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NON XE COSSA DIR , 
SEMO GRANDI NELA STORIA ... 

..... infati a che altro Club ghe xe mai sucesso de 
finir le elezioni e non gaver el Presidente, o pur , 
considerando un altro punto de vista, con adiritur a 
tre Presidenti. Adesso ve spiego: el 25 febraio xe 
sta' le elezioni del nostro Comitato: tre soci i se 
presenta per la carica de presidente, e noi vota che 
te vota, gavemo vota' per quatro ore de fila, e dop o 
tanto votar lSe gavemo trova' con tuto el Comitate al 
complete rna senza presidente. Come mai? ve do
m an dare ' voi; e mi ve spiego subi to: I iera in t r e , 
rna uno se ga ritira' prima de cominciar, uno xe sta' 
sconfito e el vincitor ga da' le dimissioni. Semplice, 
ao? Ma el bel ga ancora de venir. Dopo due ore de 
" adesso cossa femo e cos sa no femo "te' salta fori 
el solito Valencich con una clausola del Statuto che 
disi, secondo lui, che Vodopia deve star Presidente 
anche se no'l vol; ee no.n fa' uno (pro-Barzula), VQ 
dopia ga da' le dimissioni percio' el xe fora, el novo 

Presidente xe Gino che nele elezioni xe ariva' s~ 
condo; te se alza un terzo (pro-Dimini): No! No! el 
vero Presidents xe Vittorio; perche' Vodopia ga da' 
le dimissioni e Barzula xe sta' sconfito percio' i xe 
fora tuti e due, e Vittorio che xe Vice diventa Presi -
dente. 
Se vole' lamia opinion, ve diro' che tuti i ga un poco 

'--~~Fag;.~m. 

E ADESSO SERIAMENTE 

Certamente i giorni o meglio le settimane che pr~ 
cedettero il 25 febbraio c. a. , giorno delle e 1 e z i o ni 
del Comitato Esecutivo del Club Giuliano Dalm a to, 
nonche' quelli che lo seguirono, hanno destato molto 
interesse fra i soci e fra la maggioranza della com_E 
nita' giuliano dalmata di Toronto e dintorni. 

Questa intense interesse, si deve in parte all' ec -
citante dubbio sul risultato delle stesse, nonche' d~ 
1' inaspettato ed inconsueto esito che hanno avuto, rna 
lo si deve sopratutto alla forte influenza ed importaQ 
za che oggi il Club ha nella nostra comunita' . 

. . . . continua a pag. n. 2. 
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BUFFET 

__ 8-ST 
Questa festa e' organizzata dal Club in 

collaborazione con il Comitate Femminile. 

"FOR INFORMATION CALL" 

R I N A S C E N T E j 0. Colazio : 4:H - 73G8 IV. Jeleni<.:h : 249 - :l2G8/ o. Valencich : 248 - 4451 
860 College St. A. Bommarco: 425 -8440 A. Rismondo : 247 0283 D. Vinci : 537- ll56 

DIREZIONE: A.LINI • C.MILESSA N.KOSICI-l N . VODOPIA 
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& 

SERVICE 
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& SONS 

REPAIRS of ALL KINDS 
AERIALS & ROTORS 

249-2946 

Come si sa', in seguito alle dimissioni del Sig. Vo 
dopia, i soci del Club ritorneranno nuovamente a vo 
tare il 20 maggio per eleggere il Presidente. 

Nel frattempo, il Club continua il ciclo delle sue 
norm ali operazioni, guidato da un forte ed espert o 
Comitato Esecutivo, composto da soci di provata ca
pacita' ai quali si sono uniti altri membri, che par~ 
ciperanno aile attivita 1 dei vari sotto-comitati creati 
per lo sviluppo dei 11 sei punti" proposti dal Vice Pr~ 
sidente, signor Vittorio Dim ini, che approvati d a 1 
Comitato Esecutivo formano la base, ed in larghe li
nee, la marcia del Club per i prossimi due anni. 
Questi punti sono : 

Primo : sostenere, sempre ed 
ovunque, gli interessi del Slub e dei suoi Soci. 

