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Ieri a Milano 
ha avuto luogo AVVENIMENTI SPORTIVI l'ultima prova 

delle 2 «nazionali» 
Sv / 

DOMENICA IL CIRO DI LOMBARDIA 

Attesa per la corsa 
delle foglie morte 

Quando arriva II « Qiro di Lombardia » »t capfaca eh», 
por II doliamo, • «là atra. Il paesaggio di Lombardia d'au
tunno , ha II l ' Ig lò chiaro • «curo calla riabbia polveroaa 
• Sii orlxtontl Inoart! eh», dalia nabbia, si fanno un'aureola. 
l-a campagna ha ancora qualche macchia di verde, là, aulla 
collina: aul Brinilo, aul Qhiaallo. I laghi, attorno al quali 
la corsa s'aggira, hanno spasso il coloro dal piombo a la 
•pondo Incarta; cosi, non si sa ben» dova finisca l'acqua 
• comincia la terra. GII uomini dalla corsa, in questo pae
saggio, danno un senso di freddo, coma a toccare II ghiac
c io ; g l | uomini hanno lo labbra livida, la pelle d'oca sul le 
braccia • aulte gambe nuca, sudano freddo- Più triste an
cor* è la corsa quando piove; gli impermeabili di celopha-
ne, ohe coprono • no gli uomini, sotto la pioggia paiono 
di vetro. E ae tira il vento, le fogli» fanno la corsa con la 
biciclette: Il « Qiro di Lombardia » è la corsa delle « foglie 
mor te» . 

E' tempo, dunque, di mettere la biciclette in soffitta: il 
« Q i r o di Lombardia» è l'ultima corsa d'Impegno, la corsa 
d'addio della stagiona. Il resto, quello che ancora verrà, fa 
g i à parte di un programma nuovo; corsa nuova, fuori sta
gione, sarà, Infatti) Il «Gran Premio dal Mediterraneo» che 
nasce nella calda terra del Sud, dove d'utunno, spesso, e 
già, è ancora, primavera. 

Corsa d'addio: il «Qiro di Lombardia» dà l'ultima fru
stata, Impone l'ultimo a fono; e la voglia di far bene e pre
potente . Tutti I campioni a l iano la mano, e dicono: «CI 
eonof... ». Tutti, Ohlusa net cuore, hanno una speroniti; la 
•peranxa di vincer», ti a Giro di Lombardia » fa una gran 
e c o nel mondo delle due ruote; con una vittoria nel «Qiro 
di Lombardia»! la porta delle piste si apalanca e l'Ingaggio 
• rtooo Eppol, Il nome nel «l ibro d'oro» della corsa, è un 
t e g n o di fori a, di classe, ohe rimane nel tempo, nella sto
ria del dol iamo. 

Ma «eco, vernlolato di nuovo, Coppi; ecco, di nuovo 
l'ateo pigliatutto, ohe può ridurre la corso a un giuoco: il 
g iuoco del « c a m p i o n i s s i m o » ohe schiaccia II campo .11 

l IKHI 4I>I'AltKlXA 1/IH/riMO OILOPPO DBIJil! IHJK IVAZIONAI,! 

cinque goal nella "A„[s/wM$m^::M 
Incontro fiacco -

MILANO, 22 — All'arena lui-. BertuccelH. Glovannlnl, Boni-
timo allenamento della nazionale] perii, Lorenzi sono apparsi i più 
per Sto-coJma c'erano diecimila) In palla, tua si è vitto clic anche 

Tutt i per Fausto I favori de l pronostica 

fresco ricordo del «Gran Premio» di Lugano — cioè, Il ri
cordo di un Coppi ohe passeggia (a, con Coppi, in corea ci 
s o n o Bobet, Kubler, Bar tali.») • passeggiando trionfa — 
porta via dalla penna l'interrogativo d'obbligo, quando al 
fa il pronostico di una corsa: per il « Giro di Lombardia ». 
Infatti, dopo Lugano, Il pronostico non ha dubbi; chiaro 
• tondo, Il pronostico dice: Coppi vincerà! 

A Lugano, Coppi ara In prova. Prima della corsa, agli 
amlol, Il eampton* aveva dotto; «Forse , non sono ancora a 
p o s t o » » . Sono bastati pochi colpi di pedale; cubito a'è 
ospito , eppol a'è vieto, oh» Coppi è di nuovo forte, che è 
«ti nuovo oapace di portar* al traguardo, tutta d'un fiato, 
fresca • veloce, una corea anohe difficile, anche dura. La 
diagraila di Parplgnano, dunque, non pesa più addosso al 
campione; oome le disgrazia di Prlmolano • di Torino, or-
mal, è ©o»a da dimenticare. 

Vn grande Coppi, dunque, per II «Giro di Lombardia»; 
un Coppi e h * può toccare. Il legno di Milano, solo. 6» Il 
« Q i r o di Lombardia» battesse II tempo col tlo-tno dell'oro
logio, eu Coppi ohe vince ci s i potrebbe giuocar la testa-
Ma Il a Giro di Lombardia» è una corea In linea, • Coppi 
p u ò smarrirsi, ridursi a far la gara, magari, con la ruota 
di Bartall, ohe è u n » ruota polemica • c h e Incanta; Berteli* 
poi, oonoeoo l'arto di annullar* Coppi. Perciò e* Coppi non 
el lancerà in una core* libera, con la decisione, con II pae
s e con la prepotenza eh» fanno spavaldi I suol Incontri 
con l'orologio, Il campione ri schiera di esser» trattenuto 
n*l gruppo fino al Oh Isa Ilo, fino » Milano. E in una eolu-
xion* al lo sprint, Coppi può ««sere battuto. 

