
P*«r £ D o m ^ n i r * 91 maerer ìn 1 0 K 4 « L'UNITA' » 

CrXl AVVENIMENTI'SPORTMVM 
LA PALERMO-TAORMINA, DRAMMATICA E SCONVOLGENTE. E' STATA FATALK AL "CAMPIONISSIMO,,!, 

A Toormìno gran trionfo dì Minardi 
che strappo lo maglio roso a Coppi 
"Pipaza,, dopo una fuga di 100 chilometri', taglia solo il traguardo - Secondo Magni 
a 4'27" - Kob/et 6' a 5'12" - Fausto sedicesimo a IV29" - Oggi la Reggio Cai.'Catanzaro 

L'ordine d'arrivo 
1. MINARDI Giuseppe, i-he copre i 274 km. «lei per

corso in ore 8.8'19", al la media oraria ili km. 34.443; 
Z. Mafnl a 4*27"; 3. Schaer a 4'33": 4. Clerici a 5*12"; 
5. Huber. s. t.: 6. Koblet 8. 1.; 7. Voorting a 6*11"; 
8. Astrila a 6'16"; 9. Fomara a 6*40"; 10. Martini a 1»'54"; 
11. Ncnclnl a i r e i " ; 12. Giudici a 11'03"; 12. Albani 
a 11'05"; 4. Rossello a 11'03": 15. DefUippls a l l ' ló"; 
16. Coppi a 11'29"; 17. Impani» s. t.; 18. Iteitz a 11'37": 
19. Carrea a i r a i " ; 20. Ilartali a 12'59'\ 

Seguono a breve intervallo: Rulz, Messina, Harducrl. 
Monti, Soldani, Perez, Franrhi. Pellegrini. Pcdrnni. Ila-
rozzi e quindi gli altri, 

La classifica generale 
1) MINARDI in ore O.OO'll"; 2» Schaer a 4*21: 3) Magni 

a 4'58"; 4) Koblet a 5.03"; 5) Clerici a 5.03"; 6) Voorting G. 
a 6.57"; 7) Astrua a 7.12"; 8) Fornara a 7'21"; 9) Coppi a 
9'55": 10) Huber a ÌO'OO": 11) Albani a 10'04"; 12) Impanls 
a 11V27": 13) Defilippls a 11'03"; 14) Martini a 11'12": 15) 
Bartall a 13'39"; 16) Carrea a 1449"; 17) Reltz a 15'02"; 18) 
Rulzl a 15'09": 19) Nenclnl a 15*17": 20) Messina a 15'21". 

(Dal nostro in vinto special») 

TAORMINA, 22. — / fatti 
della tappa di oggi sono clama
tosi; ecco, i p iù clamorosi: la 
maglia rosa a Miliardi e crisi 
a Coppi. Tutto all'aria, dunquu; 
il risultato della giostra di Pa-
(ermo non conta più: Coppi non 
e l'uomo che può fare del -Gi-
ro •• una corsa tutta sua. E* b.i-
itola una breve crisi del cam
pione per la riuolta di Koblet, 
di Alligni, di f oniùra, di Aslruu 
r soprattutto di Minardi. « Pi-
ji(i;u~ lui fatto vedere che e di 
pesta buona: ha pitto vedere 
che liti un saligne forte nelle 
vene oggi, si ù scatenato A/i-
nurdi. fc' .scappato come per 
(indurc incontro ad una avven
tura; una magnifica avventura 
è staiti. Alinnrdi Ita scavato un 
solco profondo fra lui e gli al
tri: tutti gli altri, campioni e 
no, giovani e rocchi. Miliardi 
i-i e buttato nella scia di una 
pattuglia di uomini, che anda-
rano a caccia del grosso pre
mio della - t a p p a al volo «• di 
Capo d'Orlando; cosi Ita comin-
ciato la sua fuga, Minardi: una 
fuga che l'ha portato in trionfo 
&ut traguardo di Taormina. 

Per quusi quattro ore — *oio 
o in compagnia — Ali «ardi e 
fuggito; ed ogni tanto, per stra
da, perdeva qualcuno degli -uo
mini che erano con lui. Questa 
e la sorte che è toccata u Van 
Stecnbcrgen, a Depaepe, a Con
te, a Benedetti, u Biagioni, a 
Vau Est, 4st»"iia, Gcrrit, Voor
ting. Anche Clerici ha perduto 
le ruote di Minardi; le ha per
niile, perù, per colpa della iel
la. insomma, Alinardi ha domi' 
nato :i campo; Miliardi *• e 
imposto di forza sul traguardo 
del Pai i» dei AIandru;-<: Mi . 
nardt si e imposto di forni <>ii-l 
che sul traguardo di tappa di 
Taormina. Cosi Alinardi si ù 
vestito di rosa: Alinardi ha 

una grande voglia di piangere. 
Intanto, sul traguardo di 

Taormina, la folla faceva festa 
a Minardi: «-- papà » Pavesi a 
Minardi dicevu: - Bravo; è così 
che si corre!... -

A/inardi, maglia rosa! Un so
gno della vigilia (il sogno di 
Minardi...) che sul traguardo 
di Taormina — sul traguardo 
cioè di una corsa bella, com
battuta, appassionante — è una 
realtà. 

