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Fornara vittorioso a Rimini 
De Santi nuova maglia rosa 

uopo un inizio tranquillo si scatena Fornara cbe transita primo sul Titano e resi-
: sto all'attacco di Coppi, Bartali, Kobiet e Bobet - Oggi la Rimini - San Benedetto 

(Dal nostro inviato special*) 

KIMINI. 13 — Tutto all'aria. 
Ira felicità di Vati EH è durata 
ìventiquattr'ore appena: De San
iti. quest'altro uomo di sangue 
Icaldo, che in pianurra corte co
luta un treno, oggi, sul monte Tr
itano. ha fatto una arrampicata 
Ida camoscio; ha « t e n u t o » cioè 
ile ruote di Battali, Copph Ko-
\blct, ti è buttato a corpo ritorto 
Ine/Za discesa e ha lasciato indle-
ìiro Van Est... 

Ve Santi ora è « maglia rosa » 
!' * • * ' ,• 
c vhe corsa!... Piatta, monotona, 

I fiacca sino ai piedi del monte Ti' 
Irono, Ja tappa di oggi, nell'ar-
Yramplcata ha preso fuoco: è 
{scappato Fornara; Bartali, Coppi. 
ÌBobct, Kobìct hanno dato bai-
{taglia e la corsa, il « Giro ». si è 

il «via » — ora 10,05 — i guasta-
feste: scappano Volpi, flontnl, 
Zampien, Martini, Sallmbeni, Gi-
smondi, Dekkers. Ma subito il 
gruppo cuce lo^strappo. il fatto 
avviene a Butaglia Terme, dove 
Zullanl giuoco d'azzardo e se ne 
va. L'insegue (ma non l'acchiap
pa) Zampierl, mentre Defilippis 
si ferma per cambiare gomma. 
Zullanl insiste e guadagna un 
bel vantaggio: 4'4e" a Rovigo, 
km. 42.500. a 35.025 all'ora. 

Si capisce che la caccia a Zu-
liani non è disperata, si capisce 
che i campioni, oggi, sul plano, 
se la prendono comoda. 

Minardi. Van Steenbcryen, E-
lio Drasola. e mei, spaccano le 
gomme, 7»u non fanno fatica a 
ritornare; De Santi può aggiu
stare (on (ahii'i il suo cambio 

già in fase calante. Così divcn-taggto. Ma nel gito peide tem-

ìr'ORNAKA tagl ia vi t torioso U-V* aguardo di f i lmini 

d% velocità: t gregari, possono 
riempire con comodo le borrac
ce alle /ol itane. 

Nella scia del gruppo c'è da 
morire di noia: meglio prende
re ana, nv-glio star dietro a 
Zuliani — Ja « maglia rosa » op
pi campione di buona volontà 
— che continua il suo gran ga
loppo sulla strada di un sogno 
di gloria che — in/!ne — sarà 
vano, ma che ha la realtà di 
questi traguardi: pontclagoscu-
ro, 7'40" di vantaggio; Ferrara. 
8'10'' di tant aggio: Bologna 
9'38" di vantaggio. Per mal che 
gli vada, Zuliant si metterà in 
tasca il premio di centomila li
re che ogni giorno il Giro dà 
agli uomini senza paura, ardi
ti, al campioni di generosità. 

E' cominciato a Bologna il 
giuoco di scatti per scappare 
dalla prigione del gruppo: ten
ta De Santi, tenta Grosso, ten
tano Gismondi e Carducci, Roto. 
Casola. ancora Gl*mondl. ancora 
Grosso* ed ancora Roks con As-
snelli: nessuno riesce a taglia
re la corda d'oro che lega nel
l'intesa. le ruote dei campioni. 

Finalmente sotto lo striscione 
del traguardo di Imola sì lan
cia Rivolo, che si sgancia di 
prepotenza dal gruppo e va' de
ciso a dare la caccia a Zuliani, 
Il quale da un po' di tempo è 

L'ordine d*arrivo 
1) FORNARA Pasquale (Botlec-

chia) in 7.48*. alla media di chi lo . 
metri 35,441; 2> Kobiet URO a ir*; 
3) Coppi Fausto s. t. 4) Bobet 

latto in tanti pezzi. Questa cre
pe azione 'fya rovinato Van 
Steenbergen. Magni e tanti altri. 
Va De Santi e Brasola, che sono 
itati al giuoco dei campioni, 
\anno un bel premio, un grosso 
premio: De Santi si veste di ro-

e Brasola si veste di bianco. 
\Wim Van Est oggi, non ha avu-

fortuna. ha forato una gom-
i, ha rotto il cambio di ve
rità; ha dovuto — persino — 

dare la bicicletta da Wagt-
tans. un bel premio, poi, tocca 

ìnche a Fornara: il campione 
fella « Bottecchia » ha realizzato 
in exploit di eccezione, scalan
do solo il monte Titano e vin
cendo, poi. la tappa. 

Tutto all'aria. Quando i cani-
ioni s i muorono. succede il 
itatrac ed anche questa è una 

thia storia. Forse, nel « Giro » 
ne vedranno delle belle ma 
è chiaro — tutto è legato ài 

maggiori di Coppi e Bar
ali. di Kobiet. degli « assi ». 

