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GEI AVVENIMENTI SPORTIVI 
* 

INSULTO FASCISTA Al TRIONFATORI DEI CAMPIONATI EUROPEI DI VARSAVIA 

L'America rifiuta il visto d'entrata 
ai pugili della Polonia e dell'URSS 
Compiacente servilismo dell' E.B.U. che vara una pseudo rappresentativa europea da opporre a Chicago ai 

Golden Oloves», senza 8 dei campioni laureatisi a Varsavia - Rifiuto inglese all'invio dei propri pugili? « 

Un. Associated Presse », 
agenzia americana, ha ieri 
diramato Za seguente no-
txzia: 

VARSAVIA. 25. — Venti p ia l 
latori dilettanti del Paesi occi
dentali europei hanno u e m u t o 
ieri sera gli im'ltl dalla Federa
zione pugilistica internazionale 
per disputare il tradizionale con
fronto con i migliori d"ettantt 
degli Stati Uniti, confronto fis
sato a Chicago per il 16 giugno 
e conosciuto sotto U nome di 
« Guanto d'oro ». 

fanti americani a Ch"n,< per 
la disputa del « Guanti) uro » 
ha escluso tutu » yuyi>> della 
URSS e dei paesi di nuota de
mocrazia (che -n questi campio
nati hanno vinto otto titoli sv 
dieci) con la motivazione che 
per loro non e possibile ottenere 
>( risto d'entrata ut America. 

Mentre cioè da una parte i 
polacchi con ti loro reclamo 
presentato in nome della lealtà 
sportiva mterriacionale. compila
no un atto che non Zia prece
denti nel mondo sportivo e con 

di ferro, continuano ad ospitare popolo che vi ha ospitato, alle difendere il pfsOgio sportivo 
gli atleti degli altri paesi ora con sue fraterne iccoghfize, al st 
i campionati europei di pugilato 
a Varsavia, ora con gli « europei » 
di basket a V'esca, ora -on la 
corsa cichstica Praga- Uerlmo-
Varsavia, ora con gli incontri in
ternazionali di ruqb-j. di calcio 
e cosi via, l'America chiude le 
frontiere, così rome fanno t go-
icrni europei più assentii al-
l'imperialismo americano 

La cortina di ferro c'è ma è 
l'America e i suoi satelliti 
che la elevano: da Varsavia ne 

In urantle esempio di lealtà sportiva 
assegnato a La Polonia reclama contro il verdetto 

Chychla e sostiene la vittoria del sovietico Scerbakov 

<£**! 

VARSAVIA, 25 — La Polo
nia ha presentato oggi un re
clamo contro la decisione del
la Qiuria che aveva assegna
to nella final* del pesi me
dioleggeri, la vittoria al polac
co Chychla. Secondo il recla-

s% ' V% mo presentato dalla Federa
zione pugilistica polacca) il ti
tolo sarebbe stato invece me
ritato dal sovietico Sergei 

^ ^ H y r a j | Scerbakov. 
^mjSjSM^' J ] « Il delegato polacco — è 
• ^ ^ V m t f R É detto nel reclamo — desidera 
^Bfektaa^M^H porre in rilievo, per un senso 
I ^ H ^ ^ I ^ ^ ^ H di sportività 
••••aT^i^aT^iSSs* che la sua Federazione ritie-

Scerbakov ne v i n c i t o r e dol'incontro 
Scerbakov e ohe il verdetto 

dovrebbe di conseguenza essere riveduto». 
Nell'Incontro fra Chyohla e Scerbakov il 

giudice inglese aveva dato vincitore il sovie

tico ed II giudice austriaco aveva visto In 
vantaggio II polacco. Il giudice cecoslovacco 
pur assegnando lo s tesso numero di punti 
ai due atleti, ha preferito Chyohla campione 
olimpionico ed ora per la seconda volta cam
pione europeo della categoria. 

Il reclamo è stato pero respinto. Il segre
tario della Federazione pugilistica internazio
nale l'inglese Rudyard Russe), che si è inte
ressato del caso ha dichiarato alla stampa: 
<( E' il fatto più straordinario di questi cam
pionati » Russe! ha poi affermato: « I polac
chi sono correttissimi e sportivi; il pubblico 
è un buon conoscitore dell'arte pugilistica. 
Nel corso dei campionati le belle azioni sono 
state applaudite e non sono mancati I fischi, 
per ogni fallo, da chiunque commesso. Non 
sono stati applauditi soltanto i vincitori, ma 
anche i perdenti più valorosi ». 

A causa delie difficolta per 
ottenere 11 visto d'ingresso negli 
Stati Uniti, la Federazione ha 
limitato gli inviti ai pugnatori 
dell'occidente europeo. Unica ec
cezione è quella relativa ad un 
pugnatore Jugoslavo. 

