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Fiorenzo Magni stronca tutti gli attacchi 
ma a Viareggio si la precedere da Corrieri 

Il trionfo di Giovannino - Oggi il "Giro,, riposa, domani si corre la tappa Viareggio - Perugia - Coppi non ha fretta 

^ LtCMSSlfìME V 
L 'o rd ine d ' a r r i u o I I L A classifica generale 

1) CORIUKRI Giovanni (Arbos) 
the percorre I chilometri 161 In 
ore 4.19*54" alla, media «11 chilo
metri 37,860, 

2) Masut (Nivea Fuchs); 3) Al
bani (LrEnano); 4) Koblet: 5) 
Benedetti; 6) Conterno; 7) Coppi; 
X) Fantini; 9) Filippi; 10) Van 
Kerkhoven; 11) Pall'Acata; 12) 
Ilertogllo; 13) Medi; 14) Krteler; 
15) a pari merito: Aureeci, 
Aatrua, Asslrelll. Boremans. fio-
teli», Baro/zi, Bartallnl. Boni. 
Baroni, Baffi. Clerici. Croci Tor
ti, Caput, Grippa. Coletto Ano
bi! no, ClollI Emilio, Clolll Mar
cello, ClancoIa,Decock, Dotto. Bel 
Rio, Benllppis, Faveto, Fabbri, 
I-alaseli!. Ferrando, Fornata, Gè. 
miutani, Gelabert, Glsmondt, 
Gasserò, Grosso. Gervasonl. Gian
neschi. Giudici, Iturat. Lurati, 
l.auredl. Lazarldes. Maeneni Mi
lano, Minardi, Monti. Messina. 
Moser, Maule, Martino. Martini. 
Naselmbene, Planezzt. Pezzi. 
Pettinati, Pellegrini. Pedronl. 
Piazza, Bossello. Schellenberg, 
Serra. Scudellaro. Serena. Sartl-
ni, Saura. Van Derstockt, Van 
t.ooy, Vlvetta. Voortlng, Van 
Breeneen, Volpi. Vagtmans, Zuc-
ronelll e Zulisnl, tutti col tem
po di 14.19*54"; 86) Nencinl a. t.; 
87) Buia a 1'; 88) Escoli, ad 1'; 
S9> Carrea a 602"; 90) Coletto 
Angelo a 6'02"; 91) Chlarlone. a 
6*02"; 92) Bocks a 6'02": 93) De 
Groot, a 6*02": 94) Decaux a 
6*02"; 95) Fornasiero a 19'M"; 
96) Van Oers a 19*14 

T r a g u a r d i . v o l a n t i 
A BABZANA: 1) Van Looy, p. 

5; 2) Piazza p. 3; 3) Albani p. 1. 
A FORTE DEI MARMI: 1) Al
bani, p. 5: 2) Van Looy p. 3; 
3) Caput, p. 1. A VIAREGGIO: 
3) Albani p. 2. 

Classifica generale del T. V.: 
1) Defillppls. puuti 18; 2) Be

nedetti p. 17; 3) Albani e Van 
Looy p. 8; 5) Magni, p. 7; 6) 
Van Kerkhoven. Monti. Favero e 
Boni p. 6; 10) Milano. WagUnans, 
Gelabert, p. 5; 13) Crlppa, Dot
to e Plazxm p. 3; 16) Messina. 
Unir, A u r i g i , Fantini. Nencinl. 
Caput, p. 1. >• -

1) MAGNI Fiorenzo In ore 28 
08*40"; 2) Clerici a 8"; 3) Monti 
a 9"; 4) Gemlnlanl a 16"; 5) Nen
cinl e Coppi a 31"; 7) Moser a 
30"; 8) Waetmans, Vau Breenen, 
Woortlng a 48"; 11) Asslrelll 
a 57"; 12) Rotella a 5*17"; 13) 
Astrila a 5*25"; 11) Lauredl e Dot
to, a 5'iV'i 16) Fornara a 5*42"; 
17) Pedronl a TOH"; 18) Conterno 
a 8*34"; 19) Koblet a 8*46; 20) Be-
ncdettl e Fabbri a 8'38"; 22) Ilcr-
togllo a 9*5"; 2J) Giudici a 9*56**; 
21) Coletto AB. a ÌtV3J"; 25) Se. 
rena a 11*29"; 26) Albani a 11*31"; 
27) Giannrschl a 11*33"; 28) Mi
nardi a 11*43"; 29) Gelabert a 12'; 
30) Filippi a 12*21"; 31) Messina 
a 12*31"; 32) Baroni a 2'41"; 33) 
Rute a 13'; 34) Milano a 13*7"; 
35) Planezzl a 13'9"; 36) Van Der 
Stock a 13'13"; 37) Barozzl a 
13*16"; Del Klo a 13*16"; 39) Fan
tini a 13*29"; 40) Deflllppls a 
14*18"; 41) Baffi a 14*41"; 42) Pezzi 
a 14*49"; 43) Aureggl a 14*56"; 
Lazarldes a 14*56"; 45) Glsmondl 
a 15'2"; 46) Dall'Agata a 15*37"; 
47) Boni a 15*48"; 48) Chlarlone 
a 15*55": 49) Carrea a 16'24"; 50) 
Scodellar* a I6'3y*. 

squadre e stranieri 
Classifica a squadre Italiane: 
1) Nivea Fuks, p. 261; 2) Tor-

pado, p. 270; 3) Atala p. 276: 4) 
Leo Chlorodont p. 288: 5) Le
gnano p. 374: 6) Bianchi, p. 408; 
7) Arbos. p. 409; 8) Welter, p. 546; 
9) Frejus. p. 554. 

