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GLM AWENIMÉNTi SPORTEVI 
L'ITALIA GRANDE TRIONFATRICE Al CAMPIONATI DEL M O N D O DI CICLISMO 1953 

Finalmente il ciclismo su strada 
ha il suo uero campione: Coppi 

——————— — - - — — _ ^ — . _ . 

Belle e generose prove di Gismondi, De Filippis, Derijcke, Ockers e Qaul - Sorpresi e battuti 
Petrucci, Magni, Astrua e Fornara - Rossello legato alla brutta giornata del suo capitano 

A Lugano F A U S T O COPPI ba troncato la serie nera del le sconfìtte italianr nella 
corsa dell 'arcobaleno » dei prò fessionistl del la strada 

LE SQUADRE DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE B 

Il Catania "stella del cenlro-sutl,,? 
Fiduciosi il tagliar! e II Messina 

Solo cinque squadre del centro meridione partecipano al prossimo 
campionato — Immutata Vinquadratura dell'undici messinese 

Questi ultimi campionati suiiu 
itati micidiali per le sotiaUre 
meridionali militanti nella as
conda. serio calcistica. Anno [>er 
anno se ne tono andati il Bari, il 
Livorno, il Pisa e la Lucchese e 
11 Siracusa. Una boia, grande sod
disfazione aveva risei vato agli 
sportivi del centroineridione il 
campionato di serie B: l'ingres&o 
trionlule del Piombino e quello 
successivo dei Cagliari. 

Ma per c inque squadre i d r o 
c e l e , due soie promosse non 
possono far quadrare il b i lance . 
tanto più ebe grandi, complessi
ve boddlsiazioni tecniche le al
tre squadre non hanno saputo 
mai offrire durante questi ulti
mi anni. Come si presentano al 
nastro di partenza le cinque su
perstiti del centromeridione' 

Beco u n a domanda imi ira--
zante. s i può dire, in aintesi, che 
mentre il Catania ha condotto 
una campagna acquisti mode.o-
ta sostituendo solo tre pezzi dU-
Jo scacchiere che. ha affrontato 

lo snervante torneo appena con
clusosi, il Cagliari, per contro, ha 
rivoluzionato nel vero tenso del
la parola lo schieramento della 
prima squadra, al pari della 3 a 
lernitanu, non nuova a codesto 
tipo di esperienza. In tono Mi
nore. ma intelligente, ci sembra, 
la campagna acquisti del Messi
na, che ba puntato su due nomi 
abbastanza sicuri, mentre ;>er-
plessl e pieoccupati lascia il 
Piombino che ha ulteriormente 
sioltito i ranghi. 

Come si vede, il centromtriuio-
ne si prepara al campionato a 
ranghi a.-v>al ridotti (appena cin
que squadre su diciotto: un rap
porto significativo nei conironti 
de» più ricchi sodalizi settentrio
nali, dote la notenza dei com
piessi industriali gioca in modo 
decisivo anche nel settore dello 
sport!), e appena con u n palo di 
squadro (tre al mass imo. . ) In 
grado di af termam e di i-ttare 
ad armi pari con le av\erearie. 

Tutto nuovo il Cagliari 
Il Catania costituirà forse >e' 

n prossimo campionato- l'tie-
mento di punta delle squadre 
centromeridlonali. La squadra 
per quanto passata dalla gestio
ne Micnisanti a quella Pizzo. 
con un allenatori ancor i da de 
signare, dopo il trasfenmei.to di 
Baldi al Lane Ressi Vicenza. » an
ta ormai una considerei ole espe
rienza nella serie B e può disDor-
re di una Inquadratura protata e 
abbastanza amalgamata. D .Ma
rno dei due nuot i acquieti »5i ri 

Facilissima e anche la ricostru
zione della inquadratura messi 
nese, che ha p r o c e d u t o a rin
forzare quella difesa che al tem
pi di Manin costituì ur.o dei fat
ti di maggior rilievo del campio
nato di due stagioni fa. In porta 
e stato chiamato falerno, he 
brillantemente 11 distinse in 
un'altra squadra -icillana. il i l 
racusa. centroterziiio sarà F«»li 
gna. che. partito dalla Lazio a-
vrà modo finalmente di spiegare 
per intero le sue capacità tecni-

lievo. che sono le\ terzino de l i che e il suo sp into agini- t ico 
Monza Pirola e un scovane ir- \ Per II resto nessun mutaT.en-
nvato dal Milan- Mann (19 i n i to. Identica la mediana, idenrco 
ni ! ) Che dovrebbe ; artire cor-e 
interno sinistro titolare 

Con maggiore tempo a aityo 
Mzlone, la soluzione per il prò-

Il calendari» feto « B » 
Ecco 1 calendari delle prime 

quattro giornate dei campionati 

il quintetto attaccante, che ne» 
campionato .-corso, con Hiden al
lenatore. ha ampiamente : .1 .n-
Ciato le deficienze emette nelle 
linee arretrate, va tenuto pre
sente, tuttavia, che la maggior* 
elasticità della difesa ha coù l tJ i 
to un presupposto p*r l'ai'.ene-
tore austriaco, contrario alla ia f-
tlca della difesa ad ogni costo e 
piuttosto favorevole, invece al 

squadra proiettata in uvuntt l 
primi buccessl conseguiti l'anno 
ocoroo dal Messina in questo sen 
6o vogliono significale cne lli*ien 
e riuscito u farsi comprendere? 

