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r FINITA LA MONTAGNA, E' FINITO IL "TOUR,, CHE ORMAI HA IL SUO VINCITORE 
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nella lappa dei cinque colli 
sul quali è mancala Tallesa ballaglia tra gli assi 

Battali è primo sul laffrey, poi la lotta si restringe a cinque fuggitivi: Gauthier (che non ha fortuna e code in discesa). Dotto, Ruiz, 
Cogan e Robic -Terribile crisi di Bobet. che arriva dopo 40' - Oggi la lunga toppa a cronometro di 95 Km,: si Impegnerà Koblet? . 
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: (0*1 nostra Inviato «esalala) 
AIX-LES-BAINS, 39. — Il 

^ v . Tour è Anito, non ha più niente 
da dire. Cjè '«là in giro un'aria 
di smobilitazjons del Tour: Ko 

; blet gli ha messo la museruola 
/ed ora àe lo porta a spasso come 

un carie dòcile, che non fa nep-
': pure bau-bau. Koblet, con calma, 

f;ll ha imposto la sua abitudine, 
a sua maniera di correre, che sa 

.essere spavalda,,ma è — soprat-
\ tutto — intelligente. • -•>>--• 

• Gli uomini che avevano qual 
che veleità di battere Koblet si 
sono trovati di fronte ad un mu 
ro; Koblet è sempre stato pron
to a parare i colpi, ma — soprat
tutto — a prevenirli. La mon
tagna è servita a poco, perchè 
Koblet ha imposto il suo passo 
in pianura, e sulla pianura ho 
guadagnato tempo. ' 
- In un certo qual modo si può 
dire che Koblet ha spianato — 
per proprio uso e consumo — le 
montagne; - non a passato per 
primo he sui Pirenei,* né sulle 
Alpi, ma lassù Koblet ha po
tuto vivere - di rendita con gli 
spiccioli che aveva ; messo da 
parte in pianura. V' 

Sulle Alpi • Koblet si è per 
messo il lusso di Btare sulla ruo 
ta di Coppi, di seguirlo anche da 
lontano, perché la ruota di Cop-

$§''£ Vi non gli poteva dare fastidio. 
j?;|tó Ed ha battuto Berteli in manie-
'M0:i ra netta; Bartali: l'uomo che più 
:?fclw da vicino, in montagna, interes-
-,^M aava a > Koblet. C'erano anche 
f%&.•'.•- Geminiani e L. Lazaridès, é vero, 
h£f ma Koblet li ha tenuti sotto con 
sJhN trollo per un po' ed al momento 
i ^ x buono li ha piantati per istradi» 
5iS.j.:* Nella grande giornata di Ko

blet c'è un buco che Coppi ha 
riempito con un po' di orgoglio. 
Coppi, battuto dalla ' crisi di 
Montpellier, ha voluto dimostra* 
re che vale ancora qualcosa: hn 
scelto la corsa ' di maggiore im
pegno, quella che saliva più • in 
alto*, sul Col de Vars e sul Col 
d'Ixoard è scappato con un pas
so lungo, ed è arrivato. Ma die-

b?Si>tro a lui è arrivato Buchonnet, 
che non è un'aquila e non è un 
camoscio. Koblet un po' ha la
sciato fare: si è accontentato di 
tenere a distanza Geminiani, e 
*di Coppi non si è preoccupato. 
. Koblet-è un buon ragazzo ed 
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§lSln;:;cifre;. 
' | f e •' > • L'ordino d'arrivo '.=? "/•:; 
lipté*'•'''' l . RUIZ Bernardo (8p.), ohe «opre 
%'J'i t «01 Km. «alla Brlancon-Alx-Les-

- t .c Baia* In ora 8.4BW (abb. 1 •»••). 
S p ^ - a l l a madia di Km. 8S.748. 
p f e , «. Boblc (Parigi) a l'W (abb. 30»); 
i^-i'.iS: a. Cogan. 4. Dotto (abb. 30"). 3. Gau

thier (abb. «0"), tutti con il tempo 
di Boblc. 

«. Goaemat a 6'33", 7. Oekera a 
e-»- , 8. Bartali (abb. O'»**), 9. De-
ledda, 10. Coppi. -

11. a pari inerito con n tempo di 
Oekera: Magni, Aeschliman, Vera-
ehueren, Peni , Lucien Lazaridès. Ko
blet, Bosseel, De Hertog. Demula: er, 
Blagionl, Van Sode. Barbotin, Meu-
nier, Geminiani. Dlederlch, Oiguet. 

-•;*.«- '--. Decori*. -
a f e / SS. Bauvin a 8*05*\ ». VHetta. i«.. 
I f l ì *>. Franchi, id . . 
•?&ì-';-":- I t a «11 altri S» arrivati seguono: 
r* #*>-'.-e*. « 1«T": Sallnkent, Milano, Car-
r '-.'-':' raa, «1. Bobet a »'38*\ e», (ultimo) 

£&*:*• Apo Laxarld**, la. 
Mj; *," ;-. Ho« partito: Marinelli, . 
'^5-V^'^-WttoaUi Kaaa (Luaa.). •-. ? -
M5 1 - . ' " La olaulflea aanara la / 
•ìz§«:i ,*f I) KOBLET. VOMtUtr: t) -• Ceml-

-:--'' adanl a VW': 3) X.. Lararldea a 1T4S": 
4> BartaU a 90*04: S) Oekera a 39*38"; 
• ) Barbotin a 90*41**: 7) B. Rulx a 
M*48": 8) Bauvm a *n'4S": • ) Kaoni 

M*41": 10) Coppi a 38-*»^ 
c*^-. 11) Dladerlcb a 48*33": 13) Lauredl 

L-•:•-• 48'13": 18) Van Bude a 48*14**: 14) 
vfc. - Damuldar a 49'3r; 18) Biagioni » 

'4-'*^ • 8F33": 18) Verachuercn a aa'43": 17) 
1 '.., JJfeunler a 8818*': 18) Oogan a 1.1*34"; 

M£:k » ) Decock • 1.08*41": 30) Bobet a 
140*31": eoe. 

