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C X 1 AT VEWMME-NmM: SPOR TM VI 
LA FUGA DI UN GRUPPETTO DI RINCALZI DA' VITA ALLA TRIESTE-CORTINA D'AMPEZZO 

Conterno vince la tappa della prudenza 
rande battaglia delle Dolomiti 

È fi n filine ti te fjiuiìta Vora (Mia verità: i passi ilei Falzareao (2fOS)9 ilei Vonloi (2230), 
ili Minile (1070) e liei Mtrocon (Hiiti) itesiipìerunno il vincitore ilei Giro il-Haliti 

(Dal nostro inviato speciale) 

CORTINA, 2 —" E' comincia
lo il terzo ulto del - G i r o » , 
l'ultimo le cui scene mad'i han
no per palcoscenico ie bianche 
strade dei Munti Pallidi. E' in
cominciato con un dialogo scial
bo, monotono, niente a/lutto tn-
teressante: oli •» assi » e gli 
- uomini da classifica » si sono 
tenuti dietro le quinte; pruden
za. E' infatti, domani, ti giorno 
della 'grande battuylia». 

Cosi sono vertuti «Ila rilutila 
i rincalzi, gli utìeti — cioè- — 
che dal gioco che vince ormai 
sono tagliati fuori. J' gruppo, 
un po' prima che- si attaccai-
ie')o le rampe del posso della 
Muuria, ha /lisciato scappare 
Gclaberf, ìWonff, A'ascimbene, 
Lauredi e Volpi. Poi, a metà 
dell'arrampicata, disco t'rrde 
anche per Boni, Ciiarione e 
Conterno, lì quale, in/ine, l'ha 
vinta. .Approfittando del suo 
spumo di t-'c'ociUì secco, che 
« brucia ->. Conterno sì è impo
sto con facilità sul nastro di 
arrivo di Cortina d'Ampcrrro. 
Ha lasciato partire Nascimbene 
e Celabert; quindi è scattato: 
la sua ruota è venuta fuori 
netta, sicura; ha dato, la ruota 
di Contemo, l'impressione di 
un coltello caldo che taglia un 
pane di burro 

Nessun grosso morir/tento per 
le «cale della classifica; soltanto 
Monti, Conterno e Boni si ai>-
va'itaggiano un po' (7'33") sui 
più ricali avversari che sono: 
Voorting, Bo'clla, per Monti; 
Van Breenrn, per Contcrno, 
Koblet per Doni E. ora, aspet
tiamo domani. Nell'attesa ta
stiamo i polsi ni fiersonagtji del 

.< giro v che ongi, ripeto, si sono 
renuti fra le quinte. 

Ecco Nencini: « Ho moltu fi
ducia a. Ecco Gcmmiani: «So
no sicuro di v incere- . Ecco Ma
gni: m Sbaglia chi mi considera 
fuori del giuoco!* Ecco Coppi: 
'Non so proprio che cosa dire: 
vedremo; sto così, cosi» . Co
letto; ' Potrei anche guadagna
re qualche posizione... *.. Moser: 
« La corsa si deciderà lassù, sul 
Passo del Brocon clip io cono
sco molto bene .. *. Vagtmuns: 
.Ancora non mi dò bàttuto- . 
Foniara; . V i n c e n t Nerc'mi ed 
io mi piazzerò b e n e - , 

* • * 

Il ferro atto del - G i r o - , in
comincia da Trieste, grigia e 
malinconica, come addormenta
ta. Spruzzi liei'i di pioggia. In
comincia ruota a ruota, si ca
pisce, gli uomini vanno alla 
montagna con prudenza. La 
montagna sempre un po' fa 
paura. Lenta arrampicata ver
so Opicina. Poi, la corsa gira 
a sinistra; prende la strada che 
porta alle brulle colline del 
Cario. 

