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STREPITOSA VITTORIA (MEDIA 39.1141] DEI "CAMPIONISSIMO,, DAVANTI AJBOBET/KOBLET, KUBLER E MAGNI 

è ancora il più forle 
Buona prova di Svftatr, net Inno a V/V-V", checorner va la i'row,, - Uì. Van Stecii* 
ben/ni tt'S'W'i'/y. Partali a £ 7 , 7 " ; 20. Bevilacqua a (/[ 17" - f/r/r/i la Terni-Roma 

' •'•(Da uno dal nostri Inviati) 
TERNI. 25. — Fausto C'oppi, re dei 

cronometro, signore dell'inseguimen
to. nonché passista di eccezione, ha 
piantato la bandiera della cluase (e 
dell'orgoglio, anche) sul traguardo 
di Terni. Questa vittoria, p*r Fau
sto. vale doppio: gli da la soddisfa-

non basta soltanto la (or/a. Ci vuo
le il morule K II morale 'fin qui 
a C'oppi mancava. Oni che l'ha tro
vato. Fausto, si scatenerà? E quello 
che vedremo più in là. DI certo Ce 
questo: che C'oppi, oggi, ha m<**o 
una grossa. ipoteca sul « Olro ». Nel 
cronometro Coppi ha c'ato la sua 

zione di mettere ancora le mani su grande classe, ora la vittoria darà a 
di una corsa, e gli tira su il morale. "" ' "' ""' '~~ 
l'arma segreta di Coppi per le gran
di occasioni. 

Quanto ha lottato. Fausto, per ar
rivare a vincere ancorai Prima di 
ti .do ha lottato con se stesso, per
chè le cadute che gli hanno rotto 

C'oppi la - forza di ritornare a fare 
Il campione. , .*.'••'. 

Le corse con il cronometro fanno 
ritornare a scuola: al due più due 
fa quattro e. di conseguenza. Fau
sto C'oppi, che ha fatto bene il con-
to vince e si proiOe *1 dieci e la 

(2.0928") non riesce e fare di più 
che incastrarsi fra BaJimtcnl e Gros
so un posto che dice chiaro e tori 
do*. • Rari (ili non è pw itti ». Passa 
ancora del tempo prima di vedere 
un altro nome sul cartellone: è Pa-
dovan (2,00 30") che fa saltare Sa-
Umbent. • Me è • Coppi • che straccia 
tutti I conti vecchi: Fausto arriva 
un fulmine «brucia» Il trnguurdo 
2.04'1S"; cioè: 81 km. a 30.114 al
l'orai • - ; - ' • 

Poi arriva Koblet, In ritardo di 
1" e 24". Per Hugo è una giornata 
nera, di Iella: poco più in là di 
Pontenuovo ha rotto I) cambio di 

K.llc strade umbre COPPI ha ripieso a filare a 40 a l lo ia rqnic ai. bei tempi, suscitando (entusiasmo 
desìi aprawionatl. Eccolo in cara, seguito dalla macchina della « Bianchi » - (Telefoto a «L'Unità») 

. le ossa gli avevano lasciato addosso 
ancora un po' di paura: la paura di 
non essere più lui. 11 campione, di 
non poter più fare li suo comodo 
nelle corse. •-'• - ^ • 

A Terni. Coppi, ha vinto una du
ra lotta.' E. forse, già domani sarà 

• In corsa riveduto e corretto, nuovo. 
E perciò - più sicuro. * più spavaldo. 
più deciso. Infatti, chi vive al man 

, gin! dell'entourage di Coppi sB que
sto: che C'oppi per andare forte ha 
bisogno di essere sicuro delle sue 
gambe. E p"r fare girare le gambe 

lode. Che Bravo. Coppil '; Dietro a 
lui. nella scia della sua bicicletta 
azzurra, al gode lo spettacolo del 
ritmo, dell'eleganza e della potenza: 
1 pedali fanno un giro tondo, veloce. 
e le ruote cantano in sordina l'inno 
della vittoria. La musica è fatta con 
I numeri: Fausto passa da Todi con 
dieci secondi di vantaggio su Kubler. 
22" su Bobet. 37" su Koblet ; Fausto 
passa da Acquasparta con e" dt van
taggio su Bobet. 10" su Kubler. 34" 
su Koblet. 
. Anche il passo di Bobet dunque e 
svelto, deciso. , tenero come • 11 fru
scio della seta e. man mano che 
cammina, si rinfranca. Ma non me
no veloce di Fausto. Tue campioni 
che ho incontrato per la strada: Cop
pi e Bobet Vinceranno? E' il giu
dice che to. dirà. E n giudice — con 
II suo cronometro che non perdona 
e non sbaglia — è a Terni. Faccia
moci fare un po' di spazio sul suo 
tavolo e sentiamo che cosa dice, che 
notizie ci arrivano, che numeri but
ta gl\V 

e prtn, drin... »: è II telefono che 
chiama da Todi. T'à il tempo, a me»à 
strada: tempo di Koblet: 1.05 22"; 
tempo di Bobet: ; 1.057"; tempo di 
Coppi: 1.04'45". 
- La folla, esplode: Fausto allora, è 

21. Ponsin a 6'48": 22. Pontisso a ancora il più forte? Ha anche 11 tem-
•'49": 23. Pedronl a 8*57"; 24. Roasel-jpo di Kubler. che * più scadente 
lo Vincenzo a 7*00"; 25. Ferrucci a (del tempo di Coppi di 10". E quello 

, 7'04": 28. Barozzl a T17": 27. Coirle-» di Magni è più scadente ancora: 
ri a 7'33"; 28. Conte a 7'44": 2». Ca- 1 Ori 04". Una pausa. e poi 11 telefo-

• ; L'ordine d'arrivo '.-;" 
1. COPPI Fausto (Bianchii, che per-
, corre i km. 83 della Perugia-Ter-

•; ni in or* 2.4'19", alla media di 
.'"*" km. 39.114; -
2. Bobet Làuta (Bottecchtal a I'07"; 
3. Koblet (Guerra a l'24"; 4. Kubler 
(Frejus) a 2'10"; 5. Magni (Gamia) 
i 116"; 6. Astma a 3'03"; 7. Schaer 
a 3'48"; 8. Brasola Elio a 405"; 9. 
Padovan a 4'15"; 10. Rossi • Dino a 
4*17"; . . . . . . . 