Secondo : continuare a sostenere 
la pubblicazione de 11 El Boletin 11• 

Terzo : che il Club rimanga nella 
sua linea apolitica e sviluppi sempre piu 1 i valore s2_ 
ciali, artistici, folcloristici ed altri che formano la 
cultura Giuliano Dalmata. 

Quarto :- una sempre piu 1 stretta 
collaborazione con il Comitato Femminile. 

Quinto : iniziare e sviluppare un 
programma che interessi i giovani. 

Sesto : realizzare la compera di 
una Sede fissa per il Club. 

Per finire vi presentiamo il Comitato Esecutivo 
per gli anni 1973-74: Presidente: Natale Vodopia; 
(come gia 1 detto Mr. Vodopia ricopre questa carica 
sino al 20 maggio); 

Vice Pre-sidente: VittorioDi 
mini; Segretario: Carlo Milessa; Tesoriere : 
Onorato Colazio; S e g . F i n an z i a r i o : Aldo Se g a ; 
Diretto r i: Antonio Bommarco; Vinko Jelenich; Ni
no Kosich; Frank Massarotto; Vladimiro Nazarko; D~ 
niele Vinci. 

Ai suddetti soci vogliamo dire che essi hanno tutto 
il nostro appoggio e auguriamo loro buon lavoro per 
i prossimi due anni. Portino il Club ad un semp ':' e 
maggior successo e che esso rispecchi nei confronti 
delle altre comunita 1 la nostra capacita' o~ganizzay 
va e creativa che tanto ci distingue. 

11 EL BOLET-IN" 

TRAVEL SERVICE 

3 HI A WATHA 
PORT CREDIT 

2745495 

274 I 507 

LYDIA KOSTUCH 

PKWY 

QUA' E LA' FRA LE FAMIGLIE GIULIANO
DALMATE. 

II 3 gennaio c. a. decedeva a· Fiume la signora 
Maria Radolovic suocera del nostro socio Bog -
dan Kravos. 

Il 16 gennaio c. a. ci lasciava per sempre Sal -
vatore De Mattia, papa' del nostro socio e amico 
Pino. La salma veniva portata, per volonta' dei 
familiari, da Udine a Muggia, cittadina questa 
che lo ha visto nascere. 

II 28 febbraio di quest 'anno decedeva, dopo I~ 
ga malattia, nella sua nativa Cherso, Giuseppe 
Bommarco, papa' del nostro stimato socio non -
che' direttore Antonio Bommarco. 

Alle famiglie Kravos, De Mattia e Bommarco 
le piu' sentite condoglianze da parte del Club 
Giuliano Dalmato. 

**************************** 
In febbraio gavemo avu 1 fra noi, in visita, el 

signor Valentino Pecota, fradel del nostro socio 
e benefator Beny. Tipo molto simpatico el se ga 
diverti 1 un mondo nela festa de carneval. Spere
mo che el ritorni ancora a trovarne. A proposi
to de Beny, avisemo quei che ancora no i sa 1 , 

che el gestisce un negoziq ben aviado de but·' i e 
afini per far loganighe, machine per masinar la 
carne, cortei de cusina mol to taienti etc. etc. -
Indirizzo: 1666 St. Clair Ave. West- (Silverthorn) 
Tel. RO 3-3525. 

Loreta,la bela fia del nostro Duchich, la ga a
perto un negozio 11 Lori 1S Boutique " al 1263 de 
St. Clair Ave. W.- TGel : 534 - 3302. Semo an
da 1 a trovarla e gavemo visto tuta roba scick. Xe 
un-vero paradiso per le nostre done e fioi che 

ghe piase esser sempre ben vestidi. Loreta tan
ti auguri da tuto el Club. La belissima 11 sign " 
sopra la porta d 1entrata xe opera del giov an e 
Tony Philipp - Tel.: 653 -9402. 

Flego, el popolarissimo Tony Flego xe ga fato 
'anche lui socio del Club. Tony insieme a la sua 
sempre gentile e soridente moglie i gestise un ~ 
gozio de 11 cleaner 11 vicin Dufferin & St. Clair e 
precisamente sul corner Elmwood & Rosemount. 
Te. : 535 - 5065. Cossi' finalmente podemo la
varse i pani sporchi a casa nostra. 