A terra, per colpa di una 
gomma, Koblet. Quando si av
vicina a Gorizia, dove pesa un 
traguardo - t a p p a al vo lo» , As-
lirclli .scappa dal gruppo. Kin-
corsa di Van Kerkhoven e Cor
rieri. Quindi, volata a tre. 
Vince Corrieri e Van Kerkho
ven si piazza Poi Corrieri de
siste. Co minuti no la fuga Assi-
relli e Van Kerkhoven; ma non 
ranno lontano Allora scappa 
Koblet; è un falso allarme; Ko
blet sì porta avanti per 
cambiare la bicicletta che ha 
scudato. 

SmMetfamwll^^ 
1) Contcrno Angelo (Tornado) 

rhe copre 1 215,600 Km. Uella 
Trieste-Cortina d'Ampezzo in 
ore 7.Z8'34", alla media oraria 
di Km. 31.985; 2) (ìcl&ucrt (Spa
gna); 3) Nascimbene (Athos); 
4) Laureai; 5 Monti; f) Unni; 
J) Chiarlone, tutti col tempo 
del vincitore; f) Volpi a 08"; 
9) Fantini a 3'11"; JO) Minardi; 
l i ) Henedctti; 12) Corrieri; 13) 
Crpnt; 14) Scliclleiiueri;; 13) 
Astrua; 16) Van Kerkhoven; 17) 
(ieminiani; 18) Koblet; 1D)< Cle
rici; 20) Bartailn*; 21) Coletto 
Aer.; 22) N'encini; 23) Ciolll E.; 
24) Fornara; 25) VoortinR; 26) 
Magni; 37) Coppi; 28) Albani 
23) Wantm&ns io) DefìlipitU; 
31) Messina; 32) Moser; 33) Gì-
smondi; 34) Fabbri, tutti a 3'41". 

35) a pari merito a 3*41": Au-
regRl, Botella, Baroni, Baffi. 
Bertoglio, Carrea, Ciolli N., Ile 
Cok. De Groot, Dotto, Ilei nio, 
Dall'Agata, Kscolà, Filippi, Fa-
vero, Felasehi, Cangerò, Grosso, 
Gcrvasoni, Giinncsrhi, Giudici, 
Keteleer, Lnratl, Lazarldcs, Mi
lano, Martino, Martini, Pezzi, 
Pettinati, Pellegrini, Pedroni, 
Ituiz, Rossetto, Serra, ScudelU-
ro, Serena, Sartlni, Van Urce-
ncn, Zucconelll e Zuliaiii. 

PASSO DELLA MAUIMA (me
tri 1398): 1) Gelabert punti 3; 
2) Monti p. I 

L \ CLASSIFICA GENERALE: 
1) Monti ponti 4; 2 ) Xcncini. 
Minardi e Gelibert p 3; 5) 
Wagtmans BaffiiB e Gcmimani 1. 

