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GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO Al CAMPIONATI ORGANIZZATI A FIRENZE DALLA «SEMPRE AVANTI JUVENTUS „ J f l f | | j j I t i t i 4) f t l l l Ì l P 

la squadra argentina Lilly Scaricabarozzi riconquista 
il titolo di ginnastica femminile 

•H ' — • - ' ' ' ' — • •• — — ~ 

La Cicotnaiil • la Reali ai pulì d'ontre - Ai ta la Vignali s'tRpu mila 
categoria «Juniores» - Alfa Cfeognanl II «cianciò della palla a spinta» 

FIRENZE — La SearicibaroMl durante l'esercizio alla sbarra fissa 

(Dal nostro oornapondenta) 

FIRENZE, 28. — La ven
tenne Scaricabarozzi, della 
Società Sportiva Fanfulla da 
Lodi, già vincitrice del cam
pionati nel 1952 e seconda 
classificata lo scorso a n n o , 
dietro l'assente campionessa 
Livia Pitteri, ha riconquista
to il titolo italiano, prevalen
do di stretta misura sulle ri
vali diciottenni Miranda Ci-
cognanl di Ferrara e Reali 
di enezla. QVueste le tre ra
gazze che, insieme alla gio
vanissima Wilma Logoraga e 
alla Elisa Calsi, hanno do
minato nettamente 11 campo 
nell'attuale campionato asso
luto di ginnastica artistica 
femminile. 

In verità, la vittoria della 
piccola atleta lombarda ha 
suscitato qualche discussione 
fra 1 presenti, e non erano 
pachi coloro che avrebbero 
preferito veder assegnare lo 
ambito premio alla Cicogna-
ni, oppure alla stessa Reali. 

Le tre atlete posseggono ca
ratteristiche fisiche e stile d i -

1 /O' lTAVA G I O R N A T A DEL C A M P I O N A T O IH P A L L A C A N E S T R O M A S C H I L E S E R I E A 

matricola Stella Azzurra 
supera la capolista Pesaro (65-59) 

Brillantissima prestazione dei romani, con Luporini, Rocchi e 
Chiaria in giornata di vena — Magnifico fra i pesaresi Riminucci 

BENELLI: Antonini, Cationi. 
1)1 Giacomo. Fava (11). Rlvalta 
(11). Olivieri. Franzonl (7). Ra-
KnlnJ. Riminucci (29), Nln-
chl (1). 

STELLA AZZURRA: Costanzo 
(22). Corsi (2). Rocchi (11). 
Clarnpierl (7), Volpini (3). Chia
ria (16). mila, Luporini (4). 
Pierttcclnl, Tomeuccl. 

' li Beneiii era vonuto a Roma 
sicuro di vincerò, invece- è tor
nato a Pesaro sconfìtto, ma non 
umiliato. La storia di queeu 
partito, bellissima, è breve, bre
vissimo; partita In vantaggio, la 
Steno Azzurra non è stati mal 
•raggiunta, c iò non toglie che 11 
Benelll abbia gettato aul campo 
tutto il suo ardore e 1* sua fo
ga; ha cercato di Inseguire di
speratamente quel sogno che 
piano piano stava scivolando 
alalie" sue mani: il primo posto 
tìeim classifica. Gli atleti pesa
resi non bl sono mal arresi, nes-
BO.no di loro ha mal accettato 
Ja scontltta. ma soprattutto due 
atleti: Riminucci e Favo. L'alle
natore e giocatore Fava è stato 
il regista del suo quintetto (lor-
BO so non avesse ritardata la sua 
entrata in campo all'Inizio dello 
Incontro la squadra romana non 
Bl sarebbe presa quel vantaggio 
enorme elle poi ha portato sino 
alla fine) Ha guidato 1 suol gio
catori cercando di alzarne il mo
rale sia con i suoi passaggi sem
pre precisi eia con alcuni tiri 
micidiali da mezza distanza. 
" Per Riminucci ci vorrebbe un 
capitolo n parto; senza il suo 
« partner » Contempi (l'assenza 
del pesarese fu molto sentita) 
lia sfoggiato una serie di tiri 
ili una classe superiore, non ba 
strafatto, ho. però cercato per 
via diretta il canestro e eolo la 
tenacia con cui è stato marcato 
ha impedito al biondo Leneniano 
di segnare «incora di più: ha 
dimostrato di essere quei grande 
giocatore che noi conoscevamo 
Comnioicmo Ragninl. Il «vec
chio e buon papà » è entrato 
solo pochi minuti, rorse per sod
disfare i -vecchi tifosi della pal
lacanestro che erano venuti alia 
« Cavallerizza » per lui. ba dato 
tutto se stesso, 'ira gli anni... 
cono gli anni, con tutto ciò non 
ha affatto sfigurato. 

