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II Centro Poll-
sportiva del Vo-
mero " e stato 
rldimensionato: 
due campl dl 
tennis anzlche 
tre: la micro-
piscina coperta 
non - sara com-
pletata: il cen. 
tra medico-spot-

' rivo sara creato 
dopo I Giochl. 
Lo stesso ata. 
dlo ' del Vome-
ro sara Incom-
pleto per la da
ta del giochl: 
manchera difat. 
it dl una trlbu. 
na e delle rlfl-
niture. I lavo
ri, come si ve-
de dalla foto, 
non sono anco-
ra ad uno sta
to soddisfacente 

Nessuna attrezzatura per le regate sul lago Patria - Ridimensionato 
il Centro Polisportivo Vomero - Uno stadio a meta 

Dalla nostra redaiione 
NAPOU, 23. 

In uno recente conferenza 
stampa, . alcunl dlrigentl del 
Comitato organizzatore del 
Giochi del Mediturraneo tenne-
TO a sottolineare, con una cer-
ta amarezza, che non sempre 
le notizle riportate dai giorna-
U rispondevano esattamente al 
vero. Tuttavia dimenticarono 
dt rilevare che notizle vere e 
proprie, di quelle intereasanti, 
mai erano state comunicate al
ia stampa, anche Qiiando sa-
rebbe stato il caso di precisare 
certe posizionl del CIO, anche 
quando sarebbe stato opportu-
no chiarire e spiegare il per
che di certi atteggiamenti di 
alcune federazioni internatio
nal!, anche quando si sarebbe 
dovuto giustificare il ritardo 
di certi lavorl. 

Comunque. di fronte alle va-
rie indiscrezioni trap elate e, 
soprattutto, per Hspondere al
le domande che, con molto 
realismo, erano state poste lo-
TO, i dirigenti del Comitato 
hanno sentito il bisogno di giu-
stiftcarsi ammettendo che gli 
ostacoll da superare sono stati 
molti, sla per reperire i fondi, 
sia per accelerare il cammino 
di certe pratlche che u»u asfls 
siante burocrazia ha tenuto 
ferine per meal e mesi. Infine, 
perd, facendo ricorso ad u"a 
buona dose di ottimismo, han
no affermato che altrl motivi 
di perplessita o di preoccupa-
zione non devono esistere. an
che se, per portare a compi-
mento gli impiannti sportfoi 
necessari col poco tempo che 
resta a disposizione. si deve 
sperare in un ...miracolo dei 
teenxel • delle maestranze; un 
miracolo che si verificherebbe 
puntualmente, come si era 
•puntualmente veriflcato allor-
rhe si trattd dl consegnare lo 
Stadio S. Paolo ad una sca-
denza che sembrava Impossi
ble. 

Declassati 
i Giochi 

Oo quel gtorno ad oggi, perd, 
malgrado perdurl I'assenza di 
notizie ufflciali (tranne quella 
che at Giochl si sono ufficial 
mente iscritti 1400 atleti) i mo 
tivl di preoccupazione non so 
lo non sono diminuiti, ma si 
nccrescono e si accavallano a 
ritmo sostenuto. 

Tanto per cominclare e'e sta
in una dichiarazione inequivo 
rabile del CIO che ha ricon-
fermaio di non voler ricono 
•cere Vufflcialita dei Giochi 
del Mediterraneo (e pertanto 
auestl non dovrebbero essere 
piu denominati in tol modo) 
eon la motlvazione, un po" spe-
elosa pfr la verita e forte non 
veritiera, che la richicsta per 
mrganlzznrli non sarebbe per-
venuta nei termini prescript 
(due anni prima della data di 
inizio). 

V piu probabile, inpece, co
me a suo tempo spitgammo. 
che dietro questo cacillo bu-
Tocratico si nasconda il pi" 
ralido motiro del mancato in
vito dl alcuni paesi come Israe-
le, {'Albania e VAlgeria: una 
discriminazione politico, doe, 
che U CIO non ha accettato. 