Un'altra squadra che mantiene 
l'allenatore dell'anno scorso e 11 
Cagliari, ma Alhisio uvià da 1H-
vorare sodo per dimostrare ^hr 
la politica di smobilitazione da 
lui voluta, non solo ;.er ragioni 
tecniche, era l'unica sliadu dulia 
quale si poteva marciare. Una 
difesa con m porta Cernuv-hi. 
un giovane di ventanni ìntpu? 
gtato dal Novara, con Bersla (To
rino) e Simeoll (Lucchese) ofia-
li terzini, con Bertoli Salernita
na) ccntroterzino; una media:.a 
composta dall'ex spalano Barr;*n-
co e dall'anziano Morgta costi ii 
scono quasi sicuramente le linee-
arretrate titolari. 

Individualmente g.i atleti e 
comporranno le linee arretinte 
della squadra sono tuttal tro r i e ) 
disprezzabili; parecchi, an/ i , •_•>-) 
sai migliori di quelli dello s;or 
so campionato. Ma rimane n-
terrogativo del rendimento c c n -
plessivo delia difesa e delia - e-
diana. risolto il quale li Casi, ir: ! 
pub. secondo noi , affrontare u 
viso aperto e con grandi spemr<-
ze il campionato di serie L. 

Parliamo della difesa, ma b , ro-
gna anche considerare le n e - n à 
della prima linea, che di antico 
conserva solo 1* due estreme <-o 
l in e Frugali, a lmeno in nar*en-
za. II terzetto centrale della rri
ma linea è interamente r inno'a 
to. invece, compreso il ruolo di 
centravanti che sarà ricoperto 
dalla « speranza. •% Lorenzi, ««am
biato con Bergartch, il furioso 
marcatore passato al Legnano 
Interni titolari partiranno 11 
ventiduenne Sanna e l'ex spal
l ino Massino; due giocatori che 
costituiranno la chiave del ren
dimento della prima linea 

In costanza, si tratta anche in 
questo caso di vedere In quale 
modo se la caverà u n attacco 
rinnovato per i suoi tre quinti . 
e per di più inserito in u n com
p i e v o nuovo per l suol otto un
dicesimi-

La Salernitana e il Piombino 
mentano un discorso a parte. 

DINO BEVENTI 

(Dal nostro inviato speoìtil») 

LUGANO, 31 — Ora, il tra
guardo dei Mioi .!ooiu e* una 
redi fri; ora /iiKi/tiinilc, Coppi 
è campione del mondo Nel 
sito guardaroba di campione, 
Copi* ci Jui messo un mucchio 
di mar/fu», tutte belle, tutte 
degne. tutte temute col filo 
viainco della siui classe; nel 
(iuardarolm di Coppi ci sono 
le iiiuwiu' color rosu del Giro 
e color (palio del Tour, ri so
no le maghe che riunito i co
l o n d'Imita e < i *ono le ma
ghe che hanno i colon del 
mondo, per la .specialitu del-
f'ni.s'cqiMmentn. Fino n ieri, 
pero, uuinciva, nel guardaroba 
ih Coppi, la maglia alla quale. 
; .ù che a tutte le altre, ave
va d'ritfo; manca ru, ctoc, la 
l'inolia che deve mostrarlo al
la folla per quello che vera
mente è: campione ihl mondo 
della strada 

Nessuno da indi negato a 
Coppi questo diritto; «uri, tul
li (meno l'U.C.l.) st jotio .si'iii-
pre battuti perchè la corsa i iel-
l'arcobuleno andasse per stra
de in sulita, m discesa e r.on 
soltanto in pianura. Insomma: 
la •< maalia >• avrebbe dovuto 
e\sere di un campione co in

granile Vieto; appunto, un campione 
cmiip Coppi. 

Invece die cosa sono, auro
ra. le cor^e dell 'arcobaleno? 
Sovo soltanto << giostre ». dove 
può vincere anche chi ha sol
tanto fortuna. E Coppi (anche 
il grande Coppi del WVJ...) 
non era mai riuscito a strap
pare il nastro del traguardo 
pm bello, pMÌ atteso, che da 
più soddis/azione; Coppi si po
teva considerare campione del 
mondo della strada ma la 
•< maglia >. ora resti rn Knecht. 
ora Middelkamp. ora perfino 
M Heller 

Una questione di forma, sol
tanto. Ma anche ì grandi cam
pioni. che gìfi hanno raggiun
to il cielo delle vittorie, dei 
trionfi, della gloria nel fatto 
di. sport, hanno l 'ambizione. 
lecifu e bella, d'apparire, di 
mostrarsi per quel che sono 
e valgono. E questo, special-
mptjf*». quando per l'itomi». se 
noi? per ti campione, . Comin
cia. nello'sport. In sera 

E allora ecco Coppi clic si 
adatta a una "giostra ». e sul
la <• o;o«rtru >. i-incp e trionfa. 
Un allenamento giusto, un at
tesa intelligente, una dichiara
zione fi'rba, il qtorno del la 
vigili^: •• . -A Lucano <=ono •ali
ti Eli uomini che D i c o n o v in -
rerp; chi non mi da*»» che può 
virr-ore a n d r à Muc.Tipr'' •• 

Coppi sapeva ehi Mueiter 
non avrebbe vinto: Coppi sa
peva che, il trìorno dopr.. tal 
circuito (h Lugano sn'tanto 
un. iiom<> dVrcpzfor.e. deri*(. e 
svnvnldo. forte. di grande 
classe. fi \arebl-.f» importo' 

quel l 'uomo era Un, Copj/< A-
che se sulla stradu della cor
sa non e* fosse stata la ram
pa della Cresperà, up.-^un uo
mo, ieri, sarebbe ponilo re
star sulla ruota d, Coppi, Lin
cialo, scatenato. î<l PIH/UIIK/D 
della coi sa d e l l ' . . u , l aleno 

