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GM^i AVVEWMMENTi SPORTIVE 
i ; i i : i i t i o IVM • J O AL «GIRO»; TUTTI •MSIEJMK FIMO A ao CHILOMETRI DAL TRAGUARDO 

Koblet d'accordo con gli "assi,, vince 
la Bolzano-Saint Morii? per distacco 

Secondo Bartali a 1*46** - Terzo Ponzin a l'48*' poi un gruppo comprendente la "maglia rosa,, e Coppi 
La corsa e la vittoria dello svizzero sono state patteggiate ? - In corso un* inchiesta degli organizzatori 

(Dal nostro inviato speciale) 

S T MORITZ. 12. — Un uìtru 
scindalo al * G i r o » ; la rinun
cia degli - '««s i - , l'offesa defili 
"os .v i - ulla liaru. Da Bolzano 
a Saint Moritz tutti in grap
po e a p'isso di lumaca. Vule a 
dire n 23 e poco più l'ora. E 
palleggiata e stata la vittorin'to: 

pfi^o, c'erano: Carrera, Pezzi, 
Corrieri, Van lìrcenu, C'olii e 
Giudici. 

la fondo al gruppo: Schaer 
e Dv Sunti. 

A metà dell'arrampicata del 
Passo del Tonale, mi sono mi
schiato rei gruppo, per chiede
re, per sapere. Uno mt ha del-

Si.'imo stanchi. . .- . E un 
di Koblet. Al quale gli - assi -'.altro. - T i oppa la fatica di ie-
— lutti d'accordo — liti mio fin- r i - . E un altro ancora- - C i 
to via libera alla fine delia (i.-1hanno pio-i per muli da -o-
scv.iti del passo tifi Bernina 

Immemori ilei loro prest igio ili lampioni . Coppi e Koblet 
si .sono prestati ieri ail una losca manovra che (tetta fango 
sullo sport e sui suoi prìncipi. La Ilolzano-Sl. Morite è stata 
patteggiata! (Qualunque punizione inflitta dalla Gloria o da-
Kli organizzatori del «Giro» troverà consenzienti gli sportivi 

Una payliacciata; ecco che cosa 
è stata la corsa di oyyi; una 
pagliacciata, a cui oli ~assi~ 
/ninno prestato fuccìa e vestiti. 
E domani, forse, il bis. 

E patteggiate sono state «»* 
che le vittorie di Rossetto e di 
Conterno sui «traguardi ros
si - del Passo del Tonale e del 
Passo del Bernina. Rinuncia. 
Gli . «si i - Zi ri mio deciso di ri
nunciare ulla lotta. Perche? 
Perchè gli « f i s s i - , ora si strin
gono nelle s p a l l e Gli » f issi-
non parlano. Forse, gli «assi» 
hanno giudicato troppo severe 
le fatiche della corsa di ieri e 
hanno — cosi — deciso di non 
«rompersi * le gambe nella 
corsa ili oggi che, se gareggia
ta, sarebbe stata altrettanto 
severa. Forse, gli - a s s i - sono 
troppo ricchi, e dei ricchi pre
feriscono gli agi e le -mollez
ze. Forse, Magni non è soddi
sfatto dell'ingaggio che ha avu
to e forse se l'è anche presa 
perchè tre suoi gregari (Baro
ni, Isotti e Baffi) sono stati 
tolti di gara perchè ieri limi
no fatto tardi (troppo tardi...) 
a Bolzano. Fatica? Infingar
daggine? Magni? Mah... fatto 
sta che il ~ Giro - oggi è stato 
umiliato e beffato dagli *assi-, 

E i gregari degli - fissi -
firmilo d o n i l o eieoii ire gli or
dini. E i più giovani alla leg
ge degli ' assi - non si possono 
ribellare. Uno scandalo, una 
vergogna: gli ~ r m i - hanno 
frenato la corsa anche in di-j 
scesa. In discesa, la corsa ve
niva giù come se /osse sfata ri-
sfa al rallentatore. Cose che 
passano rimimiginazioiie. cose 
che non si capiscono, cose che 
niorti/icano e avvil iscono, sono 
una condannu per le corse. Ma 
gli .̂  rissi- dicono; -• Apres 
noiis le (ìeluiie ». Manco, la vii 
naccia della confisca dei premi 
di tappa è servita a far muo 
vere gli 'assi". Manco i fischi 
e gli insulti della folla (in Ita
lia e in Svizzera), che per ore 
e ore ha aspettato il ~Gira-
sul Passo del Tonale, sul Passo 
dell'Aprica, sul Passo del Ber
nina, sono serviti a sveltire le 
corsa. Il gruppo camminari! 
(quando camniinaua) n 20 
l'ora, ruota a ruota, in undici 
file: nella prima fila, a fare il 

ma •. iJoi uno ha gridalo: « ie
ri t i c montagne; OSJIJI a l t io 
quatti ) montami!1, e per l ineo . 
domani, il Ghisallo... ». Un fil
tro; - T a n l o e finita; siamo tut
ti d'arcoido... ••. Un altro anco
ra: •• ...e domani faremo il ois 
doìla coi.-a di i)*4Ki ••• 

