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Oggi le partite 
Iniziano alle 15,30 GLI AVVENIMENTI SPORTIVI I migliori piloti 

a! 6 P. di Bari 

INIZIATA M AL VELODROMO DELLE CASCINE LA SAGRA DEI « PISTAIOLI » 

Maspes è campione d'Italia 
della velocità professionisti 

' Il milanese ha battuto Ghella in una combattutissima finale - Campana, De Rossi 
» Messina e Gandini si sono qualificati per la semifinale nell'inseguimento dilettanti 

(Dal nostro Inviato special*) 

FIRENZE, 27. — All'incertezza 
ilei pronostico si è aggiunta la 
incertezza del tempo: l'uno fa-
rorevole alla gara, l'altro ostile. 

sembra fatto apposta; questi 
campionati italiani sono nati sot
to cattiva stella. Pubblico, atleti 
r.„ noi, abbiamo affrontato la 
iatica sotto l'incubo del temvo-
rate che ha minacciato il pome
riggio ciclistico fiorentino, u n 
pomeriggio che aviebbe promesso 
oTandi cose se non si fosse vis
suti sotto una verenne Minac
cia. 

Comunque le cose sono anda
te per il meglio e questo è quel
lo che conta. Siamo però all'ini-
c iò della riunione, anzi delle Uè 
riunioni, durante te quali gli 
atleti, il fior fiore del cinismo 
pistaiolo italiano, lotteranno per 
la conquista delle cinque maglie 
tricolori: due per i professioni-
sti. due per i dilettanti ed una 
per gli allievi. Professionisti e 
dilettanti si batteranno nella ve

locità pura e nell'inseguimento, 
mentre gli allievi solo ver la ve
locità. 

Del pronostico abbiamo rfettt» 
in sede di presentazione: un pro
nostico intuibile per certe ape 
cfaiità e certe categorie, assolu
tamente insondabile per altre. 
Non è escluso che la nnitra. for
se troppo gratuita, afférmazione 
venga clamorosamente «mentita. 
cioè che i facili pronostici latti, 
vengano spazzati u à dal vento 
delle novttù. 

Molta folla è assiepata, mal
grado il maltempo, sulle gradimi 
te delal pista del velodromo del
le Cascine. E' per questo entu
siasmo che i tirai i sportivi to
scani hannn dimostrato sempte 
per lo ìport del pedale, che 1 
massimi ct/ionrnti dell'UVl han
no creduto giusto far disputare 
la massima manifestatomi cicli 
slica proprio qui a Firenze, an
ziché al Vigorclll che in queiia 
strana stagione sarchia stato cer
tamente più adatto. 

Battute le IJvolpifr 
Un altro « ma ». particolarmen

te noioso è costituito dall'ora
rio delle gare. Superati con spor
tiva rassegnazione tutti gli m-
conuenienti passiamo alle gare. 

Si inizia co nla velocità allie
vi: sì registrano le affermazio
ni di Pazzeggiarli che batte Rai-

., taro, di Maglioni che regola Sau
na, di Beltrami che ha la meglio 
FU Cifjarelli, e quindi le vitto
rie di Verniono. itaz2ino, colom
bo. Dassislo Bucci (il laziale è 

" Ira t favoriti, ma sarà elimina
to), Vercellesi e Brino. 

Dalla velocità allievi alla ve
locità dilettanti: vincono i mi
gliori. Il pronastico (almeno nel
le batterie) non ci ha tradito: 
uincono Morettini, Binareiio. va-
lcsi4 pesenl, Orioni e Sacchi. 
Sconfitti di lusso: Mariani da 
Morettini. Giannini da Pesanti 
a pcruzzo. Giorgettt da Orioni. 
Finora sono, perciò, rispettate 
le regole del buon giuoco dei 
migliori. Nel recupero velocità 
allievi hanno partita vinta: Rai-
soni. Grechi, Viani, Piaggesi. Pia
centini. 

Nclt'inscgulmcnto ditettanti 
abbiamo Subito una bella sor
presa per gli sportivi laziali. 
Brunetti supera bravamente il 
primo turno. Il cammino è an-
cordfHitga 'ma*, chi ben comin
cia... ». -Vengono la altre prove 
delUMuguimento che viene, ef
fettuato in dodici giri pari a 
quattro chilometri (la pista mi
sura 30O metri): Mengont, Mal-
vicini, Aureggi, Campana, Mes
sina, Gandini e De Mossi, il mi-

t glior tempo segnato dal diiettan-
• ti nell'inseguimento è stato quel

lo di Campana di S'1S"9/10. se
gue quello di De Rossi (che ha 
gareggiato con sé stesso) e quel
lo di Messina. 

A'ci recuperi di velocità dilet
tanti vengono Giorgetti. Billl. 
Mariani, Giannini e Morselli. 
Quindi il ballo prelibato offerto 
dal professiomstt Qui il colpo 
di scena. I « pivelli », cioè i nuo
vi esponenti del e prò » battono 
| vecchi, i « consumati », le volpi. 

Si tratta di Maspes e Pucci che 
vincono nettamente contro av
versari che andavano per la mag
giore: Degli innocenti e Betgo-
trti. Ghella invece regola in ve
locità Erminio Leoni. 

La vittoria che ha maggior
mente impressionato è stata quel
la di Maspes che ha letteralmen
te stracciato l'avversario, sìa in 
astuzia che in potenza. Si torna 
agli allievi con gli ottavi di fi
nale: Bruno Raisaro, vercellese 
a Magnoni sono promossi a pieni 
voti. 

Fra i professionisti partecipan
ti alla velocità pura, il « turno 
di consolazione » co l recupero. 
Vincono Bergami e Degli Inno
centi, i battuti dalle «reclute» 
contro Leoni € furint. 

