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di Roma ha 
SEYE fu terzo a Roma dietro al nostro BERRUTI 

«svegliato» i soloni di Parigi 
Si sono trovati i soldi senza ricorrere al 
Totocalcio-Inchieste serie e piani attuati 

Da noi, invece, passata la festa... 

Dal nostro inviato 
! PARIGI, dicembre. 

II mondo dello sport (e un po' anche il mondo delta 
politica) sa che ai GiochI di Roma la delusione s'e chia-
mata: Francia. L'« equipe» — una delle piii importanti, 
delle plu attese — ha concluso con la misera.conquista 
di cinque medaglie, due d'argento e tre di bronzo. Niente 
cbicchirichi dei, galli di Marianna, dunque. Al confronto, 
i Gidchl di Melbourne, dai quali l'« equipe », piu modesta 
quantitativamente, torno con quattordici medaglie, furo-
no un trionfo. Quali le cause della « debacle »? Per Meyer, 
1'iUustre esegeta dell'Olimpiade, non c'crano dubbl: 11 
danaro, cl'argent qui fait la guerre» (e tanto, tutto il 
grosso sport moderno). La Francia, con cinquecento mi-
Iioni, se la sarebbe cavata bene: forse come a Melbourne, 
forse come l'ltalia. Ma il « Comite Olympique Francaise » 
non e ricco: wTuttavia, quei soldi si sarebbero potuti ot-
tenere con il. Totocalcio. II 
goveno di Parigi, pero, an-

' cord si rifiuta: non vuole il 
Totocalcio. :• Cosi, e ahdata 

" male >. >•-:•. •• : . : " - •-.•••: 
Mancanza di mezzi, allora: 

Soltanto perche non aveva 
"• danaro, la Francia e crollata 

a Roma? < Eh, no*. La ri-
; sposta e. di Vidal. II diretto-

' re del « MiroirLSprint *, dice 
ch(*. non e giusto attribvire 
tutta la colpa della < deba
cle > alia scarsa e incerta 
preparazione: *Certo che ci 

. vogliono i mezzi: sono indi-
spensabili: .e-il governo che 

,. li deve dare', non il Totocal
cio. E poi, V< exploit > di 
'Melbourne; si' realizzo, spe-
'cfdlmente, Pff le eccezionali 

. prestazioni di tre eccetionali 
campioni: Rousseau, D'Orio-

• la e Mimoun, che hanno dato 
• tre medaglie d'oro. Quindi, 
•Rousseau e- passato' al pro-
. fessionismo e s'e perduto. 

Quanto a D'Oriola e a Mi-

Nella Roma 

'-V. i 
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^cbutz ha ripreso leri mattina 
gli allenamcntl fonandA anchr II 
rltpio-' La Arvva *• stata - ampia-
mnite'-'poflfava, ancbr t e f l tede-
tea ka Rlocato.^ solo fn porta du
rante la partitelU dltputata con-
tro una ronnazlonr deBe minori. 
Plattosto qualche dnbbio ora si 
nntre sa Leonardl che leri ha ac-
ensato una fastldlosa distorsione 
che ne potrehbe anche prciflndl-
care la presenza In campo contro 
II Milan. • -

Quests mattina Mir6 fara so-
stenere a Schutz, Leonanll e Ma-
latrasl (che 14x1 si e allenato a 
parte) un ultimo collaudo dopo-
l lche e probabile che annuncl la 
fannacione che comnnque non 
dvvrebbe dlscostarsi molto dalla 
s«Kuente: Codlcinl. Fontana, Ar-
dlzzon; Carpanesi, Losi, Angelll-
lo; Orlando. Schutz, Sonnani, tte 
Slstl. Xeonardl. 

