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l'eroe della domenica 
IL TENNIS 

Salvo che in Australia, dove probabilmentc 
i ragazzini lo giocano per strada come fecero 
giorni fa a St. Louis USA i professionisti di 
Kramer in occasione d'una feat a popolare (c 
ce ne fu tramandata una fotografia mcravi-
gliosa), in tulto il resto del mondo il tennis 
e rimasto uno sport <i borghese », per non dire. 
aristocratico. A pensarci bene, invece, Ie sue 
regole sono semptici e anche i mezzi per gin-
carlo: una racchetta, strumenio elemenlare, e 
una palla; voglio dire che non ci sarebbe bi-
sogno di attrezzarsi in modo complicalo, come 
per esempio nello sci. In piu ha elementi spet-
tacolari e di tensione straordinari, vien voglia 
di definirlo una boxe incruenia, che come 
quella oppone due uomini soli (raddoppiun. 
doli non cambia) arniati di tutta la loro bra. 
vura, a comporre la quale e'entra cliche la so-
lidita dei nervi e la capacitu di superare i pro. 
pri stessi errori. Niente. Per una scrie di mo-
tivi « storici », e anche di invalicabili aliilu-
dini, questo gioco bellissimo e rimastn con. 
finato in luoghi riservati, dominati spesso dab 
lo snobismo e tali insomma da mettere in sog-
gezione chi ci volesse provare per esclusivo 
amore del gioco. 

E' anche vero che, malgrado le apparenze, 
e un gioco moilo difficile, soggetto a sue ne-
cessha <i scientifiche D: voglio dire che non 
s'impara automaticamonte, come puo accadere 
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Nicola Pietrangeli in azione 

|>er il calcio, almetio in principio, o soltanto 
« rubbando co* Pocchi», come si dice a lloma, 
Salvo che per soggetti eccezionalmcnte dotati, 
il tennis va studiato con I'aiuto d'nii maestro: 
e questo, conveniatnone, complica non poco la 
vita. Soprattutto in Italia, dove i maestri co-
stano e non si trovano in tulti i campi da 
tennis. Aggiungeto la difficolta stessa di pe-
netrare in quei templi che sono i campi im
portant, quelli organizzati bene, cd ccco per* 

che e cosi raro averc campioni d'estrj/ione pu-
polana. La sola eccezione, almeiio da noi, 
I'hanno data uleuni «raccattapalle», e ncni-
meno tanli; o gentc nata sui campi, figli di 
custodi per lo piu, come i Del Hello e i Laz-
zarino; o quel dtiro indiineiilicabile Kucel, 
dai fascisti obbligato a farsi chiamaro Curelli. 

Tutto lo sport italiano so IF re della malattia 
d'un reclutamento scarso, aggravalo ai giorni 
nostri da una certa pigrizia dei giovanissimi, 

tlistralti da altri svaghi (per non dire della 
stancliezza di quelli, fra loro, costretti a duri 
orari di lavoro, e precocemeiHc); il tennis, 
poi, c da sempre, cioe fin dai tempi di Dc Mor-
purgo e De Slefani, tcnuto niiracolosamente 
.-il, a ogni generazione, da due tre campion! 
dietro i qnali e'e il vuoto. Vedete rosa sta suc-
cedeiido quest'anno, dopo che Cardini e Sirola 
liano detto basin per limiii d'clu: tutto grava 
sulle spallc di Pietrangeli, i nuovi appaiono, 
come sempre, «casuali»; e per di piu im-
maluri o gravcmetitc limitali. 

Ieri ci fu la partita decisiva del turno tra-
di/ionale di Davis contro la Svezia: ba»tava 
ricordar>i come Pietrangeli aveva quasi di-
strattamente bnttuto Schmidt per misurare It 
(listan/a ebe e'e fra lui e il simpnlico ma an-
&ioso Taechiui, che solTriva invano le pene 
deirinferno. Si ebbero attimi di speranzosa 
« ticpidazionc », ma fiironn proprio attimi: il 
bioudo avxer^ario, sebbenc abbia un morale 
inll'aliro ebe vichiugo (alia Davidson, insom
ma), I'mi per vincere eomodo. 1N011 capisco 
pcrche lo srrnpolnso telecrouNla Hellani, il 
piu bravo e competenlt fra tulti i suoi col-
leghi addetti alio spor', abbia defiuito ammi-
revole il pubbliro che appogmava Tacehini 
eon un tifo sgangheratn da partita di caleio: 
cioe applaudendo gli errori e le disgrazio di 
Schmidt. II tennis c hello soprattutto quaudo 
si rispelta il ncmico, almeno riserbandogli un 
sereno silenzio. Ma Cardini ha purtroppo fat-
to scuola. 
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BARIVIERA SUGLI SCUDIInGirodelLozio 
Nottro servizio 

Adorn! il piu brillante dei nostri 

Solo Motta 
ci fa sperare 

II * Giro» dell'tperbolfca 
cavalcata dette Alpi doveva 
anche dirci se Coppi ha la~ 
sciato fra noi un po' di di-
scendenza. La notte e lunga: 
forse dobbiamo rtnunciare a 
veder I'alba? 