ATTILIO OAMORIANO 

persone; questi Incalliti tifosi 
chi « a quante /rottole hanno rac
contato ai loro capufficio, ai cani 
officina per farti dare il per-
messol 

Come vi abbiamo già fatto sa 
pere in formazione non c'era Ma 
n, che è «tato tenuto a ripota 
perchè ha un leggero stiramento 
alla «oscta sinistra, una cosa da 
niente; domenica tara ticura 
mente e completamente guarito 
almeno cosi ha detto II medico 
curante e lo stesso Mari, che in 
tuta ha fatto un giretto del cam 
pò e quattro salti. 

La squadra è quella annunciata 
e Beretta insiste su FontaneH 
Questa mattina lo spallino che è 
stato chiamato proprio per àart 
una sfumatura di rudezza e di 
decisione ai fin troppo ricercati 
attaccanti si era messo in testa 
di fare il 'affinato pure lui e 
perciò è stato beccato parecchie 
volte dat pubblico un po' fuven 
tino, un po' milanista che a quei 
posto vorrebbe MuccinelH o Fri
gnoni 

Atta fine del primo tempo Fon 
fanPSt l'ha smessa di voler fare l* 
cose che non sa fare come i pas 
saggetti, il dribbling stretto e lt 
piroette e si è messo a masticare 
Il suo pane quotidiano e qualche 
rosa di buono l'ha fatto; a Ir un» 
mintale decise, alcuni tiri forti 
e centrati. 

itagli riserva ha con/uso un 
po' it gioco. Oli altri tutti in 
buona forma hanno dormicchia
to. ma nei citati dieci minuti 
sono apparsi splenditi di inizia 
Uva. di forza fisica. C'è da no 
tare che i ragazzi dell'Atalanta 
giovani sui diciatto diciannove 
anni, che recentemente hanno 
vinto il torneo di Sanremo cor
revano come disperati, si preci-
potavano su tutte le palle in duf 
o tre e marcavano con foga e 
con assoluta mancarmi d i rispet
to i celebri atti. Oli azzurri pen
savano molto alle loro gambe e 
evitavano gli scontri: tolo Cerot
to che ha la stessa testa dei ra-
gatti dell'Atalanta ti cacciava 
sotto a testa prima e per poco 
non «f trorcem un ginocchio 
in uno écontro con un indemo
niato ragazzino. Cenato per ti 
male è dovuto andare negli spo
gliatoi e farsi spalmare di po
mata la parte dolorante. 

Pandolfini. Vivolo. Piccinini, Ccr-
vato vanno bene l.a squadra 
pud estere paragonata a uno 
spadaccino che abbia la guardili 
ticura e la botta segreta improv
visa. ma che non sa proprio at
taccare con una lunga sene di 
stoccate per giungere al colpo 
decisivo. 

I bei dieci minuti sono stati 
un insieme di azioni quasi tutte 
personali dtl solisti Lorenzi e 
Vivolo, più che una catena di 
manovre collettive. Pandolfini. «f 
sa. ncoii allenamenti bada a H 
sjtarmiare fiato, si muove poro 
mentr* il suo gioco è essenzial
mente di movimento, più che di 
posiziime. Naturalmente Pandol 
fini si è ben guardato di rtru-or-
rere ti suo mediano, cosa che in 
partite di campionato non manca 
mal di fare. 

BertuccelH velocissimo precisa 
ora ha un gran fiato e, come 
vuole il sistema moderno, appena 
ribacivi! a superare l'ala avan
zala sino sotto porta, mentre 
Magli rimaneva indietro. Bertuc
celH è stato molto applaudito. 
Vivolo mancando l'efficace appor
to dei gioco della messa ala gial-
torossa non ha fatto gran che. an
che perchè era sempre sorveglia
to da due avversari. 

Lorenzi a un certo punto ti 
è preso il divertimento di supe
rare con serpentine e baisi da 
•tamot'cc* sei te gUttHncelH. F.' 
passato lui e il pallone in mezzo 
a una galleria di corpi, a una 
setta di gambe con il guizzo 
delle trote del torrenti di mon
tagna: Il pubblico che prima Io 
aveva fischiettato si Spellava li-
mani. Moro ha fatto alcune pa
rafe mngnifiche. 

hel primo trm)K> al quarto Vi-

Nazionale A-Afalanta 5-1 
NAZIONALE A: Bugatti: Ber

tuccelH, Giovannino Cervato 
(Cattozzo): Magli, Piccinini; Bo-
nlpertl. Pandolflnl. Vivolo. Loren
zi, fontanesl (MucclnellI). 

ATALANTA: Moro; Gardonl. 
Fontana, Corsini; Mattioli. Alle
gri; Dania, Conca. Lenuzza, Fac
cio, Melzl. 

Reti: Vivolo al 4*. Lenuzza al 
10' e Lorenzi a l l ' ir del primo 
tempo; Lorenzi al 2". Vivolo al 15' 
e Bonlpertl al 21' della ripresa. 

