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n a olire 38 di 
mi vince e Van si riveste di rosa 

011 primo gruppo, comprendente anche Casofa, Bevilacqua, Pezzi, Marinelli, Rivola 6 Bresci, precede il grossa 
dì8'20%y-libelguprimoM^ con 4'05" su Astrua e 4'28"su Magni - Oggi Bologna-Brescia 

&i (Da une del nostri Inviati) ?'\ 
'fc BOLOGNA, 2 — DI sabato le coree 

. Tonno Lene per Van Eteen.ergen-
i due settimane fa • Rlk arrivò solo 
• a Torino; eette giorni fa a Roma 
; strappò la t maglia » dalle epalle di 

IjBchaer; oggi a Bologna Rlk ha tutto 
!.. 11 « bis » di Roma: ha portato via 

late magliai a Astrua. • •> 
l^ Dunque: . un altro grosso • colpo. 
.che Rlk fascia nella bambagia delle 
sorprese; un colpo che batte sulla 
testa di • Astrua e Io fa piangere di 

• dispetto e di rabbia: 11 sogno rosa 
\ di Giancarlo è durato troppo poco. 
: 24 ore appena. Ma Astrua non ha 
; colpa nella disgrazia che gli capita 
' Astrua è stato sulle ruote de! e erus-

speclulmente quando la strada an
drà In montagna D'accordo. Fero sa
rebbe tene non lasclure andare trop
po avanti Rlk Non si sa mal: quan
do gli uomini toccano 11 eleo coi: 
le dita Le montagne si riducono 
Anche Magni è un esempio. -•- -•-•• 

Astrua p:ange la e maglia > perdu
ta, e ha la morte nel cuore. Non può, 
Il ragazzo, resistere all'alta ena del 
troppo bello e t'el troppo brutto: eli 
«I spezzano 1 nervi Ieri e oggi nel 
cuore di Astrua c'era la felicita; gli 
si leggeva In faccia, in quella sua 
faccia di ragazzo buono che — d'in
verno — va a tagliare la legna del 
loschi per estere d'estate più forte 
nelle coree. E' un ragazzo che In

ai » e lui — piccino — non poteva Ivora In bicicletta. Astrua. Infatti 

bler. Bobet, Menon, De Santi. Bcu-
dellaro. Pezzi. Clolll. ma non arri
vano alla fuga. Allora ci si prova 
Van Stccnbergen. che a Cervia si ag
gancia alle ruote. • 

La tuga. Prima Ponsln. poi Kub'.er. 
Schaer. Pettinati. He Santi e Crlppa 
cercano di prenderla, ma fanno un 
altro buco nell'acqua. Poi. grandi e 
piccoli al rassegnano; cosi Van Steen-
fcergen. Marinelli. Bevilacqua e Ca-
sola ecavano 11 solco del distacco: 
4'S5" n Ravenna. Po ve vuol andare 
Van Steenbergen? Qui la «maglia» 
ò un'altra volta sua. Ma è ancora 
lunga la strada, e lontano 11 tra
guardo. 

La corsa si sfilaccia: dal gruppo 
(e non doveva) andare a prenderei camminando In bicicletta, guadagni* scappano Pezzi. Rivola, Magglnl e 

> la ruota di Rlk che fuggiva con Be> 

H 
li pane; un pare duro. Perchè lui 

"Dopo t ritiri di Schotte, Impania, Klnt. eco., Van Bteenbergen è 
£-riuscito a rialzare il morale di Girardengo. Ecco Rlk felice all'arrivo 
Ci-.-,.;..r- - a Bologna, Mikme ,-m «Gira» (Teleloto a € l'Unità ») ' *& 

Cesoia, i «nacque, Brescl, Marinelli, 
; faggini , Pezzi e Rivola. 

•.E" etato messo nel sacco, Astrua; 
• è «tato messo nel sacco perchè — 
< nel sacco — e t sono finiti anche Ma
gni, Kubler, Botet, Coppi, Koblet, 

- Bartall, 1 quali' non hanno reagito, 
; 1 quali — Kub!er • Magni a parte — 
= »on hanno nemmeno tentato di rea
gire. CI ha rimesso Astrua, ma pos-

;*ono rimetterci anche Magni.e, Ku-
5 bler. • Bobet • Coppi e Koblet, 1 
; sgrossi» eh* fanno la' corsa eoi 
sfreno. 
h-, Rlk A un uomo che «1 pub battere. 

3 f i L'ordine d'arrivo 
•'' 1) ' Magglnl Luciano (Atala) che 
i percorre 1 249 km. in ora 6,38'Sl" 
'• alla media di km. 38.419; 
V ») Carola Luigi (Atala); S) Bevi

lacqua Antonio (Benotto): • 4) Van 
Bteenbergen Rlk (Girardengo); 5) 

: Pezzi Luciano; 8) Marinelli; 7) Rl-
i vola: 8) Bre3d, tutti con lo atesso 

tempo del 'vincitore. 
9) Rossetto Vincenzo a •'11"; ' 10) 

Lambertlnl; 11) Clolll: 12) Moresco; 
13) Santini; 14) Sallmbeni; 15) VI-

' tali; 16) Zampierl. tutti con lo «tesso 
tempo di Rossello Vincenzo; 

17) Leoni a 8*30"; 18) Conte: 19) 
; Eanazzl; 20) Grosso; 31) - Bartall. 