Ha ~vinto Anquetil, infatti. 
Ed tl miwrato e classico cam- -: 
pione e piu. di Id che di qua; 
ami: e Vultimo trait-d'union 
fa la vecchia e la nuova ge
nerazione. Tuttavia, la sua , 
superiority s'e semplicemen-
te e perfettamente imposta. 
It capitano della pattuglia di 
Francia, speciatista splendido 
e superbo delle corse a Itc-
tac, s'e vestito di rosa sul 
traguardo della quinta tappa. 
Quindi, fenomeno costante di 
regolarita e di resistenza, ha 
privato d'emozioni la rima-
nente, lunga attesa. E 'questa 
e stata la conclusione: pochi 
appiausi e molti flscht Son 
e'e scampo, alloral -

E' cosl. purtroppo. II tem
po passa sul ciclismo paesa-
no at . ritmo delle sconfitter 
e non ci sono eccezioni: per-
diamo in casa • c perdiamo 
alfestero, perdiamo nelle pro
ve in tinea e perdiamo net-
I* prove a tappe: perdiamo 
dappertutto. insomma. Ma, 
sapete. E' divenuta flera tra-
dizione nostra rinviare di sta-
gione in stagione i successi: 
e. mentre at presente ci pen-
sano gli axwersari, ingarbu-
gliano, con le faccenae tat-
tiche. pubbtidtarie e politi-
che, i pronostict Alia vigilia 
di una qualsiasi gara, rpac-
chiamo tutto e tuttL Poi, ci 
troviamo con le ossa rottel 

Tt piuoco, che ci umttia * 
ci oQende, s'e ripetuto net 
" Giro », dove it maggior fa-
vorito — Anquetil, appunto 

— s'aspettava di essere sot-
iyposto a un continuo logo-
rio psico-fisico, poiche non 
correva soltanto per st e per 
la ditta con Tetichetta stra-
niera: egli propagandava pu
re I'apeiitlr d*l!a ~ SL Ra
phael". ed era, percid, in di-
retta concorrenza commercia-
le con la - Carpono - e la 
w Cynar ~, che puntavano su 
Zilioii e Balmamion L'attac-
co ad Anquetil apparica, dun-
que, un tema naturale, ob. 
blioato. necessario. e ci si 
mttendeva una mtschia furio-
m, averta, feroce. 

Niente, invece: o poco, po-
ehissimo. Zilioii si Umitava a 
due o tre brevi, plaleali sag-
0% in vista detl'arrivo. E Bal
mamion, falliti un paio di as-
saltt econsiderati, si distin-
gueva, inline, sut Sestrieres. 
che sal\va a furia di spinte. 
Jntanto, Anquetil costruiva la 
carrozza del trionfo, che 
avrebbe poi fatto tirare agli 
wquallidi favoriti in seconda. 

Delusi? 
No, imtaHl 
Per che resisteva la men-

talitd e divenivano cronici i 
sistemt del ciclismo all'tlalta-
na, privo d*idee e d"ini»a. 
tiva, mat impostato. mat pre-
parato e mat dtretto tecntca-
mente, e con la now avver-
sione per la fatica e peril 
nschio. Tant'e. Ed a un certo 
punto, Anquettl <che si sa
rebbe potuto adagiare como-
damente net tran-trant ha 
creduto di dover dire che si 
mancava di rtxpetto at me-
stierel 

Snervato: invischiato tn una 
tUuazione slanca m fredda, it 

w Giro' ha tradito I'antica 
concezione di uno sport che 
esalta i suoi atleti nella du-

' rezzi e nella conlinuita della 
lotta Ed e assurdo dar la 
colpa della mancala combattu 
vith alia potenza e all'arte 
maestra del vincitore, implaca-
bile proprio perche i piazzati 
(e i distacchi erano minimi) 
non hanno tentato di abbat-
terlo, ne di ferirlo. 

Che significa cid? 
- ' J) - Paura del cedimento 
' clamorosoi meglio restar net 

mucchio. 
• 2) - Rivalita e orgoglio 
personate: se non ti muovi tu, 
non mi muovo io. 

