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QUESTA SERA (ORE 20) CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Saliti a 102 gli iscritti 
al G. P. della Liberazione 

r t 
Il circuito ilei « mondiali » e ilei Cì 

Q u a d r a r e | 

P. della, Liberazione 

Ch<; alla X edizione del routini... martire della libertà 
Grati Premio della Liberazio
ne dovrà arridere il più lu
singhiero dei successi lo at
t u t a n o l'attera che re^na i:i 11955 ricll'UVI della" UISI 
tutti i circoli ciclistici delia Idei CSI. 

ed il numero dc'W 3> La gara si svolgerà m i 

2» La gara è libera a tutti 
i corridori dilettanti, Juniores 
e Seniores tesserati per Tanno 

" " e 

iscritti che ha eia raggiunto le 
102 unità. A questi, altri se ne 
aggiungeranno certamente nel
la «io: nata di OLigi, prima che 
.scada il termine dello iscrizio
ni cho è fissato per le ore 20 di 
questa sera. Pubblichiamo per
tanto il regolamento della gara 
stessa con il rjrogramma orario 

seguente pei corso: Quadraro, 
Cinecittà, 0=X del Curato, per 
poi proseguire in circuito da ri
petersi sei volte. C. Mazzavia 
Via Tuscoìana, Vermicino, Fra
scati. Bivio Grottaferrata, Via 
Ana-jnina. C. Mezzavia, dopo il 
sesto qiro si prosegue per via 
Tuscoìana, Ost. del Curato, Ci 

1) L'Assoe. Sport. Monti «ecittà (Arrivo) km. 135 
di Roma in collaborazione del
la Sez. Ciclismo UISP e con il 
Patrocinio dell'.. Unità .> indice 
i d organizza per il giorno 1. 
Maggio 1955 il X Premio della 
Liberazione per l'assegnazione 
della I «Coppa Valerio Fio-

tato il cambio di macchina e 
di ruota yer quaUicsi incidente 
sia con terzi che tra corridori 
in gara. 

9) Sono vietati rifornimen
ti di c ibane e di bevande sìa 
occasionali che con mezzi al 
seguito durante la gara. 

10) Eventuali reclami do
vranno e'.^ere premutati dai 
Direttori Sportivi, cui il cor-
i:dore reclamante arwartiene, 
alla Giuria accorroagnati dal
la ta'.=tt di L. 1000 entro una 
ora dall' ultimo arrivato in 
tempo massimo, stabilito in 30' 
dal primo arrivato. 

11) Durante il percorro in 
ogni giro verranno effettuati 
dei controlli \ olenti nel le se-
euenti località; Frascati, e al 
Bivio della Via Ann smina con 
Via Tuscoìana, tutti i corri
dori eh" non ruul ta^oro pa*-
stiti per detti c ,outro1li ve Tan
no tolt ! dall'ordine di arrivo e 
"imiti dis";'>t;iyirniente 

12) La Società organizza
trice declina o^'ni responsabilità 
per qualsi-^i incoiente che po
tesse accadere ai ciclisti, a ter
zi, a cose e macchine, prima 
durante e dopo la consa 

13) Per quanto non con
templato nel pi esente regola
mento, vige quello della UVi 

[NOIA E SBADIGLI, SBADIGLI E NOIA NEI TRATTI IN LINEA DELLA SECONDA TAPPA DEL G.P. DELLE NAZIONI 

Monti vince anche la "giostra,, di Bari 
e porta il suo vantaggio su Coppi a f37" 

Anche ieri ha deciso tutto il t rat to dietro motor i - Koblet 2. e Coppi 3 . - Rossello vittorioso a 
Foggia . Oggi due semitappc: B a r i - P o t e n z a e Potenza - Salerno con « g i o s t r a » finale 

MONTI lui confermato Ieri nell.i «giostra» di Karl di essere 
il più forte nelle corse dietro motori 

Calcio 
'IOIUNO, 28. — E- eiunto a 

Torino il nuovo acquisto -iella 
Juventus. Juan Va irò. Juan Val-
ro é nato 23 anni or sono a 
l'aranà. da genitori italiana e 
giovanissimo ha conmu-iato •• 
e loca re al calcio. Attualminte 

4) Le iscrizioni accompa
gnate dalla tassa di L. 100 do
vranno essere inviate presso il 
negozio del Sig. Chiappini Pie
tro, Via Gaeta 54, Roma, non 
oltre le ore 2 del giorno 29 
aprile 1955. Non saranno ac
cettate iscrizioni dopo tale data. 

5) La punzonatura delle 
biciclette avrà luogo dalle ore 
17 alle ore 20 del 30 Aprile 
presso il Bar e Pasticceria ..La 
Fiorentina, . in Via Andrea 
DoriQ. 

6) Nello stesso luogo ver
ranno anche distribuiti i con
trassegni per le macchine al 
seguito, limitate ad una per so
cietà partecipante con almeno 
3 corridori, con l'obbligo di la
sciare un posto a disposizione 
del1 a Società organizzatrice. 

