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l'Unita:•'- sport 

CONCORSO A PREMI 
lunedi 20 maggio 1963 

T Unitd sport 

/ vincitori del concorso 29 e 30 
Al concorso numero 29 e 30 cho poneva la domanda: 

« Quale glocatore o quail glocatori segneranno pit) goal nel 
pro88lmo turno dl A »? e I cu| tagllandl abblamo pubblicato 
lunedi 6 e lunedt 13 maggio hanno rlsposto complesslvamente 
13.948 lettorl. Polche II camplonato dl Serle A ha subito una 
•osta per Italla-Brasile ed I tagllandl pubbllcatl aono due 
•aranno sorteggiatl sei preml. Pubblicheremo sul numero dl 
lunedi prosslmo I noml del vincitori. 

L' Unita ' Sport pubbltca 
11 lunedi un • tagllando 
eontenente una sola d o 
manda; (ra tutu coloro 

' che risponderanno esatta-
mente al quesito saranno 
sorteggiatl ognl setttma-
na 1 seguentl preml: '••''• •-

1 fonovaligia 

1 radio a transistor 

1 macinacaffe e 

, frullatore elettrico 
off erti dalla • Socleta r. 1. 
C l . R . T . • Via XXVII Apri-
le 18 . Firenze, con 11 con
corso dell' A«5«npin-»ione Na-
zionale « Amlcl dell* Unita >. 

Inoltre al concorrentl sara attrlbul-
to un punto, per ciascuna risposta 
settimanale esatta, nella CLASSIFI
CA GEN ERALE del concorso, che 
si concludera con U camplonato dl 
serle A. Al termine 1 prim) trenta In 
graduatoria rlceveranno altrettanti 
ricchl preml, tra cul un televlsore e 
una lavatrlce elettrica. ; 

• '•-•'•-•. ••••• :.••' •• • •;•;•< r • .•• \;\, • 
Acqulstate l'Unita Sport del lunedi, 
riempite 11 tagllando che qui accanto 
pubblichiamo, - ritagliatelo, tncolla-
telo su una cartolina postale e spedi-
telo entro 11 sabato dl ciascuna setti-
mana. (In caso dl contestazione fara 
fede il timbro postale). 
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D O M A N D A : Quale portiere o quail portleri incas-
seranno plu gol nel prosslmo turno dl « A » ? ( in 
caso di pill portieri con lo stcsso numero di reti 
incassate v incera chi lj avra indicati esat tamente 
tutt i ) . , . . • 

RISPOSTA . . . . . . . . . . . . , . . . 

NOME E COGNOME 

INDIRIZZO • ' • ' . ' . . . . . I . . . . . . . . 
(Spedire a l'Unita, via dci Xaurlni 19 - Roma) 
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Esaurito il vincitore dopo I'arrivo 
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l 'eroe 
della domenica 

IL GIRO 
Dico la verita, aniici: 

qucsto e il primo anno che 
il Giro mi cogltc del tut-
to impreparato. Non ho 
letto nicnte sulla sua vi-
gilia, che in anni oniiai 
lontani, gli anni del «mio» 

. Coppi, m'interc5sava •= co
me un awenimenlo bru* 
ciante. So vagamente che, 
fra gli stranicri, e'e solo 
Van Looy con la sua squa-
dra. Non e . tulta colpa 
delta . morte del uostro 
idolo, ma anche, e molto, 
della molle qualila di cui 
fanno mostra i suoi poco 
degni eredi: chi, fra tutti 
quanti, si appassiona allc 
loro fiacchc dispute?. 

La strada nazionale del 
mio paese, dove' il Giro 
passava quasi tutti gli an
ni come nn sogno troppo 
breve, lasciando ncgli oc-
chi la fulminea scia di tan-
ti colori vivi c la prolun-
gata percezione di facce 
celebri appena ricono-
sciute e poi sparite, non 
e nemmeno lei piu qucl-
la. Non ci passa piu il 
vecchio tram ; ondeggian-
te che ci portava in citta 
con un Iunghissimo viag-
gio polveroso, ch'era gia 
un'awentura e un passo 
verso la vita. Sul suo per-
corso non riconoscerci 
piu troppe case, dovrei 
aspettare l'imbocco della 
periferia, ancora nera-
stra come quella d'tina 
volta, per rivedcre le im-

pronte ancora itnmobili 
del tempo pcrduto. Del 
resto nemmeno la mia ca-
sa non e'e piu, anche so 
io seguito a rivederla co-
m'era, e mi par sempre 
d'alTacciarmi al , cancello, 
all'ora di pranzo, in at-
tesa del nonno che torna-
va dalla citta, a passo len
to, su per la salita, sem
pre nella stessa compa-
gnia di allri suoi tre coc-
tanei tutti morti da gran 
tempo come lui... 