Ecco la cronaca del giorno di 
festa di Minardi; è la cronaca 
della corali di oggi. Sveglia al 
canto del gallo; il mattino è 
chiaro e soleggiato. Palermo è 
tutta bianca, lucente, come lo 
argenta. Il .« Giro . . . oggi, fa le 
cose in fretta: il ~ Giro „ scap
pa. Coppi è vestito di rosa; la 
sua maglia è smagliante; tutti 
gli applausi sono per Coppi, il 
quale subito è costretto a fare 
il passo lungo: fugge Van Steen-
bergen: per un po' Coppi gli 
sta dietro, poi Io lascia andare: 

Cefalù e di Capo Zafferano 
col suo dente acuto che si in
sinua sul mare. Aneli e a Ce 
falù c'è il traguardo -di tappa 
al volo». La strada è sempre 
•piana; per un po', ora, la cor
sa cammina ruota a ruota. 
Quando si annuncia Cefalù 
Grosso, icattano Giannesclii, 
Santini, Peeters. Ma il gruppo 
non li molla. Quindi, dal grup
po viene fuori Koblet; viene 
fuori come una freccia. Koblet 
si avvantaggia e guadagna il 
traguardo di Cefalù con 15" 
sul gruppo lanciato, che ha 
per punte Van Sleenbergen e 
Muggini. 

Anche sull'albero della cuc
cagna delle « tappe al volo » i 
campioni arrivano con la lun
ga mano? Pare di sì. 

l*a corsa per un po' passeg
gia; fa caldo; il sole brucia: i 
gregari fanno tappa alle fon
tane, nelle osterie. Ora il pas
saggio è arido, secco: si vedono 
case ruvide, bianche, alluci
nate. E gli alberi di ulivo die 
crescono a mezza costa paiono 
di madreperla. Dirimpetto il 
mare sembra una immensa la
stra di cobalto; è in vista dì 
un'altra «tappa al volo» die 
una pattuglia di una dozzina di 
uomini cerca di scappare dal 
gruppo; lo scatto è di Ciancola. 
Ma il gruppo reagisce. E' sol
tanto a poca distanza dal tra
guardo di Capo D'Orlando che 
Benedetti, Schwarzenberg, Con
te, Depaepe, Biagioni, Woor-
tiug riescono a tagliare la cor
da. E sul nastro della « tappa 
al volo - Conte — ruota brìi-
tante, secca — domina e v ince 
riamanti a Benedetti e Biagioni 
e sullo slancio di questa azione 
nasce la fuga di Benedetti e 
di Voortinif che — sulla ram
pa di Proto — si avvantaggia 
di 55" su Biagioni Conte, 
Schwarzenberg e Depaepe. 

Il gruppo, che si è lasciato 
scappare anche Van Est, Astrua 

Lo 3*tappa: Reggio Cala-Catanzaro 
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strappato lu .mugl i l i - - dal le f 
.spalle di Coppi. Una grande im-
inipeMi; un'impresa che i l lusi la , 
i l lumina, portu in trionfo Ali-
nardi, uomo che /tnahiieiite but
ta a l le ortiche 1 pentimenti e 
le paure e si lancio. Lasciar»1 

dunque che anch'io — come 
In folla di Taormina — gn'u'i; 
^Eui?iru Alinardi- . E lanciate 
che lo scriva anche per la vo
stra gioia: - Evviva Minarò: ... 
Il «-Piparo-, ora è il leader 
del - .Giro* , e con un bel trau-
taggio: 5 0 5 " su Koblet 

L'avrete già capito: Coppi è 
stato battuto: Coppi è il ~ gran
de battuto - della corsa d i oggi. 
Che cosa è accaduto a Coppi? 
Una crisi; una breue, leggera 
crisi: mal di stomaco, a metà 
della arrampicata del Passo dei 
Mandra—i: ma, forse. Coppi 
oggi arerà nelle pambe anco
ra la dura fatica di ieri: forse 
il caldo che in Sicilia è scop
piato all'improvviso ha dato in 
testa a Coppi. Koblet se n'e 
accorto die Coppi s'afJ male: 
Koblet non l'ha perdonati» a 
Coppi. A meta della rampirata 
del Passo dei Mandrazzi (da
vanti. intanto, correva Minar
di; davanti, intanto fuggicaro 
anche Magni. Fomara ed A-
strua...), Koblet è scattato; Cop
pi ha reagito per la prima vol
ta: è riuscito a tenere la ruota 
di Koblet. Il quale ha poi ri
petuto l'azione: questa volta 

Coppi parerà piantalo sulla 
strada. Koblet girò la testa: r i 
d e Coppi tn difficoltà e fuggila 
Sembrava che atesse le ali il 
~ falco biondo -; e Coppi era 
invece di piombo. Un guizzar di 
ruote, un fuggi tuggi: Kob!ei 
orerà dato l'allarme. Con Ko
blet si lanciavano Huber e 
Schaer; anche Bartali lanciava^. 

