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Bis di Schaer a Liegi 
che precede in volata Wagtmans 

dell' inseguimento Il < vecchio >, Ballali, giunto terzo, è staio l 'animatore 
Sfortunata caduta di Minardi — Domani la Liegi-Lilla di chilometri 221 

(Dal nostro inviato speciale) 

LIEGI. 4 — Bis di Schder, 
colpo doppio di Scliuer, mu
tiliti gialla che splende siti tra
guardo di Lteyt. Bis di Schaer. 
e bts di Wagimaiii,, che si è 
Piagato sulla ruota di Sciaer, 
giusto, come ieri a Metz. 

Il «Tour» dunque è un "té
le a tète u fra Schaer e Wagt
mans? No. Schaer e Wu0tiiìU>ti> 
hanno il saiiyue caldo, l'argeii-
to vivo addosso: corrono e cor
rono. Sono uomini — Sohuer e 
Waylmans — che non possono 
•:>.ar fermi. E' lui bel yuoco, 
e un giuoco utile qlieUo eh" 
stanno faci lido'.' Mali! . Io ho 
dei dubbi; torse, alla lunga 
Schaer e Wagtmans ci lasce
ranno le penne. Pero, fa p>a-
<ere vederli: M>IÌ0 lemure au-
daci, .sono sempre plein eh co-

pure — e gramo affare. In 
proposito, Minardi nelle prime 
tappe delle grandi curie noti 
hu mai fortuna. 

Un'altra torni veloce, ar
dente, hdttuta di buon passo 
— 35,760 all'ora — e /« coi-
»a che va da Mi tz a Liegi, la 
corsa sii cui spiccano j bolli di 
tre frontiere- Francia, Lussem-
buryo, Belgio. K' tu corMi di 
cui, ora, vi racconto la storta. 

Fritz Schaer. .n maglia yial-
la e un uomo fi lice. Gli cim
ilo. — Che ci<M ti lui «Yt'o 
Koblet, dopo il (//-.in colpo i-ii«-
fidi fatto ieri.' 

— Niente: , > t i e in ,i i\ i -
.-a: Koblet »ape:i Kublct 
vincerà .. TOIP • I > voleie fai e 
bella tigni a 

iVon ha /orini i Koblet. Un 
suo gie(,ar:o Yuppii <• »j re»fe 

SCIIAEK, il brillante vincitore ilcllc prime due tappe del Tour 

raggio, di buona volontà; sciu
pati» e sperano dt aver fortu
na: ieri ed oggi hanno avuto 
fortuna. Però gli assi non so
no stati alla finestru, a guar
dare. Oggi, Burlali — quando 
ha capito che Schaer e V/agt 

di giullo. un nitro suo grega
rio — Cruci-lnr'i — «irrida 
tardi e lieti messo fuori gara. 
Ed intanto B'irUili v Magni e, 
più ancori! /fobie e Geniinta-
«!, H'iic/timiits ed Astrua. Roks 
e Laureili radono sotto i baffi 

mans avrebbero potuto scauarej c h e n o n h a n ì w . p i ù Koblet re-
più fondo il solco del distacco 
- Iia reagito; Bartali ha lan
ciato il grido di battaglia. Che 
Astrua ha raccolto. Per un po' 
Bartali ed Astrila sono scap
pati via, soli, poi è arrivato 
Magni con Rovello, pei è ar
rivato Bobet: con Kobic; infi
ne è arrivato anche Koblet . 

Gli "assi,, dunque hanno 
rpagito e se il iruouardp jo.-s» 
.irato ph'i in là, forse Schaer 
r Wagtmans sarebbero stati 
messi nel sacco. La fatica, lo 
sforzo degli inseguimenti di
sperati qualche volta l'hanno 
fatto i ~ nostri r: Bartali e Ma
gni specialmente. Bobet è sta
ta a guardare, e Koblet soffre 
del mal di reni. Per di più 
Koblet è anche caduto. Come 
Bartali. 

Il « Tour >», In situazione ni 
<• Tour •», è — dunque — gros
so modo ancora quelli di ieri: 
Schaer e Waytmaiis restano sii. 
alti nella classifica: Astrua e 
Rostcllo si piazzano: Banali e 
^lagni. Koblet e Robic, Bobet 
r Van Est restano uniti ruota 
a ruota. 

La corsa è dunque, ancore 
aperta a tutte le soluzioni. 
.Soltanto prr Genuniont Fa si
tuazione non è b»»lia. Oggi. 
- Rapii - h i perso tempo p per 
arrivare ha fatto una grande 
fatica. Oggi è Bobet che ride... 

Anche la * squadra •• oggi ha 
forse perso una buona pedina: 
Minarci'. che e caduto ed ha 
rangiunto Liegi con grave ri
tardo. stanco. stordito:- il 
- Tour.. — l'ho g.à detto mi 

sta lontaitu. meglio e. L'av
ventura. con Koblet in i:'.lar
do è sempre poìsibil' . 

Il ..-Tour. che pareva un 
giro faale taci!? per Kob.'*»,'. 
può diventare un rebu\ «i pia 
difficile soluzione: M t-teu. 

Intanto !a •qu'idni- conti
nua u. ci'il.'Mri' il fiore tirila 
speranza. Binda e con':.ito d-
Astrua e i/'iiiti.i»ca Maya, e 
Bartali che ieri hanno perso 
tempo sii'la ruota u\ Kob/et 
. Che C-J.-.Ì <i \evanj iurt? Non 
era il exi-u ci: dare i.ii'.i a 
Koblet. ii po.Uirl» .»o.lo. Da
vanti e era .V.rJa, ci .~v trua 
può e».»ere u:;a b'.K TI peci'".;, ... 

Le tattiche »o>ìo illiriche 
e soltanto u.'.'a fine s- può si-
pere se snim y.tiftv •' >'o. 

