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FAUSTO COPPI 
MAGLIA ROSA AVVENIMENTI SPORTIVI VAN STEENBERGEN 

PRIMO A VENEZIA 

CONTRARIAMENTE ALLE PREVISIONI LA T A P P A RICCIONE-VENEZIA HA MUTATO IL VOLTO DELLA CLASSIFICA 

A Venezia Van Sleenbergen vince ancora 
e Coppi eredita la maglia rosa da fisima 

Anche la maglia verde cambia padrone: da Geniiniani a Ferdy Kubler — La tappa di 
ieri, lunga e monotona per molte ore, ha avuto un finale elettrizzante — Oggi riposo 

Una sola Ferrari 

(Dal nostro inviato speciale) 

VENEZIA, 27. — Coppi ha preso la 
rotagli* ad Astrua. Se l'ò presa scusa 
volerlo, perchè la maglia, a Coppi. 
oggi, non interessa: è un richiamo 
troppo vistoso, che può dare fastidio, 
danneggiare la sua corsa. Coppi ha 
preso la maglia ad Astrua. perchè 
vi è stato costretto dalle circostan
ze: una disgrazia ha dato l'avvio alla 
fuga che ha costretto alla reta 
'Astrua. 

La corsa, pigra e molla, stava cam
minando sulla strada ancora in di
sordine del Polesine. Un po' più in 
là di Polesella. il gruppo si arrotava 
meazo in una caduta: tra gli uo
mini a terra, c'era anche Astrua. il 
ragazzo saltava su svelto, ma... 
Astrua, proprio, non ha fortuna. Nel 
trambusto, Ockers e Van Steenbergen 
partivano di scatto, come frecce: si 
dice che non c'è due senza tre; per
do Rik, dopo il bis di Riccione pen
sava al tris di Venezia... Ma lo scatto 
di ockers e Van steenbergen provo
cava una decita azione di Koblct e 
Kubler, di Banali e Magni, che si 
agganciavano alle ruote in fuga. 
Coppi non poteva stare fermo: Ko-
btet davanti è sempre un pericolo 

mundez che è arrivato a Riccione 
fuori del tempo massimo. 

nel tempo buono. Centoquattro uo
mini i» corsa; erano ccntododici a 
Milano. Proprio vuol dire che, ancora, 
non c'è lotta nel < Giro », proprio 
vuol dire che il « Giro » Jion è una 
corsa che rovina, 

Anche oggi,fiacca. La (orsa ritorna 
a Rimini e Kambcr guizza sul tra
guardo. Poi, diritta, la corsa ta nel 
cuore del caldo della Romagna: 
Sant'Arcangelo, cesena, Forlì, per il 
ciclismo hanno passione ed amore. 
Ma il « Giro » che passa ruota a ruo
ta, tutto in gruppo, che si muove 
soltanto per fare la lolata sui tra
guardi a premio. è come un frutto 
bello che fa gola: ma poi, quando si 
addenta, fa torcere la bocca, perchè 
è marcio. 

Nel gruppo si chiacchiera per far 
passare il tempo. 

Coppi: Che caldo! 
Boriali: Olio noia! 
Koblct: Che fastidio! 
Kubler; Caldo? Bene, bene! 
Magni; Clio fatica! 
Bevilacqua: Più In la cercherò di 

scappare...-
Bevilacqua sul traguardo di Ric-

minuti di riposo. Lo sciopero do
vrebbe — finalmente — essere fini
to: qualcuno dovrebbe — finalmente 
— uscire dal gruppo per prendere 
un po' d'aria; la corsa dovrebbe — 
finalmente — farsi vita. Sotto, avan
ti. qualche uomo di buona volontal 
Ecco un allungo di Ockers. Benedetti, 
Piazza e Roma: è il prologo della 
fuga? No: sull'allungo arriia. subito, 
la ruota di Coppi. 

Poi — un po' più in là di Pole
sella — avviene una grossa caduta. 
che coinvolge Pasottt. Grosso. Scr-
i adci. Scudcllaro. Clerici. Astrua. 
Magginl, Olmi, Benedetti, Fondelli. 
che rompe una ruota. Per gli altri, 
niente di rotto. Nelle disgrazie c'è 
chi approfitta. DI questa disgrazia 
approfitta una pattuglia di tcnttdue 
uomini e cioè: Massocco. Venzi. Gcr-
lasont. Coppi. Koblct, Kubler, Weiler-
mann. Magni. Corrieri, fìarlali, O 
ckers. Zampini, Carrca. Van Steen
bergen. Clolli. Lambertini, Bernardi 
Bruii, Moresco. Crocìtorti. Campieri 
e Vittorio Rassetto, che vince il tra
guardo di Rovigo, dove il gruppo — 
con Astrua che si dà un gran da 
fare — passa con t'30" di ritardo. 