Chaltenge squadre straniere: 
1) Svizzera. p. 248; J5) Francia, 

p. 330; 3) Olanda p. 338; 4) Spa
gna, p. 413; 5) Belgio p 588. 

Il Q. p. della montagna 

Da Milano a Viareggio 11 «Gi
ro» ha Incontrato un solo colte 
valido per il G.P. della Monta
gna; li Colle de Braus compreso 
nella tappa Torino-Cannes. La 
classifica del G. P. della Mon
tagna è pertanto la seguente: 1) 
Monti p. 3: 2) Wagtmans p. 1. 

(Da uno dal nostri Inviati) 

VIAREGGIO, 20 — Si, anche 
questa è stata una tappa viva 
e interessante; il « G i r o » ha 
sempre l'argento vivo addosso. 
Falsa è dunque l'impressione 
che si ha leggendo l'ordine di 
arriuo: ni» hmoo elenco di 
atleti, e tutti con lo stesso reifi
co. Anche questa è stata una 
tappa viva e interessante per
chè, p iù volte, gli itemi ni han
no tentato di lasciare nella 
polvere Magni, la - maglia ra
sa». Il ^atto è che nessuno c'è 
r ituci lo. 

Magni è forte, fortissimo; og
gi come oggi, Magni è forse il 
più forte di tutti. E dico -far
se*. soltanto per rispetto a 
Coppi. Il quale speiso si veste 
con uà mantello color mattone 
e, npl gruppo, gioca un po ' la 
parte dell'uomo invisibile. Cop
pi aspetta; C'oppi non ha fret
ta; a Coppi (è noto) p i ù .si ad
dice l'aria di Montagna. E* Ma
gni che, ora, domina.* la sua 
superiorità è coxl manifesta che 
comincia a mettere a disagio 
gli avversari, anche i p iù forti. 

Il refrnin che Magni vanta 
al *-Giro» è questo: «non si 
scappa; nessuno scappa!». Qual
cuno ancora tenta di andare 
vìa, ni; ma tutti gli audaci fini-
icona in trappola e poi fanno 
la fine del topo. Quindi i p iù 
si rassegnano. Viene dunque 
fonica questa domanda; perchè 
Magni non sfruita i l tuo splen
dente e formidabile periodo di 
forma? 

Mah!... capire gli ~asai„ e 
i loro «giochi* e qualclie volta 
come pretendere di voler qua
drare il circolo. Forse il filo 
dell'accordo che lega Magni a 
Coppi, impedisce a Fiorenzo di 
andare, dirò così, troppo lon
tano? 

Ma restiamo con ì piedi a 
terra. Ripetiamo, perciò, che il 
Magni di oggi entusiasma e fa 
paura, e che il Coppi d i aggi 
pare disposto a noti prender
sela troppo calda. E oli altri? 
Cominciano ad essere un po ' 
pesanti, ma — ripeto — cerca
no sempre di mettere ìl ha-

'téfitiPÀ 

La vittoriosa volata di CORRIERI a Viareggio (telefoto) 

PICCOLO ROMANZO DEL TRENTOTTESIMO GIRO 

Toscana: aria di paese 
Per Guerra le mogli sono Ja rovina dei coir iclo ri 

% 

(Da uno dai nostri inviati) 

VIAREGGIO, 20. — Tante sono Jc cose 
che accompagnano gli uomini del Giro sulle 
strade d'Italia; c'è il sorriso delle ragazze e 
l'entusiasmo della folla, che corrono ininterrot
tamente di città in città. Ci sono le scritte sui 
morì e sull'asfalto, che chiamano i campioni 
del cuore; ci sono le macchine della polizia, 
dei giornali, dei meccanici, i furgoni pubblicitari 
dei dentifrici, le motociclette dei foto rcporters. 
C'è anche la chitarra di Rino Salvhti , che ogni 
notte alla Fiera del Giro ci fa sentire gli stor
nelli'romani e c'ò, che batte sui corridori, il 
«ole o la pioggia, il \cnto, il freddo, la 
« cotta ». Ci sono < Gigantino » e il marziano, e 
Ja moglie di qualche campione che ci precede 
ad ogni tappa. Ma, ad ogni tappa, c'è qualche 
cosa di più, che resta circoscritto ora a pochi, 
ora a molti degli uomini in s a r a : c 'è l'aria 
di paese. 

Oggi l'aria di paese tirava per Magni, per
chè la tappa da Genova porta*a a Viareggio, 
portava dalla costa accidentata e mossa, tutta 
ondate, della Liguria, alle verdeggianti, profu
mate pinete della Toscana. L" quando un cor
ridore entra nella terra di origine, fiuta aria 
di casa, ripercorre le strade che lo videro ra
gazzo, trova il suo nome scritto anche sui pali 
telegrafici, riconosce gli amici sedut al caffè. 
E, sopraiutto, prima di partire ha ricevuto 
una ietterà in cui stava scritto: « Io mt metterò 
seduta sul ponte vicino il mulino, ti ricord:? 
L i dove andiamo nelle sere d'estate a guardare 
le s te l le» . Magni è arrivato a! ritrovo di par
tenza con la solita aria di volpe astuta, gli 
occhietti pungenti e il naso all'insù pieno di 
dispetto. 

— Lasciatemi andare — ha detto ai foto
grafi che Io circondavano — tanto, sono 
bratto. 