Secuono tra gU altri 49 rimasti in 
„,„ ., tara: 38) Tronchi a 1.41*08": 40) Cor-
« v - r a 2.WW1 81. P e a i a 3.4217": 

gMmhld a 3,94*48'*: 87. Milano 
88. Zaaf (ultimo) a 4.41*30". 
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3) Belalo 
r 140*30-: 4) Eat-
; 9) Ovest-Sud-
1) Spagna; 9) He 

ha capito il dramma di Coppi. 
In corsa con la testa piena di 
brutte cose. Gli uomini forti 
hanno il cuore tenero; vincono, 
non stravincono. 

Tutti sono contenti della vit
toria di Coppi: • ritorna 11 cam
pione? Non so, ancora non si 
può dire. Questo è certo: • che 
Coppi riacquista fiducia nei suol 
mezzi e si toglie dalla testa quel 
brutto pensiero secondo il quale 
la sorte dei traguardi per lui era 
segnata. C'è sempre tempo a 
vendere la pelle dell'orso, tanto 
più quando si hanno le gambe 
nncorn buone, la closse e l'or
goglio che fa arrivare sin lassù, 
anche se le forze non sono più 

quelle di una volta. La vittoria 
sembra ancora più bella, perchè 
più voluta. 

' Ora il Tour diventa cronaca 
stanca: paesi e citte, poi Parigi. 
Ma il Tour, coi suol strilli ed 1 
suoi canti, è una festa a Brlan-
con, come a Gap, come a Marsi
glia, un altro mucchio di città 
che per il Tour non hanno dor
mito. 

Ma c'è sempre Koblet — figlio 
lontano di un tiratore svizzeri, 
di precisione, che con l'arco fa
ceva centro anche nelle mele — 
che si prende tutti gli applausi 
e tanti baci da tante belle ra
gazze: Koblet, che ha messo la 
museruolo al Tour. Il quale, og

gi, è costretto a fare un'altra du
ra fatica. 
> La corsa si arrampica subito; 
sale sul Col du Lautaret, per to
gliersi uno del cinque grossi 
denti che, ancora, •• le dolgono. 
Tre uomini si fermano a Brian-
con: Diot e Casteiin, che non 
hanno digerito la montagna, e 
Marinelli che ha fatto una brut
ta caduta nella discesa ' del Col 
d'Izoard*e si è rovinato una ca
viglia. •;-•.-• 

La strada, all'inizio, '• è facile, 
quasi piana: cammina in una 
valle tiepida, chiusa fra le mon
tagne, che hanno ancora un cap
puccio di neve ma mostrano già 
ì costoni duri di roccia scoperti. 

Su e giù, giù e su cinque volte 
'••' La corsa si muove appena; è 
trattenuta un po' dalla pruden
za, un po' dalla fiacca, un po' 
dalla fatica che ha nelle gambe. 
Si sveglierà più su, la corsa: 
quando le rampe bianche • del 
Col du Lautaret. all'Improvviso, 
si drizzano ed il traguardo rosso 
si fa sotto. Sul traguardo c'è an
che un premio di 60.000 franchi 
da spartire: ce lo - hanno messo 
gli « amici di Desgrange ». 

Langorica parte di scatto e 
Sclardis lo rincorre, lo raggiun
ge * e - lo • supera • sul nastro del 
Lautaret (metri 2058). Poi pas
sano Teisseire, Vitetta, Bartali e 
gli altri in Ala. Intanto, Baeyens 
ha fatto una brutta caduta: con
tinuerà la corsa? • 

La discesa è comoda come una 
vecchia ciabatta. La corra vie
ne giù veloce, si infila in due 
lunghe gallerie di roccia fredda 
come un frigorifero e, tutta uni
ta, raggiange La Grave (Km. 39 
a 25.950 all'ora) e la discesa con
tinua. Da metri 2058 casca giù 
a metri 356, a Sechilienne: è un 
volo nella roccia viva, nel bian
co fragore delle cascate d'acqua 
-Magni fa dell'acrobazia su due 
ruote: scende • sparato. Indietro, 
ci sono rimasti soltanto Bobet, 
che ha il mal di pancia, Demul
der, Biagioni e Pezzi, che hanno 
spaccato le gomme. Poi, la valle 
si apre e si fa buia, .fredda, e 
il vento la .spazza: la corsa bat
te i denti e ritorna in salita: c'è 
11 Col de Laffrey da scalare 
-I l gruppo viene su pianò pia

no. in testa i più bravi in coda 
[li altri, e sul traguardo rosso 
el Col Laffrey (metri 910) per 

1 20" dell'abbuono c'è una spe
cie dik volata a quattro, nella 
quale si ingaggiano Bartali, Ge
miniani, Robic, Ockers. BartaU 
ha il guizzo che brucia e batte 
Robic, Geminiani e Ockers.. Un 
pò staccati sono Koblet e gli 
altri. • 'v...,-. , 

- La discesa è pericolosa: un car 
tello, sul quale spicca un teschio, 
avverte che, per sette chilometri, 
la pendenza e del 14 per cento. 