Per nessuna ragione verran
no rilanciati contrassegni a co
loro clic no l a c c h e r ò richiesta 
all'atio della partenza, non .sa
ranno rilasciati contras-^gni 
alle motociclette salvo quelle 
dei Direttori Sportivi e dovran 

PARTE DOMANI SERA LA XXII MULE MIGLIA 

A Brescia tutto è p ron to : 
si a t tende solo B8 «via»S 

Grande interesse per la gara — In corso le operazioni di punzonatura 

(Dal nostro corrispondente) le tempo e per la pubblicità » 
Di pubb.icita infatti, se no 

veje un po' dovunque. In que-
s:l giorni a Hi escili: striscioni 

n « m , domina du ".din B ,o:..i c h e Vvivl.m t,i*.o 
tu i g m «Uro rumore 4b ritta e ^x'CÌW uUu'tro. citi clltói-

BRL&CIA, '2tì. — i; rombo de, 
nio.uri delle \ e t tu ie t-Uovi e tu-

mllit.iva conte mezzo slmili'» . , 
nella squadra del fioca Junior. ! n o attenersi, durante la gara, 
nella quale pero, a causa anrfce !«He disposizioni del Direttore 
del servizio militare, ha di>r>u- Jdi Corsa E' fatto divieto a 

chiunque di seguire la gara su tato nell'ultimo campionato solo 
poche partite. La. Juventus, se 
In e assicurato ver 600 mila IH1-
sos pari a 18 milioni di lire 

Boxe 
NEW YORK. 28. — 11 :>e>n 

massimo americano John 'l-il-
i:ian (kg. 91.964) ha causato una 
urosia sorpresa battendo ner 
K.o.T. alia nona r iputa r*x 
campione mondiale della late-
corla Ezzard Charles «Uc. *7.<«3l 

motccarrozzc'te, motociclette o 
con alt i i mezzi ecc. estranei 
fdla «aia. 

7) Il raduno dei concor
renti delia giuria e del -seguito 
ufficiai'.' è fissato al le ore 7 
al Quadraro angolo Via Tu-
fcolana. La partenza verrà da
ta alle ore 8. 

8) Per i concorrenti: è vie-

L ''angolo dei quiz 
La partecioazione dei let

tori al nostro primo concor
so « l'angolo dei quiz » è sita
to supcriore ad ogni più ro
sea previs ione: le risposte 
sono arrivate a decine da 
da ogni parte d'Italia. Al 
termine del lavoro di spi>-
ijlio ù risultato che tre soli 
lettori avevano totalizzato il 
m a s s i m o punteggio dt 33 
j.unti e c ioè Alfredo Grazio
l i (V. Mormorata 169-Homa ) 
lì s ic . Alfonso Risclli ' Piazza 
dell'Unità 13-Roma) e il si-
snnr Stefano Schachcr'. ( v ia 
Laura Mr>ntcg.i2za 10-Roma ). 
il sortegeio ha favorito il 
s ignor Ri cell i al qnale è già 
stata inviata la « Storia del 
Cn'cio m Italia » di Antonio 
Ghirclli . Da segnalare sono 
r>nche i buoni punte?" rea
lizzati da Mauro Cacai:!: 
(Empol i ) . Mar-.o Alteri (Ro
ma) . Giovanni Bal letta (Ro
m a ) , Giuseppe I'.cnedc'ti 
( R o m a ) . Marcello Tsni (Li
vorno) . Gastone Mencaroni 
( A n c o n a ) e Giovanni Drago 
(Mess ina) . 

Le soluzioni del n. 1 
QUADRATO MAGICO: 1) 

Vivolo, 2 ) Isolar, 3 ) Voleri , 
4) Oleoso, 5) Lamen. 6) O-
rìone. 

C U N E O : 1) Eliani, 2 ) Lia
ne, 3) Lina, 4) Lai, 5) La, 
6) L o A; 

A C I A S C U N O IL S U O 
SPORT : 1-B) : Kuts-atletica 
leggera; 2-1)): Mockridge-
c ic l i smo; 3-1): Benedetto-bo
x e ; 4-A) Mirres-autnmobili-
s m o ; 5-C): Kopa ca lc io; 6-E) 
Horotra-tcnnis; 7 -H): Cerio-
ni-basket; 8-F): Dari-rughy; 
9-M): Sandri-motcctc l ismo; 
10-G) : Gloriosa-baseball ; 
U N ) : Eriksen-sci; I2-L): 
Komani-naoto. 

CHI SONO? : Puricelli ( t i -
pici i calzettoni c a l a t i ) e 
Pantò. 

QUANTI E QUALI SO
NO?: 16 e prcci«amrntc: 
Baldo. Casanova. 3111 a n o , 
Pietrasanta, Pastore, Brunel
la. Mi 'ant 'e , Pastori, Mezza
dri, Fattori, Corrente. Accon
cia, Paro'a. Ferri. Valle e 
S'mileHa. 

di Uit^-oa tili ulU-.yht Cs-pua-
no giù 1 piloti c\l i meccanici, 
1 tecnici ed I rupl'rt.-ti.itaiitl 
delle ».umit c.i.-e ttiu.omol>»istl-
che Italiane e straniere che 
fanno tcendeie in campo i pro
pri bolidi c i i propri ptioii r.e'.-
Iu « Mille Miglia » Nelle piaz
ze e nelle \ i e del centro gli 
strilloni diffondono ì « numeri 
unici » che portano le vecchie 
e nuove notizie t>ulla cci=a del 
primati. 

In piu/za della Vittoria, doie 
ha sede il quartiere generale 
delle « Mille Migtm », preso di 
assalto UH :otogiu!ì e g:o:nnli-

sti, nel bo.\ea appositumente «I-
It-otiti cont'.nUii la pun/onj tu-
ra. ini/iatu ieri manina sotto 
lo sguardo attento di una lolla 
di iHgaz/i e di ucmtnt di ogni 
età che fra una punzonatura e 
l'ultra discutono unitivi tinnente. 
avanzano previsioni esprimono 
pareri e discorrono sulla orga
nizzazione. sui partecipanti. 
sulle \etture. e lutto con calo
re ed entusiasmo come si trat
tasse di un loro itrobiema come 
se la « Mille Miglia » fosse uni 
cot>3 loro. Ed in icritu questa 
entusiairn a n t e competizione 
che unisce uomini ili ogni età 
in un'atnioeiera di frateri-a e-
tnu^zione. 1 bresciani la sen
tono come utvi cc*»ii prop-.i.a 
della loro città. Non \ l JJUÒ es-
--ere qualcuno che jiOi^a i-d t i 
si dar torio: la « Mille M.glla » 
è nata qui. I r*rc-«cianl i ha:.r.o 
vista credere e no hanno se
guito lo sviluppo con pascione. 
con entusiasmo, con fHucia nei 
successo di questa mnr.ifesta-
zione ctella ter r.ìra e de] lavo
ro umano che ogt;i. ne-l» Min 
22e«ima edizione, si p ^ w n t a 
cerne la più Interessante fra le 
corse de! campionato del mon
do de;ie macchine sport 

