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M AVV E MEMENTI SBORTMVi 
CORSA TRANQUILLA DA JESOLO A TRIESTE MA GIÀ' SI PENSA ALLE DOLOMITI , 

Tappa di trasferimento con fuga finale 
e in volata seconda vittoria di Fantini 

33 gruppo, con tutti gli assi, a 36" dai venti uomini della luga buona - Oggi il Giro riposa 

? LicinssirwH ? 
L'ordino d'arr luo 

I) FANTINI Alessandro (Ata
la) clic percorre 1 IM) km. della 
Icsolo-'lrlcslc in -t.an'is" alla 
inedia tll km, 33,302; 2) Nasc im
belle Pietro (Arlitis); .1) Contorno 
Ancelo (Torpatlo); 41 Ketclccr; 
5) Girviisonl; 6) Laureai; 7) Ca-
liut; 8) Koblrl; *J) Carrea-, IO) 
Di'coik; II) Van Ilrccncn; Vi) 
sartlnl; 13) friuiia; U) '/.ullanl; 
15) «ludici; 16) Cruci Torli: 
17) CliilH Marr«llo; 18) t'imirola: 
10) liolto; 20) Lazariclrs, tutti 
col tempo il»*l vincitori-; ai) N m -
ilnl a .16"; 22) Benedetti; 2.1) 
MaRni; '-M) l iutai; 25) Astrila; 
2«> nielli; 27) Alameli: 2S) Mon-

'ti; 21») Copiti; 30) Ile Croni; 31) 
•Mosrr; 2i) Wactmans; :u) « a s 
cerò; 31) Coletto Agostine-, 35) 
Volitili!*:; 36) SrliellciiliL'rc; 37) 
lindi ; 28) Chiarlnne; 3!)) a pari 
inerito: Albani, AIUCKRI. A&slrcl-
II, Asslrclll, Botel'a. llarozzl, 
BartaUnt. Hont, Baroni, Brrtu-
Kllo, Clerici, (Molli l-ni., Coletto 
Aneti», Ilei Kto, Brlillppls, Dal-
l'Acata, F.srnl.t, Filippi, l'avero, 
Fabbri, Falaschi. Ferrando, For-
nara, Geniiniani, (iclabert, Gi
smondi, («rosso. I.tirati, .Milano, 
.MI nardi, Messina, Martini, Mar

tini, Pianezrl, Pezzi, Pettinati 
l'cllfKtini, rrdrunl, l'i.i//a. Itolo, 
Ituiz, Rossetto, .Serra, .Srudclla-
ro, bercila, Paura, Vali Der 
Stock, Van Krrklioveii, Vitctta, 
Volpi e Corrieri, tulli a 16"; 80) 
| )erau\ a POI"; 00) '/.iicioiirlll 
a roi": «D <:iaimt-*rhl .i l'oi" 

La classifica generale 
1) NKNCINl in 14.Ì.V17"; 2) C.f-

mlulanl a 43"; 3) Marni a l'2'i"; 
l) Coppi n l'I!": 5) Coletto AK. 
a 3'll"; 6) Mos.-r a 3'53"; 7) 
WaKlinans a 4*10''; H) l'ornara a 
.V08"; 0) Astrila i 7'0'", 10) 
VnortiiiK a »'M"; 11) Ilotella a 
lO'O»"; l'i) Monti a il'00"; 13) 
Van l lremen a 11'iH"; 14) Con-
teruo a I3'A3"; 15) Lauri-ili a 15' 
e 56"; 16) Kolilet a I6'US", 17) 
llonl a I6M7"; 18) CI: monili a 
17'25"; l!t) Hutto a IRMI"; MI Mi
nardi a 20'55"; 21) 

21) Giudici a 22'; 22^ Clerici a 
22'07": 2J) GaKKero a 3372": 24) 
Asslrclll n 22 54": 35) Gclabert a 
25'33"; 26) Fantini a 2.V17"; 27) 
Baroni n 27'1R": 28) liulz a 27"51"; 
29) Carrea a 39*22"; 30) Borsello 
a 29'30"; 31) llarozzl a 28'3I"; 32) 
licnedettl a 28'54"; 33) Filippi a 
32'18"; Jl) Faveto a 32'2V'; 35) 
Albani a 32'52'; 36) Messina a 
3V02"; 37) Sctidellaro a 33'3T': 
38) Pcz/I a 33'38"; 39) Ilcrloqllo 
a 3l'3i"; 40) Lazarldes a 35'ia" 
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Il R ni fi co ide i la Trlcslc-Corllna che si correrà domani 

Sul traguardo tll Trieste sfreccili la «ruota d'oro» «Il Fantini (Telo foto) 

(Da uno dei nostri Invimi) 

T R I E S T E . T T — Un'ultra 
giornata di primavera per il 
« f/i'ro ». L'utmoxfera è fatta 
ili lampi di HOU- e di Joldli1 

d'aria. E' piovuto nella not
te : l'erba dei prati è nncurn 
umida e .scintillante, come se 
oyni filo avesse il cappuccet
to di Strass. Il vento e fresco, 
teso, dal mare si staccano pic
cola Dado che corrono a di
sfarsi sulla fine sabbia d'oro 
della spinatila, e tutte }\-»-i-
nono di bolle d'nriu, di stelle 
•'•ì SPU l l l ( | . 

Un bauno dt mar \ .• po' 
v.tt. 

