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Coppi battuto per 20", scavalca in classìfica Van Steenbergen e Sc/aier - Beila 
prova di livma, terzo a pari mento con Bobet - Kubler e Magni alo. posto, a TOo" 

> (Pa uno dei nostri Inviati) 
SAN MARINO, l. — Siccome tsi ve

dono Ut sluggltu. come *ul (ologram
ma di un film. le torre coi crono 
metro limino bisogno di un litologo 
e di un'appendice: li prologo, è lu 
presentazione, 1 appendice, è li com
mento Ne] mezzo ci soi*o I numeri. 
ohe fanno IH cromica. ' : -
• 11 prologo, è vivace e j>ctteuolo. 

Coppi che dico; « Non mi puri- il cu-
so di fare uno stoun duro, quando 
in una corita coti breve — tati al 
più — si possono guadagnare JC/-J5" 
Perciò, io farò una corsa tranquilla 
Se. j»oi andrà bene, tanto miglio ». 
Kubler ha un diavolo por rupqllo: 
Radio Montecenen hu detto che è 
stato lui. Fcrdy. a (scappare quando 
Ieri Koblct ò caduto: : A'o. non esse
re vero; io rio» s<appare quando al
tri hanno sfortuna: allori io Htnrv 
bravo, . brano... ». Uno "fogo, che 
passa, r- . : • . • . 

l e Intensioni di Magni nono mo 
.desto: •Darci dentro m vtanurn e 

'.guadagnare tempo... per poi polder. 
devio in montagna» Koblet e la sua 

'• mano è ti fatto del giorno. Pareva 
una cosa grave; Invece, è ut IH cosa 
cosi cosi: Hugo si è fatto Imbottire 
di novocaina, per avere la mano scu
sa dolori nello «forzo, , • 
- Sulla strada della corna. Tutti vi 

hanno fatto una passeggiata per II 

7 in 

: GIANCARLO ASTRUA, che Ieri 
ha aconvolto mol le previsioni : 

i rodaggio. Il parere di Astrila è que
s t o : «C/18 fjticaccial ». Si. è dura: 
l perche 1 ultimo pezzo della monta

gna taglia le gambe, ed anche per
chè Il solo è un tizzone acceso eh* 

\ brucia. Comunque, ecco llmprea-
- «Ione dt uno che ne capisce: Gaetano 
'' Dellonl: € Può vincere anche un 
'.; v.omo dei pisso e dì una :erta clas

se. M'intende*. E fa degli esempi, al 
^proposito; fi riferire ad una corra 
"del genere: la Rletl-Tcrmtnlllo. che 
• è stata vinta da arrampicatori di 
grafi c l a v a come Bartall e Valcttl. 

i corno e stata vinta anche da Olmo 
' u n uomo del passo, veloce, i>er l'ap 

•:i punto. : ' . -••.•.'-.-
L̂ '.i I** corsn, cioè. la cronaca. Comln-
ij eia con Mctzger, u n mediocre. Metz-
'-. ger non va: ci vorrebbe una eorda 
y ptr tirarlo au. Il suo tempo (53*41") 
ìi « brutto. Il pio brutto Uro a quan-
Jóo non arriva FroMnl. • ir passo di 
^ Met7ger è manco: e Bof gli fa il ca-
"i- val'ucclo. Per un po'. Il tempo di 
*>•• Bof (4«'33") tiene 11 capel lone. Non 
v è un gran tempo. Ma I gregari non 

:Ji fanno brot'o. I gregari hanno avuto 
':" ordine di stare- tranquilli, di non 
••. • far fatica. Per poter dare. nM pros
i t Biml giorni. spinte e borracce d'ac-
^ i q u a al campioni. Che vltacclal Ma 
££ Ogn ' tanto, qualcuno, si • prence la 
jV rivincita? corno Ieri ha fatto Biagio 
?: ni a Rimlnl. 
|.s- Serafino Ieri, aveva le gamhé chr 
i f giravano bene, ed ha tentalo l'av
er ventura: * scappato, ha vln'o Mh 
5^ ora * nel guai. Bl»gl»nt. a Pistoia 
ti d ' h a u n fcar. che II nuocerò, fa an
n i d a r e avanti. Il suocero e tin uomo 
'A schietto che festeggia le vittorie dot 
t genero patendo da «/ere a tutti. F 
& Btagionl dice: • Lo fatico tanto, e 
'^quello è capare dt vuotare la canti 

na sema mettete un soldo in cassu... 
Miglio non vincere » acrer/a. aera-
litio: una vittoria vale tul io II vino 
di questo mondo. Specie "ora che l'è 
truca e tìodanl a--no loinatl a ca 
sa. e Blagloni è un po' la umuieru 
di l'ihtold. liuiiuicra vecchia, onui 
di capitano. 

L'attesa monca. ' 1 tempi sono me
diocri o gli scarti piccoli. K" la nota: 
U«f resini* Fin uuumlo arriva Ro
ma. il |)ltì bravo: 454.VI Chlamscu-
ri nel cielo: le nuvole coprono li 
»ole. e per un pò si «espira, li pao-
Haggio KtO ncllu Vulle dell'Ausa, o 
ulti fresco, pirt teneio 1 l'occhio rl-
uosu nel verde e non si stanca. 

bu e givi, per 11 Mon'e Titano. In
contro al campioni. Un corridoio ni 
folla, che grida, che non sa stare 
lerina: « uov'è Harlalt? ». Kccu i n n o 
bui mano fi pussente. ma a lungo 
muKtuore comincia u far la dan/a «ni 
(K-cnil. e « mangia » lu strada: Arriva. 
cloc. In curro?!'» con l'aria di chi * 
andati, a prendere il calfè, al bar al-
la i golo di casa. Bortall dice: « ptif
ai « è una burletta». Il tempo di Gi
no. 47.15". E' mediocre: Gino aveva 
bisogno di un pezzo di strada più 
lungo. • . ' . ..,. 