Metz conir !)iriisb i.ijo. ci»'o 
basso, bum. e 'a p'< •itn.i sem
pre appena: q\i '"«..• ir- e jn-
cora un \nqii»> Li- • ; • (/• \«-n'> 
srmprr di "r'ro. '.'irx'il "<i ir-
rtva siilo ,iJ/e (l̂ ^̂ J 

Il -Tour i\i l ira . - ' •.,.-,-,• 
Il • Tour - ha In reyr> :-i 
ranza d: trovare i-n / 
iole 

Il Tour 

L'ordine d'arrivo 
1» SCHAER iSxiir.». che 

roprr i 11! km. del pcrcoiso in 
«re S.30'51*', alla media oraria 
di km. 33.760: 

») Wattnins lOI.). a V; 
.1» Bartali (IL), a 4 " ; 
\ \ Kohlel tSvizz.); 
.•,) Rohic (0 \es t ) ; 
SI Ma*ni (It.); 7) Clo^r 

(Belgio): 8» Astrua (FU); 9» 
Rovello dt.»-. io» Ernzer 
iLoxrm): 11) Van Est (Ol.); 
12» Voortinf G. (Ol.); 13) Bo
bet (Fr.): 14) Anzile (Xord-
Est-Cenlro); 15) Banvin (Xord-
Est-Ccntro): 16) Vivier (Sod-
Ovest). tatti eoi tempo di Bar
tali: 2«) Corrieri: 3») Baroni; !•» 
f"<rô n; 99» Drei; 1*«> notti: ItZ) 
Minardi. 

Ritirato Dotto 

La classifica generale 
I) SCHAER (Svinerà) In 

ore U.1.V52-; 2. Wagtmans (OU) 
» VOI"; 3. E=i - (Ol.) a 335"; 
4. a pari merito a 6': Rosolio 
rit) . Astrila (IL). Roblc (Ovest) 
Amile (Nord Est-Centro). 

in pioou.a di ieri pesano an
cora. 

Scluwr fa ami bruita caduta 
a Hettanye menie di rotto e 
nessun fastidio. Subiti, ,111/11 iti, 
Schaer torna nel gruppo, dal 
quale intanto M è staccato Jean 
Dotto in cr<si 

A Frisano»? spettatori d'ecce-
rioiic dei '7'our . sono i ymo-
catori di /oot-bull della •< Ju-

montaynu. Koblet si e fallo più 
sotto nella discesa; e caduto, ha 
rìouuto cambiare due volte la 
bicicletta ma a costo di - uno 
s/or;o hu staccato Gemiuiani e 
ha raggiunto le ruote della pat
tuglia di Bartali. Però, Schaer 
e Waytmnns sono forti, non ce
dono; sui tmaliardo di Alouliu 
Du Kuiy. U'antmaiKs supera 
•S'i'hcer Dopo V4S" ecco Alalie, 

reutus ni tournee 111 Francia Barrali, Bobet e gli altri fra cui 
e nel Belgio. Oggi la .- Jui'e - Koolet, A/(ij;ni, .-lslrua, Rossel-
giuoea u Ville-Rupi. Parola «n- | (o t. /J(dn'e che spacca una yom-
da. ..Forza Hai tali'. • Il •• per-' ina. .1/ahe da una ruota huo-
c/no e confuso nel gruppo: n-'< mi a Robie 
de, e tu un cenno di saluto con .-Ul'niscoiumcuto. oru. lascio 
la minto. | indietro Corrieri; lascia indie-

Uno siatto di ilctri a Hespe-ltio una gros-u pattuglia dov'è 
raiij/e, ma hi iorsa arriru al Baroni e un'altra dove sono Ge-
Lusscmburyo tutta unita. K'i inimani e Le Guilly. Soli cuiii-
Goldsc/tmidt che porta acanti minano Gaul, .Malleuiac e Ma
la cor.-a di buon passo Si a- he. Iluber e Trobot. A Spu, rag. 
spelta un'azione d'attacco degli giungo 'a uattuglut di Bartali, 
uomini del Belimi che r/ut cor- A/a</n . .\siriia e Rossella, De-
rono sulle struiie di ca^a. K si sniei, Molmeris. Impiiiiis, Rocks, 
aspetta di vedere Koblet Convicur, Vicier. Koblet, Kobic 

La cor-ta cu <ii as-, sempie sul V'iin Est. Er-uer, d o s e , j4ii;ilc, 
piano; la campagna Ita 1 colo-l Vooriiug e Ballimi. Pia ut là, 
n spenti, grigi dell'autunno.| sotto il trayuardo, nelle ultime 
Piove, e di nuovo il Tour, si rampe si staccano Impanis, 
mette l'impermeabile. Si aspa- ' " irur, Rocks e poi . Moli
la di peder scappare gli nomi- neris. 
m del Belgio. Invece (incoiai . . nijuc; U'aatimiu.s e Schaer 
una rolla, fuga di Sntni'.as Bo-Wiinu;» resistito all'attacco i» 
ber ed /sotti;po:, ancora il gttiz- montagna, in discesa e sul pin
zo spavaldo, audace, di arreu-' no. dei campioni, depli .assi*. 
fura, di Dacquag, sulle rumpct Come ieri a Metz, oggi a Liegi 
che portano a Uoschcid: i/ni ti Schaer e U'aptmans si giuoca-
vanutggio di Uucquuy e di l'45".ino, sul traguardo, la ri'toria; 

Cosi Dacijiia;!, un i;iocunotto' Sejiaer fina il bis. il colpo 
di 25 ami', biondo, dà il pruno doppio".' 
colpo alla media della corsa I Si. Ecco Schaei e U'aptmans 
d'oggi. Intanto — a Hosuigen —iche /anno la volala sul circuito 
Bartali si e scontrato con Du-\delle Antenne: Schaer — com'è 
punì, e caduto, non si e /atto sua abitudine — parte alia di-
male. mu Ita rotto una ruota.( stillila e cince netto (un paio 
Grosso gliene ha data una del-[di lunghezze...) su U'aytmans che 
le sue e Drei, Corrieri, Baroli- pili di Schaer si e spremuto 
lo ha mi» riportato nel grup- nella fuga. Dopo 47" urriva In 
pò. Poi, Urei e Corrieri 1011 paltuplia deoJi .. assi . ; Partali è 
Isotti si sono /ermuti per da- 'I più rcloce; fjuùc« e pince 
re una mano a Grosso davanti a Koblet. Robic, Alunni, 