Il vindice di par.t*,- i ch'al
ma: iiH':zo(;iorin) ("• :;ti.>)m''> (.'.i 
poco, quando la lors.j prende 

PICCOLO ROMANZO DEL TRENTOTTESlMO CIKO 

Viva Valetti e tutti gli ex! 
' (Da uno d*i nostri inviati) 

TRIESTE, 31. — « Gnaul ino - è un per
sonaggio complesso e ancora misterioso di 
questo X X X V I I I Giro d'Italia. A giorni 
mette Io scompiglio tra i corridori, aÌ7?ando 1 

Vedetelo oggi, nella tuta ili una ca>.» pubbli-
t-itaria, muto al volante o sellino accanto a 
voi, al tavolo di un albergo, impacciato, ti
mido come un ragazzo, silenzioso. Non Jicc: 
— Io sono Valetti — ti porge il fiasco del 
vino con le sue grosse mani ili operaio e 

giovani contro gli anziani; altre volte dornne- vuole servirsi sempre per ultimo. Gii occhi 
chia in coda al gruppo, lasciando i - giganti • buoni nella faccia arrossata guardano intorno 
in balìa di se stessi. lì non poche volte, come smarriti, se qualcuno ricorda le sue vittorie. 
sì è visto, ha disertato le tappe per inseguire i..t A\\à f j n C i quando si esce per la citta, viene 
qualche corridore isolato e bizzarro, gli occhi dietro mantenendosi ad una certa distanza, 
verdi, neri o azzurri di una ragazza. quasi credendosi di troppo. Si siede iu'!la 

Nella tappa odierna è stato in gran forma, poltroncina più lontana dal gruppo di amici, 
aveva smania di farsi notare dalle « mule » rifiuta con un sorriso il cognac: e, grande e 
triestine. Per primo è giunto alla partenza di . grosso com'è, mangia un gelato. 
Jcsolo, e per primo all'arrivo di Trieste. Ha ,\t.i quando porti il discorso su Banali, nl-
sempre tirato il gruppo pedalando si, a mode- lora Giovannino diventa un oratore e ritrova, 
sta andatura, ma quasi di continuo senza toc- anche nei gesti la forza della vecchia rivalità 
care il manubrio con le mani, come un equi
librista. I « girini » gli sono stati dietro fre
schi e riposati, solo tentando poche volte 
qualche piccola fuga. 

C'era vento, lungo tutta la corsa. Il Piave 
e il Tagliamcnto, dalle*acque \crdi hanno se
guito il « Giro » per un pezzo; a Torviscosa 
anche un treno si affiancava al « G i r o » ; il 
macchinista si è affacciato al finestrino con 
la faccia nera di fumo, a salutare. 

Dopo le verdi distese del Friuli, tagliate d.\ 
viali di platani e filari di pioppi, sono apparto 
le brulle doline del Carso, irte di pietra e 
cespugli, battute dal vento e poi l'altipiano d. 
Aurisina, con le pinete e in lontananza 1! 
mare, incendiato dai sole al tramonto. " 

Quando ormai si respirava aria di T r i c t c . 
panata da zaffate di bora, lamini , il gio
vanissimo è fuggirò insieme a un gruppetto di 
« giganti » ed e arrivato vincitore al traguardo 
di San Giusto. Preceduto naturalmente, ^ 
«gigant ino». Anche questa \o!ta dunque, pro
tagonisti della corsa sono stati i giosani: e, 
sopra tutti, SI nostro « gigantino * che sembra 
destinato a diventare il \ cro protagonista 
dell'intero « Giro - . 

Ma oggi non sogliamo parlare soltanto dei 
grandi attori, tipo * gigantino •', Coppi, Ncn-
c:nì o Fantini. Oggi vogliamo ricordare, pro
tagonisti del « Giro » anch'essi, g'.t oscur. 
uomini in tuta che stanno nascosti d etro V 
quinte di questo affascinarne teatro. 

Prendiamo gli autisti, i meccanici «.he pa% 
sano come folate di sento su!!e macchine del'e 
case concorrenti, prendiamo » motoc:c!:su *.he 
corrono avanti e indietro portando ordini ..-
Javagnette sulla schiena <:on sopra scritto 
l'andamento delia corsa: « t.iggito il n 4- , 
gruppo compatto transita a Portogrjtr.i 
ore 14.32 ». Chi sono? Sono lon^e^n. cssen/ a' 
a! funzionamento sic» « Giro -. Mo'to spO'.o 
sono qualcosa d; p ò : campioni che acce>ero 
i nostri cuori ai tempi in *.u: s. cantasa 
«Mamma, mormora la p icc ina . . - , i non s i 
gliamo rlfcnrci a Learco Guerra, a B.nda. a 
Banal i : che la gente lun^o !e s:rade anvor.i 
riconosce, in piedi yJ.'.c automobili e appla «Je 

Vogliamo dire :l secchio Piemonte»., D.na'.c. 
Pavesi che p io tano insaccati dentro una tura. 
le macchine rifornimento, senza ..he no>>un.» 
li riconosca e dica loro una parola d: .- n-
graziamento. V o c i a m o dire, ad esempio G .1 
vanni Valerti. Chi non ricorda Valctr, s ;nc -
tore dei «Giri d'Italia» de! 193S e de! 19*9. 
e primo sincitore del «Giro della Svizzera»? 
Valetti vinse per due so'te consecur.xe 'a 
« R:erì-Terminillo » a cronometro: corsi duri 
e polverosa, con iS chilometri di salita a"i 
media di 31 all'ora. Tu. Giosann.no. un rap d i 
guizzo di entusiasmo che dette •'. brivido a!'e 
folle italiane da un capo all'atro del'a peni
sola, scuotendo persino l'apatia, o t r e coni m 
desìi svizzeri. 

Fu una rivalità di vero gigante, che si con
cluse nel « G i r o » de! 1939 con la vittoria di 
Valetti. L'anno precedente Giovannino aveva 
conquistato il suo primo « Giro d'Italia », al 
quale pero non aveva partecipato Banali. Al
cuni giornali sostennero che la vittoria di Va
letti cr.\ viziata dall'assenza di Gino. 

