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Al di sopra di ogni polemica 

SALVA RE 
L'ANTIDOPING 

H c caso Motta, Gimondi e C, > 
mom sviluppi clamorosi? E' an
cora presto per dirlo. Soltanlo 
dopo aver preso visione del di-
tpositwo della sentenza che li 
ha bollati come « drogati » i due 
campioni decideranno se accel-
tare il verdetto del giudice spor-
tivo o ricorrere al magistrato 
dello stato con tutte le conse-
guenze che cid avra sulla loro 
carriera. visto che la legisla
tion sporfwa vieta a qualunque 
tesserato d\ adire le vie legalt 
senza la preventiva aulortzza-
zione. Ed e chiaro che la Fede-
razione non permetterd mai a 
Malta, Gimondi e all altri di de-
rogare dai regolamenli senza pa-
game le spese. 

Ciononostante non e delta che 
la magistrolura dello stato non 
sia chiamata ad nccuparsi del 
loro € caso » perche I'intervento 
del giudice pud essere sollecitato 
da tin qualsiasi cittadino, e per-
chi lo stesso presidente della 
Cotnmiss'tone medica antidoping 
sembra seriamenle intenzionato 
a difendere in tribunale la pro-

ste cunclusasi ha lasciato mol-
(i dubbt e che tutto sommato i! 
grande sconfitto del * processo 
ai drogati del Giro» e in-
nanzttutto il contralto antidoping 
sulla cm utilitd si e tentato di 
gettare discredito da troppe 
parti. 

1 periti di parte sono tutti 
scienziati di vaglia e francamen-
te ci rifiuttamo di credere che 
hanno «falsato tutto» sol per
che li loro ruolo nella vicenda 
era un pu' quello dei difensori 
degh ' accutatt. L'amaro com-
mento con cui i( prof. Genovesi 
si e congedato dai gtornalitti 
(«Non faecio alcun commento 
perche altrirnenti dovrei usare 
un linguaggio che la mia edu-
ca/ione non mi consente di 
usare ») da una imrte e la con-
danna decretata dalla CAD dal-
Valtra lasciano intendere cluara-
mente che il contrasto Ira la 
Commisswne medica antidoping 
e i periti di parte e molto for
te. insanabile. E not. profani di 
cose mediche, ci chiediamo sba-
Inrditi: come e passihile C'IC ci 

TOM SIMPSON ucciso dal doping sul Mont Ventouse. II 
camplone inglese aveva fatto ricorso alia chimica moderna 
p«r resistere agli atlacchi degll scalatori, ma il suo fisico non 
ha reslstito ed ha pagalo con la vita il suo desiderio di vittoria 
ad ogni costo. La foto mostra il disperato e vano tentativo 
del medico del Tour di richlamare in vita il corridore pra-
tlcandogli la respirazione bocca a bocca. Questa tragica 
Immagine dovrebbe far riflettere quel corridor! usi a ricorrere 
alia < pillola miracolosa » contro la quale giustsmente com-
battono i medici dell'Antidoping. 

pria onorabilitd che egli ritiene 
lesa da alcune dichiarazioni rt-
lasciate dai protagonisti sia pu
re indirctti di questa vicenda (i 
periti di parte) e dalle notizie 
a suo giudizio non esatte, pub-
blicate da alcuni giornali piii it-
cini alle Case dei corridori. For-
se i'« ira > del prof. Montanaw 
& destinata a spegnersi con tl 
passar del tempo, forsc no. Cer-
to se egli ricorrcrd davvcro al 
magistrato il tcaso* torncrd alia 
ribalta in modo clamoroso e del-
le perizie e controperizie si tor-
nerd a parlare parccchio. 