Seguono tra gli altri: 28) Roma; 
80) Padovan; 31) Martini; 32) Schaer; 

, 33) Coppi F.; 36) Magni; 38) a pari-
ita: Bobet: Corrieri; Coppi Serse; De 
(Santi; Koblet; Kubler; Logli; Pe-
: dronl; Pasottl; tutti con il tempo di 
-.Leoni. .•':•/-,• -::••'.; 

Ritirato: Spotti LulgL . 

La classifica generale 
?"• VAN STEENBERGEN Rlk, In C001' 
-j'm »•; ti Astrua a 4-05";3) Magni a* 
ii-W 4) Kubler a S'32"; 5) Bobet a 
v l'SS"; 6) Coppi r. a t'M"; 7) Schaer 
;a-8ìJ3": 8) P«>zzl a 9,59": 9) Koblet a 
f! 10'27"; 10) Zampini a 12'40;. 

Il) Braso!» Elio a U'55": 12) P«-
i dovan a 1408"; 13) Fornara a 14'W; 
' 14) Koasello Viric a 1540"; 13) Pe-
\ dronl a 13'43"; 16) Rossi a ISSO": 
i 17) Vagglni a WhT". 18) Brwici a 

19U9"; 191 Giudici a W35"; 20) Ho-
' m e o a 20'33'\ 
'r 21) Bartall G'no e 2222"; 22) Sa-
•• llmbeol a 2T4r*: • 23) Pontlaso a 
•JS-Sl"; 24) BpvllBcqua a 23'32"; 2S) 
"Pasquinl a 2S'S9": »» M'«ro a 
Ì26'««": 27) Menon a 27*21"; 28) Pa-
» sotti a 29*30"; 29) Fondelli a 33'43"; 
190) Martini a 3 1 W . 
&'--- Classifica a squadra < 
P DATALA. Ln . 2'0.47,49": 2) Frejiu; 
•*È) Taurea: 4) Willer Triestina; 5) Gan-
i na; 6) Arbos; t% Bianchi; 8) Stucchi: 
- 9) Guerra: 10) Legnano; 11) Bot-
5 secchia. ••• . .- ,.-

non ha la facilità di Coppi, la po
tenza di Bartall. l'elasticità di Ko
blet, Ha però una grande, volontà: 
con la volontà spinta dal bisogno. 
Astrua arriva. Arriva dov'è Coppi, 
dov'è Battali, dov'è Koblet ' 

E* un ragazzo. Astrua, perde la ba
va. aputa sangue, e poi dice: « Non 
ho faticatot >. E* una bugia buona 
che commuove, di un ragazzo che 
cammina scalzo sui .chiodi e mostra 
1 dènti perchè vuol far vedere' di 
non soffrire: « Rido! Non vedi? ». In
vece vorrebbe essere solo per pian
gere.. <•> ->,:.^,-;.ÌO -.,• r -u-: 
„Astrua-sa ohe cosa, nel «Giro». 

lo aspetta: t i f i daranno battaglia. 
mi faranno morire perchè l'ho /atta 
troppo grotsa: ho battuto Coppi, Ku
bler. Bobet, Koblet, Banali nel loro 
regno: in montagna. E ho portato 
via ta "maglia" a Magni. Ho fatto 
male?: . - . . / - - . ..<,-• *•--

Ha paura Aatruat No. E' ancora ti
mido. Giancarlo, non sa che 1 cam
pioni diventano buoni quando tro
vano uno che liscia loro il pelo e li 
fascia ln„un pezzo di carta per far
ne un pacchetto da portare al dito. 
- Chi sarà oggi 11 grande nemico di 

Astrua. quello che non gli perdone
rà nessuna debolezza? Sarà Van 
Bteenbergen. E' la corsa n. 13 del 
« Giro » questa: porterà fortuna a 
Van Bteenbergen o darà ancora spa
go all'azione di Astrua? E' In gioco 
la « maglia », e il distacco — fra 
Astrua e Van Steenbergen — è poco: 
4'1S"; il tempo di bruciare una si
garetta. •* ;. .:.>:* • •••M--.* 

Cosi sul palcoscenico giallo e ro
sa del Giro ora agisce un altro per
sonaggio che è venuto a riempire la 
scena vuota: è Astrua. 11 personag
gio. Che conosce la parte e la re
cita bene: Attaccherà Magni? Lo chie
do a danna che mi risponde: « Se 
capiterà l'occasione buona, ir) ». Al
lora bisognerà vedere Astrua in dlf 
ricolta perchè 11 « Giro » si scrolli 
dlvdosso la fiacca? No. la scrollata la 
darà Van Steenbergen. oggi 

La corsa nasce con la pigrizia: fa 
caldo, perciò cammina in un bagno 
di sudore. Poi le nuvole fanno da 

Brescl. che hanno il passo franco e 
svolto di chi arriva Infatti, un po' 
più in là di Pianta. 1 quattro che 
Inseguono raggiungono i.quattro che 
fuggono; cosi ora la corsa ha una 
staffetta di sedici ruote più svelte, e 
passa da Argenta con 0*45" di van
taggio. E a Ferrara 11 vantaggio è 
ancora più grosso: 8'15". - " - ^ . -> -

