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AVVENIMENTI SPORTIVI - i u m t T | 

UTILI INDICAZIONI PER BINDA IN VISTA DEI MONDIALI 

Albani si aggiudica allo sprint 
il "Circuito degli Appennini,, 

Fornara, colto dai crampi, e Scudellaro, affamato, ripresi e stac
cati dal vincitore, da Conterno e Cabrioli classificati nell'ordine 

SULLE STRADE DEL "TOUR. DE SUISSE,, FAUSTO SI PREPARERÀ' PER I CAMPIONATI DEL MONDO 

(Dal nostro corrispondente) 

GENOVA, 1 — Giorgio Al
bani ha mosso vv.a bella ipo
teca sulla maglia azzurra. 
Perchè, in virtu della sua in-
telliqrrf-a e (lei suo scatto, sì 

è imposto nel « Circuito del-
l'Avvenutilo ". una eorsa ra

pida malgrado le tante dif
ficoltà. Albani ha luscwlo 
sfogare gli uomini più uuda-
ei, ha supcruto con calma 
quelli inferiori sul passo de l 
la Bocchetta, .si e lanciato 
con coraggio e decisione al
l'inseguimento e —. infine — 
ha stravisato di forza, con fa
cilità, il nostro del fruoiuirdo 
r/avanti a Conterno. Cabrio
li e Buratti, uomini che si 

Pieri, Moresco. Scudellaro. 
Cìnti. Pasotti, Zani pie ri, Vol-
vi. Calinoli. Fornusient e 

Clauneschi. Poi, a Isola del 
Cantone, dal (truppa .scappa 
Fornara con Conterno, Pa-
dovau, Sartmi e Otello Conte. 

Attacco di Fornara e Con
terno. dunque. Il Minardi 

Astrua, Defilippis. Monti, Pe-
trucci. Coletto che cosa fan
no? Niente: stanno nel grup
po, Ma si muove Gismoudi il 
quale, a Fasce di Carlo, si 
aggancia alla pultngliu di 
punta. E dopo Gismondi arri
vano anche Canicola, Darto-
lozzi. Muggini e Pellegrini. 
Allungo di Muggini e Zam
pieri sulle rampe della Scof-
fera. Poi scatta Moresco. Ma 

i sassi: una stragi- di gomme 
strilli, pianti e maledizioni. 
Bersaglio della jcllu e sopra
tutto Moresco. Intanto For
nara, Scudellaro, Conterno e 
Cabrioli acchiappano Burat
ti. f" più in là. sul piano, an
che Albani raggiungerà le 
ruote buone. 

Fuga a sei; è la fuga buo
na. Ma sulle rampe del passo 
dei Giovi si staccano Fornara 
e Scudellaro. Voluta a (piat-
tro: un gioco per Albani che 
batte con facilità Conterno 
Cabrioli e Buratti. E dopo 40' 
arriva Scudellaro e subito do
po min pattuglia di otto uo
mini die Cunicola supera 
nello sprint. 

Ma. forse, il nome di For-
nuru è aia nel noie•< di Binda. 
Forse è insieme al nome di 
Albani die può già pensare 
a preparanti la valigia. Mèta 
del viaggio: Solingen. 

ATTIMO CAAIOKIANO 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
I) <Ji»rBlo Albani (la-f-naiu.) 

chi» copre J km. ,'i8 in ore 6.23' 
alla melila di km. 35.718; 2) 
Angelo Contorno s. t.; 3) Lille 
('ulirlnll s. l.; 4) Buratti s.t. 5 
Si uili-ll.ir» a li"; (!) Itflinletti 
a 1": 7) l'inni ola s. I.; X) Mon
ti s.t ; !)) '/.aiupinì s. t.; io Mar
tini •> I.; 11) l'i-Hcgrinl s. t.: 12) 
Fornara s. t.; 13 Michrlon a l'30" 
II) I>ia//on; 1.1) Minarti). 

Coppi in Svizzera 
1 ' uomo da battere 

/// gara lincile Astrila, Fornara e Monti — Forfait 
d'obbligo di Ugo Kobici — Tra il ai e il no Kubler 

« i 
) 

Come se fo>se .stato toc
cato dalla bacchetta del ma
go B;uu all'improvviso il 
<• Giro della Svizzera » è ve 
nuto fuori dal grigio e ha ac
quistato luce, colore, impor
tanza. Perchè, all'improvvi
so, nel « Giro della Svizze
ra >. si è ingaggiato il campio
ne dei campioni: Fausto Cop
pi, il « campionissimo ». 

