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PASOTTI IN VOI »TA 
VITTORIOSO A COMO AVVENIMENTI SPORTIVI DA OGGI A MILANO 

ITALIA- - FRANCIA IGLI-SPETTACOLI 
ANCORA UNA TAPPA SFNZA SCO SSE, CON LA SOLITA FUGA FINALE 

FaSfflI gni l ia lilloriOVO a Com© Trecento piloti al via 
superando Van Sleenbergeii e UlaqnideHa "c°PPaToscana 

Coppi, Battali e un folti) gruppo di concorrenti attardati da una «caduta generale* giun
gono a 43" di ritardo dal oincilore -— Oggi si corre la tappa Erba - Como a cronometro 

SI CORRE OGGI LA QUARTA EDIZIONE 

(Dal nostro inviato spociaU) 

CO^O, 31 — // « diro », oi«. da 
Questa impressione:, ai un serpente 
colpito a morte, ma che ancora di
speratamente si muove per arrivare 
alta tana, infatti: che cuna si può 
ancora dire del « Giro »? Si può an
fora andare avanti pei una setti-
inana a fare l'elogio di un mono? 
Parche è proprio cosi; // « ciiro » è 
morto. Per Jar risuscitare il « Giro », 
f i vorrebbe una crisi di Coppi, ma 
Poppi, oggi, no» ha il moiale sotto 
t piedi, come nel «7'onr» l'ultimo; 
Coppi, oggi, non ha nemmeno la 
faccia squallida, patita, di t era iti 
quel giorno triste di Montpcllur 
Dunque, Coppi e una a muglia » .si
cura; nessuno può arrivare alla sua 
ruota. 

A'on può Magni, die da Coppi si 
staccherà ancora di più, quando ar
riverà un'altra tolta la glossa mon
tagna. 

A'on può Barlah, che da coppi st 
etacclierà ancora di più quando (tra
verà, domant. la tappa dell Orologio 

Non può Koblet, che da coppi, or
mai, è staccato più di un quarta 
dora. 

Non possono Kubler e Ochers. eh 
tanno dimostrato, sin qui. di non 
valere Coppi, né sul piano. n(: ni 
montagna. 

L'ho già detto: le corse a tappi-
in genere, sono tropj)p lunghe. E 
quando trovano un uomo di gran 
classe e in buona forma — il Coppi 

'di oggi, insomma — che 'fa'il vuoto 
dietro la sua ruota — per le cor&v 
a tappe è lu fine: allora si trascinano 
per strada senza lita. senza *n/») 
senza interesse. 

ti e Giro » era stato ben disegna
to: le Dolomiti e poi le Alpi. Lu 
scopo era quello di dare .1/W90 an
cora Olla corsa del battuti II « Gno » 
aveva,, fra le sue carte, gli aisi per 
fare un bel e buon giuoco: Koblet 
il grande favorito, dovei a im/xT/ricire 
battaglia con Coppi, roti Hai tali. ion 
Kubler, con Magni: dovei a anche, f 
Koblet, rosicchiare la scorza dura di 
Minardi, di Gemtniani. di ockers, di 
'Astrua. invece. 

Koblet pensa al « Tour » e prende 
la cotto. 

Bartali sostiene il pus.io. ma sulla 
montagna non ha più la fai-ilità di 
Una volta. 

Magni, «i sa: sulla montagna Ma
gni resta sempre un po' indietro. 

Kubler non ha tutta la potabilità 
&i far sua una grande corsa a tappe. 

Minardi è giovane: non. azzarda. 
il perde e un po' delude. 

Geminiani, nella grossa montagna. 
infine, ti distacca. 

Ocker è sempre lì, coi più brai i; 
ina non ha la classe che Io lancia. 

Astrua, poi, sulla montagna si di
fende a denti stretti: però, sui tra
guardi d'impegno, arriva semine un 
•po' dopo. 

E Coppi, allora, viene fuori di pre-
potenza-e spavaldo; fa il vuoto, col 
tuo grande volo da Venezia a Bol
zano. Coppi ha ucciso il «Giro» 
Coppi giustiziere. E. del gran~rinct-
lore. Coppi ha il gesto framo e si 
Curo. 

lì re del e Giro » Coppi, è in gran-
Se condizione: è tiralo, quasi magro 
Oosì, a volte, dà l'impressione della 
fragilità. Ma chi lo conosce rome io 
lo conosco, sa che il vero Coppi, il 
grande Coppi, ha bisogno di quel

l'aria stanca, di quella farcia sfilata, 
di quelle gambe sottili, magre. per 
camminare forte Coppi mangia. Cop
pi ha sempre lame, e due: « se man
gio vuoi Uirf cht; sto bene, e se 
Ho nene .. » Poi. strizza l occhio per 
un segno d'intesa. il segno noto che 
vuol dire- (ri'unttt MI ili ino. non 
stiligli !•> 

Ola •- ed il u Giro » Ita appena 
fallo un po' più di meta della strada 
— gli avi et viri grandi r piccini, ipù 
alla grande corsa di Coppi si inchi
nano uno pei tutti. Koblet: t'oppi 
<• il più torte, i- giusto che vinca Io 
speio di poteilo battere nel "Tom" » 

Fd il «GITO» rassegnato, la Oggi 
m a Como una ci usa breie. di cui 
ecio la storni Più che del a Giro ». 
giù si juirla del u lina »; In 'i squa 

I L G I R O 
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I/ordine d'arrivo 
1) PASOTTI Alfredo (W*lt«r) eh* 

i 113 lim. dal percorso in oro 
•Ila - madia di km. 39(208; 

