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FAUSTO COPPI AVVENIMENTI SPORTIVI TRIONFA a BOLZANO 

LA "PROVA DEL FUOCO» DELLA TAPPA DOLOMITICA HA RIDATO AL CICLISMO MONDIALE IL SUO "CAMPIONISSIMO 

Fausto Coppi spavaldo sul Falzarego, sul Pordoi e sul Sella 
trionfa a Bolzano con 5'20" di vantaggio 

Gino Sortali e Fiorenzo Magni, classificatisi ai posti d'onore, completano il suc
cesso dei nostri atleti contro la forte coalizione straniera - Koblet in grave ritardo 

(Dal nostro Inviato speciale) 

BOLZANO, 29 — L'attesa è finita 
e il dubbio non vale più; è ritornato 
il campionissimo, è ritornato l'idolo 
della /olla. E' ritornato Copplt 

Nella grande battaglia della grossa 
montagna. Coppi — qui, uomo di 
cappa e spada — Ita battuto tutti 
con la lama di un fioretto. A tutti. 
<Joppi ha toccato il cuore con una 
botta fonda, decisa. Ed ora, sul tra
guardo di Bolzano, gli uomini della 
corsa — grandi e piccini — a Coppi 
fanno la riverenza; battuti, davanti 
a Coppi si inginocchiano e gli dan
no la corona-, « Fausto Coppi, signore 
delle Dolomiti e Re del Giro ». 
• Coppi ha battuto tutti, Coppi ha 
stracciato tutti; degli • uomini in 
corta, oggi. Coppi ha fatto una pol
petta e se l'è mangiata. Oggi si sente 
u n leone: nella polpetta c'è il mi-
doUo di Bartall, il sangue di Ma-
•gni, la foga di' Kubler, l'impeto di 
Ockers, la decisione di Close, e c'è 
l'orgoglio, la disperazione di Koblet. 
' Spavaldo, Coppi. E buone le corse 
'di Bartall e Magni; la difesa di Ma
gni è stata degna del suo orgoglio. 
Ed ha fatto bene anche Kubler. che 
la fella ha fermato due volte: due 
gomme spaccate. Gli altri? L'ordine 
di arrivo è lo specchio fedele della 
corsa e degli uomini. 

Che cosa ha fatto Coppi? Che co'a 
hanno fatto gli altri? Ecco, legge
te qui. 

Il f i lm d e l l a corsa 

c'è un altro traguardo: quello del coppi ha il passo del rapido; quello 
< Milleruote ». 

L'ana si fa fresca; il ciclo comin
cia a piangere... e Grosso? Grosso 
continua a scappare; perchè scappa, 
non si sa. non $1 capisce: scappa... 
e. con la sua fuga, riempie i fogli 
bianchi del notes di corsa: 4'20" di 
vantaggio a SpreSiano; 6'36" a Su-
segana; T15" a Conegliano. 

Vittorio Veneto. Nel gruppo C'è 
uno strappo. Falzoni, Pezzi Close, 
Roma. Gcrtasonl, Crocitorti e Casola 
scappano, ma per sgranchirsi le gam
be •loltanlo. Comunque, l'allungo 
serve per ridurre il vantaggio di 
Gro.iso: 5'SO". A Serravalle (chilome
tri 71.500 a 30 755 all'ora), la pioggia 
ancora... E. subito dopo, il sole: da 
bimbi, con questo tempo, si diceua 
che. in cielo, le streghe fanno l'amo
re. E la strada- comincia a salirei 
Grosso, povero cristo in bicicletta. 
si sente salire alle ruote la schiuma 
del gruppo E, nella rete del gruppo. 
Grosso ci casca a niello, dove Saldata 
cade .icnza danni e dove Bartall spac
ca una gomma. Ma Bartall torna 
subito, con l'aiuto di Brescì. Corrieri 
e Giannclli. 

B' un giorno buio, oggi; un giorno 
d'autunno. Le notizie che arrivano 
di tassù, dalle Dolomiti, mettono 
brividi di freddo addosso: lassù c'è 
la neve e le strade fanno spavento; 
la ghiaia copre le pozze che ha sca
vato l'inverno. Oggi, ci sarà una 
Strage di gomme; e gli uomini rac
comandano l'anima al Dio de'.le corte. 

Il « Giro », oggi, ha un po' di emo
zione (e un po' di paura) addosso 
Si è svegliato presto: io hanno tirato 
giù dal letto che, ancora, non s'era 
fatta l'alba. Con gli occhi mezzi chiu
si ancora, è scivolato sulle strade 
d'acqua di Venezia, senza far rumo
re; il e Giro», oggi, ha un appunta
mento d'impegno; dorrà sostenere 
il diffìcile esame della grossa mon
tagna: le Dolomiti. Chi sarà il più 
braco, all'esame? Ecco un uomo che 
vuole il dieci e la lode. E' Coppi. 
Arriverà? 