All'annuncio, ci si è =-ubi-
to dimenticati ch'era in svol
gimento il « Tour », che gli 
uomini della pista già stanno 
preparando sprint, scatto, in
seguimento per le corse del
l'» arcobaleno », che i ragaz
zi di Proietti sono sui carbo
ni accesi appettando Solin
gen... 

Spazio a Coppi che torna 
allo corse, dunque. 

E il telefono che è nell'uf
ficio del signor Metzler, a 
Zurigo, non ha più pace. Dal
l'Italia, i giornali hanno chie
sto posti al seguito e posti 
negli alberghi delle città di 
tappa (Winterthur, Davos, 
Lecco, Lugano, Berna, Fri
burgo e Zurigo nell'ordine) 
per gli « inviati speciali ». Il 
signor Metzler si è messo le 
mani nei capelli, ma ha ri
sposto che farà il possibile per 
soddisfare tutte le richieste. 

II guizzo rrlvo (Telefnio) 

nella lunga, tormentata disce
sa die porta a Genova tutto 
torna come prima. Fornara 
guida (a pattuglia di punta 
che ha J'iy di vantaggio su 
Petrucct, Coletto. Zampieri, 
Doni, Barozzi, Baroni. Mar
tini. Nenciui e Dffilippis. // 
gruppo è poco distante. 

Difficile, lunga, lenta è la 
traversata di Genova: il pavé 
e le rotaie del tranvai frena
no gli .scatti e gli allunghi 
All'inizio delle rampe del 
passo della Bocchetta (min 
salita che, in vita mia. mai 
ne ho visto di cos'i .sveche) 
scatta Zampieri che tira le 
fila fino a metà dell'arrampi
cata. Poi salta fuori Fornara 
die passa Zampieri. Ma ecco 
H colpo a sorpresa: Buratti 
che vasai tutti. Sul pasto lici

ta Bocchetta il vantaggio di 
Buratti è di l'ufi" su Forna
ra, 1*25" su Moresco. l'40" su 
Contcrno. • 

Discesa nella polvere e fra 

sono 77iostrntt audaci e co
raggiosi, uomini che merita
no un bell'applauso. Proprio 
come Albani. 

' P o c o prima del traguardo 
— cioè nell'ultimu arrampi
cata al passo dei Giotù — si 
erano stuccati Fornara e Scu
dellaro, che sino allora ave

vano ben combattuto: cram
pi per Fornara e fame per 
Scudellaro. 

Tutto l'opposto la corsa di 
Minardi, Monti e Coletto, ve

nuti fuori di forza nel fina
le. Ma si era fatto tardi or
mai. E poi la fella non ha 
risparmiata ne Minardi (che 
ha spaccato due gomme) né 
Monti (che di gomme ne ha 
spaccate tre) ne Coletto (che 
è rimasto addirittura senza 
gomme). Non è arrivata alla 
conclusione la corsa di 
Astrua. Battutissimo Defilip-
pis. Stanca e poco convincen
te la corsa di Pctrticci. 

Poco è io spazio e perciò 
stringo anche la cronaca. 
Mezz'ora di ritardo: si parte 

infatti alle ore 10,25. Sono in 
gara 79 uomini; nessun for- ( 
fait di riguardo. Il sole è cal-\ 
do ma ce dell'aria: così non-
si soffoca. Al seguito della1, 
corsa Rodont, Malinverm c\ 
Binda, il quale mi ha detto\ 
che darà i nomi degli « az 
zurri >. per Sol ingen dopo In', 
^ Tre Valli*,: una dozzina diì 
nomi che ridurrà a otto do-] 

pò aver conosciuto Vesito del 
« Giro della Svizzera ». 

Incontro con Coppi e Fi
lippi un po' fuori di Ronco. 
Il « campionissimo » è in a l 
lenamento. Con Filippi ha già 
fatto tre o quattro ore di 
strada. Ora torna a casa; 
Coppi cammina un po' in co
da alla pattuglia degli uomini 
che seguono Massocco. 