2 ) Rfk V. 8toonborg*n a 3 macchino; 
3 ) Dftacni; 4 ) Conto; 5 ) Ookors; 6 ) 
Locli | 7 ) Brasola A.; 8 ) Kublor; 9 ) 
•towilaoqua; IO) Frooinì; 11) Bono-
«lotti; 18) Aooohlimann; 13) Sohaor; 
14) Z a n u t i , 15) Grouo; 16) Macci-
ni; 17) Koblot; 18) Rivola; 19) Zam-
prori; tutti con il tempo di Paootti-

A 43" un folto eruppe di corridori 
tra i quali Coppi, Bartali, Astrua. 

rintani, 

La classifica generale 

AI.! Iti.DO PASO ITI, dopo lun
ga atlt'ia è finalmente tornato 
alla vittoria con una impreca «la-
morosa. « I'asoUino » ha. intatti. 
battuto in volata Kirk, Fiorenzo e 
Oreste ovvero i «re dello sprint» 

dra » ciim^ sarà latta? Coppi e sicu
ro: Coppi ha già ti contratto con 
Goddet il quale però, non ì orrebbe 
lìartali. Ma l'V V I. può. oggi, fare 
la a squadra » con Coppi e senza Bar
tali? Grane Tutte le tolte che si 
affaccia il « Tour ». sono grane. Co
munque TV.V.I.. queita xoltu. sem
bra davi ero disposta a non dare alla 
« squadra» lo stemma dell'ufficialità. 
Anche per una protesta al forfait 
degli uomini del ciclismo di Francia 
al « Giro ri 

Il ni uur». Coppi e Koblet. .si; 
Kubler e Magni, no Variali, ni. Muo
re un ;xi;w 1/ « Giro » e se ne fa 
un altro, il « Tour » L'altalena del 
ciclismo la su e giù; ora fi giù , 
Anche il passo della corsa d'oggi è 
piti, stanco Eppure, la strada è pia
na e lana è fresca limito è di 
correre, -lincee 

Tran-tran: tutti 111 gruppo, la corsa 
scende a Pontida e Conte tira la fila 
Conte ha la farcia vite ride; come 
se si fosse tolto un dente die. da 
tempo, gli farcia un gran male: 
Conte ha azzeccato un traguardo, fi
nalmente! Sulla ruota di Conte, c'è 
Padovan; il ragazzo con l'onte, si 
azzuffa a parole. » 

« Ostregheta ti ure ha spinto * 
• «Ma va. in» l a : .s« non tt tengo 
vai per terra. Kppoi. tu mi vuoi I-at
tere in volata? Ma va. ma va.. ». 

Interviene Caso/o: e Zitti, zitti, osj-
gi. il bisticcio lo aggiusto io!...». 

Chiacchiere, una pirola tira l'al
tra e la corsa arriva a Lecco (Km. 
33.S0O a 37.885 all'ora): un guizzo 
per la volata che Prlrucci vince, ed 
il gruppo si rompe per un attimo 
Scatta coppi e si porta dietro Pu
triteci. Milano e Gervasoni E' gior
no di burrasca? So: Coppi alza su
bito le mani- st è sgranchito le gam
be soltanto. 

E' giorno di lacanza oggi: Mon
dello: Varenna. Bellano e non suc
cede nulla: Rossi che soffre a causa 
dei foruncoli che ha addosso Ertpot. 
un po' di gomme spaccate: Croci-
Torfi. Giudici. Scudellaro Finalmen
te. uno scatto nella corsa: è r/i Grr-
rato'ii. Camola, Lamberti iti. Benedet
ti e Tmbutsson. ma non fa strada. 
poi scappa Annibale Brasola. che 
passe da Colico (Km. 74.500 a 37.525 
all'ora) con 15" di tantaggio Allo 

n insegnimen'o di Brasola si butta Bc-
f u r i a i T * U * * % '" . "T *^IL_ ' ri/acqua- uno strappo furioso. ~ 

ni • T 3 r ^ 3 ) Zempieri a J W ' ; ^ i « T o n i » acchiappa la rlloia m 
4 ) Kubler a 788"; 5 ) Ockora a T i r ; j / , , j a . Ma Bevilacqua davanti, e una 
B) Bartali a W21"; 7 ) Zampieri •\0reda che fa gola: ncrcò. ti gruopo 

8 ) Geminiani a 12"84-;_9)ja7/Hnoa 1/ passo 

na: tutti 111 gruppo tiongo- tutti 
in gruppo. 

La strada è un budello, sii elio, lui-
te curve: la corsa non si vede, del
la corsa non si sa nulla. Poi / j stra
da. a Menaggio. ha un po' di 1 espiro, 
e la corsa si apre, scatto di Anniba
le tiratola, subito stroncato Poi la 
tuga di Schuer e Glosso, che amia 
(un 35'' di vantaggio al Lido di Ca-
denabbia (Km. 115 a 38.750 alloiu) 
La strada e un lab'ninto- si infila nel
la idtiiu striscia <oi gomiti sui mu
ri e l'equa del lago e li. e e/uni 

i^nio a Como, quindi, quello (he ac
cade nella 1 orsa dinante l ultimo 
\<e -t> (li strada, non si può sapere 
F. anadono cose grosse Ce una ca
duta. che traiolge Coppi. Hartali ed 
ttn'attia dozzina di uomini, fra 1 
(/nuli I umbertini, che si ior,„-,i e fi-
msic In 1 orsa all'ospedale 

l.e 1 ose sono andate cosi a Cer-
nnbtnu Grosso e schaer erano stati 
aahtappati da Guidili. Albani e pa-
solti Ma il gruppo sluia tenendo 
sotto forte. All'entrata in Conio la 
automobile di una C'aiti per non 
filini nella lolla si fermai a di tolpo 