Nella Larlo appaiono ormal 
teontatl I rlentri di Gain r di 
Mini a. Lo schieramento antl Ata-
lanta pertanto dovrebbr essere II 
sequent*: Cei. Zaartil Garbuglla: 
Carosl, Pairnl, GalII; Marascbl, 
UiaJ»«f,. Koxzonl, Mania, Mor-

Nsa 
w*h«: Hft XEONAUDI. •'•', 

mourn e intervenuta la legge 
dell'etd: dopo una dozzina di 
anni di superbe e splendide 
prestazioni, hanno lasciato, e 
nessuno li ha rimpia'zzati. La 
verita e che, da un po' di 
tempo in qua, quasi tutti, nel
la vecchia Europa, abbiamo 
la testa nei palloni del « foot
ball * e del «rugby *, nelle 
ruote -delle biciclette, nei 
guanti dei < boxeurs », e ba-
sta. Delle - altre discipline 
(che dejiniamo minori, e so
no quelle che piii contano 
nello sport vera), ce ne ricor-
diamo alia vigilia dell'Olim
piade, e magari in, seguito, 
quando c'6 la sconfitta —'si 
intende. Siamo sciagurati, ec-
co che cosa siamo! >. « - • 

Lo sfogo di Vidal e giusto, 
sacrosanto: e il nostro sfogo. 
Per di piu, _ per la Francia 
(e per noi,' per la vecchia 
Europa) la situazione si com-
plica. Gli altri Paesi, i gran-
di e i piccoli, avanzano. ,Ri-
cordate? • • L'Etiopia '• mando 
Abebe a Roma, e Abebe vin-
se la '• gara piu • prestigiosa: 
la maratona: Perche a Tokio 
non dovrebbero saltar fuori, 
rivelarsi deinuovi ' Abebe? 

E, comunque, per la Fran
cia e'e un fatto. E' questo: 
la € debacle > e servita. Cioe. 
La reazione e stata pronta, 
decisa. Le critiche e le po-
lemiche, conseguenti alle in-
soddisfacenti classifiche degli 
atleti dell'< equipe > . nella 
XVII Olimpiade, giunsero ad 
Herzog, ch'e, all'incirca, VO-
nesti nostro. E utili, utilissi-
mi risultarono gli interventi 
di Meyer e di Vidal. Giu: si 
trovarpno i soldi, senza ri
correre al Totocalcio. Credi-
ti importanti — a favore de
gli equipaggiamenti, dell'in-
quadramento tecnico 'e del-
Vaddestrarnento — verinero 
approiiati dalParlamehto (il 
solo < budget» per i Giqchi 
di~ Tokio e d'Innsbruck e di 
tre milioni di - franchi, 375 
milioni * di ' lire), che Vha 
messi a disposizione del « Co
mite Olympique Franchise*, 
o; meglio, del colbnnello Cfe-> 
spin, ch'e • il • delegato gene
rate: alia preparazione, degli 
atleti di Francia (nonche 
uno-strenuo combattente del 
« doping >, d'intesa , con:, -il 
dottor Dumas). Et subiio, ti 
spnp pro'mbss'e inchieste: e; 
subitQ, si' sono /prmuldti dei 
piani. .1' quali, piani, vetigpy 
no intelligentemente' 'attuati 
e sostehutu'Tanto che, gii 
adesso, si riscorttrano note-
poli progressi . in pdrecchie 
specihlitd, e, soprattutto, nilf 
Vatletica leggera.e- nei nuoto. 

Sembra, a• noi pare,- che' 
in Francia sia accaduto U 
contrario di cid-ch'e accadu
to in Italia. Giusto. Passata 
la festa (quand'era bello, per_ 
i • nostri piu o meno iUusin 
uomini di governo, mostrar-
si, farsi far la fotografia acl 
canto ai conquistatori delle 
medaglie d'oro...), chi s'e opi 
vicinato ai futuri GaiardonL 
ai futuri Berruti, ai futuri 
Musso? Nessuno. In Italia,.i 
lo sport che paga: tredici mi\ 
liardi, e Vimposta sul conto 
del Totocalcio, che incassal 
suppergiu, trentasei miliardii 
Siccome • tredici ' vanno al 
monte-premi, e tre sono per 
le spese, al CONI • non ne 
restano che sette. Quanti mi-
liardi' si danno • alio sport 
njell'Unione Sovietica?. Ah. 
Seicento-ottocento,' ad ogni 
stagione. • • ' . r 
• E torniamo alia. Francia, 
qui dove si e* lieti, soddisfaU 
ti, dei progressi: e, perd, tl 
giuoco della conquista delle 
medaglie d'oro, d'argento e 
di bronzo. delVOlimpiade di-
venta sempre piu difficile. 
Perchi? II discorso contiitua. 
E' il discorso'di Abebi. \ 