II. Sallmbenl. a 4'25"; 12. Pezzi a 
8*01"; 13. Van Stenbergen a 5*12": 
14. Bartali a 513"; 15. Soldani a 
6'14"; 16. Pasqulnl a 5*39"; 17. Grosso 
a 5 43"; 18. Brescl a 603"; 19. Zam
pini a 6'07": 20. Bevilacqua a 6'47": 

6'48": 22. Pontlsso 

«ola a 7'45: 30. Fornara a T52". 
. 31. Minardi a 8'14"; 32. Kachleltner 

'•' a 8'16": 33. Moresco a 8'30": 34. Zam-
.'-.'Pieri a B'34": 35. Giudici a 8 4»*: 38-
• Martini a »'02"; 37. De Santi a 918": 

Seguono fra gli altri 48 claminca-
^ t i : 41. Marinelli a 9 34": 48. Maggi-
-. ni a 10'19": 54. Bonlnl a 1VM"; 65. 
J- Clolli a 12'13"; 67. Logli a 12*41": 

v La classifica generale 
l i SCHABI» l FR1TZ U. :»3.;«36": 

i - 2) V*n S.eenbergen a 2'33"; 31 M -
gol a 4*23"; 4) Ceppi Fausto a 4 55": 

•••' fi) Astrua a 5*12'; 6) Kubler a 5'34"; 
7> Bobet a 6 2". 8) Kcbìet a 6 1 9 ' ; 

::* P) Soldani a 7'33"; 10» Ptzzl a T4Q *; 
•'-•'" l i ) Braiola Elio (maglia b a n c a ) a 
'••• 81M: 12) Bresci a 812"; 13> Bcvll »c-
•>''•-'• O H i 8'38'': 14) Rcasl D no a 10'; 
?--*•'13) Tornara a 10 15— 161 P e r o n i * 
:y • 10 21": 17> Zarrp.ni a U02": 18» Giu-

: dici a 12'43"; 1») Fachle l .cr - .« 13 11"; 
r " 201 BoA'-ello Vlnrenzi a 14 04": ^cc. 
. •• - Fra gli al'rl 68 s^tf-iono: 23 M la-
^ V n o . » 1816'; 23. Muggini a 18'43": 
5£:.-'. 2» Martini a 2r20": 34 B-r*»!! a 
T ' i a r i S " : 37. De Santi a 23 al*'; 38. C p-
, / * : p l S-r.-p a 2417": 39. M»r*nrll- a 
t ' . S 4 ' « ' : 48. P truccl a 28'44": 50 P - -
r- «otti a »'38": 54. L-g'J a ?222 •: 
• l'"• 8» Falzonl 34'48": 82. Bonlnl a 3643"; 
u '--.11. Leoni a 42-37". . . . . . . , 

no squilla ancora, e dice: Soldani: 
1.07'21"; Van Stecnbergen: 1.0B5.V*. 
Bevilacqua: 1.07*4"; BcTraer: 1.05'58". 
Dunque: , sin i qui • f-Jchaer vince 11 
confronto con Van 6'eenfcergcn ' e 
Coppi batte tutti. Ritorna II campio
ne. Il re del cronometro e dell'inse
guimento? . . . - • • ' • . 

. E qui. a Terni, come stanno le 
co**? Per un'ora 11. cartellone lo tie
ne Corrieri con un tempo mediocre 
(2.11*23"). Ma ci sono solo I tempi 
degli ultimi. cf.«** dei frinì e dei gre
gari che sono stati I primi a partire 
e perciò non ci si può aspettare 
grandi cose da loro. Tal frilll. per
chè non fanno moro gioco; dal gre-

velocità. ha cambiato • la bicicletta 
con un'altra che aveva 11 rapporto 
troppo piccolo, perciò ha douto for
zare Il passo, senza trovare la f'H.len-
za buona. Cosi Koblet si rassegna. 
e*per 17" deve a tv» u-a re la bandi-i»'t 
del 2 o posto, che darà a Bobet. C'è 
davanti il rivale suo di casa Ku
bler. battuto da Hugo per 48". pi 
questo fatto, che gli resta sullo sto
maco - dà la colpa alle sue gambe 
«tanche, dice: « Faaere di legno le 
mie gambe... E io tanto stanco... ». 

Coppi, dunque, fa piazza pulita' 

Si. Perché Fornara.. Pedronl. Pezzi, 
Astrua. Urc»cl. attuti di riguardo del-
e Magni con il jolly della volontà 
la corsa, non hanno voce In capitolo 
che ha In mano. oggi, non riesce' a 
fare gioco nella partita degli assi. 
Cosi Vun Steonbcrgen che gì usti (leu 
la sua corsa mediocre tlant'o la col
pa al rapporto troppo lento e che 
dice: « Jc n'at pas le mora/e: ioni le 
monde tst parti... ». Cosi Soldani. che 
si piazza soltanto. C'osi Bevilacqua. 
che ha trovato la rampa di Todi 
roppo dura per le sue gambe di pas

sista. e Schaer gli e saltato addosso: 
Frltz ha raggiunto Toni *ul traguar
do. K questo non so l'aspettava nes
suno. Prourlo 