3) Interessi della ditta: 
Vavventura e un rischto. Ca
pitol 

Ed ecco il risultato: il greg-
ge (Zilioii e compagnia bel-
la), che il pastore (Anquetil) 
governa. 

E' chiaro che e impossibite 
valutare gli antagonisti (?) del 
capitano della. * St. Raphael : 

, Non si pud, cioe, dare un giu-
dizio compiuto sui battuti che 
la classifica non condanna, s'e 
vero. com'e vero, che Zilioii,; 
per esempio, e staccato di ap-
pena 1'2T'. Ad ogni modo. set-
tanta chitometri di salita, con 
quattromila metri di dislivel-
lo, a che sono servitO 

Non hanno spezzato la fita. 
E, di conseguenza, dobbiamo 
grattar la rogna (o pestar 
Vacqua nel mortato, ch'e la 
stessa cosa), visto e conside
rate che il comportamento dei 
nuovi, giovani ctctisti cui si 
affida la bandiera non ha avu. 
to niente di impressionante < 
oTentusiasmante. 

Zilioii? Probabilmente, e a 
piu in gumbo. II » Giro », eo-
munque, non ce Tha svelalo. 
Peggio. Chi Vawicina afferma 
ch'e enigma, sfinge, silenzio, 
Antonioni e Freud. AspetXa un 
altro esame, Zilioii: e un volo. 

De Rosso? Lud e ambre. 
Adorni? Certo, e il piu brU-

lante. E crediamo che ml 
»Tour» j'fltiutrerd. 

Balmamion? Sotto la scor-
za dura, s'avverte una strana. 
impensata fragtlita. 

Fontona? L'onore di Livor-
no. e basta. 

Una sentenza tl - Giro » fha 
data, e non e lieta: riguar-
da Baldini, Nencini e. pro
babilmente, Defilippis, Carte-
si. Pambianco, BaitistinL 

Facciamo la croce? 
Eh. no! 
Anquetil e qrande, ed e buo. 

no. Ci da nducia, ci aiuta 
a sperare: * Motta ha ana 
daste di campione. n suo tern. 
peramento e magntflco. E we 
si porta a termtne ana gara 
a tappe in condition! di for
ma e di aalutr perfette. si 
posseggono qualita tutt'altro 
che comunL fuori deJl'ordl-
nario ». -

Motta, e non solo Motta. 
Muanaini s'afflancm at ragaz-

• zo della • Molleni : con it vi-
gore. U talento. Vimpeto. 

E Bitossi ha dimostrato di 
voter offrire azioni meravl-
gtiose, e imprest eccezionall 

L'awenire e bello? 
Non c'illudiamo. Temtamo 

sempre per gli uomini-sand-
wich, i manitesti su due mot«. 
E se non tingiamo di grigio 
forizzonte e perche sappiamo 
che tutto il mondo del profes-
sionismo e paese. 

Attilio Camoriano 

PFAFFKON, 14. 
I Impegnati gli uomini di alta 
• classifica a controllarsi a vicen-

I da ed a spolverarsi le ruote 
l'uno con l'altro, la quarta fra
zione del - Tour •» elvetico, svol-

I t a s i su un tracciato breve ma 
nervoso e accidentato. ha visto 

Iatt ivissimi diversi corridori, e 
tra questi un cenno particolare 
per U loro impegno e la loro 

Icombattivita lo meritano il va-
resino Toniolo e il sempre piu 
sorprendente Bariviera, che og-

I gi ha fatto faville anche in sa-

I
lita. II giovane Weber, control-
lore per incarico di Maurer ha 
assolto tanto bene il suo com-

I p i t o , che nel finale di gara, con 
un allungo spettacoloso, ha dato 
scacco matto a tutti per co-

I g l i e r e un meritato successo. 
Una tappa vivacissima, com-

Ibat tuta ma scarsamente produ-
cente per quanto riguarda la 
economia del « giro ». Gli uomi-

I n i migliori infatti si sono man-
tenuti sempre a stretto contat-

I t o e la graduatoria non ha su-
blto variazioni di rilievo. In 
compenso Maurer ha fatto pas-

I s a r e un'altra giornata, non ha 
sublto danni. ha visto che la 
sua squadra, ben diretta da Ber-

Igamaschi , funziona a dovere. e, 
malgrado alcune grandi salite 

I che ancora restano da scalare, 
ha senza dubbio fatto un pen-
sierino alia maglta d'oro che in-

I t e n d e portare fino in fondo. 
Maurer non ha fatlcato; Bal

mamion — dai quale parecchi si 
Iaspettano un artacco — e rimasto 

fermo per non dare grattacapi 
I a l suo compagno di squadra. 