1)N":.\"'1M, ^) GenUmanl » 
13"; 3) Magni a l'29"; 4) Coppi 
n r<i"; 5) Coietto Ag. a 3*11"; 
6) Moser a 3'33"; 1) WaRtmanu 
a 4'liì"; 8) Fornara a 51)8"; 9) 
Astrila a Vi}:"; 1(J) Monti a 7' 
e 2à"; 11) Voorting a 'j'Sl"; 12) 
llotella a 1002"; 13) Contcrno 
a io'12"; 14) Van Hreeneft a 
II'5R"; 15) laureai a 1215"; 16) 
Boni a 13'06"; 17) Koblet a 16' 
i- Ha"; Ih) Uismondi a U'^i"; 
19) Dotto a 1S'31"; 20) Minardi 
a 20'55"; 21) Gelabert a 21'32"; 
2i) Giudici a 22'; 23) Clerici a 
22-07"; 24) Gasserò a 22'2r'. 
^5) Fantini in 9f.Z4'09"; 26) Ba
roni in 92.25'10"; il) Kulz in 
n2.23'43"; 2R) Carrea In 92.23'54"; 
23) nossclln In 92.26'22"; 30) Be
nedetti in 92.26'46"; 31) Volpi In 
•»2.29M1"; 32) Filippi In 92.JO'10"; 
33) Favero In 92.30'15"; 34) Al
bani in 92.3Q'44"; 3i) Messil.a in 
92.3i>-51"; 3fi) Scudellaro in 92.31' 
e 29"; 37) Pezzi in 92.31'30"; 36) 
Bertoldo In 92 32*25"; 39) La7a-
rlrte^ in 9J.33'I0"; 40) Fabbri in 
92.34,36'; 41) Dcfìlippis in 92.35' 
e 10"; 42> Barozzi in 92.35'32"; 
13) Pedroni in 92.3.V32"; 44) Assi-
relH in 9?.15Tvl"; 45) Ciolll E. in 
'•2.3S-pt"; 4G) Del Rio in 92.31M4"; 
47) nidi In 92.3S'55"; 18) Serena 
in 9 .̂39'JC"; 49) Serra in 92.39'I3"; 
50) De Groot in D2.4lTi": 51) Lu-
r.ntl In 92.4r49": 52) Martini in 
<!?.51'3;"; 53) Mllnno in 92.42*32"; 
*4) B-.rt^litni in 92 ?4'1V; 55) Ca-
nut in 92.47,34"; 5B) He Cock In 
92 4TM7": 57) Chllrlore In 92.4T 
o 26"; 58) Iturat in 92.31*03"; S9) 
OfrvTtini In 92 irs?*'; 60) Grosso 
in n ? w n " ; fit) GIanne«rlii In 
*12.53'.*2"; 62) l'iancrri in 9'.53*36"? 

I! jrra'iro altimrfriro dell o<lifrna Ccrtina-Trento 

Frescu, umida, è Iurta, a l 
l'improvviso un acquazzone. 
Alt! Gh uomini si vestono di 
eelojau. E poi riprendono ti 
pus»®, sulla strcirìu upi>icctcatu 
che è, quasi tutta, un inno a 
AJost;r, e sotto un maledetto 
cielo color del piombo, gron
dante di pioggia, monotona con 
rimbalzi di polvere d'acqua. 

Cormons, Udine, Tolme:zo: 
tutti in gruppo. Pioggia, neb
bia, freddo, i.oia, tristezza, ma
linconia. Sull'automobile de 
-l'Equipe* è da oggi ti signor 
Goddet; *... Sono qui per due 
motivi: uno sentimentale che 
mi suggerisce la speranza di 
assistere all'affermazione di un 
giande campione, Coppi; l'altro, 
che sentimentale non è, scatu
risce dalla buona posizione <ìt 
Gemiamani nella CIUSM/ÌCU - . 

II signor Goddet dice anche 
che spera di avere Coppi al 
..Tour* o, comunque, una buo
na squadra. Sul m Giro » di que
st'anno il signor Goddet espri
me un giudizio buono, positivo. 

Lungo è il cammino per giun
gere ai piedi della montarriia. 
Ma ecco già il saluto ridente 
dei fiori abbandonati sui prati 
della valle; ecco i primi sen
tieri. le traverse nere del 
ponti, le avar.juardie dei pini 
che scendono lungo i /iatichi 
dei monti vicini. La montagna 
attende. Intanto la scena si tin
ge, si illumina di porpora e il 
cielo sì intenerisce. Non piove 
più La nebbia si è dispersa, 
e la Vaile d'Ampezzo ora appa
re tutta terza, verniciata di so
le nuovo, distesa in un silettzto 
dorato. 

