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Alle ore 17 il Giro 
arriva a Caracalla AVVENIMENTI SPORTIVI Questa sera a Londra 

Tontini contro Cockell 

UNA TAPPA PIATTA, SENZA GROSSE SCOSSE, RISOLTA DA UN FUGA FINALE 

Bevilacqua vince allo sprint a Siena 
e Nino Defilippis si veste in "rosa,, 
// gruppo, con tutti gli e assi v, ci 2'36" dal vincitore - Peducci, sofferente, perde altri 15 minuti 

(Dal nostro inviato speciale) 

SIENA, 1U — Dunque Koblet, sul 
passo dell'Abetone, ha preso la « cot
ta ». E Minardi lo ha seguito a ruota. 
Così, due uomini da classifica — ti 
grande favorito e un ragazzo di belle 
speranze, — /tanno già sulle spalle 
:l peso di un distacco che, se non 
è decisivo, è comunque graie. 

Pavesi diceva a Minardi: " S u . s>u 
col morule. Anche Coppi ha preso lu 
cottu. In u n Giro elio, poi. lui vinto...". 
Ma Minardi scrolla la testa; Miliardi 
— è noto — non brtlla per SjMval-
derta. E Koblet? "Hugo, pettino 
d'oro " non se la prende a cuore. 
Sul traguardo di Montecatini, a Ko
blet è stato chiesto: " Hai spaccato 
qualche gomma?'. E Koblet ha ri
sposto: " No. mi hi feono siwccato le 
Kunibo!... *'. E poi, si ù messo a ridere. 
Però, subito dopo, ad una ragazza 
che loleia baciarlo, Koblet ha dato 
uno schiaffo. Attrite Koblet è un 

ventura; Montecatini Etna, chilome
tri 205. Perchè queste tarde parten
ze? Perchè far arrostire gli uomini 
come polli allo spiedo? Perdici Del 
"Tour" ha preso questo di/etto, il 
Giro: di }iarfire tarili, di arrivare 
tardi. 

la corba ó lenta, distratta: il caldo 
la soffoca, Bartolozzt si spacca una 
gomma, ma torna subito. Poi, il 
tran-tran, cioè, la n i n n a - n a n n a che 
addormenta la corsa. 

Il sole si e nascosto. La giornata 
si è /atta grigia. Come la corsa, pigra 
e molla, senza vita. E Pctrucci come 
sta? Mica bene: ". MI duolo la 
spalla ". Afa pctrucci viene avanti 
col gruppo. 

intanto, la corsa è arrivata a Luc
ca (Km. 28 a 34.125 all'ora) e sul 
traguardo del " Milleruotc" C'asola 
ha imposto ti suo sprint a y.anazzi: 
è stata questa, finora, la /use ptil 
audace della corsa! A'OJI è gran che, 

Un guizzo: Toni BcvìIacquA ha vìnto a 

la malattia del Giro è 

Siena - (Telefoto all'Unità) 

pò nervoso; 
contagiosa. 
• Ma (jueste sono chiacchiere che 
non fanno orodo. La classifica fa t 
suoi cor.ti; e sono cont i che, a Ko
blet, piacciono poco, non gli tornano 
Gcmiiiiam gli sta davanti, a B'20" 
C'oppi, Mcgnt e Kubler gli stanno 
davanti: a 4S4".9. Partali -gli sta 
davanti: 4'28" Miche Miliardi gli 
sta f7.itanti: 16". 

Insomma, già il Quo inette Koblet 
rvj» le spalle al muro; gli impone 
di andare all'attacco iter guadagnare 
il • tempo perduto... Ma Koblet ne 
avrà voglia? Ecco: nel mio prona
stico c'era Koblet, ma con un dub
bio; il dubbio che Kóblct pensi più 
al "Tour" che al Giro. Perche, il 
"Tour" ad un campione rende di 
più che il Giro. E sapete com'è: i 

mai campioni, ai soldi, non danno 
dei calci, anzi. 

Comunque, il ritardo di Koblet 
dà al Giro — subito, tn partenza — 
un interesse più marcato e un mo
tivo più piccante. Veste, insomma. 
la corsa di un fascino nuovo, intanto, 
si è già visto che Coppi cammina 
Itene, con facilità, che Kubler e ab
bastanza tvelto anche in montagna, 
che Magni ha sempre il diavolo in 
corpo e, nelle discese, viene giù a 
rotta di collo, che Partali, infine. 
è sempre una ruota che si distin
gue. che Geminiani e un uomo da 
battaglia, cui si deve dare più di due 
soldi di credito. 

Koblet, che è di una onestà rara. 
dopo la crtsì mi ha detto: " Il più 
bravo, per me, oggi, è Coppi : l'ho vi
eto arrampicarsi sul la montagna 
faenza, sforzo, con facilita. Ancora 
non al è Impegnato. Invece, Bartali 
mi dà l'tarpresslone di fare più fa
tica- Ma può essere soltanto u n a 
mia impressione. Io? Ho preso la 
cotta. , capita e tutt i , è capitata an
che a m e " . 

Sotto il sole di mezzogiorno, la 
corsa va tncontro ad una breve av-

ma, in tempi di magra, si può anche 
far festa coi fichi secchi. 