K' (juindi ni «-sto rd umano 
che 1 l:resciani si sentano orgo. 
giicsi della « Mille Miglia ». 11 
cui fascino ti*-c* a scui-tere dui 
disinteresse anche talune j.er-
sone che mai in nes'un'a'.tra 
c:ca>lcne si lntere>sAi.o di 
sj>ort e r he anzi tendono a fa-
sapere di non essere sportivi e di 
non in:eies~anl a quc<*" cose 

d"o X e del iasione il. del car-
hurume 2 e del pneumatici Y 
E sono stati ut fissi a bizzeffe 
di ogni colore e tonnato ma in 
questa occasione non distili ba
lio; anzi se doves.eio mancare 

Ammirano le vettuxe italiane 
ma sanno valutare anche la po
tenza del motori tedeschi: am
mirano 11 inlore dei nostri pilo
ti mu non sottovalutano il CO
MIZIO del piloti stranie! 1. 

In un comunicato dci'.a C d U 
di Bresclu si innestili» al 1 matt
alo ed ulta 22cslma Mille Ml-
tjlia come manifestazione uva 
della potenza del lavoro umano. 
Si «:(:x:iun£e d ie per non d'.strnr-

foree i bresciani li rimpiange- re intten/ lone deKa po])o!a?io-
rebl-er0 in (manto scriono e--l 
jnirc u crear l'atiiicafem ttcl'a 
« Mille Miglia ». quell'atmoote-
ra «he mette In febbre del gran
di campioni anche tu possesso
ri dei motorini con 40 cr. di 
ct\kulru-a che in questi tt!°r"i 
verranno spinti «1 massimo. 

I lavoratori sono indubbia
mente. gli amici delta « Millo 
Miglia B; essi \edono in qui-it-;. 
para una entusiasmante compe
ti/ ione pacifica fra I popoli di 
Furopa e tanno l loro prono
stici senza spirito t ampanlii.sti-
co. da \rri sportivi 

ne dalla grande manlfc-.tazlono 
sportila la ce'ebrazlone del pri
mo Mussrln nella cittil di Rrescla 
t1» stata rinviata «1 4 mnfj»lo. al
le ore 'JO 30 in piazza della Lot
tila dove !!«r!erì Di Vittorio. 

In viale Venezia, stanno per 
essere ultimate le impalcature 
por !e tribune provvisorie e per 
Il palco della stampa e delle nti-
trrità Brescia quindi £ RÌ& 
pionta. Attende solo la pnrten-
yn della prima macchina per da
re sfouo al « t i f o » alla lobbie 
dell'entusiasmo 

LUCIANO CASSINI 

(Dal nostro inviato speciale) 

BARI, 28. — Come ieri. Cioè: 
noia e sbadigli nelle gare in 
linea. La prima delle quali si 
è risolta n Poggia con una o d 
ia vittoria di Rossello. prota-

onista di una brillante azio
no d'attacco scatenata a un'ora 
dal traguardo. La seconda lehe 
della fiacca ha battuto il re
cord) ha trovato il suo sughero 
di salvataggio nella «g ios tra» 
al vento delle motociclette a 
Bari, sul circuito della Fiera. 
La «g ios tra» si 6 risolta con 
un bis — entusiasmante e me
raviglioso — di Monti, che ha 
dato di nuovo la paga n Coppi 
e a tutti gli altri; questa vol
ta Coppi è stato battuto per 
13 secondi. 

Vuol dire, dunque, che Mon
ti al vento delle motociclette 
e più bravo di Coppi'.' Dopo 
Caserta e dopo Bari pare di sì. 
L'azione di Monti, nelle ~ gio
stre », ò davvero formidabile; 
nel risucchio del vortice di 
aria che, nella corsa, producono 
le motociclette, il ragazzo si 
lancia: passa tutti, va come il 
vento. Monti ò sempre il più 
rapido nell'« agganciamento ~: 
va fuori della mischia ton 
prontezza, evita la confusione 
Si capisce che Monti se l'in
tende a perfezione con Loren-
zetti. il suo allenatore. Monti 
aziona un « rapporto » che fa 
paura, tanto è potente, forte, 
veloce. 

Il contrarlo di Monti è Cop
pi (almeno ieri e oggi ) . Il cam
pione, oggi, ha perso tempo 
neH'« agganciamento ». Paura'? 
Fatto sta che Coppi, oggi, sul 
circuito della Fiera è dopo 
Monti. Benedetti, Messina, Ko
blet, Albani. De Santi. Astrua, 
Ghautier. Filippi e Defllippis. 
S'intende, che poi, nell'allungo, 
Coppi si è fatto valere. Ma 
intanto. Monti. Koblet e gli 
altri guadagnarono tempo. 