Parerà questa, una corsa da 
soldi; lunga fuga di Zu

mi. uncorsa di JBir-ofa. Poi, Io 
itto di Fornara. che fa l'effet-
di « n sasso nelle acque ferme 

el gruppo. E' venuto, così, il 
*ggi fuggi; il e Giro » si è ac~ 
so 

r nato bene, il « G i r o » ; pole-
peró. nascere meglio. Poteva 
cere meglio se non fosse stata 

ìlicata la formula, che non 
carne né pesce, perchè mi-

$hia squadre dell'industria e 
Ile nazioni; e qui obbliga ai 

pochetti,di prestigio per far an-
e d'accordo Case e campioni. 
quali e delle quali mette in 

itrasto gli interessi. E* questo 
clamoroso di Kubler e 

tablet, della « Ftorelli » e della 
[Guerra». E può diventare an-
ke il caso di Bobel e Gemintani.. 
A'on si può, mettere d'accordo 

fnWer con Kobiet; sarebbe co-
imporre a Copvi di aiutare 

irtalu irztv.i ,'t.z - .^ v^vcftfs 
aggine, la squadra si tfasrio: il 

» perde subito un proto-
ìnisla. Perchè Ritbler ha dato 

faitf E' mutile menar il can 
Vaia: è inutile: Kubler si è 

nato (ed ha fatto, fermare 
traf. suo gregario di fiducia). 

che non vuole dare addio a 
\oblel, Kobiet. ora. resta in cor

c o » u n orare « handicap » net 
tftont; ii C~t.pl: gh tettano 

tto tre compagni: Schmer. 
e Diggelmann. Poi c'è 

fforti che . orande amico co-
è i*l Kubter. non so quale 

potrà dare a Kobiet. 
AtOio Kubler 1 Ferdg se ne va 

farsj vedete; il suo fa tor-
p « ragione-.) non è stato un 

gesto; amA forse Kubler che 
, « * buon uomo, un po' timido 

te , sul treno in viaggio per 
pensa atta mala parte che 

/atto al € Giro » e la faccia 
Si fa rossa;~JOSsa di vergogna 

*ter . che attore non è. ha 
f a male anche la parte 

rmomo che ha sfortuna:. il 
di velocità che non fun-

i foruncoli che lo tarmen-
Per&" »ee.*r- *V! i?'.lì 

JSl «Giro » senza Kubler e Grò/. 
Maggini. Pezzi. Bevilacqua. 

cristi in bicicletta, con
ia sua avventura: oggi ti 

lo è a Mimmi; oggi il 
>» già stende un tmaurdo 

lassù sul monte Titano, ma 
strada i lunga, e tutu sul ptt-
fnt la campagna verde, riva, 

\"tM eorsa parte con passa tran-

e* ha lana di prendersela f o n » — p*r Mota AIk*fft«a, mm. 
Ma ecco, mezzora dopo lettere i t i «FartoU» t ««1 «data

ta u n giuoco facile per Rivola 
acchiappare Zuliani, stanco, 
stremuto, e poj lasciarlo per 
strali. Il fatto avviene fra^ Ca-
stelbolognese e Faenza: km. 174 
a 3S.7S0 all'ora. 

Ma Zuliani trova ancora la 
forza per reegire, per tornare 
sulle ruote (eppol starci) di Ri
vola, che a Faenza fa la corsa 
con un po' di vantaggio sul 
gruppo, il quale un po' cam
mina, un po' no. Comunque. 
la corsa è ancora aperta e a 
tutte le soluzioni: 

Fa caldo, il sole brucia: il 
« Giro » già soffre la sete. Ma 
la serie degli scatti continua. 
Si lanciano Pettinati, Gismondi 
Zampini; si lancia Ctolli, si lan
cia Elio Brasola, si lancia Co
sala, si lanciano Bonini, Roks, 
Annibale Brasola, Bevilacqua e 
Negri: nessuno va .lontano, i 
gregari dei campióni, svelti. 
rompono tutte le azioni d'attac 
co. Qualche volta si muove an
che Kobiet cosi il pa»so si fa 
svelto, così l'avventura di Zu
liani (dopo sei ore di fuga) fi
nisce un po' prima di San Ar
cangelo dii Romagna- km. 228.5 
a 35,250 all'ora. 

Prima di cadere nella rete del 
gruppo, proprio come un pesce 
Rivolo ha un guizzo; si aggan
cia alla ruota di Pettinati — 
staffetta del gruppo — dal quale 
poi scappano anche Albani e 
Milano, Baroni e Coletto. Ma 
anche quest'azione è poi rolla: 
ù Kobiet che si muoie. ed al 
suo scatto che « strappa » il 
gruppo, reagiscono: Minardi 
Biagioni Ctolli, Van EU. Astrila. 
Vittorio Rossella, clerici. Mila
no. Van - .S'tcenbergen, Bobet, 
Rulz. Fornara. Gtiselvnik e Ma 
gm fra gli altri. 

Coppi e Bartali. presi in con
tropiede, arnraito più tardi. 

Ecco il monte Titano: ai suoi 
piedi la corsa fa un po' di scher
maglia: sullo stratta di polvere 
scapjxino Clolli, Blagioni. Cleri
ci. ai quali poi si agganciano 
Van Stcenbergen, Schaer. Riuz, 
Roma. Grosso. Buratti. Fornara. 
che siib-to ii alza sui pedali 
e se ne ut 

La fuga M sgrana e dal gruppo 
salta fuori Van EH. Ma ceco 
Cappi. Burlali. Kobiet 

Fornara Zia il passo lungo: a 
metà dell'arrampicata il suo 
tatuaggio è di 50" su Clerici e 
Buratti, di l'OS" su Schaer, di 
t'3n" sul gruppo, in testa del 
quale teda Bartali. Moresco. 
Coppi e KOblce. B" magnifico 
Fornara: vince la montagna con 
agilità. Arriva e trionfa sul tra 
guardo rosio di S. Marmo (849) 
con l'30" di vantaggio su Bar 
tali, che ncll'ultuna rampa lan 
to secca che /xirc clic sbatta ad
dosso alla corsa, realizza * l'ex 
•oloit » di lei are dalla ruota 
Coppi. 

Il quale Coppi arma S" dopo 
Bartali. con Buratti. Secondo 
Bobet e KOblet a l'45". e poi — 
a 2'20" — De Santi. Monti. 
Brasola. Ockers. Schaer. 

Discesa a rotta di collo nella 
poh ere- Fornara tiene giù spa
rato. Ma nel giuoco di alta a-
crobazia della discesa anche 
Bartali e Kobiet sono maestri. 
E Copui rischia, ma non ha 
fortuna Chiama lauto della sua 
casa, chiama Tragclla. Che co
s'ha Coppi? Ha spaccato una 
gomma, ma perde voco tempo. 
Coppi acchtapjM Bartali. Kobiet. 

