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Per la rinascita 
dello sport romano SPORTIVI votate tutti 

Lista Cittadina 

ANCORA UNA BELLA VITTORIA DEL RAGAZZO DELLA LEGNANO 

Albani primo in volata a Roccaraso 
Primi sintomi di riscossa di Koblet 

Fuga iniziale dì De Santi, Schaer e Piazza; quest'ultimo transita primo sul Macerone - Allo svìzzero Huber i' 
traguardo rosso di Rionero Sannitico - Fausto Coppi e gli assi arrivano al traguardo con 1'34" di ritardo 

• (Dal nostro inviato «pedale) 
ROCCARASO, 24 — Una tappa sul 

ìa quale si potrebbe piantare la bau 
' tficra rossa con la croce bianca della 

Svtzzera. Perchè, te ha vinto Alba ni t 
Semplice: perchè sono stati gli uo
mini di Svizzera, che si nascondami 

• sotto le maglie dell'* Arbos » e della 
« Guerra » che l'hanno portata al 

•* traguardo di gran carriera, senza 
mollarla mai. E' partito Schaer, su
bito. E Schaer è arrivato fino alla 
polvere di Rionero. poi. Schaer. ha 
ceduto di schianto. E la corta e pat
tata in mano a Huber che l'ha ;KI»-
tata fino a metà montagna di Roc
caraso. Qui. r venuto fuori Kohlct 
Con quell'aria di ragazzo che non 
prende mai le vose sul serio. Koblel 
ha fatto il passo fin sul traguardo; 
poi. ai è tirato in la e ha lasciato 
agli altri uomini della sua pattuglia 
la gioia della volata. 

Un atto di rtconoscenzaT Forte 
Comunque, il tuo scovo Koblet l'ha 
raggiunto: aveva deciso di dare bat
taglia, e battaglia ha dato. Voleva 
provare (e sue gambe sul passo del 
Macerone e l'ha provate; l'Hugo « pet
tine d'oro », sul traguardo di Roc
caraso mi ha poi detto: a Girano ab
bastanza bene, mii non sono uncora 
al punto, più In lù. forse...» Un 
astaggio di Koblet sulla montagli* 
Non ancora l'attacco che rompe, che 

._ fa. il vuoto. Eppure Battali e CoaiH. 
Kublcr e Oùkers, tuttt gli nrrampl-
catorl di classe, sono rimasti indie
tro. staccati. Koblet se ne e andato 
sul passo del Macerone. e — tema 

' sforzo — con la tranquillità di chi 
' dice: «Se va, va; se non va., pa-
' «lenza.. » — ha tenuto il passo. 

Sul traguardo di Roccaraso Koblet 
ha poi aspettato per un minuto e 34" 
prima di vedere Coppi, Bar tali. Ma
gni. gli altri. Un assaggio. Un at
taglio che lascia un piccolo segno 
iella classifica. E che. comunque, 
vuol dire: Koblet è ancora lì; Koblel 
non è ancora battuto. 

La vittoria, in questa tappa piena 
di polvere, se l'è presa Albani. Il 
tagazzo e venuto fuori dal piedi della 
montagna di Roccaraso e... ma que
ste sono cose che racconta la cronaca. 
£ la cronaca è quetta. 

E' giorno di battaglia. oggi.-Ockers 
dice: grosse decisioni.. Ma Coppi 
manco lo sente. Koblet. invece, ac 
carezza le parole di Ockers. Sulla 
corsa di oggi c'è un velo di mistero: 

' i gregari hanno ordine di non la-
' sciar scappare nessuna ruota; f ca-
• pitoni hanno gli occhi a punta, come 
• le spille. Anche Bartali. oggi, è da* 

vanti... 
Il gioco degli scacchi comincia su

bito: a Casorla. infatti, scappano 
Piazza, Schaer e De Santi che a 
Coivano conducono la corsa con 4Sm 

di vantaggio su una pattuglia di 
4 uomini — Logli, Massocco, Close e 
Vittorio Rossetto — che il gruppo 
acciuffa poi sul rettifilo di Caserta. 
Qui. la corsa — svelta e secca nelle 
azioni — fa il passo lungo, guada
gna strada: 2 minuti e 45". Piazza, 
allo sprint, qui. vince il traguardo 
rielle Mille ruote. 

a Capua; 4'40" a Calvi Risorta; 7'3" 
a Cajanello. il passo della fuga è 
lungo leloce: Km. *i a 38.125 all'ora. 

Intanto il gruppo comincia a fare 
la fisarmonica: Wtllentnann, gregario 
di Koblet. scatta di colpo e porta via 
dal gruppo Vittorio Rossella. Rosti. 
Zampteri, Girardi, Zampini e Con
terno. li piano di battaglia di Ko
blet. aia si intravvede. ma e confuto 
ancora, i disegni dell'astuzia hanno 
biiogitn di buone gambe... Copvl. ehm 
di Koblet oggi è l'ombra, dà ordine 
a Carrcu e Giaccherò di serrare sottri 
e Wcilenmann non insiste. 