La strada che ta alla montagna 
è nota: comincia sempre sul piano 
E, sul piano, non accade mai nulla 
di grosso. Anche questa volta, è rosi: 
ta corsa va preoccupata e sciapa, m 
punta di pedali; si ferma 5'57" al 
passaggio a livello di Mestre, che è 
ohiuso; poi, scappa Grosso per vin
cere i traguardi di Mogliano e di 
Preganziol. Anche Close tenta di scap
pare, ma non a riesce. Grosso in
vece, tiene il passo: e. sullo slancio 
delle due volale, guadagna un po' 
di strada: JM5" a Treviso (Km. 28 ROo 
a 32.750 all'ora.). Per Grosso, qui. 
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L'ordine d'arrivo 
V) FAUSTO COPPI in or» 8,40' al

ta media di km. S0£B0; 2 ) Gino 
•ertal i * V3B»; 3 ) Fiorenzo Magni 
a f f o lampo; 4 ) Ferdy Kubler m 
VCD"; 5 ) Sten Oakars; e ) Vincamo 
•toaaetlo; 7 ) Padovan; 0 ) Geminia
n i ; • ) Zampini; 10) Schaer; 11) 
d o s e , tutt i con U tempo di Kublar; 
18) Albani a 7M8"; 13) Bevilacqua 
a T32"; 14) Pasottl; 15) Fornara; 
fe) Vittorie Roaseilo; 17) Martini; 
1B) Roma; 13) Attrita; 20) Brasa
la , tutti con il tempo di Bevilac
qua; 21) Va» eteonboegon a 8-44"; 

La classifica generale 
1) FAUSTO COPPI (maglia rota) 

ha SftS*H'; 2 ) Fiorenzo Macni a 
3 ) Gin© Bartali a 3*21n; 4 ) 

•INI (maglia bianca) a 8*38"; 
S) KUBLER (magHa verde) a 8<38"; 
S) Oakara a 8 W ; 7) Zampieri a 
ÉMB»; B) Oaminiani a 1224"; 9) 
Aetrua a 1294"; IO) Albani a 14*23"; 
tf)KoMet a 1*07" 12) Close a 18* a 
«•>; 13) Paeotti a I S W ; 14 Rossel
la Vittorio a 1 f 2 1 " ; 15) Minardi 
a 2104". 

La corsa Si infila nella valle del 
Cadore. L'aria della montagna dà 
slancio alle mole di Martini, che 
scatta di colpo, e si trascina dietro 
Zampieri. Van Elide, Olmi. Kamber. 
Bruii. Gcminlant. Close. Corrieri. Pe-
truccl. Gioiti. De Santi e Vincenzo 
Rossella, che poi sjxtcca una gomma 
Dunque una dozzina di uomini in 
fuga, con VIS" di vantaggio a Pieve 
di Cadore: Zampieri è. perciò. Ma-
glia Rosa. Ma è un'aureola breve, la 
sua: durerà — se durerà — n;i'ora. 

La pattuglia in fuga è irrequieta: 
gli uomini — imo contro l'altro — 
si tirano il collo e quattro, dalla fu
ga. scappano; snnn: Pctriirci. Cor
rieri Ornili e Cinse, che arrivano a 
Vcnas ron 2'15' di vantagqio sul re
sto della ;•«/luglio in tuga. Segue. 
la pattuglia si nfà grossa: ha prr-
duto gli uomini stanchi, ne ha dei 
nuovi. Ecco gli uomini ut fuga a San 
Vito di Cadore: Zampieri. Pctrucci. 
Schaer. Ciolli. Olmi. De Santi. Kctc-
ler. van Endc. Close. Martini. Gcmt-
niani. Fondelli. Corrieri. Gestri e 
Bar ducei. 

A r r i v a la m o n t a g n a 
Cortina d'Amixzzo (lem. 162.500 

a 32.125 all'ora): il « Giro »: è arri
vato alla montagna. Piove. Le pattu
glia di Pelrucci qui ha ancora del 
vantaggio su Coppi: 2'30". Ma il pas
so del Falzarego si indovina. lassù 
nella neve... la fuga, subito, si spar
paglia; Gcmiiuani tira la fila e Pc
trucci Olmi. Barducci. Corrieri. Fon
delli si staccano: si stacca anche 
Zampieri. Più in su. con Kclclcr e 
De Santi. E' Gcmlmant che dà batta
glia. ma Close resiste. E resistono] 
Martini. Volpi, Van Endc. Schaer. 

Coppi — Canea in testa — si fa 
sotto, senza sforzo: i campioni sono 
tutti in fila, come soldatini di piom
bo nelle battaglie da giuoco: Coppi. 
Koblet. Kubler. Bartali. Magni. 
Ockers. Finche... ecco il colpo di Cop
pi: a metà della montagna Coppi 
strappa, deciso: poi. si volta indie
tro e constata: dietro la sua ruota 
non c'è più nessuno. Che cosa suc
cede: sono già tutti « cotti »? Fatto 
sta che Coppi, facile e leggero, ac
chiappa e passa Zampieri. volpi e 
Martini, amia alte ruote di Gemi-
niani Van Endc, Schaer e Close: e, 
dietro. Geminiani. passa la sua ruo
ta secca e decisa sul traguardo rosso 
del passo del Falzarego (metri 2105): 
1. Geminiani; 2. Coppi: 3. Schaer. 
4. Close; 5. Van Ende: 9. Martini 
a 16"; 7. Volpi, a 35"; S. Zampieri 
a 55"; 9. Fondelli a VOS"; 10. ockers 
a l'IO". Seguono: Astrua. De Fihp-
pis. Padovan. Kubler. a VIS". Koblet 
è ancora più indietro: V40". 