Abbiamo labiato la Stella Az-
7UT3 dopo eli avversari: miglio

re elogio non si potrebbe fare 
A tre atleti spetta 11 merito di 
questa vittoria: Luporini. Roc
chi e Chiaria. L'ex vlarcggtno Lu
porini ha avuto 11 compito più 
arduo, doveva marcare Riminuc
ci. nessun altro atleta lo avrebbe 
fatto In modo migliore, ha gui
dato 1 suol compagni con la sua 
esperienza, ha tenuto sempre 
U campo 'con calma e sicurez
za. Rocchi è ormai abituato al
la segnalazione di miglior in 
campo: seguita a giocare sempre 
meglio, ha soli 17 anni, la maglia 
azzurra dovrebbe esser ormai 
ben salda sulle sue spalle. A 
Colarla va 11 merito di aver se
gnato nel momento culminante 
dell'incontro, a" meta dei secon
do tempo. 8 punti che hanno 
fatto crollare le speranze dei 
pesaresi. 

Anche il Benem quindi ha pa
gato Il famoso pedaggio in ca
sa della Stella Azzurra; può chia
mare a sua scusante l'ansenza 

di Contempi ; ma li gioco dei 
romani è stato superiore 

E per finire. Finalmente ab
biamo visto In campo squadre 
giovani, giocatori (a parte Fava 
o Ragninl) che ' hanno ancora 
molti di gioco davanti a loro; 
era troppo tempo che vedevamo 
sempre le etesse faccie sia su'le 
tribune e soprattutto In campo 
Buon auspicio per l'avvenire 

VIRGILIO CHERUBINI 

Svizzera-Francia 5-1 
in una riunione ciclistica 
ZURIGO, 28 — Nel corso di 

un Incontro franco-svizzero di 
ciclismo Svizzera batte Francia 
per 5 vittorie n una. La Fran
cia ha vinto soltanto (con Bo-
bet, Anquetil, Has3enforder) 
la gara ad inseguimento su 
5 chilometri. 

GUIDO MESSINA DEMOLISCE 
il record mondiale dei 10 km. 

R i s u l t a t i e c l a s s ì f i c a 

I RISULTATI 
VJrtHs-Gira $1-» 
TJnrleUi - Roma «i-ll 
Strila Azzurra - Pesaro 63-59 
Rr>er-Can»ù 50-43 
Varese - Junshans 65-57 
Triestina - Pavia 69-67 

LA CLASSIFICA 
Triestina p. 12; Benelli. Bor-

letU e Virtù* p. 1»; Gira p. 9; 
Roma p. 8;' Stella Axzorra e 
Rejer p. 7: Milenka. Pavia « 
Varese p. fi; Jonghaa» R. X 

Roma e Milenka hanno dispu
tato una partita in meno. 

PARIGI. * 28 L'italiano,cedente apparteneva al fran-
Guido Messina, ha battuto og- cese André Bianche, con il 
gi il record mondiale dei dieci " " "**""~**** 
chilometri su pista coperta 
migliorandolo di oltre sette 
secondi. 

Sceso :n pista al Velodromo 
d'Inverno — costantemente 
applaudito dal pubblico — 
Messina ha realizzato il tem
po di 12'51"8. II primato pre-

t»mpo di 12'59"2. 
Nel corso della stessa riu

nione, il dilettante francese 
Roger Gaignard ha migliorato 
il record da lui stesso dete
nuto sul chilometro da fermo. 
Egli ha segnato l'10"2 mentre 
poche settimane fa era giunto 

a rii"«. 

La Roma sconfitta (61-41) 
dal Borletti a Milano 

Troppe occasioni hanno perduto i gialloros-
si dopo aver condotto con netto vantaggio 

Argentino-Portogallo 3-1 
*. (continuazione dalla X va*.) 

reparti in una squadra che 
h a vissuto i novanta minuti 
so lo in virtù della sua capar
bia volontà. Come migliori 
giocatori fra ì portoghesi, c i 
teremo Travacos, Hermank, 

- Matateu, Gomez. 
Ed ora un po' di cronaca: 

c inquantamila spettatori sono 
presenti sugli spalti quando, 
a l l e 15 locali, l'arbitro jnglese 
Luty dà il fischio d'inizio. Par
tono gli argentini come furie 
Orna si imbattono subito nel
l 'ostruzionismo dell'avversa
rio . Limpide l e azioni dei su
da mericani -sino a metà cam
p o . ma perdono mordente e 
animosità -a m a n o a mano che 
si avvic inano al la porta del 
Portogal lo . - ~ -

Cinquantatremila spettatori 
sugli spalti • quando, alle " 15 
local i , l'arbitro inglese Luty 
dà il fischio d'inizio. Partono 
gi i argent ini . come furie ma 

zìonismo dell'avversario. Lini. 
pide le azioni dei sudameri
cani sino a metà campo, ma 
perdono mordente e animo
sità a mano a mano che si 
avvicinano alla porta del Por 
togalk). -
• Quel che l'Argentina riesex 

ad ottenere è un calcio d'an
golo, decisivo questo, al 16 
per dare un primo assetto alla 
partita. Batte Grillo, intervie
ne Vasquez, ma Micheli k> 
precede e insacca con tiro 
imparabile. Ancora in per i 
colo la rete di Gomez al 23' 
su tiro di Cecoonato, ma re-
stremo difensore portoghese 
annulla $1 tiro. Velocissima la 
azione che sei minuti dopo 
porta nuovamente la minaccia 
in area locale: la staffilata 
conclusiva di Grillo vola però 
sopra la traversa. 

I sudamericani continuano 
ad insistere nella loro pres
sione. sempre validamente 
ostacolati e contenuti dai por

s i imbattono subito nell'ostru- toghesl. II risultato non cam 

bierà sino allo scadere del 
tempo. 

