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GLi AVVEIVIMEIVTM SPORTMVtimm 
IL TITOLO MONDIALE DEI «MASSIMI» RESTA A ROCKY! 

Marciano fulmina Walcott 
per K. 0. al primo round 

Proteste del pubblico contro l'arbitro, che ha contato il 
mentre Walcott era pia in piedi pronto a riprendere 

« dieci » 
la lotta 

TAPPA FIACCA ALL'INIZIO POI FORNARA DÀ BATTAGLIA MA GLI "ASS1,, REAGISCONO PRONTAMENTE 

Coppi vince in volata a Roccaraso 
F ornar a è la nuova "maglia rosa, f 
Albani secondo - Il gruppo a 1*31" - Bobet maglia verde - Fornara "leader,, anche della classi
fica del G.P. della Montagna - Seria caduta di Koblet - Oggi la Roccaraso-Napoli di Km. 148 

ROCKY MARCIANO al peso rrima dell'incontro con Joc J e r s e y Walcott 

CHICAGO, ÌG. — L'ilalo-
americano Rocky Marciano, 
imbattuto campione del mon
do dei pesi massimi, ha liqui
dato questa sera sul ring: del 
- Chicago Stadlum » il vecchio 
Jersey Walcott fulminandolo 
per K.O. alla prima ripresa, 

La fulminea vittoria di Mar
ciano nell ' incontro-rivincita per 
ii titolo mondiale dei pesi mas
simi Iia confermato in pieno le 
previsioni della vigil ia; s ino al 
momento in cui i due atleti 
sono saliti sul quadrato, infat
ti, le quote degli scommettitori 
erano rimaste per 3-1 In favo
re del detentore del lo scettro 
della massima categoria. 

All' incontro hanno assistito 

circa venti mila spettatori, nu
mero davvero es iguo per un av
venimento che vedeva in palio 
il titolo dei « massimi »; va pe
rò considerato che il match è 
ne tridimensionale in tutta l'A-
slato trasmesso per t i l c \ Isio-
mcrica (eccezione fatta natu
ralmente per Chicago e Mil
waukee) e molti tifosi annidi 
hanno preferito lo schermo te 
lev is ivo . 

Marciano ha atterrato il pu
gile di Camdem a 2'25" dall'ini
zio del la prima ripresa con un 
duro hook sinistro al mento; 
Walcott colpito è andato al tap
peto è ha tentato di rialzarsi 
solo al nove. Al « dieci » co
munque l'arbitro ha decretato 

la fine dell ' incontro assegnan
do la vittoria a Rocky Marcia
no. La decisione dell 'arbitro ha 
suscitato la pronta reazione 
del la folla, che ha fischiato a 
lungo in segno dì protesta. 

Anche l'italiano Kcliv IJoC-
chicchln, procuratore di Wal
cott, ha protestato v io lente
mente affermando che il suo pu
pil lo si era già alzato al conto 
del « dieci »; la stessa cosa han
no affermalo, del resto, nume
rosi tifosi dei posti di ring 

Comunque nei due minuti e 
mezzo di lotta l'iniziativa è 
stata quasi sempre di Rocky 
Marciano: l'unico colpo duro da 
lui sferrato ha concluso la par
tita. 

(Dal nostro Inviato special») 

ROCCARASO. 15. — Un'al
tra - M a n l i o Rojn ~; dopo Van 
Est, dopo De Sunti, ecco For
nara. Il campione della « Bot-
t o c c h i a - Zia dato battaglia su 
per il Pian delle Cinque Mi
glili, è passato salo (di poco, 
»n« so /o ; s o n o 1/ traguardo 
r o ^ o , è stato preso da Bobci, 
/Istruii. Ockers, Defillppis, Cop
pi e Burlali e poi anc/ie dal 
gruppo che, sulla montagna, si 
era sgranalo. Ma, nel gruppo, 
non c'era più D e Santi: la 
. Miiqlin Rn^a ». *« crrt fatta 
vincere dallo sforzo E cosi 
Fornara ha fatto ti colpo; ha 
— cioè — pre*o la » maglia » 
a De Santi. 

Bravo, Fornara. E bravo 
Coppi II «Campionissimo»», m -
fatti ha portalo, per la prima 
volta quest'anno la sua ruota 
magica, su un traguardo, in 
trionfo: Coppi ha battuto ne l 
lo sprint Albani, Bobet, Bar
rali, Ocfccr<!, Kob/et , A/a ani e 
Foniti ra ed un mucchietto di 
altri uomini, i più bravt dt 
oggi. Coppi ha vinto allo sprint, 
vuol dire che Coppi è fresco e 
vivo, vuol dire che Coppi non 
vuole ancora buttar sassi nelle 
calme acque del «Giro». . Cop
pi aspetta; Coppi ha detto che 
il ,<Giro»» si deciderà lassù, 
sui monti pallidi. Il guizzo di 
oggi, però, gli serve per pren
dere, di mioiJo cnn/IricTiza con 
le corse, coi traguardi, con la 
vittoria E' un'iniezione di fi
ducia per il suo morale, che 
va in altalena: un po' su, un 
po' g i ù . . C'era anche Koblet 
nel gruppo: è finito fra t piaz
zati, nella volata. Eppur" Ko
blet, oggi, si è rovinato in una 
caduta; speriamo che Koblet 
non risenta, più tardi, della 
botta; speriamolo. Altrimenti 
Coppi può legarsi il «Giro» . 
alla bicicletta e portarlo a 

Il • •campionissimo» è tornato alla vittoria e... in volata 

o sposso per ('Italia. Con Ko
blet in buone condizioni nu'c-
Ce, il «Giro»» può essere bello, 
può fare fuoco e fiamme. 