Cliissa perche, il Giro 
per me fa parte del tem
po perduto. Vicino e Ion-
tano, ma perduto irrime-
diabilmente. No. non di-
temi ch'e un segno di 
stanchezza, - di prcambolo 
alia vecchiaia. No, can 
miei, la colpa e soprat-
tiilto loro. Che anzi la 
sopravvivenza, nci nostri 
giorni nevrotici e intasa-
ti di traflico, dclPottocen-
tesco veicolo sul quale 
mio padre ragazzo fece 
grandi viaggi patetici, se-
condo : una ' tradizione di 
goethiano vagabondaggio • 
ch'era anche un aprirsi 
verso il grande mondo e 
i" suoi bent, Ic sue cose 
belle e sconosciute; anzi 
questa sopravvivenza e 
solo fatta per piacerci e 
commuoverci, sempre, fin-
che durera. Ma a cavallo , 
di quegli aggeggi antiqua-
ti ci vogliono dei giova-
notti pronti a tntto, forti 
e coraggiosi, di qualila 
<r superiorc » come si - di
ce in linguaggio ptibbM-
citario: non di piagnuco-
Iosi' mollaccliioni. 

Aspettiamo sempre che 
dal folto dci Baldini e 
dei Carlesi, dei Balma-
tnion e dei Pambianco, 
dci Taccone e dei Mas-
signan, emerga finalmen-
te qualche vero campio-
nc, di quelli che durano 
anni e che travolgono tut-
to. E state certi che • se 
Adorni Io fosse dawero, 
uno di tal razza, la pas-
sione si risveglierebbe 
tutta, nella sua faneiul-
laggine ingenna, nella sua 
gioia gratnita e nn po* 
astmtta.. - •• 

Ecco, questo Adorni gia 
nn po' ci piace. Pare che 
non possa partire, non sta 
bene. Poi si fa forza, dice 
parto. Non solo dice par-
to, ma dice arrivero a Mi-
Iano con la maglia rosa. 
Se non e nno spaccone, 
se sotto le chiacchiere e'e 
la «qualita snperiore it, 
sembra proprio nn discor-
so di quelli d'una volta, 
che ci piacevano tan to. I 
discorsi di quei novissimi 
cavalieri erranti. ch'era-
no dei Don Chisciotte ca* 
paci. pero di frantnmarli ' 
sul serio, i mnlini a vento. 

ADORNI 

I 
I 

I 

c I 

Poi ha pero raccontato la sua 
impresa: «0ra sono pronto a 

difendere la maglia rosa» 
Da uno dei nostri inviati 

POTENZA, 19. 
D u e so le parole, Adorni , 

i l magnif ico protagonista 
del la mic id ia le tappa di 
Potenza, ha saputo - pro-
nunc iare sub i to dopo a v e r 
s lacc iato i piedi dalla bi-
cicletta: « Fiato, - ! fiato >. 

i Non n e poteva piu. La sua 
fatica, la sua sofferenza 
erano s ta te d a w e r o ecce-
z ional i : eg l i usc iva da una 
impresa c h e a v e v a de l su -
perbo, c h e riportava, di 
colpo, ai tempi del cicli-
s m o eroico, ai tempi de l le 
so luzioni di forza, q u e l l e 
che esa l tavano la folia. 
-•' Intanto, i l g iudice d'ar-
rivo aspet tava , aspettava. 
Efa l a s te s sa attesa di 

; Adorni , la cui faccia soffer-
ta pian piano si d is tende-
va e s i i l luminava dal la 
gioia. Al lora non era p iu 
avaro di . parole: c Che 
gioia! Non credevo tanto, 
dawero. All'inizio, anzi, la 
mia azione era tutt'altro 
che. facile. ' Soltanto . col 
passar dei chilometri, si e 
sveltita, e finalmente ver
so la meta del cammino e 
divenuta possente e agile. 
Piii avanti, ho addirittura 
avuto la certezza del sue-
cesso. La, precisamente, 
sul passo di Pietrastretta, 
quando sono scattato per I 

aggiudicarmi il traguardo 
tricolore. Soltanto Zanca-
naro e Conterno mi hanno 
seguito: gli altri, della pat-
tuglia di punta, hanno ac-
cusato la stanchezza. Di 
conseguenza, ho tentato il 
colpo appena dopo la di-
scesa, quando .la strada e 
tornata a salire. Sono par-
tito e ancora Zancanaro e 
rimasto sulle mie mote. 
Siccome non tirava gli ho 
detto di spingere. Macche! 
Zancanaro accusava il mal 
di gambe: ~> era •- vero, non 
mi tradiva. Difatti, ho spin-
to di piii e s'e staccato, e 
io ho cominciato, solo, la 
galoppata trionfale. Ades-
so? Vestito di rosa, credo 
di aver gia coronato un 
imo sogno. E adesso? Non 
mi faccio illusioni: pero e 
sicuro % che - difendero ' la: 

mia posizione, che difen~ 
dero la maglia rosa, il mio 
bene con tutte le mie for-
ze, con tutta la mia vo-
lonta, con tutto il mio or-
goglio. E' cost: Potenza ri-
marra, comunque, nel mio 
cuore come un meravl~ 
glioso traguardo >. i ' 
• E 6e n e va, Adorni , con 