Capilo! 
Allora ho chiesto a un cor

ridore che mi è amico: . .Chi 
vinceià sai Passo del Tona
lo?. . ... E lui, il corridore che 
mi ("• umico, così ha risposto: 
«Vinco la Rossetto; e. secondo 
saia Lorono ». Mancava un 
quarto d'ora alla vetta, 7iia il 
corridore che mi è amico già 
sapeva come dovevano andare 
le cose: infatti, sul * traguardo 
rosso - 0pi Passo del Tonale 
vinceva Rossetto con 5" di van 
faggio su Lorono. E gli ' altri 
(tutti gli altri...) erano li, a po
ca distanza da Ilossello e Lo
rono. 

Logico mi è purso. perciò, 
chiedere ancora: «Si sa già ehi 

vincerà a St. Moritz?..". 
E il corridore che un e a'/il

eo ha detto: . S i , n su già; 
vincerà Koblet -. 

/«uti le era, quindi, conti
nuare ri mangiare la polvere 
del «Giro-; che si può consi
derare chiuso al traguardo di 
Bolzano, Anche Goddrt consi
dera chiuso il « G i r o . o. per
ciò, si è levato il lucchetto 
dalla bacca. 

Goddet parla ••.. Folicis.->imo 
di uvei e Coppi, al > Giro di 
Francia ... Ma non lo forgerò. 
Vemja so vuole, e con chi vuo
le; venga, peiò, soltanto so 
vuole. F, si decida pi osto a di
te si o no. So Coppi dirà no, 
ponsò ohe una buona squadra 
azz ima possa ossei e fatta con 
Astrila, Fornara. Coletto. Mon
ti o, magari. Delilippis. 

Il « G i r o - , dunque, è gin miri 
cosa passata, morta. 

Contento è Clerici, che JOit
eri fare altra fatica, è sicuro 
della vittoria. 

Contento è Coppi, che ieri 
ha vinto lu « Corsa dell'orgo
glio - , ma che di camminare ha 
poca voglia. 

Contento è Koblet che (agli 
occhi di chi non sa e di chi 
non vede...) farà un altra bel
la figura. 

Ma qui Clerici non c'entra: 
Clerici, il «Giro», bene o ma
le, se l'è guadagnato. E mia 
scusa buona può avere Koblet 
che a Bolzano aveva già deci

so di difendere (se era ancora 
necessario) la posizione di Cle
rici: Koblet non sia bene. La 
bronchite tormenta ancora Ko
blet. Ma gli altri, quali scuse 
huiino? Lasciamo perdere. La
sciamo p'rdere, anche perchè è 
sera fatta quando il . .Giro». 
arriva a Si Moritz; e bisogna 
che io mi spieghi in Jrctta; il 
telefono urge. Oggi non ai può 
pt dare di sport; oggi, l'uomo 
di sport e offeso, avvilito, tri-
ile. Oggi, al ..Giro,-, ancora si 
parla di sputi e di puyn:. Sul 
passo del Bernina la corsa è 
passata in mezzo ad una folla 
nervosa, eccitata, che agitava 
i bustoni e gridava; - Vigliac
chi ., « Buffoni >., >r mascalzoni - . 
E non scelgo il fior fiore degli 
aggettivi clic sul passo del Ber
nina hanno illustrato la corsa 
degli ~ assi,. Roba da cronaca 
nera. Come a l 'Aquila , come a 
Genera. Nato bene, cresciuto 
male, fluita peggio: cosi, il 
" Giro,-. 

Chi l'ha seguito pusso passo, 
come Vho seguito io, si vergo
gnerà quando dovrà ancora 
parlare di questo .*Giro»; se 
ne vergognerà come si vergo
gna chi ha frequentato una cat
tiva compagnia, senza sapere, 
credendo anzi, che fosse una 
buona compagnia. 

E domani, l'ultima corsu: St. 
Moritz-Milano km. 222 non 
sarà certo la corsa dell'apoteo

si del - G i r o - . Che cosa acca
drà? 

Forse gli .<us$i *, terranno un 
cora a freno la corsa. Così 
mi è parso di capire Perché 
c'è di mezzo lu arrampicata di 
Madonna del Ghisallo, che gli 
» assi « non vorrebbero fare 
Ci sono settecentomila lire di 
r.remi a Madonna del Ghisallo, 
<na che cosa sono 700 mila lire 
per gli .assi ? Può darsi pe
rò che la notte porli consiglio 
Comunque radano le cose; gli 
-assi., tncr'tano fischi, soltanto 
tìsc/ii. E questo ù quanto pos-
ÌO dire oggi. 

ATTILIO CAMOKIANO 

(ILI SPAREGGI" IN PROGRAMMA OGGI 

e BREVE RASSEGNA DELLE 16 PROTAGONISTE DEI MONDIALI DI CALCIO 
) 

I "quarti di finale,, massimo traguardo 
delie bianche casacche d'Inghilterra? 