Ed ora eccolo. Coppi, col sole del
la discesa di ghiaia, cui fanno muro 
le rocce e gli abeti. Di qui. la mon 
tagna è calda; il cielo Ita una legge
ra coperta di nuvole: sulla strada 
c'è la polvere. Ecco Coppi che vien 
giù deciso, senza casco: Fausto, og
gi. non ha vinto soltanto la monta
gna. Ha rtnto anche la paura! Ma 
non io via da solo. Coppi: è anco
ra presto. Con Coppi, sulla strada 
di Andra:, scappano Zampieri. Mar
tini Schaer e Geminiani. che spac
ca una gomma, ma ritorna subito 
nella fuga. Piano, appare la monta
gna. Un'altra rolla si sale. 

Geminiani. Martini e Zampieri per
dono il passo e sulla ruota di Cop
pi, resta soltanto schaer. Ma per po
co: Schaer casca subito: il treno di 

di Schaer di un diretto soltanto. Ora 
la corsa è facile, semplice: Coppi è 
davanti, solo: sulla strada di ghiaia 
del passo del Pordoi. Coppi: — il 
grande C'oppi/ — vieti su leggero co 
me una piuma. E non fatica, indie 
tro. invece, gli uomini arrancano. 
Close, però, è uno spettacolo: ha pre 
so Schaer e lo ha staccato dietro a 
Coppi, dunque, viene Close: una sor
presa. 

Ecco la neve del passo del Pordoi. 
che è ammucchiata sulla strada e 
che brilla nel sole. Ma il freddo pun
ge. Vedo laggiù Bartali: ha levato 
dalla tuota anche Geminiani e. ora, 
sta dando la caccia a Schaer. Bar
tall si avvicina a Schaer, a Close. a 
Coppi: la corsa, ora. si è ridotta ad 
un confronto, un duello, il solito 
duello — fra Coppi che scappa e 
Bartali che tnseguc — 

Coppi I. sul Pordoi 
Coppi tiene; è sicuro, deciso. Sfil

za sforzo, arriva sul traguardo rosso 
del passo del pordoi (metri 2239): 
1. Coppi; 2. Close. a 2'27"; 3. Barta
li. a 3'17": 4. Geminiani a 4'37": 5. 
Magni, a 4'37"; 6. Zampini, a 4'50"; 
7. Astrua. a 5'0S"; 8. Albani a S'OS": 
9. Ockers. a S'IO": 10. Kubler a S'IS". 

Anche la discesa è sua. E' di Coppi. 
Il campione viene giù forte, ma con 
giudizio: la ghiaia è fonda; facile è 
andar per terra, spaccare te gomme. 
Meglio è un po' di prudenza, giac
ché il vantaggio è già abbastanza. 

E viene la montagna, tutta roccia. 
del Passo di Sctlaf qui. nel fondo 
della valle. Coppi ha — col mio oro
logio — 4'24" di vantaggio su Close 
e su Bartali; 6'10" su Zampini, Al
bani e Ockers: 7'30" su Geminiani. 
Vittorio Rossella e Kubler; 7'4S" su 
Martini. Padovan. ne Filippis. Elio 
Brasala Poi vengono Zampieri. A-
strim Minardi. Paiatti. Fornara. Be
vilacqua. Van Stccnbcrycn. 

E Koblet. dov'è Koblet? JVo» si te
de ancora; nessuno ne sa nulla. E 
io. di p'ù. non posio aspettare. Ko
blet oggi, ha addosso una grave cri
si; un facsimile, in /armato ridot
to. di quella che rovinò Coppi a 
Montcpellier. intanto Coppi, col suo 
passo secco, che sembra strappare la 
strada alla radice, è già arrivato sul 
traguarda ressa del Passo di Sella 
(metri 2214): 1. Coppi: 2. Bartali. 
a 4'30": 3. close. a 4'50": 4. Magni. 
a 6'30"; 5. Zampieri a 7'05". Poi. vie
ne Ockers 

Ed ora. il gran volo di aquila di 
C'oppi su Bolzano. E un volo che du
ra più di un'ara r tiene il cuore so
speso per l'emozione del gran balzo: 
Coppi corre sul filo della- strada co
me sul filo di un rasoio. La corsa 
è sua. tutta sua. Nessuno gli sta die
tro; nessuno, su questa strada, gra
vida di rughe piena di fossi, è più 
bravo di Capai. 

Coppi si è messo un jxxio di ali. 
E vota leggero, sui paesi della valle 
fonda e buia, che si spalanca a po
co a poco: ortisei. Gola. Ponte al-
l'isarco. Qui. Fausto ritrova il suo 
regno. E la folla applaude: la folla 
applaude il ritorno di un Campione. 

