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GLi AVVEMiMEMTM SPORTIVE 
ANCHE LA X TAPPA DEL "GIRO,, NON HA DETTO NIENTE DI NUOVO: HA VINTO ANCORA UN "GREGARIO,, 

Volata a tre sul traguardo di Cesenatico: 
vince Giudici davanti a Barozzi e Fornara 

Colpito da crampi, dopo una mnga fuga, il capitano della Bottecchia è stato ripreso in pros-
simità dell'arrivo - Il gruppo, comprendente tutti gli as-;i -, è giunto con 12' di distacco 

(Dal nostro inviato special») 

CESENATICO. 31 — Un 
altro gregario in Sesta su t<" 
traguardo del « Giro *.• Giu
dici, a Cesenatico. Giudici e 
ni festa malgrado lui. Giudi
ci ha vinto proprio perchè 
non ne ha potuto fare « »'f-
)io, E vi dico subito perchè: 
sui Passo della Perticara, 
Fornara ha lasciato 7ieMa 
polvere gii «assi» che, an
che oggi, di correre auerauo 
poca voglia. Fornara si è av
vantaggiato un po' . Poi, però, 
Fornara è stato preso dai 
crampi; e la crisi ha r a l l o i -
rato la sua azione. Clip For
nara era i» crisi, è venuto a 
saperlo B a r o l i . Il quale e 
partito alla caccia di For
nara. 

Si era già licini al t r a 
guardo. .Allora, Giudici si è 
lanciato dietro a Barozzi, il 
qM«le — infanto — sempre 
più si avvicinava a Fornara. 
La caccia si è conclusa i» fa
vore di Barozzi, che lui ac 
chiappato Fornara un po' pr i 
ma dello striscione dell*" ul t i 
mo chilometro ». Fornara era 
in crisi e B a r o n i era stanco 
Si capisce che Giudici ha 
l'atto il suo giuoco. Era un 
giuoco facile per Giudici, che 
è svelto, furbo ed abile. An
che per salvar la faccia dì 
Fornara (che di Giudici è il 
capitano...). 

Il gregario si è lanciato. Ed 
ha vinto. Giudici è un uomo 
di scorza dura; Giudici, un 
po', rassomiglia a Pettinati: 
e forte, ha coraggio. 

Ma il suo mestiere è quello 
del gregario: vince, cioè. 
quando non può f ame « ino
lio. Come oggi, io voglio be
ile a Giudici; io sono tm ami
co di Giudici. Lasciate, dun
que, che gli strizzi l'occhio e 
che gli stringa la mano. Do
mani, Giudici tornerà nella 
ombra; tornerà a dar spinte, 
a portar borracce. Domani. 
Giudici tornerà al suo lavo
ro. E, nel suo cuore, ci sarà 
un pizzico di tristezza e di 
malinconia. 

Ma la vita è dura. Giudici. 
che lo sa, dice: « ...bisogna 
pur guadagnare la bistecca ». 

Una delusione o quasi, la 
corsa d'oggi. Si aspettavano 
gli « assi »; ma soltanto For
nara ha fatto la fine che ha 
fatto. Forse, questo è un 
.< Giro » nel quale soltanto 
Koblet si diverte. Koblet 
sembra il gatto che schcr:a 
coi topi. E Coppi continua a 
far l'uomo-sfinge. Sotto la 
regia di Koblet, in tanto . Cle
rici continua a far la parte 
del protagonista. E la fa be
ne. Acqua sul « Giro », dun 
que. Acqua sui bollori, sugli 
entusiasmi, sulle passioni 
delle folle. Ed anche il cielo 
ci si mette. 

Piove. La pioggia bagna il 
« Giro :> e Firenze, da dove 
la corsa oggi parte. Ma la 
pioggia è gradita, porta via 
l'arsura, mette a mollo i ner
vi tesi, i r r i tat i . C'è odor di 
battaglia, di polvere bruciata 
nell 'aria. Poi, però , non ac
cadrà nulla o quasi. 

Sentiamo, comunque, che 
cosa ci ice Clerici: « ...Ci sarò 
anch'io nella m i s c h i a ' . 

— E Koblet? 
— Hugo mi spalleggerà. 
Mi chi darà battaglia, oggi? 

.\Ton Magni, che mi dice «Non 
è fatta per me, la corsa di 
nggi; troppa salita. Una cor
sa che mi piace è. invece. 
quella di domani l 'al tro; ti do 
appuntamento sul traguardo 
di Genova. Aspettami: mi 
vedrai arrivare... ». 

E Coppi? 
I gregari del gran capita

no » hanno avuto l 'ordine di 
tenersi pronti, di aprire bene 
gli occhi, di fare il passo lun
go. Ma si lancerà Coppi? 

Tiriamo fuori dalla va l i 
gia l ' impermeabile: la pioggia. 
ora , batte violenta. Fuggi 
fuggi di pente per le s t rade ; 
fioritura improvvisa di om
brelli: « il Giro -•> parte di 
scatto per la sua umida av
ventura. Già per le strade di 
Firenze scappano De Santi e 
Baronti. 

Con 50" di ritardo inscguo-
"o Pezzi e Metzger. Il gruppo 
si tiene a distanza: 2'45". 

E comincia in danza sui 
pedali; comincia sulle ram
pe del Passo della Consuma: 
De Santi stacca Baronti, e 
Mctzger stacca Pezzi. Poi 
Metzger passa Baronti e ac
chiappa De Santi. Intanto dal 
gruppo fugge Lorono, che si 
«•vicina a Metzeger, il quale 
stacca De Santi, ma poi si 
deve fermare perchè spacca 
Ì7 cambio di velocità. Dal 
gruppo fuggono anche Colet-

' to e Monti. Ma ecco gli « o s 
si » che, per Coletto e Monti ì 

Toma a piovere. La strada 
di vetro, par /atta di sapone: 
cadute: mucchi di biciclette 
e di uomini sulla strada. Fra 
i tanti che vanno per terra 
il pm disgraziato e Roks che 
si rovina; lo portano all'o
spedale dì Poppi. Un po' di 
jella per Lorono che spacca 
una gomma un po' prima di 
Badia Prntaglia. La stessa 
grama sorte capita, poi, a De 
Santi. 