Nel cielo viaggiano grossi convogli 
di nubi pregne di acqua. Aria di tem
pesta è anche nel gruppo, cui comin
cia a dare fastidio 11 grosso vantag
gio di Van Steenbergen. Le bisce. 
gli strappi, gli scatti, le fughe: parto
no due pattuglie di, cinque uomini: 
Zampleri. Moresco. Sartlnl. Lamber
tlnl, Rossello Vincenzo. Barozzl. Bar
i lozz i . Sallmbeni, Clolll. Vitali; due 
pattuglie che - a Corpo sul Reno si 
riuniscono a paasapo ' dal riforni
mento di Genio con fl'10" di ritardo 
sulla fuga, e 612" di vantaggio sul 
gruppo, che è preceduto da Grosso e 
Fondelli. - - •'-' v 

Alla maniera di Coppi nella Parigi-
Roubaix del 'SO e nel Giro di Lom
bardia del '49: Magni e Kubler sal
tano 11 pasto e dichiarano battaglia: 
rispondono Schaer e Pasottl. mentre 
Bartall. Coppi, Bobet. Koblet, presi 
alla sprovvista, perdono 30". 

• Ma poi — con un Inseguimento 
pancia a terra, alla morte — ripren
dono le ruote e la battaglia annega 
In un bicchiere d'acqua, come si dice. 

Piove e tira vento, di fianco e di 
fronte alla corsa: la fatica si molti
pllca per tre. Ma davanti tirano via 
alla svelta; ormai il traguardo non 
è più una chimera, ma una cosa che 
quasi et tocca. Basta solo e tenere » 
ancora un pò' Insistere nello sforzo. 
Ecco qui Modena, già: e sono 11'48" 
di vantaggio sul gruppo » 

GU uomini che fanno lo corsa In 
bicicletta sono come gli asini: quan
do sentono l'odore della stalla allun
gano 11 passo. Rlk è ancora più le
sto: fa l'ultimo pezzo di strada lan
ciato. Invece Ossola, Msgglnl a Be

vilacqua al risparmiano qualche cosa 
per la volata. Potrebbe essere uno 
sprint di lusso, con ruote che ful
minano. Ma non è: perchè la pista 
è di terra battuta ed è bagnata- le 
biciclette ci lasciano un segno, fondo. 
Entra per primo Pezzi, che ha sulla 
ruota Cesoia e Magglnl. Poi Cascia 
rimonta. Pezzi trascina Magglnl men
tre al largo vengono sotto Van Steen
bergen e Bevilacqua. L'allungo di 
Casola non perdona: Rlk è sorpreso 
e Magglnl sfreccia e vince di una 
lunghezza mi Caso la due su Bevi
lacqua. tre su Van Steenbergen. Rial
zati Pezzi. Marinelli, Rivola e Brescl 
nell'ordine. 
• Dopo 6*11" arrivano Vincenzo Ros
sello. Lambertlnl, clolll, Moresco. 
Sartlnl, Sallmbeni, Vitali e Zampleri; 
e — dopo 8'20" — il.gruppo al quale 
lyeonl brucia la volata. E' fatta: Rlk 

riprende la smaglia» di Astrua" 
Domani il e Giro » andrà da Bolo

gna a Brescia: Km. 230. E tutte stra
de piane. Chi darà battaglia a Van 
Bteenbergen? ci vuole un uomo con 
le gambe buone. E tanta . buona 
volontà... 

. ATTILIO CAMORIANO 

Le due speranze 

Vittoria di Farina 
neirUlster-Trophy 

LONDRA. 2. — La corsa automo
bilistica Ulster-Trophy, che ha avute-
luogo oggi pomeriggio sul circuito di 
Dunrod 'Irlanda del Nord), è stata 
vinta dall'italiano Nino Fatina su Al
fa Romeo II campione del mondo ha 
coperto 1 km. 315, pari a 27 girl di 
km. ll.eoo. In 2.ÌV22" alla media di 
km. 146.330 

ARCADIO VENTURI (22 anni) e CE8ARINO CERVELLUTI (il anni) 
sono con Cervato 1 più giovani « azzurri ». Per loro — che hanno già 
altre volte vestito la maglia della Nazionale D — è oggi l'esordio 
ufficiale, anche «e Cervella!! fece un'apparizione contro la Jugoslavia. 
Forse la prestazione di questi due rara'.zi fornirà le note più salienti 

dell'incontro Italia-Francia a Genova 

CGGI A GENOVA, DAVANTI A 70 MIlA SPETTATORI, L'ULTIMA PARIIIA INIERNAZIONALE 

Forza Azzurri (malgrado la B.B.C.!) 
per una chiara vittoria sulla Francia 

". Nonostante le discotibili decisioni della C; T., ; P Italia - migliore come \ IndMlnalità :
: - si fa preferire 

> (Da! nostro Inviate speciale) • 
^ GENOVA. 3. — Lo Stadio di Ma

rassi è pronto; ancora Ieri 1 mura
tori e gli Imbianchini stavano lavo
rando egli ultimi ritocchi, a segna
re l numeri dei posti, a dare la tin
ta alle cabine del radiotrasmettitori. 
E' un magnifico campo di gioco, ca
pace di 70 mila spettatori, con un 
fondo che forse ha il miglior dre
naggio d'Europa. Tutti 1 biglietti so
no stati venduti e 1 dirigenti della 
Lega Ligure hanno agito In modo ac
corto, cosi che 1 bagarini sono stati 
battuti nettamente. Genova è piena 
di sportivi francesi che. con la scu-

'••'. Alla or* 15,50 U «tastoni 
dalla R. A. I. al collagha-
ranno aon lo Stadio Ma
rassi di Ganova - par la 
radlotrasmlsalona dall' Ih-
eontro, -• cha avrà Inlxlo 
alla orm 16. ; . 