' l'aria di chi non sa di a v e r 
c o m p i u t o una del le ult i-
m e , piii b e l l e imfjrese ne l 
la storia del c ic l i smo mo-
derrio. 
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Oggi s i d i spute la seconda tappa del Giro 'd l ta l ia , "da 
Potenza a Bari:, k m . 185. n percorso e tormentato a l 
l'inizio e ragg iunge la m a s s i m a quota a l - V a l i e o d i P u -
pol icchio , o l t re i mi l l e metr i , a trenta chi lometr i da l la 
partenza. ' Po i , d iscese e p ianura fino a l traguardo 

Incontri internazionali di calcio i 

tet 

Cinque reti del Brasile 
al troppo fragile Israele | 

i Concorso 

I 1 Unita I 

ISRAELE: Rockman, Atzmon, 
Fleschell; Grundman, Leftko-
Titch, Tiscta; Bnrsnk (Sbmnel-
vttch), Cohen. Menczril, Stel-
mach. Kallsth. 

BKASILE: Gllmar (Marclo), 
Santos. Ednardo; Zequinha, 
Diss, Rildo; Marcos, Gerson, 
Qaarantinho, Amarildo, Za-
galo (Pepe). 

RETI: nel 1. tempo Zeqnl-
nha al 13, Qnarantlnho al 16\ 
Anarlldo al 42'; nella ripr«a: 
Amarildo al 37'. Qaarantinho 
al 42'. 

TEL AVIV, 1». 
I bmsiliani hanno domlnato 

nettamente la modesta squa-
dra Israrllana, strappando con-
tlnai applausl al 42.0*9 spetta-
tort che avevano gremlto lo 
atadlo Ramat Gan. I padroni 
dl casa ai xono hattutl itre-
nnamente. ma hanno dovuto 

, cedere di fronte al gioeo pre
cis* del camplonl del mondo, 
1 qmto *on atUcchl ben coor-

dinati e decisi si sono apertl 
facilmente la strada della di-
fesa awersarla. 

Soltanto nel secondo tempo 
gH Israelianl sono apparsi pin 
perlcolosl, ma non sono mal 
riuscitl a mettere In perlco-
lo la difesa brasillana. Infat-
ti quando, a 15 minnU dalla 
fine, Marcio ha preso il po
st o di Gllmar, quest'nltimo 
non aveva effettnato neanche 
una pa rata. 

I million del brasillanl so
no statl Santos, Amarildo e 
Zagalo, che e stato sostltulto 
da Pepe nella ripresa. . 

• • • 
BUDAPEST, IS. 

In un Incontro amlchevole 
di calcio, disputatosl oggi a 
Budapest, present! 45.0** per-
sone, I'Ungherla ha battuto la 
Danimarca per f-t (t-9). 

I goal sono statl segn,atl nel 
primo tempo da Gorocs e da 
Penlvesy; nella ripresa da Ms-
nostorl, Albert e Solymosl. 

Allenomento 
londinese 
del Milan 

* . LONDRA. 19. 
La ' squadra portoghese del 

«Benfica» £ arrivata stascra a 
Londra, dove disputera mercolc-
dl prosslmo la finale della cop-
pa europea dei campion! 

II Milan, invece, che si tro-
va gia da Icri a Londra, ha 
disputato oggi al «White City 
Stadium a una vera e propria 
partita, schiemndo anche due 
glocatori inglesi; la probabile 
lormazionc per la finale ha vtn-
to per 6-1. 

Nella mattinata dl oggi, la co-
mitiva rosBonera aveva visitato 
Io stadio dl Wembley, . 

sport 

DeirOmodarme 
e la risposta va l ida per 
i Concorsi 29 e 3f s e t -
t imanal i a premi c h e 
ponevano l a domanda: 
cQuale g iocatore o q u a 
il giocatori s egnera p iu 
gol nel pross lmo turno 
dl "A"? ». 

• • • • . • - . - . • , . • ( • . . • -

' Fra ' tutti coloro ' .che 
n hanno inviato la risposta 
. esatta saranno sorteggiatl: 

' 1) una fonovaligia . 
' t ) una radl* a transistor 

3) nn tnacinacaffe-fralla-
(ore elettrica 

troffen6iva dei romani che han
no svincolato Governato dal 
compito , di •< copertura »* per 
portarlo in appoggio agli at-
taccanti e mandando Jndietro 
Landoni: j padroni di casa han
no eubito H «forcing » 6alvan-
do la loro rete anche Der al-
cuni svarioni degli avanti la-
ziali. 

Ma torniamo alia partita di 
oggi per aggiungere che Colom
bo. Martiradonna e Serradimi-
gni sono stati i migliori in cam-
po rossoblu. Tra i romani invece 
sono particolarmente piaciutt 
Morrone, Governato e Mara-
schi. E passiamo alia cronaca. 