P' un inferno: M tede poco e 
e non si caoisce mente...! Anche 
Monti srmeca una gomma. 

In fondo alla diicew ecco, 
Fornar». anrora solo: il suo 
vantaggio è di l'ÒS" su una pat
tuglia di sei nomi tir Coppi. 
Bartali. Bobet. Kobiet. Elio Bra
sola e De Santi, lanciata alla 
caccia di Fornara. Il quale perà 
e tiene »• FOrnara arma sulla 
pista di Rinnfi con 23'' di van-

po; perde 75'. per poco dun
que, non casca in trappola pio-
pria sul nastro del traguardo 

Vince tonfila E dopo 10" 
Kobiet batte allo sprint coppi . 
Bobel, Bartali, Brasola e Uè San
ti. Il quale sj consola: ilccame 
il gruppo e tu ritardo di 2'57" 
De Santi stiappu a Van EH la 
« maglia rosa ». .S'i può dire che 
per De Santi oggi a Rimini <'ò 
la minata di Abano renne , tra
guardo per lui senza fortuna 
E domani? la torta di doma
ni. è brcie. icloce. quau tutta 
piatta: da Binimi a S Benedet
to del 7 ronlo. km. 182. Forse. 
domani il « Giro » sul traguar
da fard una r/roisa volata. Ap
puntamento alle mote d'oro, 
dunque? Però i soldi fanno go
la; perciò ti a Giro » scappa sem
ine di gran |KHW, 

ATTIMO CAMOKIANO 

LA GRANDE CORSA DELLA PACE 

Al polacco Paulisiak 
la Slalinogrotì-Lodz 

« • W M B - M B ^ • • • _ _ — • — — _ — ' — — I — 

H danne Pedersen sempre primo in classifica 

COLI 

Domani sera u Tokio il cam
pione del mondo dei pesi mo
sca YORK) SMIKAI difenderà 
il .suo titolo dall'assalto del 

filippino Campo 

BERLINO, 13. — L'undtoMkna 
tappa dalla Praca-B*r|ino-Var*a-
vla, la tran da «orsa dalla Paco, 
ha registrato oggi la vittoria d«l 
polaooo Alaxandar Pauliaiak ohe 
ha compiuto i 224 km. cha da 
Stallnogrod portano a Lodi in 
ore 5,31*16". 

Al secondo posto al • classifi
cato il caooalovaoeo Wladimir 
Ruiieka in ora 5^1 "2*"; « tra 
secondi da Ruxloka tono poi 
giunti il polacco Lroiafc a II tran 
casa Radigon, oha hanno entram
bi sognato II tempo di S.31'28" 

Dopo la tappa odierna la olaa-
sifica generala trova sempre in 
testa il danese Ohrlstian Peder-
sen con ora 68,1856" seguito 
dall'altro danese Anderaen e dai 
tedefrohi Schur e Triefllioh. Nel 
la classifica a squadra e prima 
la Repubblica Democratica Te
desca con il tempo di 17B,04'65 >, 
al secondo posto è la Danimarca 
con 178,07*44"; al terzo posto e 
la s q u a d r a dei polacchi ai 
Francia. 

In -allenamento i cestisti 
in visla del mondiali a Mosca 

CORTINA. 13. — Nel pomerig
gio di oggi giungeranno a Cortina 
i componenti della squadra na
zionale di pallacanestro i quali, 
sotto la direzione dell'allenatore 
federale Vittorio1 Tracuzzi. tra
scoi rcranno in questo centro un 
periodo di allenamento in vista 
dei campionati mondiali che ini
zeranno a Mosca il 21 corrente. 
I cestisti effettueranno gli alle
namenti all'aperto sul campi di 
tennis dello Stadio Romano e Ar
mando Apollonio. 

Fiorentina- Olympique 
oggi a Nizza 

FIRENZE, la. — La squadra 
della « Fiorentina » è partita sta
mane alla volta di Nizza ove do
mani, 14 maggio, alle 15 dispute
rà la seconda partita del « Torneo 
internazionale Grashoppers» con
tro l'« Olimpique » di Nizza allo 

CON L NAZIONALI Di CALCIO NEL « BUEN RETIRQ » DI FREGENE 

Fiduciosa attesa degli azzurri 
nella quiete di Villa dei Pini 

lirvvf galoppo a Maccarcse - Farsesca prova inaugurale dello Stadio Olìmpico • Le con
dizióni di Grosso • Cervelluti sacrificato per far posto a Vivolo - Varata la formazione? 

I dirigenti del CONI e della prime file di tribuna. E* stato 

Classifica generale 
1) DE SANTI H.W57" (maglia 

rosa); 2) Fornara U2VST': 3) 
Bobet U MJSS'iz" (maglia verde); 
4) a pari merito in 14.28*12" Rar-
tali, Brasola Elio (maglia atan-

Lonison s. t.; 5) Bartali s. t.; «) ^ cappi. Kobiet: S> Van Est 
Brasola E. s. u: 7) De Santi %. t.; u:crlr^: 9 ) a pari merito In ore 
S) Corrieri *f-5r»r\ 9) Conte, 1 » 
GeminUnL 11 > Ockers. 12) Monti, 
13) Peeronl; 14) Bresci; 15) Mi
lano. tutti col tempo 4i Corrieri. 

Federazione cilicio sono in agi
tazione;., ieri mattina al lo Sta
d io Ol impico si è svolta la 
prova generale del l ' inaugura
zione. Ridolini e Churlot avreb
bero pagato non so coì-a m;r 
essere presenti alla scena. 

Dunque al le nove" e mezzo 
di ieri mattina a l lo s t td io ar
rivano Onesti, presidente del 
CONI, Zauli, segretario gene 
rale, e l 'onorevole Andreott i i 
quali si vanno a mettere nella 
tribuna de l l e autorità e aspet
tano, mentre giunge un nugolo 
di fotografi, irritatissimi per
chè il CONI ha dec i so che in 
campo vi s iano .solo due ope
ratori, tutti e due de l CONI. 
Fuori de l l o stadio aspettano le 
bande dei carabinieri e de l la 
aeronautica, un gruppo di ope
rai in tuta e altri con dei 
grossi palloni di tutte l e tinte. 
Si d e v e provare l ' inaugurazio
ne del lo stadio e Onesti e com
pagni devono dire se la cerimo
nia è coreograficamente ben 
ideata o no. 