Ma e'e dl piu. La federazio-
ne Internaztonale • di atletlca 
leggera gia da tempo aveva ne-
gato II suo riconoseimento al
ia manifestazione soVto la de-
ftominazione di Giochi del 
Wediterraneo, dichiarandotl 
tuttavia dlsposta a partecipar-
vl con la formula meno Impe-
anatlva dl -meeting*. Ora ap-
prvndlamo che alia federazto-
ne di atletica leggera altre 
due *i *ono dggivnte assu-
mendo lo stesso attegglamen-
to: quella del nuoto e quella 
dell'atletica pesante. 

Questo tanto per dare «n 
tpiadro del confusi rappor-
tl ancora esistenti con gli or-
ganlMml intcrnarionali. Rap
port! che non tembrano af-
fatto suscettibiM di migliora-
mento alio stato delle cose, 

k M I * ch» bisoffnera par-

lare di Giochi intcrnazionali di 
Napoli e non piu del Mediter
raneo, snaturandb gia in par-
tenza il stgnificato. se non la 
sostanza, della manifestazione. 

E passiamo alio stato attuale 
degli impianti. Prima di par-
larne, perd, vogliamo riferire 
quella che ci sembra la piu 
sconcertante e clamorosa noti-
zia di questi ultimi. glorni: 
sembra sia • accertato che le 
gare di canottaggio. anzlche 
effettuarst, come era stato pre-
visto, sui campo di regate del 
Lago Patria, saranno dirottate 

a Sabaudia.' E' una de cist one 
che lascia di sasso! 

Perche mai si sarebbe giun-
ti a tale decisione? Abbiamo 
cercato di rendercene conto 
recandoci sul Lago Patria per 
constatare lo stato dei lavori. 
Ebbene. possiamo tranquilla-
mente affermare che i lavori 
non sono stati fatti. Si. e'era 
una draga in mezzo al lago e 
ci hanno assicurato che sta 
funzionando, ma e stata fer-
ma per due mesi: due mesi 
sprecati. durante i quali si sa
rebbe potuto fare con calmu 

quello che occorre fare. <• 
Cera pure, in mezzo al la

go, una motobarca addetta al 
recupero di residuatl ' bellici. 
Nei solo giorno in cui ci sia-
mo stati ha • recuperato - una 
dozzina di proiettili ed una 
mina, tutti inesplosi. Ma sul 
fondo del lago ce ne sono an
cora, come avvertono le carat-
terisliche bandierine poste per 
segnalarli dopo la ricognizione. 

Per il resto niente. Ami no, 
un'altra cosa e'e: una barac-
chetta. Una baracchetta di le-
gno comparsa da un paio di 

giorni, da quando si ebbero le 
prime avvisaglie di critiche per 
10 spostamento delle regate a 
Sabaudia. E quella baracchet
ta dourebbe costituire il segno 
che al lago Patria si sta lavo-
rando... 
• A noi pare che tutta la sto-
ria stia ftnendo nei grottesco! 
11 lago Patria non ha fortuna 
come campo di regate, i ca-
nottieri non lo amano. Non 
hanno mai gradlto ne allenarsl, 
ne garegglare su questo lago 
per due motivi: innanzitutto 
perche e troppo lontano da 

Napoli e dai - circoli nautici; 
poi perche, fssendo di fondale 
basso, senza riparo da tutti i 
lati e collegato al mare (solo 
adesso si sta provvedendo a 
chiudere il candle d'inflltrazio-
ne) risente moltissimo dell'al-
ta e bassa tnarea ed e inte-
ressato ad un gioco di venti 
che non favorisce certamente 
un normale sviluppo di gare 
aumentando lo sforzo dei con-
correnti senza la possibilitd di 
ottenere eccellenti risultati. 
Specialmente le imbarcazioni 
senza timontere stentano addi-
rittura a mantenere il per-
corso. '- >-'<-•-

Che cosa occorreva fare sul 
lago? Tante cose, ma innanzi-
tutto una costruzione capace 
di contenere le imbarcazioni e 
tutti gli attrezzl; i servizi igie-
nici. Ie - docce, un posto di 
pronto soccorso. Attualmente 
esiste una costruzione, in mat-
toni rossi, ma e di proprieta 
militare e non si pub certo 
sperare di ottenere ospitalita 
in essa, gia occupata ed impe-
gnata come e. 