Tre pugnatori Inglesi sono 
compresi tra gli Invitati ma è 
probabile che nessuno di essi 
venga autorizzato ad andare in 
America dalla Federazione bri-
tannlca-

Ecco la lista completa dei pu
gnatori invitati: il primo nome 
o quello del titolare ed il se
condo quello della riserva-

Pesi mosca: Giacomo Spano 
(Italia) e Richard Currte (Sco
z i a ) ; pesi gallo: John Macnaliy 
(Irlanda) é John Smlllie (Sco
z ia ) ; pesi piuma: Cherlf Hamia 
(Francia) e Hans Peter Mehling 
(Germania occidentale j . pesi 
leggeri: Dennis Hlnson (G.B . ) . e 
Penttl Nlinlvuorl (Finlandia): 
pesi welter leggeri: Terrv Milli -
gan (Irlanda) e Mohamed Daldi 
(Francia); pesi icelter: Guenther 
Hidemann (Germania occidenta
le ) e Emil Viaeminck (Belg io) ; 
pesi welter pesanti: Brace Wells 
(G.B.) e Max Resch (Germania 
occidentale); pesi medi: Ron 
Barton (G.B.) e Siig S.oeiin 
(Svezia); pesi medio massimi-
Helmuth Phirrmann ( Germania 
occidentale) e Harrv Cooprr 
(G.B ) ; pesi massimi: Hermann 
Schrelbauer (Germania occiden
tale) e Tomlslav Krizmamc (Ju
goslavia ). 

esso sbalordivano i diligenti oc
cidentali che non esitavano a 
definirlo «co:ne 11 fatto più 
straordinario di questi campio
nati ». dall'altra si slava orga
nizzando la provocazione, l'in
sulto fascista. 

Chi lo provoca? La s edvenfe 
democratica America che forte 
dei suoi Mac Carthy. un fascista 
che avrebbe fatto invidia a Mus
solini, pone ti veto. Troppo pe
ricolosi otto pugili tuti- dei 
Paesi Orientali, tutti bravi, forti. 
in possesso di alte qualità tec
niche. Che scherziamo/ I broui 
americani polrfbbero cominciare 
a capire che poi non si deve 
stare tanto male in que- jaesi 
che continuane ad elevare il lo
ro livello di vua e in tutti i cam
pi dello sport, della cul:ura « 
tanno avanti con prepotenza. E 
la storia dei rifiuti si ilrete 
Mentre i paesi dell'oriente, quelli 
che avrebbero elevato la cortina 

gnificata pacifico della gionde 
manifestazione, nello stesso tem
po che date atto ai polacchi di 
un fatto di singota<e be^czza 
sportiva, vi apprestate a tiadire 
gli amici per servire i fascisti 
d'America. 

Ci viene a consolare un 'atto: 
la federazione britannica Ita già 
ufficiosamente annunciato che 
non manderà a Lhicago t suoi tre 
pugili n i n f a l i oaila Fiderà. ione 
internazionale Ci auauname che 
anche le altre Federazioni se
guano l'cseniyn della coi tot ella 
britannica Qw*ta e l'unici rea
zione coraggiosa e leale. Se 
Mac Carthy e i suoi soci non 
vogliono in Ameitca colo1 « che 
si sono guadajnati u dtrti'o di 

dell'Europa con lealtà sul ting. 
non ci t'oda nessuno. A'ott a ra
da nessuno piuttosto che com
piacere gli imperialisti america
ni; non si mandi una rappresen
tativa rabberciata fatta di pu
gili ralorosi, sì, ma inferiori a 
quelli che hanno vinto. 

Solo così il buon nome del
l'Europa sportila e rtcmocratica 
si può difendere, solo così si può 
rispondere all'indulto e alla pro-
lOcasioHC dei faictsti americani 
E non colla sumna rassegna
zione dei troppo compiacenti 
e scri>:H dirigenti della Fede
razione pugilistica internazionale 
che per rendersi graditi agli oc
chi del padrone sono a r m a t i 
a si vile compromesso. 

GIACINTO BORELL1 

GRADINATE DESERTE 
ili-11 

SFETTMI 

MILAN-BOLOGNA 1-1 — Partita tipica di fine campionato:spalti semivuot i e stanchezza 
in campo. Ne l la foto i l goal di No ni hai 

DA BORDIGHERA A TORINO IL GIRO D'ITALIA SE NE VA A PASSO TURISTICO 

Gli assi continuano a trattenere la corsa 
e nella solita volata Anale vince Giudici 
Generosa fuga di Pontet, Schaer e Gismondi - Immutata la classifica - Oggi la Torino-S.Pellegrino 

viene fuori nuova conferma 
Mentre da pa>te dei polacchi 
infatti una nuova lezione di de
mocrazia sportiva viene impar 
Ma, dall'altra, nello slesso tem
po. si attenta alla frattl'anza 
sportiva fra popoli con la nuo
va odiosa discriminazione L'in
segnamento delle 0{irripiadi. ma
gnifica fraterna assemblea di 
sportiti, tiene giudicato perico
loso dai fascisti americani e dai 
toro servi europei. 

Chi infatti si è rese inteiprete 
del volere americano? La fede
razione pugilistica intP-nazKfMile 
europea che rappresenta tu'-*e le 
nazioni ad essa iscrtt'e comprese 
VURSS e t pacit di Democrazia c^e ^{Q ^ , r t nt"sono 'battuti "dal 

l'allungo furioso e deciso di Glu-

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO. 25. — Un « e x p l o i t » 
d'eccezione, l'a exploit » del co
raggio. della buona volontà, han
no realizzato oggi. Schaer. Gi
smondi e Pontet, protagonisti di 
una fuga pazza e meravigliosa. 
fermata ed Infranta come u n bei 
sogno. . quando già si annuncia
va Torino, il traguardo. Sei ore 
e mezza di fuga, u n pigiare di 
forza sui pedali: sudore e sudo
re, tanto da riempire u n palo 
di botti Fatica vana, perchè poi. 
dal gruppo, u n po' fuori di Mon-
dovì, 6ono scappati una dozzina 
di uomini , che hanno acchiap
pato Schaer. Gismondi e Pontet, 
ed hanno cosi mortificato lo sfor
zo di tre uomini che nel «Giro» 
non usano la bilancia dei far
macista. 

afa le corse a tappe hanno una 
tega*. * chi non la rispetta fa 
u n a brutta fine: fa la fine di 
Schaer. di Gismondi, di Pontet. 