(Da l nostro inviato speciale) 

VEVEY. 12 — Chiediamo scu
sa al « Giro » e a Camoriano 
per lo spazio che s iamo co
stretti a rubar loro sul gior
nale, ma l'inizio dei campio
nati del mondo di calcio si av
vicina a grandi passi perciò 
dobbiamo andar avant i con la 
nostra frettolosa rassegna del 
le sedici squadre che prende-
lanno parte alla grande rasse
gna in terra di Svizzera. 

Dopo la presentazione della 
Turchia, della Corea del Sud , 
del Messici» e della Jugos lav ia , 
oggi esamineremo rapidamente 
l.< Francia, la Germania Occi
dentale , la Cecoslovacchia, la 
Scozia . l'Inghilterra e il Bei
mi». Prima di un esame parti
colare consentiteci un giudizio 
cenerate , compless ivo : si trat
ta di sei rappresentat ive at
tualmente piuttosto mediocri , 
Io quali anche se a lcune di 
o-se hanno un passato ricco 
ih tradizioni e di success i , ben 
difficilmente supereranno gl i 
• .ti avi di finale. Alcune , maga
li, potranno arrivare ai quart i 
di tinaie o — con un colpo for
tunatiss imo — addirittura a l le 
semifinali, ma s icuramente non 
andranno oltre. In ogni modo 
sono sei « undici » ternicamen
te mediocri , che at tualmente 
non hanno nulla da insegnare, 
nessuna novità da far conoscc-
i c . Forse, per alcune di esse , 
- . irebbe stato meglio , non par
tecipare ai campionati del 
m o n d o ; ne avrebbero guada
gnato il torneo e gli sportivi . 

Ma v e n i a m o ai « gal lett i » di 
Francia. La squadra tricolore 
attraversa un brutt iss imo pc-
n o d o di forma, come s tanno a 

profondità che spiazza in un 
att imo una difesa. 

Inoltre i tedeschi, pur sapen
do correre con una rapidità 
soddisfacente per 40-50 metri 
e resistere ad un buon ritmo 
per tutti i 90 minuti di u n 
incontro, non hanno nel le gam
be lo scatto dei sei-sette metri , 
non hanno quel guizzo fulmi
neo (vedi Lorenzi , Czibor o 
Korner) che porta a rete . For
se è l 'al imentazione troppo ric
ca di farinacei che togl ie agi
lità a l le gambe dei germanici . 

Le possibilità del la squadra 
tedesca sono inoltre s tate di
mezzato dalla ottusità dei di
rigenti della Federazione calci
stica occidentale , che hanno 
impedito con tutte le loro for
ze la formazione di una rap
presentativa veramente nazii>-
nale che comprendesse c ioè 
anche i calciatori della Repub
blica democratica tedesca. E 
per illustrare il valore dei « di 
lettanti » della R.D.T. basta ri
cordare soltanto il provvedi
mento preso dal governo di 
Bonn per impedire gli incontri 
tra le rappresentative de l le 
due Germanie perché « contro
producenti ». 

Comunque la Germania oc
cidentale avrà la sfortuna di 
trovarsi di fronte i magiari e 
probabi lmente verrà e l iminata 
negh ottavi di f inale; i mi-
giif.ri della squadra sono t due 
Walter (at taccant i ) , il media
no ros i pai e l ' interno destro 

* * • 
La Cecoslovacchia l 'abbiamo 

vista recentemente a Genova. 
quando venne battuta dagl i 
• azzurri • per 3-0: è una squa
dra mediocre. I cechi hanno 
voluti» imitare t magiari e 

è sempre stata una autorità 
in campo calcistico, un giorno 
certamente tornerà a p i i m e g -
giare, ma attualmente è appe
na un po' al disopra del li
ve l lo tecnici» di Genova . La 
Cecoslovacchia dovrà incon
trarsi con l'Uraguay e l'Au
str ia . 

• • * 
In Scozia siami» stati una 

vol ta: lassù c'è sempre nebbia 
e c'è un freddo umido che 
rompe le ossa. Quando non 
piove, pioviggina, perciò com
prendiamo beniss imo il mot ivo 
che ha spinto gli scozzesi a in
traprendere il v iaggio verso le 
verdi val late di Svizzera , pur 
sapendo di venir a prendere 
de l le solenni legnate . Le carat
terist iche di gioco degl i scoz
zesi sono pressa poco que l le de
gli inglesi, ma più grezze , me
no raffinate; dovranno incon
trare gli austriaci e gli ura-
guayani campioni del mondo 
perciò con tutta probabil ità 
verranno e l iminat i . 

» * • 
Sull 'Inghilterra, ex maestra 

del calcio mondiale , bastano 
poche parole. II 7-1 di Buda
pest dice — con abbastanza 
chiarezza — quale sia il l ivel 
lo attuale del foot-ball d'In
ghilterra. 

