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GLM AVVENIMENTI SPORTMVM 
D A A C Q U I A G E N O V A S E N Z A SCOSSONI L'ALTA CLASSIFICA DEL GIRO D'ITALIA 

Sema fortuna una lunga fuga di Guido Boni 
che "cede» nel finale la vittoria ad Aslrua 

Dopo due ore di corsa solitaria, il ragazzo di Vicchio è raggiunto all'ili timo chilometro 

L'ordine d'arriuo 
l i ASTKUA Giancarlo lAtaU) 

che compie 1 170 chilometri tl-M 
percorso In ore 4.24*11** alla 
media di Km. 38,580; 

2) Botella s. t.; 3) Messina a 19'; 
4) Albani a 10"; 5) Boni a 25"; 
6) Fantini; 7) De Filippi*: H) 
Voortlng: !») Koblet; iu> .Manin; 
11) Monti; 12) Turai; 13) Saura. 
14) Rertogllo: 15) Nencini; tu) 
Dall'Agata; 17) Ciolli Emilio; IH) 
Fabbri; 19 Aureggl tutti a i l": 
20) a pari merito: Ansimi!. Ila-
rozzi, Uartallnl, Ilaronl. Ilal'l. 
Clerici, Croci Torti. Coppi. far-
rea. Crippa, Coletto Acu&tinu. 
Ciolli Marcello. Conterno. Chlar. 
Ione, Do Cock, De Groot. Dotto. 
Del Rio, Escola, Filippi. Favoni. 
Falaschi. Ferrando. Fornara. G«>-
mlnlanl, Gelabert. Glsmoudl. Gas
serò, Grosso, Glanneschl, u «uditi, 
Keteleer. Lauredl, Lazarldcs Mi
lano, Minardi, Moser, Matite. Mar. 
tini. Planezzl. Pezzi. Pettinati. 
l'edronl, Rulz. Rossello. Scudrl-
laro, Serena. VltetU, Van Ilrte-
nen, Volpi e Wagtmanns. tutti a 
31": 71) Caput a l ' IV: 72) Zu-
liani a 1*19"; 73) Coletto Angelo; 
74) Pellegrini*. 75) Gervasoni; 76) 
Rocks; 77) Van Der Stock: V.) 
Melll. tutti a l'I»"; 73) Bene
detti a l'40": 80) Martino a 1*43"-
81) Decaux a Z'44":82) Fornaslcr» 
a V; 83) Corrieri a 5*23": 81) Zue. 
condii a 5'23*": 85) Serra a 6'54"* 
HG> Van Kerkhoven a 7'27": 87) 
Borgmans a 7'27". 

La classifica generale 

1) Magni in ore 23.24'59"; 2) 
Nencini; 3) Monti; 4) Coppi; 5) 
Wagtmans; 6) Van Ilreenen; 7) 
Clerici; 8) Geminlani; 9) Assl-
relll; 10) Voortlng tutti col tem
po di Magni; 11) Moser a 40"; 

12) Astrila a 4'40"; 13) Uotella; 
11) l'edronl a 5*11"; 15) Lauredl; 
16) Dotto; 17) Fornara tutti a 
5*11; 18) Ilertogllo a K*I9"; 19) 
Ilcnedettl a 8'27"; 20) Kohlet a 
8*38"; 21) Giudici; 22) Contorno; 
23) Fabbri; 21) Coletto a; 25) 
(,'arrea; 26) Chlarlone, tutti a 
8*38"; 27) Serena a 9'0'J"; 28) De 
Groot a 10*06"; 2'J) Messina a 
10*59"; 30) Itocks a 11*10"; 31) 
Albani a i r l i " ; 32) Glanneschl 
a 11*16"; 33) Itili/ a 11*23"; ;<4) 
ISaro/zi; 33) Del Ilio; 36) Milano; 
37) Gelabert; 38) Minardi; 39) 
Filippi; 10) Ilaronl; 11) Plane/zl. 
tulli a 11*23"; 12) Van Der Stock 
a 12"ll**; 13) Fantini; 11) Gl-
MiionUI a 13*20"; 45) Delilippis a 
14*25"; 46) Doni a 14*34"; 47) Au-
reggl; 48) Sciidellaro a 14.36". 

Il 6. p. della montagna 
Da Milano a Genova 11 « Giro » 

ha incontrato un solo colle vali
do per 11 G.P. della Montagna; 
li Colle de llrans compreso nella 
lappa Torino-Cannes. I.a classili. 
ra del G P. della .Montagna e 
pertanto la seguente: 1) Monti 
p. 3; 2) Wagtnians p. 1. 

Traguardi volanti 
A SERKAVAI.LF. SCIOVIA: 1) 

De Fillppls p. 5; 2) Fnvero p. 3; 
3) Fantini p. 1. A COLLE CA
PRILE: 1) Doni p. 5; 2) De Fi
llppls p. 3; 3) Nencini i>. 1. 
A GENOVA: 5) noni p. 1. 

CLASSIFICA GENERALE G.P. 
TRAGUARDI VOLANTI: 1) De 
Fillppls p. 18; 2) Denedettl p. 17; 
3) Magni p. 7; 4) Van Kerkho
ven, Monti, Favero e Doni p. 6; 
8) Milano, Wagtmans, Gelabert 
p. 5; 11) Crippa e Dotto p. 3; 
13) Messina, Rulz, Aureggl, Fan. 
tini e Nenclnl p. 1. 

