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GLI SPORTEVI 
ALLE CAPANNELLE RISPETTATO IL PRONOSTICO NEL DERBY 

Contro la tradizione trionfa Altrek 
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e perciò meri tano il pronostico 

assi , , tengono ancoro banco i Le squadre 
in campo 

Ma i Coppi, i Magni e i Koblet dovranno ben guardarsi dai 

Monti, dai Fortumi e dagli uomini della pattuglia di Francia i n » tetta ni» 
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Quest'anno 11 «Giro» è una corsa scattante e veloce, ma ha pure le sue asperità. Ecco il graflco alttmetrlco delle «Montagne» 

(Dal nostro Inviato special») dell'accordo e dell'inicrcce, - I I A Ì I - , t umili, malgrado "c-

11 drammatico tinaie del Derby: con un bel l iss imo spunto 11 favorito ALTREK riesce a superare Grand llapids 

Dopo Rivìsondali anche Ai-
trek ha sconvolto la tradizione: 
vincitore nello « Scheibler - ìia 
vinto anche il Derby mantenen
do fede al pronostico in u?tu 
giornata che ha registrato la 
catastrofica sconfitta di tutti i 
cavalli favoriti: imi c'è stato 
un momento allorché alle tri
bune Grand Rapids di spunto 
lo aveva passato in cui sem
brava che la tradizione stesse 
ancora una volta per essere ri
spettata e Paolino Caprioli do
vesse non avere più la gioia di 
lasciare le piste registrando, 
nella sua ultima corsa, la suu 
testa vittoria nella « Classi
c iss ima*. Poi le braccia del 
grande Paolino si sono mosse 
sul colle superbo del figlio del 
yrande Antonio Canale, la stia 
frusta ha sollecitato con per-
fetta sincronia di tempo i fian
chi di Altrek e Grand Rapids 
ha dovuto piegarsi al vincitore 
del LXXU Derby Italiano. 

Una vera apoteosi per Ca
prioli il rientro al peso: il vec
chio Paolo era commosso, na
scondeva dietro la grinta da 
.< duro *. la sua commozione e 
carezzava ti collo di Altrek 
quasi a ritigraziarlo per questa 
vittoria, più dura di quanto al
la vigilia fosse pensabile dopo 
la trionfale galoppata dello 
Sehcibler: e la folla che già si 
era entusiasmata per la pre
senza all'ippodromo del Pre
sidente della Repubblica ha ac
colto "il Paolo Nazionale - con 
una ovazione in cut era tutta la 
sua passione per questo sport 
troppe volte incompreso e per 
l'uomo che meglio di ogni altro 
lo impersona da qualche de
cennio. 

Derby per/ettamente riuscito 
quindi: non soltanto per la pre
senza di una folla sfrpbocche-
vole quale mai l'ippodromo ro
mano aveva veduto in prece
denza, non soltanto perchè ono
rato dalla presenza del Capo 
dello Stato il quale ha voluto 
dare un particolare significato 
a questa prova e manifestare la 
sua simpatia per l'ippica ita
liana, ma perchè si'oFtosi. con
trariamente alle previsioni del
la lotta tra Altrcfc e Grand Ra
pids che ha lasciato con il fia
to sospeso i oiinrnntnmiln delle 
Capannclle. E di questo va rin-

II de t tag l io tecnico 
PREMIO DEMETRIO: 1) Ca

ntatore, 2) Baracticco. Tot. V 69 
P. 15-12 Acc. 362; PREMIO CA
SATI: 1) Nogi, 2) Brialdor, Tot. 
V. 3S P. 13-13 Are. 89; PREMIO 
ORBEXD: 1) ForcUs, 2) Relne Oe 
Fleurs, 3) Lofe Me, Tot. V. 31 
P. 18-19-20. Acc. 108; PREMIO 
MELANION: 1) Younestown. 2) 
Warrenfield, Tot. V. 41 P- 23-2.J 
Acc. 90; PREMIO PERVIO: 1) 
Marlaorbola, 2) Raccapia, 3) Sbl-
gola, Tot. V. 33 P. 17-26-43, Acc. 
190; LXII DERBY ITALIANO: 
1) ALTREK (P. Caprioli); 2) 
Grand Rapids (GabbrtelU); 3) 

Gbiadina (Camici); 4) Vado di 
SlelU (Bagattella). Tot. V. 15, 
P. 11 -1S 15, Acc. 52; PREMIO 
LALLY; i ) Re di Quaglie. 2) Fin-
marken. Tot V. "3 P. 37-30 Acc. 
ITO. 

graziato Grand Rapids che va 
accumunato nel plauso die me
rita il vincitore, va ringrazia
to Grand Rapids per il cuore 
che ha saputo gettare nella lot
ta e per le einoriofii clip è riu
scito a farci provare in retta 
di arrivo. 