UranUe corsa di Sjchuor. dunque 
che pure non è uno specialista del 
cronomctio. An7.ll Schaer ha saputo 
frantumare in maniera spavalda lo 
attacco di Van Steenbergen e batter
lo. Perciò. Schaer. è ancora l'uomo 
più bello del « Giro ». * l'uomo con 
la maglia rosa. Mentre quella bian
ca è passata dalle spalle di Pedronl 
n quelle di Elio Broscia. ••••* 

E. domani. Il « Giro » ritornerà al
la vecchia abitudine delle corre In 
linea: r*n T""••*•• a Roma — 273 km. — 
per ' Rieti. Sella di Corno. Aquila 
Ovindoll e Colli di Monte Bove. Ros
so traguardo dt mattina. La strada è 
brutta, con pietre, fossi e polvere 
tanto che II Direttore di - corsa IÌB 
autorizzato il « cambio della ruota ». 

rovrfbbo essere una corsa cor» il 
pepo sulla testa e U sale nella coda. 
di rivincita — anche — per gli sca
latori tipo Bartali che oggi hanno 
dovuto segnare II passo: una corsa 
che darà del filo da torcere anche a 
Schaer. • Ì: - . . . -

Cose che si dicono, che si pensano. 
queste. E che. poi. ti più delle volte 
non sono vere. Perchè le corse so
no rotorde e non si sa mal dove 
vanno a finire. '--•-

;, ATTILIO CAMOR1ANO ,i 

Il Giro arriva a Roma 
alla Passeggiata Archeologica 
Ogffl. fra le 17 e le 17.30. 11 Giro 

«luneerà a Roma, alla Passeggiata 
Archeologica, proveniente dalla Via 
Appla Antica. Prima di tagliare H 
traguardo della Ternl-Rsma. 1 • gi
rini » dovranno percorrere un giro 
e mezzo del circuito di Caraea'la. 

Alle ore 19 avrà inizio un'interes
sante . riunione di atttaa, con Bare 
per allievi (trenta lacrittl) e per 
dilettanti dietro-motorl. 1 prezzi so
no modici: Lire 400 e 200. 

I.OUISON nOllhT. il secondo ili 
ieri, per la sua regolarità è fra 
(lì aspiranti al successo finale 

ENTUSIASMANTE FINALE DELIA SERIE A 

Decisiva per il Milan 
la partita di Firenze 

TEATRI! 

U Roma gioca a Torino per In permanenza in A •> Vivis
sima attesa per il "derby del SudM Napoli -Palermo 

Il campionato -di calcio vive ormai 
le sue ultime. battute, ma non per 
questo ha gettato alle ortiche t mo
tivi-cardine della &ua esistenza, del 
suo Interesse: le lotte per lo scudet
to e la retrocessione. Anche nei 
suo terzultimo turno, li massimo 
torneo si presenta, infatti, nel segno 
di una palpitante Incertezza In te- di buon occhio la supremazia mlla-

— %.&'*?* .-" X. 
le orecchie tese alla radio per la 
partita di Firenze) dinanzi al pro
prio pubblico, contro l'indomito No
vara di Piola. L'Impreso, malgrado 
la netta differenza esistente tra le 
due «quadre, non è tra le p ù faci
li; g i • azzurri 1 sono in gran torma 
e da buoni piemontesi non vedono 

sta e In coda. Il Mllan gioca doma
ni a Firenze la sua partita decisiva-
se vincerà, niente potrà più Impe
ri ire la • cucitura * dello scudetto 
tricolore sulle maglie rcesonere. Se 
Invece il Mllan perderà, con le re
stanti due Infuocate partite che gli 
restano (Lazio in cafa e Roma fuo
ri) , il t l fc io correrà - 11 - piacevole 
rischio di avere 1 campioni d'Italia 
50I0 allo scoccare del nevantestmo 
minuto dell'ultima partita di cam
pionato. • ••••• - '• . .: 

L'Inter, reduce dalla ^confitta d' 
Lucca, cercherà di riabilitarsi (con 

nese. quindi la metteranno tutta. 
Negli abissi della classifica molte 

lono le «quadre che giocano doma
ni una carta importante: in ordine 
di classifica Padova (punti 27). To
rino (27), Tr'rstlna (27), Lucchese 
(26). Genoa (24» e Roma (23). P»T 
Triestina, Padova, Torino e Lucrhe. 
se vincere domani significa raggiun
gere la sospirata qhota salvezza, per 
Genoa e Roma 1 due punti costi
tuirebbero ancora un po' di cs*i-

iRcno per le loro residue speranze. 

I MONDIALI DI SCHERMA A STOCCOLMA 

della spada a squadro 
Mortole incidente al fin'andese l'mari Vartra 

STOCCOLMA. 25 — ^ L'Italia è 
entrala in finale nel torneo di spa
da a squadre, assieme alla Svezia, 
alla Francia e alla Danimarca- Al 
cor.t.*rio cono etate eliminale: Un
gheria. Lussemburgo. Egitto e Sviz
zera. 

Nel primo girone semifinale l'Ita
lia. dopo aver perduto con la Svezia 
e pareggiato An l'Egitto, ha scon
fitto l'Ungheria, qualificandosi cosi 
ier le finali. Il miglior azzurro è 
stato Dario Mangiarottl, mentre 
Marini. Pavesi ed-Edoardo Man-
giaro'tl hanno alternato sconfitte 
e vittorie. 