Zilioii si e mantenuto in gruppo 
e ha concesso via libera a un 

I impetuoso Bariviera. che oggi, 
pure sul tracciato 'della quarta 

I tappa ha messo in mostra un ar-
dore combattivo. una condizio-
ne d a w e r o sorprendente. 

I Carrelteta sulla tappa. Inizio 
a spron battuto con gli uomi
ni del Cynar. vigili nella prima 

Iposizione. Alcuni scatti di Ba
riviera. un allungo di Toniolo. 
una sgroppata di Gimmy, scher-

I maglie sul filo dei quaranta-
cinque all'ora che non rompo-

I n o la compattezza del plotone. 
A Afrik. dopo quarantasei chllo-
netr i di gara. allungano decisi 

IGaliat i e Gimmy. Sulle rampe 
del Kaistenberg escono dai gros-
so anche loniolo . Fatton e 

I Weber Nel lungo tratto di Km. 
49 Gimmi prpcede Gallati di 10 
second i. Fatten di 15. e il sor-

I prendente Bariviera. uscito dai 
I grosso a mordi-manubrio. di 22 

I secondi. Piii Indietro vengono 
Weber e Toniolo, mentre il gros
so ha mandato in avanscoperta 

I anche Gomez Del Moral. Nel
la successiva discesa Giromy v ie -

I n e raggiunto da Fatton e Bari
viera, mentre avanza sui primi 
anche Gallati. Lo sfortunato 

I Fatton e messo a terra da una 
foratura .Salendo verso i 486 
metri del Zurza^heberg (Km. 

184) , Gimmy e Bariviera danno-
battaglia e se ne vanno soli. 
A Stradel. dopo centoundici 

I chilometri di gara, i due fug-
I gitivi hanno un vantaggio di 

1 51 secondi su Gallati, 1*25" su 
Fatton, 3'20- su De Loffa. lan-
ciatosi alia rincorsa, e di 4'20" 

I sui plotone 
Finale vivacissimo, Bariviera. 

Gomez Del Mora' e Zilverberg 
I si sratenano nella rincorsa, 
I fanno fuori De Loffa e rag-

I giungono Gallati. In testa frat-
tanto. a soli cirque chilome
tri dai traguardo, Weber, che 

I per la verita si era un tantino 
risparmiato. a] lunga decisamen-
te. Gimmy non e pronto a ri-

I spondere e Weber fila tutto so
lo verso H traguardo. Nella 

IQnalissima io spagnola Gomez 
tcnta piu volte di mollare Ba
riviera e soci„ ma il carpanino 

I e sempre pronto nella rincorsa, 
e alt ret tan to poi si dimostra 

I pronto nel!a \olata per il ter-
zo posto, che vince facilmente 

• Gino Bemasconi 
Ordine d'arrivo 

I 1) Weber, 3.45,«T'; X} Glraml, 1 3.45'5«1'; 3) Bariviera, 3.49'M"; 

1 4) Zilverberg tOlanda). Gallati 
(Svizzera), C) Gomez Del Moral 
(Spagna), tattl col tenpo dl Ba-

• rrciera); 7) Viuiger (Svizzera) 
3Jl**r*; S) rattan (Svizzera) s.t-: 
9) Kevper (Gemanta) JJl'M"; 
It) Wonten (Olanda) 332«r'; 
11) Deloaf (Belglo) uU; It) Haast 
(Olanda) Xil*»*. 
. 8eg«e a I T W M , s.t. 

Taccone a l Tour a Gimondi 

COZZANO PARMENSE, 14. 
« Mi sento veramente un altro »: cosi ha affermato ieri Vito Taccone dopo ana corsa di alle-

namento di 120 chilometri assieme ai compagnl della Salvaranl che stanno allenandosl per affron-
tare il Tour. 

La frase di Taccone vuole significare non solo una visibile ripresa flsica del corridore abruzzese, 
ma anche una ripresa morale. I/accoglienza dei compagni di squadra e stata infatti cordiallssima 
ed e ormai piu Che probabile la presenza di Taccone nella squadra che la Salvaranl schiererA al ai p 

la fo 

II bergamasco Felice Gimon
di, un ragazzo del quale il c.t. 
Elio Rimedio ci parla bene da 
un paio di anni, ha vinto in 
modo autoritario questo pole-
mico III Giro delle Province 
del Lazio. Alia partenza del-
l'ultima tappa (la Frascati-
Velletri di 145 km.) la situa-
zione in verita era assai incer-
ta e per di piu caratterizzata 
da forti polemiche. Gimondi e 
Carloni erano al comando ex 
aequo; inoltre nel giro di po
chi minuti e'erano altri 6 uo
mini in classifica. Gimondi ba 
deciso dunque di porre fine a 
questo equilibrio, aggiudican-
dosi un successo che non po-
tesse dare adito a dubbi di 
sorta. 