Sulla scorta delta prova 
odierna l'imbattuto Altrek do
vrebbe essere ufficialmente con
siderato il n. 2 della generazio
ne.* ma francamente, né il tem
po impiegato (2'33"4/5, supe
riore di 3/5 di secondo a quello 
impiegato da Botticell i l'anno 
scorso malgrado che questi non 
fosse slato impegnato) riè la 
maniera con la quale ha pre
valso su Grand Rapids possono 
convincerci che esso possa op
porsi ai grandi assenti della 
prova. Ribot e Theodorica di 
Federico Tesio, che ci sembra
no nettamente migliori. Comun
que la questione sarà risolta 
dalle prossime « classiche -. 

Dopo Altrek va nominato 
Grand Rapids: il cavallo del
l'avvocato Mezzanotte ha corso 
molto bene, ma ha ripetuto 
quanto già gli era successo nel 
* Natale di Roma >.. Una volta 
superato l'avversario non ha 
più progredito ed ha permesso 
a questi di ritornargli sopra e 
batterlo. Non sappiamo se ciò 
dipenda da una sua scarsa at
titudine alla distanza o da qual
che caprìccio del cavallo: ma 
certo è per esso un grave han
dicap e meglio forse avrebbe 
fatto Gabbrielli a richiederlo 
un paio di centinaia di metri 
dopo, anziché alla intersezio
ne delle piste. 

Degli altri, come avevamo 
previsto, Gail si è dimostrato 
soggetto che non gradisce la 
distanza confermando l'impres
sione lasciato nel lo -Scheibler.-: 
e meglio di lui ha fatto invece 
Chiodino che si è battuta con 
onore finendo terza, sia pure a 
cinque lunghezze da Altrek. 
Vado di Siella ha corso bene 
ma era praticamente fuori cor
sa già prima della grande cur
va: è un buon cavallo ma non 
ha nulla da fare contro avver
sari della classe di quelli che 
lo hanno preceduto al traguar
do. Gli altri hanno fatto quel
lo che hanno potuto. 

Al betting Altrek era offerto 
ad 1/3, Gail e Chiodino a 2, Va
do di Siella a 3. Grand Rapids 
a 6, AJorbiu a 8 e Gìolo a 12. 
Al via. Luigi Coccia coglieva 
un ottimo allineamento: era 
Gail a scattare al comando 
spinto a piene braccia da Par-
ravani. Lo seguivano Vado di 
Stella, Altrek, Grand Rapids, 
Giolo, Chiadina e il duo della 
Afantorn. Posizioni immutate 
dopo 300 metri quindi, al ru
dere, Caprioli chiamava Altrek 
e, superato Vodo di Siella, lo 
portava a ridosso di Gail. Lnn-
oo la curva era sempre Gail a 
condurre davanti ad Altrek, 
Grand Rapids, Vado di Siella, 
Chadina e gli altri ormai fuo
ri dilli loVa Avpena rientrato 
in dirittura Gail ne aveva ab
bastanza e Altrek e Grand Ra-
aids Io suvrarano di slancio in 
lotta tra di loro. 

Alla intersezione delle piste 
•i'frcjfc frnhrnra dominare, ma 

all'altezza del prato Grand Ra
pids con magnifico spunto lo 
appaiava per superarlo di una 
incollatura ull'altc:za delle tri
bune. E' stato il momento più 
emozionante della prova: men
tre Grand Rapids aveva dato il 
massimo Paolo Caprioli avevu 
ancora qualcosa da chiedere al 
figlio di Antonio Canale, il qua

le, infatti, ritornava con bella 
azione ed alle tribune princi
pali era nuovamente avanti di 
una incollatura. E la stessa in
collatura aveva ancora sul palo. 
Terza a cinque lunghezze era 
Chiodina, che nel finale aveva 
superato Vado di Siella e Gail 
che finivano nell'ordine. 

- lì i PAULO 

MILANO, 12 — Aiifivtojiij 
del ' G i r o * . E' tempo, duut'uc, 
di far tt * giuoco del pronoòii-
co '. Eccoci qui; cominciamo: 
le forze attuali del nostro 
sport . . Un momento. Avverto 
che il giuoco è regolare, e per 
ciò valido, soltanto nel cu fu 
che gli uomini tu gara (65, e 
cioè: 7 per ognuna delle 14 
squadre in campo) abbiano vo
glia di correre, non vengano 
a patti. Non deve accadere, 
insomma, quel ch'è accaduto 
l'unno patsato, quando qualche 
^asso' ebbe l'ingaggio e qual
che altro no. 

Risultato: ci furono delle 
proteute e, quel ch'i? peggio, 
furono organizzate azioni tute 
se a far scadere tu corsa: gli 

no» trovarono dif/icoU-1, lui 
l'oltro, a sulire pasteggiando 
sul Passo del Bernina, a poi 
a lauciur vincere Koblet e }r.r 
piazzare Burlali sul trut;uu-iio 
di St. Moritz. Ma la storia é 
troppo nota perch'io qui tonti 
a farla. 