Il tempo si aggiusta un po' e. clo*L'- Ex ac'luo • "'« «'•""'• 
per hi crollata, ce un altro spii-I f-4*/"'"» e aspetta per veder 
zio bianco- .'e untomo'uli dero-l* , r r i r" r e M l m i r l i r Aliiiardj con 
no correre alla frontiera d i | / s 0 t " D r e t *-' Grosso, è dentro 
Schimede: Dan; 11111/ casca dal-'""1 l'«"""''n '» ritardo di qua. 
l'albero della f'uga. perchè]si , , ! " • l»« r «o ''''""">-
.Schaer M lancia e scapila con,, La ttlI'm " ' ('°»»<"" ~ d " 
VuritmiUM. Desbat» e Hassen- Llcrjt « Ulla- '•'"•• " ' ~ d a r u Wa 

forder La luna dt Schaer pren 
de tu contropiede di sorpresa 
1 campioni, gli assi : la cac
cia e tarda: solluvlo Adriaus-
sens-, Lorono e /\:idaire, che poi 
si termu perche spacco una 
gomma, reagiscono. 

Fatto sfa che, al rifornimen
to di Vieilsalm gli uomini in 
fuga — Schaer, Wagtmans. De-
sf*a;.> e Hassenjorder — Inumo 
V55'' 1(1 vantaggio su Adrians-
sens e Lorono, il pruppo •_* in 
ritardo di 3'05". Poi, anche .4-1 
c/ria fisseli 11 spacca una gomma I 
e 1 campioni — Robic e Astrimi 
in testa — partono uiTiusepin*! 
mento della fuga: Lorono casca 
subito nel succo. 

Schaer. campione dt coraggio 
e di buona volontà, è m gran
de forma: come si dice, fa gi
rare le gambe nell'olio. E. anche 
oggi, Koblet sbuffa, ma lascia 
farv i( suo gregario . matiha 
gialla -. 

Pero. Bartali non e del pa
rere di Koblet. II vecchio . da 
una voce ad Astrila -. con A-
strua scappa. Il fatto accade a 
Troiponts: km. 164 a 35.95g l'ora. 

Per un po' il tandem franco 
rosso e rerde resta solo MI tu
ga. Poi, sulla rampa di t'run-
corchamps. ecco Aiaum. Robic. 
Bobet e Molincris che si aggan
ciano alle ruote di Bartali e 
Attrita. Si fa sotto anche Bor
sello. Un pò* più indietro, nel 
gruppo che ha fatto la fila e 
cammina in punta di pedali, è 
rhnasto Koblet: lontano e Mi
nardi. con Drei: r raduto a Wei-
suai'ipacli. il . P.paza .- la bot.j 
«a oh fi vedere tp steli 
ha forjniia. ogev. la -squadra.. 

iìal'n rni/'i. intanfì) «.; sono 
"laccati prima Hassendorfcr e 

-.• ;ptti Desimi*. Diiiirpie. stappano 
,-janrora Sclmcr c Wagimani: se. 
o" j ottono Bartali. Magni. Astrila 

\con Bobct. Rnhie. Molineris, 

ra 
spettacolo nelle strade di Bru
xelles e — più tardi — s"ul - Fa
re - dell' Interno del Nord,, 
dove le biciclette balleranno il 
valzer e dove gli uomini tire
ranno i/iu dal cielo moccoli e 
moccoli. E I'K honime-au-mar-
leau . dell' Inferno del nord ~ 
e già in attcsti. 

VI'TILIO CAMOKIANO 

CENTAURI IN GARA OGGI A FRANCORCHAMPS E TORINO 

Duello italo-inglese 
nel G. P. del Belgio 

A Torino la seconda prova del cammoualo 
nazionale delle 125 cine, e dei sidecars 

l.OKKNZr.TTI 

Sul duro e veloce circuito di Fraiuortb.uniis si disputerà 
oggi il Ci. 1*. del Belgio, terza prova del campionato mondiale 
di motoiiclisino. Lu prova che vedrà in lizza le 350 ce. le 
òuQ ce ed i « sidecars » è quanto inai attesa; ad essa intatti 
si attribuisce il compito di definire una questione di superiorità 

f ** ^p apertasi fra le nostre macchine e quelle inglesi dopo le prime 
^ ì n due prove di campionato (Tourist Trophy inulesc e corsa di 

r> " * 'i Assen). 
La vittoria conquistata ad Assen dalla nuova Giuii Ira le 

350 ve. ha messo in allarme l'industria inglese: non è ilillictle 
>•; quindi pronosticare un duello a fondo Ira le macchine italiane 

v' (affidate a I.oreuzctil e Anderson) e le ittRlesi Norton ed 
M.A.J.S. alla cui Rulda saranno rispettivamente Ann». Kavaiumh, 

; Brctt e Doremaii, Cole man e Sherry. 
! Nella «ara delle 500 ce. la filiera scenderà In campo al sran 

completo (l)ukr. dilani, Colnagii, Armstrong e fors'anchc AVa-
*t&^ 4 ' setti) per respiiiKere l'attacco della Norton. Ci riuscirà? La 
iflfK I valentia dei piloti e la bontà delle macchine lasciano ben 
§f*$& | sperare. Nel dialogo fra le due case si potrebbero inserire 

con qualche probabilità le A..I.S. e le (ìu/21. 
• • * 

A Torino, sul citculto di pia«u d'Armi (m. :i8U0>, si dispu
terà OURI la sei-onda prova ilei uiiiipionuto italiano per condut
tori della classe 12.ì ce. e per Rll specialisti, « moschettieri » 
e «cadetti» dti «sidecars». 

Il pronostico della vigilia assegna il ruolo di principali 
protagonisti a Emilio Mendogni, Angelo Copeta, Carlo Ubbiall. 
Iloberto Colombo. Romolo Ferri, Lui»?i '/Inzani, nella gara delle 

ó ce. ed a Ernesto Merlo, Lumi Marcelli. Albino Alllani. 
Giuseppe Carni e Otello Spadoni nella gara dei «sidecars». 