Acqua 
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Eoco le eondltionl in cat si trovano le mttresntare del La jo Patria. Nella foto in alto si notano le kandlere che ln-
dlcano la presenta dl ordlgnl bellici Inesplosi; In quella aotto la eostraxione appartenente aU'Esercito. Qnl do-
vranno essere approntate le opete necessarie par le imbar casionl, la tUseesa in acqua, le tribune, le doeeer I servlti 
Ifienid. Per II momento e'e solo erbtv 
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' Vuol dire che, se non si e 
proureduto fino a questo mo
menta. si lavorera con Vacqua 
alia gola per installare quat-
tro tubl dl ferro e qualche te-
lone. Cosi saranno riparate le 
imbarcazioni e faremo la soli-
ta bella flgura! Sempre se, be-
nxnteso. le gare si faranno sul 
lago • Patria. Perche potrebbe 
essere stata propria la consta-
tazione che non si e fatto nien
te di niente a far nascere la 
decisione del • tros/erimento a 
Sabaudia. Oltretutto occorre
va sbancare un triangolo di 
terra per adattarlo a scivolo 
per le imbarcazioni: neppure 
questo £ stato fatto. 

Non meno • allarmante e la 
situazione degli altrl impianti. 
11 Centro Polisportivo Vomero 
ha sublto dei ridimenslona-
menti: la microplscina coper
ta, difatti, non *ara portata a 
termine In tempo utile. Dei tre 
campl di tennis prevlsti, solo 
due saranno approntati. Lo 
stesso centro • medlco-sportivo, 
che trovera posto sotto le sea- -
lee del costruendo stadio, sara 
ultimato dopo i Giochi. 

Insomma, come si temeva, 
si e giunti alia corsa affannosa 
contra il tempo e, pur di far 
presto, si elimina, si riducono 
gli Impianti. Per appronlare 
lo stadio del Vomero, ad esem-
pio. sono stati stabilt'fi turnl 
di lavoro notturno e. cib no-
nostante non si riuscira a 
completare Vopera. E gia sta
to dichiarato che una sola trt- ' 
buna sara pronto, I'altra rerrd 
completata appena possibile. 
Non e mancato, perd, una giu-
stificazione: si dice che e stato 
impossible conpincere fi Co-
mando dei vigili del fuoco a 
spostare in altra sede una ca-
sermetta ubicata sul frontale 
del vecchio Stadio la quale im-
pedirebbe la costruzione della 
nuova fribuna. 

Si pud quindi concludere che 
Vunico vantagglo derivante a 
Napoli dalla organizzazione dl 
questi Giochl — la creazlone 
cioe dl alcuni impianti sporti-
ri tanto necessari alia cltta — 
sta subendo fortl scossonl. Tl 
rlschio e di averne in numero 
inferiore a quello preventiva-
to o dl averll incompleti ' e 
scarsamente Hspondenti, come 
gia i avvenuto per lo stadio 
S. Paolo. A proposito dei San 
Paolo, ancora non si e prov-
veduto a riparare I guattl che 
furono prodottl dalla scoiui-
derata Inpasione dl campo av-
venuta durante la partita col 
Modena. 

Questa e la situazione a tre 
mesi dalVapertura dei Giochl. 
Come si cede gli interrogate 
sono molti ed inquietanti. Una 
risposta esauriente e preclsa 
del CONI e del Comitato or
ganizzatore c peramente indi-
ipensabile. 