(Da uno del nostri Inviati) 

GENOVA 18. — Dramma 
sotto lo striscione dell''ultimo 
chilometro': Qui Boni, da un 
paio d'ore in fuga, è preso da 
Astrua e Botellp; qui sotto lo 
striscione dell'* ultimo chilo
metro» il ragazzo che, da 
Montoggio a Genova, davvero 
Uu dato il corpo e l'unima, in
terrompe il tuo sogno di vit
toria, di gloria: la rincorsa di 
Astrila e Botella. che sono 
scappati dal gruppo appena la 
corsa, dopo l'ubriaca discesa 
del Colle Caprile, ha trovato 
la strada che porta a Genova, 
travolge Boni, stanco sì, ina 
auene male informato sulla di
stanza che al Lido d'Albaro 
I/li resta da compiere. 

Come un terno al lotto, dun
que, la «inoriti tli Aslnia. E 
come un colpo di pugnale nel
la schiena la sconfitta di Boni. 
Il quale, ora, piange, sì dispe
ra e dice: •> ...non sapevo che 
la strada era ancora tanto lun
ga; credevo di aver finito: non 
ho forzato piti. Non ho visto 
10 striscione rhr annuncia l'ul
timo chilometro. Iella marcia 
è questa!... ». 

Povero Boni, ha poca pra
tica che ha delle grandi corse 
gii ha giocato un brutto tiro. 
Battiamogli una mano sulla 
"spalla; diciamonli chr, anche 
so non ha vinto, il più bravo 
oggi è stato lui. E Astrua? La 
sorfr* gli ha presentato su un 
piallo d'araenfo « n renalo di 
oro da acchiappare al volo, 
con scaltrezza. E Astrua non 
si è fatto pregare, oggi. Ma 
Astrua e giù. nelle scale della 
classifica. Quindi tutto come 
prima. 

La " maglia - resta a Magni. 
11 quale con Coppi continua a 
dominare la situazione: Fio
renzo e Fausto, infatti, anche 
oggi sona siati i registi ilei 

sempre brillante film del *Gi 
ro'. Magni p Coppi continua
no a tenere sotto controllo gli 
avversari più difficili: non ttno 
tic sfugge; ì due campioni so
no inesorabili. Nenciui, Mon
ti, Wagtmans, Wan Breenen, 
Clerici, Gcmlninnl, Assirelli e 
Vaorting. comunque, resistono 
con Magni e Coppi nel grap
polo di punta degli ex-aequo. 
E Wagtmans, Wan Breenen e 
Voortmi) siano dicendo, chia
ro e tondo ette non sono ve
nuti dall'Olanda per fare del 
turismo. Soprattutto è il cam
minare di Wagtmans che pia
ce. Il buon Wout mi ha detto 
oggi che quclto del -Giro* 
può anche essere un traguar
do non proibito, per lui. 

— Dunque. Wout, pensi di 
poter strappare lu "maglia" 
a Magni? 

— Si. Magni va forte; ma 
non potrà continuare sempre 
cosi. Poi salterà fuori Coppi; 
e io seguo Coppi... 

Ani hi zioso, troppo ambizio
so, Waglmans? Ma, vedremo. 

Il tracciato ilell'ortiernu tappa a cronometro 

Vi assicuro, pero, che Wagt
mans oggi è splendente, ,sid 
piano e in salila E poi, Wagt
mans si è imposto una vita 
castigata; lui, che «s'cmfo non 
è. Ita ridotto la razione di bir
ra; da due litri che ne beveva 
al giorno è pacato a uno E' 
simpatico, WuotmiHs, oltre 
tutto. 

Partenza veloce 

PICCOLO ROMANZO DEL TRENTOTTESIMO GIRO 

Guido piange, Gino impreca 
(Da uno del nostri inviati) 

G E N O V A , ìS. — Dove arriva la carovana 
del «Giro» c'è il così detto « quartù-nappa », 
che può essere il salone di un grande albergo, 
oppure un baroseóne da fiera improvvisato. 
Al « quarticrtappa » si precipitano i giornali
sti, si mettono seduti ai banconi, ai tavolìnctti 
o in terra, * cominciano a scrivere «li articoli. 

E' al « quartiertappa » che le volate e gli 
inseguimenti continuano, quando gi i i corri
dori sono andati a riposare in albergo. I 
fiornalisti fanno a chi arriva prima per tele-

onare ai loro giornali; c'è ogni sera, la sca
lata al telefono. Ma anche per ì tc'efoni la 
vittoria è quasi sempre di un « girino • e 
precisamente do." romano Bruno Moiui. 

Monti non deve scrivere il resoconto delle 
gare, non viene quindi al « quartiertappa » 
con la sua bicicletta, va in albergo a fare il 
bagno, si mette nella vasca e aspetta la comu
nicazione interurbana con Roma. La prima 
« fissa » e per lui. Si tratta di una telefonata 
importante, più importante delle telefonate del 
« quarticrtappa ». All'altro capo del filo, in 
una casetta dì Albano, ci sta la mamma d: 
Monti. 