Oltre a Tony ghe demo el benvenuto nel nostro 
Club anche ai seguenti novi soci: signora Maria 
Marzari; signori: Antonio Dobrovich, Sergio & 

Pino Kmet, Aldo Romano, Enrico Rossi, Ermi -
nio Sabadin e Cirillo Smrdely. · . cont. a pag . n. 3. -



Qua• e la' ..... cont. da pag. 2. 

In ocasion de la visita a Toronto di S, E. Mauri 
zio de Strobel, A.mbasciatore d' Italia in Canad;-, 
la siora Rismondo la xe sta' invitada de funger de 
M. C. , per chi non sa, M. C. significa Maestro 
de Cerimonia, nela Ciesa San Giovanni Bosco. 
Per dir la verita' la ga fa to una " bona jobba ", 1' 
unica mia preocupazion xe che la siora Pina su E 
perbetta la xe sempre stada, adesso po' chela i- • 

ra a "tu per tu 11 con 1' Ambassador . .•• chi Ia. 1.·. 
tien piu '. 

AI party del Ambassador se ga auto ·-invitado u 
na ganga dei nostri, dieci - dodici de Iori, e sui- • 
finir de la festa i ghe ga canta' "E • arrivato 1 'Am e. 
basciatore - con la piuma sui cappello "- Lui, E 
sempre abituado a salamelechi el xe rimasto 

. prima un poco sorpreso rna poi ghe ga tanto pias 
so che el ga domanda' el "bis '! -

Come se questa non bastasse anche el serio : 
Massarotto, Frank Massarotto, else ga messo 
a combinar le: A la fine de la scorsa stagion e
stiva el decide de andar "camping "cosi' '1 im
barca moglie e fioi ne la machina e con de die -
tro el vagoncin per la tenda el punta decisamen -
te a nord. El fa' miglia su miglia e sui 'imbrunir 
el comincia a cercar dove piantar la tenda. Le 
due "camping-area" ne le vicinanze era t u t e o
cupade; cosi' gira che te gira se fa' scuro, rna 
finalmente el vede un belissimo prato, erba ape
na taiada e sofice, nessun in giro, e per colma 
de fortuna , anche un rubineto del 'acqua nele vi
cinanze. Tuto contento de la bona sorte el pian
ta su' la tenda e assieme a tuta la famiglia el 
fa' una dormida coi fiochi. Solo ala m"atina quan 
do el ga aperto i oci el se ga acorto de esser i-;;_ 
un cimitero. 

ANNIVERSARI DE MATRIMONIO: 

El prima de magio compira' 36 ani de unione u 
na dele copie che non manca quasi mai a le no -
stre ativita' e ,_,he sempre colabora al sucesso 
del nostro Club : i signori Elsa e Vladimiro Na
zarko. 

13 & 20 magio. PRIMO ANIVERSARIO de ma
trimonio rispetivamente de Diane - Antonio Co
cetti , e de Vanda-Gerald Elchuk cognati de Na_p 
do Rossi e Edward Szigeti. · 

A queste due ultime copie ghe racomandemo de 
andar prender consiglio da Gemmae Mario Cer
navez per saper come ::;e pol viver felici per ben 
43 ani, infati el 31 de magio de ben 43 ani fa' 1' 
alora giovane Mario e la sempre bela Gemma 
passava assieme la prima note. 

Un' altro esempio de unione lunga e felice ne 
vien da la c opia Maria e Mario Bicci che el 7 de 
april i ari ':'_a a 2 ~ a~i _2~ .m ~ri :~:!10n~o. 

E dopo el fidanzamento ecco el• MATRIMONIO: 
La bela e giovane Anna-Maria Vinci xe sposa 

col mulo Walter Keriloss. Ai futuri sposi e a 
mama Gina e papa' Daniele i nostri piu' fervidi 

-----------
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Cari amiCI 
Abbiamo il piacere di presentarvi questa u

mile omaggio alia nostra vecchia Fiume, del so
cio Nino Kosich, che senza aver pretese poeti -
co - letterarie, esprime umilmente la sua e no
stra nostalgia. 