E la luna, che nel 'vento v già 
passata, si fa più avanti; 7'43" a 
Vena fra. il grano alto mareggia, nel
la campagna cruda Koblet muove 
due altre pedine: yalzonl e Huber; 
li manda aranti a far da pietra mi
liare sulla strada che « Hugo, petti
ne d'oro ». nei ino dl<trg,lo tinae di 
i crde. it colore dea-, speranza. Fal
sata e Huber SÌ acconijxignano con 
luotti. Vcnzt, Ghirarai, Maggini e 

staccano il gruppo; 2'3S" a Capran-

Kubler e Coppi 

to. qui la battaglia prende fuoco, 
zig-zag; Koblet è tcappato, al tuo 
guizzo Bartali è pronto. Così Koblet 
patta la mano a Ciotti che te ne va, 
a Roma, a Vittorio Bosseilo. a Um
bertini che te ne ranno. 

Il gruppo ti riduce: come un grap 
polo d'uva già maturo, il gruppo 
perde gli uomini, come acini, s ven
gono fuori di forza gli nati per il 
grosso gioco sul Passo di Macerone, 
ai cut piedi gli uomini prendono 
posizione così; Schaer, De Santi e 
Piazza; poi a 4' e 20" Falzoni. Hu
ber. isotti, Venzi, Ghiraìdi e Mag
ginl; poi. a 5" e SO" Ciolli. Vittorio 
Rossello, Lambertlni e Roma; poi, a 
VSS": il gruppo che ha per freccia 
Rosai, Ferrari e Koblet. Nel grosso gio
co della classifica, ìa corta di Schaer, 
Piazza, degli altri conta poco. Me
glio 'tare nella polvere per vedere 
te l'attacco di Koblet arriva a «eolia. 
Ecco l'attacco di Koblet. sulla prima 

rune. Piazza ha battuto Ve Santi t 
poi ecco — due palle da schioppo — 
Koblet e cemintani soli. Hanno SS' 
di vantaggio, E il grosso gioco della 
montagna continua; a Forlì del Sar. 
no comincia l'arrampicata di Rione. 
ro. Koblet e Gemignani tono già 

alzati nella polvere degli nomini in 
tuga- Coppi, Bartali, Magni, Kubler, 
Okers sono giunti nella polvere delle 
automobili. 

Rioncro. Qui Schaer, lem dalla ruo
ta Piazza e De Santi», ma ti fa ac
chiappare da Huber, il quale sul tra
guardo rosso ha un guizzo che stron-
ca Schaer, ; 0 chiude e vince, netto. 
Poi Huber scappa solo, intanto Ko-
uiet e Geminiani in tandem, maemu-
no la strada: Coppi, gli altri strin-
gono i denti, non riescono a pren
dere le ruote m fuga. La battaglia 
è a distanza come ai risolverà? 

La polvere copre tutti: è un in
ferno bianco, questo! La valle, stret
ta. è un rullo di motori, che soffro
no e gemono; quando si apre la val
le. mostra la neve: Kubler è ancora 
solo; Schaer arranca; tsotti e Ghirar
di sentono già il fiato caldo di Ge
miniani e Koblet. E dietro che cosa 
accade? Chissà: chi può sapere? For
te Coppi è laggiù in quella nuvola 
di polvere, il più rotto. Ma ecco la 
strada d'asfalto; Castel di Sangro • 
dunque vicino. E fuori dalla polve 
re. dalla confusione, ecco il punto 
della corsa: Huber, solo; e poi, a 
57'" Koblet. Geminiani, Mùggini. 
isotti. Roma. Lambertlni. Cioltt. 
Schaer. Ghirardi. 

Ma la pattuglia di Coppi non è 
lontana: un rt7". Un po' 
l'ultima montagna: Roccaraso. Hu
ber è cotto e la pattuglia di Koblet 
e Geminiani fa pretto a prenderlo 
poi. un po' Koblet e un po' Geminia 
ni. comincia la danza sui pedali. E 
la pattuglia ai riduce, si perde laot 
li; ai perdono Muggini. Ghirardi. dot 
li e Schaer. E ai perde anche Huber 
più tu. Intanto, si fanno sotto Por 
nara e Albani; e poi: patotti. Marti 
ni. Minardi. Ketelee. Impania e 
Coppi? E gli altri? Non ti vedonc 
ancora. Albani primo e Fornara poi 
realizzano un exploit d'eccezione 
raggiungono Koblet, Geminiani, Lam 
bertini e Roma. Il traguardo, ormai 
è tossii, alta fine di una rampa tee 
ca come un chiodo: Koblet con un 
gesto dittratto ttacca i cinghietti dei 
puntapiedi; la volata non la fa. * 
allora con un guizzo fulminante dal 
la pattuglia salta fuori Albani ch« 
vince netto: una lunghezza buon* 
tu Geminiani e gli altri che il gli* 
«lice di arrivo coti clattlflca nell'ol
eine: Soma. Lambertint. Fornara * 
Koblet. Poi ecco Patotti: 44" dopo» 
52" dopo: poi ecco Keteleer: t'S" 
dopo. B ancora: Huber, a Vii". Im-
panit a l'30" e. finalmente gli atti. 
nartali. Coppi. Attrita. Ockers. M* 

gin. Zampini, Kubler, eluse, clerici, 
Defilippis e Zampleri. 

Il ritardo degli assi è di l'34". CaM 
Koblet comincia l'integuimento... 

E' una legge di natura: dopo la 
tempesta tiene il bel tempo, cioè. 
dopo la battaglia viene la calma. I 
ongi al « «irò » c'è stata battaglia 
Domani sarà calma? La corsa di do 
mani alla calma si addice. La corso 
di domani è facile, semplice comoda 
da Roccaraso a ruota libera, m di
scesa. arriva fino a' Pescara. E da Pe
scara a Ancona è tutta pianura. Sul
la distanza di 250 km., c'è un solo 
scalino: a porto Recanati. 