Comunque fimsca btsoqna dare 
atto al prof. Montanaro di cs-
sersi volontariamente sottoposto 
ad un latoro gravoso ed in-
grato. spesso tn contrasto con 
i suoi stessi interessi profes-
Mionali, che non traggono ccrta-
mente vantaggio dal tempo 
(molto) che dedica appassionato-
mente ai problemi dello sport e 
in particolare alia «battaglia 
contro la droga * che e e rima-
ne una grossa piaga dello sport 
di casa nostra (e non solo rfi 
COM nostra)- Dato a Cesare 
quel che e di Cesare. bisoana pe
rd aggiungere che la vicenda te 

Battuto i l 
Pontedera 

la Pistoiese 
resta in C 

Pistoiese batte Pontedera 4-1 
(1-1; 1-1) «!opo I 'ewpl supple
mental^ 

PISTOIESE: Oi Carlo; Vez-
resl, Breschi; Bonacchi, Moli-
nari, Mazzei; Jaconi, Fabiani, 
Cattal, Loppoli. Mantovani. 

PONTEOERA: Roma: Salva-
dorinl, Peronl; Fiorini, Balduc-
eelll, Marchl; Benedetti, Ven-
turelli, Toononl, Succi, Zimerle. 

ARBITRO: Toselli di Cormons. 
RET!: nel primo tempo al 24' 

Toononl. nella ripresa al W 
Mantovani; Nel prim© tempo 
Mipplementare al V March! au 
terete, nel secondo tempo sup
plement are al 10' e al i r Ja
coni. 

LUCCA. 30 
Sul campo ncirtro di Lucca la 

Pistoiese ha costretto alia di-
stanza il Pontedera alia resa 
acquisondo cosi il dintto di per-
tnanenza nel ffirone • B » della 
seric « C > e condannando con 
seguentcmente la squadra pon 
tcderese alia restroccssionc nel
la Mrie c D > . 

sia tanlo contrasto fra uomtni 
di sewnza die si sono posti il 
compito di arrivare alia verttd 
su un fatto che non pud avere 
alternattva: Gimondi. Motta c C. 
si sono € drogati > oppure no. 
Son ci pud essere via di mez
zo. se i metodi di indagme so
no buoni e Vinterpretazwne dei 
nsultati e giusta. spassionata, 
onesta 

I corridori contwuano a pro-
testarc la loro mnocenza. i me
dici federah li accusano sicuri 
del fatto loro. i periti di parte 
soitenoonu che bisoqna agoior-
nare metodi. ststemi e valuta-
zioni. II prof. Lodi. scienziato 
di fama che ha aruto un suo 
ruolo importanle nel processo .\i-
on«coft. ha sostenuto con i gior-
nalisti che dctermmati medici-
nali non amfetammici all'esame 
gatcromatografico poisono dare 
un c pwco » che si colloca nella 
stcssa posizwne del «picco» 
deU'amfetamxna Se cw e pos 
sihile. e'e evidentemenle qual 
cosa da correqaere. Qualcota 
che non tnrestc. sia chiaro. Vone-
std o la correttezza. deali anali 
sti ufficiali perche il loro com
pito e solo quello di dire se il 
liquido oraameo esaminalo e 
* politico o meno». bensi me 
toil di indagine e valutazioni in
terpretative attraverso le quali 
si deve oiunqere alia assoluta 
certczza prima di poter condan 
nare. Induhhiamente. se e vera 
che d pro/, kodi e d prof Ge-
novcu hanno mostrato alia Com-
misswne O'udicante la prova di 
cid. la CAD ha sbagliato a con 
dannare: nel dubhio e<-«a doreva 
a^olrere E ancora 11 prof 
Cerretclli ha criticato a<pra 
mente l'accu<a di dop<na rivolta 
a Gimondi c Bodrero perche le 
quantita di amfetamina (a pre 
semderc dall'oriqine) rncontrate 
nclle loro urine erano di ordme 
tnfinitesimalc: 12u0 per il cam 
pione della Salraram e 1 1000 
per il grcgario della Moiteni. 