ATon è il CII.N'O di 'ar ronsi-
deraziont di tecii'Ui. ne siil/.i 
sfru'l'i della cor.-a, in \w la 
tattica della cor^a u ri Co-jpi, 
in giornata di gran lina, ole-
ito lìi buona roloiitu. «rrpbbr 
puadiifftiiito la • iiiui;lni .. nu
che su strada puma, ner tutta 
la distanza- Perche ieri. Coppi, 
era dec iso a vincere, e per 
niucpre ha usato la maniera 
più semplice, tmclln che w 
addice alle sue unprcs» che, 
nel libro del iiclismo, Mnuc 
storta. Coppi ha dato Jiuttaof.a; 
Coppi è scappalo. sV funniifo. 
Per arrivare alla gi.iiid-* i'ir-
toria. Coppi s'e x - r f t o de' 
coraggio: per un giorno -- un 
(domo «tolfunto — anche C'o)i-
pi ha detto- <> la v:i > la 
sparca! .. 

Anche la co i -a alla ft; r f-'-f 
può dar soddisfazione u Cop
ili': una grande .soddisfa -ione. 
la più bella? Nessun duboio. 
nessuna critica: tutti npptnwn, 
tutti evviva e parole (lente 
parole...) tutte belle, tufi-- ni 
festa, p e r c h è Coppi, ter:, non 
ha cercato soltanto il risultato 

che vince. Il campione è on
dato più m lù; ha continualo 
— cioè — la sua formidabile 
corsa anche quando gli avver
sari erano già battuti in ma
niera netta- Coppi ha così di -
ii'osfraio che un campione di 
eccezione sa raggiungere, quan
do m o l e , un risultato di 
eccezione 

E d'eccezione è stata la eor
sa de l l 'a icobaleno: prima a n 
cora della campana già si co
nosceva il nome dell'uomo che 
anrebbe r into . D«?ri;c.'ce, infat
ti. s'era ridotto male sulla 
itiotu di Coppi e Ockers le
niva avanti di forza. Con 
Ockers camminava Gismondi, 
il gregario di Coppi, il ragaz
zo cui la corsa di Lugano dà 
il bel premio d'una buona 
p:a::a Gismondi non «"era 
grosse ambizioni; Gismondi t~a 
in corìa soltanto per dar aiu
to u C ìppi Per questo s'e lan-
c aU> a'ia cacca d; Breencn, 
D ( lhi"re. t'uu GcM'iigdcn. 
Laurrd-, Derijcke. IJubcr e 
Wnntmans: pensava, il ra^a-zo, 
chr U'auMwms-. s-prrialnienfp 
aiirpbbe potuto dar fastidio al 
s;in capi t ino , a Coppi 

E poi, davanti, a far da 
punto d'appoggio a Coppi. Gi-
smoinìi ci stava bene Però. «I 
Coppi rlt ieri non urei17 bi
donilo di nessuno; * Gismondi , 
un po', si è dispiaciute Sul 

NELL'INCONTRO DI NUOTO DI BUDAPEST 

L'Ungheria vittoriosa 
sulla squadra francese 

traguardo, dopo la corsa, in
fatti ha detto: .- . . .Aviei voluto 
essere con Fausto; avrei po
tuto, cosi, impedire a Dor'j'crie 
di scattare .-lilla n imp ; , Je l la 
Cresperà.. . » 

Derijcke, i ;uund>ni ancora 
con Coppi , ha tentato, invano, 
il gran colpo. Coppi, subito, 
ha reagito e, cosi, ùcnjcke ha 
capito d i e non era ù caso dì 
far la lezione al maestro Pi
ra che bell'atleta e Denjcl\e. ' 
Soltanto la potenza di un cam
pione come Copp-, n <iran 
vina e impegnato a fondo, lo 
ha sconfìtto. Derijfke lux rag
giunta il traguardo .smuto; tua 
soltanto Coppi lo ha battuto .. 

Gli altri Grigie le i <•<•-,,. di 

Grande corsa di Denjcke, bel
la corsa di Ockers e Gismondi, 
De Filippis e Gaut, finale de
ciso di Erzner, coraggio dt 
Bieenen e De Baere, buona 
tenuta di Van Geneugd»n' e 
Fi.mura 

Per la l'eritù d'i Irrita;",-: >i 
aspettava un'azione più liberu, 
più tura fornara, m e e e e , s'è 
tenuto Mille ruote (ruote bat
tute ) di Bobet e I\itbleT, :.'é 
tenuto all'ombra: soltanto una 
prora onesta, dunque. Più bra
vo è stato De Filippis, il qua 
le, a tre gin dalla fine, è riu
scito a scappare dalla patta
rli HI d> Bobet e Kitbler: un 
atto di coraggio e di forza, che 
<n lieve applaudire anche p*r-

UUDAPEST :il - f o i e pie-
v s om l'incontro tr mioto e d' 
pallacanestro fr.i Ungheria e 
Francia, concluso-I domenica, si 
è risol'o in una facile vittoria 
degli speeialMi nua ari che han
no vinto quasi tutte ottenendo 
tompi di grande rilievo 