Fra una gara e l'altra è do-
BCTOSO parlare dell'organizzazio
ne. Bisogna riconoscere che i to
scani ci sanno fare davvero in 
campo organizzativo. 

Hanno pensato all'impensabile. 
hanno fatto l'impossibile per far 
bene e naturalmente a sono 
riusciti. 

• • • 
Za riunione notturna è inizia

te alle ore 20,45. il cielo si è ras
serenato. ma spi fa leggero un 
venticello. 

Il fatto più importante della 

interessantissima riunione pome
ridiana e costituito dalle vitto
rie di Maspes e Pugt nelle bat
terie e net quarti di finale. 1 
due neofiti del professionismo «i 
sono imposti con autorità, rive
lando una maturità ed una si
curezza assolutamente sorpren
denti. 

Il milanese io veramente for
te: ha uno scatto bruciante ed 
un passo irresistibile. Le sue 
« azioni » salgono vertiginosa
mente: staremo a vedere. 

Nella velocità dilettanti. « nor
male amministrazione » per la 
vittoria dei favoriti. La più bel
la, almeno per il tempo ottenu
to, è stata quella del...convalc-
scente Morettini. che ha fatto 
segnare un ottimo 12 secondi e. 
2/10. scongiurato così J'« incon-
venlcntc » della indisposizione 
di Morettini. la finale dovrebbe 
essere riservata a Lombardo con
tro il superfavorilo Sacchi. 

Riprendiamo con il program
ma delle gare: sono ancora di 
scena gli allievi negli ottavi di 
finale vinti da Razzino. Cheghi. 
Lovati e. Piacentini. 

Subito dopo è la volta del di
lettanti nei recuperi dei quarti 
di finale di velocità. Vincono 
Morselli e BllH. 

Nella velocità professionisti, 
che segue immediatamente per 
la disputa della finale recupero, 
Bergomi ha ragione di Degli in
nocenti. 

Scendono quindi in pista Ma
spes e Pucci per la prima semi
finale: partenza guardinga dei 
due nei primi due giri, poi dopo 
ta seconda curva scatta Pucci, 
ma Maspes lo « infila » e con una 
uscita spettacolosa lo supera, ti 
resto non ha cronaca: Maspes è 
imbattibile. 

Nella seconda semifinale Ghel
la batte Bergomi con facilità. Sia
mo alla conclusione; Maspes t. 

Ghella in finale: come tolciasi 
dimostrare. 

Ritorniamo agli allievi con i 
quarti di finale vinti da Bruno. 
Magnani, Lovati e Piacentini. 
Entriamo ora nella fase più im
portante della « notturna »: quel
la clic comprende i quarti di 
finale dcirm$cguimento dilettan 
ti e la finale iclocità professio-
insti. Nei quarti di finale, intc 
qiiivicuto dilettanti, vengono am 
messi i migliori 8 tempi a pre
scindere dal piazzamento in ga 
ra. Nel primo quarto Campana 
e in gara contro Roncuzzi. L>> 
olimpionico raggiunge l'avversa
rio al penultimo giro, segnando 
il tempo di 5'9"8/10 alla media 
di Km. 46 4SI. 

Poi. De Rossi Si misura con 
linrtolotti: l'ex campione del 
mondo ha vita facile con l'avi er-
sano assegnatogli: il suo pass'* 
rulla lon sr.cditezza e massima 
regolarità, llortolotli resiste un 
po', noi ammaina la bandiera; 
De Rossi raggiunge l avversario e 
fa rCyiStrare il tempo migliore: 
5'6"4/10 alla media di 46.9971 

Anche per lavvcrsurio di Mes
sina. che entra in pista dopo Ve 
Rjissi, la stessa sorte di IJorto-
latti. Il bravo Guido raggiunge 
l'avversario all'ultimo giro. 

Nell'ultimo quarto sono di 
fronte Gandini e Aùreggi: l'ex 
primatista dell'ora è irrjconosci 
bile: lento, tardo nella parten
za. è assolutamente alla mer
cè del meno celebrato avversario. 
Gandini si avvantaggia nettamen
te e Aureggi non abbozza nem 
meno un tentativo di ripresa 
Gandini vince col tempo di 5' 
155/10. 

Scendono finalmente Ghella e 
Maspes per la prima finale velo
cità professionisti. Dopo una 
tsurplace* di 3 minuti, viene 
riflettila la partenza e la scelta 
del battistrada cade sul campio
ne italiano. Maspes sorveglia e 
per due giri calma... su tutio il 
fronte. Alla seconda curva il neo 
professionista attacca a fondo. 
ma Ghella gli resiste e contrat
tacca. L'esperienza batte lo spi
nta battayhero del milanese, che 
malgrado un ultimo, disperato 
tentatilo, deve cedere in un 
magiufuo ed emozionante finale. 
Poi, nella prova unica, per il 
terzo e quarto posto, anche Puc
ci cede alla maggiore esperienza 
di Bergomi, il tempo del quale. 
negli ultimi 200 metri e di 12" 
e 1/10. il migliore registrato fi
no a onesto momento. 

Scendono di n u o t o in pista 
Ghella e Maspes per la seconda 
finale velocità professionisti; al
tra « surplace ». poi. di nuovo 
Ghella tdevc» condurre. Il pub
blico. avvinto dalla lotta dei due 
migliori teiocisti professionisti. 
tace: intanto i due si sorveglia
no. All'Improvviso Maspes scat
ta al largo dell'ultima curva sor
prendendo Ghella che viene bat
tuto con un distacco di oltre 20 
metri. Essi dovranno perei- di
sputare ancora un'altra prova. 
Lo spiker dà il tempo di ìlaspes: 
12 netti. Formidabile! 

La finalissima ronsacra cam
pione italiano della icloc'là pro
fessionisti, Maspes con il tem 
pò di 11.6. La folla, in delirio, 
saluta il TIPO campione con entu-
atustict applausi. 

