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•TUTTO ESAURITO^ OGÌCJ ALLO STADIO ,,TORINO 

nuova 
contro la"Juve,, al gran completo 

Tre stranieri di classe : Hansen, Martino e Praest -1 giallorossi in trasferta: a Genova 

Ciclo,, 

Scotimenti 

La Juventus è sempre stata una 
squadra di grande attrazione, una 
squadra che. ovunque vada, trova 
sostenitori e tifosissimi, schiere di 
sportivi che le sono rimasti affezio
nati dal tempo i n . cui la squadra 
pentacamplone girava in lungo e in 
largo per l'Italia, dando spettacolo 
di bel gioco con 1 suol Rosetta, Com-
b|, Ferrori. Monti, ecc. 

Questa squadra « che non muore 
mal ». che ha una tradizione più 
forte di quella che non ' avesse l'ul
t imo grande Torino, anche negli 
anni di minor vena e di -minor for
tuna è sempre • riuscita. • a Roma. 
contro le squadre romane, a dnre 
FD^ttarolo di bel gioco e. spesso. 
a Incasellare 1 due punti, infliggendo 
al blancoazzurri e al glallorossi pun
teggi umilianti. L'ultima volta l'anno 
scorso, proprio nella giornata Inau
gurale del torneo, contro la stessa 
Lazio, la « Juve » ottenne un ro
tondo quattro a zero. 

' «e Con quale scarto vincerà oggi 
la Juventus? » — si domandano 
molti , — leggendo la formazione 
dello squadrone bianconero 1940-50. 
che è di gran lunga superiore a 
quella della stagione passata. La do
manda non ha u n valore preciso. 
s'intende, perchè la Lazio di oggi è 
anch'essa molto più forte di quella 
dell'anno scorso, e 11 risultato di do
dici mesi or sono è. semmai, u n ele
mento a favore del blancoazzurri. che 
da quel ricordo possono trarre lo 
st imolo e 11 desiderio d'una n e t t i 
rivincita. 

Certo l'impresa del laziali non e 
facile. Con la Juve non si scherza. 
perchè a guardare 1 nomi del gio
catori che compongono la squadra 
torinese c'è davvero da rimanere Im
pauriti. Cominciando dalla difesa. 
che s'avvale del più promettente 
portiere italiano, e di un trio di
fensivo Bertuccelll-Parola-Manente 
che potrebbe andare difilato, alme
n o per due terzi, in 'nazionale; pro
seguendo con 1 mediani laterali. 
Mari e Piccinini, di chiara scuola 
sistemista. • e terminando con l'at
tacco. che. oltre al già noti Bonl-
pertl, Hansen e Mucclnelll compren
de due assi stranieri nuovi per l'I
talia ma già affermati.In campo inter
nazionale, quali 11 funambolesca Mar
t ino e 11 classico Paest. 

Questa squadra scende oggi allo 
Stadio al gran completo, e nessuno 
s'illuderà che il suo obiettivo sia 
u n o 6olo: vincere. Vincere per di
mostrare d'esser. degna del titolo di 
favorita del torneo, vincere, soprat
tutto. per non perdere terreno nei 
confronti delle altre « grandi » 

'• Riuscirà la squadra torinese nel 
fuo intento? La risposta è incerta. 
e in quest' Incertezza è il " motivo 
primo dell'Interesse del confronto 
odierno, che ha fatto già peannun-
clare il tradizionale e tutto esaurito » 
delle grandi occasioni. Lai Lazio di 
Sperone, cosi com'è oggi, se ancora 
non è u n o squadrone è certamente 
una squadra cui nessun Incontro 
metta paura. In particolare per il 
confronto contro 1 bianconeri. 1 la
ziali potranno contare sul . super-
rendimento degli ex-Juventini. Sen
timenti III e IV. che. .o l tre a cono
scere pregi e difetti del loro ex-com
pagni di squadra, saranno - oggi 
quanto mai redditizi per l'ardore con 

oggi laziali 

cui giocheranno contro la società 
che li ha ceduti. 

