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GLI AWEJVMMEWTM SPORTMVM 
UN'ALTRA TAPPA INUTILE E FIACCA: OLI "ASSI,, SI SONO RIPOSATI IN VISTA DELLE ALPI 

Grosso vince allo sprint a Grado 
dopo una lunga fuga con De Santi 

// gruppo in ritardo di 12*18" - Oggi si comincia a respirare l'aria di montagna: si faranno vedere i campioni? 
Il finale della Grado-S. Martino di Castrozza è in salita: da quota 713 si dovrà salire a quota 1467 

(Dal nostro Inviato apaolalo) 

GUADO, 1). — L'avevano c-
.S])UIMJ citi 1 .«Giro» Grosso, 
niTcltii ano un (Info mi punito <i 
«jcii'lelluro. Ma del suo atto 
cattivo, Grosso, poi si peliti. 
..\iiche Scudfllaro amia dallo 
Giuria u disse che, si, il |>HJIMO 
i'at'cfa proso e gli aveva fat
to inali', ma perche infierire 
iolfanlo su Grosso? Altri se 
renino date, nel « Giro », e 
non erano stati puniti a quel 
modo; V « /irala » protesto e 
iiiinaeeiò di ritirare la .squa
dra. La Giuria rapi che at'era 
esonerato; '« Giuria non a n : 
Titillò la sentenza, ma lascio 
in eorsa Grosso: lo lascio in 
corsa « stib-judice ». 

E Grosso oggi Zia l'imo. Se 
l'UVl confermerà- la sentenza 
della niurin, In vittoria ili 
Grosso sarà nulla. E senza 
premio soni, cosi, la sua pi
tica; se l'UVl confermerà In 
sentenza della giuria, la corsa 
ìli onoi sani data finta a De 
.Santi. Ma io non credo che la 
UVl confermerà In sente»:» 
della oiuria; forse, VUVl dora 
ima multa a Grosso. E Grosso, 
In inulta, la pannerà con i sol
di che ha oiiadnntinfo sul tra
guardo ili Grado. Il conio for
tiera, e per l'UVl e per Gros
so, il quale è un uomo con il 
.satini"-' l'nldo, ma non e cat
ti l'O. 

E poi, nelle corse Grosso st 
ijiiadaniin »» I"""' ») ,C,I° , , n 

.sudore. Grosso è l uomo che 
sempre fugge e quasi mai ar
riva. Onni. Vera, Grosso ha 
avuto fortuna. Si è lanciato 
dietro a De Santi, in Ima do
po Castel/ranco. Per scappare 
dal qruppo De Santi aveva 
dorato lottare e lottare. Gli 
« assi >• per De Santi non han
no simpatia. E cosi per Gros
so. Ma n'i « ossi ». poi, si sono 
mimati; l'hanno fatta pnssea-
qiando, gli « assi », la corsa di 
onni- De Santi e Grosso si so
no trovati e hanno tentato la 
ant'ctiltira, che è riuscita. De 
Santi ha guadagnato due tra
guardi di •< tappa al roto », it
ilo l'ha nundaiiiiato Grosso che 
si è poi imposto a De Santi 
nello « sprint ». 

Knoniimio, De Santi e 
Grosso; e il gruppo inseguiva 
lontano, sempre di più- La so
lita storia: gli « assi » di cam
minare non auerano t'onlia; 
nnciie onni nli « assi » se la so
no presi comoda: nli « assi » 
.sono arn'rofi a Grado 12'IS" 
dopo Grosso e De Santi, e si 
sono presi i fischi. i\Ia ormai. 
ni /ischi, nli «< (issi » ci hanno 
jatto l'abitudine. .Aspettano le 
montagne, gli u assi ». 

E' inutile ini più lutino com
mento. Perciò ecco In cronaca 
(il un'altra corsa che dice po
co e niente; una corsa che va, 
tutta, sul piano; un'altra cor
sa soffocata dal caldo-

MI" 
cifri' 

E* di poco pa.s.sato IIIC::II-
giorno quando la corsa .si IIP-
l'in 

(ìli uomini hocchcni/'auo 
come pesci fuor d'acqua. 

Intanto. Guerra soffia e 
sbti/'a. Guerra ha fatto oggi 
una gara di velocita, in bici-
eletta, con Pcllcnaurs, che al 
« Giro » dirige gli uomini d'O
landa. Guerra (in maglia ro
sa...) è stato battuto di due 
lunghezze, ma Guerra dice 
che non ha l'isto il nastro del 
franuurdo, che Pellcnuurs l'ha 
preso alla sprorrisfa- Ora 
Guerra vuole la rivincita, che 
Pellennars n'i concederà; una 
corsa contro il tempo. Il vin
citore si batterà poi con Tra
nello, che ha sfidato Guerra e 
Pellenaars. 

Passatempi: il « Giro » di
vaga, si diverte. Il « Giro » si 
trascina. Come ieri, come og
gi. Ormai H « Giro » aspetta 
la montagna. La corsa d'oggi, 
infatti, sembra un pcllcori-
naggio. Ruota a ruota, tutti in 
gruppo; fanno il passo, </li uo
mini della « liiauchi <>, che. a 
Campodnrseno, fanno partire 
Favero, che vince una tappa a 
premio: 12 mila lire- Ent'ero 
subito si rinl:a e dice: « Cop
pi noti uince ; bisogna, per
ciò, raccogliere anche le bri
ciole... ». 

Caldo, sonno, noia. E nes
suna notirtn: manco uno scat
to, e nià è un'ora che la corsa 
è per la strada, finalmente, 
una colata; quella per la con
quista del premio di traguar
do della « tappa al volo » di 

1 Castelfranco. Sullo slancio 
della volata, scappa Botella 
gli corrono dietro Croci-Torti, 
Benedetti. Monti. Corrieri, 
Doni, Favero, Pasotti. Vati 
Ssteenbergcn. .-llbnui. e l'ac
chiappano. Poi scatta Pasot
ti. Poi, fugge De Santi- Vana 
e ìa rincorsa di Croci -Torti. 
Più fortuna hanno Grosso, 
Massacco. Gaggero e Benedet
ti. che acchiappano De Santi a 
WdVInno. dorè il gruppo è in 
ritardo di 25". Ma gli «< assi » 
non hanno simpai io per De 
Santi. GM « assi » mettono al
la irusta i gregari... 