A Badia Prataglia c'è un 
traguardo di « tappa al 'oio ».' 
il premio è di Lorono, che ha 
ora 5'40" dì vantaggio su De 
Santi. 

E il ritardo del gruppo e 
di 10*55". Prima del gruppo 
arriva, però, Volpi, che e 
scappato dal gruppo ai piedi 
del Passo dei Mandrioli , e 
il cui rifardo su Lorono è 
di 8'55". 

Il sole splende sulla strada 
del Passo dei Mandrioli , che 
si alra sino a quota 1173. Gli 
' ( a s s i» continuano a cammi
nare ruota a ruota, a tenere a 
freno i più giovani: spccial-
nicute Coletto e Monti, che 
scattano più volte, ma inva

no. Sono queste brevi e fu
riose cacce degli » assi » n 
Coletto'e Monti che riducono 
un po ' il ritardo del gruppo. 
8'50" sul passo dei Mandrio
li. Ma nella discesa, lunga. 
tormentata , ripida, gli i« a.ssi >• 
si fanno avanti: arr ivano a 
vedere Volpi che raggiunge 
De Santi, e poi di nuova ral
lentano il passo; giocano, si 
divertono, gli •< assi ». Ed in
fanto 

Giudici — acchiappa Forna
ra. Così la coi sa. si moire-
co H una volata a tre. La pat
tuglia di Coppi assiste allo 
spettacolo; f<i pattuglili di 
Coppi segue Fornara, f ìaio:-
:i e Giudici a IL'". 

Fornara à stanco. E M.Ili
eo è Baro: ; i per !u lunga rin
corsa. Così Giudici mette i'n-
iio e l 'altro nel MUTO, dm li
ei è un giovanotto elle hi MI 

Zampini e GismoiHh. pò- an - , , n i l C l f l > s c a r r n ( ) ( ( , . t . 
cora Zampini con Aulianu poi ( ( i „„ , , , „ lumlhl...(t B a r , , - . , 
Barducei, Massipo. Mann. . . , cho )w s H l , l i r u o t n Fnr,uiri, 
Filippi. Neneini. Medn c Bili-} il quale, poi dirti • «Meno 
giani. 

E Lorono cosa fa' Conti
nua a fuggire. Ma il cambio 
di velocità della bicicletta di 
Lorono ja i capricci. Lorono 
si ferma una, due, tre volte. 
per aggiustarlo: non ci riesce. 
/n / i iu \ Lorono si fa dare una 
altra bicicletta. Lorono perde 
tempo. Ecco, infatti il vantag
gio di Lorono a Mercato Sa
raceno: 1 ' J 3 " SII Volpi. De 
Santi, Barducei e 3'45" sul 
gruppo. 

Sul Passo dello Perticara 
C'è stata, intanto un'altra 

sfuriata, degli « assi », che 
hanno acchiappato Biagio-
ni, Medri. Nencini, Filippi, 
Martini, Zuliani, Gismoudi e 
Zampini. Soltanto Barducei è 
riuscito a fuggire dalla stret
ta. 

Ed ora l'osso più duro della 
corsa dì oggi: il Passo della 
Perticara che comincia appe
na fuori da Mercato Sarace
no. La strada è bianca, e cer
te l'olte si alza come un ca
vallo che s ' impenni. Ci sono 
rampe al venti per cento, per
sino! Lorono è sempre in fu
ga. Ma ecco che scatta Volpi, 
lo raggiunge e poi lo lascia. 
Si capisce che De Santi e 
Barducei sono già nella pol
vere. Dal gruppo intanto, vie
ne fuori Fornara, e si avvan
taggia di qualche lunghezza. 
Ma ecco gli « assi »; ecco Cop
pi Koblet e Clerici che si fan
no avanti. Sulle ruote di Cop
pi, Koblet e Clerici sono pure 
TVencini ed Assirelli. 

A poca distanza, Astrua, ed 
altri che non distinguo. Re
sta nella polvere Lorono. In
tanto, Fornara si avvicina a 
Volpi... Ma l'arrampicata è 
breve. Così Volpi può arriva
re solo sul traguardo rosso 
del Passo della Perticara 
(750). 

Secondo è Fornara a L5", 
terzo è Coppi a 25". Sulla 
ruota di Coppi, seguono: Ko
blet, Clerici, Assirelli e Nen-
cini. Polvere, ancora polvere, 
La corsa appare e scompare 
dalle nuvole di polvere che le 
automobili del seguito alzano 
sulla strada. Che cosa acca
da non sì sa: non può avere 
cronaca il pezzo di strada che 
va da Perticara a Novafel-
tria. 

Qui, altra polvere: bianco di 
polvere, sbuca Fornara, che 
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ha 30" di vantaggio su Vol
pi, Dopo 40", dalla polvere 
sbuca una pattuglia di 17 uo
mini: Coppi, Koblet, Clerici. 
Magni, Monti. Woorting, Giu
dici, Assirelli, Astrua, Barra
li, Impanis. Coletto, Filippi, 
Defilippis, Nencini, Correa e 
Conterno, che grida: « Ilo 
spaccato una gomma.' ». Po
co dopo dalla polvere, sbuca 
Schaer. che perde sangue dal
la faccia. Schaer è caduto nel
la discesa. Ecco poi Minardi. 
ecco Martini, ecco Barozzi, ec
co Zampini, Medri, Burialini, 
Couvreur, Wahtmans. Alba
ni, Reitz e Giannvschi. 

Comincia così, la caccia « 
Fornara. La pattuglia di Cop
pi è lanciata e in un batter 
d'occhio, acchiappa Volpi. 
Vana è invece, la coccia ci 
Fornara, il quale a Vern ic 
eli io è in netto vantaggio: 
3'35". Ancora strade bianche 
di campagna; altra polvere: 
altre gomme che scoppiano, 
altre bestemmie. La strada 
bianca porta su a S. Marino: 
Fornara si arrampica con fa
cilità, con eleganza di stile; 
l'azione di Fornara è agile, 
scattante, potente: Fornara 
arriva sul traguardo della 
« tappa al volo » di S. Mari
no con 3'40" di vantaggio su 
Astrua, Giudici, Koblet e lut
ti gli altri uomini della pat
tuglia di Coppi. 