II concetto di dop>n^ pressup 
pone au pane aeil aileta I u*u 

di sostanze atte ad accrescere tl 
proprio renctimenlo e al tempo 
stesso nocive all'organismo 
Qumdi ponendo un problema di 
quantita oHrcche di Qualitd il 
pro). Cerretclli • non ha torto. 
perche e impensabile che un cor 
ridare po*sa drogarsi con l/10t> 
di compte<*a o meno ancora Chi 
scpue il ciciitmo <a bene quan 
le compre<<c inperiscono i cor 
ndori cne si affidano al doping 
Cost, il criterio di stabiltre un 
limile (neltamente injeriore a 
quello della pericolosita. ovvia-
mente) all'uso d» c<rii mrdicirwli 
per noter parlare di doping no?. 
c affatto campalo m aria, an 
che perche <e certi p odotu ren-
gono autorizzati dal ministcro 
a~ella samld debbont pur avere 
un loro cffclto hencfico in de
terminate sttuaziani e non e giu-
sto privare alcuno di poterne 

usufruire nei limiti della nor-
male lerapia medica. 

L'assoluzione di lialmamion. 
reo confesso di aver fatto uso 
di una soitanza, lefedrtna, che 
facilita si la respirazione. ma 
non giova certamente alle fun 
2toni cardio-circolatorie in de
terminate quantita. e il fatto 
che lefredina sia stata permes-
sa fmo ad oggi e sard vietata 
(salvo cerU cast) a partire dal 
prossimo 8 luglio & un'altra te-
stimomanza della incertezza. 
delle difficolta. attraverso le 
quali avanza I'azione antidoping 
da parte delle Federazioni spor 
five. Son staremo qui a doman 
darci perclid soltanto ora d stato 
scoperto che I'efedrina e noci 
va ai corridori e i( suo uso co 
stituisce doping, perche non e 
aswlutamente nelle nostre in-
tenziom gettare discredtto sul 
I'operazione antidoping. anzi. 
Siamo fermamente convinti che 
ogni sforzo per l>andire il do
ping dai campi di sport deve es
sere apprezzato. aiutato, facili-
tato da tutti. E proprio perche 
siamo convinti della giustezza 
della crociata antidoping dicia-
mo che bisogna far tesoro an 
che delle osservazioni. delle cri 
tiche dei periti di parte al « pro 
cesso ai ciclisti * nella misura 
in cui esse aiutano a raggiun-
gere quella perfezione di inda
gine che sola pud mettere Van-
tidoping al sicuro da ogni at-
tacco. Sappiamo bene che da al
cune parti si sta tentando di 
far leva sui dubbi, sulle perples-
sitd suscitate dalla conclusione 
di questa vicenda per tornare in-
dietro. e diciamo subito che cid 
sarebbe la peggior coja die po 
tesse capitare. Su questo terre-
no i membri della Commissio-
ne medica antidoping non debbo-
no mollare assolutamente. 

Di doping si muore. esistono 
le prove: d < caso Simpson > 
non e ancora dimenftcato. e il 
caso Elze e tragica storia di 
questi g'torni. Contro I'uso della 
t droga ». quindi, non ci posso-
no e non ci debbono essere ten-
tennamenti o cedimenti: occorre 
perd organizzare le cose in mo
do che nessuno debba pagare 
per una colpa non commessa. 