/luche Ziti in ni tenta di fug
gire. fa la fine di De Santi, 
: | quale, però, non si rasse
gna- De Santi prende fiato e. 
di uttoi'o, scappa. -rlU'insonni-
mcnto partono prima Gi-
smondi. Bordure* e Couvrcur. 
e Poi Schaer. Gaggero, Baffi. 
Hosscllo. Gianncschi. Grosso. 
Niente da fare: De Santi è il 
più reloce e passa, solo, da 
Jst rana-

Ma il suo ranfanain è poco. 
Se si folta, con la coda del
l'occhio De Santi rede il grii))-
j)o. il quale, poi. si stanca dij 
dare la caccia a De Santi. Co- | 
si scappa anche Grosso. Sul 
traguardo della >. tappa al ro-i 
Io » dì Treviso. De Santi è in ! 
rnrtfngaio di 42" su Grosso ej VhVtY. n -
2*16" sul prnppo. che ha staf-nvoizlcr aveva 

De Santi e Grosso .sono arati 
ti- ili un bel po', hanno di
menticato. 

Grosso e De Santi, nell'or
dine, tdftliouo il nastro del 
traguardo della » tappa al vo
lo >i di Latisana; I2'3t)" dopo 
che .sono passati Grosso e De 
Santi, il gruppo fa la volata: 
vince Benedetti. E non resta 
elle un'ora di corsa. Ormai è 
fatta. De Santi e Grosso cor
rono a f/iuocarsi la vittoria 
sul traguardo di Grado. E idi 
« assi » arriveranno quando 
arrieeruiino.' La strada è. sem
pre plana, dal mare viene un 
po' di vento fresco: è un ri
storo per Grosso e De Santi 
che, un po' l'uno, un po' l'al
tro, scattano per staccarsi. 
Non cede De Santi e non cede 
Grosso. Allo sprint, dunque. 
la decisione. 

Ecco Grado, vestita alla 
moda dell'estate. La città è 
gaia, bella, calda ili profumi 
e di colori, che sono fitti e 
densi come su una tavolozza 
m disordine. E il mare, che 
di qui e di là, per un lungo 
pecco, si accompanua con la 
straita, e un incanto: è ver
de e a piccole onde viene a 
disfarsi sulla ghiaia che poi 
diventa rena molle, sensibile, 
d'oro. Ma devo fare la storia 
della volata di Grosso e De 
Santi. Non è una rotata che 
fa fuochi e fiamme: De Santi 
e Grosso partono, gomito a 
gomito, alla riisfancn- Poi, sot
to il nastro, Grosso scatta e 
batte De Santi di una buona 
ine;:a Iungticccn. 

Si aspettano gli .. assi », die 
sono in ritardo di 12'IS". Ma 
un po' prima degli i. asti » ar
rivano Zulinni. Vati Est. Baf
fi. Benedetti. Gaggero. Doni e 
Severiins, die sono scappati 
dal gruppo in vista di Grado. 
l'iuce la volata Zuliani e Se
veriins si spacca la testa: Se
veri/ ns batte contro In bici
cletta di Benedetti clic scarta 
secco per non essere da nuen-
flinto da Vati Est. 

E cosi zittiscono le corse pia
ne che sanno di pocn <• di 
niente; finiscono così, le cor
se che sono state la gioia di 
Vati Steenberneu e la dispera
zione degli <• assi » e un po' 
nostra, anche Domani il » Gi
to » comincerà a respirare 

aria d'alta montagna: la eorsa 
domani ~ da Grado a S. Mar
tino di Castrozza: km. 217, con 
quattro traguardi di >< tappa 
al volo »: a Udine, Vittorio 
Veneto, /'onte delle Alpi. Fel-
tre — dell'alta montagna è il 
prologo. 

Il finale della corsa ili do
mani è" un invito (il primo in
vito ) «n'i arrampicatori, i 
(piali, dopo una In un" sgrop-
pola slitte .strade piane, co
minceranno a trovare pane 
per / loro denti a Fiera di 
Primiero: da «piota 7l'J si sa
lirà a «piota I/IÌ7. dor'è il tra-
niiardo. MI una dir . ino di chi
lometri Gli " assi » si faranno 
rivi '.' 

A l Ut,IO CA.MOKIANO 

DOMANI II. CONGRESSO DELLO SPORT POPOLARE 

La Questione dei beni dell'ex - gii 
irò le piò urgenti rivendicazioni 

\ litui invi \ol.it.i t i ltOSSO (Tolifntn) 

Con l'inlii Millo (hi dele
gali di ludi' li- |ii<i\imi' ita
liane v di luimi'iusi do id i l l i 
ili l'i-dei-.tritilii spili IÌM- si 
:i|ii'in'i (Inumili .1 Itimi.1 nei 
Incili dell'Associazione .tili-
slii^i internazionale il (.un
gi esso nazionale dello \|iui I 
|iii|inl:il(-. il si rullilo il.i i|ll:i 11 
ilo ITISI' inaurino l.i su.i 
li I 1 i \ i l 11 ili ni gailizza/iiinc 
spuri i\ ;i. 

l-i.i le 11\ indicazioni pia 
ingenti ilcll:i •>( .ti t.1 ilei pio 
hlrini spm l i v i * - il dneu-
iiieillo d ie ITISI* pi escutei a 
il 11 111 ,1 11 i .il suo Congi essoi 

fidili.1 l.i 1 isolii / ioiic ili'll.i 
questione dei li 0 11 1 e \ - gii. 