Discesa. Monti spacca una 
gomma. Si annuncia che Pee-
fers ha dato forfait: Muller 
r in grave ritardo. La stra
da è larga, scorrevole: For
nara scende sparato. E la pat
tuglia degli « assi »? Tergi
versa. Koblet è amico dì For
nara. e non è certo da Koblet 
che Fornara avrà fastidi. 

E Coppi? Coppi, sta lì, non 
sì decide. E Magni, Bartidi. e 
gli altri, tutti amici di Forna
ra sono? No. Mah... questo e 
il <« Giro » dei rebus che non 
si risolvono. 

Fatto sta che Fornara con
tinua a fare la staffetta ni 
grosso della corsa. Di colpo. 
però, il suo passo rallenta... 

Che cosa ti accade, Forna
ra?... 

— / crampi, sento i musco
li delle gambe legati. 

La crisi di Fornara dura 
poco, ma la pattuglia di Cop
pi si fa sotto. Al traguardo 
della « tappa al volo » di Ili-
mini, il vantaggio di Fornara 
si è ridotto a l'59". E' sullo 
slancio della volata per la 
piazza buona (che .Albani 
vince davanti a donneschi) 
che dalla pattuglia scappa 
Barozzi... Come un'ombra io 
segue Giudici, che è un gre
gario di Fornara. 

Il finale della corsa, oggi, 
è furioso: Fornara spende ie 
ultime energie; Barozzi — or
mai — Io incalva. E la pa t tu
glia di Coppi non è lontana. 
La corsa cammina già tra la 
folla di Cesenatico; H tra 
guardo è vicino. 

Ecco il traguardo, in fnnd » 
a un lungo viale. Un po ' pri
ma dello striscione dell'" ul
timo chilometro » Barozzi — 
che porta sempre sulla ruota 

ion hanno simpatia. 
Fuga di Lorono il pi« agi 

le. il più scelto, il più forte 
nell'arrampicata: Lorono ar
riva sul Passo della Consu
ma con 2'06" di vantaggio su 
De Santi. Il gruppo è in ri
tardo di 3'16"; in testa al 
gruppo C'è Filippi. 

.Von piore più: ora. su un 
molle, grigio, cielo a bagno
maria montagne e valli guaz
zano nella nebbia. P e n i di 
strada con la ghiaia; ecco a 
terra De Fil ippi. Magni, Nen
cini, Baronti. Van Steenber-
gen e Favero. Ma il gruppo 
non si lancia. Cosi Magni e 
gli altri rientrano sema fati
ca. E, cosi, Lorono sempre 
più si avvantaggia: 5'25" a 
Borgo alla Collina. Intanto, 
De Santi si avvicina a Lorono. 

DIETRO LE QUINTE DEL "GIRO,, 
I 

. i 

male che è arrivato Giudici,: 
meno male, anche se u / / e - j 
gario. oggi, Ji« fatto le scarpe] 
al capitano. Comunque, lu\ 
vittoria re.sra in famigliti .. ».j 

La folla, infamo, ha chiuso) 
la strada; gli uomini in ritur-\ 
do fanno un pezzo di cor.,a a 
piedi. Ma ci pensa la pioggia 
a far scappare la gente: a j -
l'ìmprovviso una tempesta dì 
acqua .sj abbatte su Cesenati
co. Fuggi, jugyi, scappa anche 
il giudice d'arrivo... 

Domani, da Cesenatico allo 
Abetone: Km. 230. La corsa 
di domani non fa torti a nes
suno: ci sarà, infatti, pane 
per ogni specialista. 

Se gli « assi » vorranno, la 
corsa di domani sarà col pe
pe e con il sale, ingredienti 
che potrebbero farla piccante 
e saporita. Alla corsa di do
mani (se gli <« assi >. vorran
no...) non manca il fascino 
della lotta e non manca il fa
scino dei distacchi. 

ATTILIO CAMOK1ANO 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 

I t r a g u a r d i al volo 

A tt.AOIA l'KAI.Uil.IA (iS): 
I) I.oroiio |>. 5; ì) Ile Santi n. J; 
1) Volpi p. 1. 

A SAN MARINO CU 1> lur-
nara |i. 5; 'D Astru.i |> t; t> 
UluliliI p. 1. 

A K1M1NI (30): I) loriura p. 3; 
2) Albani p. .1: 3) Ciiaiint-M-in p. i. 

ALL'ARRIVO A l'KSKN..VI'U'0: 
I) eludici p. 5; .') llaru//i p. .1; 
.1) Fornara p. I. 

La c lass i f ica T.V. 

1) Van Sieriilirrsni punii 5t. 
.') Pettinati p. _>»; n Prclrrs 
p. 18; 4) Albani p i;; .M lUmnl 
i' Ilt'nt'tlrlti p. 15; 7) Voiming r 
['ornata p. 11; 9) Assiri-Ili r Cor
rieri p. 10; Koblet p. H; IH Vie-
rtri, <ii*niumli e .Minardi p. 8; 
15) Harozzi p. 1; 16) Coli-ttn. He. 
lllippK, Magni, Clutili i e \ olpi 
p. 6; Jl) Contenni. MasMii-co. 
Metzger. Lorono p. .">; .';.) Vstru» 
Serena e Cfaniiesrtii p i; 

Il G .P . de l l a m o n t a g n a 

Setoluto traciiarrìo: l'asso 
Perticara metri "50: l) Volpi 
p. J; J) Fornara p. 1 s I. Se
guono a l'05" Coppi. Koblet, 
Bartali. Clerici. Deiilippis ecc. 

CLASSIFICA GF.NKHALK 
1) Minardi e Volpi p. :t; 3) 

Vonrllne <». e Fornara p. 1. 