— Come stai Fausto? 
— Bene,, abbastanza bene; 

ma nell'orecchio mi pare di, , . - . . . - » 
averci sempre una vespa. E':'"Sa d. oltre lai' km. m a t a 
un ronzio che mi dà fastidio.'** media altissima <3i» o tan i . 
che mi rende nervoso. • Tra lui e u secondo a i u -

— Il "Giro della Svizzera J v a t o ci sono ó8" aeijno cne la 
ti rimetterà in sesto... li esistenza il coragg.o e : pò . -

— Speriamo!... jmoni di Del K:o erano ; mi-
Coppi e Filippi si fermanoìgl.ori del lotto dei c o n c o n o n -

a Novi Ligure. Intanto. Mas-Iti. Eppuie cerano grossi n<»-

E' TERMINATO AL P A R C O DEI PRINCIPI IL 4V GIRO DI FRANCIA 

Trionfo di Bobet ## Purigi 
\ u i*iiajo vince V iti tini ti ttippa 

Kubler e Schaer ai posti d'onore nella classifica generale - La squadra svizzera al primo posto 
(Nostro servizio particolare) 

PARIGI. 1. — Por la seconda 
volta consecutiva Luois Bobet 
ha a->--»'ipor.ito al Parco dei 
Principi idi onori del trionfo 
dovuti ;d \mcitore del Giio di 
Francia Por comprende! e Jiel 
modo dovi lo , nella giusta mi
sura, l'entusiasmo di cui i pa
rigini hanno fatto oggetto il 
oniridoro bidone. OJ»J;I più che 
m.-fi • Loui^on tintinnai*, bi-
salila peli-suro che Bobet è il 
pruno «nitidi* -Stranisi.i clic sia 
stato capace. ili que.sli tempi. 
(I- i innovare le goMa dei 
• grandi •> uel riclismu fi.inoe-
-•i», dei vari Magno, Spoicher. 
I.odiicq por intenderci. Fatta 
eccezione della pai ontosi di 
Jean Robio ilei HI47. bi-ugna 
infatti LMiliie lino ;d 19.J7 por 
trovare il .successo ui un coi ri-
dure francese nel Tom, e fu 
quella l.i volta di Guy Lapebio. 

attendere, perchè ha saputo 
scegliere U momento giusto per 
attaccare, ha colto gli av-
\ersari noi momento critico. 
non si è s c o r a g g i a t o 
quando tutti erano contro di 
lui, quando sembrava non do
vesse sfuggire alla nioisa degli 
attacchi coalizzati dei suoi più 
qualificati avversari e infine ha 
saputo imporre, sia pure a 
stento, una corta disciplina 
alla sua squadra. 

l'or la .--econda A olla conse
cutiva Bobet ha avuto ras-ione 
di Koblot. Non sappiamo quan
to inerito del ritiio di Koblet 
ial Tour \ada assegnato a Bo

bet. e quanto alle scarse doti 
ài tattico del corridore svizze
ro; comunque il fatto resta ine
quivocabile. Ed ha avuto ia
sione di u:t Kubler che sem
brava tornato alla sua grande 
comi izione fisica, alla forma 
che gli fruttò il *>ucce.-"so finale 

• i n a i * •lie o'.iltr.i IMI te! ne! Tour del 1950. Ma soprat-

tapp.i-consacrazione del -«Tour 
de Franco •• 1954. Di essa 
vale citare solamente il nome 
del vincitore, il coraggioso, ir
requieto Varnajo, che final
mente hn trovato la giornata 
buona por iscrivere il suo no
mo a lettere maiuscole sul li
bro d'oro dei vincitori di tappa 

La tappa ora cominciata sot
to !a pioggia. Troyes ha dato 
nonostante tutto un caloroso 
addio alla carovana, e fra i 
più applauditi, oltre Bobet, era 
il bravo Mardel Bidot diretto
re sportivo della nazionale di 
Francia che qui ha avuto ì na
tali. Goddet in previsione di 
un calmo >-\iluppo della tappa, 
aveva prudentemente decido di 
anticipale la partenza di ut: 
quarto d'ora. Imponente la 
folla al via dato alle 10,45 dal 
imiron nonostante l'inclemenza 
del tempo. Ci vogliono ima 
trenti*ia di chilometri ti: corsa 
perdio it .-ole piuttosto pallido 

rivinse 
campione Loiiison 

{tinto ha a-viito ragione, p.ùjfaoca .a --u.i apparizione e 
on [presto 
<ìi|potes<i* 

Jor-e di quanto no-i .-i 
L ' o r d i n e d ' a r r i v o 

un 
hi .: pò. !n 

Dn gianot 
Bobet ha vi: .» questo Giro di|potessv pensare, e qui sta ili 
Francia: ha \i:.lo uiim»'tiaiuio- suo grande monto, dell-» eoa | 
si il nvgìioie .:• hne.i assoluta.' hzioue della squadra svr/zeu. Ecco l'ordina di arrivo d«lla 22. 
pi" le ilo-.' o passista, per lei Saggiamente LOIIIMIII ha >.'!-'ed ultima tappa del Giro di 
ioli '.: se.,latori*, pei I.i su.i'pitto piazzare i suoi r-nìpi duri:; Francia, Trayes-Parici di ehilo-
gran.ie accortezza dì tattico in-| nella tappa che concludeva : metri 180: 
trliiffente. per la .-agma econo
mia falla «.tlie -ne forze, por 
l'eccellente preparazione otle'.-
tuata in vi.sta uè! - T o u r - . 
Ha vinto oa grande campione 

Pirenei, nella - .-•econda •• delle 
Alpi, nella tappa a cronometio. 

