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N O V E CORRIDORI SONO GIUNTI IN GRUPPO AL TRAGUARDO DI SAINT GAUDENS 

Trionlo italiano nella lappa dei Pirenei U n ,b i l a?c i <! P*SSÌ™ 
Bartali viltorioso e Magni maglia gialla 

Prima Robic (sull'Aubisque) e poi Piot (sul Tounnalet e sull'Aspin) hanno movimentato la corsa - Le 
gravi intemperanze della folla die hanno determinato il ritiro delle squadre italiane dal Tour 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
SAINT GAUDKNS, 25 — Gartali 

ha unto la tapjxi, e Magni ha con-
quistato la maglia gialla: un trionfo? 
fio! Fischi, itila, parataci e. e poi 
pugni m farcia. Sentite, sentite 
quello che è capitato . 

Rene o male, la corta era ]>assata 
»ul Col (l'Aubisquc e sul Col (In Tour-
inaici. Qualche « Macamnì ». molti 
« Salò ». era roba ili tutti i giorni, ed 
oiiriai ci si era fatta l'abitudine. Co
me ai fischi, alle pernacchie, ai go
miti fatti ad angolo. La corsa ancia-
in avanti con un ;JO* di paura, ma 
tianquilla. Finche airuò sulle pri
me rampe del Col d'Aspni: davanti 
c'era Piot; Robct. Robic, Ockers e 
Rartali, m un pacchetto, inseguivano 
con decisione. D'un colpo, una mo-
toficlctta urtò Bartali e lo gettò a 
tcrta; cadendo, Gino intesti anche 
Robic. Un urto fortuito, si pensò: 
intere no; l'urto non era stato for
tuito: perchè la folla portò via la 
bicicletta di Burlali, e cominciò a 
dargli pugni in faccia. Gino si difese 
auclie lui a pugni, finche arrnarono 
Goddct e la polizia, che fecero ti 
vuoto. Bartah riebbe la sua biciclct-
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MAGNI 

ta, e continuò la corsa, piangendo. 
Indietro cera Magni, ed anche per 

lui furono botte e pugni in fucata; 
pili indietro ancora c'era Lamberti-
ni. che ora si cura le bozze che ha 
in testa: ptii indietro c'erano gli al-
tri. e non, so ancora che sorte sia 
stata loro riservata. Anche Kublcr 
fu picchiato: gli arrttarono m fac
cia un paio di pugni e « Fcrdtj » ora. 
piangendo, si domanda: « Perchè? ». 

Lo spo r t messo so t to i p i ed i 
Girt. pere Ite? Perchè Bartali. Ma

gni. Kublcr sono stati picchiati? 
Perchè certa stamjxx di Francia ha 
aizzato la mischia: certa stampa ha 
detto che Binda, con la sua « tec
nica del risparmio ». ammazzava il 
<i Tour ». e che i suoi ragazzi, non 
dando aiuto alle fughe, facevano mo
rire di fatica i « galli ». perchè era
no sempre questi — poveretti! — che 
dovevano tirare la carretta. Ho già 
spiegato che cos'è la tattica di Binda. 
Può non piacere, ed anche a me non 
piace. Ma se il regolamento del 
«Tour-» permette il «.giuoco di 
squadra ». è logico che l'Italia ed 
il lie'gto se ne servano. Perchè anche 
it Belgio oggi, ha avuto la sua: un 
giornalista —• Max Tonnoir di «Le 
Soir » di Rrujellcs — le ha prese. 

Una gazzarra che fa vergogna: do
v'è andato a finire lo sport? Oggi se 
lo sono messo sotto i piedi, prcn-
dando a sputi e a pugni degli uomini 
che corrono in bicicletta e che hanno 
un grate torto: sono più bravi dei 
« galli », capaci solo tli leticare nel 
pollaio, fra di loro. Seno cose che 
fanno piangere: e Bartali e Magni 
piangono, di rabbia. 

Piange, Bartali l'uomo che ha 
vinto a Saint Gaudens, e che ora 
due: a Ai rei potuto staccare tutti. 
ma chi aveva il coraggio di andare 
ai unti da solo? Gli occhi li butta-
i o nelle curve, non ti tenevo mai 
sulla strada. Ai evo paura che. da un 
momento all'rltro. spuntasse qualcu
no con un bastone e die ini accoppas
se. E' duro correre così... ». 

Piange Magni, l'uomo in maglia 
gialla, e dice: « Sarebbe stato un gran 
bel giorno per me; invece, questi 
fischi, questi pugni fé mentre io lo 
porto all'Hotel. Ftorcn-o si tasta le 
spalle), queste parolacce, hanno gua
stato tutto. Ma che cosa gli abbiamo 
fatto? ». E' così. Che cosa si può 
dire? Che cosa si può fare? E' uno 
spettacolo che fa ventre l'amaro al
la bocca e fa et iuderc gli occhi. 

Bartali e Magni: una grande corsa. 
frenata dalla paura. Per questo la 
cronaca dirà che Bartali. oggi, era 
« arrugginito ». La cronaca non sa
peva che le cose stavano mettendosi 
male. Ma lui si; il « vecchio » già 
sapeva che nell'aria c'era la burra
sca. 