CONSOLIMI RICOMINCIA: IERI METRI 53.471 

Intensa ripresa atletica 
a Trento, Mi Iano e Parma 

* • • — • • • • • • • • • • — • — i 

Per 4\10 fallito all'Aréna ti primato nella 4x200 

La sragione atletica eomlneia ad 
entrare nei vivo. Il più puro degli 
sport torna a far parlare di sé. an
che se quest'anno è un anno cosid
detto « morto *, come tutti gli anni 
dispari, senza Olimpiadi e senza 
campionati europei. 

Fra Ieri e cggl molte gare. Z Ieri, 
le più importanti hanno avuto luogj 
a Trento, a Milano ed a Parma. Ec
co un breve specchio del risultati: 

A Trento incontro fra l'Associaclo-
ae " Atletica Trentina e 11 Centro 
Sportivo Pirelli, terminato cria la 
vittoria della prima per 45 a 40. Fra 
l risultati più notevoli vanno segna
lati 1 seguenti: Consolinl (m. 53,47 
nel disco). Porto (49"4 ad 400 p'ani), 
Curlan (1*96"S negli 800) e Taddla 
(metri 93.00 nel martello). , -

A Milano, all'Arena, vittoria di mi
sura della Generatele nel triangola
re con la Liberta Torino e 11 CVS 

Mica Bologna punti s.943; J. Ginn. 
Triestina S.745; 3. Ali. Brescia 8-455; 
4. Stella Azzurra: 5. Goriziana; 

Risultati di maggior rilievo; Bossi 
12" negli 80 est.; Martelli ir-7 nei 
100 plani; Torres! 28 J nei 200; CestU 
stlca Bologna 49"9 nella eteffetta 
4 per 100 (De Bernardi*, Orsoni, 
Cesarmi, Martelli). 

Milano. Non *ono mancate presta-
tendina al sole, e allora la corsa «-feloni pregevoli, quali: Tosi Enrico 
spira. Anche De Santi va a prende
re una boccata d'aria fuori dal grup
po che tira un po' 11 collo e subito. 
a De Santi, mette la palla di piom
bo al piedi. Il passo si sveltisce e 
sullo slancio vanno via Bevilacqua. 
Cesoia e Marinelli, t quali — con 
quattro colpi di pedale ben dati — 
guadagnano un po' di strada: 45" a 
Cesenatico. Reagiscono in sette. Ku 

m. 14,17 nel triplo; Albanese 15"2 
nel 110 ostacoli; Frizioni 10"8 nel 100 
metri piani; Garbo 50"8 nei 400 pia
ni. Inoltre un tentativo di - record 
nazionale nella staffetta 4 per 200. 
compiuto da Mssoni, De Victor, Sld. 
di e' Moretti, è fallito per quattro 
decimi (tempo l'28"6). 

A Parma al è svolta la semifinale 
femminile; alla line delle gare si è 
ivuta la seguente classifica: 1. Cesti. 

All'ungherese Gerevich 
; ì\ titolo di sciabola 
'STOCCOLMA, 2. — L'ungherese 

Aladar Gerevich ha conquistato il 
titolo di campione mondiale di scia
bola battendo il connazionale Pai 
Kovacs per 5-4. Al termine degli 
incontri del girone finale Gerevich 
e Kovacs erano alla pari con sèi 
vittorie ciascuno 

Gli italiani Dare • Renzo No-
stini si son 0 classificati rispettiva
mente al terzo e al quarto posto. 

Oggi la «Coppa TOKÒH*-» 
FIRENZE. 2. — Questa sera al sono 

concluse le operazioni di verifica 
delle 230 macchine che domani mat
tina prenderanno 11 via alla classica 
corsa automobilistica «Coppa della 
Toscana». 

sa di vedere la loro Nazionale, si 
sono fatti un vlaggetto in Italia. -
- Le due squadre vivono tranquilla
mente le ultime ore: a Uscio la fran
cese; ad Arenzano l'italiana. Gli atle
ti francesi sono stati accolti dagli 
abitanti di Uscio nel modo più cor
tese possibile. 1 bambini del paesello 
dell'Appennino Ligure sono corsi in
contro al calciatori d'oltralpe con 
grandi mazzi di fiori, 1 bellissimi fio
ri della Liguria. • • • • - • - -
• Un piccino bruno e blrlochlno ha 
recitato una breve poeslola In fran
cese. gli atleti ai sono commossi, e 
Bonlfacl, 11 giovane a valente me
diano d ha detto: «Qui è come a 
cata nostra». •'•• 

1 Gli italiani ad Arensano stanno be
nissimo. • gli unici scocciati sono 
gli azzurri che le balordaggini della 
B.B.C. hanno tolto di squadra quan
do meno sa lo aspettavano: Bertuc-
celll. Carapéllese a Piccinini. 11 qua
le ultimo però da uomo leale rico
nosce li valore del giovane romanista 
Venturi. 

