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Entrata in vigore alla Roma la politica del pugno di ferro 

>ì- . . 

I quattro giocatori puniti dalla Roma: da sinistra C A R P A N E S I , MANFREDINI , O R L A N D O e MENICIIELLI. 

Carpanesi eMeiilchelII 
Jonsson infortunato 
Rientrerà Loja€ono 

• La riunione straordinaria 
del ' Consiglio direttivo del
l'A.S. Roma, tenutasi ieri s e - . 
ra in viale Tiziano si è con
clusa con un colpo di scena 
inatteso. Si sapeva infatti che 
i consiglieri giallorossi avreb
bero discusso sulla ratifica 
dei provvedimenti riguardan
ti Carpanesi. che come è no
to alla vigilia di Inter-Roma 
si era rifiutato di giocare a 
terzino. E infatti la ratifica 
a quei provvedimenti (dive
nuti di pubblico dominio) c'è 
stata. Ma si credeva che tut
to finisse 11: invece ci sono 
stati gravi provvedimenti an
che nei confronti di Manfre-
dini. Menichelli ed Orlando i 
quali sono stati « multati del 
50 per cento dello stipendio 
mensile per il periodo 1. gen-
naio-31 gennaio 1963 per scar
so rendimento *», a quanto af
ferma il comunicato finale. 

Come si vede Marini-Detti-
na ha tenuto fede alle prò- • 
messe di usare la politica del 
pugno di ferro fatte al no
stro giornale nei giorni scor- • 
si: ed evidentemente gli altri 
dirigenti sono stati concordi 
con lui. Per conto nostro però 
riteniamo doveroso avanzare 
certe perplessità sull'efficacia 
del provvedimento preso di
chiaratamente allo scopo di 
risollevare la Roma dall'attua
le situazione di crisi. Abbiamo 
infatti il timore che il prov
vedimento preso nei confron
ti dei quattro sia piuttosto 
controproducente almeno'agli 
effetti dichiarati, in quanto si 
rischia di far precipitare Man- • 
fredinj. atleta notoriamente 
dal morale fragilissimo, in 
una crisi analoga a quella at
traversata nel periodo in cui 
Carniglia era alla guida della 
squadra. Del resto i limiti di 
Pedro erano noti ai dirigenti 
di viale Tiziano. Manfredini 
è buono solo a segnare reti. 
e la sua discontinuità è al
trettanto nota. 

• Quindi ' perché infliggergli 
una sanzione cosi severa per 
dei limiti noti da lungo tem- • 
pò? (E non crediamo sia pos
sibile parlare di colpa nel suo 
caso). Il discorso naturalmen- . 
te vale anche per Menichelli 
e Orlando, con delle varianti 
di carattere personale: ma ; 
quello che resta comunque è 
la sostanza. Per concludere 
vorremmo spezzare una lan
cia in favore di Carpanesi 
(che oltre ad eseere messo 
fuori della « rosa - si vedrà 
ridotti del settanta per cen
to tutti . i compensi per - il 
periodo che va dal primo 
gennaio fino al 30 aprile 
1963) sottolineando che forse 

E* ormai virtualmente decisa 
la formazione della Roma per 
la trasferta di Bergamo. Foni 
nella partita di ieri (due tem
pi di 30' ciascuno contro una 
formazione «pr imavera- ) ha 
collaudato quello che ' sarà 
l'undici per domenica prossi
ma. Si è trattato di un collau
do felicissimo perchè sono 
state marcate ben 14 reti dai 
titolari nonostante il rivolu
zionamento della formazione. 