Attilio Camoriino 

Per Gastone Nencini 
. . , rr^ 
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- Nonostanie il freddo pnngente e i banchi 
di nebbia cbe hanno ridotto senstbllmente la 
vtslbllita,.Gastone .Nencini, 11 capitano della 
- Sprin(oil», ha raitf Innto questa mattina, di 
buonora. 11 parco delle Cascine per dare inizio. 
alia preparazione. '•"' 
-- Nencini era alia prima - sgarabata» della 
ttaftone e, fattl, aleoni girl, e risalito solla 
« Mercedes > per tar ritorno a casa. Rivedre-

mo presto il Nencini del tempi migiiori? Que
sto non sari piu possibile, polche il campione 
ha diverse prlmavere suite spaile, ma sicura-
mente rivedremo un Nencini disposto a bat-
tafliare dai prlmo all'ultimo chllometro, pol-
;he il campione, questa mattina, parlando del
le prosslme corse, ci ha appunto dlchiarato di 
voters! preparare,alia perfezione. -'". 
Nella foto: NENCINI al ia: prima nsciU 

Accolto ('invito del CONI 

stedell'UVI 
:-)V I i • .«-;" 

totocalcio 
BolofBa-MantoTa. -
FJorenUna-Catania - -
Gcnoa-Bari , . 
J ive-Inter '". ' A- "; 
EJtncrbssl-Saihp ' -
Laato-AUUnU . . 
Messtna-Torino 
Milan-Roma 
Modena-Spal 
Ca<llari-Verona 
Catanzaro-Palermo ' . 
Napoll-Varese 
Macer.-Sambenedettese 

totip 
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d'Urgenzo, riu-
iziootdelCONI 

Il cubarib Doug Vail la nt 

La ' Giunta: ffUrgeroa * del-
1UVI riunitasi ieri a Roma ha 
preso in esame la delibera del 
CONI relative al ciclismo pro-
fessionlstico.-tn aceogiimento di 
detta delibera. ka Giunta d'Ur-
genza ha decjso: 

1) di invitare le associazio-
ni di categoria del settore a 
comunicare il nominativo . del 
Ioro rappresentaote in seno al
ia costituenda Lega del profes-
sionismo che, in virtu dell'ar-
ticolo 28 delk) statuto appro-
vato dai COM il : 12 giugrio 
1963, sa'ra I'organd tecnico del-
l'UVI con il compito di disci-
plinare ed incrementare - con 
autonomia tecrdca ed ammini-
strativa 1'attivita professionisti-
ca, nei rispctto delle norme 
deirordinamento dello Stato, 
del CONI, deH'UCI e deirUVI; 

2) in attesa della definitiva 
costituzione della Lega, e poi-
ch* il aenso. di responsabilita 
e di comprensione dell'UVI 
non pud iinorare revolventesi 
situazione : organizzativa del 
settore professionistico, di au-
torixzare la acgreteria genera 

le deirUVI all'accoglimento 
delle affiiiazioni 1964 ed al ri-
lascio delle licenze 1964 restan-
do inteso che, non appena sa
ri costituita la Lega del pro-
fessionismo ogni pratica sara 
sottoposta al parere di detta 
Lega per la parte di sua com 
p e t e n z a * . , . . . . . . , '. • \\ 

Al termine della riunione 
della Giunta d'Urgenza, il pre 
sidente deuVUnione Velocipedi 
stica Italiana, comm. Adriaho 
Rodoni, ha dichiarato: 'Per 
sonalmente non posso dire di 
essere completamente soddl-
sfatto delta decisione odierna 
della Giunta d'Urgenza. Co
munque, penso che cib serva a 
rimuovere la situazione statica 
del rapporti tra VUVI e la le
ga del professionlsmo. In altre 
parole, cib dovrebbe portare 
finalmehte la distensibne nei 
settore , del • ciclismo italiano 
Adesso, alia ripresa dei collo-
qul con i rappresentantl della 
Lega professionistico, .si tratte-
ra nuovamente e sperlamo con 
soddisfazione di tutti'. 