E' un attacco ad Astrua? No. K' 
un attacco a CoppiI Ma Copin nel 
trambusto, svelto, si aggancia alle 
ruote di chi fugge ed ora — senza 
volerlo —; si troia con la maglia ad
dossai 

Astrua è tiet guai: il ragazzo pian
ge: gli faccia coraggio, e mi risponde-
«Guarda un po' che jelia: st andava 
tanto piano.. » 

La strada e brutta, ancora rovi
nata: cadute, ancora cadute: prima 
Baroni, Rivola e Trobat. e non si 
fanno male, poi Ghirardi e non si 
fa male, poi Scriadci e si rompe 
Una spalla: finisce all'ospedale. 

pò: è triste il ragazzo: piange e con
tinua a dire; « c h e jella. che Jella!». 
Anche Gcminlam ha la faccia buia: 
vede Coppi e si tira in là . 

Domani. u « Giro ». si ferma; do
mani ti «Giro» riposa; domani., n 
« Giro ». ha un domani, l 

ATTILIO CAMORIANO 

BIK, RIK, sempre KIK. Con la vittoria di oggi L'asso belga ha con
quistato l a terza vittoria di tappa al Giro d'Italia 1952 

f perciò anche Coppi si buffata nella 
fuga. 

Astrua. per un po' si batteva a 
denti stretti per ritornare sulle ruo
te. Non ce l'ha fatta, non ce la po
teva fare. Koblct. Kubler. Ockers. 
Van Steenbergen che fuggono e che 
hanno l'aiuto di Magni e Boriali 
(....e qualche volta anche di Coppi: 
forse per ragioni di concorrenza con 
Gcminiani?) prendono il largo tn 
un batter d'occhio e i l distacco — 
i n u n batter d'occhio — du-cnta 
grosso. Astrua è caduto i n una trap
pola che non era stata tesa per lui; 
a'è caduto comunque. Ed ora piange 
una maglia perduta: una maglia che 
ora va a Coppi. Il quale proprio non 
ta che cosa farne; ora. Coppi, della 
ortaglia, proprio ne avrebbe fatto a 
yteno. infatti dopo la volata mi ha 
ietto: «Tant 'è : meglio la "maglia 
t o s a " c h e chiedere dei vantaggio a 
Koblet e agli altri "». 

La »toria del la corsa 
II danno è, dunque, di Astrua. 

Ma. più ancora, di Geminiani il 
quale non ha reagito, perchè, al mo
mento dell» caduta, ti è dovuto fer
mare per scavalcare a piedi il muc-
( M o delle biciclette e degli uomini 
• terra. Una tappa con due grosse 
sorprese: Astrua che perde la maglia 
e Coppi che prende la maglia. E. in. 
più, un grosso danno per Gemintanu 
questo è U succo della corsa mezza-
morta e mezza vira, la cui storia 
pacca comincia così. 

E** lunga la strada per arrivare a 
Wenezia; è lunga 29S Km. Due facce 
tutti a Riccione, quando la corsa 
parte: Seghezzi che dà forfait e Ber

cione è arrivato mezz'ora dopo Van 
Steenbergen. ieri. Bevilacqua ha fat
to una corsa di tutto riposo per es
sere pronto e svelto oggi a Venezia. 
« Toni » a Venezia vuol battere Rikl 
E' una illusione. 

I traguardi: quello di Cesena è per 
Barducci: quello di Faenza è per 
Rivolo; quello del « VtUeruote > a 
Ravenna è jyer petrucci, che poi fa 
da staffetta nella corsa per un po', 
con 15" di lantaggio. Ma c'è una 
intesa, un accordo fra gli uomini: 
tappa tunga? Ebbene, questa è la 
risposta degli uomini: sino a Fer
rara. corsa m gruppo, a passo di 
strada. Dopo Ferrara, si vedrà... I 
capitani hanno dato l'ordine ai gre
gari. ma nessuno si ribella. Mezzo 
sciopero dunque! Avvenne così, an 
che m un « G i r o » di qualche anno 
fa: le tappe lunghe, ai campioni 
non piacciono. Lunghe scritte di 
calce, sulla strada, pregano: « Forco 
assi.'». Macché: gli assi. oggi, dor
mono: gli assi. oggi, danno una maz
zata tn festa a questo povero e Giro ». 

Mezzogiorno: ed il gruppo non si 
m u o r e 

L'una: ed ti gruppo non si muore... 
Le due: ed il gruppo non si muove. 
Accade questo allora di sensazio

nale: il direttore di corsa lancia un 
appello agli uomini del * Giro »; e 
il succo dell'appello e questo: «Cor-
ridori, per favore: «brigatevi, altri
menti si arriva a notte!». 

Marche, qui nemmeno il direttore 
dì corsa ha loce in capitolo: gli assi 
infatti continuano a dormire: i pa
droni della corta sono gii assi dai 
quali si aspettano le decisioni. 