Come già era stato annun
ciato ieri infatti parecchie sa
ranno le novità che farà re
gistrare lo schieramento di 
Foni. Alle tante se ne è ag
giunta un'altra in conseguenza 
di un infortunio a Jonsson che 
nell'operare uno scatto al pri
mo minuto di gioco si è pro
dotto uno strappo dolorosissi
mo alla coscia sinistra. L'infor
tunio terrà lo svedese lontano 
dal campo almeno per 1S gior
ni, quindi è da escludere nel 
modo più assoluto la sua pre
senza in campo a Bergamo). 
Come si era ventilato alla vi
gilia. Pertanto al suo posto (a 
mediano) - giocherà Lojacono 
mentre l'altra novità è costitui
ta dal rientro di Corsini. 

« Cisco » è apparso ieri in 
buona forma e desideroso di 
ben figurare; si può dire per
tanto che se non avrà una del
le sue tradizionali « impenna
te », centro l'Alalanta avrà mo
do di riconquistarsi tutta la fi
ducia del pubblico romano. 

Pertanto la Roma dovrebbe 
schierarsi a Bergamo nel mo
do seguente: Cudicini, Fonta
na, Corsini, Lojacono, Losi, 
Gnamacci, Orlando, De Sisti, 
Manfredini, Angelino. Meni
chelli. In qualità di riserve so
no 'convocati anche Leonardi 
e Ginulfi. La partenza avver
rà nelle prime ore di domani. 

Ecco ora il dettaglio dell'al
lenamento di ieri. Le squadre 
si sono schierate nelle seguen
ti formazioni: 

VERDI: Cudicini, Fontana. 
Corsini, Jonsson (Lojacono), 
Losi, Guarnacci. Orlando (Leo
nardi). De Sisti. Manfredini, 
Angelino, Menichelli / :~v 

ROSSI: Riola. Imperi (Neri) 
Flamini, Petrillo, Di Loreto, 
Cipriani (Amicncci), Paradi
so, Porcacchia. Barioni. Nardo
ni. Negri. 

Durante i due tempi i tito
lari hanno messo a segno 14 
reti contro una sola degli al
lenatori. Ecco la sequenza del
le marcature: Manfredini (5) 
Menichelli (3). Aiigelillo (2). 
Orlando (2). De Sisti, Fonta
na, Dftgtanti. Nella foto in alto 

LOJACONO 

La Lazio per domenica 

Un dubbio per Lorenzo: 
Bizzarri o Maraschi 

sarebbe stato giusto ascoltare 
anche la versione del gioca
tore, prima di prendere una 
decisione di tale entità, anzi
ché giudicarlo in base al rap-

totip 

PRIMA CORSA: 1 1 2 
x 2 1 

SECONDA CORSA: 1 
2 

TERZA CORSA: 1 
•:,...•• . . . 2 

QUARTA CORSA: . 2 2 
. . . . . . . . . . . . i x 

QUINTA CORSA: x 1 
; , x 

SESTA CORSA: 1 x 
x 1 

porto dell'allenatore il quale 
è anche lui un uomo e come 
tale soggetto a sbagliare (cò
me ha fatto notare un diri
gente rivelando che al rifiuto 
di Carpanesi a giocare terzi
no Foni lo ha cacciato via in 
malo modo senza nemmeno 
dargli la possibilità di repli
care). Ciò ovviamente ha 
messo sotto una luce falsa lo 
atteggiamento del mediano 
giallorosso il quale non aveva 
alcuna intenzione di ribeliarsi 
ma aveva solo l'intenzione di 
ricordare a Foni che a lui il 
ruolo di terzino non era gra
dito. Come che sia, vogliamo 
augurarci che i nostri timori 
siano infondati e che la Roma 
sappia reagire bene all'attua
le momento di crisi*, la parola 
pertanto al... « Brumana » di 
Bergamo. 

a. p. 

La crisi del ciclismo 

Ambrosini 
smentisce 

Rodoni 

A Maigret 
il Premio 

Camaldoli 
Maigret. trottando sul piede di 

l'23" e 8/10 al chilometro si è 
aggiudicalo il Pr. Camaldoli (li
re 1.050.000. metri 1601 che figu
rava al centro della riunione cài 
Tot di Valle. Maigret, che ha 
condotto da un capo all'altro del
la prova ha preceduto Ghiozo, 
Monroe e Mammina classificatisi 
nell'ordine. 