D'altra parte gli inglesi non 
brillarono nemmeno nell'edi
zione di Rio quando presero 
parte per la prima vol ta ai 
« m o n d i a l i » ; tutti ricordano 
ancora la sconfitta subita da 
Wnght e compagni dai mode
stissimi calciatori U S A . Questa 
volta l'Inghilterra dovrà in- j 
eontrare la Svizzera e il Be l - ' 
gio . due squadre modestia-i
me , perciò dovrebbe entrare 
nei quarti di finale e poi scom-j 
p a n re. • i 

• » • i 

Il Belgio dispone di un « un-j 

ili 'Torino,,: Bari-Prato 
a Firenic: Udinese-Palermo 

IJ<> l ine !'ol'inazioni ili IV serio si cquivalg-ono 
Pronost ico le$?gacriiieiitc favorevole a i s i c i l ian i 

Ogt<i allo stadio comunale 41 
Firen/e anitra in scena el secon
do atto del dramma « della re
trocessione » che come è noto ha 
per protagonisti: il Palermo, l'U-
dineso e la Spai. L'Udinese, do
po la brillante vittoria ottenuta 
domenica scorsa a Milano con
tro la Spai, incontrerà oggi il 
Palermo e cosciente di non aver 
nulla ila perdere nell'incontro 
odierno giocherà con calma e la 
sicurezza che molto probabil
mente faranno difetto alla com
pagine siciliana. 

Questa ultima però parte leg
germente favorita essendo in 
possesn di una inquadratura più 
rollila ed avendo nelle sue file 
alcuni atleti di s i f y n classe. Il 
Palermo è a Montecatini già 
ila due pi<-ini ed ORRI pomeriggio 
si trasferirà allo stadio comuna-
e. Tuf i i giocatori sono consci 

ilei compito che li attende, ma 
tuttavia regna nel clan rosanero 
una serena fiducia. Se andrà 
male ci sarà sempre la prova di 
appello contro la Spai che scm-
l>a essere divenuta la ceneren
tola ilei trio. 

Anche le notizie che proven
gono dal campo udinese sono 
Mime. Tutti i giocatori sono in 

ottima salute e il morale come 
abbiamo detto è alle Uelle. Vir

ili. inoltre, ha manifestato la 
intenzione di giocare nel mi
gliore dei modi per cattivarsi 
cosi le simpatie dei tifosi fioren
tini che nel prossimo campionato 
lo vedranno al centro dell'at
tacco viola. 

Ecco le probabili formazioni 
delle due squadre in campo: 

IWI.KKMO: Trssari, Bettoli. 
Boleti. Martini. c;iaroli. Scarpato. 
Di Maso. Ciarrizzo, Cavazzuti. 
Martrcani. Lucchesi. 

U1MNESK: Romano. Zorzi. To
so. Invrrni77i. Stucchi. Or/an. 
ttrltraniti. Szoke. Virgili. Menr-
gotti, Castaldo. 

«• • • 
Anche nella Quarta Sere la 

fatica non è finita: oggi mizic-
ranno gli spareggi per la promo
zione nella categoria superiore. 
Allo stadio ' Tonno > di Roma 
scenderanno ni campo il Prato e 
il Uari vale a diro le due squa
dre che probabilmente passe
ranno m serie C. 

Il _ Collcferro. infatti, che oggi 
tara a guardare, non crediamo 

sia in possesso delle qualità ne
cessarie per superare con suc
cesso gli incontri con il Bari e 
il Prato. Comunque, questa se
ra avremo la prima indicazione 
vullo stato di grana delle due 
squadre più forti te quali però 
non crediamo spingeranno a 
fondo nel confronto diretto per
chè. ripetiamo, sarà loro milì-
rentc vincer.» i rispettui (incili 
"on il Colteforro. 

Il Bari, che era in ritiro a 
Montecatini, è partito ieri in 
oullnian per Firenze da (ìo\e 
proseguirà in treno per la Capi
tale. La sua formazione proba
bile •• la seguente - Ruviiu. .Mar. 

zoli. Toni. Maccagnl. Grani. Mae-
strelli. Bretti. Mazzoni. Santoni, 
Cancelleri. Gambermi. Il Prato. 
Invece non ha ancora annuncia
to la formazione che verrà de
risa solo oggi. 

T R O T T O 

Tutti contro Zi ma 
nel Pi-. Ville di Roma 

Il milionario Premio Ville di 
Roma è al centro della inetres-
sante riunione di corsi: al trotto 
in programma stasera all'ippo
dromo di Villa Glori. 

Sulla distanza di 2000 metri 
della prova saranno ai nastri 
Rostro, Umano. Bora. Zabro. 
Narcosa, Berio Hanovcr. Zanzara 
e Zima. 

Il pronostico, malgrado la di
stanza non molto gradita, è per 
la rappresentante della scuderia 
Orsi Mangclli Zima che dovreb
be poter imporre la sua classe 

superiore malgrado il brutto nu
mero di partenza avuto in sorte. 
I suoi avversari più pericolosi 
dovrebbero essere l'ottimo Berio 
Hanover in un momento di for
ma splendente e che resta su 
due vittone. Zanzara che sulla 
pirsta romana non ha ancora po
tuto dare la esatta misura del|t» 
sue possibilità. Bora cui le corse 
fornite. In verità un po' opache. 
dovrebbero aver giovato. Rostro 
ed Umano. 