Vince il campo la Lazio di-
sponendosi col vento a favore 
ma bisogna aspettare flno al 
9' perche Colombo venga chia-
mato al lavoro da Morrone a 
conclusione di una confusa di-
scesa. Il primo serio pericolo 
lo corre invece Cei al 14' su 
azione di calcio d'angojo: batte 
Congiu e Serradimigni con una 
improvvisa girata al volo chla-
ma il portiere laziale ad una 
acrobatica respinta di pugno. 
La Lazio replica al 16* quando 
su passaggio di Bernasconi, 
Morrone manca di poco il ber-
saglio con la difesa rossoblu 
ormai fuori causa. Ancora Mor
rone impegna Colombo . al 19" 
con un rasoterra. Ma ecco im-
provviso al 31* il goal del Ca-
gliari. Calcio d'angolo battuto 
da Congiu intercettato da Ga-
speri che previene Serradimi-
gni. Raccoglie la palla Santon 
che dal limite dell'area indiriz-
za in rete senza che Cei, coper-
t 0 abbozzi il minimo tentative 
La reazione della Lazio non 
si fa attendere. Al 38' Gover
nato, spintosi i navanti effettua 
da fuori area un insidioso tiro 
che si perde di poco a Jato 
sulla destra d i ' Colombo. Al 
39' Landoni porge a Morrone 
che in dribling si libera della 
guardia di Mazzucchi e da buo-
na posizione indirizza pronta-
mente a rete ma Colombo e 
ben piazzato. 

Nella ripresa continua il « ser
rate"- dei biancoazzurri alia ri-
cerca disperata del pareggio. 
Al 1' Governato dopo una lun-
ga discesa si presenta solo da-
vanti a Colombo costringendo-
lo ad un difficile intervento in 
tuffo. Al 3* scambio Morrone-
Moschino con tiro di quest'ul-
timo che il guardiano rossoblu 
devia in angolo. Contropiede 
degli isolani con Rizzo, Ronco-
ni, Santini e Serradimigni che 
da ultimo tira nettamente fuo
ri. Scambio Santini-Congiu-
Sanrini al 5* concluso con una 
girata di testa di Santini di po
co alta. Al 7* veloce azione di 
Maraschi - Governato- Morrone, 
conclusa con un forte tiro del-
rinterno • laziale ' che Colombo 
devia in angolo. Il gioco rista-
gna per alcuni minuti a meta 
campo flnche al 12' un veloce 
contropiede impostato da Ga-
speri viene concluso da un cross 
di ; Landoni che • Taccorrente 
Moschino non sa sfruttare. In
vece al 23* e un clamoroso er-
rore di Maraschi a privare la 
Lazio del mcritato pareggio. Su 
traversone di Moschino. 1'estre-
mo biancoazzurro calcia alto 
ad un metro dalla porta - di 
Colombo. Al 27* Garbuglia esce 
per alcuni minuti dal campo in 
seguito ad uno scontro con Tor-
riglia, ma rientra subito. A] 36' 
una bella azione laziale impo-
stata > da Bernasconi e prose-
guita da Maraschi viene sciu-
pata da Morrone che si perde 
in un lungo quanto inutile dri
bling. L'afTanoso serrate dei la-
ziali non 6olo non da frutti 
ma per poco non consente ai 
rossoblu di raddoppiare in con
tropiede al 41*: azione Ronco-
ni-Torriglia, da questi ancora 
a Ronconi che solo tira su Cei 
in uscita; il pallone viene re-
spinto sulla linea della porta da 
un difensore biancoazzurro. Al 
44' invece ultima occasione per 
la Lazio sventata da una stu-
penda deviazione in angolo di 
Colombo su tiro di Bernasconi 

^ J&*" 
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Nencini (a s inistra) porge la borraccia a Rik Van Looy (Telefoto AP-« l 'Uni ta*) 

Roma 
\te) e poi nerchi tutta la Roma 
ma era paurosamente fuori for
ma: balbettara Vattacco per gli 
errori dt Afemchelli; baltara il 
ccntro-campo affidato al • solo 
Jonsson dato che Angclillo sem-
brava in vacanza; sbandaca 
spesso la difesa anche se I'Ata-
lanta rare volte si e fatta viva 
(e al massimo con un paio di 
attaccanti). 

Cosl non e'e. da stupirsi se 
'pressing" giallorossd del 

primo tempo i risultato per-
fettamente sterile: ci sono stati, 
d'accordo, due goal di Orlando 
c Manfredini annullati giusta-
mente dall'arbitro, mo di azio-
nt re re e proprie ne sono state 
registrate pochine. In praiica i 
maggiori pericoli per la porta 
dell'Atalanta si sono verificati 
al IT, quando su lungo Iancio 
dt Manfredini, MemcheJH e 
scattato bene scartando un ter-
zino ed evitando anche Vuscita 
del portiere ma allungandosi 
troppo la palla s i da non po-
terla piii raggtungere, al C2* 
quando Pi»aballa ha interrotto 
un duetto Pedro-Angelillo con 
una tentpestivn uscita su Man
fredini, ed al 2T quando %ina 
cannonata di Manfredini e sia-
ta ben parata dal portiere. 