1 
Ml.i caduta ilei fascismo lo 

merlili- p.ili ninnilo ilcll.i gii . 
\ . l l l l l . i l o .1(1 l l l l . l I il I .1 l i s i il 
l.iult' I1.1 1 l.iO i- i ITO ini ' 
li.lidi 1 iiiiisislenti' in :H0i 
p.ili'slie. 'J'.'li e.ise. lì.S e.uiipi| 
spintivi l.'il t i i i i i i i . .VJ l'ine 1 

Q «IIKVK «ASM'iaSA l>i;i,l,i: Ili IMtOTAUONINTK IIKI "MONDIALI,, IH VAI.VIO ~) 

Mliuseh'ù Vi inMa€i ripvtwe 
le gestu del 1934 e del m3$? 

'Ii.i pochi RIDI ni iti Svirrctu 
M disputei.miio i e.impiumiti 
del mondo dt e.ilcio 

Pei ospitate i e.impiumiti del 
mondo a Heina è .slitto ios t in i lo 
uno .stadio capai e di eontenei i» 
!)0 non peisone e jjli a l n i iin-
pi.mli esistenti sono stati am
pliati v i imodei nati; i IMI tutto 
i lo . pelò, la eapion7a desìi .stu
di dove si (.•IDI liei .inno le (lai li
te l imane sempie ni fe i io ie ni 
Insogno Ddatti n Lugano. Lo
sanna e Basilea, a /.litigo po
limmo ass|>teie agli immi l l i 
non più di «piaimi!.mula pe i -
fiiine: lo stadio di Lugano per 
esempio non e piti mando di 
quello di Napoli: gli s v i z / e u lo 
l iempil .mno da soli ed i Unisti 
limai tanno inn tm palmo dt 

Ma noti picoLi-upiamnct giti 
ude-so di ciuci eho ciipitctA dal 
Iti in poi in Svi77era. piuttosto 
hi eveniente, molto In eveniente 
i .ucontiamo la stona delle p i e -
i edenti odi/ioni della Coppa 
del Mondo 

l / invotitoio della Coppa del 
Mondo e il signor Himet che. 
attualmente, come nlloia. nel 
UI.'ìO. e il presidente della FIFA 
(Foderatimi International de 
Football As\sooiat:on) 

Nel :tO come oggi di tornei, 
coppe, targhe, ecc.. ce n"Ciano 
a bi77efTe. Il primo anno pei la 
vei Uà l'invenzione del buon Ri . 
met non funzionò alla perfe
zione 

Kolo quattro nazionali euro
pee p iese io il puoseafo per 
Montevideo: la Romania, la 
Fianei.i. la .Iugoslavia e il Bel
gio Frano pi esenti le squadre 

ili quasi tutte le lepubbliche 
-udaitiei lentie, inulti e t'ei ano it 
Messico e gli Stali Uniti 

I/Ui uguay, dopo avet sehiae-
iiato la .Iugoslavia per li-I. in
u m i l o i| (itasile iti tinaie e 
vinse il titolo, piegando I tradl-
'loll'ill avvel.s.iii pei 4-1! 

Avuta la loppa. l'Uiuguay. 
(|u.itti>i anni dopo, si gnaulo 
tiene di v e n n e in Italia a di
sputale la set onda odi/ione e 
r.mi andò neppiiie in Fi.'inn.i 
nel Kl.til. gli uritgunyanl vole
vano imit.it e gli inglesi che. es-
sTiido alloi.i consideiati <l.i tul
li i inaestu insupn abili del 
Rimo del (aleni, non si Liceva
no ni.ii vedete ai tornei, oggi. 
ionie tutti sanno, glia un al i lo 
disio. 

l.'Itali.i ottenne il titolo bat
tendo gtt stati Uniti pei 7-1. 
la Spagna pei 1-0 (ci vo l ic io 
due nuotiti i pei superale gli 
ilici lei. poiché il pillilo con
fi mito lei minò a 1-1 dopo t 
tempi siippletnent.ii il. l'AuMiia 
p c l- l e. infine. In Cecoslo
vacchia poi 2-1 dopo i tempi 
snpplomentai ì. g ta / ie a un Rtan 
tito di Schiavili al !».V di guno. 
Pia gli a77iirri vi erano quattro 
giocatoli piovcnicnti dal Sud 
Anici tea: Monti, Guaita. Ois:. 
De Maria 

Quattio anni dopo, nel 1038. 
in Fi ancia. l'Italia, dopo aver 
scansato por un pelo il penco lo 
di v e n n e sionlitta dalla Norve
gia. supeiava la Francia (2-1), 
il Btasile (2-1) e l 'Unghcua 
(4-2). e si fregiava per la se
conda volta ilei titolo mondia
le. Questa volta nella .squadia 
vi e ia un solo sudameiicano'-

PROSEGUE A VEVEY LA PREPARAZIONE DEGLI « AZZURRI » 

ietta Ponzim. 
Intanto, il cielo un po' si 

e coperto. Ora, si respira. De 
Santi aspetta Grosso. Fuga a 

L'ordine d'arrivo 
l ) CROSSO in otf 4.3S'-*0" alla 

media di km. 3S.155; 2) De Santi 
>. t.; 3) Zullanl a ÌVZ6": 4) Vai» 
K»« s. I.; 5) Balli s. t.; 6) Bene
detti s. t.; -.) f i a t e r ò s. I.: 8) 
Uonl i. t. ; 9) Severi ns s. t.; 10) 
Soldini a 1.MS"". Quindi con II 
stesso tempo di Soldanl Mino 
stati classilieatl: l i ) Kavero; 11) 
l'asottl; 13) Uarozzì; 14) KUlppi; 
15) Bardurel; IT) Iiair.Xpata: 18) 
Pettinati; 19) Dcnllppi»; 10) f ar -
rea; 2\t Bartall; 2i) Woortlnis; 
Zìi Albani, As&irelli. Astrua. 
Aurecgi. Ha r i a l m i . HlaRto-
ni. Botella. Hrasula. t'ianrr.Ia, 
Colli, flerlrl. toletto. l'onterno. 
Coppi. Corrieri, Couvreur. Crorl-
Tortl. tornata, franchi. c:ianne-
schl, Oismondl. (;iudtri. Iluber, 
lmpants, Isottl. Koblet, l.orono. 
Martini. >Iai»lp. >la»sorco. >!a-
snl» Merger, Milano. Monti, Nen-
cinl, Pedronl. Vere?. Teirl. Pia
neti! . t'onztnl. Rosiello. Rosseel. 
RodrlKuez. Rutz. Srhaer. Serena. 
Van Breenen. Van Steenberuen. 
Vidanrreta, VoorUnt, Zampini. 
Wattmins, tutti rei tempo di 
Soldant. 