Popolare. 
Vergogna stgnon delta Fede

razione! Oltre tutto questa vo
stra è chiara mala,'*de. nello 
stesso tempo ;/ie rilasciate alta 
stampe dichiarazioni inneggianti 
alla straordinaria spotlivt'A del 

dici, il quale s'impone di pre
potenza 

Applausi a Giudici, applausi a 
Coletto c h e strappa la «maglia 
bianca» a Brasola; applausi a 
Schaer. Gismondi e Pontet. e 0-

Quasi nel medesimo tempo in 
cui ventia diffusa dall'agenzia 
americana A. P la notizia che la 
Federazione pugilistica polacca 
aveva sporto reclamo contro la 
decisione della giuria dei cam 
pionati europei di bore ir>t con 
clusrsi a Varsavia, che dava vin
cente il loro campione Chychla 
sul sovietico Sc*erbahov *• chie-
va che ti verdetto fosse re
vocato in favore del sanetico 
un'altra ne veniva diffusa quel
la «opra riportata, di teneri e rom* 
pletamente opposto: tiue'la che 
la Federazione pugilistica xnter 
nazionale europea nell'invtlare i 
pugili che delibano far parte 
della rappresentativa designata 
ad incontrare i migliori dtleU 

I CESTISTI ITALIANI BATTONO LA SVIZZERA PER 82 A 32 

Seconda vittoria azzurra 
agli "europei , , di Mosca 
Strepitosa vittoria dell'URSS sulla Danimarca - Oggi Italia-Cecoslovacchia 

MOSCA. 26. — Alla presenta 
di decine di migliaia di saet
tatori sono proseguiti stamane 
allo Stadio Dinamo di 'Mosca. 
gli incontri degli V i l i Campio
nati europei di pallacanestro. 
Dopo la netta vittoria riporta
ta ieri sulla squadra di Roma
nia (61-43) gli «azzurr i» d'I
talia hanno conquistato oggi 
una nuova brillante affermazio
ne superando con u n punteggio 
clamoroso, 82-32. i cestisti sviz
zeri. 

Il risultato conquistato dagli 
azzurri s i commenta da se; es-
6o indica chiaramente coaie la 

LA PREPARAZIONE DELLE SQUADRE ROMANE 

RomtrSpal si giocherà 
allo Stadio Olimpico 
PerauRjtM i tettisi f r i A m w a i . i e 9 CMSÌOJJI Direttili 
della Lazii uffa ergaiinazioie ith campagna acatisti 

Domenica la Roma giocherà 
allo Stadio Olimpico, gentilmen
te concesso dal C O.N J-, la stia 
ultima partita di campionato 
ospitando la Spai. E' questa una 
buona occasione per tutu i « t i 
fosi > giaUorossi di recarsi in 
massa a salutare i loro benia
mini tanto più che per l'occa

sione la Società ha fissato dei 
prezzi di carattere popolare: lire 
1350 per le tribune numerate 
Monte Mario, lire 600 per le tri
bune Tevene e lire 300 per le 
curve. 

Prosegue intanto l'attività in-
tersettimanale della Roma: gio
vedì Infatti la squadra dei ra
gazzi incontrerà in amichevole 
il «Ballspield Club» di Bred-
burg al « Torino »; l'incontro avrà 
Inizio alle ore 19. Terminata la 
partita dei ragazzi scenderanno In 
campo I titolari per disputare il 
consueto allenamento settimanale 
in vista dell'incontro di domenica 
contro la Spai. Da squadra alle-
natrice. anziché la solita forma
zione del rincalzi, fungerà questa 
volta il Chinotto Neri. I prezzi di 
ingresso allo Stadio sono stati 
fissati In lira 390 • 300. 

n 4 giugno la Roma presenterà 
ai tifosi la nuova squadra 1933-54 
la quale, allo Stadio Olimpico, in
contrerà in amichevole 1*« undici » 
inglese del Carlton. quarto classi
ficato nel campionato d'Inghiiter -
ra. Successivamente, il 9 giugno. 
sempre aJT« Olimpico » la Roma 
incontrerà la Juventus di San 
Paolo del Brasile. 