— Ma a noi interessa la tua ma^'.ia ro>a — 
ha detto il marziano scattando una foto. 

— A me interessa di arrivare a Viareggio — 
ha ribattuto Magni. 

— Vittoria in vista? 
— C'è la mi* moglie — ha deito I iorenzo 

e o o gli occhi illuminati. 
L'ex campione Learco Guerra, che ha ynes-

s* d i fare la «locomotiva umana» per diri
gere h squadra svìzzera stava a pochi pan: 
dal grappo dei fotografi, alle parole di Masmi 
t i è rannuvolato e le grosse sopracciglia che 
sembrano baffi gli si sono abbassate quasi 
s o n o gli occhi. 

— Queste mogli sono la rovina — ha jui'ur-
rato a denti strettì per noa farsi sentire dal 
biondo KoWet che gli stava alle spa'.lc 

— Perchè, cavaliere, che è successo? 
Guerra aveva voglia di sfocarsi e nello stes

so tempo s: tratteneva. Ma alia fine ha detto: 
— Successo niente di grave, ma quando un 

atleta corre, non dovrebbe rimorchiarsi la 
moglie attaccata alla sella. 

— Per esempio? 
— Per esempio, la moglie di Koblet. Ien 

è capitata a Genova e si erano appena incon
trati m Milano. U n o dì questi giorni gli tirerò 
l e orecchie, al bel Hugo, anche se e un r a g l i l o 
permaloso. 

Koblet che allungava il collo se ne è andato 
a raggiungere il gruppo come uno scolaretto 
messo in castigo. 

Dopo l'arrivo dell'» amìgo» Ruiz, sempre 
ultimo alla firma, il Giro si è lasciato dietro il 
porto e i grattacieli di Genova, tenendo però 
l'occhio sul mare. Subito si sono messi in testa 
Baroni e Martini, per quel fatto dell'aria di 
paese. Anche loro annusavano sapore di T o 
scana. Ma chi, dei « giganti », non s u di casa 
in Toscana? Almeno la metà dei corridori sono 
nati da queste parti. Nenc'mi, Boni, tutti hanno 
tentato, uno alla volta, di andarsene per i 
fatti loro: solo che la vecchia volpe di Fio
renzo, non ne ha lasciato scappare uno. Ci 
aveva la moglie, lui, a Viareggio! 

DÌ curva in curva, di salita in salita, siamo 
passati dal golfo di Genova a quello del 
Tigullo. Il vaporetto con il pennacchio nero 
ci seguiva al largo. Sul passo del Bracco, brullo 
e squallido, un turista tedesco, con un lungo 
impermeabile nero abbottonatissimo sino a! 
vollo, il cappello in testa, scattava fotografie 
sudando sotto il sole. Poi lungo Ja strada sono 
apparsi, tra la folla, i marinai della base navale 
di La Spezia e sullo sfondo le Alpi apuane 
oV'c bianche ferite di marmo. 

Un paesaggio dolce e forte, di roccia e di 
pinete, di campi ben pettinati e di arenil' 
selvaggi. La patria del ciclismo italiano era 
un tripudio di gioia. A Forte dei Marmi un 
grosso aeroplano ci ha volteggiato sulla testa 
accompagnandoci con ampie girate fino a! 
traguardo. 

Ecco la vecchia casa, ecco il muretto dove mi 
arrampicavo da bambino aspettando Binda. Vi 
sono altri bambini oggi, e tengono anche loro 
un cartello in aria sventolando il nome di 
Magni, Binda, Guerra, i vecchi campioni, per
sino Banali, seguono H Giro seduti su un auto
mobile. F.' il giro del tempo. 

Sul viale Margherita appare la maglia rosa 
a. Magn:; qui, a pochi metri, la moglie Io 
sta già salutando col fazzoletto in mano, Io 
chiama. Magni che ha fatto ii cane da guardia 
per tutta la tappa, dà un guizzo come una 
fiammata. Ma si era dimenticato di « Gigan
tino ». Gigantino, che durante la corsa non 
si era fatto vivo, è sbucato dal nulla coi suo 
solito stile, la sua solita irruenza, ha preso per 
i caprili Corrieri e Io ha trascinato di pochi 
centimetri aranti la ruota della maglia rosa. 

Magni sì mordeva le labbra, Corrieri esul
tava: la moglie di Magni ci è rimasta male. 

— Perchè hai fatto questo? — ha chiesto 
a Gigantino. E luì: Magni e stato troppo cat
tivo, oggi, non lasciava che scappasse nessuno. 

— Ma era la corsa di casa sua — Si è la
mentata la moglie. 

— E beh — ha detto « Gigantino - — è ri
masto torto in famìglia Io stesso. Corrieri è 
nato In Sici'.ia, ma è cresciate e vive a Prato. 
quasi uscio a usc:o con voialtri. Che ho fatto 
di male? 

La fo'.!a che sì stendeva 'un-o il vla'e cer
cava intanto i suo: campron:. Ha rotto gli 
argini della polizia, ha travolto « Gigantino », 
ha portato in trionfo come una mareggiata, 
nitri i toscani de! Giro. Anche dal mare, spi
rava aria dì paese. 