Coppi a terni 
Bartali a terra.. 
Magni Kubler e Koblet. ulloia da

tano batlagliu: coi resti del gruppo 
salvo dalla caduta, scappai ano e si 
agganciai ano alla fuga di Albani. 
Glosso. Schaer. Guidici e Pasotti In 
pista, però. Pasotti aveva ancora una 
ipan forza; nella volata allo stadio 
a Sriiigagha n staccata Van Steen-
bergen. Magni, conte. Ocl;ers Logli. 
caso[a. Kubler fin gli altri 

C'oppi. 1011 la maglia stia-1 iuta: 
Barlah. con una spalla in disoiduie. 
e il lesto del gruppo travolto nella 
(ad 11 tu urinano 44" dopo Oggi, la 
strada del « Giro » era troppo stret
ta. poco il danno dunque; ma gnau
la fou/usioite' 

Le ruote di secondo ordine tengo
no a galla e 1 Dicono; il tran-tran 
del a Giio » »'• 11 »i albero della cuc
cagna per gli uomini condannati al 
gì noi o di rincalzo Ma domani, per 
il « c ; n o » .sarà giorno di festa- per 
totza. domani, gli « u^i « donanuo 
tarsi n'deie: domani, da Erba a Co
mo il tic tue dell'orologio imporrà 
a tutti uno sforzo. Chi terrà fuori 
dalla scatola a sorpicsa7 Coppi ì 
l'uomo del pronostico Ma Coppi 1 or-
rù vincere? Coppi, ormai, sta sal
ii sue E' tranquillo. Anche con 
un /jasso poco impegnato, coppi * 
sicuro di non ai ere danno: la stra
da della corsa .11 adatta al giuoco 
delle sue gambe. E' una strada te-
loce. che la *w e giù come l'acqua 
di un mare appena mosto, una 
strada che può stancare. Bartali, che 
si addice a Kubler e Magni e — 111 
genere — a tutti gli nomi in di jxis-
so stella; anche Cosala può far 
Itene, domani E KOblel? Ormai.. 
appunto perchè, ormai 11011 ha più 
mente da dire, Koblet dot rebbe V 
tur fuori dal guscio; per il suo pre
stigio. per la voglia che ha ii met
tersi m vetrina, 

Sessantacinqiie chilometri o->l tic

tac dell orologio che spinge. Oggi. 
la corsa, ha fatto tutto ti giro del 
lago di Como; domani, la corsa. Tas
serà sulle rive dei due rami del lago 
E poi. come oggi, st sfogherà sulla 
pista di cemento dello stadio * hiuì-
guglia » Oggi, la ruota più r-ellg è 
stata quella di l'asotti; e domani, 
di chi sarà la ruota più bella? 

ATTIMO CAMORIANO 

Bai-tali si ritira? 

Larga partecipazione straniera — Palpitante incertezza 

f-IRKNZr 31 - f o n la parteci
pazione c'i 300 piloti prenderà doma
ni il via da Firenze la IV Coppa Au
tomobilistica Toscana, gaia valevole 
l>er 11 campionato italiano condutto
ri uelle varie elussi e categorie. No
nostante ia sua « giovane età » — la 
corsa è appena alla sua quarta edi
zione — la C'opjw Tofecana è un ri

se non bolo per la grande partecipa
t o n e nelle categorie sport e Gran 
Turisrr.o Internazionale, ma quanto 
per i; gran numero di iscritti su Lan
cia Aureila e Alfa Romeo di serie 
iscritte nella categoria turismo; è 
evidente che queste due grandi case 
antagoniste italiane hanno affilato le 
armi per avere una supiemazia nel 

TEATRI 
ARTI: ore 18: e i a Pìlotto-Capoda-

g.io-Pinelli . Gli affett: a: fami 
glia ». 

ELISEO: Stagione l inea: gì e 17 « Ma
dama Butterfly ; oie -*1 » I: l'ji-
bieie di Siviglia •>. 

PALAZZO SISTINA: ole 17-21- C :a 
Bi!li-niva . « Alta t«is:ont* . 

QUIRINO: ore 18- C ia Teatro 11 
Musica Citta (toma <Kia" Dia
volo -. 

HIDOTTO ELISEO: Ole 18.J0-22: C la 
De Filippo - Amicizia =, « Il suc
cesso de! giorno » e « I morti no«> 
f.'intio paura . 

ROSSINI: ore 17.45 e 21.15: C.ia 
Cheeco Durante * Ai :a de mare». 

VALLE: o ie 17.30-21.15: C la Rascel 
' F -nvece nure -

V A R I E T À * 
I' mai>ti!fico fuonlegt;e 

l>iai/.a di 

1 I V . 
de! 

nv . 
amo 

chiamo notevole e 1 piloti vi accor- campo delle costruzioni di serie, 11 

COMO. M — Gino Banali ha di
chiarato questa sera che domattina 
non partirà per la tappa a irouo-
nielro ritenendo che nella tappa 
odierna non avrebbe dovuto essere 
computato nolla classifica generale II 
ritardo di 44" causato dalla caduta 
generale nel pressi di Cernobbio e 
che comunque la mrsa doveva con
sacrarsi t-ome coni'lusa ai momen
to dell'incidente. 

tono in mas^a e gli «ponivi la seguo
no con ci escento entusiasmo. 

Ricco di nomi illustri il lotto del 
piloti, intatti 1 mlplioii specialisti 
Ul questo tipo dj gare hanno inviato 
la loro ac'esione' da Mai/otto a Bion-
detti. da Bonetto a Tadini. da Sanesi 
a Cornacchia, a Bernabel, a Bornigia. 
a Pagani, a Leonardi, a Polidori. a 
CabUinca. a Ippocampo, a G'omirato 
11 Bassi, a 'l'erigi, a Zagato ecc. Tutte 
le principali marche sportive italia
ne e .straniere saranno presenti alla 
classica cor**, automobilistica; parti
colarmente interessanti le adesioni 
della Por.sche della Dvna Panharci e 
della Jaguar. 