Ecco che in campo entrano 
vent idue operai in tuta che 
fanno finta di essere i nazio
nali di Italia e di Ungheria. 
poi arrivano altri tipi con dei 
cestini pieni di colombi e infi
ne i portatori de l i e mongolfie
re colorate che devono essere 
lanciate in aria: le bande suo
nano gli inni nazionali 

Mentre t tre discutono ani
matamente e « competente
m e n t e » su quanto avv iene in 
campo, i fotografi iniziano la 
loro piccola rivolta e avv iene 
uno scontro in cui il s ignor 
Zauli n e - poco non si prende 
un sacco di legnate . 

A questo punto, p ieno di d i 
plomazia e di rabbia rnaJ c o n 
tenuta. interv iene il pres idente 
Onesti , che pacifica gli animi 
d icendo che quel ragazzo 
(Za::lil è un pò* nervoso per 
il grande lavoro sopportato in 
queste u l t ime set t imane e per
ciò si esprime poco corretta
mente con i maghi de l l 'obbie t 
t ivo. Sper iamo comunque che 
la grave quest ione dei fotogra
fi vensa risolta al p iù presto. 

Lo Stadio è mol to bel lo, è 
costato d u e mil iardi e se t te 
cento mil ioni , ha una capienza 
massima di 80 mila spettatori . 
E" stato ' costruito anche per 
le gare at let iche e certamente 
s iccome ì posti, spec ia lmente 

lOl**»**: Bresci. Oekers. Mon
ti. Minarti. Baroni . Conte. Cor
rieri. Carré*. Geminiani. Prdroni. 
Pianezzi. Sertaer. 

anche .stampato un opuscoletto 
a colori che illustra lo meravi 
glie de l lo stadio e indica agli 
sportivi la via da beguire per 
trovare il posto. Vi assicuria
mo che il ce lebre Einstein, se 
lo veti esse, non riuscirebbe a. 
decifrarlo tante sono le lette™ 
re, 1«* frecce. ì «segnali, le in
dicazioni contenute da quel 
foglietto. La mania di compli 
care le cose ev identemente non 
è solo de l signor Beretta. 

A proposito del signor B e 
retta facciamo sapere che il 
C. T. è arrivato a Fregene solo 

mattinata i calciatori hanno 
fatto una passeggiata igienica 
nel bosco e nel pomeriggio 
con Beretta si sono recati a 
Maccarese, una paesetto a po 
chi chilometri dalla celebre 
spiaggia, dove c'è un piccolo 
campo nel quale hanno svolto 
un breve al lenamento atletico. 

Tutti stanno benissimo tran
ne Grosso che ha U labbro su -
per io ie vjpla e molto gonfio 
per il calcio in faccia, r icevu
to . domenica scorsa a Napoli 
da Jeppson. Il bravo calciato^ 
re ci ha det to che é sicuro di 
poter essere in campo domeni -

. ALLA STAZIONE TERMINI (ORE 8,15) 

Oggi carrivano 
gli ungl*e«:esì 

VIENNA, 13. — E' transitata stamattina 
da Vienna la comit iva de l la Nazionale un-

$ gherese cbe domenica Incontrerà a Roma 
gli « a z z u r r i * d'Italia. 

Facevano parte del la carovana unghe-
. — — rese i giocatori Grosits, Geller, Buzen-
gjj&ì, selci, Borzsei, Lanzos, Lorant, Bozsik, Za-

x " " karias, Kovacs I, Badai II, Koesis, Hide-
ghati , Puskas. Czibor e Palotas, i l Pres i 
dente della Federazione ungherese . Sebes , 
i l quale è anche Commissario Unico s e l e 
zionatore ed altri dirigenti . 

J0'À/~'%tS£$k' G , i a c c ° m P * i n i a t o r i del la squadra un-
*&?J&à'~Jr\ "*~J gherese si sono dichiarati fiduciosi anl-
,' * j | w i ^ % ^ j | l'esito dell ' incontro por non mostrandosi 

V ^ V J ^ ^ ^ t eccess ivamente soddisfatti deUe condiz ioni 
" ^ ^ H ^ ; t ' J - v 7 ' t , l tatii i giocatori . 

•*••<-£'*:& A Roma, con mol te probabilità 11 cen-
^ ^ ^ i É ^ & . ' ^ travanti Hìdeghuti s a r i sostituito da Pa

tata» a causa di una brutta contusione 
PUSKAS riportata domenica scorsa. E' anche da 

prevedere la probabile sost ituzione del mediano latera
le Zakarjas con Kovacs e quel la del terzino eentrale 
Hoerzsei con Lorant. 11 mediano destro de l la squadra 
Bozsik è candidato a l l e e lezioni pol i t iche cbe si svo lge 
ranno domenica in Ungheria 

I nazionali ungheresi arriveranno a l la Stazione Ter
mini di Roma, domani giovedì 14, al le ore 8,15. 

a mezzogiorno di ieri, dopo e s 
sere stato a-spettato tutta la 
notte e tutta la mattinata. 

Fregene è una bel l issima lo 
calità balneare a trentasei ch i 
lometri da Roma. La •< Villa 
dei P i , i i . d o v e sono alloggiati 
gli azzurri è po«ta in mezzo a 
una incantata foresta di pini 

quell i in curva, sono assai d i - jmari t t imi . Tutto quanto il ter 
stanti dai campo la visibil itài reno appartiene a un trust fì-
è pess ima e consigl iamo i pro
prietari dei biglietti per le 
gradinate e i popolari d i m u 
nirsi di un binocolo, altrimenti 
la partita se la dovranno far 

nanziario e per entrare nel ter 
ritorto «=i d e v e pagare un pe 
daggio Nel medio Evo non a c 
cadeva d v e r a m e n t e 

Abbiamo trovato gli azzurri 
raccontare dagli amici d e l l e nel parco del la vi l la . Nella 

ca^ prossima. 
La formazione del la squadra 

non è stata annunciata ufficial
mente ma da indiscrezioni e 
da l l e parole d i persone v ic i 
n iss ime a l C. T- abbiamo appre
so c h e dovrebbe essere questa: 
Sent iment i IV; Giacomazzi. 
Cervato; Bortoletto. Grosso, 
Venturi ; Boniperti . Pandolfini. 
Gall i . Amadei . Vivolo . 