Ecco i risultati: I. Corsa: lì 
Acasto. 2) Achille. 3} Gondosc, 
v. 42. p. 13. 27. 12. acc. 134. 2. 
Corsa: lì Lazio, > Kolbak, v. 
14. p 10-11, acc. 33. 3. Corta: lì 
Rosimbo. 2) Centaurea, v. 45. p. 
31-19. acc. 52. 4. Corsa: lì Eaco. 
2) Nilota, 3i Bradaonte, v. -14, 
p. 10. 20. 16. acc. 159. 5. Corsa: 
lì Menelao, 2) Orafo. 31 Corrado, 
v. 37. p. 11. II. 10. acc. 71. 6. Cor
sa: lì Maigret. 2) Ghiozo. v. 36. 
p. 10-10. acc 58. 7. Corsa: 1) Da-
cilia, 2) Ebanite. 3) Lentella. 

Lunedì 14 
convocati 

• gli azzurri 
Nella mattinata del 14 gennaio 

la F.I.G.C. diramerà le convoca
zioni di un gruppo di giocatori 
che Interessano le nazionali «A» 
e «B«. Negli ambienti della fe
derazione é stato confermato che 
i circa Jt « azzurrabili • della 
• B - verranno radunati a Co
verti «no il giorno 15 e che nella 
giornata successiva disputeranno 
una partita di allenamento, divisi 
in due squadre. Nella serata del 
16 giungeranno a Covercianoo gli 
« azzurrabili > della « A » che as
sisteranno agli ultimi Incontri 
internazionali disputati e, con 
Fabbri, avranno colloqui di ca
rattere tecnico. 

Ieri i biancoazzurri hanno bat
tuto la Pro Calcio per 7 a 0 

Il nuovo acquisto biancoaz-
zurro Gianni MiaJich è giunto 
ieri pomeriggio a Roma dove 
ha sostenuto la visita medica. 
risultata del tutto positiva. Lo 
ex spallino accusa comunque 
un certe ritardo nella prepa
razione per cui si prevede che 
potrà essere immesso in prima 
squadra solo tra un paio di set . 
Umane, *Nei prossimi giorni 
Mialich sarà sottoposto ad una 
preparazione piuttosto intensa 
ed è sperabile che al più pre
sto possibile possa essere uti 
lizzato dalla società di viale 
Rossini. ... - • • • .,„.- . -
} Intanto ieri Lorenzo ha fat
to disputare ai suoi uomini la 
annunciata partitella. Il galop
po ha avuto la durata di 50 mi
nuti e durante la gara si è 
avuto - modo di constatare le 
eccellenti condizioni di Rozzo-
ni e di Morrone. Bizzarri, in
vece. '• ha palesato un cattivo 
stato di forma causato anche 
da un riacutizzarsi del vecchio 
infortunio al , ginocchio . sini
stro. > : • ! • » 

La estrema biancoazzurra è 
stata cosi costretta ad abban
donare il terreno di gioco, ce
dendo il suo posto a Maraschi. 
Pertanto a meno di fatti nuo
vi la Lazio contro il Padova 
dovrebbe schierarsi nella • se
guente formazione: Celi Zanet. 
ti. Garbuglia: Governato. Ga-
sperh'Landoni: Maraschi (Biz
zarri). Moschi no. Rozzoni. Mor
rone. Longoni. Come si vede 
l'unico dubbio di Lorenzo ri
guarda la scelta tra - Bizzarri 
e Maraschi. • 

Ecco il dettaglio dell'allena
mento di ieri: 

Lazio: Cei: Zanetti, Garbu
glia; Governato, Gaspcri, Lan-
doni; Bizzarri (Maraschi), Mo-

schino, Rozzoni, Morrone. Lon
goni. 