ATTILIO CAMORIANO Hugo Koblet 

I ROSSOBLU' HANNO BISOGNO DI VINCERE 
r S S « M S M > « ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ 

Difficile per la Lazio 
la partita di Bologna 
V interesse della odierna giornata di campionato 
concentrato sugli incontri delle squadre pericolanti 

E' maggio inoltrato e il caldo ra
da padrone. Ormai è la stagione del
le biciclette, degli sport nautici e 11 
calcio dovrebbe ritirarsi In buon or
dine e aspettare... Infece pigro e sor
nione, questo chilometrico campio
nato, continua a trascinarsi una «co
da » che sembra morsa dalla taran
tola: si muove, si agita, si contorce 
punta dall'assillo della lotta per la 
salvezza. Questa settimana addirit
tura due frazioni; quella già archi
viata di giovedì, che ha visto la cla
morosa sconfitta casalinga della Trie
stina e il franco successo del Paler
mo di Masettl sulla Spai, e quella di 
oggi che si presenta con un program
mino assai difficile per le pericolanti. 

infatti 11 Padova, proseguendo nel 
suo calvario, si reca oggi sul campo 
del provincialissimo Novara con pò-

OGGI AL «PRATER» DI VIENNA: AUSTRIA-INGHILTERRA 

Ollimismo nel "clan.. 
per rollavo incontro con i 

austriaco 
' bianchi., 

Oltre settaniamila persone assisteranno alla grande partita 

E' chiaro: Schaer fa il gioco diJrampa.- « Hugo, pettine d'oro», strap. 
Koblet. Camuffato, con la maglia pa di colpo con Zampleri, Benedetti, 
dell'* Arbos ». Schaer sarà il punto 
d'appoggio sul quale Koblet cerche
rà. poi, di far leva per l'arrampicata. 
Piazza, che forse conosce il gioco, 
nella fuga è nullo. E' per dò che 
Schaer bisticcia. Ma Koblel non si 
muove; fa la comoda vita del gruppo. 
Nel quale tre uomini ti arrendono. 
fan le valìgc. tornano a casa: Bea
tici/. Anthony. Smith, tre * canguri » 
d'Ai/sfrafla. 

IM. fuga cosi prende il largo: 3'42". 

Geminiani e guadagna un pezzo di 
Urada. Coppi. Bartali, Kubler. Magni. 
Okers reagiscono quando ha già IO 
secondi di vantaggio: è tardi! L'orio
ne di Koblet stanca Zampiert e Be
nedetti; ma sulla ruota di Koblet 
resiste Geminiani... 

Spazio bianco; Ux polvere fa cor* 
Una; non *l vede più nulla e la di
scesa è già pronta, un tuffo nel vuo
to... Arrivo a fondo valle in tempo 
per sapere che fui Passo di Mace-

IL GIRO IN CIFRE 
L'ordine d'arrivo 

1) ALBANI, che compie I l » c r 
iometri del percorso «Iella Nepoll-

Koccaraso In ore 4-W3«"; 31 Gemi
niani; 3) Soma; 4) Lambertlni; s) 
Fornara; O KoMet, tatti con lo stes
so tempo «lei vincitore; 7> Pasottl 
a 44"; » Martini a 5?'; 9) Motti 
». u; l » Minardi s. t-; il) Keteleer 
a l'4S"; 12) Huber a l'ir*; 13) Im
pania • V3T*; 14) Bartali a 1*34"; 
15) Coppi; IO Astra»; 17) Ockers; 
11) Macai; 19) Kubler; zt) Zampini; 
21) Defllippis; 22) clerici; 23) Close; 
24) Zampleri, tatti col tempo «Il 
BartaiL 

La classifica generale 
1) ASTRUA In ore 3S-4T4J"; 2) 

Coppi a 54*'; 3) Geminiani (Maglia 
Verde) a l'; 4) Zampleri (Maglia 
Bianca) a W ; s) Albani a fO"; 
S) Zampini a 2'ST'; 7) Kubler a 2'S3"; 
t) Defllippis a 2'iV*; 9) Ockers a T 
e ir*; li) Magni a 3'53"; il) Bartali 
a 3*55"; 12) dose a 5*31"; 13) Pasottl 
a 5 W ; 14) Koblet e Tir'; 1») Con
terno a S'Il". 

G. P. della Montagna 
1) GEMINIANI p. 13; 2) a pari 

merito: Huber e Senaer p. 1; 4) a 
pari merito: Albani, Piazza. Astma, 
Grosso e Coppi p. t; 9) Denllppis 
p. 5; !•) Bartali p. 4. 

(Dal nostro inviato spadaio) 
VIENNA. 24 — Questa mattina 

abbiamo incontrato Mr. Winterbot-
ton Erano le 9, pioveva sottile, aot-

e po'|tile. ed il Commissario tecnico degli 
inglesi si era riparato sotto un por
tone, osservando compiaciuto il cie
lo Gli diciamo: «Bel tempo per gli 
inglesi, nevvero?u> « Certamente ». 
ci risponde 

Poi, nel pomeriggio, 11 cielo è di
ventato nero, si è alzato un forte 
vento freddo, ghiacciato e l'acqua 
veniva già u catinelle. ì calciatori 
d'oltre Manica hanno messo 1 ma
glioni che avevano eppure batteva
no i denti. Mr. Winterbotton ha fat 
to allora capire che il tempo era pas
sato dalla parte degli austriaci. 