GLI SPETTACOLI 

prima 

Borghese (Borgata Finocchio)! 
I due derelitti 

Brancaccio: Terza liceo rli L. 
Emmer 

ICapannelle: Riposo 
! Capito!: Il massacro del F<irte 

Apaches con H. Fonda 'Oro 
15.50 17.55 20,15 22.30) 

Capranlca: Pony Express <:on j . 
Sterlina 

CapranlrhetU: Nebbie sulla t a 
nica con E. Williams 

Castello: Ha ballato una sola 
estate con U. Jacobsson 

Centrale: La spada e la rosa cor 
T r . T D l R- Todd 
• c o i r t i 'Centrale Ciampino: Questi dan-

ARTI: Ore 21: Comp. Luigi I nati quattrini 
Cimara «Quando 'a luna elChiesa Nuova: Riposo 
bili > di F. Hugh He.-bert iCIne-Star: Cento serenate 

'Cinema dei Piccoli (Casina dello 
rosei: Spettacolo Walt Difney 

V"^ *}?. SarVÌnm;a
S,Vin

I.!nanReJ'?' SloàL Virginia d.eci i„ amore Kacclielli, L. Pirandello. Regi- c o n v ^fayo 
sta assistente V. Aveta. ! C o U d l R l e n z o . n t c s o r o d c , fiu. 

KL1SKO: Stagione Urica: Ore 21: me sacro con J. Payne 

TEATRI 

« Anni perduti » 
al Teatro Goldoni 

Giovedì sera alle 21,15 
della novità «Anni perduti"» tre 
atti di Turi Vaslle con Cesarina 
Uheralut. Marisa Mantovani, 
Corrado Anniceili e Loris c;i?zi. 
Biglietti all'Arpa Cu e al Teatro 
I556a«9i. 

a 
He.-bert 

DF.I COMMEDIANTI: Oggi ore 
21.:ui spett. recital di 1J. Borboni 

CLSfcNATirO — mudici batte 
<l.ii <ltu- è Fornara 

in volata IturO/zi. coperto 
(Tclefntii) 

PER TKK SQUADRE IL CAMPIONATO NON E* FINITO 

L'Inter ha vinto bene 
Ora : "Forza Palermo» 

Le {fittili là ti din situatila nerazzurra — La Jurc avversaria tenace 
1> PIETRO GIUDICI (Hot tee-, " " " ~ ~ 

cliia), che copre i .ni km. della! 1 neiazz-ii n cii-U'lnU'tnano-1 fuiM> ma più priv.iiiM, per il lo-
,n?n««"i.r s!. , . , a!U '0 '" o r i ' 6 ' , V 2 3 " Inalo s-uno stali poi tati in mol i - r<» i.-ndiim-nto. In loro tenacia. 
roMi « i - ti ^•, .3Ì'7 , : V Ha,"!{"- ;'llt» «""»«-• (Mhi paitit;. con il lo , . , silenzio*» lavoro: Già-
• t»*-£i v i., .i) rornara s. I.: -il , «, . ,- .. . . . . ; *, , r . - - , ,. 
Monti a i r ' : 5) Zampini- 6) ' Triestina. K con Imo e .stato rrniinwi. Neri. Ni'Sti. Ma/zn. So-

fefctt'sgiato il iloti. Foni, aitali-! no questi gli uomini elio hanno 
ce non ultimo della M-COIUÌU vit- dato una nuova fisionomia al
luna consecutiva dell'Inici- nel! l'Inter, diventata. da squadra 

Schaer; ;> Couvreur; 8) Martini, 
9) Barducei: 10) Contenni: 11) 
Filippi; i'»> Magni; U) Dehltpptv, 
U) Coletto; 15) Bartali; 16) Nen
cini; n> Astrua: 18) (fiannesclil: 
IH) Medri: 20) Impanis; 21) Ko
blet; ii) Asslrclli; U) Minardi; 
24) Albani; 25) Coppi; 26) Bar-
talini; 27) Reit/; 28) Clerici: 29) 
Volpi; 30) Voorting; 31) Wagt-
mans. tutti tol tempo di Monti. 
Seguono altri con distacela vari, 

La c lass i f ica g e n e r a l e 

I) CLKRICI in ore 62.31'26"; 
2) VnortinR <;. a I1'47"; 3) Assi-
relli a I3'43"; 4) Minardi a 2941"; 
5) Schaer a J0'42"; 6) Conterno 
a 3C13"; 7) Magni a 3l'l»": 8) 
Koblet a 31.24"; 9) Delilippi* a 
31-59"; in) Fornara a J3'20"; l i ) 
Astrua a 33'33": 12) Nencini a 
34'49"; 13) Pellegrini a 3616"; 
14) Coppi a 36'16"; 15» Albani a 
3V25"; 16) Impanis a 37'48": 17) 
Barozzi a 38'1I"; J8) Coletto a 
38'59"; 19) Oiudici a 39'43"; 20) 
fìistnondi a 41'13"; 21) Wagt-
mans a 4C15"; 22) Bartali a 4»' e 
50"; 23) lluber a 43T0"; 24) Moi«i 
a 43'13"; 25) De Santi a 41'35". 

massimo campionato di calcio. 
L'Inter ha meritato lo scudetto, 
più ni qualsiasi altra squadra. 
La società milanese è univuta 
così al suo settimo successo. 
ràggìiiriftèndo la venerandu Pro 
Vercelli. II primato però spet
ta sempre alla Juve e al Genoa. 
appaiate, con nove scudetti cia-
s'-tina. 

Anche quest'unno l'Inter ha 
avuto le sue giornate CI.-BUIIP. I 
suoi momenti di nervosismo e 
di scoramento, i suoi periodi di 

balzana e bizzarra, una compa
gine seria, folte, luiuionale. Ed 
è Gbezzi che ha impresso una 
soita dt sigillo indelebile al gio 
co dell'Inter di quest'anno: su 
questo sigillo c'è scritto corag-
t!io. generosità, abnegazione. 
Cosi anche G'nezzi si è guada 
Knato la maglia azzurra per i 
campionati del mondo. 