Poco da dire sull'ultima tap
pa del -Tour*-, la ventitree.s;-
ma. E' stata, come -vuole la 

oprattutto perche ha saputo'tradizione. la tappa-apotco-i. la 

LA •: CLASSICISSLMA » PER I DILETTANTI 

Del Rio a 40 Km. l 'ora 
vince la "Milano-Rapallo,, 

Animatore di una fuga a 150 chilometri dall'arrivo stacca i compagni e 
taglia il traguardo con 58" di vantaggio - Bella la corsa di Moser e Ranneri 

i-e ne va Forimi. La volata dei 
cinque è attaccata da Debruyne 
seguito da Faanhof. Il vigile 
Varnajo non M lascia però 
sfuggire l'occasione di cogliere 
il grande successo, e passa di 
prepotenza sul rettilineo d'ar
rivo. Da solo Forlini precede di 
38" il gruppo battuto in volata 
da Hoorelbeke. Poi la cerimo
nia di chiusura: l'interminabile 
serie di girl d'onore di Bobet. 
la presentazione della squadra 

vincitrice della <• challenge >> 
Martini e Rossi. ì g in d'onore 
di Kubler, maglia verde del 
Tour, e di Bahamontes, vinci
tore del Gran Premio della 
montagna. Poi la consegna dei 
premi da parte del Sindaco di 
Parigi, poi ancora l'applauso 
irrefrenabile del pubblico pa
rigino. 

I! Tour de France 1954 è 
finito. 

GIORGIO VANNI 

(Dal nostro inviato speciale) j . l 

RAPALLO, 1. — Del Ilio. 
il lorte .sca.atoje dell Ani 01 a 
Chiavai ese. ha fatto piazza 
pulita dei campo ed e andato 
a conquistare tu -sU.i più bs*'«-
la vittoria nella Miìano-Ra izn bene- l* vittoria nella Miu n o- Ka-

i vare d^PJ.-o <*• --18 K n 1 • d n ? 0 l , s w 

vespa. E':'"."*> d - o l , r e l s o k m - t ! ! ; , , n 

socco è stato acchiappato da 
De Vecchi, Gianneschi, Gi
rardi, Nascimbene, Znliani, 
Baroni. Pasotti. Barozzi 
Zampieri. Moresco. Zampie
ri, Bartnlini. Otello Conte, 

Chiti, e poi da Pezzi, Sartini. 
Correa e Gaggero. 
f Dietro-front: la corsa torna 
sui suoi passi, tranquilla. Co
si la pattuglia di punta s'in
grossa. Ma la tregua non du
ra: sulla strada piatta della 
Valle Scr i t ia è Znliani che 
dà battaglia. E ro»i Itti .*rcflp-

mi, Moser, Ranucci. Bavera. 
Ciolh, Godio. Ferlenghi e 
Brennio gli azzurrabili per ì 
campionati mondiali iscritti 
d u f n c i o dalla C.T.C. Passag
gio a livello chiuso per co
storo anche -=e Moier pei uno 
spettacolare inseguimento di 
100 km. e Ranucci per la SIKÌ 
magn.fica condotta di gara 
hanno sjsr.tato 1 ammirazio
ne di Proietti osservatore uf
ficiale. 

E ora 'poche righe di cro
naca. Partenza da Milano alle 

pano Girardi, o m b r o s o , Dr 'ore 7 ih punto, vol i ta pancia 

t o n a f.no a Voghera. La 
media oscillante sui 40-42 km. 
orar, non pei mette »ughe, poi 
a Tortona il colpo grosso: ap
profittando del rifornimento 
19 uomini ,>e ne vanno. Mino 
l'edomonu*. Zaneilini. Ciap-
pareiii. Giunoni. Gai*ga>accni, 
.\i pese-ila. Del Rio. Lucchesi, 
Bj:>eett.», Ranucci. C t o 111, 
Biennioli. Zamboni, Godio. 
Zorzo.i. Zucchetti, Oliv .eu. 
Uiandoluìi e .1 venezuelano 
S e n a . Stillerà*... uno M.he:z > 
e i m e c e era ia ioga onona. 

