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Man fredini, Orlando, Carpanesi e Corsini per it roin^aggio •:\ ->o 
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r. v> 
I quattro « ribelli» non hanno partecipato alia partita 
di Ferragosto col Thun: ieri sera sono rientrati a Roma 
in aereo e da stamattina riprenderanno la prepara 
zione alle Tre Fontane sotto la guida di Biti in attesa 
che la situazione si risolva - Sono amareggiati e irri-
tati: dicono di aver avanzato delle richieste ma che 

erano disposti a trattare su basi inf eriori 

\ff .,, 

-rossi 
Anche nlla Roma e scoppiata 

la « grana « di stagione, la gra
tia ' che, con ; un facile gioco 
di parole, inene deflnta la « gra
na-del grano »: in disaccordo 
con la societa per questo mo-
,tivo. Orlando, Carpanesi, Man
fredini e Corsini sono statl 
espulsl dal ritiro di' Thun ed 
hanno fatto ritorno ieri sera a 
Roma, con Vordine di mettersi 
a ' disposizione dell'alienatore 
dei giovani, Biti, che, a partire 
da stamattina, dovra curare la 
loro preparazione : precampio-
riato, alle - Tre Fontane •». 

£ non basta: a quanta hanno 
riferito i quattro * ribelli», a 
Thun ci sono almeno altri quat
tro giocatori (Cudicini, Mat-
teucci, De Sisti e Malatrasi) che 
ancora non hanno ftrmato il 
reingaggio e che potrebbero 
essere suscefttbili di altri gravi 
provvedimenti da parte della 
societa. Come si vede, dunque 
la situazione non e affatto ro
sea: la preparazione precam-
pionato • delta Roma risultera 
notevolmente dlsturbata da 
questi * casi * mentre non e da 

•:•::•• • - • - 5 ^ '%H -^^ .«•» - •• 
escludere che gli strascichi po
lemic! si facciano sentire an
che in seguito. "•/ 

Di chi Ie fesponsabittta? A 
dar retta alia societa le colpe 
sarebbero tutte - dei giocatori: 
in parttcolare la Roma ha fat
to sapere con un' comunicato 
ufflciale che Carpanesi ha chie-
sto 25 milioni per un reingao-
gio biennale (o 14 milioni per 
un anno), Manfredini ha chie-
sto 34 milioni per due anni (o 
n per un anno), Orlando in-
fine 35 milioni per due anni 
(o 20 milioni per un anno) E 
come - osserva , II comunicato: 
«La richiesta che i giocatori 
hanno - dichiarato --' irriducibile 
supera • varie volte la somma 
percepita alio stesso titolo nel-
la passata stagione: essa viola 
le • norme economiche • flssate 
dalla Lega nazionale e costitui-
sce anche per la forma in cul 
e stata presentata un intollera. 
bile episodio di malcostume al 
quale l'A.S. Roma non intende 
sottostare ». 

Fossero cosl le cose, vera-
mente ci sarebbe da giustificare 
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' Slaser* 1» Lszia debatta si Urne* il Fslaw de 
M«J«rc« lne*ntr»nd« in M i l i n u 1» s«aadrm tocsle 
fsrte di gi«eat«ri fanMsl fme Peplll*, eentmvmiiti 
del Beale Madrid, e Sampedra, ex-median* del Bar* 
eellena. Qaesta aqaadra che aggl e retracewa In 
aerie - B» fa, a sao tema*. avrtata dall'allenatare 
della Lasia dalla aerie « C » alia aerie • A •, Larenza 
ha annanclata la aegnente farnaalane: Cel* Zanetti, 

- Garanglls; Carasl, Pagnl. Gaaperi: Bfaraachl, Laa-
dani, Gavernato, D'Amata, Meregalll. Intant* ai aa-
prende the eggl an dlrlgente Plane*-azxarra part Ira 
per llnfthiUerra onde canvincere Flrawuil a traafe-
rlrai deflnltiranente alia Last* a alaiena per an 
periad* di ^aattre meal Una a che clee Banani nan 
sara In grad* di riprendere il sa* pasta. • 

Inf ine e'e da rilevare ebe eanelasa la - tanmee • in 
Spagna la Lazle nan ternera a Raoui m sl trasferira 
In SvlxKera per gfeeare II 4 e C aettembre rlapetti-
Tamente a Zarlga e Lasanna. Nataralmente aaanche-
ranno ancara I milltari Mania, Marrane Clgnanl e 
Marl che devranno allenaral a Bena per cant* lar* 
can a.aale vantaggla per 1'afnataaient* caHettlva e fa
cile- Ininiaglnare, per cal non si rleaean* a cam- -
prendere bene I m*tlvl per cal la Laila ha accettat* 
qaeite «tearnee > all'estera. 

