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La furia di Humez annullata 
dalla misteriosa 

bottiglietta di «Jo-Jo> 
Pugni, alcool e organizzatori senza scrupoli hanno portato alia pazzia Jose Manzur e Gene « Silent» Hairston - Come il campione sudamericano e finito 
nel manicomio di Cremona dopo essere salito impreparato sul ring contro Bepy Ros - Aveva conquistato il titolo argentino dei mediomassimi e a Milano 
sconfisse in pochi minuti Johnny Barazza, venuto dall'America con un'ottima fama, poi gli impresari lo usarono come «tappabuchi», facendogli sosti-
tuire all'ultimo momento i pugili che davano forfait - La rapida e triste carriera del negro sordomuto del Bronx, sfruttato da un cinico padrone bianco 
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dtfotti, 
ospita, 
stiert. 
china, 
brant 
tulto. 

I.m, Jose Manzur, guardavn 
impassibtle tl lungo e salt tie 
i tali' che porta a San Sehn-
stiano, anttco quartterc peri-
fericu delta cttta di Cremona 
Quella che fit, nel passoto put 
remota, la fortezza (let pa-
tentt Guilt Cenomam oggt sor-
qe e vice sulla iiva scttentno-
nale del /nunc Po. La sua 
gente e motto tranquilta e. 

tl merino manicomio 
sopratttitto. da fore 

L'uamo seduto in mat • 
fra duv quardiam. sent-
davveru insensibilc a 

(iridic ulli' parole catt
le e bren dei snot accumpu-
qnatori. St capisce cite Jose 
Manzur mm e sordomuto, nc 
insensibilc e meno ancora cie-
co, benche il suo syuitrdo /is 
so, immobile, scinlrrava non 
redessc la strada fuori, le 
pcrsone dentro, insomnia 
ntcnte. Qucgli occln erano 
spalancatt e basta. Non yitar-
davano propria niciite men-
ire tl lungo viale alberato sta
tu per finirc davanti ad una 
tilta cd immensa cancellatu 
Era, appunto, la cancellata del 
manicomio dt San Scbastiano, 
frazione «Due Miglia» 41 dt-
cera una rotla. Liu. Jose Man
zur, il pugile (lie osstcurana 
sia dtvcnluto folic per i pit-
qui ncevuti net riny, per tl 
troppo berc. per altre cose 
ancora, in quel giorno ttma-
ro del suo ricovero non ha 
certo osservata lo spalancarst 
del vasta cunccllo cite ciyulu 
semprc da sernprc c neppurc 
notato gli uomint in bianco 
die lo uttendevano oltre. Uo-
mini senza csprcssionc oppu-
rc con csprcssionc di nuia put 
the dt picta per il nuovo aspt-
te. Quello c il loro mcsticre. 
Dt ttpi come Manzur nc rt-
ccvana ogm giorno per setti-
manc c mesi. I'oi t ricavcrali 
si (iccumulano c st confondo-
no nclla loro distratta me-
moria. Alia fine dell'anno, ma-
gari al terminc (lella loro car
riera di infermieri, saranno 
migliata c milioni di esseri 
imjmssibili, inseiisibili, sper-
duti nel labinnto dcllc ombre. 
che essi attcsero dictro quel 
cancello, che scortarono lun-
yo riali c per cortili, che rin-
chiuscro in celle dalle finestre 
muratc c sbarrate mcglio che 
in una prigione. 

Nato per 
battersi 

Atchc lui. Jose Manzur, lo 
omone nato a Capilla del 
Monte, Argentina, quindi as-
sat lontano da Cremona, di-
ctamo oltre il Po cd i man-
ti. al di la dei mart e del-
I'Occano. appena disceso dal
la vcttitra si c messo a cam-
mmarc tncerto. strasctcando 
i piedi sulla ghiaia. icrso il 
rcparto Osscrvazione. la pri
ma tappa del calrario dei 
senza domain Scmbra di rc-
derlo. Manzur. allungarc un 
.rosso dopo laltro. meltere i 
ptedt sitll'area dannata del 
manicomio. con la stessa pe-
santc flemma di quando. fuo 
ri. se nc andara lento cd 
l'ldi'lerentc per le rccchie 
strode sassosc della vecchtsst-
ma cttta jxidana m icrca di 
osterte. quelle che tengono an
cora una bttona canttna Vim 
rossi e robustt per forti be-
t itori. 

