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II motovelo-
dromo Ollm-
pico i rlma-
sto • disabi- • 
tato » dopo 
le gare del 
Glochi. Nel-
la foto: un > 
p a r t l c o l a r e 
del ' costoso 

impianto 

Scarse !e vittorie azzurre in campo internazionale 

I nostri successi: il Milan 

. * * • N j 

L'Unitd per gli 

azzurri in TV 
r> • 1 

Lavittoria 
' ' i ; / I 

• II tram a cavalli*.. SI 
proprio cosi: in plena era 
spaziale Federcalcio - e 
RAI-TV vivevano, raglo. 

' navano, discutevano co-
. me se appunto le strade 

delle nostre citta fossero 
ancora percorse dai tram 
del nonni. E credevano, 
isolate nei loro castelli 

' eretti a difesa di piccoli 
interessi, di meschine ! 

questioni di principio, di 
poter negare ancora a 
milioni e milioni di tifo-

' si e di -teleabbonati la 
ripresa diretta delle par-
tite degii • azzurri ». Che. 
per i prim! significano il , 
momento piO alto della . 

: loro passione sportiva e 
per i second! sono spesao 
I'avvenimento del gior-
no, ' da i seguire • magari . 
per semplice .. curiosita. 

— C'e ' voluta una • batta-
glia, lunga ed anche la-
boriosa, e stata necessa-
ria una campagna deci-
sa , appassionata, per 
riportare i dirigenti del-
la Federcalcio e, soprat. 
tutto, quelli della RAI-
TV nell'epoca delle navi 

' spaziali; per costringerli 
a riconoscere che gli in-

- teressi degli enti da essi 
'•' diretti scompaiono, deb-

: bono cedere il passo, di ' 
fronte al desideri, alle 
esigenze di' piO di venti • 
milioni di italiani. < 

La battaglia degli spor-
'• tivi, dei teleabbonati, 
dcll'Unita, la campagna 
del nostro giornale — che 
alia fine ha potuto con* ; 

; tare piu di cinquantami-
la firme e raccogliere le!. 

: adesioni unanimi di Con-' 
si gli comunali e provin-

] ciali, di personality non . 
'• solo, dello sport,, ma an- . 
; che della politica e della 
' cultura — sono. state co-
• ronate dalla'•[ piO . bella . 
• delle vittorie: 11 p i e n o , 
,' riconoscimento, da parte 
i della Federcalcio e della 

RAI-TV, del diritto di 
• tutti gli Italian! a segui

re In ripresa diretta gli.. 
incontri, 'della nazionale 
azziirra. . 

E' stata una bella vit-
! toria, che noi dell'Unita : 
- vogliamo ricordare come 
' la piu. appassionante del . 

nostro sport in questo 
; 1963 che sta per lasc iar-; 
; ci. E vogliamo dedicarla 
j a tutti gli sportlvi ita-
, liani: & il nostro regalo 
. di Capodanno. 

I Nando Ceccarini 

Auguri a... . 
Amonti Taccone | 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

Santo Amonti. In pro-
d n t o di batters! a Stoc-
colma con Floyd Patter
son, an « e x » che sarebbe 

. stato meglio evltare. An-
guroni anche al medlcl 
della Federboxe, che con-
aiderano il campione Ita-
liano dei massiml «sano 
eosse an pcsce», tnentre 
11 Tribanale - di Brescia 

; non e affatto d?Ho stesso 
" narere. E an sacco di aa-

gmri anche a Giordano 
Campari, sperando che non 
s i trastonai, lai. In an sac
co da pofnl contro Angel 

• Robinson Garcia, ~ s«o 
BTOssimo avrersarto sa an 
rlnf milanese. 