Nei sottoclou della 
riunione milanese 
Del Papa contro 

'Rodriguez 

• - Dalla nostra redazione ' | 
. . . . : ^ MILANO. 19 . 

Domanl sera, la S.I.S. presenta I 
la « premiere » invernale nei Pa- I 
lazzo dello Sport ni tifosl del 
ring. Per 1'oeeuslone tl dottor I-
Strumolo debutta con un deco- | , 
roso cartcllone Irhpernlato sul 
combattlmento, In lo « rounds». 
fra 11 campione d'ltalla per 1 
welters-Juniors Sandro Lopopolo 
ed il cubano Doug Valllant. II 
limite di peso, prevlsto per en-
trambl. dovrebbe ragionevolmen. 
te aggirarsl sulle 140 libbre che 
fanno kg 63.503. Ad occhio e cro-
ce Lopopolo. una « promessa» 
che rischia di rimanere tale, vie-
ne atteao "sulle corde dai compe-
tltore plO serid'lngagglato per 
lul durante la, carriera da pro-
fesslonista. 

Douglas Valllant 6 nato a San
tiago. Cuba, il 20 marzo 1938. Se 
non sbagllo. risulta stretto pa-
rente. ' dlclamo ' fratellastro. dl 
Luis Rodriguez, gia campione 
mondlale , per i welters ed ora 
pericolo « numero uno» per 
Emlle Griffith, per Sandro Maz-
zinghi, per lo stesso Joey Giar-
dlello.. >1 nuovo. campione dei 
medl. Doug e Luis bossleclono 
il medesimo flslco flessiblle e re-
slstcnte, lo stesso,naso a probo-
scide. forse la stessa esperlenza 
pugillstlca Certo Luis Rodriguez 
e piu basso di statura per6 piu 
pesante. il suo talento e la sua 
fortuna sono Indubblamente su-
periorl. Doug Valllant e un peso 
leggero che potrebbe fare persl-
no il piuma tanto appare asciut-
to. Sta nei ring dai 1957 e lavo-
ra indtfferentemente in «due 
guardie» a seconda del blsogno 
o dell'umore. Ha battuto tipl 
quotatl come 11 messicano Al
fredo Urblna. •. il venezuelano 
Vincente Rivas. il negro Lennie 
Matthews, il francese Alssa Ha-
shn's (K.O. tecnico. 8* round). 
I'lnglese Dave Charnley. 1'altro 
messicano Mauro Vaquez, due 
volte Angel « Robinson » Garcia. 
Inflne. di recente. Louis Molina 
della California. 

In complesso. Doug ,e stato sfl-
dante sfortunato dl Carlos Ortiz 
per 11 titblo mondlale dei a leg
ge r I »: bisogna dire . che anche 
Chlco Rollins a New York (1959). 
Kenny Lane in Miami - Beach 
(1960). Carlos Hemandes a Ca
racas (1962) per due volte. Bun
ny Grant a Kingston. Giamalca. 
sono riuscitl a superarlo per ver-
detto della giuria. Il picchlatore 
che pid lo fece soffrlre, e stato 
Carlos Hernandez, un baffuto del 
Venezuela. 

Queste prestazioni contrastan-
tl. ma nei complesso positive. 
permettono a Doug Valllant dl 
flgurare sempre fra i primi died 
del mondo. Dunque. per Sandro 
Lopopolo si tratta dl a test n dl 
primo ordine. Se il freddo pola-
re dl Mliano. la stanchezza per 
il movimentato viaggio dalla 
Florida. I'arbitro e la giuria non 
10 freneranno. i] cubano farj sof
frlre il nostro giovane ed ancora 
inespresso campione Doug Vaii-
lant sa. i noi tre. a tagliare » con 
arte: basta ripensare come, a Pa
rigi. concld sanguinosamente il 
meno esperto Aissa Hashas l'ul-
tlmb vincitore di Valerio Nunez. 

Piero Del Papa, l'insipido cam. 
pione d'ltalla per i mediomas-
simi. dato che non e uno stllista 
e neppure un picchlatore. pos-
siede in compenso una costanza 
degna dl nota. Malgrado tutto. 
intende farsi largo, salire in al
to: i stioi traguardi sarebbero 
Giulio Rinaldi. il campione di 
Europa e Willie Pastrano, ; il 
« mondiale ». 