IM prima tappa. la seconda. 
la tcrza: dentro, tuori, dentro 
r co«i na lungo un pcrcor-
so preciso. metodtco sedu 
centc jH'r tl bentorc F v n ; 
pre. Jose, con una strana 
espres^ume di /xici'ita brati-
tutline •• ilir laJtbni NO//?/: 
strette TWJ I:ci i>-.nnfir;c;te 
sorridenti Vara nonario h. 
coro \trar,:ero \:h'n::o*<> e M> 
htario' Fnrse. row distante da 
< asa. heiera ; * T dimenttcare 
meglio }>er non rwordare Ci 
\ono stati tempi midiori «r 
( he per lui. Jit-^e Manzur F't 
•m campione nel riva I g:or 
nali d'America alt dedicaro^o 
molte righe nelle paome *p<yr 
tire e le ru iste jwrsiro la 
coperttna Come accadde. ;HT 
esempio. nel dicembre lf*>2 
quando. in Bahia Blanco, pin-
sto at con tint delta pampa. 
Jose riusci a vtrappare al 
membruto Guillcrmo Dutsch-
mann In * cmtura r argentma 
dei mediomassimi Allora atr
ia giii Jl anm suonatt Ma 
non It sentna a flat to 11 sole 
non era ancora tramontato 
per lui La tortuna gli strizza-
va sempre I'occhio Gli im
presari lo tnaaggiarano an
cora. Lo spirito di arrentura 
lo spwgna spesso da Cordo
ba a Tucuman. da Buenos 
Ayrcs a Mendoza. da San Pao
lo a Montertdeo. da Lima a 
Rto de Janeiro. Jose Manzur 
e sempre stato un nomade. un 
pellegrinn con 1 guantom nel-
la ialigia. Andava 

chiamaiano. arrtvaia maqari 
all'ultimo istantc. non allcna-
to ma fiductoso nel suo com-
plelo mcsticre. liastuia un fi-
schio, oppure il fruscio della 
moneta, per uccetture qualsia-
si rischio. 11 nomc dell'uv-
rcrsarto non aveva ulcuna im-
portanza 

Nolle corde Jose ci entrb 
fanciullo. forse andava anco
ra alle elemcntari. Fecc almc-
?io 1.10 combattimcnti come 
dilettante tanto per raccoglte-
re qualcosa La sua famigha 
dt ortgtne turca. come quella 
dcgli Azur e da Snltin, altri 
campiont platcnsi, aveva biso-
quo perstno dcllc briciule A})-
perm m eta. divenne prolovsio 
ru.stu I'unico mcsticre possibi-
le per il riuiazio Lui, Jose 
Manzur. non sapeia fare ul
tra. St era sempre battuto a 
pugni l.ra nato per txtttersi a 
pugni liunquc dovcia pugna-
re tl pin frequcnte ]>ossibtle 
per mangtare. berc, amare, 
divertirsi Si misuro can i mi-
gliort Costora si chiamaiano 
llodolfo Diaz c Gregorio Pc-
rultu. Luis Iqnacio tl « Martcl-
la» ed Humberto Louyaza 
l'« India », Guillcrmo Dutsch-
mann tl «Tcdesco» e Jose 
Mcnno l'« Italtana ». 

Lin, Jose Manzur. saliva 
senza frctta la scaletta del 
ring Prima della lotta gli in-
filavano i guantoni Una fac-
cenda lungo che accettava im
mobile scrnu impuztenzn. Fa
cet a parte del taioro. Quindi 
st batteva. Una fattca che pro-
euro spesso dolare, confusio-
nc. tra. dtspetto Per Jose, m-
vecc. nessiin turbumenlo alio 
infnori tit un ragionevule sen-
.so d'orgoglio quando gli riu-
scivu un bel colpo oppure una 
lieve delustone sc si jaceia 
beccare, dall'altro, in maniera 
puerile. Capita, nel riny. Ad 
ogni mudo Manzur vinceva 
quando gltelo pcrmettcvano, 
perdeva spesso pcrchc, per-
dendo. si trova con maggior 
facilita un nuovo ingaygia. 
Chi non si fa tcmere dot lea
nt del ring, partccipa alia fe-
sta. Jose, che lo supeva da 
tanto. ridacchiava fra sc e 
se. Poi, una volta seduto da
vanti al bicchierc. alzava le 
spalle con indiflcrenza. Era 
una cosa che nan la riguar-
dava uflatto tl coraggta o le 
jxture dcgli altri. Grandi, glo-
rtast, trividiabilt tempi, Jose 
Manzur. purtrappo giorni che 
non torneranno piit 