Poi u«?> rampa sulla quale 
Gauthier e Pezzi, di forza, ta
gliano la corda e arrivano al ri 
fornimento di Eybens (Km. 117, 
a 30.750 all'ora) con l'35" di van 
taggio sul gruppo, dal - quale 
scappano (ma • per poco tempo) 
Buchonnet, Magni e Biagioni. Una 
volata per le strade di Greno 
ble, e poi su, un'altra volta, per 
il Col de Porte, con Gauthier 
che è rimasto solo e che passa 
da Sappey con l'25" su Pezzi, 
5'05" su Goasmat e Cogan, 5'10" 
su Ruiz, 5*30" su Dotto e Vitet
ta. e 6'05" su Biagioni, staffetta 
del gruppo. 

La montagna punta i piedi e il 
caldo soffoca. -

Sul Col de* Porte Gau
thier ci piazza la ruote del
l'ostinazione: 1*38" orima di Dot
to e guadagna i 40"' dell'abbuo
no. Poi, Ruiz a 2*23": poi Cogan 
a 2'26", Goasmat a 2'32", Pezzi 
a 2'42". E gli assi? Fanno le fu
sa come i gatti in amore. 

Pezzi scende rapido e acchiapr 
pa Goasmat, Cogan e Ruiz, coi 
quali passa da Saint Pierre tre 
minuti dopo Gauthier e l'SO" do
po Dotto. TI gruppo ha quattro 
minuti di ritardo. 

Un'altra montagna, breve ma 

dirittn : il Col du Cucheron. Pez
zi perde subito la ruota di Goa
smat, Cogan e - Ruiz. mentre 
Gauthier — con un grande sfor
zo — continua l'arrampicata da 
solo, e sul Col du Cucheron (me
tri 1140) ha ancora 55" di van
taggio su Dotto. 

Ancora una discesa a grande 
velocità, e Robic scoppa dal grup
po e sorpassa Pezzi, tRuiz ed an
che Dotto, il quale ora fa la stra
da con Cogan. Poi la corsa si le
va anche l'ultimo dente che le 
duole: il Col du Granier, dove 
entra in azione Ruiz, protagoni
sta della fase finale della tappa. 

Bernardo Ruiz acchiappa Gau
thier che — allo stremo delle 
forze — ha anche In jella dalla 
sua parte: cade e si scortica la 
faccia. . . . 
•• La montagna è ruvida e dritta: 
Ruiz la rosicchia bene ed arriva 
in vetta (metri 1164 e 20" d'ab
buono) con l'22" di vantaggio 
su Dotto. l'36" su Cogan. 1*47" 
su Gauthier, 2'30" su Robic, 3'05" 
su Goasmat, 6*05" su Deledda. 
Poi il gruppo. 

Ancora una strada scavata nel
la roccia, che • precipita nella 
valle, dov'è il lago grigio di Aix-
Les-Bains. E poi è finita, final
mente! Invano Robic-si è fatto 
prendere dalle smanie: fa girare 
alla svelta le sue piccole gam
be e , la sua bicicletta, piccola 

come quella dei ragazzi, corre. 
Corre e salta, e pare che abbia 
la febbre. •••••' 
- Robic acchiappa Gouthier, Co

gan e Dotto ed organizza la cac
cia a Ruiz, che a Chambery e 
passato con 1*15" di vantaggio. 

Cadrà nella trappola, . Ruiz? 
No, ecco Aix-Les-Bains, ecco il 
circuito de la Plage, elegante e 
con le bandiere dei giorni di fe
sta; ed ecco Ruiz solo, che ad 
Aix-Les-Bains fa il bis di*Brive. 

Poi ecco Robic, Cogan, Dotto 
e Gauthier, a 1*46" da Huiz. Poi 
il n nonno « Goasmat a 6'33", 
qUindi il gruppo a 8'38". Urrà 
lunga volata, che Ockers ^ vince 
battendo Bartali, Deledda e Cop
pi. Nel gruppo c'è anche Mngni, 
che ha fatto un volo nella disce
sa del < Cucheron, ma non si è 
fatto male. Bartali protesta per
chè Ockers lo ha chiuso nello 
sprint; Koblet bacia le belle ra
gazze; Coppi scrolla la testa con 
malinconia. Il Tour è finito. 

Louison Bobet arriva al • tra
guardo con quaranta minuti di 
ritardo, sostenuto da Remy e da 
Apo Lazaridès. E' stravolto, pal
lido, sfinito; peggio di Coppi a 
Montpellier. Per un soffio, però, 
anche B o b e t è nel ; tempo 
massimo. 

Anche la montagna è finita: 
addio alle Alpi. Ma il Tour non 
si ferma. La montagna è Anita, 

ma la strada continua ancora. E, 
domani, di strada ce n'è un pez
zetto con la paprika: da Abc 
Les-Bains a Ginevra, chilometri 
97 con l'orologio che fa tic-tac, 
e Koblet che fa « cu-cu » e poi 
a marameo »... • 

La corsa a tic-tac, infatti, ha 
— ora — un'importanza relati
va, perchè anche se Koblet non 
si impegnerà a fondo, «ul tra
guardo arriverà sempre in tem
po. La sua classifica può , per
mettergli questo lusso. Ma Ko
blet è un ragazzo di orgoglio, è 
forte, ed a Ginevra è a cajie sua. 
Allora: un altro traguardo d'oro 
ner la ruota d'oro di Koblet? 
Può darsi, perchè In corsa a tic
tac - questa volta va su e j»iù e 
— nel complesso — sale per me
tri B73. Non basterà, quindi, sa
per tenere il pnrao e la distanza; 
bisognerà arche avere la forza 
per salire. 

Il pronostico è per Koblet. il 
più franco ed il più fresco. Mn 
il pronostico non dimentica Cop
pi, Bartali e Mngni. Specialmen
te. non dimentica Coppi, se era 
tutto • oro quello che luccicava 
nele sue gambe durante l'arram
picata sul Col dq Vars e sul Col 
d'Izoard. 