Domattina 1 due undici andranno 
a Genova, e si incontreranno per 
un rinfresco. Gli atleti, anche se alle 
volte prendono degli atteggiamenti 
poco simpatici, sono in fondo (ma 
non troppo!) del ragazzi moralmen
te sani, del bamblnoni simpatici che 
11 putrefatto ambiente creato dal di
rigenti milionari In cerca di pubbli
cità a buon mercato, purtroppo, ha 
già un po' intaccato. 
• I pronostici sono quasi tutti fa

vorevoli a noi. e già si sta scate
nando una campagna e prò B.B.C. > 
che ha per, slogan: « A Moratti ri
scatteremo San Siro», 

Ed ecco che c'è chi decanta la de
cisione della B.B.C. di aver messo in 
prima linea quattro eentroavantl. e 
chi per aumentare li lustro della spe
rata vittoria descrive, la Nazionale 
franceee come un fulmine di gioco. 

Cerchiamo di essere sinceri, a co
sto di essere antipatici. « diciamo 
subito d ie la PrwRCl*. dispone di un 
undici certamente non tra 1 pio 
temibili, che ee non è proorlo un 
Rivaroto rinforzato — come ci dice
va ien sera paradossalmente P*ero 
Rava — non è molto di più. e re 
ne accorgerete domani sul campo. 
Bo vieto diverta squadre francesi di 
Seri* A • nel loro gioco non ho 
mal vieto più che mediocri qualità 
tecniche In Francis 11 caldo * cu
rato da •rr-fts'Mt di bassa forza peg
gio che da noi. dove nero si ha io 
Avantagaio di avere una Comnueeio-
ne Tecnica da dilettanti. -

Questa equadra ha una discreta 
mediana con Outoeard. Jonquet* Bo
nlfacl. due terzini non dlepreszab'U 
Marche e Rutruet a poi In prima 
linea quattro centroaTantJ come noi 
e cioè Baratte. Alpateg.. Grucnellon. 
Strappo, che. tra l'altro, come desse 
sono inferiori al iKWtrL però sono 
meno facilmente preda del sonno 
come Oappeao. •i 

Non sarà certo la JOazJoT»** Fran
cese che e! farà vedere del Tre! gioco 

e del bel gioco aastomlata, perchè 
ad essa manca aeeo'utamente la 
chiave del sistema: 11 quadrilatero, 
come del reeto manca a noi. Contro 
una squadra del ger.e:e era oppor
tuno schierare una compagine orga
nizzata dal gioco collettivo, come 
vuole la tecnica moderna, che è la 
più progredita; tentare, a costo di 
Insuccesso, di Incominciare a co
struire per H futuro, senza troppo 
badare al risultato immediato e per
ciò scegliere uomini di ruolo, impo
stare l'Intelaiatura di una omogenea 
squadra sistemista su cui Ha seguito 
costruire. 

Invece 1 nostri t i* teentei, assil
lati dal desiderio' poco sportivo di 
far personalmente bella figura, sa
pendo di avere di fronte una debole 
compagine, hanno puntato tutto su
gli uomini ons possono risolvere 
personalmente - le - saloni, favoriti 
dalla dleorgantzcaslone In difesa e 
daMa mediocrità tecnica dell'avversa
rlo. Cappello ala è un controsenso 

Geppetto è un levriero, un levriero 

ITALIA 
• . Gasali - • 

Glovaantn! Togaoa Cervato 
Annovasd . Venturi 

'-. • Bonlpertl Lorenzi 
Cervellatl ., Amedei Cappello 

: ••. - < . . . a -

Basa ' Onuaelloa Alpateg 
y Baratte Strappa 

' '' Culssard . Bonifaei 
Marche Jonqnet . Hngnet 

Dakota! 
FRANCIA 

ABfirrmO: LaU (Svinerà). 
RISERVE (Italia): Sentimen

ti IV, Bertnecelll, Piccinini, 
Pandotflai e Carapéllese. 

RISERVE (Francia): Rotimlnski, 
Albanesi, Karga. 

l e partite odierne <R « B » 
Treviso-Anconitana; Modena-Bre

scia; Vicenza-Catania; Salernltana-
Fanfalla; Barl-Legnano; Reggiana-
Messina; Cramonese-Seregno; Spai-
Spezia; Pisa-Venezia; Livorno-Vero
na. Dlposa: Siracasa. 

che. agni tanto, et " addormenta. 
Ma un levriero, InaMe al faticoso 
e lungo lavoro di ala, cervellatl e 
Cappello al Intendono a occhi chiusi, 
ebbene la B.B.C. li na messi alle op
poste estremità. La B.B.C. t a fatto 
questo ragionamento: e Che il gioco 
sia buono o eoiifro non ha nessuna 
importanza. L'avversario è debole, 
cerchiamo di 'far molti goal e poi 
tuffi crederanno alla nostra sopraffi
na capacità di tecnici e noi ci sare
mo rifatti una verginità ». 

Il calcolo è questo, ma è da vedersi 
M è esatto, perchè, schierando una 
prima linea di tenori disorganizzati 
può darai che ne nasca un tale guaz
zabuglio che tutto vada a catafascio. 

In difesa. Cervato convalescente 
era meglio che stesse a riposo, cosi 
com'era preferibile Bertuccelll a Glo-
vanninl. fuori forma e fuori ruolo. 
che si sarebbe Inserito solo per forza 
maggiore. 

Questa è la partita della medio
crità. e ci dispiace perchè al nostri 
« Azzurri ». soprattutto al nostro cal

cio, vogliamo bene, e ci teniamo che 
sia ben guidato e che faccia bella 
figura. 

Ad ogni modo «Forza Azzurri » « 
che non dobbiate incassare l flschlac-
cl di Milano, perchè non II meritate 
tutti voi, ma per 11 novanta per cento 
I vostri ineffabili ed incapacissimi 
dirigenti. 