Ferrara, un'ora di ritardo: volata 
di Lambertini. rifornimento e 

Facile per Rik 
La fuga cammina e si capisce: nel

la fuga ci sono un mucchio di ruote 
di lusio. il vantaggio della fuga, a 
Battaglia Terme, è di 2"55". E, a Pa-
dota, è già di 4'25". Povero Astrua: 
la sua difesa, disperata, è inutile! 
Qui, Koblct e Kubler, Ockers e Van 
Stcenebrgcn, la testa a cuocere sul 
manubrio, i denti stretti, danno alla 
fuga lo slancio di una lolata. E' 
chiaro, ora. il giuoco: non era Astrua 
l'uomo da battere: l'uomo da bat
tere e Coppi. Il quale però, se un 
po' lo disturba il jxso obbligato della 
maglia che eredita da Astrua. sulle 
ruote di Koblct e di Kubler. di Ockers 
e Van Steenbergen. è comodo come 
sopra' una poltrona. 

Coppi è nella fuga: quindi, nes
sun danno può avere da Koblet, da 
Kubler. da Ockers. Ma nella fuga 
non c'è Geminiani. cioè un avver
sario àtffictte per Koblet, per Kubler. 
per ockers. E' facile questo bersa
glio: Koblet e Kubler con l'aiuto di 
Magni — e perfino di Bartali — 
fanno di Geminiani un pupazzo da 
fiera: uno due quattro set colpi e 
l'ostacolo è abbattuto, il premio più 
beffo è per Kubler: la smaglia verde» 
di Geminiani. 

La fuga ha un passo che sulla 
strada ci lascia il segno della forza, 
lanciata, arriva sul Ponte della Li
bertà per fare lo sprint. E' facile. 
è un'altra volta facile, è per la terza 
volta facile, per Van Steenbergen. 
battere tutti nella volata, anche se, 
nella votata, c'è ta ruota d'oro di 
Kubler. Infatti, Rik stacca Ferdy di 
una lunghezza. Gli altri si piazzano 
poi nell'ordine, cosi: Bartali, Ockers, 
Corrieri. Moresco. Magni, Brun, Ven-
zi, Gertasoni. Weilenmann, Koblet. 
Bernardini. Coppi, Zampini. Vittorio 
Rossetto. Lambertini, Zampleri. Ciotti. 
Crocìtorti, Massocco. Correa. 

DI RITORNO DA MOSCA 

Oggi arrivano a Venezia 
le « azzurre » di basket 

VENEZIA, 27. — Per le ore 11.25 di 
domani sono attese le ragazze delia 
nazionale italiana di pallacanestro. 
che hanno partecipato ai campionati 
europei svoltisi a Mosca. Come è noto 
l'Italia si è classificata, In detti cam
pionati. al sesto posto. 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI E.N.A.L.: AUiambra, 

Brancaccio, Clnestar, Corso, Cri* 
stallo, Fiammetta, Nomentano, o l im
pia, Orfeo, Planetario, Pllnlui, qui
rinale, Reale, sala Umberto, Salone 
Margherita, Tuscolo. TEATRI: 
Ateneo, Rossini, Valle, Pirandello, 
Slttlna. 

TEATRI 
ARTI: Ore 17,30: Pllotto-Capodag.io-

PlnelU «Gli affetti d i famiglia». 
ELISEO: Ore 21: «La Boheme* di 

Puccini. 
PALAZZO SISTINA: Ore 21.15: Bil-

11-Klva «Alta tensione». 
INDIANAPOLIS. 27 — Sette nuovi ! QUIRINO: Ore 21: Teatro Città d'-

concorrenti si sono qualificati per la *°™* « * ™ . f ™ 0 * ? ' ' ' „ „ „ „ , . F .-- ._,. j . ,_.j |_„„__u„ ! . . , _»• V A L L E : Ore 31.15: Comp. Rasce! «E 500 miglia di Indianapolis, ieri nel t n v e c e p u r e , . 
RIDOTTO ELISEO: Comp. De F.-

lippo « Amicizia » « Il successo 
del giorno » « I morti non fanno 

paura ». 
ROSSINI: Ore 21,15: C.a Checco 

Durante: « Ditta Ricciardi e figli» 

Si 
ri 

tratta del la vettura di Asca-
' Pearson correrà con la Robin» 

corso dell'ultima seduta di prova. 
Essi occupano cosi 1 due ultimi posti 
liberi, ed eliminano cinque condut
tori qualificati provvisoriamente • 
una velociti minore delia loro. 

Nel coreo delle ultime prove, Cbet 
Miller, alla guida di una Nevi, ha VARIETÀ* 
battuto il primato dell© 10 miglia. Alhambra: La via della motte e riv. 
alla medlu di km. 223,750. Delle quat- Altieri: La grande illusione e riv. 
tro Ferrari iscritte, una sola si è Ambra-Jovintili: Verginità e riv. 