Più giti c"è Kohlet. E. pltì giù an
cora. Coppi. Bobet. Astrila. Qui la 
corsa brucia: ecco I tempi, a Serra-
valle, alla line della pianura: Kohlel. 
23'io"; Coppi. a338"; Boltet. H312"; 
Astrua, 22'59"; Van stcenLergcn. 
23 5T', KUbler. 23 08"; Magni 23'10". 

Koblet Torza l'u?tone. ma gli duo 
le la mano: se lu posa sul manubrio. 
vede le stelle. Arriva (46'33") • con 
una amorfia di dolore. Anche Coppi 
suda come una («stia fatica, e solo 
nell'ultima rampa Impone la sua 
orione ' cosi che riesce a rosicchiare 
20" a Roma e prende II posto del 
più bravo ' nel cartellone. E Bot>ei 
145'4V. rome Roma) non riesco a 
scalzarlo. ; • . • . • ./>•••••••• <" .-

Ma ceco Astrua; un fulminei Gian 
cario (46 03") arriva di gran carriera 
e batte anche Coppi, ora. solo Ku
bler può dar fastidio ad Astrua; ar
riva Van Stocnbergèn • f4fl'0B") e. 
dietro di lui. a due o tre lunghezze. 
ecco Ferdy (4810") . Anche Kubler. 
allora, è battuto: Astrua ha vinto. 
E per 1B '. strappa a Magni la « ma
glia »: Infatti Fiorenzo si piazza, faf 
una gran bella corna (4fl"l0". come 
Kubler). ma non basta; oggi. Astrua 
tocca II cielo coi dito. « straccia » 
tutti, fa arrossire | campioni. Ma. lui 
non è un campione? 

Il commento. In poche righe, per
chè la cronaca ha chiacchierato trop
po. Il conto dice che Astrua ha fat
to una corsa spavalda. In pianura e 
in montagna: i*ila come I sogni che 
si • fanno da -ragazzi; Giancarlo - ha 
camminato sul plano con una mol
tipllca di 60 denti e un pignone di 
IS denti; in montagna, ha usato 11 
47x10. e — nell'ultima rampa — 11 
47x21. ;•:. -'••:.-

Quattro chiacchiere con Astrua: 
« Hai tatto faticai » e - Giancarlo: 
• Un po'... Va che rat Sono tanto 
contento, non mi pare vero...». 

Battuto Coppi, ancora u n po' sbia
dito; battuto Koblet. con una mano 
mal ridotta; battuti Kubler e Bobet, 

malgrado abbluno tirato fuori I den
ti della dlsperuzlonc. Battuto am-ht, 
Magni ma come si fi difeso Fioren
zo! E grande corsa di Ruinu: un Ko
re eli campo fra I Ilori di «erra, bolo 
unu maglia cambia padrone, stuscru: 
quella • 'osa » Si Magni. -

nomunl il « C.'no » ritornerà a cor 
rer« in pianura: do Rimi ni deve tia-
sportare baracca e burattini a Bolo
gna: km. 21U. passando eia Ravenna 
Ferrura e Modena Tapini con la bur
ba o con ut « I omlei ta » che «coppia 
a qurittio ptiHM dal traguardo? Que
sto e 11 ptonostico che può essere 
buttato a carte quarantotto dagli 
uomini che devono rllursl 

ATTILIO CAMOKIANO 

Monumento a Cerdan a Parigi 
"'PARIGI,' 1. — Questa mattimi è 

filato Inaugurato nel .salone d'ingre.--
to del Palai.-, del Sporti un monu

mento a memoria di Marcel Cerdan. 
Alla cerimonia ha aicistlto Bay Ro
binson. ; . 

Palermo incorrerà Da Silva 
NAPOLI,' I. — Michele > Palermo, 

rx-camplone d'E'irupj dei mediai g-
gerl, Incontrerà <abuto 9 giugno In 
una .riunione pugilistica a Napoli 11 
campione portoghese Da Silva. 

VIGILIA DELL'ULTIMO AVVINCENTE CONFRONTO INTERNAZIONALE DEUA STAGIONE CALCISTICA | : LA BREVE RIMINI -SAN MARINO HA UN PO' SCOSSO CU ALTI PIANI DELLA'CLASSIFICA 

Contro li tempo Astrua batte gli assi deboh^^e e im'rji dc>i 
e per 18" Strappa a Magni il primato nostri non temibili avversari di domani 

Precedenti di Italia • Francia - Le gare del. 1951 dei transalpini - L'arrivo a Uscio delia comitiva ospite 

Sabato' Janrilli-Tcntinì 
Sabato venturo il • Foro Italico 

ospiterà una grande manifestazione 
Nell' incontro principale della ce 
rata saranno avversari il campione 
d' i t i l ia dei medio massimi Tonti -
ni e l'ex campione dei medi Jan-
nilli. Non meno attrpenti si annun
ciano gli altri i n c o - t i D'O t iv io-
Fon»ana; Valontini-Vincl; C'oluzzi-
Facchi ' 

(Dal nostro Inviato, speciale) ' 
GENOVA, 1. — E' da molti anni 

che la Francia non riesce a batterci. 
e su lfl Incontri disputati le vittorie 
degli Itultùnl sono state dodici, i 
pareggi tre e le (-.confìtte tre. 8e ci 
basassimo sulle tabelllne dei risul
tati antecedenti. |>er pronosticare m i 
risultato dell'incontro di domenica 
noi saremmo aupcrluvorltl.' ma pur
troppo. nel vurlablie gioco Je! (eli
clo, ciò che è passuto non ha più 
molta Importanza e ciò clic conta e 
6o;jratutto II presente. 

L'ultima partita Internazionale con 
la Francia ha a\uto luogo a Parigi 
l! 4 aprile dei 1048 e nella forma
zione Italiuna c'erano otto ' grunuta 
e poi carapellesc. Elianl. Annova/zl; 
si vlnf-e per tre a uno. contro tutti 
I pronostici del francesi, che ci da
vano per spaccimi. Allora et trovam
mo di fronte a uno mediocre squa 
dm. che balbettava 11 sistema e cno 
non aveva liuto. Polla vecchia com
pagine di allora sono rimasti .^olo 
l migliori, e cioè Marche, C'ulssara. 