E' andata a Unire così: che 
Monti (pur scadendo un po' 
nel finale) si è imposto in ma
niera netta davanti a Koblet 
e Coppi. Questo — ripeto — 
e stato battuto di 43" e qu»l-
lo dì 3(ì". 11 Gran Premio del 
le Nazioni è, dunque, risolto? 
Se Monti, nelle « giostre » con 
tinua a camminare così, dav
vero non c'è più niente da 
fare: nò per Coppi, nò per gli 
altri Coppi potrebbe, però, at
taccar Monti nelle gare in li
nea; ma si vorrà - disturbare », 
U campione? Vedremo II ri
tardo di Coppi, su Monti, è 
ora di l'37". Puf) essere tanto 
e può essere poco. 

Parlo di Monli e di Coppi 
soltanto perchè, credo, che or
mai gli altri si fìossono consi
derare fuori d'I - g i o c o » . E 
nnehe perchè si è fatto tardi, 
oggi. Era già sera che la ~ ,",io-
stra » di Bari continuava a gi
rare . 

Bella anche oggi la giorna

ta: trionfa la primavera; il so
le è di un biondo di miele, 
tiepido. Brutte anche oggi le 
gare in linea. Comunque, ecco 
le poche note del taccuino. Via 
da Bencveuto e scatto di Co
letto. Segue un allungo di 
Ghautier, Rossello, Astrua e 
Fantini. Quindi, sulle comode 
rampe del passo di Mirabella 
scattano Manie e Fantini. Non 
c'è lotta; il gruppo non rea
gisce: Maulè e Fantini, però. 
si fermano. 

11 pezzo forte della giornata 
dovrebbe essere la scalata di 
Ariano di Irplnln, le cui ram
pe si alzano anche più del 12 
per cento. Ma anche qui gli 
uomini se la prendono como
da; soltanto a poca distanza 
dal « traguardo rosso » qual
che scatto Poi l'allungo deci
so e brillante di De Filippi 
che stacca tutti. A 9" segue 
Astrua, a 11" segue Mosor. Poi: 
Coletto a 15", Conterno a 20", 
Carrea a 25", Mockridge a 27". 
Quindi: Monti. Coppi, Ghau
tier e gli altri. 

Nella discesa, precipitata e 
dritta come un fuso, si avvan
taggiano Rossello, Carrea. Be
nedetti e Pezzi. Ma poco dopo 

si rifa il gruppo e la corsa 
continua a masticare la « e h e -
vlng-gum» della fiacca. E per 
noi vuol dire: noia e sbadigli. 
Finisce come doveva finire: a 
l ora dal traguardo scappa Ros
sello che si avvantaggia dì 45". 

Poi dal gruppo, che è di 
manica piuttosto larga, vengono 
via anche Moser, Coletto, Filip
pi, Magglni, Benedetti e Zuc-
conelll. Il quale poi, però, si 
arriva a Foggia con 53" di 
vantaggio su Benedetti, Mag
glni. Filippi. Coletto, Moser. E 
il gruppo arriva 2'40" dopo. 

Feste e fiori ni simpatico e 
sempre in gamba Rossello; poi 
una colazione fatta in fretta 
e. di nuovo In corsa: da Fog
gia a Bari. Il sole abbaglia e 
brucia; il caldo già soffoca. Pas
so passo, ruota a ruota. Gli 
uomini — sudati e svogliati 
— pare che dicano: voglia di 
correre saltami addosso. Ma 
non c'è pericolo; soltanto Mau-
lò e Milano seguiti da Koblet 
e De Santi, accennano ad uno 
scatto. 

In processione la corsa pas
sa da Cerlgnola. da Canosa 
di Puglia, da Barletta, da Tra
ili, da Blsceglie e da Molfctta. 

Lo strazio dura più di quat
tro ore. Finalmente la corsa 
raggiunge Bari. Nella * gio
stra » al vento delle motoci
clette, la matassa delle ruote 
subito di sbroglia: il più ra
pido i all'agganciamento » è 
Monti. Il resto è noto. 

• • * 
E domani come oggi; doma. 

ni ancora una tappa spaccata 
a metà: da Bari a Potenza (km. 
145) e da Potenza a Salerno 
(km. 123.9). Poi a Salerno la 
solita « giostra »: dieci giri del 
circuito del Lungo Mare: chi
lometri 26,8. 

Per domani sono In prognm-
anche: Il traguardo della « Tap
pa al vo lo- di Altamura e il 
«Traguardo rosso» di mon
tagna a Lo Scorzo (474). Facile 
il pronostico per le corse in 
linea: fiacca più fiacca, perchè 
da Bari a Salerno la strada è 
lunga, troppo lunga. A meno 
che Coppi non voglia «distur
barsi ».. 

ATTILIO CAMORIANO 

DOMENICA ALL'OLIMPICO CONTRO LA FIORENTINA 

Sicuro il rientro di Ceffo 
Le (lue squadre tornane han* 

no proseguito ii'ri la loro }>rc-
parciioiie in vusta det rti//>ci/i 
confronti dt domenica e/ie ve
dranno — come noto — la Ro
ma impegnata all'Oltmpiro con 
la Fiorentina di Fu' i io /feniar-
dini r la Lazio al « l'omero > 
con ti .Vapoh ili Moriccho. 1 
f/ialtoroist. all'in fuori degli uo
mini che hanno pn'\o parte al
la }>artita di hol°9na con Ir rt-
\ervr i iota, s, sono allenati te-
ri mattina atto Stadio Torino 
sostenendo una brrrc partitel
la e « n i H'Qrjcra seduta atleti
ca; tutti sono apparsi tn otti
me fondtziom fsirì.c e tutti *i 
>,oiio a!i-ii,arati or:im:iti \ ti Ilo 
esito del confronto di domeni
ca. pur non sotioral»tando la 
Fiorentina. 