Però 11 freddo è arrivato all'im
provviso anche per gli austriaci: lo 
abbiamo detto ai giornalisti inglesi, 
avvertendoli che questa volta se an
dava male non era- bene ripetere 
11 colpo di Firenze, dove hanno det
to che hanno pareggiato perchè face
va troppo caldo. - \ 
• La partita di domani al'Pràter pre

occupa molto le «bianche casacche». 
LA squadra di Wausch è fortissima 
e parecchi tecnici austriaci afferma 
no che non è di molto inferiore a 
quella del celeberrimo Wunderteam, 

Gli sportivi di Vienna, che abbia
mo avvicinato, sono quasi tutti si
curi che vinceranno e dicono che 

UNA GIUSTA DaiBERAZIONE DELL'U.V.l. 

Obbliqalorio il casco 
nelle corse ciclistiche 

II consiglio direttivo deU'U.VJ., 
riunitosi nei locali del Foro Itali
co, dopo aver commemorato il cor
ridore Orfeo Ponsin, vittima di un 
incidente mortale nell'attuale gi
ro d'Italia, e il dirigente Giuseppe 
Gelpi deceduto recentemente, ha 
adottato le seguenti deliberazioni: 

Giro.di Francia — E' stata de
mandata alla Giunta d'urgenza la 
facoltà di decidere al momento op
portuno sulla partecipazione o me
no di una squadra ufficiale italia
na al Giro di Francia. 

Obbligatorietà del casco nelle 
corse — E' stata portata una mo
difica all'art. 177 del Regolamento 
Tecnico nel senso seguente: .. A 
tutti i corridori è fatto obbligo di 
portare il casco nelle gare». E* 
annullato pertanto il successivo 
art. 187 dello stesso R.T. che pre
scriveva la obbligatorietà del ca
sco nei soli circuiti. La disposi
zione va in vigore a partire dal 
I. 1 uglio 1932. 

Campionati italiani velocità e in
seguimento — E' stato riconferma
to lo svolgimento sulla pista di 
Firenze per i giorni 12 e 13 ago-

• V 

sto p.v. dei Campionati Italiani 
Velocità ed Inseguimento. 

Campionato Italiano esordienti -
E' stata fissata al 21 settembre la 
data di svolgimento di tale Cam
pionato che sarà effettuato nel 
Lazio. 

Mosca-Ungheria 1-1 
MOSCA,' 24 — m un incontro cal

cistico disputalo ' off! allo Statilo 
Dynamo di Mosca, la squadra rap
presentativa di Mosca • quella di 
Ungheria hanno parectlato l a i . 

Le partite di oggi 
SERIE A 

Atalanta-Pro Patria; Bologna-La-
n o : Como-Udinese; Inter-Sampdo-
ria: Javentov-Napoli; Legnane-
Milan; Lucchese-Torino*; Novara-
Padova. 

SERIE B 
Treviso-Modena; Vicenza-Piombi

no; Verona-Pisa; Genoa-Siracusa; 
Monza-Venezia. 

questa volta non fearà come nel 2-2 
di Londra, quando sono btati privati 
della vittoria da un errore arbitrale. 
Oli austriaci hanno molta stima e 
fiducia nell'arbitro italiano carpani 
che dirigerà la partita e nel due ex-
segnalinee Gemini e Silvano, di cui 
cantano 1 meriti nel loro giornali. 

Vi sarà una grande folla. Lo sta
dio tiene 60 mila persone, ma ce ne 
saranno almeno 70 mila che saran
no pigiate come acciughe in un ba
rile. Il comando Bovletlco ha ceduto 
metà del biglietti u quello inglese 
per pei mettere ai -soldati britannici 
di stai la qua di vedere la loro tqua-
dra in campo 

Anche gli inglesi sono sicuri di 
vincere. Nausch ha seguito con e-
strema attenzione la partita di Fi
renze. anzi ha Invialo in Toscana 
parecchi osservatori ufficiali. E' sta
to grandemente Impressionato dall» 
nostra mediana e dal giuoco di di
stribuzione di Piola Anche il giuoco 
della mezz'ala destra inglese Broadls 
Vba interessato molto, e per contro
batterlo gli aveva contrapposto Schie-
ger, un mastino con un fiato da sof
fiatore di vetro. Ocwirk era stato con
sigliato di stare a metà campo sotto 
Lofthouse. per tagliare la 61rada alle 
azioni Impostate da Broadis. Adesso 
che Broadis non è più nella forma
zione inglese, fermo restando gli uo
mini al posto assegnato sarà mu
tata la tattica dei movimenti: Ock-
wlrk ed Hannapi si cambieranno di 
posto in attacco ed in mediana, cioè 
passeranno in prima ed in seconda 
linea a seconda dello svolgimento 
dell'Incontro. 

In poche parole, gli austriaci vo
gliono passare, puntando soprattut
to sulla destra, ove hanno Melchior 
ed Hannapi. cui furanno da accom
pagnamento ocwirk e Huber mentre 
il grosso centroavanti Dienst, un 
giocatore tipo La Rosa però più du
ro. dovrà pensare ad Impegnare con
tinuamente Froggatt, per impedirgli 
di fare giuoco di collegamento col 
quadrilatero. 