LA SOUADKA FRANCESE IN FORMAZIONE INCOMPLETA 

Le atlete italiane 
favorite a Chambery 
Nel suttoie lemiiiiinle lu si- clic il toiiuiil.-wirio tecnico tran 

tua/Ione dell atletica lejigeiu lt"-
liaiiu pi esenta t iuc(le->mil ele
menti elio iaiatteu//uiui tpltllo 
miischile lelativamviite »i!.i qui>-
tu/ione raggiunta m (minio in-
ternu^ionuie con una t:lua.sillca 
ottimista, po.-viiumo conci Uert» al
la ntppiesentniivu ìt.tlnnm il 
(|tlintii-s(--lt) posto a-»olulo nellii 
giaduutoiiu euu»i)Cii m Iute iiu-
tuialnu-iUe iti iu»ultitti inn.seguiti 
in tempi lecetiti 

RiyuaiUo peio ali atl» li-un» ma
schile. le «uz-zuiiex pit-entuno 
vina posi/Jone tetnieu notevol
mente miglioie in (piamo il rin-
no\umento ilei ruitghi < custanto 
e le migliori ijrestu/ioiu -ono do
vute nella mugginiun/ji uri casi. 
ud elementi gin\aui-.-imi. in gra
do quindi Ui migliorare co-stanto-
'uente. r. pionnstic-i) per l'ineon-
*r'j ili doumrvj contro In Francia 
non riveste eccerpiva importanza. 
stante la lornm/ione incompleta 

ceso dovili s-ehierare: e prol)al'ilc 
comunqvtu che l'itnliu posa" ri
petere. se tutto lo sue rappiesen-
tiiiitl daranno il rendimento siie-
rato. il -.uccetvso ottenuto iK'l 
lttal a lìenova quando vincemmo 
per 5« a 47 

I a Leone, in due anni di Ht-
tiwtà ha mii^liouito ì pumuii 
Italiani sui 100 e UOO metri '-he 
diluivano dal pt-uodo antcgueiia 
per opeia della 'testoni. fcSut ^00 
metti, nello .-eoito ottobie la Leo
ne ottenne Hi y 10 tempo di 
li 10 dt secondo iniglioie di quel
lo ottenuto dulia Testoni, men
ile il 31 maggio 105:* a Torino lu 
velocista torine.se otteneva 11" o 
U 10 su 100 metri, migliorando di 
1/10 di secondo il precedente li
mite dellu 'ICatoni. Ora. in una 
competizione interna/.ionalo con
tro avversarie di un certo valore. 
Giuseppina Leone dovrehl.e ulte-

LA DOMENICA AUTOMOBILISTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO 

A Reims il G. P. di Francia 
Sulle strade italiane: la Coppa della Consuma e la Bolzano - Mendola 

\ Hvi'Os si corre oggi il Granellila Ma-erati, n.ciiiio ViKoresi del suo pia/aumento nellu classi-

.•r-,,; , j . i Dc'baf » e lln<*f' done~: con una 

eia quinta piova del isuiipiona-
to mondiale conduttori 

La cor»u che verrà disputata 
ali 56 ^:ri del circuito per un 
tota e di k:n 504. vedrà alla 
partei.va : m.(,»liori piloti de. 
mondo ed imjMJKnate i:i ui. e:.-
ne-.:nio duello la ' Ferrari"" e ìa 
Muserati" che doj>o il circuito 

Ci tipa alleiti alla rivincita, co.-a 
quella che ì tecnici ìeputatio 
tuli a.Irò che impossibile Ed è 
proĵ rio :ie.l m.maricabile duello 
fra ie due valorose cat>e .ta.iaiie 
cile ris.ede il motivo pnnciiieie 
de'iu co.co 

Nel circu'to di Napo.i e di Spa 
t-or.-e il dub^.o che In corna Io-.. 
-e btU'urita ai"a Miserati ;K.T U»I 

,̂'""1 impiego e.s.iizerato delle vettuie 
i\oi»! 

ero! ate pr,. :.e. ti"<i.e <̂ yi?l pe
lo Fd" :̂< e Go:r/a e», ammae
strati dol e esperienze doviet»-
:er,( :; e„ io controllare I.i loro 
coroa e- potreti ero ìmporn No-
turaime- :e di tutto.tro parere 
-or.o ì t»cnici delia tenari 

Ir.tnT.io :.ei:e nrove svoltr.-i Spazio bulino, s,,.. , „ - . . - . - t . . . . . • „.,,,«-, i„„ „..Uj l o n A s ( 1 . r , c h e rt:i ftrc . . ^ru:-
ca, da Metz a' posto d. tr„r.-\!>attuylia di una rìozzv.i di no->óc l a w , r , t o (ieiia corsa, ha con 
fiera di Evrange. - r ritingi :Imini rnnimtua Kohlet ir. ritardo[ia ^ y Fenari. latto reiristrare 11 
Km. 45 a 30.125 a!l'ora 

Il . Tour, pa«sa di 
ruota sii ruota, s'il f.ir, 
mezzogiorno: la fatica il-

, i- V55". » 

q«i.l Un rt>to ?iflia rii^rr^a e».e ca. 
'.'»•» |.«ca giù: poi ut.'al'ra lampa. 

n -4.:<~r tempo sul r r o : 2 41 "2 
it'.tH media r,rnr.a di km 1S6.416 
f'o:: fr i ì quat;:r, "-̂ c-.r.u, m più 

leri^.'x'oulni Da Ruy. traguardo di ho s-irn;., ....'tenui... (.<- /e.r^ 

3)i€lro le quinte dei *Eour 

ìOiem*~£8L*à. 

I 1KC.I. I — Dopo Me ^. do
po Bre»t. r Strasbur-o, tht ha 
\isto partire <ii uomini del 
Tour. Metz, Brest, birasbiirco, 
tono ritta dallr tr,<dlzio<ii mi
litari d, er«-e/ioni, non per 
mente Jacques Ooiidr» ha, rei 
«uo « hrain-trTist ». un colon
nello e un luo;t..er.rsfc- dei 
l-ieharHU. 