A Busalla la coisa i Ischia d'. 
impigliarsi nel circuito del
l'Appennino: tutto s; risolve 
per un pelo. A Montoggio 
l'avventura del venezuelano 
Serra e finita e viene pas
sato in tiomba da Moser lan-
jiatisàimo. Questi e ia stato 
colto alla spi ovviata dalla fu
ga unproveduta e oia cerca di 
par\ i n o a i o . Sai Piani di 
Cieto, Moser ha quasi rag
giunto i fuggitivi dai quali si 
stacca Lugana per noie alla 
catena. Giù a rotta di col l i 
a Genova. La citta \ iene at
traversata a tempo di prima
to. Po. la j : \ ie i . i .n latto il 

suo splendore accoglie con un 
caldo abbraccio i ' protago
nisti dell'audace fuga, la fa
tica intanto »i fa sentire e 
Zucchetti Biennioli , Garga-
*>acchi. Ghisoni. .M sganciano. 
Poi è la volta di Malvicini e 
di Olivieri. 11 sitino della cor
sa e infernale. Midinetti di 
Recio e poi la Ruta giudice 
inappellabile. E* -u- 4 km. di 
questa salita che si opera 
l'ultima .selezione. Del Rio 
salta sui pedali strappa una. 
due, tre volto e testa final
mente solo. Gli applausi in 
vetta sono tutti per lui. è un 
anticipo dell'aooteosj che lo 
accoglie poco dopo nella Ra
pallo in festa. 

BRUNO DE TERESA 

L'ordine d'arrivo 
1» Aurelio DE RIO. che copre 

l 1M chilometri d*l percorso tn 
ore 5 V alla media di km 38,184; 
2> Zor/oli Carlo a 5S"; 3) Bran-
dolini Renalo a T40"; 4) Godio 
vt.; 5) Ramfrri st.; 6) Marorrl 
st.i :i Malvtctnl a 3*«r: 8) 
Zampotni s t ; 9) Moser a 3'S5"; 
10) Oliver! a 4*10"; i n ClolH s.t.; 
l i ) Pisani a s*3S~; 13) Sobrero * 
6-3*"; 14) Arosio a «15"; l i ) 
Ciargaiini s t. 

1) Varnajo (Ovest) in 5.0©*23" 
(con 1* di abbuono 5X»23">; 2) 
De Bruyn» (B«4.) (con 30" di 
abbuono 5,08*53"); 3) Faanhof 
(OL); 4) Kemp (L. A.); 5) Bo-
b«r (Ilo); 6) Forlini (II*) in 
5,10*02'-; 7) Hoon*1b*k« (Ito) in 
5,10-40-'; 8) Branfcart (Boi.); 9) 
Rolland (Fr.); 10) Ockars (Bai.); 
11) Vitetta (S. E.); 12) Bob*t 
(Fr.); 13) Scha*r (Svixx.); 14) 

ÌDarrigada (Fr.); 15) Kubler 
{(Svizi.): 16) Van Est (Ol.); 17) 
Van Gcnechten (Bel.). 

La classifica generale 
1> Bobet (Fr.) 140,061>6" 2) 

Kubler (Svizi.) a iS'0Br<; 3 ) j 
Schaer (Svuz.) a 2P46"; 4) Dot-1 
to (S. E.) a 28*21"; 5) Mallojaej 
(Ov«>st) a 31*3B^; 6) Ocfcer» 
(Bai.) a 36XE"; 7) B*ntaud (S. 
O.) a 37SS"; 8) Vitatta (S.E.) 
« 4V14"; 9) Brankart (B«U) a 
42*08"; 10) Bau vi n (HEC) 4y21". 

Classìfica finale a punti 
t) KIBLER (Sviz.) 215j 
>̂ O.-Ker̂  (Bel.) 284.5 

3» Srhaer (Sviz.) 2*63 
4) Van Est (Ol.) 5 « 3 
3) Bitnet (Fr.) 513 

Nessuno ciedeva che Coppi 
guarisse tanto in fretta: e 
nessuno pensava che Coppi 
(convalescente o quasi) get
tasse alle ortiche paura e ma
linconie, per staccare, il nu
mero di corsa di una gara a 
tappe di un certo impegno. 
S'era detto, infatti, che il 
campione avrebbe puntato 
tutto su Solingen. E poi i me
dici avevano consigliato a 
Coppi di guarire bene, sen
za fletta, la botta maligna 
che lo fermò alla Certosa di 
Pavia. Ma il campione vuol 
bruciare le tappe. Forse an
che perchè, così, nel vento 
e nelle fatiche delle corse, 
scorderà i fatti, non sempre 
lieti, della sua vita di uomo. 

l'itti siorwesa 
La decisione di Coppi ha 

sorpreso anche i giornali della 
Svizzera: ecco, per esempio, 
che cosa scrive la « Neue 
Zuercher Zeitung »: « Una no 
tizia sensazionale: Coppi par
teciperà al « Giro della Sviz
zera ». Dobbiamo essere gra
ti al campione ». 