L'ORDINE D ARRIVO DI IERI 

ESAME DEI "MONDIALI. DI SIHERA1A 

Edizioni di CULTURA SOCIALE 

A L D O R O S S I 

malgrado 4 vittorie 
Come i nostri azzurri,, si sono fatti soffiare il 
titolo individuale di spada e quello di sciabola 

COREA 

II « vecchio » GINO BARTALI ieri all'arrivo a Saint Gaudens ha 
battuto in volata due velocisti come Bobet e Ockers 

La nuova classifica 
ha fatto sparire Gauthier 
L'Italia prima nella classifica per squadre 

L'ordine d'arrivo 
1. GINO BARTALI (Malia) che 

percorre i 230 Km. della tappa Pau-
Sty Gaudens in ore 7. 28*17" illa 
m dia oraria di Km. 30.6 (abbuono 
l'OO"); 2. Bcbct (Francia) a ara 
macchina (abbuono 0*30"); 3. Ockers 
Belgio), id.: 4. Gcminiani (Fran-
cia).id ; 5. Brulé (Nord Est Ile de 
Trancia). Id.; 6 Kirchen (I uioem-
burro). Id.: 7. Piot (Nord F.ste He 
de Francia) (abbuono TOO ') id.; 8. 
Cogan (Centro Sud Ovest), id.; 9. 
M?gnl (Italia), id.; 

IO. Domulder a 2'54": 11. Diede-
r:ch; 12. Kublcr (abb. 0'2V';; 13. Du-
pont. tutti con il tempo di Dc-
nvilder; 

14. Robic «. 419- (abb. 100"): 15. 
Brambilla a 9'26"; 16. Laureai a 

17.' Bonln! a 1014": 13. Ca«telin; 
19. Lamberti;:!; 20. Moinrau; 21. Pa-
sottl; 22. Rodolfi; 23. Goldschmidt; 
24. Kemp; tutti con il tempo di Be
llini; 

25. *LazarId*s • 10-29": 26. Ernr/er 
a 11'39"; 27. Darnauguilhem a 11-41"; 
SS. Bacyens a H'48": 

29. Corrieri a 1226". 30 Imparile; 
31. Pedroni; 32. Briccole; 33. Du-
buisson; 34. Bingionl; 35. Vcrschue-
ren; 35. Sil lcibes!; 37. Desbatj, tutti 
con. il tempo di Corrieri; 

38. Lambrecht a 1445": 39. Gi
glieti 40 Schottc: 41. Ae.<=chhmanr.; 
42 Mounier: 43. De Ruyter; 44. Goa-
6mal; 45. Croci-Torti, tutti con il 
tempo di Lambrecht; 

4fl. Sciardis a 14'54'; 47. Leon! a 
16-49": 43. BrescI, id.; 49. Dos Re;s 
« 16'56": 50. Croton a 17'02"; 

Seguono: 53 Gauthier (ex-maglia 
gialla) a 21'lé*'; 63. Ghirardl a 24" 
07"; «J. Sabatlsl a 29-33"; ecc. 

Arrivati fuori t e s p o massimo: 
Blotnma (Belgio). 

Ritirati: De Hoof (Olanda); PivJ-
Cort (Nord Est); Thnayre (id.); De 
Cortes (Ovest); Couvreur (Belgio) 
e Voortinr (Olanda). 

La classifica generale 
X. FIORENZO MAGNI (Italia) In 

e » 73. 23'11"; 2. Kubler (Svizzera) 
a 2*31'; 3. Bobet (Francia) a 320*-; 
4. Geminani (Francia) a 3*25": 5. 
Oekera (Belgio) a .T37"; 6. Bartali 
(Italia) a 417"; 7. Piot (Nord E«t) 
a 4*20"; 8. Kirchen (Lussemburgo) 
a 5-14"; 9. Rodolfi (Nord Est) a 
R-07"; 10. Brambilla (Sud Est) a 
6*22"; 

11. Goldschmdt a 922"; 12 Gan-
th-.cr a fl-49"; 13. Robic a 1119*; 14 
Domulder a 1127; «5. Cogan a 12 

nini a 40-06"; 40. Roland a 40'32"; 
Seguono: 68. Salimbeai a 1. 02-35"; 

72. Corrieri a 1. 2313"; 73. Brignole 
a 1. 24*39"; 77. Sabatini a 1. 32*15"; 
88. Molines (maglia nera) a 2. 09-29". 

Classifica per squadre 
1. ITALIA (Magni. Bartali Pedro-

ni) in ore 220.30*06"; 2. Francia 
(Bcbet. Geminiani. Lauredl) a otto 
secondi: 3. Lussemburgo (Kirchen, 
Goldschmidt. Diederich) a 6*30"; 4. 
Belgio (Ocers. Dupont. Lambrecht) 
a 1309'; 5. Nord Est-Ile de France 
(Piot. Redolfi. Brulé) a 18*46";. Sud 
E?t (Brambilla. Gauthier. Castelin) 
a 21*31"; 7. Centro-Sud-Oveat; 8. 
Ovest; 9. Aiglons del Belgio; 10. Ca
detti d'Italia: ecc. 

Il G. P. della Montagna 
Dopo 1 primi tre « cols » la clas

sifica ceneraio è la seguente: 
1. BOBET (Francia), punti 20; 2. 

Robic (Ovest), punti 19; 3. Piot 
(Nord Est zie de Francia), punti 
17; 4. Ockers (Belgio), punti 16; 
5. Bartali (Italia), punti 13; 6. Ku
blcr (Svizzera), punti 9; 7. Mounier 
(Contro Sud Ovest), punti 7; 8. Co-
can (Contro Sud Ovest), punti 6; 
9. LumbsrUni (Italia) e Gcminiani 

Bartali primo a Saint Gaudens; 
Magni maglia gialla a Saint Gau
dens. Finirà così, allora, per l'Italia. 
il « Tour »? E' probabile: Bartali è 
stato chiaro, deciso. Al microfono del
la R.A.I. ha detto: « Binda non mi 
vuol lasciar parlare, ma io ritornerò 
presto a casa ». Quando? Ancora 
non si sa: si sa soltanto che Bartali 
vuole ritornare a casa. Questo sareb
be un fatto grave nella storia dello 
sport. Taglieremmo i ponti fra l'I
talia e ta Francia. E la colpa non 
sarebbe certo. dell'Italia. 