Ecco la formazione 
GENOVA, 1 (M). — Questa «.era 

la B.B.C, ha reso nota la formazio
ne che incontrerà la Francia; Ca
sari, Giovannino Togoon, f e r v a l o ; 
A n n o i a s t i , Venturi; Cervel lata 
Boniperli , Amudei , Lorenzi , Cap
pel lo . 

Come ai vede la B.B.C, ha com
messo ancora grosse fesserie , esc lu
dendo '• Carapel lese , a la naturale 
(per non sacrificare 'Cappello), e 
Bertuccel l i , per preferirgli G i o i a n -
n in | ( the è un centroterzino ed è 
giù di forma). Senza tener coii.o 
che Ccrvato, a dieta obbligata da 
qualche giorno, non sta molto ce 
ne. Niente t'a dire, invece , per la 
scelta di Venturi . 

IL ROMANZO DEL O Ì K O : LISANDER" TORNA A I ARSI VIVO 

Anche per gli ultimi in classifica 
qualche bella tetterà di incoraggiamento 

• • • " ' • . ' ' " J • . » : • - v , >. ...-*"• 

Nottetempo il veccheito e Pietino si preoccupano di Metzger, Pmarello, Boi, ecc. 
(Da uno del nostri Inviati) --

SAN MARINO. 1. — So che la co
sa non farà piacere a tutti, ma deb
bo comuntuarla: Lisandcr, il vecchio 
imszereUone, non è stato affatto in
ghiottito dall'Amarissimo. Fgti è sia
lo «a/ialo dalle squadre di soccorto. 

hbbenc. pur essendosela cavata. 
non è più lui. Dovete sapere che i 
compagni rlminesi, che hanno con
quistalo il Comune, commossi dalla 
sorte infelice del satanico, si sono 
recati presso la direzione del « i'er-
pente Multicolore » e. a forza di in
sistere hanno fatto riammettere Li-
sander in gara. La squalifica a vita 
è stata cancellata dalla Giuria, 

Ieri sera, ancor tutto umido dal 
« nanfrag.ot». nero in viso, alla mia 
interrogazione su cosa avesse mal. 
mi ha rispósto seccamente: « Ho che 
a me non vanno gli esibizionismi! 
Non mi' piacciono gli esibizionismi. 
Ecco tuttol ». •• - #••*-. .--> 
. Pensa e ripensa, fnterrogqndo qua 

e là, un lampo ha illuminato la mia 
menta II satanico vecchietto è invi
dioso di Michele QUartlcronl. dettq 
« Er Cucchlara ». 

Michele Quartleroni. detto m Et 
Cucchlara ». é l'autista capo della no-
ttra carovana. E' aiolo roprannoml-
nato « Er Cucchlara », perche duran
te i lunghi anni dt militare che ha 
fatto (che gli hanno fatto fare, vo
levo .dire, perchè lui invece non ne 
voleva sapere), portava sempre infi
lato nel taschino un cucchiaio, per 

Il "Giro„ in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) ASTRUA GIANCARLO (Taurea). 
che cop.e I 24 km. della Rlminl-San 
Marino In 4.V0J". alla media di chi-
tometrl 33.271. 2) Coppi Fati.tto. a 20"; 
3) Bobet e Roma, a <U"; 51 Kub.er 
e Magni, s l'05"; t) Fornara. a l'14"; 
Bl Koblct, a 1*27": 0) Bof. a l'28"; 
:0> Ponsln. a 1"35": - - • • 

11» Schaer. a l'4r*; 12) Rossello Vin
cenzo. a 201"; 13» Corrieri, a 2'O.V; 
14) Po Santi, a 207"; 15) Brasola E.. 
a 2'10"; 16> Poetisso, a 2'I2"; l i ) Pa-
dovan. a 2'W: 18) Moresco, a 2-25"; 
19» Bartall. a 2'3Q"; 201 Brcscl. a 2'32"; 

21) Pcdroni. a .2'41": 22» Zampini. 
a 2'45"- 23) Van StrenbersM. a 301"; 
24) BaVozzl. a 3'0-V*: 25) Albani e 
Rossi, a 309": 27) Minardi, a 3'29"; 
28) Grosso, a 3"30"; 29) Carrca. a 3'32" ; 
30» Gestri, a 333". * 

31) Pasottl. a 3'37": 32) Giaccherò. 
» 3'44"; 33) Lo?H. a 3'52": 34» Manon. 
a 3*58'- 35» Pezzi e Cremonese, a 403"; 
37) Pasquinl a 4"0t"; 38) Spottl. 
q 401": • 39) Zamplcrl, a 4'03"; 
0» Clolll. a 4'lt". 
Seguono fra gli altri: 4M B'aslonl. 

a 4*14": 44» Martini, a 4"23"; 55» Be-
v'iacqua. a 5"20"; 6) Margini, a 5'41": 
59» Coppi Serse, a 6'IB"? 7) Leoni. 
a ó'Za"; 74» Casola a 703". 

Classifica a squadro 
I) Frrjus In ore 220.39'53*'; 2» T a o . 

rea In 22L7'8"; 3) Atala; 4) Ganna; 
5) WlUier Triestina; 6) Bianchi: 

7) Arbos; 8) Guerra; B) Stucchi 
I premio d l f q u a d r a della Rlmlnl-

San Marino è stato vinto dalla Tau
rea con 3.18'54'\ 

La classifica generale 
1) ASTRUA, 73.28'28'; 2) Stantii. 

a 18": 3) Kubler, a 1-27" (maglia 
verde); 4) Bobet, a l'ZO": 5) Coppi 
Fausto, a 3*51": 6) Van Stcenbergen, 
a 4'J5"; 7» Schaer. a 4'28"; 8) Koblet. 
a 6*22"; 0» Zampini, a 8'25" (maglia 
bianca): 10) Brasola Elio, a 8*£0": 

11» Padovan. a 10'03"; 12) Fornar». 
a 10'O.V. - 13) Pcdroni. a !r38"; 
14) Rossi, a U'45"-. 15» Pezzi, a 13'14": 
16» Rossello Vinc . a 14'44"; 17) Giu
dici. a 1 5 W ; 18) Bartall. a 1B'I7": 
19) Pontlsso. a I9'26"; 20) Moresco, 
a 1937 ". 