« Ce la vedremo quest'anno » — disse Va
letti all'inizio del « Giro »* del 1939. Alla 
prima tappa delle Dolomiti. Banali indossi la 
madia rosa e volle farsi fotografare accanto 
a Valetti. 

— Mi spia.-c secchio mio — dis<e Binal i 
al riva'e — ma questa volta è andata così. 

— I".* andata come? — Chiese Valetti —. 
Il « Giro » non e ancora finito. 

V. nella seconda tappa delle Dolomiti. Gio
vannino staccò il gigante della montagna, ar
rivò al traguardo I\A solo, lo aspettò per 
undici minuti buoni e gli tolse la maglia rosa. 

— Beh — disse .1 Banali — ce la facci imo 
un'altra foto? 

Nessuno lo direbbe, eppure Giovannino che 
adesso sta mangiando il gelato, un tempo è 
stato un campione di crosso calibro. Un 'cm-
po troppo breve, perchè quello del '39 fu il 
suo secondo, il suo ultimo Giro d'Italia. La 
guerra tolse la bicicletta .1 Valetti: e le squa
dre. .1 guerra finita, si rifiutarono di dargliene 
iinVltra. > 

Giovannino, uomo appartai"» e modesto, il'cc 
mentre mangia il gelato: — Non ebbi l'in^ac-
z o con 'e ei\c. perché mi consideravano un 
r.bel'e. Io non seguivo mai g!» ordini del di
rettore, facevo di testa mia. lì così — conti
nua Va'etti succhiando la palettina de! gehto . 

>— ho lasoraro duro pt*r mantenere la moglie 
e il f i - Io . 

Sì. il campione Va'etti h i lavo-ato d'irò 
I e sue man:, ab'tuate a tenere il manubrio 
del'a Mc:c!ett.i. afferrarono :' so'ante d: un 
cinvon. Tece il camionista e ripercorse in tat i 
d i l i soro . le strade che lo accolsero con due 
a'- di foMa acclamante: o-ctiro e po'tero*o 
.tutina di una ditta torinese. Ma 'a pica era 
.'rima e Valetti entrò oi>era:o nei capannoni 
del'a I I A T anche per rermritere al fidilo d-
seguire erari* una scuo'a di spociatizzazone 
meccanica. 0.;e.i è dunque operaio. E a qac<:o 
;,ro t\anecì"a ouas? \r\ in-o;n ; ta , conn* i tanti 
c imo onl che hanno aoSindona:.-» '.i bv l -
».'cttj 

Oscuro oetionac^-o tra "e quinte di 01 
Giro d'Ira".a che già 'o 1 .de dominatore: ti-
i-vdo. impacciato per»onac*io che ha .Tiri.» 
d< so'ersi nascondere per non dar fas;:d :o' A 
Trieste per!*, tra 'e tante scritre sui muri c'era 
^n.-he: - Vìva Va'etti e s'i ex eimpioni » 
VaVrti c g'i f x campioni hanno finalmente 
«orr.<o. — Qualcuno sì r'eorda d- noi — 
hi i - io de"o. In oue! momento « G ^ a n t i n o * 
co' oennel'o e i' hirarroV» de"i vern'.-e s»ar-
: a V w . \ tr» 'a f o " i tser non farsi vedere. 

MARCELLO VENTURI 

Vavvio. E' lenta la corsa: (."(»-
me ieri incomincio- so l fo il 
s t o n o della pigrizia. Giusto 
dopo mezz'ora di cammino il 
primo allunno. E' uni Vtiu 
Kerkhoven; lo Disegnano e 
lo acchiappano prima Herto-
Olio e poi Zuliunì che porta 
sotto tutto i( oriijiijo. 

Uno, due, ire truyuurdi a 
premio die sono conquiste ili 
Gismondi, Messina 1 Corrieri: 
le volate portano su il passo, 
la matassa dello mote peto 
resta unita. E .'Acconto premi 
a t raauardo non se ne nini un 
cioni» più, la corsa toma :i 
IIKIsfir»re il verbo della pi-
lirizia. La stmda è piana, ni 
fresco sotto una doppia fila 
di platani le cui foolie sono 
di un verde tenero, cosi la 
cumpntpia coltivata a arano 
che il vento scuriiffa e pel 
tina. Nessuno /IIHOC. 

Eppure fili uomini d'Olanda 
dovrebbero farsi vivi: lo linei
no promesso al sin. Tornitili.. 
Coppi ù venuto a sapere del
la cosa e su Wnatmmis. Voor-
tnifi e Van lìreener fa mon
tare la «««Id ia dei urconri 
Ofjfji il campione sta meo/ io . 
il raffreddore è in via di {tua-
rininne. Anche Caletto sta 
meglio. E Nencini. dopo la cor-
sri tranquilla ili ieri, non ac
cusa Più il doloro in fondo 
alla coscia. Nencini e splci i-
dentc, oggi: è. anche, più si
curo. e cosi paria: «• ...IVnio-
2Ì011C è passata. Ito considera
to u s a n a n e freddo. la .s-ifna-
ciorie: ehi sa, forse, potrei mi
che riuscire. Comunque, con
trollerò le mie azioni: mi ter
rò sulle ruote dei rivali, non 
mi lancerò in avventure P « : 
zv. Ai propos i to fio fiutilo dei 
buoni consigl i «fa Bnrfali . . . » 

Bartali che consiglia Nen
cini. Il fatto non pince u è a 
Coppi uè a Magni. I quali han
no l'aria di dire: « ...anche in 
borghese ouollo ci dà fasti
dio ». Ma, infine, scrollano le 
spalle. Coppi si tiene alla larga 
da quello che fu il suo grande 
rivale. Più po l emico è Afnyni 
che da Bartali è stato accu
sato di frenare lo ror.se dei 
rapn:: i . « ...e quando corre
va 'ni . i raoa:: i fi linciarti 
*capi>arc forse'' >• 