1 terzini Roeckl e Happel stanno 
sulle mezze ali avversarle, ed i me
diani laterali sulle ali 

Come ledete non bi tratta altro 
che di un sistema dove per il fatto 
dei terzini sulle mezze ali. il giuoco 
difensivo viene concentrato verso la 

porta In area Naubch si può per
mettere di combinare in qualsiasi 
modo la sua tattica; ha gli uomini 
sottomano e sono giuocatori di gran
de classe, come da tempo non se 
ne vedono più sul campi di giuoco. 
Ocwirk, Hannapi, Huber, Happel, 
Roeckl. Melchior, sono del fuori
classe. 

Gli altri: Dienst, Musil. Brinek. 
Schleger. Haummer, non sono alla 
altezza del citati, ma sono pure ot
timi giocatori 

Gli inglesi hanno variato iu squa
dra in difesa mettendo terzino sini
stro Eckersckley che va meglio di 
Garrett, mentre all'attacco figurerà 
Sewell al posto di Broadis che è stan
co. infine ritornerà la mezz'ala sini
stra Baily che vale Pearson. Gli al
tri 6ono quelli di Firenze; in com
plesso la squadra inglese è tanto 
forte quanto quella del pareggio con 
gli italiani. La partita inizlerà alle 
ore 17.15 

MARTIN 

ertissime speranze di portar via pun
ti, mentre Como e Lucchese, pei due 
derby della salvezza, ospitano ri
spettivamente Udinese e Torino. 
Corrtpltl relativamente più facili 
spettano alle altre due pericolanti 
Atalanta e Bologna che gluocano in 
casa contro Pro Patria e Lazio. 

L'orgoglio e la necessità di punti 
dovrebbero bastare a scuotere rosso
blu felsinea e nerazzurri bergamaschi 
quel tanto che basta ad assicurar 
loro la vittoria contro squadre che 
all'attuale complottato non hanno 
ormai più nulla da chiedere. 

Terminato il quadro delle perico
lanti restano ancora tre Incontri: 
Juventus-Napoli. inter-Sampdorla e 
Legnano-Milan. Da quest'ultimo nes
suno si attende granché: le due 
squadre, pur per motivi completa
mente opposti, non hanno più nes
suna aspirazione da soddisfare e poi 
In futto di classe un abisso le separa. 
Che incontro potrà venirne fuori? 
Chissà. Più emozionanti, almeno 
sulla carta, si presentano gli Incon
tri di Torino — anche se li prono
stico non concede nulla agli azzurri 
partenopei — e di Milano che do
vrebbe segnare la « riscossa morale » 
dell'Inter. 

» * » 
I bluncoazzurri. che sono arrivati 

nel tardo pomeriggio eli Ieri a Bo
logna. sono tutti In buone condì 
zioni fisiche e morali. Nella « clan 
laziale ». pur conoscendo 11 dispera
to bisogno del rossoblu di conquista 
re punti, si nutre serena fiducia. Bl-
gogno con tutta probabilità farà 
scendere in campo la seguente for
mazione: Sentimenti IV. Montanari, 
Malacarne. Furiassi. Alzani. Puln. 
Puccinelli. Magrini. Antoniotti. Lar-
sen. Sukrù. 

Dal canto suo Gali uzzi ha annun
ciato: Vanz. Giovannini. Mezzadri. 
Ballacci, Pilirtark. Jensen. Cervellati, 
Garda. Tacconi, campatela. Cap
pello. 

Nuova vittoria 
di Cuccili a Parigi 

PARIGI, 24. ^ Nel corso degli 
incontri per i campionati interna
zionali di tennis di Francia l'ita
liano Gianni Cucelli ha eliminato 
il californiano Clark Strainght per 
0-6; 6-2; 7-5; 6-4. Rolando del Bel
lo è stato invece sconfitto dall'a
mericano Gardner Mulloy della 
Florida per 6-3; 7-6; 6-4. 

TEATBI E CINCIA 

NEL POMERIGGIO DI OGGI ALLE CAPANNELLE 

Rivincila nell'Omnium 
dei battuti del Derby 

Sette cai alti sono rimasti iscritti 
al tradizionale OMNIUM (5 milioni 
di premi sulla distanza di 2400 me
tri in pista piccola) dopo gli ultimi 
forfait dichiarati da Granet e Tom
maso Guidi, vincitore della m Coppa 
d'Oro di Milano », per il quale Tetto 
non ha giudicato conveniente il tra
sferimento a Roma e l'incognita dei 
2400 metri in pista piccola (con re
lativa salita) dopo i 3600 metri della 
Coppa d'Oro. 

Assente ai nastri il vincitore del 
Derby Zamoretto riservato al Gran 
Premio d'Italia, assente il miglior 
rappresentante dell'allevamento del 
tua Neébisch la cui acuderia non è 
conrinta del risultato dell'* Ambro-

Chinotto Neri - Jesina 4-1 
CHINOTTO NERI: Di Lorenzo: 

Piacentini. Pregaz. Andreoli;; Di Na
poli. Ceresi; Caruso. Stocchi. Valli. 
Fekete. Malaspina. 

JESINA: Panetti; Lazzarini. Cata-
brini. Fazi: Meme. Caraffi; Lucia-
netti. Jola. Pallavicino. Zavatti. Riz-
zetelli. 

Arbitro: Limone di Milano. 
Reti: Primo tempo: 14' Valli al 24' 

Lucianetti (J): Nella ripresa: al i r 
Caruso, al 22* Valli e al 38' Maia-
spina. 

