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Nella rivincita a New York (M) 

Pari Roma 
e Flamengo 
Ha segnato En-
zo che nel finale 
e stato espulso 

ROMA: Pizzaballa (Glnulfl); 
Sirena, Senslblle; Carpanesl, Car-
penetli, Ossola; Colauslg, Pelr6, 
Schutz (Enzo), Tamborini ( Ba-
rison. 

F L A M M E N G O : Ivan; Merrlnho, 
Braga; Gllson (Axelsson), Dercy, 
Nlco; Cesar, Waller, Daniel, Flo, 
Denis. 

ARBITRO: Chippendale (USA). 
R E T I : nella rlpresa al W 

Enzo, al 43' Waller. 

NEW YOKK. 27. 
Nella partita di rivincita tra 

Homa e Flamengo, uopo la 
vittona del giallorussi giovedi 
bcui-bu per 21 a ban Francisco, 
la .squadra romana, pur clomi-
tiaiidu per quasi tutti i nuvun-
ta minuti di gioco, c stata co-
streita al paieggiu dai brasi-
liani. L'esperietua americana 
della compagme di ruglieae si 
e quindi conciusa ion a New 
York con un bilancio nel com 
plesso positivo 

La partita di ieri, comunque, 
non e stata niolto spettacoiare 
essendo slata condotta ad un 
ritmo non troppo vivace da ain-
bo le parti. La Homa, tultavia. 
avrebbe forse mentato la vit-
toria per il maggior volume di 
azioni svolte. Nella squadra ca-
pitolina si sono messi in evi-
cieiiza Carpanesi, Schutz, Pei-
ro ed Enzo; nel Flamengo si 
sono distinti Ivan e Braga. 

L'mconlro comincia a ritmo 
sostenuto e gli italiani assumo 
no subito l'uiiziativa. Al 5" Pei
ro lancia bene a Schutz il qua
le. a sua volta. passa a Colau-
sig che, ben appostato, sbaglia 
pero la conclusione. Al 12' un 
forte tiro di Schutz colpisce la 
traversa. In questa fase la Ro
ma dotnina il gioco e la difesa 
brasiliana e costretta ad un 
impegnativo lavoro. Poi il gio
co ristagna a meta campo an-
che se i giallorossi continuano 
a mantenere una consistente su-
premazia territoriale. I brasi-
liani tentano di replicare in 
contropiede e al 31' Pizzaballa 
6 costretto a gettarsi sui picdi 
di Cesar per salvare la propria 
rete. Subito dopo e Ivan' ad in-
terrompere una incursione pe-
ricolosa di Barison e proprio 
alio scadere il portiere del Fla
mengo si esibisce in un tempe-
stivo intervento deviando in 
« extremis » il pallone destina-
to a Schutz su calcio d'angolo. 

Nella ripresa GinulR entra 
posto di Pizzaballa ed Enzo so-
stituisce Schutz mentre nel Fla
mengo Axelsson rimpiazza Gil-
son. Al 3' Peir6 riprende un 
centro di Barison e impegna 
Ivan in una parata in due tem
pi. Al 19' la Roma passa in 
vantaggio: Peiro scambia con 
Enzo e il centravanti. con un 
forte tiro rasoterra da circa 
15 metri. batte il portiere. 

Al 34*. su una punizione di 
Peiro. Ivan devia in angolo. 01 i 
italiani continuano a dominare 
ma a due minuti dalla fine i 
brasiliani raggiungono sorpren-
dentemente il pareggio. II cen
travanti riceve il pallone com-
pletamente smarcato in area 
giallorossa e melte la palla alle 
spalle di Ginulfi. 

Nel finale e stato espulso 
Enzo per scorrettezzc. 

Francia - Italia 60-13 

Travolto il 
rugby azzurro 

FRANCIA: Villapreux; Arnau- i 
del. Gachassln, Lux, Darrouy; 
G. Camberabero; L. Cambera-
bero; Rupert, Herrero, Sitjar; 
Dauga, For i ; Berejnol, Cabanier. 
Gruarin. 

I T A L I A : Modonesl; Troncon, 
D'Alberton, Mart ini , Salmaso; 
Glanl, Conforto; Degll Anlonl, DI 
Zi l l l , Bollesan; Gargiulo, Maz-
zucchelll, Belllnazzo, Mazzanlinl, 
Prosperlnl. 