Nel torneo femminile di fioretto 
individuale, a! contrario, nessuna 
italiana è ent-ata in finale. La Cam-
ber. la Zanelli e la Avanzi, che 
avevano superato con disinvoltura 
i quarti di finale, «i eono dovu'e 
Diesare nelle semifinali alla mi-
tlior c!as-.e delle uncheresi e delle 

oggi lamentato un mortale inci
dente. Il campione finlandese Umari 
Vartia, durante l'Incontro con il 
danese Luchow, è stato mortalmen
te ferito sotto l'ascella destra; nel 
contatto con il suo corpo la spada 
dell'avversario lo ha preso di ta
glio in pieno torace. . -,• , • 

Sull'istante l'incidente ' non era 
sembrato grave, ed anzi Vartia 
avrebbe voluto proseguire l'incon
tro, per quanto Luchow non fosse 
del suo parere. Difatti dopo qual
che secondo il finlandese si è se
duto su una sedia, e poco dopo si 
è abbattuto a! suolo. Trasportato 
in autoambulanza all'ospedale, Var
tia vi è giunto cadavere; i' medici 
hanno dichiarato che la stoccata ha 
leso i vasi sanguigni del polmone 
e forse anche del cuore, per quanto 
provenisse da destra. 

L'incidente ha prodotto una enor
me impressione: la Finlandia ha 

'. annunciato di abbandonare i Cam 

La lotto per la salvezza avrà 11 
suo epicentro a Torino, eve scende ._, t 

Il fanalino di coda: la Homa. Per 1 Arenula: La vergine di Tripoli 

v-V-r-.; TEATRI^ -,;Vv-'.' 
Airrit ora Si: Cia Piatro Scltrro 

p r n u U « li revisore > di £to|ol 
con L. Corteat, A. Nicchi 

ELISEO: ora 21: Cia E. Da Filippo 
• « Sofno di .. una cotta : di mezzi 
«bornia » ^ 

PALAZZO SISTINA: ora 21: C U Ma
cario • Votate per Venere • 

QUIRINO: ore 21,13: Spettacoli Er-
• repi e Bianco • nero» ^ 

ROSSINI: ore 21,15: Cia Checco Du
rante t Caccia riservata • 

SATIRI: ere 21: C U Marchto-Blan-
chJ-Annlcelli «Le valige erano 
pronte » i . ••' 
-V-W: VARIETÀ' 

Adrlaclno: Atto di accusa e Rtv. 
Atbambra: ore 16: Grandi «petta-

coll teatrali • P.nto • 
Altieri: Ritrovarsi e Rtv. 
Ambra-Jovinelli: Dietro la maschera 

e Rlv. . 
Burninl: - Capitan demonio e Rlv. 

• Romani e troppo tardi * )•-. -
La Fenice: Rio Bravo e Rlv. ' 
Manzoni: Una notte al tabarin e C U 

Pistont-Rlzzo ; 
Nuovo: Aquile sul Pac fico e Rtiv. 
Palazzo: La cestola di Adamo e R'v. 
Prinilpa: Non c'è tempo per Van.ora 

e R.v. 
Quattro untane:-Santa Lucia lun-

tana e Rlv. 
Volturno: L'arciere di fuoco e Rlv. 

C I N E M A ~ 
A.D.C.: Lo scorpione •' d'oro (dalle 

10,30 ant. L. 40) ' 
Acquario: Miracolo a Milano 
Adriano; li principe e il pov iro 
Alba: Il generale mori all'a.ba 
Aicyone: L'arciere di fi-oao 
Ambasciatori: I marciapiedi di New 

York . 
Apollo: La fortuna «1 diverte 
Appio: L'isola del tesoro - Valle del 

castori 
Aquila: L'ereditiera 
Arci baleno: Les casae pjeds (17-

19,30-22) 

KiaUc~r05.il è la partita della deci
sione finale: • O IH va o la spacca ». 

La «erte ha pero voluto Dreservare 
loro un avversario terribile, un To
rino a « e t a t o di punti, che non può 
concedersi 11 lu&so di regalar* un 
solo punto in casa, pena la salvezza. 
Arduo, ma non imponibi le fi com
pito della Lucchese a Bergamo: un 
naregp'o non sorprenderebbe nes
suno. Facile 11 programma Interno 
del Genoa, anche se l'avversarlo di 
turno è quel Padova non certo In 
condizioni da... vivere In pace. 

Fra le partite che non interessa
no p'ù I due poli della cla-ssifles 
fa fpìceo una Lazio-Juventus dal 
molteplici motivi di richiamo. Alla 
rituale rivalila che tcpnra le due 
«quadre si affiancano altri fattori 
di speciale interesse: I bianco azzur
ri h*inno da difendere. Infatti, l'in
violabilità del campo e l 'Irrbattlb-
lltà 'nel confronti diretti con le tre 
grandi. Accresce l'attesa il fatto che 
l'ultima squadra a vincere a Roma, 
Il 18 settembre 1949. e stata proprie 
la Juventus. Battasela grossa In vi
sta. dunque: .* In bnllo 11 prestigio. 

Anche al Vomero è dì scena n pre
stigio nel classico « derby del S-'d »• 
Il proroì t lro nonostante fi parli di 
Un Palermo- ritornato agi! ?ntlrh' 
«nlendnri e tutto per g'I azzurri par-
'enopel. Npl'e tre r'rr,a"'"iM pir M -
to »">rr>o. Polocna' e Udinese non 
-lovrrhbpro ' faticare ece«.«Ivsi—«en'r 
oer !'q-»'dare rl*peM*vaf~» ,n'p Samp-
dcirla. Triestina e Pro Patria. 

• - _ . . . . n n n l n - n i i i i u i i v i a i u u i a u u a i i u u i m i c i t r i n i -

francesi. Sono entrate in finale. p , o n a t u m e n t n , a n c h c L u c h o w # > a r . 'je ungheresi, due francesi, una 
au-fiaca. un» danese e un'inglese. 