Provini 

' Vlto Taccone, 11 eor-
rldore lesto dl cambe e di . 
linens. Lo •orremmo pin 
serlo e meno loqaace, me-
no « festaiolo •, se e vero 
(come e Tero) che, con-
clnso II Giro dltal la , ha 
pensato a divertirsi e ca
sta. Gli attribnlscono mol-
te ndanzate, ma c'e an li
ra I te a tutto, comprese le 
firme da apporre sol con-
trattt Gli aagariamo di 
rimanere dov'e, pcrcbe se 
ell permettessero dt pas-
sare alia « Salvarani >. ffl-
nirebbe per liticare prima 
con AdornL poi con Pam-
bianco e Inline con Bal-
dlnL 

Herrera 

Tarqalalo Provini. 
. eentaaro valoroso che per 

faftl estranel alia soa abi
lity ha chinso Tannata 

' senza il titolo mondlale. 
, Tenteri nel "64 con on'al-

tra marca, e sapete che se 
. c'e on racazxo che merits 

fortona e proprio lai. Aa-
Karl che II sno ; cavalto 
d'acclalo si dlmostrt all'al-

, t e n s della situaslone, e 
che la Benelll non faceia 
(come la Morlni) le cose 

• e t a . • • • 

Helenio Herrera che 
cosa si pnd aacarare— ? 
Nnovl caadasnl no. per-
che il suo nome appare 
sempre nelle llste del 
macclori • tassabill > ml-
lanesi. VIncere campions-
to e Coppa del camplonl 
neppare perche sarebbe 
pleonastlco: II maco e si-
curo come se li avesse 
g\k In tasca. Ah, ecco! Gil 
augnriamo di trovare sem
pre atletl - robot, che non 
slano sofgettl a call dl 
forma o a incident!, come 
gli altrl poverl mortal!, 

Sante 

Bandiere, musiche: ed entusiasmi, Irene* 
sie, passioni: anche il calcolo, per qualcuno, 

> pareva che si mettesse in scena una comme-
' dia in technicolor. Era la vigilia della XVII 

Olimpiade. e noi ~ (soltanto noi. forse) an- '* 
nunciavamo il pertcolo. II CONl faceva le 
cose troppo in grande, come gli arricchtti 
con il giuoco d'azzardo: it CONl, appunto, : 
poteva aver le mani bucate grazie al Toto-
calcio, una tassa sulla speranza della povera: 
gente. • •-•• • ••• • •-; 

La coreografia era fantastica, favolosa. E • 
impressionava la maestosita degli impianti. 
Ma, ci chiedevamo (l'Unita, 5 agosto I960) 
- Dopo a che servirS. che fine fara. per esem-

[ pio. il velodromo. ch'e costato quasi un mi-
' liardo. se a Roma 1 pistards si contano con le ' 
dita di una mano?». . v . * . 

La lezione di Cortina d'Ampezzo r- sede \{ 
. sontuosa, quaitrJanni prima, dei Giochi d'ln- -

verno — non era servita. Anche i Giochi;. 
" d'Estate venivano trasformati in-flera delle 
vanita. Eppure, il CONl sapeva, come tutti 

t sapevano, che, passata la festa, lo Stato si < 
' sarebbe di nuovo dimenticato dello sport: 

I'ltalia e Vunico paese al mondo in cut 'lo 
• sport lion e considerato un fenomeno so-

ciale. e percib un diritto dei cittadini. -
La nostra anticiparione risultava giusta, 

purtroppo. La XVII Olimpiade — ch'e stata ,' 
una data importante per lo sport moderno. ' 

•; p e r i l mondo moderno — ha avuto. per ijoi. ' 
effetti disastrosi. Colpa dell'egoistica politi--
ca dello Stato, che non dd danaro alio sport, • 
che non s'interessa dello sport dei giovani: 
Anzi: dallo sport ftotocalcio. tasse sugli av- ' 
venimenti, trasporti e il resto). lo Stato. rt- . 
cava, all'incirca. cento miZiardi all'anno. E 

, colpa dell'insufftciente senso di responsabl-
Htd e dell'ambizione del CONl. U quale, per 
far fronte alle esigenze della preparazione ; 
olimpica, s'era staccato dalla realta dei pro- .. 