Strasctcando t ptedt sulla 
ghutia Manzur — un volto im 
perturbabile senza appurenti 
segm di disagia — si avvto 
fiaccamente i er.so la sua nuo
vo cosa. Di tuori una ensa cu-
pa circoudatn da una nebbia 
fttlta dt dolare. dt paure. dt 
dt.sperazianc Dentro. poi. era 
zeppa di brusia. di runion 
strom, dt qrtda Rabbrtviden-
ti ttrli dt dtsgusto. di terrore. 
di minaccm. di vendetta. Sa
na i cento c vtille ricoverati, 
uamini rtmastt senza luce co
me Manzur. che guardano. ge-
sticolnno. grattano. strepitano 
la loro intinita malcdizionc. 
Certo vorrebbero raccontarri 
cio che It ha cacciati m quel 
labinnto dt ombre, di tempe-
stc. di abtsst. di magta, di to-
lismarn. dt riti ascuri e bar-

Gene Hairtton (a sinistra) nel match contro Carl « Bobo » Olson. 

burl, di sogni e di ricordi che 
subito sfuggono e rengono dt-
strutti da ttltre ombre che 
guizzana come lampi di fuo-
ca. 11 labinnto diventa fore-
sta c la forc.sta torna labinn
to. Un labinnto intricatissi-
mo senza fine, una foresta al-
tissima senza luce. K' la fal-
lia immobile, tempestosa, af-
fascinantc, brutalc. 

Un giorno, forse, viagari 
presto, la foresta ed il labt-
rinta scompariranno nel nul
la, voglto dire che gli ocelli, 
oggi opachi, di Jose Manzur 
rivedranno la luce, il sole. 
I'acqua, gli uomtni, it giorno 
c. la nolle. Allora lose ricn-
trato nel monda, tomato quel
la di prima, si uccorgera di 
vtverc dtetro ad un'altra can
cellata, sopra una scoglio iso-
lato nell'immensa oceano del
la gente viva che soffre e pian-
gc ma ragiona. I suoi orecchi 
percepiranno di colpo vaci 
sconosciute ed allora capira 
tutto Per allontunarsi subito 
e sempre piit doU'assiirda c 
spaventoso incubo, tentera di 
viuoversi. Ma immcdtatamen-
te sentira il suo corpo del 
tutto affranta come chi cscc 
da una lungu. logarante mu-
lattia E dentro si agitcranno 
disgusto e jMiura come mat 
nc senti nel ring Chiedcra di 
uscirc. che gli spalanchtno — 
pcrcio — i/ lugubre cancello 
che agota sempre c da sem
pre Implorero dt turnarc a 
cosa. laqgiu o Capilla del Mon
te in Argentina Naturalmen-
te non pita put battersi a pu
gni. doi TO tm}xirare un nuovo 
mestierc se ci rtesce Un ri-
tarno ben piu amaro e di.spe-
rato della jxtrtenza avvenuta 
gittsto Ire annt fa. 

Un giorno dcll'autunna 1963. 
a Rio. Jose Manzur venne 
battuto dal brasiliana Walter 
das Santos. Nientc dt strano. 
Ma accadde. purtrappo, qual
cosa che fecc clamare. Jose 
si senti forse sdrucciolare ver
sa it labinnto delle ombre7 

dove lo 
ink Manzur (al centre della foto), 
avrerterio del pugile argentine pri 

impeenate centre Bepy Ret, ultimo 
ma del suo ricorero in manicomio. 

Chissa. Certo e che la «Fe-
derboxe » argentina lo squali-
flco per lungo tempo toqlicn-
dogh il titolo di campione. 
Jose Manzur non poteva piu 
guadagnarsi pane e vino. Tutti 
supevano, dalle sue parti, che 
la boxc c I'unico 7iiestiere che 
sapesse fare. Per sopravvivc-
rc. per trovare qualche. tngug-
gto. Jose capita a Genaia. it 
porta di tilth i pellegnni e 
viandanli. Si diresse verso 
Cremona dove giunse nel feb-
braio VM4. 