La classìfica generale 
1) CLERICI In ore lOl.iraS": 

Zi Voortins a 1418'; 3) A\«trelli 
a 20.23': 4) Koblet a I5-59': 3) 
Macnl a 30 4V: 6) Dehlippi* a 
30'46"'; :> Fornara a 330S": sUrnmano a scappare restano, 
AMrua * 3T11-; 9) Coppi a 31 i r . . • d foTSC D ; 

i " » S K e W Aibln, Tv™?™ [Santi e Grosso cominciano al 
impani» a 3915'-; I4i ctsmondij pensare che vale .a pena di 
a 40*44": 15) coietto a 4#'4« ";j irnfntv l'avventura. InfattiJ 
IO Baroni a 4i'5i": m Barrali j allunaano il passo. E che Dei 
a 4418"; 18) Van K*i a «"25": Snnrt* e Grosso possano arerei 
19) Nenclnl a 44-35': :») « « M / o r T l l „ f l „ . : frcpiinrdo dt Gra- I 
muti a 4t l i ; 21) Monti a 48 18 :\J. , , - . 
22) Grosso a 4916": 23) Franchi!™- h\ pensano anche Sivoccti 
a 49"35"; 24) Znllani a 55"19".j e Cottìir. che si portano armi-

Galli centravanti contro la Svinerà? 
I.«i difrsa e la mediana sarrIihc»ro giù ducisi*, mentii* per l a i -
laci-o ci sono ancora inulti dubbi - Sciabolatori e non fiorettisti 

Questi gli ottavi di finale 
l.c date P Ir Incititi liciti- partite tirali oliavi di lin.ilc 

Mino siate stabilite srrniiitii II seciirnlr prosprtlii: 

|!l CllHiNO 
BASII.KA: HriiKii.tv-Si o/U 
/.l 'KU;0: Aiislrl.-i-Ci disi.>\;n 
LOSANNA; Brasile..liiKiisInv il 
(JINKV HA: Traili I.i-Messlrn 

20 C;IIU;NO 
IIKItN'A : liiRlilllerrn-Sv l//er.i 
BASII.KA: lliiclicrla-Cerinaitlj 
tilNKVRA: Turc-lila.Corra 
I.l'tiANO: ItalU-Bi'lKlo 

I (marti di liliale si disputeranno il ~'B r '-' ciiiRim » *•'-
lirvra. Berna. Losanna r Basilea, le srniltinalt il 30 «IUR»» 
n Basilea e a Losanna e le finali a Berna (per il prillili e 
.serotino posto) e n Zurli;» (per il terzo r quarto posto). 

I/orarlo delle Rare e stato stabilii» per le ore 17 nei 
plorili di sabato e doinenlea e per le ore IH in tutti i;li 
altri Klornl. 

in <;IU<;NO 
Bi:itNA: l'riiKiiav -('eroslo\.ii. 
'/.t'ItiliO: Ansirla-Srn/la 
LOSANNA: Franela-JiiRiislavla 
tilNKVRA: Braslle-Slessli o 

17 titUtìNtl 
B«-:itNA: 'riirilila-tieriiiaiil.i 
BASII.KA : IiiRhlllerra-BelRio 
ZlIRKiO: L'nnherla-Corea 
LOSANNA: ltalla-Svl//era 

- Wucsta :v.nttir.a|si\amgatura fatta di esercizi ft-
r. vt.*-o .11 chi hi» >Mci e palleggi. Nessun accenno 

tatto \tn.i :.'.arache.la e rtilac- in partita sta pure ridotta, un
cinava MiJilt^tntto •.u.'.a poltrona, jche in jircvislone tiene giornate 
.V. ritorno ile; vincitori dalla piuttosto laboriose cho M profl-
pa&.esgir.ta :i.attutirà — tre iano uno a do'.nenicn: trasteri-

fiur. fusa rratiQuitla. di passo ,i'.iilo::-.et:i -.-.e: prati circostanti {mento puro temporaneo ad altro 
comodo . Tanfo, il gruppo dor- i: (ìr.i:.iV Hoto: — :i tu suar-ia'i-crgo. gita MI! lago e Mslta 
vie... De Santi porta addosso dati con u:-. .<^rri*o ironico Kra,«i:o »tadìo di Losanna, giovedì. 
i segni delia botta di ieri Cd :ucaduto .[ue^-.o. aveva v.-to che!j>nrtìta :e-:o:o:v.entare co". Vcvev-, 
li ti po' soffre: Grosso , inreco è '•• ten.po .-: annuvolava — euer.eutì . v^ita a Ginevra per :o 
fcattante e forte. Voglio dire o ,c: in:.»::; :. c.c.o ,- tutto ur.ft| lnContro Ungheria-Servette, do-

<\l aveva che Grosso lavora di più. ma'"-v.'»ccia di -,>..̂ c:a 
De Santi è più veloce di Gres- .icoc:erjti> i p.iW. laccar.do 
so: è De Santi, infatti, che Paj:«io'.:m» che ; 0 seguiva più' 
M'ncr il premio di traguardo,0* *iv-:ro p>v. aveva hj-.r-occato^.i 
della «• toppa ni roloi» di 
Oderzo. ilU cuua nvev&n 

JI Viiardo dei ornppo è di,5 , !C7P u n ! ' i : '-° ?• 
S-Ì2-. Maoni fa la volata, < . ; n "" e ' u : , e r ! r : o , : ; "Km* «iso
la l'ilice. Ma per ali « assi w - n ^ * ^:-:-c -.: to:.o cu: <:-.ceva 
sono fischi DOJK> il f maliardo,* c ^'" e n a t * ̂ ' ;"'1''- * 
Koblef spacca una poiima. ("<,:- o-.e-M ip:v.!;< %: o c'..:;:-
Glt • ass i» non q'i danno /a-j*^4 -stin.-.A 4intr.-..e.i.:-.ai.« i 
slidfo. Grosso e De Santi con-\P~('~7n" '* * >s-> ci'rnata hu 

v:»:i-> :-»\ ;>.i ' » .i-._ vs ., ^.u.» 