• • • 
Ieri sera, assente il comm. An

nunziata, si è riunito il Consiglio 
Direttivo della Lazio; al termine 
della riunione, nel corso della 
quale sarebbero stato esaminati 
i dissensi esistenti fra fl presi
dente ed i membri del Consiglio 
sul modo di organizzare la nuova 
campagna acquisti, non è stato 
emesso alcun comunicato ufficia
le, né è stata In alcun modo com
mentata l'assenza del Presidente. 
Tuttavia essa è da mettere in re
lazione con i suddetti dissensi e 
con l'evidente intenzione di An
nunziata di lasciarsi desiderare 
o meglio di lasciar desiderare i 
suoi... milioni, n Consiglio Diret
tivo tornerà a riunirsi venerdì 
sera. Stamane i biancoazzurri ri
prenderanno la preparazione. 

l/Iafarmatar* 

equadra elvetica sia stata domi
nata dall'inizio alla fine della 
partita senza avere mal avuto 
la possibilità di aspirare alta 
vittoria La superiorità della 
squadra italiana, che per l'oc
casione ha schierato 11 s u o «c in
q u e » migliore (Alberto Marghe-
ritini. Antonio Calebotta. Cesare 
Rubini. Achilie Danne e DI Ce
ra). appare ancora più eviden
te se si pensa che dopo appena 
10' di gioco era già in vantag
gio per 22 a 6 

Dopo l'incontro odierno l'Ita
lia dovrebbe qualificarsi per le 
finali Insieme a'.la Cecoslovac
chia che affronterà domani. 

Per l'incontro con la Cecoslo
vacchia 1 critici sportivi presenti 
qui a Mosca prevedono una vit
toria cecoslovacca, tuttavia essi. 
dopo aver v is to gli < azzurri » 
ratiere I favoriti romeni e sur
classare la Svizzera, s o n o tutti 
concordi nel dichiarare che la 
-'.ovar-.e rappresentativa italiana. 
che ha in Alberto Margheritmi e 
Antonio Zorzi l suoi uomini mi 
gliort è s tata sir.ora u n a delle 
migliori squadre 

Nell'incontro successivo I Ce
stisti francesi, con l'eloquente 
punteggio di 76 a 44. Manno su 
perato la Germania, n migliore 
marcatore del «c inque franca-
s e » è stato Robert Montclar 
che ha segnato l i punti nel pri
mo tempo e- 15 nei secondo. 

Nell'altro Incontro, disputato 
subito dopo, Israele ha battuto 
la Bulgaria per 61 a 48 ai ter
mina di u n emozionante con
fronto. Quindi sono scesa In 
campo Jugoslavia e Fimardia: 
rincontro ha visto la vittoria 
degli iugoslavi per 41 a 37. 

Successivamente l'Egi'to ba 
battuto nettamente la Svezia 
per 75-28. pur n o n impegnando 
tutti 1 suol migliori giocatori 

Kell'lncontro successivo la ce-

I risaltati 
GIRONE A: Italia b. Svrnsv» 

•B-S2; Ceaoatovaoenia b. Roma
nia 4V-31. 

GIRONE B: Francia fc. Germania 
76-M; Egitto b. Svezia 71-9 

GIRONE O: Ungheria fc. Getgie 
87-46; U.R-S.S. b. Danimarca 
118-14. 

GIRONE D: du»oelavia t Fin
landia «1-87; Israata a. •«»-
•aria I M t 

co6lovaccbJa ha battuto la Ro
mania per 49-31 

Si sono poi incontrate la squa
dra belga e quella ungherese: la 
gara si è chiusa con la chiara 
affermazione degli ungheresi che 
hanno sconfìtto i loro avversari 
per 57-35. Gli ungheresi, la cui 
vittoria n o n è mai 6tata in for
se. hanno dimostrato più padro
nanza della palla ed una mag
giore esperienza. 

L'ultimo incontro della serata 
ha visto di fronte 1 Unione So
vietica e la Danimarca. L'incon
tro vinto dai sovietici per 118 a 
14 non ha avuto s t o n a ; l'U R S S 
ha letteralmente schiacciato la 
s u a rivale realizzando una me
dia di oltre 3 punt i al minuto 
E* stata, quel la subita oggi dalla 
Danimarca, la p iù dura «confitta 
s:nora subita da u n a squadra 
partecipante al torneo. 

schi agli « assi >, un'altra volta 
in ritardo. Fischi anche per il 
cicl ismo: la folla non sopporta 
le attese lunghe, tribolate, sul le 
strade accese dal caldo, battute 
dal sole furioso. La folla si stan
ca e s'offende, reagisce: fischia 
è uno spettacolo che dà fastidio. 
uno spettacolo che lo vorrei fug
gire: 1 fischi sono colpi di pic
cone che. pian plano, faranno 
crollare il palchetto sul quale vi
vono bene e si agitano l cam
pioni e dove, alle spalle dei cam
pioni. s i fanno beile le facce de
gli uomini dell'industria della 
bicicletta, della gomma, dell'ac
cessorio. dellTJ.V.L 

Ma 1 fischi non sono sol tanto 
per I campioni; l'eco dei fischi 
arriva s ino a Milano, in j n a 
stanza al primo piano delia Ca
sa rosa della «Gazzetta dello 
Spor t» : infatti, è lassù che è 
etato imbastito, messo su. questo 
« Giro ». c h e per Bartall è la cor
sa di Pulcinella. 

TutU l giorni, l'organizzazione 
tecnica del « G i r o » rivela difetti 
grossi e piccoli; ma le critiche 
non sono sentite. SI cont inua a 
partire tardi, per esempio; si par
te, cioè, quando gli uomini han
no ancora il mangiare su l lo sto
maco ed il sole batte in testa con 
violenza. 