Si arriva tardi, il telefono 
aspetta; scusate, quindi, se sa l 
to i-nbito, di palo tu /nasca. Ho 
p m m o s o dt fare la cronaca: 
faccio tutta la cronaca, delle 
tappe. Perciò, spesso, perchè 
In spazio è quei /o che è, resta
no sul mio no te ; fatti e cose 
del «Giro» , che barino un po' 
di pepe e che è un peccato 
buttar via. 

Ecco, per esempio. Piazza 
die prende al volo, nell'arram
picata sul Monte Totano, una 
borraccia di vino, e fa la sbor
nia: « Ven ivo Riù, poi, nel la 
discesa, che la testa mi girava, 
mi girava.. . Correvo, correvo; 
mi pareva di correre sul filo 
del la lama di un rasoio; d a v 
vero, perchè per gli uhrmehi 
c'è un D i o che li guida .«nilla 
strada buona...! 

Ecco, per esempio ancora, 

ITALIA-UNGHERIA: VIGILIA DI ENTUSIASMO E DI PASSIONE 

I due commissari tecnici dichiarano: 
"Le nosire squadre sono a posto,, 
Beretta ha convocato anche Burini - Ieri gli ungheresi hanno svolto un leggero allenamento allo Stadio Olimpico 
Le dichiarazioni di Sebes - Vivolo e Boniperti leggermente indisposti - I precedenti incontri tra "azzurri,, e ungheresi 

uno, due, tre furti: a Guerra 
rubano quaranta gomme, alla 
squadra d'Olanda portano via 
mezza dozzina di ruote, dal
l'auto del « Clorondont » spa
riscono dentifrici, saponi e 
s/ianipoing. Attenzione. una 
banda di tagliaborse agisce 
nell'ambito del . .G iro . . ; a t ten
zione al portafoglio nella con
fusione degli arrtvi, special-
niente. 

Per Kubler c'è una multa di 
100 mila lire che il « G i r o » gli 
appioppa per i( forfait che non 
st giustifica: Jua/e* Traversarl, 
l'uomo degli arrivi, fa la spo
la fra il . . G i t o . , e Roma per 
vedere di sistemare una buona 
rol la il traguardo del Foro d' 
Italia. Si arriverà allo Stadio 

Koblet ha un fondo dolor* 
al petto, è tutto ammaccato, fa 
sangue da un ginocchio e dal
le spalle: inscgUe dì JHISSO le
sto, ma la stia ftULia è striz
zata ria una smor/ìa di dolore. 

— Come va, Hugo?.., 
— Mica bene; ma col san

gue caldo, in movimento , mal 
grado la botta sono ancora ah 
bastanza afiile, I guai vorran
no stasera. Mah .. Speriamo 
bene... 

— Forza, Hugo; coraggio.. 
Shaer è buon amico di Ko

b/et. Neil' inseguimento, i 
Schaer che porta Sotto Koblet, 
dt buon passo, Audio la « W e l 
ter *• (o, perlomeno, Clerici...) 
davanti, è buon amico di Ko
b/et. Il quale così, con Schaer, 

pis, Coppi, fìartali e gli altri 
un po' più lontano 

Non c'è discesa: dal Pian 
delle Cinque Aliotta a fiocca-
raso, la strada è piana. S i / or 
ma una pattuglia di tetta con 
Fornara, Bobet, Attrita, pekert, 
Defillppis, Coppi e Borial i , ma 
il vantaggio è poco. Subito il 
gruppo si fa sotto e sul tra
guardo dt Roccaraso s u una 
•strada stretta, un budello, ti 
ìittiste ad una volata gomito a 
gomito, fulminante: Coppi fa 
lo sforzo alla distanza e sullo 
scatto, lungo, tecco, vince di 
mezza ruota su, Albani, Bobet. 
Bartali, Ockers, Koblet, Magni. 
Fornara e gli altri. 

Non c'è Defillppis ne l grup
po: ha spaccato una gommo ad 
un tiro di schioppo dal tra
guardo. E non c'è De Santi; 
la «Magl ia Rosa» , nell'ultimo 
pezzo dell'arrampicata, ha per
duto strada e tempo: V31". Co
sì, per 26" Fornara strappa di 
dosso a De Santi la • Maglia 
Ro:a»». E' /e l ice , Fornara; mi 
dice: « T e lo avevo detto che 
avrei cercato di fare il colpo. 
no? Ce Vho fatui, anche se p e r 
poco. Mi spiaco per D e Santi, 
che si è battuto da campione, 
oggi; mi spiace. Però, megl io a 
me che ad un altro...! •. 

La classifica dei p iù bravi do 
vrebbe estere questa, all'incirca: 
Fornara (maglia rota); poi 
Coppi, Bobet, Bartall, Koblet a 
10"; poi De Santi a 26"*; poi 
Van Est. 