E qui il discorso investe di-
rettamente anche le Federazioni. 
che il problema del doping 
I'affrontano ancora con troppa 
leggerezza o per niente. e al 
primo vento di fronda si tirano 
indietro scaricando tutto sui 
medici. Not continuiamo a rite-
nere un grave errore commesso 
dalla t Ciclistica » quello di ave
re accettato che i risultati dei 
controlli antidoping al Giro 
d'ltalia fossero rivelati solo a 
corsa fmita per paura di to-
glterle qtialche protagonista per 
strada. Tra Valtro I'espulsione 
immediata del primo c colpevo-
le» sicuramente sarebbe stata 
di momto agli altri. Un altro 
grave errore. questo da parte 
del COSI. prima ancora che 
delle Federazioni. i quello di 
non aver ancora pubblicato un 
elenco completo dei medicinali 
proibiti sotto la loro denomina-
zione commerciate. Non si pud 
pretendere che un atleta rico-
no*ca un medicinale dalla sua 
formula chimica. e nnn pud es
sere accolta come giuttificazio-
ne quella messa in circolazione 
in questi gorni secondo la qua
le Velenco non e stato fatto per
che i prodottl da bandire sono 
circa tremila e quindi ci vor-
rebbe un libro. 11 COM e le 
Fedcraz'oni stampano dec'tne e 
decine di pubhlicazinni. spesso 
puhhl-citarie. per milioni e mi-
lioni di lire. Un libretto dei me-
dicnali dopina avrebbc potuto 
vtamparlo benissimo e senza 
qravi tacrifici Wnanziari. La Fe-

~dercalrio la Federnzione che ha 
affrontato con maaaiore impe-
pno il problema del doping. 
<tamr>d a suo tempo un intercs-
,*ainti*simo volumetto e nnn per 
questo e andata fallita! 

Flavio Gasparmi 

AH'ospedale di Savona dove era stato ricoverato per una congestione 

E' morto Levratto 
Aveva solo 64 anni ed aveva giocato nell'Ambrosiana e nel 

Genoa ed aveva vestito la maglia azzurra ben ventotto 

volte — Si era sentito male una settimana fa e da allora era 

andato peggiorando nonostante le amorevoli cure dei sanitarl 

Lo « sfondareti» 
degli anni venti 

II puglle Ortiz 

II campionato mondiale dei leggeri 

Ortiz detronizzato 
da Carlos «Teo»Cruz 
Cokes batte Ludick 
per KOT al 3° round 

LOURENCO MARQUES (Mozambico), 30. 
L'americano Curtis Cokes, camplone del mondo dei pes! welter, 

ha battuto nuovamente per K.O.T. il sudsfricano Willie Ludick, 
stavolta alia terza ripresa di un match amichevole previsto sulla 
breve rotta dei dieci round. 

Cokes e Ludick si erano gia incontrati la notte del 16 aprile e il 
campione del mondo aveva liquidato II sudafricano in cinque ri-
prese. II verdetto allora come eggi fu di k.o.t., in altre parole 

manifesta inferlorita, ed e stato veramente un assurdo rimettere 
il grezzo sudafricano di fronte al fortissimo campione del mondo, 

tanto piu che Ludick per rientrare nei limiti della calegoria deve 
sottoporsi a pericolose pratiche debilitanti. Poche ore prima di que 

st'ultimo incontro il sudafricano era ancora sopra il limite massimo 
previsto di ben tre chilogrammi e per poter satire sul ring ha do-
vuto sottoporsi a bagni caldi e a un intensissimo allenamento di 
ben cinque ore. Le sue condizioni al momento d'affrontare Cokes era-
no quindi le peggiori: stanco, svuotato di energia, sfiduciato. Cid 
nonostante egli e stato mandato alio sbaraglio. Generosamente ha 
resistito per tre riprese poi e stato sopraffatto. Per fortuna tutto 
sembra essere flnito bene (anche se Ludick potrebbe accusare alia 
distanza le conseguenze della punizione presa) ma poteva flnire 
male e allora si sarebbe gridato al pugilato che rovina, che uc-
cide. C'e invece in questa vicenda la priprova che non e il pugilato 
che uccide bensi gli uomini della boxe die per interesse fanno svol-
gere incontri impossibili. 