La corsa è sempre piqra. 
lenta, iiiafqrorfo iVeeelni .• Ge 
niiniani e la reoia di Cinipi 
( a i u t o reoisfn M n p n i . . ) c h e 

po' prima di Oplcma. Tredici 
uomini in fuga, ad un quarto 
d'ora dal traguardo: Trieste, 
che appare dall'alto come at
traverso un r e t a n o (t'oro psr 
H solo che, al tramonto, an
cora l ' i l lumina. Ne l la i l isce-
.S7» scappano, dal gruppo, an
che Caput, Croci-Torti, Cian-
cola. De Cock, Contorno, Trip
pa e Ketvlccr. 1 qtiali. come 
Koblet e Fantini, si portano 
nella fuga. Co.sì. sono venti 
gli nomin i che sperano di fa
re il colpo, il colpo che n infe . 

Il nastro del traguardo è 
teso in collina: davanti al 
Castello di S,tn Giusto. Scat
ta Keteleer: pronta è la rea
zione dì Fantini, che si lira 
dietro la fila'degli altri. Mal
grado in salila, conclusione 
allo -sprint: tuffano, per la 
vittoria, Naseimbene e Fan
tini. Il rptate. infine, la spun
ta. ma di tanto così, proprio: 
un soffio: una gomma, tutt'al 
più. Seguono Conterno , Ke
teleer. Geriuisoui, Luurcdì. 
Caput e gli altri. 

Scatenato, .Iti" dopo, arri
va il (frappo: in te.Ua la «uua-
glia rosa »• Nencini. Perdio 
tanta /uria:' s e m p l i c e : m / o n 
do nMa di.sve.sa «li Opic ina. 
Coppi ha spaccato una gom
ma. Il campione ha pcrdutti 
poco temiio: pronto infatti 
« Pineta 1. r/Ii ha passato una 
ruota buona. E l'inseguimen
to di Coppi è s fato m a o n i / i c o : 
in un batter d 'occhio il cam
pione ha raooi i into il gruppo, 
e ha c o n c i a t o la corsa a poche 
lungìiezze da Nencini. 

Poi Copoi ha detto: « ...Mi 

hanno dato la sveglia, ma non 
d o r m i r ò ! Lo sforzo della rin
corsa l'Ito sopportato bone ». 
Nella rincorsa a Coppi /minio 
dato a iu to : Milano, Gaggero. 
Gismondi e Fuvero. 

E' sfata, questa , un'aitrn 
tappa dì trasferimento, più 
pigra, tfiù lenta. Più mono
tona di quella di ieri. Dunque: 
nessun commento. Ma cìie 
Fantini, giovane com'è, ha 
gambe forti e svelte, che allo 
sprint, a n c h e se la strada è in 
salita, e bravo, bisogna dirio. 
Tanto più c/ie il ragazzo ha 
tagliato H traguardo fresco. 
proprio come una rosa. 

Trieste, secondo e ultimo 
riposo. Ne ha bis-nano, il «Gi
ro » di 24 ore di tranquillità, 
per le sue j/nmbe s lanci le , per 
i suoi nervi a fuor di pelle 
perchè gli nomini di punta 
possano preparare, con ca lma, 
i « m a n i di battaglia » per lu 
fase finale della corsa, la de
cisiva. Domani, dunque, sulle 
porte delle stanze d'albergo 
del « Giro » .vi l eggerà; » noti 
disturbate ». un ordine che 
.soltanto noi, i g iornal ist i , non 
r i spet teremo. 

ATTILIO CAMORIANO 

LA PREPARAZIONE'DELLE DUE SQUADRE ROMANE 

99 Oggi al 'Torino 
Roma-Sa ni a r t 

Domani i rincalzi giullorossi giocheranno 
a Tivoli e quelli Liancoazziirri a Caserta 

MORO si è ristabilito ed oft-
Ki, contro II Sanlart, fcaRRcrà 
11 suo stato « l forma. Se di
sputerà una buoii.1 prova 
domenica Carver lo farà «io-
care contro la Sampilorla 

In vi-uii dell incontro di cam
pionato che domenica p r o p i n a 
dovranno sostenere all'Olimpico 
con !a SampUorlft i giullorossi 
dell" Roma disputeranno ogî l 
(ore ili), allo Studio Torino, an 
(faloppa di allenamento con il 
ì$unlorenzourtlglio. 

Poltho du (|uoi»to incontro 
« mieter » C'arser vorrà trarre 
delle indicazioni circa !a for-
mavinue ch« domenica prossi
ma dovrà opporre ai bluconchiu-
tl liguri è quu«>l certo che og'^l, 
ni «'l'orino •. almeno noi primo 
tempo la noma «i allineerà nel
la «uà migliore formazione at
tuale in porta dovrebbe gioca
re Moro, che ormai el è rista
bilito dal noto incidente. 
• Kcc0 pertanto la probabl'e 

formazione (,'lnllorossa: Moro. 
Stucchi, Cardarelli. Losl; Dor-
toletto. Giuliano; Uhiggla. Pan-
dolfinl. dalli. Venturi. Nyers. 
Nel secondo tempo dovrebbe en
trate in campo Cello Cava/z-utl 
e Albani 

• » • 
leu i (jialloioh^l hanno soste

nuto un allenamento «Innlco-
otlptico. conclusosi con una par
titella ft ranchi ridotti. Unico 
assente alla seduta Pandolfinl. 
che è rientrato Ieri pomeriggio 
con 11 treno delle ore 10.30 da 
Firenze dose con 11 permesso 
di Sacerdoti «1 era fermato a 
salutare i famigliari 