21) Pasquinl. a '2 f24": 22) Sallm-
benl. » 21*51". 23» Milano, a 22,03": 
24) Magrini, P 23'12".: 25) Menon, 
a 2.T18" 2BI Brescl. a 23'24"; 27» Pa
sottl, a 25"45": 2«) Fondelli, a 26*38": 
29) Martini, a 27* 30» Bevilacqua/ 
a 27*47" -. . . - . • - • , ; 

Il G. P. della Montagna 
VII! Tra-coarrto (S. Marie • m. 643): 

1) Astrua; 2) Ceppi; 3; Bobet e 
Ruma; 5) Kubler •» M-^gni. 

Classifica: . 1» Painrtl. punti 10: 
2» Astrua p. 12; 3) Bartall p. 9: 4) 
Bobrt e Roma p. 8 e mezz-": 6» K--
blet e De. Santi p 8; 8» Cop>M F. 
p. 7: 9) Corrieri. Bevilacqua. Pezzi 
e Giudici p. 6. 

essere pronto a mangiare: aveva una 
Uime permanente. Ebbene. Michele 
Quartxeroni, pcrm un giorno, è stato 
uno degli unrrinl piti importanti del 
J-T din. d Italia. 

All'arrivo di Ktmini. essendovi un 
pò • di confus onc, il rag. Vincenzo 
romani, direttore dell'organizzazio
ne, ha chiesto a Quartleroni di dar
gli una mano. Si è tolto il bracciale 
di cuoio, l'insegna di direttore, e lo 
ha dato a Michele Quartleroni dl-
ccndiyijU: « MI raccomando a lei. mi 
raccomando 1 » 

Tutto qui. Come vedete, non si 
trattate di esibizionismo, ma di una 
utile opera di aiuto. Ma Lisandcr, 
invidu atss'.mo. è rimasto male. - - -

Il Nostio era depresso. Teneva per 
mano Pierino, il nipote, e oironio-
lava tra la folla con aria assente. 
Pierino, notai, aveva gli occhi TOSSÌ. 
un'aria stanchissima come se non 
lormlsse da notti e notti. Cercai di 
avviare con i due una allegra con
versazione, ma il vecchio disse: 

« Lasciateci In pace! ». "-- -
Mai visto Lisander così scorbutico! 
Eccoci, dunque, al nostro albergo 

a« San Marino, che a ha fatto una 
accoglienza coi. fiocchi. Lisander e 
Pierino si sono chiusi in camera su
bito dopo cena. 

Srdufo sul letto, la fronte bagnata 
dt sudore gelido, ascoltavo. Era la 
voce di Lisander. fion riuscivo a ca
pire cosa dicesse. Ma era lui. 

€ ...caro Metzger — dicei-a la vo
ce dt Lisander — non creder dunque 
che gli sportivi veri Ignorino le tue 
fatiche e il tuo comportamento al 
atro. Sei stato sfortunato, ecco tutto. 
Ma verrà II tuo giorno. A'oi ne siamo 
certi l.a tua pedalata, il tuo modo 
di stare in sella: ti porteranno lonta
no. Tu non finirai di certo ti Giro 
ultimo in classifica... ». 

Una pausa. Poi. di nuovo, la voce 
di Lisander: • ' - • • • • 

«Pierino, adesso, firma cosi: Un 
gruppo i.i sportivi italiani e france
si. tuoi ui»-'-f"ilori. Hai fatto? Ades
so. altra lev lem. Sci pronto? Scrivi: 
Caro Bof: ti scrive un gruppo di 
sportiti che ti hanno visto pedalare. 
Xon credere, caro Bof. che gli spor
tivi véri ignorino la tua classe e 
quanto stai facendo in questo Giro. 
Anche se ti trovi negli ultimi posti 
della ' classifica generale. Sci stato 
sfortunato, ecco tutto, ma verrà il 
tuo giorno. Sol ne slamo certi. La 
tua pedalata, il tuo modo di stare 
in sella.. ». 

Mi chinai e guardai dal buco del
la serratura. Lisander,, avi-olio sem
pre nell'ai cappatoio di Casola, detta
va passeggiando, chino sulta carta 
da lettere. Pierino, con gli occhi TOS
SÌ per I insonnia, scriveva Rimasi in 
dubbio per pochi secondi, poi un 
lampo illuminò la mia mente, an

te nottt. perchè a parte gli occhi TOS
SÌ di Pierino, udii che ad un certo 
punto, dettate altre lettere, tutte 
uguali, a Pmarello. Bi~^l. Corrieri e 
Gestri. Lisander diceva al piccolo 
scrivono del Giro: 

« Per Croci Torti scriviamo la stes
sa lettera che abbiamo spedito, l'al
tro giorno, a Marinelli. Hai tenuto la 
copia? BravoI Adesso 8criii ancora: 
Varo cremonese, noi siamo degli 
sportivi ieri e sappiamo che solo la 
'fortuna è la ragione del tuo posto 
in classifica. Ma non finirà cosi. La 
tua pedatata, il tuo modo di stare 
in sella... » -

•Dopo ater ascoltato ancora, non 
resistetti. Avevo i piedi nudi, erano 
ghiacciati. Entrai ed abbracciai l due. 
Pierino lo schiamai piccolo scrini
no dil Giro; a Lisander strinsi la 
mano in silenzio, commosso. Ci ab
bracciammo. piangendo dirottamen-

Yie. poi, t il vecchietto si riprese e 
disse: •••--••• • - -,-j••••'- .-. •::• 

« Anche quando si fa qualcosa di 
utile, non c'è bisogno di farlo sa
pere. di esibirsi. Non mi piacciono 
gli esibizionismi... ». 
. Speriamo che Quartieronl. detto 
« Er Cucchlara ». non venga- a sa
perlo. , 

'__•'•• GIULIO CROSTI 

Zatopek sì è iscritto 
al Partito Comunista 
PRAGA, 1. — Emll Zatopek, cam

pione ol impionico ed europeo e d e 
tentore del record mondiale dei 10 
mila metri , ha chiesto di „eesere 
accettato nel Partito Comunista. Ce
coslovacco. 