del « cariipioiussimo ». Applausi, ap
plausi, applausi. Velate per acchiap
pare, per vedere gli altri. Da Ortisei 
(km. 240.100 a 29.750 all'ora) l'ulti
ma volata: per strada, lascio nell'or
dine: Martini, che ha spaccato una 
gomma; Bevilacqua. Pasottl, Elio 
Brasala. Vittorio Rossetto, Padovan 
ed Albani, che hanno fatto gruppo. 
Incontro ancora Close, restano i tre 
datanti: Magni •? Bartali, che corro
no in tandem e che raggiungo a 
Prato all'lsarco. Più in là ancora c'è 
Coppi: lo acchiappo che è già a Bol
zano. mentre sta per plantare le sue 
unghie d'aquila sul giro. Lo acchiap
po che sta per entrare sulla pista del 
suo trionfa: la terra rossa, sul filo 
rosso, dov'è un traguardo di rose ros
se. Lo fermano al « Giro ». E Coppi 
grida: « Passo, via, passo ». Gif la
sciano il passo; Coppi fa un altro 
giro delta pista fra gli applausi, e 
taglia il nastro con -un sorriso di 
gioia sul viso sporco di x>olvere-

con un guizzo disperato, batte secco 
e netto Magni. Passano 6'39" e ar-
riiano Kubler, Ockers, Vincenzo Ros
sella, padovan. Geminiani. Zampini 
e Schaer. Passano 7'J5" ed arrivano 
Albani e Close. E Koblet? Il tempo 
passa: Koblet arriva 8'44'' dopo Cop
pi. Ma è gentile anche se è sfatto. 
Koblet dice: nChe gran campione, è 
Coppi! ». 

Una giornata di tempista per il 
« Giro »; le Dolomiti, sul e Giro » la
sciai'.) un segno profondo. Gli uo
mini sono a pezzi; la fatica li ha ri
dotti rome stoccafissi. Cappi ha vin
to; il « Giro » è finito? Forse sì. co
munque non ha tempo ora, il «Gf-
ro », di prendere il lapis del ragio
niere e di fare i conti. Il « Giro », 
ora, cerca il caldo di un letto. E spe
ra che, domani, sia giorno di sole. 
Per rimettersi in sesto. Domani, il 
t Giro » ritorna alla pianura: da Boi-
ano a Bergamo, km. 226. E Bergamo 

è un traguardo ch3 si addice ad una 
Il tempo passa... passano 5'20" ed\Tuota d'oro dello « sprint ». 

armano Magni e Bartali. il quale ATTILIO CAMORIANO 
H vittorioso arrivo di Fausto Coppi a Bolzano - (Telefoto a l'Unità ) 

A «CICCIO,, L'AUGURIO DEI TIFOSI, DEI DIRIGENTI E DELLE MAESTRANZE DELLA "FERRARI.. 

Ascari sulla pista di fuoco di Indianapolis 
perle 

500 miglia 
Mostra intervista con Enzo Fer
rari, it «mago di Maraneilo» 

INDIANAPOLIS, 29 — Trentatre 
tra le più veloci macchine del mon 
do vengono sottoposte oggi all'ulti
ma messa s punto per la 38ma odi-
sìono della classica corsa automobi
listica delle 500 miglia, che si svol
gerà domani sulla pista di Indiana
polis. Si prevede che oltre oento mi
la spettatori assisteranno alla corsa 
lungo la due miglia e mezze che svi
luppa il percorso. 

Nelle prove di qualificazione sono 
«tati registrati tempi di eccezione 
primo dei quali quello di Freddy 
Agahashian sulla sua macchina azio
nata con motore Diesel, «he ha rag
giunta sul giro la velocità media 
oraria di 138,010 miglia. 

Le trentatre macchine prenderan 
no il via alle ore 17 italiana su un
dici file di tre macchine ciascuna; 

l'unico concorrente straniero che sia 
riuscito a qualificarsi queet'anno è 
l'italiano Alberto Ascari su una nuo
va Ferrari 12 cilindri, il quale poi ti
ra in settima fila, con il suo tempo 
di qualificazione di 134.300 miglia 
orarie ottenuto su un percorso di 
dieci miglin. 

L'opinione di Ferrari 
MODENA, 29 — Quando nei tardo 

pomeriggio abbiamo parlato con uno 
dei rappresentanti degli operai delle 
officine della scuderia Ferrari di Ma-
ranello abbiamo avuto la certezza 
che la classica « 500 Miglia » di In
dianapolis è attesa con sommo Inte
rasse sia dalle maestranze stesse che 

DOMENICA A CONFRONTO GU ATLETI DELL'U.I.S.P. E DEIXA F.S.G.T. 

Viva attesa per Italia-Francia 
2000 atleti prenderanno parte alle gare - Feste popolari accoglieranno gli ospiti 

MILANO. 29. — Il grande incontro 
italo-francese organizzato daUTJISP 
in collaborazione con !a FSGT fran
cese è ormai alle porte: la grande 
Rassegna — cui parteciperanno 2-000 
atleti — inizierà infatti domenica 1 
giugno. Tutto II lavoro organizzativo 
è stato compiuto: non mancano che 
pochi ritocchi per render* più gradito 
ai nostri atleti ed agli osphi di oltre 
Alpe il loro soggiorno. nella città 
lombarda In tutta Milano centinaia 
di manifesti multicolori annunciano 
la Rassegna, il suo programma ed il 
suo alto sanif icato di amicizia e di 
pace. 

Treni comitive di giovani ciclisti, 
di motociclisti, automobilisti e nume
rosi pullman annunciano il loro ar
rivo da ogni parte d'Italia. Sono ti
fosi. sportivi, cittadini che vengono 
a Milano per rendere omaggio allo 
sport popolare, a consolidare i le
gami di amicizia con i giovani. 1 la
voratori. gii studenti dell'equipe fran

cese nel nome della pace e di un 
avvenire migliore. 