(•oddet xma i col; • tori, del 
canone-. 

• • « 
\iat;;io nella notte da Metz 

a I.tissenjbnrzjo. per cerr^re di 
dormire. Tappa a llt'tar.i;», »n 
attesa di sapere se r e i.n Iet
to. Io comincio a dormire sul
l'automobile. Mi s\es»i;:n». su
bito: mi vieziuno doe :ii.mint 
che hanno il bavaglio e c*je mi 
dicono: • In alto li j.-ar.i.. >. 

B* uno scherzo. >i . jpiscc è 
ano scherzo di Petrocti e Mar. 
Uni. 

— Checosa faie qn.? 
— Dobbiamo indire i» erre -

re a Liegi, a Lilia, a Diepr?. 
Abbiamo perdu'.o t-.npo per 
Strada: cerchiamo da dormire. 

Annientano 1 pretendenti ad 

nn letto, diminuirono le pos-l-
hihta di avrre un tetto al 
« Tour »... 

• .- « 
L'uomo più vecchio del 

• Tour • : Bartali. 1J inni; il 
piò cimane. Gtul, -0 aniii e 
m«io . I.'unmo pia alto del 
jTonr>: Ilnber <"metr. 1 f 51>; 
i più piccoli: rfobic e Hauvin 
metri I e SI). l.'u.'Mc sin pe
sante del Tour Baroni (--hilo-
grammi 83^M); «ludi.» piò ter
gerò; Robic <Kg. 5ò^J,«). 

• • • 
Jean Bìdot. quando non di

nne la squadra di Francia al 
«Giro» o al «Tour», tende 
libri. Bidot arra, dunque, sot
to mano questi due libri: » I.es 
Copains » di Jnles Roraalns e 
• La Belle Equipe » di Jullen 
DuvUier. Ma forse Bidot mai 
li ha letti. Infatti, non si può 
dire che ftli nomini della squa
dra di Francia siano «copa
ins » e formino una • belle 
equipe »... 

Anzi lì contrario. 
A. C. 

(2 41 0) su H'iiaii. I-arnia 
(2 42") ti'i 1 errati. Kaiigio (2" e 
42'U) su MascrnU e Hatworn 
(243 5) hniiiui rea ìz/ato gli 
altri tc-mp! di rilievo 

\ mezzanotte di ieri intoniti 
-empie da R< iins ha preso t! 
via la e 12 ore r> riservata alle 
macchine sport Alla gara che 
vuole p-H'.'p un contrH'.tare del.a 
più fallii*» «24 ore di Le Mans» 
prende porte una Ferrari 4500 
pilotata da Munitoli che nelle 
prove del pomeriggio di Ieri hu 
tatto reyistmre i. miglior tem
po Favtir.ta tuttavia di ijue.-ia 
i;.ira è u Jiiguttr, recente Vinci
trice <;el.e «24 ore di I* Malis > 

. « • 

oli u: pi.tort-f» di km 12 500 
ila Ii-af ceto Br-rselll alla Cou-
sis-i.a -.. hvot't-rà .a 15 edizione 
de la ir-ra ar.t ::.obi letica : i»2lo-
riale ci. Miocl'.a € Coppa della 
Co:-;i:. a > p;o.,» valida j.er 1! 
(.i i p.o'.ilo ,--•> uto de. o :iio:i_ 
t.ciiu ni- <i cattf^or.a i.|»orl 
co i morchie -:uj)tio Gran 'lurl-
sn.o Inter .i ' i-r tic e cn;<~_:o.-ia 
Tu:."».», Inter .a-z:r»7.alc 

fra . corri rrer.ti A .A C a-»-, | 
Ci e. r»a ir, ti.i'.ta fÌKUr»i:.o. J^a.i.-j 
;i'.:: vrc i ' . ' f della erlizior.ej 
de o -cor» - »•' -io Brar.di. IJ'.i'» .-
cr.«- «r.i Ter. ;i. Mu>70i.i e B<"<r-

' • • • ; . . IVfn <!r:ti (lai.ciM 3 000 > e 
S.-«vt (rfrrhri 3 000» 

la I5.>.zaii'>-Ment*o".H altra ca
ra >: -a ita wi.»-.o.e per 1' com-
->lfiT «'ti i'a ìai.o in pi oprali, ma 
oi;J --c.'t-.e- ra a'iM ph.te:./'. Un 
fnii i .aix di fo.rlclori tu syi.H .LA 
I sii'>) fa-.or.t: m Bracco. \:r.er.-
doin e Sterzi, v.r.citcrt di pas
sate edi7:or.: 

cissima. 
Ecco le nostre selezioni : 
Premio Ripa Grande: .Nai icro, 

Sola; Premio dell'Isolu: Carpine, 
.Vieta. Murai},: Premio Ponte Si
sto: Chianti. .Va/tcìa. Schaiiclia; 
Premio Ponte Rotto: Vandia. 
USsi. MaTictana; Premio Rlpetta: 
VCrbano. Itinovmro, Gtnherti. 
Premio Tevere: Scuderia Ma tigri. 
li. Colombo. Saltaleone; Premio 
dell'Isola: li Dlv.: Vomero. Doo-
tor prò. Soiorajo; Premio Ca
nottieri: I.mnforte. Vmn. Caboto. 