Per it resto normale ammi-
nistrazione e molta noia dato 
che le due squadre non si im- • 
pegnavano eccessivamente. Cib\ 
vale soprattutto per I'Atalanta 
che si era fatta viva solo un 
paio di volte: ma e statu pro
prio VAtalanta a passare in 
vantagglo per prima nella ri
presa (dopo che al V Pesenti 
aveva salvato a porta vuota su 
tiro di Manfredini). 

II goal orobico e venuto al-
Vll su lunga respinto di un 
difensore: la palla e pervenuta 
a Domenghini • sulla destra K 
Domenghini ha rilanciato pron-
tamente , in profondita a Nova 
in netta posizione di fuorigioco. 
L'arbitro pero non se ne e ac-
corto e la lunga galoppata di 
Nova si e conclusa quando il 
pallone e . finito in fondo al 
sacco. . . . . . . . 

Si capisce che la reazione 
della Roma e stata violenta e 
veemente: mentre I'Atalanta si 
chiudeva tutta in difesa i gial-
lorossi stringevano d'assedio la 
area avversaria . che ribolliua 
come un mare in tetnpesta. 
Batti e ribatti alia fine Orlan
do al 35' indovinava nel mezzo 
di una mischia ti corridoio buo-
no per battere Pizzaballa. Ed 
era il pareggio: poi sembrava 
che anche • la vittoria fosse a 
portata di mano, ma abbiamo 
visto come e finita. Potremmo 
fare punto anche noi se non 
dovessimo sottolineare il sin-
golare comportamento dei di-
rigenti giallorossi. ' -

Prima della partita Evangeli-
sti • ha tenuto una conferenza 
stampa vglinte *a titolo perso-
nale" per smentire le voci cir
ca Vavvenuta decisione di ce
dere Manfredini e Menichelli e 
soprattutto per sottolineare che 
unico • responsabile della cam-
pagna acqiiisti cessione e Font 
(tentando • cosi di dissociare le 
$ue responsabilita da quelle de
gli altri dirigenli in modo da 
conferm'are I'irtequietezza gia 
da noi denunciata del clan 
dirigenziale). 
- Poi a fine partita Marini Det-

tina ha smentito indirettamen-
te • Evangelisti affermando che 
tutti i giocatori della Roma so
no cedibili. II presidente gial-
lorosso ha p'roseguito prenden-
doseia con i giornalisti accusati 
di nudcere alia societa con la 
pubblicazione di notizie, false 
0 intempestive e di *moritare~ 
H pubblico contra la squadra. 

Una accusa veramente ' poco 
giustificata perche il pubblico 
di ieri era mal' disposto in 
conseguenza delVeliminazione 
dalla Coppa delle Fie re e non\ 
per colpa dei giornalisti: e per-1 
che in fondo chi ha propalato 
notizie riservate e intempestive 
sono stati proprio i dirigenti 
giallorossi. Non e forse assai 
vicino al vice-presidente- Evan
gelisti il giomale che ha pub
blicato la fotocopia del contrat-
to sttpulato tra la Roma e Sor-
manit E chi e stato a far cono 
scere • la • decisione di cedere 
Manfredini e Menichelli se non 
un altro dirigente della Roma? 
1 giornalisti si sono limitati a 
riportare le notizie e a com 
mentarlc ognuno nel modo che 
hacreduto piu opportuno: per. 
che questo e il loro lavoro e 
questo il loro dovere. 

Adorni 
responsabili, erano i protagoni-
sti di una commedia che ridi-
colizza, imnialinconisce di piii 
uno sport che gia mostra la cor-
da come un tappeto troppo li-
so, e che, di questo passo, — 
con i suoi dirigenti litigiosi. con 
i suoi corridori squallidi — 
sembra abbia decisamente pre. 
so per la strada del cimitero. 

La storia fumettistica pare-
va avesse. comunque. una pri
ma. - provvisoria conclusione. 
Torriani accettava Vordine di 
Rodoni, e Mealli indossava le 
patriottiche insegne. Povero, 
caro r.igazzo. Mealli pareva che 
portasse la croce. Peggio. Egli 
era vittima di scherzi atroci: 
«• Quanto costa?... *. * L'hai pre. 
sa al mercato?.- ». » Me la pre-
stt?„.». E beffardo, Fontana si 
godeva la scena, mentre pre. 
parava la' reazione. Streap-tea-
se Via la maglia della casa. e 
opla: tornavamo ad avere non 
uno. ma due campioni. Gia. Pu
re Fontana appariva in bianco 
rosso vcrde. Scattava il truc-
co maligno. dispettoso, e la far-
sa era completa. Completa. Ri-
spettiamo la loro fatica, il loro 
sudore. la loro sofferenza. Cid 
nonostante, dobbiamo dire che 
oggi la lite si concludcva cosl: 
Fontana 9'0S" di ritardo, Meal
li irSS" di ritardo. E Vcr Fon
tana e'era la difflda della giu-