Nella ripresa si assiste ad 
un iniziale capovolgimento 
della situazione. 11 Portogallo 
parte all'attacco e al 9' mi
nuto il pareggio è cosa fatta. 
Travacos. ricevuto al volo un 
magistrale pallone da Mata
teu portatosi s ino a fondo 
campo, insacca alle spalle del
l'estere fatto Carrizzo. 

I portoghesi insìstono nel 
loro attacco ma. dopo la sor 
presa della rete subita, la si» 
tuazione viene subito control
lata. Lanciati verso un'impos
sibile vittoria i lusitani sguar 
niscono i loro bastioni. Viene 
cosi al 25' la rete di Grillo, 
servito magistralmente da Bo
netti; e sei minuti più tardi 
l'ultima segnatura della gior
nata, che porta la sigla di 
Cruz. L'ala sinistra argentina 
si porta con azione personale 
sin oltre l'area di rigore e 
staffila a rete un tiro impa
rabile. 

BORLETTI: Rubini (1), Gam
ba (3), Pagani (3), Stefanini 
(20), Romanuttl (18), Forestieri 
(5), Padovan (8), Reina (2). 
Sforza (1). 

ROMA: Cerioni (12), De Ca
rolis, Ferretti (10), Coccioni, 
Palermi (8), Perko (2). Wilson 
(4), Fortunato, Asteo (5) Capi
tani. 

ARBITRI: Cenni e Desco di 
Trieste. 

NOTE: al 5* della ripresa il 
romano De Gatolis è uscito 
per cinque falli. 

(Dalla redazione milanese) 

MILANO, 28. — Dopo il pu
gilato e il ciclismo anche la 
pallacanestro ha cominciato a 
•usufruire del nuovo Palazzo 
dello sport milanese, in occa
sione di uno dei più impor
tanti incontri di campionato: 
Botlettì-Roma. 

La novità del Palazzo, la 
partita di cartello, Vinterru 
zionc del 'campionato di calcio 
creavano l'occasione per "far 
della buona propaganda al ba 
sket. Occasione Purtroppo non 
sfruttata appieno. Non per col
pa, intendiamoci, degli atleti, 
che hanno fatto del loro me
glio; ma unicamente della pie
ga che ha preso la partita al-
Prnizio del secondo tempo, col 
Borletti presto in netto van
taggio. Venuto a mancare lo 
equilibrio, il gioco è scaduto 
ed è venuta 7ncno la ragione 
del tifo e dell'entusiasmo, l /n 
finale « punto a punto » avreb* 
be trascinato il Pubblico e tra
sformato, ne siamo certi, il 
Palazzo in una bolgia assor
dante. Non c'è stalo. Pazienza. 
Sard per un'altra - rottn. 

Inizio vivace e promettente. 
Gioco ordinato, preciso de'-la 
Roma che sfoggia una incredi
bile precisione nel uro da me
dia distanza con Ferretti, 
AMteo. e Cenoni. Il Borletti, 
troppo chiuso nella sua zona, 
permette agli avversari di li
berare regolarmente l'uomo per 
il tirò che non Verdona. Ben 
presto i romani conducono 
per J5-5. 

Z campioni vista la brutta 
piega che stanno prendendo le 
cose, passano a uomo. Stefani
ni infila qualcuno dei suoi im
possibili canestri e la distoma 
va gradatamente nducendos:. 
La Roma zi ra spegnendo. Le 
sue aiioni. tecnicamente mi
gliori, appaiono troppo elabo
rate, non prive di eleganza ma 
Sterili. JI Borletti è più appros-
simativo, sbaglia molto anche 
lui al momento di concludere 
ma tenta di più. Romanutti e 
Padovan. insolitamente impre
cisi,* mancano diverse occasio
ni in contropiede. Ma la Roma 
a furia di non segnare (2 punti 
negli ultimi Si" del primo tem
po), si fa raggiungere. 25-25 al 
riposo. 

La ripresa potrà essere inte
ressante e combattuta se i ro
mani ritroveranno la vena ini
ziale. Ma ecco che Forastieri. 
appena entrato, mette a segno 
un tiro piazzato, e subito dopo 
Romanutti realizza sn rimbal
zo. Stefanini cara fuori un 
guizzo dei suol. La situaztoif 
orectpita raoìdamente Cenoni 
è seccato di vedersi sfuggire 
di mano rincontro: richiama i 
suoi ma invano. Palermi, 
Asteo, lo stesso Cerioni si <**i-
biseono in finte brillantissime 
che « berono » rawersario. ar
rivano a tiro, ma sbagliano. I 
milanesi invece sfruttano te 
occasioni meglio di prima. La 
entrata di Forastìeri e di Sfor
za lì ha notevolmente rinfor
zati sui rimbalzi. 

Stringendo i denti i romani 
riescono a raccorciare le di
stanze a cinque punti. Ma !<* 
loro eccessiva, diciamo, meti
colosità, li nega alle insperate 
rimonte. Viene poi vna grosse 
papera di ' Asteo, che regala 
due vanti al Borletti passando 
la patta e . Romanutti, proprio 
sotto il suo canestro. 