Capolavoro 
di audacia 

Cosl, appena incontrata la 
prima delle due salite prevlste 
nel percorso di ieri. e partito 
all'attacco portandosi su una 
pattuglia di fuggitivi e diven-
tando l'anima ed il corpo del-
l'azione. Il ritmo che Gimon
di ha saputo imporre alia fu-
ga e risultato fatale a Fabri-
zio Carloni. Massi e gli altri. 
che si trovavano in posizione 
di classifica tale da farli spe
rare ancora in un possibile 
successo. Si capisce che Gi
mondi non ha spinto da solo, 
ma e stato aiutato da Storai, 
Massari, Schiavon. Giribon e 
Grazioli: di questi Schiavon e 
Massari sono stati compensati 
dai successo di tappa il pnmo. 
e dalla conquista del secon-
do posto in classifica generale 
l'altro. 

La vittoria ottenuta rJer di-
stacco da Schiavon e stata un 
capolavoro di audacia e di po
tenza messe in opera da que
sto bravissimo ragazzo che ba 
partecipato al Giro delle pro-
wince del Lazio piu per l'in-
teressamento di Proromo (il fl-
duciario UVI, presso la Com-

della sua societa. Superata lallibro d'oro del giro delle pro 
sahta del Pratone con alcuni | vince del Lazio e scritta, augu 

Tour. Nella foto: VITO TACCONE. Ipagnia Atleti) che per quello 

secondi di vantaggio. nonostan 
te la spietata caccia che gli 6 
stata data Schiavon ha resisti-
to ed e giunto all'arrivo con 
buon margine di sicurezza. 

Ed ora s'impone un primo 
bilancio sommario della gara. 
Bisogna dire subito a questo 
proposito che la validita tecni-
ca del giro delle province del 
Lazio e stata ampiamente con-
fermata da questa terza edi-
zione. Del resto il successo ot-
tenuto l'anno scorso da Mugnai-
ni stava gia ad indicare la 
corsa come una prova adatta 
a misurare i valori reali dei no
stri dilettanti. Ed infatti lo 
svolgimento del «laziogiro» di 
quest'anno e stato tale, per al-
ternarsi di situazioni e per com-
battivita, per cui solo un corri
dore completo e veramente me-
ritevole poteva vincerlo come e 
effettivamente Gimondi. 

Comunque non si puo dimen 
ticare che al centro della cor 
sa si e posto un altro corrido
re dai temperamento di combat-
tente e dall'intelligenza del cor 
ridore di classe: Fabrizio Car
loni. II « romano » e stato pari 
all'attesa. Si sapeva delle sue 
possibility e si sapeva del suo 
temperamento e della sua in-
telligenza. Si volevano solo mi
surare le sue forze. Sotto que
sto profilo purtroppo non ha 
soddisfatto in pieno. Forse il 
giro delle province del Lazio 
a proposito di quesfultime non 
e stato fino in fondo sincero. 

Gli <• azzurrabili >* di Rimedio, 
che erano in corsa con l'handi-
cap derivante dalla loro qualifl
ea ma anche con i vantaggi 
che questa posizione procurava 
loro, hanno fornito in comples-
so l'impressione di essere d e 
menti che avevano meritata la 
considerazione del C.T. Certo 
Bartali, Rossi, e qualche altro 
hanno fallito: ma non sempre si 
pud essere in perfette condizio-
ni. Gli altri, i non azzurrabili. 
hanno corso alia ricerca di una 
migliore considerazione del 
commissario tecnico e qualcuno 
ci 6 riuscito. 

Ora che la terza pagina del 

riamo ni ragazzi che in quest;' 
corsa si sono guadagnata la ma 
,glia azzurra per andnre al Toui 
de TAvenir ed al CT Elio Ri 
medio di avere fortuna e d 
potersi affennare. 