Pro Calcio: Giulini; Balestra. 
Testa: Casale. Paglia, Riccio: 
Valentini. Carlesino. Ch'.u. Muz. 
zi. Rota. 

I titolari si sono imposti per 
sette reti a zero. Hanno se
gnato Morrone (2). Governa
to. Longoni e Rozzoni (2). • 

Anche Eufemi è ' sceso in 
campo subito dopo la partita 
dei titolari. Le sue condizioni 
sono in netto miglioramento 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3 

L'U.V.I. accusa un colpo dopo 
l'altro. La giornata segnala in
fatti una riunione della C.T. del
la Lega professionistica che do
po aver omologato il ciclocross di 
Capodanno vinto da Amerigo Se 
verini, ha approvato altre ma
nifestazioni tra le quali la • Sei 
giorni » di Milano che si svol
gerà dal 31 gennaio al 5 febbraio 
Inoltre domenica, a Novate Mi
lanese. si effettuerà una gara di 
ciclocross organizzata dalla Lega 
e alla quale hanno finora aderito 
23 corridori fra i quali parecchi 
stradisti L'elenco degli iscritti 
comprende gli specialisti Renato 
Longo. Severini. Ferri. Guer-
ciotti. Pertusi. Grassi e gli stra
disti Assirelli. Piancastelli. Ma
gnani. Minieri. Pellizzari, Fonta
na. Neri. Martin, Fallarini, Aden
ti. Pifferi. Tonoli e Bettinelli. 
Altre due ciclocampestri si svol
geranno a Brughcrio (13 gen
naio) e a Legnano (20 gennaio) 

Anche nel ciclocross, dunque. 
il fronte anti-UVI si allarga. Dal 
canto suo. la federazione di Ro
doni non mancherà di prendere 
qualche provvedimento discipli
nare. cercando cosi di passare 
al contrattacco. Con tutta pro
babilità. nella riunione deli'8 gen
naio a Milano, la C A D punirà 
Amerigo Severini con una so
spensione per aver gareggiato al 
Parco Lambro pur avendo rin
novato la licenza UVI. mentre 
per gli altri (fra i quali il cam
pione del mondo Longo) ai do
vrebbe decidere l'inibizione al 
tesseramento. 

La situazione è pin ine mai 
tesa. Oggi si è riunito a Roma 
il consiglio dì presidenza del 
CONI del quale Rodoni fa par
te. Durante la riunione si è solo 
accennato alla grave crisi del 
ciclismo: ne hanno parlato a 
parte (in serata) Onesti e Ro
doni. ma si. é trattato solo di 
un e colloquio esplorativo >, che 
forse avrà un seguito fra qual
che giorno. 

Intanto, l 'aw ' Giuseppe Am
brosini, chiamato giorni or sono 
a fare da intermediario fra le 
due parti, ha trasmesso stasera 
alla stampa una precisazione che 
smentisce seccamente alcune di
chiarazioni di Rodoni. . — 

e Le dichiarazioni rilasciate 
da Rodoni sulle recenti trat
tative promosse dal comm. To-
gliabue quale suo incaricato 
e alle quali ha partecipato Tor-
riani con pieno mandato della 
Lega dei professionisti e il sotto
scritto quale amichevole compo
sitore — afferma Ambrosini — 
mi obbligano alle seguenti pre 
cisazioni: 

1) sono stato invitato il 28 

sport-flash 
f v \ ' ; ' '.,*«,J:w :ti v'. : i % "ì . 

Filippone deferito a ila Corte Federale 
La presidenza federale, visti gli atti trasmessi dal giudice 

sportivo della lega in ordine alla gara Torino-Lanerossl Vicenza 
ha autorizato il giudice sportivo della lega a deferire alla corte 
federale il rag Angelo Filippone presidente del Torino. 