E" il colpo di oraria. Proiet
tati all'attacco alla cieca, t ca
pitolini strinonno troppo sotto 
'I cesto, si sbilanciano in oran
ti, si scoprono in difesa e son 

vittime di contropiede irri
denti Per banalità. 

Ormai è chiaro che niente 
Potrà più cambiare, e Rubini 
n uno a uno mette in panchina 
t suoi migliori. Uscirà lui stes
so poco prima della fine. I rin
calzi comunque san più che 
sufficienti ad aumentare il di
stacco su una Roma ormai ras
segnata e che trova modo di 
sbagliare ancora le più facili 
occasioni. Atmosfera da liqui
dazione. Si chiude cosi quasi 
senza applausi una partita tut
ta in calando di interesse. 

ARRIGO VALLATA 

Francia-Italia 3-2 
TUNISI, 28. — L'incontro di 

pallavolo tra le saaudro nazio
nali di Francia e d'Italia, svolto
si oggi al Palazzo aeilo Sport di 
Tunisi, s i è concluso con la vit
toria della Francia per 3 a 2. 

versi fra loro, ma nel com
plesso si sono equivalse. 

Due parole a parte per la 
graziosa Wilma Lagoraga che, 
dopo aver primeggiato nel 
primo esercizio di corpo l i 
bero, si' è poi disunita ed 
emozionata facendosi rag 
giungere e sopravanzare dal 
le sue aspiranti rivali. Ma 
considerando la sua giovanis
sima età (15 anni), la mino
re delle sorelle Logoraga può 
considerarsi fin d'ora la più 
valida promessa della g in
nastica femminile italiana. 

Peccato che la Pitteri non 
abbia potuto difendere il mio 
titolo, altrimenti la lotta per 
il primato sarebbe stata an
cora più incerta ed interes
sante. 

Fra le « junlores », ha v in
to la « fanfullina » Vignali, 
precedendo di poco la Cico-
gnani Rossella e la compa
gna di squadra Signoroni. La 
quindicenne Rossella Cico-
gnani, però, sorella minore 
della Miranda, pur handicap
pata da un leggero infortu
nio ad un piede, è apparsa 
nel complesso la più dotata 
fra l'agguerrita schiera delle 
partecipanti a l l a categoria 
e juniores ». 

Soddisfacenti nel comples
so i risultati tecnici, t enen
do conto, naturalmente, del
la scarsità di attrezzature es i 
stenti In Italia, della penu
ria di istruttori e delle poche 
gare impegnative che 6i a l 
lestiscono, condizione indi
spensabile per un migliora
mento delle nostre ginnaste 

Là gara per il titolo cate
goria «juniores» (33 concor
renti) ha avuto luogo Ieri nel 
pomeriggio e ai è conclusa, 
come abbiamo detto, con la 
vittoria della Vignali d a v a n 
ti alla Cicognanl, che si è poi 
esibita alle parallele per la 
televisione. 

Molto applaudite anche le 
due val ide rappresentanti t o 
scane, le pratesi Carla Morel
li (una bella biondina) e Mi-
Iena Niccolaì, una robusta "ra
gazza bruna che ha suscita
to molta curiosità per la sua 
strana rassomiglianza con la 
diva Silvana Pampanini. 

Anche là* minuscola S i lva 
na Marinella, unica rappre
sentante sicil iana e campio
nessa, ha avuto la sua par
te di applausi e incoraggia
menti. 

Molta attenzione nel p u b 
bl ico quando sono entrate in 
campo le tredici partecipanti 
alla prima categoria. 

Nel primo esercizio di cor
po libero Wilma Logorega ha 

avuto una partenza razzo e si 
è aggiudicata un òttimo d,5S 
precedendo la Reali a 9,40 e 
la Scaricabarozzi con 9,30. 

Le gare sono riprese oggi 
in mattinata sul secondo eser
cizio delle «Trave di equil i 
brio». Ha dominato la Cico
gnanl, ottenendo un bellissi
mo 9,80, mentre nelle paral
lele asimmetriche ha preval
so di poco la Reali sulla s tes 
sa Cicognani. La scaricaba
rozzi da parte sua, in virtù 
della sua maggiore esperien
za e regolarità, s i è piazza
ta sempre nei primi posti 
totalizzando i l miglior pun
teggio senza avere primeggia
to in nessuno dei quattro 
esercizi. 

Poderosa la rimonta della 

I risultati 
C»t • Seniores >: 1. SCASI 

CABABOZZI Ul ly , della So 
cletà Sport. Fanfulla da Lodi, 
ponti 37,70; Z. Clee-nanl Miran
da. Poi. Edera Forlì, 37,65; 
3. Beali Lactana, Soe. Ginn. 
• Reyer» et Venosta, 37,50; 4. 
Logorata Wilma, Un. Sp. gestri 
Ponente, 36,90; 5. Calai Elisa, 
8oe. Sport. Fanfulla da Lodi, 
38,75. -

Cat - Joniorea »: 1. VIGNALI 
Antonia, Fanfulla da Lodi, 
36,70; 2. Cicognanl Rossella, 
Edera Forlì, 36,55; 3. Signoróni 
Carla, Fanfulla da Lodi, 36.15; 
4. Costa Armida, Amatori Atle
tica Genora, 35,95; 5. Costa 
Franca, Fanfulla da Lodi, 34,85. 
Campionato < lancio palla spin

t a . : 1. CICOGNANI Miranda, 
Edera Forlì, metri 20,10; 2. Lo
gora** Wilma, Poi. Sestri Po
nente. metri 20,05. 