Ecco la corsa, ecco cos'è accaduto 
da Pati a Saint Gaudens. Dopo il 
« via » c'è subito chi scappa: Re 
dolfì; e c'à eh: insegue e lo ace/i.jp-
JKI: I.ambertint. E tutto in in uattcr 
d'occhio! Gauthier lascia fare e di
ce: e Sono due pazzi, dove vuoi che 
vadano? ». D'accordo: due pazzi che. 
alle Euux-Bonnes, un grosso e gri
gio paese cresciuto dentro una mac
chia di verde, hanno due minuti e 
45" di vantaggio sul gruppo . 

/ Pirenei, di roccia grigia e viola: 
hanno i denti come I lupi! Robic 
scatta come una molla e va alla cac
cia dei due « pazzi ». Lo scatto di 
Robic dà fuoco alla corsa: scatta an
che Bobct. e con lui: Kubler, Cou
vreur, Ockers e Mcunier. 

Bartali sorpreso 
Dov'è Sortati? lo hanno sorpresso. 

perchè anche Goldschmidt. Molines, 
l.aurcdi. Kirchen, Cogan e Piot, sul
le rampe dell'Aubisque ci arrivano 
prima di lui. E con Bartali c'è Pasot-
ti; Magni e Gauthier, invece, sono 
già in difficoltà. Intanto Robic ha 
preso e lasciato prima Rcdolfì e poi 
Lambertini; ora— senza casco e al
la maniera di Coppi — va a cogliere 
gli edelweiss sul Col d'Aublsque, da 
solo: 

1) Robic; 2) Kubler, a t'SS"; 3) 
Booet, a l'55"; 4) Meunier, a l'SS"; 
ti) Ockers. a l'55"; 6) Ijambertini, a 
2'25"; 7) Couvreur, a 2'SO"; S) Mo-
Uneris. a 3'; 9) Bartali a 3'0S"; 10) 
Plot, a 3'1S". Un pò più in giù c'è 
Magni con Biagioni, e lassù, piccolo 
piccolo come una mosca. Gauthier, 
giallo in faccia più che nella maglia! 

Robic ha fatto una doccia con l'a
ranciata, e si è poi buttato a pesce, 
in una nuvola ai polvere: la disce
sa. A rotta di collo Kubler. Bobct. 
Meunier e Ockers inseguono: spe
rano di vedere la ruota di Robic pri
ma di attaccare le rampe del Col 
de Soulor. ma non ce la fanno: .Bo
ote è già passato. 

Eccoci nell'orrido tfl questa bol
gia d'inferno. Kclle retrovie, nella 
polvere e fra i sassi, la corsa è un 
calvario e i corridori stanno posa
ti sulla bicicletta come Cristo sulla 
croce: Gauthier piange, perchè sa 
che la stai maglia gialla, ormai, non 
è più che un ricordo delta pianura. 
Magni, invece, si è € rifatto ». 

In tandem con Biagioni, cerca tìi 

riguadagnare sul falso piano quello 
che ha perduto in montagna. Ci riu
scirà più tardi, perche Magni i un 
grande combattente. 

Uva bicicletta che vola, i freni del-
te s jeeps » che fanno « cri.... »; là. 
per terra, in una pozza di sangue, 
c'è Laurcdi. Disgrazie e tristezze del 
« Tour j . che oggi corre con un Bar-
tali che sembra arrugginito (ma poi 
sapremo come sono andate le cose). 
ed un Kublcr e un Bobct e un 
Ockers riverniciati a nuovo. Difatti. 
.:pingi e spingi, questi tre uomini a 
Plcrreflllc riescono a mettere nel sac
co Robic. 

Dal sole alla pioggia 
Dall'Aubtsque al Tourmalet.. de! 

sole alta pioggia: diciassette uomini 
si rimettono a fare il valzer sui pe
dali. per acchiappare Piot, che ha 
tagliato la corda. Avanza Geminiani, 
e restano indietro Magni, Lamberti
ni, pasotti e Biagioni, che « sacra
menta » perchè il suo cambio di ve
locità non funziona. Il primo strap
po è di Kublcr, poi ci prova Bobct: 
niente, resistono tutti. Ma quando 
ci riprova Ockers, il gruppo si stac
ca: solo Bartali, Bobct e Cogan re
sistono. Robic è in crisi, Kubler fa
tica e Goldschmidt l'aiuta, e Strap
pano » tutti, e Bartali dice: e E io. 
chi sono? ». Cosi strappa anche lui. 

Mentri questi uomini arrancano, 
chi con disinvoltura e chi con pa
lese sofferenza, l'ombra di Coppi e 
di Koblct grida vendeta. vendetta. 
perché l'arrampicata è scadente, 
sbrilluccia ma non abbaglia, ha ri
flessi d'argento ma non certo d'oro. 
Manca il « dominatore », oggi; e così 
accade che chi entra in crisi ha tutto 
il tempo di smaltirla e di € rinve
nire ». E' già accaduto per Bobet. 
come ho già detto; ora ta stessa cosa 
avviene per Robic. Un Robic alla 
coque — cioè cotto — che a metà 
della salita si riprende e sorparssa 
Ockers (bella la corsa di questo bel
ga!), Bobct e Bartali. prima che si 
arrivi alla vetta del Tourmalet. 

Sul secondo « giudice di pace » pi
renaico i passaggi sono: 1. Piot; 2. 
Robic a 2'17"; 3. Bartali a 2'4S"; 4. 
Bobct, id.; S. Ockers Ad.; 6. Darnau
guilhcm a 3'12"; 7. Brulé a 3'25"; 
8. Geminiani a 3'42": ecc. 

Ed ora. per la discesa, una gymka-
na nelle strade che gli abeti tracciano 
e la polvere cancella, con Piot che 
viene giù a rotolo, con Robic che 
cade, si strappa maglia e carne n 
rompe il cambio, con Brulé che di 
« testa di vetro » segue l'esempio. 
Il giuoco è ora semplice per Bobet. 
Bartali e Ockers. che ormai hanno 
un solo fastidio: Piot, ancora solo 
in testa. E va bene, questo Piot. 
forse la rivelazione della giornata: 
come un motore ben carburato non 
perde colpi, così che anche il terzo 
« col ». l'Aspin. è suo con l'.30" di 
vantaggio su Bobet e Ockers. 