Coppi sa che nel « Giro del 
la Svizzera » l'aspetta una 
vita dura, difficile: sarà l 'uo
mo da battere, infatti: e, an
che per salvare il suo pre
stigio, dovrà impegnarsi a 
fondo, tirare fuori le unghie, 
se sarà necessario, perchè gli 
avversari non gli perdone
ranno debolezze. Il campio
ne si farà accompagnare da 
uomini in gamba, forti e f i
dati: Milano, Carrea, Gismon
di, e Gaggero: sono gli u o 
mini che (tolto Gaggero) vor
rebbe portare anche a So l in
gen. E, forse, ce li porterà. 
Fra il « Giro della Svizzera » 
e Solingen c'è una specie di 
« trait d'union »: per Coppi, 
s'intende. Per Coppi che nel 
« Giro della Svizzera » vuol 
raggiungere la giusta condi
zione, la forma perfetta, per 
conquistare di nuovo, a un 
anno di distanza, la maglia 
che ha i colori dell'arcobale
no. 

Ma è il Coppi che farà il 
« Giro della Svizzera » che 
oggi ci interessa. E ci inte
ressano i suoi avversari. 1 più 
bravi dei quali (guarda il ca
so...) sembrano i capitani del 
l''» Atala >>. della «Bottecchia» 
e dell'« Arbos ». Che smania
no di tornare alle corse, per 
rifarsi del tempo che hanno 
perduto per colpa dell'" uka
se » dell'U.V.I., che hanno se 
te di vittorie e di danaro, e 
che vogliono convincere B in 
da a dar loro un posto per 
Solingen. 

Ma ecco Astrua: •< M'inre-
rcssa il «Giro della Svizzera» 
e m'affascina il campionato 
del mondo: a Zurigo, Binda si 
convincerà che sarà giusto 
prendere in considera rione 
la mia candidatura per la 
« maglia azzurra ». 

Ecco. poi. Fornara: ...fi 
« Tour » ?ion ce lo hanno la
sciato fare: e (viste come so
no andate le cose...) hanno 
fatto un grosso errore. Ora 
c'è il « Giro della Svizzera », 
che io ima rolfa Jio vinfp 
(1952). Penso che mi'trovcrò 
a disagio nelle 'prime tappe, 

HA TRIONFATO NEL G. P. SORIANO DEL CIMINO 

Vìnto dal giallorosso Emiliozzi 
! il titolo laziale dei dilettanti 

perche i corridori possano to
glievi le mantelline imper
nio abili 

La io:sa n.-oceoe -senza ^cos. 
soni i hi-vigna affaccia: >i al
lo -onlie della capitale per 
ar, iv.T-e alla risoluzione della 
tappa A circa utia ventina 
ài chilometri dal P a r c o 
dei Pi incipi le prime avvisa
glie nella bugurrc. Si viaggia 
aU'n\erso un corridoio stret 
tissimo di folla, quando De
bruyne. il vincitore di ieri. 
scatta deciso e alla sua ruota 
si mette anche rolar.de.se 
Faanhof. Sorpreso. Varnajo 
che fin dalla partenza medita 
il colpo della vittoria nella 
tappa finale, conduce un'insegui
mento accanitissimo imitato f'a 
Kemp e da Bober. Dopo quat 
tro km. i cinque .sono insieme 
ed insieme affrontano gli ulti 
mi velocissimi km. Dal gruppo, 
in \ ista del parco dei Principi, 

i ; 

(Dal nostro inviato special*») 

SORIANO DEL CTMIXO. 1 
— Alberta Emiliozzi, dei! A S. 
Roma, ha corquistato con una 
smagliante vittoria per distac
co. il titolo di campione la
ziale dilettanti di ciclismo su 
strada La gara si è svolta nel-
l'ormai classico percorso che 
via Sonano del Cimino porta i 
corridori nel circuito della eit-
:à. per poi allontanarsi nell'al-
t.i \iterbese con puntate a, 
Montefìascor.c. Bol-vnn e Vi^j 
terbo per tornare alla ime nel 
circuito òi Soriano 

De. cinquanta partenti, sol
tanto - nove har.no tagliato il 
traguardo e ciò indica con suf
ficiente chiarezza l'ordine dei 
valori fn campo. 