GiovanninL dopo la modesta 
prova fornita a Torino contro 
la Juventus dovrebbe essere 
lasciato negli spogliatoi. Neri 
e Buffon saranno riserve con 
Cervel lata 

OGGI ALLE CAP.t.V (ORE #*»> Lì «<LASSi< ISSIMI» DEL GALOPPO 

Duello Alberigo-Toulouse Lautrec nel LXX Derby 
Nella tacaatevole cornice «et-

r ippa inona «elle Capanaelle avrà 
laoga aggi la VXX edizione del 
Derby italiana «et galoppo, dotato 
di I4-540.4IM lire «i premi, che do
vrà laareare il miglior cavallo 
italiano «ella generazione 1954. 

Creata nel 1SM (anno tn cnt ri 
salta vittoriosa Andreina) la 
• classicissima » dei tre anni salta 
distanza del miglio e mezzo si * 
corsa Ininterrottamente da allora 
alle vecchie capanael le . ai Pa 
riall, alle nuove Capanaelle e •«• 
gli amai di guerra 1914-1544 e 1945 
a San Siro: malgrado il terzere 
di altre prove anche «negli* do
tate, essa è rimasta casse U meta 
cai asplraao allevatori ed allena
tori poiché nei Derby, salvo raris
sime eccezioni, il vincitore è v e 
rameate il miglior cavali* deirar 
a* essead* presente a tale prova 
<*waa{* di meglio le singole sen-
•erl* som* in grado di allineare. 

L'edizteae di qaest'aaa* si pre
senta particolarmente appassio
nante: atseate la capolista del-
l'Optioaal, Dacia, che la scadérla 
ha lasciato a Milano nella c#*vi*-
swste che Amerigo sta l a grado 
aaegate di essa) «I aatendvre I 
colaci nella grande corsa. 
inno* la pista dot **le r< 
Maacarade e Mezzegra per affron
tare dieci maschi tra i qnali 

sarà». Ti Laatrec, .ano costante miglioramento. One
re del a r i n a e r t * » . De Drena, Bl-I s fanno Totawnse ha disputato tre 
vfoondoll. | corse v innudeU fatte e tre: di 

ATLBEIIIGO. figlio di Traghetto grandissima rittev* 11 successo ri 
e Allerta, ha fornito a due anni 
sette corse vincendo I Premi «Av
venire », « De Montel ». « trema
te • , e condadendo la sna carrie
ra con la vittoria, nel * Chinsara » 
ht cai precedette Losanna e To-
l*use Lantrec faceado segnare ai 
cronometri 1*27" sai 1444 metri, 
tema* non superato finora che 
dain**i*rz/5 del grande Neare*. 
Nella presente stagione dopo aver 
vinto II classico « Partorì > (14*4 
metri) precedendo di nna lan-
ghezza Mezzegra, ha delnso nello 
« Scheihler • ave veniva precedono 
da Klvts*ndoli dopa nna corsa 
tatticamente sbagliata. Questa 
corsa non va presa alla let
tera per il m e o * l» col si è 
svelta cernanone In essa il aglio 
di Traghetta * • * è semhrst* gra
dire Basite la distanza ed ha de-
awnclato nna preocenpante man
canza di spnat* e di combat
ti v tU . 

TOtTLOtTM LAUTREC. aglio di 

•te tvtacitor* del Dorby mg4s>,mn>at 

portato nel «Fil iberto» (metri 
z**S) in cai fece conoscere per la 
prima volta la scoaatta airimbat-
tata Dacia. 

n cavallo di Tcsio è ancora mi
gliorato dalla sna ottima prova 
pubblica anche se fl s a * galoppo 
e ancora Irregolare e rotondo e 
mostra la sna pigrizia ad impe
gnarsi. Sarà 11 favorito della 
prova. 

DE DREVX, figlio di Sfraight 
Deal e Donatella, ha i o n i a * tre 
corse a dne anni vincendo l Pre
mi Vergiate e Dado. Qn.1 iranno, 
al rientro, è stato largamente 
preceduto da Dacit nel Premio 
Certosa, ma merita motte atte-
amanti. Avrà il compita di fare 
Pandatara al compagno di tende
rla Toalense Laatrec. 

ale/gy oMK ma' flcMa étt Ti agnot 
to e Maestosa, ha dispaiato 4 cor
se a dae anni vlncea***e tre. A 
tro anaa é*p* aver vinto u • € * -

*' deladeva nell*. 

te vincendo tre corse e guada-. riera. Xoa ha la classe richiesta 
citando nn secondo ed nn terzo I per il Derby. 
posto. Di grande rilievo la sua! EBOL1. figlia di Marcello ed Et-
vittoria nello « Scheihler » in cai | na, ha vlato 5 delle 14 corse for

ar «el 1445) • * Tofcaaasrraln far. 

» I premi « Sigthsa • - e 
«Triennale», non •gnraad* nel 
Gran Crtterinm (per il e,aale era 

MI Clfmnaara «*. o«l ca*ateel* U 

k m S O X D O L l , «gli* di Scanno 
e Atessa, ha cera* 1 volte a dae 

tal «noeta la* corso » v*w 

ha preceduto Alberigo. 
MEZZEGRA. nella di Fante e 

Mora, ha fornito S corse in tutta 
la sua carriera vincendone 4 fra 
cai il classico «Elena». Terza nel 

noti » e nelle Oahs non precedala 
che dalla grande Dacia, è nna 

in corsa nite . , Accompagaerà 
Elevar. 

