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Alla presenza del ^-^^^^SMS K2 E£fOlimpico- nell'ex Campo Marioli. So ^ria de c0mple330
crollano le antiche baracche degli sfollati per tar p ,6Q

a tre stadi.

Anticipi di stagione sulla più bella isola del Mediterraneo. Per una cura di
fangS aSeco Leno, Ida eLuigi Einaudi, il Proffessere che seppe fare il
Prendente con il garbo di un Re, l'Economista che seppe fare e<™* °°n **
liberalità di un liberale. Inseguitissima dai fotografi, forse un pò meno li
berale, ma certo altrettanto economista:Katherine Hepburn economizza gli anni
con un senso dell'economiadawero economiabile. Ecco laggiù il capellone bianco
sotto il quale si svolgono in permanenza ,i lavori di restauro. Da tempi
immemorabili, viene a immergersi in queàti fanghi, nei quali anche Messalina
veniva a cercare giovinezza. Pare anzi che ci veniwaero insieme. Consapevole
d'essere un monumento, si copre con un lenzuolo. Porse per illudersi di non
essere stata ancora inaugurata.

Campo d'addestramento per giovani calciatori. E' un'iniziativa della Federazione
Gioco Calcio, che oggi raccoglie in tutta Italia, oltre 2000 ragazzi, Durata del
corso, 4 anni. Scopo preparazione delle nuove leve. Tutto si svolge come nelle
grandi squadre. Non mancano neppure gli oriundi. L'utilità di questa scuola è
fuori dubbio. Anche se, non dovesse darci qualche campione in più, ci darà
certamente qualche dottore in meno. E in un Paese come il nostro, dove tutti
siamo dottori, è è proprio quello che ci vuole.

Scade il bimillenario di un grande Arpinate* Marco Tullio Cicerone. La città
gli dedica un monumento di solida fattura.Non per rovinare la issata bella festa;
ma per il solito amore del ve ro, siamo costretti a riferireil seguente spiace=
vole episodio. Nell'anno 43 a.C; in una epistola ad un suo amato liberto inven=
tore, fra l'altro, della stenografia, il suddetto Cicerone scriveva: "Ci sono
giorni in cui mi sento come un topo uscito da quella barbara Arpino che mi dette
i natali." Ed ora, cari Arpinati, come la mettiamo? Facciamo sparire l'epistola
o il monumento?