Intanto, davanti correva Mi
nardi e (davanti a Koblet; cor
revano Voorting, Astrua, Cle
rici, Magni, Fornara, Schaer e 
Roste Ho. Erano tutu bravi; Ma
gni era addirittura magnifico. 
Scalata la montagna, Magni si 
buttava a corpo perduto nella 
discesa. E cosi batterà Koblet. 
Dal basso si vedevano venire 
giù due frecce: Magni e Koblet. 
Poi, Koblet spaccò una gomma; 
ma la sua rincorsa fu furiosa. 
Breve: in fondo alla tiisceha 
Magni, Koblet, Huber, Schier. 
Clerici, Fomara, Astrua, Voor
ting erano uno sulla ruòta dal
l'altro. Soltanto Minardi corre
va solo. Ed aveva un gronde 
vantaggio: 6'05". Coppi, indie
tro, soffriva, aveva lo stoma
co in rivoluzione, vuoto'. Anche 
Bartali correva davanti a Cop
pi, poi «IM» gomma ufpltacca 
fermò Bartall; e Coppi, eh* un 
po' si era ripreso, passò Hi nuo
vo davanti a Bartali. Forse, 
Bartali (in ^uell'aUimoA.) ebbe 
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II arafico alt imetrico de l percorso 

Vaii Steenberycn corre sul tra
guardo della tappa al volo di 
Termini: Coppi manda uno dei 
suoi gregari a far compagnia 
a - Rik ~: è Filippi che raggiun
ge Van. Steenbergen a Riva dei 
Corsari; Filippi porta sulla ruo
ta Zuliani e Aletrger. 

Fuga a quattro; Van Sleen
bergen, Filippi, Zurlani e Metz-
ger possano da Travia con V45" 
di vantaggio sul pruppo che 
ha Coppi per battistrada. 

Van Steenbergen già suda, 
Filippi no: balla sui pedali, 
Filippi, ride e scherza. Ma al
lo sprint, poi, non c'è niente 
da fare contro Rik, ruota d'oro: 
sul traguardo di Termini, Van 
Steenbergen scatta, guizza e 
r ince con una buona mezza 
lunghezza di vantaggio su Zu
liani e Filippi. Rialzato Metz-
ger in ritardo sul gruppo di 
ISO". 

Si capisce che Van Steen
bergen poi frena la sua corsa. 
E cosi fanno Fil ippi, Zollarti e 
Metzger, perciò arriva il grup
po. Intanto, nella caligine della 
lontananza già si discqnano le 
strane sagome della rupe di 

Clerici e Minardi, ha 2'IO'' di 
ritardo. 

La corsa prende fuoco al
l'improvviso: la pattuglia di 
Astrua e Minardi acchiappa 
Biagioni e Schwarzenberg, e la
scia per strada Conte e Depae
pe: la pattuglia di Minardi e 
Astrua acchiappa anche Be
nedetti e Woorting. Cosi a Ma
rma di Patti sono otto gli uo
mini in fuga; e sul gruppo (che 
sbadiglia) hanno un grosso 
vantaggio: 4'15". E ancora cre
scerà, il vantaggio: T05" a 
Falcone. 

Poi si perdono Schwarzen
berg, Benedetti e Van Est; in
tanto. Biagioni spacca una gom
ma. Quando non ci sono i gat
ti, i topi ballano; Clerici ha 
negli occhi e nel cuore la ma
glia rosa: Minardi, però, può 
fare a pezzi il sogno di Clerici. 
La fuga ha il passo lungo; Mi
nardi, Astrua. Clerici, Woorting 
vanno, di corsa, a fare baruf
fa (per le 100 mila lire di pre
mio—) sul traguardo della 
« tappa al volo » d i Aforara, uv 
grosso paese, fatto di receftie e 
ruvtde case, a metà della rom-
pioaM sul passo dei Mandrazzi. 

quando Clerici scatta per lo 
sprint, la iella lo colpisce; Cle
rici spacca una gomma! Volata 
a tre in milita: Voorting è il più 
agile e vince con facilità da
vanti a Minardi e Astrua. 

Finisce il sogno rosa di Cle
rici e comincia il sogno rosa 
(che diverrà realtà) di Afmar-
di. Il quale è il più forte, il 
più snello, nella seconda metà 
dell'arrampicata sul traguardo 
rosso del pasto dei Mandrazzi. 
Astrua, infatti, si stacca, ritor
na, uni ancora st stacca. E cosi 
fa Voorting. 

E', dunque, solo Minardi! La 
sua azione è un po' scomposta, 
ma è potente e sicura: cosi, 
Alinardi trionfa fra gli abeti 
all'aria fresca, nelle ciliare nu-
iWe di quota 1145. Dietro a 
Minardi arriva Voorting a 
2'27" poi: Astrua a T20": Cle
rici a .V57". Poi arriva Magni: 
è in ritardo di 6'59". E' acca
duto quello che già sapete, 
quello che già vi ho detto. Ma
gni si è lanciato: Fornara e 
Shacr, lo hanno seguito. Visto 
Coppi in crisi, anche Koblet si 
è lanciato. Lassù, sul passo dei 
Mandrazzi, il vantaggi di Ko
blet su Coppi era di 3'5B'\ 

Sapete anche come Magni e 
Koblet hanno acchiappato gli 
uomini che stavano avanti. E, 
ora, vi porto sul traguardo di 
Taormina. 

Arriva Minardi: per lui so
no tutti applausi r tanti ab
bracci. Dalla stretta, Minardi 
esce fuori stordito 
Passano 4'27" e arriva Magni 
E Koblet? si è lasciato stacca
re; poi Koblet mi spiegherà «1 
perchè: « Ero stanco per l 
in riga corsa; non ho voluto 
rompermi le gambe per corre
re dietro a Magni die oggi era 
davvero scatenato.. ». 

Prima di Koblet arriva 
Schaer. Il ritardo di Schaer 
è di 4'30". Qui ecco tre uo
mini in maglia rossa con la 
croce bianca: sono Clerici, Hu
ber <> Koblet ncll'ord'ne; sono 
in ritardo di 5'12". 