In una dichiarazione apparsa sul 
« Mlada Fronta » Zatopek ha detto 
fra l'altro: « Nel P. C. des idero in
tensificare le mie attività sportive 
e polit iche. Spero che l a . m i a ope 
ra sarà vantaggiosa al partito ». 

Cinque italiani in semifinale 
nella sciabola individuale 

STOCCOLMA. 1. — SI seno evolti 
stasera i quarti di finale dei « mon
diali • di sciabola individuale. Cin
que Italiani si sono qualificati per 
le semifinali: Renzo Noetici . Ferrari, 
Dare, Racca e Pmton, mentre Sta
gni è stato eliminato. Sempre netta 
la supremazia degli ungheresi , che 
hanno tutti superato 1) turno: Gcrc-
vlch, - Knvaca, Palocs, Bercel ly e 
RaJcaanyL 

Ferry in sconfitto da Clayfon 
; per abbandono ingiustificato 
MANCHESTER. 1. — Il piuma ita

liano Guido Ferracin «I è rifiutato 
questa sera, al quarto round, dt prò* 

rora annebbiata dal sonno inferro!-iscguire l'incontro 1= dieci r:prese 
lo : Lisandcr scriveva ai corridori ul-\eon « c a m p i o n e Inglese Ronnle C»=y-
firnl tn classifica, faceva finta di cs-\x

B
on- Ferracin sembrava in v a n e g g i o 

- « " " Rruppo di: sportlv. sinceri . j»» ^ f f a b o l - ^ o 1 ? bTacVla i°Té 
e inmraggtara questi corridori a prò- f c r m a t o . Quando l'arbitro :o ha in-
scouire. a non amareggiarsi. Mi asciu
gai una futttva lacrima. Cuor d'oro! 

La faccenda doterà Curare da mal-

vitato a proseguire, gli i l è rifiu
tato. ed è stato dichiarato sconfìtto 
per abbandono ingiustificato. 

Jonquct. Alpsteg. Baratte, cinque in 
tutto, che. detto tra noi. non tono 
neanche degli eccezionali giocatori. 

In Francia 11 calcio va avanti dai 
pltì al meno come in Italia, e cioè 
a base di dirigenti lncapuci. di alle
natori <• privi di preparazione, con 
nelle squadre un putifèrio di gioca
tori stranieri che. come da noi. s-ono 
1 migliori e reggono le sorti dello 
formazioni. Pensate che il massimo 
campionuto francese di calcio, ciot
ta nostra "ferie A. quest'anno ha vi
sto I! successo deiro/j/mpique Gim 
nastique Club di Nizza, che per tutta 
la stagione ria avuto come pilastri 
di gioco gli ex-stranieri granata 
Bengtson e H.'almarson. poi 11 »-rn-
slllano Amalfi, che da uot non fecero 
certo grande impressione. 

C'è da dire che In Francia il foot
ball non è lo sport numero uno. 
come in Italia, perchè là 11 rugby. 
ad esemplo, ha piti seguaci. 

Nel 1051 la Francia è stata scon-
fitta a Parigi dalla Scozia per 1-0. 
dal Belgio a Bruxelles per 4-1. ha 
pareggiato ancora con- 11 Belgio a 
Parigi per 3-3 e ha battuto l'Olanda 
a Parigi per 5-2. Non è. come s. 
vede, un bilancio lusinghiero. 
- Ultimamente ÌS Francia ha pareg

giato nel modo meno soddisfacente 
con l'Irlanda a Belfast e poi. a Gla
sgow. ha perduto solo per 1-0 con
tro la Scozia, sorprendendo tutti 1 
t c n i c l cola convenuti . L'onorevolis
sima sconfitta di Glasgow aveva ac
ceso qualche speranza negli ambienti 
parigini, ove si decidono le sorti, dei 
calcio francese! però, dopo che la 
Scozia è passata dal formidabile suc
cesso del 5-0 contro il Belgio a Bru
xelles, allo 0-4 con l'Austria 

Ora l tre tecnici francesi — Bai-
reati. Nicolas e Rigai — tutti e tre 
ex-nazionali, che hanno per Io meno 
passione e disinteresso se non ecce
zionali capacità. hanno varato una 
nuova squadra' per la partita di Ge
nova. Anche loro non pensano a co
struire per 11 futuro 

Contro la Scozia, formazione dal 
gioco classico e non molto veloce. 
che si complace spesso di raffinatezze 
inutili invece di tirar al sodo, i tre 
tecnici schierarono una squadra 11 
pltì possibile manovriero; contro l'Ita
lia. che viene considerata abile nel 
colpi Improvvisi di mano e che si 
sa dotata di una prima linea debole 
corno gioco di assieme ma abbastan
za forte come individualità. I fran
cesi hanno deciso di mettere In cam
po Il meglio che avessero come gio
catori di estro personale. 

La mediana e la difesa non sono 
state toccate, mentre all'attacco è 
entrato Orumellon centro-attacco u n 
gtocatore tecnicamente di mezza tac
ca. ma che ha la qualifica di sapere. 
alle volte, far da punta di acciaio. 
di lanciarsi a corpo morto 

In complesso si può dire che la 
Francia dispone di una discreta di
fesa. con • Dakoskl. Il portiere del 
\tmcs; Huguet e Marche, che sono 
vecchie conoscenze del mondo calcl-
«tlco • Internazionale, discreti colpi
tori. combattenti accaniti che- con la 
tenacia fanno magati dimenticare 1 
loro errori sistemisti, di posizione. 
La mediana è composta di Cuissard. 

Jonquet, Bonlfacl; tutti e tre sono 
considerati l migliori della formazio
ne, specialmente 1 laterali Culssard 
e Bonlfacl che In verità, sono tra 
I pochi giocatori francasi che sap
piano costi sia il sistema e quale 
compito abbia un mediano laterale 
nel quudri'atero. ' 

Alpsteg. Strappe, Grummellon. Ba
ratto. Huan. all'attacco, non brillano 
certo per classe sopraffina e per co
noscenza del sistema; sono giocatori 
s ema clusie spiccata e neppure» da 
buttar via. cioè senza Infamia e sen
za lode. Anche In Francia a causa 
del nugolo di stranieri che affolla 
le prime linee, mancano gli attac
canti, ed anche là si è costretti a 
servirsi di centroattacchi come Ba
ratte per 1 ruoli d'interno. 