ATTILI*) CAMORIANO 

•:' Geminiani ha vinfo 
il G. P. della Montagna 

Dopo 1 cinque colli di ieri, U G.F. 
della Montagna >1 6 praticamente 
concluso, perchè 11 Coi de t*a Fou-
cllle che è incluso nell'ultima tappa 
o di terzi» categoria, e 11 auo pun
teggio non potrà modificare le posi
zioni dei primi due. Geminiani e 
Bnrtnli. 
. Ecco quindi la classifica: 

1. GEMINIANI, p. 60. 2. Banali, 
p. SS. 3. Coppi « Koblet. p. 41. S. 
Ruiz. p. 39. 6. L. Laznrldèj, p. 37. 7. 
Robic. p. 23. 8. Gauthier e Dotto, p. 
22, 10. Buchonnet. P. 18, 11. Ockers. 
p. 16. 12. Goasmat. p. 14. 13. Bauvin. 
p. 13, 14. Baeyons. P. 12. 18. Van 
Endo. Lnngarica, Cogan, p. 11. 18. 
Dlederlch. p. 10, 19. Lauredl, p. 8. 
20. Barbotin, p. 7. 21. Roaaeel. Bia
gioni, Bobet. Verachuercn. P- 6. ecc. 

Guido De Santi * secondo in clas
sifica nel Giro di Germania, dopo 
Il belga Impania. La tappa di Ieri è 
stata vinta da Svjlild; De Ganti ei è 
olasaificato quarto. . . . . . . . . 

LA JUVENTUS HA ! RIPORTATO UNA COPPA 

Alle 10.4S di ietterà è arrivato a Ciampino l'aereo proveniente da Rio de 
Janeiro con a bordo la comitiva della Juventus che tanto bene si à com
portata nel Torneo del Campioni. Il forte ritardo (circo 13 ore) è dovuto 
al fatto che l'apparecchio ha dovuto sostituire a Red/e un motorm avariato. 
I bianconeri sono stati fiateaaiati da molti ti/osi convenuti all'aeroporto 
per salutarli Ammirato premio vinto dalla squadra /seconda c'aj-
tificata), la lucente coppa che nella foto il dirigente Cravetto ostenta con 
orooollo, avendo a fianco Cavalli, Scaramuixi, Vlvolo e Praeet. Nella 
nottata sono ripartiti In aereo per lo Danimarca i due llansen e Pracst; 

quasi tutti gli altri hanno proseguito ter.ter a atessa in treno per Torino. 
— — — » • « • « i — — — — — j « i -TrTC*******"***—**** ' ' 

LA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ACQUISTI 
• • ~ ~ " ~ ~ — — • " — ^ • ~ - — • • • • • • 

La Lazio rinuncia a Caldana 
per le eccessive pretese del Verona 
Iersera al è riunita la Commissione 

Acquisti della Lazio, che ha deciso 
di rinunziare all'acquisto del oentro-
avnntl Caldane già annunciato a suo 
tempo, date le accresciute pretese del 
Verona (oltre 12 milioni). 

E' stnto anche discusso 11 caso di 
Cccconl. ed ora eembra che — con
trariamente a quanto era 6tnto detto 
prima — li giocatore non verrà più 
ceduto. Le opinioni su Cecconl sono 
discordi, tuttavia si potrebbe finire 
con 11 trattenere 11 giocatore, da uti
lizzare eventualmente anche come 
meditino laterale. In quanto alle di
missioni di Morera. è probabile che 
non si susciti sul suo caso una pole
mica; la Presidenza della eocietn ve
drebbe di buon grado la nomina al 
suo posto del consigliere Morlchetti. 

Svizzera-Italia a Lugano 
L'Assocl/izlone Suisse de Foot-Bnll 

et d'Athlétlsme ha ieri ufficialmente 
comunicato alla FIGC di aver ac
cettato la data del 25 novembre pv 
per l'incontro Svizzera-Italia La par
tita verrA gluocata a Lugano In oc
casione dell'Inaugurazione del nuovo 
Stadio dot 7. C Lugano che ha una 
capienza di 33 mila posti. 

Gftetla e non Astolfl 
campione della velocitò 

MILANO, 26. — B. campionato ci
clistico di velocità professionisti, 
vinto Ieri aera de Astolfl, è stato 
durante la notte assegnato à Ghella, 

che aveva «ubito presentato un re
clame per essere stato danneggiato 
nella volata da Bergomi. La Giuria 
ha accolto U reclamo di Ghella,, at
tribuendogli 11 primo posto, e spo
etando Astolfl al secondo. 

GII azzurri M a f l e t k a 
; partiti Ieri per Bruxelles 
MILANO. *« — La Nazionale di 

di atletica leggera ha lasciato oggi 
Milano alla volta di Bruxelles, ove 
Incontrerà la equadra Nazionale belga 
nelle giornate di sabato 28 e dome
nica 29- ' 

Accompagnano la aquadra li Com
missario Tecnico Oberweger e gli al
lenatori nazionali Russo e Bononcini-

r*tl» IL TITOLO Oli GALLO 

Nuvoloni - Zuddas a Cagliari 
per l'aggiudicazione dell'ln-

l-Ztiddas è stata vinta 
L'asta 

contro Nuvoloni 
dall'organizzatore Antonio Plcclau di 
Cagliari, che ha fatto l'offerta mag
giore da assegnarsi nella misura del 
60 % al detentore del titolo e del 
40 % allo sfidante. L'Incontro si svol
gerà a Cagliari II 16 agosto prossimo. 