In Argentina aveva scntito 
parlare della cittadella dove 
Juan Carlos Duran avcta mes
so su casa. In quel tempi era 
tomato in Italia, dal Canada. 
Johnny Barazza, un rcneto al
to, robnsto. tosta. In Ameri
ca, a Saratoga Springs. John-
nil era riuscito a frantumarc 
Jim «Big» Beattie, il gigan-
tissimo alto set piedi e H pol-
lici — oltre due mctri — che 
un trust di affanstt valevana 
spingcre sina a Cassttts Clau, 
ossia al campionato del mon
da. Ebbene Johnny Barazza 
tenne dura pochi minuti da
vanti ai pugni svcntagliati da 
Jose Manzur che vinse facile 
e svelto. Accadde a Milano net 
piccolo Palazzo della Sport. 
Per I'argenttno poteva rappre-
sentare una fortuna. al con-
trario rimase un trionfo iso-
lato. Dopo, per Jose, fit sal-
tunto un sussegiiirsi di rasse-
gnate prestuziom per un pu-
gno dt lire. Quasi sempre 
Manzur sostttu'i. all'ultimo mt-
nuto. campioni e bulli che in-
vast da tntime paure prefen-
rona non farsi vedere nell'a-
rena 

Alia viyilia di Natale, o pres-
sappoco, Sante Amnnti non 
st presento a Roma davanti 
al tondo Bepy Ros, un ragaz-
za ambizioso che vuole sail-
re. Jose Manzur presc il tre-
no. entrb nel ring stanco, n-
qido. assolutamente non pre-
parato. Non riusciva a muo-
versi tanto era qreve e debo-
ic. Fece da sacca. Ros to pu-
cliio pesantemente senza pic
ta Sicttramente nella testa di 
Manzur mcomim to a muaver-
si ed a tintmnnre. caottcamen 

! te. una baraonda dt tantasmi. 
1 i/; i act dt ombre t! senna del 

jioi ero puqile era ormat in ru 
ao Ma ior.se stara siappin 
do a ],oco o p(Ho. qui da tan
to I'erche quellt di Roma vi 
qaggutrono Jo$c Manzur do 
temj/<> in di^armo c nan alle-
K'lto' Pen he Aldo Spoldi. che 
la autdu. lo rece entrure ugual 
inente nella fossa (ordata' 
Perche i media non riusciro 
na a percepire con la loro 
yrienza lallarme della follia'' 
Snno domande desttnate a ri-
nianere senza rtsjxjsta Come 
tonic altre. del re^to. t he non 
riciuirdorui il solo Manzur e 

i ( oU.ro < he all hanno data hi 
^uvita dfcisna ter^o il bara 
trt> delle t'"lfhre 

\ - ' ' iHt^-o'o •>: MI' . II I i*te ;A: 
'r-( i liir- U'ihr riihbru idettti IT. 
ltd a ed a'troit Mauurt ut/fv 
MI ; Tt'\j,ii'>*ti'>,l! (j iii.zuTtii r:el 
It,to im:l u'tadmjiiiito Chin'-, 
Garrett •ican> di t'hnaga u\ 
7nutenii'>o i utaqiante di Ih' 
•i ci/ r raaetla r;;/>, ; ad entrt: 
re vel tnr.oaiorc rtna di Mi 
tttr.o per nif-urarsi con Pie 
ru Del Pajx: malQrado tene*-
*e ;! t ri\tallino dt un occlno 

J appannato da una cataratta e 
•»; tos^e drouato. nella sp<> 
oliatoio peoaio dt un cat alio 
da (or\a Che dire, ir.oltre 
delta sauardo nsso. immob: 
le mquietante di Robert Co 
nen < ampinne dei Qu'.lo e d: 
('naTle* Hume:1 L eaitazione 
i h:rnica tu una pencolosa ar 
te :>'*r rfitrarnbi 

liurnez sictiro mt ricorda 
'.no la'iuo^a e (Tudele storm 
Si torna indietra nel tempo 
e la \otte del 3 noi emhre 
.'<oJ // grande * Palais rfes 
SfHtrts » di Grenelle areia 
trovalo un nuovo idolo- Char
les Humez. appunto II ru-
vido mtnatore era riuscito ad 
imporsi nel ring con la no 
lenza Meglio battersi a pugni 
che scarare sottoterra in at-
tesa di una scoppio e della 
fine' Limpresano Benaim, per 