MARTIN 

Como-Sampdorla 2 a 0 
COMO. ». — Nella odierna partita 

di recupero 11 Como ha piegato a 
conclusione di una partita incolore i 
blucerchlatl della Samp per 2 reti 
a 0. Nel primo tempo il gioco rista
gna per lunghi tratti a metà campo; 
al 40* l'azione del gioal: Lipizer bat
te un calcio d'angolo, Pinardl rac
coglie di testa e mette in rete. Nella 
ripresa 11 gioco non presenta una fi
sionomia diversa dai primo tempo. 
La seconda rete si è avuta al 36': su 
calcio di punzione battuto da Tur-
coni. 

"'* •?!.*"•' TEATRI #-«V# - J i -
ARTIt ere 17-21: Pietro Sciano s ta . 

santa «l i revisore» di Gogol 
VllcruttO; HiDOdU 
ELISEO: ore 17.30: Cia X. De Filippo 

«Le voci di dentro* '•-
PALAZZO SISTINA: ore 17-21: Cia 

Macario • Votate per Vsaars > 
PIRANDELLO: Martedì novità asso

luta « Maria » 
HU1R1NO; ora 17-21: Spettacoli Erre. 

Pi.«Bianco e nero* 
SATIRI: ore 17-21: C U Mattilio-An-

nicelll «Le valigie arano pronte» 
VALLE: Riposo. 

• ) ĉ  VARIETÀ* •••..•••-:• ^i:-i 
Alhamteri: Non siamo sposati e Cia 

G. G.orgl • . . . 
Alfieri; California e Rlv. 
Ambra-Jovlnelli: U corsaro a t t e • 

Cola di Rienzo: Il sottomarino fan
tasma e * Se li Tevere parlasse » 

La Fenice: I trafficanti della notte 
e Riv. 

Muuxuul: Questa donne è mia e Cia 
Starabei-Amoretti 

Principe: Catene e Riv. ' 
Quattro Fintane: Fonie del cinema 

e Cia Nino Morenti 
Volturno: Il sottomarino fantasma 

e Riv. 
ARENé 

Arena del Fiori: Giustizia è fatta 
Arena Fiume; La battaglia p«r la 

bomba atomica 
Esedra: Il pugnale del bianco 
Feux: Spuue insanguina.e 
Lucciola: Sarabanda tragica 
Nuovo: Amori e veleni e Riv. 
Taranto: I cavalieri del nord-ovwt 
Vunus: Il canto dell'india 

CINEMA . , 
Acquarlo: La fortuna al diverta 
Adnaclne: La grande conquista 
Adriano; La vendicatrice 
Alba: Pelle di bronzo -
Aicyone: Il sottomarino fantasma 
A in bibula tori: L'isola dal tesoro -

Valle del castori 
Apollo: Mamma mia che Impres

sione 
Appio: L'Indossatrice 
Aquila: Cuori sui mare 
Arenula; Francis 11 mulo parlante 
Arlston: Mercanti di uomini 
Astoria: Il sottomarino fantasma 
Astra: li corsaro nero 
Atlante: Ti amavo senza saperlo ^ 
Attualità: Nozze infrante • -
Augustus: L'arciere di fuoco , 
Aurora: Dopo Waterloo 
Ausonia: Il sottomarino fantasma 
Barberini: La via vita per tuo figlio 
Bologna: L'indossatrice 
Brancaccio: L'indossatrice 
Capannello: Il ver'ov.-» -iTpcro ' 
cap'itoi; i Barkleys Broadway 
Captante.".: Ver:o le coste di Tripoli 
t'aprjnicnoua: Non voglio peraeru 
Castello: Caccia all'uomo nell'Artide 
Centocelic: Il ladro di Venezia 
Centrale: Harvcy • • '-
Cine-Star: Il corsaro nero 
Clodlo: Rio Bravo 
Colonna: La storia del generale 

Custer 
Colosseo: La quercia dei giganti 
Corso: I Barklels Broadway 
Cristallo: Il sentiero del pino soli

tario 
Delle Maschere: L'ardere di fuoco 
Delle Vittorie: L'ineoriatrlce 
Dol Vascello: La camola di Adamo 
Diana: Vacanze al Messico 
noria: Tarzan e le «chiave 
Eden: Il Cristo proibito 
Europa: Verso le coste di Tripol! • 
Excclsior: Arrivano 1 nostri 
Farnese: Arrivano 1 ncatrl 
Faro: Smith 11 taciturno 
Fiamma: To vari eh 
Fiammetta; Lady Panarne (17-19,90-22) 
Flaminio: La fortuna si diverte 
Fontana: La corona di ferro 
Galleria: La vendicatrice 
Gioito Cesare: D corsaro nero 
Golden: Il corsaro nero . 
Imperlale: Il pugnale del bianco 
Induno: Bellezze rivali 
Iris: Barriera a settentrione 
Italia: Terra di giganti 
Massimo: Vacanze al Messico 
Mazzini: Il generale mori all'alba 
Metropolitan: Un appuntamento eoa 

la morte . 
Moderno: l i pugnale del bianco 
Modernissimo: Sala A: L'arciere 4M 

fuoco; Sala B: Isola del tesoro -
Novoclne: Tarzan e le scimmie 
Odeon: La costola di Adamo 
Odescalchl: Don Cesare di Basan -
Olympia: Rio Bravo 
Orfeo: Il duca e la ballerina -
Ottaviano: Le foglie d'oro 
Palazzo: Arrivano 1 nostri 
Palestnna: L'indossatrice 
Parloli: Isola del tesoro . Valle del 