ARBITRO: Morgan (Galles). 
M A R C A T O R I : G. Camberabe

ro c.p. al V (3-0); Arnaudet me
ta all'8', Irasforma G. Cambe
rabero (8-0); Rupert meta al-
I ' l l ' , Irasforma G. Camberabe
ro (13-0); Arnaudet meta al 15' 
(16-0); Cabanier meta al 20\ Ira
sforma G. Camberabero (210) ; 
Lux meta al 25, Irasforma G. 
Camberabero (264)); Salmaso ( I ) 
meta al 31' (26-3); Arnaudet me
ta al 33', Irasforma G. Cambe
rabero (31-3); Sitjar meta al 37' 
43* (37-3); Gachassln meta al 
43* (37-3); Gachassln meta al ST. 
Irasforma Camberabero (42-3); 
Dauga meta al 63', Irasforma 
G. Camberabero (47 3) ; Darrouy 
meta al 67', Irasforma G. Cam
berabero (52-3); G. Camberabe
ro drop al 72* (55-3); Degli An
lonl ( I ) meta al 74'. trasforma 
Zilti (55-8); Prosperlnl ( I ) meta 
al 76', trasforma DI Zilti (55-13); 
Gachassln meta al 4' recupero, 
trasf. G. Camberabero (60-13). 

Dal nostro inviato 
TOLONE. 26. 

11 rugby «azzurro > e ritor-
nato agli evi della sua preisto-
ria. Sono trascorsi trent'anni. ab-
bondanti. da! nostro primo match 
con la Francia ma e come fos
se passata una settimana. A Ro
ma nel lontano aprile 1935 per-
demmo per 44-6 (massimo pun-
teggio incassato). Ieri questo r e 
cord negativo e stato * miglio-
rato >. purtroppo. Credeteci. non 
e facile descrivervi la partita 
giocata a Tolone dalla nazionale 
italiana di rugby. Anche in que
sto sport dove U punteggio pud 
crescere di volta in volta di cin
que punti (meta trasformata) 
raggiungere un passivo di 60 pun
ti. tanti ne hanno presi gli < az-
zurri ». non 6 cosa che capiti 
spes^o 

Eppure e fin troppo facile spie-
eare questa Waterloo Tutto e 
estremamente semplice: i fran-
cesi giocano al rugby, noi non 
ancora; i a galli » hanno manda-
to in campo una squadra. noi 
quindici uomini: I francesi so
no atletl. noi ancora asniranti. 
Per concludere i giocatori tran-
salpim sono dilettanti sui generis. 
i nostn ragazzi lo sono invece al 
100 per cento. A tutto cio agRiun-
gete. per opportuna conoscenza. 
che il numero dei tes=erati al 
rugby sono in Francia 360 000 
mentre nella penisola sono circa 
4 000 ed il mosaieo si completa. 

II « match > pasquale di To'o-
ne e stato un autentico. piro-
tecnico spettacolo del «quindi
ci > di Francia. «L'equipe * di 
Jean Prat ha illuminato a tratti 
la sua e>ibizione con numeri di 
alta scuola Lux e Gachassin. i 
due «centri > sono stati sempli-
cemente meravigliosi. as^ieme a 
Dauga e Herrero. I due Cambe
rabero. our facihtatl dalla asso-

La Serie C 

// Perugia 
vince a stento 

U Perugia sia pu.e con molta fatica (anche perche onvo di due 
dei suoi uom*u migliori) ha battuto U Pesaro. E po-.cbe la. M^ce-
ratese non e andata piu in la dei pareggio sul campo dell Empoli 
(ma si tratta pur sempre di im rumltato oositivo) la compag*w 
umbra ha rafforzato la sua posizione an testa alia class^ca. anche 
se ki «media > la squadra di Giammarinaro ha mantenuto le ai-
stanze Chi ha perduto defimUvamente contaUo e mvece lo Spezia 
5confiUo sul campo della Torres (dopo che otto gKxni fa aveva 
perdi^o ad Empoli). Anconitana e Ccsena. d aiira parte. t>.occata la 
partita suUo 0 a 0. si sono darmoggiate a vioeoda SKche si puo ben 
dire che ormai la lotU per la promozione sembra des'inaU a restm-
gersi al duello fra Perugia e Maceratese. 