MARCELLO VENTURI 

alone nelle ruote di Magni. Se 
non ci riescono non devono 
essere imputati di cattiva vo
lontà; Magni è forte, fortissi
mo, 

E torniamo aìli corsa di og
gi: grossa volani. Dal lanciato 
mucchio di mo le , di sorpresa 
è uscita, forte e tagliente, quel
la di Corrieri. Sprint deciso e 
furbo il suo: Magni ha parato 
le botte di Albani e Koblet e 
ha lasciato la strada libera a 
Corrieri. Il quale non se Ve 
fatto dire due volte di passare. 
Per la gioia, poi, Corrieri ha 
pianto. Ver la gioia i suoi co»n-
pagni di squadra lo hanno por-
lato m trionfo. Jl quadro ita 
commosso: Corrieri che si e 
frustato a furo )l gregario lui 
dimostrato che la classe del
l'atleta è sempre quella dei 
verdi anni. E la sua arma mi
gliore, lo .sprint, è sempre ido
nea, ancora fa breccia. 

Lo scenario del film del "Gi
ro », oggi, è "merauinlioio: Ge
nova brilla in. un luccicante 
chiarore di madreperla. La cor
sa prende la strada della rivie
ra: un. uastro che* si allunga 
in un ricamo di scogliere, di 
verdi ciuffi, di olivi e di fiori. 
Si vedono qua e là sul mare 
angoli rocciosi e «ubbiosi sfio
rati dalle spume, e ridenti per 
il sole clic li esalta nella luce. 
Passeggiata da Genova a A'er-
vi. Da. Nervi la partenza. Per 
parare gli attacchi al portano 
avanti Martini e Baroni. 

Fa caldo; la strada va su e 
giù, oira a destra e a sinistru 
come un otto volante: ubriaca. 
Sulle rampe del la Ruta scat
tano prima Giamieschi e poi 
Dotto. R i n t a n a le orioni iUfi
ori i. Poi , la corsa fa come un 
tuffo, nel Golfo del Tibullio il 
quale offre il sorriso dei suoi 
colori e dei suoi fiori. 

Fra. Paraggi e Rapallo si av
vantaggiano Del Rio, Benedet
ti, Gianneschi, Albani e Borg-
mans. Pronta è la reazione dei 
gregari di Magni. Coti, si tor
na a passeggiare. Buon per 
Coppi, il quale spacca una Dom
ala un po' prima che cominci 
l'arrampicata al JMSSO del 
Bracco. Quando Coppi torna. 
dal gruppo scatta Kencini; lo 
segue Gianneschi. Intanto, è 
caduto De Gros, ma non si è 
fatto male. 

Ncncini insiste nello sforzo e 
guadagna strada: 45". Invece 
Gianneschi rallenta. Gianne
schi cede il passo a Gelabert 
che fi porta sotto a Ncncini. 
Si muove anche Moser. Allora 
Magni non resiste più," mette 
alla frusta ti ariìppo e si lancia 
con Monti ed Astrua ed ac
chiappa Moser. Si capisce che 
Magni s i aucteina a Nencini 
e Gelabert i quali, sul passo 
dei Bracco non hanno più che 
17" di vantaggio sul gruppo. 
Due uomini a terra con l e 
gomme: Fantini e Clerici. 

Discesa. Maoni è «el suo: e 
siccome c'è Clerici in ritardo, 
Magni approfitta dell'occasione 
per tirare un po' il collo al 
cincitorc del ~Giro- di tiri 
ormo fa. Clerici è. infatti, co
stretto a un lungo inseguimento 

DA U G G t O l l SVBIIO 

Le notizie 
del giorno 

Boxe 
LOS ANGELES. 2i. _ Kocky 

Marciali* b» smentito di voler 
lasciare la hoxe 4>po un altro 
incontro «he sosterrebbe In 
settembre. 
«FlncM mi sentirò bene — 

Isa «etto Kocky — e mi piacerà 
combattere, rimarrò sul rins. 
Finora BOB feo pensato mal di 
ritirarmi. Quando il momento 
verrà, state sieuri, me ne ac
corgerò ». 

Hockey a rotelle 
MILANO. 29. — Nel quadro 

drcli Incontri dei « mondiali » 
di hockey a rotelle la squadra 
italiana ha colta stasera una 
netta vittoria sulla Germania 
Ocr. che ha battuto per 5-9. 
Sanno scenate: Gelmini TI (*> 
e Brexlrar. Dopo eli Incontri 
odierni la classifica è la se
guente: 

Italia punti 12; Spigrì* p. II; 
Portogallo p. 9; Svinerà p. S; 
Cn* p. A; Belgio p. Z; Gran Brt-
U;na p. 1; Germania p. 1. 

per tornare sulle ruote buone. 
Si capisce che lu' furiosa rin
corsa' di Mdgni ha travolto in
tanto Gelabert e Ncncini. Salto 
mortale.di. Mo*er; nessun guaio 
grosso, soltanto una ruota rot
ta. Gli « assi *, pero, non attac
cano il giovane campione. 

Di stanco passo, tutti in 

La nostra schedina 
Domani la « tassa d*lla spe

ranza » nal giuoco dal Totoaport 
»• posa par soommattar* nalla 
oorsa del Giro d'Italia oh* d» 
Viarsssio va a Perugia: km. 251. 
8trada d'asfalto • liscia quasi 
tutta. L'unica arrampicata, • di 
non srand* difficolta, • quali» 
di San Donato in Collina (368). 
L'arrivo, parò, sarà posto in sa
lita per oui il pronostico dava 
puntare, soprattutto, s u d i uo
mini aeili: il segno 1 indica l'a
tleta eh* si clnsoificharà dal 1. 
al 15. posto. Il sagno 2 indica 
l'atleta oh* si classificherà, dal 
16. al 30. posto. Il segno x indi
ca l'atleta che si classiflohsrà 
dopo II 3 . posto. E questo e II 
nostro pronostico: 

Albani 
Clerici 
Coppi 
D*fillppi> 
Da Santi (non 
Fornara 
Geminianl 
Grosso 
Koblet 
Magni 
Monti 
Ruiz 
Wagtmans 
Volpi 

In 

Messina (riserva) 

1 X 
1 
1 
1 X 

cara) 
1 
1 
x 2 
1 
1 
1 
1 x 2 
1 X 
2 x 1 
2 

gruppo, sulla fresca strada che 
)a terrazzo a un fiume dalle 
chiare acque: il Vara. Si può 
dire così, la corsa d'oggi va 
uvanti a strappi, un po' UIJJU 
e un po' morta. 