NON TI SEMBRI PIU' TI. 

0 tera mia, i te ga contesta' , 
ma mi piu' che mai te go ama• , 
quel tuo grande nome, Fiume, 
el splendeva come un lume . 
Ti ieri semplice e cordiale, 
time ga ruba' el cor in quel final, 
rna adesso, mi non so', 
se ancora te vedero' bela come alor. 

Non ti sembri piu' ti, 
ti xe palida e stanca, 
e nei oci tui blu, 
vedo un velo de pianto, 
il •atesa tua lunga, 
el cor te ga colpi' 
e adesso quela vita 
la dovemo prender cosi ' . 

Son torna' a vederte o Fiume mia, 
con speranza e nostalgia, 
la citavecia, el corso Deak, 
che tristezza e che malinconia, 
el molo lungo e la riva bodoli, 
che dolor, che crepacuor. 

Nino Kosich 

UNA SERATA CON GIANNI GROHOVAZ. 
Il 16 marzo c. a. , all 'ltalo Canadian Club, soR 

no state con success a presentate , dall •autore 
stesso, alcune poesie in dialetto fiumano di pro~ 
sima raccolta e pubblicazione. 

Mentre auguriamo a Gianni il massimo succe~ 
so in questa suo ultimo lavoro e lo ringraziamo 
per la sua continua opera a favore della nostra 
cultura, non possiamo fare a meno di rammari
carci che questa serata non sia stata organizza
ta in collaborazione con il Club alfine di assicu
rare alia stessa quel successo che un 'iniziativa 
del genere merita. 

auguri e congratulazioni. . cont. a pag. n. 4 _ 

· ~···································~~··············~·············································································~ : Fra le maschere - sopra a destra - notiamo Mr. & Mrs. Livio e Ines Stuparich, che nell 'ultima fe s ta 
: di carnevale hanno vinto il primo premio per coppie in maschera. Aproposito del Maestro Stuparich, 
: vi portiamo a conoscenza che chi e' interessato di partecipare alle prove del Coro, del rinato Coro, anche le 
: signore , puo' telefonargll al : 247- 1463. Queste prove sl tengono ogni mercoledi' sera dallc 9 aile 
: 11 p.m . - nella Maple Leaf School of Music di 324 Rustic Rd.- Inoltre il Mo. Stuparich annuncia un 
: concerto di suo! allievi alcuni figli di soc!- per sabato 7 aprile, dalle 8 aile 11 pm. che si svolgc ra' 
: alia Queensboro Junior High School - 201 Gracefield Ave. (Jane & Keele St. Sud della 401). 
: Tutti i soci e simpatizzanti sono invitati di partecipare, I prezzi sono modest! e solo intesi a coprire 

:_ _ le spese. 
l .. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 
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OROSCOPO: peri nati nei mesi di Febbraio e Marzo. 
11111111111111111 

Per son a. Inc on t r o occasionale che vi dar a 1 

grande emozione. 
La v oro. Previsioni buone in particolare per que I 
li che hanno oltrepassato 1a mezza eta 1• -

A f f e t t i . La persona che am ate sta attraversando 
un momento delicato. Comportatevi con gentilezza. 
Giorno favorevole: Sabato - Giocate 90 per Bar i . 

E adesso vedemo a chi dei nostri ghe se pol aplic a r 
l'oroscopo de sopra: Robertino Philipp el ga fato 9 
ani e116 de febraio, mentre le signore: Maria Mar -
zari, Pirroska Serdoz moglie del dotor Nereo, e la 

PESCI 

ARIETE 

signora Mattea Colangelo mama de la 
signora Vodopia le compie i ani ri 
spetivamente el 10, 1'11 e 11 24 de lo 
stesso mese. Anno de nascita N. N. 
In marzo (4) gavemo niente de meno 
che el nostro 6lenne Presidente Vodo
pia. Emilio Burul xe sta 1 festegia 1 in 
casa Boeto da un mucio de amici el 
10 de questo mese con un "surprise -
party"; mentre le signorine Sandra Di 

mini e Joecy Susan le compie 11 ani rispetivamente -
el 24 e 1 ~ 7 sempre del mese de marzo. 
El 14 de stesso mese festa in cas a Messina per 
l•onomastico de la 1oro e nostra "Sweet . - heart •: 
mama Lea. 