Nei turni eliminatori dei torneo' 
maschile di spada a squadre si è 

• • I L » , K O M A - W Z O : l » M / « , I K O . - l » ' " < i > ' J L ' » - O H * W I ' 1 

Solo i carabinieri a cavallo 
hanno potuto fermare Lisander 

(Da uno del nostri Inviati) 
TERNI. 25. — M«ander. l'trraaci-

bile vecchietto, incontra Toni Bevi-
'acqua ai via della tappa -

« Bella figuraccia» — gli dice, ve
lenoso — un BASO come lei che sba
glia strada entrando In pista per la 
volatone finale di Perugia.- Bella fi
gura. proprio! Sappia che mi vergo
gno di lei e che non manderò più 11 
nipotino Pierino a scuola da lei... ». 
- L'alfiere delta « Benotto » china II 

rapo. ro»«o tn viso, e non profferisce 
parola, ma (I D. C. ovverosia il Di
rettore di Corsa, che ha ascoltato la 
filippica del vecchietto, investe a sua 
volta Listi nder. :\ • - -

«Fili via. lei! E la smetta di acoe-
citre I corridori... Via di quii ». • 

« Moderi I termini — risponde in
viperito il vecchietto perwaloso — 
moderi I termini o la denuncio alla 
Presidenza dell'UVI.„ ». -,. 

iVon. l'aresse mai detto! Il Ti. C. 
ovverosia 1/ Direttore di Corsa.' dà di 

irart. |>erche hanno lordine di non P'P'10 al finrhictto e fschia a lungo 
forzare, di fare le ro*« con calma 
perchè domani ta tappa sarà dura 
t doranno porta;* l'acqua e dare 
spi.",!* al capitani ~ 

Topo Corrieri viene 11 turno • di 
Grosso 12 09" 58") che tiene la ve 
trina per plO di m'ora. Anche Grosso 
•*• un fior» che cresce In un campo 
di erbacce. Ma poi arriva Saltmbenl 
f2.0S"40") e sul nome di Grwwo. il 
giudice di arrivo, passa la spugna. 

Ecco Bartali che arriva. Ma Gino 

A> corrono allora i carabin.eri a ca
vallo in alta uniforme, con pennac
chio. sciabola sguainata, al galoppo 
(Com'è noto . «rtirab.nlerl a cavallo 
in alta uni/orme, con pennacchio. 
s-iabola sguainata, al galoppo, sono 
sempre presenti nelle tappe a cro
nometro). F»si. suonata la carica, si 
gettano sull'inerme vecchietto, f ma 
Lisander. agiUss mo. ont'a sul selli
no posteriore della magnifica « Ket-
tuno» di Barbua. la moto cioè del 

noto fotografo milanese. I due fug
gono verso le dolci colline della ver
de Umbria e dopo pochi minuti so
no spanti. Allora i carabinieri a ca-
allo caricano la folla indifesa. 

Mentre con la nostra macchina 
stiamo facendo la guardia a Fante 
Rivola della « Benotto » che ionti-
nua a cambiare rapporto, sbagliando 
ogni volta, ecco passare a gran cor
rerà Lisander sempre sul sellino po
steriore della « Kcttuno » di Barb.sa. 
Fglt reca con sfi una grande lava
gna Pensiamo che si sia deciso lui 
stesso a dare lezione a Pierino -

«No — risponde Lisander — la la
vagna mi serve per altro: vedrete... ». 

Scompare quindi fra le ondulazio
ni delle dolci colline della verde Um
bria. bevendo a garganella una bot
tiglia di acqua solforosa. Bkomrare 
poco dopo. Sta facendo la spola fra 
un corridore e l'altro, tenendo d'oc
chio il D. C. (Direttore di Corsa) 
ed i C.C. (Carabinieri a Cavallo). Ha 
sistemato la lavagna sulla schiena di 
Barbisa e si arcinge à scrivervi qual
che cosa col gesso. •••<••• ••-»> . •« 

La tappa a cronometro Perugia-
Temi si cuoce come un uovo al te
game. al sole feroce delle ore cani
colari. Si passa a Casalina; Si rag
giunge la cima di Todi e Dante Ri
volo continua a sbagliare i rapporti. 
Tutto procede però nel migliore dei 
modi, quando noto una strana agi
tazione nel serpente multicolore. Li-
wndet in moto sta passando da un 
corridore all'altro, mostra la lavagna. 

e gli uomini al seguilo fanno dei 
sobbalzi dopo aver letto ciò che il 
vecchietto vi ha scritto. Soliamo pu
re che i più ag tati sono i colleghi 
dei 'g ornati dcmortsliani e gover
nativi. Uno di costoro chiama Ca
rini, uomo munito di tromba e que
sti. rapidamente informato, suona ta 
medesima, r.svegliando l'eco delle pa
cifiche campagne rosolate dal sole. 
Il Direttore di Corsa, avvertito lui 
pure, fischia a lungo, corrono i ca
rabinieri a ravallo e l'inseguimento 
di Lisander ha inizio. 

L'inseguimento si protrae fino a 
Camp'lcllo. alle porte di Terni. 

Qui il satanico vecchietto è final
mente raggiunto. 1 carabinieri a ca
vallo lo portano a Temi e lo metto
no in gattabuia. 

So'o a tarda sera, dopo aver spie
gato l'cquivxxxj. riesro a farlo libe
rare. Lisander aveva scritto sulla la
vagna a carattere stampatello: « Ab
basso F>. C. - Votate contro ». Ma si 
trattava di un equivoco. Siccome e 
p»*oibifo far' prorogando politica al 
< Giro a. lo avevano arrestato, ma si 
trattava, come arerò dello, di un 
equivoco. Lisander infatti non vole
va dire: « Abbasso la Democrazia Cri
stiana ». bensì « Abhasso II Direttore 
di Corsa», fn-quanlo al: «Votate 
contro ». egli si riferiva all'elezione 
del «eoinei Io del Giro. che. come 
ogni mnno, avrà luogo a rescara, 
«Votate contro», non eleggetelo re
ginetta: voleva spiegare Lisander. 