GIORGIO N l l U » 

Domenica 26 ottobre 
giornalisti in bicicletta 

Il consiglio direttivo del Grup
po Romano Giornalisti Sportivi 
ha stabilito di organizzare ai\ he 
quest'anno il Campionato cicli
stico del giornalisti professioni-
fati. La tradizionale gara si svol
gerà domenica 26 ottobre. 

Come per le precedenti edizio
ni. I concorrenti saranno divisi 
In due categorie: junlores e (se
niores. I concorrenti della pri
ma categoria disputeranno la lo
ro gara su sei giri del circuito 
dell'Acqua Acetosa pari a km. 15 
circa, mentre per i seniores 11 
regolamento stabilisce tre girl 

MAGNI è il solo « granile » 
presente al Giro del Veneto 

OGGI ALLO STADIO (QBE 15,3» DI SCENA LA PRO PATRIA 

Uno Lazio decisa a vincere 
contro i modesti bustocchi 

/ giallorossi a Bologna per la prima "grande fatica'' del torneo 

Oggi torna allo Stadio Tori
no, dopo la fruttifera trasfer
ta in quel di Novara, la Lazio. 
Torna per deputare una par
tita di quelle coni dette < faci
li », contro la Pro Patria, equa
dra modesta che non ha gran
di ambizioni di classifica; pur 
tuttavia l'Incontro odierno è per 
l giocatori blancoazzurri ricco 
di motivi polemici e d'orgoglio 

Innanzi tut to c'è 11 bisogno 
di rlappaclcarsl con 11 pubbli
co, con quel pubblico paziente e 
generoso che nella prima parti
ta di campionato cubi l'u-raila-
? i u t di veder la propria g l ' a 
ura battuta da una non «etto 
Irresistibile Udinese, poi c'è li 
motivo psicologico dell aoquSto 
di l'eigfcmo che spingerà 1 due 
mea'u-.l chiamati dirett i nen-a 
in questione con e l'operazicre 
BltetU * a dimostrare tutte le 
loro possibilità, poi ci t ono l 
motivi personali che riguirdano 
"witonlottl. Pucclnelll. P»Ao ì-
nl. ecc Insomma, quella che do
leva essere una partita d« nor-

SOLO 38 CORRIDORI PRENDERANNO IL VIA 

Poche ruote di lusso 
al "Giro del Veneto,, 

Fiorenzo Magni, l'unico dei « grandi » che prenderà il via, 
gode con Maggini, Petrucci e Martini i favori del pronostico 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PADOVA, 27. — Coscuno le 
foglie dagli alberi, e le stra
de d'asfalto si fanno lucide 
sotto la pioggia: è l'autunno. 
Ma il ciclismo si sforza di re
star vivo; ancora corse, sem
pre corse: «. Giro del Veneto ... 
« Paris-Tours. . , „ Coppa Ber-
nocchi. . , <- Giro di Lombar
dia ». Eppoi verrà (incora, nuo
vo, il « Gran Premio del Me
diterraneo »«! Il ciclismo sta di
ventando un millepiedi, cioè' 
un nitllertiote. 

E' un bene? No, no: è un 
male. Finirà che un giorno le 
corse verranno alla gola, se 
già — qualcuna — non v iene 
alla unii:. 

C'è poco sugo, nelle corse, 
d'autunno. Specialmente c'è 
poco sugo nelle corse che non 
hanno un'etichetta di lusjo: 
voglio dire le corse che non 
valgono per il campionato di 
Italia e per la Challenoe De-
sgrange - Colombo. Che sugo 
ha, infatti. Questo « G i r o del 
Veneto. ,? Un po' più di quat
tro dozzine — e non tengo 
conto dei forfait — saranno 
ali uomini in corsa' e. ira auc-
sti uomini, un solo campione. 

Risultali mediocri a Firenze 
nel "raduno,, atletico di ieri 

La Fassio migliora il suo record nel lango con metri 5,24 

FIRENZE. 27. — Si è svolta 
Ieri allo Stadio Comunale l'an
nunciata riunione di atletica leg
gera maschile e femminile che 
doveva servire a selezionare gli 
atleti convocati per l'incontro 
con la Jugoslavia a Zagabria 
nei giorni 4-5 ottobre e per quel
lo contro la rappresentativa fem
minile inglese che si svolgerà a 
Napoli il cinque d'ottobre. 

I risultati delle gare non sono 
stati di rilievo specie in campo 
maschile. Da una parte per l'as
senza di molti atleti che hanno 
preferito consertare le energie 
per gareggiare domani nella trian
golare di Gallarate. dall'altro per 
la pesantezza dcla pista e il ven
to che spirava contrario. 
' Unico « esploil » maschile quel
lo del poco noto Magninl che ha 
superato 1.84. nel saito misura, 
In tempo di carestia e con le 
condizioni atmosferiche suaccen
nate più che apprezzabile. Mo
desti i risultati dele gare velo

ci e del mezzofondo; normali 
quelli del lanci e del fondo. 

Le ragazze invece .hanno ba
sato la lieta nota di una Fassio 
sicura oltre i 5 metti nel lungo. 
portando così u suo primato 
personale a 5.24. della Simonetti 
vicina a quella misura nel lungo 
e buona seconda nei 200. Rego
lari gli altri risultati. 

M. 80 ostacoli femminili: 1) 
Greppi (S. C. Italia) 12'l't: 2) 
Musso (Atl. B r i ) 1T*4: 3) Ros
si (Atl. Brescia) 12**7. 

M. 2M femminile: 1) Fassito 
(AU. Torino) 28"8; 2) Simonet
ti (Edera Trieste) 2TU; 3) Mar
telli (Cestistica Boi.) 27*1. 

Laudo del martello: 1) Taddla 
(Pirelli) 53.93; 2) Castagnetti 
(Fiamme Gialle) 4 9 » ; 3) Ta
verna ri (Panaro Modena) 48.36. 