H CD. della Lucchese, visti inu
tili gli storti fatto per ottenere un 
aiuto dalle autorità cittadine, ha ras. 
segnato Ieri le dimissioni, pregando 
di Interessarci della società l 'aw. 
Veleni, che ha accettato l'Incarico. 

PANORAMA DEL GIRONE P' ANDATA DEL MASSIMO CAMPIONATO DI CALCIO DELL' UNIONE SOVIETICA 

Jlnvhe lo Sparlali riceve giuste critiche 
La grande squadra di Mosca, che Tanno scorso vinse la Coppa dell'U.R.S.S., si è fatta superare quest'anno da molte altre 
formazioni più tresche e combattive - La Torpedo, la V.V.S. e la Dinamo di Leningrado : altre "grandi,, che hanno regredito 

' L'articolo che segue, oltre ad 
avere un certo Interesse per la 
panoramica completa che fa del 

' campionato sovietico, ci sembra 
Importante come indice del co 
stume che Impera nelld sport del 
l'U.R.S.S. I maggiori tecnici non 
risparmiano - critiche severe an 
che alle squadre più quotate 
sempre al fine di un continuo mi
glioramelo del livello generale 
del giuoco. - • 

L'autore dell'articolo. Serghel 
Savin. è uno del più quotati ar
bitri di calcio dell*U.R.S.S. E* au
tore di trattati sul football e rap
presenta 117JLS.S. nel Consiglio 
direttivo della r.IJ.A.. di cui è 
vice-presidente. 

Il campionato di calcio dell'URSS 
H è iniziato quest'anno molto prt~ 
ma dell'anno scorso; già il primo 
aprile le squadre delia Serie A ave
vano Intelaio la lotta per il titolo 
di campione dell'Untone. 

A" noto che l'anno scorso le Par
tite si susseguivano le une alle al
tre con un intervallo a—ai ristretto. 
la qualcosa • costringeva a svolgere 
gli allenamenti-scuola senza un ri
poso adeguato. Tale intensità di ga
re e d| allenamenti non poteva non 

avere un'influenza negativa sulla 
Qualità del giuoco. Quest'anno il nu-
mero dette squadre dt Serie A è sta
to ridotto (da 19 a tS), e ciò ha 
creato condirlont migliori per gli aL 

lenamentl-scuola, •' tuttavia ' rispetto 
alto scorso anno molte squadre non 
solo non hanno migliorato il loro 
giuoco, ma lo ' hanno peggiorato. 
Questo H riferisce in primo luogo 
allo 8pertak di Mosca, alla V.V.S. 
(Aviazione), atta Tarpedo di Mosca 
e atta Dinamo di Leningrado. E' in
dubbio che l'organizzazione degli al
lenamenti-scuola ed il lavoro di edu
cazione politica in questi collettivi 
hanno delie notevoli insufficienze. 
• I giocatori dello Spartale ' hanno 
perduto la loro caratteristica ener
gia nei saper condurre il giuoco ad 
andatura velocissima senza alti e 
bassi durante Yintera partita. Ha 
colpito l'indolenza della maggioran
za dei giocatori ed in primo luooo 
quella di Simonian e di setto. Per
sino U giuoco di Timakov e Siedo* 
— che si sono sempre distinti per 
la grande volontà di raggiungere la 
vittoria — M e offuscato. K costoro 
sono giocatori che. sulla tose, delle 
prestazioni dei 1950. erano entrati 
nette liste dei trentatrè migliori del 
paese. 

Oggi è evidente che tutta la squa
dra; in generale, non è in grado di 
mantenere lo sforzo della lotta du
rante. novanta minuti. Di ciò è mol
to responsabile il Consiglio Diretti
vo cittadino dello Spaitele, che a tuo 
tempo, ancora durante il riposo in
vernale. non si preoccupò di interes
sarsi detta squadra, e si ricordò di 

essa solo nel pieno del campionato. 
dopo una serie di insuccessi. Che co
sa h% fatto allora questo Consiglio? 
Ha affrettatamente sostituito il pri
mo e il secondo allenatore ed il di
rigente politico. Senza prendere le 
difese della squadra, noi pensiamo 
che l'usanza di sostituire i vecchi 
allenatori nel pieno del campionato 
non è dei tutto giusta. 

L'anno scorso brillò per il suo ma
gnifico giuoco ta squadra delle for
ze aeree (V.V.8.). compagine unita 
e compatta, nella quale si riscontra
va un'ardente volontà di conquista-
f*« una posizione di primo piano fra 
le migliori squadre detiv.R.S.S. Tut
ti si aspettavano ohe la squadra, net 
torneo attuale, avrebbe mostrato un 
giuoco ancor più classico, ma con 
dispiacere dobbiamo d'Ire che ciò 
non si è verificato. - -

La squadra è irriconoscibile. Non 
s% può dire eh e i otocafori Prraiev, 
Krigevsfcii e Metelskli giochino peg
gio. né che Sciuvalov abbia diminui
to le sue /qualità combattive, né che 
la squadra manchi di giocatori di 
classe. No; anzi, giocatori come Kor. 
sciunov, redorov e Oteinnifcoi: han
no persino migliorato a loro giuoco. 
Kd allora, dov'è ta causar La causa 
sta nel fatto che nella squadra sono 
apparse delie dissonanze; fra i mi
gliori e più forti giocatori non Ve 
comune comprensione dei giuoco, e 
per un lungo periodo di tempo sono 

stati fatti continui spostamenti di 
atleti da un ruolo all'altro. Il collet
tivo della v .v .s . ha tutte le possi to
ta di giocare con successo; soltanto 
bisogna, con fermezza, definire la 
formazione base delta squadra. Cre
diamo che nel girone di ritorno essa 
migliorerà il suo giuoco. 