TELEMACO, figlio di Traghetto 
e Teresa Muratori. Ha fornito nna 
sola pro\a a dae anai giaagendo 

Gran Criterium, seconda nel « Pa- «*rzo. A tre anni ha vinto dae 
corse solle quattro dispatate. Nel
lo • Scheihler » è giunto terzo a 

eavalla dotata di grande foado e ridosso d. Alberigo dopo nna stra
di nn pericolosissimo spanto. Sarà • * ««"«otta di gara. Avrà 11 com-
certamente tra i protagonisti della Pho di aprire U via al compagno protagonisti 
grande corsa di oggi. 

SIEGFmiKD. figlio di Fante e 
Severina, ha disputato 14 corse 
vincendone 4. Cavallo pinttosto 
tardivo potrebbe aver migliorato 
dalle ultime mediocri prestazioni 
ma i suoi titoli sono »rarsi per 
questo Derby. 

RIO DELLA GRANA, figlio di 
Fante e etra. Cinema vittorie sa 
13 corse fornite. Ha finora delaso 
le grandi speranze appuntate sa 
«1 Ini dalla Scadérla Mantova. 

ELEVAR, figlio di Moratti ed 
Elide. DI modello classico, gode 
grandissima fiditela in scade ti* 
aia ha finora deluso. La sna pre-
staziono migliore resta 11 sneces-
so conseguito nel «Firenze* pre
cedendo E boli. 

THOR, figli* di Tran e Trapal
ala. Ha vlato » corse aclla car-

Alberige 
Onesti i protagonisti «lei LXX 

Deroy: la lotta per il primato do
vrebbe a nostro parere restringer
si pero ad Alberigo e Tonlonse 
Lantrec lasciando a Rivisondoli 
ed ancor pi* a Mezzegra il com
pito di terzi Incomodi capaci di 
rovesciare il pi aaartico. 

Tra Alberigo e Tonlonse la scel
ta cadrà sa qnest'nstime esclnsi-
vamente salta base della sna vit
toria su Dacia ael «Filiberto» e 
della distanza di z44* metri che 
egli dovrebbe maggiormente gra

t i pa* csslaaere che 
tattica «cna Renna 

potrebbe rrasetre a 
sttappaigM la vittoria asti»-, odalo 
In imbarasao «ana grande corca 
da cai egìl è notoriamente dl-
starbato, 

G. » , 

Noi abbiamo molti dubbi su 
Vivolo, che attualmente sta 
attraversando un periodo di 
crisi assai forte, e gli a v r e m 
mo preferito Cervel lat i che in 
vece va assai bene, ma Cer
vellati a Praga, anche perchè 
poco servito, contro i difensori 
cecoslovacchi rudi e decisi c o 
me i magiari, non è riuscito 
a passare una volta e Beretta. 
ricordandosi d i quell'incontro, 
gli ha preferito Vivolo . 

L'atmosfera esistente nella 
.< equipe >. azzurra è soddisfa
cente; sono allegri e decisi a 
battersi sino in fondo. Grosso 
ci ha detto che la partita è 
difficile, che il pronostico è 

! favorevole ai magiari, ma che 
gli spettatori romani non sa
ranno indispettiti dal gioco 
degli azzurri perchè gli azzur 
ri giocheranno certamente con 
tutto i l cuore, con tutta la for
za che hanno nei muscoli , con 
tutta la passione possibile. 

Ripetiamo che siamo d'ac
cordo con il selezionatore B u 
retta e d iamo anche noi la n o 
stra fiducia ai giocatori roma
ni che nel corso del campiona
to hanno sempre difeso degna
mente l'onore del la loro ban
diera e non sono mai stati a c 
cusati d i fiacchezza o di m e 
nefreghismo. Questi calciatola" 
incitati dalla folla che l i ama. 
in casa loro, j ie l la loro città 
sapranno certamente risponde
re d a uomini veri , dare c iò 
che si chiede da loro. Inoltre 
facciamo notare che in questo 
momento non si saprebbe chi 
scegl iere al loro posto e anche 
tecnicamente la loro chiamai? 
è perfettamente motivata. 

Cervato, Giacomazzi, Ventu
ri, Bortoletto. Grosso sono 
cinque ragazzi, magari tecni
camente discutibil i , che for^e 
stonerebbero in una compagi
ne di alta classe, ma che sa
pranno sempre far bella figu 
ra perchè il loro cuore' è ga
gliardo e anche nella di'"graz"a 
quando si perde o quando lo 
avversario 'preme con tutte Ir» 
sue forze, lottano da atleti leali 
con coraggio e con an imo g e 
neroso. *" 

Nel la primsr linea- ' vi sono 
dei giovanott i come Vivolo, 
Boniperti , degl i e x giovanotti 
come Amadei . che hanno asso
lutamente bisogno di uno st i
molo, di essere temprati m o 
ralmente per poter giocare be 
ne. N o n lamentiamoci de l la 
nostra nazionale. cerchiamo 
piuttosto di infondere in ogni 
calciatore che dovrà rappre
sentare l'Italia sportiva contro 
l 'Ungheria entusiasmo e pas
sione sportiva. 

Vedrete che se gh azzurri si 
batteranno da leoni anche i 
magiari, i nostri grandi a w e i -
«ari. campioni olimpionici , non 
ci p iegheranno nel modo umi
liante del le sconfìtte d i Praga 
o d i Bruxe l l e s . 

Questa mattina gli azzurri ss 
l everanno a l le otto e un p a l -
m s n n è pronto per l e ore nov». 
Beretta non ha intenzione di 
impegnare i suoi azzurri ir. 
una partita a d u e porte di a l 
lenamento e perc iò i calciato
ri vi recheranno sul campo 
del la Maccarese e faranno d e 
gli esercizi di ginnastica e un 
po' di pal leggio. Nel pomerig
gio la comitiva de i nazionali 
andrà al lo Stadio - Olìmpico 
oer prendere confidenza con il 
terreno da gioco. 