Salto In alt* maschile: 1) Ma
gninl (Fratell. Modena) 134: 2) 
Lovati (Fiamme Gialle) 1.75; 3) 
Coltivo ( U b . Verona) 1.75. 

Finale l i * a «itaceli: i ) MIs-
sonl (Gallante**) 15"7; 3) RI 

PetUnelll (La Fenice Venezia) 
15"9. 

M. Ì M M : i ) Righi (Etruria) 
32'43'\2; 2) Blsegna (Acll ATAC 
Roma) 33'12"4; 3) Bussotti (As
si) 33*13"2. 

Salto in alto femminile: 1) 
Palmeslno (Sipra Torino) me
tri 1.47: 2) De Righi (S. C. Ita
liana) 1.44: 3) Bettinelli (S. C. 
Bergamo) 1,44. 

M. 2M maschili finale: 1) Gros
si (Pirelli) 22**2; 2) Sangerma-
no (Assi) 22"4; 3) Vittori 22*5. 

M. IO* femminili finale: 1) 
eone (Sipra) I2'7; 2) Greppi (S. 
C. Italia) 12 "7; 3) Musso (Atl. 
B r i ) 12"8. 

M. 9— finale: 1) Dani (Virtus 
Lucca) l'69"5; 2) Fracassi (S. C. 
Italia) 1*59"5: 3) Tarabelta (CUS 
Roma) l*59"«. 

M. lMt finale: 1) Bettlni (Vir
tus Bologna) 4'08"; 2) Cassina 
(Uve Genova) 4 ' W l ; 3) Orelll 
( U b . Latina) 4'10"2. 

Salto In lungo: 1) Tassio (A. 
C. Torino) 5.24; 2) Simonetti 
(Edera Trieste) 455; 3) Musso 

Fiorenzo Alunni. Afa non c'è 
Coppi, che continua a fare il 
priin'attore sulle piste e sulle 
strade di Francia, del Belgio, 
di Spagna; non c'è Bartali, ijie 
ha un impegno col ~ Circuito 
di Cesena - . £ , per di più Be
vilacqua, il campione*' di casa 
fa all 'appuntamento w con tu 
maglia bianco rosso e veni? 
dell'inseguimento sulla pista 
di Firenze. Manco Minardi c'è. 

Ma, allora, chi farà il - Giro 
del Veneto *>? Magni: « Fioren
zo, il Magnifico.» è il campione 
che fa eccezione alla reuola. 
L'autunno, i campioni prefe
riscono le comode corse del'.i 
pista, dove i soldi si guada
gnano stnza sudore. Magni 
no; Magni fa H corse per il 
Piacere,i<[lfijpaqre la^unfo
glia di oiciclelia. E si mischia, 
cos', coi • giovani e coi pecchi 
clip riuono di speranze e d. 
ambinone , che dulia biciclet
ta non sanno jjaccarst, che con 
la bicicletta si nuadaunano ut: 
perrro di pane; d« pane dura. 

Non ha più interesse la stra
da, per i campioni del cicli
smo; perfino alle grosse corse 
che inni rotta, ut cqmpioui di 
una volta, davano il batticuo
re ddl'cl tesa, i campioni di 
oggi vanno di malavoglia; me
glio Iti piitn, la faci le pista do
tte « soldi fanno confusione coi 
fischi S'è fatto povero il ci
clismo, con questi campioni 
che insc'iuono i facili ingaggi 

56 nomini, forfait a parte, 
nel . .Giro del Veneto . . . Chi 
tono? Magni, il gran favorito 
E Maggmi ha il numero dt 
corsa. Eppoi vengono, Casola. 
Padovan, Bartolozzi, Pezzi. 
Franchi, Fornara, Conte. Mar-
lini e, m mezzo a tutti, Pr-
Irucci. Ma firà giuoco Petruc
ci, nel - Giro del Veneto *•? 
Forse no; forse no, perchè Lo-
retto non è in «condizione* e 
la strada della corsa poco gli 
si add'ce. Comunque, Pelrucci 
è un ragazzo che ha la classe. 
e la sua ruota, svelta e gio
vane, maaart di sorpresa, DUO 
sempre venir fuori. Non e 
tanto la lunghezza della corsa 
— Km. 249 — a mettere l'om
bra del dubbio su una vitto
ria di Petrucci; sono piuttosto 
le due impennate che fa la 
strada — Oseria della Bac
chetti. m. 1195 e Passo di Xon. 
m. 671 — che possono dare fa
stidio alle sue gambe nervose. 
Petrucci, infatti, non ha an
cora simpatia per la strada 
che guarda in su. 

Ma Petrucci spera di venir 
fuori nel finale piatto e fu
rioso. Dorè , perà, potrebbe 

• irorar.*i datanti Martini, For

nara, Padovan e anche Magni, 
che di Loretto sono più suelU 
in montagna. Dunque... 

Alagni? 
Petrucci? 
E se fossero Padovan, Mar

tini, Fornara? 
Interrogativi di una corsa 

con un solo campione: Magni; 
una corsa che schiaccia l'oc-
r:hio onche a Maanì. 

A T T I L I O C A M O R I A N O 

Ferrarin abbandona 
lo sport attivo 

In seguito alle ripetute lussa
zioni cui va soggetto da qualche 
tempo la sua mano destra e la 
constatata inefficacia delle cure 
prodigategli. Guido Ferracin ha 
deciso di abbandonare il pugilato. 