La mamma: « A Brù, sci tu? ». 
Monti: « A tra', come stai? ». 
La mamma: « T e sei stancato, og^i? ». 
Monti: « N o , non te preoccupa, sto benis

simo ». 
La mamma: « A Brù, dimmi la verità, stai 

proprio bene? ». 
Monti: « T e l'ho detto, mamma, me sento 

un campione». 
La mamma: « Era freddo, opgi, in mon

tagna? ». 
Monti: « Un pochetto ». 
La mamma: « Te la sci mosa la maglia con 

le maniche lunghe? ». 
Monti: « Mica posso. Quante volte te !o 

devo di e i e la maglia con le maniche lunghe 
è proibita dal regolamento! ». 

La mamma: « Pazienza! Ma prenditi una 
bflia tazza di latte caldo, hai capito? *. 

Monti: * H o capito, ma, ho capito ». 
La mamma: « E se domani vanno forte, tu 

non te preoccupi de prcnnc la maglia rosa. 
Pensa alla salute ». 

Monti: « Ci penso, stai tranqu .!a ». 
Certamente, se il regolamento non lo proi

bisse, starnane Monti sarebbe apparso sita par
tenza da Acqui in maglia con le maniche 
lunghe, per far contenta la mamma. Comun
que, indossava nn impcrmcabi'mo di cellopha
ne, perchè il cielo minacciava .a p'o^'ia. 

Alla partenza Coppi aveva una faccia al
legra; mostrava a tutti un teledramma «'. 
auguri firmato da Fausto A n g c o « Mi scrive 
g i i ì telegrammi, guardate». So'o era con
trariato per un termos di tè fatto preparare 
da Cavanna per scaldarsi in corsa e che g;i 
«ra caduto a terra. 

* Figuriamoci —• ha detto Coppi — o^gi s; 
passa da N o v i Ligure. Avevo avvertito i mici 
paesani che tenessero pronti de: secch: d'acqua 
per buttarmeli addosso. Con questo freddo! 1 
neanche una goccia di tè ». 

Il giro e partito senza sole, quasi contento 
di dare l'addio alle malinconiche wrnic di 
Acqui. Sapeva che questa sera av-ebbe ritro
vato, il mare ed il so!e della Llgur-a. I cor
ridori amano il mare piò della montagna. 

Ma tra noi ed fl mare c'era tutta la catena 
deg!i Appennini, c'era il colie di Scoffera, .! 

coite di Caprile, c'erano 170 km. di strada. 
hppurc anche oggi 1 girini sono risaliti in 
sella a cuor leggero, si sono arrampicati come 
scoiattoli sui costoni, si sono tuffati a 70 al
l'ora giù per le discese. 

Le terre ed i paesi alessandrini erano una 
platea di folla clamante. A Borgatto, ad Ales
sandria, la macchina dell'Unità è stata ferma
ta e riempita di rose. Ad Arquata un gruppo 
di operai hanno voluto che scendessimo a bere 
nell'osteria e ci hano consegnato 1900 lire di 
sottoscrizione per il nostro giornale. Novi Li
gure è stato un solo boato che ripeteva il 
nome di Coppi. Coppi appariva commosso, si 
guardava attorno, come a cercare con gli oc
chi sua figlia, la piccola Marina. L'abbiamo 
cercata anche noi: impossibile riconoscerla in 
mezzo a tante bambine che appaludivano sui 
marciapiedi, dalle finestre, sui muri. Anche 
l'intera caserma dell'aeronautica era schierata 
a rendere gli onori al campionissimo. 

N e l l i valle dello Scrivia la strada ha preso 
a salire tagliata in due da boschi di castagni, 
a correre sui torrenti ed a filo dei precipizi. 
L'umidita entrava nelle ossa; Don Ginc si era 
messo il passamontagna, Barrali avév: chiuso 
la macchina e seguiva la corsa col volto at
taccato A finestrino. 

Io cominciavo a preoccuparmi per il « mar
ziano » che non si era ancora visto: ma di 11 
a poco si è affacciato da una roccia, branden
do in aria una macchina fotografica. Aveva 
un'altra tuta, color cenere, e un nuovo casco 
bianco. 

Prima del Colle di Scoffera, ha fa»to la sua 
comparsa anche « Gigantino ». S'ì messo a 
ruota di Boni e gli ha detto di fuggire. 

— Ce la farò ? — ha chiesto Boni. 
I corridori si sono innervositi alla vista di 

« Gigantino »; si sono buttati dietri Boni ar
rabbiati. Magni ha chiesto l'intervento della 
Giuria affinché non sia permesso a « Giganti
no « di tirare ì suoi favoriti. 

« Io non li tiro — ha precisato « Giganti
no », che andava in salita senza toccare il 
manubrio con le mani — io li conforto, li 
tengo su ». 

Boni ha creduto a «Gigantino» ed ha 
staccato il gruppo. I campioni si facevano 
sempre più piccoli, sempre più lontani alle 
sue spalle. Sul Colle di Caprile è arrivato due 
minuti prima degli altri. Neppure in discesa 
Magni è riuscito a riprenderlo. Magni che 
corre come un direttissimo. Non e riuscito 
neppure Coppi. 