Boxe: il programma della riunione del 18 
La ITOS ha cosi stabilito il programma della riunione di 

pugilato in programma al Palazzo dello Sport di Roma per il 
18 gennaio; MASSIMI: De Piccoli-Howard King in 10 riprese: 
MEDIO-MASSIMI : Moraos-Mack in 1G riprese. MASSIMI: Ma-
steghin-Sawyer in 8 riprese: WELTER JUNIOR: Caruso-Nunez 
in 8 riprese: MASSIMI: Turrini-Penna in 6 riprese. 

Castoldi aspira al titolo dei welter leggeri 
' Il pugile pavese Castoldi è stato iscritto dal tuo procuratore. 

Libero Cecchi. alla competizione per il titolo italiano dei pesi 
welters leggeri Castoldi, inoltre, incontrerà il 2 febbraio a Tour 
il campione francese dei welters Nollct. 

Longo contro Wolfshohl domenica in Francia 
L'italiano Longo, campione mondiale di ciclocampestre, par

teciperà domenica al e ciclocross » di Veauche, nella Loira, or-
f;a ni zzato da Roger Riviere. Il pia pericoloso avversario dcll'ita-
iano sarà il tedesco Wolfshohl, ex campione del mondo. 

dicembre da Tagliabue a svol
gere azione di amichevole com
positore ed eventualmente di giu
dice arbitro per comporre la ver
tenza UVI-Lega. 

- 2) Prima di accettare l'invito 
ho domandato a Tagliabue se egli 
era investito di pieni poteri dal 
presidente Rodoni e ne ho avuta 
risposta pienamente affermativa 
Ho pregato Tagliabue di telefo
nare a Colonia invitando i dirì
genti di quel velodromo di la
sciare partire Terrazzi e Faggin 
nella Sei giorni, in attesa che la 
faccenda dulie loro licenze fosse 
risolta prima della fine dell'an
no. Il che fu fatto, con esito po
sitivo. 

3) Nel " pomeriggio del 29 ci 
siamo trovati Tagliabue. Torriani 
ed io: il primo ha prodotto una 
lettera di Rodoni « agli amici ca
rissimi » della Commissione cpro» 
dell'UVI, che tutti abbiamo avuto 
ragione di ritenere investitura 
(fatta da Tagliabue personalmen
te con riserva di approvazione 
dei suoi colleghi) di pieno man
dato a studiare, proporre e « de
cidere a su ~ qualsiasi questione. 
Torriani ha dichiarato di avere 
pieni poteri della Lega. 

4) L'andamento e il risultato 
della discussione a tre sono fe
delmente riprodotti nelle note di 
cronaca date alla stampa. ._ -
-' Dopo di che il sottoscritto rite
neva esaurito il compito della 
Commissione e proprio: ma Ta
gliabue pregò Torriani e il sot
toscritto di acconsentire a fare 
ulteriori tentativi di componi
mento presenti anche Rodoni e 
l'ing. Toniolo: al che 1 due ade
rirono di buon grado. 

5) La discussione a quattro 
(senza Torriani e con l'ing. To
niolo). fu ripresa alle 21 e durò 
fino alle 3.35': fu ripresa, con la 
presenza anche di Torriani. alle 
13 dei giorno successivo, fino a 
quando il fallimento fu ricono
sciuto da tutti inevitabile e to
tale. . . . • -

6) Le note di cronaca relative 
alle discussioni furono lette da 
Tagliabue che le trovò obiettive 
ed esatte, ma rinviò la firma e la 
approvazione per la pubblicazio
ne a quando Rodoni avesse dato 
risposta negativa alla sua rinno
vata richiesta di pieni poteri: in 
mancanza della quale avrebbe, 
insieme all'ing Toniolo. rasse
gnate le dimissioni ». ' 

Dopo avere precisato che le 
note furono comunicate an
che a Rodoni che ne ritenne 
inopportuna la pubblicaz'on»* 
« inopportuna la pubblicazione > 
Ambrosini cosi prosegue: 

« Sono solito considerare la ve 
rità molto al di sopra delle for 
malità: mi spiace se altri non è 
di questa semplice, schietta ed 
onesta opinione 

e In attesa che i! presidente 
smentisca anche un solo punto 
dei sei - suaccennati, io devo 
smentirlo su tre delle dichiara
zioni. se esatte come pubblicate 

1) Non e vero che nel corso 
delle nostre discussioni si sia 
parlato di distinguere quelle ami. 
che voli (dato e non concesso eh.-
cosi fossero) che si stavano fa
cendo da quelle ufficiali che si 
sarebbero dovute fare poi. 