Oggi è il giorno del trionfo 
di Minardi; oggi è anche il 
giorno del trionfo degli uomini 
della « Guerra i«, cioè: delli? 
Svizzera. Passa il tempo e Cop
pi non si vede: arrivano Voor-
ting, Astrua, Fornara, Martini. 
Nencini, Giudici, Albani, Ros
setto, De Filippis e, finalmen
te, arriva Coppi. Il ritardo di 
Coppi è di II'29". E la sorte 
di Coppi è (si capisce...) anche 
la sorte di Gismondi, Filippa, 
Gaggero. i gregari. 

Stanotte il « Giro » audrà da 
Taormina a Reggio Calabria 
con ferrj boat. E domani, di 
nuovo, in cammino il traguar
do della corsa di domani e a 
Catanzaro. Il « G i r o » ci arri-
rcrà per nna strada abb.'istiur.i 
comoda, e poco lontana: chi'o-
metri 170. 

Poche le rampe e nessuna 
•< tappa al volo », della cui 
classifica, per la « maglia bian
ca » dopo la corsa di ogni, so
no leaders. ex aequo, Minirdi 
e Van Steenbergen. Che cosa 
accadrà domani? 

ATTILIO CAMORIANO 

mento ili 1 metio e S5 centi
metri rispetto al suo preceden
te primato mondiale. Il secon
do record mondiale è stato con-
quietato da Algandra Ciudina 
con un salto in alto di un 
metro e 73 centimetri. 

11 record mondiale preceden
te era di 1,72 e venne stabilito 
nel 1951 dall'inglese Shirley 
Lerwill. 

l e partite di oggi 
(inizio ore 16) 

SERIE A: Roluj;na-Sani|>d(i-
ria; Fiorentina-Udinese; liti. 
noa-Napoli; Inter-Torino; Ju
ventus - Palermo; I.azlo-Ata. 
lanta; I.egnano-Konta; Spai* 
Mllan; Trie&tlna-Novara. TAORMINA — L'arrivo solitario di Minardi 

penda cavalcata (Telefoto) 
dopo la 

I! contributo dell'U.I.S.P. 
alla soluzione 

dei problemi dello sport 
Dopo circa s>ei anni — tali 

ti ne corrono dalla sua co 
htituzione avvenuta nel l'J48 
- ITISI», la organizzazione 

dello sport popolare clic !>u 
raggiunto ogni una posizione 
di primo piano, forte di cir
ca 75.(100 atleti nella vita 
sportha nazionale, torna a 
riunirsi per la seconda volta 
a congresso, a Roma, nei gior
ni 11, 12 e 13 giugno. 

Quali .siano stati i risultati 
di questi sei anni di lavoro. 
se il g iudi / io da dare su di 
esso sia positivo oppure no, 
quali siano gli insegnamenti 
ila trarre dalle esperienze rea
lizzale, questa ed altre sono 
domande cui il congresso do
vrà rispondere per bocca dei 
suoi intcrxenuti. Quello che 
a noi — che abbiamo segui
lo negli anni il lavoro di que
sta organizzazione — sembra 
importante rilevare — oggi 
alla vigilia di questo con
gresso — sono alcuni meriti 
nell'opera che ITISI» ha svol
to, nella sua pur breve vita, 
a favore dello sport italiano. 

Se dovessimo stabilire una 

LA RIVINCITA DI WEMBLEY ALLO STADIO DEL POPOLO 

Oggi o Budapest: Ungheria-inghilteira 
Le formazioni — A colloquio con l'allenatore dei calciatori un gli eresi 

Classifica traguardi T.V. 
1) Minardi • Van St«*nb*rg*n 

punt i 8 ; 3 ) Koblet, Conta • 
Woortlnc p. 5 ; 6 ) Macni , Zul ia
ni • Benedetti p. 3 ; 9 ) Fi l ippi , 
M a t t i n i , Biacioni, Astrua e 
Schaer p. 1. 

Classifica a squadre 
1) Legnano p. 11 ; 2 ) Selcio 

(Girardengo) p. 8 ; 3 ) Svizzera 
(Guerra) p. 6 ; 4 ) Botteoehia • 
Olanda p. 5 ; 6 ) Torpado • Nivea 
Fuchs p. 3 ; 8 ) Atala p. 2 ; 9 ) 
Bianchi e Bonìselli - Lansetina 
punt i 1. 

Gran Premio della Montagna 
1) Minardi p. 3 ; 2 ) Woortinc 

p. 1 (a 2*30"); seguono Astrua 
a 3"2D"; Clerici a S'ST"; Macni , 
Fornara • Schaer a 7* 

(Dal nostro inviato speciale) 

BUDAPEST, 22. — Una corea 
Ul 12 ore lu treno, e da Pruga 
eccoci a Budapest. Tutto è cam
biato: il colme Celta città, la 
animazione nelle \ ie . l'umore 
della gente. 

Forse una cosa boia e nmu-sta 
la stessa: 11 tempo. Inflitti, an
che qui a Budapest il cielo è 
nero corno la pece e ogni tanto 
lascia cndJre unu pioggerellina 
fitta e noiosa. Ma il cattivo tem
po non smorza l'entusiasmo; 
unzi, l'incertez/a (pioverà? Non 
pioterà?) dà più calore alla vi
gilia di questo glande incontro 
di calcio che giunge proprio alla 
vigilia dei • mondiali ». . 