Ed d un v « o peccato che. so!o ora. le due favont« niziali del 
loriKO il Pra'o e la Tertiana. abbiano firvalmente imbroccata la 
<rada' buona. .specialmente la Temana. e si s;ano messe a c o l l e ^ 
nare risultaU posiUvi uno dopo l'a.u-o quaodo. tutiavia. U k>ro di-
stacco dalla coppia di testa e praticameiXe «Ko'.mab.le. Com-^vque 
il Prato si e portato al qjarto posJo a pari punti con 1 Anconirana 
mentre la Temana. salita a quota 28. si awrcina a grandi passi 
vorso la prima posizione. 

Nelle retrovie situazMne disperaU per il Ravenna distanratO an
che dalla Jesina. che ha raggiunto il Pesaro e si e portato ad un 
passo dalle terzultime tra le quali si trova U Sjena costretto dome-
nica a\ pareggk) casalingo dalla Carrarere. 

Nel girone C inoptwla soonfiUa del Barletta suJ campo del Oo-
tone. D Bari che. s .wa brillare. ha pareggusto a Tram, ha portato 
cusi U suo vantaggio sui suoi DJO immediau ioseguiton a 5 puntu 
Uh v.witaggk> che si pud considerare ormai mcolmab.« (salvo che 
una mprowua crisi non colpisca i « galtetti >) soprau«tto se s iuene 
conto che il Barletta dovra giocare aLV> stadw della Vittona dove il 
Bari. naturalmente. Jo aUende a pie fermo deciso a farlo fuon a 

La sconfltta del BarJeita ha ndato flato aU'AveUino. che ha 
superato la Casertana. Ma anche per la compagtie campana. ormai. 
non ci sono piu speranze. II torneo vive dunqae. ormai. soto per la 
battaglia sul fondo. Domenica il Frosmone ha vmio il T r a p ^ i ha 
battuto U Siracusa. Skxhe meta o quasi deile squadre del girone 
sono costrette a battersi per evitare la quarta aerie. Date mfatu 
una occhiata alia dassifka a cominciare dalle fine: Frosmone 19. 
Trapani 21. Lcoce. Siracusa. Akragaa (ieri sconfltto in casa daUa 
Massimsiiana) 22. L'Aquila e Nardd 23. E poi un folto gnippo a j j . 
Decisamente sul fronte della retrocessione U campxmto oomw-
eia oggL 

Carlo Giuliani 

luta liberta loro concessa. han
no diretto in modo molto pulito 
e senza mutili bizantinismi i lo
ro tre quarti mentre il « pacco > 
si e rivelato una bpaventosa 
macchina per potenza e armo-
nia di gioco. 1 nostn otto > avan-
ti sono stati stntolati, distrutti 
dopo appena una decina di mi
nuti di gioco Senza dubbio alcu-
no ancora una volta it pacco 
francese d stato Tartefice della 
vittona dei e galli ». vittona il-
lummata pero da gemme di pu 
nssima caratura quali sono Lux. 
(Jacnassin. Arnaudet. i Cambera
bero Dauga e Herrero. Guy Can> 
IxTnbero. il piu anzinno dei clue 
fratelli. e sulla buona via per 
togliere al leggendano neozelan-
dese Donald Clarke il titolo di 
miglior calciatore di tutti i tem
pi. 

Detto dei vincitori. che meri-
tavano la prima parte di questo 
commento cronaca di Francia-Ita-
lia di Rugby quale omaggio al 
grande spettacolo sportivo che 
ci hanno offerto. spettacolo qua
le da anni non avevamo la for-
tuna di vedere. veniamo agli 
c azzurri». I ragazzi di Del Bo
no «ono tutti amici. quindi I'ob-
bligo e di parlare schietto Co
me ^quadra la nostra rappresen-
tativa non e mai esistita. Po-
tremmo far punto e basta. Ma 
vediamo come sono andate le co-
*e nel dettaglio: il «pacco > e 
stato disintegrate dopo alcuni 
scontn con gli awersari. prima 
ancora di iniziare il combatti-
mento Ricordate che in sede di 
presentazione avevamo Informa-
to che i nostri c avanti » conce-
devano al reparto francese ben 
40 chili e la meta di qoesti in 
«prima linea >. Si e visto sul 
campo quanto questo squilibrio. 
oltre naturalmente la profonda 
differenza di preparazione atle-
tica e tecnica tra gli c azzurri > 
e I francesi. abbia contato. Ca
banier. Gruarin e Berejnoi, as-
sieme a Dauga e Fort, hanno 
c cucinato» con poche battute 
Bellinazzo. Mazzucchelli. Di Zit-
ti e compagni annullandoli com-
pletamente. I] problema di dare 
alia nazionale un blocco di < avan
ti > capace. degno del passato 
(rieordiamo i reparti in cui fi-
gurarono di recente Avigo. Le-
vorato. Lanfranchi. Saetti. Zani. 
Rossi, Angioli. per non fare che 
alcuni nomi) e piu che mai vi
vo. Bhognera affrontarlo ricor-
dando che in maggio ci attende 
a Bucarest la Romania. 