Dal freddo dell'alta montagna 
d'Abruzzo, gin al caldo d'estate 
della bella Napoli; i l «Giro* 
domani, farà un bagno nel l 'or 
zurro, st stordirà, un po' ne l lo 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA: 
Aurora, Csatrai*, Cristallo, Saeei-
•lor, Orfeo, m a t t a r ! * , Roma, t a 
ta V a s e r i e , SweràMo, Taseok». 
T E A T R I j o M l n l , Pirandello, 
Rossini. 

TIATHI 
ARTI: Ore 21: C.Ia Ninchl-Vllll-

TUrl « Ingresso Ubero » di V. 
Tierl. 

CIRCO TOONJ (PJ* OetlenM): 
Nuovo pfogrethma, t spetta iol i 
al giorno: Ore 1* e J1.15. Pre
notazioni: MeiSS-HflM. 

• U R E O : Ore « .18: Station* Urte* 
di primavera, replica di: «Ri-
goletto ». 

GIULIO CESARE: Ore 21.13: Su-
perspett. radiofonico « Festival 
di primavera » con le vedette 
di Rosso e Nero, Orcb. N. Se-
gurlnl. 

GOLDONI (P. ZanardelU): Ore 
21: « d o r a r l e teatrale n. 1», 
diretto da F. Sollmlnl. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
21.15: C.Ia Glrola-Frescht «Ca . 
nadà » di C.G. Viola. 

OPERA: O H I alle ore 21. spetta. 
colo di balletti « Schiaccianoci » 
di Clalkowskt e «Le i petlta 
rlens» di Mozart. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: pri
ma di Walter Chiari «Tutto fa 
Broadway» di Marchesi * Metz. 

PIRANDELLO: Ore 21: C.ta Tea
tro Italiano « Album napoletano 
1893 ». di Bracco. Regia di Zen-
naro. 

QUATTRO FONTANE : Ore 31 : 
C.ia C. Dapporto « La piazza ». 

QUIRINO: Ore 21,18: gala « Quel-
l'uom dal Aero aspetto», tanta. 
sia satirico musicale di Mascot, 
con Carotenuto. 

ROSSINI: Ore 21.15: Comp. Chec-
co Durante « Pescatore affonda 
l'esca ». 

SATIRI: Ore 21.15: «La coda san-
ta » commedia In 3 atti di Dino 
Terra, regia di Corrado Pavo-
llnl. scenografia di Giorgio De 
Chirico, con Carla Bizzarri. Di 
na Pernelllnl, Franco Castella
ni. Franca Maresa, Mario Mal-
desi. Franco Pastorino. Michele 
Rlccardlnl, Gino Rocchetti. Ma
rio Milita. Mario Zanoll. An
netta Ciarli. Amalia Pellegrini. 
Prenotar. all'Arna-Ctt: 684.318 e 
al Teatro: 565.352. 

VALLE: Or* 21.18: 11 Mago Bu-
stelll nel suo grande spettacele 
di Illusionismo. 

C I N E M A - V A R I E T À * 
Alhambra: L'espresso di Pechino 
Altieri: Napoli milionari* • rivista 
Arabra-Ioviaelli: Ivanhoe «rivista 
La Fenice: Luci dell* ribalta 
Manzoni: AH del futuro • rivista 
Principe: Ho sposato un demonio 
Ventun Aprile: Lo spacchio scuro 
Volturno: Il figlio di Ali Babà 

e rivista 

Il giorno della partita si av 
vicina rapidamente. Gli sportivi 
romani si sono messi alla caccia 
de i biglietti che stanno crescen
do vert ig inosamente di prezzo. 
Gli appassionati sono tanto in
daffarati a cercare biglietti che 
quasi si sono dimenticati del le 
due squadre che stanno finendo 
la loro preparazione e eppure 
e stata discussa la convocazione 
di Burini, chiamato telegrafica
mente dal C.T. Beretta -eri al le 
ore una pomeridiane. 

E' accaduto che Boniperti , 
ne l l 'a l lenamento di ieri, si è 
contuso non gravemente ad una 
cavigl ia e questa mattina l'arti . 
colazione si era gonfiata un po', 
perciò il s ignor Beretta, per 
mettersi al riparo, ha pensato 
bene di far ven ire a Roma il 
giocatore del Milan che u i u m a . 

SENTIMENTI IV 

m e s t e aveva dimostrato di esse 
re in perfette condizioni fisiche. 

Abbiamo parlato con Boniper
ti, i l quale ci ha detto di essere 
certo di poter essere in rampo 
con la maglia azzurra. Sappia
mo tutti che il b ianconero è g è . 
losissimo del suo posto in na
zionale e sappiamo anche che il 
biondino aa la testa sul co l lo e 
se d ice di poter giocare vuol d i 
re c h e veramente si sente in 
grado di sopportare la fatica di 
una partita internazionale. Noi 
s iamo dell 'opinione che al lo s ta
dio Olimpico vi sarà Boni e non 
Burini. 

Ier i mattina gì: azzurri si so 
no alzati molto presto e al le set 
te e mezza erano già sul torpe
done sulla via di Bracciano d o 
ve hanno pranzato. La comitiva 
era mol to allegra. Gli azzurri 
sanno beniss imo che l 'avversa
rio di domani è un avversario 
di grosso calibro, sanno di d o - j v o i * . 
ver affrontare la formazione più 
forte di Europa, ma c ionono
stante n o n v i è in nessun atleta 

italiano quel t imore, quell 'ani
mo rinunciatario che purtroppo 
ha intimidito la squadra altre 
volte . 