Non servono le proteste, non 
bastano le minacce; allora, pur
troppo. ecco 1 fatt i : ecco la tap
pa Genova-Bordlghera che ha il 
vizio di un giro largo, inuti le . 
sulle strade dell'Appennino di 
Liguria, nella quale gli uomini 
della corsa dichiarano Io sciope
ro; vanno plano, decidono di ar
rivare a! traguardo ruota a ruota 
Bordighera non meritava questo 
affronto; Bordighera ha vinto la 
gara con Sanremo (milioni e mi
l ioni . . ) per essere città di tappa 
Bordighera si aspettava una cor
sa viva, bere : l'offesa è grave 
nessuna meraviglia, dunque, se 
oggi all'appuntamento col «Giro» 
gente ne n'è poca- meglio u n 
bagno nel suo mare, che è una 
violone d! festa, una vellutata 
vnfonja di onde; meglio una 
psssegélata sul le sue fresche stra
de che v ino giardini in flore, 
•neglio una gita rei fantastici 
suoi pogzi cui le palme ricorda
no tTad'7io~e e l ee^ncle d'Africa. 

Un fatto grave è avvenuto du
rante la corsa di ieri: Gestri 11 
buon neutri che cercava di scap
pare f- stato buttato a terra; ma 
Il rpo (cnis.=A c h i ) non è stato 
-niriito invece * stato puni to B 
v o l a n o f30") nerchè ha sp into 
!1 povero Trorat che si regee con 
fa»«fa sulla bicicletta! 

E gli « a<wi » che a furia di 
•»plnte. per Uinehi pezzi, vanno 
» ruota libera? La storia è seni
ore queMa- gli « assi » sono «ta
bù» l a strada njù bella del mon
do. per una cor?a pigra: li «Gi
ro» fa dietro-front; oról torna a 
Sanremo. Arma di Taggja. One-

glia ed andrà su, ancora, sul-
l'oppennino di Liguria. 

Non c'è più Zampleri in corsa: 
« Bomba » si 6 preso una bron
chite. ed 11 medico l'ha mandato 
a casa. 

La corsa incomincia col tran-
tran e. in quel groviglio di ruote. 
Ferrari Intruppa e cade. Rompe 
una ruota, si sbuccia gambe e 
braccia. Ma la corsa dorme, e 
Ferrari torna presto. 

Intanto si fermano Casola e 
Lorenzotti: sono stanchi, non ne 
possono più; tornano a casa. 

Fa caldo. Anche oggi 11 sole 6 
di fuoco, dormono tutt i ; scusate: 
dormo anch'io. A più tardi... 

Mi sveglia l'urlo della sirena 
del direttore di corsa: c'è una 
fuga, s tanno scappando Schaer 
Pontet e Gismondi, che oggi non 
sopportano il freno dei campio
ni e che da u n allungo di Geml-
nlani cui rispondono Koblet, Cor
rieri, Barduccl. Pellegrini, petti
nati e v a n Est. prendono lo s lan
cio per una arrampicata Ubera 
sul Col di 8. Bartolomeo (621) 
Gli « assi » lasciano fare, e cos) 
Schaer. Gismondi e Pontet el av
vantaggiano di T05" s u Rulz. di 
VSS" sul gruppo 

Ma ecco l'auto della «Guerra» 
che arriva, in volata: Guerra 

porta a Schaer un messaggio di 
Koblet. In cui forse è* scritto: 
« Perche scappi. Fritz? Anche tu. 
dunque, mi sei avversario?... ». 

Bchaer resta u n po' confuso: 
ma, ormai, è in fuga e continua 
a scappare Koblet. per non avere 
brutto sorprese, intanto, control 
la il gruppo: fa — cioè — Il 
passo. 

Un'altra arrampicata: ecco il 
Col di Nava, che si fa u n gran 
bel \ estlto d'argento cogli alberi 
d» ulivi, e che profuma di la
vanda come le lenzuola del letti 
delle case di campagna. 

Bchaer. Gismondi e Pontet 
scappano sempre; Ruiz SÌ fa più 
sotto, il gruppo continua la sua 
corsa comodo, tranquilla. 

Ecco l'ordine di passaggio sul 
Col di Nava (930): Pontet e Gi
smondi a zero. Schaer a 15", Rulz 
a l'40". Volpi ed 11 gruppo a 3 
minuti e 20". 

La fuga, agli « assi ». non in
teressa; gli « a s s i » hanno l'aria 
di dire: ^Quella è gente che non 
può fare tanta stradai... ». Coppi 
spacca una gomma, ma nessuno 
si muovo, per gli « assi », oggi, 
non 6 giorno di battaglia e la
sciano perciò la ruga al suo de
stino. 

Un fuoco di paglia 
Anche Rulz- v uei parere degli 

« ossi » il vantaggio di Schaer. 
Gismondi e Pontet si fa grosso-
5'16" ad Ormes (km. 00.9 a 31.075 
all'ora). Ma al gruppo — sotto 
la spinta di Fornara. che deve 
tenere a freno De Santi — basta 
un quarto d'ora di cammino più 
svelto per portarsi a ridosso del
la fuga: 3 25 a Bagnasco. 