MidwfoMure 

Nei G.P. di Parigi 

Maspesbatte 
Gaiardoni 

Oggi inizia il torneo 

Wimbledon: 
favorito 
Emerson 

Nostra fervizio 
* ' LONDRA, 23. 

St comincia domani a Wimbledon. Le migliori racchette, quelle che sono rlmaste 
"pure" naturalmente, saranno di scena nei tempio mondiale del tennis per la settan-
fesima edizione di un torneo che equivale praticamente ad un campionato mondiale. 
Wimbledon ha sempre avuto un grande, infinito fascino per i tennisti, campioni e no, 
di ogni contlnente: una vittoria nei torneo piit famoso d'lnghilterra laurca deflnitiva-
mente il grande asso internazionale. 

Wimbledon s'addice da alcuni anni at tennisti australiani: giustamente, che i can-
0uri, dopo il passaggio al professionlsmo delle piit forti racchette statunitensi e del 
peruviano Olmedo che trionfd qui nei '59, fanno ormai il bello e il cattivo tempo nel-
Varengo mondiale. Divenuto professionista Rod Laver, tl campionissimo che «inse 
sia Vanno scorso che due anni fa, si pud dire, sul velluto, essi non hanno ugualmente 
preoccupazioni. Uno di loro apre ancora una volta il tabellone delle teste di serie, uno 
di loro e il grandissimo favorito. E' Roy Emerson. 

II "canguro" h aim piano ben ambizloso per questa che potrebbe' essere la sua 
ultima stagione da "puro": emulare Laver, vincendo tutti e quattro i tornei piu im-
portanti del mondo, quelli d'Australia, di Francia, di Wimbledon, di Forest Hills. Meta 
del piano gli e gia riuscita- sia nella sua terra che a Parigi. ha dominato il campo. 
Ed ora non dovrebbe failire il bersaglio, neanche qui •: Wimbledon: la sua classe e 
tanta, il suo desiderio di vittoria infinito che non si ^kde proprio come gli avversarl 
possano infine superarlo. 

Ma chi sono questi avversa-
ri? Anzitutto, lo spagnolo Ma
nuel Santana. che il secondo 
posto nei tabellone premia 
giustamente < per il bell'inizio 
di stagione, poi un paio di 
"canguri", i Fletcher e i Mul
ligan, il primo gia battuto da 
Emerson nella finale dei cam-
pionati d'Australia, il secondo 
che fu < finalista Vanno scorso 
e che quest'anno ha vinto gli 
"intemazionali" di Roma. Buo-
ne chances possono vantare 
anche lo statunitense Chuck 
McKinley. un tennista che non 
si arrende mai e che fu fina
lista nei 'SI, e lo svedese Erik 
Lunqvist. Non ci pare invece 
che il francese Pierre Darmon 
e I'inglese Mike Songster rac 
ritassero la citazione sul tabel
lone; entrambi appaiono com-
pletamente chiusi contro Emer
son e contro gli altri "big". 
• Gli italiani non sono affatto 
considerati: i nomi di Pietran-
geli. di Sirola, di Gardini non 
appaiono ne" tra le teste di se
rie del singolare ne" tantomeno 
tra quelle del doppio. I nostri 
sono Invecchiati, troppo invec-
chiati: quest'anno, hanno rac-
colto ovunque amarezze. _ La 
squadra dl Davis e stata elimi-
nata, al primo colpo, dalla Spa-
gna: il nostro numero uno. 
Nick Pietrangell, non e ' stato 
degnato neanche dat compilatori 
del tabellone degli 'Intemazio
nali » di Roma. L'unica cosa no-
tevole che Nick abbia saputo 
fare sinora e stata la vittoria, 
in Davis, su Santana. Un exploit 
notevole, e indubbio, ma troppo 
solo per poter far credere che 
effettlvamente il romano sia tor-
nato grande. 