Una delle ultlme immagini del puglle tedesco JUPP ELZE morto alia clinica neurochirurgica 
dell'Universita di Colon!* nonostante un inforvento al cervello nel disperato tentativo di sal-
vargli la vita. I I puglle era svenuto sul ring in seguifo ai colpl di Carlos Duran al 15. round 
di un incontro valido per II titolo europeo, incontro per il quale il campione fedescco era 
ricorso al doping: la c droga * gli ha tolfo la sensazione della fatica e del dolore e quando 
egli e crollato era troppe tardi: II suo cervello tra leso irreparabilmenfe. E' una ennesima, 
tragica testimonianza che di doping si pud morire e della necessita di bandire la c droga a 
maledetta dal campi di sport. 

La supremazia del neo-

campione & stata netta 

e il verdetto dei giudi-

ci § stato unanime in 

favore del dominicano 

S A N D O M I N G O . 30 
I I puglle dominicano Carlos 

a Teo» Cruz ft divenuto cam
pione mondiale dei pesi leg-
fiori battendo il detentore del 
titolo. il portorn-ano Carlos Or 
tiz. ai p'.inti in 15 riprese leri 
sera a San Domingo L'lncon-
tro al quale hanno n^sistito 
5O00 spettaton e stato deluden-
te. Ortiz. lento e impacciato. 
non <• rni 'cito mai a colpire 
I avversario Andato al tappeto 
neila ripresa. il campione uscen-
te ha subito coitantemente l ' im-
z.ai.va di Cruz che pur non 
facendo vederc grandi cose ha 
avuto il nier.to d; attarcare 
costantemente guada^nando un 
netto margme di vantaBg.o Or
tiz mfat t i e niKcito ad aggiu* 
dicarsi una «o!a ripresa. la 
<cconda. perdendone dod'.ci e 
pareggiandone due Nel corso 
d; uno scamhio nel quarto a*-
«alto Ortiz ha riportato una 
fenta all occhio destro che si 
e aggravata nelle riprese suc
cessive Cruz ha cont:n:iato a 
mantenere I"'niz:ativa por tutte 
le altre npie^e colpendo I'av-
versario con alcuni montanti 
molto eff:caci. e conquistando 
alia fine un verdetto unan.me 
da parte dei giud.c: E* la se-
conda volta che Ort iz che ha 
.11 anni. perde il tno:o mon
diale dopo averlo conqu^itato 
nel !!>62 battendo Joe Brown 
I I portoricano fu battuto la 
prima volta da I«mael Laguna 
nel I9*o e nconqu-^to :1 t.tolo 
dopo sette me*: 

Ortiz ha disputato 153 incon
tri . vmcendone 151. pareggian-
done uno e perdendone 6. con
tro : 43 «o«tenuti da Cruz (29 
vittorie. due pareggi e 12 scon-
ntte). 

USA 

Risultati deludenti 
nella prima 
giornata di 

selezione olimpica 
LOS ANGELES. 30. 

Jim Hines (10'3 nei 100 
metri nonostante un forte ven
to contrario). George Young 
(8'34"2 nei 3.000 siepi). Tra
cy Smith (13'44"4 nei 5.000 
metri). Bob Deamon (m. 8.14 
nel sallo in lungo). Randy 
Matson (m. 20.44 nel peso). 
Bob Seagren (m. 5.7f nel-
lasta) e Rank Covelli (78.56 
nel giavellotto). sono stati i 
\incitori a Los Angeles del 
la prima giornata di prove 
per la selezione ol mpica de
gli Stati Uniti. una g ornata 
piuttosto deludente nell' in-
sieme. 

SAVONA, 30. - L'ex calcla-
lore Felice Levratto d morto 
la scorsa notte nell'ospedale di 
Savona dove era stato ricove
rato una settimana fa per una 
congestione. 

Levr-lto, che aveva 64 anni, 
ed aveva gtocato nell'Ambrosia
na e nel Genoa, era conosciu-
to con 11 soprannome di i sfon-
daretl • e aveva rivestilo 28 vol
te la maglia azzurra. 