OROSCOPO: per i nati nei mesi di Aprile e Maggio. 
11111111111111111 

Pets on a. Vi piace scherzare col fuoco, rna potrEl_ 
ste scottarvi. 
Lavoro. Afferrate a vo1o un iniziativa, dara 1 buo 
ni frutti. 
A f f e t t i . Vi am a molto una persona che vi e 1 vi~ 

na. 
Giorno favorevole: Venerdi 1• - Giocate : 5 - 15- 51. 

El 15 de April ga visti nasser la s.!_ 
gnora Erminia Dimini moglie del nostro Vice. El 21 
e 11 18 de questo mese festa in casa Kosich-Susan, i!! 

TORO 

~ 
GEMELLI 

fati se celebra prima 1 1aniversario de 
la signora Lucy Kosich e poi quel de 
la sua belissima nipote April che co~ 
pie 17. 
Magio: el 4 de questo mese gavemo 3 
nascite de ricordar: quela de la sign_2 
ra Natalia Marchetti, mama de la no
stra Licia Valencich; quela de la si-1&t 
gnora Maria Laicini "stepmother 11 del 

sempre compianto Ennio; e per sfortuna del Club in 
questo giorno , ben 52 ani fa 1, xe nato anche el soto
scrito; el 5 po 1 de lo stesso mese veniva al mondo el 
mio ex amico, ex collaboratore del Boletin, ex di 
retor del Club , Giuliano Adalberto Sliperina. T uti 
questi ~ se deve al fato che nele ultime elezioni 
non xe diventa 1 presidente chi che voleva lui, mentre 
xe diventa 1 vice-presidente chi che volevo mi. E lui 
se ga 1 rabia 1• Non so dirve quanti ani el ga 1 perche 1 

ancora no 11 me parla. Per farghe piu' dispetto non 
ghe go messo "dotor "prima del nome. 
Per ultimo gavemo las sa 1 el piu 1 picolo: -Raffaele Le 
sley Ranieri ga fato felice sua mama Eva e suo pap;: 1 

Luciano venendo al mondo el 30 genaio de _questo ano. 

Finiamo questa rubrica augurando, in n orne de 1 
C 1 u b , a tutti in e s sa nominati ogni bene, sa
lute e prosperita'. 

ArrivederciaMaggio. A. LINI 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-= 

~ !rl. 534-3302 

~ori 's ~outiqur 

---1263-b fot. Clllnir !-tit . •. Woronto 
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VISTA LA SVISTA? - ovvero- UNA QUESTIONE D 1 

IDENTITA 1, 

Sposati da poco, molto giovani allora, nativi della 
parte est della penisola istriana risiedevano ir:. quel 
tempo in un appartamentino a Trieste; ora viv0 .. o a 
T'ordnto, rna peri motivi che seguono non possiamo 
darvi i nomi. 

Tutti e due lavoravano, lei iniziava la mattina 
lui nel pomeriggio tardo. 

e 

Quel mercoledi 1 mattina, lei uscendo aveva racco -
mandato al marittino di riparare il tubo sotto il la 
vandino in cucina perc he 1 perdeva acqua. 

Appena usc ita la moglie, lui si mette di buona lena 
allavoro, rna non avendo tutti gli attrezzi necessari 
chiama 1 1idraulico, che dopo alcune ore arriva e si 
mette a riparare. 