» • • 
Per quanto riguarda le voci 

sulla campagna acquifitl giallo-

AI CAMPIONATI EUROPEI DI PUGILATO A BERLINO 

Vittoriosi Panunzi e Bozzano 
Freschi sconfitto di misura 
Disapprovato il verdetto che ha sanzionato la sconfìtta del « piuma » azzurro 

BERLINO. 31 Nel quadro 
dt'iìh « f viropct » di boxe 1 pugi
li 1 t.il 1.1111 hanno colto stasera 
due belle allennazioiu con l'a-
minzi e Bnzrano. Il primo ha 
battuto il polacco Grzulak. cam
pitine d'Europa 1953, (liverendo 
cosi il maggiore candidato alla 
conquista del titolo dei medio-
massimi ed il secondo ha supe
rato. dopo dura battaglia, il mas
simo Jugoslavo Krism.inic, uno 
dei maggiori favoriti della cate
goria. qualificandosi |H'r le se
mifinali 

Nell'incontro ron Crzelak. Pa
nunzi si è fatto notare per la 
velocità sulle gambe e la preci-
sioi e dei colpi Dopo due ripre
se equilibrate, nel corso delle 
quali 1 due pugili si erano scam
biati diversi efficaci colpi, nella 
terza Panunzi si è scatenato col
pendo il rivale con diversi di
retti di destra ed alcuni «incaci 
uppercut che sono stati chiara
mente accusati dal polacco. 

Bozzano. al suono del gong che 
dava inizio al combattimento è 
partito subito all'attacco raggiun
gendo l'avversario con a lcun 
buoni colpi, senza tuttavia 111-

NEL « DOPPIO » AL TORNEO DI PARIGI 

Sirola e Pietrangeli 
entrano in semifinale 

\ r l si ni» ohi ri* iiKiscliile TinboH e Uiclinrtl-
son si sono quali fica li p r r li' scinilinali 

PARIOI. .11 — Sul campo del 
Tenni* Club di Parigi sono conti
nuati netti eli incontri dei campio
nati interna/tonali di tennis di 
Francia Nei quarti di finale del 
« singolare » maschile l'americano 

, .Trabcrt ha battuto l'australiano 
controlla le azioni: innltirar.o'no^e 16-2. 3-6. 6-3. 6-0» t/.iitro 

Hi 
K:* 

le scarse forze, il campione 
forse pensa che ancora le stra
de aito di alta montagna non 
gli sono del tutto n e m i c h e . 
Perc iò cerca dì affrontarle 
con I<* g a m b e , il più possibi
le. scattanti. D u n q u e ; Coppi 
oggi ha in mano le redini .Iel
la corsa, il cui motivo ripete 
monotono: nati ut gruppo. 
Tutti in orunpo nei paraggi 
di Pieris. dove il « giro ».. nel 
I.°-I6. fu preso a sassate. 

Un po' prima dt Pieris ^cat
tano Zucrnnel l i «• Fant in i e In 
sono fermati da Bertoylio. Pai 
fugge Gerrafoni: ma fa oocn 
strada, da solo. Quindi, y/i 
uomini si slanciano per la vo
lata sul traguardo della ~ fa»>-
j>a ni r o l o . . d> Monfahonc 
S p t i n i r i r n e i s s i m o e re'ocj.«-
«i i»o; Dcfilippis la spunta MI 
Beneditti e su .4ih,mi. E" in-
toinihciato il ••giuoco di scat
ti »• che si colorisce 0*1 brert 
fuahe, o*J r-cfoci in segu iment i 
odi fulminanti volate: la corsa 
si d i s s e m i n o sttlfn strada che 
pian piano si arrampica sul 
Poggio di Opicina. aduno iì 
e sconforti alimentano »p.* 
ronze. 

Ecco Grosso che scappa con 
SrudelJaro; ecco Gcn.-a.Noni 
che «coppa con Laurei l i ; t eco 
Boni rhe scappa con Filippi 
e Pcdroni. Il vento e fur.os,,. 
fischia fra i pini e sbaffe con
tro la corsa. G't uomini si a/-
zano e pestano sui perla!» o"i{ 
forza, ma danno l'impressio
ne di estere s empre l i: c o m e 
se m i n minassero sui rulli. 

Stt l IMlfopiano di Aurijtnn, 
scappano: Marcello Cioll; , 
Lririredi. Gerrason». Nascnn-
benc, Zuliani. Lazarides. \".m 
B r e e n e n . Carrea. Giudici. Dot
to e Sar t in i ; 25" di vantaggio 
a Prosecco. Inseguimento «11 
Kobler e Fant in i che si por
tano sulle ruote buone, UH 

incontro <|i (marti di finale ha vi 
sto la vittoria ,|eH'ani^ricano Bi-
Chardson sui connazionale Flom. 

Nei quarti th finale del singo
lare femminile sj sono avute sue-
ecssivamente i e \-ittone della 
americana Bakcr-Flcitz sulla 
francese Buraille (6-1. 6-1 > e del
la Brettcr tltcrmvide» sull'austra
liana Pcnro^c che ieri in cortina 
con la nmn.i7ionaIe Carter a\cva 

IM LEC.OF.ItF. SUBITO .. ì 
Le notizie 
del giorno | 

eliminato dal « doppio » femmini
le le azzure Pericoli e Ramonno. 
Sono poi scesi in campo, nel qua
dro dei quarti di Tinaie del don-
pio uomini, eli italiani Pietran-
cch e Sirola e 1 sud-africani Gor
don Forbes e BusscI Sevmour. I.a 
vittoria e. indata alla coppia ita
liana che ha disposto con relativa 
facilità del suo avversario Pie-
iraneeh e Sirola si sono cosi 
qualificati Dcr le semifinali 