Spettatori diecimila circa, cielo 
coperto, temperatura fresca. 

volo ha segnato una facile rete, 
f» diciottenne allattano Lenuzza 
ha pareggiato alt undicesimo e 
al 12': Lorenzi si è subito inca 
fleato di ristabilire le distarne 
con una rete su lancio di Magli 
lt primo tempo dura 38 minuti 
Si riprende e ritorna Cervato che 
era uscito al 35' sostituito da 
Cattozzo. Muccinetlt è ala si 
mitra 

Al 2" altra rete di Lorenzi. al 
/5* di Vivalo, at 21' rete di Boni-
peiti. Si è giocato 35 minuti , dal 

centesimo al trentesimo proprio 
tene. Muccmelli ha giocato sod
disfacentemente. 

Bcrbtta è soddisfatto. Alle do
dici e trenta<inqut gli atleti sa 
ne nanna nel loro lussuoso al
ba go a mangiare, la partenza è 
avvenuta alle 18 e trenta dalla 
stazione centrale. Gli azzurri 
dormiranno a Zurigo e domattina 
in aereo pai tiranno per Stoccol
ma Buon viaggio. 

MARTIN 

Giunti ieri a Napoli 
i calciatori egiziani 

NAPOLI. 22. — Questa mattina 
alle 8, accompagnati da giorna
listi e dai dirigenti, sono giunti 
a Napoli 1 giocatori della squadra 
nazionale egiziana di calcio. Gii 
ospiti, che hanno preso alloggio 
all'Hotel Londres. si tratterranno 
a Napoli tutta la giornata e par
teciperanno a gite panoramiche-
Domani a mezzogiorno partiran
no alla volta di Bari. 

e 7 della "giovanile • • 

Parola è sempre... Parola — Applausi per Bacci — Buffon 
è da prcierire a Gìorcellì — La prova dei tre giallo-rossi 

GLI SPETTACOLI 
RIDUZIONI KNAL: Adrlaclne, 

Aurora, Altieri, Ambra lovlnclli, 
Alnambra, Colonna, Cola di Itlen-
zo, Colosseo, Cristallo, Elios, Fla
minio, Lux, Olimpia, Orfeo, Orlo-
ne, Planetario, Plaza, Rialto, SU-
dlum, Baia Umberto, Silver Cine, 
Tirana, Tutcolo, XXI Aprile. 

TEATRI 
ARTI: ore 21: «L'inganno felice» 

e « I l campanello dello spe
ziale ». 

ELISEO: ore 17: C.ta Nlnchl-
Vllll-Tlerl « Il romanzo del gio-
vani poveri ». 

MANZONI: C.la riviste Polacci 
«Eravamo cento sorelle ». 

NUOVO TEATRO QUATTRO 
FONTANE: ore 21,15: Grande 
spettacolo di Katherine Dunham 

PALAZZO SISTINA: ore 21,15: 
C.ia Dapporto « La Piazza ». 

QUIRINO: ore 21: «Tarantella 
napoletana », di A. Curclo. 

VALLE: ore 10.30-21,15: «I piccoli 
di Podrecca ». 

CINE-TEATRI 
Alhambra: Donne In fuga e rlv. 
Altieri; Il Trovatore e rivista 
Ambra-Iovlnelll: Torna con me 

e rivista 
Principe: II caso Paradlne e rlv. 
Volturno: Papà diventa mamma 

e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: Persecuzione 
Acquarlo: Festival di Charlot 
Adriacine: Hiroshima 
Adriano: loto e 1 re di lloma 
Alba: Le mille e una notte 
Alcyone: Al contini del delitto 
Ambasciatori: Ricca giovane e 

bella 
Anlene: La venere di Chicago 
Apollo: Le mille e una notte 
Appio: Sabù 11 principe ladro 
Aquila: Notturno tragico 
Arcobaleno: ore 1R-20-22: Detec

tive story 
Arenala: Sherlock Holmes 

. Finalmente l'incanto e rotto. 
- fn peggio, ma è rotto. Niente 

più « undici •>; domenica scorsa. 
infatti, con il mio sballatissimo 
sistemino ho totalizzato soltanto 
un cotto*, un «Otto» che m> 
Ila fatto arrossire dalla vergogna 
e mi ha procurato gli accidenti 
di tutti Quelli che mi conoscono. 
In ogni caso, quel che è fatto 
è fatto; pensiamo adesso all'av-i delle squadre spagnole; 4- grup- « """J-V, 
venire. U quale purtroppo non PO delle squadre tedesche. incontro il 
si preannuncio troppo roseo J Quattro » pronostici del primo 
Avete vista (a schedina? Una 
babele di nomi stranieri, una in 
finità di squadre mai viste al' 
l'opero e di cui soltanto tre o 
quattro si conoscono - di fama. 
Una vera fatica del diavolo, fa
re it pronostico Questa volta 
Comunque, cercherò di farm *! 
mio meglio. £ che la fortuna m> 
assista! 