Il C. T. Beretta ha deciso di 
rinunciare a qualsiasi tattico 
speciale di gioco e si affiderà 
unicamente al valore dei con
vocati che n . schiereranno se
condo le regole de l sistema; 
questa notizia assai interessan
te è stata accolta con v ivo 
piacere dai tecnici che appun
to nella mania di fare lo stra-
•e ja de l C. T. hanno sempre 
visto il maggior pericolo per 
la nostra rappresentativa. 

MARTIN 

Roma - Espanoi 
allo -Stadio Olimpico 

E* stato confermato che una 
grande competizione calcistica si 
cvolgerà allo Stadio Olimpico il 
4 giugno tra l'A-S. Roma e 
U Espanoi » di Barcellona. 

TEATRI' 
ARTI: Ore Ili CJa Ninchi-Villl-

Tierl «Ingresso Ubero». 
CIRCO TOGN1 (P.le Ostiense 1: 

Nuovo programma. 2 spettatoli 
al giorno: ore 16 e 21,15. Pre
notazioni: 599133-599134. 

ELISEO: Ore 21.15: Stagione lirica 
di primavera « Madame But-
terfly». Prot. Marcella Francl. 

GIULIO CESARE: Ore 1? e 21,15: 
Superspett. radiofonico « Festi
val di primavera » con le ve-

, dette di Rosso e Hero. Orch. 
N. Segurinl. 

GOLDONI (P. Zanardelli): Ore 
21: «Giornale teatrale n. 1 >. 
diretto da F. Solimini. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
18 - 21,15 : C.ia Girola - Fraschi 
« Il beffardo » di Berrini. 

OPERA: Riposo. 
PALAZZO SISTINA: Ore 17-21; 

C.ia Nino Taranto con Dolores 
Palumbo « Sciò Sciò ». 

PIRANDELLO : Ore 21,15 : C.ia 
Teatro Italiano « Album napo
letano 1895 > di 'Bracco. Regia 
di Zennaro. 

QUATTRO FONTANE: Ore 17 e 
21,15: C.ia Carlo Dapporto in 
« La piazza ». Prezzi popolaris
simi. 

QUIRINO: Ore 18.30: «La regina 
in berlina» di S. Tofano. Mu
sica di Carlo Franco. 

ROSSINI: Ore 16.30-19,30: Comp. 
Checco Durante « Pescatore af
fonda l'esca ». 

SATIRI: Questa sera alle 21.15, 
prima de < La coda santa s no
vità assoluta in 3 atti di Dino 
Terra e per la regia di Corrado 
Pavolini. con Carla Bizzarri, 
Franco Castellani. Franca Ma-
resa, Dina Perbellini. Franco 
Pastorino, Mario Maldesi. Gino 
Rocchetti, Maria Zanoli, Annet
ta Ciarli, Amalia Pellegrini. 
Scenografia di De Chirico. Pre
notazioni all'Arna-Cit: 684 318 e 
al Teatro: 585 352 

CINEMA - VARIETÀ* 
A.B.C.: L'ereditiera e rivista 
Alhambra: Il principe e il povero 

e rivista 
Altieri: Il fìgilo t?piia jungla e*riv. 
Ambra-Isvinelli: VVarpath. sentie

ro di guerra e rivista 
La Fenice:v Luci della ribalta 

e rivista 
Manzoni: Ultimo perdono e riv. 
Principe: Non voglio perderti 

e rivista 
Ventun Aprile: La sposa non può 

attenderò e rivista 
Volturno: Africa sotto i mari 

e rivista 

CINEMA 
Acquario: Lo sprecone 
Adrlaclne: Il figlio del delitto 
Adriano: L'uomo, la bestia e la 

virtù 
Alba: Il corsaro dell'isola verde 
Alcyone: Il fantasma dell'Opera 
Ambasciatori: La provinciale 
Anione: Bagliori ad Oriente 

Fiamma: L'Tiomo. la bestia e la 
virtù 

Fiammetta: The net 
Flaminio: Le Infedeli 
Fogliano. Cantando sotto la 

pioggia 
Fontana: Viva Zapata 
Galleria: La belva dell'autostrada 
Giulio Cesare: Spettacolo teatrale 
Golden: Africa sotto i mari 
Imperlale: La cieca di Sorrento 
Impero: Mezzogiorno di fuoco 
Induno: Africa sotto i mari 
Ionio: L'arciere del continente 

nero 
Iris: Art. 519 Codice Penale 
Italia: Piovuto dal cielo 
Lux: Ciclone 
Massimo: L'ingenua maliziosa 
Mazzini: Squilli al tramonto 
Metropolitan: L'uomo, la bestia 

e la virtù 
Moderno: La cieca di Sorrento 

CIRCO TOGNI 
Piazzale Ostiense 
NUOVO PROGRAMMA 

2 SPETTACOLI AL GIORNO 
- ORE 16 e 21,15 

•Prenot.: 599.133-599.134 

Moderno Saletta: Vite vendute 
Modernissimo: Sala A: L'isola del 

peccato; Sala B: Cantando «sotto 
la pioggia 

Nuovo: Le infedeli 
Novoclne: Squilli al tramonto > 
Odeon: La leggenda del Piave 
Odescalchl: La voce del silenzio 
Olympia: Lo sprecone 
Orfeo: La carrozza d'oro 
Orione: Lo scrigno delle 1 perle 
Ottaviano : Il corsaro dell'Iso'a 

verde 
Palazzo: Follie di New York 
Parloll: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Planetario: Rassegna Internazio

nale documentorio 
l'iaza: La signora senza camelie 
Plinius: Serenata amara 
Preneste: La regina d'Africa 
Prima valle: La valle della ven

detta 
Quirinale: Africa sotto • mari 
Qulrinetta: La collina della feli

cità 
Reale: n tesoro dei Sequoia 
Rex: Atrica sotto 1 mari 
Rialto: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Rivoli: La collina della felicità 
Roma*. L'orma del gorilla 
Rubino: Perfido invito e Metro-

scoplx 
Salario: Non è vero ma ci credo 
S. Andrea della Valle: Sangue gi

tano e C'era una volta un pic
colo naviglio 

Sala Traspontina: Dodici lo chia
mano papà (dalle 13.30) 

Sala Umberto: Butterfly ameri
cana 

Salone Margherita: La maschera 
di fango 

Savola: Cantando sotto la pioggia 

OGGI 14 MAGGIO - ORE 15 

IL l E t t i ALLE G1PMIELE 
L. 10.500.0C0 

Mezzi di trasporto: 
AUTOPULLMAN: Piazza Colonna - Piazza Fiume -

Largo Argentina - Piazzale Flaminio - Piazza S. Gio
vanni - TRAMVIE DEI CASTELLI (STEFER): Partenze 
da Via G. Amendola (ex Re Boris di Bulgaria). Tutte le 
partenze si effettueranno dal capolinea dalle ore 13,30. 
Dopo le corse tutte le vetture tramvlarie stazioneranno 
nell'apposito anello sulla Vìa Appia Nuova (Stazione 
Tramvie CapanneUe). 