La cronaca della corsa di ier1 

e la cronaca delle azioni ch« 
hanno deciso il III Giro dellt *\ 
Province del Lazio. t, 

La partenza della corsa e da
ta alle ore 12.45 da Frascati 
pochi chilometri di corsa € 
Franchini, Capoferri, Giribon c 
Campagnari sono in fuga. Su , 
pratoni del Vivaro il vantaggie 
dei quattro e di 40": ad Artent 
e salito ad un V. Nei pressi d 
Montelanico anche Grazioli, Za <| 
non. Colosio, Massari, Michelet-
ti. Storai e Bonetto escono dai " 
gruppo e si awicinano ai quat
tro fuggitivi. I 

Sulle prime rampe della sa-' 
lita dei Cappuccini il quartette. 
dei fuggitivi perde Franchin 
mentre dai gruppo esce coi ( 
azione travolgente Gimondi chi' 
si porta sul plotoncino degll im-
mediati inseguitori. 

continuazioni dal la prima pagina 

La classifica generale 
1) Maarer, *.4rzT': X) Balma-

•nlen • VST; 3) Zllloli a 4'at"; 

1
4) BetUnelll (Italia) a 5'«**; S) 
Binggell (Svizzera) a «•; <) We
ber • W ; 7) Barale i l ia-

IUa) • fSC'; S) Hagmaaa (Sviz
zera) a Tl § Gimmi (Svizzera) 
a f l T i It) C«hne««reJo (Spa-
gna) a ir4r*; 11) Bariviera a 
U'M"; U ) G — « Dal Moral m 
ir«r». 

Torino 
chio Gerry ha la meglio. ma 
Salvadore. a terra, con la ma-
no allontana la palla: rigore 
sacrosanto. 

Peir6 dai di?chetto non per-
dona. Si scioglie l'incanto dei 
tempi supplementary 

Scontro tra Menichelli e 
Vieri e un po* di baruffa in 
campo. Al 20' Albrigi e messo 
a terra da Leoncini. ma 1'ar-
bitro lascia correre. Al 23* Si-
vori si esibisce in una rove-
sciata ma Vieri e attenti>simo. 

Due reti di s\*antaggia per 
la Juve di questa sera, sem-
brano proprio eccessive Quan-
do si dice i pronostici a favo-
re! Chi -=i sarebbe atte^o una 
partita cosl gagliarda del To
rino? 

Eppure e il Torino che tiene 
il campo. Ferretti ha neutraiiz-
zato il madrileno Del Sol e 
Nene sta naufragando con Si-
vori e Bcrcellino IT. control-
lato quesfultimo da quel vec-
chio leone di LancionL 
- Tenta il - f o r c i n g - Ia_ Juve. 
ma sul contropiede. al K'. solo 
un miracolcso salvataggio di 
Castano evita il terzo gol. Su 
una palla lunga. a tre quarti 
di campo. si a w e n t a Kitchens 
e con un pallonetto taglia fuo
ri - Angolin uscito dall'srea. 
Rineorre la palla Cnstano e un 
metro prima della linea bianca 
mette in corner. 

Segna Peir6 al 39' in fuori 
Kioco e I'arbitro annulla. F la 
fine. 

Commento 
II tirare avaatl:-tatta «al la loro 
vita dl pvgllatorl, ona viU gra
ma vteanta aeaapre gal Wo del 
rischlo . 

d M M coaabaul-

I
menti dl eomodo, « di riposo > per 
osare ira'espressione oggi di mo-
da fra 1 nostri campioni; per essi 
ogni scontro e un'awentura che 
puo volgere al tragico perche nes-
sun medico, nessuna autorila pu-
gilistica si preoecupa di sapere 
quale e il loro reaie stato flslco, 
quale sara il loro match di trop-
po. E quel match di troppo arriva 
all'improwtso, come e accadnto 
al povrro Rey Romero, I'altra not-
tr a Quezon City. 

II ragazzo aveva appena lascla-
to il suo angolo per disputare la 
quarta ripresa, quanCo II suo av-
versario gli ha tirato il colpo che 
doveva metterlo K.O. Romero si 
e aiflosciato sal tappeto, senza 
vita, e vani sono stati I tentativi 
di rlanimarlo. Cosl I'hanno norta-
to aU'ospedale e I medlcl, nel ge-
ncroso tentatlvo dl salvargli la 
vita lo hanno operato al cervcllo, 
ma il pugile e ancora in coma e 
le speranze che soprawiva non 
sono molte. L'augnrio * che Ro
mero riesca a salvarsl, a »narjre 
per tornare alia sua famiglia, per 
ricrearsi ana vita lontano dai 
ring. I-a speranza e che il suo sia 
rultimo « raso » di pagll! mandati 
alio sbaraglio, per arricchir* il 
portafogli di manager e organiz-
zatorl senza scrupoli. In 'inesti 
ultimi tempi dopo la traglca raor-
te dl campioni notl come Benny 
Kid Paret, massacrato a New York 
da Emlle Griffith, come Davrv 
Moore, acciso dai pagni di Sugar 
Ramos, come il povero Lavorante 
mono, dopo diciotto mesl di co
ma e tre operazionl al cervello, 
per I pugnl di Archie Moore, Cas
sias Clay e Johnny Riggtns, negli 
ambientl pagilisticl mondial! e'e 
ttato an tentatlvo dl adottare mi-
sare protettive per la vita del pa-
glli, ma ben presto il tentatlvo 
si e affievollto al poato che iiggl 
non se ne parla gia piu. Domanl 
lorse i e »e tornera ad accenaarr, 
poi, passata remozioac saacitata 
da qaest'ultlmo • caao Romero *, 
le cose torneranao ad andare 
alia vecchia maalera e gli assas-
slal del ring toraeraano a rare I 
loro sporcfc! affari Indlstarbatl, ae 
mhmre serle aoa saranno Impoate 
dagH oomlnl oaestl ebe poasono 
farlo. Vta colon die aosaoao fare 