Levratto ha comlncl?to a glo-
care nel 1924 nel Vado Llgu-
re, la squadra della clttadina 
Industrlale contigua a Savona. 
Giocava atl'Mtacco, normalmen-
te all'ala sinistra, ruolo che gli 
si addiceva soprattutto per lo 
scatlo, I'irruenza, ed II fisico 
prestanle. La sua « cannonata » 
era proverbiale. Piu volte ha 
sfondato le reti della porta. Era 
quella I'epoca delle ale slnlstre 
«a palla di cannone >, (come 
il suo collega Muzzloll del Bo
logna) soppiantate qualche an
no piu tardi da Raimundo Orsl 
della Juventus, mingherllno a 
fine, per qualche tempo II glo-
catore piu pagalo del mondo. 

Levratto gloco nel Vado, pol 
nel Genoa a lungo e, piu tardi, 
nel Verona-Hellas. E' stato ven
totto volte in nazionale t A i e 
due volte in nazionale • B i. La 
prima vo'ta che vest) la maglia 
azzurra fu a vent'anni, in lla-
lia-Spagna a Parigi II 25-5-1924. 
La partita fu vinta dall'Halia 
1 a 0. Nella squadra soagnola 
giocava il famoso portiere Za-
mora. 

Levratto segnd il suo primo 
gol in nazionale a Torino, nel 
1925. quando I'ltalia sconfisse la 
Francia per 7-0. Oltre al prlmo 
della partita Levratto segnd pu
re un secondo gol. 

Smesso lo sport attivo fu al-
lenalore federate in Sicilia; plii 
tardi fu ingaggiato dalla squa
dra de! Messina; in serle I C I 
prima e poi in « B » Levratto eb-
be un buon successo. 

Dopo I 60 anni rlentro in Ll-
guria, nella sua Savona dirl-
gendo squadre minor!. 

A distanza di pochi mesi Vuno 
dall'altro se ne sono andati due 
dei protagonisti del « calcio mi-
tico »; prima De Vecc/ii. adesso 
Levratto. due dei pilastri del 
Genoa e della Nazionale degli 
anni venti. 

Due mili: De Vecc7n il sim-
bolo del calcio * intelligente >. 
del dolore. delta tecntca: Levrat
to il simbolo del calcio atletico. 
vitale. impetuoso. Era caro al 
ricordo degli sportivi proprio per 
questa sua esaltante concezione 
del gioco. per la sua parteci-
pazione alle gare. spesse vol
te persino irosa. 

La sua storia calcistica e sta
ta — soffo questo profilo — 
acmplare: ci si ritrora un po' 
di tutto. Lo scopri Vittorio Pnz-
zo nel 192-1: allora Levratto ave
va vent'anni e militava nel Va
do (era nato li e li qiocava): Vit
torio Pozzo stava cercando di 
mettere ins'teme la squadra che 
avrebbe partecipato alle Olim-
piadi di Pariqi e voleva un'ala 
sinistra che avevse doti di sfon-
damento. 

Quel raaa7zo figure — che il 
tecniro ride per caso — forse 
non aveva altre doti. ma in 
quanta a tirare in porta tirava 
come un indemnmato. con una 
violenza sixivcnlosa. 

Cosi Levratto dehuttd in Na
zionale nella quale fiaurarano i 
nnmi leaoendari del calcio ita-
liano: e'era il penorese De Pra. 
e'era appunto De Vecchi. poi 
Rosetta. Calioaris. Barbieri. Bur-
lando. Baloncieri Fu la prima 
di 20 vresenze in maplia azzur
ra (28 in A e 2 in B; trenta 
partite e Iredici goal). 

Fu anche Vinizio della fama 
e I'arrio ad uno dei pnrni < ca-
si > leoati al male che stara 
a;d allora t.tinando il calcio: 
quello della « compra-vendita > 
dei ai oca tori. 