La formazione è quella già 
annunciata e ci pare che sia la 
migliore che si potesse mettere 
assieme oggigiorno. Il C.T. B e 
retta non va in cerca di scuse, 
ha det to so lamente che gli az
zurri sono un po' stanchi per il 
lungo campionato e che eli ciò 
bisognerà tener conto durante 
la partita. Il C.T. Beretta *» gli 
sportivi hanno molta fiducia che 
gli azzurri sapranno battersi c o 
me dei leoni, e noi s iamo certi 
che, s e la nostra rappresentat i 
va saprà battersi con amino for
te, potrà resistere alla classica 
compagine ungherese. 

N e l pomeriggio, di ritorno da 
Bracciano, gli italiani si sono 
recati sul campo del Mac~arese. 
un pa esetto a pochi chilometri 
da Fregene , dove hanno evolto 
un laborioso a l lenamento a ba
se di esercìzi atletici e di pal 
leggi. Oggi la squadra andrà 
nella mattinata a passeggio, nel 
pomeriggio le r i serve partecipe
ranno a un r icevimento, al qua
le saranno presenti anche gli 
ungheresi , I titolari staranno in 
completo riposo. 

Abbiamo già scritto a lungo e 
particolareggiatamente di ogni 
e lemento de l nostro undici e non 
vog l iamo ripeterci, r iassumiamo 
piuttosto in due r ighe i l g iudi 
zio sul la nostra squadra: gl i az 
zurri danno affidamento di e s 
sere resistenti ed es tremamente 
combatt ivi ne i settori arretrati, 
dove v i sono gl i uomini più t e 
naci e p iù solidi, sia fisicamen
te che moralmente, all'attacco 
invece potremmo avere de l le 
sorprese perchè in esso sono 
schierati deg l i atleti nervosi , fa
cili agl i abbattimenti come agli 
entusiasmi. Tattiche di partita 
preordinate non v e n e saranno. 
la nostra nazionale applicherà 
il s istema e ciò va beniss imo. 

A n c h e gl i ungheres i sull ' in
contro si sono espressi con la 
massima lealtà c o m e i dirigenti 
tecnici italiani. Le dichiarazio
ni di Sebes e di Beretta sono di 
buon auspicio per i l formidabile 
incontro con cui verrà inaugu
rato lo Stadio Olimpico di R o 
ma. Sebes , v ice ministro de l lo 
sport della repubblica unghere
se, ci h a detto: « Noi siamo per
fettamente a posto, l nostri no
mini godono tutti ottima salute. 
Il campo ha un fondo elastico, 
ben tenuto, non possiamo asso
lutamente lamentarci. 1 cibi ro
mani c i piacciono. Gl i imoianti 
del lo stadio vanno bene, lo pen
so che sarà una bella partita. 

Pa$ka* in forma 
Gli abbiamo domandato- « S i 

gnor Sebes , qua l'è i l vostro pro
nostico ? ». 

- N o n Io so, non conosco be
ne i vostri giocatori. Noi gio
chiamo per vincere, ma a Roma, 
fuori sede, un pareggio ivrt ci 
farebbe dispiacere -. 

Gli abbiamo allora risposto : 
« A n c h e molti tecnici italiani 
danno pronostico favorevole • 

« S o n o molto genti l i , io non 
posso pronunciargli , perche, ri
peto, n o n ho mai v i t to giocare 

gli azzurri. La palla è rotonda. 
Avete visto che l'Inghilterrt ha 
dominato contro l'Argentina e se 
le è prese per 3-1. La palla è 
rotonda, lo avete scritto anche 
sui vostri giornali ». 

Gli domandiamo ancora: « P u -
skas si è ripreso da quel la cri-
setta che aveva due sett imane 
fa. Kocs is è in pal la ? ... 

- Puskas — ci ha risposto — è 
nella forma di Helsinki. Kocsis 
in partite internazionali si è 
sempre fatto applaudire -. 

« G r a z i e signor Sebes . Buon
giorno ». 

« Servus . Arrivederci ». 
Gli ungheresi ieri mattina 

presto sono andati a Ostia in 
torpedone. Appena giunti stilla 
riva de l mare si sono mess i a 
far fotografie. Czibor. l'ala rini-
stra, si è fatto sorprendere da 
un caval lone e si è bagnato dal
la testa ai piedi *ra le risate di 
tutti. Ritornando gli ungheresi , 
che sembravano de-?li alD ni in 
licenza, si sono ness i a . n t . i r e 
in coro. Zakarias. il mediano s u 
nistro, dirigeva il coro con una 
bella v o c e . da tenore. Hanno 
persin cantato - O sole m*o -. 

A i campioni olimpionici Ro
ma piace molt iss imo e non si 
stancano di ammirarne le c e i -
lezze, l e costruzioni artist i-ha. i 
ruderi maestosi dell'antica Ro
ma. Kocsis , che è scaoolo •» bi
richino, ha detto che le nostre 
fanciulle sono meravig l iose e 
Puskas, che stava facendo 'in 
sorris ino ad una splendida ra

gazza, ha conformato con entu
s iasmo. A questo punto è inter
venuto il s evero al lenatore M=»n-
diy, che ha ricordato av suoi 
giovanott i che bisogna non e s 
sere distratti prima degli incon
tri: un applauso e mDlte ri.-nte 
hanno fatto eco alla p a t e m a . e . 