Qualcosa di simile è accadu
to nell'ultima Milano-Sanremo. 
tran-tran. Gli * assi - avrebbe
ro, cosi, inteso muiii/estare 
contro la derisione de * La Gaz
zetta dello Sport », la quale 
negherebbe gli ingaggi anche 
per la sua g'ira a tuppè. Dun
que: altre beffe al «G'.ro*V 
Speriamo di no. 

Speritimo bene, e comincia
mo il •»giuoco del pronost ico- . 
Dicevo: le forze attuali del no
stro sport sono divise in (hit 

'assi», legati dal doppio filo]schiere: di una fanno parte g.'i 

LA PREPARAZIONE DELLE DUE « ROMANE » . 

5 reti della Lazio 
ieri al Gèannisport 

Culli non giocherà contro V Udinese? 

In vista dell'incontro di dome
nica con la Spai 1 titolari bianco-
azzurri si sono allenati ieri con
tro il Giannisport al quale han
no segnate cinque reti subendo
ne solo una. Per i biancoazzur-
ri lianno realizzato Vtvolo, Sassi 
(21. Kontanest e Malacarne. Nel 
primo tempo « mister » Ra> nor 
ha allineato la seguente forma
zione: Handlni. Di Veroli. Gio
vannino Foligna; Sassi, Berga
mo: Bredescn, Lofgren. Vtvolo. 
Hanscn. Fontanesi. Quindi nella 
ripresa il tecnico inglese ha com
pletamente rivoluzionato lo schie
ramento allineando De Fazio n 
guardia della rete, Foligna e Pa-
gltarottl a terzini. Parola. Ap-
polloni e Lofgren a mediani a 
Burini, Sassi. Malacarne, Giovan-
nini e Fontanesi all'attacco. Pa-
gliarotti ed Appolloni sono duo 
giovani del Celano che la Lazio 
ha voluto provare in vista di un 
eventuale ingaggio; la loro pro
va, però, non e stata niente di 
trascendentale. Subito dopo l'al
lenamento, 1 titolari biancoaz-
zurri sono ripartiti per »1 ritiro 
di Monteporzio. Oggi pomeriggio 
essi torneranno a Roma per con-

DA LEGGERE SUBITO 

L e n o t i z i e 
de l giorno 

Boxe 
FIRENZE, 12. — Per merco

ledì prossimo è in preparazio
ne a Firenze una riunione im
perniata sul confronto fra il 
campione d'Italia del pesi mas
simi Cavicchi e il campione di 
Francia Totizard. 

Cicl i smo 
COTTBUS. 12. — Il cecoslo

vacco Jan Vesely ha vinto la 
nona tappa della corsa della 
pare, la Herlino-Cottbus ed è 
passato al secondo posto In 
classifica cenerate con m-no di 
due minuti dalla maglia Kialla 
Schur. In serata la carovana 
della « corsa della pare » si è 
trasferita a Gorlltz dove do
mani trascorrerà un d o m o di 
riposo prima di riprendere il 
cammino c*>#- in qu~i'-•> i ir i - r 

la «ort^n a Virta^'-. 

tinuare al * Torino » la loro pre
parazione atletica. ' 

L'allenamento di Ieri doveva 
servire a « mister » Haynor per 
giudicare sullo stato di forma dt 
alcuni uomini, quali Di Veroli. 
Bergamo. Parola. Fontanesi. Ma
lacarne, De Fazio e Bandmi con 
i quali sostituire gli infortunati. 

Di indicazioni utili, però, il 
trainer biancoazzurro non devo 
averne tratte molte che gli uo
mini in predicato per rientraro 
in squadra si sono impegnati as . 
sai poco. Probabile quindi cho 
prima di decidere quali di e*si 
utilizzare contro la Spai li sot
toponga ad una nuovo prova. 

Fra gli infortunati mentre Bu
rini e Antonazz.1 si avviano ra
pidamente alla guarigione, tanto 
da far ritenere abbastanza pro
babile la loro partecipazione al
l'incontro dt domenica. Zibetti e 
Sentimenti V avranno bisogno di 
alcuni giorni ancora di riposo. 

• • • 
La Roma prosegue la sua pre

parazione nella quiete di Cervl-
gnano: tutti 1 giocatori ad ecce
zione di Galli che non si è an
cora completamente ristabilito. 
si trovano in buono condizioni 
fisiche. Contro l'Udinese Carlotta 
è smanioso di scendere in cam
po (l'incontro con la Jugoslavia 
e alle porte e il centravanti aspi
ra alla convocazione in azzurro), 
ma è assai probabile che Car-
ver lo lasci a riposo, che la po
sta in palio e altissima ed il trai
ner giallorosso per sperare dt 
vincerla ha innanzitutto bisogno 
di poter contare su uomini in 
perfetta efficienza fisica. Comun
que una decisione definitiva ri
guardo a Galli Carvc-r la pren
derà dopo le prove di oggi o 
domani. 