Maurice PeSerkorn. che è 11 miglior 
tecnico di calcio francese, dopo aver 
visto l'Italia contro lu Jugoslavia hu 
detto che la ixir'.lta la deciderà la 
freschezza degli atleti; e. conside
rando gli atleti che l'Italia aveva 
messo In cumpo allora, forse aveva 
ragione; udeììso con i mutamenti che 
ci sono stati, con Lorenzi all'attacco 

con 11L miglioramento di forma di 
Bonlpcrtl, con 11 rafforzamento della 
mediana, le cose sono cambiate. Co
me freschezza 1 francesi, che sono 
già liberi dall'ansia del campionato. 
dovrebtioro esserci superiori; come 
tecnica ancora no. perchè loro stan
no peggio di noi. < •• - '.. 

Il campo di Marassi è già pronto; 
feettantamlla spettatori vi possono 
prendere comodamente posto. Il pra
to è stato curato alla jierfezlone I 
francesi — urrlvatl a Genova stama
ne alle 10.30 — sono già a Uscio. 
vicino u Recco. in attesa dell'incon
tro. I nostri si godono la vita a 
Arenzano. Urinano cartoline, mangia
no a quattro ganasce e si annoiano. 

A Genova domenica prossima state 
attenti al gioco, alla fattura del gio
co. e giudicate di conseguenza... 

MARTIN 

Per i nuotatori U.I.S.P. 
Tutti gli atleti delia Sezione Nuoto 

U.I.S.P. sono convocati lunedi ven
turo aUe 17,30 presso la piscina del
lo Stadio Torino. 
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TEATRI E CINEMA 

Previsioni per domani 
ITALIA-FRANCIA 
: (primo tempo) 

ITALIA-FRANCIA 
(finale) 

BARI-LEGNAN0 1 
LIVORNO-VERONA 
MODENA-BRESCIA 
PISA-VENEZIA 
REGGI ANA-.MESSINA 
SALER.,TTANA-FANFLLLA 
OMEGNA-MONZA 
RIMINI-MARZOLI . 1 
FERMANA-SIENA 
PIOMBINO-COLLFFERRO 
FORLI'-PIACENZA 

Partite di riserva: 
SPAL-SPEZIA 
VICENZA-CATANIA . 

1 

1 

-X-2 
1 
1 

X I 
I-X 

1 
•*-*' 

- , 
X-l 

1 
1 

. -. 
1 
1 

IL SOLE SORGI! ANCORA verrà 
proiettato stasera nel quadro della 
Hasargna del film della resistenza 
all'Arena Fiume (v. Savola 13 - tram 
C D . , C.S.. 3, 4. 8, 20; fi.obus 35, 

RIDUZIONI ENAL: Plaza. 

TEATRI , 
ARTI; ore 18: Pietro Sclarro presen

ta « Il revisore » di Gcgol 
\ I r.Nt-.O; K-p<>->o 
ELISEO: ore 21: C.la E. De Filippo 

• Le Voci di dentro » 
PALAZZO SISTINA: ore 17-21: C.la 

Macario • Votate per Venere » 
l'ittAiMii^LI.U: ivlciiien' o giugno no . 

vna ;i~>oluta • Jl^ii» » 
QUIRINO: ore 17-2115: Spettacoli 

Errepl » Bianco e nero » 
ROSSINI: ore 17.15-21.15: C.ia Checco 

Durante «90: Paura» 
SAVIUI; o le 21. t m Marchio-Anni-

celli » Le valigie erano pronte » 
VALLE: Ripeto 

V A R I E T À * 
Albatnbra: Colpo di scena a Cactus 

Creek e C.ia G. Giorgi 
Altieri: S.ngupure e Riv. '. -
Anibra-JovlnelU: L'arciere dì fuoco 

e Riv. 
Bernini: La fiamma e Riv. « Miracolo 

al Bernini » 
La Fenice: Bellezze in bicicletta e 

Riv. 
Manzoni; Questa donne è mia e C-la 

Starabei-Amorettl 
Nuovo: Amori e veleni e Riv. 
Prlne.pe: Rivista di ste l le e Riv. ' 
Quattro Puntane: Follie del cinema 

e C.ia Nino Fiorenti 
Volturno: Mamma mia che Impres

s ione e Riv. 
A R E N E 

Arena del Fiori: Giustizia è fatta 
Esedra: Li pugnale del bianco 
Lucciola: Barriera a settentrione 
Taranto: I cavalieri del nord-ovest 
Venns: Tulsa terra di fuozo 
Felix: Spade Insanguinate 

C I N E M A 
Acquarlo: La fortuna-si diverte 
Adriaclne: Sul fiume d'argento-
Adriano: La vendicatrice . 
Alba: Mlnuzzjlo 
Al iyone: Mamma mìa che impres

sione • • % 
Ambasciatori: Il Cristo proibito 
Apollo: Piccole donne 
APPio: L'Inafferrabile Primula rossa 
Aquila: l i caimano del Piave 
Arcobaleno: La dame de chez Maxim 
Arenala: Francis 11 mulo parlante 
Arlston: Mercanti di uomini 
Astoria: Mamma mia che impressione 
Astra: Samba d'amore 
Atlante: Arrivano 1 ncstri 
Attualità: Nozze infrante 
Angustili: Arrivano 1 nostri 
Aurora: Doppio gioco 
Ausonia: Mamma mia che impres

s ione 
Barberini: Matrimonio ideale 
Bologna: Jack il bucanlere 
Brancaccio: L'inafferrabile Primula 

rossa 
Capannelle: Gli avventurieri di San

ta Marta 
cap' toh l Barkleya Broadway 
Capranl*--»: Ver«o le coste dt Tripoli 
capranicnetta: Non voglio peraeru 
fas te l lo : L'adorabile Intrusa 
Centocelle: Falchi in picchiata 
Centrale: Romanzo d'amore 

Cine-Star: Mamma mia che impres
s ione . . 