E' calato il sipario e l'addio alla 
•Serie C per i giallo-verdi romani del 
Chinotto Neri. Ma pur essendo scon
tato in precedenza il valore del ri
sultato agli effetti della classifica, i 

giallo-verdi hanno impegnato tutte le 
loro energie per raccogliere un caldo 
applauso dei tifosi che ancora oggi 
si « mangiano » le mani ricordando 
l'infelice girone d'andata e la bril
lantissima seconda parte del torneo. 
Il Chinotto Neri ha attaccato quasi 
in continuazione nel corso della par
tita. dimostrando una netta superio
rità individuale e collettiva sugli 
ospiti marchigiani. 

Del Chinotto Neri tutti hanno gio
cato con cuore per chiudere degna
mente un campionato sfortunato; 
con In testa Valli che autore di due 
bellissimi goal ha dato l'addio ai ti
fosi giallo-verdi. 

IVAN ROSSI 

siano > (in cui esso fu largamente 
battuto da Caran d'Ache di Tetto) 
e che è stato pertanto lasciato a Mi
lano per disputarvi ti G.P. d'Italia. 
l'edizione di quest'anno ai preannun
cia come una rivincita tra i battuti 
del Derby ai quali il solo 4 anni Sci
rocco della Scuderia Berhngieri, in 
un momento particolarmente felice 
di forma, tenterà di contendere la 
vittoria al gravoso distacco di 8 chi
li e mezzo. 

L'assenza di un soggetto realmmn-
te superiore e la serie contradditto
ria dei risultati di quest'anno ren
dono la corsa apertissima e diffìcile 
la ricerca di un favorito. 

Sulla linea del Derby i favori del 
campo si orienteranno con ogni pro
babilità sul portacolori della Bazza 
Ticino Oise mostratosi adatto alla di
stanza ed in continuo progresso di 
forma: ma è nostra impressione che 
il risultato del Derby potrebbe esse
re invertito da Iroquois della Bazza 
Villa Verde che nella « c/assicissimo a 
non era ancora pronto per il noto 
incidente riportato in corsa e che 
ebbe per di più una corsa sacrlfh 
eolissima non avendo mai potuta 
trovare posizione. 

Né va trascurato Vanni Fucci delta 
Razza della Sila (la cui iscrizione al 
Derby inglese è stata ritirata) che 
nel Derby si comportò al di sotto 
delle sue possibilità ed al quale va 
concessa una prova di appello. Mi
nori dovrebbero essere le probabili
tà degli altri concorrenti tra i qua
li spicca la vincitrice dell'* Elena » 
Sannita. 

TEATRI 
ARTIt ore li. Cia Pllotto-Cepoda-

glio-PJnem «ou «netti m fami
glia». -

ELISEO: ore 11: « li Barbiere di Si
viglia >. 

PALAZZO SISTINA: ore 17 - *1: 
C-la BUUrRfva: «Aita tonaiono». 

ROSSINI: ore 11.46 e lBvtt: Cotnpa. 
gnia Checco Durante: «Ditta Ric
ciardi e Figlio». 
VALLE: ore 17,30 e i l , » : e i a Ri-

scel: « E Invece pure ». 
RIDOTTO ELISEO: or* l»,3ft: Ca D* 

Filippo: « Amicizia », « Il successe-
dei giorno », « I morti non tanno 
paura ». 

VARIETÀ' 
Alhambra: Giuramento di sangue 

e Rlv. 
Altieri: l. disertore e Riv. 
Ambra - Jovlnelll: La valle della 

vendetta e Rlv. 
La Fenice: Don Camillo e Riv. 
Manzoni: Vendetta di zingara • Riv. 
principe; Mi svegliai signora e Rlv. 
Volturno: La regina del pirati e Riv. 
Quattro Fontane: Amo un assassino 

e Rlv. 
Giulio Cesare: per chi tuona il cam-

panone? 

CINEMA 
A.B.C.: Bairiera a settentrione. 
Aquario: li ponte di Waterloo 
Adriaclne; Continente nero 
Adriano: L'uomo di ferro 
Alba: Tomahawk 
Alcyone: Abracadabra 
Ambaiclatorl: La duchessa dell'Inane 
ApoUo: il difensore di Manila 
Appio: La regina del pirati 
Aquila: La malquerida 
Arcobaleno: Topate 
Arenala: I cadetti di Guascogna 
Arlston: Ogni anno una ragazza 
Astorla: I racconti di Hotfmann 
Astra; il marchio del rinnegato 
Atlante: I tre soldati 
Attualità: Lo sai che 1 papaveri 
Augustus: La pista di fuoco 
Aurora: Auguri e Agli maschi. 
Ausonia: li marchio dei rinnegate 
Barberini: Marito e moglie 
Bernini: L'autista pazzo 
Bologna: La regina del parti 
Brancaccio: Abracadabra 
Caparmene: Enrico Caruso 
Capitoli Ultimatum alla terra 
capranlea: La dinastia deK'odio 
Caprantcnetta: Omertà 
Castello: Gli avvoltoi non volano 
cento celie: Anna 
Centrale: Il segreto del lago 
Cne-star: n marchio del rinnegato 
Clodlo: li capitano Homblower 
Cola di Rienzo: La regina dei pirati 
Colonna; n sentiero degli Apaches 
Colosseo: La famiglia Passaguai fa 

fortuna 
Corso: Terra nera 
Cristallo: La pista di fuoco 
Delle Maseher*: GII avvoltoi non 