I«i riunione avrà inizio alle 21. 
Ecco le nostre selezioni: 
Premio Villa Celimontana: 

Rolli/. Incantesimo, lambo; Pre
mio Villa Phamphili: Kukimisu, 
Badoero, Anellino. Premio Villa 
Celimontana: 2> div: Lnuril. Zeta, 
Ranijiollo; Premio Villa Sciarra: 
flit sono. Vi:io. Princc Philip; 
Prcmio Villa Medici: Unto. Azc-
stna. Luisettn,- Premio Ville di 
Roma: Zima. Berio Hanover. 
Bora-, Premio Villa Spada: tfe-
yrone. Folklore, Bello Hanover; 
Premio Villa Paganini: Toni. Ne
rone. /ncniitesinio. 

NELLA 6RANDE RIUNIONE ORGANIZZATA DALL' U.I.S.P. 

Sangermano ed altri azzurri 
oggi allo stadio delle Terme 
In palio un'artist ica Coppa di Italia-Ungheria 
per l'atleta migliore Le gare ili contorno 

Si svolgerà ORRI. allo Stadio del
le Terme con inizio alle 16 ed in
gresso gratuito, una grande riu
nione di atletica leggera orga
nizzata dall'UISP Roma, in occa
sione ilei Congresso dello Sport 
Popolare 

A questa riunione parteciperan
no molti atleti * azzurri » e gio
vani d; valore che cercheranno di 
guadagnarsi un posto nella rap
presentativa che gareggterà gio
vedì prossimo a Bruxelles. 

In programma sono quattro gare 
e cioè- i 100. i 400. l'alto ed ii lan
cio del giavellotto. 

Nella classica prova di velocità 
-.iranno presenti tutti i migliori 
velocisti del momento, d i San
germano. a Ghiselli. a D'Asnasch. 
Chi ha più iiiouauilità di vittoria 
è senza dubbio Sangermano. ma 
Ghiselli potrebbe trovare anche la 
5iia giornata e batterlo, come ac
cadde a Parigi. Buone cose ci at
tendiamo da D'Asnasch e Pollini 
(se parteciperà». -

Xci -tóO met r i , assenti : due p iù 

test imoniare le due sconf i t tejhanno sbagl iato: il gioco de l la 
casal inghe u l t imamente i n c a s - | s f | V I a d r a u n B h e r e s e è minuta
vate ad opera della Sv izzera . b l j t . o l t r e ad essere sostan-
c del l Italia. Anche il pareggio Z I U M , e .-,nche p,e n i , di d ivcr- „ . ... — _. 
con il Belg io (3-3) e stata una . r n t | ghirigori, di meravigliosi Mici - con buona volontà e co 
d e l u s i o n e ; ì te<mei presenti - - - -
definirono l'incontro: « una en-
< iclopedia degli errori tecnici 
•lei giuoco nei c a l c o 

* * • 
La Germania Occidentale 

non ha una brutta squadra. I 
tedeschi appl icano coscienzio
samente il s i s tema, sono atleti
camente ben preparati e il !o-
10 modo di impostare le azio
ni non è spiacevole , però ha il 
di fet to di essere compl icato . I 
calciatori tedeschi non cono
scono l'azione-sorpresa che por
ta d iret tamente in rete con 

i t tro passaggi , il lancio in 

.,1 
ricami tutti utili e in armonia [animo. 1 belgi ci batterono a 
con la struttura portante. I ce- i Bruxe l l e s per 2-0 nel 19.i2 
coslovacchi non hanno capito quando c'era a m o r a la B B.C 
la vera forza degli ungheresi 
e si sono messi , a fare i gio
chetti come se anche loro fos
sero forti e bravi come Puskas 
e compagni . 

Comunque dopo l'insuccesso 
genovese i tecnici di Cecoslo
vacchia sono corsi ai ripari e 
hanno mutato quasi completa
mente il s istema di a l lenamen 
to. però — almeno da quanto: 
scrivono i giornali di Praga — 
i risultati non sono ancora 
buoni. I-a Cecoslovacchia, e h e 

(Busini -Beret ta-Combi) . e d 
quel giorno per certi noMr 
« esperti » d iventarono dei fm>-
riclasse. Xon è cos i : parecchi 
dei nostri cronisti sono rima
sti fermi al 1938 quando era
vamo campioni del mondo t- : 
di conseguenza per e-si chini.- j 
que ci batte diventa un f u o n - ; 
classe. Il Belgio incnntiet.» ! 
l'Italia e l 'Inghilterra: di con
seguenza dovrebbe essere eli
minato. 

MARTIN 

l'KR LA TKR/A VOLTA ! 