Il microfono del Giro gravchia: 
" A Ptsu tutti in gruppo ed ancora 
vittoria di Cabolu nello sprint ". Sul
lo slancio, Minardi. Pere», Corrieri, 
Sartini e Orci abbozzano una fuga, 
sulla quale si buttano subito Kubler, 
Astrua. Bartolozzi, Coppi. Magni. 
Parlali, e poi c'è anche il gruppo 
che subito dopo — per la spinta di 
Koblrt — li raggiunge. 

Cosi, un fuorhercllo diventa su
bito cenere, infatti, a Pontedcra 
(Km. 73. a 34.525 all'ora) il micro
fono gracchia ancora: "Tutti in 
gruppo ed ancora vittoria (e sono 
tre!) di Cesoia. Chi butta un sasso 
nel calmo lago di sudore, entro il 
quale fa il bagno la corsa? Barontt 
e Dordoni. Wic scappano con Ae-
schhmann, Pasottt '.• De Santi, ett 
arriiano a Ponte a Elsa con 30" di 
vantaggio sul gruppo, dal quale sta 
per icnir ita anche Brasola. 

Fuga a cinque, dunque: l'aztons. 
di Baronti. Dordoni, ACM-'hltmann, 
Pasotti e De Santi, è d m s a : il «no 
passo e svelto, mangia la strada e 
scava un solco fra la fuga e il grup
po: t'32" a Empoli. Tra la fuga 
e ti gruppo, quasi nel mezzo, a Km-
poli. c'è Brasola che poi acchiappa la 
fuga un po' fuori di Monte Lupo. 
Con due ruote in più e col vento 
alte spalle, la fuga allunga il passo 
e arriva a Firenze (Km. 134.500 a 
38.375 all'ora). 

La folla viva, preoccupata, amica. 
chiede: dov'è Bartali? E' indietro, 
nel gruppo che si è sfilacciato e. da 
Firenze, passa con 3'50 

Vincenzo Rossetto, Fornara. Clerici 
e Sallmbcni:'355" su Conte e De Fi-
hppis e 4'30" sul gruppo. 

Giù a ruota libera nella Val D'El
sa, sulla strada che casca a piombo 
su poggibonsi. Il gruppo acchiapiM 
Conte e De Filippi». Acchiappa an
che Salimbeni, Rossella, Fornara, Ghi-
rardi, ma non riesce a mettere le 
unghie addosso a Clerici e Ciolli. Ejy 
poi. U gruppo si lascia scappare an
che Ockers, Rossi e Bevilacqua: che 
imprudenza! 

Bevilacqua, ockers e Rossi ci dan
no dentro: raggiungono Ciolli, che 
non tiene U passo, e lo lasciano per 
strada; con Clerici, poi. vanno alla 
caccia della fuga, che acchiappano a 
Fontebeccl. poi. anche Rossi perde 
il passo. Ma Siena, illustre, chiara. 
bella, ormai non è lontana. C'è giu
nto il tempo per una volata a cento 
all'ora e vedere l'ultimo pezzo della 
corsa sulla pista: Bevilacqua si fa 
fare strada da De Santi, sulla cui 
ruota si è piazzato OcUers. Al giro. 
Bevilacqua prende fiato e. sulla cur
va che segue, scatta di forza, entra 
sul rettilineo lanciato e voice con 
una lunghezza buona su Ockers. Poi. 
il giudice di arrivo classifica nello 
ordine: De Santi, Braiola. Pasotti. 
Dordoni e Clerici. Dopo t'34. arriva 
Rossi; dopo 207", arrivano Keteleer 
e De Filippis; dopo 2'36" arriva Ezio 
Brasola che vince su Logli e Conte. 

Dcfilipps è a r m a t o a Siena con un 
vantaggio di 29" sul grupfto. e quin
di Su Contcrno. E' un tantaggio da 
poco. Ma quel V°f-°- yU basta per 
fargli spalancare la bacia m un sor
riso di gioia. E' il sorriso della « tua» 
glia rosa ». Durerà un giorno anche 
Defilippis? Defilippis: un nome nuo
vo; Bevilacqua: un nome vecchio, lì 
Giro fa il gioco dell'altalena... salirà 
in alto, o scenderà in basso? Petruc-
ct è arrivato a Siena con forte i-rfiìr-
do. poi. si è fatto caricare dall'auto
mobile della croce bianca, che lo ha 
portato all'albergo . 

E. domani, il traguardo ai Roma. 
dove il Giro poi. si imporrà un gior
no di riposo. Roma, dunque, è un 
traguardo atteso. Non è chb la cor
sa sia già stanca, ma un po' di ripo
so è come (juell'aperittvo della « re
clame »: non fa male. Da Siena a 
Roma, Km. 250. La strada è tutta 
buona ed abbastanza comoda. C'è. è 
vero, il passo di Raciicofani (traguar
do rosso dt montagna, a quota 896); 
ma è sotto Siena, lontano da Roma. 
Quindi, una soluzione di forza, las
sù. e poco probabile. Comunque, se 
et sarà citi torrà scappare, la stra
da. più giù. si adatta alla gioia del
le fughe: le rampe lidia strada non 
mancano. Fra le più secche ci «OMO 
quelle di Acquapendente, di Monte 
Fiascone. di Quercia D'Orlando. In
somma: il disco del a talzer della fa
tica ». nel Giro, è sempre di moda. 