La Fenlce: inchiesta giudiziaria 

FAUSTO COPPI, senza volerlo, 
ha conquistato ieri l a « maglia 

rosa » di leader 

qualificata, quella guidata da Alber- La f n i c e : incnicsta g 
to Ascari. Johnny Poarson. che do- Manzoni: Enrico caruso 
veva guidare una Ferrari, ha rinun
ciato alla vettura italiana per qua
lificarsi con la Robnins. 

e Riv. 
Principe: I trafficanti della notte 
Volturno: Sterminio sul grande sen

tiero o Riv. 
Quattro Fontane: Ultimo perdono 

Loi e Cerasani Challenger 
di Famechon e di Johanssen 

C I N E M A 
da Coi tona. A.U.C.: Maigherlta 

Anlene: okinawa. 
Adriaclne: Tokio Dossier 212 

" Adriano: L'uomo di ferro. 
BRUXELLES. 27. — Nel V Con- A lba : Il segreto del lago. 

gresso dell'» European Boxmg Union» Alcyone: La spia del lago 
sono state prese Interessanti delibe- Ambasciatori: Prego sorrida. 
razioni. La più importante per l'Ita- Apollo: Il microfono è vostio 
lia è la designazione di Cerasani e Appio: Sterminio sul glande 
Loy a sfidanti uflìciali, rispettiva- tieio. 
mente del francese Rny Famechon. Aquila: Achtung banditi! 
per il titolo europeo del piuma e del Arcobaleno: o i e 17 15 - 20 - 22 
danese Johanssen per quello del leg- p a i e 

gerì. L'olandese Schagen è invece Aronuia: Il fiacre n. 13 
stato scelto per il titolo del medio Arl«ton: Ogni anno una ìagazza 

scn-

To-

massimi attualmente vacante. 

TRA QUATTRO DOMENICHE IL CALCIO VA IN FERIE 

Tra una "sorpresa,, e l'altra 
il campionato... tira avanti 

Sempre più aggrovigliata e confusa la lotta per la salvezza 

11 maremoto delle sorprese conti
nua a squassare quest 'ult ima tra
zione di questo strano campionato 
di calcio. Tutto è possibile ormai: 
l'incertezza regna sovrana eu ognli 
campo, tut to è affidato al caco • 
con cronometrica regolarità le pur 
caute previsioni della vigilia vanno 
a monte bellamente cos ì , mentre 
la gente strabuzza gl i occhi dalla 
sorpresa, accade che il MUan, la 
squadra campione d'Italia v iene bat
tuta da u n Legnano, tartassatis&imo 
e alla sua terza vittoria di tu t to 11 
torneo accade che l'Inter viene umi
liata dinanzi al pubblico amico da 
una Suini) niente affatto irresistibile. 
accade che un Bologna, con l'acqua 
alla gola, viene piegato e con largo 
punteggio da una Lazio, rimane»,-
glatisslma e henza troppa voglia di 
vincere, accade c h e . . Ci sembra inu
tile continuare ogni partita * ter
minata all'insegna della sorpresa. 
vuol per il risultato, vuoi per il pun
teggio 

E intanto a smorzare il residuo in
teresse del pubblico, afflitto dal cat
tivo gioco, dal caldo che invita a 
disertare gli stadi, g iungono le so
lite «cattive v o c i » : partite vendute. 
partite comprate, giocatori che gio
cano male per andare in B e passa
re cosi ad altre squadre (previo na
turale grossa quota personale della 
cifra d'ingaggio). Voci, soltanto' voci? 
Chissà, certo quel lo che accade s u 
molti campi di calcio non serve a 
destare una buona impressione 

» » • 
La sorpresa maggiore della trenta-

quattresima giornata è stata senza 
dubbio fornita dalle due aquadre mi
lanesi. s i sa che Inter e MUan, or-
mal deposte le ambizioni di classifi
ca. n o n hanno più ragione di impe
gnarsi a fondo, m a da queste equa* 
are. ricche di u n passato glorioso, 
è lecito attendere una gara, s e non 
superlativa, almeno onesta. Una ga
ra che se non altro metta, u n pochino 
in risalto l'attaccamento al colori 
sociali del giocatori e la loro onestà 
professionale nei confronti del diri
genti e del pubblico, invece le ero-

Astrua col gruppo arriva 6'19" do- nache nel confronti dei rossoneri e 

IL GIRO IN CIFRE 
L'ordine d'arrivo 

1) Van S t — n b r g e n Rik (Girar-
dengo) in ore 6*48*35"; 2 ) Kubler 
Ferdy; 3 ) Bartali Gino; 4 ) Oefcars 
S tan; 5 ) Corrieri Qiovanni; 6 ) Mo-
reaoo; 7 ) Magni; 8 ) Brun; 8 ) Verni; 
IO) Qervsaoni; 11) we i l enmann; 12) 
Koblet; 13) Bernardini; 14) Ceppi; 
18) Zampini; 18) Roeeello Vittorio; 
17) Lambertini; 18) Zampieri; 18) 
Clolli, tut t i eòi tempo di Van Steen-

( • n ; 20 ) Conte in BJB4'0*n, che 
due batto Soudollero, Faltoni, Annibale 

Broaoia, o gli altri dai gruppo in cui 
figurano Astrua o Qeminiani. 