Alle cestiste sovietiche 
gli "europei,, di basket 

nM.tiRAIH». II. — Le ciorJltlcI M»\i<-tirhr di pallacanestro han
no unto prr la terza volta consecutiva il campionato europeo 
uscendo imbattute nel >ettr incontri disputati durante I dieci 
:iorm del torneo. 

Kssr hanno conseguito la loro ultima vittoria stasera battendo 
ITn«heria per :« a l ì . Nrsli altri incontri del girone finale la 
reeoslnvarrhia ha battalo la Bulgaria prr .Vi-50 r la Jugoslavia 
ha sconfitto la Kranria per .Vt-50 

l j russifica rinaie dei campionati lede ro<i in testa l'URSS 
• on % vittorie (rnnsecuite nel ctroi.e finale) segnila nell'ordine 
•laila Cecoslovacchia -on * vittorie ed una sconfitta, dalla Bal
zana ron 3 xittorle e 2 sconfitte, dall'Ungheria con Z vittorie e 
1 sconfitte, dalla .Iugoslavia con 1 vittoria e i sconfitte e dalla 
Kranna ron /ero vittorie e 5 sconfitte. 

• omr * iioto rtUlia. la Uerminta Occidentale. l'Austria e la 
Danimarca non erano riuscite ad entrare nel girone finale al 
quale potevano avere accesso solo • squadre. 

forti atlti del momento e cioè 
Paoletti (malato) e Lombardo, sa
rà presente Dani, al quale all'ul
timo momento si è aggiunto Pa-
telli. Tutti sanno quanto valgano 
questi due atleti, anche se Patehi 
preferisce gli 800. comunque non 
ci sentiamo di dare battuti in par
tenza Spinozzi. che dovrà scen
dere sotto i 50". Canneri e Del 
Grande. Attesa sarà la prova del 
velocista Montanari che si cimen
terà in questa specialità. Tra i 
lazial:i i migliori sono Vercesi. 
Gamcro. TaTabella e Franchi. 

Nell'alto gli appassionati roma
ni avranno la possibilità di ammi
rare ia bella elevazione di Rove-
raro. detentore del record stagio
nale (1.84). record che aspetta di 
essere migliorato. Dopo Rovcraro 
ci sono un infinità di atleti (tutti 
giovani) suin.80. Da questo grup
po si dovrebbero elevare Grut-
tadauria. saltatore in lungo man
cato, il genovese Martini, Carne
vali e Lo vati. 

Infine nel lancio del giavellotto 
Ziggiottì e Farina, gli unici due 
italiani attualmente oltre i 60. si 
daranno battaglia con Moretti e 
Rinaldi da terzo incomodo. La 
spunterà Ziggiotti. il quale pun
terà anche ad abbassare 11 record 
italiano, sfiorato 15 giorni fa a 
Tonno. 

Completeranno i! programma »:-
:-une gare per « liberi * valevoli ì 
«rande manifestazione che l'UISP ' 
oer :1 « Palio dei Quartieri ». ia 
Roma organizza ogni anno. 

Inoltre gii atleti tesserati alla 
FIDAL per l'UISP e Società affi-
nitarie gareggieranno a parte nel 
100 m.. nei 400. nei 1500, nel salto 
in lungo e nel peso. Sarà interes
sante seguire le prove di Bona-
mano e Panerò nella velocità. 
Trincia e Greco nei 400. Casti-
ehone nel lungo e Danieli e Mon
tanari nel peso. 

Ricordiamo che la « Coppa del
l'Amicizia Sportiva Itaio-Unghe-
rese ». gentilmente messa in palio 
dall'Ass. per 1 rapporti italo-ma
giari. sarà assegnata all'atleta che 
avrà conseguito il miglior risul
tato tecnico, nelle prove nazio
nali. 

c.s. 

L'ordine d'arrivo 
1) KOBLET che compie i 222 

km. della Bolzano-St. Moritz in 
9.24*51", alla media di km. 24,294; 
2) Bartali 9.26*43 a l'46; 3) Pon 
zlnl 9.26*45" a l'4R"; 4) Couvrcur 
5) Schaer; 6) Monti; 7) .Metzger; 
8) Conterno; 9) Astrua; 10) Cop 
pi; 11) Clerici, tutti col tempo 
di Ponzlni; 12) Volpi a 1*58 
13) Fornara; 14) Uehlippis; 15) 
Voorting; 16) Magni; 17; Iiaroz 
zi; 18) Wagtmans; 19) Zampini; 
20) Coletto; 21) Giudici; 22) Cro 
ci-Tortl; 23) Serena; 24) Martini; 
25) \»n Est; 26) Van Steenber-
gen; 27) Albani; 28) Nenclni; 29) 
Rossetto; 30) Ruiz; 31) Carrca; 
32) Bardticci; 33) Franchi: 

La classifica generale 
I) CLERICI In ore 123.no'13"; 

2) Koblet a 24*16"; 3) Aislrelli 
a 26'28"; 4) Coppi a 31'17";; 5) 
Voorting a 33*02"; 6) Astrua a 
33*09"; 7) Magni a 34*01"; 8) For
nara a 36*21"; 9) Schaer a 39*30"; 
10) Conterno a 41*07"; 11) Coletto 
a 43'47"; 12) Albani a 44*46"; 13) 
DefUippls a 47*01"; 14) AVagtmans 
a 48*42"; 15) Bartali a 50*11"; 16) 
Barozzl a 50*49"; 17) Van Est a 
53*03"; 18) Nencini a 53'29"; 19) 
Monti a 54*13"; 20) Impanis a 
56*21". 