' blemi delle sue • organizzazioni periferiche: 
sostituendosi alio Stato. assumendo a si i ; 
venti miliardi delle spese per i Giochi di 

; Roma, il CONl costringeva tutti i suoi set-
. fori a comprimere, invece che dilatare. le' 

iniziative. • , - - ^ > : - : . , 
E. quindi, soddisfatta — per motivi ecce- '•: 

• zionali e casalinghi, specialmente — la vd- • 
.alia matia delle medaglie, si e perduta Vot- '•• 
tima occasione di predisporre, per Vavve- \ 

. nire, un piano capace di puntare decisa- . 
mente verso Vammodernamento delle strut-

: ture, pe.r metterle in condizior.e di rispon- .: 
dere alle esigenze della gioventii, per ro~ 
vesciare — insomma — l'atfuate situazidne 
di spettatori piuttosto che di atleti. 

quistato la Coppa dei Campioni, propria nel-
la stagione che I'lnter. la sua cara nemica 
della citta, guadagnava il camplonato d'ltalia. 
Quindi, la compagine rossa e nera s'e in-' 

- guggiata, per una tanto prestigiosa quanto 
. platonica- conquista mondiale, con il Santos: 

al termine di tre partite cnjde ed arcigne, il 
\. Milan, danneggiato dall'arbitro, doveva ce-
'-• dere per un goal sublto su penalty. 

Won feniamo conto — s'intende — deH'atfi-
vitd extra: le coppe, le coppette e le cian-

' frusaglie varie. che ci tormentano, di giorno 
•' e di notte, e che. insieme al giuoco all'ita-

: liana, provocano Xa nausea del pallone. E 
la Nazionale? .-.-. , 
• Ah. la Nazionale. Per lei.' la stagione non 

' e-nata con Voro in bocca. Fdbbri — felice 
:. e fortunato, nell'anno del suo debutto — 

ha urtato contro il primo difficile, aspro 
. ostacolo: I'ltalia ha dovuto lasciare alVUnio-

ne Sovietica il privilegio di continuare nelle 

Ora, ci attendono i Giochi d'Innsbruck e i 
Giochi di Tofcto. Non i possibite tlluderci. 
Nemmeno i l CONl sHUude. Meglio. ti CONl 
s'e deciso a rivelare, ufficialmente, ehe U no
stro sport e pieno di pus come un forun-
colo maturo: e, ufficialmente, ha preso po-
sizione. Nel piu recente Consiglio del CONl, 
Onesti ha detto: • - L'agonismo e soltanto 
un aspetto dello sport. C'e pure l'attivita 
educativa e formativa, cbe dovrebb'essere 
aiutata. valorizzata dallo Stato con una spe-
ciale legge. Altrimenti, si abbia il coraggio 
di dicbiarare che alio Stato lo sport della 
gioventii non interessa*. E poi: - I I deficit 
post-olimpico. che ammontava a tre miliardi 
«» mezzo (e che lo Stato non ha volutd al-
leviare) si e ridotto di un miliardo. con I 
hilanci del 1961 e del 1962. II bilancio del 
1963. al contrario. presentera un pesante 
passivo fan miliardo? - N.cLR.). che s'ag- • 
«iungera al residuo. Analoghe brutte, cat--
tive prospettive si hanno per il 1964*. Perche? 

E" facile stabilire le ragioni del fallimento 
del nostro sport. £* facile, perche in Italia 
lo sport vero non esiste piu o quasi. Esiste, 
invece, lo sport-spettacolo, lo sport-varieta: 
e uno -sport che sta diventando sempre piu 
arido, sempre meno umano. cosi freddo e 
senza imprevisti com**. Non basta. Ci di 
piu; c'e di peggio. Nel calcio, nel cicliimo e 
nel pugilato. che richiamano le maggiori 
folle, spesso e'entra Vaffare e qualche volta 
fentra Vimbroglio. , ch'e morale fcon gli 
accordi). ch'e fisico (con il doping) e ch'e 
tecnico (con le tattiche anti-goal, per dir di 
quelle di moda). E, allora, accade quel che 
deve accadere. La gente si offende, si ar-
rabbia, si stanca: la gente s'allontana, Ab-
biamo avuto la crisi del ciclismo. Ed e co-
minciata la crisi del calcio, lo sport-xpefta-
colo che tiene su la baracca e permette al 
burattini d'agire. Addio? ,.; • , 