E' un fuoco dt paglia; Infatti 
messo nei sacco De Santi, gli 
« assi » si mettono di nuovo a 
dormire. Ed arrivano al rifor
nimento di Mondovl con 8'58 
di ritordo sulla fuga Vuol dire 
che Schaer. gregario che non sta 
agli ordini si concede il lusso 
di strappare di dosso al «capita
no » la « maglia rosa ». Non è 
uno scherzo: li vantaggio che 
Koblet ha su Schaer è Infatti di 
8'31". Ma non durerà 

Nola Strade che bruciano, pae
si che soffocano nel gran caldo 
E pianura, e pianura» Martin] 
fa u n o scatto e spacca una gom
ma. Vlvler cade. La fuga testar
da. cont inua di buon passo, ma 
già la stanchezza pesa addosso 
a Schaer. Gismondi. Pontet. 1 
quali stringono i denti, tirano 
pure fuori la forza della dispe
razione, perchè non vogliono fi
nire nel sacco del gruppo dopo 
aver dato tanto sudore, dopo a-
ver fatto tanta fatica, 

Disco verde: dopo Mondovl. gli 
« assi » lasciano via Ubera al gre-

del «Gira» alto Mala 

gur»; è il fuggi-fuggi. Scatti, rin
corse. fughe. 

Ecco il • punto » a Sa vigilano: 
km. 187,8 a 31.250 km. all'ora 
Passano: Schaer. Gismondi, Pon
tet; poi. a 2'55": Pellegrini. Bu-
chonnet e Conterno; poi. a 3'10". 
Roma. Pasottl. Baroni, Blagionl. 
Vincenzo Rossello; poi, a 4'25" 
Benedetti. Pedroni. Giudici e 
Seréna; poi a 5" 10" Rofcs e Vldal-
Porcar. Il gruppo ha ridotto il 
suo ritardo: 5'45". 

E' finito li sogno di Schaer 
gregario ambizioso che vuole 
strappare la « maglia » al « capi
tano ». finirà anche il sogno di 
vittoria che ancora spinge la fu
ga? St. Nei peszo di strada che 
va da Savigliano a Raccontgi. u-
na dozzina di uomini fanno pat
tuglia e danno la caccia alla fu
ga. Sono- Buchonnet. Pellegrini. 
Contemo, Roma. Baroni. Pasottl. 
Btagloni. Vincenzo Rosseiio. Be
nedetti. Pedroni. Giudici e Se
rena. 

Dopo sei ore di fuga, dopo 175 
km. di strada. Schaer. Gismondi 
e Pontet si arrendono: li fatto 
avviene sul piccolo ponte sul Po 
un po' prima di Carmagnola. 

Dieci con lode al coraggio ed 
alia buona volontà di Schaer. 
Gls-mondl e Pontet; e poi via dì 
corsa a Torino per vedere la vo
lata. 

Quindici uomini in pista: 
Schaer e Giudici scattano sulle 
rampe delia pista, e staccano 
tutti. Volata a due. dunque, che 
Giudici vince con tre lunghezze 
buone. Un po' staccato arriva Gi
smondi. e poi. con mezzo giro 
di distacco, arrivano gli altri. Si 
aspetta il gruppo. 

Intanto. Tvrone Power, cam
pione del cinema, è sceso sul 
campo del campioni del c ic l i smo: 
stringe la mano a Giudici, e 
quando arriva Koblet — col 
gruppo — in ritardo di 5"36*\ 1! 
beilo de) cinema fa quattro 
Chiacchiere col bello del c ic l ismo 
Ed 11 bel Koblet dice a Tyrone 
Povrer- « Andiamo piano, perché 
fra sei giorni dovremo fare le 
grandi salite... ». 

E domani, un'altra tappa lun
ga e piatta; domani , di nuovo 
si partirà sul mezzogiorno e «i 
arriverà a sera fatta. 

Dunque: si deve proprio dire 
che l'organizzazione è testarda, 
che non ascolta ragioni, e conti
n u a a darsi la zappa sul piedi 
E* cosa che t u t u sanno: la tappe 
piatte e lunghe sono Inutil i; in 
senso tecnico. Le partenze col 
gran caldo addormentano la cor
sa. E valgono poco la impennate. 
le aggiunte, le integrazioni s i 
regolamento di corsa, che 
d'ora in poi stabilisce di con
fiscare t u t t o o parte del pre
mio di classifica e di tap
pa, s e il passo sarà inferio
re a quel lo (minimo) stabilito 
dalla tabella di marcia. Valgono 
poco, parche sono 1 a Capitoni t 

che impongono 11 passo; ed 1 
a capitani » non hanno bisogno 
del premi al valore della combat
tività; l «capi tan i» hanno bi
sogno di gambe buone e di forza 
per tutto l'anno; ed 1 gregari, al 
carro del « capitani ». sono legati 
al doppio filo dell'Interesse e 
della simpatia 

A questa regola fanno ecce
zione Schaer e Gismondi. 

Domani da Torino a s . Pelle
grino (km. 232). Il passo mini
mo segnato sulla tabella di mar
cia è quello dei 34 all'ora. Buon 
Dio delle corse, mandacela buo-
nal 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ordine d'arrivo 
1) GIUDICI Pietro (Qanna), 

ohe eopra i 242 km. dalla 13. tap
pa Bordighara-Torlno in ora 7 
e w , alla madia orarla di chilo
metri 34,483; 2 ) Sehasr ( 8 vi Ma
ra); 3 ) Gismondi (Bianchi) , 
6"; 4 ) Baroni; 5 ) Conterno; 6 ) 
Pasottl; 7 ) Btagloni; 8 ) Rossel
lo Vincenzo; 9 ) Benedetti; 10) 
Buehonnet; 11) Pontet; 12) Ro
ma; 13) Pellegrini; 14) Sarana; 
15) Padroni, tutt i col t smpo di 
Gismondi; 16) Dafllippia a 6-31 "; 
17) Ghldini a X ; sagù» il gruppo 
a 5«36". 