Singolare maschile (quarti di 
finale»: Trabcrt 1USA1 b. Ro<c 
(Australia! 6-2. 3-6. 6-3. 6-0 Bi-
chard«on 'USAI h Flom fUSA» 
6-3. 4-6. 6-1. 6-3 

Stritolare femminile tonarti di 
ìnale» Bakcr-Fleitz tUSA» batte 
Bucaille (Francia» oer 6-1. 6-1. 
Semifinali: Mortimer <Inghilterra 1 
b Volmer 1 Germania I 6-3 6-4 

Doppio maschile (auarti di fi
nale!: Simla-Pictrangch 1 Italia! 
ìattono Forber-Scvreour 1 Sud-
Africa» 6-3. 6-1. 1-6. 6-2 

Automobilismo 
TORINO 31. _ La scuderia 

Lancia in seguilo alla «compar
sa del suo primo pilota Alberto 
A*rari ha disposto di sospen
dere la att i \ iU aeonistira lì 
pilota r.utrnio Castellani ha 
r h i c t o di poter partecipare a 
titola prrsnnalr alla pro«ima 
cara di sna t Beici*» e Frnee-
enere Vtanni Ijincla. prima di 
imbarcarsi per l'America eli 
ha ronrfwo la vettura e ras-
sistrnza trrnira della scnderia 

« • » 
JUIANO. 31 — Il «or.sìtho 

direttilo drU'Antomob.le Club 
di Milano ha deliberato di in
dire nna snttoseri'ione nazio
nale per onorare la memoria 
del compianto campione Alber
to W*ri_ 

Pallacanestro 
BLOAPEST. 31. — La rede

nzione Cnchrres* ha reso noto 
rhe hanno confermato di par
tecipare al campionato europeo 
di pallacanestro, che si svolterà 
dall'* al 19 ctueno a Budapest. 
le secnrnti nazioni: Austria. 
Bnlcaria Cecoslovacchia. Da
nimarca. Finlandia. Francia. 
Germania Occidentale. Oreria. 
Inghtnrria Italia l.nssembnr-
eo. Olanda Polonia. Romania. 
Svezia. Svinerà. Torchia, tento
ne Repubbliche Socialiste Sovie
tiche, Jugoslavia. Vnshcria. 

fliggcrgli evidenti danni. Nel se
condo round l'azzurro ha subito 
ripresa l'iniziativa ma a meiA 
della ripresa Knsmanie lo ha col
pito con un fortissimo destro alla 
mascella che lo lasciava eviden
temente scosso. Pur tuttavia l'ita
liano reagiva con ammirevole co
raggio e terminava all'attacco il 
tempo Nell'ultimo rout d Bozza-
nò colpito al naso incomincia
va a sanguinar^ copiosamente 
ma reagiva ancora prontamente 
e con una bella scric di colpi al 
corpo ctl upl>ercut alla mascella 
si assicurava la vittoria 

Fra i pesi piuma Freschi è sta
to battuto, ma assai di misura, 
tanto che si è dovuto ncorrere al 
giudizio dei giudici supplenti. 
dall'austriaco Zima. H pubblico 
ha disapprovato il verdetto e lo 
stesso Zima al suo annuncio è 
rimasto visibilmente sorpreso. 
Durante il corso delle tre ripre
se Freschi aveva dimostrato ur 
complesso tecnico migliore di 
quello dell'avversario 

Negli altri incontri da segna
lare la vittoria del sovietico AI-
girdas. campione europeo 1953 
dei massimi, sul romeno Dinntru 
Ciobataro. 

Ecco i risultati degli incontri: 
fesi Piuma: Nchling (Geno 

Oce > b. Abd Habu (Egitto) p«r 
Ko. al 3. tempo; Zima (Austria) 
b. Freschi (Italia) ai punti; 
Horvath (Ungh.) b Jaendreann 
(Rum ) ai punti. 

f*esi 111. mnsttnii; PANUNZI (Ita 
lia) b Grzelak (Polonia) ai pun
ti: Nitzschke (Cerni Or.) b Ma-
rauskass (URSS) ai purti.; >Je~ 
luka (Ceco) b Szabo (Ungh ) ai 
punti . 

Pesi massimi; BOZZANO (IM 
li. Krismanic (Jug » ai punti: 
Algirdas (URSS) b Ciobataro 
(Rum ) ai punti 

Modena: Bolocnln», Arianova, 
Caboto: Premio Reggio, 2. div.: 
Nicla, Lulsetta. Macuba. 

I FULMINI DELLA LEO % 

Il campo del Palermo 
«qualificato sino a fire anno 

MILANO. 31. — Il cornicilo 
della Leca nazionale della 
F.IG.C. ha preso tra l'altro i 
seguenti provvedimenti: 

Squalifira del campo del Pa
lermo, per eli inridenti avve
nuti durante la cara Palermo-
Cacliari del 15 marcio, fino al 
31 dicembre 195S e del clora
tore Di Mas© (Palermo) fino a! 
3* eìucno. 

Squalifica per una tiornata: ; 
Rcarzot e l.ovati (Torino), o n -
caro (Piacenza). Donzelli (Tre-
\i*©>. Grani (Bari). Generati 
(Sanremese) e Mion (Venezia). 

Tra gli altri ta Leca ha mol

li « P remio Milano » 
s tasera a Villa Glor i 

La riunione di stasera all'ip
podromo di Villa Glori si imper
nia sull'interessante Premio Mi
lano. dotato di 500 mila lire di 
premi sulla distanza di 2060 me
tri al quale sono rimasti iscritti 
nove cavalli di buona classe che 
daranno vita ad una prova in
certa ed emozionante. Zanti. Mu
setta. Vorace e Vasto dovrebbero 
esv re i migliori ma non può 
essere trascurato Negus che ha 
avuto in sorte lo steccato e cho 
attraversa un periodo Ji gran 
forma. Proveremo ad indicare 
Zante. Musetta e Negus lancian
do a Porace e Pasto il compito 
di smentire il pronostico. 