ria a non rivestire la maglia 
contesa. - • • . • ; • 

La tappa ha giustiziato. Con 
il feroce Adorni, s'e scatenato 
il caldo. E difficile era il per
corso, tormentato — nel finale, 
specialmente — da rampe e 
rampette. Si spiegano, tante di-
sfatte. E Van Looy? Ecco. L'at-
tesa, interessante notizia, veni-
va da Bruxelles, con la data 
del 14 maggio. e diceva: * II 
campione ha partecipato ad una 
kermesse di 155 chilometri, e 
perfetta e risultata la sua te-
nuta. Egli ha dichiarato di non 
aver avvertito hessun dolore 
alia spalla •». • ' , 

Poi. I'arrivo a Napoli, e la 
prima tappa del "Giro*. Van 
Looy dice: * H 0 patira. Ho an
cora paura perche mica va be
ne, non posso forzare. Meglio. 
Quando e'e da curvar la schie-
na, quando e'e da stringere for. 
le il manubrio, quando e'e da 
rispondere agli attacchi, ahi! E' 
come se mi penetrasse un col-
tello. Novocaina? No. Mica pos
so avvelenarmi di piu/ Devo sof-
frire, e basta. Passera...». 
• E' chiaro, semplice. Van Looy 
corre • il * Giro *. e pensa al 
'Tour': da ragione alle nostre 
anticipazioni, e parla. Di che 
parla, Van Looy? Di foot-ball, 
parla: del foot-ball, di cui e ti 
foso. E del Betgio. in partico-
lare, che ancora I'inorgoglisce, 
perche ha sconfitto, con il pun-
teggio v piii, netto, il Brasile. 
* Cinque goals, e un van Himst 
spettacoloso!» 

— Van Himst Sai che potreb 
be giuocare in Italia? Gli hanno 
offerto duecento tnilioni. . 

— Lo so. Non verra.Se.Pele 
e valutato un miliardo, lui pen 
sa di valere alrheno cinquecentd 
milioni: - •" ' , . - ; ' •" - . ' . ' • 

— Come?... "/ " " . ".,' ' 
:— Si, mezzo miliardo!. ' 
— Torniamo al 'Giro*: vuoi? 
— 11 ~Giro» scappa. e io in-

seguo. con la ~ lingua " fuori. 
Mezz'ora e piu di ritardo! C'e 
da vergogharsi,. da arrossire 
Non mi rimanc che puntare ai 
traguardi di tappa. E, * chissa, 
potrei dar fastidio nel finale. 
Van • Looy si sente scalatore? 
Tutt'altro. Soltanto sa che le 
tappe di' Leukerbad e di St 
Viicent sono irte di difficolta. 
Sul Sempione e sul Gran San 
Bernardo e Vinverno crudo: chi 
passa? Infine, la cavalcata dei 
monti pallidi, che gia rimase 
incompiuta, rischia di venir di 
nuovo annullata. Torriani giuoca 
d'azzardo. Ma il 1963 non e il 
suo anno d'oro. 

Fontana 
Bertinelli. Franchi, Liviero 
Van • Looy e • Bruni. Reagisce 
Taccone, reagisce il gruppo e 
rimangono all'attacco in tre: 
Tonucci. Marzaiol i .e Franchi 
raggiunti piu in la da Mealli. 
Bertinelli e Casati. Per un po* 
il gruppo lascia fare e passa 
alia riscossa solo quando il 
vantaggto dei fuggitivj sale a 
2*40". Fino a questo momento. 
ciod dopo 45 chilometri di cor-
sa, I'argomento che piii inte
r e s t i giornalisti non e la 
fuga a sei. ma un altro fatto: 
e successo che oltre a Mealli 
anche Fontana si e messo la 
maglia tricolore. E i buoni 
propositi • di • ieri? Niente. . e 
stata una finta 

La sflda all'UVI. e costata 
pero. cara a Fontana che prima 
e stato diffidato a togliersi la 
maglia bianco rossa e verde e 
poi — all'arrivo — squalificato 
e tolto dall'ordine di arrivo 

Classifica 
a squadre 

I) GBC p tint I 264; 2) Cynar 
p. 231; 3) Gazzola p. 219; 4) Car-
pano p. 1«7; 5) Moltenl p. 1*6; 
C) San Pellegrlno p.- W; 7) Sal-
varanl p. 76; 8) Legnano p 74; 
9) TLIgy e Ihac p. 2S); II) Sping 
Fuchs p. 26; 12) Glte p. 16. 