lanciare definitivamentc il 
sua dura, tngaggio un negro 
amertcano assai nato e scan-
certante parlo di Gcr,c ..- Si
lent » Hairston. sorda-muto 
dalla nascita II <( Stlenziosa », 
crescitttu nel Bronx, aveiu tin-
parato giaianissimo la boxc 
I'luuca arte, a vtestiere. che 
permette ad un rugazza di co
lore dt uscirc dalla miseria c 
dt saltar.si dalle volguntu dei 
binnUn. Fra i dilettanti pri-
mcggio presto. A scdici anni 
i inse il « Guanto d'aro » di 
New York, nel «Madison 
Square Garden », sconftggendo 
Bill Redding, un peso leggera 
bianco di pelle. A 19, m un 
«yymn». mise i guanti per 
trc minuti contra Marcel Cer-
dan. che si preparava per la 
sfida con Tony Zule. II gran 
de francese disse por « . .quel 
ragazzo sordo e muto mi pla
ce. Forse un giorno me la 
troverb fra i piedi e sara du
ra farcela... » Marcel Cerdan 
mart prima che Gene «Silent» 
Hairston entrasse nella gra-
duatoria dei migltort pesi 
medt. 

Intanto i cacciatori di ta-

g^^ ĵffiĵ ira^^gstefeua-^-^vywt 

lenti git diedera la tacua. eb-
be la meglio tale Mike Miele 
detta « Jo Jo » Nel ring il 
« Stlenziosa » frantumaia t/li 
altri can lo sua distiutttia 
patenza e rcsistcia a quulsta-
si boinba Sembraia fotta di 
(icciata c dt gamma. Intorno al 
I'lV) dtrenne tin terrore Nel 
<( Garden » distrussc J T Ross, 
una stunyoiic della California. 
a Montreal rundella il fron 
cese Laurent Daiithuillc. in 
Si ronton ottenne d i erdcttu 
i untro d iclebre Kid Gaidan, 
a Detroit costruise (tl pareg 
qio puma Robert Villciiiutn e 
quindi Joke La Motto Si pur
lin a ormat di campionato per 
Gene « Silent » Hairston quan 
do. all impramso. In sua un 
petuosa torso ebhc line Per 
che'' Che cosa sttua aimden 
do al querriera sordamuto'' 
Prima fu Juke La Motto, it 
« Toro del Bronx )>. a stritztar-
lo con le sue bordate sclvay-
ge a due mom Poca dopo 
icnne it turnu di Carl « Bo
bo » Olson, tl tutuato delle 
Hawaii che lo costrtn.se alia 
resa in sei rounds propria al 
it Garden ». 

Parigi 
crudele 

c S E Z l 

Ogni sogno dt gloria si an). 
quella notte e quando il ragaz
zo negro st presento a Pa 
ngt davanti a Charles Humez 
era orrnat un delusa che st 
sentna umiltato. Gli occhi 
non esprtrnevano put I'orgo-
glio e la feltcita di pochi me
si prima. Non poteudo parla
re con « Jo Jo ». la scrutava 
pitztentemenle nella sperartza 
dt trovare. nel suo padrone 
bianco, un segno dt fiducia, 
di otttmtsmo, di amtcizia Ma 
Mike i< Jo-Jo » Miele era solo 
un raccoglitorc di percentuali. 
Quimlicimila partgtnt accarse-
ro nel «Palais» per assiste-
re al massacro del negro. II 
prima round fu dura per 
Hairston. II sccondo ancora 
piu dura. 11 terzo durissimo 
II quarto un martino per il 
a Silcnztoso ». Chutso. concen-

^^>?*<0^^«2«*™a*S<B^ybfS 

trato, cattivo, stirnolato dalla 
chimicu, Humez inseyuna 
freddamente il nentico <• lo 
piccluava con collcru Volet a 
farlo a pezzt ed usura : sum 
pugni, gia cost asjiri. come un 
piccone Gene tor no nel suo 
angola traballante alia fine del 
({innta round Non ne potei a 
put 

It cornbatdmenta era gtuu-
to esattamente a metu delta 
rotta. Allora « Jo Jo » cava il 
sua ussa dalla mainco. Era 
una botttglia dt qualcosa. Tol 
se d tappa e fece passare il 
i olio tra le lobbra del negro. 
I'n lungo .sor.so e pot Ire al
tri rnuutti dt inferno Al ter
minc del sesta ossalto, la liot-
tiaha fete di ltiioiu la suo 
parte II sorso /// aniora put 
lungo F. tost sunt alia fine 
Hairston raggtunse. ancora in 
ptedt. I'ulttma carnpana mal-
grndo il dnoiante pestaggta 
dt Humez. spazicntito e fu
rcate per Villi redibdc rest-
stenza dt quel negro dot cen
to spiriti Gli ultinu tre mi
nuti furono dt una vialcnza 
da rabbrividirc. Nientc da fa
re H «Stlenziosa» rimuse 
osttnatamente tlrttto aiutandu-
si can le corde. Fu una vitto-
na at puriti per tl mmatore 