Breve neutralizzuztone al ri
fornimento di La Spezia, dove 
Luciani cambia una ruota. Poi, 
tranquillamente; la corsa pren
de per la strada più ita; situilo 
ormai nel finale di gara. Jl sole 
brucia, e la campagna manda 
odore di terra arsa. Sfuriata di 
Pellegrini, Boni, Benedetti, Ba-
rozzi, Coletto, Dall'Agata, Se
rena, Croci-Torti, Piazza, Con
terno, Caput e Scutellaro quan
do si annuncia Sarzana. Ma 
subito arriva Magni e le ac
que si calmano. Perciò, grosja 
volata per la conquisto del tra
guardo della * tappa al volo -
dopo che Boni ha, invano, ten
tato di fuggire: Van Looy, l'ul
timo della classe, la <* maglia 
'.leraj. la spunta su Piazza e 
Albani. 

Sullo «lancio dello sp i in l 
scattano Grosso e Bartalini: 
niente di fatto. Si pro fano poi 
a scappare Boni e Martini: idem 
come sopra. Uguale sorte su
biscono due azioni di Pianezza 
e di riascimbene. Anche Fab
bri, Minardi e, di nuovo, Boni, 
giocano di audacia e un po' 
,s; avvantaggiano. Con loro è 
però Martini. L'- Alfreduccio » 
ojjpone all'arione di Fabbri, 
.1/tnardl e Boni una apatia sa
ponacea sulla quale tutto sci
vola e rotola nel niente delle 
velleità. Quindi Martini rende 
un grosso servizio a Magni, il 
quale subito dopo ferma Dal
l'Agata, Benedetti, Ciancola e 
Zucconelli. 

Siamo già a Massa che offre 
un magnifico panorama di mar-

UN'ALTRA GRANDE PROVA IPPICA 

Domani alle Capannelle 
il tradizionale "Omnium,, 

Corvino atteso al severo collaudo dei 2400 m. 

A podit giorni di distanza dal 
Derby un a l t o «rande avveni
mento Ìppico è in programma do
mani al!e Capannelle: il tradirlo. 
naie OMNIUM (lire 3 milioni me, 
tri 2W0 in pista piccola) the mct 
te di fronte la generazione dei 
tre anni (con la sola eccezione 
del vincitore del Derby che fJer 
tradizione d"crta questa prova 
per ri-;crv*ar-l por li G.P. d'Ita 
ila» agi: anziani. 

I."c<li7;o--e di quest'anno fiero 
non ha smtaito valore per que
sto confronto che dovrà dire 11 
valore m tc^.so assoluto della ge
nerazione tic: riguardi dei cavedi 
anziani, ma altresì per la pre
senza in cauy>a del pensionano 
della ycudem Miami Corvino, ano 
dei tre grar-di esclusi dalla « cias. 
siclsTjna > per mancanza di iscri
zione. 

Corvino che ha accusato sensi
bili progress, ad ogni uscita < 
che ha riportato facilmente 11 
Gran Premo dell'Arno davanti 
a quel Ccr=-h\v:n che la sua scu
deria ritiene m'grKore di Grand 
Rap.ds i «e.-,-,rdo arrivsto nel Der
by ad unj :IKorlatura da AltrelO. 
è atteso a q .erto severo collaudo 
su::* d.*ta-/.i de: 2400 n'ctn da la 
pista p.ccoia <lci> Capannc*à« 
•un percorso particolarmente du . 
ro per la «,-> .ta che esso com
mende) cont'o degli anziani del 
valore « Alberigo e Verdun e 
de: tre anni Vado di S'ella e 
Chiadlna. q.tarto e terza nella 
f olass:cis=.T.a » per poter essere 
inciuso rei r.umero dei « tre bUC » 
(R.bot. Theodorica ed Altnek) che 
ne:> prov...Y-4r classiche dovrà 
disputar*' :: lauro di leader della 
generazione rimasto m discuss.o-
re per la a^^enza d»l Derbr de! 
d j e pensionali di casa Testo e 
del puledro dcHa Miani. 

La pre^eiza di Corriro baste
rebbe qu-ndi da sola ad attirare 
?:*e Capanreì.e ìl pubblico delle 

I grand: ocv-a.-» oni per questo ma
gn.fico OMNIUM: ma non vi w a 
soltanto Corvino in p'.sta. Albe
rigo e Vcnriun saranno con Jotca 
a rappresenta "e gli anriani: ed 
i nomi del pe-.wior.ario della Raz
za del SA'C!.-» e di quello delia 
« T:o-.no > oa«*i:to da «o:; a dire 
l'importa-ira te-mica de'.'a prova 
su cu; tor.-t— ;-to demani in *ede 
d: proro<t..-n. 