Per la formazione non si sa 
ancora niente di affittile, <"o» 
munqtie da indiscrezioni Tir-
co/f" Siamo in grado di infor
mare i nr,%tn lettori che f° 

cììf «pnnro so'o a lar « perde- srhirramCnto giallOrOi^o alli

neato a San Siro subirò tt"a so
la larianie e <-i>><- quella natu
rale proiucata dalla squalifica 
di Gtulianu; a Sostituire U rcr-
ccllc.se «»iiS/rr» Caner chia-
tnrr(t con tutta prt'babitità Ce
lio. il quale ha terminato il suo 
]<ri°do di riposo ed è pronto 
a rientrare in squadra 

Di consryurnca con tutta 
probabilità la /Ionia allineerà 
domenica ali Olimpico la se
guente forma-torS: Aforo, fìcr-
tu,-celli, cardatili. Elioni: fìor-
toìetto. Celta: Chiggin. l'andol-
fini. Galli. Venturi. .VI/CT* 

« * * 
/ trinino a--"m. dopo l'olle-

natrcmo disputata mercoledì 
a Rocctt di Papa, icmtro la squa
dra locai", hanno evolto ieri un 
-itteriarncruo ridotti'tiino; « mi-
*'er» Ra'jnOr %i e limitato a ta
re \'olgr-rc ci TIOI rc93~:i una 
bm iitjma srtluta atletica e 
una pa*<.rggta'a collettiva 

/.a formazione per il « l'Ome
ro > (• m alto trarr- difatti non 

f- facile tararla e nemmeno 
prcicacrla cunitdt'rate le Cat
tile condizioni fisiche di fuin 
e di Vi' o/o, fa squalifica di Lof-
grcn. la mano ingessata di Di 
Vemti e la jtartenza di J. Han-
scn per la Itammarca. l.c so
luzioni cnc si offrono al tec
nico inglese sono molteplici, 
(omunque si crede clic Raynor 
sta ormai orientato terso tino 
schieramento di quato tipo: 
y.tbcttt (Rondini), Anlonazzi. 
(ìtoranritm. Sentimenti V; A<-
zam. llergamo; Puceinclli, //»/-
rmi. lirrclrscri. Paro'a, Fanta-

Indicazioni più eniare si a-
rranno nella giornata dt °ggi 
rtopo la cr>muTiieaztone dell'e
lenco del convocati, comunica
zione rhe verrà data r'°po l'al
lenamento (ultimo della setti
mana) di stamane allo Stadio 
Tonno; la partenza /vr Scpo. 
h r prefitta per ti ]iomcTigg:o 
r-i domani. 

Tal. 

1 - x - 2 ? 
NOVARA-ATALANTA: Entram

be le squadre sono in ripresa ed 
un risultato di jxirifd appare 
come <l più probabile. Però gli 
azzurri giocano in casa... 

INTER-CATANIA: I neroa2znr-
ri faranno dal tutto per tornare 
alla tilt torta duuuntl ut proprio 
pubblico, ina f siciliani non sono 
da prendere sottogamba, anche 
sa sulla carta le loro |K)Sxi()ili'fii 
non vanno al di là d'un pureaofo. 

ROMA-FIORENTINA: La Roma 
ha (a betta vittoria sul Alitati da 
lon/cniiarc e la Fiorentina un 
tirati bisogno di imnti per restare 
nelle posizioni di testa. Vn punto 
apiKire il massimo in cut i viola 
jiossuno sperare, ma il campo j>o-
trebbe darci torto. 

GENOA - JUVENTUS : Sema 
Bronci-. Montico. Turchi e Ma
nente (ma con Bonipertì. Opczzo. 
Cirnoii't e Garreiiu) e con Muti-
micci centravanti la Juve do tira 
fare motta attenzione a non « la
sciar le penne * a Marassi, doue 
il Genoa l'attende col dente avve
lenato per fu sconfitta con la 
« Fro ». 

NAPOLI-LAZIO: Incontro aper
to fra squadre dalla tranquilla 
ratUionc- di classifica. I parteno
pei jmrtono favoriti, tanto più 
che la Lazio dovrà scendere in 
campo in formazione riniancg-
giatu. 

UDINESE-MfLAN: Per le l i 
brette l'incontro rappresenta una 
occasione d'oro per dimezzare le 
distanze dal Milan. Ma il « d/a-
t'ojo » Cche per la squalifica di 
.VocrenSfn allineerà forze la se-
<mcntc mediana- Maldini. Pcclro-
n(. y.agatti) dopo la sconfitta con 
In Roma non pad permettersi ti 
lusso di perdere altri punti. Lo 
incontro dunque é aperto e la 
« f Wpla • df rffjore. 

TORINO-PRO PATRIA: 1 bu-
stocchi si rono risvegliati, come 
r.tanno a dimostrare i dispiaceri 
datf alla Lazio e al Genoa, ed i 
oranata torinesi dovranno stare 
rffi-iifi a non sotforalnfarlf. Co
munque il pronostico è i>er i « ra
gazzi » di Frossi. 

SPALrSAMPDORIA : Virtual
mente l't Spai e g'à condannata 
altn rctroccnione; ciò fiero, non 
euiori-za i bliicerchiati a pren
dere l'incontro a cuor |«-g/ai*ro. che 
r ferraresi nulla lasceranno di 
intentato per darà ai prOrtri so
stenitori le ultime soddis/azìoiii 
di una stagione sfortunata. 

B01.0GSA-TR1F.STISA : L'in
contro si disputerà domani e 
non d vilido per il * TOto ». JI 
r ronotf feo è per ì rossoblu. 

CAGLIARI-PADOVA: Ogni ri
sultalo vuf> essere quello buono. 
ma un pareggio appare come 
quello pili probabile. 

LEGNANO-SALERNITANA : **tu 
tecnici i padroni di casa dovreb
bero finire per spuntarla sulla 
coraggiosa Siteittitana. 