Milano sembra ancora scettica 
con- Del Papa e il toscano. per 
scuoterla. ha chiesto di battersi 
contro un forte- La S.I.S. gli ha 
fatto anivare. dalla California. 
11 portoricano Sixto « Kid » Ro
driguez. Non costa certo i 3 mi-
la dollari di Doug Vaillant. tut-
tavia il dottor Strumolo deve 
aver speso parecchio. Sixto 
« Kid » Rodriguez 6 un giovanot-
to ricciuto che sembra appena 
uscito da una cura di sole, piut-
tosto alto e slanciato. con un cu-
rioso naso Lo ricordo a Roma la 
notte del 24 marzo 1961. Gli op-
posero Giulio Rinaldi allora sft-
dante di Archie Moore per la 
cintura dei «mediomassimt » Vi 
racconto come andd 

II Kid uscl dall'angolo con fu-
ria I suoi rapid! colpi. a due ma. 
ni. misero subito in difflcolta Ri
naldi che scivold un paio di vol
te nei primi rounds. L'arbitro. 
Invece di contarlo. si iimltd a 
richiamarlo per • placcaggios da 
esperto del rugby. , 

Sixto Rodriguez raccolse un 
discreto vantaggio dl punti fin-
ch& durante il 6s round, il noto 
sensale Dewey Fragetta. che se-
deva alle mie spalfe. si alzd dl 
sopplatto. portandosi nell'angolo 
del suo guerriero. Durante 1'in-
tervallo per- la setiima Tipresa 
lo consiglid di andare cpiO pia
no ». Rinaldi era atteso in Ame
rica. Compenso: 500 dollar! in 
piu. sulla paga! • • ; • - - ; • - • - -•• 

Giulio Rinaldi. nei ; restanti 
rounds, parti alia carlca plc-
chiando con rqtto. E Rodriguez 
dovette accettare pugni «vizio-
si » di ogni genere: una testata 
gli chiuse l'occhio destro Tutta-
via. alia resa dei contit hon ave
va perduto. La giuria. pecoril-
mente. indico I] vincitore nei 
campione locale. Fu quello un 
esempio disgustoso dl come, in 
Italia si rapinano i pugili stra-
nieri. 
" Dopo di i allora Aper Sixto 
«Kid» Rodriguez ci sono stati 
tempi durir ha perduto contro 
Dean Bogany il campionato del
la California per i c medlomas-
slmi». e uscito dalla graduato-
ria dei primi dieci. Quanto vale 
oggi Sixto Kid. lb' sapremo fra 
poche ore.,' II • portoricano. gia 
vincitore di « Bobo » Olson e di 
Eddie Cotton, ha 26 anni. £ alto 
metri 1.85. pugila del 1956. Piero 
Del Papa lavori con cautela. al-
meno nei primi minuti. -

-Luciano Piazza ed il brasiliano 
NSpoleao Gomes Da Silva. i pic-
coll Renato Gain e Castl. inflne 
Bartolini e Vito Delle Foglie. 
prpmettono |a Ioro parte di spet-
taeojo.". . ; ,',_' . 

. Giuseppe Signori 

Duemila biglietti 
della Lazio 

per gli studenti 
In occasione delle prossimc fe

at e, alio scopo di vedcr prcmiati 
gli. studenti piu meritevoli. la 
Lazio ha messo a disposizione 
del pro\rveditorato agll studl di 
Roma duemila biglietti omagglo 
del settore curve-nord, per •ssl-
atcre alia.partita Lazlo-Atalanta-

V • >. , . I i 
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Per un gravissimo incidente stradale 

S A N T E A M O N T 1 d o y r a r i n u n c i a r e 
a l i a b o x e ? • • •• •>.••'•', ';';,;••'• 

' Sante' Ahiontl, il campione italiano dei 
« massimi •» che dovrebbe incontrare il pros- . 
simo mese, a Stoccolma, ' Floyd .Patterson, 
rischia di vedersi tolta la licenza di pugile. 

i in seguito alle risultanze di un'inchiesta su 
un incidente stradale. 