Boni e stato 51 primo a vedere il mare, la 
vacata di Caprile, a respirare il profumo dei 
garofani e a farsi baciare dal so'e. Tutti gli 
app!ausi della Liguria sono andati a lui. 
Quando è sbucato da sotto le arcate del 
pome di Rocco imboccando l'Aurelia g i i si 
sentiva sul traguardo di Genova. Sorrideva 
del sorriso che hanno i bambini. 

Perché Boni è un bambino, uno dei più 
giovani « Giganti », per la prima volta « Gi
gante • con onesto trentottesimo giro d'Italia. 
Lra venuto di Tircnzc per vincersi la tappa 
Acqui-Genova. e invece sullo striscione di 
arrivo <\ è mesto a piangere co:i 'a testa tra 
!c man": « Gicantino » l'aveva abbandonato 
proprio a q>iartro chilometri dal traguardo. 
cr.-dendo che Boi-, avesse, ormai la vittoria 
in ?u;no. 

E Boni <ra»era mentre piangeva non era 
solo. Piangeva anche « Gigantino • e Barrali 
'acramenrava perché Boni è un ragazzo del
la sua citta. 

MARCELLO VENTURI 

Partiamo. E' piovuto, fa 
freddo; il « G i r o - oggi avreb
be bisogno di una buona ma
glia di luna. Cielo basso, fo
schia; insoinmu: autunno, gra
mo autunno. Tremano come 
foglie, «li uomini in attesa di 
partire. Ma .subito si scuidano: 
anche la corsa di oggi parte 
di scatto e subito si lancia. Al
lungo di Martini e Baffi, rin
corsa di itocks, LiLraii, Del 
Ilio e Milano, Poi, poco prima 
e poco dopo di Strevi, breve 
fuga di Woorting (lo acchiap
pa Baffi) e di Grosso (lo ac
chiappa Glsmondi). 

Schermaglie a 40 all'ora. Si 
distinguono Ciolli e Fabbri. Il 
quale è felice; Coppi gli ha 
fatto sapere se sarebbe dispo
sto a passare alla -Bianchi* 
un altro anno. Trafliiardo pre
mio alle porte di /I lcssandna: 
Gaggero vince su. Piazza. Poi 
*i mette a smaniare Koblet, 
che fa partire Croci-Torti. E' 
Piazza che ferma Croci-Torti. 

Un po' di tran* tran e poi 
la sfuriata per la conquista del 
traguardo della * tappa al vo
lo* di Serravalle Scrivia: lun
ga e veloce colata dalla qua
le « iene fuori, netta, la ruota 
di De Filippis. Si piazzano Fa-
vero e Fantini. Sul lo slancio 
della volata fuga di Albani e 
Conterno, cui fa da rimorchio 
Filippi. A dare man forte a 
Conterno e Albani arridano 
poi Gerrasoni, Minardi e Lau
reai. 

L'azione di Minardi da fa
stidio a Magni, a Coppi, a Ko
blet. Risultato: tutti quelli che 
stanno davanti al gruppo fan
no la fine del topo. Scatti e 
scatti, senza soluzione di con
tinuità: tra oli altri, tentano 
di tagliare la corda Zuccona
li e, due volte, Conterno: Zo
tica vana. Tutti in gruppo. 
quindi, nella Valle dello Seri-
via, soffice d'erba e tutta ver
de come uno smeraldo. Fra le 
nuvole, qui, filtra un po' di 
sole. Scatti di Scudellaro e 
Zucconclli. Quindi un po' pri
ma del rifornimento di Mon-
toaaio, Boni « lancia. Brillan
te, agile, decìsa è l'azione del 
ragazzo che subito si avean-
taggia: 20" a Montaggio. Dal 
gruppo tentano di scappare an
che Dotto, Koblet e Nencini, 
ma Magni non perdona: ferma 
tutti. E Boni, intanto, prende 
il largo. Sul Passo del la Scof
fera (678) il ragazzo della 
-Welter* avanza di V20" De 
Filippis, Del Rio, Fantini e 
Chlarlone. che fanno da staf
fetta al gruppo. Dal quale, per 
poco, manca Koblet che ha 
spaccato una gomma. Come 
matto. Boni, si butta nella di
scesa che porta a Gattorna. E* 
una discesa tutta curve, sec
che e false, che danno il capo
giro. Boni appare e scompare 
di curra tu curva con la ra
pidità di una folgore. Lo spet
tacolo che offre Boni, avvince, 
incanta: Boni, oltre tutto, gio
ca con la carta del rischio. 
Avrà fortuna? 