Pietrangeli e comunque fidu-
cioso, forse quanto non lo e 
stato mai durante la sua lunga 
carriera. E, anche questo e stra-
no perchi non lo era mai stato, 
e quanto mai polemico. -Fini-
to io? — ha detto ai cronisti 
londlnesi. Ma non scberzia-
mo— quest'anno, ho tutti i *• col-
pi-, non gioco dawero male. 
Ed ho anche collezionato ottimi 
risultati. Nei breve giro di die-
ci giorni, mi sono permesso di 
perdere al quinto set contro 
Emerson e di battere Santana, 

* vale a dire i due piu forti ten
nisti del momento. H fatto di 
aver giocato bene contro i due 

. - big » mi ha completamente co 
- b i g - mi ha completamente 
convinto che, dopo una stagione, 
quella dell'anno scorso. disastro-
sa, sono tomato quello di un 
tempo... Ora voglio che anche 
il pubblico torni a credere in 
me: bene, spero di convlncerlo 
vincendo proprio qui, a Wim
bledon... » 

Un Pietrangell battagliero e 
slcuro dl se, dunque. Ma le pa
role rimangono parole: I fattl 
soltanto potronno dor raoione 
a Nick, o smentlrlo duramente, 
Staremo a vedere. 

Anche tutte le altre *pe-
cialita parlcno australiano. Nei 
singolare femminlle, la grande 
favorita e Margaret Smith; le 

' sue principal! antagonize le 
compatriot? Lesley Turner, Jan 
Lehane, la statunitense Darlen 
Hard, la Haydon Janes. Nei 
doppio maschile, i piu forti ap
paiono I 'canguri' Hewitt-
Stolle: solo II due Emerson-San-
tana pub dargll fastidio. , 
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II campicne del mondo Antonio Maspes ha -onfermate 
la sua superiority nei Gran Premio dl Parigi battendo 11 
suo degno rivale Santc Gaiardoni. 

Degli stranieri il solo camplone di Francia Galgnard ha 
tentato di tener testa al forte tandem italiano, rluscendo 
ad entrare in fln&lc soltanto dopo aver vinto il recupero 
del!e semifinal! davanti a Gasparella. 

Maspcs «: Gaiardoni si erano presentati subito con i loro 
MgHetti da vlsita c si aggiudicavano in apertura dl riunione 
rispettlvamcnte 1 prim; due quartl dl finale, mentre Hcghet-
to e Pinarcllo (accondo e terxo rlspettlvamente ncl trrro 
quarto dl fintle) o Ogna (terzo nei quarto dl finale) ve. 
nivano eliminati dalla competlzlone; nei repechages soltan
to Gasparella (che era giunto nei quart! alle spalle di Gaiar
doni) e il c*>lga Slcrckx riuscivano a conquiitare gli ultimi 
due posti per le eemlnnali. 

Ecco i risultati a part I re dalle semifinal I: 
Prima semlflnalr: 1) Maspes (It.); 2) Gasparella (It.); S) 

Derksrn (OU: ultimi MO m. 12"Z/1». 
Secor.do semlflitale: I) Gaiardoni (It.); t) Galgnard (Fr.>; 

3) flterckx (Bel.); ultimi 2M m. 11't/lS. 
Kecuperl delle semifinall: i) Galgnard (Pr.); 2) Gaspa

rella (It.): 3) Derksen (Ol.); 4) Strrckx (Bel); nlttml 2«t 
mnri 1I"S/1». 

Finale per II 4., S. e C. posto: 4) Derksen (Ol.); X) Sttiw 
ck\ (Btl.); «) Gasparella (IL): ulUml XM tnetn It's-IS. 

Tinale per I prlml tre postl: 1) Maspes (It.); 2) Gataf' 
• ^ L _ i f : - — I - . . (Italia); J) Galgnard (Fr.); ultimi 2M m. U'g/lS. 
John KingMyj N e iu foto: ~ 
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