Owiamente il crollo degli a-
vanti > ha avuto come conse-
guenza il disfacimento delle li-
nee arretrate. private di palle 
giocabih. comunque di gia per 
se stes"^ incapaci di arginare 
la spinta possente degli attac-
chi francesi. Giani. Martini. D'Al
berton. Troncon e Modonesi han
no talvoita fatto I'impossibile. 
purtroppo con risultati scarsi. 
Modonesi. tuttavia, ha brillato 
di luce vera, placcando magi-
stralmente Darrouy lanciato a 
meta in a I mono quattro azioni. 
II nostro estremo e Conforto so
no state le due note positive del 
disastrosc * match ». 

• • • 

Ed ora alcune note di crona
ca. La Francia, che si prepara 
puntigliosamente per il « match > 
di sabato prossimo a Colombes 
con il Galles. non fa mistero del
le sue intenzioni. Si mette a spin-
gere poderosamente al fischio di 
avvio e al T va in vantaggio 
con un calcio piazzato di Guy 
Camberabero assegnato per fuo-
n gioco di D'Alberton nella no
stra area dei «ventidue >. La 
grande classe dei francesi esplo-
de in tutta la sua bellezza. il 
pubblico applaude e anche noi. 
pur con il rammarico di vedere 
gli «azzurri > piegarsi sotto i 
crudeli colpi degli a\-versari. 
non possiamo fare a meno di 
ammirare l'alta tecnica indivi-
duaie dei francesi e la perfetta 
armonia dell'mtera « equipe >. II 
gioco e scintillante. i francesi 
viaggiano alia mano da un lato 
all'altro del rettango!o. sia in 
senso verticale che orizzontale. 
E" impossibiie descrivere azio-
ne per azione. Basti dire che al 
.11' di gioco sia mo in svantagg:o 
per 264. E" d:fatti al 31* che 
gli azzurn portano SaImaK> in 
meta tra i oah ma Martini sba
glia la facile trasformazione. Al 
40' perdiamo per 34^3. poco meno 
di un punto ogni m'nuto di gioco 
a favore dei francesi. 

La fisionomia dell'incontro non 
m-jta alia ripresa dopo il breve 
riposo. I giocatori italiani senv 
brano pitcmei di fronte al vigore 
atletico e all"acce-o agonismo dei 
loro awersari . Inutile, •.imi ab-
biamo ancora il «passo > adat-
to per « matches > di questo ti-
po. I francesi corrono. noi cam-
miniamo. Cresce paurosamente il 
nostro passivo anch? se Degli An-
tom al 74" e Pro«perini due mi
nuti dopo entrano in meta e Di 
Zitti imbrocca entrambe le tra-
sformazioni. I francesi igranano 
di nuovo la marcia spinta e so
no proprio loro a chiudere la 
partita con una stupenda meta 
di Gachas*in che, naturalmente. 
Guy trasforma. II punteggio e 
di 60-13. Mesti gli azzurri la-
sciano il campo tra i saluti del-
lo sportivissimo pubblico di To-
lone che ha esaurito lo stadio 
(circa 15.000 presenti) non man-
cando mai di incitare i nostri 
ragazzi. applaudendo i loro de-
boli sforzi per opporsi ad un 
grande. forse il piu grande 
c quindici > di Francia dl questo 
dopoguerra. 

Piero Saccenti 

SGONTENTI ATLETI E CASE 
PER LE INTERFERENZE FEDERALI 

Alia FISI viene meno la 
copertura degli amici i 7 

ir.1 
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le dimhshni dalla «Associaiione amid sc'i aim-
rout della ex auurra Maria Gratia Moneta MarchelH 
promherebbero una areaiione a catena) tra 
quant], in buona fede, amano aderito all'iniiiativa 

F*lic« D* Nicol6 m a t u t o r * agli « aisoluti » di Courmayaur con ba-
stoncinl Cober... 