Finalmente, la corsa si muo
re. Un po' prima di Enemonzo, 
Magni è a terra con una gom
ma e Coppi fa partire Gismon-
di che è seguito da Giudici, 
da De Groot. Corrieri e Mar
cello Ciolli: »"• «n fuoco di pa-
nlia. che la rincorsa di Magni 
subito spegn-e. Si annuncia in
fittito. vn altro ti armarti a di 
* tappa al volo *•; ouello di Am
pezzo. Scappano Fabbri r Con
terno. Il quale, alio sprint ha 
noi la mpplio. L'azione dì Con
terno e Fabbri si esaurisce po
co doT»o Ampezzo. Quindi scat
tano Monti e Botellc: niente d» 
fatto. Prova allora Gelabert; 
atl'inseoiiimento ATor-ti e Lau-
redi. iVasrimbene e Volpi. 

La strada sale e scende, il 
<olp appare e scompare, l'aria 
«I fa più fresca e Gelabert, 

Monti, Laurtdi e Nascimbene 
si avvantaggiano: 15" su Volpi 
e 52" sul gruppo a Forni di 
Sotto dove è il posto di rifor
nimento. Sacchetto al volo e 

B o x e 
FOGGIA, 2 — Tiberio Mitri 

ha battuto nettamente ai punti 
il mulatto americano Jmmy 
Lye-ct. Il pnelle Italiano è ap
parso In forma smagliante, si
curo di se ed La avuto, sin dai 
primi minuti, completo predo
minio sull'avversario, terminan
do l'incontro freschissimo. 

Scherma 
TORINO, 2 — L'incontro di 

spada tra Francia e Italia è 
stato vinto dalla Francia per 
5 vittorie a 4. 

Calcio 
PARIGI. 2. — La Francia non 

parteciperà al torneo «!i cal
cio delle Olimpiadi di Mel
bourne. 

* * » 
RIO DE JANEIRO. 2. — Il 

giornale «A Gazeta t'^r-ortiva-
annunria che una squadra 
italiana i in trattatile ro! 
ralrUtore brasiliano Jul'n 
(Julihno) Roteino pir un suo 
eventuale ingaggio. 

La schedina vincente 
Assirelll 
Astrila 
Clerici 
C'oppi 
l'ornar.i 
Gemini,mi 
Koblet 
M.iKiil 
Miu.irrti 
Mo.ser 
Rossello 
Kulz 
W.islni.ms 

Il monte premi ò 
di L. 65514.312. Ai 
ilici » spetteranno 
lire circa ed al 56 
L. 585.000. 

risulta 

X 
1 
o 

•> 
•i 

*i 

«ì 

1 
X 
X 
X 

•> 
to 

•2 « tre -
1G.38G.000 
« do ili e i » 

via. Uria breve discesa e poi 
ecco la strada bianca con brec
cia e fossi che porta al Passo 
della Maiiria. Colpo di jella per 
Coppi, il campione spacca ima 
gomma. La ruota buona Coppi 
l'ha da Filippi lìreve e fulmi
nante rincorra del cumpione. 

Intanto, Volpi ha raggiunto 
oli uomini in fuga, fra i quali 
si distingue Lauredi. A Forni 
di Sopra il vantaggio della pat
tuglia di punta è di: l'SO". Dal 
gruppo fuggo anche Couferno. 
Hreve scappata, la suu; poco 
dopo anche Contcrno spacca 
una gomma E così Formira. Di
sco verde per le fughe; gli * as
si », in/atti, non reagiscono Sul 
-traguardo TOSSO- del Passo 
della Mauria (129S) Monti e 
Gelabert si giuocano la vittoria 
elio spirnt: vince Gelabert. A 
lochr lunghezze: Lauredi, Na-
.vrimbene e Volpi. 

Più già, eia? gruppo, intanfo. 
scappano Boni. Chiarlone e 
Conterno. Gli 'assi- e gli *uo-

IERI ALL' IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

ASla puledra Grandula 
ei Criterium di Roma 

Il Premio della Repubblica vinto da Corvino 

li Criterium di Roma, prima 
prova impegnativa rer i. puledri 
di 2 noni ha visto la vittoria di 
Orandola della Razza Tiemu 
che andata' in \antafi(in nllo 
tribune è • riuscita a (Ulcndersl 
el.tl l;el finale di Arionc che i-
venuto nel occupare il posto di 
onore. 