Ecco i iKultati 
MASCHILI 

Metri 400. I) Npeki (U\> 4 « " 4. 
Ji Goixio- (U ) 4'44"4: 3) .Mont-
cheret iF.) 4V>7"2. 4) MlUiOn <F.) 
4'57"ó. .«etri 200 farfalla: 1) 
Tumpek (U.) 2'3"3 innovo re
cord unnhere*-e): 21 Fcvei (U.) 
2'34"7- 3) Lusiea tFr.) 2'4fi"5: 
4J DistiilKUin (F.l 2"4«" Staffetta 
4x201- 1> Ungheria 9'02";t. 21 
Francia 9'14"8 Metri" 100: Emi
nente (F ) 5n"9: 2) Kodas (IT) 
59"- 3V Itess (U.) 59"2. 4» J.my 
(F.) 50"8 .llftri 1500: 1) C-ordos 
(U.) 19'09"6: 2) Zoborsk> IV.) 
20'14"- 3> MO!t«arrct (F.> 20 26" 
Metri' 100 dorso: 1) BozOn (F.) 
l'C""8; 21 Mauyor (V.) 107 "2; 
3) Villini (F.l e Nveti <U.> l'2"a 
.Merli 200 rana- 1) U*a«sv (U ) 
2'44". 21 A'•adi (U I 2"4fi-; 31 Oli

ti e-.ni (Fi ) 2'4tì"'2. 4) D.stitjgu::i 
(Fi » 2'47" .Staffetta 4 x 1 0 0 me
tri quattro stili- l i Ungheria 
4'23'2; 2) Francia 4'36"2; Tu/Ji 
dal trampolino- l> Ujvary (U.) 

FKNLMIN'ILI 
Metri l(,U. ì) Tenes (U.) rol»"2: 

21 c;.vera>ark (U-) 1*0»"6; 3) 
Tammy (F.) n l " 5 : 4) Magre 
( F ) I'15"fl Metri 100 dorso: 
1» Andrei- (F.) l'I7"; 2) Hunya-
di (V.) I ' 1 7 ' J : 3» Temes (U.) 
l'IS": 4i Debard (F.) l'23"4. 
Metri 4V0- I) Gycncve (U.) 5"12"5: 
2» Seft- (U.) 5'2;{''- 3) Jatiy (F.) 
5'34"ii, 4 | Vavreèl (F.) 5*40". 
.Staffetta 4x100 (qiiattto s t i l i ) : 
1) Uncberia 510"; 2) Francia 
.">' 27" à Tuffi tranU'oItno: 1) 
Szaitot ( U ) 139.91 punti; 2) Mo
relli ( F i 136.02- 3) Szabo <U.) 

3Ietrr 100 farfalla: t) Szekely 
IU-1 r i S ' l ; 2) G.vemje <U » V19"tl 
3) Li!S.ien (F.) I'2I"2 

Jfetri 200 rana: 1) Tillennann 
(U t 3'00'U. 2> Srckelv (U.) In 
3'0l"6. 3) Cooreman fF.) 3'13"2: 

.S't(i//ctta 4 per 100 metrt: 1) 
Ungheria 4'35"5: 21 Francia in 
4'5(V5 innovo record francese! 

i i\\ii\/:/A IWAA: U.I.S.I». 

Riccardo Filippi 
nato il f 

passista, j*>^ 
Riccardo Filippi 

1831, • corridore 
soalatore ed ba nel s u o arco 
nneha una buona dos« di 
velocità. Attualmente e il di
lettante pìu in forma d'Italia. 

E' atto m. 1,81 e pesa 75 kc 

Nella »ua carriera dilettan
tistica, Filippi, che corre sot
to la «tuIda di Biagio Cavrvn-
na per i colori della « Siof », 
ha vinto 37 corse. Dodici suc
co»»! i| piemontese li ha 
conseguiti quest'anno. E tra 
I dodici successi , naturalmen
te, c'è anche quello conqui
stato a Lugano che gli e valso 
la maglia di campione del 
mondo. 

Filippi ha iniziato la suo 
carriera nell'U.I.S.P. e nel 
1948 e divenuto campione 
d'Italia dalla categoria. Pas
sato nei ranghi dilettantistici 
dell'U.V.I., Il rneaxio si e su
bito messo in luce racco
gliendo lusinghiere afferma
zioni. Quest'anno, con la 
« Siof » ha vinto il campio
nato italiano a squadre 

I 
"~***f . 

[ CAMPIONATI DEL MONDO DI VELA: CLASSE STAK 

Kubfer, Bobpl, Geminuini; ne
re te corse di Schu»». Vii» hsl, 
Muellvr. Più nere amara le 
corse di Magni e Petrucci- r.'ni 
sono mai stati in coisa; ti to
no lasciati sorprendrrc dalla 
azione d'attacco, improvvisa, 
dei Climpiollt. e poi traVr.ìeere 
dall'impetuosa galoppata di 
Coppi. Magni e Pelriii.ci han-
nft fatto, in gravi rttu-do. 
qualche giro per ouor dz fir
ma, poi — uno dopo l'altro... 
— hanno alzato le mani, si 
sono arresi. Mugtn v Petrucci 
non hanno capito che la cor
sa di ieri non perdonai'»! le 
atfeje. . . 

I / luche .4strua no» ha piato 
! la corsa. Ma almeno Ast-na, 

Con facilita stradino e Rode 
s'impongono nella prima prova 

V imbarcazione portoghese « Faneca II » è apparsa l'avversaria più seria 

NAPOLI. 31. — Su un per
corso a triangolo i on vento 
meato da sud-ovest .«: e d ispu
tata la prima r e ^ t a de! cam
pionato mo iJ ta ' e de!'» • Star 
Class » cne e aiata vtnta da' 
campione della Mart.na Milita
re italiana Strsultno su « Me-
rope II ». 