La realta e triste. A proposito. Alia vi
gilia del piu recente congresso del CONt. la 
• Gazzetta dello Sport - (G. Z„ il direttore) 
scriDeca: - Nessuna provvidenza dello Stato; 
e la situazione economica e fallimentare. 
Malinconiche sono le prospettive di un fu
t u r e ormai senza vie di use it a. Siamo gli ul-
timi del mondo -. E. comunque. e sienro che'' 
i Giochi di Tokio (laggiu, dove il principio 
generate della partecipazione qualitativa ri-
spondera alle effettive esigenze dei comples-
si) ci dimostreranno che i propressi aVflli 
altri non sono i nostri progressi. Rimane 
la speranza che i Giochi di Roma non sfano 
sfati I'arma del karakiri. Nell'attesa, pos-
slamo consolarci con qualche risultato del-
I'anno? - . » • • - • . 

II calcio, prima di tutto il calcio, poiche 
un pel" tutti abbiamo la festa nel pallone. 
Be\ mica male con i clubs. II Milan ha con-

ivijfii il.-fuc-
tesso~~non- ha entusiasmato. L'incub\o di un 

'morUficante.-pareggio.^i stato fugqio dd Ri
veras riil finale di una gara dove gli ele-' 

• menti della pattuglia azzurra — trattenuti, 
soffocati da uno schema chiuso, > forzata-
mente schiavi della maledetta paura di per-
dere — ndn sono riusciti ad esprimere la 
lora classe.jl loro estro, la loro fantasia. Cid 
nonostante, Fabbrisinsiste nel promettefci 
che^'fra due anni. nelld Coppa Rimet. I'lta
liafdra fUdco e fiamme. Per di piu, ha in 
prodramma ;ToWol • Auguri. 
- E compiimenti a Rivera. II golden-boy. s'e 
piazzato dl r secondo posto nella classifica-
referendum del * France-football», che pro-

-, clama i calciatori dell'anno: 1. Jascin (URSS) 
73 punti: 2. Rivera (Italia) 56 3. Greaves 
(Inghilterra) 51; 4. Law (Scozia) 45: 5. Eu-
sebio (Portogallo) 19.. 

Reso omagg'w alio sport piu popolare, e 
il piit bello quand'e bello, proseguiamo con 
lo sport piit faticoso, piu sudato, piu sof-

; ferto che s'e rovinato la reputazione con 
. 16 scandalo di Renaix. La ribellione' di 
; 3eheyt (esatto: il gregario che a pochi metri 

'. dat traguardo decide di stracciar la carta 
siglata che gl'impone I'obbligo di aiutare — 

:- a pagamento, si capisce — il capita.no, come 
vuble la Lega del Belgio) ha bollato, con il 

\marchio dell'infamia, i capimafia del cicli
smo, in funzione pure sulle piste. E neRo. 
scoperchiare tombini, tale era i l marcio che 
veniva fuori, Rocourt ha battuto Renaix, il 
paese che ci ha regalato i l trionfo di Vi-
centini. "•••..' . -._•-". 

1 • Sul •• cemento alia periferia di Liegi '• e 
andata bene a Gaiardoni e a Faggin. Ai di
lettanti no Costa, dov'e Costa? E* tomato: 
e. con lui, e tornata la fiducia. E i routiers? 
Campa caval, a quanto pare. Gli eredi di 
Coppi, Bartali e Magni tardano. E chissa 
se arriveranno. Perche in Italia, in tre anni, 
sono scomparse piu di 200 societA, i dilet
tanti sono diminuiti di 3.788 e gli allievi di 
3.165, con.jxna percentuale, all'incirca. del 
50 - per - cento. 11 • grande aspettato c'e: si 
chiama Zilioli. E mentre i belgi e i fran-
cesi (piii De Roo, o l'outsider di turnoj.s'af-
fermano nelle grandi corse in linea. Anquelil 
domina nelle gare a tappe, grosse e piccole. 