LECCE-CARBOSARDA: fi cam

po pugliese è diventato un facile 
terreno di conquista ed i sardi 
non dovvrebbero lasciarsi sfug
gire ' l'occasione di aumentare il 
loro attivo. 

SANREMESE-LIVORNO: In tra
sferta il Livorno sa farsi ben 
rispettare ed un suo pareggio, o 
finanche una vittoria, a Sanremo 
non dovrebbe destare eccessiva 
meraviglia. 

SIRACUSA-CREMONESE: Sul 
campo arctusco è molto difficile 
conquistar puutf. cosa ehc la Crĉ  
moncsc vorrà fare ad ogni costo 
per restare fra le squadre df fe
sta. Il pronostico tace. 

Epim«t«o Jr. 

A Baffi la 2. tappa 
del Giro della Spagna 

BARCELLONA. 28. — La se
sta tappa del giro ciclistico di 
Spagna, la Lerida-Barcellona di 
km. 230. è stata vinta in volata 
dall'italiano Baffi davanti a Guai, 
Iturat, Dotto (Fr.). Bauwens, 
Steel, Reitz. n tempo di Baffi è 
di 7.01•0r,. Magni è giunto ot
tavo a 7'53". 

Il francese Gemlniani conser
va il primo posto in classifica 

Le nostre previsioni 
Bologna-Triestina 
Genoa-Juventus 
Inter-Catania 
Napoli-Lazio 
Novara-Atalanta 
Roma-Fiorentina 
Spal-Sampdoria 
Torino-Pro Patri» 
Vdinese-Mllan 
Cagliari-Padova 
LcRnano-Salernltaiia 
Lccce-Carbosarda 
Sanremese-Livorno 
Slracusa-Cremon. 
(Partita di riserva) 
Monza-Marzotto 

n.v. 
1 X 
1 
1 
X l 
1 X 
1 x 2 
I 

1 x 2 
1 Z 
1 
2 
X 
1 

X 

IERI ALLE C A P A N N E L L E 

Vittoria di Tenorino 
nel Premio Tarquinia 

Il Premio Tarquinia (L. 525.000 
metri TASK in pista pìccola) non 
è sfuggito al favorito Tenorino 
che correva in preparazione pei* 
il Derby. 

Ecco i risultati e le relativo 
quote del totalizzatore: 1. corsa: 
1) Baracucco. 2) Debauché. Tot. 
v. 12. p. 10 10. acc. 19; 2. corsa: 
1) Penny Post; 2j Gay Paris-
Totalizz. v. 23. p. 13 14, acc. 28; 
3. corsa: 1) Gregory. 2) Terratte. 
Totalizz. v. 33. p. 18 18, acc. 63: 
4. corsa: 1) Lenawe. 2) Tersa, 3) 
Alila. Tot. v. 39. p. 34 20 15, ace. 
702; 5. corsa: 1) Tenorino. 3) Bel-» 
luno. Tot. v. 17, p, 12 14. acc 67; 
6. corsa: 1) Apollonio. 2) Navajo. 
3) Alter Ego. Tot. v . 52, p. 1» 
18 19. acc 122. 

Oggi si riuniste 
fa Presidenza della FIGC 

Si riunisce oggi a Roma l'Uf
ficio di presidenza della FIGC. 
per esaminare argomenti di gran
de interesse tra 'cui t casi di 
corruzione di cui tanto si parla. 

LI cnssìtìcm & 
L'arrivo a Foggia 

I) VINCENZO R O S S E L L O 
(Frejus) che copre 1 109 km. 
della Benevento-Foggia In or» 
3.30'3". alla media di km. 31,030 
(abbuono 30"; tempo agli effetti 
dell* classifica 3.29"33">; 2) Be
nedetti Rino (Leo Chlorodont) a 
53" (Abbuono per la classifica 
15"): 3) Magrini Luciano (Atala); 
4) Filippi (Bianchi); 5) Coletto; 
6) Moser, tutti con il tempo di 
Benedetti; 7) Ilcflllppls a 2'35"; 
8) Mante; 9) Crespi; 10) Seve-
ryns. tutti con lo stesso tempo; 
11) tutti eli altri a 2'39". 

L'arrivo a Bari 
1) Monti (IL); 2) Koblet (Sviz.) 

a 36'; 3) Coppi (It.) a 43"; 4) Me». 
Sina (IL) a l'22"; 5) Albani (IL) 
a l'3V: 6) « e Santi flt.» a 2"04"; 
7) Ile Flljppls (It.) a 2'3V\ 

Classifica di tappa 
I) BRUNO StONTI In 4.46'OS", 

tempo del tratto in linea 4.08'26" 
alla media di km. 31.C89, tratto 
dietro motori 37'39** alla media 
di km. 5; .384; 2) Koblet a 36"; 
3) Coppi a 43"; 4) Messina » 
ITI"; 5) Albani a F37": «) De 
Santi a 2*03"; 7) Pefillppis a 
2*36"; 8) Milano a 3'03"; 9) Gau-
thler a 3*0«": 10) Coletto a 3'I2"; 

11) Minardi a 3*44"; 12) Bene ' 
detti a 4'12"; 13) Manie a 4'19"; 
14) Conterno a 4"2I"; 15) Seve-
ryns a 4'25"; 16) Crespi a 4'26"; 
17) Moser a 4*51"; 18) Hendrlck 
a 4*55"; 19) Crlppa a 5'03"; 20) 
Zucconelli a 5*20"; 21) Dupont a. 
5'26"; 22) Rosseel a S'31". 