La società. biancoazzurra avverte 
che 1 distinti sono già quasi esauriti. 
I popolari e I posti di curva s'esau
riranno certamente nella mattina 
di oggU dopo che la segreteria la
ziale avrà molto opportunamente 
Immesso sul mercato le ultime riser
ve di biglietti, opportunamente con
servati per evitare 11 gioco del ba
garinaggio. 

« Tutto esaurito » malgrado i prez
zi tutt'altro che popolari. Gli spor
tivi romani daranno oggi un'altra 
prova della loro passione, di quella 
passione che meriterebbe davvero 
uno stadio due volte più grande e 
prezzi inferiori almeno della metà. 
Ma. almeno per quest'anno, non c'è 
niente da fare. E. in quanto al prez
zi, la Lazio, che già ha operato per 
•agi una prima riduzione, ha pro

messo di diminuirli ancora In avve
nire, in occasione di incontri di mi
nor Importanza. -

« Tutto esaurito », quindi, e mol
to tifo per la Lazio. Chissà, pensano 
l tifosi blancoazzurri. che a forza di 
sostenere la squadra non venga fuo
ri la lieta sorpresa?... Quella sorpre
sa. aggiungiamo noi, che, per quan
to difficile, non è poi Impossibile, 
se la Lazio saprà giocare come nelle 
migliori occasioni ha sempre gioca
to contro gli squadroni. 

La partita avrà inizio alle 15.30. 
e le squadre scenderanno' in campo 
nelle seguenti , formazioni: 

LAZIO: Sentimenti IV, Antonazzl. 
Remondlnl, Furiassi; Sentimenti Iti, 
Montanari; Puccinelll. Penzo, , Hof-
ling. Flamini. Nvers II. 

JUVENTUS: Viola, Bertuccelil. Pa
rola. Manente. Mari. Piccinini; Muc-
cinelli. Hansen. Bonlpertl. Martini. 
Praest. 

La « Roma » a Genova 
Dopo 11 promettente esordio con

tro la Pro Patria, la Rima si reca 
oggi a Genova, contro un avversario 
di grandi ambizioni, che giocherà 
con enorme accanimento per riscat
tare la prima e Imprevista sconfitta 
di domenica scorsa a BarL 

Sarà certo uno scoglio non Indif
ferente quello che avranno di fron
te gli uomini di Bernardini, essendo 
Il Genoa una squadra già regtstra-
tlssima in difesa e nella mediana-
che per arrivare ad un ottimo rendi

t e n e della prima linea non deve 
far altro che attendere l'ambienta
mento del tre • sudamericani (ma 
Alarcon, squalificato, sarà oggi so
stituito da Magni). 
' Il pronostico è per 1 rossoblu, ma 
una certa probabilità di affermazione 
al glallorossi bisogna pur accordarla. 

La Roma scenderà a Marassi nella 
leguente formazione: Risorti, Andreo-
II, Trerè, Maestrelll; Dell'Innocenti, 
Venturi; Merlin, Spattano, zecca. 
Bacci, TontodonBtl. 

Xu et dio e et 

II 
1800 KM. IN 9 TAPPE 

« Giro dei Tre Mari » 
s'inizia mercoledì 

Mercoledì prossimo prenderà 11 via 
da Bari il Giro Ciclistico dei. Tre 
Mari, corsa a tappe di 1800 chilo
metri, riservata ai corridori profes
sionisti ed indipendenti. La corsa, 
che si concluderà a Roma il 1. Ot
tobre, si svolgerà in nove tappe, che 
a v r a n n o ' l e ' l o r o sedi nelle seguenti 
città: Taranto. Cosenza. Reggio Ca
labria. Vibo Valentina. Guardia Pie
montese, Salerno, Sorrento, Napoli, 
Roma. Durante la corsa verranno 
effettuate anche delle tappe volanti. 

La partecipazione alla gara si an
nuncia assai numerosa. Agli orga
nizzatori sono già pervenite oltre 
cento iscrizioni, e tutte le migliori 
cose italiane saranno degnamente 
rappresentate. . . . 