La moglie, che que! giorno finisce di lavorare· in 
antJCipo , ritorna "in foga 11 a casa, apre la porta e 
vede, quello che lei crede suo marito, con latest a 
ed il bus to sotto allavandino mentre la parte post e -
riore del corpo ne usciva alzata. II caso ha voluto 
che il colore dei pantaloni dell 1idraulico era u g u a I e 
a quello del marito percio 1 lei non poteva aver alcun 
dubbio, ed in punta dei piedi si avvicina, allunga la 
mano ...• e .... zamp ..•. lo prende per 11 li 1 11, •••••• 

La sorpresa dell 1idraulico e 1 tale che, alza la tel;lta 
di scatto e se la sbatte sui tubo che doveva ripar are 
ed il sangue comincia a scorrere copiosQ 

La donna quando si accorge cosa aveva combinato 
comincia a gridare "aiuto ", ed al marito che esce 
dalla camera, racconta quanto era accaduto, 

Chiamano la Croce Rossa; 1 1idraulico per il dolore 
e peril sangue perso era svenuto, e mentre due in
fermieri lo c aric ano sulla bare lla, il mari to s pi e g a 
al dottore cos a e' successo. 

I due infermieri mentre scendono le scale con i I 
ferito sulla barella, commentano la storia e incomin 
ciano a ridere, ridere, ed a ridere sempre piu • for-:::-
te tanto che 1 1idraulico cade dalla barella, fa 1 L .r tt e 
le scale a capitombolo e si ferma sui pianerottolo 
spezzandosi un braccio ed una gamba. 

..... e dire che qualcuno si lamenta perche 1 i •plum
ber" sono pagati troppo. 

111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111 

LA RINASCENlE HALL 
con famoso servizio di cuc ina 

860 tollege St. (at Ossington) Tel. 533-3632 

"••HlOERN HALL FO R RE"'T 

AIR CONO ITI ON E O F OR vnUR CO MF ORr 

FREF PARKI NG FA CILIII ~S 

COMPLOt ORGANI ZATI O N FOR 

WEDDING, BAPTISM AND OT~ER SOC IAL EVENTS 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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GLORIE SPORTIVE NOSTRANE. 

• La presenza della zaratina Donatella Talpo alle Olim
piadi di Monaco non pub non riportare a.Ua nostra memoria 
e alia nostra intatta. emomone, Ia prima parteci;pazione 
- e la piil valida - di Zara aile Olimpiadi. Era l'anno 
1924: le Olimpiadi si svolgevano a Parigi. Per Zara << quel
'le » Olimpiadi sono sempre rimaste queLle del cuore. 

Negl!i anni successivi Zara avra modo di partecipare 
ad altre Olimpiadi. Ricordiarno Treleani a Los Angeles, la 
Gabridh a Berlino, Missoni a Lcmdra. Ma per Zara le Ollm
piadi della piena passione cittadina e patriottica sono ri
maste sempre le Olimpiadi di Parigi, quel'le del Cireoio 
Canottieri « Diadora ». 

Olimpiadi che OOVEV ANO essere vinte da:lla « Diado
ra >> per l'assoluta supremazia mondiale d.ei nostri canot
tieri. 

Gill. vincitori superbi dei Campionati europei dell'anno 
prima, i nostri canottieri avevano curato una prepara.zione 
forrnidabile. Un giorno bisognera raccontare tutta Ia sto
ria vera della « Diadora >> e specialmente di quella Olimpia
de ove i nostri canottieri furono pel'!seguitati non ·sd sa se 
piil dalla «invidia » o dalla incomprelliSione degli sportivi 
galiand, vittime forse di u:n doloroso malinteso. Di certo e 
ell€ 1a partecipamone dei nostri canottieri a Parigi incon· 
trb ogni av;versita. Quella piil atroce il giorno del'la gara. 

Eccola come ce Ia sentimmo raccontare - gli.orni fa -
dalla <viva voce di uno dei suoi protagonist!, l'olimpionico 
dott. Simeone Cattalini ora ottam.tenne, rna dalla memoria 
c dallo spirito sempre giovand-li. 

L'indimenticablle a otto ollmplonlco • del "DIADORA" 

* * * 

<< Eravamo tra i favoriti sia per hl titolo europeo con
quistato l'anno prima, sia per Ia splendida vittoria ripor
tata nel-La batteria eliminatoria vinta sba.ragliando l'armo 
au:straliano, che fin allora non aveva conosciuto scol1lfitte: 
arrivo a1 tragua:rdo con Otltre due imbarca.zioni di svantag
gio dietro di noi. 