La più tenace avversai ia del
l'Intel è stata ancora una volta 
la vecchia . lu\el i tus. Ha resisti
to fino a! tei/.'ultimo ostacolo. 

tempestivo campionato qual'è il 
nostro Merito dei suoi grandi 
assi, come Lorenzi e SkoKlund, 
dei giovani come Vincenzi e 
Brighenti. ma sopratutto dei 
suoi uomini meno appariscenti 

STASERA SUL RING OELl'HABBINBAV Dl LONDRA 

La scherma di Tiberio Mitri 
contro la potenza di Hazell 

L'inglese è più forte, ma il triestino dovrebbe 
imporsi grazie al suo estro e alla sua tecnica 

gioco tecnicamente non eccelso, «niello di Bergamo. Qui e cachi-
Ma ha' saputo superarli rapida-1"1- l u ' ' c l , r s o , l ' u n u Partita tem-
mente. con l'autorità e con l'ini-> t>s ,°-c''- giocata in un campo dn-
peto di una squadro sana fìsica- \Vv ' wiancoiiei i non perdevano 
mente e moralmente, attrezzataj , , : l iiuattordici anni-
per un lungo, movimentato. h m" •' qualche settimana ta 

si poteva .incora dire che la 
colpa del ritardo juventino sul
la Fiorentina prima e sull'Inter 
poi era dei mediani Ora non 
più. Quei mediani hanno fatto 
il dover loro. K il lo io daveiv 
hanno compiuto anche i « vec
chi . della difesa, dal poitiere a 
Bertucce-Ili. a Manente, ancora 
in predicato, fino a i en . per la 
Minatila dei mondiali. Xè si può 
dire che Fei rai io non abbia da
to tutto se stesso, ne che Rica-
gin non abbia segnalo delle re 
ti. che Murcmelli e Boniperti 
non abbiano giocato partite e-
semplari II « tandem . dei da
nesi. invece, è appai su in netto 
declino Ma la Kpie};a/ii>ne del
la sconfitta della .luve ise vo
gliamo chiamare sconfìtta il se-

Bologna. Adesso ci sarà lo spa
reggio a ti e, mentre il Legnano 
è già condannato, malgrado lo 
ottimo e generoso tinaie. 

Come sempre, dunque, a fine 
slagione, c'è chi piange e c'è chi 
ride. Ride l'Inter, ttionfatvice 
assoluta. Hicle il Catania, per la 
prima volta salilo ai fastigi del
la massima divisione. Ridono 
Parma, e ArsenaHaranlo, ricon
giunte con le cadette. Non pos
sono ridere, ancora, né Cagliari 
ne"- Pro Patria: anzi, mia d^ll 
due piangerà amaramente fra 
una settimana. Per tutto quel che 
ancora c'è di indeciso una cosa 
si augurano di cuore gli spor
tivi del Centro Sud: che il Pa
lermo rimanga in A. che il Ca
gliari raggiunga Palermo e Ca
tania. che il Bari (chi si rive-
eie!» torni finalmente in una di
visione nazionale. E" un augu
rio che i-i facciamo anche noi: 
forza, dunque, Palermo, fnrz;, 
Cagliali e fot7a Bari. 

• « • 

< Cavalleria rusticana » di Ma
scagni e > Pagliacci » di Leon-
cavallo 

CIAKDINI COI.LK OI'FIO: Luna 
Park con attrazioni mondiali. 

OPERA I>KI BURATTINI (Virola 
due Macelli): Ore 21: « Pieri-
nu e ti lupo > dl Prokofieff, 
< L'usignolo e la rosa > di O. 
Wiltle, « Cancan » di Offem-
bach 

LA BARACCA: Ore 21.15: C.ia 
Ciiroln-Frasclu < Il piccolo san
to » tre atti di K. Bracco <te-
lefono 778 8B2I 

PALAZZO SISTINA: Riposo 
PIRANDELLO: Ore 21,15: C.la 

Stabile diretta da L. Picasso 
« Teresina » di A. Nicolav 

QUATTRO FONTANE: Riposo 
ROSSINI: Riposo 
RIDOTTO ELISEO: Riposo 
SATIRI: Riposo 
TEATRO ITALIA (Via Rari 18): 

Stagione lirica: Ore 21 «L'Eli
sir d'amore » di G. Domretti 

TEATRO MOUILE (Piazza Cratl): 
Ore 21.15- C ia Primavera del
la prosa: «La maestrina» di Ni-
codetlit 

VALLE: Riposo 
CINEMA-VARIETÀ' 

Alltambra: La legione del con
dannati e rivista 

Altieri: Il ragno e la mosca e ri
vista 

Ambra-Io vinelli: Via Padova 46 
con P. De Filippo e rivista 

Aurora: Notturno tragico e ri-
Vista 

Edelweiss: L'ultima freccia con 
T. Power e rivista 

La Fenice: Il temerario e rivista 
Principe: Noi due soli e rivista 
Venttin Aprile: La diligenza dl 

Silverado e rivista 
Volturno: Scampolo '5.1 con Ma

ria Fiore e rivista 

CINEMA 
A.B.C.: L'ultimo dei moicani con 

J. Hall 
Acquario: Virginia dieci in amo. 

re con V. Mayu 
Adriacine: Moulin Rouge con J. 

Ferrer 
\drlann: Tempeste sotto I mari 

con T. Moore (Cinemascope) 
Ore 15 16,40 18,40 20.40 22.40 

Alba: Gli occhi che non sorri
sero con L. Oliver 

Alcyone: Amanti latini con Lana 
Turner 

t l I M I I I I I I I I I M I I I M I I I I H I I I I I I I I I I I I 

CESENATICO, 31 (A.C., — 
Questa è \ccchia. ma e scm 
prc buona, l 'no chiede a 
Bartali: e E' *cro che hai 
giurato di non fare più 
corse? ». 

E Bartali. pronto: « l'n 
ubriaco, giura sempre che 
non berrà più— >. 

Interessi a parte, Hartali 
può dav\cro dire: < I-a bi
cicletta, che pass ione !» . 

• Serata nervosa, quella di 
ieri, per 1 giornalist i : (.op
pi è stato pani lo , ha preso 
a schiaffi Croci-Torti il qua
le, pare, ai èva le sue colp^-
Sabito Radio-Giro ha tra
smesso: 

— Come reagirà Coppi? 

-I 
— E" \ c r o che tornerà a 

ca*a?... 
(.oppi e. davvero, la cro

ce e l.i delizia dei giornalisti. 