E Bartali? Dov'è andato a finire? 

Lo hamio fatto cadere, gli hanno pre
so la bicicletta, lo hanno picchiato. 
Ma il « vecchio » ha la scorza dura 
e si butta un'altra volta all'insegui
mento, deciso a riprendere Bobet e 
Ockers. Magni invece è dietro, ma la 
sua azione è ora decisa, la sua peda
lata è poderosa, tate da fargli sperare 
il ricongiungimento. 

L'altalena dei Pirenei è ora finita 
C'è un lungo pezzo di pianura e il 
vantaggio. Ecco difatti Bartali che 
agguanta Bnbet e Ockers. ecco Piot 
cnc casca nel sacco, ecco Geminiani 
che rientra, '•d ecco anche altri che 
riprendono i primi. Sono Magni. Co
gan. Kirchen (ma da dove è uscito 
fuori?). Brulé. Ora Fiorenzo può di
re di avere la maglia gialla, 

La fase finale 
A Saint Gaudens. Come si diceva 

e si temeia: una grossa volata sul 
traguardo, che mette addosso ai Pi
renei il costume e la maschera dei 
pagliacci da circo. Grossa volata di 
nove uomini, in salita: Bartali scatta 
con agilità, distacca Bobct e vince 
a mani basse, da gran signore. Se
condo è « Louison ». 7)oi nell'ordine: 
Ockers. Geminiani. Brulé, Kirchen. 
Piot. Cogan e Magni. Con quast tre 
primi di ritardo arrivano Dcmuldcr, 
Diederich, Kubler e Dupont; poi. con 
4'17" di ritardo. Rcbtc che è caduto 
un'altra volta. Effetto del proverbio 
che dice non esserci due senza tre! 
Poi. per qualche minuto, dietro /e 
corsa c'è il vuoto. 

Va segnalato comunque che tutti 
i nostri si tono difesi bene, ed arri
vano infatti nei gruppi successivi: 
Bonini, Lambertini e Pasotti a 
1022"; Corrieri. Pedroni. Brignolc. 
Biagioni e Salimbenl a 12'26 '. Ili 
ritardo, invece, Leoni e Brcsci. 

Domani it « Tour » riattaccherà 
con una corsa di trasferimento, da 
St. Gaudens a Perpìgnano (km. 233). 

Ma sarà in corsa domani l'Italia? 
ATTILIO CAMORIANO 

Un incidente a Kubler 
Potrà essere al «via» stamane? 

St. GAUDENS. 25 — Una giornata 
nera, quella odierna, e per Kubler 
nerissima. Dopo le botte una disgra
zia. e Ferdy ». infatti, mentre con la 
sua macchina faceva strada per 
'.'hotel, cappottava ed andava a finire 
in un fosso. Cosi, anziché in una ca
mera d'albergo. Kubler è finito al
l'ospedale. I medici, però hanno det
to che guarirà presto, ma non hanno 
garantito che domattina egli sarà in 
condizione di ripartire. 

All'ospedale c'è anche l'olandese De 
Hoog, che ha fatto una brutta ca
duta nella discesa del colle d'Aspin, 
e che ha dovuto ritirarsi. Il belga 
Blomme, invece, giunto fuori tempo 
massimo, potrà riprendere la corsa, 
perchè la Giuria lo ha « ripescato ». 
tenendo conto del Brave Incidente 
subito dalla sua macchina 

Ancora una volta l'individuale di 
spada ha fornito la più grossa sor
presa nei campionati mondiali di 
scherma, svoltisi quest'anno a Mon
tecarlo e conclusisi sabato scorso. 
Sconfitta italiana, sconfitta sorpren
dente. non tanto in se, quanto per 
il fatto che ad infliggerla non sono 
stati gli uomini di Francia o di 
Svezia, e neppure da quell'Egitto ove 
il nostro Gustavo Marzi ha comin
ciato sul serio ad Insegnerò cosa sia 
la scherma. 

No. la sorpresa è venuta dalla Da
nimarca. da un certo Luchow, 11 ti
pico outsider sullo cui possibilità 
nessuno alla vigilia, neppure — pen
siamo — lui stesse ed 1 suol compa
trioti. avi ebbe giocato un 6oldo bu
cato. Ha vinto invece, e da lontano 
questo Luchow, un mancino alto due 
metri, che non ha messo certo in 
\etrlna una gran tecnica, ma ha 
sorpreso regolarmente 1 suoi avver
sari 

Ma le sorprese della spada Indivi
duale non sono finite qui. Sconcie 
l'elenco dei finalisti: c'è un solo 
francese, finito al 5. posto (menile 
sono stati eliminati prima ancora 
delle semifinali gli « assi » Buhan, 
Bougnol, Fecheux. Hu.it); uno sve
dese (Forsell), mentre è «saltato» 
•1 gigante Carlsson; due Italiani, Da
rio e Edo Mangiarotti (secondo clas
sificato l'ex campione del mondo, 
addirittura nono suo fratello men
tre abbiamo perso per la strada Spal
lino. Pavesi. Anglcslo e Delfino; un 
solo svizzero, e non già il classico 
Zappelli, secondo a Londra, ma 11 
pressoché inedito Rufenacht; il belga 
Dclaunois, l'egiziano Abdel Rahman 
e un altro danese, Niclsen. 

Un vantaggio non sfruttato 
L'altra sorpresa grossa, e la delu

sione forse maggiore (per via del 
modo stupido come si è perso ce 
l'ha data la competizione individuale 
di sciabola. Finale a otto, con cin
que italiani (Pinton. Dare, Ferrari. 
Renzo Nostinl e Montano) e tre 
francesi (Levavasaeur, Parent e Le-
fevre). 