ATTILIO CAMORIANO 

9) Keteleer a 27"; IO) De Flllppis; 
li) Lugli; 12) Brasala A.; 13) ex ae
quo: conte, C'asola, schlmd, 8eghe z-
zl, Benedetti, Itlvola, Fros'r.I, Oer-
vasoni, Bartali, tutti con il tempo 
eli Keteleer. 

22) ex aequo un folto gruppo di 
concorrenti comprendenti Albani, A-
strua, Brescl, Conterno, Coppi, Ge
miniani, impanls, Koblet e Kubler 
e Magni. 

La classifica generale 
1) DI-: FILIPPIS NINO (Legnano) 

in 17.10'lG" (maglia rosa e maglia 
bianca); a> Conterno a 2S"; 3) Ue-
ininlan' a 29" (maglia verde); 4) 
Zampini a 29"; 5) Close a 39"; 6) 
Zampleri a 29"; 7) Astrua a 2B"; 8) 
Albani a i'5S"; 9) ex aequo Coppi, 
Magni. Kubler a 1*53"; 12) Bartali a 
2*11"; 13) ockers a 2M5"; 14) Impa-
nls a 5'2l"; 15) ex «,equo: Logli, Sol
ami!, Magglnl, Benedetti, Casola a 
5'21". 

La rete inmale di Broadis 
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ITALIA-INGHILTERRA 1-1 — La rete iniziale desì i inglesi. La pal la è sfrecciala 
di Hroadis, la forte mezz'ala destra inglese: invano Moro ha tentato di fermare 

Alle spalle di Broadis, in primo piano, accorre Ferrarlo 

veloce cl»l piede 
il fortissimo tiro. 

DOPO TANTI INSUCCESSI, IL CALCIO ITALIANO HA COLTO UNA INSPERATA AFFERMAZIONE 

L'entusiasmo e la volontà degli "azzurri.. 
hanno .renalo la Iredda tecnica inglese 

La grande prova della nostra mediana elemento decisivo dell'incontro - L'esempio di Piola 

TEATRI-CINEMA 
TEATRI 

ARTI: ore M: c-ia Piccolo Teatro 
Opera Comica Città Roma «L« 
cambiale di matrimonio» - «U 
campanello dello speziale». 

KLISEO: ore 21.15: C U stabile bel
ga « L'inconciue d'Arras » di Sa
laci ou. 

PALAZZO SISTINA: o ie 1*: Concer
to; ore 21,15: Biiif-Riva « Alta 
tensione ». 

PIRANDELLO: ore SI: e i a Stabile 
< Le notti dell'Ira « di Salacrou-

RIDOTTO ELISEO: ore 22: C.la De 
Filippo * Amicizia » - < i morti non 
fanno paura » - « Il auccesso dei 
giTflO ». 

Ql/'flINO: Da martedi 27 breve sta
gione :H:ca Plcco'o Teatro in mu
sica della Città di Roma. 

ROSSINI: da domani alle 21,15: C.la 
C. Duiante «Ditta Ricci a idi e 
figlio ». 

VALLE: o ie 21.15: C.!a nasce! «E i n . 
vece... pure •. 

V A R I E T À ' 
Alhanibra: L/ ndossatnce e Riv. 
Altieri: Tre figli in samba e Riv. 
Ambra<JovlnelM: V. difensore di Ma, 

nila e Riv. 
Brancaccio; o ie 17. Riv. «Per chi 

suona il campacene? » 
La Fenice: Il suo tipo di donn» 

e Riv. 
E* l'amor che mi lovina 

L'impiendibi'.e signor NO 

L'ordine di arrivo 
1) BEVILACQUA ANTONIO (Be-

notto) in ore 5.2*J'21" alla media di 
Km. 37,63S; 2) Ockers e.L; 3) De San
ti; 4) Brasola; 5) Pasotti; t) Dordoni*; 
7) clerici , tutti con 11 tempo del 
vincitore; S) Rossi Giovanni a J'31"; 

(Dal noMro inviato speciale) 
l'IRKNZK. 19- — Chi non è spor

tivo non può cupiio l'enorme conten
tezza, la commozione, l'entusiasmo 
del milioni di «manti del calcio do
po IH partita di ieri. E' stata una 
pai Utu che ci rlcordciemo per anni. 
Flnulinente Uopo delusioni amare. 
dopo numero-se partite internaziona
li con risultati umilianti, in cui il 
gioco o gli uomini dovevano essere 
criticati nei più duro dei modi, ab
biamo avuto una giornata felice e 
proprio contro una delle più forti 
squadre del mondo che era scesa a 
r i i cn /e sicura di strabattercl. di ri
dicolizzarci con una cesta di reti 

Uopo le pait ite con il Belgio, con
tro lu Svizzera, contro la Sveria uve-
• amo scritto che ciò che soprattut
to mancava ella nostra formazJone 
era il cuore, il torte impagabile de
siderio di vincete. Al quinto minu
to di gioco quando lo scaltro pallo
ne di Broadib è entrato in rete e 

Moro .si è chinato nella porta per 
raccoglierlo, abbiamo avuto u n pun
gente timore che tutta la squadra 
si sfaldasse e andasse alla deriva. 
l inceo la reazione c'è stata « pode
rosa: dopo venti minut i gli azzurri 
ave.ano già risalito la corrente. Poi 
hanno preso il timore delia partita 
in mano e per poco non riuscivano 
a vincere. Anche le invocazioni ar
denti della folla hanno servito a so
stenere il morate d«*i nostri ragazzi 
e ognuno di loro ha sentito dentro 
nel cuore la dignità delia maglia che 