H 22 gennaio 1961, il pugile, alia guida 
della sua utilitaria, uscl di strada rhentre at-
traversava l'abitato di Villacarcina, • finendo 
s u ' u n gruppo di persone che attendevano 

. Tarrivo di una corriera e<j uccidendo Cesira 
Ianelli Omassi, ferendo gravemente il ma-
rito di questa, Angelo Omassi. ed altri pedoni. 

Interrogato - sulle cause ' della disgrazia, 
' Amonti, che a sua volta riportd alcune ferite, 
disse al giudice istruttofe presso il tribunale 

' di Brescia, dottor Arcai. che aveva perduto 
il controllo della vetttura a causa di un im-

• provviso • stordimento, provocato probabil- , 
mente da un duro cojpd subito pochi giorni 
prima a Roma durante il combattimento con 
Whitehurst. II dottor Arcai lo fece allora 
sottoporre a^ una perizia medica, il cui ri-

; sultato fu che • -11 malore di Amonti era 
stato probabilmente causato da uno spasmo 
vascolare encefalico. conseguente ad una en-

. cefalopatia traumatica insorta per la lunga 
carriera pugilistica ed aggravata proprio dai 
combattimento col pugile americano-. f * 

Sulla base di queste argomentazioni i l 
' giudice e • pervenuto alia conclusione, che 
' Sante • Amonti, al momento • del fatto,' non , 
era cosciente. cipe aveva perduto, se pure 

. momentaneamente, la vista, assolvendolo cosl • 
, dalle inriputazioni contestategli: velocita ec- ' 
' cessiva e disastro automobilistico. D magi-

strato ha pero disposto per l'immediato inol-
tro della sentenza al • prefetto' di Brescia, 
proponendo che • all'Amonti venga ritirata 
la patente perche le sue condizioni • fisiche 
non lo fanno ritenere idoneo alia guida -

Il provvedimerito chiesto dai giudice istrut-
tore, se la richiesta verra accolta, dovrebbe 
comportare, per lo stesso motivo, U ritiro 
della licenza di pugile ad Amonti. 

>• • Sinora non e stato possibile conoscere i s 
reazioni di Amonti. II suo procuratore Zam-
barbieri, ha invece, • dichiarato: -« Proprio 

; non riesco a comprendere il giudizlo dei 
sanitari interpellati nei corso dell'istruttoria 
per Tincidente stradale di cui Amonti si rese 
responsabile. Da quel giorno il mio pugile 
ha combattuto altre nove.volte ed ha dovuto 
sottoporsi tre volte. ad encefalogramma. E 
tutt'e tre.i responsi furono del tutto positivi». 

p - — — — — — - — ~ 
| Ma il CONI non interviene 
f 
I 
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FacettL Russo, Deserti: tre nomi per la Ferrari 
•/'•-'•' l • "'-• • • - • ••'•"-*' : ' » » • : - : > ; - . . : • • • • • • - > ; • - - • • ' • - r . ; ; ; . .?-. • .;.-, ^ .-•>•.-w:;--.. r • • . , : : ; - '.. . . , . - . , , 

': Sabato scorso, a Johannesburg:, la Ferrari ha snonato le sue trombe: 1 bolidl rossl 
guldati dall'inglese Snrtees e dai milanese Bandinl hanno conquistato il primo e il sa-
condo posto sul circoito di Kyalami, in una gara che precede di poco il G. P. del Suda-
frica, ultima e Inutile prova del campionato mondiale conduttori, se tenlamo conto cha 
lo scozzese Jim Clark ha il tltolo in tasca da un p e u o . Clark era tra 1 concorrenti, ma la 
sua vettura ha ratto i capriccl e nemmeno 1'altro guldatore delta Lotus (Taylor) e rlu-
scito ad Inrastidire II tandem di Haranello. Vedremo cosa succedera nei prosslmo gran 
premio: un nuovo successo delta Ferrari sara dl buon ausplcio per il '64, an Invito al to -
struttore modenese a Insistere con tutte le sue fforze per tornare In possesso del cam
pionato mondlale. Come sapete, 1'annata che sta per chludersi e stata domlnata dagll 
inglesi, dalla Lotus e da Clark, il pilota che gli ~ 
inglesi hanno recentemenle proclamato • spor-
tivo dell'anno •». 