volano 
Delle Terrazze: Il sentiero dei p:no 

solitario 
DPlIe Vittorie; La regina de) pirati 
Dei vascello: li difensore di Manila 
Diana: La duchessa dell'Idaho 
Dorla: Il marchio di sangue 
Eden: u marchio d l̂ rinnegato 
Espero: I conquistatori della Siit' 
Europa: La strada del mistero 
Excelslor: Il microfeno è vostro 
Farnese: Anna 
Faro: I cavalieri dei Nord-Ovest 
Fiamma: Ogni anno una ragazza 
Fiammetta: Lady Godiva Rides agafn 
Flaminio: Il ponte di Waterloo 
Fogliano: La campana del convento 
Fontana: I guerriglieri delle Filip

pine 
Galleria: La sonnambula 
Golden: Ti marchio del rinnegato 
Jonlo: Kim 
Imperiale: Anna prendi 11 fuci'' 
Impero: Anna 
Induno: n microfono è vostro 
Iris: L'avventuriera 
Italia: n microfono è vostro 
Lux: Le avventure di Barco Popò 
Massime: T tre soldati 
Mazzini: GII avvoltoi non volano 
Metropolitan: Naso di.cuoio 
Moderno: Anna prendi il fucile 
Moderno Saletta: T 5 segreti de. 

deserto 
Modernissimo: Sala A: Abracadabra; 

Sala B: Il difensore di Manila 
Nuovo: Richiamo d'ottobre 
Novoclne: Le avventure del capita

no Homblower 
Odeon: La pista di fuoco 
Oflescalchli Prigione senza sbarre 
Olympia: conquistatori della P • • 
Orfeo: Le due verità 
Ottaviano: Sabbie rosse 
Palazzo: Rasclomon 
Palestrlna: Abracadabra 
Parloll: La pista di fuoco 
Planetario: Duello a Berlino 
Plaza: Caroline Cherie 
Pren«ste: Anna 
Bellarrainlo: peggy. la studentessa 
Primavalle: La famiglia pataaguai 

fa fortuna 
Quirinale: u marchio del rinneeato 
Qulrinetta: Angoscia 
Reale: Abracadabra 
Rex: La regina del pirati 
Rialto: capitano Homblower 
Rivoli: Angoscia 
Roma: i cavalieri del nord-ove? 
Rubino: Don Camillo 
Salarlo: La spada di Montecrlsto 
Saia Umberto: La spada di Monte-

cristo 
Salone Marrher'ta: La valle de! 

destino 
sanrippoIHo: Nata ieri 
Savoia: Il marchio del rinnegato 
smeraldo: Colt 45 
Splendor-: Vacanze con il gangster 
Stad'um: La p:«sta di fuoco 
Snperclnema: Uniti nella Vendetta 
Tlrr*no: Il difensore di Manila 
- ! - * • , . • . D u p e o T ( . i d l c o r r a n r a 

Trianon: Le avventure di Marco 
Trieste; Le miniere di re Salomone 
Tnseolo: K?m 
V*ntun Aprile; n difensore di 

Manila 
verhano. I tre soTdatì 
Vittoria: I! dif^«sore di Manli* 
Vi»»*»", r U m n l n o r Uri -><n'n »* c«\> 
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Grande romanzo di MICIELC ZEVAM 

— Si — fece Croasse. — Erano 
gli uomini del Duca di Guisa. J 
Sono venuti a trovare la bades
sa e la badessa è ancora su tutte 
le furie. Così almeno ho saputo 
da Filomena— 

Croasse s'era taciuto. Qual» 
cuno stava camminando nel 
giardino. Istintivamente i due si 
ripararono dietro la siepe più 
•Ite. Poco dopo apparvero suora 
Filomena e suora Mariangela. 
Parlavano tra loro sottovoce e 
parevano agitate. * 

— Che ci sarà — pensò Pi-
eouic 

IM due suore, bisbigliando tra 
dì loro, ?i erano avvicinate. 

—• Bisogna farle cantare, dis-
" t**• Picrnirc all'orec*chio di Creasse. 

A ; ma", nio tr« dm ore- nVl>1v> 

essere di ritomo e ci occorrono 
notizie. • 

Croasse corrugò la fronte co
me se pensasse poi disse: 

— Trovato, trovato! Ma sei 
disposto a restare nascosto, sen
za fiatare? 

A malincuore Picouic assentì. 
- Se va bene — continuò 

Creasse — potrai udire con le 
tue desse orecchie il mio piano-

Cosi dicendo usci dal nascon
diglio e attirò l'attenzione delle 
due suore che subito si sposta
rono veloci verso di lui. 

Chi avesse visto ora la faccia 
di Croasse sarebbe rimasto me
ravigliato dell'espressione di tri
stezza che egli aveva ssputo »«-
«ttrnere. 

- Che ™<a v: arcarle? — eli 

chiese Filomena preoccupata, a v 
vicinandosi. 

Croasse mandò un sospiro, poi 
rispose: 

— Sono preoccupato per P i 
couic. 

— Picouic? — fece ansiosamen
te Mariangela. — Temete qual
cosa per lui? 

Croasse abbassò gli occhi co
me un ragazzo che, colto nel de
bole, non vuol parlare. 

— Non mi dovete nascondere 
nulla — continuò premurosa
mente Mariangela. — La sua 
partenza è stata anche troppo 
misteriosa. Dite, dite, tornerà? 

Croasse alzò ìa testa e fece 
cadere uno sguardo ostentata
mente triste su Filomena. 