Il Giro dell'Emilia 
BOLOGNA, 17 — Al Giro dell'Emi

lia. che si svolgeri-domani per 11 Tro
feo dell'U.V.I., prenderanno parte 42 
corridori. Il favorito, Barozzi, sarà as
sente perchè indisposto. Fra i più noti 
partecipanti saranno Milano, Feruglio, 
Pedronl, Marangoni, Carrea e altri. . 

Quale il numero d'attrazione 
dell'incontro ài oggi allo Stad>a? 

Qualcuno dtrà: Hansen, il fa
moso danese che gioca r e r la pri
ma volta a Roma. Qualcun'altro 
dirà: Martino, il famosissimo ar-
dentino che doveva venire alla 
Roma, e che domenica scorsa ha 
strabiliato contro la Fiorentina. 
Altri ancora dirà: Parola, che sta 
ritornando l'uomo di Glasgow. E 
qualcun'altro ancora dirà; Praest. 
r.ppure Bertwccelli, o Viola, e cosi 
via. 

Pur ricojioscendo che ognuno di 
questi giocatori può essere per lo 
spettatore un'attrazione, noi cre
diamo che il numero principale 
dello spettacolo odierno siano i 
due fratelli Sentimenti, Vittorio . 
detto «Cicio*. numero tre della ì 
serie, e Lucidio, numero quattro. 

Noi ancora non riusciamo ad 
immaginarci i due Sentimenti i n 
ulta squadra diversa dalla Juven- ?: 
tus, vestiti cioè dà una maglia di- \ 
versa da quella bianconera a stri- . 
sce che essi hanno indossata per 
tanti anni. Figuratevi se è possi
bile immaginarli giocare contro 
la Juventus. Eppure^ così è. Due 
giocatori che hanno vissuto gli 
anni più belli della loro carriera 
vestendo una casacca, da un gior
no all'altro debbono giocare con- . 
irò i loro ex-compagni, contro gli 
amici dt cento trasferte e di cento ; 
raduni collegiali, di cento vittòrie .' 
ottenute assieme o di cento par
tite a tressette, disputate fra un 
allenamento e l'altro. '•• . 

La contraddizione è un pò' far- . 
te, anche se sapviamo che Lucidio 
e ~ Cicio -, dà bravi. ragazzi. (ap
partengono a una. famiglia in cui 
i bambini di due anni, prima di 

Le partite di oggi 
(Inizio o r a 15 ,30 ) . 

" SERIE A ""•::'••' 
ATALANTA-SAMPDORIA ' 
BARI-BOLOGNA 
FIORENTINA-VENEZIA 
GENOA-ROMA 
LAZIO-JUVENTUS 
LUCCHESE-TRIESTINA „• 
MILAN-COMO 
PADOVA-PALERMO 
PRO PATRIA-INTER. ; 
TORINO-NOVARA 

imparare a parlare, cominciano a 
dar calci al pallone) giocheranno 
oggi, contro i loro vecchi colori, 
con molto ardere (anzi, non è c-
scluso che giochino con eccessivo 
ardore, per dimostrare che avreb
bero potuto ancora esspr utili alla 
loro ex-società...). 

Il pubblico — che va alte parti
te, paga salato e s'appassiona — 
a queste cese spesso non pensa. 
Eppure quanto sarebbe più bello, 
e quanto ne guadagnerebbe lo 
sport, se non ci fossero le liste di 
trasferimento, i premi d'ingaggio, 
i reingaggi, le cessioni, il mercato, 
tnsomma! Invece Lucidio oggi 
sfoggerà la più bella parata su un 
tiro del suo Bnniperti, e - Cicio *> 
sarà costretto a dare il fritto, 
come dicono a Roma, per cercare 
di farla franca contro Parola o 
Manente... • 

: IL G. P. GRADELLA-SPORT ; 

I dilettanti D. IJ5.P. 
iu lotta «eri! titolo 

Oggi ali» Passeggiata Archeologica 

Fra le tante attrazioni che aulete-: 
ranno oggi tutti 1 lomanl che si da
ranno convegno alla Passeggiata Ar
cheologica per la • Kesta dell'Unità », 
ce n'è una che attirerà particolar
mente l'attenzione degli sportivi, e 
precisamente la corsa ciclistica orga
nizzata dall'U.I.S.P. e valevole quale 
campionato nazionale per dilettanti, e 
cadetti dell'U.l.S.P 