Po: aveva 
us.a -••corc:.v.o:a e e.; «.tr: privi,Svirrcra. s: ritiene 
dt cuKl.v avevan divuto con:-' 

un lur.^o sr;ro prs:r.a di 

(nien:ca 
Quanto ar.a forma/ior.e In cui 

a?zurri affronteranno 3a 
che vi po

tranno e.-vsere esclusioni impor
tanti e qualche spo5ten-.ento di 
ruo;o r.ice&>art per una partita 
in cui .-o::o necessari degli 5cia-
tc!ator; e non del fiorettisti. 

In particolare si ritiene che il 
Co-:-:ni»arso Tsrr.:co ahMa giii 
'.ere in niente *.a for:na7ior.e da 
^c..er.ire mercoledì nr«i^>r::o an

che ?e non l'ha ancora rivelata 
ad alcuno 

Stando alle voci, difesa e me
diana sarebbero già decise: tutti 
giocatori ncToaz/urri. con l*ln-
c'.ustone del milanista Tognon, 
che ora e all'apice della forma. 
Per l'attacco, sembra probabile 
cho saranno utili7;ati Pandolft-
M a n.e/.-o destro. Gain a cen
travanti e IJPZCIWA ad a'a sini
stra. Restnno hcoperti l'ala dc-
.-tra. m cut sono due i candi
dati. Bompertl e Mucc:ne:li. con 
leggera preferenza per quest'ul
ti::".©. e il mezzo sinistro, ruolo 
In cui potrebr-e es^re preferito 
Cappello. 

Oggi Italia-Svezia 
per il 111 turno di Coppa Davis 

ì> Hubert 
S»'ll'. 

a 57'W". 16) Solòanij 

I traguardi al volo 
CASTELFRANCO VENETO 

ti con le nuromobi.'i. per dan 
aiuto, in caio di necessità' Si-
vocci a Grosso e Cottur a De • 
Santi. . ! 

Conrrnl.'o il tempo del di-ì 
pli nomi ni in fi.-'1 

Il pronostico è tutto por i tennisti svedesi 

Decisi gli spareggi 
! di quarta serie 

, FIRKXZE. 9. — Dalla L**a 
; Nazionale di quarta serie dèi-
• la F.I.G.C si apprende che ttlt 
i spareggi fra Colleferro. Prato 
e Rari' terminate a pari ponti 

'. nel Torneo dì finale, per la 
: designazione delle due so.na-
j dre che saranno promosse in 
serie «C» . avverranno con il 
seguente calendario: 

Domenica 13 giugno — a 
. Roma : Bari-Prato. 

Sabato 19 giugno — a Roma: JI 
. Colleferro-Prato. 

sracco, jm 
<s-\ 

TRAGl'ARDO): 1) Benedetti p 5.! 
»> Albani p. 3: 3) Corrieri p. I.i . , , •<, . 

TRE\TSO <SJ TRACI'%RDO»::C« <"* '! »ruppo . al n f o r n i m c n -
1) De Santi p. 5: 2) Grosso p. 3 ; ! f o di Portogruaro: è di ÌO'IO'. 
3) Ponzila p. i. j Pigrizia de l gruppo, che si 

ODERZO (M. TRAGl-ARDO): | r r a $ c f n a 0 $; D o r J 0 r c r .^rrnda: 
I) De SanU p. 5: :> Grosso P- 3 ' 
3) MarnTp. I 

'.oro Domenica 27 giugno — a Xa-

a:, de.Icapitano deUa ^ u a ^ ^ : ^ . ^ ì ^ g g * fcI « N » P 0 l Ì ' > : 

^ J G . o v a n m Canepe?e. at>b:a dich a l B a " C o l l t f g r r < > ' 

non si sa più cosa pensare 
Ù\TlSANÀ*('ss. TRAGUARDO»: ' che cosa dire, che cosa sCTiic-; 

l ) Grosso p. 5; 2> De Santi p. i:\rc, di questi «a s s i» che sii^ ^ ^ 
3> Magmi p\ 1. _ _ _ j Tuuoi-ono solo se la folla dai ^"a'pietrar.gé'i:*"pocherà"co" "'", 

S T v H \ » L M \ y — Ne; pnn.o io:.& 
Cui.tro e.f. qu.tr:i 

torr.eo euro;seo U' t"o;>p« Da 
che vedrà dovaiu di :ror.-.e o ir a :o di nutrire delle speranze I 
rappresentative Ji ^^ezia e d: |j allenatore svvde>e Ka'.'.e Schro-Ì 

- i e d e r ha soggiunto di avere n-.ag-
giori speranze ancora. t 

IPPICA 

-.à sve-

ARJUTO DI GRADO: I) Gros
so p. 5: 2) De Santi p. 3: 3) Zn-
liani p. 1. 

fischi passa alle minacce. Lo 
spettacolo che gli « assi >• sfan
no dando nel » Giro >• arri l i -
scc e mortifica anche chi, per 
necessità di mestiere, è co
stretto a seguire a passo a 
passo la loro corsa. La folla 

p. *•: 7) soi'tum.i è delusa, la folla si sente fra-
Corrieri p. 18; i»)| dita, la folla fischia. Gli «as-

35; 

L« classifica T.V. 
1) Van Steenberjen p. SS. 