2) Non è vero che. quando si 
parlò di « cominciare a parlare 
seriamente » (curioso modo di 
esprimersi come se fino allora si 
fosse parlato per ridere) i din 
genti della Lega (che era solo 
Torriani i interruppero le trat
tative: l'inutilità di protrane an 
cora. dopo che non si era tro 
vato in oltre dieci ore un solo 
punto di accordo sulla base de 
progetto che il sottoscritto avreh. 
be dovuto stendere {per poi ve
derselo con certezza butiare al 
l'aria) fu riconosciuta da tutti e 
cosi pure l'opportunità di non 
chiudere la porta alla loro ri
presa. 

3) non e vero che Rodoni ab
bia sconfessato Tagliabue: il 
mandato che questi aveva avuto 
(attraverso la Commissione 
«prò») era pieno ed incondizio
nato: l'averlo poi condizionato 
all'approvazione degli organi 
dell'UVI ha voluto dire annullar
lo: e ciò fu riconosciuto anche 
l'ing. Toniolo». > , 

Il campione mondiale dei pilòti 

Prima ' di vincere l'ultima 
partita dell'anno sul tortuoso 
circuito di : Eeast London, 
Graham Hill, disse: « il titolo 
mondiale mi fa gola, ma se 
non dovessi farcela pazienza. 
Sarà ' per un'altra volta... ». 

' Ce l'ha fatta, e d'ora innanzi 
passerà alla cassa per rice
vere la papa più alta. Nel 
frattempo i giornalisti inglesi 
andranno a scovare nel suo 
archlwio • per ricalare il ri' 
tratto più completo del nuovo 
campione. Hill è stato mari
naio. aiuto garagista, pilota di 
aeroplani, vogatore nelle fa
mose regate di Henley, ha una 
gamba leggermente più corta 
per un incidente in moto, e 
un giorno (circa dieci anni 
fa) decise di fare il corri
dore dopo aver sborsato una 
sterlina ad una scuola guida, 
per provare una macchina di 
formula 3. E piano piano è 
diventato il - baffo volante ». 

Sarà un bel ritratto, con 
pennellate di colore e di bri
vido. perché cosi vuole il suo 
mondo un po' drammatico e 
un po' affascinante, ma in e/. 
fetti il signor Graham Hill, 
sposato con prole, è prima di 
tutto un uomo tranquillo. E 
ciò spiega perché in corsa è 
cosi regolare, cosi calcola
tore. Ha detto recentemente: 
«di notte dormo, ma qualche 
minuto prima di una gara di
vento nervoso. Penso che ciò 
sia normale e che tutti do
vrebbero aver paura. Non mi 
piace l'olio sulla pista; alla 
mia macchina " non richiedo 
più di quanto è strettamente 
necessario; vorrei vedere i 
bambini più spesso; è un me
stiere pericoloso, ma sì gua
dagna molto...». .-•-•-• 

Ricordate? Anche - Fangio 
aveva paura, là paura dei 
forti, dei ragionevoli, e Fan
gio ha vinto cinque titoli 
mondiali. Voi lo sapevate: noi 
preferiamo l piloti tipo Fan
gio e tipo Hill ài vari Mass 
e Clark. E vorremmo che il 
baffuto Graham continuasse 
ad essere un uomo tranquillo. 
l'uomo che abbiamo utsro in
tento alla lettura di un libro 
prima della partenza, che nel 
taschino tiene un pettine per 
lisciarsi i baffi neri, che pen. 
sa ai bambini, a se stesso e 
a tutti gli altri. •. 