<• Guerra prende da parte 
Clerici e gli d ice: «Ora che 
sei \est i t i ! di rosa, non dexi 
correre soltanto con le gam
be, usa anche la testa. Ma 
se ti trovi nei pasticci, chie
di a chi ne sa più di te ca
pito? Kohlet è tuo amico. 
chiedi a Ini cosa devi fare, 
come ti dei i comportare ». 

Clerici dice di si. e per 
non far capire le e cose se
grete » della sua tattica, con 
Koblet paria in tedesco. Ko
blet e Clerici sono gli unici. 
al Giro che possono capire 
tutti e farsi capire da pochi. 

Que-^a sera sul ring de!-
"t'Arringay Arena ci: Loi.dra il 
neo campione d'Europa dei 
« medi » Tiberio Mitri affron
terà il p a n peso ingle.-e Gor
don Hazell nel cor^o di una 
grande riunione internaziona
le di pugilato allestita da Jack 
Salomons. Hazell è un avver-
-ar.o temibile per :! •• nuovo -
Milri; infatti l'inglese è un pu
gile solido, abile nel gioco a 
media d.stanza e possiede 11:1 
pusno demolitore. 

Tra le -~ae numerose vittorie 
orima del l .mite è eia r.corda
re quella riportata sull'attuale 
campione italiano dei medi 
Widmar Milandri per K.Ó.T. 
Hanzeli e insomma un ottimo 
banco di piova che permetterà 
dz ben vagliare le reali possi
bilità di Tiber.o Mitr. .n cam
po internazionale. 

Il triestino per spur.tarìa -sj] 
gramt.co a w e r s a n o dovrà far 
r.cor-tO alla sua esperienza, al
ia sua scherma brillante e al 
suo brioso e \i-'.oce g.oco di 
gambe per evitare '..« med-.a 
distanza, ta:? ca preferita da 
Hazelì: al suo ins.dio.-o sinistro 
Mitr.- dovrà pò: Un ricorso per 
smorzare o!: attacchi de l riva
le con iempfrt.vi e pree.si col
pi al corpo e al viso. Tiberio. 
inoltre, non dovrà ma» lascia
re l'iniziativa all'inglese. 

Il pronostico? L-'incontro è 
equilibrato, ma tutto sommato 
Mitr: sia pure dopo una du 
ra lot 
coTifermand 
vittoria riportata un 
su Randy Turpm. 

Mitri, che è g iun ' i domeni
ca sera a Londra in aereo, è 
in o u o i e condizioni fisiche e 
con -.1 morale alle «telle; pr.ma 
di partire ci ha dichiarato che 
combatterà ad un l imite di pe
so leggermente superiore a 
quello della categoria dei me
di, ma che spera ugualmente 
di fare un bel combattimento 
e di conquistare la vittoria. 

Per la cronaca il combatti
mento di questa sera è il se
condo di Mitri in Inghilterra; 

:1 pr mo io disputò nel dicem-
b:e del 1949 — sempre u Lon
dra — con Dick Turpin. e si 
concluse con un verdetto di pa
rità 

E. V. 

Il V remK» r Mil ano 
oggi a Villa Glori 

A l 'TOMOBlLlSMO 

Vukovich vittorioso 
ad Indianapolis 

NEW YORK, 31. — L'ameri
cano Bill Vukovich ha vinto 
oggi la «orsa automobilistica 
delle cinquecento miglia di In
dianapolis. Trentatre concor
renti hanno partecipato alla 
prova che nella prima fase ha 
l i s to al comando Mai- Gratti, il 
quale percorreva le prime 50 
miglia alla media primato di 
km. 225.034 e le prime 100 mi
gli.» al la media di km. 221,807. 

concio poMu a un M>IO punto dui- i Vukovich. che alle 100 miglia 
l'Interi non sta qui sta piuttti-Jrra quarto, risaliva rapidamen-
sto nella m.-incaii7a di s lancio.j( r le posizioni e passava al ro
di volontà, nelle tilt- bianconi- mando poro prima della metà 
re per pm e pm pai lite. | r o r s a c rimaneva in testa fino 

La Fiorentina ia fatto tutto .,,1;1 H | l f vukovich è alla s e 
conda vittoria nella prova di 
Indianapolis, t i r o la classifica: 

I) Bill Vukoi ich (Furi Injec-
tenuto. sia pute a pari punti cot i | .„„ «„_ . . . . ' , _ „ 
• ».•• i . i. ton N p r r i a O che copre le aOO il Milan. la ter/a poltiona. „ . , _ , : , . . „ . ,r_ J S . . „ 

quanto poteva. Ha colto un M-
gnificativo pareggio a Bergamo. 
nell'ultima giornata, e ha man-

^RIVOLtQUIRINtTTA 
/ GRONDI RITORNI ^\ 

dello SCHiRHO -

sul fiume con 

diplomatico 

tre 

con 

con 

con 

con 

DA OGGI 
Li 1 M Film prtieal* il piò 
grande film il tatti ì tempi 

NOTORIOUS 
cai inerii Bergami • G"7 
Grani Clanie Rains 
Rtgi. 4i llirtd Hitchcock. 

Questo capalawa — tat non 
ha eonah nella Ilaria del
l'arte cintmatsaralica — e 
precedalo da sa grande docu
mentano 

CRINIERA BIANCA 
che per il mo ecctiionale 
valore ha ottenuto il premio 
internazionale al lettini »i 
Cannes 1953. 