Circa quaranta corridori (provenien
ti dal Comitati U . I S P . della Sicilia, 
del Lazio, del.'Umbria, della Tosca
na, dell'Emilia, ecc.) si contenderan
no l'ambita maglia tricolore di cam
pione dell'U.l.S.P.. Fra essi emergono 
il padovano Danilo Galante, recente 
vincitore 'lei Giro della provincia di 
Reggio Emilia. Lovato. secondo'ar
rivato. gli emiliani Pirazzlnl e Ghl-
rardl. il campione laziale Perticarà 

La partenza della para verrà data 
alle ore 11 dal Presidente dell'UISP. 
avv. Sotglu. La corsa si snoderà per 
150 chilometri sul CJrculto della Pas
seggiata Archeologica, e l'arrivo è pre 
visto per le ore 16 circa. Va segna
lato Il gesto compiuto dai commer
cianti che hanno voluto aiutare gli 
organizzatori, mettendo In palio pre
mi o contribuendo al rifornimento dei 
corridori; e fra questi lo sportivissirno 
Gradella e ti signor Cotelessa del Chi
notto Primavera. 

S P O R T S O V I E T I C O 

La Dìnamo » in testa 
nel campionato dell'U.R.S.S, 

•MOSCA. 17. — Dopo la ventlseie-
sttna giornata del torneo di calcio 
di primo gruppo, la classifica è la 
seguente: Dinamo, punti 43: Casa 
Centrale dell'Esercito, punti 39; Ze
nit di Leningrado, punti 39; Spar-
tak di Mosca, punti 38: ecc. La Ca
ca Centrale ha disputato una parti
ta in meno. 

TENNIS 

I ta l ia -Franc ia 5 a 5 
dopo la seconda giornata 

Le migliori campionesse 
dell'Unione Sovietica 
MOSCA, 17. — La lista delle mi

gliori atiete sovietiche è stata pub
blicata dall'Istituto centrale di cul
tura fisica. Tra le dieci migliori 
campionesse di corsa è la primati
sta europea Eugenia Sechevena. 

Nella stagione corrente issa ha co
perto i 100 metri in 11"9 10 e 1 2C0 
metri in 25"310. Elena l ìokiely di 
Tbillssl occupa il primo r>=Jsto nel
la corsa ad ostacoli; essa ha recen
temente stabilito un nuovo primato 
sovietico coprendo gli 80 metri in 
U"3'10. Alessandra Ciudina di Mo
sca è la primatista nel salto in lun
go: 5 'metri 76 cm.f seguita da Va
lentina Bogdanova studentessa di 
Leningrado-che ha saltato 5 metri e 
68 cm. Nel salto in alto, Valentina 
Bogdanova occupa il primo posto 
con t metro e 63 cm. Nina Dumba-
dze ha lanciato il disco a 50 m. e 
39 centimetri. 

LA POLEMICA DEL "GIRO PIÙ' VELOCE Di BERNA n 

Nello Pagani e V inglése Graham 
meritano entrambi il titolo mondiale 

LIONE. 17 — L'Italia è In vantaggio 
per 5 a 3 al termine della seconda 
giornata 'dell'incentro tennistico con 
la Francia, che terminerà domani. 

Ecco 1 risultati odierni: Canèpele 
(Italia) batte Remy (Francia) 6-3. 6-0: 
Cochet (Francia! batte S»'l.«> (Italia) 
6-2, 6-3: Scribanl e Cacci (Italia) bat
tono Grandet e Colin (Francia) 6-2, 
6-2; Cochet e Remy (Francia) batto
no Gorl e Merlo (Italia) 6-4. 6-2. 