Grosso vantaggio dunque, per noi. 
che avevamo la possibilità di ripe
tere — questa volta a nostro favore 
— 11 giochetto fatto dal francesi nel-
l'individuale di fioretto quando. 
avendo loro cinque uomini contro 
tre, si erano « passate » le vittorie 
in modo da trovarsi, una volta esau
riti gli Incontri fra connazionali. 
con tre uomini a tre vittorie ed una 
sconfitta ciascuno, • in condizioni 
quindi da opporre uno sbarramento 
formidabile al passaggio dei nostri. 
Ma Renzo Nostlni, in giornata ma
gnifica. aveva frustrato le manovre 
francesi Infilando una vittoria die
tro l'altra 

Nella aclaboU Invece gli azzurri 
(indisciplina loro, incapacità del di
rigenti?) al sono € mangiati » a vi

cenda, facendo il gioco di Levavas-
seur: per cui quest'ultimo, benché 
battuto dal nostro Pinton, ha finito 
col prevalere sul padovano contro 
11 quale Renzo Nostlni e Ferrari 
classificatisi poi rispettivamente ter-
z'ultlmo a penultimo) si erano Inu
tilmente e stupidamente battuti... 
all'ultimo sangue contro il padova
no. ossia il nostro pili qualificato 
aspirante alla vittoria, sconfiggendo
lo quando ancora — si era all'inizio 
del girone — egli non si era scal
dato. E' vero che anche Dare ha bat
tuto Pinton, ma il suo caso è diver
so perchè 11 mantovano poteva a 
buon diritto difendere in ogni assal
to il titolo da lui brillantemente 
conquistato al Catto l'anno scorso. 

Scarso spirito di squadra 
Splace dover addossare a Ferrari ed 

a Renzo N'ostini (il primo uno dei 
più validi artefici della vittoria nel
la sciabola a squadre, il secondo 
trionfatore nelle due competizioni di 
fioretto) la maggior parte di respon
sabilità per 11 titolo perduto dall'Ita
lia a profitto di Lcvavasseur: ma 
ambedue dovevano capire che — 
stanchi e con 1 nervi a fior di pelle 
per le lunghe giornate di gaie — 
meglio avrebbero fatto a lasciar via 
libeia ai piti freschi connazionali 
per battersi invece strenuamente ne
gli assalti con 1 francesi. E' manca
to insomma, ed in modo grave, lo 
spirito di squadra ed una condotta 
di gara collettiva. 

Queste — spada e sciabola Indi
viduali — le duo Inattese sconfitte 
azzurre, là dove non era azzardato 
sperare in un completo successo del 
rostri atleti in tutte le specialità. 
Le quattro vittorie sono slate: nelle 
due prove di fioretto e nelle gare a 
squadre di spada e di sciabola. Par
ticolarmente dura e combattuta la 
competizione di fioretto a squadre, 
in cui gli Italiani erano in svantag
gio per 8-4, e solo la magnifica ri
scossa guidata da un grande e im
battuto Renzo Nostinl, ha permesso 
ai nostri di pareggiare sia le vitto
rie che le stoccate e di aggiudicarsi 
11 titolo per 1 migliori risultati otte
nuti nelle semifinali. 

Fra gli spadisti Pavesi e stato uno 
dei più efficaci artefici della vittoria 
a squadre (22 vittorie su 28 assalti 
disputati), ma ha poi risentito la 
stanchezza nell'individuale. Hanno 
deluso invece Spallino, Delfino ed 
Angleslo. mentre Dario Mangiarotti, 
negativo nella competizione a squa
dre, si è battuto onestamente nell'in
dividuale. finendo al secondo posto. 

Degli sciabolatori abbiamo detto: 
chiara la vittoria a squadre, per me
rito precipuo di Ferrando e Ferrari: 
deludente l'individuale, che ci ha 
dato anche la malinconia di vedere 
all'ultimo posto Aldo Montano, uno 
dei nostri più grandi sciabolatori, 

CARLO GIORNI 

LA RIUNIONE DEI DIRIGFNTI DI SERIE A 

Le Società non toglieranno 
le domeniche alla Nazionale 
L'inizio del campionato confermato per il 10 settembre 

MILANO, 25. — Con la partecipa- sta «gli organi federali di far di-

MH.P. respinge 
le deeis'oni della FPI 

zione di tutti I dirigenti delle so
cietà calcistiche di Serie A. si è te
nuto oggi, presso la sede del « Mi-
lan », un convegno per l'esame di 
alcuni problemi di particolare im
portanza. concernenti lo svolgimento 
dei prossimi campionati. 

Dalla riunione, alla quale erano 
stati invitati in qualità di osserva
tori l'ing. Pedroni e l'on. Baldas
sarre. rispettivamente della Lega e 
della Federazione Italiana Gioco Cal
cio. erano assenti per causa di for
za maggiore i dirigenti del Palermo 
e del Napoli, che però avevano in
viato una delega. 

La discussione sul vari argomenti 
a! 'ordine a ci giorno è «tata anima-
•J.ssima, e spesso ha avuto momenti 
burrascosi. Dopo quattro ore, al ter
mino della riunione, non è stato 
emesso alcun comunicato. 

Da indiscrezioni raccolte si ap
prende che i dirigenti si sono tro
vati d'accordo tra l'altro nel man
tenere al 10 settembre la data di 
inizio del campionato. E' stato ino£-' 
tre deciso di avanzare una regolare 
proposta per una proroga della chiu
sura delle li-ste di trasferimento. 

Sullo scabroso tema della richie-

sputare le partite internazionali nei 
giorni infrasettimanali allo scopo di 
non nuocere al regolare svolgimento 
dei campionati. 1 dirigenti delle va
rie società si sono trovati d'accordo 
nel preferire le domeniche per la 
disputa delle gare della Nazionale. 