MontovQ e Bori K*0. 

NeTle aa»lch«v*W. dl Ferragatta da segnalare la 
.'aeanlUU saaita da|LMaateva a St*cc*rda (per S a 2): 

II Bari, Invece, e ftat* plegata dl nltarm e an rlgare 
a Cneerna, Inlae')« Plarentlna ha esardlt* ad Ah-
badla San Satvadore travelgead* Il CtvIUrecehla per 
M • I • . . - . . • • • • • • • - f . ' i 
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in pieno I'operato dei dirigenti 
e da concordare con il comu
nicato: per cui si potrebbe an
che fare punto. Ma noi abbta-
mo.voluto sentire anche I'altra 
campanu, vale a dire i gioca
tori interessati: e dalle loro dt-
chiarazioni e uscito un panora
ma assai dlverso. Manfredini, 
infattl, al suo arrivo a Romu, 
ha tenuto a esprimere innan-
situtto il suo ' rammarico per 
il provvedimento della societa, 
provvedimento che non rtiene 
giustificato dal suo comporta-
mento: «Ho chiesto 34 milioni 
per due anni. d'accordo: ma non 
ho affatto detto che la mia ri
chiesta fosse irriducibile. Kra 
in pratica solo una risposta ad 
una offerta assai inferiore fat-
tami dal vicepresidente Starta. 
ri: e pensavo dovesse costituire 
la base per un incontro a meta 
strada. In fondo ho fatto pre-
sente a Marini che sono il ca-
pocannoniere del campionato. 
che sono il giocatore plu di-
sciplinato e piii serio della Ro
ma, che ho guadagnato pochis-
simo nei primi anni in Italia 
(7 milioni per i primi - due 
anni) mentre ci sono nella stes. 
sa Roma atleti che guadagnano 
il doppio di quanto avevo chie
sto io senza rischiare come me 
le gambe nelTarea di' rigore 
awersaria (ovvio . riferimento 
a Angelillo - n.d.r.). Mi aspet-
tavo dunque che Marini discu-
tesse: invece mi sono visto met-
tere alia porta come l'ultimo 
arrivato. Ci sono rimasto vera. 
mente male, vi assicuro: ma cid 
non mi impedira di proseguire 
regolarmente e - coscienziosa-
mente la preparazione a Roma 
nella speranza che al ritorno 
dei dirigenti si trovi un punto 
d'accordo »..-•• . 

Da parte loro, Carpanesi • e 
Orlando hanno esposto ragioni 
pressochi analoghe (Carpanesi 
aveva chiesto un aumento ba-
sandosi su una vecchia pro-
messa di Evangelisti e Orlando 
ha giustificato la sua richiesta 
con la valorizzazione ottenuta 
nei campionato scorso). Carpa
nesi inoltre ha aggiunto: «Co
me dice bene Pedro, no lave-
vamo fatto una richiesta per 
averne una controfferta e pet 
diicutere: Invece la discussio-
ne non e'e stata affatto. £ que
sto ci ha colpito dolorosamente 
in quanto abbiamo visto invece 
che con gli altri (Matteucci, Cu. 
dicini. De Sisti e Malatrasi) i 
dirigenti stanno trattando: vuol 
dire allora che e'e qualche mo-
tivo dl prevenzione particolare 
contro di noi?». ; J . - - « - ^ - .-^ 
'-•-tnfine Corsini costituisce un 
caso a se stante. Per Giulio in
fattl non si tratta tanto dl que-
stione di denaro quanto del fat
to che ancora non sa se rimar-
ra alia Roma o se andra via: 
i dirigenti nulla gli hanno fat
to sapere e nemmeno Io hanno 
chiamato per sottoporgli il con 
tratto per la prossima stagione. 
- I n q u es t e condiz ioni — ci Ha 
detto Corsini — non me la so
no sentita di giocare contro il 
Thun: sono andato in Svizze-
ra. mi sono allenato come gli 
altri. ho giocato le prime parti 
telle, ma ora che sono in vista 
confront! ^ pift • Impegnativi ho 
dovuto pensare a me stesso e 
alia mia famiglia. Se mi euc 
cedeva un infottunio chi avreb 
be pensato a me? Cosl ho rflu-
tato di giocare il giorno di Fer
ragosto: e per questo sono sta-
to cacciato insieme a Pedro, 
Orlando e CarpanesL ' Ora ho 
fatto una raccomandata alia Le
ga percbe inviti la Roma a re-
golarizzare la mia posizlone en 
tro 1 termini stabiliti*. 