II Genoa e la Jurentus infat-
ti. cominciarono a comhatte'-e 
una battaalia a <von di hinVet-
ti da mille (che allora r-alera-
no qualche coia) per accapnr-
rarsi la aioranissima ala saro-
ne-e. Taalid corto la Federazio-
•ne con una senten:a per lo me
no incon*ueta: terratto era di 
lera: era stata Je^Hnaio a fa
re d mdilare a Ve^onoi: nuindi 
'arehhe statn trasfer-tn all'Hel-
las la sauadra Veronese. 

Dorm il serrizxo militare. pe
rd. il Genoa riu*ci ad accapar. 
rarselo e <e lo tenne per sette 
anni: qwvdi lo cedeVe all'Inter 
-~ che allora si chiamara Am-
hrosiana ver decisione fascism 
— dare Tjn-ratto cnncluse pra-
ticamente la TWO carriera in via 
*avadra della quale 1n~f>rano 
parte i « mostri *arri » della ge
neration" *iirccs',ra- i Vca? 
a/i. i t Gioanin > Ferrari, i De 
Maria 

\ja fama di levratto comun
que. e leoata al periodo vissu-
to nel Genon che coincise anche 
col periodo delle sue prestaz;o-
ni in Nnzio^a^e. Una fama r» 
pffiamnlo. leonta alia a'talitd 
che arera ai'a'cnavte: la ra 
pacitd di scar'care »'n porta dei 
tiri eparen'osi Tntf' sar.no — 
ftiche qriflli che «"r»n nnli TOO!-
fi anni <fopo — che una ro'f/7 
con tin fro sfnnrld li rete- un'nl 
tra roltn spneed mm dei mon 
tnnti della wtrta Von e leaaen 
dn: semmni a dimfnsjonnre i 
duo eniiodi nnfreb^e renire il 
dubhio che In re'e fossp oi/} 
malfoncia e il pain fnsse frn-
d'tnn 

Perd la sun pnlema di tiro 
era veramente prenrrunnnte e 
dwde luoon ad un ep'-sndm in-
dicativo. Accadde in una par-

FELICE LEVRATTO (ultimo a destra nella foto) ai 
tempi In cui vestiva la maglia azzurra 

bel 

tita tra lItalia e il Lussembur-
go: gli < azzurri > stavano gid 
vincendo ed in piu oltennero un 
calcio di rigore: lo batte Le
vratto. 11 portiere lussembur-
ghese eboe il merito di intuire 
la traiettoria e la sconsideratez-
za di cercare di fermare il pal-
lone con il petto: la t cannona
ta ^ lo slxitte tramortito in fan-
do alia rete assieme al pallone 
che non era riuscito a deviare. 

Dopo pochi minuti il disgra-
ziato — che si era riavuto — .si 
vide nuovamente di fronte Le
vratto che, tutto solo, ftlava a 
rete e si accinqeva a tirare: gli 
prese una tale paura che inve
ce di tentare la parata scappd 
via. E Levratto rinuncid ad in-
filare il pallone nella porta 
vuota. 

Generositd. caralleria: ma 
quando gli giravano le tasche 

I Levratto tornara ad essere. a 
suo modo. un persnnaqaio c sto-
rico .̂• una volta. perche il pub-
hlico lo fischiara troppo. fal'.d 
addirittura la rete di protezione 
e comincid a tirare puqni da tut
te le parti: un'altra volta che 
lo rincretinivano di fischi — me-
more dell'esperienza precedente. 
quando ne aveva date, ma ne 
aveva anche prese — si portd 
sotto la tribuna d'onore e si 
caln le mutandme. esihendn al 
puhhhco esferrefatto quelle par
ti del corpo che le mutnndme 
di soldo ricoprono. Solo che nel

la tribuna d'onore e'erano im-
portanti gerarchi fascisti e per' 
sino Umberto di Savoia. Levrat
to non gid mai piit m Nazionale. 