Classifica per Solete: 1. So
cietà Poi. Fanfulla da Lodi; 
2. Società Poi. Edera Forlì; 
3. Società Ginnastica Torino. 

(continua*. dalla 3. pagina) 

vanlle « selecciotiado » cruen
tino del 1934 figuravano ot
timi elementi tanto i vero 
che l'Ambrosiana, che in 
quell'epoca di dominio ju
ventino riusciva sempre ad 
arraffare il secondo posto nel
la classifica penerale, vi sco
vò l'attarantè ventunenne 
Deuincenzi, che si fece poi 
molto onore per le sue eccel
lenti doti tecniche accanto 
a campioni come Meazza, Se-
rantoni, Castel lazzi e Attilio 
De Maria. Alfredo Devincen-
zi — che era un farmacista 
— indossò pure la maglia az
zurra della Nazionale «B» 
contro l'Austria a Livorno. In 
quella partita (24 marzo '35) 
il C. V. Pozzo schierò cosi da 
destra a sinistra, il suo at
tacco «cadetto»: Cattaneo, 
Devincenzi, Borei li, FeduU 
lo, Vecchi; inoltre come ter
zino sinistro giocò quel gior
no Alfredo Foni, l'attuale 
tecnica deirinterna?ionale e 
della nostra Nazionale,'L'or
mai dimenticato episodio De
vincenzi serve, a nostro pa
rere,'sia pure in maniera as
sai approssimativa, a far ca
pire di- quale splendore era 
— come dicono in argentina 
—• »e l /utbol de oro eit el 
Rio de la Piata...». 

Quella era l'epoca durante 
la quale i «ostri . - c lub- ra
pivano alle squadre di Bue
nos Aires e d\ Rosario gio
catori della classe di Orsi, 
Monti, Cesarmi, De Maria, 
Guaita, ScopelU, Maglio, Lom
bardo, Libonarti, Stabile, Or
landino Stagnaro, Giglio, Ca
puano, Volante e quel Lu-
duena che però i tifosi roma
ni chiamavano - Chini... 

Cicognani che era apparsa 
stranamente incerta nel pri
mo "esercizio e che è invece 
riuscita a-piazzarsi vicino a l 
la rivale. Ma la brava Mi
randa si è aggiudicata poi il 
titolo « Lancio palla spinta >, 
una specie di premio di con
solazione, precedendo di c i n 
que centimetri Wilma Logo
raga. 

Poi, dopo" la premiazione, 
avvenuta in Palazzo Vecchio, 
il «rompete l e - r ighe». Le 
belle e brave ragazze si s o 
no sparpagliate per la città, 
ma appena in tempo per da 
re'una occhiatina ai negozi e 
strivere qualche cartolina; e 
poi, di volata a casa, felici 
come pasque, per " qualche 
piccolo premio o medaglina 
conquistata. 

PASQUALE BARTALESI 

Superga. e la Columbia 
Non abbiamo alcun dubbio 

che il forte « seleccionado » 
bianco-azzurro di Stabile si 
farà domenica ammirare a 
Roma. Però — e lo ripetia
mo ancora una volta — que
sta pur ottima squadra non 
vale lontanamente le più fa
mose nazionali argentine di 
un tempo. 1 motivi sono pa
recchi, motivi tecnici, tattici 
e morali che del resto sono 
in 'parte simili a quelli che 
hanno portato al declino il 
calcio uruguaiano, malgrado 
la presenza fra i «• celesti» 
di Montevideo di un Varela 
e di uno Schtaifìno. 

In Italia, per la verità, uno 
degli alibi preferiti per giu
stificare la nostra disastrosa 
discesa fra i mediocri è » Su
perga-; è perfettamente vero 
che fra le fiamme del tragi
co colle ^torinese s'inceneri 
con Mazzola • e con i suoi 

amici il • meglio del calcio 
italiano, ma ormai sono tra
scorsi troppi anni da quel 
pomeriggio fatale e la situa
zione del nostro foot-ball, in
vece di migliorare, sia pure 
con lentezza, è al contrario 
andata peggiorando, per cui 
rischiamo fra poco di trovar-

A SAN SIRO UNA MAGNIFICA CORSA E UNA MERAVIGUOSA CAVALLA 

Gelinone con un meraviglioso finale 
trionfo nel " Sion Premio delle Nozioni „ 

Lm cavalla di Mills aveva anche rotto in partenza — Ai posti d'onore Hit Song e Morse Hannover 

(Dal nostro inviato spoetalo) 

MILANO. 29 — Una ma
gnifica corsa: il « Gran Premio 
delle nazioni» di trotto. Una 
meravigliosa cavalla: « Geli
none ». Una corsa, che per 
tutta la dlstariza, ha tenuto 
sulle spine, col flato sospeso. 
Una cavalla che s'è mostrata 
d'una gagliardia e d'una velo
cità più unica che rara. ' 

« Gelinotte » sulla pista di 
San Siro, " in primavera, già 
aveva dato - una - prova della 
sua potenza; allora, nel « Gran 
Premio della fiera », supera
va quel « Feu Follet a che sì 
era guadagnato il « Pr ix d'A-
merique ». D'altra parte, ch'è 
una cavalla di gran classe. 
H Gelinotte » l'aveva poi fatto 
vedere anche sulla pista di 
Amburgo, dove lasciava a di 
stanza « Gay Noon ». * Ein 
don » e « Mac Kinley ». 