I l €k» «nife» alle ore 17 
iRa Passeggiata Archeologica 

L'arrivo a Roana «tei Giro d'Ita
lia è «previsto verso le ore 17 e 
avverrà alla Passeggiata Archeo
logica. In attesa del « girini » 
avrà raofo una interessante riu
nione per dilettanti al quali 
IUWMII ratine parte tra gli altri 
cernirai, fDe Rossi, ZucconeHI, 

affontl, Imperi e M*x-

AGLI «EUROPEI» FEMMINILI DI BASKET 

Italia - Austria 5 0 - 2 4 
URSS-Polonia 64-26 

MOSCA. 19. — Nella seconda gior
nata degli « europei » di pallacane-
6tro le cestiste • azzurre » hanno 

ni ritardo, prontamente riscattato la secca scon-
Staffette del gruppo sono: Carducci.latta patita ad opera dell'Ungheria, 
Coma. Gerixisom\ Corrieri, Benedetti, battendo la squadra austriaca per 
Bartolozzi. Padovan. ottusi, ponsin. 
De FdipptS, che hanno ceicato dt 
piantare la compagnia a Lastra a 
Signa. 

Ora. tu un pezzo di strada del-
rultimo Giro di Toscana, che va tu 
e giù come un mare in burrasca, la 
corsa si infiamma. Pasotti scatta dt 
forza, una. due. tre rotte. Acschli-
mann alza le mani, battuto; Baronti 
si difende a denti stretti, ma cede: 
Dordoni si stacca per un po', ma 
poi ncsce a ritornare sulle ruote dt 
De Santi. Brasola e Pasotti. proprio 
mentre Pasotti a Tavarncllc. tenta 
l avventura da solo. Ma tu>n ci rie
sce. La fuga è, dunque, ridotta a 
quattro uomini: Pasotti. Bordini. De 
Santi e Brasola e — sempre a Ta 
varnelle — ha 45" dt vantaggio su 
Baronti: 340" su Ciolli. Ghtrardt, 

50-24. Le ragazze ungheresi dal can 
to loro hanno conseguito la seconda 
vittoria del torneo travolgendo la 
Finlandia per 79-28. 

Molto combattuto è stato l'incon
tro tra la Bulgaria e la Romania, che 
ha visto la vittoria in extremis (due 
cesti nell'ultimo minuto) delle ra
gazze rumene per 34-33. Senza sto
n a i l macht tra l'URSS e la Polo
nia: le sovietiche si sono mantenu
te costantemente all'attacco e alla fi
ne hanno vinto con il punteggio di 
64-26. Bello ed emozionante anche il 
confronto tra Cecoslovacchia e Fran 
eia conclusosi con il punteggio di 
62-44 a favore delle cecoslovacche. 

Cerimonia funebre a Berna 
per la morte «Ercole Frìgerio 

morte durante la disputa del G. P. 
di Berna, saranno riportate domani 
in Italia. Nel pomeriggio di oggi ha 
avuto luogo una cerimonia funebre 
nella carniera mortuaria dell'Istituto 
medico-legale di Berna. 

Sforai batte Dado Marino 
e diventa campione del mondo 
TOKIO. 19. — Il giapponese Shirai 

ha conquistato il titopo mondiale dei 
pesi mosca battendo in 15 riprese il 
filippino Dado Marino, detentore. 

L'incontro si è svolto a Tokio. 

dilcndCMi. ! onoie della bandiera az
zimo 

Ha inolili' piovuto « rendere forte 
l'annuo di tutti i nostri, specialmen
te dei più giovani, che in altie oc-
cai-ioni a\i-\ano ceduto, l'esempio di 
quel generoso campione che è Piola. 
Pio!» con lu sua calma, con la sola 
sua presenza, con l'Impeto che ha 
ine.-vso nel grande duello e con Frog-
gutt ha dato agli azzurri entusiasmo 
o coraggio Memo di tutti l'hanno 

Ungheria R.D.T. 5-0 
BERLINO, 19. Allo stadio di 

Budapest ha avuto luogo dome
nica l'atteso Incontro di calcio 
tra l'Ungheria e la rappresenta
tiva delta Repubblica Democrati
ca Tedesca, Incontro conclusosi 
con II punteggio di s-t a favore 
del magiari. Le reti sono state 
realizzate: primo tempo: al IV 
Hldegkuti. al 17' Suzsa; nella ri
presa: al 10' Koosls, al 15' Hldeg
kuti è al 19' Sandor. 

Anche a Kihemnltz. dove sì i n 
contravano le rappresentative B 
dell'Ungheria e della R.D.T., la 
vittoria è arrisa al magiari per 
3-». 

BERNA. 19. — La spoglia di Ercole 
Frigerio. che ha trovato ieri la 

Questa sera a Londra 
Tontini contro Cockell 

LONDRA. 19 — Domain sera al-
l'Harringay Arena d. Londra, avrà 
luogo l'atteso .ticwtiA di pugilato 
tra i! carrrp'CTic italiano dei pesi 
medio-massimi Renalo Toni:ni e 
l'ex campione d'Europa de'.:a stessa 
categoria Dou Ccckc'.l. 

capito Piccinini, che Da giocato con 
la mano destra che gli dolorava per 
la recente frattura non ancora sal
data. Ferrarlo che 6 uomo di animo. 
saldo, tenace e combattente pieno di 
slancio e di forza. Pandolfini, labo
rioso faticatore che non se, cosa vo
glia dire rtsparmiarsL 

La sfortuna poteva anche fermarci 
all'I a fi. ciononostante l'entusiasmo 
con c u i gli azzurri hanno giocato i 
novanta minuti li avrebbe resi lo 
etesso meritevoli di lode. Per poi 
questo è il fattore numero u n o che 
ha dato 11 soddisfacente risultato di 
permettere che la squadra abbia gio
cato bene. 