La classifica generale 
1) COPPI in 57.0BM1" (maglia ro

sa) ; 2 ) Zampieri a 42" (maglia bian
c a ) ; 3 ) Zampini a « •*>; 4 ) Kubler 
a 1*88" (maglia verde); 8. Oekera 
a 2 t 8 n ; 8 ) Magni a 2*58"; 7 ) Bar-
tali a 3*01"; 8 ) Astrua a 4 ,4Bn; 9 ) 
Geminiani a 5>45"; IO) Koblet a 8> 
o 23"; 11) Bravala E. a 6-44"; 12) 
Corrieri a 8 8 8 ; 13) Albani a TOB; 
14) Difllippia a 7*40". 

neroazzurri sono rioche d i frasi si' 
calli: «...abulici, «combinati, e asso
lutamente privi di senso agonistico*. 
evviva! per fortuna tra quattro do
meniche si va in ferie... 

* » • 
Clamore lm pure suscitato la bella 

Impresa della Lazio a Bologna, im
presa che ha — salvo una impreve
dibile quanto difficile resurrezione — 
condannato olla B 1 rossoblu felsinei. 
Eppure !a Lazio, ohe per di più ha 
giocato tutta la ripresa In dieci uo
mini iper l'infortunio di Furiassi. 
non lui forzato troppo, si è limitata 
a controllare l'av\ersarlo e vivere di 
Contropiede Al Bologna sono man
cate \olontù e cuore, qualità che tal
volti! riescono a Imbrigliare e frenare 
una superiorità tecnica anche di no-
texole scarto Povero Bologna; dome
nica sera la folla indispettita grida-
\ a : « i n B. in B ». ma in cuor suo 
covava l'amarezza e lo sconforto più 
nero. Sarà retorica, sarà u n luogo 
comune, ma \ogl iamo dirlo lo stes
so : : Forza Bologna. Risorgi dall'abis
so. E t'accompagni il vecchio moti-
io: ti Bologna è uno squadrone che 
tremare il mondo fa ». 

» » » 

Sorpresa, ma non troppo a Torino, 
ove la Juve non è riuscita a battere 
un Napoli veloce e battagliero. Evi
dentemente sul la squadra biancone
ra si fa risentire il grande eforzo 
compiuto. In questa ult ima parte del 
torneo, per assicurarsi lo scudetto. 
Da segnalare l'attesa « rentree a d i 
Carletto Parola, il quale nonostante 
la lunga assenza dai campi di gioco, 
si è dimostrato sempre all'altezza 
della s u a fama. 

Mezze sorprese ancne a Bergamo, 
ove l'Atalenta ha pareggiato c o n la 
Pro Patria, a Lucca, ove 1 rossoneri 
hanno battuto con estrema facilità 
u n Torino più malleabile dei pievi 
sto. e a Como ove 1 padroni di oasi 
hanno travolto con i l punteggio di 
6-0 l'Udinese, altra aquadra penco
lante. L'ultimo incontro della gior
nata h a registrato l'ennesima scon
fitta dei Padova, battuto a Novara 
nella ripresa, dopo u n ott imo primo 
tempo. 

• • • 
B' iniziata frattanto la ridda delle 

congetture su l l e «quadre d i e andran
no i n B ; c h i pronostica questa • 
quella, ch i altre ancora. Nulla dt 
certo • di preciso naturalmente. Co
m u n q u e questo 11 calendario Ceno 
squadro pericolanti : 

I Ì D C C B B S E p . 30: in casa: Como, 
Spai; fuori casa: Udinese e Palermo. 

TRIESTINA p . 30: tn ca*Br m i a » ; 
fuori casa: Pro Patria. Lazio e Ata-
Ianta. 

TORINO p. 30: in casa: Fiorenti
na e Udinese; fuori casa: Legnano 
e Atalanta. • 

ATALANTA: p. 30: i* casa: Triesti* 
na e Torino; fuori casa: Novara • 
NapolL 

COMO p . 29 : i n cosa: Legnane, 
fuori casa: Lucchese. Juventus • Bo
logna. 

BOLOGNA p. 27: in coasr Palermo 
e Como; fuori casa: Udinese e Intef. 

PADOVA p- 26: i n casa: Samp, 
Inter e Juve; fuori casa: Spai. 