Bravissimo, Emilioz/i, il mi
gliore in spnso assoluto, giu
stamente degno della maglia 
az2urra che il C.T. Proietti gli 
ha permesso oi indossare. 

Ecco la cronaca della gara: 
partenza-razfo e fuga subito 
rintuzzata dal gruppo. Dopo 
pochi chilometri di trégua si 
verifica il secondo attacco: 
Trapè. Brunetti e Ratti pren
dono il largo. 

I fuggitivi racimolano 2*30" 
in pochi chilometri: siamo al
le porte di Mcntcflascone t"0 
chilometri cialla partenza). Qui 

Emiliozzi. Penta e Colabatti-
sta con alla ruota Micocei e 
Buzzetti escono dal gruppo e 
vanno alla ricerca dei tre in 
fuga, mentre ìa o r s a va a 
specchiarsi nel lago di Bel-
-ena. 

In tesla il trio si sfascia: si 
r.tirano Ratti e Brunetti per 
guasti meccanici e Trapè resta 
^iJo al comando. II .«no \ari-

Alla squadra di Ferrara 
il campionato UISP 1954 

Si è svolto ieri a Trento 
il campionato nazionale di 
ciclismo * squadre del-
l'UISP conclusosi con la 
vittoria dei quattro atleti 
della squadra ferrarese. 

La gara, che si è snodata 
1 Brute 146 chilometri di per
corso. è stata vivace ed av
vincente. 

Ecco I risultati della rem-
petizione: 

I) Squadra di Ferrara, che 
compie I 106 kas. in 2,41'36', 
aUa inedia di 39,325; 2) 
Squadra di Cremona, in 
•Ml"«". Seguono nell'ordine 
le squadre di Parma, Man
tova, Bologna A. Firenze, 
e Bologna B-

tageio diminuisce notevolmen
te poiché alle sue spalle Emi-
Mezzi, Colabattista e Micocei 
hanno sferrato un'offensiva de
cisissima. Ad l'30'' da questi 
tre in-eguitori avanza un pio 
tonchio con Rezzi. Imperi, 
Matteucci ed altri. Poco dopo 
Bagnaia Trapè viene riaeeiuf 
fato: mancano ormai pochi chi 
lometri all'arrivo. 

S: dovrà percorrere la parìe 
più dura del percorso: al co-
TI'ITXSO delia cor-a res-.ir.o Tra
pè. Emiliozzi. Micacei. Rezzi. 
Colabattista ed Imperi separi
ti. come abbiamo detto da un 
certo distacco II finale vede 
il crollo di alcuni atleti e la 
conseguente ri-cossa dei mi
gliori: stupenda la lotta tra 
Emilioz2i e Rezzi rinvenuto 
fortissimo, e alle loro spalle tra 
coloro che aspirano alla terza 
poltrona d'onore. 

GIORGIO NIBBI 

L'ordine d'arrivo 
1) EMILIOZZI ALBERTO (AS 

Roma) che copre i 1X3 Km. del 
percorso in ore 5.22*25" alla me
dia oraria di km. 34,053; 2) Rez
zi Vircilio (Poi. Indomita) a «'; 
3) imperi Elio a 9'; 4) Trapè Ar-
delio s.t.: 5) Matteucci Sergio a 
10*30"; C) Colabattista s.t.; 7) 
Glorct a 13*30"; ») Grceorl a 
1415"; 9) Marcotulli a 16'15". 

perchè da troppo tempo non 
corro. Ma rifarò presto l'abi
tudine alla bicicletta. Il « Gi
ro della Svizzera » mi servi
rà da trampolino di lancio per 
Solingen: una buona squadra, 
per la corsa dt'H'w arcobale
no ». potrebbe essere questa: 
Coppi e tre suoi gregari, De-
filippis, Astrua, Alaoui e il 
sottoscritto, cioè Fornara ». 

Infine ecco Monti: « Il ri
poso è finito: ho fatto il 
•< Circuito dell'Appennino », 
farò il « Giro della Svizzera » 
spero di fare il « Circuito del 
Klingen-Ring »-" e penso che a 
Solingen potrei dire la mia ». 

Anche Magni era tenero t e 
nero per il « Giro della Sviz
zera »: ma la S.R.B., come la 
F.F.C., non vuole uomini-
sandwich. Magni, così, reste
rà a casa. Farà le « Tre val 
li »: è nelle « Tre valli » che 
Magni spera di convincere 
Binda a fargli posto nella 
squadra per Solingen. 