Per conoscere il programma della" Ferrari ! 
dovremo attendere l'ormai vicina conferenza . 

. stampa che radunera a Modena decine e de- ' 
cine di giomalisti. Qualsiasi anticipazione c i ' 

' sembra fuori luogo, anche perche ad ogni in- : 
contro 1'ing. Enzo Ferrari ci riserva sempre 
qualche sorpresa. .Comunque, alia luce dei fat-
ti e chlaro che per superare gli inglesi. la Casa • 

' modenese dovra abbandonare le vie di mezzo. 
: Conosciamo le difflcolta e gli *• impedimenti -
che ostacolano i nostri cost rut tori, perd una 
volta in ballo bisogna..- ballare. diversamente ' 
si resta a mani vuote con tutte le conseguenze -
del caso. - • -.•• .. 

Noi penslamo che nei '64 I bolidl rossl po-
tranno degnamente competere con le ma re he 
rival!, ma siccome con tutta probabilita.l taez-r;. 
zi meccanici saranno phi o m e m sullo slessp., 
piano, ecco che ancora una volta. il fattbre ' 
piloti avra un'importanza decisiva-.'E sottoqUif-
sto aspetto la Ferrari non pud dormire sonni ; 
tianquilli, John Surtees e un buon. corridofe. 
e Lorenzo Bandini un'ottima «spalla -, invece' 
il bclga Malresse non sembra all'altezza .delta 
situazione. Percio a Ferrari manca.'uh" terzo" 
guidatore, per non dire un quarto. Siamo i pri
mi a riconoscere che la scelta non e /facile vi-
sto che le varie Case non mollano.facilmente 
i conduttori gia collaudati, vedi i Curoey e 
McLaren, tanto per fare 'qualche nome. 

E allora? Allora ci permettiamo-di--sugge--
rire tre nomi al « patron • di Maranello. Sono 
nomi italiani. ragazzi che a nostro parere han
no i numeri per essere lanciati (naturahncntc . 
con la dovuta cautela) nelle cbmpetizioni di 
formula uno. Si tratta del milanese Carlo Fa-. 
cetti (27 anni), di un altro milanese, Giacomo 
Ru5So (25 anni). e del bologncse Bruno Deser
ti (22 anni). Dei tre il piu esperto e senza : 
dubbin Facetti. non solo per il suo stato di 
strvizio. ma anche per le sue doti di -mecca-.-
nico -, quality poco riscontrablle nei giovani 
d'oggi. Russo e 1'unlco prodotto delle - junior <*, 
un prodotto di qualita, vogliamo dire, un ra-
gazzo sufflcientemente freddo per rispondere di 
se stesso e della sua vettura anche nelle cir-
costanzc difflcilL Deserti e il pio giovane in 
tutto. ma i lamp! di classe. il modo in cui rie-
scc a districarsi net moment! delicatt non so
no sfuggiti agli osservatori attenti. 

Quando si parla di piloti italiani. Ting. Enzo 
Ferrari ha le sue buone ragloni per formula re 
le pin ample riserve e in definitiva per lirarsi. 
indietro. Non per question! tecnichc, per man- ' 
canza dl flducia, ma per I motivi che gli ap-
passionatl conoscono. Ebbene. diciamo che: 
queste risorve devono scorn pa lire, che il ti-
more di essere nuovamente accusato da gentc 
incapace d! giudlcare e solo capace d'intonare • 
il corn dei lament! con un nazionalismo da due 
soldi, non deve trovare rispondenza. Forse che 
la vita di un tedesco. di un inglese. di un 

• arnerieano o dl un neozelandesc * meno pre-
ziosa di quella di un italiano? II mcsMere del -
corridore e difneile e pericoloso per tutti e I 
primi a rendersene conto sono i piloti che na-. 
turalmcnte alia passione uniscono 11 giusto mi-
raggio di un' buon guadagno. Sulle piste non . 
si muore per colpa dei costruttori. ma aemmai 
per altre ragloni che piu volte abbiamo espo-
sto. E fare question! di nationality dopo un 
incidente mortaTe. cercare nei costruttore II 
colpevole. l'uomo da additare alia pubbllca opi-
nlone come capro esplatorio, * perlomeno atu-, 