Classifica generale 
1) BRUNO MONTI in 13.17-22"; 

2) Coppi a l'37"; 3) Albani » 
3'I3"; 4) Messina a 3'49"; 3) De-
rHippls a 4'52"; 6) Benedetti a-
5'50"; 7) Koblet a 7*23"; 8) .Mi
nardi a 7'30"; 9) De Santi a 7'3l"; 
10) Conterno a 7'59"; 11) Manie 
a 8'07"; 12) Moser a 9'03"; 13) 
Gauthler a 9'39"; 11) Crespi » 
lO'Sl"; 13) Magglni a 11'29"; 16) 
Rosseel a 1F23"; 17) Filippi » 
H'46"; 18) Coletto a 12'33"; 19) 
Severyns a 13M8"; 20) Zucco
nelli a 13*38"; 21) Dupont a 13* 
e 42"; 22) Grippa a 14'16"; 23) 
Mockridge a 14'17"; 24) Milsno 
a 14*17"; 25) Carrea a 14'iS"; 

G. P. della Montagna 
PASSAGGI AD ARIANO IRPI-

2) Astrua p. 4; 3) Moser p. 3 ; 
4) Coletto p. 2; 5) Contemo p. 1. 

CLASSIFICA GENERALE: 1) 
Astrua p. 9; 2) Coletto, Defl
lippis, Moser p. 5; 5) Carrea p. 4; 
«) Conterno e Fantini p. 1. 

f/ti f/fvfiiflf» fot#i#ffiro ili fg. f » StrrvHson 

piateri . . ». 

M.» dopo queste parole un.i 
ombra fosca gli si sle^e im-
orovvisa aul volto, strinse più 
forte la mano che teneva, e 
a'.r-ò rrunacc.oso l'indico da
vanti a; mici occhi: 

— Dirimi: ]a verità. J::ti. 
Non sarebbe mica la nave di 
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FIfn: quella? 
A questo punto ebbi una '• 

isp.razione felice- Conimela: a! 
ritenere di aver trovato un' 
•alleato, e gì: r.sposi senz'altro./' 

— Mo, non è la nave di 
Flint; Flint è morto; ma por. 
dirvi il vero come mi avete 
chiesto, ci sono alcuni mari-; 
na: di Flint a bordo; ed è una. 
ic.agur.-i per il resto di noi. i 

— Xo:i c'è mica un uomo) 
:nn un 3 ^amba sola? — an- • 
jirnò. I 

— S'.'ver? — cn;e5! :o. 
Ah Si 've- ri;f* 

rosi si ch:::rnava. ! 
— E' il cuneo, e per 2:unta 

:1 caporione della banda. 
M: teneva ancora per il pol-

-o. e a quel nom" quar-i me ! 
Io terse. f 

— Se ti ha mandato Lon:* 
John."— disse, — pos«o con-
s.derarm) corre un su.no ma-j 
celiato, lo 50. Ma vo:. ve Io, 
immaijinDte m che acq.:e vi' 
trovate? | 

lo avevo preso mimanti- ; 
nente la mia decisione, t? in' 
forma di risposta gli narra:'. 
l'intera storia del nostro via*»-! 
3Ì0, e la critica situazione in 
cui eravamo venuti a tro-1 

vartri. Mi ascoltò col olù vivo1 

.'interesse e. quand'ebb; ter-! 
minato, mi dette un colpetto 
sul capo. 1 

— Sei un buan figliolo, Jim, 
— disse. — e "vi trovate tutti 
quant: a mal partito, non ti 
pare? E aUoni-^d-itev* di Ben 
Gunn. Ben Gunn è il tipo cne 
ci vuole. Ma dimmi, credi pro
babile che il tuo conte si di 
mostri generoso, in ca>o di 
aiuti», trovandosi così a mal 
partito come hai ammesso? 

Gli di-si che jl come era il 
più generoso degli uomini. 

— Bine. — r*5poie Ben 
Gunn. — ma vedi, io non ho 
inteso d:re dandomi un po
sto dì guardaportone, u met
tendomi addo.-so una livrea e 
simili; non è il mio genere, 
Jim; quel che intendo io è 
que:to: «irebbe disposto a 
tagl.are qualcosa, diciamo un 
<n:gI:<iIo di sterline, da quel 
denaro che è come se l'aves-
-•e g.à nelle mani? 

— S- r. «.curo che lo fareb
be, — d:s?j in. — Per quel 
rhe so -,o. tutti ; marmai do
vevano avere la loro p^rte. 

— E 1! p:>s-a?g:o sul basti
mento fino a casa? — aggiun
se. con uno s^jardo impre
gnato d; rr.a'.-.zin. 

— Ma certo. — d:>si ;o, — 
il conte è un gentiluomo, e 
inoltre, se a liberiamo degl: 
altri, avremo bisogno di voi 
per a.utarci a ricondurre in 
porto la nave. 

— E allora ti dirò la cosa 
com'è, — seguitò. — Ti dirò 
quanto basti e nulla più. Io 
ero imbarcato c o n Flint, 
quando seppellì il tesoro; lui 
con sei altri, sei marinai ro
busti. stettero a terra per una 
settimana, e noi a bordeg

giare su e giù col vecchio 
Tricheco. Un bel giorno ven
ne il segnale, ed eccoli di ri
torno Flint, solo, su un pic
colo canotto, con la testa rin
voltata in una fasciatura blu. 
Si stava levando il sole, e lui 
sembrava pallido come un 
morto, li presso il tagliama
re. Ma lui era vivo, capisci, 
e tutti gli altri sei, morti lutti, 
morti e sepolti. Come avesse 
fatto, nessuno a bordo se lo 
potè spiegare. Comunque, 
c'era stata battaglia, assassi
nio e morte improvvisa: lui 
contro sei. Bijly Bones era 
secondo di bordo. Long John 
quartiermastro, e loro gli 
chiesero dove fosse il tesoro. 
« Ah! — rispose lui. — non 
avete che da scendere a ter
ra, e restarci, se vi fa piace
re. perchè quanto al basti
mento ha da pestare ancora 
per farne di più, per la ga
lera! » Ecco quanto disse. 