Al le 12.30 a v.c m.gi.a da!!a 
costa, è stato dato il » vta » a 
41 imbarcazion. rapp-eser.t int: 
15 nazioni. Dai groviglio di sca
fi r:e-cono suo.to a farsi luce 
« Merope II ». - Paka IV » fche 
però perderà appena dopo i! 
pr imo g iro questa pos . / .one d: 
vantaggio) « Faneca II », « Me
rope I » e !e * sieY.e. » ameri
cane « Vsm » e • Melody » 

A! v:ragg:o delta seconda boa 

LA GRANDE PROVA DI DOMENICA A VILLA GLORI 

Capeggiati dal grande Hit Song 

di serie B 
PRIMA GIORNATA (13 *et 

tembre): Brtscia-CaflUrì, C a U - j S 1 0 0 0 f u - ° e organico dell'inte.-
aia-Salernittna, Como-Piombino, 
FanfulU-Messln*, Marzotto-Ales
sandria, Padova-Monza. Pa . ia-
Vleenza, Treviso-Pro Patria. Ve
rona-Modena. i 

SECONDA GIORNATA (2» set-i 
tembre): Alessandria - Brescia,) 

. Cagliari-Messina, Como-Padeva, 
FanfnUa-Catania. Vicenza-Vere
na, Monza-Modena. Plomnino-I ^ ^ . 
Manocto, Pro Patria-Pavia, s a - ; - mm.u a l " * " I a ^ * V A • % 

'-:ZÌ^!X^ ,, .tutti gli americani al G.P .Roma 
tembre): Brescia-Fanfnlla, Ca-J m^ 
sliari-Catania, Marzotto-Salemi* ; 
tana. Me**rna-Monza, Modena. 
Trevi»», Padova-Vicenra. Pavia-{ 
Como, Pro Patria-Alessandria. 
Verona-Piombino. 

QUARTA GIORNATA (4 otto
bre): Catania-Monza, Como-Aie*. 
sandria, Fanfnlla-Marzotto. Vi-
cenxa-Ca<HarL, Messina-Pro Pa
tria. Modena-Brescia, Plombin»-
Pavia, Saiernltana-Padova, Tre
viso-Verona. 

Stasera il Pr. Monte Mario ed il debutto romano di Mighty Fine 

Mem» del mezzostntblro. vecc&ia 
«pina nel cuore del Catania, a-
v re t t e potuto trovare forse ann 
fcOiu2ione più sicura, ma se -i 
considerano i pochi e iemenu GÌ 
valore disponibili e già affenv.a-
tlM. non si può non guard-tre 
con simpatia alla soluzione Ma 
n n Ad un'Altro giovane (Mar«»n 
ti. venuto dail È n p o h ) . ti Ot'a-
nia affiderà il ruolo di estrema 
destra, Sicebè la squadra, con Pi 
rola a terzino d«atro • t imita-
rr.*ntt già detti m prima linea è 
facilmente ricostrmolle 

Villa Glori *i sta preparando 
cìle grandi serate di saboto e dn-
.•ncnira che chiuderanno una Ma
gione oltremodo interessante: lo
bato saranno di scena ali attori 
e le attrici del ùmewA e del tea
tro che scenderanno in pista per 
disputarsi accanitamente il pri
mato «tagioiiale dei guidatori e 
delle guidatrtfx < 

Se sabato vira dedicato ella 
moridanttà. lo sport arra dome
nica la sua arande giornata: pa 
gli otto milioni del Gran Premio 
Roma scenderanno in Itw» i mi
gliori trottatoti attvalmente tn 
Italia: 19 g't iscritti con vn solo 
grande assente. Birbone, cne re
duce da una indisposizione (for
se diplomatica, giacché sulla di
starne dt 207S metri « morettf. 
ha poche, armi da opporre ad Hit 
Sòn>j) ha disertato la prora 

Il campo indigeno risulta così 
formato da Bavard. Confessa i>e 
Sofà. C-'rrri, A'araTTtarorr, Vi;io. 
Voltaire Terrore. Trao Vanaea 
(questi ultimi tre dubbi parten
ti): il campo americano *-al gran 
completo capeggiato dal « frof-
tatore colante* Hit Song che do
po il riposo sembra au«*r nfrotato 
<{ suo insuperabùe brio e la sua 
grande potenza e spalleggiato da 
Saint Clatr in gran forma. Scotch 
Thistle, Egan Hanoxrr. Tryhvstey 
reduce dalla ava grande Ttttor.a 
sn birbone. Mighty Fine prepa
rato appositamente 

la riunione di stasera intanto 
si tm pernia sull interessante 
Premio Monte Mario (lire 600 
mila metri 2440) che tedrà ài 
fronte divisi ih' tre nòstri degli 
ottimi trottatori Malgrado deb
ba rendere to mrrn a .varrow e 

40 a Galteston. Voi fango VomC 
ro e Valdo. Montana ci sembra 
la più appoggiatile sulla distan
za Galteston e Valdo (e Vol-
fango se non incapperà ne» sobfi 
errori) dovrebbero essere i suoi 
avversari più pericolosi. 