Secondo i giocatori la situa
zione e ben diversa da quetta 
presentata dal comunicato uffl
ciale. Per cui e difjlcile tirare 
una conclusione fin da ora.* Si 
pud dire che i giocatori hanno 
chiesto eifre foTlu che la Roma 
bene fa a tentare di moraliz-
zare Tambiente: ma bisogna ag. 
giungere che questa moralizza-
zione deve procedere per grc-
di, deve essere accompagnata 
dalla diseussione e soprattutto 
deve essere portata a termine 
nei confronti dl tvtti. Perch* 
quando si d&nno 27 milioni Tan-
no di ingaggio ad Angelillo non 
si pud poi offrire 3 milioni a 
De Sisti: e alio stesso modo 
non e'e da itupirrl se Manfre
dini prova a chiedere da parte 
sua 17 milioni Vanno. La rea-
zione della Roma dunque appa-
re esagerata ed affrettata, al
meno fino a questo momento 
e rischia di ritorcemi come un 
' boomerang - rulla tquadra che 
inirierA il campionato sotto Io 
infurlare delle polemiche e che 
sara probabilmente dilaniata da 
nuove lotte intestine tra i diri
genti fogni giocatore ha i suoi 
santi in paradiso: e presto ve-
dremo la reazione deiprotetto-
rl di Pedro, Corsini, Carpanesi 
e Orlando)* .••••.*• 

r. f. 

CARPANESI e CORSINI (al centro) a eolloquio con un nostra redattore, all'arrivo 
all'Air Terminal. --•.--.,:••-',. . >v ^'i,c- -• ;••. :•« 

II galoppo della Roma col Thun (8-1) 

in ritardo di forma 
Stasera I'incontro con il Zurigo — Soltanto tredici 

giocatori a disposizione di Foni 

• * t , ' :V'»S Gli «europoi» di canottaggio 

v ; >.:"s"•-'/ - -;.•''',;; T H U N , 16. 
: L'episodio legato ai nomi di 
Manfredini, Carpanesi, Corsi
ni e Orlando ha pesato grave-
mente sulla Roma, ha pesato 
psicologicamente perche tutti 
i giallorossi sono rimasti mal e 
per la sorte toccata ai loro 
compagni, ed ha pesato ma-
terialmente perche Foni si e 
trovato a ' dover rinunciare 
agli esperimenti che voleva 
compiere contro il Thun (pri-
mo tra tutti lo schieramento 
di Pedro all'ala con Sormani 
al centro). • _, ,,= . . ; '_. 

Inoltre e'e il rischio che al-
tre gravi conseguenze escano 
nei prossimi giorni sia per
che Foni non potra far af-
fiatare il nuovo quintetto di 
punta, sia perche ora a sua 
disposizione sono rimasti solo 
13 uomini (tra i quali due 
sono portieri): ce la fara con 
quest] effettivi ridotti la Ro
ma a sostenere la .sua parte 
domani sera a Zurigo e poi a 
Spalato nella partita pro ter-
remotati? * :•• *-