Flagas 

Le nostre previsioni 
Bologna-Fiorentina 1-x 
Catani.-i-Sampdoria 1 
Genoa-Atalanta 1 
Lazio-Spal 1 
•Milan-Juventus 1-x 
Napoli-Pro Patria 1 
Torino-Novara 1 
Tricstina-Inter 1-2 
Udinese-Roma l -x -2 
Arstaranto-Lanerossl x -2 
Brescia-Padova x-I-2 
Livorno-Catanzaro 1 
Venezia-Bari x 

(Le partite di riserva) 
Carrarese-Empoli x 
Como-Modena 1 

LA PAROLA A... 

Koblet Coppi 
MILANO, 12. — lìobct re- MILANO, 12. — Il record 

sta a casa; per il «grande Utile vittorie nel * Giro * è ili 
ducilo » con Coppi, il cam- binda e di Coppi. I quali 
pione del mondo preferisce le cinque volte hanno guAdagna-
strade del « Tour ». Al « Gì- lo la corsa. Quest'anno st af
ro », pertanto, Coppi se la }re, dunque, a Coppi la pos-
vedrà con Koblet. Il quale, sibilila (l'ultima'...) di conqui-
con Magni, del nostro cam- 5tarc un record — sei vittorie 
pione è, sulla carta, l'avver- — ebe resisterebbe nel » libro 
sario più difficile. Ma Koblet, d'oro », forse fitto alla coitsu-
nella considcr.tz.ione dei tecni- maxione dei secoli. 
ci, è un po' scaduto, in questi P«ò Coppi, vincere questo 
ultimi tempi. * Giro *i ti pronostico dei 

Comunque, sentiamo Koblet. tecnici dice di sì. E lui, Cop-
— Prego, llago: un tuo giù- pi, che cosa dicci 

dizio sul «Giro» . Così Coppi, a proposi.o del-
— E' buono. Il «Giro» mi la gara: — *.. . a me pare non 

pare una gira svelta, varia, troppo severa, aperta, se non 
non troppo dura; le tappe a tutti, a molti; potrebbe vin-
piuttosto corte possono diven- cere anche un atleta non d'ec-
tare un trampolino di lancio cezione ». 
per molte azioni d'attacco... — Chi, per csempiof 

—...che irli «ass i» dovran
no sventare... 

—... o lanciare di più! 
— Pensi che i più giovani 

Non è il caso di fa' 
dei nomi. O^jji come ojjgi. 
riuscire ne! « giuoco del pro
nostico » delle corse è un po' 

hanno probibilitA e possibilitA come azzeccare un terno al 
di affermazione? lotto. I giovani vogliono farsi 

— Si. Ma penso anche che lirgo. E noi, i • vecchi », non 
? campioni, infine, la spun- vogliamo ancora cedere, si ca
leranno. Vedremo... pisce che faremo tesoro dcll'ar-

— Dovendo fare una rosa " , J dell'esperienza. 
di favoriti, quali nomi sce
glieresti nel « campo » della 
cara? 

— Credi che sarà un'arma 
decisiva? 

— Spero di sì, forse sì. Ri-
ht - Rè, i soliti (Coppi, Ma- fe'°- ™™"*?'". 'he in questo 

uni. aerici, Koblet...); sba- ' C!"°' ' *,ova,u ^msono h r 

bella figura. 
— Ma io ho bisogno dt al 

;liando potrei poi sempre dire 
che l'uomo X ci ha fatto la 
sorpresa, no?.-

— Insomma: sei per l i 
« tecnica • de! giornalista!... 

— Sì. 

curri nomi da opporre al tuo, 
che è quello dell'uomo da bat
tere... 

— E allora comincia da 
Koblet e Magni, e continui 

Le Interviste sono state raccolte da CAMORfANO 

tu uiuinztitu, nelle orumli oare 
a tuppè e nelli- più importanti 
gare in linea, riescono uiico'u 
a dettar legge; nell'ultra 10110 
compresi i yioram e i campie
lli di mezzo suiioiu-, cui qudl-
t'tiiid riesce cotta, imi le poi 
rietcon crude. Mai come ora 
si è avuta la precisa idea del
ia neffrj differenza di qiiudtù 
esìstente fra gli uni e gli altri. 

Ma la Jcpgc del tempo é in-
flessibile. E poi, .stando ai ri
sultati delle ultime corse, i 
campioni del tipo di Monti so
no in progresso. Monti ha /at
to il din DO/O a quattro nelle 
-Giostro» del Gran Premio 
delle Nazioni, che ha vinto; e 
nel Giro dt Romandia s'è mes
so in vetrina. Monti è. perciò, 
atteso al 'Giro- con interesse 
e simpatia: potrebbe farci 
qualche bella sorpresa, anche 
in considerazione del fatto che 
le tuppè del « Giro » sono, nel 
complesso, piuttosto tenere. E' 
risuptito. infatti, che Monti per
de lo smalto soltanto alla di
stanza. E con ctiriositiV al * Gi
ro - è aspettato Foritara: que-
.-•fo potrebbe essere l'anno buo
no, per la sua definitiva con
sacrazione di campione • nelle 
gare a tappe. 