Per ora :: imitcrer.o a ricor
dare come Verdun allo stc5*o 
distacco di oe«o abàla già prece
duto a Roma Grand Rap:da e 
come pertanto il collaudo cui « 
eh.amato Cor-. Ino sia del rhi se
veri e sgnincativi. Né ci dimen-
t.chercno d. Tabou che neUo 

Scheujler precedette Gali, di Va. 
do di Stella che ha grandemente 
progredito dal giorno del Derby 
e degli altri che daranno vita a 
questa splendida corsa che que
st'anno, sia dal lato spettacolare 
sia da, lato tecnico si presenta 
ancora più interessante dello stes
so Derby. 

Il pronostico TOTIP 
La scheda TOTIP di questa 

settimana comprenderà tra 
l'altro I'Omnlum di Roma ed 
il Gran Premio Napoli di 
Arenano. 

Ecco 11 nostro pronostico: 
Omnium: 1 (Corvino): 2 

(Verdun): 1 . X (Chiadlna. 
Alberigo): Napoli: 1 (Boccac
cio); 2 (Utrio); 1 . X «Gay 
Song, Gllmka): Bologna: 2 
(Quebec). 1 (Atreo. Iberia); 
Ponte di Brenta: 2 (Knknru-
sa) 1 (Opel): Firenze: X 
(Taormina); 1 (Rosetta. Ara 
See): Milano: l (Statore. Zu-
Inland); 2 (Volpato). 

mi e di mure. Sulla strada di 
Forte dei Marmi continua t! 
giuoco di scacchi per opera di 
Coletto. Grosso, Mfshtuu, M.-
nirdi, Lauredi, Ciaccola. E' un 
gì noto che no» riv*cc: Magni e 
' suoi proibiscono tutte le }u-
gìie quindi, folata del gruppo 
sul traguardo della •< tappa vi 
volo » di Fort" dei Marmi: 
vìnce y\Iba/ù su Vcit Looy e 
Caput. Saluto dopo scappa Fab
bri: 15'' di vantaggio a Pietra-
santa. Magni darà via libera a 
Fabbri? No; il camp'one. oggi, 
non fu figli e figliastri: il cani 
pione a nessuno 7)prdon«. 

La corsa troverà perciò la 
S'JU soh'zionr «''o' sprin*. i.iut-
(ja voluta, una s'rada dritta e 
.-irrtta. a?'a dtcfaH:i*, il/agni e 
.v tv la e covtraila Albai't e 
Kobltt s'd'u suiì-tiu. Ma ecco 
asppt'a - Mi'ln distra, come una 
freccia (scudate il i)nrcpr>ne 
fruito, ma rende beve l'idea...) 
arriva Corrieri che taglia il 
nastro coli meriti lungherra di 
vantaggio sii Magni. Il giudice 
di arrivo piazza poi Albani, 
Koblet, Benedetti e gli altri. 

-> • * 
E domani alt; domani riposo 

a Viaregi/io, che è immersa in 
un pulfiYcoto ambrato, caldo, 
pastoso come un mosto. Sosta 
desiderata ed attesa, sosta me
ritata, necessaria: fin qui, gli 
Uomini del •< giro n si sono dav
vero battuti in maniera spaval
da, bel''!. 

ATTILIO CAMORIANO 

Ha battuto Trabert ! 
»V* .V i < 

Per il tennis italiano è decisamente un'annata buona: 
dopo i recenti successi di Cardini e Merio a Roma, ieri 
a Wlesbaden altre clamorose vittorie sono state colte da 
Slrola e Pietrangelo II buon Orlando, che nel la foto 
vediamo ton la Migliori, ha battuto il favorito n. 1 del 
torneo, l'americano Tony Trabei, per 6-2, 4-6, 6-4, men
tre Pietrangeli ha el iminato l'americano Schwartz, che 
giovedì era riuscito a battere Drobny. con il punteggio 
di 13-11. 6-2. Negl i altri due incontri dei quarti di Anale 
Selxaa ba battuto Bergel in per 6-3, 6-1 e Flam h a eli
minato Larsen 6-3, 6-1. Inoltre Sirola-Pietrangeli bat
tendo nel doppio Serrana-Forbes (6-3, 7-3) sono entrati 

in finale con 1* coppia. Trabert-Seixas 

STASERA BOXE Di LUSSO A MILANO VIAREGGIO E FIRENZE 

Pronostico per l'europeo Lo/ 
contro fò smaliziato Carrara 
Fontana-Rocci per il titolo dei mediomassinti — Caricchi-Eiigene a Firenze 

Tre inieteiSHJUl riunioni pu
gilistiche avranno luc^o hlasc
ia a Milano, Viareggio o f iren-
/<e. i n riunione milanese, sciita 
dubbio la p iù lmjjortanfce, e im
perniata sull'incontro tra il 
campione d'Europa dei pesi leg
geri Duilio Lol ed 11 francese 
Carrara, incontro a*, quale - fa
ranno da Importante contorno 
1 combattimenti Fontana-Bocci. 
valevole per II titolo italiano del 
pesi mi'aio.nasslmi, Garbeill-
Vitintln. rcmlilaale per il cam
pionato nazionale dei leggeri, e 
Mltrl-Aicantara. 

11 compito di Lol non sarà 
'aciic che carrara è u n pugile 
asc*rcs&l'. o, in possesso di un 
ottimo destro e di un »3uon 
i mestiere », 

F4g:i, inlatti , insieme a! Lelga 
Janscns (questi vittorioso e l 
punti) è il solo pugile che In 
Europa abbia terminalo l:i pie
di il confronto con l e x campio
ne ir.ondia'.e Percy Basse", rut-
lovìfi Loi dovrebbe finire per 
..•iiporre ol ri\a:e il suo :n:g".iorc 
complesso tecnico. 