Ma dal punto di vista tecnico la 
gain acquista un particolare inteie»-

che 6 dimostrato non solo dal nu
mero delle macchine iscritte ma dal
l'avere affidato le stesse macchine a 
piloti di granc'e valore come Sanesi 
Bonetto ^n.'elrnl 

LA SELEZIONE FER LE OLIMPIADE 

Oggi al Motovelodromo Àppio 
i « puri » della pista 

I mlgliou dilettanti lta.iam « p:s-
tnids . parteciperanno nel nomeiig-
jj-o di oggi alla selezione preolimpio
nica. che avrà luogo sull'anello del 
Moiove'odiomo Appio 

L'attesa mintone, oiganu/ata dalla 
COROSPORT. avi a ini/ io alle ore 
16.30. 

SI VEDRÀ' DEL BEL G I O C O O G G I AL * T O R I N O . ? 

4Ilo Stadio: Lazio-Milan 
té partitissima,, in ritardo 

Fiducia net «clan» giallorosso per la difficile trasferta di Lioorno 

k venuto anche giugno, con il 
^uo sole-s]>accapietre, ma il campio
nato di calcio. . prosegue impertur
babile la sua marcia. Anche oggi, 
quartultima giornata della lunghis
sima sene motivo dominante del 
residuo inteiesse è la drammatica 
lotta pei !a s a l v e r à ; su dieci campi 
di serie A. infatti, ben sette di» essi 
vedranno oggi severamente Impegna
te le «quadre che annaspano nel 
tondo c'asslflca alla disperata ricer
ca di un... mezzo qualsiasi pur di 

Le partite di oggi 
SERIE « A » 

Novara-Atalanta; Torino-Fioronti-
na; Inter-Juventus; Como-Leaneno; 
Udinese-Luccheme; Luio-MHan; Bo
logna-Palermo; , Padova-Sampdoria; 
Napoli-8pal; Pro Patria-Triestina. 

SERIE « B » 
R ««ciana-Brescia; Qenoa-Meseina; 

Piombino-Modena; L i v o r n o - R o m a ; 
Marxotto*8alernitana; Catania-Stabia; 
Monza-Treviso; Fanfulla-Venezia; Sì-
recuBa-Verona* 

iettare nella massima divisione. Su 
gli altri ti e campi, ad accrescere la 
delusione per un torneo che troppo 
presto ha trovato la sua indiscussa 
dominatrice, tre « j>artitisfeime in ri
tardo»: Inter-Juventus a San Siro. 
I<a/io-Milan al a Torino » e N'epoli-
S]>al al « Vomero ». Purtroppo ora 
valgono quel che valgono . e biso
gna prendeiie come vengono 

* * » 

A RonAt è di scena il Milan. Anche 
stavolta per la partita odierna, gli 
ottimisti hanno pescato nel polvero
so magu/ziiio del campionato vecchi. 
c'ormai Inori di moda, merletti da 
appendere al programma per rende
re piti hello e attraente l'incontro 
I vecchi merletti hanno un linguag
gio che dice: a Tiudi/ ione da difen
dere. orgoglio, prestigio,' quatto po
sto. ecc. ecc ». E così via. 

Ma davvero 1-izio e Milan, le due 
squadre in discussione, sentiranno 
questi stimoli e daranno vita ad 
una partita, se non eccezionale, al
meno buona? Chissà, in ogni modo 
speriamolo Farebbero un bel regalo 
n. questo povero bistrattato campio
nato. 

ti Milan è iruttanto giunto a Ro-

OGGI LA GRANDE RASSEGNA GIHHICO-SPOBTIVA TRA L'U.I.S.P. E LA F.S.G.T. 

Italia-Francia all'Arena di Milano 
L'arrivo delle delegazioni francesi — Il ricevimento alla C.d.L. — Viva attesa in città . 

MILANO. :u. — Sono giunti 

1 W T ; 8 ) Geminiani a t2T24™; 
Albani • 14-3B-; IO) Koblet a t4'3tV'.l 

Milano gli atleti della F S.G T. 
francese per la grande polisportiva 
internazionale Italia-Francia che 
avrà luogo domani nei vari centri 
della prov. e nei rioni della città, e 
ih» si concluderà lunedi all'Arena. 
210 giovani lavoratori transalpini so
no giunti nella mattinata 1011 un 
treno proveniente da Marsiglia, al
trettanti dai vari centri della Fran
cia con pullman ed altri mezzi, men
tre la delegazione nazionale, compo
sta di oltre 800 atleti, è giunta con 
un treno speciale proveniente diret
tamente da Parigi. 

Erano ad attendere la delegazione 
francese all'arrivo. Frances Damon. 
segretaria della Federazione Mondia
le della Gioventù Democratica. Meni-
sion. precidente della Federation 
Sportive Ginnique du Travaille. Mo-
randt. segretario nazionale dell'UlSP. 
il sen. Montagnani. i dirigenti ed or
ganizzatori del grande incontro gin
nico sportivo Italia-Francia, ed una 
grande folla di sportivi «he ha ap
plaudito cordialmente all'indirizzo 
degli ospiti francesi. 

Per gli incontri tutto è pronto e 
curalo nei minimi particolari. 