Difficile dirlo: per ora pos-
siamo completare il quadro 
degli element! negativi rife-
rendo che pur vincendo con
tro il Thun (per 8 a 1) la 
Roma non ' ha soddisfatto 
nemmeno stavolta. In parti
colare sono venuti meno al-
l'attesa Sormani e Malatrasi 
per i quali si parla di ritar
do di preparazione: speria-
mo sia cosi e che non si 
tratti : invece delle conse
guenze dell'utilizzazione dei 
due giocatori in ruoli non 
loro congeniali. .•>--•> 

E veniamo alle note liete. 
Le principal! sono state for-
nite ancora una volta da 
Schutz ed Angelillo: il primo 
si e confermato ottimo cle-
mento. combattivo. '• mobile. 
insidioso nei tiro (tanto che 
ha segnato due goal) men
tre Angelillo oltre a recitare 
la parte del regista si e spes-
so spinto a rete segnando a 
sua volta due goal (gli altri 

m 

sono stati - realizzati invece 
da Sormani,' Leonardi, De 
Sisti e Dori). T * 
" I n difesa poi e parso che 
Fontana riesca a ricoprire il 
ruolo di «libero > (con Losi 
« stopper >) - assai meglio di 
quanto non abbia fatto Ma
latrasi alia prima uscita: ma 
su questo punto sara meglio 
attendere collaudi piu pro-
banti contro awersari piu 
impegnativi, >--

l/occasione ' potrebbe <; e s 
sere fornita dall'incontro di 
domani - sera con il Zurigo. 
incontro per il quale e stata 
annunciata la seguente for-

mazione (altri aventiniani a 
parte):' Cudicini; Malatrasi, 
Ardizzon; Fontana, Losi, Fra-
scoli; Leonardi, - Angelillo, 
Sormani. ' Schutz," De - Siati. 
Nella ripresa dovrebbero en-
trare gli altri due giallorossi 
a disposizione di Foni. vale 
a dire Matteucci. in porta e 
Dori all'ala: e probabile che 
in tal caso De Sisti passi a 
mediano al posto di Frascoli 
dato che Foni vuole abituarlo 
anche ^a ..quel: ruolo onde 
averlo pronto come rincalzo 
se non si riuscisse a trovare 
un punto d'incontro con Car
panesi. . _ ,,, . y . . , . 

II «due senza», 
1 ultimo in batteria, 
spera nei recuperi 

|( .' ,; " *'." :. » . ' .'. .'' '. . •'; *_ 

T ; *' Noitro tervizid : 

. = COPENAGHEN, 16, , 
L-- Agli ' « europel» dl ca
nottaggio, in corso da fer-
rogosto sul lago dl Bago-
vaerd, l'ltalia e rlusclta ad 
entrare in finale solamente 
nella gara del quattro sen
za con il quartetto della 
Moto Guzzl. I'armo Italia-
no ha vinto alia lontana 
dominando gli awersari e 
battendoli sul traguardo 
con distacchi molto note-
voli. Con il tempo fatto re-
gisti-are, l'equipaggio az-
zurro ha messo una seria 
ipoteca sul titolo europeo; 
soltanto la squadfa danese 
dovrebbe ' contrastargll 11 
passo. •>'• • •'«•" 

Grossa delusione nei clan 
italiano per il crollo del 
« due senza » che ha finito 
la sua batteria all'ultimo 
posto. II due Petri-Mosetti 
ha avuto un inizio partico-
larmente difficile, e non 
piii poi riuscito a recupe-
rare il grosso svantaggio. 
Ultimo •' posto •. quindi ma 
una possibilita di repescag-

: glo nelle gare di recupero 
che si disputeranno oggi. 
••' Intereesanti le altre pare al
le quali. come e noto. non 
hanno Dartecipato gli armi az-
zurri. • '•,'.- - '. . ' 

Nei -quattro con» ottimi i 
tempi degli armi vincenti: Ce-
coslovacchia e Germania nan-
no fatto • registrare Yuno 
7'54"88. Paltro 7'58"*9. Molto 
probabilmente in questa gara 
verranno * fipescati» ancne i 
rappresentanti della Polonia e 
dell* Unione Sovietica. che 
hanno fatt0 molto meglio de
gli altri ecalmi 