Benedetti p. 34; 3) Albani p. 
4) De SanU p. 29; 5) Groiso p 
O Pettinati "" 
Convreor e 
G'atsero, Baroni e Lorono p. 15;i^,(, 
13) Pdazlal P- U; 11) Fornara ' 
p. 12; IS) VoffrUar e Maisocco 
p. 11; IT) JUArtlU _P-.lt; 11) 

non colerono fasciare 
scappare De Santi; ma — lon-

. _. , „ . tan daoli occhi, lonfan dal 
GiaààVidU, Ajtraà • ifobltt' p.'t ' cuore... — ora, gli e assi », che • HI 

Ita.la. Marcc.o re. Be. 
cor.trerà co: nui.e:o ur 
de.̂ e Sv en Dav :d>on 

Xe: secondo '.ncontro de; s:r.-j_ctte soddisfatte per 1 
golarc dc;;a pnrrj» gtorrJita M- odierni. 

0 L'ai:c_atore svedese 

Entrante :e squadre «i sono! 
sorteggi 

Scnro-

U riunione è trotto 
questa sera a YiHa Glori 

-svedese Lennart B e r l i n Ve-jeder ha espresso il proprio o: 
r.erdi M disputeranno gli int imismo sul rlsu'.tato deg'd in 

contri di singolare, ma ha fatto cor.trt di doppio e g i italiani 
fìiar.r.i 0.ice'..i e Marce'.'o De; 
Be. o si incontreranno con Bei-
geim e Davidson G.i uitimi due 
incontri di singolare, in pxo-
gramn-.a por satwto. vedranno di 
irontc Dei Bel'.o e Bcrgc:in. cei-
-4 prima partita e Pictranjell 
e Davi_«on r.c:^ seconda. 

La =:t_5tox parte dei tecnici 
sport IT: ftreaeai aaeegna la %.t-

der.e riserve sul doppio. «Barge-
1::. e Davidson sono ottimi gio
catori per proprio conto ma non 
sono r.-.o:to forti quando gioca
no ."_»sjcrr.c », ha spiegato. La 
squadra vlneitrico di Svezia-
Italia td incontrerà nello serni-
linali col \-incitoro dell'incontro 
Belgi c-Inghlltcrra 

La riunione avrà inizio ar.e 
21. Ecco le nostre selezioni: 
Premio Va'.montone: Ratizzane, 
Casabassa, Quaderna; Premio Vi-
tlcuso: Lconforte, Campitello. 
Ergo: Premio Vico: Loretta, Au
ledo, Galera; Premio Vulture: 
Oriolo, Sparfuenfo, Scherzo: 
Premio Vicalvt: Val Festa. Cor
tona, Fremano: Premio Valle-
pietra: Fltnders. . Prudentina, 
Mandorlo; Premio Veroll: impe
rioso, .Vetrone, Murzuk 

Amliculo. La v i l lona del "JK ci 
ponev.i nettanU'iite sulla vetta 
del i.-ilclo inlern.izlonalc. beii-
chè ri i iRhiltei ia. pi . ituaiite il 
'•oleina, i inveisse a iimant'ie 
imbattuta da noi. 

Oi.miai la coppa del mondo 
di Hnnet e ia diventata un.i cos i 
vei amente importante: le (olle 
.lì tutto il mondo seguivano con 
enoime passione le vicende del 
torneo. 

La quatta edizioni' si svolge 
m Brasile nel 1950. Le nazioni 
euiopec logorate dalla glicini, 
dalle privazioni, dalla miseria. 
avevano ancora i quadri calci
stici in disoidine e all'Ut aguay 
e al Brasile fu facile dominaic 
l'intcìo campo avversario. L'I
ta'in, che aveva anche perduto 
i « granata » a Superga. si fece 
batterò nella pi ima partita dal
la Svezia, che poi fu superata 
per 7-1 dal Brasile. 

L'Uruguay, finalmente ritor
nato sulla scena nella finalissi
ma sconfisse, sovvertendo il 
pronostico, il BnisUe per 2-1. 
con. una l e t e segnata da Ghig-
gia. attualmente nella Roma, «• 
una da Schiaffino ora del Milan. 

Naturalmente, invece di cer
ca le nell'incapacità generale 
dei dirigenti, dei tecnici, nella 
scomparsa del Torino, nelle 
terribili condizioni postbelliche 
in cui penava la nazione, le 
cause dell'insuccesso azzurro si 
dette tutta la colpa della nostra 
cattiva prestazione sulle spalle 
di Novo. Certamente il signor 
Novo non è un Leonardo da 
Vinci del gioco del calcio, ma, 
insomma, con gli uomini che 
aveva, con la situazione che 
c'era, anche se non avesse sba
gliato neppure una virgola, non 
avrebbe potuto fare molto di 
più. 

Ricordiamoci anche che si era 
durante la fase di trapasso dal 
metodo al s i-tema: ì giocatori 
azzurri erano quasi tutti dei 
metodisti che si arrangiavano a 
muoversi seconde le nuove re
gole. E poi ci fu anche la fac
cenda di quegli atleti che. non 
volendo viaggiare m aereo, co
strinsero la squadra, ad -un 
lungo, debilitante trasferimento 
in piroscafo che. qua s i quasi. 
nv.se <• grogey - la -• nazionale -. 

Ad ogni modo è r.cqua pas
sata e veniamo ai campionati 
del mondo che incominceranno 
:1 lo giugno. 

Sedici sono le squadre in liz
za: Messico. Turchia, Corea del 
Sud. Brasile, Uruguay. F r a n c a . 
Italia. Svizzera. Cecoslovacchia. 
Ungheria. Inghilterra. Scozia. 
Belgio. Jugoslavia. Austria 
Germania. 

Le candidate alia vittoria fi
nale sono: Ungheria. Brasile, 
Austria. Italia. Uruguay. Vera
mente gli uruguayani. detentori 
del titolo, nel le partite con la 
Svizzera e con :1 Reai Madrid 
hanno fatto la figura degli zam
pognari, ma può anche essere 
una mossa tattica per gettare 
polvere negli occhi dei tecnici. 

Inghilterra, Francia. Belgio, 
Corea del Sud, Messico, Tur
chia, Jugoslavia e c c . non sono 
da prendere in considerazione: 
magari potrano dare qualche 
fastidio a una delle « grandi », 
ma sulla distanza saranno el i 
minate. 