Gli - assi.-. dicevo, tengono 
ancora banco (anche perchè 
di.sponoono di squadre ben af
fiatate, ben istruite, devote). 
Gli ' assi - ilei - G i r o - sono 
tre; Coppi. Koblet e Magni, l 
quali si dividono i favori del 
pronostico. Incidenti a parte, 
diranno gli ordini d'arrivo, di
ra — infitte — la classifica, 
chi dei tre Val di più, chi è 
il più bravo. Oggi si può scri
vere clic: 

— COPPI è ancora il più 
forte e il più agile scutatore; 
e lo ha dimostrato in tre re 
centi occasioni; Giro di Cala
bria, Giro di Campania e Gi
ro di Romagna. Il campione 
dorrà, però, convincere che 
sempre buone sono le sue ca
pacità di - tenuta ». e che il 
suo morale non va in barchet
ta sul mare in burrasca: 

— KOBLET troppo si stan
ca sulle strade di alta monta
gna. Ma questo "Giro* è svel 
to. scattante, nervoso e perciò 
oli si addice: 

— MAGNI guadagna nelle 
diserse buona parte del terre
no che perde in salita. E sul 
piano il campione è rapido... 

Poco da temere gli - assi » 
dorrebbero nrrre da Clerici 
Il quale, dopo la fiammata nel 
'Giro- dell'anno passato, sem
bra che si sta spento. Gli » « s 
si - dorranno, invece, ben 
'iii«rdnr.«j da Jean Dotto, da 
Gcminiani e da Lauredi. alme 
nochè.. Ecco: speriamo che 
Dotto. Grminiani e Laureai 
non facciano del -Giro- un 
trampolino di lancio per il lo
ro - Tour - Gli uomini di pun 
ta della pattuaia di Francia 
vengono dall'aver disputato il 
Giro di Spnana: dunque, han
no le aambe calde e potreb
bero partir sparati OKrettutto. 
c'è. 'libito, un traauardo che h 
attrae: quello di Cannes. 

Più modesta, di poche prete
se, sembra la pattuglia che 
r'<ene dalla Spagna: porta uo
mini caDaci. tuffai più. di 
•niantar bandiera su qualche 
nastro di poco Conto; Ruiz. co-
ninnane. merita una certa 
e n rx rdrraz'o ne 

Anche 'a na'fnalia del Rel-
o\o nor, dire molto. Restano a 
cft^a Orl-crr. Imnani* r Van 
''trenheraen. cine: restano a 
r/ist i più bravi Sì Srhils * 
'tv rrìorcivotfn che promette 
Tari <• nioii't * fa jl - G i r o 
*?on è la corca drllc pmuir t ' c 

V.'in f""ii? t r i ni -nmrjndo 

della pattuglia d'Olanda, che 
schiera anche; Geerit Voorting 
e Rocks. E' gente, questa, che 
può dar del filo da torcere a 
tanti. Non agli 'assi-, però. 

E torniamo fra le mura di 
casa nostra. Già ho detto che 
Monti e Fontani che, in par
tenza, non poN-iono essere esclu
si dal grosso gii.oco. Qui, segue 
Uri elenco di utleti già noti, 
già affennati, i quali hanno — 
perlomeno — la possibilità di 
guadagnar qualche importante 
traguardo di tappa o buoni po
sti nella classifica: vlstrua. Mi
nardi e Buratti, particolar
mente adatti per le tappe dif
ficili, tormentate: Albani e Be
nedetti, idem per le tappe ue-
loci; Dejilippis e Coletto, il Ti
no, idem per le tappe * ner
vose -. 

L'elenco continua con; .Assi-
relli e donneschi, che si di
stinguono per il coraggio e la 
decisione; Contorno, per la 
ricerca del colpo a sorpresa e, 
anche, per la fulmineità dello 
scatto; Gùmoudi e Filippi, Ba 
rotii. Piazza . e Martini se a-
uraniio qualche giorno di li
berto. Infine Volpi, perchè... 
Perchè pallina pecchia fa buon 
brodo! 

Ultimi nell'elenco, ma non 
nella qualifd (e nella cotiside-
razlone...). i ragazzi. Non ri
spettiamoci conquiste clamoro
se, dai ragazzi; ripeto: speciat-
mente nellp pare a tappe, è an
cora difficile far crollare te 
posizioni dt privilegio che qli 
-assi» detengono. Comunque, 
nel 'Giro- di quest'anno, sa
ranno in corsa giovani atleti 
che hanno già dimostrato d'a
vere, oltre ai mezzi, una forte 
personalità: è il caso di Moser, 
è il caso di Fabbri, è il CUJO 
di Boni e Chiarlone, che più 
degli altri (e gli altri sono: 
Zuccnnelli, Ciolli, Fantini. Man
ie, Falaschi, Ferrando. Marti
no, Del Hio e Coletto) si fan
no notare, perchè hanno buone 
qualità d'arrampicatore, e 
quindi sembrano più idonei 
per il «• Giro *. 