RIDUZIONI ENAL — CINEMA; 
Ambasciatori, Astoria, Arenula, 
Aurora, Augusti», Alhambra, Au
sonia, Appio' Atlante, Acquario, 
Castello, Clodlo, Centrale, cristal
lo, Del VasceUo, Delle vittorie, 
Diana, Eden, Excelslor, Espeto, 
GarbateUa, Goldencine, Giulio Ce
sare, Impero, La Fenice, Mazzini, 
Massimo, Nuovo, olimpia, Ode-
scalchi, Orfeo, Ottaviano, Pa le . 
strina, Parloll, Planetario, Rex, 
Roma, Sala Umberto, Salarlo, T u . 
scolo. Tirreno Verbano, Galleria. 
TEATRI: Rossini, Sistina, Valle. 

TEATRI 
CIRCO TOGNI (Piazzale Ostien

se): Nuovo programma. Inizio 
spettacolo ore 21,20. Giovedì, 
sabato e domenica 2 spettacoli, 
ore 17 e 21,20. Ultime settima
ne. Prenotar.: 599133-599134. 

LA BARACCA (Via Sannlo): Ore 
21,15' C.ia Girola-Fraschl « San-
tarellina >. 

OPERA: Oggi, ultima rappresen
tazione della < Manon » di Mas-
senet. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Walter Chiari « Tutto fa Broad-
way ». 

ROSSINI: Ore 21,15: C.ia Checco 
Durante « ...E chi vive si da 
pace ». 

VALLE: Ore 21.15: Il Mago B u -
stelll nel suo grandioso spet
tacolo di illusionismo. 

CINEMA - VARIETÀ* 
Alhambra: Il microfono è vostro 

e rivista 
Altieri: Molti sogni per le strade 

e rivista 
Ambra - lovinelll: Sangue bianco 

e rivista 
La Fenice: La regina d'Africa 

e rivista 
Manzoni: L'ultimo ricatto e riv. 
Principe: La vita a passo di danza 

e rivista 
Ventun Aprile : L'Imperatore di 

Capri e rivista 
Volturno: L'indiavolata plstolera 

e rivista 
CINEMA 

A.B.C.: Le mura di Gerico e riv. 
Acquario: La montagna dei sette 

falchi 
Adriaclne: Pelle di bronzo 
Adriano: Anime sul mare 
Alba: Ali del futuro 
Alcyone: Figaro qua. Figaro là 
Ambasciatori:.! banditi di Poker 

Fiet 
Anlene: GU eroi della domenica 
ApoUo:Ivanhoe 
Appio: L'importanza di chiamarsi 

Ernesto 
Aquila: Cuore solitario 
Arcobaleno: L'Homme de la Ja-

malque 
Arenula: 14* ora 
Ariston: Luci sull'asfalto 
Astorla: Zitto e Mosca 
iVstra: Il mondo le condanna 
Atlante: L'uomo di ferro 
Attuadltà: La belva dell'autostrada 
Augustus: La casa del corvo 
Aurora: Capitan Kldd 
Ausonia: L'Indiavolata plstolera 
Barberini: Luci sull'asfalto 
Bernini: Il sergente e la signora 
Bologna: Quebec 
Brancaccio: Quebec 
Capitol: Il caporale Sam 
Capranlca: Koenlgsmark 
Capranlchetta: Il pirata yankee 
Castello: Gli eroi della domenica 
Centrale: La pietra dello scandalo 
Centrale Ciamplno: I bastardi 
Cine-Star: Sangue bianco 
Clodio: Prima colpa 
Cola di Rienzo: Processo contro 

Ignoti 
Colombo: Non è vero ma ci credo 
Colonna: Matrimoni a sorpresa 
Colosseo: Avventure di Mandrin 
Corallo: Non è vero ma ci credo 
Corso: I ragni della metropoli 
Cristallo: Guardie e ladri 
Delle Maschere: Bellezze al bagno 
DeUe Terrazze: Parrucchiere per 

signora 
Delle Vittorie: I tre moschettieri 
Del vascello: La peccatrice di San 

Francisco 
Diana: Il corsaro dell'isola verde 
Doria: La furia umana 
Eden: L'isola del peccato 
Espero: L'arciere del continente 

nero 
Europa: Koenlgsmark 

La classifica generale 
Classifica generale d o p o la 

XII tappa Bordighcra-Torino: 
1) KOBLET, In ore 77.02*38" 

(marita rosa); 2) Coppi a 55' 
3) De Santi I'17: 4) Fornara a 
1*36": 5) Conterno (magl ia bian
ca) a 2'48"; 6) Schaer a 2*55; 
7) Van Este a 3*58"; 8) Bartali 
a 4'52"; 9) Roma a ffOT'; l t ) 
Brasola a 6*27" 11) Corrieri a 
fi'29": 12) Magni a 6'W; 13) 
Pontet a 7'00": 14) Bìagionl a 
7'04": 15) MarlinI a 7'IS". 