Vittoria di Shirai 

i:a".t aminhilstrazlone, f-i fre-
6e«ita come una partita Ci giar.-
ùe tenslore 

Tul'avla l biancoazz-i-ri do-
•.reo»ero conquistare og^j. :a .Ci
ro prima vittoria di questo cam
pionato. vittoria che necesòita 
urgentemente alla eq'Jaùr.i ro
mana per riprender quota e 'n 
sciare s in da adesco -juc: bas 
6o eioMiifici» che non .e ••; ad
dice B!gogno per 1 neo-uro 
odierno ha convocato 1 i c ^ w i i i 
giocatori: Sentimenti IV "e V. 
AUani, Fuin. Antonaz/i. Mala 
carne. Bettolini, Larsen. I ì i c l e 
een. Antonlotti, Caprile ì-'purir 
e Pdcclnel'l. 

l'n solo dubbio per t'allena 
tore biarcoazxurro: potrà e. o 
care Antonlotti? Il centroattac
co infatti, no nel è ancora com
pletamente ristabilito e domani 
mattina vena* sottoposto ad una 
prova di controllo; ee saTa di
sponibile giocherà centroavantl. 
In caco contrarlo resterà al c o 
mando dell'attacco Bettolini e 
farà 11 6Uo r:engre«Go In «qua 
dra Pucclnelll 

La Pro Patria è arrivata Ieri 
a Roma e non nasconde le pio-
prle intenzioni di disputare uro 
buona partita, anche conside
rando che la Lazio è una equa
dra da rispettata Fanno parte 
della comitiva dodici giocatori. 
fra I quali Mannuccl che guide
rà il quintetto d! punta. Queste 
comunque 6ono le probabili for-
mazloni che dovrebbero allinear-
Si In campo alle ore 15.30 pre
cise: ' 

L^ZIO: Sentimenti IV. Antrv 
nazzl. Malacarne. Sentimenti V; 
Mzani. Fuiti; Bettolini, Larsen. 
Ar.tonlottl, Bredeaen. Capri'.e 

PJIO PATRIA: Ubo'dl. Travia, 
Fossati, Toro?; Settembrini. 
Martini; Hof'.lrc Guarnlerl. 
Mannuccl. C'ccare'U. Bertolonl. 

• » » 
La Roma affronta oq™l In «uà 

prima grande fatica di questo 
campionato affrontanto allo 
Stadio Comuna'e di Bologna II 
landntlseimo squadrone rosso
blu. L'Incontro, che non e dav-
vero del più facili, rappresenta 
per Ta Roma il vero colìauc'o 1" 
quanto per la prima volta !a 
squadra glaUorosea affronta una 
6quedra muni t i di un vero at
tacco. di un attacco che fa poni 
anche alla Juventus. Comunque 
serenità e fiducia non manca
no nel «clan i, gialloroffio e ci 
«pera di poter tornare dn Bolo

gna r meno <-°n un puntiolno. 
come v-:, x la n.cdia inglese 

Queste le probabili forma
zioni: 

ROMA: Albani. Ammorti. Tre 
Re. E.ianl, Boito'.e'.to. Venturi; 
Lucchesi. Pando'.flnl, Gal.!. Bro-
née. Renoato 

BOLOGNA: Glorcel'l. Cattozzo 
Greco. Ballacci; Filma» k, Jen-
sen . Cene.lati . Gaicia, Mike. 
Baccl. Randon. 

L'informntoro 

Le partite di oggi 
SERIE A: Atalanta - Juvcn-

Àll'argentino Gonzales 
il Goodwood Trophiy 

LONDRA, 27. — Il corridore 
argentino Froilan Gonzales tu 
B. R. M. ha vinto II Goodwood 
Trophjy in 24'3G". alla media ni 
km. 141.800, davanti a Parnell su 
B. R. M. e a Wharton 

La coppa Woodcvke è stala 
vinta anche da Gonzales -u 
B. R. M. in 8.13" alla media di 
miglia 87,64; secondo, in 8'19"1, 
l'italiano Farina su Thinwall-
Ferrari; terzo, in 8'23", l'Inglese 
Parnell su B. R. M. 

mi il più veloce 
pelle prove a Bari 
Incertezza rer la nuo \a 

formula 

BARI. 27. — Nel pomeriauio 
hanno avuto luogo le prove uffi
ciali del G, P. Internazionale Au
tomobilistico di Bari. Nella clas
se per vetture da 750. il nUqiiyr 
tempo sul giro di Km. 6.E0i> e 
stato appannaggio ai Tara se hi su 
Gtaur che ha impiegato 2'M"3'5 
alla media di Km. 114.226. Se
guono nell'ordine Casella su 
Stanguelllnl in 2'5T"3,5 e Calvi 
su Giaur in 3'4"2 5. 

Nella classe prr "ettine 1 100 
il mlglor tempo e stato segnato 
da Bordini su Osca lon 2 46"2 3 
alla media di Km. .'19 835: nella 
stessa categoria notevole le pro
vo di Casella, Lorenzctti, Pagani 
e Veneziani. 

Nella classe per vellure 2 003 
cmc., ed oltre, il miglior tempo 
l'ha segnato il francete Manzon 
su Gordinl 2 300 che ha coperto 
il giro in 2'43"1 4/5 alla media 
di Km. 121.758. Buone anche le 
prove di Biondetti. Levegh, Lan-
di. Bracco, Castellotti e Tom 
Cole. 

Rinviata per il malfemoo 
la riunione del Foro Iteli'o 
A causa della incerte/za del 

tempo la grande riunione inter
nazionale di pugilato, che avreb
be dovuto aver luogo Ieri sera, 
sabato, e stata rinviata a nio-
vedl prossimo 2 ottobre. Il pro
gramma rimane invariato. 

L'ANTICIPO DELLA QUARTA SERIE 

Di misura il Chinotto 
supera l'Arezzo (2-1) 

Dura trasferta per la Romulea a Pontedera 

Andreoh. Pegarz. Garzelh; Sfor
za, Di Napoli; Caruso, Larena, 
Forte, Roccasecca, Malaspina. 