£ ' formidabile. Anqueftl. Le sue eccezio-
nali doti di.potenza. d'agilila e di resistenza, 
vengono perfino riconosciute dalla classifica-
referendum dell*- United Press Internatio
nal', una delle piu accreditate e delle piu 
serie, che perb. spesso e colentieri, a torto 
o a ragione, trascura, dimentica t ciclistu 

. Anquetil risulta al sesto posto, insieme a 
Liston, il piu - quotato . fra i , pugili, .eon 
punti 84. -. i • - -

- La graduatoria delVVPl, che indica il mi-
gllor atleta deWanno. e ancora • capeggiata, 
per la terza volta 'di seguito. da BrurheU 
punti 199. E* il campionissimo delVaffasd-
nante salto in alto, il cnl record egli supera 
— con una regolarita ed una sicurezza sba-
torditive — ad ogni impegno • importante. 
Sapete, no? 228 e il primdto che Bramel ha 
sfabilito nel top^match della sfdoidne con i 
colossi delVatletica, rUnione Sovietica, gli 
Stati Vniti d'America. Stupende performan
ces. nello sport-base, hanno realizzato Yang. 
superbo nel decathlon, e PenneL splendido 
con Vasta di * fiberglass -. che ha cancellato 
il passato dell'acrobatica disciplina: 5J20. E 
tardi. per VUP1, e giunto il 2«-/5"6 dl Clarke 
siii 10.000 metri. - J . . < - • • • 
- II cammino sulla strada che porta all'oro. 

all'argento e al bronzo della XVIII Olim
piade e iniziato. 11 1963 ha introdotto nel 
cantiere dove si lavora per edificare a Tokio 
nn nuovo monnmento alio sport. Intanto t 
nostri crifici specializzati vi parlano dei 
protagonisti delle piu clamorose imprese 
nei campi deirautomobilismo, del tennis, del 

. motociclismo e della boxe dei pro/essionistt 
Qui. nel puptlato. I'uomo che in Italia strappa 
Vapplauso e Mazzinghl. - • 
. Buon anno, amici. E a presto. Questa e la 

stagione degli sport della neve e del ghiac-
cio. Fra poche settimane andremo ad Inns
bruck, per raccontarvi la storia dei Giochi 
d'thremo. 

II festoso rl-
tornodl Gui-
do Mazzinghl 
a' Pontedera 
con il titolo 
mondiale del 
medl Junior, 
titolo cbe 11 
pngile'losea-
no ha con-
servato • " a 
S i d n e y II S 
d l c e m b r e 
f nlm inan do 
al 13. round 
1* amerlcano 
Etalph Dnpas 

; -

TACCUINO DI UN ANNO 

i d prova 
del nove 

Tempo fa, attomo al tavolo 
della piceola trattoria che sta'di 
fronts aH'offleina di • Maranello. 
Cnzo Ferrari ml raccontava che, 
prima, deirincldente di Good
wood. Stirling Moss si faceva la 
harba In due minntl. Adesso ne 
Implega dlecl e penso che que
sto sla stato il primo motive cbe 
ba convinto II • NnvoUri ingle-
se» ad abbandonare le corse. 

Come sapete, i brltannid an-
davano fieri.-del loro campione 
che, per tener fede alia sua pas
sione. si era perstno diviso 4aIIa 
bella Katie. Ma il disappnnto 
per II rltiro di. Stirling * dnrato 
pocbl • mesf peretie aU'orizzoote 
* apparso sabito an naovo Ido-
lo, an giovahotto sulla trentlna 
cbe si chiama Jim Clark e cbe. 
almeno In parte, • ba gli stessi 
pregi e gli stent difettl dl Moss: 
classe. temperamento e on'esa-
beranza perfino 'eccessiva, I'esa-
beranza del • primo o niente •. 