Questa volta la scheda è divi
sa in quattro gruppi: I- gruppo 
nazionale con le due partite de
gli « azzurri »; 2. gruppo dell? 
squadre austriache; 3. gruppo 

il terzo 
è per i 

Wacker, mentre per 
«co 

padroni di casa 
Tre sole partite anche nei ter

zo gruppo, quel'o dette squadre 
spagnole: Espanol - Bilbao. Va
lencia - VfllfldoHd • Saragozza -
Barcellona. . Questa la classifica 
attuale: 

Espanol p. 10; AtL Madrid. 
S. Sebastiano, Siviglia p. 7; Ovie
do e Glion p. • : Santander. Va
lencia e Barcellona p. 5; Beai 
Madrid. Bilbao. Celta. Coruna e 
Malaga p 4: Valladolld p. 2: 

PICCOLA P O S T A — Caro 
Gortnl (via Cavour 42 - F iren
ze) n o r i cevuto l a t u e le t tera 
e m i h a fat to m o l t o p iacere . 
p r e quanto m i chiedi ti faccio 
presen te c h e tu non giochi il 
m i o s i s tema (che v i e n e a c o 
stare o l tre 7 mila l ire) , ma so l 
tanto una schedina da sei con 
l e t re co lonne indicate una d o 
p o l'altra. Quindi perdi mot 
t e de l l e probabil i tà . 

gruppo: risultato del primo tem
po di Svezia-Italia, risultato fi
nale di Svezia-Italia, risultato 
del primo tempo Italia B-Egitto 
e risultato finale di Italia B-
Egitto. L'incontro di Stoccolma 
si presenta incerto ed equilibra
to. comunque i nostri « azzurri * 
non dourebbero tornare a casa 
(.attuti. Per Ìtalia-Eoitto nessun 
dubbio; il pronostico, infatti 
nonostante i notevoli progressi _ . 
compiuti daita squadra egiziana,!Saragozza p. «• 
è tutto per i ragazzi ài «capi-I Etpeutot» * • Valencia n o * do-
tan» Parola I crebbero rattear* eccessioamen 

KH secondo gruppo, quello i« per superare le rispettive av 
uadre austriache. Uè soli versarle, mentre più incerto ed 

AschafTenburg e Kichcrs Stocc 
p. 7; Waldhof Mannheim e Furt 
p- 6: Monaco e Baviera p. 5; No
rimberga. Francofort* e Ulma 
P- 2 

Offenbach e Mahtburg. rispet
tivamente seconda e Prima in 
classifica, godono i favori del 
pronostico per gli incontri che 
le vedono ospiti sui campi de: 
Norimberga e del Monaco. In
contro difficile per lo Schwein-
furt che incontra in casa io 
Stoccarda; comunque non im 
possibile 

Ed ecco le previsioni: 

delle SOL _ _ 
incontri: Austria - Raptd, Lask 
Linz - Wacker Gak Graz - Sim-
mering. Di .rigore, innanzi tutto, 
una occhiata alla classifica at
tuale 

Austria « Raptd p- 13: Wacker 
p. 12. Vienna p. 8: Florlsdorfer 
e Grazer A.K. p 7; F .C Wlcn. 
Sturm Graz e Adrrlra p 6; Sim-
merin*. Linz e Moedtfne p. 5; 
SaJburcez p 3- Gra/er S C . p. t 

Aperti ed equilibrati dunque * 
mimi incontri, che redono però 
legqermente favoriti l'Austria « 

equilibrato s i presenta l'incontro 
tra Saragozza e Barcellona. Que
st'ultima aquadra pero , é legger 
mente faventa. 

It quarto ed ultimo gruppo 
comprende le squadre tedesche 
Norimberoa-Ofjenbach. hionaco 
Muftìburg a Scvzeinfurt-Stoccar-
da. Anche stavolta ci «embra in
dicativa la classifica, che è la 
seguente: 

Muhtburf p . 12 : Offenbach e 
Elntracht p. f i : Stoccarda e Sch-
welnfurt p. 10; Manno*lm p. 8; 

8vetia-Italìa 
(1* tempo) 

SvetJa-Italla 
(finale) 

Italia B-Egltto 
(I* tempo) 

Italia B-Etitto 
(finale) 

Austrìa-Rapld 
tAsk IJnz-tVarkcr 
Gak Graz-Simmerint; 
Esr-anoI-Bllbai 
Valencia-Valladolld 
Saragozza-Barcellona 
Norimberira-OITenbach 
Monaco-Muhlburs; 
Schvre In furt- Stoccarda 

(partite di riserva) 
Francoforte-Baviera 

X - l - l 

X-l-J 

1 
• 

1 

1-X 
2-X 

I 
1 
1 

X-t 
X-2 

2 
I 

1 
Ulma-Waldhof Mannhelm X 

EFIMETEO jr. 

GIOVANI: Gìorcellì (Buffon): 
Magnlnl. Parola (Sentlmnetl V), 
Corradi; Bortoletto. Venturi (Op-
pezzo); Cervellati, Mazza (Bosco-
Io). Galli. Bacci. Frlgnanl. 

PRO PATRIA: Buffon (Gìorcel
lì) . Marcora. Amadeo, Albani II. 
Vignati, Bianchi; Quaglia, Berrà, 
Faravelli. Aspesl, Mungai. 

Reti: Bacci (N) al 5'. V e 10*. 
Galli (NJ al 32' del pruno tempo. 
Frlgnanl (N) al 5'. Boscolo (N) 
al 28*. Cervellati (N) al 28*. 

Spettatori: 10 mila circa. 

MILANO, 32. — Con tutta la 
buona, volontà possibile non al 
riesce a capire l'utilità di questi 
pseudo allenamenti delle squadre 
nazionali contro leggerissime for
mazioni di mguzzi. unche ae — 
nel caso nostto — la compagine 
della Pro Patria era composta d* 
tipi abbastanza prestanti. > 

Ad ogni modo oggi pomeriggio 
all'Arena, sotto la direzione di 
Sperone. l'allenatore del Mllan 
la cosiddetta « Nazionale del Gio
vimi » che domenica prossima a 
Bari affronterà l'Egitto, al è esi
bita affrontando la squadretta 
della Pro Patria ragazzi. 