AREZZO: Furlan: Arrighi, Pao-
lini. Magara; Catalani. S.'cchel-
li: Mancini. Giardini. Pecchi, 
Barsanti, Conticelli. 

Arbitro: Di Rollio di Torre 
Annunziata. 

Reti: ai 1* Forte, al 12' Pao-
lini. al 29" Andreoli (rigore) tut
ti nel primo tempo. 

Il Chinotto Neri nella sua pri
ma partita di campionato ha bat
tuto per 2 a 1 l'Arezzo. In que
sta occasione la cronaca ha la 
precedenza sul commento. Prima 
di tutto perchè un giudizio sul
le squadre è in questo caso par
ticolarmente influenzato dal gra. 
do di preparazione di affiata
mento delle squadre stesse: im
perfetto nell'Arezzo, appena ab
bozzato nel Chinotto Neri. 

Al fischio dell'arbitro Caru
so impossessatosi del pallone fug_ 
giva veloce verso il centro, poi 
scorto Forte abilmente smarca-

(i><- Rn io» n , D n m i . «-„.«,» t o s ' 81' passava la sfera. Il cen-ftii. Bologna - Roma; Como - t r o 3 V a n t l ( s e n 7 a p e n s a r c i s 0 , c o n 

CHINOTTO NERI: Caracciolo; al 12* si arrivava al pareggio per 

NEW YORK. 27. — 11 campione 
del mondo dei pesi mosca Vo-
shlo Shlrat ha battuto feri netta
mente ai punti in dieci riprese 
Ty Higa di Honolulu. L'incontro 
è stato accanitissimo ed entram- . « „ _ _ „ » . ._- .» . . . . . v n P n n „ 
bl gli atleti lo hanno terminato } e r o n a ' ^"«"Ch e«. Verona -
duramente provati per i colpi Lucchese; Vicenza - Salerni-
ncevutl. tana. 

Palermo; Fiorentina - Novara 
Lazio - Pro Patria; Mìlan -
Spai; Napoli - Udinese; Tori
no - Inter; Triestina - Samp-
doria. 

SERIE B: Brescia - Monza; 
Cagliari - Padova; Catania -
Modena; Genoa - Piombino; 
Legnano - Treviso; Messina -
Fanfulla; Siracusa - Marzotto; 

l'intenzione di centrare esegui
va un tiro in porta che sorpren
deva il pur bravo Furlan. La rete 
non trovava reazione nò da par
te del pubblico, né tra 1 giallo-
verdi. 

L'Arezzo nonostante questo non 
si disuniva e cercava a tutti 
i costi di risalire la corrente. 
AI 7' dopo un batti e ribatti in 
aria avversaria Giardini tirava In 
porta trovando pronto Caracciolo 
alla parata. ' 

In questo periodo la pressio
ne degli amaranto aumentava e 

OGGI ALL'IPPODROMO DI MAIA LA CORSA DELLA LOTTERIA 

El Krim e Accorto lavoriti 
noi Gran Promio Merano 
Ki corre, oggi, all'ippodromo 

di Maia. H « Gran Premio Me
rano » corsa ad ostacoli dotata 
di 10 milioni di premi e che 
«ede riunito im bel gruppo di 
cavalli italiani e stranieri- Fra 
gli Italiani si mettono in prima 
linea Accorto della scuderia San 
Olorg-o. ed Ermellino il quale 
ha già vinto il premio nel 1949 

Fra gli stranieri i migliori 
sono 1 francesi El Knm e Ijr. 
Magnlfiquc, il tedesco Aielan e 
I^oben. Fra 1 sei cavalli succi
tati uscirà fuori il vincitore di 
questo XIII «Gran Premio», a 
meno che non al abbia la sor
presa Jfcerinnd che, l'anno scor
so sembrò, prima della caduta. 
Il protagonista della corsa. 

• * • 
Oltre il « Gran Premio » di 

Merano, l'od'.ema domenica v*de 
altre corse milionarie e precisa
mente H «Criterium» a Milano. 
Il premio Continentale a Bolo
gna. il premio Barberini a Roma. 

e il premio del Porto a Napoli. 
Al « Criterium >. annunziati 

partenti dubbi Ca' Lion e Bio 
della Grana, la rosa dei proba
bili. in queste corsa per t due 
anni sul 1 200 rn.. dov rebbe es
sere formata dal due puledri 
della Razza del Soldo (Aloetico 
e Dacia), da La Clementine. 
Orly e Losanna che nomineremo 
nell'ordine. 

AU'Arcoveggto il premio con
tinentale (L. 2.100.000. in. 2100) 
vede riuniti Cetra, Luenza. uni
co e Gufo. Unico ci «embra un 
po' sacrificato, onde noi indiche
remo: Cetra. Livenza. Gufo. 

A Firenze l'ascendente premio 
d'Autunno (L. 1000 000. metri 
2000) presenta un pronostico 
abbastanza difficile. Tuttavia In
dicheremo Galeno. Oquenc e 
Grande Mere. 

A Napoli 11 premio del Porto 
(L. 1.000 000. m. 2060) sarà du
ramente conteso. In aàferaéT'dl 
Cetra i protagonisti saranno: 

Dalmata, l'omero e j>er noi. 
anche Ghiandaia. 

Alle Capannelie 11 premio Bar
berini (L. 1 200 000. m. 2200) non 
dovrebbe s lueg , r e a Naxos. In 
caso di terreno pa-^nte anche 
Furud potrebbe cogliere la vit
toria. Per le piazze indicheremo 
Alibi e Villa Glori. 