Orari fissi- 16.15 - 19 - 22 

ìl 

II Milan ha avuto un buon ti 
naie: troppe battute a vuoto pri
ma. peto, un campionato abba
stanza strano ciucilo dei ros-1 
soneri, che hanno tuttavia e-on-j l r l 36?.6«>: 2) Bryan a un giro; 
quistato due primati:: quello del- P > , a c Grath; 4) ftuttman; 5) 

miglia al la media di km. 210.568 
(nuovo primato della gara; il 
primato precedente era dete
nuto da Ruttman con eh i tome-

La riunione di stasera a l l i p - ' l e reti segnate- e ciucilo dei can- -V«*aruk: 6) Atjabashian: 7) Fre 
podromci di Villa Glori M im-lnonieri . con il • pimpiere » Nor- 'cianci; 8) Russo; 9) rrorkrt l : 10) 
pernia .suil'interi-aiante- Premio dahl, un pò merchiato mal^' i ' ' - ' '* ' 
Milano, dotato ili 500 mila l i re ' sempre potente 
.ii prem., su..a disianza di 2060' Napoli. Roma e Bologna sono 
metri. Saranr.o al nastro otto I finite nelle posizioni di rincal-
nuoni trottatori tra i quali la17„ L e prime due speravano cer-
scelta di un f. ivonto non a p - i t a m e n t e di più La Roma, mal-
pare facile. : grado gli acquisti di Moro e di 

I m.gj.o i a v r e b b e r o essere Ghiggia. ha ripetuto il piazza-
Flinder*. ihc- potrebbe risul- m e n t o dell'anno scorso, non è 
tare a-^ai pericoloso si- nusc is - andata oiù su Più su vorrà an-

\mbasciaturi: Sombrero con V. 
Gassman 

Anlene: Via Padova 46 con P. De 
Filippo 

Apollo: Virginia dieci in amore 
con V. Mayo 

Appio: Amanti latini con Lana 
Turner 

Aquila: Frutto proibito con Fer-
nandel 

Arena Felix: Canzone appassio
nata con N. Pizzi 

Arcobaleno: My pai gus tOre 18 
Arentila: Bellezze in motoscooter 

con I. Barzizza 
Arlston: O cangaceiro con A. Bit. 

schei (Ore 15.45 18.10 20.25 22.40) 
Astoria: Ancora e sempre ron 

H. Millanti 
Astra: Sombrero ron V. Gassman 
Atlante: Amore in città la epi-

lodii 
Attualità: I„a baia del tuono ;on 

J. Stewart 
Augustus: N'arciso nero con D. 

Kerr 
Aureo: Scaramouche ron S. Gran-

Rer 
Ausonia: Scampolo '53 con Ma

ria Fiore 
Barberini: Henriette con D. Ro

bin. diretto da J. Duvivier 
Bellarmino: Riposo 
Belle Arti: Riposo 
Bernini: La spada di Damasco 

con P- Laurie 
Bologna: Terza liceo di L. Em

mer 

se ad .nulaii- al comando. Al
legretto Abbey, vittorioso al 
debutto «ulla pista romana. Fa
chiro e Vomere». La sorpresa 
potrebbe estero fornita da Ta-
robu che ha a \ u t o in sorte lo 
steccato. 

Proveremo ad indicare Flin-
der^. Allegretto, Abbey e Vu
lnero 

L 

OCì4»l n i C.inciii: i 

Imperiale = Moderno 
« <: it A x i» i; i» R i M A » 

dare il prossimo anno, con il 
grandiose» nubbluo che ha, gli! 
incassi-primato, un allenatore) 
coi hocchi-

Poi vengono le squadre di! 
centro classuira, quelle senza 1 
infamia e senza lode. La Samp-i 
ooria é arrivata fin lì in primo! 
luogo per le prodezze dei suoi ! 
giovani attaccanti: il Torino per' 

l a rninione avrà inizio alle r a b | , j t à d j A n n i b a l r F r o s s 5 , 
21 la e tunTionera come al s o - . , r i t r o v a t n „ n c r g l a m . , g i r o n e 
htV r ^ ; , m < T'7'" dl <* ritorno; l'Atalanta per fa im-autobu. r l H I A l A t ci., , ,..-. , , o n a n , c v o , a U à ^ fccOR. 
( ippodromo. t* d e I t o , a ^ ^ 

Ecco le nostre selezioni-
Premio Piacenza: Cerva. 

4~ ,J„,- ,- .I .», „ . Montello, Nerone; Premio Lo-
U ^ P r ? ' T - ! < > ' : Bondi- °W,U- Caldina: rmando cosi la brillante) „ , „ © „ „ , „ •*, , . ,<.». . » • -_ 

me-=e fa 

AMDF0 N À Z Z A R I 
YYONNE 

f«ajcA D Y A E L L 

FRANttFABRlZI 

P A J P A E U 0 

MATARA7ZO 
I per la tenacia che ha saputo in- » 
fonderle Allasio quando la s i- i 
inazione minacciava di d iven
tar ni«perata; il Genoa per la 

dorlo. Corrado; Prem.o Fiden-, 'f'".r»onza di alcuni dei suoi an-
za: Manginevro. Forese, < ìrandt z i n , n i ,. . , . 
Guignol: Premio Modena: Lai " ^ u p p o d. coda e aperto da 
Verna. Sole Mio. .Macuba; Pre- Triestina e Novara, portatesi in 
mio Milano: Fl inders . A n e . ! «a lvr , . la prima una settimana 
cretto Abbev, V o m e r o ; Premio f a , a - c«»nda proprio ieri, c o -
Reggio - Loretta. 
gliadoro. 

Galera. Bri 

LISBONA. 31. — L'italiano 
Saltatore Oppes. su Somalo, ha 
vinto leti la corsa d'apertura 
dei concorso ippico intenazlo 
naie, segnando un tempo di 
l'I 16. senza penalità. 

stringendo al pareggio il dispe
rato Legnano. Poi vengono Udi
nese. Palermo e Spai. Tutt'e tre 
hanno vinto l'ultima partita. Ma 
c'è differenza tra la stentata 
vittoria della Spai sul proprio 
campo e quella franca e larga 
dell'Udinese sul Torino. E c'è 
differenza sopratutto con il cla
moroso successo palermitano a 

Colombo: Riposo 
Colonna: Sangue 

C. Calvet 
Colosseo: Corriere 

con T. Power 
Corallo: Gianni e Pillotto al Po

lo Nord con B. Abbott e Lou 
Costello 

Corso: Oltre il Sahara e l pre
doni delle grandi paludi (Ore 
16 17.50 20 22.10). Prezn feria
li L. 400 . 450 