Negli ultimi due anni la Torpedo 
ha perduto molti dei suoi giooatori; 
dalla squadra sono partiti — ed at-

La Serie A dell'U.R.S.S. 
dopo i l girone d'andata 

Z. D. 8. A. 14 » 3 
Dinamo Tblllesl 14 8 4 
Dinamo Mosca 14 1 4 
Urtila Sovletov 14 • « 
ScUktèr 14 7 3 
Zenit 14 « 5 
Spartak Mosca 14 7 1 
Dinamo Kiev 14 4 7 
Dannava Riga 14 S 3 
V. V. , S. 14 5 2 
V. M. 8. ' 14 4 4 
Torpedo Mosca 14 3 4 
Torpedo Gorki 14 t 5 
Dinamo Lenlngr. 14 3 2 
Spartak Tallissi 14 2 1 11 U 33 5 
' Un segno dell'Interesse che carat
terizza Il massimo campionato so
vietico io al riscontra da questa 
classifica. Le Prime nove squadre 
hanno tutte un quoziente-reti posi
tivo. e non c'è eccessiva differenza 
tra 11 quoziente-reti delle varie so
cietà. Segno anche questo dell'equi. 
Hbrio della competizione. 

Z 24 11 ZI 
2 34 15 2* 
3 33 18 18 
2 11 11 11 
4 18 15 17 
3 22 18 17 
< 23 17 15 
3 25 24 15 
« 28 23 13 
7 28 31 12 
8 18 24 12 
7 14* 27 18 
7 18 27 » 
8 18 38 8 

tualmenté giocano in diverse altre 
squadre — Akimov, Ponomoriov. Du-
ganov. Panfilov ed altri. Cionono
stante nei collettivo sono rimasti 
degli ottimi giocatori (Socniev, so-
lomatin, Gomez) e vi sono dei gio
vani promettenti come Gabicvadze. 
Samtìkhin e altri. Tuttavia ta Tor
pedo è in^ grado di giocare meglio, 
come ha saputo contro la Dinamo di 
Mosca, e ciò dimostra che gli insuc
cessi non possono dipendere dalla 
partenza di alcuni elementi, A noi 
sembra invece che la deficienza fon
damentale della squadra sia l'insta
bilità morale iti una parte dei suoi 
giocatori. Le organizzazioni sociali 
dell'officina automobilistica «Stalin» 
debbono seriamente curare la loro 
squadra, e in particolare debbono 
elevare il lavoro ideotogico-educati-
vo det giocatori. 

La Dinamo di Leningrado, che un 
tempo fu una squadra temibile, oc
cupa il penultimo posto netta clas
sifica. Nella partita contro ta Z.D.8.A. 
a Jfoeea. ciò che maggiormente colpi 
fu l'immaturità dei suo giloco, qua
si che sul campo vi fosse una squa
dra non eomptetamente formata,. La 
Dinamo di Leningrado ha perduto la 
combattività d'un tempo. 

. 8KKGHEI SAVIN 
- Nel • U W T » «1 riuni i ! : CON
SIDERAZIONI SULLA «Z.D.S.A.» 
E SULLA « D I N A M O » DI 

TEHTRIiEiCMB 
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ALLA CABINA ' DELLB : KOII - , 
A richiesta generale, In considera-
alone del concorso ottenuto, la Ca
sina delle Rose ha riconfermato fino • 

domenica prossima U gruppo di 
vedette che forma l'attuale program
ma: Rasce], Salvlatl e la sua chitar
ra, la ooppia Elisabeth o Dell'Adami 
con il Ballotto del Drap d'Or di Pa
rigi, ecc. Da oggi spettacoli di addio 
in tre serata dt gala. Lunedi il nuo
vo programma avrà per principale 
attrattiva Silvio Gigli, il quale of
frirà ricchi premi agli intervenuti. 
•v:;V- TEATRI • 
BARBERINI: ore 21: • Nina > con 

Paola Borboni* 
CASINA DELLE ROSE: ore 21.151 

Varietà con Rasce!, Salvlatl, Do-
bonaires. 

COLLC o p p i o : ore 31.10: Cla Itiv. 
BaUolan 1B51 • Capricci di Venere • 

TERME DI C ARAC ALLA: Ripeso. 
Domani sera, alle ore 21, replica 
de «La Traviata » di Verdi; di
retta da A. Erede. • 

VARIKTA* 
Ambra-Jovlaelll: BUI il sanguinarlo 

e Riv. 
La renlce: n segreto del golfo e Riv. • 
Mtnsonl: ruggiamo insieme e Riv. 

-.•••'• ARENE 
Appio: n romanzo di una donna -
Adrlsrena: Cavalcata di eroi 
Alfarena: Rocce rosta 
Castello: La gioia della vita 
Del Fiori: Salverò tua figlia 
Delle Terreste: Dodici lo chiamano 

papi 
Esedra: La città nera 
Felix: Vipere 
Fiume: Sgomento 
Ionio: Lascia cantare U cupre 
Lucciola: Una luce nell'ombra 
Lido: La figlia del coran.ro verde 
Monteverde: Cuori aul mare 
Nuovo: li ranch delle tre campana 

e Riv. 
Ostia; I conquistatori dei sette mori 
Frenesie: La traccia del serpente 
Selene: Il ritratto di Jcnnle 
S. Ippolito: L'ispettore generale 
Taranto: 1 cadetti di Guascogna 