Agli incontri diretti fra le due rap
presentative nazionali parteciperanno 
400 atleti — 200 italiani e altrettanti 
francesi — che gareggleranno nella 
atletica leggera, nelle bocce, nella gin
nastica. nel calcio, nella lotta, nel 
nuoto, nella pallacanestro, nella pal
lavolo. nel • pugilato e nel tennis. 
Inoltre domenica e lunedi s i corre
ranno due importanti corse ciclisti
che: 

La manifestazione centrale e arric
chita da una serie d i incontri inter-
dubs che s i svolgeranno in centinaia 
di rioni e d i piccoli paesi periferici. 
Ovunque s i preparano per l'occasione 
grandi feste popolari, alle quali par
teciperà l'intera popolazione. Così a 
San Giuliano, a Vimercate. a Muggiò. 
ad Abbiatepasso. a Desio, a Turblgo 
ed in tanti altri piccoli centri della 
provincia. A questi incontri prende
ranno parte 1-500 atleti dei due paesi. 
Accanto alle gare sportive ima gran

de manifestazione turistica; una Ten 
dopoll internazionale verrà, infatti, 
organizzata all'idroscalo di Milano e 
accrescerà l'interesse della Rassegna 
sportiva e la popolarizzerà negli altri 
paesi europei che non parteciperanno 
alle gare. Alla Tendopoli, infatti, par
teciperanno centinaia di turisti pro
venienti dai diversi paesi deH"Europa. 

• • • 
Tutto il lavoro organizzativo è stato 

svolto sotto la direzione di un Comi
tato promotore di cui fanno parte il
lustri personalità dello sport nazio
nale e francese quali: Carlo Anno-
vazzl. Kid Arcelli. Mario Bosisio. Gio
vanni. Brambilla, Antonio Businl 
(C.T. del Milan). Adolfo Consolinf. 
Savino Guglielmettl. l ' aw . Greppi. 
già Sindaco della città. Enrico Lo
renz* t ti, Mark» Motrprivez (Vice-pre
sidente del Milan). Arrigo Morandl 
(Segreario Nazionale dellTT.I.SJ»-). 
Edoardo e Dario Mangiarotti e Bra
no Roghi, direitore del « Carriere del
io Sport». 

dagli sportivi di Modena; e non 
avrebbe potuto essere diversamente* 
come è noto la scuderia Ferrari sarà 
presente venerdì a Indianapolis con 
una < 4500 » aspirata affidata allo 
esperta guida di Alberto Ascari, il po
polare pilota milanese 

Giuliano Lupi, rrfembro della coni-
missione interna della Ferrari, ci ha 
parlato a lungo dei preparativi dt 
Maranello per mettere a punto la 
macchina con la quale Ascari si bat
terà contro i famosi piloti d'oltre 
oceano, e Speriamo in un buon piaz
zamento. anche se Ascari partecipa 
per la prima volta alla diffiate com
petizione», conoscendo il valore del 
pilota e le possibilità, del motore. 

CiVon crediamo di peccare di mo
destia se siamo quasi certi che la 
nostra vettura si classificherà nelle 
prime posizioni. Si sa. però, come 
possono andare a finire le corse di 
auto, specie quando si svolgono su 
di un circuito che per noi si pre
senta tabù. Dirigenti, tecnici e mae
stranze hanno fatto tutto quanto 
hanno potuto per far ben figurare 
t nostri prodotti anche nella classica 
"600 Miglia' di Indianapolis ». 

L'ottimismo h a preso però tu t t i : il 
«olo Enzo Ferrari, proprietario della 
scuderia, d a noi avvicinato, non si 
è voluto "sbottonare ". 

e Non è lecito sperare in una vit
toria — ha risposto Ferrari alla no
stra precisa domanda—: una sempli-
te classifica finale .rappresenterebbe 
già un successo, prevedo che Ascari 
dopo essersi qualificato alla media di 
134 miglia e mezzo possa aspirare, 
*alvo incidenti imprevedìbili, ad un 
•notevole piazzamento». 

— Perchè il rendimento della l e t 
tura di Ascari è stato inferiore al 
previsto? 

— / / rendimento nelle prove della 
" 4500 " Ferrari non è stato inferiore 
alle nostre aspettative, ma bensì di 
quelle degli appassionati che non 
conoscono, neppure per sentito dire, 
la complessità dei problemi da ri
solvere. infatti non si tratta di mi
nore potenza del motore di Ascari 
che Sviluppa 7 mila Qiri con 400 ca
valli. ma dell'adattamento e del ren
dimento complessivo della macchina 
che non è nata per quella pista ma 

per i dreniti europei. La nostra par
tecipazione — ha concluso Ferrari — 
ha sempre avuto per noi -un. prer-
mtnente scopo tecnico, sperimentale 
ed esplorativo, i primi rapporti ri
cevuti dai nostri tecnici che si tro
vano ad Indianapolis, confermano 
d'altra parte le nostre previsioni. 

Tali dichiarazioni latte dallo stes
so Ferrari presentano eotto una nuo-
\ a mee la corsa nello Stato dell'in
diana che si v o l g e r à venerdì e vedrà 
Ascari alla partenza in settima fila. 
Evidentemente Ferrari aveva bisogno 
dì collaudare ancora la sua " 4500 " 
e. non avendo trovato più avversari 
in Europa, dopo il deprecato ritiro 
delI'Alfo Romeo, è andato a cercarli 
In America sulla "pista de fuego" 
di Indianapolis. Siamo certi, facen
dogli 1 nostri auguri, di interpretare 
11 desiderio dei nostri lettori e degli 
sportivi Italiani. 