• • » 
Ritirala all'ultimo momento la 

americana Hafne Song. Contessa 
De Sola, andata subito ai conian
do. non ha avuto diflicoltà ad ag
giudicarsi. trottando sul finale di 
1 22 5 al kn» . il Premio Pistoia. 
prova di eentro della riunione di 
ieri sera a Villa Glori 

La piazza d'onore veniva con
quistata da Saraceno il cui trotto 
poco ortodosso non era notato 
dai commissari. Tetro Galveston 
e quarto Taro che ha corso oscu
ramente 

inamente migliontie le sue pie-
.-.tazloni 

L'unica coisa icmiiiUilU; di 
niez.ztiioiulu (800 in.) non Uova 
in Italia lappre-enlaiiti di leva
tura ei'iezioiuile quale ritlesso 
della mediocrità e-iisiente nel 
settote ma-chile. Attualmente hi 
anz.lana HomUirdicii (miglioro 
in senso assoluto in campo na
zionale non appaie in giallo di 
suifCiaie il limite di 2 20 , men
tii" la ventiduenne AlUmo può 
pei vende quale -no temilo mas
simo a 2'22'-2 2 1 . In quesiti ga
ra la MI pei tonta ilc-lle francesi 
doviebbe iisultaie ubi astanza 
netta 

Negli HO h». la clus.-e ìnlenia-
z.touaie della Gieppi (che si di
fese lussai Ixine alle Olimpiadi di 
Helsun.i) pertiu.tto previsioni ot
timistiche sulla vlttouosa solu-
z,iotio dell'incontro-

Mut come ora 1 atletismo fem
minile ha ìaggluiito un livello 
elevato nei salto in alto: quattro 
atleto possono raggiungere 1 me
tri 1.50. nonostante l'abbandono 
dell'attivitA da parte della Jan-
noni. Oltre alle due anziane Pai-
inesiuo e Bettinelli. Obervveger 
può di.sjiorre in questa specialità 
di due elementi giovanissimi: la 
r«> Righi e la Rlndocei (iiue-sta 
u.tima lasciato per il momento 
a casa dal C T ) 

Ritiratasi la Pierucci, nel salto 
in lungo le non ancora venten
ni l-'a.sslo e Pinto appaiono de
stinate ad ottime misure: un so
lo centimetio divide attualmente 
lo ilue atlete (rispettivamente 
5 46 e 5 47) e da questa incerte^ 
za potrebljero derivare buonisst 
mi risultati nella gara di Chani-
t/'ry contro atlete solite a presta
zioni di valore europeo in que
sta specialità. Nei lanci, la no
stra situazione sembra compra
rli es.» a nel peso (dove la piccini
ni non appare in grado di fron-
teî tjiare l'attacco delle transalpi
ne. fortissimo anche in campo 
internazionale), mentre nel gia
vellotto (Turci e Rossi) la situa
zione appare abbastanza equili
brata e tale da rendere possibili 
sorprese a nostro favore, specie 
«•«* la giovane Ros-»i si sarà ri 
me,«a da quello stato di scarsa 
forma di cui fu preda in tempi 
abbastanza recenti, l̂ a Cordiale e 
la Netyfcnndt nel lancio del di
sco dovranno confidare neli even
tuale scarso rendimento delle av
versarie. stante le loro mediocri 
prestazioni O0 01 o30R5). 

STASF.RA A VILLA GLOKI 

A nuovo confronto 
i tre anni nei P. Tenere 
Il Premio Pistoia vinto ieri 

sera da Contessa lìc Sola 

IERI SERA ALL'ARENA MONTESACRO 

ftettoUi baite «ftofo 
Al CRAL Artiglieria Spina costringe all'abbandono Cavagna 

Altri presenza di numeroso pub-, le tavola ai punti; Assetta e 
blico ha avuto tuogo ieri sera al-I Rieri incontro pari; Klisel e I^l 
1 Arena Montesacro l'attesa semi- j incontro pari: Meha batte Me-
finale per il campionato italiano Utucci ai punU 
dei pesi weltcrs fra II romano 

Jannilli - Hechi 
oggi a Berlino 

BKRLINO. 4 — Fernando Jan-

TEATRI 
TKILWE 1)1 CAKACALLA: allu 

ore 21, replica dei «I Pagliaen» 
di Leoni-avallo e di € Cavalleria 
rusticana > di Mascagni t rap
presentazione n, 5), diretti dal 
maestro Giuseppe Morelli. In-
tepretl principali della prima 
opera: Clara PetreHa, Franco 
Coielh, Aldo Protti, Mano Bor
dello e Adeli'i Zagonara. In
terpreti celia seconda opera: 
Fedora Barbieri, Roberto Tur-
rini, Anna Maria Canali e Raf
faele De Falchi. Maestro del co
ro Giuseppe Conca. Regia di 
Knrico Frigerio. 

BASILICA DI MASSENZIO: ore 
21,30 concerto diretto da Volk-
mar Andreae con l'esecuzione 
de «Le Stagioni» di llaydn perj 
soli, coro e orcnct'a. 

SATIRI: ore 1B: Comp. Teatro 
Romanesco diretta da N. Chec
chi: «Cerco mio figlio» di Do-
naiitma. 

LA BARACCA: ore 18.30 e 21.30: 
rcplics de » La tavola rotonda > 

ILATRO DEI 7 MILA: ore 21: 
Grande spettacolo internaz.lona-
le con l'American National Bal-
let Tlieatre. 

t'ASINV DELLE KOSL- (Villa 
M l l l l l l l l l l l l t t t M I t H I I M I I I I I I I K I ' l 

Il foimidabile giallo-rosa 

PER L'ONORE DI MIA FIGLIA 
Da mai tedi 7 allo SPLENOOIIE 
I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I 

Borghese»- ore 18.45 e 21.45: 
due spettacoli di varietà con 
Ililll e Riva ed altre vedette1; 
internazionali. 