Per avere un'idea di quanto la 
grande polisportiva sia attesa tra gli 
sportivi e nell'opinione pubblica ba
sta intrattenersi qualche minuto nel
le vicinanze della sede del Comitato 

/ ; passo: tutti in gruppo Graiedo-organizzatore di Piazzale Libia. E' un 

oggi ininterrotto via vai di gente, di te
lefonate che si incrociano, di persone 
che» chiedono, che vogliono sapere. 
ciie temono di non trovare 1 biglietti 
d'ingresso all'Arena. 

Anche alcuni atleti francesi hanno 
fatto una fugace apparizione in Piaz
zale Libia: sono ragazzi sui 18-20. fre
giati degli scudetti £ella F S.G.T. dei 
centri da cui provengono I simpatici 
amici d'oltr'AIpe si trovano a loro 
agio, parlano volentieri con noi e 
sono tutti felici di essere stati pre
scelti dai loro dirigenti per l'impor
tante incontro di Milano. Essi sono 
sicuri di fare una bella figura anche 
se temono i loro avversari italiani. 

Alle 19 ha avuto luogo alla Ca
mera del Lavoro di Milano un rice
vimento in onore dei dirigenti della 
delegazione francese. 

Erano presenti numerosi dirigenti 
sindacali e politici dei lavoratori ita
liani e francesi. 

F. 31. 

IPPICA 

Oggi alle Capan nel le 
il •< Criter ium d i - R o m a » 

d> 
.41 centro della odierna riunione 

corse al galoppo all'ippodromo 
delle Capannelle e il * Criterium di 
Roma» dotato di premi per 1.S50 000 

lire sulla distanza di 1.200 metri ri
cercato ai puledri dì due anni nati 
in Italia e femmine importate. 

Cinque cavalli sono rimasti iscritti 
dopo il forfait di Alberico (una fi
glia di Star of Guiratli e nipote del 
yrande Nearco) e tra essi spicca 
Caldeo della Bazza del Soldo facile 
vincitore delle due corse fornite e 
che non dovrebbe essere battuto. Per 
la piazza d'onore preferiremo Chiara 
Nardi della Razza delta Sila ad Osca-
ta delle * Ticino • che l'Ita preceduta 
in corsa non ritenendo questa mi
sura esatta. Geòrgie e Sprint dovreb
bero avere cliances nettamente infe 
riori. 

Ecco le nostre selezioni per le al
tre prove della riunione che avrà 
inizio alte 15,30: Pr. Canile: Lticoli, 
Lonphena. Pr. Pignatelli: Scud. M10-
n«„ Prima Stefaneila. Pr. Frattocchle: 
iVeto, Arwchia. Pr. Statuario: Rebo-
lera. Girauda. Pr. Criterium di Roma: 
Caldeo, Chiara Sardi. Pr. Quarto 
Miglio: Tijuca. Garrulo. Pr. Capan
nelle: Barras, Mitla, Mitra. Pr. Ap
pi» Antica: Quasi. Falchetta. 

Zamocello lavorilo a S. Siro 
MILANO, 31. — Zamoretto, trion

fatore del Derby, è il grande favo
rito del G.P. d'Italia (lire C milioni 
e 3OOJ0OQ lire, metri 2.400). ultima clas
sica della stagione che si disputa al
l'ippodromo di 5. Siro. 

ma da Ieri seia ed ha preso alloggio 
all'albergo Quirinale; fanno parte 
della comitiva dodici giocatori più 
11 .solito -seguito di tecnici e dirigen
ti Il moiale. nonostante la brutta 
di.iavventura di Brescia, è alto e 1 
giocatoli sperano di ruarM a Roma. 
ove de! lesto non contano cattivi 
precedenti; MI diciannove partite 
disputate nella capitale, infatti i 
rossonen ne hanno perdute solo 
cinque, mentre ne hanno vinte quat-
t io e pareggiate dieci. Il pareggio è 
dunque 11 risultuto che ù ricorso un 
maggior numero di volte e anche 
per oggi è il risultato che più ricor
re nel gioco del pronostico 

Nel « clan » rossonero una sola 
novità- il debutto del terzino sini
stro Francesco Zagatti, un ragazzo 
giovanissimo (è nato a Venaria Rea
le. Torino, nel 1932) di cui si dice 
un gran bene. Per il resto la stessa 
[orinazione battuta dal Legnano. 

Nella La7io. Bigogno ha lasciato 
Intendere che schiererà, salvo im
previsti dellultim'ora. la stessa 
squadra che ha strappato un bril
lante successo sull'infuocato terreno 
dei rossoblu tei si nei. Non è però 
improbabile il rientro di Antonazzi. 
ormai ristabilito 

Comunque le formazioni pili pio-
babili sono le seguenti: 

Milan; Buffon. Silvestri. Tognon 
Zagaiti. Annovazzi. Grosso. Burini 
Green. Nordahl. Liedhoim. Frignali!. 

Lazio: Sentimenti IV. Montanari. 
Malacarne, Furiassi. Alzani. Fuin, 
Puccinelli. Magrini. Antoniotti. Lar-
sen. Sukrù 

* • » 
La Roma gioca oggi a Livorno una 

partita decisiva; del massimo inte
resse le posta in palio: promozione 
diretta in serie A. Nel « clan » giallo-
rosso. nonostante ben si conoscano 
le difficoltà dell'incontro odierno, si 
nutre serena fiducia. Via ni ha an
nunciato la seguente formazione: 

Roma: Albani. Tre Re. Bortoletto. 
Cardarelli. Acconcia. Venturi. Galli. 
Perissinotto - Bettmi • Andersson. 
Sudqwist. 

Crawford ( toh! chi si rivede!) 
schiererà dal canto suo : 

t i rorno: Chelllni. Simonti. Berta-
ni. Salvador. Ivaldi. Cardoni. Cata
lano. Petersen. Ghezzanl. Balestra. 
Bacci. 