Tra 6 0 giorni Minardi 
tornerà ad allenarsi 

RECCO, 25 — Secondo il r e 
ferto del medico, il corridore 
Minardi entro pochi g iorni p o 
trà ritornare a casa e tra una 
quarantina di giorni r iprende
rà l'attività. 

Infatti l 'esame radiologico 
ha permesso di e sc ludere ogni 
frattura nel bacino e qualsiasi 
les ione ossea R imane sol tanto 
da curare un vo luminoso e m a 
toma del g luteo . 

I P P I C A 

Puledri a confronto 
oggi alle Capannelle 

La odierna riunione di corse al 
galoppo alle Capannelle s i Imper
nia sul Premi Giove e Venere. 
dotati di 440 mila lire di premi 
ciascuno sulla distanza di 1000 
metri in pista dritta e riservati 
al puledri di due anni. Difficile 
la scelta del favoriti tra di essi 
dato il frequente invertimento di 
forma caratteristico dei cavalli di 
questa età e la presenza di molti 
debuttanti A titolo puramente 
indicativo proveremo a citare 
Stravià e Jacopo nel « G i o v e » e 
Spinalonga e Favignana nel « V e 
nere» 

Altre sci Interessanti corse 
completeranno il quadro della 
riunione che avrà inizio alle 1530 
Ecco le nostre se.'ezlonl: Pr. Gio
ve: Strava, Jacopo; Pr. Venere: 
SpinaloTtga, Favignana- Pr- Mer
curio: Erti. Sbigota; Pr Urano: 
Mcndarine li. Triple Epent, Lai-
tot*; Pr. Saturno: Mekattna, Do-
menis. Fachtro; Pr. Marte: Fu-
eecchio. Kapok. Vettore; Pr. P lu
tone: Zea. Arcene. Granateli*); 
Pr. Luna- Fidelio, Toledo. Atlan
tide. 

ITALIANI! ROMANI! 

la moto per il popolo 
GABBIANO 

MoCoteft«ni l tS oa. • M 

C A P I I A N I 
Via R. Cadorna » - Tel. 4*IJ 

Ca*» t taparvatataa 
•ah*Att inte L A M B R H T A 

Domani al CORSO CINEMA 
FERNANDEL in 

Excelslor: I banditi di Poker Fiat 
Farnese: I banditi di Poker Fiat 
Faro: Serenata amara 
Fiamma: Un giorno, tutta la vita 
Fiammetta: Off limita 
Flaminio: Cosi vinsi la guerra 
Fosllano: L'importanza di chia

marsi Ernesto 
Fontana: D. bacio di una morta 
Galleria: La cavalcata de diavoli 

rossi 
Giulio Cesare: Sangue bianco 
Golden: Scarpette rosse 
imperlale: Le memorie di un Don 

Giovanni 
Impero: Non è vero ma ci credo 
lodano: Siamo tutti inquilini 
Ionio: La domenica non si spara 
Iris: Yvonne la francesina 
Italia: Serenata amara 
Massimo: Le infedeli 
Mazzini: Paura in palcoscenico 
Metropolitan: I pescatori alati • 

Negli abissi del Mar Rosso 
Moderno: Le memorie di un Don 

Giovanni 
Moderno Saletta: La belva del 

l'autostrada 
Modernissimo: Sala A: Androclo 

e il leone; Sala B : Vite vendute 
NOOTO: L« leggenda del Faust 
No vocine: Contro tutte le ban

diere 
Odeon: Squilli al tramonto 
Odescalchl: Via col vento (inizio 

spett 1&-20.30 ingr. continuato) 
Olympia: Sangue bianco 
Orfeo: n piacere 
Ottaviano: Chimere 
Palazzo: Cristo proibito 
Pmrloll: H tesoro dei Sequoia 
Planetario: Ras?, interri, del d o c 
Plaza: n mondo le condanna 
Plfatns: Canzone del Mississipl 
Preaeste: Venere e il professore 
Prima valle: Jak il ricattatore 
Quattro Fontane: Anime sul mare 
Quirinale: Bufere 
Qoirlnetta: Festival dei «Grandi 

dello schermo». Oggi: La fami
glia Stoddard. Aoertura ore IL 
Aria condizionata. 

Reale: n mondo nelle mie braccia 
Rex: Indiavolata plstolera 
Rialto: Sogni proibiti 
Rivoli: Festival dei « Grandi dello 

schermo », Oggi : La famiglia 
Stoddard. Apertura ore 17. 

Roma: Una donna ba oceiso 
Rubino: La peccatrice di S. Fran

cisco 
Salaria: Duello nella foresta 
Sala Umberto: Alan i l conte nero 
Salone Margherita: XI collegio st 

diverte 
Savola: L'importanza di chiamarsi 

Fmesto 
Silver Ciae: Non mi ucciaerata 
SawraMa: Ti temerario 
Spicc iare: Abbasso la riecheaza 
Stadia»*: Sangue bianco 
Saperchtesaa: La cavalcata del 

diavoli rossi 
Tirrena: Slamo tutti inquinai 
Trevi: Fra lei che l o valeva 
Trias»*): La bene della notte 
Trieste: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Tascata: Le mille e «na notte 
Vertane: I tra corsari 

: Llndlavoiata pialo*» 
» » «• 
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