MOBILI AMATO 
PAGAMENTO IN DUE ANNI 

NAPOLI - Piazza Trieste e Trento, 48 - TEL. 60.390 

La nota P e l l i c c e r i a A B O L L A di Milano 
C O R S O L O D I , 20 - Telef . 580.127 

espone i suoi model l i in un vasto assortimento 

-̂ - FIERA DEL LEUAHTE i V H U . 
PADIGLIONE ADBIGLIDMEHIO - Slands 63 e 84 - VENDITA ANCHE RAME 

Wìl 
Mitri-Dobiasch rinviato 

FIRENZE. 17 — L'incontro'fra 11 
campione europpo dei pesi medi. Ti
berio Mitri, e il franco-polacco Do-
blasch, che doveva aver luogT sta
sera al Velodromo delle Cascine, è 
è stato rinviato slne die per il mal 
tempri registrato negli ultimi giorni. 

PIETRO INGRAO 
Diret tore responsabile 

feci 

l ' E L M C C K M A G X I F I C H K 
2 5 . 0 0 0 • 4 0 . 0 0 0 • GO.OOO 

MODELLI DI SOGNO!!) 

PAGAMENTI 12 MESI SENZA ANTICIPO, 
MANICOTTI - COLLI - STOLE 
5 . 0 0 0 • IO.OOO • 2 0 . 0 0 0 

CASA DELI-ASTRAKAN PERSIANO E RUSSO 
l ' I t l U O P I A N O • K O J I A 

M A P I L 

VIA C A M P O .MARZIO. G0 

Stabilimento Tipografico U K S I S A 
Roma - Via IV Novembre 149 - Roma 
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Uno strano regolamento - La superiorità della "Gilera 500„- Il problema della Guzzi 

Il mondo motociclistico, ora che 
la stagione è quasi terminata e che 
si è entrati in fase di bilancio, vive 
della « polemica del giro più veloce ». 
E' in ballo il massimo titolo mon
diale. e le penne dei giornalisti * spe
cializzali > non hanno più inchiostro 
dal gran scrivere. . 

La situazione è ormai stata Illu
strata ampiamente, e tut t i gli spor
t i t i ne sono edotti. Dopo le sei pro
ve in. cui si arttcofaua ti campionato 
mondiale motociclistico, (fra cui però 
agli effetti del punteggio ciascun con
corrente poteva scegliere le tre in 
cui avesse ottenuto miglior classifica) 
pagani e Graham, la.Casa-Gìlera e ta 
Casa AJS si sono ritrovate a pari 
punti: 29 per i due piloti, 3i per le 
rispettive « marche ». A pari punti. 
e. però, con un e ma », un mma» 
grande come una casa. 

Al G.P. di Svizzera a Berna (tu 
quella pista che fu fatale in un sol 
giorno ad Arhille Varzi e ad Omnhono 
Tenni) il giro più retare, che dà di
ritto ad un punto nella classifica. 
fu realizzato dall'inglese Frend. il 
quale però si ritirava, ti miglia giro 
fra i corridori giunti al traguardo ri
sultava' invece essere quello' del vin-

FAUSTO COPPJ E* FAVORITISSIMO 

Oggi il G.P. delle Nazioni 
PARIGI. 17 — Per fortuna 11 Gran 

Premio delle Nazioni, questo gigante 
delle ;orse a cronometro l u n - o 140 
chilometri, viene una sola vo'.t» al
l 'anno: de. piti giorni qui a Parigi 
non al parla d'altro. E naturah.iente. 
qui a Parigi. Gran Prix des Naiicns 
vuol dire Faueto Coppi. Lo atee la 
•t-ampa tutta, lo dice tutta la grnte 
Fausto è ti favorito fra tutt i » sele
zionati dalla comminatone. 

E sono l più bei nomi deg» spe
cialisti dell'Inseguimento: Cop^-i Ter-
ton, Macorig. Creton. Morvan. Van 
F.st. Schaer. Aes h l imann. Zblnden. 
Waischot. Blomme. Bounjeols. Cihe^-
•en. Buyze. Engels. Glelen. Pivtaorl. 
Oaronzi. Ros*1. KIabinAltl.•e^apla•. Bo-, 
bet. Moujtcìv. Dussault . Borbot'n Re* 
tìolfi, Gueguen. Moltrìèrl^ Uuiredll 
Mignat. Bon: Qucusnet Rolland. Co
nte. .Kergoet. Karisjer. Challeau. Re-
naud. Scalbl. Londero. Thuayr* Ro-
ranc, Keballl. Meunter. Boda. Celllot. 
filln e Matteoll 

citare Graham. E questo è il nocciolo dopo che per la prima volta ha co-

Coppi è arrivato alla Gare de Lyon. 
oasi alle 9 20: V« Orient Express » ha 
aovuto rallentare per via della folla 
«ul binari « Postò. Postò ». La j^r.te 
ti accalca, gli strappa la roba di dorso 