LUCCIOLA DANCING iCa-ina 
delle Rosei: tutte le sere danze 
co ala grande orchestra Ber
nard Hildi. VarletG Internazio
nale Servizio di Ristorante. Do
menica e festivi ore 17 the 
danzante 

r . lMEMA - VARIETÀ" 
Alhaiubra: Spade insanguinate 
Altieri: Francis il mulo parlante 
Ambra lo vinelli: La cavalcata del 

diavoli russi 
La Fenice: Il mondo le condanna 
Manzoni: Cuore ingrato 
Principe: Quella meravigliosa in

venzione 
Ventini Aprile: La peccatrice dei 

mari del Sud 
Volturno: Luci sull'asfalto 

ARENE 
Arco: Papà diventa mamma 
Appio: Dan il terribile 
Atlriarine: La carrozza d'oro 
Castello: Vivere insieme 
Corallo: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Cristoforo Colombo: Kangaru 
Delle Terrazze: Cuore ingrato 
Dti Pini: Il corsaro dell'isola 

verde 
Esedra: Tuono nella valle 
Esposizione Kutna Tzai Kuma 
Felix: Gli occhi che non sorn-

s'ero 
Ionio: Camicie rosse 
Lurrlola: CitH canora 
Laurentina: Totò a colori 
Livorno: Il grande Caruso 
Lux: Là dove scende il fiume 
Monte verde: Altri tempi 
Nuovo: Il tesoro dei Sequoia 
Orione: La corsara 
Prciiestlna: Gilda 

CINEMA 
ABC: Winchester 73 
Acquario: Era lei che lo voleva 
Ailriaeine: La carrozza d'oro 
Anliano: La i uccia di fuoco 
Alba: Perdonami 
Ali-yone: Il grande eroe 
Ambasciatori: Gonne al vento 
Anione: Kangaru 
Apollo: Viale della speranza 
Appio; Dan il terribile 
Aquila: Spartaco 
Arcobaleno: Les eaux Iroubles 
Arenula: L'ultimo*fuorilegge 
Ariston: Il delfino verde 
Astoria: 1/uomo proibito 

Eden: Koenigsiiiark 
Espero: Scarainouchc 
Europa: Frontiera indomita 
Exielslor: Modelle di lu»o 
Farnese: Il ribelle di Giava 
Faro: I diec: della Legione 
Fiamma: Otello deve morire 
Fiammetta: (ore 17.30. 19,45, 21 

* Blithe spir:t » 
Flaminio: Nostra signora di Fa 

ma e documentario 
Fogliano: Dan il terribile 
Fontana: Toto e le donne 
Galleria: Il deiino verde 
Giulio Cesare: Follie dell'opera 
Golden: Luci sull'asfalto 
Imperiale: I lancieri alla rlsco: 
Impero: Il pirata yankee 
Imitino: Il generale Quantrill 
Ionio: Scaramouche 
Iris: Canzoni di mezzo secolo 
Italia: Uomini alla ventura 
Lux: La dove scende il fiume 
Livorno; Il grande Caruso 
Massimo: Mia cugina Rachele 
Mazzini: La maschera di far 
Metropolitan: Vita di un comm 

so viaggiatore 
.Moderno: Tuono nella valle 
Moderno Saletta: Il ribelle da 

maschera nera 
Moilernisimo: Sala A: Modelle 

ltis^o; sala B: Gonne al vei 
No vocine: Le ro-.-ce d'argento 
Nuovo: Il tesoro dei Sequoia 
Odeon: Non mi ucciderete 
Odescalchi: L'altra bandiera 
Olympia: Il mondo le condar 
Orfeo: Stazione termini 
Orione: La ci»rsara 
Ottaviano: La maschera di fai 
Palazzo: Texas selvaggio 
Esposizione: Kuma Tzai Kuma 
Palestrina: La cavalcata del e 

voli rossi 
P.irioli: Vivere insieme 
Planetario: L'uomo della mia \ 
PUzi: Un scorno... tutta la v 
Plitiius: Quebec 
Preneste: Il pirata yankee 
quirinale: Luci sull'asfalto 
Ouirinetta: La signora Parking 
Reale: La cavalcata del diai 

rossi 
Re\: Luci sull'asfalto 
Rialto: Perdonami se mi ami 
Rivoli: Li «ignora Parkington 

Imminente al cinema 
P L A / A 

WÌACCHL 
àéiKUBÀ-
US" BUS 

FILM 

• A COlO/ìf • 

IVAN PIRIEV 
G>ra*wiM*te)ttn'UntPm 

ISAAC DUHAEVSH 

Robert Donai ' - Jcnn Parker 

IL FANTASMA GALANTE 
Il classico di René Clair 

Roma: Rosalba la fanciulla 
Pompei 

Rullino: Vite vendute 
Salarlo: Siamo tutti assassini 
Sala Umberto: Il talismano di 

Cina 
Salone Margherita: La mette 

di Sacramento 
Savoia: Dan il terribile 
Silver Cine: Stazione Termini 
Splendore: Il carnevale della \ 
Stailium: Il generale Quantrill 
Supercinemi: Kuma Tzai Ku 
Tirreno: Luci sull'asfalto 
Trevi: Francis all'accademia 
Trianon: L'assedio di Forte Pc 
Trieste: Le rocce d'argento 
Tuscolo: Anna prendi il fucile 
Platino: Perdonami 
Vcrhano: Mia cugina Rachele 
Clttorla: 11 generale Quantrill 
Vittoria Ciamplno: 11 caso 

radine 
Belle Arti: Okinawa 
Sala Traspontina: Tovanch 
S. Andrea della Valle: L'aggi 

deuli Apaches 

Astra: Lue. sull'asfalto 
Atlante: L'uomo in grigio 
Attualità: Il ribelle dalla masche

ra nera 
AiiKlistus: Perdonami 
Aurora: Contro tutte le bandiere 
Ausonia: Luci sull'asfalto 
Barberini: Valzer celeste 
Bellarmino: Festival di Charlot 
Bernini: L'oro maledetto 
Bologna: Il giuramento dei Sioux 
Brancaccio: Il giuramento dei 

Sioux 
Capannello: La legge di Robin 

Hood 
Capranii-a: Frontiera indomita 
Capranirhetta: Credimi 
Castello: Vivere insieme 
Centrale: Era lei eh elo voleva | 
Centrale Ciampino: Le infedeli 
Cine-Star: II generale Quantrill i 
dorilo: Senza veli 
Cola di Rienzo: I ragni della me

tropoli 
Colombo: Kangaru 
Colonna: Siamo tutti inquilini 
Colosseo: L'ultimo dei Moicani 
Corallo: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Corso: Il pozzo maledetto 
Cristallo: Perdonami se mi ami 
Delle Maschere: Il talismano deila 

Cina 
Delle Terrazze: Cuore ingrato 
Delle Vittorie; I ragni della me

tropoli 
Del Vascello: II giuramento del 

Sioux 
Diana: Mia cugina Rachele 
Doria: Le rocce d'argento e doc. 