Nel Premio della Repubblica 
vittoria Uel iu\urito Curvino. 

Ecco ì risultati: 
La CORSA: 1) Tanals. 2) Fau

sto. Tot. 20 (65); 2.a COltSA: 
1) Suvlana, 2) Trione. Tot. 31, 
15, 14 (68); 3.a COItSA: 1) Lo
ve Me, 2) Ginrrclla. Tot. 15; 
l.a COItSA: 1) Sprint. 2) 'Goz
zano. Tot, 20, 14, 16, (71); Cttl-
l'EKIU DI ROMA: 1) Grandula 
(Uosa), *) Arlohe (Bucatte>UaK 
Tot. 23. Il, 19,(4») . 6.a C'OKSA: 
I) Mulinis, 2) lijor. Tot. 19, I», 
12, (39). TltEMIO DELLA HU-
l'UHHI.ICA: 1) Corvino ( t a n 
nerà), 2) Europeo (Ilu^attclla). 
Tot. 12. (16); 8.a CORSA: I) 
Sottomarina, 2) Ama>og. Tot. 
Jl, 18, 19, (47). 

La scheda TOTIP 
MILANO: X (BrUngor), 2 

(Telemaco), 1 (Natlier) 2, 1-X: 
ROMA: t (Scrodoll Manitou), 2 
Olente). X (Felce e Molinls); 
NAPOLI: 1 (Cornii;Il.ina). X 
(Nefa); NAPOLI: 2 (Cortona), 
X (Arianna); FIRENZE: 1 (1 le
ene d'Or), 2 (Giustiniano. Mar
iarosa) ; 'IRinSTK: 2 dtockfel-
ler. Marengo), x (Mariolo, Un-
iiaro), 2-2. 

NELL'ANTICIPO DI «eA» 

Pro Patria-Catania 2-1 
PRO PATRIA: L'hindi, Gari-

boldi. Fossati, Settembrini, Or
za n, La Rosa, Danova, floetling;. 
Cerconi, Toros. 

CATANIA: Cardini, Itaciarinl, 
Santamaria, Ilraietti, Malinver-
ni, Fusco, Cattamii, Spartano, 
Chiarirti. Klein. Buvetti. 

ItKTI: Cattaneo al 4P del pri
mo tempo; Garinnidi al 19' e I J 
Rosa al 23' nella ripresa. 

AKHITKO: Marancio di Roma. 
NOTE: Spettatori l.Wl) circa; 

sirrn.ita di sole Tirreno ot
timo. 

Battuto Merlo 
al Torneo di Parigi 

PARIGI. 2. — IJI SV.'JCSC Da-
•• irKr.n e l'america! o Tcr.y Tr.i-
bi-.-t s--.no i due finalisti del 
smgflare sali < intemazi'inali > 
di te-r.n.s fi: Fra:.eia. Il j ri
mo ha og?l superato l'itali.nno 

Alcrlo. apparso stranamento 
opaco per U-3, 6-3. C-2. e l'ame
ricano si 6 imposto ni suo com
pagno di squadra Kiehardson, 
il quale dopo avere perduto il 
primo set per 6-1 nel secondo, 
quando i due atleti erano alla 
pari (2-?,) ha dovuto nblinnvlo-
nure la lotta per un'improvvisa 
lussazione alla spalla. 

Nella semifinale del singolare* 
fcminile Ja Hnodc lia superato 
la ricltz per 6-2. fi-3 e l'inplese 
Mortimer la Brewer C-I. 6-1. 