Dal gruppo delle pericolanti —• nel le Maschere: "spettacolo di Rposa 

Astoria: Abracadabra. 
Astra: I figli della gloria. 
Atlante: Prego sorrida. 
Attualità: Lo sai che 1 papaveri... 
Augustus: I migliori anni della no

stra vita. 
Aurora: Nessuno ti avrà mai. 
Barberini: Marito e moglie. 
Bernini: L'autista pazzo. 
Bologna: Sterminio sul grande sen

tiero. * 
Brancaccio: La spia del lajjo. 
capltol: Ultimatum alla terra. 
capranlea: La strada del misteio. 
CapranichOtta: omertà. 
Costello: La nostra pelle. 
Centocell6: Il dottore e la ragazza. 
centrale: L'uomo del Nevada. 
Cine-Star: I figli della gloria. 
Clodlo: DI fronte all'uragano. 
Cola di Rl«nzo: Sterminio sul gran

de sentiero. 
Colonna: H figlio del delitto. 
Colosseo: Enrico Caruso. 
Corso: Vogliamo dimagrire. 
Cristallo: Risposiamoci tesoro. 

forse sarà un peccato d i fiducia — nel le Terrone: Nessuno ti avrà mai 
abbiamo tolto il Palermo il quale con ne l le vittorie; sterminio sui gran-
la Lucchese In casa e Bologna. Mi. do sentiero. 
lan e Legnano fuori non dovrebbe wrjrrf*************************************************'***'****™ 
faticar moltissimo per raggiunger da 

Del Vascello: Di fronte all'uragano. 
Diana: Di fronte all'uragano-
Dorla: La famiglia passaguai fa 

fortuna 
Eden: i figli della gloria. 
inquilino: La figlia dello sceriffo. 
Kuropa: La strada del mistero. 
Kxcelslor: La scogliera del peccato 
Farnese: una lettera dall'Africa. 
Faro: La taverna dei quattro venti 
Fiamma: Ogni anno una ragazza. 
Fiammetta; second Woman (EieMI) 
Flaminio: Verginità. 
Folgore: Tulsa terra di fuoco. 
Fontana: Messalina. 
Galleria: La sonnambula. 
Giulio Cesare: i figli della gloria. 
Golden: I figli della gloria. 
imperlale: L'avventuriero di Maeao. 
Impero: L'adorabile intrusa. 
inchino: li diavolo nella carne. 
iris: La prigioniera n. 27. 
Italia; Destino 
Massimo: I ribelli del sette mari. 
Lux: Trieste mia. 
Mazzini: Ragazze viennesi. 
Metropolitan: Naso di cuoio. 
Moderno: L'avventuriero di Macao. 
Moderno saletta: I cinque segreti 

del deserto. 
.Modernissimo: Sala A: La spia del 

lago - Sala B: Uomini coraggiosi 
Nuovo: Anna Lucasta. 
Novoclne: Tomahayk. 
Odeon: Sabbie rosse. 
Oriescalcni: Prigione senza abarro 
Olympia; Otello. 
Orfe0 : i_,a mia amica Irma. 
Ottaviano: I migliori anni della no

stra vita. 
I 'ala z z o: u ponte di Waterloo. 
Paiestrlna: La spia del lago. 
ParloM: Roma ore 11. 
Planetario: ... E mi lasciò senza in 

dirizzo. 
Piaza: Caroline cherle. 
Preneste: L'inafferrabile. 
Prlmavalle: c h e vita con un Cowf 

boy. 
Quirinale: \ f i s u della gloria. 
qutrlnetta: o r e 17 - 19.15 - J2 Arw 

goscln. 
Reale: La spìa del lago. 
Rp\: stermìnio sul grande sentiero. 
Rialto: Rasclomon. 
Rivoli: Angoscia. 
Roma: L'uomo senza volto. 
Rubino: Uultima tappa. 
Salario: La figlia de!lo sceriffo. 
Sala Umberto: li conte di Brechard 
salone Margherita: La valle del 

destino. 
sant'Ippolito: Cavalcata di mezzo 

secolo. 
savola: I figli della gloria, 
Smeraldo: La famiglia passaguai fé 

fortuna. 
Splendore; Quando le signore si In

contrano. 
Stadlum: La spada di Montecristo. 
Superclnema: Uniti nella vendetta. 
Tirreno: i conquistatori della Sirte 
Trevi: Il bandito della Casbah. 
Trlanon: E mi lasciò senza itufl» 

rizzo. 
Trieste: Colt 45. 
Tuscolo: L'uomo meraviglia. 
venturi Aprile: Alice nei paese deW 

le meraviglie. 
Verbano: Le due verità. 
Vittoria: Di fronte all'uragano. 
Vittoria Clamplno: Sotto due ban* 

diete 

punti 32 la salvezza, che si aggira 
su quota 34. Un pronostico? Meglio 
non farlo, con 11 vento che tira, po
trebbe dare una delusione di più. 

E. P- ' 

Armono e Renosto 
fórse alla Lazio 

La preparazione dei biancoazzur-
rl e dei giallorosst 

mTTAVARIGAfe^5 

S C A L D A B A G N I 
LAVATRICI 
FRIGORIFERI 
-FACILITAZIONI P A G A M É N T O — 

Giallorossi e blancoazzurri hanno 
proseguito nella giornata di ieri la 
loro preparazione limitandosi a svol
gere degli esercizi atletici e palleggi. 
Per l e formazioni di domenica nulla 
ancora di certo: però mentre Viani 
è ancora in alto mare. Blgogno ha 
deciso in via di massima di far gio
care contro il Milan la squadra vit
toriosa a Bologna, compreso Furiassi 
il quale è sensibilmente migliorato 
e quasi certamente potrà essere di
sponibile domenica. 