.. Classifica T.T. 
1) Adorni e Tonuccl pnnti 15; 

3) Zancanaro e Franchi punti 
10; 5) Conterno e Marzaioll 
pnnti 5; 7) Masslgnan e Ca
sati p. 3; 9) Fetinelll c Zllver-
berg p. 2. 

per non avere obbedito alia 
diffida. Ma torniamo alia corsa. 

La fuga dei sei finisce a Eboii 
(km. 79) per merito di Cerato 
e Gaggioli che vorrebbero ta-
gliare la corda, ma non ce la 
fanno perche il grosso li rias-
sorbe sulla strada in salita di 
Serre. • - - -

Le strade del Giro sono pie-
ne di folia. Appena la strada 
sale di nuovo per raggiungere 
Scorzo vanno in avanscoperta 
18 uomini. Sono Maserati. Ot-
taviaiii, Adorni, Zilverberg, 
Zilioli. Poggiali, Conterno. Bal-
mamion. Ronchini. Chiappano 
Battistini, Brugnami, Sorge-
loos. Pambianco. 'Zancanaro, 
Massignan. Cribiori e Durante. 
Si fa luce anche De Rosso e 
i fuggitivi diventano : 19. Al 
rifornimento di Auletta (chi
lometri 120) il plotone e in 
ritardo di 1*20" e piu indietro 
del plotone c'e Van Looy. Rik 
e gia in crisi. 
' Ed eccoci alia parte piu dif

ficile. ai saliscendi, aglj strappi 
che tagliano le gambe, alle cur
ve a gomito. Comincia a per 
dere terreno Ottaviani. E viene 
avanti Carlesi che entra in pri
ma linea con l'aiuto di De Ros
so. Poi si lancia Pambianco e 
si lancia Brugnami che si av 
vantaggiano di mezzo minuto. 
II gruppo si e spaccato in di-
versi tronconi: 11 primo tron-
cone e a 2*50" e Van Looy e 
segnalato a-sette minuti. Sia-
mo a Vietri (km. 138) ed e 
scomparso dalla seena , anche 
Durante. . . . . , 
' La corsa entra nel vivo del

la lotta. Pambianco e Brugna
mi tentano il colpo. gobbo, ma 
la sitiiazione cambia dopo pbchi 
chilometri, sulla strada che sa
le da quota 405 a quota 839. 
II varco di Pietrastretta segna 
il crollo di Battistini. Chiappa
no, Maserati,. Poggiali e Zilio
li. E il tandem Pambianco-Bru-
gnami smette di recitare la pri
ma parte perche i due sono 
ripresi da Massignan, Cribiori, 
Balmamion. Adorni. Ronchini. 
Zilverberg, Sorgeloos, Conter
no. Zancanaro. De Rosso e Car
lesi. E tutti gli altri.non con-
tano ~ piu: procedono stanchi, 
rassegnati. disfatti a dieci. quin-
dici. - venti, trenta minuti di 
ritardo. -.w.: • -..• • ; ..:;•-. 

: Adorni' e < Zancanaro sono i 
primi sul varco di Pietrastret
ta e si buttano a rotta di collo 
nella discesa di Picerao. Ed 
ecco . un'altra " salita: e breve, 
ma secca, e la salita che porta 
alia cantoniera. Adorni e Zan
canaro guadagnano mezzo mi
nuto su Pambianco e Zilver
berg. II • ragazzo della Cynar 
e il piii fresco, il piu forte e 
detta legge. Ormai e fatta. Gli 
ultimi chilometri sono i chi
lometri, i metri del trionfo di 
Adorni che avanza e arriva al 
traguardo in salita di Potenza 
con 2*46" su Sorgeloos. Cribio
ri, Zilverberg. De Rosso, Bru
gnami. Massignan. Pambianco. 
Balmamion. Conterno e Zanca
naro. 

E gli altri? Per gli altri co
mincia la conta: 5*32" per Ron
chini e Carlesi; 9*06" per Fon
tana; 12*33" per Baldini. Batti
stini e Nencini; 18*50" per Meal
li; 21']9" per Taccone 

E Van Looy? E DefiHppis? 
Arrivano con un gruppetto clas-
sificato al - 91. posto e il loro 
distacco supera i 28 minuti. 
Sui volti di Rik e di Nino 
c'e il segno della crisi, della 
disfatta. 

La giuria (cioe gli ufficiali 
di gara dell'UVI, come abbia
mo detto. hanno equalificato 
Fontana. La S. Pellegrino ri-
spondera per le rime? Doma
in' sapremo. I dirigenti di Fon
tana hanno detto che la notte 
portera congiglio. x 

Commento 
tate di specchi d'acqua notu-
rali o di bacini artificiali; 

b) esenzione dai diritti era-
riali delle manifestazioni dilet-
tantistiche: ' 

c) obblioaforiefd della crea-
zione di aree e dt impianti de 
stinati alio sport e alio svago 
in tutti gli stabilimenti delle 

imprese con partecipazione sta-
tale; 

d) esenzione da imposte e 
t.asse per le donazioni e t la-
sciti di privati e di Enti a Isti-
tuti e Fondazioni sportive. 