Classifica G.P. Montagna 
7. TRAGUARDO - PASSO DEL 

TONALE M. 1883: 1) Rossetto p. 3 
I alle 13,47; 2) Lorono p. 1 a 10". 
Seguono Corrieri a 18", Ciolli, Van 
Breenen, Volpi, Iluber, Koblet, 
Monti, Gismondi. 

8. TRAGUARDO - PASSO DEL 
BERNINA 2330 METRI: 1) Con
terno p. 3 alle ore 17,56; 2) For
nara p. 1 a dieci metri; seguono 
Bartali, Koblet, Coppi, Clerici, 
Volpi, Ruiz, Giudici, ecc. 

CLASSIFICA GENERALE DEL 
G. P. MONTAGNA: 1) Coppi 6; 
2) Astrua, 5; 3) Volpi, Glanne-
schi. Rossetto e Conterno 3; 7) 
Fornara 2; 8) Voorting, Grosso, 
De Filippis e Lorono 1. 

La giuria ha penalizzato di 30" 
Zuliani e Brasola p'ér respinte tra 
compagni di squadra e Favero. 
Aureggi e Zuliani per respinte 
sollecitate. 

AL CONGRESSO DELLO SPORT POPOLARE 

l rapporti fra Stato e sport 
nella relazione deii'on.Tarozzi 

Le decisioni 
della Giuria internazionale 
SAINT MORITZ, 12. — La 

Giuria Internazionale, riunitasi 
questa sera, ha adottato la s e 
guente grave decisione: « A 
norme dell'artìcolo 33 del rego
lamento di corsa è stato del ibe
rato l'incameramento dell 'am
montare dei premi di tappa con 
riserva di proporre all'UVI di 
adottare provvedimenti relativi 
ai premi di classifica generale 
qualora il fatto si ripetesse. E' 
stata aperta una inchiesta per 
individuare i promotori di una 
eventuale premeditazione del 
fatto che dà « m o t i v o all ' inca
meramento di cui sopra». 

Con la discussione s U . . a i l 
lazione del se»-gretario generale 
deU'UISP. A. Morandi sono ri
presi Ieri mattina 1 lavori dei 
Il Congresso Nazionale dello 
Sjwrt Popolare, c^e st stanno 
svolgendo a Roma nel locali 
dell'Associazione Artistica inter
nazionale. 

Alia discussione sono interve
nuti numerosi delegati. I quali 
hanno portato un % alido con
tributo citando lo loro esperien
ze più stlgniflcatlve. Di partico
lare interesso sono stati î ll in
terventi del delegati meridio
nali, che hanno con cifro e 
dati denunciato la impressio
nante deficienza di impianti 
nel Sud. Essi hanno chiesto con 
forza l'intervento dello Stato 
come suo preciso dovere per 
alleviate la situazione dello 
spoit meridionale mediante la 
cost iu/ lone di nuovi impianti 
sportivi nel mciidiono e nelle 
Isole. 

uopo numerosi interventi la 
Presidenza ha dato lettura di 
nuove adesioni giunte al Con
gresso: Vittorio Mu7i, Segreta
rio (.tendale della FIP. Edmon
do Aitibani. Segretario della 
FIPAV. mg. Oltoiino Barassi, 
Pi elidente della FIOC. 

Inoltre sono pervenuti al 
Congresso 1 telegrammi degli 
sportivi della Spartak di Mosca 
della Sport assoctation a Ha-
poei », della Sezione culturale 
fisica e sport del consiglio cen
trale dei sindacati dell'URSS. 
dell'Associazione sportiva lavo 
ratori finlandesi, della Società 
sportiva « Locomotlv » di Mo
sca. 

Dopo le comunicazioni della 
Presidenzu ha preso poi la pa
rola l'on. Leonilde Tarozzi, vice 
Presidente del Gruppo interpar
lamentare dello sport, per 
svolgere la sua relazione sul 
tema: «Lo Stato e la legisla
zione sportiva ». L'on. Tarozzi 
ha esordito affermando come 
In realtà i n Ita'.ia non esista 
una legislazione sportiva. Sen
za soffermarsi ad indagare la 
responsabilità di tale situazio
ne li relatore è passato ad esa
minare quelle proposte che sa
ranno presentate in Parlamen
to ad iniziativa di alcuni de
putati del gruppo Interparla
mentare. 