Append gninta nella spoglia-
taia. Hairston si abhandano 
senza torze Era una mnsche-
ra d>. sungiu' Era una j>oi e-
ra umbra sfiruta Mike «Jo 
Jo » Miele Hero per I ultima 
talta la mono in tasca. la 
battighu (onteneia aniora un 
sor.su II ruscellu di Junto le-
ce spaluruare gli at chi al « .S'I-
lenzioso » Tutto si siolse ge 
lidamente senza un gesto dt 
itfjettitosa comprensione da 
jmrte dell'uomo bianco a 
questo punta Hairston nan 
oppose put resistenza ad una 
crisi di lacrimc. Le sue spalle 
si agitarona convulse, i sm-
ghiazzt esprimevana tutto it 
dolare, prafondo e lacerante. 
dt un ]>ai ero rugazzo negro 
« Jo-Jo» scosse tl capo trn-
tatn mentre flssava la liotti-
glia vuota ed inutile La getto 
lontanu. L'uoma delle pulizic 
la raccolse e la scolo a lungo. 
pazientemente sina aU'ultimis-
sima goccia. Gli rimase in 
bucca tutto il sapore virile di 
un gagltarda e misteriosa 
<f whisky americano » 

Giuseppe Signori 
Charles Humez torna nello spogliatoio dopo avere sconfitto i l sordo
muto Gene Hairston in dieci sanguinosi round. 

GIOVANNI DIBONA: il poliglotta discesista di Cortina 
» • i « • • ^ — * — • ^ — i • 11 • • i i 

Bruno Alberti crede nel 
veloce play boy della neve 

SERVIZIO 
CORTINA, ger.na c 

E>ploso lo scorso inverno 
nei campionati italiani a San 
Martino di CaMroz/a vm» en 
do l titoli n»Miluti dello »-I«i 
lom speriale c ciclla <<>mbi 
nala alpina t- rjronfemato 
-l nelle j ;ar- pr*-nat«.h/it- rlt_-l 
If prove (it M-ie/inne al Se 
Mnere. vmcer.cio in VJ>I* IKII 
da forma hi *-laIom <-pe< iale 
t- l.t d w e ^ a libera davanti a 
((inMimjti (ampioni qu<di 
Mahlkncrht. Piazzalunea t-
Senoner. il siovanjisimo Oio 
vanni Dib.ma ha rinato roi-
ta e venio alia barca del di 
«resiMr.o cortine-e < ht. oiti 
la maretta -ollevata calle dia 
tribe Bruno All>eni Krman 
no Nouler. <-ta\a !..iUlr,i_'..n 
do fra uli *-<<»jli p<>]»-nn. i 
della FISI r oeK.. -• i Club 
Cortina 

II rtii>!K:>> M !!-::• ii .-.mpT-/ 
7e--r, un Tt n.nii in - : ! ' • • " di 
aiittt . tui liini'.Hn: i *• inn irj 
qiiinato dal p\n rri n.oio.-m 
del itiiTrn turi- ' i o : f.Tn:.a 
7ionalc h i riT!>-\.i*n ::' Oi 
n ma. il mi-to vir:l- del ".to 
e del campanil'.Mr.o «.ixirir.M 
K GIOVAT.M D:b«.:.a pn*»itnr 
tutti j:li mi:reri:e:.'i I *T dm-
ntre « perM.nasiiiio n 1 » c»**i 
-empr»- p;a numero-i "-enu.n i 
dello >>port biar.io 

Ventiriue aniii. un metro e 
^ettantasette di altez/a. <w-
chi cele<*ti. capelli bior.ni. ti 
- n o ci'atleta e volto o.i a plav 
boy i). Dib<>r.a ha -ubito »< a 
lato il piedi-tallo della 'i:>> 
-ena femminile i.e <• r im la 
riy> » ^ul viale d*M tramonto 
e le rapure-eiitanti nella 
« jeune^se doree ». pre7io-e 
<»piti di Cortina. «-*aechereb 
bero a-«eani m b u n c o per 
averlo quale mae-tro di »oi 
ma. n dice compiaciuta la 
madre del campione — che 
-lamo andati a trovare nella 
ca>a di vecrhio «.tile ampez-
?ano a 7.\\e\ di <-otto —• 
« Non pno . e <empre lmpe-
gnato con la squad ra azTur-
ra. e in questo me«e ha toe-
cato i centn lnvemali di 
mezza Europa ». 