castori 
Planetario; La diva In vacanza ' ' nlasa: Viale del tramonto 
Preneste: L'amante indiana 
Quirinale: D. sottomarino fantasma 
>)nirln-etta: Il pidre della sposa 
Reale: Il corsaro nero 
R»x: Assalto al cielo 
Rialto: La cos'ola di Adamo 
"tivoll: Il p-»»lre della sposa 
R?ro«: Il brigante Mugolino 
Rubino: Persiane chiuse 
Salari": La volpe 
Sala Ur'bert»»: Vi«o pallido 
Saletta Moderno: La riva del pecca

tori 
Salone -Margherita; Questo me lo . 

sposo lo 
Savola: L'indossatrice 
Smeralto: R'o Bravo 
Splendore: Mercanti d* uomini 
Stadlam: Pelle di bronzo -
Superdonna: Valle drl giganti 
Snperga: Ormai ti amo 
Tirreno: B. "oraaro nero 
Trevi: L"- -- -?atrlce 
Trlanon: Il figVo di Lassy 
Trlerte: giustizia è fatta 
Veatan Aprile: L'arciere di fuoe-< 
Vittoria: I marciap>*l di N»w York 
Vittoria Clampino: Rio brava 

\ 

La Dinamo di Tbillssl 
ha battuto la_Z.D.K.A. (2-0) 
' TBDLISSI. I. — Il • primo giugno, 
nello stadio gremitissimo della Dina
mo di Tbillssl, è etata gluocata una 
delle più Interessanti partite del primo 
girone per 11 campionato di calcio 
dell'URSS. La squadra della Dinamo 
di Tbillssl, che è in testa alla classi
fica. si è Incontrata con la squadra 
campione del Paese — quella della 
Casa centrale dell'Esercito Rosso — 
battendola per 2 s 0. . 

Battuta la Roma (36-40) 
dai cestisti argentini 

' Con una vittoria netta, ma senza 
rilevante differenza di punteggio, la 
squadra argentina di pallacanestro ehe 
ha per base 1 giocatori del Palermo, 
ma comprende giocatori di chiara fa
ma come 11 campione del mondo Ri-
cardo Gonzales ed altri nazionali, ha 
esordito a Roma, nello Stadio di tennis 
del Foro Italico battendo per 40-36 
la Roma. 

Moti far Io spavaldo 

senza 
EVITA TUTTE LE M A L A T T I E VENEREE 
TROVASI !N TUTTEjÉMFARMACIE D ( J À L I A ' 

# 

SILLACORK4 
r--.- a r a n d o r o m a n i o 

«Jl R O B E R T H A R T I N 

Htl/1 
PARTE n 

Wcal Muto 
f^ — WaJker; quello si che è gran 
^jencrale! — eaclamò 11 sergente 
«Bill Isgro emettendo un breve fl-
|achio. , 
l i s t a v a seduto con le gamba pog-
à fiate sul tavolo e guardava daì-
£ la-finestra, lontano. Il desolato 
^paesaggio di macerie da cui'il 
Svento sollevava di tanto in tanto 
nuvole di polvere biancastra. Si 

'èra al principio di ottobre, ma il 
Scaldo-aveva fallo Improwisa-

mente ritorno e la grande stanza 
ira.inondata di sole. 

— Si. anrhf Walk^r. Non dice 
I no. — rispose la tenente»»» E-

t4Bth Field, continuando a paaset> 
fa «m aaaa all'altea eolia 

éf.-.'.u >?•..-» 
fi. '*; » •• -
fe-- • 
:;*:£:- N ' 

— Non capisco perchè, se an
che al mattino fa tanto caldo, 
questo paese si debba chiamare 
terra del trescp mattutino. E* ve
ro, s! chiama cosi? — domandò il 
sergente a Yanana che stava se
duta al tavolo 'di fronte, intenta 
a scrivere sulla piccola Reming-
ton. " - "•-'-• 
• — Sì, si. — fece Yanana solle

vando solo per un attimo la te
sta: stava traducendo per Miller 
il rapporto di un confidente co
reano che trattava dello sviluppo 
di un movirrfento di opposizione 
a SI Man Ri in seno alla stessa 
assemblea dei deputati* Cóme 
sempre, «crivsva lentamente p*r 
poter poi ricordare tutto e rife
rirà a Kim. 

""" PeTÒ^— riprese la Field — 

. — E perchè no? — rispose II 
) sergente — non è forse Walker 
tene sta facendo la guerra? Lui 
j invecg manda solo a dire: ferma
tevi. Oppure: andate avanti. Op-
i pure: fatevi ammazzare come 
j tanti figli di p.„ , _ . : - , . . . • 
I* — Non è vero — fece la Field 
i fermandoglisi davanti — anche 
lui viene al fronte. 

j > — SU Viene a fare Ispezione 
quando tutto - è finito. — disse 
Isgrò e poi aggiunse: — Insom
ma, a me i generali come Mac 
Arthur o Ike non piacciono. I 
generali devono stare al fronte. 
Con l soldati; come Walker o co
me faceva il povero Patton. Al
trimenti, ditemi, a che servono? 