La riunione avri inizio alte 21. 
Foco le nostre selezioni. 

Premio Lodi: Toni. Dellv Ca
puana: Premio Parma: Fmisfero, 
Badoero. Lio delle Vallitene: 
Premio Lodi. 2. div . » urite, Ca-
paldina. Zoretta: Premio Pi^c^n-
za: Pratolino. Urlimi», tion Ro-
drico; Premio Milano: Zante. Mu
setta. Negus; Premio ReKjjn. ver
nano. Pnpissa. Brigida: Premia 

Vittoria di Rettile e Thor 
ieri alle «Capannelle» 

Nei premi Colle Oppio e dei 
Consoli che figuravano al centro 
del convegno di ieri alle Capan
nelle la vittoria è andata rispet
tivamente a Rettile che ha ina
spettatamente battuto 11 favorito 
L'Oursin. ed a Thor. 

Kcco i risultati: 
Premio Numitore: 1. Sartre. 2. 

Ncrola. Tot. V. 1.1; Premio Subur
bio: I. Lorcnzaga. 2. Geppy. Tot. 
V. 1D. P. 13-19. Acc. 1.13: Premio 
Foro Boario: 1. Berthicr. 2. Edi
torialista. Tot. V. 12. Acc. 21; 
Premio Teramo: 1. Warrenfield. 
2. Suviana. Tot. V. 40. P. 15-16. 
Acc. 101: Premio Colle Oppio: 1. 
Rettile. 2- L'Oursin. Tot. V. 47. 
Acc. 66: Premio Oriolo: 1. Ter-
ratte. 2. Sigfrido. Tot. V. 47. P. 
1.1-17. Acc. 40: Premio del Con
soli: 1. Thor. 2. Paolo Paruta. 

rossi, «>empr» più consistenza 
trovano quelle relative all'acq tl-
hto dello juventino Muccine"t. 
acquisto che sarebbe caldeggia
to da Sarosl Ancoru In ulto 
more burebbero invece le trai-
ttttive con il Napoli per Jeppson. 
Altri giocatori sul quali l diri
genti giallorossl avrebl>cro nef-
.so gli occhi «olio i due intsrnl 
dell Empoli De 11 otti (22 anni) e 
Frncabsetti (24 anni) . 

« • • 
Domani 1 rincalzi della Ronm 

rinforzati da alcuni titolari, bl 
recheranno a Tivoli dove eo-
Hterranno una pa r t J la amiche
vole con lo squadra locale. Le 
probabili forma'/.ionl per questo 
incontro aono le eeguontl: 

ROMA: Albani, Bcrtuccelli, K-
llanl. Morablto. Pellegrini. Bc-
tello. GalAAsint, Gunrnaccl. Ca-
var/uti. Celio. Nyera. 

TIVOLI: Cocchi. Cini. DI Ren
zo. Ronianjl, Carini, cccchetti, 
FuRhlni, D| Stefano, Adornato 
C'erutti, Cantucci 

* • • 

La Lazio ha ripreso ieri uf
ficialmente. la sua preparazione 
«sostenendo una s>edutn atletica 
ed un po' di palleggi. Erano 
presenti tutti i giocatori ad ec
cezione d | Sentimenti V al qua
le Raynor Ila concesso un gior
no di riposo Domani i rlncn!/l 
binncoazzurTl si recheranno tv 
Caserta dove sosterranno un'«a-
mletievole» con la bquadra del 
luogo 

• » • 

(Per quanto riguarda la cam
pagna acquisti della Lazio due 
«ono le voci più insistenti: .'a 
prima riguarda il nuovo alle
natore che dovrebbe esaere Fer
rerò (rifili ambienti biancoo/-
zurri si affermava ieri sera che 
il contratto con il trainer «sa
rebbe già stato firmato e che 
nella prossima stagione egli di
viderebbe con Copernico la ve-
fmonsabllltà della direzione tec
nica della equadra.. F la se
conda l'acquisto di Bettlni che 
ha dette dei beneinformati ba-
rebbe ormai sicuro 

* • » 
Oggi a Perugia i ragazzi blan-

coazzurri, campioni regionali. 
incontreranno il Glullanova Se i 
laziali riusciranno a battere i 
marchigiani, domani dispute 
ranno la finale con la vincente 
del confronto Cagliari-Grifo. A 
disposizione di Sentimenti II 
sono i eeguentl giocatori: Glan-
riisi. Fratoni. Rambotti. Rega-
no. Ravera. DI Croce. Barateli). 
Bravi. Brancolinl. Cocciuti, Pie-
tropaolo, Bellagamba. Mereddu. 
Pcrclll. Aizpuru. Pistoiesi, Bon-
dolfl. 

• • • 
La squadra Junlores bianco 

azzurra parteciperà al torneo In
temazionale di Varese (2-5 giu
gno). Agli ordini di Bili saran
no: Banditi!. Gasbarra. Eufemi. 
Sevcrlnl, ClatabTini. Barbacci. 
Pavone. Castiglione Gagliardi, 
Maetrnianni. Aizpuru I, Pollini. 
Brlnzinl, Notali. 

Flagas 

L'ATTIVITÀ' CALCISTICA DELL1 U.I.S.P. 

Do domenica le finali 
della "Levo popolare„ 

Il patrocinio di Italia-Polonia - Ricchi 
premi - II calendario della prima giornata 

Domenica 5 giugno, sili cam
po comunale di Albano, avran
no inizio l e finali doila - pri
ma Leva 'Popo lare di calc io* . 
organizzata dal Comitato ro
mano ùeli 'Unione Italiana Sport 
Popolare, con la collaborazio
ne della Lega regionale delia 
KIGC e sotto i l patrocinio del 
l'Associazione italiana per i 
rapporti culturali con la Po
lonia. 