L'atmosfera, dunque, ò tesa; 
anello i calciatori delle due rap-
prebcniativ0',"ttn« nen sentond~ la 
Importanza dell'Incontro, hanno 
l uervt. a OpK,di.pelle. GII .in
glesi, specialmente, dopo la scon-
utta di Belgrado, sono preoccu
pati; sanno di essere attualmen
te nettamente Interiori agli un
gheresi. ma sono decidi a ben fi
gurare lo stesso, sono decisi a 
tener atto il prestigio delle e ca
sacche bianche >. stamattina li 
abbiamo visti al lavoro allo Stadio 
del Popolo ove si erano recati 
per un leggero galoppo di alle
namento. tanto per prendere 
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contluenia coi terreno. 
Al termine delia prova, abbiamo 
avvicinato Billy Wright. Il «ca
pitano s non 6 stato molto lo
quace. tuttavia et ha detto: e Do
menica a Belgrado forse non me
ritavamo di perdere; gli jugosla
vi hanno giocato molto duro. 
Domani speriamo di non perde
re ancora ». 

Nemmeno Finncy, Merrick e 
gli altri hanno f a t o pronostici; 
cutti si sono limitati a dire: 
x Speriamo di far bene >. 

ì tecnici inglesi. Invece, sono 

ALLA MEDIA DI 174,730 KM. ALL' ORA 

Battuto da''Mosetti su Gilera 
il record della pista di Monza 

Oggi si corre il Gran Premio Motociclistico 

ULTTM'ORA 

Forfait di Coppi 
swetHto da C a m p a 

TAORMINA. 22 (A- C). 
Circola va stasera a Taormina 
la voce di vn probabile for
fait di Coppi. La voce è stata 
smentita da Cavatina nel 
modo più categorico. 

Due record mondiali 
battuti dalle sovietiche 

MUNZA. 'ìì. — Il primato della 
pUta di Monza è stato ufficial
mente» battuto durante le prove 
ufficiali del campionato italia
no motociclistico che ai correrà 
domani domenica all'autodromo 
del parco. 

Mesetti s u Gilera ha infatti ot
tenuto il prestigioso tempo di 
2'9 "4/5 alla media di km. 174.730, 
mentre il precedente record, in
feriore di 2 5 apparteneva al
l'inglese Graham su M.V.. Se le 
Gitero hanno tatto la parte dei 
leone, dal canto s u o la Guzzi 
monocilindrica, .montata da Mon
tanari e Lorenzetti, ha ottenuto 
medie sorprendenti, girando con 
un tempo superiore di soli l"l /5 
a quello di Ma-setti. 

La MY. mancava nuoce del 
suo cai>o cquii*». Bandiroia. il 
quale, dopo aver collaudato ieri 

jla sua macchina ha preferito 
oggi riposare per meglio presen
tarsi alle gare di domani, tenu
to conto ciie è ancora convale
scente del recente Infortunio di 
Faenza. Lo ha sostituito oggi 
Pagani cne ha girato s u ' u n pie
de di a*^oluta regolarità. Norma
le amministrazione nelle cilin
drate inferiori, spadroneggian
do le Gucci e ÌI.V. rispettiva
mente nei;a 250 e 125 ce. 

MOSCA, 22. — Le atlete rua 
se hanno.conquistato due nuo-J 
vi record mondiali: quello del , 
lanc.x) del giavellotto e quello! 
del salto in alto femminile. 

Mina Konyayeva, infatti ha 
lanciato n giavellotto a 55 m e 
tri e 11 centimetri con un t u -

Dietro le quinte del "Giro 9? 

GM « C o m i DELLE CAMTOUJtt 

Legnano-Roma 
Lazio-A talari tn 

l . \OMMI.\. \ , '.»'2 (A.C.) — 
(loppi è padrone di nn paio 
di scarpette che usa soltanto 
nelle corse contro il tempo, 
e che gli portano fortuna; 
sono scarpette leggere come 
p i u m e ; sono le scarpette del
la « corsa dell'arcobaleno > di 
Lugano. Ieri Coppi, per fare 
la « giostra > di Palermo, si 
è messo « q u e l l e » scarpette; 
voleva sol tanto vincere e in 
vece ha trionfato come a La-
gano~ 

Oggi, certo. Coppi non cor
r e l a con « q u e l l o scarpette. 

(ili uomin i dell.* « Bian
chi » hanno ancora i capel l i . 

Chiedo a Favcro: * Hai. 
dunque, pagato le 50.000 lire 
di penale?.-.». 

E Favcro r isponde: « Cop
pi non ha avuto il t empo di 
farsi tagliare i cape l l i ; e noi 
(Io sai , vero?) di Coppi s ia
mo i segnaci in t o l t o e per 
tntto. Soltanto Gaggero, d i 
stratto, si è ricordato del 
patto annullato, quando già 
il barbiere gli aveva messo 
le forbici nei capelli ». 

Così, ora, Gaggero ha i ca

pelli lunghi e corti, fatti a 
*.calc. 

Cosa t stat.i per Bartali e 
Baroni l.i « giostra » di Pa
lermo? 

Bartali: « U n a gimkana >. 
Baroni: «La corsa del P i 

nocchio >. 
Per Coppi e i suoi gregari 

la « giostra > è stata sempli 
cemente un trionfo e un 
buon affare: 3Ó0.000 lire d i 
premi, vale a dire: 200.000 
lire per la vittoria di lappa 
e 150.000 lire per la « ma
glia rosa >. 