Ciodio: Rio Bravo '•'"•' 
co la di Rienzo: Mamma mia che lm-

Pi'e^aioue 
Colonna: La storia del generale 

Custer 
Colosseo: La vergine di Tripoli 
Corso: 1 Barklels Broadway 
Cristallo: Rio Bravo 
Delie Maschere: L'arciere di f u c c 
Delie Vittorie: Amanti perduti 
Del Vascello: La bisarca 
Diana: Ti amavo senza saperlo ' 
Dcrla: Stromboli 
Eden: Questo mio folle cuore 
Eutopa: Verso le coste di Tripoli 
Excelsl-ir: Vacanze al Messico 
Farnese: Il ritorno dei v.gilanti 
F<amma: Tovarlch 
F-ammetta: Lady Panarne (17-19.30-22) 
Flaminio: La fortuna t i diverte 
Fcgllano: Il Cristo proibito 
Fontana: Romanticismo 
Galleria: La vendicatrice 
Giulio Cesare: L'inafferrabile Primu

la rossa . -
Golden: Mamma mia che Impressione 
Imperlale: Il pugnale del bianco 
lodano: Pelle di bronzo 
Iris: L'adorabl'e intrusa 
Italia: Jack il bucanlere 
Massimo: Ti amavo ier.za saperlo 
Mazzini: Il generale mori all'alba 
Mstripol i tan: La sanguinarla 
Moderno: li pugnale del bianco 
Modernissimo: Sala A: L'arciere di 

fuoco; Sala B: Il Cristo proibito 
Novocine: Come nacque 11 nostro . 

amore 
Odeon: Il romanzo di Tel ma Jordan 
Odescalchl: Romantica avventura 
Olympia: La morte è discesa a Hiro

shima 
Orfeo: Domani è un altro giorno 
Ottaviano: Le foglie d'oro '. 
Palazzo; La volpe 
Palestrlna: L'amore non può atten

dere 
Parloll: Questo mio folle cuore ' 
Planetari?: Labbra serrate -1 
Pinza: Via'e del tramonto 
Preneste: L'amante indiana 
Quirinale: Mamma mia che Impres

s ione 
"•ilrlne»»-»: Il p-^dre della spo?a 
Reale: Piccole donre 
Rex: Questo mio folle cuore 
Riatto: Richiamo d'ottobre 
Rivoli: Il padre della «Dosa 
Roma: La maschera del Borgia 
Rubino: La costola di Adamo 
Salarlo: La Bordatrice di pane . 
Sala Umberto: V k o pallido 
Saletta Moderno: La riva del pecca

tori 
Salone Margherita: Questo me lo 

•'PO'O l o 
San Roberto: Capitan demon'o 
Sant'Ippolito: Can?g!la rrolca 
Savola: L'Inafferrab'Ie Primula rossa 
Bmeralto: R ' i Bravo 
Splendore: M«»rr?nti d' uomini 
S'^illnm: Lp f"-»!!» d'oro 
Soperclnema: Lo s p a r v e r o del Nilo 
Superga: Tarzan e l e schiave-' . 
T'rrenn: Picco le donne 
Trevi: L'fnafferrabre Prlmu'a rossa 
Trlannn: ti sent iero del p lrosoVtar io 
"•"rleste: N^n c*è pare tra g'1 i-l'vi 
v*n«un A«»rUe': AT*var<o 1 nostri 
V*rbnno: Romanzo d'amore 
Vl»tnr!a: Mamma mia eha Impres

s ione 
V*"or|a Ciamplno: Ult imatum a 

Ch'cago 

Wf*******************f***M*0***r*w*ir***Mr***r****r*rM 

Kon far Io spavaldo 

senza mi 
EVITA T U T T E LE HfALATTIE VENEREE 
TROVASI IN TUTTE LE FARMACIE- D ITALIA' 

\t'\ 

è-1 

31 Aptnndirm tirtl'VlsnA 

TEIPESTA 

Grande rometnzo 
«H ROBERT MABTiai 

Sentii venire dal cortile la voce 
Éi, del sottufficiale che dava ordini e 
& poi il passo cadenzato del plotone 
*w che si allontanava. Dunque, non 
*£* saremmo stati fucilati subite, nò 
H-' egli sperava di farmi parlare con 
fife, la minaccia di giustlriare mia mo-
H t f f e e mia figlia. 
m. — Sono stato troppo a lungo vi-
Z> cino a te. e ti ho studiato attenta
l a mente — riprese Kir Scn dopo la 
m> consueta pausa: — Ho fatto teso-
U TO dei tuoi preziosi insegnamenti 
H< rivoluzionari, e come sovversivo ti 
m «timo molto. Perciò sono giunto 

=- alla conclusione che non meno di 
ti debbano stimare gli altri 

sovversivi che dirigono tutto il 
•movimento antininoonlco della 
città. Tu. ne sono sicuro, sei uno 

MMfti dirigenti. -
—:!• dirigevo solo il movimento 

'i.vW-Sé*J.,<•#:&-'. - i't,i*;-.-.'--t.'t,-. 

nella fabbrica. All'esterno avtvo 
contatto con una sola persona e 
non so nemmeno chi .sia e dove 
sia. Mi ricordai che spesso, quan
do egli si fingeva operaio, gli a-
vevo detto cosi, rispondendo alle 
sue poche domande. - . - • • . . ; 

— No, no — egli ribattè — tu 
sai tutto sull'organizzazione clan
destina sovversiva dì Murlken. E 
forse sai anche di più Sei un ca
po. A , me non puoi negarlo. Ne 
hai le capacita, le autorità. Io ti 
ho studiato attentamente, ripeto. 
minuto per m'nuto. OT* per ora. 
durante tutti questi lunghi mesi. 

— Io non so niente. Mi puoi 
far anche fucilare perchè non so 
niente. 