II K.L. e Cervinia 

Sara battuto i! record 
di Di Marco? 

Lo Si-i club Cer\inia ha an-
nmuiato ullicialnu'iite che que-
st'estate. sulk* nevi del Pla
teau Itosa, \erra dato segui-
to alia tradizionale Kara del 
« chilometro lanciato » meglio 
conosciuta s o t t o 1'etiilu-tta 
« K.L.». II dnttor 1'i-drazzi-
ni, animatore della manifesta-
ziune, ci ha dichiaruto che, 
neU'ediziune che si terra dal 
18 al 26 luglio di tmest'aiino, 
non si puntera tanto su un 
nuovo record, supcrlorc a 
quello di 174,757 stahilitn da 
Luif;i Di Marco nel 1964. quan
to sul collaudo del nuovi ma-
teriali. 

E ' una prospettiva assai al-
Iettante: basti dire che sa-
ranno messe a prova ilefini-
tiva le famose nuove tute di 
produzione francese con le 
quali «I'attrito dell'aria vie
ne diminuito del 25 • • rispet-
to al normale abbigliamento ». 
Se si prendessero alia lettera 
queste dichiarazioni degli in
dustrial! francesi, si dovreb-
he concludere che il record 
di Di Marco dovrebbe venire 
polvcrizzatn. 

Contrastanti pareri sul futuro dello sci 

Saranno i «domenicali> 
gli artefici del «boom> 

II boom dello sci deve ancora scoppiare 
oppure, proprio adesso che se ne parla tanto, 
e gia tramontato? I pareri sono contrastanti: 
i produttori che operano nel settore si stanno 
altrezzando in funzione di richieste sempre 
piii massicce di sci, bastoncini e gtacchc a 
vento. tc Gli sciatori, in Italia, sono ancora 
pochi ma il loro numero e destinato ad au-
mentare in rapporto all'espandersi del benes-
sere». Questa tesi, per la verita piuttosto 
semplicistica degli inclustriali, effre il fianco 
a parecchie obiezioni. Incominciamo da quel-
la piu ovvia. Lo sport attivo. da noi. e in gene-
rale un lusso per una fetta ancora troppo 
considerevole di gente; insomma, e piu facile 
reperire le mille lire ogni domenica per la 
partita che non le 50 mila lire in una volta 
(nella migliore delle ipotesi) per acquistare 
quel minimo di attrezzatura che consenta di 
affrontare, senza arrossire, i campi di sci. 
Abbiamo visto al MIAS norita vcramente al-
lettanti sia per la funzionalitd che per le 
prerogative estetlche, ma, dato il prezzo ele-
vato, ci rifiutiamo di pensare che si tratti dl 
merce destinata ad un mercato di massa. 

Non si pud negare alle Industrie il diritto 
di spremere all'osso i loro tradizionali acqui-
renti, ma si deve, nello stesso tempo, far loro 
presente che il boom sara determinato dagli 
acquisti della massa che fino ad oggl ha consi-
derato lo sci alia stregua di un lusso. Quin
di, se non si produrranno articoli in funzione 
delle caracita d'acquisto di questa nuora cate-
goria di consumatori. assai difflcilmente si re-
gistreru un incremento delle rendtte. 

Ma questo non e che una delle componenti 
del complesso problema. C'e anche chi sostie-
ne. con buone argomentazioni, che in Italia 
non potrt mai esserci un boom. La signora 
Giuliana Pirovano Boerchio. ad esempio, re
de nero nel futuro dello sci come sport di 
massa. E se lo dice lei che da 30 anni vire 
direttamente la vita della monlagna. a con-
tatto con una grande massa di giov<jnissimi 
e di meno giovani, alle prese con i minuti pro-

blemi, con le « grane » piccole e grandi che 
il soggiotno di una comunita a quota 3.000 
comporta, le si pud dare credito. 

Basta un breve colloquio con la signora 
Pirovano per rendersi conto che non si ha a 
che fare con una pessimista per natura: le 
obiezioni che la nostra interlocutrice solleva, 
incidono il problema alle origini ed investono 
direttamente leggi superate e disposizioni 
stridenti col buon senso. assurde consuetu-
dtni e atavici luoghi comuni. 