Ecco le nostre selezioni: Pre
mio RcAetl: Afna, Pantano; Pre
mio Farnesina: Rtontardino, Edi
po, Novera jo; Premio Roseti f?e-
conda d i r ) : Violetta, Gian natta; 
Premio Prati: Aitino, Almo»; 
Premio Monte Mario: Montana, 
Galveston; Premio Trionfale: Ali
tante, Morta no ; Premio Lungo
tevere: Mfehty Fin», Umo; Pre
mio Albereta. Vernano, Caboto, 
Manta, 

l f QUOTE TOTIP 
Al 1$: L. S34.US; a«ll 

L. 33.C3I; al l i : L. M « . 
I l : 

le po."U7ion d: testa r imango- ! 
no immuta'e . Dopo di cht^* Fa t 
neca II » s ; porta a ridosso! 
de. la * stella > tedesca » Paka 
IV - c i al termine de] pr imo 
giro hi supera agevo lmente e 
»i porta a'"attacco di S trauu-
hno. ì! quale però conserva 
immutato :1 v a n t a g g i 

Intanto, con un volo prodi
gioso, la * Candide », c h e a v e 
va p.i-.s^t'j 11 boa di traguardo 
del primu giro in sedices ima 
postz.one. infila ad u n o ad uno 
tutti g't: sc.'.fl e passa la boa 
di Bolina in terza posizione, 
mentre lo amer icane * Vini » 
e « Melody » conservando il 
quarto e :i q u m t o posto , e il 
napoletano Cosentino, secondo 
degli ita!.ani. era in seconda 
posizione. Ormai , anche per la 
regolanià de! vento , la corsa 
è decisa. La seconda boa del 

' secondo giro v e d e le posizioni 
.mmutate- Straul ino marcia si-I 
curo ver?o i! traguardo con ili 
medesimo vantagg io c h e e di 
circa duo m*nut 

Dopo la pr.ma g.Oi nata Strau-t 
lino e Rode hanno confermato 
la loro .r.d.fi u-^a superiorità 
e 'e g r a i i : possibilità cne an
cora h i m o intatte per « onqui-
stare di nuovo il t i to lo mon
diale che g.a fecero loro nel 
19.S2 -i C-«i"«.-. I! più perico
loso a v v e r e r ò . v.usi. lonn.' ne
gli « europe: * s i è dimostrato 
ancora u**.r, volta il portoghese 
B e i l a G.t americani, t-redtamo. 
r.on a*vora hanno d>'-to prova 
de; 'oro valore. Da notare che 
il c a m p o n e de! mondo del 1JM7, 
il bahamen5e K n o w e l s su 
* gem. I l i » non ha potuto far 
di megl .o che piazzarsi qu in
dices imo Domani, con parten
za a:le 12,30. NÌ d e p u t e r à la 
seconda prova 

Ecco l'ordine di arr ivo 
1) MEROPE II (It.) (t lm. Strau

lino, man. Rode); 3) Faneca II 
(Port.) (tlm. Bello, man. Tito); 
3) Vandide (Fr.) (t lm. Dabarge, 
man. Calonne); 4) Vlm (USA); 
5) Melody (USA); C) MEROPE I 
(It . ) ) ; 7) ANNA ( I t ) ; t ) Kurnsh 
TV (Cnba); • ) ASTKROPK (IL); 
! • ) Myr» (Pr. ) ; I l ) l a l t a d » (P»c-
torallo); 12) GLORIANA (It.); 
13) Espadarte (Port.); 14) PANE. 
CA I ( I O ; 15) fifin (Banamas). 

Prossima la partenza 
di Romano per New York 
II t idiMa veiitt5.clier.nc Giu

seppe Romano, che ha annun
ciato di voler «ompiere un raid 
in An erlc.i. partirà per New 
York i! 15 settembre Da New 
York il Romano si porterà in 
bicicletta a Buenos Aires attra
verso l'America riel Nord, il Mes
sico. la Bolivia, il Perù e il Cile 
per un total»- c o m p l e t i v o di 
13 000 km 

; «IPnu;io , s'è fatto Ledere. ,\ar 
era, dunque, la buona volontà 
the mancufa ad Astrua II 
quale Astrua. ha ancora ad
dosso le grosse fatiche del 
Tour. Come Bobet. coni» C7e-' 
miniarti, come Schacr. come 
Van Est. Infatti oli nnniiii) ri»! 
Tour sono sfati sconfitti (• m 
maniera clamorosa. .> oVifllf 
uomini che dal Tour si sono 
tenuti lontani: Coppi. Denj
cke. Ockers, Gismondi e De 
Filippi* i quali, nell'ordine. 
hanno raggiunto .' traguardo 
della corsa de l l"a r cob'dc:o 

Il fatto sorprende 
\nel passalo, fri cor.--a del l 'arco

baleno a r e m sei.tprt <'-,U. n,«-
disfazionr agli unuun- ci-- ».« 
aerano impegnati ••« ' Giro di ì FINALE 
Francia Mn, nel par-aio. ' 
f e r m i l o fm l P due .'or»* 

che fa più bello l'ordine di 
arrivo degli « azzurri » l) Cop
pi: 4ì Gismondi; 5) De Fi
lippis. 

E liossello'.' E -,rri vitto. 
Rosvello doveva dar aiuto a 
Magni. Però Magni, ieri, fa
ceva fatica a camminare.* K a 
oni perrfetvi tempo, e ROMJPUO 
io seguiva. Questo dimostra 
come sia sbagliato legare uo
mo e uomo, nelle, cor?;i da l 
l 'arcobaleno. Se ti campione 
non e i,i buona giornata, il 
gregario ,'• e»>5freffo u segnare 
il passo, se. m veci; »1 «rum
inone è in buona giornata, 
vince e trionfa anche senza 
bi sonilo da'uto V'ito Coppi. 
ieri'' 

\TTII.IO C.IMMRI.WO 

Coppi, Sacchi e Patterson 
vittoriosi ieri a Torino 

spenncon 
TKATftl 

LA BARACCA: Ore 31.30 e Am
leto > 

LUNA PARK E.A. 33: Attrazioni 
internazionali. Ingresso L. 10Ò 

COLLE OPPIO: Ore 21,15 « La 
danza delle libellule » 

TEATRO DEI 7 MILA: ore 31.30 
Rivista acquatica amari canai 
< Aqua parade >. 