Spettacolo olandese nei 
«due senza» con la coppia 
Enters-Boelen che hanno fat
to resistrare il tempo di 8 in -
Secondo tempo e sta^Sy.?!1-0 

della Germania con 8 31 46: 
nella batteria degli italiani 
si e registrata la vittoria del
la Gran Bretagna con 8*52 82 
mentre.gH..Axzurrl hanno fat
to fermara i cronometn' sul 
9'14"98. "• 
. Nei «doppio-, prima gros
sa sorpresa con la vittoria 
(nella terza batteria) dell'ar-
mo degli Stati Uniti che ha 
fatto registrare il- miglior 
tempo con 7'33"22; non impe-
gnata l'Unione Sovietica (nel
la seconda batteria) ha vinto 
comodamente realizzando un 
tempo eccezionale (per le>' 
di 7'34"6. In questa specialita 
e entrata in finale anche la 
Cecoslovacchia che ha vinto 
la prima batteria in 7'48"29. 

Spettacolo anche nelle due 
batterie dell*«otto». Lotta ai 
ferri corti nella prima batte
ria f ra Gran Bretagna e Ceco
slovacchia con vittoria della 
prima che ha guadagnato la 
prima piazza proprio negli ul-
tiirii cento metri con uno sfor-
zo formidabile. Malgrado l'ac-
canimento dei contendenti, il 
tempo fatto registrare dagli 
inglesi (e^'HO) non- e stato 
notevole: si pensi che i britan-
nicL, con lo stesso tempo, 
sarebbero arrivati quarti nel
la seconda batteria. La Ceco
slovacchia e terminato a tre 
secondi. •• j • 

Nella seconda batteria vit
toria e dominio dell'armo so-
vietico che ha vinto alia di-
stanza con comodita. I sovie-
tici hanno segnato fl tempo 
di 6'26"27. la Germania. giun-
ta seconda, 6'35**64, la Polo
nia 6'46"58. Come si vede il 
tempo della Polonia e inferio
re di ben dieci secondi di 
quello della Cecoslovacchia e 
di sette a quello della Gran 
Bretagna. . - . - . • - . 
•'Nella terza batteria vittoria 
della Jugoslavia davanti alia 
Francia ed alia ' Danimarca: 
I'armo vincitore ha fatto re
gistrare il tempo di 6,41**66 
mentre l'otto francese e ter
minato a soli due secondi di 
distacco. 

-\.•.'•--- ... k « . i n . 

II yiUorloso arrivo di OTTOHNA, a White City, • « ! 
200 metri.; ' '• •'.. : \ ••• :'^'::-' • • : . • • • -i 

Londra come Cracovia... -

Lacolpa 
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A Sanremo ed in TV 
T - ' 

Stasera Id rivincita 
tra Rollo e Ben All 

SAN REMO. 16. i 
I grossi progetti - pugilistici 

dei prodigbi organizzatori san-
remesi sono andati in cocci un 
poco alia volta. Si era parlato 
di offrire all'eurovisione un 

Mondiale- Burrunt . King-
pech. poi I'europeo Campari-
Rudoph. Tutto e andato a mon-
te e si e ripiegato sulla rivin
cita Rollo-Mimoun Ben All per 
il titolo europeo dei gallo. 

Diciamolo francamente. a un 
mese di distanza dalla disfat-
ta sublta da Rollo in Spagna, 
il nuovo con front o non sembra-
va una cosa seria e la facilo-
neria della FP.I avrebbe do
vuto farlo rilevare per tempo 
anziche lasciare che la mac-
china organizzativa sanremete 
si mettesae in moto. E* inter-
venuto invece il tignor Rabrtt 
tegreUrio dell'E.B.U. che ha 
tirato in ballo l'art 24 dal ra-

golamento il quale fa divieto 
a due pugili che si debbono in-
contrare per un titolo europeo 
di accordarsi preventivamente 
per la rivincita. Inutili sono 
stati i successivi • passi * • del-
Ting. Podesta per • far dispu-
tare I'incontro sulle 15 riprese 
in attesa di un rawedimento 
dell-E.BU. 
• Lo spagnolo-maroccbino ha 

allora acconsentito a ridurre 
a meta la sua borsa (che era 
di quattro milioni) per la di-
sputa di un incontro non va-
levole per il titolo sulla distan
za'delle 10 riprese. 