Questa volta, sulla pista di 
San Siro. « Gelinotte » ha rea
lizzato una corsa-capolavoro; 
in maniera splendente la ca 
valla che porta i colori az
zurri della signora Karle, e 
che si mostra degna continua. 
trice delle gesta della magnifi
ca « Cancanoiere », ha .gua
dagnato la ricca moneta: 10 
milioni di lire. Ha dominato 
il campo; del campo, si può 
dire, ne ha fatto quel che ha 
voluto. 

Per illustrare la grande 
corsa di « Gelinotte » è d'ob
bligo portarsi subito ai nastri 
di partenza. Giornata buia: 
pioggia e nebbia. La pista è 
in pessime condizioni, ma an
che nel fango « Gelinotte » ci 
si trova bene. S i corre alla 
luce delle lampade. Undici ca. 
valli alla partenza. Sono : 
« Gutemberg », ( Deneegber ) , 
« Gelinotte » (Mil l is) , « Prince 
Phil ip» (Bottoni) . « E j a d o n » 
(Ossani), « H i t S o n g » (Fro-
e m m i n g ) , « F e u F o l l e t » 
( Riaud ) . « Mac Kin ley » 
(Vergay), «Morse H a p o v e r » 
(Manzoni) . «Mlghty f i n e » 
(Nogara), «Good Wiulamns 
III» ( O s s a n i ) e «Nibble 
Spencer» (Manfredi). 

La distanza è di m. 2100; 
sette eavalli in prima - fila, 
quattro ki seconda. La par
tenza è con l'« autostarter », 
E il mezzo meccanico che 
farà ombra, darà fastidio a 
« Gelinotte ». Appena dono la 
partenza, mentre si " fanno 
avanti « Prince Philip » e 

« Feu Follet » la cavalla 
Mills s m a n i a , s'impunta, 
a rompe ». La folla sottolinea 
con urla l 'azione- di « Geli-
notte », che in rottura cam
mina per tutta la grande cur
va e un buon pezzo del retti
lineo apposto; « Gelinotte » 
perde circa 60 metri. Battuta? 
C'è anche chi dice che la 
cavalla del « trotting » di 
Francia dovrebbe essere squa
lificata. che tenerla in corsa 
è «... un eccesso di cavallerìa». 

Comunque « Gelinotte » re
sta in corsa, trotta ch'è un 
piacere vederla, e s'avvicina 
al gruppo. Nel quale sono 
sempre « Prince Phil ip » e 
« Feu Follet » che fanno il 
passo e che « portano » sulle 
ruote « Gutemberg », « Mac 
Kinley » e « Mighty Fine ». 
Al passaggio le posizioni di 
testa confermano il forte pas
so di « Prince Phil ip » e « Feu 
Fol let» . 

Poi. la corsa si fa viva, 
palpitante, - drammatica. Si 
oorta sotto « Hit Song » che 
Froemminjf lancia. Anche 
«Gel inot te» intanto è arri 
vata nel gruppo, e tallona 

di « Hit Song », il quale, dì slan
cio, all'inizio della curva che 
porta al rettilineo d'arrivo 
passa tutti. Si grida il nome 
del cavallo di Orsi-M angelli: 
« Hit Song » è il nome della 
nostra speranza. I cavalli si 
avvicinano al traguardo e 
« Hit Song » ha un bel van
taggio. 

Ma ecco che. all'improvvi
so. magnifica, spettacolosa. 
vien fuori « Gelinotte ». La 
sua azione è sicura, spavalda, 
velocissima, e malgrado il 
fango, malgrado la distanza, 
malgrado - l ' inseguimento per 
colpa dello « rottura » in par
tenza, elegante, « Gelinotte » 
raggiunge « H i t S o n g » , le si 
affianca al largo, a 50 metri 
dal traguardo e infine lo su
pera. Froemming che porta 
« Hit Song » ha u n gesto di 
dispetto-. Si capisce che « Ge
linotte », superba, vince con 
facilità: 3'5 è il vantaggio. 
« Hit Song » è buon secondo, 
davanti a « Morse Hannover » 
ch'è uscito dal gruppo negli 
ultimi metri. Seguono « Gu
temberg » e « F e u Follet » che 
ha ceduto alla distanza. L'ul

timo km. di « Gelinotte » 
sul piede di P19'' scarsi. 

Ordine d'arrivo del «Gran 
Premio delle Nazioni » ( l ire 
10.000.000. m. 2.100): 1) Geli-
notte, 2'48"2; 2) Hit Song, 
2*48',5; 3) Morse Hannover, 
2'49"4. Totalizzatore: 19. 17, 
17. 42 (33) . Tempo al chilo
metro l ' 2 0 " i a o . 