Ecco, ora, la strada del Col
le Caprile: rampe che salgono 
senza pietà e il sole che qui 
brucia fa più dura la fatica. 
Ma Boni s'arrampica ancora 
con facilità e con eleganza di 
stile: il ragazzo vince i l tra
guardo della - tappa al roto -
di Colle Caprile (473) con 
T03~ di vantaggio su De Fi
lippis. Nencini e gli altri tutti 
o quasi in poco spazio o a 
brerf interralli. Un'aifra di
scesa che «bricca, e quella che 
Passa per Uscio e precipita al 
mare: a Recco. Qui il ranfaa-
0»o di Boni è 2'42". Il ragazzo 
ha già la vittoria negli occhi 
che rìdono, malgrado lo sfor
zo che ora devasta la faccia. 
Poi. per il raparlo, sarà il 
dramma 

Splendono ni sole i paesi. 
con alla fine Genora, il tra-
anturio: ecco Sori. ecco Bo-
oTiaro. ecco N'erri. Nel finale 
di corsa, alla caccia di Boni. 
partono Astrua e Botella. La 
azione di Astrua e Botella. è 
potente, sicura. Boni, invece. 
non molln. Ormai Genora è 
a tiro Tutti pensano: un ul
timo sforzo e Boni faglia il 
nastro, vince, /nrece . - Varri-

Lido d'Albaro. Prima di rag
giungere il nastro, si deve, per
ciò, fare un'altra lunga cam
minata. Boni non forza e... sì, 
Astrua e Botella lo acchiap
pano, lo .superano. Poi. allo 
sprint Aslrua butti rà con fa
cilità Botella. E il povero Bo
ni si vedrà superare anche da 
Messina e Albani, i rpiali, sul 
circuii/), si avvantaggiano di 
12'' sul gruppo d ir Fantini 
poi regola allo sprint. Il ri
tardo di Messina e iti Albani 
su Astrua e BotclUt è 19". Pri
ma del gruppo. C," prima, si 
pUizza Boni. Arriva disfatto, 
soprattutto per il dolore. 

E domani, il « G ( r « u va in 
giostra: a Genova sul circuito 
del Lido di Album, xi svolge
rà una gara a squadre contro 
il tempo: quattro giri, chilo
metri 4,600. La distanza è, dun
que, cortissima: km 18,400. Fa
voriti: "Nivea*. ^Bianchi» e 
Svizzera. Outsider: Olanda. 
Dico, * Nivea ». jn'à che 'Bian
chi* anche per il fatto che 
Coppi non ha ancora nessun 
interesse a tentare la conqui
sta della maglia di leader. 

Coppi, u proposito della 
-giostra*, mi lia detto: -... mi 
accontenterei di arrivare ter-

o*. Modestia o calcolo di 
Coppi? D'ultra parie, Koblet 
su una corta distanza contro 
il tempo è sempre capace di. 
dar spettacolo. Ma la situazio

ne del Giro (che continua con 
In regia di Coppi e Magni...) 
è ancora cosi caotica e com
plicata chr qualsiasi pronosti 
cu può restare scritto sull'ac
qua. 

* » * 
Per Ut uara contro >l tem

po a srjtfidre, clic .si srol-
aerri domani sul circuito del 
lido di Album sulla distan
za di giri 4. chilometri 4.600. 
per un totale di km. 1S.400, il 
regolamento del «Giro , . , pre
vede che fino al secondo giro 
le squadre dovranno marciare 
con ulnienu 3 uomini; qualora 
a un dato punto una squadra 
fosse ridotta a meno di tre 
uomini, 1 suoi elementi di te.st.i 
dorranno a l le t tare 1 coiupat/nt 
fino a ricostiftiirc un nucleo 
di almeno tre uomini. 

Dopo di che varranno le .se
guenti disposizioni: „ ... dal se
condo giro, ogni corridore po
trà marciare anche sepurata. 
mente; ogni corridore sarà ac
creditato del proprio tempo; 
olire la classifica per squadra 
stabilita in base alla somma 
dei tempi dei tre migliori suoi 
componenti, sarà fatta una 
classifica iudit'iduale di tappa 
in ba.se at tempo di ogni cor
ridore e. in caso di parità, 
fra corridori della stessa squa
dra «l loro Tispetiiro ordine 
di passaggio at traguardo fi
nale. 

Il direttore di corsa ha poi 
dettato le seguenti disposirioni 
aggiuntive: le squadre parti
ranno nell'ordine e all'ora di 
scollilo indicata: Belgio, ore 10: 
Arbos. ore 10.03: Atala. 10J0; 
Svizzera, ore 10.33; Frejtis, 11; 
Spinimi. 11.03: Francia. J/,30; 
Torpado, 11.33; Nivea. 12; Leo, 
ore 12.03; Bianchi, 12,30: Olan
da. 12.33: Welter, 13; Legnano, 
ore 13.03 

ATTIMO CAMORIANO 

GIANCAKLO ASTRUA precede Botella sul traguardo di Genova (teK'foto) 

PEK GLI INCONTRt CON LA JUGOSLAVIA E LA GRECIA 

Oggi provano a Firenze 
i calciatori azzurrabil i 

Convocato anche Bngatti — tioniperti ancora un po' sofferente 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, !8. — . Questa 
sera — ha detto il C. T. Mar
mo ai numerosi giornalisti che 
lo «bSediEno di domande sulla 
p nta tic! lussuoso Grand Hotel, 
ritrovo abituale dei concentra-
menti azzurri a Firenze — nien
te formazione. Dobbiamo andare 
a Roveta dopo che i giocato
ri sarano Mati sottoposti ad 
una accurata visita e lo schie
ramento delle due squadre, che 
scenderanno in campo domani 
allo Stadio comunale, dipende 
dalle condizioni dei giocatori ». 