— Non tornerà più? — insi
stè sospirando Mariangela. — Lo 
leggo sul vostro viso. 

Anche questa volta Croasse 
non rispose: cercava di assume
te l'atteggiamento più imbaraz
zante possibile. 

E ci era perfettamente riusci
to. Tanto è vero che Filomena 
preoccupata per lui e per Ma
riangela. si senti in dovere di 
intervenite:-

'— Ma a noi potete dir tutto 
— disse amorevolmente. — lo 
comprendo più che bene lo stato 
d'animo di Mariangela» Dite quel 
che sapete di 'Pocouic Tornerà? 

— Può tornare e non può lor-
n*>T «1 ;<"nrì> 

— Dipende? — chiese con a n 
sia Mariangela. 

— Dipende da quello che la 
badessa sta preparando qui d e n 

tro contro di lui... 
— Contro di chi? 
— Contro di lui — 

damente Croasse. — 
ripete sor-

Voi non sa-

«Reltodèrt va' «atra di le i» fere Cros te . 

pete_ e il pericolo — aggiunseI che dietro il cespuglio aveva udi 
— incombe anche su me. anche fto tutto, si mordeva le labbra 
su di voi forse. 

Le due monache si guardaro
no sorprese. 

— Voi non sapete . — conti
nuò Croasse con tono melodram
matico. — Ma è uno storia vec
chia. un tragico destino quello 
che ci perseguita» 

Avete visto chi è venuta dal
la badessa? La zingara Saizuma. 
l'ho vista coi miei occhi accom
pagnata da due guardie.» 

Ora, quando appare questa 
zingara è segno di tempesta per 
Picouic e per me— 

Belgodere va pazzo di lei a 
la segue dovunque... Belgodere 
(e Croasse sgranò gli occhi), è 
uno zingaro terribile e eretico _ 
l'ha soggiogata ai suoi piaceri ed 
ella lo fugge, e lui la insegue, 
minacciando di morte tutti colo
ro che egli crede suoi rivali.. 

Ora. Picouic ed io abbiamo la
vorato per lungo tempo con lui. 
nel suo baraccone, e siamo fug
giti un giorno perchè egli ci vo
leva uccidere, convinto com'era 
che la zingara avesse delle sim
patie per noi— Ubbìe, ma se non 
facevamo in temo ad abbando
nare il baraccone ci avvelenava... 
Lo zingaro conosce dei veleni po
tentissimi... 

La fantasia di Crea «-"-e "•me 
s» vrrte si stnva d : T ' • -*\r--
?Ii.indn-R 'tiilta cor>n e Picouic, 

dalla paura che egli commettesse 
qualche irreparabile errore. 

Ma la situazione non gli con
sentiva che il silenzio e la spe
ranza che solo la fortuna lo aiu
tasse. 

— Ora se la zingara è qui, 
sarà qui anche Belgodere — pro
segui Croasse — e quello che 
succederà... quello che succede-
rà„ c'è aria di intrighi qui— 

Quella croce, nel cimitero — 
fece all'improvviso Croasse — 
per chi è stata alzata quella Cro
ce? Forse per noi? E quegli ar
cieri del Duca di Guisa che cosa 
sono venuti a fare? 

LTian portata a loro la zingara? 
E perchè tutti questi uomini ar
mati in giro per il convento? 

— Ma non vi allarmate, non 
vi allarmate — fece Mariangela 
con calma. — Né la croce né gli 
arcieri sono qui per voi, e n e p 
pure la zingara, credo. La ba
dessa... 

— La badessa... — chiese 
Croasse. 

— La badessa sta preparando 
un'importante riunione di cardi
nali— e la croce serve per due 
eretiche. Quanto allo zingaro, po^ 
tete star sicuro, qui non entrerà 
nessun eretico. Il convento è ben 
guardato da più di trenta guar
die... 

— Ma perchè allora la B a d e r à 

i t twi iHuntt i twwiMiHi i i i i i i imi i i i 
è su tutte le furie? Ce l'ha con 
noi, con voi? Ha scoperto tutto, 
forse? 

— No — sorrise Mariangela.— 
La Badessa ha chiuso un occhio 
sulle nostre relazioni, non dubi
tate™ Credete che non sappia? 
Sa. Ma sa anche che noi li ab
biamo tenuti ben chiusi cento e 
più volte per leL C e un patto 
segreto che non può tradire. E* 
sulle furie perchè ha ricevuto un 
messaggio importante dal Duca 
di Guisa. Ordini e contrordini^ 
Ed è difficile acontentare tutti, 
perchè tutti fanno grosse bene
ficenze al convento™ 

La discussione durò ancora a 
lungo e Croasse la seppe destreg
giare davvero da gran maestro. 
Cosi almeno pensò Picouic che 
dal suo nascondiglio appariva via 
via sempre più soddisfatto. In
dubbiamente questa volta la sua 
trovata aveva dato il migliore 
dei risultati. 

Croasse se la cavò anche bene 
sulla conclusione che era la cosa 
più difficile di tutta la fantasiosa 
impalcatura che egli aveva creato. 

— Va bene — disse a Marian
gela — se voi mi assicurate che 
davvero le cose stanno come 
avete detto, io resterò— cioè non 
raggiungerò, come volevo farce, 
Picouic e Picouic, se non mi ve
drà. tornerà qui. Siamo rimasti 
d'accordo in questo senso— . 

(Continua) . 
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