Una grande « Gelinotte », 
dunque, e un bravo « H i t 
S o n g » . Il pronostico non ha 
fallito: ecco infatti le quote 
dei « bookmakers »: a 1 e l'4 
(e poi a 4/5) a Gelinotte »; a 
1 e 3'4 (e poi a 2 ) oHit Song»; 
a 2 e 1/2 ( e poi a 3) « G u 
temberg». Netto stacco per 
gli altri: il migliore' « Feu Fol
let » a 6. 

Per finire, un commento, 
colto a volo, all'uscita dell'ip
podromo di San Siro, riguarda 
« Gelinotte ». e dice: « ... Mai 
visto un cosi grande cavallo » 
E si può aggiungere: «Gel i -
notte » supera 1 fasti di « Can. 
canniere » e di « Uranie ». E! 

un fenomeno ' * Gelinotte »! 
PAULO 

LA CHIUSURA DELLA STAGIONE DI GALOPPO 

Soi'prt'sa di Daubigny 
ttef IV. Urbe alle Cap^ 
La chiusura della stamonr al~<bnurhit Algaria. fcfuran/1 * Le-

le Capannelle ka. richiamato il 
pubblico delle grandi occasio
ni che i stato ripagato della sua 
fedeltà dallo svolgimento emo
zionante ed impensato delle due 
maggiori prova al centro della 
riunione, il G. P. Urbe ed il 
Gran Premio Fiuggi, in entram
be le quafi le precisioni della 
vigilia sono andate completa
mente a gambe all'aria. W ve
ro'che particolarmente nel pri
mo, dato H-vastissimo numero 
di partenti, l'incertezza regnava 
sovrana e le previsioni si bo-
savano piuttosto su impressioni 
personali che su dati di fatto; 
ina che vincesse Daubignj non 
era certamente nell'ordine delle 
pia caute previsioni. 

n vincitore già zi era compor
tato ot^mament* in altre riu
nioni milanesi ma sulla carta 
appariva chiuso daVianella, De-

scaut, tanto per citare i miglio
ri tra i favoriti. Tnvèce è sue-
cesso che mentre l'inizio regi
strava una fulminea partenza di 
Tohor seguito da Brialdor, Vcl-
scta, Youngetotcn, e Vittorino, 
già sulla dirittura di fronte, die
tro a Brialdor che passava al 
comando, si faceva luce Oaubi-
gnf che balzata nel plotone dei 
primi: poi sulla dirittura d'arri
vo mentre Brialdor era costret
to a cedere a Lescaut. autore di 
una poderosa rimonto, Dauhignf 
nscina decisamente e con un 
fnltniwa sprint si portacu in 
prima posizione, precedendo 
sulla linea del traguardo Via-
nella e Debauché. • • • 

Nel Premio f iggi, altra pro
va milionaria della riunione di 
ieri, Noveau Cirque, balzato su
bito al comando, poteva attua
re la sua tattica preferita di te

sta *ez\ste*ido **czz al dittale di 
Morbin, che precedeva Vado di 
Siella. 

Il dettaglio tecnico 
PREMIO DELL'URBE: 1) Dan-

bipiy; 2) Vint i la; 3> Debauché. 
Totalizzatore: z ì i . SS. 33. 34 
(4*91). 14S7. 

PREMIO FIUGGI: U 1.100.000: 
1) Kouvcau Cirque; X) Morhtn: 
3) Vado di Siella. Totalizsatore: 
SS. 30. 1« ( » ) . StOZ. -

I Corsa: 1) Tenortno; 2) Tha-
afeera*: 30. SO. M (134); II cor
ta: 1) Sibillina (G, Bugattel-
te); 3) San<»r: 36. » . 23 (CO). 
Sa. n i corsa: 1) Stemizz* (An
dreuccio 2) Serodoll: 29, 13, 23, 
13 (138). 67; TV corsa: 1) Ma
ni tou (Fancera); 2) Lurette: 63, 
33, 36. M (353). 3331 V corsa: 1) 
Outflow (Silenzi): 1M. 5». 28. 
39 (1653), 33S6, D.A. 164 995. VI 
corsa: 1) Mirandolina (Ferrari): 
33. 24. 17 36 (150). 

ci nel pozzo del diseredati. 
Il calcio argentino, se non 

ha acuto una « Superga M, in 
compenso in questi ultimi an
ni ti è visto rapir», ancora 
una volta, i miotiori gioca
tori. Di/atti foro della Co
lumbia ha fatto affluire — 
fra l tanti —~in quelle squa
dre mercenarie ma ricchissi
me, il portiere Cozzi fil tni-
oliore che giocasse nelle 
squadre arpentine;, i terzini 
e i mediani Vaghi, Sosa, Ra-
stelli, Sastre, Fonda, Nestor 
Rossi, Perucca, Villa, gli at
taccanti Di Stefano, Pontoni, 
Pedernera, Francinl, Cervi
no, Walter. 

Inoltre Martino, Basso, Flo
rio, flicaoni. Santo», Giarriz-
zo, Martepnani, Curii, Sabba-
iella, Lorenzo, Pesaola e 
qualche altro, sono calati in. 

Italia; in/Ine il grandissimo 
Moreno si è trasferito nel 
Citer fi» più non bisogna di
menticare che Eduardo Hoh-
berg, già del Rosario Central, 
e paisato sei anni fa nel Pe-
narol di Montevideo; per con
cludere' nemmeno dimenti
chiamo il grande Rouben 
Bravof attualmente in 
Francia. 