In verità tutti t'ii •• azzurra
bili >• .;mio apparsi in buo
ne condizioni ad eccezione di 
Lovati. che colpito da un at
tacco «li colite ripartirà domat
tina per Tonno (al suo posto 
e --tatr» convocato d'urgenza 
Buia t t i ) . 1* Boniperti. il quaie 
risento ancora del lo strappo 

SCHERMA 

Italia-Francia 21-15 
nella Coppa Moliè 

GENOVA, IH. — La squa
dra Italiana, guidata dal cam
pione drl monito Edoardo 
Mane la rotti, ha vinto la Vi' 
edizione della Coppa Molle, 
battendo la squadra francese. 

Mentre nella prima meta 
della contesa, svoltasi nel po-
mericsio, e «he è stata certa. 
mente la parie più combat
tuta dell'incontro, i franrest 
avevano tenuto testa brillan
temente aRil n/zurrl, chiuden
do alla pari prr 9-9, nella se
conda parte della Rara, avve
nuta questa sera, la squadra 
italiana è andata man manti 
prevalendo lino a chiudere con 
una chiara littoria per 21 a 
15. negli italiani. Mangiarotti, 
indisposto, non ha reso secon
do le sue possibilità: il n«i-
Cllore * stato Anglesio. men
tre assai bene si sono compor
tati I giovani spadisti. 

Tra i francesi si sono distin
ti Mouyai e tiueyrouv. 

Erro il dettaglio tecnico: 
!• turno: Italia 3-Francia 3*. 

Il» turno: Italia Z- Francia 4: 
Iti* turno: Italia I-Francia 2: 
IV» turno: Italia 4-Krancia 2: 
V» turno: Italia 4-Francia 2; 
VI» turno: Italia 4-Francia 2. 

OGGI CON INIZIO ALLE ORE 16,30 

La Roma ali Olimpico 
incontra li Lanerossi 

Punita umicìwvole della Lazio a Fiumicino 

Ogni .iM'Olmipico. con ìmzto 
alle ore lr...U). avrà luogo l'arnur-
i-i.ito i::conlro amielu-vole ira la 
{ionia e il Lanerossi Vicenza, ca-
ICIIM.I della B e neo-promossa 
in sene A R'à da due donicnirho. 
Il l-.'inero;-si. che saggerà il :erre-
l.o dell'Olimpico in visla delle 
Ir.isferie della prossima stagione-, 
.illmrerà il suo miglior schipra-
mento attuale e precisamente 
Se.itunenti IV. Gi.inili. I,nici->r.i. 
Favillato; Moro. Bonci II: V.in-
zardo. Campagnoli. C.impan.i. Mi-
gitoli. Mott.i 

Da parte vll.i la Roma, ai^e.iti 
Eh azzurri Calli. Pandollìni. Car
darelli e Giuliano, e informi <:*o 
»l toortiere Moro, farà scendere 
n: campo tira fotmazione mi>ta. 
(iiminque — dato :l valore ilei 
r.rcaln ciallorassi si !ra:'.erà 
sempre di lira formazioni» di 
prm'ci ivano che impegnerà i 
fondo la «quadra dominatrice del 

AL « TORINO » E AL FORO ITALICO 

Incontri tra Roma e Lazio 
sul diamante e in piscina 

\ ittorinsi i n i i (lui* v sr t l r • romani 

Baseball 
Xasc«- ot:c: I i uovo derby co

rnano di bagnali: r>er la ut ima 
volta, infatti. Ruma e Ua/io si 
troveranno di fronte *ul • dia
mante > de] « Tonno >. Il oro-
nostico tace, che entrami»? !c 
squadre son» imbattute c j en
trambe hanno le carte in roso
la per far lori» la posta, ani he 
se la L-azin appare un PO' v ì i 
in forma dell-» Roma. 

1/incontrrt ir i nera are ore 
15.30. I,e probabili formazioni M -
no le seguenti- ROMA: G.rcmot-
ti. Grosse. Sirdulli. Lucci. M--
Kliorini. GaTrberale. Male-b.i. 
Cappanelli. Gentilmi 1_\7.K): 
Mann, Sevenni. Simminccr. C^-
"n*ra. Tavom. Zinno. tùucarrlit. 
Glorioso. Rr>dda 

Il segnale di inizio tara dn'o 
da Silvana Panmantnl 

Pallanuoto 

mente battuto il Genoa (7-0i e 
la L-«7»> ha puealo. il «Sette
bello » dei canottieri nar>oIctaiil 
(2-1 > L'incontro Roma-Gc.i->a 
nt'ii ha avuto praticamente «.to
na che i mallorossi hanno do
minato da un caoo all'altro cigl
ia partita 

I.J I-a-.'o. invece, ha dr.suto 
« Midire » prima d: aver ragio
ne del Xapoli che oartito di 
scatto incitato a cran voce cai 
pubblico I quanti romanisti in 
piscina'i all'1'50" si ix>rta\a 'n 
vantacelo c m Sosti. Feriti nel-
rircocìio i biancnazzurn reasi-
vano energicamente ed al 5"2l*" 
rareetiavano con Racemi. Vdla 
nnreva la Lazio oartiva ancora 
ali attacco e. dopo alcune occa
sioni *ciur>afe malamente da 
Pucci, al S'17" Baccini realir.-a-
\ a la rete della vittoria Varo 