— Farti fucilare? Io srero di 
no. O comunque di doverlo fare 
il più tardi possibile. Una volta 

, fucilato a che cosa potresti ea-
i sermt utile? - • 
I Solo i tuorli infatti non parla-
! no. E nemmeno voglio (ar fu'ci-
! lare le signore, lo sono ferma-
i mente convinto che neanche esse 
sanno ciò che io voglio sapere aa 
te. ESH; personalmente non me 
lo possono far conoscere; pos
sono però venire in mio aiuto: ti 
potranno dare dei buoni e affet
tuosi consigli. 

Dove vuole arrivare questa 
•belva? mi domandavo con ango-
iscia. E mentre egli parlava guar-
! davo, ora mia moglie, ora mia 
figlia. 

— Per torturare cinquantacin-
que persone occorre molto tempo e 
molta fatica — egli riprese. — A 
torturarne due soltanto invece, si 
fa presto. Si potrà poi far pre
stissimo. anche cessare subito, se 
tu lo vorrai. Infatti, io e le due 
signore non sappiamo. Sei tu 
l'unico a sapere, il solo che può 
parlare. Tua moglie e tua figlia 
soffriranno, povere innocenti, fu 
quando tu non deciderai di far 
cessare le loro sofferenze. Anche 
lo soffrirò a vederle soffrire e an
che tu soffrirai • -

— Si — conclusi alzandosi dal
la poltrona e facendo un conno 
ai due poliziotti giapponesi — 
perchè tu assisterai alle loro tor
ture. 

CI portarono In un'altra stanzf 
e cominciarono quel giorno stes
so; lo ero tenuto legato cu una 

sedia e a me non facevano niente. 
Già Vlr tacque, poi mormorò 

sottovoce come parlando a se 
stesso: — Ma queste sono coàC 
che non si possono raccontare. 

' Tacque ancora per qualche mi
nuto guardando nel vuoto. Infine 
disse: — All'inizio del quinto 
giorno portarono nella stanza il 
cadavere sfigurato di mia figlia 

L« lalr««e ten «a colpa di pistola... 

che era morta durante la notte 
nella sua cella. La mia vecchia 
resistè ancora per tre giorni. La 
finirono con un colpo di pistola. 
E cominciarono con me. Quando 
capirono che non avrebbero sa
puto nulla. Kir Sen volle ancora 
vendicarsi del mio silenzio. Non 
ci vedevo più. ma udii la sua 
voce dirmi che sarei stato gettato 
vivo nell'acqua bollente della cal
daia di una locomotiva. 

La notte stessa mi caricarono 
su un camion per portarmi a uno 
scalo ferroviario. Fui salvato, al
l'ultimo momento, dai partigiani 
mancesi. - - -..̂  -^^-. 

Il Vecchio tacque. Per alcuni 
minuti tutti e tre restarono in si
lenzio, meditabondi. 

Cominciava a imbrunire e nel-
la piccola stanza erano quasi al 
buio quando il cinese portò sul 
tavolo un lume a petrolio. r 

Già Vir ne regolò la fiammella 
e poi disse a Yananà: — Ioti ho 
dovuto raccontare questa storia. 
perchè tu sappia con quale belva 
astuta e malvagia avrai da fare 

Kim sollevò anch'egli la testi 
e la guardò in sl'enzio . 

Si avvicinava l'ora del copri
fuoco. 

Camminavano in fretta per le 
strade che già cominciavano a 
diventare deserte. Quando dovet

tero uscire dal dedalo delle viuz
ze. si separarono e Yananà andò 
avanti Automezzi militari ame
ricani andavano veloci con i fari 
scheimati diretti verso il ' nord. 
Per le strade s> incontravano solo 
raramente soldati a piedi. Forse 
ne avevano dovuti trasferire mol
ti verso il fronte o forse, a quel
l'ora. già preferivano, dopo l pri
mi attacchi partigiani, non farsi 
vedere in giro §u tutte le mura 
era a»oarso un manifesto di Sf 
Man- Ri che minacciava la fuci
lazione di cento cittadini per ogni 
« soldato dell'ONU" » ucciso. 

Kim avanzò il passo e la rag
giunse quando presero il viale 
solitario che nortava «n atto verso 
il Palazzo d'Estate. Continuarono 
a camminare in silenzio. Come 
avevamo concordato con il Vec
chio. Yananà all'indomani sareb
be ri'rmata da Miller fingendo di 
chiedergli qualche cosa, ma per 
fargli capire -invece che essa 
avrebbe accettato. Kim sarebbe 
rimasto ne] frattempo nascosto 
nel piccolo padiglione della Mis
sione. Per ora egli non doveva 
assolutamente esporsi. ma stare 
molto a contatto - con * Yananà. 
avere da lei le prime Informazio
ni e, in base a queste studiare 
come si potesse subito agire. 

Arrivati alla piazzetta Yananè 
andò di nuovo avanti; dal can

cello fece cenno a Kim che la 
raggiungesse. • 

Kim cercò nel buio la piccola 
lampada e l'accese: nel padiglio
ne era tutto come quella prima 
sera, la poltrona, il divano,!© scaf
fale dei libri. C'era stato solo una 
volta, ma gli parve d'essere ritor
nato in un ambiente caldo, fami
liare. Yananà in piedi, con le 
mani poggiate sul Diccelo tavolo, 
gettò indietro con la te.-ta il cap
puccio dell'impermeabile e gli 
sorr:*" Anch'egli sorrise. -

— Sai — egli disse — quando 
quella notte ci salutammo e tu 
scomnaristi da quella porta, pen
sai che non ci saremmo più ri
visti O che ci saremmo Incon
trati di nuovo chissà fra quanto 
tempo. • Credevo che le nostre 
strade ci avrebbero portati molto 
lontano l'uno dall'altra. - .-

— No. io non pensai come te — 
dissala semolicernente e tacque. 
. Kim • pogeiò la sua mano su 
quelle piccole e magre di lei. 

— Vedrai Yananà. che tutto an-
"2rà bene. Faremo bene quello che 
dobbiamo fare: "'" 

— Lo so, ne ho la certezza — 
rispose la' ragazza — fi Vecchio 
mi ha fatto nascere certezza in 
tante cose. 
FINE DELLA PRIMA PARTE 
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