La TV inquadrera dunque 
domani sera un - europeo <* 
mancato: Rollo concludera for-
se la sua carriera nelle grandl 
arene in un modo che non co
rona certo la sua onesta carrie
ra; la F.P.I, mettera al suo 
attlvo una brutta flgura in piu 
e gli organizzatori sanremesi 

:v»: 

che per la pubblicita sulle te-
Iecamere avevano aperto la 
borsa e puntato tutto sul «clou-
pugilistico, considereranno di-
versamente per l 'awenire • la 
serieta di certi parolai. E l'al-
legra politica del pugilato no-
strano continua. A quando i 
funerali? -

La TV comunque e impegna-
ta e trasmettera quello che e 
rimasto. Gli scamiciati sanre
mesi assisteranno a un program 
ma lungo ma privo di sale. Ol
tre a Rollo-Ben All che potreb
be anche concludersi presto. 
magar; con la classics ferita 
sopracciliare di Rollo, rivedre-
mo Burruni alle prese col mo-
desto francese Jacob in un con-
fronto che servira piu che al-
tro a constatare te la Stella di 
« Tore » e effettivamente in de-
clino o se invece le pause ra-
centemente intravitte non deb-
baao destare apprensioni. > 

.'.»•' . ! 

Alcuni giorni primo che la 
nazionale italiana di atletica si 
recasse a Cracovia il. 23 e 24 
giugno scorsi per jrtcontraroi la 
Polonia, si riunivano a Roma, 
congiuntamente, alcuni membri 
del CON1 e la consulta parla-
mentare dello sport Onesti, 
Zauli Saini. Fabjan. Mazzucca, 
Martucciy interrogati dai par-
lamentari a proposito ' dell'in-
contro Italia-Polonia, cosi' ri-
spondevano: - Andiamo in Po
lonia a perdere,, onorevoli, a 
perd'ere con un fardeUo che 
non meritiamo perche la sfor-
tuna stavolta si e veramente 
accanita contro.di noL Non vo-
aliatecene e stimate-ugualmen-
te questi azzurri i quali-meri-
tano realmente quell'aiuto che 
voi, in mille forme, potete da
re* (dal pezzo sulla Gazzetta 
dello Sport, del 20 giugno. a 
firma A.B.). '.. ': , ; . : . 

In ' effetti mancavano. allora 
alia squadfa nazionale Ottdllna, 
Morale. Lievore. Cornacchta. 
Rizzo; e lo stesso Berruti si 
presentava in- condizioni di pre 
parazione; no* soddisfacenti. A 
Cracovia Id nazionale' azzurra 
subi una dura batosta. nei con
fronti di una nazionale che ha 
una popolazione nettamente in
feriore alia nostra. Gia perche 
perdere per 126 a 85/ significa 
dura batosta. ->,. . .- . . 

Mercoledl 14 agosto, dopo la 
ecanescente prova dell'esago-
nalf di Enschede. abbiamo at-
frontato gli • inglesi - a Withe 
City. Delia sqnadra azzurra fa-
cevano parte questa volta Otto-
Una, Morale. Lievore, Cornac-
chia, Rizzo e, dopo i lunghi al-
lenamenti di Brescia, anche il 
campione olimpionico Berruti. 

Da White -City Vatletica ita
liana esce vero nuovamentp a 
pezzi. E* vero. II termometro 
segnava 15 gradi. Vatmosfera, 
dopo Vincessante pioggia pome 
ridiana. era pregna di umidita, 
la pista e le pedam erano in 
non perfette condizioni. Di con 
seguenza i nostri atleti non han
no potuto rendere al massimo. 
ma e molto probabile che le 
stesse avverse condizioni bb-
biano danneggiato in egual mi 
sura gli inglesi. D'altra parte, 
perb, e corretto ossefvare. che 
U fine ultimo detVagonismo sem 
bra debba essere la conquista 
del primo • posto. in qualsiasi 
condizione ambientale, 

Gia si corre ai ripari. La so-
lita ' rosea -, con il soiito A. B„ 
parla dU 'La solita storia del 
ferragosto al freddo che gli az
zurri trascorrono nei Tford Eu
rope, sttbendo cospicue ' svon-
fitte. Lo scorso anno: fu fatale 
a Stoccolma. dove Id Svezia ci 
dette una sonora batosta. Ora 
* toccato al White City ghiae-
ciare le speranze azzurre~.». 