Nuli'altro è stato possibile sapere, 
essendosi i partecipanti alla riunio
ne chiusi nel più assoluto riserbo. 

Era di pochi giornt fa la notizia 
che le società di serie A avrebbero 
richiesto per se. e per il campio
nato. le domeniche della stagione 
lasciando alle gare della nazionale 
solo i giorni feriali. Dopo la riunione 
di Milano, questo proposito assurdo 
sembra e rimntrato ». .Aleno male! Si 
vede che la lezione brasiliana è ser
vita almeno a regalare un po' di pu
dore ai nostri sfrontati dirigenti d» 
società... 

La Roma riconferma Pesaola 
La Roma dopo il mancato scam

bio Pesaola-Eliani. ha deciso di ri
confermare per la prossima stagio
ne calcistica l'ala sinistra. 

L*oggressione sudista e 
l'intervento americano 
La terra del fresco mot' 
tutino • Il movimento 
popolare coreano sino 
alla liberazione dall'ili' 
vasione nipponica - La 
Corea del Sud - La 
Corea del A'orrf - Dal 
ritiro delle truppe di 
occupazione sovietica 
all'aggressione ameri
cana - U URSS e la 
questione coreana - Cile 
cosa si nasconde dietro 
l'aggressione alla Co
rea? - Documenti sulla 
questione coreana 

UN LIBRO VIVO, CHE 
CHIARISCE I PROBLE
MI E GLI AVVENIMEN
TI COREANI ATTUALI 
104 pagm» 150 lire 

Inviate te prenotazioni al 
Centro Diffusione Stumpa 
(Piazza Galeria 7 - Rom?) 
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E' uscito 11 n. 6 (giugno 1950) de: 

L'ASSISTENZA SOCIALE 
pubblicazione mensile dcll'lNCA 

Articoli d i : DONATO BAT
TELLI , MARIO BERLIN
GUER, ALADINO BIBOLOT-
TI , RENATO BITOSSI, CAR
LO CERRUTI, GIUSEPPE DI 
VITTORIO, VITTORIO FOA', 

STEFANO GIUA 

Numero dedicato ni pensionati 
e (al « Piano del Lavoro » 

Abbonamento annuo lire MIL
LE. Indirizzare sul c/c Posta
le n. 1/19404 oppure al l 'Am
ministrazione del periodico : 
Via LUCULLO, 6 - ROMA 

Dopo le gravi decisioni del C. D. 
della FPI. delle quali ci slamo oc
cupati anche noi nel numero di ieri, 
il Consiglio direttivo dell'Associazio
ne Nazionale degli Istruttori dì Pu
gilato. riunitosi d'urgenza ha respin
to ogni provvedimento emanato ed 
ha nel contempo espresso II proprio 
senso di solidarietà nei riguardi de
gli insegnanti colpiti, e la più am
pia fiducia nel presidente rag. Tul
lio Alessandri. 

Il CD dell'ANIP ha reso noto che 
tornerà a riunirsi in assemblea straor
dinaria per esaminare e definire lo 
ulteriore sviluppo della situazione. 

Van Dam vuole incontrare 
Turpin, Villemain e Jannilli 

L'AJA, 2S — Il peso medio Lue 
Van Dam ha offerto una borsa con
siderevole all'inglese Handolph Tur
pin al francese Robert Villemain ed 
all'italiano Jannilli per un combat
timento da effettuare entro il 29 ago
sto ad Amsterdam o a Rotterdam. 

•f HhU-

TEATRI - CINEMA - RADIO 
RIDUZIONE EN'AL: Capito!. Bran
caccio. Saia Umberto P'.inius. Rea-

•c.. Clncstar. E'.:os. Olympia, Sa'.one 
Margherita " Quirinale. Fiammetta, 
Esquilino, Teatro Rossini. A'.farena, 
Plaza. Atlante. Alcycne. Colonna, 
Acquàrio. Arena Prcncste. FoglUno, 
Colle Oppio. Circo Equestre M.kke-
nie. Aqua Parade * Foro Italico >. 

TEATRI 
RASILICA Dt MASSENZIO: ore 11,30: 

Concerto dedicato a Wagner diretto 
dai maestro H. Scherchon 

CASINA DELLE ROSE: ore 21.30: 
Giostra d: vedette con Dapporto-
Riva - B^st-Palma e balletto Ben 
Th-cr. 

CIRro MEKKENTE (Giardini di V:a 
Ssmio) : l ì e 2I.C0: Nuove interes-

v i n ' i attra7:crrf. 
COI LE OPPIO: ore 21 SO: « 40 all'om

bra » nuovi quadri della supermsta 
« Aria di Roma » con RasccI ecc. 
Prcj.i 300. 600. 1030 

Jfi"; 16. Diederich a i2'27"; 17 l a » - ELISEO: ore 21.15: e i a Paui-Proc:e 
redi a 1356"; 18. Dupont a 16*01": 
39. Lambrecht e 16'C4"; 20. Pedroni 
• 16'15": 

21. Schotte a NV45"; 22. Meunier a 
17'.T7"; 23. Pasotti a 19'43"; 24. Im
pani.* a 20*26", 25. Sciardis a 21'14": 
26. Castelin a 23*13"; 27. Ver.<=chue-
ren a 24'24*'; 28. Brcsci a 2610; 29. 
Brulé a SS-52"; 30. Lambertini a 
t27'I2": 

31. Leeal • 90*43": 32. Biscioni a 
V12"; SS. Kemp. a 32'19"; 34. Bau-
Vin a 3319'; 33. Glguct a 34*26'; 36. 
Do* Re!."* a 35*53*: 37. D« M'ir- a 
•7 06'*: 33. S;uinà a 3H3i"; Z). Bo-

mer-Pieu « Le escluse ». 
FORO ITALICO: ore 21: Rivista 

« Aqua Parade » con Sustcr Crabbe. 
TERME DI CARACALLA: ore 21: 

« Carmen » di Biiet. 