N e l pomeriggio gli ungnere«4 
hanno preso conoscenza con Io 
Stadio Olimpico. Il povero Zau-
li deve essere morto di crepa
cuore perchè i soliti i n f o r r m l s -
s imi onnipresenti portoghesi 
hanno scavalca*», come niente 
fosse, plotoni di poliziotti e a 
centinaia erano ai campo a cal
pestare le piste, a scava Ic-are 
sbarramenti e mettere in peri
co lo l e lastre di cristallo c'.ie 
d iv idono i vari settori del le i n 
oline. Oltre agl i spettatori c'era 
un minuscolo gruppo di perso
ne autorizzate. 

At tempi di Meazza 
Gli ungheresi fi s j n o allenati 

so lo sulla :>alla e a b b i a m i a m -
stito a una serie di tiri formi
dabi l i di Puska/». d i Czibor. di 
Kocsis, di Budai . Anche a noi 
i magiari sono sonars i in bu-»na 
forma. 

Nel la serata la squadra o-.n,;e 
è andata a l c inama a vedere un 
film s u Pucc in i : / a s t o r e per ia 
nostra musica è grande t r i rli 
ungheresi e a b b i a n o sororoso 
S e b e s e Zakarias a canticcr ìarc 
arie del ce lebre nostro cor ino -
sitore. 

Oggi è l 'ult imo s i o r n o d: R:-

tesa e perciò ai pnene r'ghe 
riassumiamo la storia doi pre
cedenti incontri: on TLJnjj'ieria 
abbiamo giocato v e n ' i i u c voi le: 
abbiamo vinto undici volte, per
so 5 e pareggiato 6. In Italia a b 
biamo vinto sci /o l te , par «gasa
to tre, perso lue. \ 3 u d ip *st 
abbiamo v into q u a d r o v^lte, 
perso due, pareggiato tre. Jn 
campo neutro avv iamo v'nto u-
na volta e perso una volta. 

Nel 1930, al t empo di Meaz
za. Combi, Caligaris, Mon7<*g:io. 
Costantino l 'Ungheria era un 
avversario tutt'altro e i e preoc
cupante tanto è vero che la bat
t emmo a Budaoest por 5-0. J>o-
po la guerra (dopo 'a nostra 
stentata vittoria a Torino per 
3-2 con una rete di Loik in z o 
na Cesarmi, contro una squadra 
non ancora all'altezza di q i e l l a 
attuale) pareggiammo a Biuia-
pest per 1-1. 

Il pareggio di Budaoest tu 
merito soprattutto di Moro. B e -
cattini. Giovannini . Tognon, A n -
novazzi. Allora la squadra t ra 
appena nata dopo la traged'a di 
Superga e non si poteva far ai 
più. Moro fu magnifico e paro 
un numero straordinario di tiri 
di Bozsik, Puskas, BuJai , Kocs -
s.s che yo«o i giocatori rimasti 
ne l la squadra de l 1949. C'è poi 
la partita di Hels inki , m a la 
nostra era una squadra di 
pseudo-studenti e non conta 
perciò come incontro di rap
presentative d e l ca lc io naz io 
nale . 

MARTIN • 

UN ARTICOLO DEL NOTO TECNICO UNGHERESE JANOS PALFAI 

Il "tifo,, del pubblico può essere 
un fattore decisivo dell'incontro 

Gli wnghereà superiori in ìmtm teaùcm - Fmwrewle gimiizù» tmgli « azzini » 

Iar.os Pattai u n o del più 
quotati giornalisti sporti
vi fl-ungheria, redattore 
per II calcio del e xep 
Sport » (« Sport Popo
lare» ) Inviato in Italia al 
segui to Cella squadra, un
gherese ha genti lmente 
scritto per 11 nostro gior
nale u n articolo ir. cui 
esprime 11 s u o giudizio 
su l prossimo incontro 

Domani avrà luogo il più graiv 
<*• «wonimonto oaleistieo coi
ranno. Un *w*fiirnonto daworo 
do*no di inaugurato lo Stadio 
Olimpico: I 'incontro Itolia-Un-
(h* r i * , 

In quosto momento la x | u * -
dm unghoros* è «ons'altro mi
t i loro, s i * puro non di molto, 
dolio «quadra italiana, sia por 
la proosnza di tro giocatori di 
elasso mondisi»: Kocsis, Puskas, 
Beseik, ma soprattutto porche 
• aia è un somptosso di uomini 
amatati, ano giocano da lungo 
tempo insieme o ai conoscono 
alla porfssion* tra di loro. 

te squadra 

italiana eh* * sumposta di 
ni sfocatoti, f e n i p t n a n t * * tat-
tieammts prepara*i. I giocatori 
italiani hanno inoltro II «ontac-
glo di giocare di front* al loro 
pubblico entusiasta o appassio
nato o quosto elemento poieoio-
gieo può diventare II fattore de
cisivo dell incontro e col mare 
quello svantaggio oh* in linea 
tecnico indubbiamente esiste tre 
la squadra italiana • qusila un
gherese. 

a * misuriamo I * forza dolio du* 
squadr* comunque, a nostro pa
rere, la conclusione dell'incontro 
non doviotibo «sesr* lontana da 
un risultato di parità. Si pos
sono comunque verificare dei 
fatti imprevisti nel eorso della 
partito quali l'improvviso calo o 
le grand* giornata di orto o più 
giocatori, che datarmi ni un ri
sultato a sorpresa, sovvertendo 
il pronoetioe dalla Vigilio. 

do nella partita di Budapest fra 
Austria od Ungheria eh* fini con 
un pareggio grazio «ila su 

m 

pareggio, va aggiunto pero, eh* 
una gran porte della responsabi
lità ricado aneli* sull'imprecisio
ne degli attaccanti ungheresi, 
ohe hanno realizzato un solo gol 
pur avendo effettuato #0 tiri in 
rete. 