Abito estivo 
Superleggero 

VIA OTTAVIANO 51 
l.O.MA - Telef. JI2.36< 

Furo cotone makò 
"-:iuIor„ fiarautitn 
nt'lln <|tinlitù e nei 

colorì 

Prezzo di propagandi 

L. 14,200 
E.A'53 TEATRO DEI 7 MILA E-A.'** 

STASERA DOMENICA, ORE 21 

UL1IIM M P P H L S L U T H Z Or i 
IMMI1ER.CAI1 IIQTlOnAL BOLLE! THEdTRE 

Successo senza precedenti di pubblico e critica 

Prenotazione e vendita oigneiu: A W A - L I I tGalleria LO. 
lonnai «1 683 343 - ORBIS. Agenzia 13. Via A. De Pre
ti*. 74-A. tei. ««7.77» - MONDIALTUR. «zia Vittorio Ve
neto 171 tei 481.391 485 OTi 

Nel ti'fnt. dei btiuetto e compreso t'injrew- »iu *>tn*tra 
dopo le 29 ' Riduzione ENAL 

Servizio speciale ATAC Organizzazione E* N. A. I», 

Un-iltra grande prova rj»eTva-
i<% iil tre anni e in pri.^ramn.» 
stasor.i a!: !p|>odromo ai Villa 
G.on a .-',n .-ei giorni di dis'anza 
dal Derb>. il Premio Tevere do
tato di 1 500 000 lire di premi 
-ulia distanza di 2100 metri. 

Ad essa sono rimanti iacritU 
moitl cavalli ma alcuni dt e-»i 
sono assenti da Villa Glori corr.e 
Wopalor.g che ha lasciato Roma 
«•ubilo dopo il Derby, perla delie 
Vallicene e Farsagiia. il ruolo di 
favorilA spetterà ancora unti vo!-
tn alia scuderia Orsi MangelM la 
quale presenta 11 duo Zante-Zi-
bellino ottimamente comporta-
ttsi nel Dsrbv ed al qui»li la cor-
** non doviebbe sfuggire dal mo
mento che Bisturi, il più forte 
avversarlo, troverà difficoltoso 
rendere loro 1 20 metri di handl 

Stefano Bel lotto e il sardo Mi
chele Polo. 

L'incontro è terminato c»>ii 5* 
vittoria ai punti del romano, che 
di strettissima misura, ha avuto . 
rag.one dell'aggressivo avversario I 
dopo dicci riprese | n l l ! l # « campione d Italia del 

i^ migliore tecnica e la prec- jPeft medi, e arrivato ieri a Ber-
-:One ha permesso al romano di i , n o -,er Vincent™ ^. ^„^i , 
uscire vittorioso daii'incontro non 'h - f r^u l ^? ? pugilato 
prima però di essere stato co- C e l ; t a l ' a n o dovrà sostenere dò-
stretto ad incassare l veloci colpi l m * n I 9 e r a "' Palazzo dello Sport. 
di Polo II quale si è dimostrato Kontro il Ione pugi.c tedesco 
piuttosto coraggioso aggressivo jHecht Particolarmente atteso in 
ma non ancora m possesso di un-G«rman;a e il debutto di Jan-
suffìciente bagaglio tecnico Co- nuli, volitivo vincitore del cam-
^r-nqUH«.a , S U a s c o ? f i t , t a * icrl! t j :one au.str,aco W.esr.cr. sera e dovuta sopratutto al fatto ' ^ _ 
di essere stato messo al tappeto ' 
per otto secondi nel secondo. 
round; per il resto delle riprese ! 

CALCIO 

»i>uiiu. |j»-r ti resto aene riprese ! /~v . »-,. • 
egli è stato sempre all'attacco e; UffL'I «I OlOCCOl l I ia senza 

Nel corso della riunione tenti- ' 
tasi ieri sera al Crai Artiglieria, | 
il peso gallo professionista ra-, 

Svezia-Ungheria 
BUDAPEST, 4. — Il C.T della 

mane Spina, ha costretto all'ab- . quadra nazionale di calcio nn-
bandono alla quarta ripresa il ^herese che domani affroncerj 
torinese Cavagna, mentre l'incon- I U nazionale di Stezia a Stoe-
tro fra il peso leggero livornese j colma, ba resonota oggi la for-
Rossellim e il romano Rossini è inazione nneheres*. Eccola: 

IVendita costante a prezii noovi! 

O.L.L.0. s.r.I. 
Gestione ArticUnato Labiale 

lavorazioni Originali 

ROMA - Piazza Cinquecento. 4-!-U 
i Portici stazione Termini l - Tel. 4€0 504 

finito alla pari. 

Il dettaglio tecnico 
PROFESSIONISTI: B e l l o t t i 

(Roma) Kr. 6C.4M batte Poto 
(Sassari) Kg. M4M al punu lo 
1* riprete. Arbitro: Cinti. 

DILETTANTI: Pesi f a l l o : 
Mammurcari batte Pi perno 

Grosics; Bazànszky, lArant, 
Lantos; Bozsik, Zakariàs; Ba. 
dai II, Kocsis, Hideskoti, Tyu-
skas, Czibor. 

Fnngeranno da riserve: Hor-
vlth, Borzsei. Srabo, Sandor, 
Csordas, Palotàs. DeLany e i ( io . 
vani Pajna • Ticn>. che h«nno 
Sia fatto parte della nasicnale 

*cap affìbUatigli in con£eguCnza|punti; pesi leggeri: Bocchini bat- clovanile Mttoriosa a Bruxelles 

IHSE il filtlli.: 1.501 il Mi 
CIIIIIE m i i silura ia. L 2.8 il ili 
POIIAFISLIcicMirilliii. . l.l»8iipii 
IIBSE il spìania il tela, iipr. L. ?S9 » pii 
nulli ii..lilialeiTitilla . i l . 5353 n pi' 
IIIIELLII1 ia spiaiiia tasti assirtiititi 

Non è una vendita straordinaria!.. E" 11 programma 
nuova organizzazione dt vendita al 
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