Qaesto Clark pare abbla l*hob-
by deiragricoltara. nn hobby co 
si splnto da rlschlare la pelle 
sal bolldl da 3St'rora col pre 
eiso scops dl ingrandire sempre 
sid la sua fattorla. .. ^ 

latamo si poo dire cbe II I*«3 
not! poteva essere an anno plb 
reddltlrjo per Clark: ba eattu-
rato 11 lltolo mondiale e con le 
sette vittorie staglonall ba bat-
tot* II record dl Alberto Asearl 
e Manaei Fanglo. PercIO sarebbe 
facile onlrsl al eero degli osan-
na cbe.fanno dl lol II nuovo as-
so deiraatomobillsmo mondiale. 
Non cl sentlaaio dl farlo o, per 
meglio dire, vogliamo sempllce-
mente la prova del nove, vlsto e 
constatato cbe non basra an an
no dl gloria per sail re sal pledl-
stallo del faoriclasse. 

• poi non ct place che Clark 
voglta vincere sempre per allar-
gare contlaaamente II sno po-
d e r t . ^ v- . • - • 

•v*l' Gino Sala 

Quel gol di 
Bulgarelli 

Ore 15.59 del 29 settembre. net 
lo stadio di Bologna. La Fioren 
Una cerca di pareggiare il gol 
segnato da Nielsen dopo 20' di 
gioco. I c viola» sono pericolo-
samonte sbilanciati in avantl e 
il Bologna, copertissimo. atten 
de rorcasione propizia per il 
coipo di grazia. La palla £ a 
Seminario che tenta di dialo-
gare con Hamrin sulla destra. ma 
Haller irrompe fra i due serven 
do Bulgarelli. in posizione di 
mediano sinistro. Fra - Giacomi-
n o e l a porta di Albertosi ci sono 
80 metri buoni. 

Bulgarelli. dunque. arresta la 
palla e si incammina ondeggian-
do verso la meti campo, lascian-
dosi alle spalle RobotU con una 
finta perfetta Giunto alia riga 
bianca. che scgna la divisione 
del terreno. II ragazzo abbando-
na it trotto somio.ne per scate-
narsi in uno sfrenato galoppo 
e Saltato > sullo slancio Pirova-
no. che e entrato in « spaccata » 
su di lui. Bulgarelli alza gli oc-
chl da terra in tempo per accor-
gersi che Gonfiantini sta rlnve-
nendo alia disperata. Una finta. 
un « dribbling > secco. essenzia-
Ie. ed anche il « battitore viola > 
cade come un birillo. - - -- • 

Ora la folia trattlene 11 fiato. 
Mentre il portiere si awentura 
fuori dai pall per fermare l'im-
placabile avanzata del • nehtf-
co • che gli ha sgominato I'in-
tera difesa, per chiudere quan
to piu possibile lo specchio del
ta rete. Tutto inutile. . . . 

Bulgarelli ha ancora nerd di 
ghiaccio e muscoli saldi: arresta 
la sua corsa, cambia teggiadra-
mente il passo e. di «pi at to» 
destro. manda la palla a radere 
I'angolino e a scuotere la rete. 

Un gol cosi lo segnd Meazza a 
Hlden. II leggendario portiere 
del c Wunderteam ». 

Rodolfo Pagnini 

Mike Leahy 
testa rossa 

II piccolo lrlandese di fuoco 
Mick Leahy ha vinto nel 1963 il 
Camplonato dlnehilterra del pe 
si medl. E* la prima volta. nella 
storia, che nn ragazzo della ver-
de isola riesce a meritare ana 
cintura del genere. 