Continua nel «c lan» biancoazzur-
ro la polemica sulla campagna acqui
sti-cessioni: da fonti autorevoli ab
biamo appreso che la società ha in 
mente di rafforzare notevolmente lo 
attacco con l'acquisto di due ali di 
valore (si dice Armano e Renosto) 
e di un ottimo centroavantl (si parla 
di un cambio AntonlotttVBiagioIi). 

U.R.S.S.-Ungheria 2-i 
MOSCA, 27. — L'incontro calc i 

st ico tra l a se les ìoae de l l 'URSS e 
l a rappresentativa ungherese , svol 
tesi e t c ì • Mosca, è terminato con 
l a vittori» de i calciatori sovietici 
per S a i . 

Domani si fioca a Zorigo 
Siinefa-tBojhiltenra 

ZURIGO, 27. — In vista dell'incon
tro calcistico Svizzera-Inghilterra, che 
si svolterà domani a Zurigo. 1 sele-
tkmatori Inglesi hanno annunciato la 
seguente iormasione: Marrick. Bam-
sey. FrofKat, Ockersley: Wright. Dic-
Unson; Alien. Sewell. Lofthouse. 
Bafiry. Knney . 

Paolini contro Costa 
stasera al Plinius 

Organizzata dalla SS. Colombo vara 
luogo stasera nel locali del Cinema 
«Pl in ius» in Via Pier delle Vigne 
n. 4 (Madonna del Riposo capolinea 

) una riunione pugilistica tipo mi
sto. 

Beco il programma: Professionisti: 
Pesi welter: Paolini contro Costa; 
Dilettarli: Coneortl-Luzzi: Lombardoz-
zi-Calzetta; Lo Busso-Perosini: Pa
gani-Vari: Germani-Gisbertl: Vaientl-
nis-Amenta. 
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. — Entrare nel convento! — 
«•clamò il papa con aria scher
zosa. — Non vi yembra un pro
posito un po'-ardno? 

— Tanto arduo — ribattè Par-
ifafllan facendo finta dì non aver 
<k«pito l'allusione — che sono ve
duto a chiedere il vostro aiuto.-

Ancora una volta un leggero 
•Deriso affiorò sul volto del veo 
dWo papa. 

— Non credo — disse — che 
«I Interessi di conferire con la 
fi*~- So che ama i lieti con

io so anch'io — re* 
— Ma a me in-

domattina e pa» 
4s*npn nel convento. 

'•_ Domani matti-;.? — frrf H 
papa cosa M avtue 

i i i i i i w m M M i i w i i n i m i M i H i i m M i m w i i w i M m i i i i m i i i i i i 
vecchio papa con scherzosa iro
nia. 

In un porcile tutto serve per 
ingrassare i maiali, ma è la bla* 
da quella che preferiscono. Nel
la riunione cui assisterete domani 
mattina è su per giù la stessa 
cosa. 

Vedrete uomini, nelle vestì di 
cardinali e di vescovi, smaniare 
per la gola della biada come por
ci. La biada è il potere e il 
potere è diventato come un cri
stallo dalle molte faccie ove si 
confondono la religione, la poli
tica. gli affari, le ambizioni e la 
corruzione più sfrenata™ 

Pardaillan lo guardò con aria 
meravigliata. 

— Ho conosciuto — disse — 
questo che voi avete chiomato un 
porcile, l'ho conosciuto bene ma 
è più grande di quanto voi pen
siate: va dai cardinali, ai prìn
cipi, dalle corti ducali a quelle 
regali, alle curie e vi confesso che 
se prima mi facevo attrarre dal 
loro splendore, ora ne sono nau
seato— Ho cominciato a respi
rare aria buona, più in basso, tra 
la gente più semplice, più pove
ra; tra di essa almeno ho tro* 
vato sincerità, slancio, genero
sità... 

Pydafllan «t tacque. Aveva 

«ciato andar* troppo nel dlwnnio 
U vecchio papa lo guardo aol-

I H I M H H H i m i i m n m i H i i •• MS* f t t t • • H N U t M N I I « M t s t n t t t M i t n t f i n m m u m n i i i i i m m i i •lenMSSi **J 

rivolta a se stesso quella do
manda. — Bene — disse. — Ave
te conservato l'anello che vi detti 
al muSino? 

— Eccolo — fece Pardaillan 
mostrando la mano. — E* stato 
il più miracoloso dei biglietti da 
visita per essere introdotto da voi 

— Bene — ripetè Sisto V — 
andrete voi ad annunciarmi. Tro
verete sul posto il cardinale Cae-
tani che aspetterà, appunto, l'ar
rivo di un mio messo con quel
l'anello al dito- Bene — con
cluse sorridendo il papa — e se 
domani mattina vi tratterrete un 
poco, vi divertirete-. 