Voluti a mancare Alimenti e 
Pcnssinotto, mister Carter è stato 
costretto a rivedere completa' 
mente la formazione gìallorossa 

'che oggi incontrerà a Legnano i 
lilla in lotta contro la retroces
sione. A sostituire i due gioca 
tori indisponiteli sono stati quindi 
chiamati Renzo Venturi che gio
cherà terzino destro avendo a 
sinistro Cardarelli e Tre Re the 
occuperà il ruolo di ala sinistra. 
Il cambio dei ruoli fra Celio e 
Arcadio Venturi completa quindi 
il rivoluzionamento dello schie
ramento giollorosso che si troverà 
cosi rimaneggiato a dover soste
nere l'urto dei lilla che oseranno 
il tutto per tutto per ottenere il 
successo pieno. 

Ecco comunque le formazioni 
in campo: ROMA: Moro; R. Ven
turi, Cardarelli; Bortoletto. Gros
so, A. Ventar!; Ghircla, Faaétol-
nni, Bettini. Celio, Tre Re. 

LEGNAVO: Ganaolft: Astl .Ptta; 
Miarossl. Lupi, Sassi II; Maliar
do, Eiderjall, Res in i , Palmer, 
Motta. 

Partita molto interessante quel
la che all'Olimpico vedrà impe

gnate il Legnano e l'Atalanta. 
Contro una squadra che ha com
piuto un bel girone di ritorno, e 
che annovera nelle sue file alcu
ni giovani di grande valore come 
Bernasconi e Cade II e numerosi 
«azzurri» più'che mai in gamba 
come Annovaszi e Bassetto; i 
biancoazzurri vorranno certamen
te disputare una gara ardente. 
veloce e combattiva per salutare 
degnamente i propri tifosi. 

La formazione biancoazzurra è 
la stessa che domenica scorsa il 
Milan è riuscito a battere di mi
sura con Malacarne fra I terzini 
e Pistacchi, al suo esordio roma
no. al posto di Lofgren. 

Queste le formazioni In campo: 
ATALANTA: Alteaal; Roaeali. 

Corsini; Angeteri. Bernasconi, 
Villa; Srotola. Annovani, Ras-
musscn. Bassetto. Cade II. 

LAZIO: De Fazio; Antonazzi. DI 
Ve roti; Fnin, Malacarne, Berga
mo; Burini. B i a d a t a , Vivolo. 
Pistacchi. Fontane*!. 

L'Ini armatore 

tutti per l'Ungheria e molti Ul 
eosi ci hanno dichiarato che l'at
tuale compagine delle « casac
che biunebe » è una « ben po
vera squadra » che difficilmente 
potrà tener testa ai magiarL 

Dopo la visita agli Inglesi, di 
corsa ci siamo recati al Grand 
Hotel dell'isola di santa Marghe
rita, li, in quell'angolo di para
diso che si specchia sul Danubio. 
gli ungheresi trascorrono le ul
time ore di viglila. Al nostro ar
rivo Puskus e i suol compagni 
erano appena rientrati da una 
passeggiata per 11 grande parco 
e si accingevano a recarsi a ta
vola per il pranzo. Rapidi saluti 
quindi con l calciatori e una in
tervista con Giulio Mandi, l'al
lenatore. ti quale si è gentilmen
te intrattenuto con noi per un 
lungo periodo. Ed ecco in breve, 
ehè lo spazio ù tiranno, li succo 
della nostra conversazione: 

— Quale sarà la formu/tone 
che -scenderà domani in campo? 

— Ancora non e decisa uffi
cialmente; infatti, ù in ballottag
gio ancora il posto di ala destra 
fra Buday II. Toth e Sciandor: 
per il resto, dovrebbe essere la 
tolita e cioè: Grosics, Buzanzsky. 
Gorant, Lantos. Boszik. Zakarias; 
Buday l i (Toth e Sciandor). 
Puskas. Hidegkuti Kocsis. CZi-
oor. 

— Si dice che gii inglesi adot
teranno una tattica difensiva &d 
oltranza; quali sono le vnsre 
contromisure? 

— Noi -seguiamo una soia tat
tica. quella della vittoria. Cioè 
non .scendiamo in campo con 
delie tattiche preordinate, fisse. 
la giochiamo secondo gli avver
sari e secondo le diverse situa-
eioni 

— Come stanno i ragazzi? 
— Tutti bene, in buona forma 

e desiderosi di vincere. Anche 
BoS7ifc. che tre settimane fa è 
••ato operato di tonsille, è com
pletamente ristabilito. 

— Puoi farci un pronostico 
per l'incontro? 

— K" sempre difficile farli, t 

pronostici. Dico soltanto che se 
riusciamo a giocar tene, come 
a Wembley, allora soltanto po
tremo vincere. 

— Ancora una domanda. Man
di. anche se fuori tema: cosa 
pensi dei risultato di Firenze 
tra le rappresentative d'Italia • 
di Ungheria? 

— Sono momento del risultato 
numerico ma non sono contento 
del gioco fornito dalla nostra 
-•quadra, potevamo fare di più. 
Comunque, gli italiani sono dei 
grandi avversari e sono m rlpre-

Ungheria - Inghilterra 
radiotrasmessa in italiano 

11 secondo tempo dell'o
dierno incontro di calcio 
tra le nazionali d'Ungheria 
e d'Inghilterra verrà radio* 
trasmesso in italiano dalle 
ore 18.30 sulla lunghezza di 
onda di m. 304 (onde corte). 