JM ceneroso serrate dei napole
tani 

Stadera M incontreranno La-

I
'jo e Roma e Canottien e R. N. 
Xapoli II pronostico è oer la La
zio ima l i Roma «ara un o**o 

. . - _ . . ,_. .._. _ .._ ._ .. .iuroi e la Canottieri 

torneo « cadetti »: questo e il 
probabile schieramento della 
Roma, almeno i-er i primi 45": 
Albani. Bcrtuccelli. Stucchi. Losi; 
Bortcletto. Venturi; Ghiggia. Ce
lio. Saiidn. Guarnacci. Cavazzut: 
I tecnici giallorossi lianro inoltre 
convocato: Edam. Galassmi. Pel
legrini, Rettilo. Nvers e Pianca-
stelli. 

Per l'incontro sono stati fissali' 
i i-eguenti prezzi: tribuno M. M.; 
X. 800; tribuna Tevere numeralo 
L 500. tribuna Tevere r.o:i nu
merato: L: 400; curva sud: L. 250; 
per semplicità di orgarizzaiione 
saranno aboliti • pesti numerati. 
pur rimanendo intatti i difTer=n*i 
«cuori. 

* • • 

Una squadra mista della Lazio 
disputerà oggi a Fiumicino un 
incontro di allenamento contro la 
squadra locale; per l'occasione 
Reynor ha convocato i seguenti 
atlèti: De Fazio. Gar.dolfi. Faife-
mi. Furiassi. Cialabnni. Alzani. 
Puccmelii. Aizpuru. Fontanesi. 
Ca«.tiglioni. Foiigna. Pollini e Vi-
ic lo I titolari continueranno la 
loro preparazione a ritmo ridotto. 

• # » 
Ieri sera si è riunito il CD. 

della Roma, dopo aver ascoltato 
ura relazione sulla situazione 
ccor.omico-fìnanziaria della Socie 
tà. il Consiglio Direttivo ha «-.de
nto all'unanimità ad aesumrre 
e!i impegni richiesti dalla Pre
sidenza 

Pai. 

Buniva batte Poncefalanc 
Nella nunione pugilistica svol 

tasi icn sera a Ostia Udo . Bu
niva ha colto una vittoria di 
strettissima mtsura sul francese 
Ponceblanc. Negli altri incontri 
sS sono avute le vittorie at pun'l 
di Putti. Innocenti. Grilli. Sago 
ni e Castoranl. Pollati e Mar-
fut hanno chiuso alla pari 

Rinviato 
l'« Angolo dei quiz « 
Ter indisponibilità di spa

zio s iamo costretti a rin
viare al termine del Giro 
ciclistico d'Italia 1« Angolo 
dei qu iz» . Domani pabbli-
ch cremo le soluzioni del 
l'ai ti ino concorso e il nome 
del vincitore, 

muscolare proso nella partila 
con li Milan. Ma anelli* .-t.- n 
. rapitami .. .-ara tenuto domani 
prudentemente a npo.-o. è ab
bastanza probabile la sua par
tecipa/ ione all'incontro con la 
Jugoslavia. 

Alentre Marmo si occupava 
dei giocatori tenendo nel con
tempo a bada i giornalisti, il 
signor Pasquale discuteva a 
lungo col presidente dell'Asso
ciazione motociclistica fiorenti
na, Marchi, per trovare un pun
to di accordo sulla questione 
piuttosto spinosa e complicata 
per la concomitanza del circui
to motociclistico al Campo di 
Marte. L'accordo è stato rag
giunto; l'allenamento degli az
zurri v e n a disputato a poi te 
chiuse e soltanto i giornalisti 
avranno libero accesso al cir
cuito per poi entrare nel lo 
stadio. 

Finalmente, alle ore 18,30, la 
comitiva « azzurra », guidata dai 
vari tecnici e dirigenti, è par
tita per Rovela, fra la viva cu
riosità di un numero di spor
tivi piuttosto ridotto. 

Molta curiosità per gli ex 
viola Bigono. Bacci. Magli, e 
moltissime congratulazioni al 
« redivivo » Cervato, e poi il 
via. 

Per domani, alle ore 16. al
lenamento a due porte ti a la 
squadra A e quella dei cosid
detti cadetti (dove fanno spic
co alcuni trentenni abbondan
ti) , saranno disputati due tem
pi di mezz'ora ciascuno. Nel 
primo tempo lo schieramento 
della nazionale A dovrebbe 
e--ore il seguente: Viola, Ma
grini. Gincprr.a7zj, Chiappella. 
Ferrano, Moltrasio, P.-.r.doltinj. 
Pivatelli, Galli. Menegotti, Fri
gnane mentre Bergamaschi. 
Ballacci e Bugatti dovrebbero 
esibirsi nel secondo tempo. 

Più incerta, invece, la forma
zione base della B, specialmen
te per quanto riguarda il ruo
lo del centro mediano in bal
lottaggio fra il sampdoriano 
Bernasconi e il romanista Car
darell i . Tuttavia lo schieramen
to più probabile dei cadetti è 
il 5Cgu?nte: Costr.gliola. Farina. 
Cervato. Magli. Cardarelli (Ber
nasconi). Giuliano. Castaldo. 
Pozzan. Bettini. Bacci, La For

gia. Piobabìl i riserve: Romano, 
Lucentini, Ciccarelli e Berna
sconi. 