Oggi come oggi quasi cin-
quemila comuni italiani sono 
privi di una qualsiasi attrezza-
tura sportiva e per tanto ogni 
iniziativa tendente a dare un 
colpo a tanta poverta di im
pianti deve esscre accolta con 
simpatia e seriamente valuta-
ta. Ma sull'obiettivo del CONI 
non bisogna illudersi. La de
cisione di stornare 162 mi
lioni all'anno, per 15 anni, dai 
278 spesi annualmente per por. 
tare avanti la sua politica al 
di fuori di ogni programma-
zionc non significa affatto che 
il gruppo dirigente del Foro 
Italico ha compreso la neces
sity di uscire dal suo immo-
bilismo e di passare dalla ste
rile posizione rivendicativa fi-
nora tenuta verso il governo 
ad una azione cnergica per 
ottenere — attraverso l'unione 
e la lotta di tutte le forze che 
operano nel mondo dello sport 
e che i problemi dello sport 
hanno a cuore — il rovescia-
mento degli attuali rapporti 
stato-sport e - Vaffermazione, 
sul terreno legislativo, dello 
sport come pubblico servizio 
che lo Stato e obbligato a sod-
disfare nei confronti di tutti 
i suoi cittadini. 

La realta, purtroppo, e assai 
diversa. La realta e che il 
CONI ha paura di muoversi 
veramente in direzione di un 
profondo rinnovamento delle 
sue strutture e della sua po
litica; la realta e che le ini-
ziative del CONI sono troppo 
limitate e settoriali per rap-
presentare una s'oluzione ef-
ficace: troppo limitate persino 
rispetto alle conclusioni cui 
giunse il recente Convcgno del 
Veltro. 
, Ben vengano i 300-350 Im
pianti che il CONI si appre-
sta a costruire, ma si abbia co . 
scienza che essi rappresenta-
no la classica goccia nel mare 
al confronto delle migliaia ne-
cessarie per risolvere il grave 
problema, in tutto il paese. 

Non e con la costruzione di 
poche centinaia di impianti di-
luita in 15 lunghi anni e con 
un contributo sui mutui che 
si pud risolvere in Italia i l 
problema delle attrezzature e 
dello sviluppo di quella co-
scienza sportiva auspicata in 
tutti i convegni sullo sport. 
Per risolvere questi problemi 
occorre creare le condizioni 
per una radicale trasformazio-
ne dello sport da fatto pura-
mente agonistico-spettacolare-
pubblicitario ristretto a poco 
piu di un milione di persone 
a fenomeno di massa attra
verso un intervento program-
mato di tutte le organizzazio-
ni sportive, delle organizzazio-
ni della gioventu, della pub-
blica amministrazione e degli 
Enti locali (le Regioni la cui 
attuazione non pud essere ul-
teriormente procastrinata, l e 
provincie e i comuni) posti 
dallo Stato nelle condizioni le
gislative ed economiche, di af-
frontare liberamente e con suf-
ficienza di mezzi il problema 
sportivo ai vari livelli. 

Dare I'esempio come vor-
rebbe fare l 'aw. Onesti e spe-
rare nella comprensione e in 
un pur modesto contributo del 
governo non basta, non ser
ve, anzi pud essere dannoso 
nella misura in cui Vesempio 
contribuira a < frenare > i l di-
scorso abbastanza unitario av. 
viato nei recenti convegni sul
lo sport di Milano. Taormina, 
Roma, Prato, Mantova, ecc. 

Gia alia vigilia deU'Olimpia. 
de di Roma il CONI ha battu
to la strada deiresempio; pur
troppo si e ritrovato con un 
sacco di promesse non man-
tenute e un mucchio di debi-
ti che, invece, deve pagare. 

Se si vuole risolvere il pro
blema sportivo occorre avere 
di esso una visione completa 
e puntare ad una s'oluzione 
globale, anche se incvitabil-
mente graduale, cosa possi-
bile solo attraverso l'unione di 
tutte le forze sinceramente in-
teressatc alio sport sulla base 
di una modificazione profonda 
e democratica delle attuali 
strutture del CONI e della 
politica fin qui seguita dal 
suo gruppo dirigente. 

Occorre impegnare lo Sta
to a far fronte ai suoi doveri 
verso lo sport e cid potra es
sere fatto tanto piu rapida-
mente quanto piu rapidamente 
il CONI si decidera a parteci-
pare alia battaglia per il rin
novamento, una battaglia che 
gli sportivj hanno ormai com
preso come sia necessario com-
battere c alia quale le forze 
democratiche, che sempre 
maggior peso vanno acquistan-
do nella vita politica del pae
se, possono e debbono dare u a 
contributo essenziale. Spetta • 
quoste forze e in particolar 
modo ai comunisti port arc 
avanti la battaglia per il rin
novamento anche aU'inbimo 
delle stesse Federaztoul. 
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