.A:lla finale [partiamo favoriti noi e gJi americani. Par
tenza ifulminea ed ecco i1 « Diadora >> in testa a contrallare 
l'armo americana. Controllo ohe viene mantenuto sino ai 

· miUe metri (meta percorso) che vedono i due arm! pro
cedere appaiati. 

E' il momenta delle nostre (( jamose bone>>. Dieci palate 
violente, seguite da altre dieci. La tattica che a.veva sem
pre dato successo ai nostri canottieri e che ci permetteva 
sempre di prendere la testa della gara su un riiUmo dif
ficilmente sostenibile dagli avversari. 

Ma a! momenta dell'attaoco si verifica un incidente 

.. 
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ALCBO L:EN~J 

REAL ESTATE BROKER 

3 Rains Ave.- Tel. : 531· 3616 - Toronto -
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Alia 'VOlant.'l rabbiosa e disperata di dimostrare - mal
grado tutto - di essere i piu forti. Magari ultimi rna i 
piil forti. 

La gara e ormai persa. Ma via alia ... boia. L'imbarca· 
zione non corre, vola. Si vede ncttamcnte essere piil vulocc 
di tutte. La dista.nz.a si raocorcia a vista d"occhio : (( jorza 
che li ciapcmo, jorza che li ciapcmo >>. Ed L~co il distacco 
sparire come per miracolo. Ecco Ia DIADORA rhmtrare nel 
gruppo. (( Dai che li gavemo ciapadi, ancora poche, dui 
dai ». Ma onnai il traguardo e vicino. e ra~giunto. AI filo 
di arrivo la nostra ottava voga e a!l'altezza della prima 
voga de!l'armo canadese arrivato secondo: preceduto di 
poco da!l'America vincitrice. Bastavano solo cento metri 
ancora e il miracolo si sarebbe avverato: il rniracolo di 
una vittoria piu che meritata . .Ma Ia dimostrazione di es-
sere i piil forti era stata data. d ·1 d 

( a perio ico "Zara '') 

Riproduciarno da1 Carrie
re Canadese, 1a foto di 
Nino Benvenuti, che e' 
stato, secondo noi, il 
piti 1 grande campionel di-, 

. : pugilato che V ·I~alia , ~q~, 
bia rnai avuto. Nativo df 
Isola d 1 I stria ha dato al · 
1 'I stria e all' Italia gran
dissime soddisfazioni f1 
le quali i 1alloro olirnpionJ. 
co ed una delle corone 
rnondiali piu' arnbite 
quella dei rnedi. 

Nella foto sotto (dal Car
riere Canadese) vediamo 
un 1 altro grande atleta del 
1e nostre terre. Varglien 
I, d.i Fiume, che per mol
ti anni rnilito' nella famo
Ea Juve degli anni 30. E 
gli fu' piu' volte naziona -
1e. 

MAI aocaduto. Il carrello di una voga esce fuori dalle gui- C 
de (.va ·seg;nalato che J~artecipavamo alla .gara-non -colla -
nostra imbai'CaZ!One - non si ,sa per quale misteriosa ra
gione - non arrivata in tempo a Pari.gi. Ci siamo visti 
costretti ·a ·gareg,giare con Uilla vecchia imbarcazione di 
allenamento prestwtaci dalla Federazione francese di canot
taggio). Ed ecco l'incidente imprevedibHe. 

Al momenta cruciale della gara, l'azione viene inter
rotta e siamo costretti a fermarci. Bisogna rimettere a 
posto H carrello e... riprendere. Sl perche abbiamo avuto 
la forza e la rabbia di riprendere. Eravaano rimasti ul·timi 
e dista.nziati da tutti i concorrenti dhe ci ave.va.no abbon
dantemente superati. Nessun altro concorrente - in quel
le condizioni - avrebbe avuto Ia « pazzia >> di riprendere 
la gara. Pienamente giustificato dall'incidente, si sarebbe 
ritirwto. 

La DIADORA no. Non lo poteva anrmettere, conscia 
sopmttutto della propria forza. Le dieci. le venti «bone >> 
diventano cento. Diventano TUTTE «bone>>. E' ormai la 
corsa non aHa vittoria irn;possibile, rna alla ... disperazione. Vargllen I 