Almeno 10 mila spettatori, co 
stretti dal Comune di Milano u 
pagare una ".u pur piccola quota 
per poter sedersi sulle gradinate 
dell'Arena, hanno alla fine delia 
festicciola manifestata l'Impres
sione che la squadra e cadetta » 
sia ben più forte e convincente 
del « team* » che 11 nostro C.T 
porterà a Stoccolma contro la 
Svezia. Ma forse 1 « giovani » at 
sono impegnati di più del « mo 
schcttleri », se cosi possiamo chia
mare 1 tardonl della « A ». per
chè anche la squadra che glo 
chera a Bari, appare tut t altro 
che equilibrata e completa nei 
suoi ranghi. 

Per esemplo, oggi, dopo l'in
cidente capitato a Mazza, «tinni
rlo della partita, la squadra, era 
virtualmente senza mezz'ali. Ol
fatti al posto dell'interista venne 
schierata l'ala ambidestra Bosco-
Io. in quanto 11 nostro impaga 
bile Commissario Tecnico non 
aveva pensato di convocare una 
mezzala di rincalzo. 

Dall'altra parte — aulla sini
stra — l'ammlratlsslmo Bacci è 
un e goleador », e non u o m o di 
spola, di intesa, di distribuzione. 

Ad ogni modo Bacci è piaciuto 
al milanesi, naturalmente non 
proprio per il suo inesistente gio
co da mezz'ala sebbene per la 
prontezza e per la potenza del 
suol tiri a rete: una prontezza 
ed una. potenza davvero Invidia
bili. S u uno di questi forti pal
loni GlorgelU All'Inizio del se
condo tempo, ha compiuto una 
ammirevole respinta a pugni. 

Il centroattacco Galli, invece 
non ha troppo convinto, ad ogni 
modo prima di giudicarlo prefe
riamo vederlo lrrrpegnato In una 

partita seria. Cervellati. come al 
solito assai vivace, ha avuto qual
che promettente sprazzo: certo 
ieri ha lasciato una migliore Im
pressione di Bonlpertl che gio
cherà nel medesimo ruolo a Stoc
colma. All'ala sinistra Frignata 
ha confermato di non essere In 
buona torma: Boscolo si fa pre
ferire al milanista. Alle spalle di 
questo attacco, meraviglioso per 
sicurezza è stato 11 gioco di Pa
rola li quale, probabilmente, è 
ancora 11 migliore centromedlano 
italiano anche se il signor Be
re tta non è di questo parere. 

I due laterali Bortoletto e Ven
turi non hanno particolarmente 
Impressionato: ma entrarrfbl non 
si sono Impegnati a fondo. Nella 
ripresa Venturi venne sostituito 
da Oppezzo mentre Parola ha 
ceduto 11 posto al tuttofare sen
timenti V. 

Del due terzini d'ala ti più 
sicuro appare Corradi che forse 
meritava il viaggio a Stoccolma 
se non altro per fare blocco con 
BertuccelH. Muri e Piccinini, men
tre Magnlnl — anche contro del 
ragazzi — ha messo in luce le 
pecche delie sue attuali condi
zioni. Del d u e portieri a nostro 
parere, è preferibile Buffon alcu 
ro e tempista. Anche GlorgelU 
al è esibito in ottimi Interventi 

SI pensa erte la squadra, che 
Sperone guiderà a Bari, dovreb
be scendere In campo in questa 
forma: 

Buffon; Magnlnl, Parola. Cor
radi; Bortoletto. Venturi; cervel
lati. Mazza ( ? ) . Galli. Bacci. Frl
gnanl (Boscolo) . 

Per quanto riguarda la mezza 
ala destra vi è solo da sperare 
c h e Mazza si rimetta subito al
trimenti 1 tecnici « azzurri » do
vranno cercargli un sostituto che 
probabilmente sarà li veronese 
pivatellt. Noi però, oggi come 
oggi, tenendo conto c h e non bl 
sogna sottovalutare li valore de
gli egiziani, prefetlreiinito al ra 
gazzo di Verona uomini esperti 
c o m e Glmona del Palermo, come 
Curtl della Triestina, come Cle-
carelll delia Pro Patria, come 
io atesso c e l i o del Mllan. 

II e team » del cadetti ad oc
ch io e croce, sembra abbia 1 suol 
punt i p iù deboli nel terzino de
stro (Magnlnl) nell'ala sinistra 
(Frlgnanl ) mentre, ripetiamo 
perplessi d lasciano le due mezze 
alt pur tenendo conto del senso 
del goal di Bacci e del senso 
tattico di Mazza se 11 cremasco 
potrà giocare. Invece ci sentiamo 
assolutamente tranquilli per 
quanto riguarda il portiere (Buf
fon) . il terzino sinistro (Corra
d i ) . 11 centromedlano (Parola) 
Per gli altri candidati bene-, ola 
si deve ritenere l'attesa: li nostro 
augurio è c h e quella del cadetti 
si dimostri u n a autentica • squa

dra » e non soltanto un campio
nario di calciatori più o meno 
promettenti; più o meno giovani 