Ecco le selezioni per le altre 
sette coi%e di contorno: premio 
Chigi (per due anni. in. 1200): 
Stcgficd. Youngstoicn; premio 
Altieri (disc. m. 2200) : Bendi». 
Indiana: premio Farnese (per 
due anni. m. 1000) 
Le Grcgnard 

merito di Paolini a seguito di 
una punizione di ieconda cau
sata da una uscita fallosa di Ca
racciolo. Toccava lateralmente 
Pecchi al compagno che non a-
veva difficoltà con un tiro ra
dente a realizzate. 

Al 29' Malasplna fuggiva tutto 
solo e il goal sembrava fatto, ma 
Furlan acrobaticamente para il 
tiro dell'ala gialloverde Si giun
geva cosi al 23': Paolini e Ma-
gara soli si ostacolavano a vi
cenda e Magara involontariamen
te toccava con le mani. Rigore 
concesso un po' troppo precipi
tosamente dal Slg. Ri Rollio; ti
rava Andreoli all'incrocio dei pa. 
li: rete. 

Nella ripresa gli interni locali 
si tenevano prudentemente indie
tro e ne approfittava l'Arezzo per 
attaccare senza esito. Al 20' pri
mo calcio d'angolo della giornata 
batteva Caruso raccoglieva Roc
casecca. tiro: Furlan parava in 
bello stile. Larena al 22' in con
tropiede metteva in condizioni 
Malaspina di realizzare, ma l'e
strema sinistra inspiegabilmente 
spediva il pallone... alle stelle 

Si giungeva cosi alla fine con 
i granata protesi In avanti alla 
disperata ricerca del pareggio. 
I migliori: Paoloni. Catalani. Ar
righi per l'Arezzo. Andreoli. Ca
ruso e Forte ocr 11 Chinotto. 

• • • 
I giallo-rossi della Romulea s a . 

ranno oggi di scena a Pontedera: 
una trasferta delle più ardue e 
tale da non lasciare, almeno nel
le previsioni, molte speranze al
la squara romana. La Romulea 
probabilmente allineerà la seguen
te formazione: Fagliarla: Sante!. 
li. Sciamanna: Cervini. Lirosl. 
Ricci: Giannone. Romanazzo. Be_ 
nassl. Lombardini. Travagline 

VITO SANTORO 

SECONDO LIMITE MONDIALE 

litue. 51"8 sulle 440 yanh 
MOSCA, 27. — Ad Alma A U 

l'atleta Youri Lituev di Lenini-
grado ha corso le 440 yarde In 
51 "8. tempo che eostitnisre la 
seconda prestazione mondiale su 
tale distanza. Il primato mon
diale appartiene infatti dal 9 
agosto scorso aU'smerirano Char-
lie Moore con 51"*. 

Allo Stadio Dinamo di Mnsra 
Il marciatore Vunk ha battuto il 
primato sovietico del 5 000 ros
tri In zO'41-4. 

IL CALCIO NELL'U. R. S. S. 

Zeniih - Torpeilo 1-0 
MOSCA, 27. — In un incontro 

di calcio svoltosi allo Stadio 
e Dinamo » di Mosca e valevole 

JUogionc.Jper il campionato dell'U- R. S. S. 
Kalwaska; oremlojl'undici dello Zenith di Lenin-

Braschi ( d i s c m. 1800): Compos. 
Onatray. Serrcs; premio Dor.« 
(m. 1600): Sarà non sarà. Cate
rina ijolfin. Dindma; premio 
Colonna (recl.. m. 1700): Toledo. 
Viaregg.o. Steccano: premio Ma
dama ( t f d . m 1700): Jforcofina. 
Listerà, Cartesicn. 

I. F. 

grado ha battuto di 
Torpedo per l a » . 

misura la 

La National Boxing Assoclation 
annuncia che riconoscerà il v in
citore dell'incontro tra Famechon 
e Bassett come campione mon
diale interinale dei pesi piuma, 
in attesa che rientri dal servizio 
militare Sandy Saddlor. tuanl (Stella Azzurra) 15"»; ») ' (Atletica B r i ) 4.94 
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I torna. Bastonare chi l'ap

plaudirà, impiccare chi l'in
sulterà». E su un altro: 
«Pace là. Cappelli in testa. 
Passerà davanti ai suol giù-

Il AIAW1 HIT 1 TI)I? s r S H 
Appendice dell'Ufi HA 

Gronde romanzo di VICTOR HUGO 

Si prese dapprima il Ma-questo monumento di carto-
neggio, poi le Tuiteries. Vi si 
eresse una impalcatura deco
rata con un grande chiaro 
ecuro dipinto da David, ban
chi simmetrici, una tribuna 
quadrata, pilastri paralleli, 
zoccoli simili a ceppi, lunghe 
travi rettilinee, alveoli ret
tangolari, ove si pigiava la 
moltitudine: le tribune pub
bliche, un velarium romano, 
drappeggi greci e in questi 
angoli retti e in queste linee 
diritte si installò la Conven
zione; in questa geometria si 
mise la tempesta. Sulla tri
buna, il berretto rosso era di
pinto di grigio. I realisti co
minciarono a ridere di que
sto berretto rosso-grigio, d i | 

ne, di questo santuario di 
carta macerata, di questo 
Pantheon di fango e di 
sputo. Come tutto ciò dove
va presto sparire! Le colon
ne erano di doga di botte, 
1 soffitti di assicelle, i bas
sorilievi di mastice, i corni
cioni di legno dì pino, le 
statue di gesso, i marmi di
pinti, i muri di tela e in 
questo insieme provvisorio, 
la Francia ha fatto qualco
sa di etemo. I muri della 
sala del Maneggio, quando 
la Convenzione vi tenne le 
sue sedute, erano tutti co
perti di affissi che avevano 
pullulato in Parigi all'epoca 
del ritomo da Varennes. Si 

questa «ala posticci», di (leggeva su uno: «Il re ri

nazione sparare». E su un 
altro: « La legge! La legge! ». 