Nel 6otto-c!ou Tiberio Mitri 
dovrebbe spuntarla s u Alcantara 
che ha già battuto quatcnc an
no fa a Roma; l'ex campione 
dEuropa però tara bene a non 
prendere a cuor leggero il eer.e-
calese che. «eppure inferiore sul 
piano tecnico-agonistico. * pur 
tempre un pugile che 6* farai 
rispettare 

Rt< co ci! emozioni dorrebbe 
ciisere ìl confronto fra Fontana 
o Rocci. i: campione d'Italia 
-•anta sul milanese una miglio
ro impostazione tecnica ed una 
maggiore esperien?«. ma Hocei 
è un micidiale colpitore e s e 
troverà *o serata buona non è 
affatto tletto clic non riesca a 
-o'£<*re dalla stia pai-te ì! ^ro-
r.o-.t.co ron:rar:o. 

P.tre interessarle, i a tla! lato 
tecnico clic «pettacolare. il 
match tra Vi6ìntin e Garbeì'L 
La peata in palio è alta (:l vln-
ctt.iTe potrà arar.rare "a cua sfi
da a Loi per lo scettro della ca
tegoria) e la lotta el prevede 
dura ed accanita 

I! pronostico è prr 11 più tec
nico Vismtin. 

La riunion e di V'are^r.o è Im
perniata *ul confronto tra lì 
campione italiano dei « welter » 
Marconi e j il mars5*Ue<e MaJtrl-
dls. Il pronostica è tu t to per lo 
italiano che in questi ultimi 
t<"rnpl sta attraver^ndo u n fe

lice periodo di forma. Nella stes
sa eeiata ii neo campione ita
liano del e gallo » Rollo affron
terà il francese Cofombeo men
tre 11 «leggero» viareggino Do 
Carlo se la vedrà, col llonese 
TaitL Anche in questi due in
contri il pronostico è per gli 
Italiani, 

Al centro della riunione fio
rentina è il match Cavlcchl-Eu-
géne. Il belga è già stato battu
to da! campione d'Italia e s ta
sera tenterà la gran carta della 
rivincita, ma crediamo con poca 
fortuna che Cavicchi, in vista 
dell'incontro con Neuhaus per 
il t itolo europeo del massimi. 
non può permettersi li lusso di 
perdere contro un rivale «ma
liziato 6Ì, ma di modeste prete-
60 quale e il belga. Attesa con 
particolare simpatia è la esibi
zione di Mario D'Agata con 

li brindisino Perduto. Lo s!or-
tunnto ex campione d'Italia dei 
« gallo ». come e noto, farà pò: 
mercoledì la i»ua rentree ulfl-
ciale affrontando a Torino i' 
irancese Embouìè. 

ENRICO VENTURI 

Applaudita esibizione 
di Mario DrAgata a Pavia 
PAVIA, 20. — Nel corso de^a 

riunione pugilistica svoltas. a 
Palazzo dello sport Mario D'Aga
ta ha sostenuto una boHa esibi
zione con Pezzuto. L'ex campione 
d'Italia è apparso prodigiosamen
te in forma dimostrando di non 
risentine minimamente del not^ 
incidente occorsogli qualche tem
po fa. Al termine della esibizione 
il pubblico è scattato ;n rìcoi 
applaudendo calorosamente 1'» 
sfortunato campione. 

PER IL GRAN PREMIO D'EUROPA 

Velie prove a Montecarlo 
ionissime le <é Mercedes „ 
StirKng Moss ha f irato alla sedia di km. 111,879 

MONTECARLO, 30. — Il giova
ne asso dell'automobilismo in
glese Stlrllng Mo«s è stato sta
mane il più veloce i»e;ia prima 
parte delie prove delia seconda 
giornata ol allenamenti per il 
Gran Premio d'Europa che si 
siolgrrà domenica prossima. 
Moas ha coperto 1 3145 metri del 
circuito in l"4l"2. aì'.a \e!ocìtà 
media orane di 111.879 chi'-ccne-
tn . tempo che risulta superiore 
di solo un denrr.,-! di secondo 
al r.uo^o tem}>o primato non uf-
l:clale stabilito ieri dall'argenti
no Fanglo. 

Domani si svolgerà una tera» 
.«erie tìl pro^e. Le migliori posi-
zlor.t di partenza sono già state 
assegnate neU'ordir^. a Flangia, 
Ascari e Moss. I primi tre po
sti vengono infatti assegnati In 
base ai tempi registrati nella 
prima giornata delle prove, sen
za tener conto tìl eventuali mi
gliori tempi registrati nelle due 
giornate successive di pio-, e. 

Infine questa mattina sono 

PER GLI INCONTRI CON LA JUGOSLAVIA E LA GRECIA 

Seconda convocazione azzurra 
MifboraM le coadizioaì di Boaiperti — Offi alleaanettto atletico a Fireaze 

sceel in pista il belga Paul Frere 
e l'italiano Piero Tarufrl che 
hanno effettuato numerosi gin 
sulla quarta Ferrari inficiale. 
tuttavia non è certo che il be'-
f̂ a o l'italiano prendano il via 
domenica proesima -per la se
conda prova del campionato 
mondiale. 