Si capisce che i ragazzi a-
vranno la vita dura, che do
vranno saper soffrire. E poi, 
è noto: gli ultimi arrivati han
no bisogno, prima di tutto, di 
prendere confidenza con l'am
biente, che facile non è. Noi 
qui ai ragazzi diciamo un iu-
aurio di buona fortuna: * in 
bocca al lupo -. 

ATTILIO CAMORIANO 

S V I Z Z E R A 

1) Clerici, 2) Koblet, 3) 
Croci-Torti, 4) Pianezzi, 5) 
Schellenberg, 6) Lurati, 7) 
Melli. 

B E L G I O 
8) Schlls , 9) Keteleer, 10) 

Bc Coik, 11) norjrmans, 12) 
Demulder, 12) Von Looy, 
11) Van Kerkboven. 

F R A N C I A 
15) Geminiitni, 16) Dotto, 

17) Lauredi, 18) Caput, 19) 
Dccaux, 20) Lazarldès. 

O L A N D A 
22) Wagtmans, 23) Voor

ting. 24) Van Breenen, 25) 
Rocks, 26) Maenen, 27) De 
Groot. 28) Van Oers. 

S P A G N A 
29) Ruiz, 30) Botella, 31) 

Serra, 32) Gelabert, 33) Itu-
rat, 34) Gomez del Moral, 
35) Alomar. 

B I A N C H I 
36) Coppi, 37) Gismondl, 

38) Gaggero, 39) Filippi, 40) 
Favero, 41) M i l a n o , 43) 
Carrea. 

L E G N A N O 
43) Minardi, 44) Albani, 

45) Aureggi , 46) Scudellaro, 
47) Fabbri, 48) Zueconelll , 
49) Crippa, 

A T A L A 
50) Astrila, 51) Monti, 52) 

Grosso, 53) P e n i , 54) Fanti
ni, 55) B a r o n i , 56) Del Rio. 

F R E J U S 
57) Coletto, 58) Messina, 

59) Rossello, 60) Emil io Ciol
li, 61) Marcello Ciolli, 62) 
Bartallni, 63) Gervasonl. 

T O R P A D O 
64) Defillppis, 65) Conter

no, 66) Pettinati, %7) Moser, 
68) Manie, 69) Znllanl, 70) 
FornasU'ro. 

W E L T E R 

71) Volpi, 72) Pellegrini , 
73) Boni, 74) Chiarlone, 75) 
Falaschi, 76) Ferrando, 77) 
Martino. 

L E O 

78) Fornara, 79) Benedetti , 
80) Baratti, 81) Nenclni , 82) 
Serena, 83) Giudici, 84) Ber
to ldo . 

A R B O S 
85) Glannesebl 86) Ass l -

relll. 87) Corrieri, 88) Dal 
l'Agata, 89) 8artini. 90) Clan-
cola, 91) Nasclmbene. 

N I V E A 
92) Magni, 93) Baroni, 94) 

Pedronl, 95) Baffi. 96) Mar
tini, 97) Piazza, 98) Ange lo 
Coletto. 

A, VANGOLO dei QUVE y 
Una gentile sorpresa: » l'an

golo dei quiz » numero 3 ha 
visto la vittoria di una donna 
e precisamente della signora 
Maria Cigna, abitante in via 
Siponto 3 - Roma. La signora 
Cigna ha vinto totalizzando 25 
punti (ha sbagliato soltanto la 
soluzione di - quanti e quali 
sono? - ) . che è il massimo del la 
settimana in quanto nessun al
tro concorrente e riuscito a far 
di meglio. Alla signora Cigna 
la nostra segreteria ha già in
viato il librò in palio e cioè la 
- Storia del Calcio in Italia » 
di Antonio Ghirelli. 

Da segnalare sono i buoni 
punteggi realizzati dai signori 
Alfredo Graziosi di Roma (un 
vero - cannoncino - ) . Mauro Ca
ciagli di Empoli. Gastone Men-
caroni di Ancona. Giovanni 
Drago di Messina, Alberti Bru-
gne'.ti di Roma. Mario Alteri 
di Roma. Piero Ciotoli di Fi 
renze. Giovanni Marletta di 
Roma, Bruno Cespa di Roma. 

Roma) un invito ad insistere. 
A Ilio Bandinel l i di Grosseto 
cari ringraziamenti per i suoi 
gentili consigli; cercheremo di 
accontentarlo nel l imite del 
possibile. 

Le soluzioni del N. 3 
QUADRATO MAGICO: 1) Bas

se t; 2) Armare; 3) Smesso; 4) 
Sassar; S) Ersari; 6) Teoria. 

CUNEO: 1) Carrea; 2) Recar; 
3) Rare; 4) Era; 5) Ra; 6) R. 