Gli inglesi non possono neanche 
lamentarsi che siamo stati pesanti, 
duri, perchè, se mai questa accusa. 
si potrebbe muovere e con maggior 
ragione, a Ior» ette nella ripresa, te
mendo la sconfitta — specialrrlente 
con Froggatt e Loftnouse —. hanno 
avuto del giocatori che veramente 
per trattenerci' o per sfondare non 
badavano se prendevano il pallone 
o le gambe. 

Alle rudezze dei « bianchi » noi ab
biamo opposto la gagliarda energia 
di Ferrarlo, la forza d i Pandolflnl. le 
astuzie nel tackle del esupervec-
chio » Pio la Erano scontri senza 
complimenti, ma salvo che per I due 
citati, quasi mai scorretti. 

Il pubblico e stato corretto e se
vero. infatti , i fischi ai nostri cal
ciatori che sbagliavano non sono 
mancati, come non sono mancati gli 
applausi ai \alorosi avversari. Flnney. 
Broadis sono stati applauditi a sce
na aperta senza risene. Alcuni han
no detto che se al posto di Piola 
avessimo avuto Lorenzi avremmo vin
to con facilità. Ma in prima linea lo 

abbiamo già m u t o Lorenzi e non 
abbiamo vinto con facilità in nessun 
posto, anzi. Poi negate l'opera di Sil
vio in questa ixtrtitu non ci pare giu
sto. Siamo d accordo che se Pioli 
a\esse ancora io .scatto dei venti Mimi 
alcuni palloni potevano ew-erc strut
toti meglio, clic sulle azioni tu pio-
fondità Piola eia termo, ma come 
non ricordare 1 intelligente lavoro di 
regia, l ixib.saggi perfetti i lanci un-
prowi-M e che disoriemnwuio l'n\ei-
sario e spiazzavano l'intera difesa, la 
sua glande lotta con F"io;;gott Frog-
gutt. per tutta la partita, non si è 
mosso dal fianco di Piola e non ha 
potuto inserirsi nel gioco dell'attac
co e cosi la prima linea' non ha avu
to l'appoggio di uno smlstatore va
lente, di un instancabile distributo
re di palle quale è U formidabile cen 
tromediano Inglese. E poi l'abbiamo 
u n centravanti che oltre ad essere 
giovane sia anche u n regista, sia an
che un trascinatore come e. ad 
esemplo. Ferrarlo per la mediana? 
Come si spiega che quell'attacco che 
per partite e partite non ba fatto 
niente di buono ( e gli uomini erano 
dal più al meno quelli di Firenze). 
appena è entrato Piola si è <;:esso ad 
andare bene (almeno Bonloerti e 
Pandolflnl sono andati veramente 
bene e Amadei nella ripresa ha rat
to ciò che doveva fare). 

Se Lorenzi non s i fosse fatto male 
e avesse giocato al posto di Amedei 
avrebbe saputo far miglior uso del 
frascatano delle azioni. Lorenzi è uno 
sfondatore, un ragazzo che ha lo 

acatto che brucia l'avversario « che 
sa intuire 1 propositi dei compagni 
di squadra. Noi abbiamo sempre pun
tato sul giovani e sempre li abbiamo 
sostenuti, ma con giudizio, perchè 
ui'ft .«quadra completamente di gio
vani è tacile piccia degli abluttimen-
ti e poi non ha quella esperta sag
gezza di. gioco che le po;-sono dare 
uct»i tipo Pinla Sostituiamo con ac
cortezza 'li anziani ma non appli
chiamo Ut cuiu 'ii modo troppo dia-
stico altrimenti si rischia di taie peg
giorare la MjUfidra 

E" accaduto che la medaina ingle
se che era considerata la chiave per 
aprire la porta della vittoria alla na
zionale bianca non è stata completa
mente superiore a! nostro terzetto 
centrale, perchè Piolo ha chiuso alla 
pari con Froggatt. Dicklnson è stato 
battuto da Pandolflni. Wrigh non 
sempre era migliore di Amadei. I e 
nostre ali una Bomperti. ha avuto 
abbastanza la meglio su Garret. men
tre mirtroppo. Cappello, in giornata 
di luna nera. »• stato nettamente in
feriore a Ramsey Per le ali. dal più 
al meno la stessa situazione vi era 
dalla parte azzurra tra Giovannini 
ed Elliott e tra Finney e Manente. 
Il nostro quintetto attaccante zoppi
cava a sinistra ed è perciò che la no
stra pressione non ha potuto essere 
continua e decisiva. Lo stesso discor
so vale per gli inglesi, li loro van
taggio era che li trio centrale di at
tacco era superiore al nostro e .-«e 
non avessimo avuto la mediana che 
avevamo sarebbero stati seri guai. 