AH* stessa Imprecisione va at
tribuito l'insuccesso a Praga de
gli italiani costantemente supe
riori in lir«ea tecnica e por vo
lume di attacchi, ma impresisi 
e poco eetieludenti in area di 
rigore. 

So domenica I giocatori italia
ni ed ungheresi daranno il m 
glie dell* loro possibilità tecni
che (e ss nessuno sarà in gior
nata nsra) gli SO mila spettatori 
dallo Stadio sicuramente assiste
ranno ad uno spettssolo ealci 
etico di prim'ordine, interessan
te ed emotivo. Chi vincerà 1* 
partita? Nsosono prima dot r in
contro lo può dir*. 

Una casa tuttavia è corta: oh* 
questo Incontro svilupperà • raf
forzerà l'amtetzio «partiva fra 
duo passi a sarà un contributo 
importante alla «ausa O l l a pa**. 

U N O » PALPAI 

la 

*> ^ '<*•,'„ -"s V <J 

La volata a Roccaraso: FAUSTO C O I T I \ i n c c con facil ità 

di Olimpia o fuori; si arriverà 
durante o dopo la partita di 
/oot-bal l Italm-Lfuohcria? Que
sto Stadio di Olimpia è pro
prio tabù? Niente fotografi, e 
la folla che deve aspettare mez
zogiorno per entrare, e il 
« Giro » che forse, festerà fuori 
dai cancelli... 

Sole caldo e azzurro di cielo; 
il mare della riviera dello 
Adriatico è dt un verde chiaro 
e brillante; e — cioè — il co
lore dello smeraldo. Bello- San 
Benedetto del Tronto è un pic
colo angolo di paradiso. La 
gente di qui fa una gran fetta 
al « G i r o - , che parte sotto una 
pioggia di fiori e si libera con 
fatica dall'abbraccio stretto, di 
simpatia. 

Oggi, gli uomini devono jare 
una difficile arrampicata: de
vono salire sul Piano de l i e C in 
que Miglia, devono raggiungere 
Roccaraso Perciò sul piano, 
sino a Pescara, è fiacca; la cor 
ta passeggia. 

Chiacchiere e fatti: Fornara 
mi dice che sulla montagna 
cercherà d i strappare la - Ma 
glia » a De Santi; Van Steen-
bergen cammina con fatica; si 
fa spingere. Gli è cresciuto sul
la coscia un foruncolo grosso 
come una noce e non può pò-
sars» sulla sella. Fa la strada 
Van Steenbergen, m punto di 
pedali; soffre le pene dell'in
ferno. Qualche volta, Van 
Steenbergen è però, anche un 
uomo di coraggio; e poi, oggi, 
ha fortuna: la corsa infatti, con
tinua pigra, stanca, tutta unita 
sino a Pescara: km. 63.200 n 
31.750 all'ora. 

E' fuori Pescara c h e la cor
sa scatta: dal gruppo parte Vi
da! - Porcai e sulla sua ruota 
si agganciano Schaer, J. Bobet, 
Bartalini e Franchi, ma è tut
to un fuoco di paglia: Coppi 
fa partire Grippa e l 'azione si 
spegne. Cosi è di nuovo il tran-
tran, la fiacca, la noia che dura, 
dura, dà fastidio e fa venire 
sonno. 

Rifornimento a Popoli; km 
114,9 « 31f?S l'ora. Qui la cor
sa si infiamma per una disgra
zia che capita a Koblet , il qua
l e per non schiacciare una 
bambina caduta nella smania 
di andare incontro alla corsa. 
scarta brusco, urta contro un 
carabiniere che si sporge sulla 
strada, cade, rempe un pedale 
rovina la bicicletta. L'automo
bile della sua casa, imbottiglia
ta nella fila sulla strada stret
ta, è indietro e Koblet perd» 
cosi r05". 

Lo aspettano Schaer, Diooei-
mann e Pianezzi, col quali poi 
rincorre il gruppo, dal QuaU 
intanto è scappato Ciolli. Bre
ve schermaglia, Ciolli è preso 
e la corsa si rimette al passo 
Coppi e Bartalt non-, danno 
battaglia a Koblet in disgrazia. 
Coppi e Banali chiedono: «-Co
ra* sta K o b l e t ? » . 

a Sulmona è già nella polvere 
del gruppo, Pianezzi e Diggel-
mann arrivano più tardi. La 
rincorsa di Koblet è durata 
mezz'ora, appena. 

Scolature di neve sulla 
montagna, la dov'è Roccaraso. 
La strada di polvere si im
penna, Scatta una, due volte 
Defìltppts, ma non prende van
taggio. Poi scatta Fornara e 
De Santi gli salta sulla ruota. 
Il gruppo fa già la fila; i più 
bravi schiumano, in testa. E' 
di nuovo Fornara all'attacco; 
però. De Santi non molla; la 
tua difesa è magnifica e di
sperata. 