H diavolo perb insegna a fare 
lepentole, non i coperchL-

Quail sono le specialitd atle-
tiche che rixulfano magglor-
mente danneggiate dalla tem-
peraturajredda? Sento «ti coro 
aenerale. * Ma suvvla. to sanno 
tutti: sono i toncorsi: doe i 
saltl e i lahci. Trattandosi di 
eventl in cui vi e un lasso di 
tempo fra una prova e I'altra, 
e'e U pertcolo che il corpo si 
raffreddi, con- conseguente dl' 
minuziene den* produtttvM 

muscolare. Ma nelle corse tale 
eventualita e infinltamente mt-
nore. Forse che le cone cam-
pestri non vengono disputate 
anche con il termometro sotto 
10 zero? ». • 

E quele j{ settore nei quale 
gli azzurri hanno avuto una 
minor ••* produttivlta -? E' la 
' rosea» che re lo dice ancora, 
attraverso la penna del suo im-
prevedibile A.B. « Hanno ceduto 
i corridori. In realta in questo 
settore abbiamo perduto 25 pun-
ti. Nei complesso dei salti e 
dei land ne abbiamo invece 
conquistatl 3 - . 

Non e quindi nelle condizio
ni atmosferiche che dobbiamo 
ricercare le ragioni del nostro 
ritardo atletico nei confronti 
delle altre nazioni del contlnen-
te. E nemmeno dobbiamo, come 
si fa tante volte e troppo co
modamente, prendercela con gli 
stessi atleti accusandoli di scar-
sa combattivita. 

Gli azzurri si sono tutti bc'n 
comportati a White City.' St i 
ben comportato il ventuhenhe 
giavellottista Rodeghiero. che ha 
vinto la sua prova con 4a sua 
miglior prestazione di tutti i 
tempi (m. 75,80); si e ben com
portato il gigante'-fiorentino SU-
vano Meconi che. alle preje con 
to scorbutica Lindsay X l8j07 con
tro gli USA) ha saputo ottene-
re un brillantissimo primo po
sto confOrtato.da una misura di 
m. 18,13; si k ben comportato 
un altro ventunenne, il novart-
se Bello che con il suo aereo 
stUehaldsciato dietr0 a si in 
47"4, i due inglesi; si e ben 
comportato U vecchio Scaglia 
che nell'asta ha solvolato pri
ma di tutti i m. 4J9; si.sono. ben 
comportati Galli. e Bogllmtto, 
primo e secondo nelValto con 
la ragguardevole misura di m. 
2,04. Lo stesso Ottolina, sconftt-
to nettamente nei 100 metri, ha 
saputo poi orgogliosamente im-
porsi.nei;iipO,metri in 21"3. 

Ma si' sano 'comportati bene 
ancfte^oH stonfltti: , primo fra 
tutti Rizzo, secondo: nei 1SO0 
metri. - .- ' .'---- - * v •'' • • • 

Altrevsono^qubaM le eamse 
che rnortWcanolK.nostra atleU-
ca, Essa^ejoita fra i giovani, 
prodotti'neUd quasi tataUta da
gli -flnjola#^:p>r!/cf1ci; E* de-
bole net'mpikhettihi per I'rn-
certa amminlsttazlone Poll e so
prattutto per la impotsibUe coe-
sistenz+'pr* dilettanti-e profes- > 
sxonistf.^chgintftcec^nU aidva 
ai 'papaveri- del COrTI e del-
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thy Ellis, dl IS anni, ha sUbiHto 
11 nuovo record mondiale del 100 
mtlr l farlalla -fiiaaminUi .copren-
do la d l s U n z a M n IOC'5. Il re
cord precederite dt 1*07^ apatar-
teneva alia canadeae Mary mi-
W B r t ' - • • • • ' , • • • ' • , ^ < • . • • 
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