FRANCO MENTAVA 

Le prove di ieri 
di Roma e Lazio 

Nella mattinata di ieri la Roma ha 
sostenuto allo Stadio un incontro di 
allenamento, al quale hanno preso 
parte titolari, riserve e qualche ra
gazzo. I titolari hanno segnato com
plessivamente otto reti con Perissi-
notto (3). Bettini (2). Galli (2) e 
Andersson (1). Dalle formazioni schie
rate si è capito che molto probabil
mente Viani allineerà a Livorno la 
seguente formazione: Albani. Eliani, 
Tre Re. Bortoletto; Acconcia, Ven
turi: Galli. Perissinotto (Zecca). 
Bettini. Andersson. Sundqwist. 

Nel pomeriggio si sono allenati i 
biancoazzurri. i quali si sono limita
tati a svolgere esercizi di atletica e 
palleggi. 

la Sofopova migliora il record 
degfi 800 metri in 2 ' t t"7 / t0 

KIEV. 29. — n primato mondiale 
TemminUe degli 800 metri piani è sta
to battuto a Kiev da Polizia Solo-
pova con 2U1"7/10. TJ precedente pri
mato era detenuto dal 1951 dalla Plet-
oeva, anch'essa sovietica, con 2"12" 

La nostra s<Ma Totip 
per questa settimana 

Prima corsa; 1 - X (2): ìKconda 
corsa: 1 - X; terza corsa: 1 - X (2): 
quarta corsa: 1 - X (2); quinta cor
sa: (2 - 1): sesta corsa: 2 (I) - 1 (2). 

T E A T R I - C I N E M A 
RIDUZIONI E.N.A.L.: Alaambra, 

Adriano, Arcobaleno, Bernini, Cen-
tocelle, corso, Cristallo, Delle Ma
schere, Due Allori, Galleria, Man
zoni, Modernissimo, Olimpia, Orfeo, 
Principe, Planetario, zombino. Saia 
Umberto, Salone Margkesità. Tn-
•colo, Trevi, Vittorie. 

TEATRI: Ateneo, Rossini, Slatina* 
Valle. Pirandello, IV Fontane, Arti, 
Quirino. 

TEATRI 
ARTI: Ore 21: Pllotto-Capodagaio-

P:nelU « Gli affetti d i famiglia ». 
ELISEO: Ore 21: Stagione lirica 

4 Mada Butterflay » di Puccini. 
ELISEO: ore 21: «Cavalleria rusti

cana i e < I pagliacci ». 
PALAZZO SISTINA: Ore 31: BU~ 

li-Riva e Alta tensione». 
QUIRINO: Ore 21: Teatro Città é ) 

Roma « Fra diavolo ». 
ROSSINI: Ore 31.15: e i a Checca 

Durante «Ditta Ricciardi e figlio» 
VALLE: Ore 21.15: Comp. Raacel 
RIDOTTO ELISEO: Ore 22: COmp-

De Filippo: «Amicizia», < n suc
cesso dei gtomo ». « I morti non 
fanno paura ». 

VARIETÀ' 
ALbambra: Catene dei passato e n v . 
Altieri: incrocio pericoloso e riT. 
Ambra-jovlnelli: l i marchio del 

rinnegato e rivista. 
La Fenice: Colt 45 e rivista. 
Manzoni: Vita da cani e riv. 
Principe: se i canaglia ma tì amo 

e rivista. 
Volturno: i diavoli alati e riviete, 
Quattro Fontane: Ultimo perdona 8 
grande spettacolo di rivista. 

CINEMA 
A.B.C.: u soititegio delle amazzoni 
Acquario: GU avvoltoi non volar* 
Adriac-ne: Ballata berlinese. 
Adriano: L'uomo di ferro. 
Alba: Guardie e ladri. 
Alcyone: Due soldi di speranza 
Ambasciatori: Bellezze a Capri 
Apollo: La pista di fuoco. 
Agpio: i diavoli alati. 
Aquila: Inchiesta giudiararia. 
Arcobaleno: Elopement. 
Arenula: L'imboscata. 
Arlston: Ogni anno una ragazz; 
Astoria: Due soldi di speranza. 
Astra; caroline Cherle. 
Atlante: La duchessa deuUdtiao. 
Attualità: Lo sai ohe 1 papaveri . 
Augustus: l i microfono è vostro. 
Aurora: i l grande agguato. 
Ausonia: Caroline Cherie. 
Barberini: Marito e moglie. 
Bernini: Ben Huh 
Bologna: I diavoli" alati. 
Brancaccio: Due soldi d i apseatsaa» 
Capitol: Vedovo cerca moglie. 
Capranlea: Nancy va a Rio. 
Capraniobetta: La ctrada del u . 
Costelio: i conquistatori della 
CentoceUe: n mesatlcano. 
centrale* u ponte di WatatAoo. 
c ine-s tar: carol ine Cberie. 
Clodia: Vengdnità. 
Cola di Rl*nzot I diavoli alati. 
Colonna: Lo squalo Donante. 
Colosseo: Dui timo ricatto. 
Corso: Vogliamo dimagrire. 
Cristallo: Tomahawk. 
Delie Maschere» La valle della ven

detta. 
Delie Terrazze: n grande 

riero. 
Delle vittorie: i diavoli alati. 
Diana: i> marchio di saas*ue. 
Boria: I conquistatori della 
Eden: Caroline Cherie. 
Espero: L'amante indiana. 
Esquilino: oddov mor mar 
Europa: Nancy va a Rio. 
Excelslor; Giuramento dti 
Farnese: Satabie rosse. 
Faro: La traccia del san 
Fiamma: ogni anno una 
Fiammetta: i can get ft sor yosj 