II campione britannico (« Brl 
tish Empire >) della stessa cate-
goria * invece, Gomeo Brennan, 
delle Bahamas. Lo ricordiamo 
per non creare confuslonl negli 

rrtivf milanesl qaando, II pros-
o 24 gennalo nel «Palazzo 

dello sport». I'irlandese collau-
deri la ronna dl Sandra Maz
zinghl. campione del mondo per 
I medi-jnnlor. 

Per la seconds volta Leahy se 
la vedra con un Italiano. Qnan-
do ricorda II precedente match 
Mick scnote la rossa testa e poi 
dice dlvertlto: « E* stata la fac-
cenda pio strana della mia vita. 
Lavoravo a Melbourne qnalche 
anno fa e facevo ancora 11 wel
ter quando troval snl ring un 
certo Bruno Ravaglia. Lui face
va 11 ~ soutbpatv " e fa dura per 
entrambl nel priml round. Rava
glia sembro averne abbastanza. 
almeno mi parve. RlentrO nel suo 
angolo e fece cenno di slacclar-
gli I guaiiu. Avevo vinto Insom
ma. Splccal un salto per la giola. 
Ma In qnel momento scoppla-
rono urla rabblose nel " ring
side " e piu lontano nell'arena. 
Erano gli italiani cbe avevano 
pontato sterline sul loro ragazzo. 
Ravaglia. appoggiato alle corde. 
scuoteva la testa: non Intendeva 
batters!. Ineominciarono a vo-
lare sul ring bottiglie dl blrra 
e dl coca. Un palo finirono sulle 
spalle dellltallano. Elettrizzato 
dalla scossa, Ravaglia uscl con 
foria dai sue " corner» e rlco-
mlnciammo. Ebbl I'lmpressione 
dl batterml con un demonlo. Do-
vettl sablre. Alia fine l'arbitro 
and* dalt'itallano e gU alzO II 
braccio.-.». ^ 

Giuseppe Signori 

L'odioso 
Gonzales 

Bizzarrie »del caso, probaMl-
mente. Ma quando uno degli no-
mini piu insopportabili. dispoti-
ci c maleducati d'America dira 
che nel '63 e stato necessario 
che ci fosse lui a guidare, in 
pratica. gli USA perche riuscis-
sero a riprendere l'< insalatlera » 
agli australiani. nessuno potra 
dopotutto sollevare obiezioiu di 
rilievo. 

Quest'uomo e Pancho Gonza
les. Qualcosa a McKinley e a Ral
ston. mezzi calenti. acerbi. grez-
zi. scostanti. Gonzales deve eer-
tamente aver insegnato aneh« 
dai lato tecnico. Tanto da mi-
gliorame qualche colpo. Inse-
gnarc qualche accorgimento, sco* 
prire qualche segreto. 

Sotto un sole crudelmente dar-
deggiante. che aveva fatto salire 
la colonnina di mercurio a 52 
gradi. il vecchio Pancho ha Im-
posto ai suoi. in doppio, una 
campagna di «pallonetti» sul 
rientrante anziano Fraser. flnchd 
gli stacchi di questi. per saltare 
e colpire al volo. si sono fattl 
sempre pio doboli e gli lnter-
venti imprecisi. 

E. ogni volta che fosse possi
bile. ha suggcrito una tattica dl 
intercettamento e di giuoco a 
forbice. che del rovescio di Fra
ser, ancora, ha chiaratnente de-
nunciato I HmiU. Cose da non 
buttare via 

Ma a Pancho dev'essere so-
prattutto riuscita una cosa: sa-
per definitivamente legate — lui 
appunto. uno degli uomini piii 
urtanti. scorbutici e presuntuo-
si d'America — l'animo dei suoi 
al giuoco. come a ncssun peda-
gogo sarebbe mai riuscito; in-
cantandoli col mo 'cnorme ta-
lento e con quella sua sorta dl 
religione per il giuoco. Tanto da 
trasformare un personaggio xin-
garesco come Raistcn. il gloea-
tore sino a ieri pio aqualificato 
d'America e il discontinuo Mc
Kinley In due combattentl da 
Bnalissima. 

Alberto Vignola 
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