Al torneo, i cui Incontri eli
minatori si sono disputati nel 
lontano gennaio, n i n n o pre;o 
parte 78 squadre, in "rappre-
sentenza dei vari quartieri e 
borgate romane, jwr un COÌV-
plessa di circa 1200 giovani 
calciatori. 

e di amicizia, rivelando ni ì 
contempo le loro possibili'a 
in uno sport che gode in l 'a
lia di molta popolarità. 

Le finali a cui parteciperan
no otto squadre — le migliori 
dopo i vari turni eliminato*-' 
— si disputeranno ta tre g io : -
nate (5, 9 e 12 giugno, gio. -
no in cui avrà luogo la •.fina
l i ss ima» valevole per l 'agg i j -
dicazione del L e 1 posto) 
- Per la prima giornata sono 

in programma i seguenti bicoa-
tri ft*J*ti ad Albano); Garbatel-
la-Tiburtino (ore 9 30); Cam
po Marzio-Appio (or? I l ) ; Fla
minio-Finocchio Centocelie (010 
15.30) e Prati-Donna Olimpia 
che — alle 17 — concluderà ••» 

Questo torneo, indetto in giornata di sport. 
onore del V Festiva, mondla 
le della Gioventù e degli Stu
denti per la Pace e I Amicizia. 
ha avuto il pregio, oltre cne 
di propagandare i' gioco dH 
calcio, di permetter** a centi
naia di giovani di incontrar 
*i sul ieale terreno dello spof . . 
t:i un'a'.mosfera di fraterni,à 

I. 2o X? 

cVsitco d'Italia, che *i correrti 
domani, torna il To:o«port: >vi-

tre multato di i v . m lire Borto- rora una rolla, dnvt.ne. SGTJH-

m . ? e S , 2 - ^ ,
H u . V r B , " r t < R . ? * "° le rnoT* delle biciclette e 

cmonV,,rvdah,lKÌr,or,nd:,,amr r « " «"' W.« milionari 
m*. eccetto Cavazzuti. Moro I i e modclito di rjnesto secon-
e Venturi, di lire 3«.0»M. "fa concorso sono identiche a 

L<- Tr:*-*r Cortim c „r.a tap
pa dure, diffìcile, di alta mon-

C01 1G Tr-.tìie-Corrir,,;. ai- Itegna: sono perciò da tenere 
cìottesima tappa del CJiro ct-j«n considercnone per j primi 

posti gli uomini che piti havio 
confidenza con le monregne. 

"—T ; — lonelle del primo- si giocherà, 

Italia-Franria di ciclismo d°>x- «»» *° formula i. 2. x . u 
domenica al « Vigcrelli 

<epno uno serve o.1 indicare 
il corridore che si classìfiche 

MILANO. 31 — In occasione 
dell'arrivo del Giro d'Italia è 
s'ata indetta per domenica 5 giu
gno al Velodromo Vigorelli una 
riunione d'attesa il cui program
ma si imperria sull'incontro! 
Italia-Francia in sei prove. Sa
ranno in gara Sacchi. Maspes. 
Morettini e Terrnzzi per l'Italia. 
e Gerardia. LOgney. Bcyney e 
Iacoponelli per la Francia, 

Le nostre previsioni 
Assi rei li 
Astrua 
Clerici 
Coppi 
Fornara 
Geroiniani 

rà dal 1. al 15 posto, t! segno Koblet 
'2' ed indicare quello che ^-f*1*' 
«i classificherà dal 16 al 30 po
to ed ti sepno - X -. infine, ver
rini ed indicare il corridore 
che o"4»:f,.'rn a' tnipi/.irdo dopo 
i primi trenta 

Le categorie dei rincuori so
no due: i » tredici » ed i * do
dici ». 

Minardi 
Moser 
•torsello 
Rui i 
H'aRtmans. 

(Corridori di riserva) 
Monti 
Conterò* 

2 x 1 
I 
l 
1 
1 
1 
1 
1 S 
1 
1 x 2 
x « 
1 S 
1 z 

1 
1 

Fare del le anticipazioni su . -
I'andamento del le ficai5 è cosa 
quanto mai ardua in quanto le 
otto finaliste più o meno si 
equivalgono, sia per qualità e^ie 
per ardore agonistici . Comun
que crediamo che !e compagini 
di Tibuniivr c Finocchio Cen-
torelle più delle altre possano 
aspirare a ghmg>re a disputare 
la - finaliAajna ». Per l e piaz
ze d'onore Flaminio ed Appio 
«1 fanno preferire *ile a^tre 

Intanto cominciano a «iun-
L">-c i premi e tra questi .-c-
snaiiamo: l'artis'ico trofeo raf-

{fijTjrante Io stemma d c l l i C , -
tà di Varsavia, donate *«-::a 
A Ì S Italia-Polonia. le coppe *ic l 
-Corriere del lo Sr*.»rt-. delia 
TISP Nazionale, delia Provin
cia di Roma. delI'UTS? roma
no e del nostro giorna'e, oltre 
a numerose medaglie d c ' . i • 
Provincia di R.vna. de.HTjSp 
Nazionale eco 

C. S. 

la Maseratj al G.P. del Belgio 
MODEXA. 31. _ La « Masera-

ti » ha comunicato la formazione 
ufficiale o>lla squadra che par
teciperà domenica prossima al 
Gran Premio de) Belgio (terza 
prova valevole per il campio
nato del mondo). La rappresen
tativa della m Maserati » sarà 
composta d% BehTa. Musso. Mie-
res e Perdisa. 

Per la « Ferrari * non è siata 
presa ancora alcuna decisione. 
Si attende di conoscere da Mila
no le condizioni di «alute di Trin-
tignaat 
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