Per quanto riguarda 1 partico
lari della partita diremo c h e la 
« nazionale » ha marcato sette re
ti agli allenatori: quattro nel 
primo tempo, tre -— di conse
guenza — nella ripresa che è 
durata poco più di mezz'ora 
Nel primo tempo l goal sono sta
ti segnati da Bacci al 5'. al 7' ed 
al 10' mentre Galli otteneva la 
sua rete di forza al 32'. Nel se
condo tempo Frlgnanl al 5*. Bo
scolo al 26' « Cervellati al 28' 
hanno arrotondato 11 punteggio 
malgrado che l'azione del « na
zionali » fosse diventata più con
fusa e flnoca, 

G I U S E P P E SIGNORI 

D A L 1 NOVEMBRE 

L'inizio delle partile 
fissato per te 14,30 

MILANO. 22. — La Lega Nazio
nale di Calcio ha stabilito che 
a partire dal 1. novembre e fino 
a nuovo avviso, tutte le gare di 
divisione nazionale avranno ini
zio alle ore 14.30. ' 

LA RADIO ITALIANA 
vi invita ad ascoltare 

questa sera alle or* 11,15 sul 

TERZO PROGRAMMA 

LE IUUEUR 
DE nini; 

di 

MARIUS CONSTANT 

«PREMIO ITALIA 1952» 

ex aequo 

Arlston: Domenica non si spara 
Astorla: Papà diventa mamma 
Astra: Ragazzo selvaggio 
Atlante: Le mille e una notte 
Attualità: Il cappotto 
Augustus: Garù Gsrù 
Aurora: ore 22: Riunione di pu

gilato 
Ausonia: La rivolta 
Barberini: Sensualità 
Bernini: Processo alla città 
Bologna: Un ladro in paradiso 
Brancaccio: Un ladro In paradiso 
Capannelle; A sud dell'Equatore 
Capital: Pietà per 1 giusti 
Capranlca: Cinque poveri In au

tomobile 
Capranicbetta: n cappotto 
Castello: Sgomento 
Centocelle: Capitan Kidd 
Centrale: Prossima riapertura 
Centrale Clamplno: Vacanze co) 

gangster 
Cine-Star: Papà diventa mamma 
Clodlo: L'ultimo del bucanieri 
Cola di Rienzo: Ragazzo selvaggio 
Colonna: L'uomo del Nevada 
Colosseo: La gabbia d'oro 
Corallo: I promessi sposi 
Corso: Altri tempi 

NELLA SECONDA TAPPA DEL GIRO DELLA PUGLIA 

Brono Monli allo sprint 
vince la Barletta - Lecce 

Cristallo: Koclss l'eroe indiano 
Dulie Maschere: Parole e mu>i a 
Delle Terrazze: li suo tipo Ul 

donna 
Delle Vittorie: Sabù principe ladro 
Del Vascello: Allo sbaraglio 
Diana: Salerno ora X 
Dorla: La storia di un de tetti", e 
Eden: Il sergente di legno 
Esperò: Parigi è sempre Parigi 
Europa: Cinque poveri in auto

mobile 
Excelslor: II tallone di Achille 
Farnese: Il segreto del golfo 
Faro: Cavalieri di S. Marco 
Fiamma: La domenica non si 
. spara 
Fiammetta: ore 17,30 - 1D.45 - 22:' 

Mata Ilari 
Flaminio: Maria di Scozia 
Fogliano: Ho amato un fuorUosce 
fontana: Prossima riapertura 
Galleria: Tntò e 1 re di Roma 
Giulio Cesare: Stupenda con

quista 
Golden: Papà diventa mamma 
Imperiale: Kobin iiuud e i com

pagni della foresta 
Impero: Golfo del Meisico 
Induno: Sansone e Dalila 
Ionio: Non c'è pace ti a gli ulivi 
Iris: Il trionfo della primula rua^a 
Italia: La vlU è meravigliosa 
Lux: La tav ma del sette peccati 
Massimo: Sansone e Dalila 
Mazzini: E' arrivato l'accordatore 
Metropolitan: Sensualità 
Moderno: Robin ilood e 1 com

pagni della foresta 
Moderno Salo tta: Il cappotto 
Modernissimo: Sala A: L'assedio 

di Fort Pomi; Sala 13: Il prin
cipe Azim 

Nuovo: Tutti gli uomini del re 
Novoclne: Festival di Charlot 
Odeon: Capitan demonio 
OiJesialclil: Papa diventa mamma 
Olympia: Schiavo della furia 
Orfeo: Il gatto milionario 
Orione: Il figlio della furia 
Ottaviano: Davide e Betsabea 
Palazzo: Tarzan sul sentiero di 

guerra 
Palestrlna: Un ladro In paradiso 
i'arloli: La conquista del West 
Planetario: Sterminio sul grande 

sentiero 
Plaza: Questi nostri genitori 
Preneste: Golfo del Messico 
Primavalle: Gloriosa avventura 
Quirinale: Ninna nanna di Bioad-

way 
Qulrlnetta: Un americano a Parigi 
Reale: Primavera di sole 
Rex: Ninna nanna di Brondway 
Rialto: Bellezze a Capri 
Rivoli: Un americano a Parigi 
Roma: Un garibaldino al convento 
Rubino: 11 fantasma dell'Opera 
Salario: La seconda moglie 
Sala Umberto: Il suo tipo di donna 
Salone Margherita: Stella Mili

tarla 
Sant'Ippolito: Tre piccole parole 
Savola: Sabù principe ladro 
Silver Cine: Il mongolo ribelle 
Smeraldo: L'ultimo del bucanieri 
Splendore: Parrucchiere per si

gnora 

Stadlum: n gatto milionario 
Stiperclnema: Toto e l re di Roma 
Tirreno: Il ratto delle zitelle 
Trevi: I figli del moschettieri 
Trlanon: Una sposa Insoddisfatta 
Trieste: Parole e musica 
Tuscolo: Passione di amazzone 
Ventun Aprile: Capitan Kidd 
Verbano: Quattro rose rosse 
Vittoria: Il tallone di Achille 
Vittoria Clamplno: Giustizia è 

fatta 
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i MA UN TRIONFO! 
i ai C I N E M A 