L'Italia è testa di serie nel 
IV girone e si incontra con la 
Svizzera e con il Belgio, e poi 
c'è l'Inghilterra, anche lei testa 

tu sene , che M batto con la 
Svizzera e con il Belgio. Do-
v i e b b c i o cesoie quatt io pattile 
in tutto. Ma pen-ale un po' io«,i 
accadi ebbe se il Belgio battes
se l'Inghiltei i.i e peides«.o con 
l'Italia a sua volta sconfitta 
dalla Svizzeia e »se poi la Sviz
zera perdesse con l'Inghilterra. 
Se una faccenda del genere 
succedesse in al i t i giioni ì 
cimpionati si allungherebbe!o 
e s'i potrebbe anche ar i iv iue al 
lancio della monetina. Ala non 
pensiamoci. Piossimaniente a 
pici oli imippi vi descrivetemi" 
le squadie p.it tectpnnti alla 
gìati «• keimesse •• laicistica. 

MARTIN 

ina li.il li e 111 immollili va
ri, viene af fidato nel l'.M I 
con Mici'cssiv i (lei'i'i'li del go-
viiii-i It.uloglio ad mi Iviilc 
l'uiniiiisvai lille che pi elide il 
nume di ('.iiiiiiuiss.ii'i.ito Na
zionali- della (iiovt'iilii Ita
liana. Sii'oihlo gli iulciiili-
iiieiiti del governo di allora 
compilo di tale ente devc 
csscii' di I n s i d i l o (|iiei beni 
al Miiiisteio della giiciTu e 
a i|iicllo dcMTàluca/ioiic N'a
zionale scornilo le rispettive 
iiiiupeleiize. 

In i calla pelo la prima at
tività del Ci.iiimissni lato si 
limila ulta tutela del patri
monio i- alla riduzione dcl-
l'oiuaniro elic in gì.m parte 
passa alle dipendenze del Mi
nistri» (Iella l'iilibliia Isti u-
ZIOIIC 11 al iandosi ( | | insc

enanti di (ilileazioue fisica. 
Solo nel l'.llli, il Coinmis 
sai iato, a I I o i a di let to dal 
pini. (iiori;io Caiideliiio im
posta la spar t i z ione dei be
ni secondo la l e g g e liadn-
glio. Nel ft attempo allesti
sce, su invito della l'iesi-
deii/.i del Consiglio (I Miciiil-
loiiiiniisti Mimi ancora al (io* 
verno) culi i beni ex-gil ben 
I.V.I colonie eslive che ospl 
t.iuo Cllì.-JTI bambini. Ma 
usciti dal (invelilo i pal l i l i 
democratici, nel 11)17 I d. i' 
debbono considerare l'opci'.i 
del Commissario pericolosa 
ai loro fini e in particolare, 
l'organizzazione di i|iiesle co 
Ionie con un dannoso piin 
eipio di trasforma/ione del 
l'Cntc in un grande centro 
di assistenza la ic i e si af
f i e n a n o a liipiiilarc il pio 
fessine Ci micini o e a sosti 
tnirlo i-mi un il. e . il coni 
menila lori- Tori (illese. 

Nello stesso alino cornili 
eia l'esoilo ilei belli e \-gi l 
verso gli Muti cattolici ili 
patiicolai e vcrsii la Pontificia 
Commissione di Assistenza 
Tuttavia il colimi. Tortouesc 
non giunge a provocare gros 
.si scandali . L'allegra finanza 
d e l l a l i . I. comincerà più 
tardi e precisamente quali 
do. inol io prematuramente il 
cornili. Torloncsc, 1' iltcai'icu 
viene passato ad un «fede 
l i ^ i m o » : l'attuale commis 
sario prof. Klkan. 

A più riprese In stampa 
e obbligata a occuparsi del 
la lì . I., quando quesiti si 
fa impresaria di spettncoli 
spol l iv i e teatrali (i cimi 
piotiati di tennis al Foro 
Italico. Acqua Parade, gli 

incontri pugi l is t ic i ) , quando 
duratile l'Anno Salilo cede ad 
una società privata l'Acca 
(lemia del Foro Italico. La 
Micielà è- la Felix, prcsic 
dilla dal più al lo esponente 
della A. ('... il prof. Gelida 
che, in occasione dell'Anno 
Sanlo con perfetto s p i r i t o 
rristiauo. impianta nell'Acca
demia un albergo per ospi 
lare, a pagamento, i pelle
grini. L'impresa però va ma
le. e la Felix vi rilucili 
'-'ali mil ioni . Finita con l'An 

Notizie in breve 
i mondiali «li calcio 

SOLORVIIURN*. U. — La na
zionale ungherese ha battuto 
oggi per I» seconda volta in 
quuttro giorni per i>-0 la squa
dra del Young Boy;, di Berna. 
Classificatesi ai ter/o l>osto nel 
campionato di calcio svizzero. Il 
primo tempo era terminato 3-0. 

Domenico scors« i magiari, ì 
quali sono considerati i lavoriti 
per 1 campiona:t del mondo che 
si iniziano il 16 giugno, avevano 
battuto la squadra de t Young 
Boys in una partita di alicna
mento con io stesso punteggio 
di 9-0. 

UIVOXXE LES BAIXS. 9 — 
In un allenamento disputato al
lo Stadio Municipale di Divonr.c 
I.es Bains i « bianchi » delia 
squadra dt I-rancia hanno bat
tuto gli « azzurri » per 6-1. Han
no segnato per 1 bianchi Strap
po (3) . Kopa, Vineen-, e Majou» 
Per gli azzurri Schult*. xei cor
so de:: arenamento Rurninskl è 
rimasto infortunato u un ginoc
chio. 

IOXDRA. 9 —La squadra i«-
gle^e ha iniziato ieri g'.i alicna

menti. Erano presenti 15 dei 17 
giocatori designati: adent i giù 
stillcatt Oucn o Mullen. cho 
(pianto prima dovrebbero unirsi 
ut compagni. 