« / maestri di sci sono troppo pochi — esor-
disce la signora Pirovano — e poche sono le 
scuole. E... sono guai per chi abbia iniziative 
in merilo. Le attrczzature dei nostri centri 
invernali sono, in generate, superate perche 
sono state concepite per un turismo di elite 
e non di massa. C'c la tendenza a snobbare 
lo sciatore domenicalc. dimenttcando che in
vece e proprio la "gente che scende dai pull-
man " a sostenere tutta Vimpalcatura del tu
rismo. Non si tratta solo di scrvizi ma di 
menlalitd. E. inline, rimane sempre da affron
tare la questione di una piii razionale ripar-
tizione delle ferie: oggi, le grandi aziende 
hanno gia richieste da parte dei loro dipen-
denti di racanze frazionate tra il periodo 
estiro e auello tnvernale. ma sicmo ancora 
distanti da una pianificazione vera e propria 
delle ferie ». 

Questi sono gli elementl che frenano gli en-
tusiasmi della nostra gentile interlocutrice e 
non si pud proprio affermare che si tratti di 
teti peregrine. 

Quindi, da questo breve esame. per dare 
una risposta al quesilo d'epertura, appare 
evtdentc che il boom sciistico e condiztonato 
dalla politica che le Case produttrici intende-
ranno seguire per acquisire nuovi consumatori 
ai loro articoli. poi. sara compito delle azien
de di soggiorno predisporre per questa nuo-
va massa di turisti uni accoglienza adeguata, 
con servizi idonei. con il necessario numero 
di scuole e di maestri di sci. II tutto, natural
mente a prezzi accessibtli. 

Visto al Salone dell'abbigliamento sportiro 

Mias: le no vita 
Salice «Anatomic 965» 

mi 

Questi occhiali da discesa 
con grande schermo sferico 
polarizzante sono un'impor-
»ante novita, collaudata que-
st'inverno in molte competj-
zioni intcmazionali dai disce-
sisti azzurri. e dai maestri di 
sci neU'esercizlo della loro 
professione. II nome del mo 
dello e «Anatomic 965». Lo 
schermo ha la proprieta di 
eliminare raboagliamento pro-
curato dal riflesso della ne
ve, e di proteggere gli ocehi 
dalle dannose radiazioni invi-
sibili. 

I Tres Joli Tua 

II Discover Garmont 
II calzaturificio Garmont di 

Volpago del Montello ha pre-
sentato. tra le altre. la sua 
re**en*!Ssims creHzione, il • Di
scover », uno scarpone muni-
to di cemiera malleolaxe bre
vet tata che permette una com
pleta flessione gamba-piede 
senza togliere nulla alia ne-
cessana rigidita laterale. 
Un'altra interessante novita 
della casa di Volpago del Mon
tello e la scarpa con fondo 

Nella foto, il nuovo stabilt-
mento della Vittortua, dove 
vengono prodotti secondo 1 
brevettl Kofix e con macchtne 
modemissime gli sci «Tres 
Joli» nelle due versioni Fi-
berplastic • Metalplastio. 

ad iniezione. procedimento 
questo che assicura un'assolu-
ta impermeabilita e mdefor-
mabilita della suola. II tipo a 
iniezione e presentato in due 
versioni: quella con chiusura 
a 5 ganci e quella a doppia 
tomaia con allacciatura a 
stringhe. 

IL « RECORD » 82 
Dl BARUFFALDI 

Tenendo fede alia tradizio-
ne. anche quest'anno Baruf-
faldi ha presentato al MIAS 
una vasta gamma di occhiali 
da sci e da sole arricchita da 
un buon complements dl no-

vita. Accenneremo ad alcuni 
nuovi modelli della nota casa 
milanese: 

RECORD 82: (nella totoi 
gia affermato modello a ma-
sctr^TUia sfenca. ed aerazjone 
onentabile e regolabile viene 
ora realizzato in una edizione 
studiata appositamente per !e 
squadre nazionali: la masche-
rina e infatti piu alta e per-
tanto il campo visivo e anco
ra piu vasto; l 'mtemo e fo-
derato in pelle di damo. la fo-
dera in moltopren ha un nal-
zo nella parte superiore del-
l'occhiale in modo da non la-
sciare spiragli fra il casco e 
l'occhiale stesso. mentre l'e-
lastico e piu largo con attac-
chi in pelle. Si tratta del non 
plus ultra in fatto di modelli 
da competizione. 