AdriaciiK-: 
e Riv. 

Alhambra: Ragazze di 
Spagna e Riv. 

Altier': Inferno de. desti to e 
Ambra-Jovinclli* 1: maicuio 

unnegato e rivista. 
La Fenice: Colt 45 e i iv i s t i 
Manzoni: La coi da di sabbia e 
Principe: Sei i-.-na^La ma ti 

e rivista 
Volturno: I diavoli alati «- livista. 
Quattro Fontane: U'timo perdono ? 

R:v 

C I N E M A 
A.U.C.: La iosa i.cta 
Acquario: Gii uvvu.toi non vomno 
Adriano: I piedutu del Kutis.ts. 
Alba: 1. difciiaOif ti: Manila. 
Alcyoiie: Dui oOldi di spei.itiza. 
Anibdsciutor ; Abiacadabra 
Alitene: Roma o ie 11-
Apollo: La J e s n a dei puah . 
Appio: I diavoli alati. 
Aquila: Le tagazze di P za di Spagna 
Arcobaleno: Elopement 
A re mi la: L'imooscata 
Arlston: più folto del l 'amo". 
Astoria: Due -old: di spei&u/a 
Astra: caiol'.ne Cherie. 
Atlante: La duchessa dell'Idhuo 
Attualità: Lo sai che l papavei:. . 
Atigustus: I; miciofono e vo-tio. 
Aurora: L' tiafferrabiìe 
Ausonia: ca iokne Chene. 
Barberini: La mia dorma e un an

gelo. 
Iteinur: Pel.e di mine 
ftu.'ogna: f diavoli alati. 
Brancaccio: Due soldi di speimiza. 
t apanneiie: I mille di Garlba tli 
Capitili: Vedovo cerca moglie 
(Mprank.i; Nancy va a R:o 
r.ipran'chetta: La stiada del miateio 
fastello: I conquistatoli della S:tte 
tentoccllej Guardie e ladn. 
l'entrale: U ponte di Waterloo 
l ine - s tar : Cai oline Chene. 
Cintilo: Vf-rginità. 
Co'a ili Rienzo: I diavoli alat:. 
Colonna: Lo squalo tonante. 
Co'osseo: i.a famiglia passaguai fa 

fortuna. 
Corso: VoR'iamo dimani ire. 
Cristallo: Tomahawk. 
Delie Maschere: i„, Va"e della ven

detta. 
Delle Terrazze: La famiglia passa-
uuai fa fortuna. 
Delle vittorie; 1 diavoli alati. 
Dei Vascello: u marchio del rinne

gato-
Diana: La pista di fuoco 
I)oria: 1 conquistato: 1 de.la Sii te. 
Eden: c=iro':»ie d iar ie . 
Espero: <;«->• m r«ìo MI' oifr.d" sen

tici n 

Kuiopa: Nancy v«i «, H:0 
Fxcelsior: La duchessa dell'Idrico 
Farne se : sabbie losse. 
Faro: La vendicati Ice 
Fiamma: più foi le dell'aiuole. 
Fiammetta: I Can yet it fc* >ou 

Wno.isa.e 
Flaminio: Gì' avvoltoi non volano 
Fogliano: 11 cnaiehìo del annegato. 
Fontana: G'• invasoti. 
Galleria: Hong Kong 
Giulio Cesare: Caroline Chcr:e. 
Golden: Caroline Cherie. 
Imperiale: Avventuriero di Mac«o. 
Impero: Guaidie e !adi< 
Infilino: Barbablù 
Jonio: La vendicatrice 
ir s: ncn Camillo. 
Italia: La pista di fuoco 
Lux: Le miniere di le Salomo- <• 
Massimo: La pista di fuoco 
Mazzini: r. difensore di M?ni!d 
Metropolitan: i: tesoro dalla S:oira 

Madie 
Moderno: A v v e n t u r i l o ci M?cao 
M"derno Saletta: Anna pi «irti il 

fuci'e. 
Modernissimo: Sj'a A- Due solri: di 

soetnnza — Sa\i B II mai ch' i 
df' rinnegato 

Novorln': Rema ois 11 
Nuovo: ! t:t" <.o'dnti 
Odeon: G'i avvoco' non Vi> ano 
Otlesc.Vch': Vedi Napo : e voi niuou 
Otvmpia; La ie„':na dei oliati. 
Orfeo: I! di feritoie d' MMI In 
Ottaviano: i.a regina dei phat: 
pai.1770: Cinltaiio Hornp'ovvfr 

Osai al RDAT.F 
lì capolavoio d<'!'a C:nemato-

grafic Italiana che ha riporato 
ovunque tino stiep:'oco sucrf>s~o: 

DUE SOLDI DI SPERANZA 
Vero - l'ina no 

Diretto ila K. 
• Divertente 
Castellani 

palestrlna: Due ô ti: d -••<• i-.t 
l'arioli: G.i avvolto: i-m i> . ,•> 
Planetario: Addio aignoia Munvei. 
l'Iaza: nomine» 'a vo pc de: dc-fi to 
frenesie: Guai die e ladi: . 
Prlmavaiie:- Amore e sctiguc 
Quirinale: Caiolir.e Cheiit 
Quirinetta: Angoscia 
Reale: Due soldi d: fcpei.itiz.. 
Itt'.\: I diavoli alat:. 
Rialto: I tie soldati. 
R'voli: Angoscia 
Roma: L'imboscata 
Rubino: La duchessa dellTdhso 
salario: L'ambiziosa:. 
sala Umberto: Viaggio indimenti

cabile. 
Salone Margherita: Tcria nei a 
Sant'Ippolito: Capitano Hornelovver 
Savoia: Caroline Cherie, 
Smcra'do: La legina dei pirati. 
Splendore: Quando le signore s':n-

ccntrano-
Staciiuni: Il difcnsoie di Manila 
Supercinema: Hong Kong 
Tirreno: La icgina dei pirati-
Trevi: 1: grande Caiu«o 
Trianon: Il principe ladio 
Trieste: Il microfono è vostio. 
Tuscolo: Avventuriera. 
Ventun Aprlle: La duchessa del-