A CIASCUNO IL SUO SPORT: 
1-G (Remy - Ciclismo); 2-H (J. 
Carter - Pugilato); 3-L (D'Inzeo 
- Ippica); I-M (Barbi-; - Atleti
ca); S-C (Amalfi - Calcio); C-E 
(Behra - Automobilismo); 7-P 
(Sknnecky - Tennis); g-t (F. 
Venturi - Motonautica); 9-N 
(Prat - Rugby): 10-B (Gerroain -
Baske); II-D (Romani - Nuoto); 
12-A (A. Greco - Scherma). 

QUANTI E QUALI SONO? 
Sono quindici e precisamente: 
Romano, Bergamo, Quadri, Ca
valli, Dal Monte, Bosco, Piccioni. 
Figliola. Conti. Santamaria, B i i -
rarrl. Fiorini, Gallina, Fattori. 

Alberto Billet di Viareggio. A 
tutti gli altri (in particolar CIII E*? Costagliela deDa Fio-
modo a Giuseppe Benedetti di'rentina. 

f/ti fjB'an<t€* romanzo iti K. #>. Stevenson 

Mi coricai supino sul frodo di quello sciagurato schifo, e raccomandai l'anima al Creatore-. 
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Mi calai di nuovo sul ban
co. non un minuto in anti
cipo. perchè ero pressoché 
luori bordo. Per un momen
to seguitai a nrn veder altro 
cnc auello due facce furibon
de e congestionate, ondeg-
a.onti sotto la lampada fu
mosa: e chimi gli occhi per 
dar loro modo di assuefarsi 
nuovamente al buio. 

L.i interminabile nenia a 
terra era giunta al termine, 
finalmente, e tutta la ridotta 
brigata inforno al fa!ò del
l'accampamento aveva into
nato il coro che così rpe^ao 
avevo udito; 

Quindici uomini sulla 
/cassa del morto . 

Yo-ho-ho. e uno bottiglia 
[di rum! 

Bere e il demonio arean 
(Jnttuto il resto 

Yo-ho-ho, e una bottiglia 
Idi rum! 

Stavo per l'appunto pen
sando quanto fossero affac
cendati il bere e il demonio 
proprio in quel momento nel
la cabina della Hispaniola, 
quando fui sorpreso da un 
improvviso rullio della piro
ga. Nello stesso istante, essa 
girò bruscamente e parve 
cambiar rotta. La sua velo
cità intanto era stranamente 
aumentata. 

Spa!ancai subito tanto d'oc
chi. Tutt'intorno a me vi 
erano picco'e increspature che 
si frangevano con un suono 
tagliente, arricciolandosi leg
germente, fosforescenti. La 

stessa Hispaniola. nella scia 
della quale a distanza di po
chi metri ero ancor roteato, 
sembrava esitante sulla sua 
rotta, e io vedevo i suoi pen
noni oscillare un po' contro 
il nero della notte, anzi, 
guardando più a lungo mi 
convinsi che anch'essa virava 
in direzione sud. 

Detti un'occhiata al disopra 
della spalla. e< i l cuore mi 
venne meno. Là, proprio die
tro me, si trovava ora il chia
rore del falò del campo. La 
corrente aveva eirato ad an
golo retto, spazzando via con 
gè l'alta goletta e la mi
nuscola piroga saltellante; e 
accelerando sempre, sempre 
gorgogliando più forte, sem
pre brontolando più alto, era 
venuta insinuandosi attraver
so lo stretto, verso l'alto 
mare. 

All'improvviso la goletta 
che avevo di fronte dette una 
violenta virata, girando for
se di una ventina di gradi, e 
quasi nello stesso istante un 
grida, e poi un altro, si sus
seguirono a bordo; sentii uno 
scalpiccio per la scala del 
corridoio e capii che i due 
ubriaconi eran stati alla fine 
interrotti nella loro baruffa e 
si eran svegliati alla coscien
za del disastro. 

Mi coricai supino sul fondo 
di quello sciagurato schifo, e 
raccomandai devotamente l'a
nima al Creatore. Ero certo 
che all'uscita dallo stretto 
saremmo andati a sbattere In 
qualche banco di frangenti 

furiosi, dove tutti i miei guai 
avrebbero preso rapida fine. 
e quantunque avessi forse 
cuore di sopportare la morte. 
non potevo fissare d i occhi 
sul mio destino mr*i mano 
che si avvicinava. 

Debbo e?ser rimasto diste
so in quello «tato per ore. 
continuamente sballottato in 
qua e in là dai marosi, e di 
tanto in tanto ammollato da 
volate di spruzzi, senza mai 
cessar di aspettare la morte 
al prossimo tuffo. A poco a 
poco la stanchezza mi vinse; 
un torpore, uno stupore inter
mittente mi occupava la men
te anche Jn mezzo ai miei 
terrori, finché alla fine m'un
se il «inno, e nella mia pi
roga sbattuta dal'e onde so
gnai la mia casa e il vecchio 
" Ammiragl-'o BenboTv i». 

Capitolo XXTV 

LA CROCERÀ DELLA 
PIROGA 

Era giorno fatto quando mi 
destai, e mi trovai sbalzato 
all'estremità sud-ovest del
u s o l a del Tesoro. Il sole era 
levato, ma mi era ancora na
scosto dalla gran mole del 
Canocchiale che da questo la
to scendeva quasi fino al ma
re, in formidabili scogliere. 