SI vedrà domani ee Coppi l'aera 
imbroccata. Domani alle 10.30 U Gran 
Premio del'.e Nazioni darà 11 e via » 
*1 primo concorrente. 11 polacco Cza-
pla. Bertòn. che ha vinto l'anno scor
to (Coppi era stato squalificalo dal-
l 'UVI . p V ' l « f a t t i » di Valhenburg), 
partirà per u l t imò- C e stato uh pa
tticelo in proposito: Boudard. ti pre-
«tdente della commissione che ha ^e-
•eztonato gli uomini del .Grana Prix, 
.oleva che parttMe per ultimo C"Ppi: 
per via. del le due vittorie nel '•*« e 
nel "47 -Ma. Berton ha protestalo e 
« les Nattons » resterà anche questo 
anno sul binarlo della - tradizione: 
partirà ult imo U vincitore den^edl-
ttone 1948 In mezzo al due. prenderà 
Il « via » Il belga Wals-jhet . 

delta questione. Ha diritto o no Gra 
ham al punto per il giro più velacci 

Si dice: « Beh, non sarà difficile. 
basta guardare il regolamento ». E 
invece è proprio qui il guaio; il re
golamento. di cui esiste un testo uf
ficiale 'inglese ed un altro testo, al
trettanto ufficiale, francese, non è 
affatto chiaro: ragion per cui nr»n si 
sa se »t debba assegnare quel famo
so punto (che darebbe la Vittoria a 
Graham e all'AJ.S.) al corridore che 
compie U giro più veloce solamente 
«e sia classificato, oppure al corrido
re che compia il giro p ia iefoce fra 
i classificati. Che se dovesse preva
lere la prima tesi, e quindi i piloti 
e le Case fossero a pari punti, ti ti
tolo andrebbe a Pagani perchè te
nendo conto delle altre prove oltre 
alle tre migliori il suo punteggio è 
superiore a quello del rivale. 

Vediamo un poco come stanno te 
cose. Tuttora assente la produzione 
tedesca che neirantefuerra poteva 
contare sulle potentissime. B.M.W.. 
nessuna « marca » può oggi compe
tere con la Gilera e con la AJ.S. Non 
la Norton, che, dopo il trionfale ini
zio nel c lassico. Tourist Tropìiy. è 
sempre stata battuta. dalle competi-
trici, tanto da rinunciare alla ormai 
inutile trasferta monzese. Non la 
Guzzi che. a parte una fugace e 
sfortunata apparizione di Larenzetti. 
non ha certo brillato nei corso delle 
sei prove. . 

La Casa di Mondello, per esempio. 
ci ripropone da troppo tempo ormai 
la vecchia (e gloriosissima, nessuno 
lo nega) bicilindrica, a cui dt volta 
m rotta apporta « modifiche » e € per-
fezionamenti • Ma queste « modifi
che » « Questi • perfezionamenti » ri 
cordano maledettamente i sapienti ri 
tocchi, t massaggi e SU interventi dt 
chirurgia estetica con cui le belle (e 
non più giovani) signore tentano di 
nascondere il passar degli anni. Man 
za al riguardo è stata esplicita. Per 
la Guzzi re fi ragionamento vale an
che per le ZSO. classe.in cui la nuova 
«btaioero» Benelti. dopo U lungo ed 
inerifatrite tirocinio, minaccia ormai 
la sua tradizionale egemonia) si . im
pone Vesioenza di un'completo rin
novamento 