— BÈI diveltilo? — faoa PaW* 
dafllan sorpreso. 

— Vt divertirete Non siete mal 
stato in un porcile? — chiese il 

levando la testa dalla grande 
poltrona dove il suo esile corpo 
quasi scompariva. 

se Sisto con aria imbarazzata — 
è quello per cui combattete. Non 
siete ugonotto, cos'è che vi tra-

— Ciò che non capisco — dis»|scina con tanto calore in avan 

•case «a earaUs 

ti di avventura in avventura? 
Contro che cosa vi battete? 

Pardaillan rimase perplesso pei 
qualche attimo di fronte ad una 
simile e inaspettata domanda. 

— Non lo so bene neppure Io 
— disse infine con tono estrema
mente sincero. Però quello che 
non posso soffrire e che mi dà 
istintivamente un senso di rivol
ta, sono le ingiustìzie, ì soprusi. 
Porse il mio slancio è tutto qui— 

Ci fu «na pausa, n vecchio 
Sisto continuava a guardarlo con 
curiosità. 

— Bene — disse con calma — 
ed ora levatemi l'ultima curio* 
sita. Al convento™ che cosa vo-
tet«» andare a far<» al convento? 

— A liberare una giovane fan
ciulla contro cui si accanisce una 
spietata congiura e che già una 
volta ho salvata dal rogo™ 

— Un'eretica? — chiese subi
to il papa. 

— Non so se è un'eretica. So 
solo che è una fanciulla che an
cora ha da godere tutto della vita, 
• fino ad oggi non ha avuto che 
persecuzioni e paure; so che ama 
un mio amico e che è riamata 
da lui„ 

Ma non finì. Era entrato nella 
sala un inserviente che si era 
rtjpettosajDente affrettato a con-

gnare al papa un messaggio. 
Sisto lo lesse e Pardaillan vide 

fi' volto del vecchio adombrarsi. 
— Altri guai nel porcile — dis

se alzandosi faticosamente dalla 
poltrona. — Ci rivedremo do
mani, mio buon cavaliere, e ri
cordatevi dì mostrare l'anello! 

Pardaillan s'inchinò ed usci 
dalla sala. Poco dopo era fuori 
dei palazzo e si dirigeva in tutta 
fretta all'albergo della Devie-
nièrc. 

LV. 

IL MONACO 
Ma torniamo a Blois dove il 

disgraziato Maurevert si era di
retto, dopo il terribile confronto 
con Pardaillan. Pallido, sangui
nante, col volto deturpato dalla 
paura, Maurevert era stato por
tato dal suo cavallo fino alle 
porte di Blois. 

Prima d'entrare in città, al 
margine della strada c'era un al
bergo dove si fermavano per ri
storarsi i cavalieri che venivano 
da Parigi o andavano oltre la 
Loira. 

L'albergo aveva anche, com'era 
nell'uso del tempo, una rimessa 
per i cavalli e questa si apriva 
nella strada. Un solo cavallo vi 
era legato, segno questo che al 
massimo un solo viandante pote
va trovarsi nell'albergo a quel
l'ora. 

Maurevert pensò di fermarsi. 
Meno gente vi avrebbe trovato, 
meglio era. 

Scese da cavallo e lo legò alla 
rimessa. 

Era oltremodo scoraggiato e av

vilito e un po' di riposo, qual
che buon bicchierino gli avrebbe 
fatto bene. Il suo stato d'anima 
era davvero depresso, né per 
quanto vi si sforzasse, riusciva 
ad intravedere con cmareza che 
cosa gli restava ormai da fare. 
Si sentiva scampato miracolosa
mente alla morte e per questo 
provava un senso di piacere • 
di respiro. Ma questo naturale 
sentimento veniva offuscato, come 
oppresso da una serie di ango
sciose domande che rimuHnava-
no nella sua mente. 

Fuggire, non farsi più vedere, 
ma come, come? 

In fondo, quella terribile cir
costanza aveva finito col favori
re una volta per sempre la sua 
profonda aspirazione: quella di 
lasciare la Francia, vivere senza 
paure ed ossessioni. Ma come po
teva realizzare questo? Non ave
va in tasca che mezzo ducato e 
non c'era verso, lo capiva bene, 
di far nulla. Avrebbe potuto an
dare avanti qualche giorno e poi? 
Poi necessariamente, dovunque sì 
fosse trovato, sarebbero ricomin
ciate le difficoltà, i servigi, i 
guai, i pericoli. Non c'era che un 
modo per lasciare la Francia: 
avere, trovare del denaro. 

Cosi pensando era entrato nel
l'albergo e dopo essersi lavate le 
ferite che erano assai leggere, si 
sedette ad un tavolo e si fece 
portare da bere. 

fO ni finse} 
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