Certo, le tentazioni sono 
molte e resistere non è facile-

L'australiano Jack Brabham 
ne ha fatto le spese: da ragio
natore ha vinto . due l titoli 
mondiali, poi è andato a In
dianapolis (un fiasco), si è 
messo a fare il costruttore, l 

«»W: 

t 

I! nco campione 
GRAHAM HILL 

— volevo far troppo § in 
brevissimo tempo è sceso dal 
suo piedistallo. 
"" Graham Hill stia attento a 
non cambiare strada. E' un 
uomo tranquillo e tale deve 
rimanere. Lo scorso sabato il 
' baffo volante » non si è la
sciato tentare dallo scatenato 
Clark. Quest'ultimo è partito 
come un razzo, si è avvantag
giato di mezzo minuto: nelle 
sue mani la * Lotus » sem
brava un giocattolo, ma i gio
cattoli si rompono se, i bam
bini sono terribili e la sua 
• Lotus ', Clark l'aveva ' già 
rotta a Zandvoort, a Afonìe-
carlo, a Rouen, e a Monza. 

Clark, lo spregiudicato 
Clark tutto impeto, Clark che 
al Nurburgring resta al palo 
per aver dimenticato di apri, 
re il rubinetto della benzina. 

Due piloti due stili, due 
tendenze. Clark può vincere 
e dare spettacolo nello spetta
colo, ma alla lunga i piloti 
come lui, cioè i corridori che 
giocano d'azzardo, che non 
danno importanza alle mac
chie d'olio e che non hanno 
paura, ben difficilmente arri
vano al titolo mondiale. Moss, 
che all'impeto unisce la clas
se. non c'è arrivato. E le Case 
sono sempre più in cerca di 
piloti come Graham Hill. 

La B.R.M^ dopo 12 anni, di 
battaglie ha costruito la 
vettura • veloce e solida, la 

. vettura che vince. La B.R.M. 
. può guardare con fiducia al

l'avvenire: è merito dei suoi 
tecnici, ma è anche merito di 
Graham Hill, il 'baffo vo
lante » che teme le macchie 
d'olio. 

Gino Sala 
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Il protagonista della finale della Davis 

Laver: un asso 
«pigliatutto» 

Ormai, nella tradizione del ca 
podanno degli australiani, si in. 
serisce, con monotona regolarità. 
anche la vittoria in finalissima 
di Davis. Il rituale è davvero 
senza varianti. Il mattino (per 
la differenza di fuso orario), 
con la bottiglia del latte. le pri
me succinte notizie che ci in
formano — già alla prima gior 
n:Ua — di una partenza a razzo 
dei • canguri ». con relativo pres
soché incolmabile distacco: poi. 
col doppio, è già tutto finito. 

Giungono quindi le telefoto del 
onndisi attorno aU'ainsalatiera»,-
tanto uguali che potrebbe in 

Pratica trattarsi di quelle del-
anno precedente. 
- Le cronache, incomplete e ap

prossimative, hanno per Io me
no questo di eloquente: sugli in
contri. sul loro svolgimento non 
lasciano adito al minimo appi
glio all'incertezza e all'emozione. 
Fraser. senza voli, vi ha recitato 
il proprio pezzo di robusta ariosa 
prosa; Laver ha alternato gli 
estri imprevedibili alle sue acro
bazie (almeno, - per quanto lo 
stato del fondo lo permetteva): 
con lui ~ Emerson ha dominato 
atleticamente e tecnicamente in 
doppio i messicani. . 