Rocca Pia è a metà dell'ar
rampicata del Pian delle Cin
que Miglia; sotto a Rocca Pia 
— un paese dt poche case, gri
gie e vecchie — scattano Ge-
miniani, Fornara, De Santi e 
si avvantaggiano di qualche 
lunghezza Subito, dal gruppo 
saltano fuori Bobet e Defilip-
pit, che a Rocca Pia acchiap 
pnno Gcmimanj . Fornara e De 
Santi. Fuga, cosi, a c inque: ma 
il gruppo è li, a poca dislanza-

Cede Geminiani, cede De 
Santi e si ]anno sotto Coppi. 
Banali, Astrua e Ockers. E poi 
Maonj e Koblpt. Ma Fornara 
è brillante: scatta ancora e le
va dalla tua ruota Defilippis e 
poi Bobet. Sul traguardo rotto 
del Pian delle Cinque Miglia 
(USO metrt), Fornara si im
pone coti di forza e vince con 
25" dt vantaggio su Bobet. Se
guano a poca distanza, nell 'or
dine; Astrua, Ockers, Defilip-

(Telefoto a l l ' « U n i t i » ) 

aria tiepida, verniciata di sole; 
Napoli traguardo d'oro. Corsa 
corta: km. 14S; e s iccome te 
montagne sono lontane dal tra^ 
guardo, corsa forse senza pepe 
e senza sale. Subito il -Giro* 
salirà a Rionero Sannitico (me. 
tri 1052), salirà lo spuntone 
calcareo — sassi e poluere — 
del Afacerone (metri 787). Un 
po' di discesa e poi pianura e 
pianura; una tappa mal combi
nala e perciò, può darsi, tappa 
senza sugo. 

ATTILIO CAMOBIANO 

L'ordine d'arrivo 
1) Fausto COPPI in ore 5^2'M" 

alla media orarla di km. 31,8*0; 
2) Albani; 3) Bobet; 4) Bartall; 
5) Ockers; 6) Koblet; 7) Mscnl; 
8) Fornara; 9) Zampini; 10) Ge
miniani; 11) Brest-I; 12) Biscioni; 
13) a pari merito: Attrita, Bobtt 
.Iran, Dartallni, Buratti, Barto. 
tozzi; Brasola E, Carrra, Dellllp-
pls, Glsmondi, Milano, Pontet, 
Roma. Rossetto Vincenzo, Trobat, 
Vaa Est, VI vie r e Volpi tuta col 
tempo di Coppi; 30) Corrieri a 
35"; 31) Pedronl. 32) Minare.); 
33) Monti; 31) Moresco; 35) Ba-
rozzi, tutti col tempo di Corrieri. 

Classifica generale 
i) FORNARA in or* usmr 

rmaziia rosa); 2) a pati ssertto 
a 10": Coppi, Bobet L. I 
verde), Koblet, Bartall. Braso!* 
E. (maglia bianca); 7> Vaa 
15"; 8) De Santi a ***•; 1) 
ri merito a 3*oT* Ockers e 
pini. 

Il G. P. della Montagna 
1) Fornara, p. 18; Z) Bobet, 

p. 5; 3) Bartall. p. I ; <) Astra* 
e Baratti, p. 3; *) Coppi ed 
Ockers, p. 2; 8) Deflllppta, p. I. 

CONCLUSA LA CORSA DELLA PACE 

Vittoria del danese Petersei 
nella Praga-Berlino-Varsavia 

VARSAVIA. 15. — TJ danese 
Pet«»en ha vinto ieri la VI ed i -
z.or.e dei'.a erar.de < Corsa della 
Pace ». la Praza-Berlino-Varsa-
via. L'ultima tappa della rara. 
la Lodi-Varsavia, ò stata vinta 
dal polacco Kruìlak davanti al 
cecoslovacco Kur.es. al bulgaro 
Kocev e 1̂ polacco Vllczewskl 

Hanno assist.to all'arrivo delia 
corsa .! Presidente del Cordi
glio di Stato della Repubblica Po
polare Polacca A- Zawadski. i 
membri dellTJmcio politico dei 
Partito Operalo Unito, 1 membri 
del governo polacco, 1 rappre
sentanti dM corpo diplomatico e 
circa 50 000 spettatori, che hanno 
calorosamente applauditi 1 cor
ridori. 

VTBJfNA. 15 — Neil» mani-
(«stazione pugilistica lnterr.azto-
naie svoltasi questa sera a Vien
na Il peso med.o itallar.o Fale-
schtnl ha pareggiato al punti con 
l'austriaco «t*rt*c*7» 

COFTA DAVIS 

L'Italia nel ter» f m 
(fella «Zwa&wpca» 

SCHEVEN'INGEN. 1$ — L'Italia 
si è qualificata o ( f i per 11 terzo 
turno della Zona Europea della 
Coppa Davis battendo la coppia 
olandese Van SwoI-WUton per 
6-2. 7-5. 8-1- n puntecelo a favore 
dell'Italia è Infatti ormai di *-• 
e I due Incontri di stncolar* che 
avranno luogo domani non po
tranno pertanto determinar* al
cun mutamento nel risultato fi
nale 

L'incontro ti è disputato eoa 
un tempo piovoso e ad esso han
no assistito circa 9*0 persone. 