Attualmente la lotta si restringe 
nella massima categoria, al duetto 
Gtlera-AJ.S.. anzi si. può affermare 
che Je macchine che escono datTof 
ficma dì- Arcore sono nettamente *v 
peruyri '• a •Quelle proveniènti (falla 
Gran Bretagna. TI fatto.che la Gilera 
non si sia imposta in. tutte le Prore 
di campionato non ruoj dir nulla 
Una motocicletta da corsa non si 
tmprorrisa. e anche dopo che t nata 

lato sull'asfalto di una pista, essa 
ha bisogno di numerose prove « vi
ve », in gara, ha bisogno anche di 
subire sconfitte, perchè tutti i difetti 
più o meno grandi si rivelino e ven
gano quindi eliminati, fino "Ila de
finitiva messa a punto. Ora la Gilera 
questo « stato di grazia », attraverso 
le prove positive e negative di due 
anni, lo ha raggiunto solo a Monta. 
E afiora si è risto che per le altre 
non c'era nulla da fare, in quel for
midabile quartetto (Graham. Bandi-
rota. Pagani e Artesiani) che per otto 
giri, fino cioè atte cadute dei primi 
due. ha guidato da lontano la muta 
rombante. dette 500. si è risto chiaro 
che l'inglese riusciva a rimanerci so
lo in virtù della sua classe eccezio
nale Ma il mezzo meccanico era in
feriore. 

Pagani non è certo una rivelazione. 
da anni ormai cali si è conquistato 
un posto nella ristretta cerchia dei 
fuoriclasse: ma il 1949 è stato per 
lui qualcosa come una seconda pri
mavera. Ha vinto da lontano, con la 
piccola t prodigiosa Mondial. U ti
tolo mondiale delle 125; ha quasi 
vinto quello delle 500. potrà (pen
siamo) vincerlo agevolmente ranno 
venturo, g ci perdoni il buon Nello 

te diciamo che quel famoso giro più 
veloce di Berna, con la relativa pole
mica per l'aggiudicazione dei prima
to stagionale, non può dargli né to
gliergli nulla. Nello Pagani è yue/to 
che è. ossia il più grande motociclista 
i iventc: questo titolo se lo è con
quistato su tutte le piste del mondo 
su cui ha rischiato cento e cento 
colte la pelle per rosicchiare un se
condo in una curva. Perciò (e pen 
siamo di fargli onore) la decisione 
che prenderà la Federazione Inter
nazionale non ci interessa, e nnn do
vrebbe interessare neppure lui. 

Graham, dal canto suo. ha dimo
strato. (pur pilotando, insistiamo, un 
mezzo relativamente inferiore; di 
possedere una classe eccezionale. Nes
suno certamente potrà dire che il ti
tolo. se sarà assegnato a lui. non sia 
andato in mani degnissime. Ha stile. 
ha coraggio, ha sangue freddo, ha 
esperienza. Graham merita ti titolo 
di campione e saprà certo difenderlo 
duramente nel 1950. E in verità si 
può dire che se Pagani t Marimet 
to. Graham è il suo profeta. C'è solo 
da rammaricarsi di una cosa: che 
non ci possano essere due campioni 
mondiali. Sarebbe una • gran bella 
coppia. 
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abbonatevi subito alle radioaudizioni... 

tutti coloro 
efaa • partir» dal 1" settembre 

avranno contratto 
un nuovo abbonamento 
• I l e radioaadixloni 

parteciperanno 
senza alcuna formali!: 
alle estrazioni dì 

Ad ogni partecipante 
verrà Inviata In omaggio 
una copia del Radiocorrlere 
con il numero 
di partecipazione alle 
estrazioni dei premi di 
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Ascoltate ogni domenica 

alle ore 20.25 
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K a n i o i n v i t o d a u t u n n o Radio.nv.to d'autunno 
4 0 motoleggere Guzzi 

saranno sorteggiate fra i nuovi abbonati 
prima estrazione 
domenica 2 ottobre 
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l a «nesta fole ai vede Neil» Pagani che, «al'» saa « Gilera » 5M. tacita 
vittariaaa il traguarda del Circuito di Aasea. più volte, Quest'anno. 
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Via Amelia, 15 ' 
Via Quattro Fontane, 4 '' 
Via Luigi Settembrini, 48 
Corso Rinascimento. 14 
Corso Trieste, 168 
Via Ho. «8 
Via Brltannla. 38 
Via Taranto, 57-a 
Valla PartoU, 44 
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