Ecco i risultati della secondrt 
e penultima giornata tìl a.icr.n-
mentl: Mr«e su Mercedes 1*41 2 
rnedia km. 111.879; Behra s - . 
Mfiserati l'42"ó. media 110 4R1. 
Casiei;ottl s u Lancia i ' 4 3 \ 
Ascari su iAncja. l'43"5; M.ert* 
su Macerati 143 "7; Musso s i 
Miserati 1"44"3; Fanglo s u Mer
cedes l'44": Trintignant su Fer
rari l'4.V"4: Simon s u Merced?-
1"45"9: Penlisa s u Macerati 145' 
e 6/10; Perdtea s u Maseratl l'-Ji 
e 9; Manzon s u Gordinl l'4S ' 

CALCIO 

La segreteria della FIGC ha 
convocato ieri sera 1 calciatori 
azzurrabili per il secondo turno 
di preparazione in vista degli In
contri del 29 maggio con la Ju
goslavia (Torino) e la Grecia 
(Atene). Per la N'azionale A, 
quella che affronterà la Jugo
slavia. sono stati chiamati i se
guenti giocatori: Bologna: Bai-
lacci e Pwatelli: fiorentina: 
CbtappcTIa. Magninl. Costagliela: 
Inter: Glacomara; Juventus : Bo-
nipertl. Ferrano. Viola: MUan: 
Bergamaschi e Frignalii: Roma: 
Galli e Pandolflni; Torino: Mol-
trasìo; Tdinese: Menegotti. Pure 
convocati sono *tati il massag
giatore Farabulhni (Fiorentina) 
e il dott. Font, che dowa colla
borare con II C. I Marmo. 

Per la Nazionale 3 I convocati 
sono I seguenti: Bologna: Vcrr-
ran; Fiorentina: Cervato: Lane-
roMl Vicenza : Lui«on; Napoli : 
Ciccarelli; IConia: Cardarelli, Ciu . 

liano: Sara teoria: Bernasconi e 
Farina: Torino: Bacci: Triestina: 
Luccntmi; Vdinese: Berlini. Ca
staldo. La Forgia. Magli. Romano. 

Inoltre sono «tati chiamati il 
massaggiatore DelU Casa (Inter) 
e l'allenatore Bigogno. Tutti 1 
convocati dovranno trovarsi lu
nedi alle 1T.30 al Grand Hotel di 
Firenze a disposizione del C.T. 

Ieri mattina gì; azzurri, che fi 
trovano a Ro\eta. harm-> fatto 
una breve passeggiata dall'alber
go alla fonte dell'acqua: manca
va Cani partito per Orvieto on
de presentarsi al loca'e Coman
do militare; egli dovrebbe torr.a-
rc ìuredl a F.renze. Nel porr.ercg-
g.o Foni ha condotto Ferrar:». 
Mo'tra«-.o. Baccl. Boniperti e BCT. 
raswr.i al « Comunale - di Fi-
renre per un leggero «"'.enamento 
atletico. 

Le cor.d.r. ori d. Bcn'rertl sono 
»ppar?c rctcvoUner.te migliorate. 
Per stamatu.na Foni e Marmo 

hanno ui programma una sed-ita 
giraiico-aCet;ca al termi.-.e delia 
qrja.e '.a co-n.tiva sarà sc:oita. 
AK'aìàenamen'o odierno non par
teciperà Bugat'i che in mattinata, 
a ca-i?» àe.la. dlsVrstone al collo. 
ripartirà per Nartc'i. Lu.soi . c l a 
mato a «.-»stuu:re Bjcatt. rag-
gmr-.scrà Firenze lunedi

la formazione jugoslava 
KFLGRADO. ?0 — Il C.T. ju

goslavo, Tirnar-ie. ha dichiarato 
cl-c m oecasiore dell'incontro con 
l'Italia, la Jugoslavia r.on appli
cherà alcun sistema spedale di 
gioco. Quindi Tirr.anic ha comu
nicato la formazione definitiva. 
Eccola: Beara; Belin. Stankovic; 
Eosftov. Horvat. KrsVc; Ognja-
nov. Veselinovic. Zebez. Vidose-
vlc. Vuteas. 

Riserve: KralJ. Stipic. Pajevic, 
Bobek • Mitic 

Domani al Velodromo 
Lazio-Chinotto Neri 

Demani al Velodromo Apr'o 
con inizio alle ore 15, la Lr.zio 
sosterrà un incontro amichevole 
con il Chinotto Xen; per I'ocoa-
s.one mister Rayr.or ha convoca
to i seguenti giocatori: Band.ni 
Gandoia, Eufemi. Furiassi. F J - I . 
Fohgr.a. Alzar.i. Burini. Lofgrc-
Bredesen. Cast:gl:Or.'. Fontane^ 
e Cialabrir.i. Ieri » titolari b ar-
ccazzzum hanno sostenuto u1-* 
breve seduta ginnico atlevca: o^-
gi osserveranno il p.u ajioiu-o 
riposo. 

La Roma sarà di scena a Fro-
sl-one. ove giocherà « r u o ]< 
squadra locale; per T.r.cor.tro i 
tecnici g.allorossi hanno convo
cato: Albani. Bertuccelli, Eliar., 
Betello. Sandri. Guarr.acci. Bosco-
Io. Nyers. Uccell.r.i. Mancini 
Santopadre * Angelini Los 
Stucchi. Bortolefo. Venturi. C«,-
vcnut i . Ghiggia r Ce! o. che ro . 
figuraro rell'elcreo. ha-.ro otte
nuto una breve 1 cer2a prem o 
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CINODROMO RONDINELLA 
Questa sera al le ore 21 riu

nione corse d i levrieri a par
ziale beneficio C R I . 

\ 
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