Un grande Piccinini 
Quando Piccinini non aveva anco

ra capito il gioco di Broadis è subito 
venuta la rete e la spinta del bian
chi era forte e ficcante e se Piccini
ni non avesse capito il modo di ma
novrare di Broadis, non avesse subi
to capito come doveva muoverai per 
precedere sul tempo l'inglese, allora 
Moro si sarebbe chinato spesse volte 
per accogliere la palla in porta. Pic
cinini aveva contro il miglior uomo 

di essere degno della sua fama. Non 
che Broadis sia stato annullato. Ma 
certo non ha più potuto fare II suo 
gioco troppo comodamente. 

Ferrarlo. Mari e Piccinini hanno 
fermato il trio centrale inglese, que
sto Mister Winterbootton non s e Io 
aspettava proprio e alla fine della 
partita ha detto dopo aver parlato 
del caldo: « La nostra mediana non 
è andata tanto bene, mentre la vo
stra è andata benissimo*; questo è 
in 'ondo il commento strettamente 

MARTIN 

Domani torna a Roma 
la carovana giallorossa 

degli avversari. Il più forte? Nella t e c n | c o c h e d i c e | n s ! n t e 5 l p e r c n è 

prima linea, anche come flato e scat-lnol avremmo anche potuto vincere. 
to. Broadis a u n quarto d'ora dalla • 
fine aveva ancora tanta energia da 
potersi permettere fughe velocissime.! 
scatti e controscatti, dribling. e fccfc| 
estenuanti. •' 

Broadis ha u n drio/my fatto di tin-i 
te di capo che è meraviglioso e poi' . 
corre con la palla legata al piede coni , l e n j " L ^ a * « " ^ J ^ L t ^ i ! ? - " . .«„ ct^Ti» ^ « « H . n « m . » rt.i (*- ;«„ ** hanno sostenuto un Incontro di aL uno strano ondeggiamento del bacino. , e n a m e n t o c o n t r o , a s^^^ ragazzi 
che non si sa mai s e va a destra o a Ideila Lucchese: Viani ha schierato 
sinistra, corre a singhiozzo in un'la stessa formazione di Reggio Emi-
modo molto ingannevole. Picei nini. jlia. formazione che giocherà con tut-
dopo dieci minuti , sapeva già come-ta probabilità giovedì contro il Bre

scia. La carovana giallorossa farà 
ritorno a Roma mercoledì alle ore 1» 

Programma ridotto per i biancoaz-
zurri: allenamenti atletici e palleggi. 
Per la settimana non è previso alcun 
incontro amichevole. 

doveva fare per bloccarlo, anticipan
dosi sui contrattempi, abbiamo già 
avuto occasione di dire che Piccini
ni è oggigiorno uno dei giocatori più 
intelligenti del mondo del calcio e. 
veramente, a Firenze ha dimostrato 

Manzoni: 
e Riv. 

Principe: 
e Riv. 

Quattro Fontane: Amo un assassmo 
e Riv. 

Volturno: La va'!e de'ùa u#»r>£•*.*• • 
e Riv. 

CINEMA 
A.B.C.: I. vsgabonoo della steppa 
Acquarlo: li processo dì Mary Dugan 
Adriano: Gioia d'amate 
Alba: Sabbie rosse 
Alcyone: Prego sorrida 
Ambasciatori: Quattio in una jeep 
Aniene: Un giorno a New York 
Apollo: li ponte di Waterloo/ 
Appio: La valle della vendetta 
Aquila: G'.ì inesorabili 
Arcobaleno: Week end with fathei 
Arenuia; Jak !i ricattatore 
Arlston: Stringimi forte tra le tue 

braccia 
Astoria: Piego soruda 
Astra: Verginità 
Atlante: Ritmi di Bioadway 
Attualità: Lo sai che i papavn . 
Augustus: Giuramento di sangue 
Aurora: Ti nido di falasco 
Ausonia: Verginità 
Barberln': L'anima e i'. volto e Pai-

t:ta Italia-Inghilterra 
Bernini: So'.o Dio ipuò giudicate 
Bologna: uu valle della vendetta 
capltol: I client! di mia moglie 
Capranlca: Quando i mondi si scon

trano 
CapranlcbetU: r; grande Caruso 
Castello: L'eterna illusione 
Centrale: n mio bacio ti perdei a 
Cine-Star: Verjjfnità 
Clod'o: Accidenti che ìagazza! 
Cola di Rienzo: La vane della ven

detta 
Colonna: Serenata tiagica 
Colosseo: La torte b'snca 
Corso: La valle del destino 
CrUtal'o: La snsda di Montecristo 
np'if Maschere: Mezzanotte 
D»I!P Terrazze: La pattuglia dei 