V A R I E T À ' 
Alhambra: Chiusura estiva 
Altieri: Chiusura estiva 
Ambra-JovlneUl: Gli avventurieri di 

Santa Marta 
La Fenice: Strada proibita e Riv. 
Manzoni: Tarzan e i cacciatori blan

dii e R'v. 
Nuoto: Ai.ua Ku.ui.ua e R.v, 

principe: La valle dei forti « Rlv. 
Quattro Fontane: s . Giovarmi Decol

lato e Rlv. 
Volturno; signorinella • R!T. 

ARENE 
Adrlareaa: Wapakoncte 
Arena dei Fiori: Casanova farebbe 

così 
Esedra; L'azione continua 
Fiume; Domenica d'agosto 
Lucciola: Sfida all'ultimo sangue 
Monteverde: Cagliostro 
Prati: Non fidarti di tuo marito 
preneste: Ladri di biciclette 
selene: Tosca 
Taranto; Superba creola 
Sant'Ippo'ito; ii vagabondo dell'isola 

CINEMA 
A.B.C.: I\ silenzio è d'Oro 
Acquario: La donna di tutt* 
Adriaclne: Wapskonete 
Adriano: Gioco d'amore e C.ia Maggio 
Alba: i l principe ribelle 
AlcyOne: Signorinella 
Ambasciatori: L'invincibile Me. Gurk 
Apollo : Avorio nero 
Appio; i L'.oyds di Londra 
Aquila: Le due suore 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenata: Natale al campo 119 
Astoria: 1 Lloyds di Londra 
Astra: Signorinella 
Atlante: Il grande peccatore 
Attualità: Il virglniano 
Angustns: Vendetta sul ring 
Aurora: L'ultima carrozzella 
Ausonia: La belva umana 
Barberini: chiusura estiva 
Bernini: Arriva John DOe 

Brancaccio; i j tesoro di Vera Cruz 
Bologna: La sesta colonna 
Capito]: Ultimi giorni di uno scapolo 
Capranlca; La madonnina d'oro 
Capranichetta: Chiusura estiva 
centocene: Odissea tragica 
centrale: Chiusura estiva 
Cine-Star; TI conte di Essex 
CI od io: La grande conquista 
Cola dì Rienzo: La taverna dell'al

legria 
colonna; La casa nella scogliera 
Colosseo; ch iuso 
Corso; chiusura estiva 
Cristallo; Totò cerca moglie 
Delle Maschere: Turrl II bandito 
Deiie Vittorie; I bassifondi dt San 

Francisco 
Dei vascello; Forzate II blocco 
Delle Vittorie: Bellezze al bagno 
Diana: n disonesto 
Dorla: Condannatemi se vi riesce 
Eden: Chiuso 
Europa; Chiusura estiva 
Exceisior: Odio 
Farnese: Chiuso 
Fiamma: Come divenni padre 
Flaminio; Capitan Eddie 
Fogliano; u mare d'erba 
Fiammetta: Danger signal eoa Faye 

Emerson (17.30-19.30-22) 
F°ntana: Chiuso 
Galleria: Chiusura estiva 
Giulio cesare: Il tesoro dj Vera Cruz 
Golden: La grande minaccia 
Imperiale: L'azione continua 
induno; Furia del tropici 
"rls: La cintura di castità 

.Italia: In nome della legge 
Massimo; Il disonesto 

1 Mazzini; il matrimonio è ima cosa 

seria 
Metropolitan: L';do".o cine*» 
Moderno; L'azione continua 
Modernissimo: sala A: Fifa e arena; 

Sala B: Signorinella 
NovOcIne: od.o 
Odeon: L'invasore 
Odescalchi: Chiusura esriva 
Olympia: n segreto del castello 
Orfeo: Venfar.ni 
Ottaviano: Nebbie nel passato 
palazzo: Odio 
Palazzo Sistina: chiusura estiva 
Parloil; Domenica d'agosto 
Planetario; n signore e la sirena 
Plaza: L'uomo questo dominatore 
Palestrina: Bellezze al bagno 
Preneste; Tarzan e la fontana magica 
Prati; Non fidarti di tuo marito 
Quirinale: Hai semore mentite 
Qnirinetta: Chiusura estiva 
Reale; stasera ho vinto anch'io 
Rex: Gli avventurieri di S. Marta 
Rivoli: P.nky la negra b.anca 
Rubino; i frateKi dinamite 
Salarlo; Duello al sole 
Sa'a Umberto: La brigata del fuoco 
Salone Margherita; Cavalleria 
Savoia; u tesoro di Vera Cruz 
Smeraldo; incrocio pericoloso 
Splendore; i fuorilegge 
Stadlum: Sciuscià 
Saperclnema: Città del diamanti 
Tirreno; Alto tradimento 
Trevi; li tesoro di Vera Cruz 
Trlanon; cosi sono le dorme 
Trieste; La cintura di castità 
TnscnW: Notte e di 
Ventan Aprile; u grande valzer 
VerbanO; Carovana d'eroi 
Vittoria: Bassifondi di S. Francisco 

RADIO 
RETE ROSSA — 711: Buongiorno 

e musiche — «,14: Canzoni — 11,30: 
Musica operettistica — 12: Valzer pol
che e mazurche — 12,25: Ritmi e* can
zoni — 13,30: Musica leggera per or
chestra d'archi — 14: Sei voci ed un 
pianoforte — 14,15: Ritmi dell'Ame
rica Latina — 14,50: Chi è di scena? 
— 15,09: Notizie sulla 12. tappa del 
Giro di Francia — 16.55: Previs. tem
po — 17: Pomeriggio musicale — 18: 
Musiche gale — 18 30: Ordine d'arri
vo della 12. tappa del Giro — H.35: 
Canzoni In voga — 19: Vecchi ricord: 
— 19,30: Università intemazionale — 
19.45: Varietà musicale da Parigi — 
20,15: Pagine pianistiche — 21,03: Il 
convegno del cinque — 21 35: Musi
che di R. Wagner. Al termine Nan
ni Del Beilo e la sua orchestra. 