RECORD 72 tt e RECORD 
65/3: Trattasi del tipo Record 
a tre mascherine incolore fis-
sa i che consente di sciare 
verso il tramonto) roviez o 
verde per sole con ricambio 
luminal: 1'interscambiabilita 
a bottoni e rapidissima. 

ROTO: Trattasi di un arti-
colo di moda con filtri opti-
fort a forte curvatura ottiea-
mente neutri ed intercambia-
bili. La montarura verra rea-
lizzata in tinte di moda. 

La signora Maria Grazia Mo-
neta Miircnelu hu daio le di-
missiuni claim «Associazioue 
amici sci azzurro». L& bun 
letteia iiiccomauduta e gm 
purtitu, ci ha assicurato per-
.sonaiinente 1'ex c-ampionui>sa 
azzurra e non esiste possibi-
lua alcuna che la decisione 
possu t-ssere inouilicata. 
« yiuuido Uiedi la una adesio-
ne all'iniziativa — ci ha detto 
la signora — ne ero veramen-
te entusiasta, perche credevo 
che essa losse tine a se itessa. 
Ora le cose sono cambiate e 
non me la sento piu di met-
tere alio sbaraglio il mio no
me per operazioni che non 
approvo ». Questo, parola piu, 
parolu meno, e quanto ci ha 
dichiarato 1'autorevole espo-
nente della «Associazione », 
ma non e tutto qui: abbiamo 
infatti appreso cne altri Ulu-
stri esponenti degli « Amici » 
sono pronti a seguire l'esem-
pio nella signoia Murchelli 
negando alia FISI la loro col-
laborazione. 

Le notizie, trapelate quando 
era ancora in corso il MIAS 
(Salone d e l l * abbigliamento 
sportivo), hanno dato fuoco 
alle polveri. 

L'unanime reazione e stata 
di compiacimento. con com-
menti tipo « era ora che qual-
cosa cambiasse », « cosl non 
poteva continuare» e via di 
questo pa6SO. Si dava per 
scontata la « reazione a cate
na »: dalle dimissioni della ex 
azzurra si sono ipotizzate quel
le del presidente della FISI 
Conci e di tutto il Consiglio 
federale. 

Basterebbe questo per foto-
grafare la situazione, ma e op-
portuno nfare, in breve, la 
storia che ha condotto a que
sto stato di cose. Siamo co-
stretti, ancora una volta. a 
partire dalla meduglia con-
quistata da Senoner a Portil-
lo, l'alloro che ha consenti-
to al Consiglio federale di 
passare sopra, quasi in bel
lezza, alle feroci critiche che 
gia a quel tempo gli venivano 
mosse. Senoner ha salvato 
tutti, ha puntellato i cadre-
ghini traballanti ed ha ridato 
flato alle trombe che ormai 
suonavano in sordlna. Ha co-
perto anche l'« operazione Al-
berti», che ancora scotta a 
Cortina, nonostante sia passa
ta tanta acqua sotto i ponti da 
provocare un'alluvione. 

Risale a quell'epoca la na-
scita degli « Amici » di cui ab
biamo parlato prima. E da 
allora incominciarono i guai 
per i produttori di articoli 
sportivi e per gli atleti. Sono 
passati cinque mesi da quan
do pubblicammo la notizia re-
lativa ad una bozza di con-
venzione inviata dalia « Asso
ciazione » alle industrie del 
settore: in base ad essa. per 
la sola voce « bastoncini ». si 
parlava di una cifra di 13 mi-
lioru e 200 mila lire, somma 
pari al compenso che gli mte-
ressati avreobero dovuio bbor-
sare per formre tutti gli atleti 
azzurri di queH'indispensabile 
attrezzo. Con una cifra di mol
to inferiore ci si poteva fre-
giare del titolo a Fornitore uf-
nciale della FISI». 

Iasomma, Senoner aveva 
fatto scoppiare un a boom» 
sciistico aJl'italiana. Dopo 
una certa comprensibile reti-
cenza, parecchie industrie a-
derirono all'iniziativa, ma ora 
non Sonno come uscirne. Per 
quanto riguarda gli atleti, poi, 
non rifenamo per carita di 
patria, le critiche che abbia
mo sentito, dopo un inverno 
di vita in comune con loro. 