«;oiiza oaura 
De-'Ie Vittorie: La va..e de"» ven

detta 
Del Vasc*»»o: H segreto del lago 
Ol-ma: Ra=c!omcit 
noria: I Ba>k'fv? d- Bioadway 
• • 'dfn: V ' n ' n ' t n 
Fonerò: Mr«f> ner forza. 
Europa: Quando 5 mondi •>: scon

ti ano 
Excels'or: I ribelli del sette mari 
Farnese: Mago per forza 
Faro: La signora Skefflnton 
Fiamma: str'n=imi forte tra :e tue 

braccia 
Fiammetta: Thr R*d Bsd«* of eou-

race (17.15-19.3&-22) 
Flaminio: M"zzanot«e 
rngHano: Raseiomon 
Fontana: Signor: :'n car ioca 
f»aPeria: Traeica pasro»*e 
Rlu'io Ce*ar*: fers-.nitn 
Cnirten: Verginità 
fnraerlale: i / n ladro in paradiso 
Induno: I migliori anni de'la nostra 

vita 
Jonlo: Normandia 
Iris: La famfsl'a Pa«<»sRuai fa for

tuna 
Italia: Don Cami'.o 
Lux: La battaglia 
Massimo: Anna 
Mazzini: GH -Invasor: 
Metropolitan: L'anima e '.! volto 
Moderno: Un ladro in paradiso 
Moderno saKtta: i cinque seaieti 

d?1 deserto 
Mod*rni.«lmo: Saia A- Prej» *o:-

rida: Sa'a B: Mezzanotte 
N'uovo: Uomini coraggiosi 
Novoclne: TJ mongolo ribelle 
Odeon: La città <d difende 
Odegcalcl)!: Prigione "senza sharie 
Olympia: Gli avvolto- non volano 
Orfeo: Risposiamoci tesoro 
Ottaviano: Le meravigliose avven

ture d: Guerrin Meschino 
Palazzo: u caso Paradine 
Paiestrlna; prego sorrida 
Parloll: i l difensore di Manila 
Planetario: Questo mondo è meia-

viplioso 
Plaza: Due s^dl di speranza 
Prenest*: p i a de' Tolomei 
PHmavaile: Napoleone 
Quirinale: Verginità 
QtdrInetta: Angoscia m-is.là-iC) 
Reale: Prego sorrìda 
R*x: La valle della vendetta 
Rialto: Roma città aperta 
Rivoli: Angoscia (17-19.l3-«) 
Roma: Porca miseria 
Rubino: Mago per forza 
Salario: Guardie e ladri 
Saia Umkerte: La scoglie?» de: pec

cato 
Salone Margherita: Lo scrrg»-.o óev.f 

sette perle 
Sant'Ippolito: Senza bandiera 
Savoia: Verginità 
Smeralde: Le meraviglic«e avven

ture di Guernn Meschino 
Splendore: Vacanze con •! gangster 
Stadiam: H messaggio de: rinnezato 
Supercineraa: Golfo de: Messico. -
Tirreno: Il marchio d: sangue 
Trevi: La spia del lago 
Trtanon: Una '.ettera de'.rAfr.ca 
Trieste: Risposiamoci tesoro 
TuscoTo: Voglio e«scre tua 
Venturi Aprite: Giuramento di «angue 
Versano: n pente di Watertoo 
Vittoria: ri segreto del lago 
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Appendice < /e / /UlNITÀ 

L A F I G L I A 
del cardinale 
« r a n d e romanzo di MMK1E MV*C» 

— Ma avete ancora lunghi an
ni da vivere — disse Rovenni, 
•-•-servando i segni manifesti che 
ementivano quell'augurio. 

Sisto Quinto scrollò le spalle. 
— Sei mesi, mio buon Roven

ni... Ecco quanto tempo ho an
cora inTmiKri a me! E chi sa? Sei 
mesi, a l massimo! E tanti affari 
ancora d a sistemare. Questa co-
«mirazioae nella quale vi siete 
lasciato trascinare-. 

— Santo P a d r e -
— Non * per farvene rimpro

vero. Voi «d altri non avete pec
cato cha per colpa mia... mi sono 
mostrato «D po' duro— credevo 
dt far taaa_ IMO parliamooe 
luti! Wmmi ritornato all'ovile, 
voi ed I fn1*llori ài mielii che 
quella donna aizzata dagli spi

niti maligni, era riuscita a con
vincere... Bisogna, dunque, pri
ma ch'io me ne vada a render 
conto a Dio, bisogna, dico, ch'io 
possa arrivare lassù dicendo: Ec
co! Mi son lasciato sorprendere 
dal nemico, è vero. Ma tutto è 
in i.rdine. adesso, etì io ho la 
«ciato le chiavi ad un guardiano 
che vigila la Casa. 

Rovenni su5sultò e guardò il 
vecchio con maggiore attenzione. 

— Colui che deve sostituirmi^. 
— continuò Sisto. 

Un accesso di tosse Vinterrup-
pc, così convulso che Rovenni si 
levò per chiamare soccorso. Ma 
il papa l'arrestò con un ges ta 
E quando l'accesso fu calmato: 

— V c d f l r — discr »ri*frrr>rn-
le~. — Q u a n d o d u o sc i mcM— 

temo d'esagerare... ma non par
liamo più di me. D'essenziale, 
dico, è ch'io schiacci questa co
spirazione prima di morire, e poi, 
che assicuri la mia successione 
a qualcuno che ne sarà degno, 
che avrà compreso l'opera mia, 
che mi aiuterà a continuarla... 

Il papa dardeggiò un pallido 
6guardo su Rovenni. che palpi
tava. 

— Questo qualcuno — soggiun
se — voi lo conoscete, è un vo
stro amico, il vostro^ migliore 
amico., perchè quaggiù non c'è 
migliore amico che se stesso... 

— Santo Padre! — mormorò 
Rovenni, pallido di gioia. 

— Silenzio! Io non ho detto 
che siete voi che ho destinato a 
sostituirmi — interruppe il papa 
con un sorriso — ho detto solo 
che è il, vostro migliore amico.. 