•/"i Jj'lj. GIULIO CROSTI. 

franto per la sciagura, ha dichìa 
rjlto di ritirarsi. Umari Vartia ave
va 36 anni, era capitano della ri
serva dell'esercito finnico, e lascia 
la moglie e tre bambini. 

Promossa una rapida inchiesta, è 
stato accertalo che la spada di Lu
chow era munita in punta del re
golamenta m cappuccio di acciaio, 
che è stato trovato al suo posto 
anche quando l'arma è stata cstrat-
ta dal torace del ferito. 

Profeta - Savi e alt) mafches 
sfaiera alla Romana-Oas 

1 * ^ ^ — ~ * . . . 

Questa sera alle ore 2030 6i svol
gerà all'Arena Romana Gas, in Via 
Ostiense, UT» attraente "programma 
dilettantistico. Il campione laziale 
dei pesi piuma Profeta avrà dinanzi 
Il coriaceo Savi. 

Negli altri incontri saranno di 
fronte 1 pesi piuma Trotti-Baiocco; 
Di Vittorio-Cassetti: Boll ini .Colalon. 
Ro; Plaeld'-Barcelletti; Lombardinl-
Baflll; nel gallo: Splna-Ch'gi: nel 
welter»: Clucci-Ssvell i . Incontro ri
serva: LolU-Glacchett!.-

Que nuovi primati mondiali 
migliorati dalla lambretta 
PARIGI, 25. — Questa mattina sul

la pista dell'Autodromo di Llnss-
Montehery. Romolo Ferri, al volante 
di una Lambretta 125 ce . Catego
ria A. classe 4. ha migliorato 1 Pro-
ori precedenti primato rrondlall. I 
10 km. con partenza da fermo ione 
stati percorsi In 4'441'*810 alla me
dia di km. 149.880: le 10 miglia con 
partenza da fermo In 6" 16*'17 100 alla 
media d| km. 154.020 

Previsioni per domani 
ATALANTA-LUCCHESE 1-X 
BOLOGNA-TRIESTINA 1 
COMO-SAMPDORIA 1 
FIORFNTINA-IMILAN l-X-2 
GENOA-PADOVA I 
INTER-NOVARA 1 
LA7IO-JUVENTUS l-X-2 
NAPOLI-PALERMO 1 
TORINO-ROMA 1-2 
UDINESE-PRO PATRIA I 
VENEZIA-LIVORNO 1-X 
VICENZA-BARI 1 
BRESCIA-TRE VLSO 1-X 
PANFULLA-SPEZIA 1 

.Fangio ieri a Berna 
il più veloce sul giro 

BERNA. 25. — Juan Pan i lo ha 
registrato egei 11 miglior tempo sui 
giro durante le prave Per II G P . 
di Berna che «si 6Vo!£erà domenica. 

•Fangio al volante di un'Alfa Ro
meo . ha coperto i* 7.280 metri del 
circuito in 2'35"9, alla velocita ma
dia di 168.108 Km 

It secondo miglior .tenrpo odierno 
è stato segnato da Farina su Alfa 
Rcmcd. in 2*37*'8. Sanesi. era Alfa 
Romeo, ha fatto segnare 11 tempo di 
2*40-3 piazzandosi cosi al terzo po
sto tra 1 migliori corridori odierni. 

S i prevede che domenica prende
ranno li via, per compiere I 42 giri 
del circuito, 32 concorrenti di sette 
nazioni. La distanza c o m p l e t i v a da 
coprire sa ia di 305.760 chilometri. 

Snl circuito di Berna hanno girato 
oggi anche i motocicl ist i che dispu
teranno la loro gara nella giornata 
di domani. L'italiano Bruno R i t t o 
su Guzzi ha registrato il miglior 
tempo per la categoria fino a 230 ce. 
In 3'10'5. . . . . . . . 

Arlston: Tradimento 
Astorla: L'arciere di fuoco 
Astra: La fortuna i l diverte 
Atlante: Piccole donce • * ••"• * 
Attualità: Capitan Cina 
Augustus: Pelle di bronzo 
Aurora: Tote al giro d'Italia 
Ausonia: L'arciere di fuoco 
Barberini: Ho ritrrvato la vita 
finlcgna: Pelle di bronzo 
Brancaccio: L'isola del tesoro - Valle 

del castori 
Capannello: Amori e veleni -
Capito): La Blola della vita -'' • 
Crprantca: Non voglio perderti ' 
Capranlchetta: Anime incatenate 
Castello: Asfalto al cielo 
Centocelle: Romanticismo 
Centrale: La volpe 
Cine-Star: L'arciere di fuoco 
Clodio: Assalto al cielo 
Cola di Rienzo: L'arciere di fuoco 
Colonna: L'ereditiera 
Colosseo: Il grande peccatore 
Corso: La gioia della vita 
Cristallo: Più forte dell'odio 
Belle Maschere: Miracolo a Milano 
Delle Vittorie: La fortuna i l diverte 
Bel Vascello: Vacanz? al Messico 
Diana: Arrivano 1 nostri 
Boria: Terra di giganti 
Eden: I marciapiedi di New York 
EuroP.i: Ncn vaglio perderti 
Excels l 'r: La Saga dei For«yte 
Firn^se: Persiane chiude 
F'amma: Contro la legge 
Fiammetta: Lady P a n a l e 
Flaminio: Miracolo a Milano 
F-gl lano: I marciapiedi di New York 
Fintana: Smith 11 taciturno 
Oaiierla: Il tradimento 
Giulio Cesare: L'iscla del teeoro -