La morale e molto sempli
ce: le Case sborsano molto 
piii di quanto non sborsasse-
ro prima < quando gli accordi 
erano fatti direttamente con 
gli sciatori) e questi ultimi 
ricevono molto meno. Dove fi-
nisce la differenza? 

II risvolto ufficiale dell'ope-
razione della FISI e quello 
della selezione del materiale. 
E fin qui potrernmo anche es-
sere consenzienti. La polemi-
ca inizia quando si viene a 
sapere che, per tenere fede 
ai suoi impegm, la Federa-
zione costringe i vari allena-
tori a fare pressione sugh 
atleti perche essi usino certi 
materiali e non altri. E se gli 
atleti non sono d'accordo e 
adducono giustificazioni assai 
valide (come quelle che ab
biamo udito agli c assoluti » 
di Courmajreur a proposito 
degli sci da slalom*, allora 
volano le minacce. Se perb 
un atleta si impunta e usa. 
ad esempio. bastoncini che 
non sono prodotti dalla Casa 
«convenzionata». ma un at
trezzo di una Casa concorren-
te. i fatto successo sempre a-
eh « assoluti»». si viene a sa
pere che la FISI non ha r.ei 
confronti decli atleti l'autori-
ta necessana da lr.durli a far 
ri«;pe*'are gli arcordi mtercor-
si tra essa e le industrie E la 
Casa « convenzionata ». a giu-
sta ragione. protesta. E prote-
stano gli atleti che si vedono 
dimezzato il gia magro com
penso che ricevevano prima. 

A sentire la versione del 
consipliere federale Ratti. sa-
rebbero stati gli stessi atleti. 
con le loro esorbitanti richie
ste alle industrie. a indurre 
la FISI a intervenire; ma. am-
messa la validita di una simi
le tesi. sarebbe il caso di di
re che il rimedio e peggiore 
del male. 

Ora, forse. la situazione e 
ad una svolta decLsiva; se al
ia FISI manchera la copertu
ra che in buona fede le era 
stata data dagli «Amici», i 
rapporti tra Case ed atleti po-
tranno riprendere su un pia
no di normalita. 
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Le scarpe dei campioni 

GARMONT 

OSCAR per la miglior 
calzatura da slalom e discesa 
VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) 

PIROVANO 
Cervinia 

Scnrlx! a cvrm & 
AOKIANO PIZZOCARO 

A Carrlai* pre l« vtotr* n u n n u g l l « 1 . par l« vottr* §**• 
di fin. Mttimana pcti* ' H M T I espiti nagli Albarghi-Rifvgio 
dl GIUSEFfE PIROVANO, ancha can f w f i i t i centpramWi a? 
toggiorno, ftmfri*, »ccai ipignamanto tvoji *t\ dwranta la wm-
rarif l tott ditcna di Platva* Rota a d*l Fwrgtn. 

Pirovano Monte Cervino 
E' vn'anlica a ttorica dimora cha demina la pitna di Carvlnla 
nalta pin aelagaiata petition* dal paata La camara aona> a 
Aam, trw pe*ti ritcaldata a tM-motifona con acqwa calda a frad-
da E' il weehia Ciamain dal nottri nowii: otpite Of AMICIS, 
il Ouca dafli ABRUZZI. la Ragma MARCHER ITA, ana cava 
•olitaria altima rifwfio di q«iata a di tela rimatta ai piadi 
dal Carrina 
Ooa tVilift nalla invnadiala Ticinanta dalla cau tana a ditpo-
tliiena daeli etpitl facilitanda la lore asarcitaxlani asfll sci. 
Stopandi campi di aci cireondana I'albarfa. 

Pirovano Rifugio 
E i p m u i m n t i coitreita to mirablle diaayno eatl'arch Prance 
Alblni etpita (tadanti a ttvdantatta dalla Scvola Madia alia 
Unhrenlia. dl tatle la parti dal mondo. La cottrvxione a cin-
cjve piani * di accatianale valore tanto tS» la maggiori rivina 
di architattara italiana a atranlara I* hanno dadicate paqina 
di commante. L'atpitalita 4 conforMrelistima pvre nal clima 
di ona capanna alpina; la camara aono a qoattro evecatta 
aarvita di aceva cation la calda a fradda a ritcaldata a tar-
aT^OStTOfTal. 

CHIEDETE I PROGRAMMI A PAVIA: 

PIROVANO SCI - Corso Garibaldi, 67 - Tel. 33.200 
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