ISTANBUL. U. — «Contro la 
Germania presenteremo 1'''undi
ci " cho ha battuto gli spagnoli 
forse con una so]» variante » ha 
dichiarato u precidente della *c-
deraztone turca di calcio. Ulvi 
Yenal. ex portiere della nazio
nale turca 

BELGRADO. 9 — i seguenti 
22 giocatori jugoslavi si reche
ranno m Svizzera per 1 campio
nati dei mondo; Vladimir Beara, 
Branko Stankovlc. Tomlslav 
C'rnkovic. Latko Cajkovski. Ivan 
Horvat. Vuadin Boskov, Tlhomir 
Ognjar.ov. Rauko Mltic. Bernard 
Vufca-*. Stiepan Bobek. Branko 
•ebec. Branko Kralj Mtljan Ze-
ovic. La- Mantula. Ljubisa 
Stajic. Sima Milovanov. Bruno 
Beimi. Mi:os Milutinovic. Z:atk0 
Papec. Dlonizije Dvomic. Tcodor 
Vc-^Mnovic. A:eksandar Peta 
kovic 

un Santo la poco In illaidì 
speculazione i locali Ionia 
no alla li. I. che II l ia l l i t la 
al ( OM |icr -'.'O milioni. -••" 
di ipicsli peni vendono beni-
volmeiitc impiccali nei i o 
pi n e il (lelielt della 1 c l l \ . 

Ma non si tei ina qui il 
plot. Flkan. .Mal^iado est 
sta una legge Hailo|;lio, tilt 
lo ia vigente, che vii li l'alo 
nazione dei li e n i pati uno 
niali egli comincia a \en 
dere. l-a'i'o a ldini esempi , a 
limila: il palazzo del Cini 
gotcveie Diaz, viene ud i i 
tu, pale per una somma di 
Illa milioni : a l'alci ino. la 
« Conigl io a . ima e i o - . , a 
plopi ietà. st un,ita .Hill mi 
Molli, viene venduta inveii 
pei- XA milioni alla laminila 
I- Iorio, elle pi ima ili I la 
seismo Ile eia pi opi u lai la 

Come se i l o Iloti bastasse 
il à giugno del I'.•••'-' il pio 
less ine CIK.iu stipula li il a 
convenzione, coli Mnns. Hai-
dell!, piesideiite della I C.\ 
con la i|liale vendono cediili 
all'lviite. per .'• anni, lutti 
le colonie pei manenti e pini 
visorie dell' e \ - gii. 

l'er giunta un po' di lui -
luna aiuta il pud. CIKan, 
la questione c|a per gitili 
gere alla Cameia per mei i 
lo dell'on. Itelloni che pie 
senta UH disegno ili leggi 
con il quale i Incile un u n 
ilicoillo dettagliiito di i|llesll 
beili. .Ma è il i iovembie del 
l'.I.VJ i- di 11 a poco se.uh 
la legislatura e ti pingi-llo 
non viene discusso in- allo 
l'a uè dopo. Tuttavia mini
no alla questione si è cicalo 
oggi nuovamente un inteies 
se elle s e m b r a lecoinlo di 
definitivi sviluppi. 

Oli le , intatti . all'I IM\ ehi 
ha latin, ionie dicevamo al 
l'iniz.iii. di questa q u e l ione 
IIII.I delle questioni centi . ih 
della stia politica di rivendi 
eazione, a n c h e il giuppn 
l'ai lamentare Sportivo ha pò 
sto il problema all'attenzio
ne del .Minislio dello Spini 
in termini assai netti e que
sti si è dichiarato (l'accordo 
con i parlamentari. Cosi co
me è da rilevare clic aneln 
al Pl inio Convegno di studi 
sportivi, temilo a Napoli nel 
gennaio .scorso e pi oiiinssn 
dalla società l'artennpe, tulli 
I partecipanti, fra m i pai-
lamentai'! di ogni pai te po
litica, giornalisti di ogni leu 
den/a , sindacalisti ili tulle 
le correnti, sindaci, ammini-
slraloi'i provinciali, autorità 
militari e dirigenti spini ivi. 
si sono dichiarali concoidi 
nel segnalare hi situazione 
come scandalosa, e la sua 
soluzione come necessaria i 
urgente per la rinascila del
lo sport i ta l iano. 

Anche il Movimento Iti 
pubblicano giovanile in un 
suo recente convegno « Abo
lire la miseria: ' si è ititi-
l'essalo della questione pro
ponendo con i beni e \ -g i l 
la creazione di un e lai le 
colonie di assistenza perma
nente e temporanea dei gio
vani italiani bisognosi ->. 

Le proposte più complete, 
tuttavia, per risolvere it pro
blemi! ci sembra siaiui quelle 
presentate dall ' FISI* n e l l a 
sua e Carla ». 

Kssc sono le seguenti: 
I) Che vengano presenta

li da parte del commissario 
i rendiconti e i bilanci fi 
nanziari. 

Zi) C h e il Commissario 
venga destituito e il patri 
monio cosi distr ibuito: 

n i Case, terreni, campi 
sportici e palestre ai rispet
tivi Comuni che li facciano 
uti l izzare equamente n tutti 
le Organizzazioni local i ; 

b) Colonie ed attrezza
ture s i m i l a r i ai Patronali 
scolastici e al le organizza
zioni assistenzial i . 

Con questo non si vuole 
dire che queste proposte non 
possano essere maggiorine!! 
te precisate ed integrale - -
ma tale sarà ti compito dei 
delegati del Congresso 

FRANCO BERTELLI 

Vittoria di Dave Bettoli 
nella Harrogate-Whitley Bay 

LONDRA. 9. — L'odierna tal
pa del Giro C:c:istlco d'Inghil
terra è stata vinta dall'indiche 
Dave Bedweli, 

DOMENICA 13 GIUGNO 

GIRO D'ITALIA 

J E M 

XXII TAPPA 
ST. MORITZ 
MILANO 

TRAGUARDO DEI. 

GHISALLO 
I RISULTATI SARANNO RAOrODlrTUD AilE 19.46 

NEL PROGRAMMA NAZIONALE 0ELIA RAI 
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