-sa; tra un po' tornerete ad avere 
di nuovo u n a grande squadra 
nazionale, una squadra degna 
dei vostro passato. 

— Arrivederci Mandi, e grazie. 
• • • 

Ultima ora di attesa: la feb
bre cresce rapidamene. Gli Hotel, 
dove sono alloggiati 1 calciatori 
a i giornalisti, sono assediati 
dai caccia-ori di autografi e dal 
curiosi. Le richieste dei biglietti 
continuano ad arrivare da ogni 
luogo. Alla stazione e agli aero
porti. intanto .si susseguono gli 
arrivi- oggi e arrivato ies-com-
mlssario tecnico Pozzo, l'arbitro 
•taliano Bernardi, che dirigerà 
l'incontro, e una carovana di ol
tre 200 turisti inglesi venuti a 
sostenere le • casacche bianche >. 
Anche l] numero del glornalisd 
arrivati a Budapest è enorme: 
oltre 40 colleghi inglesi; e et so
no giornalisti di tutti i paesi 
d'Europa. 

PIERO OLI 

graduatoria di questi ineriii 
noi non esiteremmo a col
locare al primo posto la fun
zione di critica che l'UISl* IM 
esercitato nei confronti dellu 
sport ufficiale sostenendo per 
prima la esistenza di una e l i 
si dello sport come crisi di 
struttura e non come feno
meno p a l e g g e r ò causato d;il-
la guerra. Fin dalla sua co-
slituziuue infatti l'organizz.»-
/ i o n e dello sport popolare te
nacemente e costantemente ri
chiamò l'attenzione cicali o i -
galli ufficiali (con i quali pe
raltro sul piano organizza
t ivo prese sempre più a col
laborare fatt ivamente iit.n esi
tando a fornire loro gli al leti 
migliori usciti dalle sue lil.u 
sulla povertà dell'attrczzatu-
ia sportiva del nostro paese. 
sulle difficoltà di vita delle 
pìccole u inedie società, sulla 
deficienza dei suoi quadri di
rigenti. 

Ne l'UISl» si l imitò alla de
nuncia, ma suggerì nello stes
so tempo i modi di risoluzio
ne di tali problemi attraverso 
varie proposte che di reieii-
Ic sono slati .sinicii /zali in 
un unico documento tonnato 
da lo punti che ha preso il 
nome di «Carta dei Proble
mi Sportivi » e il cui primo 
punto esprime la necessita 
che lo Stato tornisca allo 
sport i mezzi per il suo sv i-
luppo, restituendo ad esso i 
proventi che da esso ricava 
attraverso il Totocalcio e le 
manifestazioni sportive. 

L'opera dell'UISI» — in que
sta denuncia — fu perù lun
ga e difficile. Difficoltà e in
comprensioni ne accompagna
rono il cammino Alla fine pe
rò i deludenti risultati del le 
Olimpiadi di Helsinki e delle 
successive competizioni inter
nazional i , vìnsero l'ostinata 
resistenza dei più ott imist i . 
La crisi era palese. Se ne a l 
lora ricercarono le cause e si 
dovette convenire al la line 
che la diagnosi fornita dal-
l'UISP era esatta. L'estrema 
povertà di impianti — tale 
da consentire ai cittadini una 
pratica molto l imitata del lo 
sport — era la chiara ragione 
del lo scarso l ivel lo qual i ta
t ivo degli at let i . 

Ci vo l le del tempo ancora 
perchè si arrivasse al la con
clusione che era necessario 
l' intervento del lo Stato per 
sopperire a tanta deficenza. 
Anzi il Governo, dal canto 
suo, tentò di infierire mag
giormente sul lo sport minac
ciando la d iminuzione dei 
proventi che il CONI ricavava 
dal la percentuale del Toto
calcio . 

Contro tale progetto insor
sero però, come si ricorderà, 
gli sportivi , stretti intorno al 
CONI, a tutte le organizzazio
ni sportive e all'intera s tam
pa nazionale . 

Il movimento di protesta 
fu cosi largo e vivace da 
sconsigl iare i l Governo dal 
proseguire nel suo proposito. 

Né s i può dire, a l la vigi l ia 
di questo congresso, che il 
Governo si sia reso conto del
la necessità del suo aiuto per 
risollevare le sorti del lo sport. 
E' però interessante segnalare 
che la posiz ione dell'UISI» in 
queste indicazioni non è più 
isolata. 

Per citare per tutti un 
esempio, che a noi sembra 
particolarmente significativo 
basterà citare le conclusioni 
a l l e qual i è giunto i l primo 
Convegno di Studi Sportivi 
svoltosi a Napoli nei giorni 
14 e 15 gennaio , sotto l'egida 
de l la « Partenope >, una so
cietà sportiva finanziata da
gli industriali di quel la cit
t à : la necessità che i l Gover
no intervenga sopratulto co
struendo nuovi impiant i , per 
sanare la crisi 

Paral le lamente a quest'ope
ra di orientamento e di cri
t ica PUISP ba esercitato in 
quest i sei anni una sempre 
crescente funzione di propa
ganda, interessando al la pra
tica degli sports masse di 
giovani non toccate dal le or
ganizzazioni ufficiali inqua
drandole ne l la sna organizza
z ione di anno in anno d ive
nuta più robusta preparando 
cosi nuove font i d i energia 
per l o sport i ta l iano. 