"Tdhao. 
Verbano: Steinv.nio ^u' grande sen-

tieio 
Vlttpil.i: I! marchio 
V'ttorin Clampino: 

'"O'-'ccrìsto 

de! 
T -

rinnegato. 
=i,i(i;i d i 

DITTAVARIGAS^S^ 

SCALDABAGNI 
LAVATRICI 
FRIGORIFERI 
-FACILITAZIONI P A G A M É N T O — 

Fagioli ferito 
m e n t r e p r o v a a M o n a c o 

MONACO. 31. — Nella seconda gior
nata d i prove del G. P. di Monaco 
l'italiano Fagioli, che pilotava una 
Lancia, all'uscita d i un tunnel è an
dato a cozzare contro il marciapiede. 
La macchina rimbalzando è poi an
data a cozzare contro un muro capo
volgendosi. Al pi'ota italiano, traspor
tato urgentemente all'ospedale, è sta
ta riscontrata una frattura con piaga 
aperta al ginocchio sinistro e ia frat
tura del polso sinistro. Sebbene il 
corridore risenta dello choc le sue 
condizioni non sono allarmanti. 

MALAPRON 
Mobili ed arredamenti di classe 

FACILITAZIONI 
ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA N. 91 - ROMA 

Provate il vestito ultraleggero 
T R O P I C A L 

i n 

D I P U R A L A N A 
v e n d i t a n e i n e g o z i 

CONSAR 
Via Appìa Nuova, 42-44 

Via Ostiense, 27 

ii L. 1».500 

Aumentato ii servizio 
ai confini? 

Si presume!... Coiundeiando !a 
grande affermazione ottenuta a l 
l'estero per l'eleganza dei vestiti 
forniti da •• Superabito •. 

Grandioso a&sortimenh» di abiti 
ir» popelmo, fresco, antipiega nei 
vari modelli e prez.zi. Le f iacche 
più belle. Imnoneate scelta di 
pantaloni e le più recenti novità 
di stoffe a metraggio. Non dimen
ticate: -< Superabito . è V.a Po 
39-F tangolo Via Sinieto l . Vendita 
anche a rate. 

CALZATURIFICI RIUNITI 
Vendita diretta dal Fabbricante al Consumatore 

L 1200 -2500 - 2900 -3500 
900-1500-1900-2500 

uomo v~-SCARPE e SANDALI da 
fello tutto cuoio cucito -

«CARPE e SANDALI donna vitello. 
capretto camoscio modelli novità . 

SCARPE e SANDALI bambini e ra
gazzi bianche e marroni 

» 

» 500- 900-1200-1900 
Assortimento scarpette per Cresime e Comunioni 

Regalo! SANOALETTI donna in naylon tutti colori: L. 450 

Onauzzizmc S A U R A F F 
VIA GOITO 3 - VIA CERNAIA 3S 
(di fronte al Ministero Finanze} 

120 

L.A 
del 

Appendice delV UNITÀ 

FIGLIA 
cardinale 

Grande romanzo ói MICHELE UUOà 

Tutti tesero la mano. Ci fu un 
feiomento di solenne silenzio. 

— In vita e in morte! —• disse 
Bois-Dauphin il più accanito dei 
•ongiurati. ^ 

— Fino alla morte! — ripete-
•ono sii altri. 

— Ebbene, poiché è cosi, devo 
dirvi che il giorno e l'ora sono 
oramai decisi e che nulla ora
mai potrebbe salvare Enrico di 
Valois dal soccombere il 23 di 
dicembre. Nulla — ripetè — * 
fissato ormai anche il giorno. 

Gli uomini che attorniavano 
Guisa non poterono fare a meno 
di fremere, tanta aspra solennità 
ft duca aveva messo in queste 
parole. 

Fino a quel momento tutte le 
" ' e le lora risolti* 

tieni avevano dato vaghi risul
tati. Questa volta tutto era pre
ciso. L'assassinio di Valois usci
va già dal dominio dell'irreale. 

— Ecco come si procederà — 
riprese il duca — secondo quan
to è stato deciso fra me e i miei 
fratelli. Ciascuno di voi. signori. 
sarà capo di una compagnia di 
cui avrete ora stesso le liste. 

La duchessa di Montpensier 
consegnò ad ognuno dei presenti 
un foglio di carta con l'elenco 
dei nomi. 

— Signori — continuò allora 
il duca — voi studierete accu
ratamente queste liste, e ne to
glierete di vostra piena volontà 

auellì che non vi sembrassero 
ecisi a morire, se si deve mo

rire. Avete, cosi, ognuno, de 

trenta a quaranta gentiluomini 
sotto i vostri ordini. Li avverti
rete nel pomeriggio del 23 di
cembre che si tengano pronti alle 
otto di sera, nel punto che vi 
sarà'a sua volta comunicato. 

Tutti ascoltavano in silenzio. 
La voce di Guisa risuonava con 
un non so che di solenne e di 
funebre. Lo Sfregiato continuò: 

— Ci saranno tre punti d'at
tacco: uno sotto gli ordini del 
cardinale, un altro diretto da 
Mayenne, e il terzo comandato 
da me. Quando ognuna delle vo
stre compagnie sarà riunita alle 
otto di sera, saprete con quale 
corpo ciascuno di voi dovrà mar
ciare. Ecco, signori nelle sue li
nee principali, i! piano d'attacco 
di cui spero vedremo la migliore 
esecuzione. Le chiavi del castello 
sono in nostro potere. Non ci 
sarà dunque che entrare e... 