CINEMA 
A.B.C.: Allegri vagabondi 
Acquarlo: La gioia UeUa vita 
Adrioclne: Cavalcata di eroi 
Adriano: I moschettieri dell'aria 
Alba: Bambi 
Alcyonu: La seduttrice 
Ambasciatori: Ho incontrato l'amore 
Apollo: La vallo del giganti 
Aquila: U ragno o la mosca 
Arenala: Cavalcata del torrore 
Arlston: La foresta pietrificata 
Astorla: Gli amanti del sogao 
Astra: La seduttrice 
Atlante: Spettacolo di Walt Disney 
Attualità: Sangue indiano 
Augu'tas: Non voglio perderti 
Aurora: Codice d'onore 
Ausonia: La seduttrice 
Bologna: Il romanzo di una donna 
Brancaccio: Sgomento 
Capltol: Il mistero del marito scom

parso 
Capranlchetta: La città nera 
Centocelle: La bellezza del diavolo 
Clne.Btar: Il ponte del senza paura) 
Clodio: Miracolo a Milano 
Cola di Rienzo: La seduttrice 
Colonna: Libera uscita 
Colosseo: Capitan Ed di e 
Cristallo: Il passo del diavolo 
Dello Maschere: Tovarich 
Del Vascello: La strada proibita 
Diana: Noi che ci amiamo 
Doriti: Capitan Cina 
edelweiss: Benvenuto reverendo 
Europa: Fantasia 
Excelslor: Avventurieri del Bengala 
Farnese: Capitan Cina 
Fiamma: La foresta pietrificata (aria 

condizionata). 
Fiammetta: The girl from Jones 
Flaminio: La gioia della vita 
Fogliano: L'isola dell'arcobaleno 
Giulio Cesare: Amanti del sogno 
Golden: Pelle di bronzo 
Imperlale: La città nera 
Iris: Bellezze in bicicletta . 
impero: Contro la legge 
Massimo: Noi che ci amiamo 
Mazzini: Luci del varietà 
Metropolitan: Sinfonia pastorale ' 
Moderno: La città nera 
Modernissimo: Sala A: I conquista* 
. tori dei sette mari: Sala B: L'im-

prendibiie aig. 880. ' 
Novoclne: La luna sorge 
Odeen: Il passo del diavolo 
Odescalchl: Le due tigri 
Olympia: I cavalieri dell'onore . 
Orfeo: Il leone di Amalfi 
Palano: Jim della giungla 
Parloll: L'isola dell'arcobaleno 
Planetario: Crepi l'astrologo 
Placa: Abbiamo vinto 
Preneste: Contro la legge 
Quattro Fontane: La seduttrice '• 
Quirinale: Amanti del sogno 
Qulrlnetta: Accidenti alla guerra* 
Reale: Sui marciapiedi 
Rex: Gli amanti del eogno 
Rialto: Nuvole passeggere 
Rivoli; Accidenti alla guerra 
Roma: Jak il bucanlere 
Rubino: Preferisco la vacca 
Salarlo: Stasera sciopero 
Sala Umberto: Il voto 
Salone Margherita: La nave acni* 

nome • 
Smeraldo: Libera uscita 
Splendore: La giovane guardia 
Stadlnm: Sogno di prigioniero 
Snperclnema: TI prigioniero di forte 

Ross e C la Bonos • Vogue n. 2 » 
Superga: I falchi di Rangoon 
Tirreno: Carambola d'amore 
Trevi: Sgomento 
Trlanon: La tragedia di Silver QueeO 
Trieste: La maschera di Zorro - .. • 
Tascolo: La marcherà di Zorro 
Ventnn Aprile: Questo me lo «poso fo 
Vertano: Non voglio perderti . 
Vittoria: Pazzo d'amore 
Vittoria Ciampino: Talco rosso 

E* metto un nuovo numero di 

Sport popolare 
dedicato ' alla prar.de Reeeegna 
Sportiva Fenrmlnil*. L'elegante 
fascicolo di 28 pagine contiene 
articoli <u Ghtrelll. Berrà, Menl-
ebetti. Loiigm. Mordenti. Ruzzi. 
Parca, ecc. 

Unsi copia L. 100 
Indirizzare richieste aiWI.S.P. 
Roma - C/C postale 1/13943 
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T E M P E S T A 
S DEE A COREA 

W^' *-• Malti dai loro — disse Kin> 
* poi tlps*>: — n <**#> * c t a t o 

carmmucce di 
tipo IR Ckw popolare rlu-

in scsrooo U Giappone. 
gU porse « a fJgare**». affli 

e ai mise a rumare guar-
lana tosati a la lunga fila 
spaDe a basse che ai er-
gufl'altro lato dalla atra 

«alla M i a roMo di tanto 
da arMa krfkotOi o dai 

- — • ambulanti 
goal io 

cavano con violenta fllummati 
da un sole neutro. 

S*udi in lontananza il ronzio di 
una formazione di aerei. Anche 
Emi andò alla finestra e si mise a 
guardare le piccole sagome ar
gentee dei bombardieri. 

— Quelli sono la loro forza — 
disse. Kim sollevò con fMOlenza 
la testa — B 39 sono. — 

— Non hanno caccia di scorta. 
• — Già! strana Eppure vengono 
dal and, non «tossono easare di 
iteorno da qualche azione-. 

In quel momento i bombar
dieri Jssci lassi u un sesakerchio 
e abbassandosi sempre più pare
va volessero ritornare indietro. 
Erano sei e votavano in forma-

di tra. Compiuto II 

ite? Ki-tp'f'' ••• 
"z®p£*3ì?"- •••••. 

®f»«*i? Mi ^ f • •• 
É S f t e -

<*#£-'" *-^Z-«r -

I chio ripresero ad avanzare verso 
la citta. Arrivarono sulla strada 
volando bassissimi e passarono 
con un rombo assordante scom
parendo al di qua delle case. Ci 
fu un rapido sbandamento tra la 
folla che gremiva la strada, qual
che bambino spaventato si mise 
a correre. Il rombo dei motori si 
udì sempre più in lontananza, di 
nuovo vicino, poi vicinissimo. 