Ma la Field non rispore perchè 
era andata alla finestra, attirata 
dal rumore di una lunga colonna 
di autocarri. 

— Ancora altri Inglesi — disse 
storcendo la bocca — non li pos
so soffrire! 

IsgTò si strinse nelle spalle. Al
lora essa si avvicinò e gli sorrise: 

— Ma gli italiani, quando arri
vano gli italiani? • 

— E che .ne so lo? -
— Dovreste saperlo. Non siete 

italo-americano? 
— Ah. sì, lo so. Me Io hanno 

mandato a dire. Non vengono 
Mica sono scemi quelli. 

— Peccato — fece le: con voce 
addolorata — gli italiani si. che] 

conosciuti durante la guerra in 
Europa I 
' Isgrò la " guardò Ironico: era 

tutt'altro che brutta, poteva ave
re trenta anni, aveva un bel cor

po da nuotatrice con gambe 
altissime e lunghi capelli rossi 
da pin tip oirl; né era stupida. 
ma di una semplicità sconcertan
te che diventava, poi, addhit-

u •: 

tura spaventevole quando parla
va di uomini. E generalmente 
non parlava d'altro. 

— Voi però siete più Italiano 
che americano — Isgrò continuò 
a guardarla in silenzio: non era 
né brutta né stupida, eppure non 
la poteva soffrire. 

— Bella — disse a Yanana per 
stroncare la discussione con l'al
tra — allora è stabilita Stasera 
andiamo a ballare assieme al Ca-
pitol Club. 

— Stabilito — rispose Yanana 
continuando a scrivere. Kìm glie
lo aveva detto che doveva final
mente accettare quell'insìstente 
invito del sergente di portarla a 
ballare: era opportuno diventar
gli quanto p'ù possibile simpati
ca. amica. Isgrò parlava molto 
e facilmente di ogni persona, d] 
ogni cosa, di osni avvenimento. 
Tanto per dirne sempre male e 
sfogarsi. 
— M* le coreane possono en

trare al Capitol? — domandò con 
cattivella la Field. 

Yanana fece finta di non sen
tire e cont'nuò a scrivere. 

La Field rimase in mezzo alla 
stanza con una smorfia di pun
tiglio e di cruccio bambinesco 
m] volto Si guardava la punta 
-li un* scarpa battendola legger-

-•--••'e <u'^ orvimen-o. 7*» veniva 
/*•» TMnp«rfe e to avrebbe fa'fo 
•anr**». se non ci fos«e stata nre-
«mte quella coreana Una donna 

in verità non ci credeva .Questa 
storia del colore non era stata 
mai un impedimento per lei. Ma 
ora le faceva comodo. Senza nes
suna dignità per la divisa, pensò. 
Si, le veniva da piangere. Ora 
che veramente si era innamo
rata di un «omo., anche In pas
sato. prima di starci, aveva spes
so pensato tli essere innamora
ta. e vero. Ma questa volta era 
tutt'altra cosa. Lo poteva giurare 

Stava ferma in mezzo alla 
stanza, si sentiva ridìcola, ma 
non «aneva andarsene via. Poi, 
per fortuna, arrivò dal corridoio 
il rumore dell'ascensore di Miller 
ed ella si mise la bustina e usci 
senza salutare. -

Anche il sergente rimise la bu
stina e gettò dalla finestra il 
mozzicone della sigaretta. Yana
na prese a scrivere più rapida
mente. 

Miller chiamò al telefono 11 
sergente che scomparve nel salo
ne per alcuni minuti portando 
con sé del fascicoli che aveva 
pronti sul tavolo. 

Quando ritornò disse a Yanana-
— Bella, avrai molto da lavo

rare oirgi. 
— Perchè? Altri rapporti? 
— No. ha detto di non muoverti 

di auf Vendono tre ministri del 
tuo mieter Si Man e cmell'aitro. 
««me si chiama*» SI 11 Sindaco di 
«Seul 
..— Ah! — fece Yanan». * 

àa tana ralU aaa B 

Sindaco veniva chiamato da M> 1-
ler nel giro di una settimana. Ya
nana aveva fatto da Interpreta 
nei due precedenti colloqui, du
ranti i quali H sindaco aveva am
messo di aver avuto affidati da 
Si Man Ri dei documenti da na
scondere. Non aveva detto, natu
ralmente, di essere stato lui stesso 
a farli cadere in mano del gover-
-* popolare Aveva raccontato In-
» tv. e che erano stati scoperti, pur
troppo in casa sua mentre egli 
era in prigione Aveva anche vo
luto spiegare a Miller che non era 
stato fucilato perchè I nordisti 
ritenevano r^e egli tenesse na
scosti altri documenti. 
' Dai colloqui Yanana aveva ca
pito che era stato KIr Sen a co
stringere. non aveva saputo come» 
il sindaco a parlare. TI sindaco pe
rò, anche nell'ultimo colloauio, 
aveva continuato a giurare di non 
sapere a chi erano stati aff dati 
e dove erano tenuti nascosti gU 
altri documenti. 

« I tempi stringono molto rrfu 
rapidamente dì quel che soda
vamo se oggi Miller ha convocato 
assieme al sindaco anche tre no
mini del governo di Si» pensò 
Yanana. - - - • •. 

In quel momento batterono leg
germente alla porta del corridoio 
e, com*» r\&r\ì maWna pile dfe?I, 
nuntuslissimo. entrò nella stanga) 
il capitano Kir Sen% 

s 
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