RETE AZZURRA — Ore 13 30: Quar
tetto Cetra — 13,54: Cronache musi
cali — 14.09: Notizie eulla 12 tappa 
dei Giro di Francia — 15 55: Previs. 
tempo — 16: Ballabili canzoni e cro
naca dell'arrivo della 12. tappa del 
Giro — 17: Musica leggera — 17,30: 
Parigi vi parla — 18: Panorama di 
canzoni — 18,25 : Musiche di J. 
Brahma C Saint-Saens e C. Aurlc — 
19: Storia della letteratura italiana — 
19,25: Musica sinfonica — 20.20: No-
tlz. sport. — 20.33: Commenti e di
vagazioni sul Giro di Francia — 20.50: 
«Tango», ritratto musicale di un'epo
ca — 22,40: Orchestra Cergoli — 23.30: 
Musiche di Igoi Strawinsky. 

Fausto Coppi a Sestri 
GENOVA, 25. — Fausto Coppi 

e r ientrato nella sua abitazione 
di Sestri , proveniente da Bo
logna, ove si era sottoposto ad 
una visita all 'Istituto Rizzoli. Il 
< campionissimo > gode ottima 
salute, e — come è già stato 
annunciato — fra un mese r i 
prenderà gli allenamenti. 

Cardini ha vinto 
la Coppa di Deauvillc 
DBAUVTLLE. 25 — Il giovane ten

nista Italiano Fausto Cardini ha v-n-
to la Coppa intemazionale di Deau-
ville battendo neila finale 11 francese 
Ducos de 1» Haille per 6-3. 6-4. 3-6 
e 10-*. 

La stampa parigina 
deplora gli incidenti 
PARIGI, 25- — Stigmatizzando 11 

comportamento di alcuni spettatori 
verso il campione Italiano Gino Bar 
ta'.i. il giornale parigino del pome
riggio e France Soir > scrive quanto 
Ecgue: 

«Un vergognoso Incidente s! è pro
dotto 300 metri prima della cima del 
Colle d'Aspin. Robic è caduto, tra
scinando Bartali a terra. Immediata
mente degli energumeni si sono pre
cipitati sul campione Italiano, l'han
no colpito ed hanno tentato di fug
gire con la sua bicicletta. Tali Inci
denti 60no deplorevoli- Essi offendono 
sia le leggi dello sport che quelle 
dell'ospitalità. Gino Bartali non è so
lamente un grande corridore, ma è 
anche un uomo d'una correttezza per
fetta. Coloro che Io hanno aggredito 
non hanno diritto che al disprezzo 
ed alla vergogna, prima di aver di
ritto ad e s c i e dimenticati ». 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U.E.S.I.& A. 
Roma - Via IV Novembre 14fi - Roma 
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PICCOLA PUBBLICITÀ' 
SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
C O M M E R C I A L I Ut 

CiLZlTDMTICIO VITTORIA « l u t a r » a rato. 
«omo. feana. Btmbiao iir» 500. 800. 1000 
mentili. Seat'inteicMi. «eoi aallclp*. Mata 
cambiali la banca (500 modelli ditertl) cai-
tatore ouIoaiTaaeata dilla migliori marca*. 
Garaotia annuale. Visitateci. Ricordato ealu< 
tori&cio Vittoria. Via Crasceotlt 44-46 (pr«*o 
Piatta Oitoar). 

COLORI • SMALTI - BIACCA eameral». Prodotti 
garaatitl genomi. Vendita diretto al pittóri, pri
vati. dalle Pabbrieb* Rimile. Via 0-ìp* *a 0 u « 
(aojoìo Propiguda). 71423 

M O B I L I 12 

A. ALIA OALLEUA HOULI I l l U U — Via* 
Regio* Marghenr* U S (latorao «•rtito) — 
potrei» •oegllw» u VASTISSIMO A&'OKT'.M'-.MO 
MOBILI per qaaiaiut Voatra «igeata. PRUi l 
DI ASSOLUTA OONCORR&NZA. Lojjhiea.ae ra-
teittatioai per tatti. U pi t i Mila «meiaa Ito
ci**. PoItr»c»!e4to. 

A. ARTIGIANI Cantò »t«ndrao camerale:», p ri ri
to. ecc. Arredaatati grmluìsa economici. Vii-
Iitaiioai. Tarsia 31 (dirimpetto Eail). S'tr>"h. 

AVVERTIAMOMI Coul'ua «ecMNamI* «VOCOMI 
a n d i t o MtMIl. Pretti pia b in i 4 Itoli* - BA-
BILSG, Patta Colante** (Cinema Edea). (3161) 

ANNUNZI SANITARI 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico « Br. Sequard • Spe

dalizzato esclusivamente per diagnosi 
e cura di qualunque forma d'Impo
tenza e di tutte le disfunzioni ed 
anomalie «essnall d'ambo l sessi con. 
1 mezzi più moderni ed efficaci. Sale 
separate. Ore 9-13. l«-19: fest iv i : 
10-12. Consulenti Docenti Universi
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 

Piazxa indipendenza, • (Stazione) 

DOTTOR 

DAVID STRONI 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara Indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - Idrocele 
VENEREE . PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel. 13.501 - Ore 8-13 • 15-»; fesL 8-13 

STR0M DOTTOR 

ALFREDO 
VENEREE - PELV.R IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi, Plaghe, Idrocele, Ernie 
Cara Indolore e senza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazze del Popolo) 

Telcf. Sl.9^3 - Ore 8-21 . l'estivi 8-19 
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