! IMPERIALE-MODERNO ì 
— de l — \ 

supcrspettaeolo technicolor ,> 

La seconda tappa del giro c i 
clistico di Puglia e Lucania è 
stata vinta dal romano Bruno 
Monti protagonista, assieme al 
carpi giano Mario Monti ed al tre
vigiano Bergamasco nella fase 
finale della corsa. Sul rettilineo 
di arrivo al viale Gallipoli, il cor
ridore romano, che è dato come 
11 favorito per la vittoria finale. 
non ha avuto difficoltà ad im
porsi sul due avversari. 

La tappa ha avuto una anda
tura velocissima sin dalla par
tenza da Matera; il percorso pia
neggiante nonostante l'animosità 
e l'impegno di tutti 1 corridori. 
non ha consentito frazionamenti 
e distacchi sensibili. E' stato cosi 
possibile al veneto Uliana, vinci
tore della tappa di Ieri, conser
vare la « maglia bianca ». 

L'ordine di arrivo 
1. MONTI BRUNO (A. S. Ro

ma) in ore 4.5558" alla media di 
km. 30.023 (abbuono 1'): 2. Mon
ti Mario (U. N. Nicolò Biondi) di 
Carpi, a due macchine (abbuo
no 30**); 3 . Bergamasco IU. S. 
Trevigiana) di Treviso in ore 
5.56*: 4. Grassi (Ravenna) in ore 
4J57'; 5. Vichi (Felsinea Bologna) 
s. t.: 6. Tosato (Pagllanti) s. t.: 
7. Borrelli (Pedale Monzese) *. L; 

8. Faccloll (Ausonia Verona) a. L; 
9. Aurenghl Verona) a. t.; 10. F u -
rian (Torpado Padova) s. t. 

La classifica generale 
1. ULIANA, in ore 9,0V*»"; 2. 

Ponzlnl a 1'; 3. Tosato a l'tt"; 
«. Monti Mario a 2*19»; 5. Monti 
Bruno a 4'M"; C. Maini a 4'iS"; 

Oggi alle Capannelle 
il «Premio Topazio » 

(I. F.) - All'ippodromo roma
no, la prova di centro odierna e 
costituita dal premio Topazio, per 
maschi di due anni di ogni paese. 
dotato del premio di L. 550.000 
sulla distanza dei 1200 m. Sieg-
fred e Tron sono 1 più qualificati, 
a meno che non si abbia la sor
presa di Rlvlsondoli. 

Diamo le selezioni per le altre 
corse del programma: 

Premio Rubino (per femmine di 
2 anni, m. 1000): Chiara Nardi. 
Privaur. Premio Perla (m. 1800): 
Wagner. Curiosa. Indomita (Ayar 
Inca). Premio Onice: Narda, Var-
zetto. Nova. Premio Agata: Fide-
Ilo. Angossa. Cantata. Premio 
Brillante: Iduna. Senza Pensieri. 
Caligo. Premio Zaffiro: Burbera. 
Compas, Indiana. 

— con — 
Richard T O D D - Joan RICE 

C o m p l e t a i l p r o g r a m m a 
i l m e r a v i g l i o s o , e s i l a r a n t e 

«TRITTICO ALLEGRO» 
a colori d ì V A L T D I S N E Y 

— c o n — 

L'eroico ammazzasette i 
S i n f o n i a campagnola 
Pic-nic sulla spiaggia 
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63 Appendice dell'l/MI.4 

Grande romanto di VICTOR HUGO 

£ voltandosi verso i con
tadini che stavano attorno al 
pezzo gridò: 

— Fuoco! -
Gauvain dal canto suo era 

altrettanto serio. La situazio
ne si aggravava. Si disegnava 
una nuova fase del combatti
mento. Dalla barricata lo sta
vano cannoneggiando. Chissà 
ce non sarebbero passati dalla 
difensiva all'offensiva? Ave
va dinnanzi a sé, tenuto conto 
dei morti e dei fuggitivi, al
meno cinquemila combatten
ti, mentre a lui non restavano 
c h e milleduecento uomini 
validi. Che cosa ne sarebbe 
stato dei repubblicani se il 

si sarebbero invertite. Da as
salitori si sarebbero trovati 
assaliti. Se la barricata faceva 
una sortita tutto poteva esser 
perduto. 

Che fare? Non si poteva 
certo pensare ad attaccare la 
oarricata di fronte; un colpo 
di viva forza era chimerico; 
milleduecento uomini non 
possono snidarne cinquemila. 
Dar l'assolto era impossibile. 
Attendere era funesto. Biso
gnava finirla, ma come? 

Gauvain era del paese, co
nosceva la citta, sapeva che 
il mercato vecchio, in cui I 
Vandeani erano asserragliati, 
era addossato ad un labirinta 

nemico d Ione accorto del Idi viuzze strette e tortnost, 
loro piccolo numero? Le parti 1 SI voltò verso il suo luogo* 

tenente, che era il valoroso 
capitano Guéchamp, famoso 
più tardi per avere rastrel
lato la foresta di Concise, do
ve era nato Jean Chouan. a 
per aver impedito la presa di 
Bourgneuf, sbarrando ai ri 
belli l'argine dello stagno del. 
la Chaine. 