— So che sono indegno d'un 
tale onore — disse Rovenni. le 
cui mani tremavano d'una gioia 
profonda e il cui sguardo si in
fiammava 

— Perchè, dunque? — disse Si
sto. — Perchè mi avete traditol j 
Per Bacco! Innanzi tutto, que
sto prova che avete energia, ed ' 
a me piacciono le persone ener
giche: e poi, siete ritornato in 
tempo. 

Durante queste parole, il car
dinale s'era fatto rosso, pallido, 
fivrva bnlbrllato rnnfusr parole 

— fi mio àUixejìurc — tei mi

nò il papa — sarà colui che mi 
avrà aiutato a vincere la terri
bile nemica che Satana mi ha 
m e s s o contro. E s iete voi , m ì o 

caro, mio buon Rovenni. che mi 
portate questa gioia insperata... 

Più convinto che mai, Rovenni 
s'inchinò. 

Ro n.r.i gnaulò il ve.."Ho con ni», .e av'c.»*i:ne.. 

— Sa essa dove sono? — do
mandò il vecchio. 

— Vi crede in Italia, Santo Pa
dre. ben lontana dal supporre che 
siete alle porte di Parigi. Essa ha 
«apulo del vostro passo presso il 
re di Navarra e se n e servito per 
far decidere Guisa. 

— Navarra! — mormorò Sisto 
Quinto. — L'ugonotto, l'eretico! 

— Che voi avete scomunicato, 
Santo Padre, ed escluso da ogni 
diritto a qualsiasi trono o prin
cipato. 

— Certamente — rispose Sisto. 
— Ma se i'eretico entrasse nei se
no della Chiesa... 

— Impossibile! — 
• — Se Enrico di Bearn abiuras
se — continuò il pape — la sco
munica sarebbe tolta, comprende
te. Rovenni? Enrico di Béarn r i 
prenderebbe tutti i suoi diritti. 
Io gli avrei dato cosi la corona 
di Francia ma avrei nello stesso 
tempo decapitato l'eresia! 

— Le vostre idee sono sagge e 
profonde — mormorò Rovenni 
inchinandosi. 

Sisto Quinto scrollò le spalle. 
— Gli uomini sono dei porci! 

— disse — Bisogna, dunque, pro
metter toro molte ghiande se li 
si vuol lare entrare, alla sera». 
La sera è venuta per me, Roven
ni. Bisogna ch'io faccia entrare il 
mio branco prima di coricarmi™ 
Ma lasciamo Navarra per il mo
ndi lo . Voi di'e ch ' e i a non sa 

1 ch'io non ho lasciato la Francia? 
\ - Essa vi crede in Italia — ri
petè Rovenni. 

— Si— E voi che mi dicevate 
nella vostra ultima visita? Ho iJ 
cervello così debole._ 

— Vi dicevo. Sento Padre, che 
doveva presentarsi una circostan
za nella quale Vostra Santità po
trebbe trovare i cospiratori riu
niti— ' 

Sisto Quinto, affondato sulla 
poltrona, scosse la testa. 

— Vostra Santità ha compreso 
bene? — domandò Rovenni con 
una cena ansietà. 

— Sì.... si— parlate, mio buon 
Rovenni... ì cospiratori debbono 
riunirsi— tutti, non è vero? 

— Almeno quelli che l'hanno 
seguita in Francia per prepararvi 
gli avvenimenti che conoscete. — 

— Cioè la caduta d'Enrico in._ 
— Si. Santo Padre, — e altri 

avvenimenti che sono nella ma
no di Dio— 

— Cioè la morte di Valois e 
l'avvento di Guisa al trono di 
Francia. — 

— Si, Santo Padre — I prin
cipali fra i cospiratori, dovranno 
riunirsi per una di quelle pom
pose cerimonie ch'essa sa organiz
zare col suo infernale talenta 

— Ebbene? — chiese il vecchio 
papa — 

— Ebbene! — balbettò il car
dinale — io diceva che sarebbe 

utile approfittare di quella riu
nione— 

— Ma. Guisa? — interrogò il 
papa, il cui occhio s'accese d'un 
lampo. 

Rovenni ebbe un sorriso di 
trionfo. 

— Il duca di Guisa — rispose 
— deve intervenire a quella r iu
nione. Deve essere avvertito, in 
tempo giusto, e sapete da chi. Da 
me. Santo Padre— 

— Ebbene? — fece il papa — 
come se non avesse compreso. 

— Ebbene! non lo avvertirò. 
ceco tutto! 

Sisto Quinto levò il braccio al 
cielo e mormorò: 

— Mio Dio. è una grande feli
cità che date al vostro servitore 
ed alla vostra Chiesa riconducen-
domi questo degno, questo bravo. 
questo eccellente Rovenni che «1 
era smarrito* per un istante— La 
tiara starà bene su questa nobi
le tes ta- E fra sé pensò: — - d i 
traditore e d'impostore. 

Rovenni era raggiante. 
— Tutta la questione — ripre

se il cardinale — è di sapere «e 
Vostra Santità po t rà -

— Rassicuratevi, mio caro ami
co. Per ta l* circostanza. Dio rara 
un miracolo e mi renderà le for
ze necessarie. D'altronde, ie di
spongo di alcuni uomini decisi a 
sarò bene scortato». 

fConlintia) 
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