— Uccidere! — disse violente
mente Bois-Dauphin. 

La riunione durò ancora po
chi minuti, poi i congiurati si 
separarono, anche perchè il duca 
di Guisa mostrava gran fretta di 
far ritorno a Parigi. 

Intanto il gran giorno era ar
rivato. Solo una notte ormai e il 
21 ottobre, la data fissata Fausta 
per l'esecuzione del suo piano ter. 
ribile, sarebbe scoccato. 

Come il lettore ricorderà, que
sta data, almeno nella mente • 
nei disegni della principessa, do

la fine di tatti co

loro che erano di ostacolo alle 
sue smoderate ambizioni. 

1121 ottobre, infatti, doveva es
sere fatale per Violetta. Pardail-

Ian. Siazuma e Stella. 
Fausta aveva preparato tutto 

per farli morire insieiae ed aveva 
scelto un luogo per questo: il 

«Uceiiera!» «ina TwteaUwtaU Baia Daaiaia-. 

convento di Montmatre. 
Alla vigilia del gran giorno. 

Violetta. Steli ae Saizuma già si 
trovavano dentro le sue mura. 
Per Violetta e Stella già era pron 
ta la croce — la grande croce 
alzata nel giardino — e tutto era 
preparato per la sfarzosa cerimo
nia religiosa con la quale ancora 
una volta la paoessa voleva di
mostrare la sua potenza e la 
sua fede. Non a caso, infatti, le 
due giovani scelte per la croci
fissione erano eretiche. 

Quanto a Saizuma. trascinata 
al convento con la più cinica delle 
menzogne. Fausta era sicura che 
essa non avrebbe resistito allo 
spettacolo della crocifissione del
la figlia e sarebbe morta da sé. 
senza bisogno d'intervenire- E--~ 
Pardaillan.... PardailTan, caduto 
nella rete di Maurevert, sarebbe 
venuto all'appuntamento di mez
zogiorno alla porta di Montma
tre e qui avrebbe trovato chi lo 
accoglieva. 

Cos tutto quadrava nella men
te di Fausta. 

Gli è che però, la sera della 
vigilia del 21 ottobre. Pardaillan, 
come il lettore sa, se ne tornava 
all'albergo della Deviniere, an-
ch'egli con un suo preciso piano 
in testa. 

Anzi, un nuovo piano, che ave
va definitivamente concretizzato 

{nel colloquio tenuto con il vec-
Ichiopapa. 

Quando egli rientrò nell'alber-
eo c'erano tutti ad aspettarlo 
Grouvet e i suoi amici, Carlo 
DAugouleme, Ughetta. Belgodere 
Picuic e Chapelìe. 

Nell'attesa, assai lunga in ve
rità, il conte e Belgodere. angu
stiati e spinti dal lor ©particolare 
dato d'animo, avevano finito col 
trasmettere agli altri 1 aloro stes
sa ìrrequitezza: cosicché si era 
andata maturando una spasmodi-
~n atmosfera da viglia di una 
grande, imminente e agonata bat
taglia. Fu cosi ancora più dif
ficile per Pardaillan spiegare e 
rar capire le ragioni del s\to nuo
vo piano che, in sostanza, com
portava la rinuncia ad una azio
ne in forze contro il convento e 
risolveva la situazione con un 
tentativo individuale. 

Par quanti sforzi Pardaillan 
avesse fatto per illustrare i van
taggi che intravedeva e quello 
che aveva ottenuto dal papa: pei 
quanto avesse insistito sul pro
digioso aiuto che gli veniva dal
l'anello Dapale e le circostanze 
ad esso collegate, le resistenze 
alla novità del suo piano non 
diminuivano. 

Grouvet non vedeva troppo di 
buon occhio qualla azione indi
viduale al convento ed avanzava 
diffidenze: D'Augouleme e Bel-
godere smaniavano dalla voglia 
di partire alla volta del convento 
per raggiungere Violetta e Stella 

E Pardaillan fu costretto ad ac
cettare un compromesso. 

Niente azione di forza: egli sa
rebbe andato e entrato come mes-
.-o del papa; Carlo D'Augouleme 
e Belgodere. accompagnati da 
Picuic ormai esperto in materia, 
avrebbero tentato, nella mattina. 
di buon'ora, la scalata del muro 
del convento, aspettando, una 
volta entrati, di riunirsi a Par
daillan. 

A tarda sera 1 accordo e- asta
to raggiunto su ogni particolare. 
Non restava che attendere le pri
me luic dell'alba per incammi
narsi verso le colline di Mont-
mater. Mentre gli amici di Grou
vet se ne ritornavano agli Scali 
di via dei Barrès, Picuic, per 
ammazzare il tempo, cominciò a 
oarlare della grande e fortunata 
trovata con !a quale Croasse era 
riuscito a far cantare le suore. 

Anche Belgodere. seduto in un 
angolo della stanza, sembrava eh? 
ascoltasse quel racconto. 

Lui era il personaggio princi
pale della fantasiosa trovata di 
Croasse e, se non nei fatti, qual
cosa di vero, almeno quanto al 
temperamento, c'era in esso, ma 
allo zingaro il racconto sembra
va non interessare. Se ne stava 
nel suo cantuccio, con il volto 
oscuro, reclinato, gli occhi pun
tati sul pavimento. Quili idee 
passavano per la sua * asta? 

(Ccnttmm) 