I rilievi finiscono per accen
trarsi sul fatto che i contendenti 
hanno dovuto affrontarsi cal
zando scarpette chiodate, rese 
necessarie dalle ' piogge torren
ziali cadute nei giorni precedenti 
agli incontri (e. indubbiamente, 
il fatto può aver sensibilmente 
nuociuto ai messicani, meno av
vezzi all'uso) Nondimeno un pub. 
blico meno numeroso di sempre 
ha assistito agli incontri, segno 
evidente che. a conti fatti, tanta 
superiorità annoia. -

C e perciò da domandarsi se la 
imminente tournée dei profes
sionisti di Kramer (continuiamo 
pure a dir cosi per comodità) con 
l'innesto di Roti Laver. che pei 
una cifra di circa centodiecimila 
dollari, si é alla fine deciso, dopo 
le molte voci, a compiere anche 
lui il gran passo, riscuoterà quel 
successo che gli organizzatori si 
ripromettono proprio dalla sua 

&resenza, con quelli che dovreb-
ero essere gli echi ancor non 

spenti ael chaiiange-round. Ab
bandona anche Fraser. sia pure 
pei dedicarsi agli affari 

Rod Laver. - in particolare, ha 
infatti dominato le scene tenni
stiche di questi ultimi anni Nel
l'ultima stagione, poi- é risulta
lo un autentico asso-pigliatutto: 
ha vinto a Roma e a Parigi. la 
finalissima di Brisbane e a Fo
resi Hill, ha salvato e dominato 
Wimbledon. Anche il tennis dei 
dilettanti è oggi, in realtà, se
miprofessionistico. Il livello di 
base si é innalzato; i vertici, vi
ceversa. si sono livellati. Si tende 
cioè a giuncare tutti a un modo, 
tutti a un buon livello se si 
vuole, ma tutti «I può dire, in 
generale si somigliano. 

Lui no, lui ha qualcosa che Io 

distingue. Lui, questo giovanotto 
a cui se si toglie quel gran pol
so, piatto e largo; se si tolgono 
i colori, quei capelli rossi, 'il 
verde degli occhi, quel colore 
giallo-fulvo della pelle, con quel. 
l'espressione in viso quasi sof
ferente sarebbe forse quasi insi
gnificante. lui é riuscito con le 
risorse del suo temperamento a 
chiudere a volte partite prima 
del tempo, in modo clamoroso; 
o, invece, continuando a rischia
re più del necessario, a riaprirne 
altre che avrebbe potuto chiu
dere molto prima: lui che é 
anche un grande acrobata, come 
nessuno: lui che ha un'arma 
formibabile. oltre che nelle ri
sorse del temperamento,, nei ri
flessi di una velocità addirit
tura prodigiosa. 

Ora passa dunque professio
nista e l'acquisto non potrebbe 
esser più felice. Lui fa spetta. 
colo; lui sul linoleum o sul legno. 
cosi veloce, diventa un mostro. 
Ma. ciononostante, neppure la 
situazione del tennis professioni
stico appare invidiabile. Quello. 
difatti, è forse tecnicamente, 
pressoché perfetto, ma astratto. 
lontano, e, anche se onesto, ac
cademico. Mentre anche il tennis 
ha bisogno def • contatto col suo 
pubblico, di nutrirsi degli entu
siasmi di questo. E ha bisogno 
di tornare all'aperto, alla luce 
del sole più che non di conti-
i i f i i i i i i t i t i i i f i i i i i i i i i i i i i n n i H H , 
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nuare sotto quella dei riflettori: 
di non vivere soltanto per lo 
spettacolo, ma, a un tempo, per 
passioni meno rarefatte. 

Il tennis cosiddetto dilettanti
stico, d'altronde, non può ulte-
riormente sopportare questa 
continua emoraggia. Insomma, si 
tratta non di un dilemma tra 
i due. ma della necessità di una 
nuova sintesi. Kramer Io ha ca
pito, del resto, e si è ritirato 
cedendo le redini al vecchio 
Trabert. Attorno a lui troppi 
rancori si erano accesi perchè, 
lui presente, un reincontro fosse 
possibile. 

Alberto Vignola 
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