Di schianto Kim ed Emi si sen
tirono scaraventare a terra con
tro la parete e credettero sof
focare avvolti nell'ondata d'aria 
infocata. Ci fu un improvviso ba
gliore e poi tutto divenne buia 

S'udirono altri boati in lonta
nanza. Poi solo l'urlo della folla. 

• • • . . 
" Come il comando americano 

aveva previsto, Q carico nemme
no completo dei sei bombardieri 
era stato sufficiente per distrug
gere l'intero quartiere dove la 
mattina era stato assalito il con
voglio ed erano stati distrutti 
cinque carri armati. Qualunque 
altra azione di rappresaglia a-
vrebbe richiesto più tempo e 
maggiore impiego di forze, senza 
calcolare 1 rischi inevitabili delle 
perdite. Invece l'impiego di avia
zione aveva richiesto solo pochi 
minuti, un lieve cceraumo di car
burante, e un normale conaumo 
di esplosivo. I primi bombardie
ri g l i erano atterrati e nessuno 
stava aU'swroporto ad 
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per chiedere come era andata la Ine della contraerea. 
missione: tanto si sapeva che era Appena a terra alcuni uomini 
stata come un'esercitazione sul dell'equipaggio gettarono sull'er-
bersaglio senza neppure la finzioniba i giubbotti di pelle, riforma

rono le squadre e ripresero subi
to rinterrotta partita di base-ball. 
Gli altri sedettero al soie e si mi
sero a tifare. Era un luminosa 
giornata autunnale e niente ri
cordava la guerra. In America 
pareva di essere, negli Stati Uni
ti, a casa, magari a trascorrere il 
week-end in campagna. 

Un caccia si portò sulla pista 
di lancio, fece girare un po' i 
motori da fermo poi corse veloce 
e prese rapidamente quota. Nes
suno si chiese dove andasse. 

• • • 
L'urlo di terrore della folla si 

spense e tutti parvero ammutoli
ti. Ora da] polverone delle mace
rie uscivano solo rauchi e affan
nosi rantoli di feriti o solitari 
pianti infantili. A tratti e Im
provvisi i fragori dei crolli. 
Grosse travi bruciavano lenta
mente tra i calcinacci. Finalmen
te l'aria divenne più chiara e 
ognuno si guardò intorno. Una 
donna si sollevò dal muro ai cui 
piedi era cadute e prese a cor
rere tentando di guardare attra
verso a sangue che colando dalla 
fronte le offuscava la vista; te
neva sempre legato sulla apalle 
il piccolo cesto coi raglio, no eso-
tiva II peso, ma non vedeva 11 
corpicino lacerato e sanguinante: 
e correva col cadaveririo ©arcan
do la strada fra le pietra • i corpi 
umani. 

giacevano col volto nella polvere 
e non si capiva dove erano stati 
colpiti e come erano morti. Ma 
c'erano cadaveri che nulla più 
conseivavano d'umano ed erano 
solo orrende piaghe rossastre del 
selciata Gli occhi spalancati dei 
morti facevano urlare di terrore 
i bambini che SÌ aggiravano sper
duti Si vedevano feriti sollevarsi, 
fare qualche passo e ricadere di 
schisnto senza più un g e n i t a 

Un uomo prese a urlare n no
me di qualcuna Subito dopo si 
udirono altri richiami disperati e 
chi potè farlo si mise a girare tra 
1 cadaveri e le macerie. D caccia 
americano arrivò con un sibilo e 
sorvolò per tutta la sua lunghez
za la strada quasi sfiorando con 
le ali le maceria I proiettili del
le mitragliere di bordo tracciaro
no strani disegni sui muri e sul 
selciato. Molti feriti dopo il 
passaggio del caccia cessarono di 

Altra quattro volte il caccia ri
tornò per disegnare i suoi arabe
schi mortali. 

Sotto l'smdrone della casa se-
micronata la piccola folla di su
perstiti si stringeva contro la pa
reti e nessuno osavagridare qua-
si temendo di attrarre l'attenzio
ne del mostro che passava e ri
passava annunziato dal sibilo ter
rificante dei suoi motori 

Usila strada un bambino rima» 
sto nodo arsi fltaao 

mulo di carne umana sotto cui 
era sepolto, si guardò attorno e 
cominciò ad avanzare carponi. 
Scoppiò a piangere solo quando 
si vide le manine intrise di san
gue: allora un uomo usci di corsa 
dall'androne e afferratolo per i 
capelli lo trascinò dentro. Il bim
bo si mise ad urlare di dolore, 
ma una donna, continuando a 
guardare fai aria dalla parte dove 
faceva la sua apparizione il cac
cia, premè - la sua mano sulla 
bocca del bambino. Tornò il s i 
lenzio angoscioso e tutti tesero Io 
orecchio in attesa del sibilo. 

L'aereo non tornò, ma la pic
cola folla continuò a rimanere 
per un pezzo sotto l'androne. 

Poi la vecchia, che a fianco a 
Kim aveva per tutto O tempo 
continuato a tremare e sussultare 
in silenzio, emise un urlo sel
vaggio e cominciò a batter la t e 
sta contro il mura 

— E* impazzita. — mormorò 
Khn correndo a trattenerla, ma 
dovettero intervenire altri uomi
ni per immobntazare la vecchia. 

Khn prese a fasciare con il 
fazzoletto la testa dello studente. 
Il ragazzo era stato colpito nel 
sonno e da poco aveva ripreso i 

— Ma che cosa è successoT — 
domandò cor. voce debole guar
dandosi attorna -
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