Eppure in nazionale questi 
suoi « exploit * erano indimenti-
cabili: in una \yariila con la 
Svezia a Stoccolma. aveva ap-
pena segnato tl secondo dei suoi 
goal e aveva fatto rinascere la 
speranza di un pareggio: f Italia 
ora perdeva sola per 4 a 3. se-
nonche immediatamente dopo 
I'arbilro fischid a favore degli 
svedesi un rigore che. in realtd, 
non tutti avevano visto. Levrat
to andd in bestia: piantd un tale 
quarantotto in campo che ad 
un certo punto la pohz:a co
mincid ad inseguirlo con le scia-
bole squainate. Quando lo ehbe-
ro immobilizzato. lo svedese ti
ro il rioore. segno e per lltalim 
fu finita. 

Erano tutte storie che entu-
siasnavano i tijosi: adesso Le
vratto. ritornato nella sua rivie-
ra dedicara solo una disincan-
iata attenzione al calcio: molte 
cose erano camlratc: genie che 
sfondas^c reti non se ne tedeva 
piu forse perche le reti sono piii 
forti. forse perche t calciatori 
sono p ii deholi. 11 sun mito non 
sareh\>e stato superato anche se 
ormai erano nassati trenfanni 
dalle uUime sue gare E difatti 
e morto un mito indimenticatt. 

Kim 

A Napoli dopo I'incontro 

Aggredito larbitro 

di pallanuoto 
NAPOL, 30. 

Incident! non gravi sono av-
venuti ieri sera nella piscina 
« Felice Scandone > dopo I'in
contro di pallanuoto tra la Rari 
Nantes Napoli ed II Pro Recco 
(incontro vinlo dai liguri per 
7-3). 

Oltre mille spettatorl hanno 
tentato di aggredire I'arbilro 
Di Gennaro di Civitavecchia il 
quale avrebbe favorito con al
cune sue decision! la vittoria 
deg'.i ospiti. Sono intervenuti g'i 
agenli dell'ordine per proteg 
gere il diretfore di gara, cir-
condato dagli spettatorl al bor 
di della vasca. A'cune persone 
hanno divelto le panehine Ian 
ciando pen! di legno e sedie 
contro I'arbilro che. scortato 
dalla polizia, ha raggiunto pol 
I'uscita attraverso una porta se 
condaria. 

Negli incident) sono rimasti 
feriti du: aaenti i quali sono 
stall ricoverati nell'ospedale Le-
reto Crispi. 

L'arbltro DI Gennaro • stato 

fatto salire successivamenta a 
bordo di un'auto della polizia 
che si e ve'ocemenfe allonta-
nata verso II centre. 

II commissario di pubbJica »l-
curezza dott. Sanguigno, il qua* 
le dirigeva il servizio d'ordinw 
nella piscina, ha fermato alcu
ne persone per accertamentl. 

All'incontro hanno assistito 
complessivamente settemlla spet
tatorl. 

I RISULTATI 
A Civitavecchia: Nervl batta 

Civitavecchia 6-3 (2 0, 1-0, 2-2, 
11); a Firenze: R. N. F'orentia 
batte Mameli 10 5 (2 0, 1-3, 4-0, 
3-2); a NapoTI: Pro Recco bat
te Rari Nantes 7 3 (2-1. 141, 2-1, 
2-1); a Sori: Sari batte Lazlo 
6-5 (11 , 0 2, 2 1 , 31) ; a Ca-
mogli: Camogli e Can. Napoli 
11 (0 0. 0-0. M . 0-1). 

LA CLASSIFICA 
Pro Recco puntl 21; Nervl Iff? 

Can. Napo'l 14; Lazlo e Flo-
rentla 12; R. N. Napoli c Ca-
rnoq'l 10; Sori 7; Civltavacchla 
a Mameli i . 
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