Wholesaìe. 
Flaminio: Gii avvoltoi a 
Fogliano: TI usarcbJo dea 
Folgore: Crociera di turno. 
Fontana: Buon viaggi» pni'ai'iui—8 
Galleria: Hori Kong. 
Giulio cesare: carol ine Oneri*. 
Golden: Caroline Cherie. 
Imperiale: Ai-venturiero eM Macao, 
Impero: La paura fa 90. 
induno: Prsnzo alle otto. 
Iris: Don Camillo. 
Italia: La pista di fuoco. 
Lux: I bevitori di sangue. 
Massimo: ti marchio di sangue. 
Mazzini: n difensore dJ Mantin 
Metropolitan: La colpa di Janet 

Ames. 
Moderno: Avventuriero di _ 
Moderno Saletta: Un ladro in 

radtso. 
Modernissimo: Saia A: Due eneni 

speranza — Sala B: H 
de! rinnegato. 

Nuovo: Tra mezzanotte e l'alba. 
N-ovocine: La legge dei mare. 
Odeon: GH avvoltoi non voli 
Odescalchi: Prigione senza i 
Olympia: La regina dei pirati. 
Orfeo: ii difensore di Mania 
Ottaviano: La regina dei pirati. 
palazzo: Capitano Homelewer. 
paiestrtna: Due soldi di speranza. 
Parloll: Gli avvoltoi non vol i 
Planetario: Astronomia. 
Piaza: Rommel la volpe del 
Preneste: L» paura fa M. 
Prlmavalle: L'avventura di 

Holland. 
Quirinale: Caroline Cberie. 
Quirinetta: Angoscia. 
Reale: Due soldi di speranza. 
Rex: I diavoli alati. 
Rialto: i tre soldati. 
Rivoli: Angoscia. 
Roma: Girano di Bergerac. 
Rubino: Prego sorrida. 
Salarlo: L'ambiziosa. 
Saia Umberto: Questo e i l mio — 
salone Margherita: La valle de i 

stino. 
Sant'Ippolito: Capitano Homelewe* 
Savola: carol ine Cherie. 
Smeraldo: La regina dei parati-
Splendore: Quando l e sferrare e*m-

contrano-
Stadlom: Giuramento di sangue 
Saperdnema: Hon Kong. 
Tirreno: Di fronte all'uragano 
Trerl: n grande Caroso. 
Trlanon: TI bacìo di mezzanotte 
Trieste., x o n ci sarà domani. . 
Tnscolo: Amore e sangue. 
Verbene: Regina Cristina. 
v e n t u Aprile: Prego sorrida. 
Vittoria: n microfono è vostro. 
Vittoria Clamplno: La spada d: 

Montecristo-
• M M f t M I i t f l I I I M I M M I M t M t t ' i I M I I N I H I I H t t l 

118 

LA 
del 

Appendice dell* UNITÀ 

F I G L I A 
cardinale 

Grande romanzo di MICHELI. ZEVJICI 

% 

— II re? Al castello di Am-
gioice. Entrate, vi prego™ 

Giacomo Clemente aveva «Ji-
«erignato i denti. 

— Il re" non è ritornato que
sta notte, come si dice — mor-
«*orò. 

— No. Ma entrate-
Giacomo Clemente fece un ge-

s*o d'imprecazione. Ma siccome 
Coltoli aveva aperto la porta 
«gli, cupo, entrò. Crillon sì ri» 

Giacomo Clemente si trovò io 
u s e stanza oscar» in cai pesava 
UMÌ triste»» infinita. Benché 
fosti fosse «torno. le tende era
no chlUM» e in un ranrWarro fui 

lino • le candele finivano d-
SI sarebbe detto che 

quel funebre bagliore fosse là 
per mostrare le tenebre più fitte 
degli angoli. 

Dopo pochi istanti, il monaco 
vide un letto e in esso una don
na vecchia, rugosa, livida, che 
lo guardava con grandi occhi 
stranamente luminosi. Emanava
no una fosca tristezza, e quel 
volto, sotto la luce delle cande
le,. appariva come la maschera 
di una morta. Ma Giacomo Cle
mente non ebbe alcuna impres
sione. Egli pensava solo questo: 

— La madre di Enrico m 
muoreì e colui che la vede mo
rire è il figlio di Alice di Lux 

A un tratto, un movimenti 
'dell» vecchia regina lo *j,-aor< 
" ai mei pensieri 

Con un gesto lento della mano 
indebolita. Caterina gli fece cen
no di avvicinarsi. Ella mormorò: 

— Più vicino, padre mio, più 
vicino. 

Egli si avanzò a passi lenti e 
si fermò vicinissimo a lei. pres
so il capezzale del letto. Cate
rina dei Medici lo guardò, e, col 
respiro ansante, riprese: 

— Voi non siete il cappellano^. 
— No. signora. — disse Gia

como Clemenie — il cappellano 
è assente; io passavo per caso 
davanti al castello, e sono stato 
chiamato per assistere !a madre 
del re di Francia... 