FRANCO BERTELLI 

Oggi tutti contro il favorito Orvieto 
nei tradizionale "Omnium» alle Capannelle 
Fileno ed il geaeroso NeebncB gli ••tenari pia pericolosi - Frycka 4e Stiat Cyr U fratte RvogmìU della corsa 

L'ippodromo romano delle Ca
pannelle ospiterà oggi ti tradi
zionale Omeisnt (metri 2400 tn 
pista piccole* premio S milioni) 
net Quale si affronteranno, per la 
prima rotta nella stagione i mi
gliori tre-awri della geiteranone 
e gli anziani fra cui Neebisch, 
vincitore del Gran Premio Roma. 

L'Omninm. tornito «ulta clas
sica distanza dei t400 'dopo il 
fallito tentativo dell'anno scorso 
di ridarlo a 2000 metri, costitui
sce un duro e difficile collaudo 
per t tre anni. Questa corsa di 
fine primavera offre la possibi
lità ad Orvieto di riabilitarsi 
dopo lo sconfitta subita nel Derby 
ad opera del grande Botticella, 
e dorrebbe dirci l'attuale calore 
di un Neebisch a suo agio sulla 
distonia e sul terreno soffice e 
che nei Gran Premi sa sempre 
trovare le folate del grande 
campione che tutti ricordiamo. 

Netto storta della corsa, i tre 
anni hanno conseguito il maggior 
numero di cittorie: ed è anche 
tradizione della corsa che essa 
sia appannaggio del secondo ar
ri palo del Derbg (*l vincitore 

non partecipa mai e questa pro
ra; a conferma del palare della 
nuora generazione. Il ruoto di 
favorito quindi non pud che 
spettare al rappresentante de la 
Razze Ticino Orvieto: le appren
sioni sulla sita tenuta alta di
stanza sotto sempre valide ed è 
r^r questo che non giuriamo cu 
una sua vittoria che è però molto 
probabile. I 2400 nwtri tn pitta 
piccola sono duri ma sttrotta 
Orvieto, non avendo da affron
tare un BouicelU che lo sur
classa, potrà adottare una tat
tica più risparmialrice ed avere 
ancore- energie per imporsi nei 
finale. 

Avversario d'obbligo ci semora 
Xcebisch: ti cavallo della Villa-
verde. Neebisch infatti è l'unico 
a gradire le corse di testa e la 
distanza: se IO loscferanno fug
gire potrebbe essere poi impos
sibile riprenderlo, specie per 
Orrfeto che. ripetiamo pud risen
tire della distanza. 

Poco raiatabfle è Falerno che 
la Razza del Soldo ha preferito 
ad Atiseo. Difficile vetutare anche 
Samum; la cui tenuta dia di' 

stanza costituisce una incognita. T tono di accordargli molte chan-
Par tuttavia, sulla linea del « Na. 
tale di Roma* in cui si impose 
facilmente a Fastigio e Vemet 
(secondo estivato nel Derby), te 
sue chance* sono latfaltro che 
trascurabili, specie se il favorito 
dovesse essere troppo impegnato 
da Neebisch e potesse risentire 
il peso della distanza. 

Ftycka de Saint Cyr, unica 
femmina in campo, seconda ar
rivata nel classico «Elena» die
tro a CiambelUna di Testo e 
facile vincitrice dei Premi Inter 
e Minerva alle Capannelle. co
stituisce a nostro parere la pera 
incognita della corsa: chiusa 
sulla certa da Orvieto. Flycka de 
Saint Cyr ha dalla sua una for
ma spettacolosa e progressiva e 
la sna sicura tenuta alla distan
za. Se la corsa sarà molto com
battuta potrebbe fornire la gran
de sorpresa delta prova, 

Visincìe. che completa ti cam
po. ci sembra non essere netta 
sna forma migliore: ha forse 
corso troppo. Ve sue ultime ne
gative prestazioni nel « Natale di 
Roma m e nel Derby non consen-

ces tanto pia che esso appare 
«Ola corta nettamente chioso da 
Orvieto e Falerno. Concludendo 
accorderemo i nostri favori ed 
Orvieto. Falerno e Neebisch nel
l'ordine lasciando a Flycka de 
Saint Cyr ti ruolo di possibile 
sorpresa, 

La riunione avrà inizio alle 
ore 15J0 « comprenderà otto 
corse. Uno speciale servizio di 
peilma* « di tram delta STEFER 
i stato istituito per il trasporto 
della fotta delle grandi occasioni 
che affittirà all'ippodromo 

Ecco te nostra selezioni: 
Premio della Speranza.- Eggi. 

Pharisette; Premio Garigliano: 
Telemaco, Zea, Verdi; Premio 
tppofito: Kekko, Vasco de Garna: 
Premio Dora Riparia: Malgari. 
Durbo, Lvsltrata; Premio Taglia-
mento: Menadi, Polacco. Castel
lante; Premio Omnium (lire 
$.000.009 metri2400p.p.): Orvieto, 
Falerno, Neebisch; Premio Tirso: 
Campolungo, Pinturicchio. Ca
stellano; Premio Dora Baitea: 
Rio * " * sbrana, Manitou, Vet
tore. 