La prima di esse che riguarda 
la costruzione degli impianti 
decreta la obbllgarietà per i 
comuni con popolazione supe
riore ai 5.000 abitanti e stabili
sce 11 contributo dello Stato 
alle spese necessarie. IA secon
da proposta che concerne 1 be
ni dell'ex gli la cui situazione 
candalosa l'oratore ha ampia

mente illustrato, prevede che 
tutto il patrimonio ora gestito 
dai Commissariato della Gio
ventù italiana a sia trasferito. 
pur rimanendo proprietà dello 
Stato, m gestione diretta ad 
uso dei comuni, nel territorio 
in cui esso sia s i tuato». 

Il terzo provvedimento legi
slativo si interessa invece delle 
norme delle applicazioni delie 
tasse per le manifestazioni spor
tive. Le proposte, contenute in 
presentate e concordate in li
nea di massima coi ministro del
lo sport tendono a sollevare 
dalle tasse erariali ( in Italia 
particolarmente esose perchè 
raggiungono senza discrimina-
zjone fr aspettaceli professioni
stiche e dilettantistiche l'ali
quota del 21 per cento) , le ma
nifestazioni sportive non dilet
tantistiche che non superino io 
incesso di 500 mila lire e quel
le a carattere dilettantistico 
quale che sia ja cifra incassa
ta. cosi come è in uso nella 
quasi totalità dei paesi europei. 

lVUt\au lomunque. ha sog
giunto l'on. Tarozzi — non so
no che primi passi cho tutta
via, accolti come sono stuti con 
interesse e unanimità di vedu
te in seno al gruppo interpar
lamentare dello sport, tanno be
ne sperare nell'azione del Par
lamento a lavoro dello sport 
italiano. Ma l'azione nostra — 
deil'UISP — deve esser vigile 
e costante 

Alla relazione dell'on. Ta
rozzi ha fatto seguito l'inter
vento del dott. Negronl deiln 
Virtus di Bologna. Con parole 
commosse egli ha portato la 
sua adesione di \eccnio faporti-
vo a queoto congiesso di giova
ni al quale ha uuguruto grandi 
successi su queliti via che egli 
considera sia la via più giu
sta non solo per l'UISP ina 
anche per tutto lo sport ita
liano. quella di uno sport one
sto, disinteressato sano e lea
le di cui le masse popolari sia
no protagoniste. 

Continuando il dott. Negro
nl ha denunciato poi con ama
rezza l'episodio occorso allu 
Virtus - Bologna il 3 giugno: il 
divieto da parte degli organi 
uificlali di incontralo sul cam
po di Ferrara la nazionale so 
vietica di pallacanestro. « Sono 
cose — egli ha detto — che 
fanno male al cuore di u n vec
chio sportivo, 6ono coso che 
non dovrebbero accadere nel 
mondo dello sport ». 

Prima di chiudeie i ìuxnii 
della mattinata Arrigo Morandi 
Segretario geneiaie' d e i r u i s p 
ha fatto una breve ma commos
sa rievocazione di Arturo Bra-
glla. il più \o l te olimpionico 
di ginnastica di recente scom
parso a Modena. 

F. B. 

Record mondiale 
di Pany O' Brien 

LOS ANGELES. 12 — In una 
riunione di atletica leggera qui 
svoltasi ieri sera Parry 0»Brien 
ha lanciato il peso a 60 piedi e Hi 
pollici (m. 18,55) battendo il re
cord mondiale della specialità. 

TORNEO DEI QUARTIERI 

Torpignatfara-Flaminio 3-2 
TOKPIGNATTAHA: Cimmmo. 

Cenci, Pregarz. Sciamanna; Cer
vini, Ceresi, Modesti, Koccasecca, 
Ferraguti. Mosca, Malaspina. 

FLAMINIO: Gradella. Leonorl, 
Pappalardo. Esteri; Gelsomino. 
Zampelli, Cecati, Alberici. Cip-
pettini, Armillei. Aizpuru. 

Arbitro: sig. D'Antona. 
Reti: nel primo tempo: al 25' 

Roccasecca. al 30' Cippettini. at 
34' Malaspina; nel secondo tem
po: al 30' Aizpuru, al 40' Mosca. 

Con ia disputa dell'incontro 
Torpignattara - Flaminio — ter
minato con la vittoria della prima 
per 3-2 — sono proseguiti ieri 
sera, in notturna allo Stadio To
rino. i confronti del Torneo del 
rioni. 

Il Torpignattara. più omogeneo 
dell'avversario, ha pienamente 
meritato il successo assai più al 
quanto lasci credere il punteg
gio. * 

MOTOCICLISMO 

Oggi a Castelfusano 
il « Premio Roma » 
Oggi sul tracciato del circuito 

di Castelfusano si daranno bat
taglia nelle «500» numerosi cam
pioni di motociclismo fra i quali 
Francisci, Pagani, Masetti, Mila
ni, Liberati e Paciocca. Grande 
attesa anche per le gare delle 
« 175 ». 

B O M B O N I D I 
MARMELLATA 
D I F R U T T A 

i l dolce purgante 
preferirò dai ragazzi e dagli adulti 
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