pugili e, qolodl, per difendere lo 
stesso pugilato ebe contlnuamlo le 
tragedle dovra Inevitabilmcnte es
sere abolito, sono I dirigenti delle 
Federazionl nazlonali e degli or
ganism! internazlonali. A ostoro, 
e soprattutto ai dirigenti Italian! 
che per la verita sono tra i piu 
sensibili al problem* pur rommet-
tendo anch'essi alcuni errori, chie-
diamo di muo\ersi con decisione 
per imporre in campo Interna
tionale le misare necessarie c per 
smascherare coloro per I quail la 
vita dei pugili vien dopo l'inea.'vso. 

Auto 
aveva girato in 3'31"8 batten-
do il record sul giro a Fran-
corch^mps. Ma il tredicesimo 
giro veniva divorato da Clark 
in 3"5l"5 e subito dopo Gurney 
replicava accelerando e copren-
do i quattordici chilometri e 
cento metri del circuito in 3'51**. 
Ne 1'americano si accontentava 
e al diciasse*tesimo giro ha ab-
ba<vsato ulter.ormente il record 
del circuito scendendo a 3'49"8. 
girando alia media di chilome
tri 220.887.-

Gurney proseguiva lanciatis-
simo verso quella che ormai 
sembrava una incontrastabile 
vittoria. Alle sue spall e Grahm 
Hill sembrava aver deflnitiva-
mente regolato Clark con un 
vantaggio sul campione de) 
mondo di tre secondi e quattro 
declmi alia fine del ventesimo 
giro. Tre giri dopo Clark sca-
deva ulteriormente e veniva su-
perato da Mclaren, mentre Hill. 
ottenuta la seconda posizione, 
scatenava l'attacco contro Dan 
Gurney. 

Dopo venttcinque giri l'tme-
ricano condnccva ancora con un 
vantaggio di trentacinque se
condi e otto d e d m i suirimme-

tmtieUn'urwiU'dti diato lnseguitora, 0Mntr« d a r k 

aveva ripreso la terza posizio
ne 

Poi la corsa. gia entusiasman-
te. si faceva drammatica. A 
due giri dalla One la Brabham-
Climax di Gurney doveva fer-
marsi ai box dove e rimasta 
per quindici preziosissimi se
condi che sono costati a Gurney 
la vittoria. Al ventottesimo gi
ro si era fermato anche Jim 
Clark, ma la sosta era stata 
brevissima e il campione del 
mondo aveva potuto riprende-
re abbastanza agevolmente il 
terreno perduto. 

Intanto Graham Hill veniva 
a trovarsi in prima posizione 
seguito da Mclaren e la vitto
ria sembrava dovesse premia-
re uno dei due senonche Jim 
Clark ha esibito una rimonta 
spettacolare quando gia il pub-
blico si preparava ad accla-
mare vincitore o Mclaren o 
Hill. Sulla dirittura si e av 
ventata per prima la macchina 
del campione del mondo, 

L'ordine d'arrivo 
1) Jim Clark (Inghilterra) su 

Lotas, che cop re i 451.2 kms in 
ore ÔGMÔ S alia media di 
213 709 Kph. 

2) Brace Mc Laren (Nuova 
Zelanda) Cooper, in 2.06'43"9. 
media 213.614 Kph. 

3) Jack Brabham (Australia) 
Brabham, in 2.07'28"6, 212.368 
Kph. 

4) Bitchle Glnther (USA) 
BBM, in 2.08'39"1, 210.426 Kph. 

5) Graham Hill (Inghilterra) 
BRM, a nn giro. 

6) Dan Gurney (USA) Bra
bham, a an giro. 

La classifica iridata 
1) 41m Clark (G.B.) 21 puntl; 

2) Graham Hill (G.B.) 14 punti; 
3 Richie Glnther (USA) 9; 4) 
Peter Arundel (G.B.) S; 5) Ex ae
quo: John Surtees, (G.B.) e Bruce 
Mclaren (N.Z.) 