Apollo: La croce dì Lorena1 

Appio: Cantando sotto la pioggia 
Aquila: Nancy va a Rio 
Arcobaleno: Monseigneur 
Arenula: Filumena Marturano 
Ariston: La belva dell'autostrada 
Astoria: Africa sotto i man 
Astra: La signora senza camelie 
Atlante: L'uomo meraviglia 
Attualità: Vite vendute 
Augustus: Piovuto dal cielo 
Aurora: Il corsaro nero 
Ausonia: Africa sotto i mari 
Barberini: Puccini 
Bellarmino: L'uomo dell'Est 
Belle Arti: Davanti a lui tremava 

tutta Roma 
Bernini: Il talismano della Cina 
Bologna: Il tesoro dei Sequoia 
Brancaccio: Il tesoro dei Sequoia 
CapanneUe: Santa Lucia luntana 
Capitol: Scandalo alla ribalta 
Capranlca: La donna dalla ma

schera di ferro 
Capranichetta: Mia cugina Ra

chele 
Castello: Le infedeli 
.Centocelle: Luci della ribalta 
Centrale: Giov. per ragazzi: «Ra

gazza coraggiosa » e cortome-
traKRi 

Centrale Ciampino: Winchester 73 
Cine-Star: Il sergente Carver 
Clodio: Frutto proibito 
Cola di Rienzo: L'importanza di 

chiamarsi Ernesto 
Colombo: La famiglia Passaguai 

fa fortuna 
Colonna: Ai vostri ordini signora 
Colosseo: L'isola sconosciuta 
Corallo: Europa 51 
Corso: Il collegio si diverte 
Cristallo: I ? dell'Orsa Maggiore 
Delle Maschere: Uomini alla ven

tura 
Delle Terrazze: Rosalba, la fan

ciulla di Pompei 
Del Vascello: Cantando sotto la 

pioggix 
Diana: L'ingenua maliziosa 
Doria: Altri tempi 
Eden: Piovuto dal cielo 
Espero: La tratta delle bianche 
Europa: La donna dalla maschera 

di ferro 
Excelsior: La provinciale 
Farnese: Canzoni di merzo secolo 
Faro: Non cedo alla violenza 

L'Assoc inc ione Sport i r a R o 
m a si assoc ia c o m m o s s a al 
profondo do lore de l la F a m i 
g l ia Zenob i e deg l i sport iv i 
b ianco-azzurr i p e r la perdita 
de l c a r i s s i m o suo S o c i o 

REMO ZENOBI 
Cavaliere del Lavoro 

per o l tre trent 'anni d i s i n t e 
ressato . appass ionato , v a l o r o 
s o P r e s i d e n t e de l la consore l la 
S. S . Laz io . 

J Smeraldo: Altri tempi 
Splendore: Modelle di lusso 
Stadium: Il cacciatore del Mis

souri 
Super cinema: L'uomo, la bestia e 

la virtù 
Tirreno: Ivanhoe 
Trevi: Il terrore di Londra 
Trianon: Europa 51 
Trieste: Luci della ribalta 
Tuscolo: La regina di Saba 
Verbano: Le infedeli 
Vittoria: Africa sotto i mari 
Vittoria Ciampino: Urta donna ha 

ucciso 

I hm£tmtwieì 

m 
- Lo vedo sempre ri corrpagruo 

<± befcyme donne: 
- Infatti. Do quando ha smesso 

<4 tngera f copeii e uso solo lo 
Cubana lo 'omaso Brflantmo Cu
bana ho un lasono •tevst'iJe. 

BRILLANTINA 

N E l l l f l l M i C K l • t O f U M l l - t 

ITALIANI! ROMANI! 
finalmente 

la moto per il popolo 

G A B B I A N O 
Motoleggera 12S ce a 24 rate 

C A P U A N I 
Via R. Cadorna 25 - TeL 4S&261 
Accessori . Cambi aapervatataado 

Saa^Agesma LAMBRETTA 
Consegna rapida 

OGGI 14 MAGGIO (giorno festivo) ere 1(L34 precise 

GRANDE MANIFESTAZIONE 
PIAZZA DI SIENA Villa Borghese 

PRO CROCE ROSSA ITALIANA 
.'RIMA PARTE: 1) Carosello motociclistico militare; .2) vo . 

simultanee di piccioni viaggiatori; 3) partita interna 
rionale di Indoor Polo. 

SECONDA PARTE: 1) Gtoen delta «tosa degli Allievi Cara 
eraieri a cavallo; 2) carosello canestre dello Squadro 
ne del Carahiaieri. 

BANDA DEI CARABINIERI E FANFARA DEI BERSAGLIERI 

PREZZI POPOLARISSIMI: Pasti trfaaae centrali (sedie> 
L *>44 . Pasti tritane laterali (sedie) U 34* - Recinto tri-

L. 344 - prato: interi L. 244; ria, per anaft. e *s*m*rtal Ite 

I biglietti sono in vendita: fino alle ore 12 di giovedì 14. 
presso ARPA locali CTT (Piazza Colonna) telefono 684.316. 
nei botteghini di Piazza di Siena dalle ore t in poi d< 

giovedì 14 maggio 
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