Pertanto, questo è il nostro 
probabile schieramento nel 
« Giro della Svizzera ». 

Bianchi: Coppi, Carrea, Gi
smondi. Milano e Gaggero; 

Arbos: Monti, Assirelli, 
Pezzi e Baldarelli al posto di 
Ponzini che è «sotto la naya» 

Boffecchia; Fornata, Fran
chi. Serena e Giudici; 

Allegro: Astrua. Barozzi e 
Grosso; 

Feru: Zampini. 
Nel « Giro della Svizzera **, 

Coppi, Monti, Astrua e For
nara non troveranno Koblet. 
Il campione è costretto al r i 
poso: le cadute del « Tour » 
l'hanno messo di nuovo f u o 
ri uso. E , , forse, Koblet non 
farà nemmeno la corsa dello 
« arcobaleno ». Ma ci sarà 
Kubler. in compenso; o m e 
glio: si crede che Kubler de 
cida per il si. La storia di 
Kubler è un po' complicata: 
luì dice che al « Tour » si è 
stancato: la verità è che vor 
rebbe ingaggiarsi nel le « g io 
stre » di Francia per far frut
tare denaro alla buona piaz
za che ha conquistato sul tra
guardo di Parigi. Comunque, 
prima di partire per Amster 
dam. Kubler aveva dato la 
la sua promessa a Metzler 
che il « Giro » di casa P a -
vrebbe disputato senz'altro* 

i jtttrienti 
Ora Kubler. per ricono

scenza a Metzler, dovrebbe 
essere alla partenza del « G i 
ro della Svizzera ». Ma se è 
stanco («Tanto stanco da 
morire »...) potrà Kubler t e 
nere le ruote di Astrua, For 
nara. Monti e. soprattutto di 
Coppi? 

Invece, Schaer e Clerici 
hanno già deciso per il no ; 
daranno forfait. « G i r o » e 
«< Tour »: anche Schaer e Cle 
rici sono stanchi: anche loro 
vogliono far quattrini nel le 
«g ios tre» di Francia. 

Cosi, nel <t Giro della S v i z 
zera » i « nostri » dovrebbe
ro fare un buon bottino: i n 
fatti. per qualità, domineran
no tutto il campo che, però, 
a tutt'oggi, non è ancora d e 
finitivamente formato. La 
Francia mena il can per l'aia 
perchè il « Giro della Sv izze
ra » si scontra col « Giro d e l 
l'Ovest»: comunque la «Fach-
leitner-Vietto » potrebbe m a n 
dare Antonin e Dominique 
Canavese. Ellena. Gregorinl, 
Bonnet. Puvuir e forse. A n a -
stasi. Il Belgio, invece è s i 
curo con Adrianssens. Van 
Kerckhhove. Braekeveldt, De 
Smet, Peeter", Flas e Zagers. 
Così l'Olanda con Adrien 
Voorting. Janssens e L a m -
brichs; l'Austria con Kain e 
Urbanicic; la Germania con 
Reitz. Theissen e Pankove; il 
Liechtenstein con Seeger; il 
Lussemburgo con Gaul. E la 
Spagna dovrebbe mandare 
Lorono, Poblet. Vidaureta. 
Ituarte e. for=e Ruiz, Serra v 
Bahamontes. Ricco di n u m e 
ro e modesto di qualità è il 
campo degli uomini di casa. 
di Svizzera. Ecco i nomi sui 
quali tutti dominerà Kubìor 
(se ci sarà): Hollestein. He i -
delberger. Kamber. Sche l l en-
berg, Pfister. Wys*. Stettler, 
Lurr.ti. Caccia, Croci-Torti, 
Freivogel. Graf. Zbinden. H u -
ber, Lafranchi, Meili, Ros.-i, 
Winterberg, Chevalley, P f e n -
ninger, Russemberger, R u 
dolf. Gret, Scherrer e, forse, 
Pianezzl, Brun e Metzger. 

Ma ci darà il signor Metz
ler. nei giorni di vigilia, a Z u 
rigo, notizie più precìse, con 
le quali poter fabbricare il 
castello in aria del pronosti
co? Oggi, di sicuro, si può sol
tanto dire che: Coppi sarà 
l'uomo da battere e che A -
strua. Fornara e Monti han
no grandi possibilità di af
fermazione. Per noi, dunque, 
il «Giro della Svizzera» ha 
tutta l'aria di diventare una 
bella avventura. 

A. C. i 
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