— Bene, tre anni fa, io mi 
trovavo su un'altra nave, e 
avvistammo quest'isola. * Ra 
gazzi, — dico io, — la c'è il 
tesoro di Flint; approdiamo e 
cerchiamolo ». Il capitano se 
ne mostrò dispiaciuto, ma i 
miei compagni eran tutti con
cordi. e atterrammo. Dodici 
giorni durarono a cercare, e 
ogni giorno me la vidi più 
brutta, finche un bel dì tutti 
i marinai tornarono a bordo. 
* Quanto a te. Beniamino 
Gunn, eccoti un moschetto. 
— dissero loro, — una vanga 
e una pala. Puoi rimaner QU'' 
a trovartelo da solo il tesoro 
di Flint », dissero loro. 

— Cosi Jim, tre anni son 
stato qui, e senza un boccone 
di cibo cristiano, da quel 
giorno a ora. Ma ora. guar
dami. Jim, ti pare che abbia 
l'aria di uno di bassa prua 
io? No, dirai tu. E non Io s o 
no mai stato, nemmeno per 
sogno, dico io. 

E accompagnò il dire striz
zandomi l'occhio e dandomi 
un violento pizzicotto. 

— Turapporta queste pre
cise parole al tuo conte, Jim. 
— seguitò: « Ben Gunn non 
"«'è mai slato nemmen per s o 
gno », questo è quanto devi 
dire. « Tre anni è stato l'ab
bandonato dell'isola, di gior
no e di notte, al sereno e alla 
pioggia, e a volte può darsi 
che gli sia anche venuta una 
oreghiera (dici cosi) , e a vo l 
te può darsi che abbia pen
nato alla sua vecchia madre; 
potesse essere ancor viva! 
(dici così) — ma la più parte 
del tempo (è questo che devi 
-lire). la più parte del tempo 

'Ben Gunn l'ha spe*a in una 
'altra faccenda». E poi gli 
1 darai un pizzicotto come fac-
;CÌO con te, io. 

E mi dette un altro striz
zone nel modo più confiden
ziale. 

— Poi, — continuò, — poi. 
-alterai su e dira: così: «Gunn 
è un brav'uomo (così devi 
dire) e ripone fiducia sconfi
natamente maggiore (sconfi
natamente maggiore, mi rac
comando), in un gentiluomo 
di nawita, che in questi gcn 
tiluomini di ventura, essendo 
stato un di loro lui stesso. 

— Sta bene. — dissi. — Non 
ho capito un'acca di quanto 
mi avete detto. Ma non ha 
la benché minima importan 
za, perchè tanto, come farò 
a tornare a bordo, io? 

— Ah, — fece lui, — que 
sto è il busillis, sicuro. Però 
c'è il mio canotto, costruito 
da me con queste due mani. 
Lo tengo sotto la roccia bian
ca. Alla disperata potremo 
provare con quello, a notte 
alta. Ih! — proruppe a un 
tratto. — cos è questo? 

Perchè p r o p r i o allora, 
quantunque rimanessero un 
ora o due di sole, tutti gli 
echi dell'isola si destarono e 
rombarono al tuonare di una 
cannonata. 

— Han cominciato a com
battere! — gridai. — Seguimi. 

E. dimenticando tutti i miei 
terrori, mi detti a correre 
verso l'ancoraggio, mentre, 
stretto al mìo fianco, l'abban
donato. nelle sue pelli capri
ne. trotterellava facile e leg
gero. 

— A sinistra, a sinistra, — 
diceva. — tienti a sinistra, 
compagno Jim! Sotto gli al 
beri. E* li che ho ucciso la 
mia prima capra. Non scen 
don più giù ora, sì son tutte 
immagazzinate in quelle mon
tagne, dalia paura di Benia
mino Gunn. Ah, quello è il 
eitimero — (voleva dir cimi
tero) — . Hai visto i tumuli? 
Ci andavo a pregare di tanto 
in tanto, quando ritenevo che 
potesse e'^ere su per giù do
menica. Non è proprio una 
cappella, ma cosi è più so 

lenne; e poi, dovrai dire. Ben 
Gunn era alla fetta; niente 
cappellano, e nemmeno una 
bibbia o una bandiera, devi 
dire. 

Cosi seguitava a chiacchie
rare mentre correvo, senza 
appettare ne ricever risposta. 

II colpo di cannone fu s e 
guito, dopo un considerevole 
intervallo, da una scarica di 
fucileria. 

Un'altra sosta, e poi. a m e 
no di un quarto di migl io di 
fronte a me, potei completare 
la bandiera britannica s v e n 
tolare. in aria, al disopra di 
un bosco. 

PARTE QUARTA 

Capitolo sedicesimo 

Il fortino 

Narrazione continuata dal 
dottore: 

Come / u abbandonata la nave 
Fu verso il tocco e mezzo 

(tre tocchi in gergo marina
ro), che i due canotti partiro
no dalla Hispaniola per atter
rare. Il capitano, i l conte ed 
io stavamo in cabina, d i scu
tendo la situazione. Ci fosse 
stato un filo di vento s a 
remmo piombati sui sei a m 
mutinati rimasti a bordo con 
noi, avremmo filato il nostro 
bravo cavo e via al largo. 
Ma il vento mancava, e, per 
colmo di sciagura, Hunter 
venne già con la notizia che 
Jim Hawkins era scivolato in 
un canotto e andato a terra 
con gli altri. 

(Continua) 
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