Fra quelle mura, la Con
venzione giudicò Luigi XVI, 

Alle Tuileries che presero 
nc-.ie di Palazzo Nazionale, 
dove la Convenzione si tra
sferì il 10 maggio 1793, la 
sala delle sedute occupava 
tutto lo spazio compreso tra 
il Padiglione dell'Orologio, 
detto Padiglione Unità e il 
Padiglione Marsan, detto 
Padiglione Libertà. Il padi
glione di Flora divenne pa
diglione Uguaglianza. Si 
accedeva all'aula delle se
dute dallo scalone di Jean 
Buliant. Sotto il primo pia
no, occupato dall'assemblea, 
tutto il pianterreno del pa
lazzo era una specie di lun
ga sala delle guardie in
gombra di fasci littori e let
ti da campo per truppe di 
ogni specialità, che veglia
vano intorno alla Conven
zione. L'assemblea aveva 
una guardia d'onore: «Gra
natieri della Convenxlonei». 

Un nastro tricolore sepa
rava il castello, dove aveva 
sede l'assemblea, dal giar
dino, dove il popolo andava 
e veniva. 

III. 
Incominciamo a descrivere 

la sala delle sedute. Tutto in
teressa in questo luogo ter
ribile. 

Quello che, entrando, col
piva lo sguardo era un'alta 
statua della Libertà, posta fra 
due grandi finestre. 

Quarantadue metdi di lun-

E G A LITE" FRATERNIT 

Voa profonda lacci» • da* •castrarti pieal «1 yetaio... 

ghezza, dieci di larghezza, un
dici di altezza: ecco le dimen
sioni di quello che era stato 
il teatro del Re e che divenne 
il teatro della rivoluzione. 
L'elegante e magnifica sala 
retta da Vigarani per ì corti
giani, disparve sotto la sel
vaggia impalcatura, che nel 
*93 dovette subire il peso del 
popolo. Tale impalcatura, sul
la quale s'innalzavano le tri
bune pubbliche, aveva — det
taglio che vale la pena di es
sere ricordato — per unico 
punto di appoggio, un palo. 
quel palo era d'un sol pezzo 
e misurava dieeei metri di 
altezza. Poche cariatidi han
no lavorato come quel soste
gno che ha resistito per pa
recchi anni all'aspra spinta 
della rivoluzione. Ha soppor
tato l'acclamazione, l'entusia-
smo, l'ingiuria, il clamore, il 
tumulto, l'immenso caos del
le collere e delle sommosse. 
Non ha ceduto. Dopo la Con
venzione ha visto ii Consi
glio degli Anziani. Il 18 bru
maio gli ha dato il cambio 
Perder, sostituì il palo coti 
colonne di marmo, che han
no durato assai meno. 

L'ideale dell'architetto è 
ale volte strano: l'architetto 
della via di Rìvoli ebbe per 
ideale la traiettoria di una 
palla dì cannone; l'architetto 
di Carlsrubc- prese a modello 

un ventaglio; un gigantesco 
cassetto pare abbia fornito 
l'ispirazione all'architetto che 
costruì la sala dove la Con
venzione venne a risiedere il 
10 maggio 1793; tutto era lun
go. alto e piatto. Ad uno dei 
grandi lati del parallelogram
ma venne adattato un vasto 
semicerchio: era l'anfiteatro 
dei banchi dei rappresentanti, 
senza tavole ne leggìi. Garan-
Coulon, che scriveva molto. 
prendeva appunti appoggian
dosi sule ginocchia; in faccia 
ai banchi. la tribuna; davanti 
alla tribuna, il busto di Le-
pelleticz Saint-Fargeau; die
tro la tribuna la poltrona del 
presidente, ma poiché la te
sta del busto oltrepassava un 
po' il parapetto della tribu
na: poco più tardi venne tolta 
di la . 

L'anfiteatro si componeva 
di diciannove banchi semi
circolari, disposti gli uni die
tro agli altri: in basso, nei 
feerro da cavallo ai piedi del
la tribuna, slavano gli usce-
ri. aD una lato della tribuna, 
in una cornice di legno nero. 
era applicato al muro un av
viso di nove piedi di altezza 
che conteneva, su due pagine 
separate da una specie di 
scettro, la dichiarazione dei 
diritti dell'uomo: dall'altre 
lato, vi era un posto vuoto, 
che più tardi fu occupato da 

una cornice uguale, contenen
te la Costituzione dell'anno 
secondo, su due pagine sepa
rate da una spada. Sopra la 
tribuna, al di sopra della te
sta dell'oratore, uscendo da 
una profonda loggia a due 
scomparti pieni di popolo, 
sventolavano tre immensi 
bandiere tricolori, la cui asta 
era appoggiata quasi orizzon
talmente ad una specie di al
tare sul quale spiccava questa 
unica parola: Lo legge. Die
tro si ergeva, sentinella della 
libertà dì parola, un onorme 
fascio romano, alto come una 
co'onna. Statue colossali di
ritte contro il muro, erano 
poste in faccia ai rappresen
tanti. Il presidente aveva alla 
sua destra Licurgo, alla si
nistra Solone, sopra la Mon
tagna vi era Platone. 

Queste statue avevano per 
piedestallo semplici dadi po
sati su un lungo cornicione 
sporgente che faceva il giro 
della sala e separava il po
polo dall'assemblea. Gli spet
tatori si appoggiavano 4 que
sto cornicione. L'inquadratu
ra di legno nero del cartel^ 
del Diritti dell'uomo sa Uva 
sino alla cornice e intaccava 
il disegno dell'ornato, inter
ruzione della linea 'diritta, 
che faceva mormorale Chabot. 

'(Continua.) 