La madre, sijmora Donna, 

Giovanni Oibona impegnato nella • libera » del Settnere 

<• i . l l i l i j -.IJI^.I--:' IT. I ' . I - l i - T r -

:.i 'r:if (ft-!..i r.'.;<r..i - * [a:./.i 
fit! (i w ••-:>•:! (i :;.:".: i:.ti «M:u 
:: i:i'ii t r » i or.'r .TM .ill.t 
p.»—>]n'.- -'.n r'lv.t (i! (,nr.,»:i 
r.; - - it di«»- II r-:.\ rt- < l \ i 
mo-Tra;.(iii It- tn'.i o t i tiei;n 
— A'» rt bbr '.ulu'ii l.irr.- n:» 
nort.t-re a"alt>-r<-ij o m.i:.i 
ri ai che un br.svu < ,»mt rie-
re . -a vr.'.u f'.alin p.-»ria b^-
r.e il t< dr-< o e rmele-e 
p<7(~r.e ha ^iuoiato t re arm: 
a Lienz »• Cambridge, ma io 
iio -empre a—ecnndato la 
-i:a pa-^int.e rtr.che q iundo . 
a (iiKiid anm. *i fratiuro la 
tibia e il perone •-mi'-tn du-
rrtr.te una j;ara ira rasazzi ». 

Il p id re lienor Luis:, ci 
s tu rda -con-olato com." * 
v.ilerii rhiedere - ru -a i Sa 

- i 1 (hi e — in quell'rpc* a 
(tuv.ai.rii -l c.ianayn.iva qual 
(he lira farendo il raooatta-
palle r.ei ( tmoi da tennis del-
1'ho'el Cri^tallo e po; 'u a— 
-unto come lift Lei capisce. 
mvece di farlo lavorare ?ui 
prati di fi«no con me, prefe-
rivo che si impiesas-e fra il 
per-onale alberchiero « 

I-a simpatia dei per^onagci 
ci induce a chiedere eo«=a 
c e di vero sulla notizia del 
fidanzamento del loro figlio 

ii.*. '.:... tr.ci .--.i*r:>e (jj i,r; 
1:1:." .iU-Tr.di.ir..< « Si .̂; e 
-.-r.i — 11 n»p i.d- tu:;,, u(. 
!,-. ia - I . T J I M D..rir.a — Si 
' r.i.-.rr.a D i u t u Kn^ir;bb e 
a'l-traiiai: i. m.i i.i'.t.ra pre-
-•1 ur..« I . N I di miK.e (ii Mi 
l ino (»!•••..ir.r.i 1 r . i< r.'i-fiu-
*.i YtiZ.itO -Ki:vi Hi .Vi-'n.t 
nurant*- ur^i ie-*a 0.1 o.illti 
I.' un t Dfha rasa7^a. Vt-de'>>-
K (\ m>»tra (on ur.a p-mta 
dorsos i io una be!;,- foto a 
colon della futura r.uora che 
-ornne tra la f.imi'*- n'ar-
^entn 

n Ora e a.noata a pa--are 1" 
fe*-te (on 1 *-uoi m Au-fraha 
m t ci ha c c rn to che domam 
o dopodomani fara ritorr.o a 
Milar.o r 

'< senta «icr.ora — la tentia-
mii — abbiamo inte-u dire 
rne la notizia ha adrioloratn 
qu.ilrhe amir a ville'^eiante r 

w Piu d'una. p:u d'ui.a » ci 
ri-poncit con v.n irrelrfnabile 
comp:acimt-nto mattrr.o 

Certo. parlare di un cam
pione in «fa<e di svilupp > > 
con 1 senitori che *e lo :*• 
dono crescere in ca«a at-
tra verso l'accumularsi di 
coppe e medaelie. n tas l i ri: 
stampa. ecc non sienif'.ca 
penetrare 1 motivt specifin 

della sua notoneta . Per Ia 
madre di Dibona. ad esem
pio, f-apere come il f i s ln 
affronta tecnicamente una 
Kara o quail «-ono It- inmpo-
nenti p^ico atlettohe del ra
gazzo non vuol dire nulla co-
me. m definitr.a. lion vuol 
oire nulla per Ia madre di 
un (antantt- alia moda. co-
r.o-cere resten>-iori»' tonale 
del fortunato ramp(/iIo. Per 
que>ta. conTa «-olo il fatto 
(h* il proprio f i«lio non ha 
fatto in tempo a prendere 
1 ultimo tcappellotto (he ma. 
in que-to mondo cosi afioi-
Iato di ar.onimi. e diventato 
1 (iiialcuni 11' 