— Tanto meglio — mormorò 
Caterina, forse perchè preferiva 
confessarsi a un monaco scono 
sciuto. 

Giacomo Clemente fremette e 
ripetè: 

— Si... tanto meglio.» 
— Mio figlio? — domandò la 

morente. — Dov'è mio figlio? 
— Il re è ad Amboise. signora. 
La regina rimase un minuto 

silenziosa, con gli occhi chiusi. 
Dalle palpebre abbassate scen
devano delle lagrime che segui
vano il solco delle rughe. Poi 
disse: 

— Non lo vedrò dunque più? 
Muoio, e mio figlio non è q u i -
fra tante morti orribili che ho 
•«•mulo atleta è la oiù terrihi-

i.e O figlio mio, ti ho tinto sme
tto... e i miei occhi, chiudendoti 

per sempre, non ti vedranno... 
Poi si mise a parlare come se 

delirasse. Il monaco, chino su 
lei» non potè afferrare che qual

che parola, dei nomi. 
— Diana di Francia, Montgo

mery... non è vero— e poi, voi, 
Coligny... non voglio... 

« Continuate, s gaarmorò 11 monaco. 

Giacomo Clemente ascoltava 
attentamente. In quelle parole 
egli aspettava un pensiera, spia
va un rimorso. Ad un tratto Ca
terina si tacque. Aprì gli occhi 
stupiti, e, accomodandosi sui 
guanciali, io un ritorno di ener
gia vitale, domandò duramente: 

— Che ho detto? 
— Nulla, signora — fece il 

monaco. — Aspetto che piaccia 
a Vostra Maestà confidarmi i se
greti della sua anima... 

La vecchia regina si sollevò 
con un lungo brivido e fissò sul 
confessore uno sguardo ardente: 

— Padre mio — tìiss'ella — se 
mi pento dei miei falli. Dio mi 
perdonerà? 

— Se li confessate, sì! 
— Ascoltate dunque, giacché 

bisogna. 
Il monaco si raccolse, si chinò 

per raccogliere la suprema con
fessione della regina. Essa ansa
va. La sua mano destra andava 
e veniva macchinalmente sulla 
coltre. 

— Ècco — disse l'agonizzante 
con un rantolo, appena percetti
bile — ho ucciso, ho fatto uccf-
dere dozzine di poveri diavoli. 
giovani signori un po' testardi 
che si ostinavano a non ascolta
re i miei consigli; borghesi e vil-

. Inni... la scure, la corda, le se-
; crete, il veleno, ho dovuto im-
1 rissare tutti Questi messi. Con

fesso che avrei potuto evitare 
questi assassinii, ma a detrimen 
to del buon governo dello Stato... 

— Continuate. Maestà — dis
se il monaco — il perdono di 
Dio vi aspetta .„ 

Caterina trasalì di gioia e ri
prese con maggiore esitazione: 

— Montgomery uccise il mio 
sposo Enrico secondo... Confesso 
che quel disgraziato colpo di 
lancia non fu del tutto casuale-

— Il re vostro sposo vi ha 
faito subire mille umiliazioni^ 

Caterina respirò ancora. 
— Giovanna d'Albret — con

tinuò — è morta in seguito a 
una febbre che la colpì improv
visamente al Louvre; confesso 
che se io non le avessi mandato 
una certa scatola, la febbre, for
se, non sarebbe stata mortale... 

— Continuate, maestà, vi ascol
to — mormorò il monaco. 

.— Mio figlio — ansò la mo
rente — mio figlio Carlo IX sa
rebbe, forse, vissuto a lungo, se 
io non avessi avuto l'ardente de
siderio di vedere Enrico sul 
trono.-

Un singhiozzo spirò sulle lab
bra della regina mentre pronun
ciava il nome di Enrico-. 

— Coligny — continuò con vo
ce più debole, — più lontana; — 
oh! quanti uomini lo circondano! 
ono centinaia-, padre mio— sono 
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migliaia!-, e sono io che li ho 
fatti morire-, ma l'ho fatto pei* 
salvare la Chiesa! 

— C e altro? _ chiese M ane-
naco. 

— E' lutto! — rantolò CMtri-
na. — E' tutto. 

— Sicura! — brontolò il mo
naco rialzandosi. 

— E" tutto! Lo giuro — ansa
va la vecchia regina tentando di 
sollevarsi — padre mio, per gra
zia, per pietà!-, l'assoluzione • 
muoio maledetta! 

— Muori dunque maledetta! — 
ruggì il monaco. — Muori 
ledetta sotto i miei occhi! _ 
ri senza assoluzione! Muori 
subire l'eterno castigo! 

— Misericordia! — mormorò la 
regina nel singhiozzo delPagonia. 
— Cosa dice questo monaco!-. 
Dannata! Maledetta!-

— Dannata e maledetta per 
sempre! Perchè di tatti i tuoi 
delitti più numerosi dei granelli 
di sabbia di cui parla il Vangelo, 
più atroci, più orrendi, di tatti 
i delitti commessi in Parigi, di 
tutti i tuoi misfatti che tanno 
della tua anima una corte dei 
Miracoli d e l l a scelleratezza. 
ascolta, regina, ta hai dimentica-' 
»o il più orrendo, fi più atroce!.. 

;-0* , jr VA.* 