Non ero davvero facile 
fronteggiare questa situazio
ne,' tuttavia i tecnici ed i di
rigenti argentini, evidente
mente migliori dei nostri, ci 
sono — sìa pure in parte — 
riusciti e difatti giocatori 
delle nuove leve come Mar-
rapddi, come Cecconato, co
me Micheli, Grillo, Bonelli, 
Boyrello. Cucchieròni, Bove-
ri, Pizzardo, Cruz, Bagnato 
compongono un « selecciona
d o » più che rispettabile per
ché dotato di un gioco pia
cevole, ardito, virile. 

Afa a dire il vero in Ar
gentina i «napoleoni» della 
tattica, tip» cioè come Viani 
e Frossi, fanno ridere. Quel
lo che conta da quelle parti 
e che un giocatore impari 
tutti { segreti del trattamen
te della palla e che soprat
tutto riesca a divertire il 
pubblico in campo. ' 

tuttavia questo nuovo • s e 
leccionado» di Stabile non 
avrà vita facile in Europa 
anche per motivi estranei al 
suo valore.' In Argentina in
fatti, è finito da pochi giorni 
il pesante campionato che ha 
visto la vittoria del Boca Ju
nior* la squadra genovese di 
Buenos Aires — quest'anno . 
magistralmente guidata dal 
veterano Pescia che giocherà 
a Roma e vedremo alle prese 
con la nostra mezz'ala destra 
(Bassetto oppure Celio?). 
Quindi i giocatori bianco-az-
iurri non sono più. fisicamen
te freschi, inoltre hanno la
sciato -in Argentina l'estate 
per trovare da noi l'autunno. 

Senza 'dubbio questi fattóri 
peseranno sul rendimento e 
sul gioco del '«• seleccionado » 
argentino che contro gli az
zurri si schiererà come vuole 
il sistema anche se il terzino 

^destro Lombardo indosserà la 
maglia n. '4,' lo » stopperà 
Dellacha la maglia n. 2, il 
mediano destro Mourino (il 
migliore della retroguardia 
platense) che controllerà 
Schiaffino, la maglia n. 5. 
Per il resto la numerazione 
argentina sarà uguale a quel
la dei nostri e il gioco dei 
ragazzi di Stabile, risulterà 
sistemista sebbene concepito 
e sviluppato in maniera più 
ragionale, più insidioso, più 
intelligente di quello della 
maggior parte delle nostre 
squadre di «c lub» . Forse so
lo il- Milan nel gioco a metà 
campo e in talune azioni in 
profondità impostate da Ri
cagni e Schiaffino ricorda' il 
gioco argentino che abbiamo 
visto fare anni fa dai River 
Piate a Torino e a Milano, 
e dal Racing a Genova. Que
st'ultima è 'la aquadra che 
Stabile allevò e allenò per 
anni e sul cui modello di gio
co l'ex «• filtrador »' ha sem
pre formato le sue na
zionali. ~ 

G r a n d i m a e s t r i 
d i Sch ia f f ino ' 

Tutti' i nostri lettori cono
scono la storia nel comples
so gloriosa del calcio italia
no. Ebbene, la storia del cal
cio argentino è parimenti in
teressante e. gloriosa. Anche 
in Argentina come del resto 
in Italia, il gioco del càlcio 
è stato portato, nel secolo 
scorso, dagli inglesi. Il -se
leccionado » • argentino, com
prendendo l'incontro di ieri 
a Lisbona contro ti Portogal
lo ha giocato ben 239 incon
tri internarionali, ne ha vin
ti 140, pareggiati 46, persi 53. 
Ben SS3 sono le reti segnate 
dai m bianco-celesti », contro 
21% subite. - -

Il s«o primo incontro i l 
«• seleccionado » argentino lo 
gioco A Buenos Aires il 15 
agosto 1905 contro l'Uruguay: 
argentini ' e urugnayani si 
batterono dopo di allora ben 
Ile volte. l i ^seleccionado» 
raccolse SI vittorie contro 37 
sconfitte e 2$ pareggi. Gli ar
gentini nonno segnato 180 
goal, gli uruguaiani 142. Per 
coloro che amano le curio
sità, diremo che in una del
le prime partite Argentina-
" " • » • • y fi tiveiò faiiora 
17enne Carlos Scarone. 

Carlos Scarone, che oggi 
conta sessantatri anni, i il 
fratello maggiore di quel leg
gendario Hector Scarone che 

•vinse, guidando l'attacco del
l'Uruguay, due Olimpiadi 
(1924 e 192$) e una Coppa 
del mondo (1930). Hector 
Scarone, oggi cinquaittacin-
qnenne, e stato uno dei più 
abili calciatori di tatti i tem
pi, probabilmente migliore 
persino di Meezza. KgU ha 
finito in sordina Za sua leg
gendaria carriera nelle file 
dell'Ambrosiana - e ' oTet Pa
lermo. - - - - - -

Carlos Scarone e Hector 
Scarone sono i grandi ed in
superabili maestri di * Pepe » 
Schiaffino', l'ultimo «acqui
sto» «Idia squadra azzurra. 
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