CINEMA-VARIETÀ' 
Alhambra: Furore e rivista 
Ambra-Io vinelli: La regina dei 

desperados e rivista 
La Fenice: Voto di marinato 
Principe: Torna con me • rivista 
Ventnn Aprile: Cavalcata di «era! 
Volturno: La signora senra ca

melie e rivista 
ARENE 

Adriacine: La grande strada 
Appio: Primo peccato 
Ars: La sonnambula 
Castello: Polizia militare 
Colombo: Fucilato all'alba 
l>e!le Terrazze: Rotaie insangui

nate 
Del Pini: Barbablù 
Esedra: Viva la rivista 
Esposizione: Paula 
Felix: L'ora della venta 
Jonio: La mia amica Irma 
Laurentina: La voce nella tem

pesta 
Lucciola: Delitto al Luna Park 
Lux: Mezzanotte e 15 stanza • 
Monte verde: L'uomo in grigio 
Nuovo: Me 11 mangio vivi 
Paradiso: Gianni e Pinotto tra 

le educande 
Pineta: 11 ' generale Quantnll 
l'renestlna: Il messicano 
Sant'Ippolito: La prova del fuoco 
Taranto: La nemica 
Venui: Viale del tramonto 

CINEMA 
A.U.C.: Un treno va in Orienta 
Acquarlo: La croce di Lorena 
Adrlaeine: La grande strada 
Adriano: El Gringo 
Alba: L'altra bandiera 
Alcyone: Eterna Eva 
Ambasciatori: Frontiera indomita 
Aniene: Luci sull'asfalto 
Apollo: Fiamme sulla costa dei 

Barbari 
Appio: Primo peccato 
Aquila: Cani e gatti 
Arenula: L'espresso di Pecnlno 
Arlston: Passione selvaggia 
Astoria: La ribelle del Sud 
Astra: Il brigante Muso lino 
Atlante: La sete dell'oro 
Attualità: Il pescatore della Lui-

ciana 
AuRustus: La frontiera Indomita 
Aurora: Perdonami se ho pec

cato 
Ausonia: La fonte meravigliosa 
Barberini: Passione selvaggia 
Bernini: L'amore più grande 
Bologna: Eterna Eva 
Brancaccio: Eterna Eva 
capitol: La chiave del paradiso 
Capranlca: La marcia del diso

nore 
Capranichetta: Puccini 
Castello: Polizia militale 
Centrale Clamplno: E' arrivata 

l'accordatore 
Cine-Star: 11 guanto verde 
(•iodio: Polizia militare 
Cola di Rienzo: Caccia all'uomo 

nella giungla 
Colombo: Fucilato all'alba 
Colonna: Carnet di ballo 
Colosseo: La lebbra bianca 
Corso: n mare del vascelli per

duti 
Cristallo: Fifa e arena 
Delle Maschere: Prigionieri del 

passato 
Delle Terr»7?e: Rotaie insagui

nate 
Esposizione: Paula 
Del Vascello: L'oro maledetto 
Diana: Nevada Express 
Boria: Bellezze al bagno 
Eden: Tormento che uccide 
Espero: Regina Cristina 
Europa: La marcia del disonoro 
Exeelsior: L'avventuriero delle 

lande 
Farnese: I ragni della metropoli 
Faro: La morte e discesa «u Hl-

roscima 
Fiamma: Gli amanti del fiume 
Fiammetta: The blue Gardenia 
Flaminio: La signora Parklngton 
Fogliano: Primo peccato 
Fontana: Jeff lo sceicco ribeile 
Galleria: El Gringo 
Ginlio Cesare: T fucilieri del de

serto 
Golden: Il guanto verde 
Imperiale: L'uomo, la bestia • 

la virtù 
Impero: Uomo proibito 
Induno: II guanto verde 
Ionio: Fuga d'amore 
iris: L'ultima zia di Carlo 
Italia: L'inchieste è aperta 
Lux: La calata dei mongoli 
Manzoni: Fiamme mula eosta dei 

Bai bari 

TORINO. 31. — Un pubblico 
eccezlonal*- ha cremilo questa 
sera il Velodromo di Torino per 
assistere alla riunione ciclistica 
alla «itiale prendevano parte I 
campioni del mondo Coppi. Mo-
rettlni. Messina. Filippi e Pat
terson. Erro i principali risaltati: 

VELOCITA' - PRO -: I) BAT
TERIA: I) Sacchi; 2) Ghella; 1) 

I Bellancer ultimi 200 m. in 12"9. 
P»-c/>c.j II BATTERI \: l ) Harris: i ) Ge-

rarriin: I l Maspes: ultimi 280 m. 
in I2"4. RECUPERO: 1) Maspes; 
21 Ghrlla: ultimi 200 m. in 12"5. 

) Sacchi- 2) Maspes; 
, 3) Darri», ultimi 200 m. 12"l. 