La fuga 
di Schiavon 

Al passaggio del G.P. dell.'l 
montagna Campagnari, Giribonr, 
Capoferri hanno 25" su Fran-'? 
chini: 1*30" su Gimondi, Scbia ] 
von. Massari, Grazioli, Storaai' 
Colosio, Bonetto, Zanon e Mi i 
cheletti. Via via sgranati pas-> 
sano Martinazzo, Porti. Marzul^ 
lo. Savigni e Carloni Sergio. I ' 
gruppo con tutti i migliori ir 
classifica ha 4*10" di ritardo. -\ 

A Giulianello si forma in tep 
sta alia corsa un gruppetto com-' 
posto da Gimondi. Capoferri! 
Storai, Grazioli, Micheletti, Mas-I 
sari. Schiavon. Giribon, Colosif 
e Campagnari. Inseguono ac 
1*30" Franchini, Martinazzo, Bo
netto e Porti; a 3' Savigni e t 
5'05" il gruppo. ' 

La situazione muta soltantf 
sulle rampe della salite del Pro-
tone dove dai gruppetto di testf 
parte come una palla da schiop> 
po Schiavon per andare a con-
quistare la sua prima vittori| 
di stagione. II gruppo ormai ras-
segnato e nel quale navigant 
i piii stanchi e gli avviliti perdl > 
altro tempo e Massari ha cos 
la soddisfazione di essere secon-
do nella classifica general*. , 

Eugenio Bombon! 

Ordine d'arrivo 
1) Schiavon Sllvano (Grappc 

sportlvo Plnarello d| Trovtso • 
km. 145. In ore 4 e 2' alia nedfc,. 
di 35.949; 't | 

2) Giribon (Gruppo spartln.J 
Valdinievole) a 5«"; >, 

3) Micbeletti s.t.; 4) Ca 
gnari a IM-; 5) Grazioli a Vi 
6) Storai a 1*68"; 7) Colotlo I 
1'12"; 8) Massari a 1,14"; 9) Of 
mondi a VIS"; la) Capofartl I 
129". 

La classifica 
1) Gimondi In ore SVSfW 

2) Massari a C43": 3) Carton! : 
713"; 4) Giribon a 8*48"; 5) Vae 
chetto a 912"; 6) Sforzinl a 922" 
7) Albonettl a 9'24"; 8) Massi 3 
9'37": 9) Sambi a It'll"; II) 8a 
*ignl a ITJ2". i 

Gli azzurri eliminati dalla «Davis» 
3-1. Ma la sicurezza dello svedese. che te-
neva sempre in mano Ie redini dell'incon-
(ro, cominciava a infastidire i giudici di 

. linea che, buoni patribti. accennavano alle 
> prime sviste. Ma il nostro giocatore non 
t riusciva proprio ad aiutarli, con tutta la 

sua buona volonta. Palleggiava male, in-
' fatti, e per tre volte consecutive faceva 
use ire la palla dai fondo. 

Quindi Schmidt si aggiudicava anche la 
seconda frazione con un - a c e - di servizio 

' e un'impeccabile voltes di *« drive» (6-2). 
II terzo set e quello che abbiamo detto. 

una pagina su cui e bene stendere il velo. 
Fa un chiasso d'inferno il pubblico, appaio
no del tutto inattendibili i giudici di linea 
(tanto da Indarre il giudice-arbitro a inter-
venire ripetutamente concedendo due palle 
di ripetizlone alio svedese). Si fa serio e 
un poco frastornato Schmidt e ruggiscono i 
coUegbi svedesi, i quali s o n hanno che pa

role di dura e amara riprovazione per noi. 
6-3 per Tacehini quindi, e il riposo. 

Alia ripresa e ancora Schmidt a mettere 
a segno i punti piii belli e spettacolari. Si 
porta 3-2, strappa a Tacehini il servizio al 
giuoco successivo, cercandolo ancora su quel 
suo sempre piii incerto rovescio che, quan
do non finisce in rete, gli regala palle in-
cantevoli per le t70lees. 

Tacehini riusciva ancora a strappare 11 
servizio del 3-4 alio svedese passandolo lun-
golinea, ma Schmidt gli restituiva subito la 
botta e suggellava la vittoria esplodendo 
con la dinamite del suo gagliardo, balcnante 
servizio. 

A punteggio acquisito. sia Lundqvist sia 
Pietrangeli apparivano riluttanti a scendere 
in campo. Cedevano poi alle pressioni, ma 
un nuovo scroscio temporalesco sisternava 
tutto, per fortuna. F finita quindi 9-1 per 
la Svezia. . 
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