" Noi comprendiamo lo stato d'animo di Fer« ; rari, ma lo invitiamo a combattere anche in] 
questo campo. a tenere conto, quando fara la 
sua scelta. del materiale che ha sottbmano. In 

- Italia e difficile, per non dire impossibile, ab-
bracciare la carriera del corridore automobili-

' stico e se i pochi che, nonostante tutto, ven* 
', gono . alia ribalta sono tenuti in quarantena, 
" addlo tradizione, campanilismo (il giusto e 

moderato campanilismo) e interesse da parte 
della folia che naturalmente va all'autodromo 
nella spqranza di una yittoria italiana. 

Com'e hoto. nei i96i le f ormule - di gara 
saranno tre: Pattuale formula uno e poi la 
formule due e tre. La formula due (mille di 
cilindrala) e nata... morta: 11 suo alto costo 
ben difflcjlmente invogllera 1 costruttori italia-

' ni i quali sembrano piu portati verso la for-» 
' rhula tre le cui vetlure. sosUtuirannd la cat ego* 

rfa junior, una categoria che non ha mai in« 
. contrato le nostre simpafic per il sempflce fat
to che 1 giovani di primo pelo nen narmo as-

• solutamcnte bisogno di-macchine che supera-
.no i 200, orari." InfattL.a lungo andare-ancha 
gli... brb! hanno-aperta" gli occh'l, vedi-la'for-

- mula tre (4000 dl cillhdrafa) che e una junior 
modiflcata nei motore. meno ,veloce, piu; con-
sistcnte e meno costosa. "..'• '•'.--•' 

Noi pensiamo che si possa fare a meno del* 
- la formula due. che i piloti di prima e-second* 

classe possono trovare i Ioro cam pi di batta* 
_glia con le formule uno ejtre. ma con questa 

rargbmento non e'eMuiito.~Dna"a"dmaflda:"su 
quale macchina pud .salire un ra^azzo alle pri
me armi? La risposta e-semplice^ su nesstma 

: macchina. visto che le formule i n vifore sono 
per corridor! che hanno gia supcrato il primo 
grado di cspcrienza. Recentementc a. Sanreoio, 
in uno di quei congress! in cui si chiacchiera 
molto e si combina niente. il problema'e itatb 
posto. cio* si e chiesto che.la formula « Junior 
500- (varata nei '62 dalla CSAIi possa trovare 
il suo naturale sfogo in un campionato aMevi. 
considcrando che esistono 16 esemplari di que
ste- maechlne e numerosi giovani che vogltpno 

' cimentarsi neU'automobilismo sportivo. 
Richiesta .conseguente per uomini conse-

goenti. ma. non per il sen, De Untcrricheter : (president^ della CSAI) e i suoi seguacL II se-
natore ha .respinto la .richiesta, anzi voleva 
addirittura" abolire la' -formula-baby- e poi 
ha finite per dire ai richiedentt: - Arrangiate-
vi... -. Che In parole povere signiflca niente 
campionato per I giovanissimi e percIO niente 

• contributi. Ora la questlone e flnita addlrit-
. tura sul tavoln del ministro Corona tramlte ana 

lettcra della Scuderia Madunina. 
Dctto fra noi. queste cose succedono perche 

l'ltalia e I'unlco Paese al mondo che manca di 
una Federazione automobilistica. I tentatKi 
per costltuirla, per dare a questo sport un or-

. ganismo dirigente come nelle altre branchc. 
' non sono mancati: csiste per esempio una Fe-

derauto. ma il CONI si guarda bene dai rico-
. noscerla. II CONI e il primo responsabile di 
questa situazione, il CONI permette che 1'au-
tomobilismo italiano sla nelle man! di persone 

- incapaci, senza Inlziative, senza credito in pa-
tria e aU'eatero. mentrc i competent!, coloro 
in grado di dare un asset to ad un'attlvita che 

. ne ha tanto blsogno, vengono tenuti al margin! 
per non dire peggio. In sostanza. abbiamo d M 
sport d'automobilismo) fuorilegge, e OmflS 
non se n'e accorto. . . 
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