Per sap< re quindi qualcosa 
di p:u intere<;«-ante >>u D:-
bur.a «-p jrT;vo. n<-n Cera (he 
Rnir.o Albert: e n ",ui ci via-
mo rr.o'.ti fa(er.docli subito 
i.r.a d(.i.,ir.(:a po'.en..ca 

" IVr( r.e Dib< >r.a rh po :i 
«iir<<-.vo (jf', *--C-<'T:C T' h a d«-
iu-n "".*•;;.'. prima nrir.'i in 
*>-rr v i , r .:•• 01 Wen^er/' . 

•» In'.irit/) non oirf 1 che Gio 
: .ir.r.: -:a ar.da'o nia!e a 
Wer.sen Molt: atlfti di mas 
2:'ire e-:)erien7a «•! vono c":a=-
-'.!:(a*: n:" ' ro di lui e. Wen 
: T , apnunto. e ^Tato il pri 
rr.o r 'ciuno in'emaz-.ona'e di 
cue«t anno Ci <-ara da se-
cuirlo poi il 28 e 2T» per.naio 
a Selva di Oardena e il 3 e 
T febbraio a Madonna di 
Campislio > 

Bruno Albert 1 sernbra non 
avere dubbi di sorta ^ul fu-
turo sportivo del suo con-
cittadir.o ed amico. 

1 F ' atleticamtnte perfetto 
— pro^esue —. Ser.te la pa
ra. e ambizioso e ha jrrinta 
quanto ha>ta per r.on stra-
fare e per r.on ridurM nella 
cor,di7ior.e del " la va o la 
<pac(a" F ' giovane, questo 
*i. e manca quindi di una 
approfondita esperienza m-
ternazionak* . ma questa vie-
r.e con il tempo. II sett imo 
posto ai mondiali di Poml lo 
dello scorso agosto sta co-
munque a jjarantire molte 
cose 

« 5>e proprio si vole&se tro
vare un ostacolo al futuro a-

Eonistico di Dibona. lo ]o ln-
dividuerei nei suoi lmprov-
vist cambiamenti di umore. 
ma cio dipende dall'emotivita 
di chi e in attesa di cono«ce 
re 1 propri limiti. di "-apero 
quanto rende la propria elap
se e il proprio fi^uo. insom
nia, I'entusia'-mo e lo S(ora 
mento di (hi non e ancora 
cons-apevole delle carte che 
ha da n'or are 

«Ma quesn- carte ci *ono 
— conclude olimpicamente lo 
Alberti — Ci *-ono e ^ono 
buone. Diamo il tempo a Di
bona di conos(ere meglio 2I1 
avver-an e. pr ima di tutto, 
se stes<-o >' 

Insomma la prome.ssa del 
discesiimo itahano e matura 
per divemre. nelio sport e. 
r.eila vita. 1} Tom Sailer na-
z:onal( A fVjrtina (; puntano 
tut'1 e. primo d'o^r.i al tro. 
Bruno Aii^-rii. (h»- e ^tato (d 
e t i r t 'ora i\ mae-tro di Dibo 
na e 0,1! quale, '-(ommettia-
mo. -1 nprome ' t e qualche 
vfndicativa ••(Khii-f.'.zior.e nei 
con!ron*i riei'.a (oaii/ior.e t> 
to-atesir.a ' h e 0221 ^overna 
ai:a F I S I 

Bene. <-o co<*i ha da essere. 
la laurea verra dalle Olim 
piadi ai Cirenoble. Nel fra:-
tempo Giovanni Dibt.na ma
tura tome atleta e come per-
sona^aio predestinato alle 
cronache di uno sp.irt non 
ancora molto popolare m Ita
lia ma. certamente. sempre 
piu seauito dalle folle dejrli 
sciaton domenicali 

Se il campione cortmese 
manterra le promess^ di o?-
21 e se l'ambizione sportiva 
prevarra sulle . tentaziom 
mondar.e della sua cittadina 
natale. lo ^ci italiar.o potra 
fir.almente infraneere la su-
premazia franco-austnaca " 
dare acli appassionati de«h 
sport mvernaii un novello Zo
na Colo o. meslio. un « nide 
montanaro -> col fisico d'un 
eroe da film western 

Insomma. il campione che 
place anche ai non sportivi 
e fa notizia sui giornah. 

F. Fiordispini 
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