Cottolengo: Riposo 
Cristallo: La muta di Portici enn 

P. Carlini 
Dei Quiriti: Riposo 
Delle Maschere: Via Padova 46 

con P. De Filippo 
Delle Terrazze: Bongo e t 

avventurieri 
Delle Vittorie: Giulio Cesare 

M. Brando 
Del Vascello: Amanti latini 

L. Turner 
Diana: Cento anni d'amore 

G. Ferzetti e I. Galter 
Dori»: La grande cavalcata 

D. Andrews 
Eden: Cronache di poveri aman

ti con M. Mastroianni e Co-
setta Greco 

fcsper/a: Miseria e nobiltà con 
Totò 

Esperò: La nave delle donne ma
ledette con Kerlma 

Europa: Pony Express con J. 
Sterling 

Excelsior: Miseria e nobiltà con 
Totò 

Farnese: Via Padova 46 con P. 
De Filippo 

Faro: Gianni e Pinotto fra le 
educande con B. Abbott 

Fiamma: O cangaceiro con A. 
Ruschel 

Fiammetta: The Shanghay Storr 
con E. O'Brien (Ore 17.30 19.45 

22) 
Flaminio: Il più grande spetta

colo del mondo con J. Stewart 
Folgore: Riposo 
Fogliano: La spiaggia con Mar

tine Carol 
Fontana: Sensualità con E. Ros

si Drago 
Galleria: Come sposare un mi

lionario con M. Monroe (Ci
nemascope) 

Garbateli»: Pane amore e fan
tasia con G. Lollobrigida 

Giovane Trastevere: Riposo 
Giulio Cesare: Ancora e sempre 

con R. Milland 
Golden: Ancora e sempre con 

R. Milland 
Imperlale: Toma con A. Nazza-

rl l Inizio ore 10,30 ant.l 
Impero: Un capriccio di Caroli

ne Cherie con M. Carol 
Induno: Eterna armonia 
Ionio: L'avventuriero delle lande 
Iris: Un giorno in Pretura con 

P. De Filippo 
Italia: Spettacolo Urico 
Livorno: Riposo 
Lux: Ritorno del vendicatori con 

A. Quinn 
Manzoni: Riposo 
Massimo: Cento armi d'amore ron 

I. Galter e G. Ferzetti 
Mazzini: Narciso nero con D. 

Kerr 
Metropolitan: Morti di paura con 

J. Lewis 
Moderno: Torna con A. Nazzart 
Moderno Saletta: La baia del 

tuono con J. Stewart 
Modernissimo: Sala A: La regina 

vergine con S. Granger. Sala 
B: Cento serenate 

Nuovo: Il muro di vetro con V. 
Gassman 

Novocine: Per salvarti ho pecca
to con M. Vitale 

Odeon: Pane amore e fantasia 
con G. Lollobrigida 

Odtscatchi: Le tigri della Bir
mania con D. Morgan 

Olympia: Il risveglio del dino
sauro con P. Christian 

Orfeo: La muta di Portici con 
P. Carlini 

Orione: Spettacolo teatrale 
Ottaviano: Via Padova 46 con P. 

De Filippo 
Palazzo: Pietà per l giusti con 

K. Douglas 
Parloll: La regina vergine con 

J. Simmons 
Planetario: 30» ed ultima rasse

gna del documentario 
Platino: Pentimento con E. Nova 
PUza: Stalag 17 con W. Holden 
Pllniui: Rocce d'argento 
Preneste: Un capriccio di Caro

line Cherie con M. Carol 
Prima valle: Madonna delle rese 

con E. Nova 
Quadraro: Fratelli d'Italia con E. 

Manni 
Quirinale: Via Padova 46 con P. 

De Filippo 
Quirinetta: Notorious con I. Berg-

man (Ore 18.15 19 22) 
Reale: Terza liceo dl L. Enrnir 
Bey: Riposo 
Rex: Ancora e sempre con K. 

Milland 
Rialto: Paisà dl R. Rossellint 
Rivoli: Notorious con I. Eerp-

man (Ore 16.15 19 22» 
Roma: Madonna delle m v r.->". 

E. Nova 
Rubino: Vestire gli ignudi r,m. 

G. Ferzetti 
A. Valli 

Sala Eritrea: Riposo 
Sala Umberto: Vittoria sulle te

nebre 
Sala Traspontina: Capitan Kidd 
Sala Vicnoli: Riposo 
Salerno: N'ata ieri con J. Holhday 
Satone Margherita: L'orfana -sen

za sorriso con G. Garson 
San Felice: Ri DOSO 
Sant'Ippolito: Riposo 
Savoia: Amanti latini con I-ana 

Turner 
Silver Cine: Le tre spie con V. 

Leigh 
Smeraldo: Puccini con G. Ferzet

ti (Schermo panoramico) 
Splendore: Pnma del diluvio con 

M. Vlady 
Stadinm: Sadko con S. Stoiarov 
Snpercineana: Tempeste sotto i 

mari con T. Moore (Cinemasco
pe) Ore 15.45 17.30 20 32.13 

Tirreno: Noi cannibali con Sil
vana Pampaninl 

Trastevere: Riposo 
Trevi: Il forestiero con G. Pecfc 
Trtanou: TI cantante matta con 

/ . Lewis 
Trieste- Cento serenate 

jTnscolo: La grande sparatoria 
con R. Conte 

|L*lpiano: Vagabondo alla corte A'-
i Francia 
Vernano: Liti con L. Caron 
Vittoria: Ti risveglio del dino

sauro con P. Christian 
Vittoria Ciampino: Kon Ti*:! e 

i cacciatori di teste 

RIDUZIONI EXAL . CINEMA: 
Ambasciatori. Astorta. Arenni*. 
Astra, Angvstos. Aasoaia, Albani-
ara. Appio, AUaate, Acquano. 
Bernini, Castello, Corso. Clodio. 
Centrale. Cristallo. » e l Vascello, 
Delle Vittorie, Dlama, Eden, Ex
celsior. Esvero, Garkatella. Gol-
•tencine. Giulio Cesare, Impero. 
Italia, MantnL Macaoni, Massi
mo, Naovo, Ottmala. OJesralcht. 
Orfeo. OttaTiaao, Palestrma, Pa. 
rioli. Planetario. Quirinale. Kex, 
Roma, sala tratterrò. Salirlo, 
Smeraldo. Tosa**», Trias**. Ver
sano. TEATRI: CiM—i. «easial. 
Ftraa4*n«. 
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