Valle del Caseori 
Golden: L'arciere di fuoco 
Imperlale (10,30 ant.): Nozze Infranta 
lirtunoì Harvey 
Iris: La Saga del For-jyte 
Pal la: Pe l le di bronzo 
Mass imi; Arrivano I ncstri 
M - K | I Ì I : Ti amavo « P W saperlo 
Metropolitan: I giovani uccidono 
M-dern i : Nozze infrante 
Modernissimo: Sala A: La gabbia 

d'oro; Sala B : La fortuna M diverta 
N-v-cIn»*: Giovanna d'Arco 
Odeon: V';o pall ido 
Ori.»*«-calchl: Documentarlo Inglese 

(Parlato In italiano) 
Orfef : La portatrice di pane 
O'tavl-tno: TI generale mori all'alba 
P i a s t r i n a : La fortuna e' dlv»rtp 
»***rloll: I meivlapiedl di New York 
Planetario: Rocce ro?«e 
•••->z-t: Vla'e del tramonto 
Preneste: 71 ladro di Venezia 
Quirinale: L'arciere di fuoco 
r»i«r!net«a: It padre della eposa • 
Reale: L'arciere cM fuoco 
R^x: L P epbbla d'oro 
Rialto: Più forte dell'odio 
**»*vo|i: ti ppdre ('e'ia « n o n - • 
wo**i.-i: ti ca lmspo del Piave 
R»b'nr>: Domani è un'altro giorno 
Salarlo: j \ sent iero del p'.no sol i -

t a r l o -J 
Sala Un»b?rto; Stromboli 
*••*••«•«"» M-»»i»t-nn: C?n'»=n Cina 
Salone Margherita: S'nfonl" eterne 
S in R-b»rt«>: UT, g - n i 0 In famiglia 
«•«nt'lppo-lto: M-jrg'e 
S9v«la: L*»sola del te;nro - Valle 

del cantori 
Smeraldo: Il dottor Cyclops 
Splendore: La gabbia di ferro 
s tad lam: Persiane chiuse 
Soperclnema: ti prlrclpe e il povero 
Saperga: La torre bianca 
Tirreno: L'arciere di fuoco 
Trev*: L'isola del tesoro - Valle del 

castori 
Trlanon: Edoardo mio figlio 
Trieste: La S*»ga del Forsvte 
Tnscolo: Ed ora rhl bacerà 
Venttan Aprile: Piccola donne 
Verba«o: M'raeolo a Milano 
V'ttorla: Piccole donne 
VPtoria Clamplno: I lancieri del 

deserto 

f*f****r***MM***r****s*mrr**rt**fsrfrrrMr. W / / M , / / M M M i 

Vittoria di Cardini 
ai campionati di Francia 

PARIGI, 25 — * L'italiano Fausto 
Gardlni. ultimo del tennisti italiani 
rlmlsta In lizza ai campionati Inter
nazionali dt Francia ha eliminato 
Wiadlslw Skeneckl nel terzo turno 
eliminatoria con 11 punteggio di 6-3. 
8-«. 6-4. 

IVon far lo spava ldo 

senza 
E V I T A ^ t t f e r T E LE M A L A T T I E V E N £ R £ £ 
7 R 0 V A S ^ B \ T U T T E LE F A R M A C I E D I T A L I A ' 

*-**• 25 Apntndir* HmlVUMlA 

SlJl^tACOREA 
w-. O r si 1*1 da» r o m a n z o ;. 

•/•; di KOBURT MARTIN 

-. Naturalmente agli america-
'• ini avrà latto capire di avere 
' l documenti naacoati in luoto *i-
l curo e di poterli mettere fuori ad 
- ogni momento nei caso che aves-
<MTO tentato di eliminarlo. 
.'-• — Fin qui tutto va bene — di*-
•e, Emi. — Non riesco a capire 

ì come noi ataroo venuti a cono-
'•cet-i-ta di tutta la storia. Come 
abbiamo aaputo che i documenti 
sono nascosti a Seul.e non por
tati ri» da Si? •-•' '* 

< — La tua e una domanda inu
tile — diate distrattamente il 

: Vecchio — dot non utile p*w 
sneiteni !n grado di a*-Ire mt»-

,Mlio, Direi che è pura curiosità 
' Ti basterebbe sapere che il go-

pppoiare ha saputo r«*n 
• ohe 1 etocumenu si tre-

vano nascosti a Seul. Ma voglio 
soddisfare la tua curiosi tà-.. 

— No — fece Emi sinceramen
te mortificato — se tu dici che la 
risposta non giova alla nostra 
azione, mi contento di ««pere che 
U governo popolare conosce con 
certezza che i documenti ai tro
vano a Seul. -

— Ti potrebbe reetare quakhe 
d'ibbio •— fece U Vecchio sorri-
•iendo dietro gli occhiali — Dun-
aue, come tuitì sapete, alcuni do
cumenti vennero recuperati, in
viati aU'ONU e pubblicati sui 
-{tornali; ma non erano I più im
portanti e compromettenti. Come 
riuscimmo ad impadronirci di 
quella parte dei documenti? A-
momento della liberazione di Seul 
ooa tutti I compiici di Si Man 

| riuscirono a fuggire. Cori awen-
I ne per il sindaco della cUtà e «u«l 
, lo potemmo arrestare. Per tutte 
i "e ruberie commesse ai danni del 
popolo lo avremmo dovuto far 
giudicare da un tribunale e fu
cilare... • . . 
' — E facemmo male a non fuci

larlo. Si è Ria presentato «gii 
americani, t quali hanno annun
ciato che lo rimettono in carica. 
Lo sai? — domandò Emi. 