La Punta Issa la Bolina e 
il Monte dell'Albero di Mez
zana lì avevo a contatto: il 
monte nudo e cupo, la prn* 
ta irta di picchi alti da qua 
ranta a cinquanta piedi e or
lati di grandi ammassi di roc

ce franate. Ero al largo ap
pena un quarto di miglio; e 
il mio primo pensiero fu di 
remare verso l'interno e ap
prodare. 

Pregetto presto abbandona
to. Tra le rocce franate, la 
risacca rompeva muggendo; 
fragorosi rimbombi, pesanti 
folate di spume che salivano 
e ricadevano, si succedevan 
di secondo in secondo, e io mi 
vidi, se avessi osato avven
turarmi più presso, o sfracel
lato contro quella selvaggia 
riva, o dannato a logorar va
namente le mie forze per sca
lar quegli scogli a strapiombo. 

Nò questo fu tutto; che 
scorsi certi immensi mostri 
viscosi strisciare sulla liscia 
superficie dei massi o lasciar
si, con grandi scoppi, cadere 
in mare — quasi molli luma
coni di incredibile grossezza, 
— due o tre dozzine alla vol
ta, destando gli echi delle roc
ce coi loro latrati. 

Ho poi saputo che erano 
leoni marini, bestie del tutto 
inoffensive. Ma quel loro 
aspetto, aggiunto alle diffi
coltà della spiaggia e alla fu
ria dei marosi, fu più che suf
ficiente per disgustarmi di 
quell'approdo. Mi sentii più 
disposto a morir di fame sul 
mare che ad affrontare simili 
rischi. 

Frattanto avevo una pro
spettiva migliore, almeno co
si supponevo, davanti. A r.ord 
di Capo Is--a la Bolina, la 
costa corre per un buon •rat 
to lasciando scoperta a bassa 
marea una lunga striscia di 

sabbia gialla. Più oitre anco
ra, a nord, «orge un altro ca
po — Capo dei Boschi era se
gnato sulla carta — coperto 
di alti pini verdi che discen
dono fino al margine del 
mare. 

Rammentavo quel che Sil
ver aveva detto della corren
te che va verso nord lungo 
tutta la costa occidentale del
l'Isola del Tesoro, e consta
tando dalla mia posizione che 
ero già sotto la sua azione, 
preferii lasciarmi dietro Ca
po Issa la Bolina, e riserbar 
le mie forze per un tentativo 
di approdo al più accogliente 
Capo dei Boschi. 

Vi era un grande e liscio 
moto ondoso sul mare. Sof
fiando vento stabile e mode
rato da s\id. non vi era con
trasto tra vento e corrente, e 
i marosi si alzavano e ricade
vano senza frangersi 

Se fosse stato altrimenti, 
da un pezzo sarei perito: ma, 
come stavano le cose, era sor
prendente con quanta facili
tà e sicurezza la mia minu
scola e leggera imbarcazione 
potesse navigare. Spesso, 
mentre ero ancora sdraiato 
sul fondo e non facevo che te
nere un occhio aperto oltre 
l'orlo, vedevo pendermi mi
nacciosa addosso una grossa 
cresta azzurra, ma la piroga 
si limitava a danzare un po'. 
rimbalzare come su delle 
molle, e scendere dall'altro 
versante nella depressione. 
lieve come un uccello. 

Dopo un po' cominciai a 
farmi assai ardito, e mi misi 

seduto per provar la mia abi
lità nel pagaiare. Ma un ben
ché minimo cambiamento 
nella ripartizione del peso 
può produrre violenti cambia
menti nel comportamento di 
una piroga. E io mi ero ap
pena mosso, che la piro
ga, abbandonando immedia
tamente quella sua gentile 
andatura danzante, filò drit
ta giù per una così ripida chi
na d'acqua, che mi dette le) 
vertigini, e affondò fi naso in 
un nuvolo di spuma nel fian
co dell'ondata successiva. 

Ero fradicio mezzo, e atter
rito, e mi lasciai ricadere 
istantaneamente nella mia 
primitiva posizione, mentre 
la piroga sembrava ritrovas
se il suo equilibrio e ripresa 
a guidarmi tra i marosi con 
la delicatezza di prima. Era 
evidente che non intendeva 
essere contrastata, ma a que
ste condizioni, dato e i e non 
avevo modo di influenzar la 
sua rotta, che speranza di toc
car terra mi rimaneva? 

Cominciai a provare un ter
ribile spavento, però non 
smarrii per questo la testa. 
In primo luogo, muovendomi 
con la massima precauzione, 
vuotai la piroga col mio ber
retto da marinaio, poi, spin
gendo di nuovo Io sguardo ol
tre l'orlo, mi misi a studiare 
come diavolo facesse a sci
volar così dolce tra I caval
loni. 

(Continua) . 
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