CLASSIFICA GENERALE OM-
„ . . . , ; M I M l) Coppi-Patterson pnn-
oifj brore, r gh nw-vi. • • - ' ; ' „ _.,. ; , M a=ni-Bobrt punti P. 
nò. non avevano la r••<"' •'''" I N S E G U I M E N T O A SQUADRE 
di scadf-r di forma L'rt c e r o - 1 « p K o -: p squadra composta da 
ve. a questa reonln. ì Ki'b'"'".! Kevilarnna. istriia. De Filippis. 
mn. for*e, Kuhler s'ai >-in .i'I .Margini r Drrijrfc; 2) squadra 
traauardo drlla Carrara ' Petrucci. Chmondi, Fornara. 

Pochi uomini hanno tnlto i Rossello \ . . Milano a ISO m 
huonn fiaura a Lunanr.. preti. Tempo C36": media km 
si confano sulle punte delie \ • « . . . . « • » • . , . 
difn delle nani: A parte Copp, j RmViaiO LUQUàl'V A 0 3 1 3 

OGGI « Pr ima > a l 

GLI R M I N Ì 1 1 NOIE 
con Frank VILLAaU» - Nicole 

COURCEL - Henri GKNE0 
D i s t n b . ORO fllrn 

cento 

VENERDÌ* SERA AL VIGORE!.1.1 

Coppi contro Patterson 

AREZZO CI L'incontro di 
puRiJato fra i pesi «i palio ». 7-ud-

|das (detentore» e D'Agata tsfi-
I dante l valevole per ti titolo ita
l i a n o della categoria, che doveva 
svolgersi ad Arezzo il 5 settem
bre e stato nr.via'o al 26 dello 

. «*e«o rre«e 

Questa sera Fausto in 

MILANO, 31. — Fausto Coppi 
parteciperà il 1 settembre pros
simo ad una riunione in pista al 
Vijtorelli, nella quale sarà oppo
sto all'australiano Patterson, nel
la specialità della quale quest'ul
timo è campione del mondo, l'in-
segnimcnto. Come si rlrorderà 
Coppi qnesta primavera battè 
nettamente l'australiano sulla 
stessa pista. 

Alla riunione parteciperanno 
anche i nuovi campioni del mon
do della velocita para, Van \1 ie t 

.Massimo: La fidanzata di tutti 
Mazzini: A fil di spada 
Metropolitan: Paula 
Moderno: Viva la rivista 
Modernissimo: Sala A : Il peccate 

di Anna. Sala B: li mistero del 
Matto Grosso 

Nuovo: Me li mangio vivi 
Novocine: La fonte meravigliosa 
Odeon: Maria WalesJca 
Odesralchi: L'uomo dal 

voiti 
OlvmpU: Gli amanti 
Orfeo: Credimi 
Ottaviano: Prooesso contro igr-eir 

t*.«l?. Palazzo: Caccia all'uomo nell'Ar
tide 

Palestrina: I lancieri alla riscossa 
Parioli: Credimi 
Platino: Fiamme sulla costa dei 

Barbari 
PUza: Bella ma p e n c o l o » 
Plinlus: Anima e volto 
Preneste: Uomo proibito 
quirinale- Il primo peccato 
Qairinetta: La diva 
Reale: Eterna Eva 
Rex: li guanto verde 
Rialto: Fiamme sulla costa dsn 

Barbari 
Rivoli: La diva 
Roma: Sterminio sul grande sen

tiero 
e Morettinl. nonché Messina e Fi- , . . . . . ! Ko^no: » * « t e dell'Orsa sfa*-
lippi. e nnmeros laltri. . U n g r a v i w n w errore giudiziario! giore 

(Salario: Gli assassini sono traaoi 
sala Umberto: Stazione Tartamm 
Salone Margherita: Nei boasiion-

di di Los Angeles 
Sant'Ippolito: La prova del fuoco 
Savoia: Primo peccato 
Silver Cine: Fiume rosso 
Splendore: L*«rvaso della Gnyana 

( Snperrinema: Legione straniera 
Tirreno: Il quarto uomo 
Trevi: Le nevi del ChilimangiaTO 
Trianon: Ogni donna ha il suo 

passato 
Trieste: Il quarto uomo 
Tnseolo: Siamo tutti lnqinlrni 
Vernano: Totò e 1 re di Soma -
Vittoria: Il guanto verde 

RIDUZIONI R>'AL: 
tori. Astorta. Areooia, 
rora, Aagaatas, A i 
bra. Appio. 
Castello. 
CristaUo, 
Vittorie. 

gara alle Cascine OGGI - Prima - allo 

iSPENDORE 
FIRENZE. 31. — Fausto Coppi, j 

neo campione del mondo del pro- | 
fessionisti. parteciperà domani ( 
sera alla riunione in pista in not-t 
torna al Motovelodromo delle C a - j ^ 
scine. Insieme a Coppi saranno; 

l' 
tremend.» vicenda di un 

i innocente deportato r.eU'Inur-a Firenze il belga Derijck. plaz-J 
ratosi al secondo posto nel c i r - ,no d«?i Tropici 
colto di Lugano. Luiscn Bobet. 
Bartali, Magni, Petrocei e altri 
professionisti italiani. 

Esci. IfalfrancO film 
Distrib. Gol iardahlm 

Ali* E. A . S S - TEATRO DEI 7 MILA 

ULTIMI IMPROROGABILI 6 GIORNI di 

STASERA SPETTACOLO ORE 21,30 
Organfezazione EX AL - Snperprod. Teatrali Iva Mi e Sbisà 

j Ione Margherita, Tsneolo, 
I no. Vernano. 

file:///arebl-.f�
http://veiitt5.clier.nc
file:///TTII.IO
file:///1iet