L'Italia dovrà ora incontrar* i 
vincitori del confronto Srsxi** 
Spesa*, 

CINBMA 
Acquarlo: Piovuto dal cislo 
Adrlsems: 47 morto eh* parla 
Adriano: L'uomo, la bestia * 

virtù 
Alba: Contro tutt* le bandiere 
Alcyoné: Nott* « di 
Ambasciatori : La peccatrice di 

San Francisco 
Anlene: Le infedeli 
Apollo: serenata amara 
Appio: Cantando sotto la pioggia 
Aquila: I figli non si vendono 
Arcobaleno: Mónsélgnsur 
Arenala: l i calmano del Ptave. 
Arlston: Il mondo le condanna 
Astoria: Il figlio di Ali Babà 
Astra: La vita eh* sognava 
Atlanta: I tra moschettieri 
Attualità: Seduzton* mortale 
Augustus: La provincia!* 
A a r o n : Camicie rosse 
Ausonia: ri figlio di Ali Babà 
Barberini: Puccini 
Bellarmino: n principe • U povero 
Belle Att i : Il canto del fiume 
Bernini: Mariti su misura 
Bologna: Nòstra signora di Fatima 
Brancaccio: Nostra signora di F a . 

tlma 
Capannelle: La portatrice di pane 
Capito!: Scandalo alla ribalta 
Caprsnica: La donna dalla ma

schera di ferro 
Capranlcbetta: Mia cugina Ra

chele 
Castello: Tempo felle* 
Centocelle: Luci della ribalta 
Centrale: Il magnifico scherzo 
Centrale Clamplno: Città canora 
Cine-Star: Africa sotto 1 mir i 
Clodlo: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Cola di Rienzo: Viver* insieme 
Colombo: Il grand* gaucho 
Colonna: Il grande gaucho 
Colosseo: Facciamo il tifo Insieme 
Corallo; Contro tutt* le bandiere 
Corso: Il collegio si diverto 
Cristallo: Il corsaro dell'Isola verde 
Dell* Maschere: Ivanhoe 
Delle Terrazze: La rivolta di Haiti 
Del Vascello: Luci dell* ribalta 
Diana: Scaramouch* 
Dorla: Canzoni di mazzo secolo 
Eden: Ivanhoe 
Espero: Luci dell* ribalta 
Europa: La donna dalla maschera 

di ferro 
Exeelslor: La peccatrice di San 

Francisco 
Farnese: Tamburi lontani 
Faro: n mistero del V-S 
Fiamma: t pescatori alati negli 

abissi del Mar Rosso 
Fiammetta: Meet Danny Wilson 
Flaminio: Frutto proibito 
Focllano: Nostra signora di F a 

tima 
Fontana: L'ultima minacci* 
nailerta: La belva dell'autostrada 
fìolden: Il figlio di Ali Babà 
Imoeriale: Il giuramento dei 

Sioux 
«moero: Luci cena ribalta 
induno: Tj figlio di Ali Babà 
Ionio: La tratta delle bianche 
iris: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Italia: Gli eeehJ eh* non sorrisero 
Lux: La torr* manca 
Mastlss*: Scaramouch* 
Mazzini: Piovuto dal cielo 
Metropolitan: I pescatori alati ne

gli abissi del Mar Rosso 
Moderno: n giuramento dei Sioux 
Modera* gaietta: Seduzione mor

tale 
Moderaisstsso : Sala A : Frutto 

proibito; Sala B : Cantando sotto 
la pioggia 

MaoTo: Morte di u n commesso 
viaggiatore 

Ne vocine: Gli «rei della domenica 
Ooeea: n corsaro deOTsola verde 
Odetealeaf: TI terrore di Londra 
Olympia: Ivanbo* 
Orfeo: La proriaeia!* 
Orione: Verso I* coste di Tripoli 
Ottavia»*: La provincia]* 
Fatano: Tot* a colori • rivista 
Palestriaa: Nostra Signora di Fa

tima 
Parto!!: Scaramoueb* 
Plaaetart*: H miracolo dell* 34* 

strada 
Piera: La vita eh* sognava 
PKaras: X figli dei meacaetticrl 
Frenasss: Luci d*D* ribalta 
Qwlrtaale: O figlio di AH Babà 
«aJrtaetta: La conta* deus feli

cità 
Beai*: Nostra Signora di Fatima 
« e x : n figue aj A Q Babà 
atal ts : Tr* stori* proietta 
«rrea: La conia* dell* felicità 
Rossa: L'ultimo dal bucanieri 
• a t r a * : La grand* pesava» 
Salari*: Prigionieri della palude 
•a la Trasaaatzaa: Vita col padre 
S. Aaérea «ella VaDe: A rasa tura 

a VaTIechlara • Inferno gUQo 
Sala Charrsss: Sangu* gitano e 

Cera una volt* un piccolo na
viglio 

Sala Cmberts: ri grand* cielo 
Salone Margherita: La maschera 

di fango 
Savoia: Nostra Signora di Fatima 
Smeralde: Morie di v a commesso 

viaggiatore 
«stradare: Modelle di lusso 
*tadtes>: Tvaahe* 
Saaerctaeasa: n mondo I* con

danna 
Ti i iaa*: Ti ss*gente Carver 
Trevi: Vita vendute 
Trtaaea: L'arciere di fuoco 
Tris sta; Luci é*Tia ribalta 
Tesesi»: TJ 

braccia 
• e r e a a * 

: TJ Btlm m AB 
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