— Guéchamp — disse, — 
vi affido il comando. Fata 
tutto il fuoco che potete, cri
vellate la barricata a colpi 
di cannone, tenetemi occupati 
tutti quei ragazzi. 

— Ho capito — disse Gué
champ. 

— Ammassate tutta la co
lonna con le armi cariche, a 
tenetela pronta all'attacco. 

Aggiunse qualche parola al
l'orecchio di Guéchamp. 

— Inteso — disse Gué 
champ. 

Gauvaln riprese: 
— Tutti i nostri tamburi 

tono pronti? 
— Si. 
— Ne abbiamo nove, tene 

tene due, datemene sette. 
I sette tamburi vennero In 

silenzio a mettersi in fila da
vanti a Gauvain. 

Allora Gauvain grido* 
— Olà. battaglione del Bei 

retto Rosso! 
Dodici uomini, fra cui il 

sergente, ««irono dal grosso 
della truppa. 

— Voglio tutto il battaglio
ne — disse Gauvain. 

— Eccolo — rispose il ser
gente. 

— Siete dodici! 

— Siamo rimasti in dodici 
— Bene. — disse Gauvain 
Questo sergente era il buo

no <• rude soldato Radoub che, 
a nome del battaglione, aveva 

adottato i tre bambini incon
trati nel bosco della Saudraie. 
Mezzo battaglione soltanto 
era stato sterminato a Herbe-
en-Pail e Radoub aveva avuto 

saUa barricata... 

la buona fortuna di non farne 
parte. 

Vicino c'era un furgone pie
no dt foraggio, Gauvin Io in
dicò al sergente. 

— Sergente, fate avvolgere 
con questa paglia ì fucili dei 
vostri uomini, perchè non 
facciano rumore se per caso 
si urtano. 

Passò un minuto, l'ordine fu 
eseguito in silenzio e nell'o
scurità. 

— Fatto — disse il sergente. 
— Soldati, toglietevi le 

scarpe — riprese Gauvain. 
Non le abbiamo — disse 

U sergente. 
Compresi I sette tamburi 

erano diciannove uomini. 
Gauvain era il ventesimo. 
Gridò: 

— Su una fila sola. Seguite
mi- I tamburi dietro a me, 
poi il battaglione. Sergente, 
comanderete il battaglione. 

Si mise in testa alla colon
na e, mentre i cannoni conti
nuavano a sparare da en
trambe le partì, quei venti 
uomini, scivolando come om
bre, si inoltrarono nelle viux-
te deserte. Camminarono 
qualche tempo in silenzio. 
strisciando lungo le case. 

La città pareva morta; gli 
abitanti si erano rintanati 
nelle cantine, 

Non una porta che non f< 

sbarrata, non un'imposta che 
non fosse chiusa, non un filo 
di luce da nessuna parte. 

Dalla grande strada saliva 
nel silenzio notturno un fra
casso lurioso; il combatti
mento coi cannoni continua
va, la batteria repubblicana 
e la barricata realista si spu
tavano con rabbia tutta la 
loro mitraglia. 

Dopo venti minuti di mar
cia tortuosa. Gauvin cammi
nando con sicurezza In quel* 
l'oscurità, arrivò all'estremi
tà di una viuzza da cui si 
rientrava nella strada grande 
dalla opposta parte del mer
cato. 

La posizione era aggirata. 
Da questo lato non vi erano 
apprestamenti di difesa. Im
prudenza frequente in chi co
struisce una barricata, il mer
cato era aperto e si poteva 
entrare sotto i pilastri dove 
alcuni carri di bagagli erano 
pronti a partire. Gauvain ed 
t suoi diciannove uomini ave
vano davanti i cinquemila 
Vandeani, ma di schiena, non 
dì fronte. 

Gauvain parlò a bassa vc~ 
ve al sergente, tolsero la pa
glia ai fucili, i dodici grana-
tieri si appostarono dietro al
l'angolo della viuzza ed i set
te tamburi, con la bacchetta 
alzata, attesero fi segnale. Lt 

scariche di artiglirria erano 
intermittenti. Tutto ad un 
tratto, in un intervallo tra 
due detonazioni. Gauvain alzò 
la spalla e. con una voce che 
in quel silenzio sembrò uno 
scoppio di tromba, gridò: 

— Duecento uomini a de
stra. duecento a sinistra, tutti 
gli altri al centro! 

I dodici colpi di fucile par
tirono e i sette tamburi suo
narono la carica. 

E Gauvain lanciò il pau
roso grido degli azzurri: 

— Alla baionetta! 
L'effetto fu inaudito. 
Quella massa di contadini 

si senti presa in trappola ed 
immaginò di avere una nuova 
armata alle spalle. Nello stes
so tempo, sentendo 11 tambu
ro, la colonna che teneva l'al
to della strada grande e che 
Guéchamp comandava, si mi
se in moto e battendo la ca
rica a sua volta, si gettò a 
passo di corsa sulla barrica
ta; i contadini si videro tra 
due fuochi: il panico è come 
una lente dì ingrandimento, 
nel panico un colpo di pistola 
ha il frastuono di un colpo di 
cannone, l'abbaiare dì un ca
ne sembra il rugito di un leo
ne. 

'Ccntlnv*} 
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