PASQUALE BARTALESI 

Il brasiliano Didi ingaggiato 
da una società italiana ? 

RIO DE JANEIRO. 18. — Il 
calciatore brasiliano Didi avreb
be ricevuto una proposta per gio
care in una società Italiana con 
uno stipendio di 40.000 criizeLto-t 
al mese (circa 280.000 lire/. 

DA LEOGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Calcio 
MILANO, 18. — La Leca Na

zionale della FIGC ha delibe
rato di rinviare-ogni decisione 
e di sospendere Intanto, con ef
fetto Immediato, il campo del 
Palermo in attesa di ulteriori 
accertamenti sugli incidenti av
venuti domenica scorsa duran
te la partita Palermo-Cacliarj. 
(Quindi ha comminato alcune 
multe e squalifiche a squadre e 
giocatori di serie B e C (i rap
porti sulle partite di A saran
no esaminati 11 1. «tlucno* e 
autorizzati i seguenti anticipi: 
Juventus-Bologna (4 giugno). 
Catania-Pro Patria (2 giugno). 
Siracusa-Carbosarda (29 mag
gio). 

Hockey a rotelle 
MILANO. 18 — Nel quadro 

dei • mondiali • l'Italia ha bat
tuto i campioni del mondo 
portoghesi per 1-0 nel corso di 
una entusiasmante partita. I-a, 
prima parte della gara è stata 
piuttosto statica, che le due 
squadre si sono a lungo studia
te consce dell'alta posta in pa
lio. L'Italia operava maggiori 
attacchi, ma per una scarsa in
tesa tra Gelmini I e Panagini. 
del resto controllati molto da 
vicino, non approdava a nulla. 
Poi. nella ripresa, le polveri 
hanno preso fuoco: gli azzurri 
sono passati decisamente al* 
l'attacco e al «'40", su rigore. 
Paniginl segnava il punto del
la vittoria 

ALL' IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

incertezza nel Premio Acqui 
I partenti Dell'Omnium — Alberigo a Roma 

L'odierno convegno festivo al
l'ippodromo delle Capannel'c m 
attesa del tradizionale Omnium 
che metterà di fronte domeiica 
prossima in appassionante con
fronta gli anziani ed i eiovanì 
della nuova generazione si im
pernia sul Premio Acqui ootat" 
di 600 mila lire di premi sui:a 
distanza di 1600 metri m Disia 
grande cut sono rimasti iscritti 
otto cavalli tra ì quali la ^cella 
non si presenta facile. Infatti sia 
Foxlco che Semon^o che Paolo 
Panila posseggono i titoli ocr 
aggiudicarsi la pro\a mentre par. 
tre. malgrado le sue Drove finora 
negative, non DUO essere trasci*. 
rato del tutto e cosi anche Ret
tile la cui ultima prestazione non 
nuò essere presa alla lettera 

Su una personale iniDre^s.or.e 
proveremo a tircferire PaolJ Pa
rma a Foxico e Seiroiv» 

Ecco intanto i nommativt dei 
cavalli rimanti jicntti ali OTinum 
e le relative monte- Vado di 
Siella (52 - Xi. Finmarken »52 -
p d.). Makkar (52 - Mazzoni». 
Alter Ego <p. d i . Alberigo (60'i 
- Parravann. Chiathna 150 - An-
dreucci). Verdun W J . Trappo-
lini). Sartre (52 Marchetti i. Ta-
bou (52 - Xl . Corvino (52 - Fan. 

cera». Paolo Veronese «p. d.>. 
J o u a (59*2 . Bagattella*. 

Come si vede schieramento ec
cezionalmente interessante «e ]a 
calata m « extremis > di Alberico 
giunto ieri a Roma ne ha costi
tuito la sorpresa più eclatante i 
e orova tecnicamente di valore 
addirittura superiore al Dcrbv. 

Ecco intanto le nostre selezioni 
per la riunione di oggi, ore ló.-V». 

Premio San Bernardo: Arionr. 
Guappa; Premio Futa: KeKunn. 
Zobeide: Premio Sella: Le Mou<— 
seau-v. Bourhette: Premio Amal
fi: Afelio. O lappo. Ecad Sir: 
Premio Acqui: Paolo Parma. Fo
bico. Semonro; Premio tfizare-
go: Elevar. Lurette. Seguidilla*: 
Premio Cesari: Jacopo. Capuìm. 
Ilebèe II: Premio Pantelleria: 
Marra. Stroleea. Mormilena. 

MADRID. 18. — Spasna e 
Inghilterra hanno chiuso alla 
pari (I-I) l'odierno incontro di 
calcio disputato allo stadio 
Chamartin alla presenza di 
I5«.M« spettatori. 

Il primo goi è stato segnato 
per la Spagna, al 1»" del se 
condo tempo, dalla mezz'ala si
nistra Rial: per gli Inglesi ha 

pareggiato al lg- Bentley. 

VEN DITA 
ANCHE IN 
1» - It - 24 
M A T E 
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