— Lo so. Ed è proprio In sc-
suìto a questo suo contegno che 
•0 posso ora appagare la tua cu
riosità. Non c'è più ragione, in
fatti, di mantenere segreto che 
egli, quando venne arrestato, rf 
dichiarò vittima di Si Man, fece 
professione di fede democratica 
ti disse sinceramente convertilo 
E fu per dimostrarlo che ci mise 
al corrente dei documenti. Una! 
oarte (quella che recuperammo! ! 
•di era stata affidata, esf.i l'8-e-| 
va nascosta e ce la consegnò. Ci 
disse anche che il resto del do
cumenti era stato affidato, in suo 
nreeenza. da SI Man al capo del
ta po'lha Segreta, con l'ordine 
nrectso di • nasconderli à • Seul 
Perche e*tl d parlò anche di 
questi altri ' documenti? - Allora 
nensammo che lo avej*se fatto per 
strafare. Osfjt lì suo allegelamen-
•o ai so'ew col bisotmo che eall 
mentiva di non tenere M «-olo com-
prome«*o nell'affare. Egli d assi
curò che 11 capo della polizia se

greta non era riuscito a scappare 
da * Seul; ma le nostre ricerche 
furono vane. In tre mesi non ab
biamo «scoperto né lui né i docu
menti. Solo ai primi di settembre 

scoprimmo il suo cadavere In un 
sotterraneo: preso da] panico ai 
dover rispondere davanti a un 
tribunale popolare di tutti i suo: 
delitti, si era impiccato. Bene, 

« E allora, alano In *f«e alla ricerca iti «a-taateatl...», • 

un poco di buono di meno. Ma 
purtroppo il porco portava con sé 
nella tomba il segreto. Il ritrova. 
mentp del suo cadavere ci ha pe
rò ancora una volta convinto che 
I documenti si trovano a Seul. A 
questo punto le nostre indagini 
sono state interrotte dagli avve
nimenti militari. .-

— Comunque — ripetè Kim — 
io trovo che oggi tutto è dive
nuto molto più diffirile. 

— Io penso proprio il contrario 
— fece il Vecchio senza «vompor-
si. — E saranno gli americani a 
facilitare il nostro compito. Ora 
che essi sono a Seul, tenteranno 
di avere mani libere con il vec
chio Si, Il quale, nel corso della 
guerra, si è smascherato di fronte 
al mondo intiero: la guerra ha 
fatto conoscere a tutti le porche
rie che egli prima riusciva a far 
passare quasi sotto silenzio. Oggi 
tutti sono d'accordo che quello 
di Si è un regime schiavista, feu
dale. indegno dell'umanità SI, an
che perchè è un ladro, non meno 
del suo collega Ciang. egli rap
presenta un peso morto per gli 
americani che vorrebbero salva
re la faccia di fronte al mondo 
Ad essi farebbe molto comodo 
ooter dire: — Ecco, mandiamo a 
«*asa il vecchio assassino! Mette
rebbero al suo posto un a ^ s -
sino di nuovo tipo e alI'ÒNU 
farebbero applaudire il gesto ge
neroso, dell'America civile, de

mocratica. disinteressata. Ma non 
possono far tutto questo fino a 
quando non avranno in mano 
il compromettente carteggio con 
Si. E allora, siamo in due alla 
ricerca dei documenti: noi e gli 
americani. Si tratta di vedere 
chi arriverà per prima. . 
" — Nella gara partiamo con 

qualche svantaggio — disse con 
un leggero ' sorriso sulla faccia 
magra lo studente. . . , _ 

— Partimmo con qualche svan
taggio. ma ora siamo sullo stes
so traguardo di partenza — cor
resse il Vecchio. Poi spiegò: — 
In verità, io avevo pensato che 
anche con l'occupazione ameri
cana di Seul avremmo dovuto 
continuare *a dirigere le no
stre indagini nella ' vecchia 
direzione. In direzione di • Si. 
cioè. Può darsi che. dopo il 
suicidio del suo amato capo della 
polizia segreta, il vecchio assas
sino sappia dove sono nascosti i 
documenti; può anche darsi, però. 
che non Io sappia affatto Co
munque, anche se lo sa. Un quan
do le cose restano allo stato at
tuale, perchè dovrebbe togliere i 
documenti dal loro sicuro nascon
diglio? Dunque, avremmo dovuto 
continuare a seguire le vecchie 
piste. Ma con quali risultati? Si, 
avevo anche nuovi piani che vi 
avrei sottoposti; ma ora tutto è 
slato capovolto a nostro vantag
gio dal felice intervento del com

pagno nittore. " 
— Dal mio intervento? — escla

mò Emi sorpreso —. Ma io non 
ho mosso ancora un dito. Fino 
a qualche ora fa non sapevo nem
meno di che cosa si trattasse! 

Il Vecchio scoppiò a ridere per
chè il bambino di Cian questa 
volta era riuscito a dargli un piz
zicotto ed era fuggito di sorpresa. 
Poi. sempre ridendo, si rivolse al 
pittore- — Ma solo grazie al tuo 
intervento io sono slato liberato 
e posso essere qui ad Illustrarvi 
la miss'one affidatavi dal gover
no popolare' -. : . 
- — Ah! — esclamò Emi deluso 
— era questo che volevi dire. Si, 
è vero, ho avuto una buona idea; 
Kim non nutriva molta fiducia. 

— Si. avevo poca fiduda —-
riconobbe Kim e poi, rivolgendosi 
al Vecchio, disse — ma non ca
pisco perchè tutto quel che è 
accaduto abbia capovolto la si
tuazione a nostro vantaggio; mi 
pare che l'avventura che t| è ca
ni tata ri abbia soltanto fatto per
dere alcuni giorni preziosi. Inol
tre. mi sembra che tu abbia detto 
di aver abbandonato fi tuo vec
chio piano, proprio in seguito al- . 
rintervnto di Emi Non hai det
to co«d* '•'. • •' ' . • 

— Infatti. , . . . . 
— E allora, ne hai uno nuovo? 

fConriintaJ , 
i*t >••;»". «•'•"' t . - . • > i . 
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