Gardini e la Lazzari no 
vittoriosi a Hannover 

HANNOVER (Germania). 2 — 
Nel primo turno del torneo in
ternazionale tennistico di Han
nover. l'italiana Silvana Î arata-
rtno ha battuto oggi la tedesca 
Carla Ileese 6-3 6-2. mentre 
l'italiano Fausto Cardini ha 
battuto U tedesco G. llccren 
6-3 6-4. 

mini da classifica » lasciano 
/ a r e -

impossibile è l'attesa. Piove. 
La strada è di fungo. AYllu di
scesa clic precipiti! nella Volle 
elei Cadore gli uomini corrono 
sul filo del rasoio del pericolo. 
.Scompare Monti; che cosa gli 
ù accaduto? Ha spaccato una 
yommu e poi e caduto. 

Dopo la pioyoia il sole; poi, 
ancora la pioggia. Scompare 
anclie Gelabert, per colpa, an
che lui, di una pontina che l'ha 
tradito. Magnifico è Monti tiel-
rinse-ottimento; magnifico è Ge
labert. A Lazzo di Cadore, 
.'./otiti e Gelabert acchiappano 
Laureai, Nascimbene e Volpi, 
il cui camminare è ora un po' 
stanco. 

Veloce é\ invece, il cammina
re di Uoni, Chiurlonc e Con
tcrno. 1 tntali si portano sulle 
ruote di Moliti, Gelabert, Vol
pi, lYuscimbeue e Lauredi tm 
po' prima di Domcnne, I'IUC 
il ritardo dal gruppo è di 2'05". 

Fuga a otto, a un'ora dal 
trapuardo. Gli ««-assi.» continua
no di passo comodo, tranquillo. 
La jfupa è rruellu buona, dun
que; gli «otto» mordono con 
ingordigia gli ultimi chilome
tri di questa loro giornata (li 
fatica. Un po' prima di Corti
na. d'Am.pe::o — a S. Vito, per 
la precisione — comincia il 

giuoco di scatti ». Si lancia 
Doni. ,ii lancia Lauredi, si lan
cia Chiarlone; si lanciano, infi
ne, Gelabert e Conterno. Nien
te: nessuno riesce, f- perciò la 
corsa si conclude allo sprint, 
alla maniera che più ho detto. 
Il gruppo, 3'33" dopo. Altra vo
lata. Su tutti, la spunta un 
ragazzo che si sta rirelando 
una 'ruota d'oro, della velo
cità: & Fantini, il ragazzo; Fan
tini, che supera di mezza lun-
ahezza Minardi e domina gli 
altri. 

E' questo, della mortugnn 
soltanto tm. primo assappio. Ln 
vprnude naftaplia - é" aniiuncia-
1a per domani — da Cortina 
d'Ampezzo a Trento: km. 232 
— sulle strade Mawhe del 
Passo del Fal<arepo (210H), del 
Passo del Pnrdoi (2239), del 
"asso di Rolle (1970) e del 
Pa<:so del P,rocon (IGIfi), lutti 
'traqunrdl rossi». Si pnn dirp 
ers'; rhr snll'orolonio del *• Gi
ro „ batte l'ora della derisione 
Van<» sono h> parole, vani sono 
ili schemi, domani gli uomini 
recitano n soggetto. 

ATTILIO CAMORIANO 

NELL'INCONTRO AMICHEVOLE DI IERI 

loma mtsta-Tivoiì 3-3 
ROMA: Tessarl, Ilcrtuccelli, 

Ulani, Hctrllo, Morabito, Marcel-
lini, Uaccarinl, Uaccl, handri, 
Guarnarci, C'impancili. 

TIVOLI: Santarelli, Cirri, 1)1 
Renio, Passatello, Carini, Cec-
clictli, "Iarslientini, Pasini, Ador
nati. Modesti. Cartucci. 

AH Ili flit): Sis. Alleno di Roma. 
MARCAI Otti: Al 3ì' lia;i arili 

(nel primo tempo); nella ripiesa: 
al 12' Lacci, al 21' Sandrl, al 23' 
Modesti, al 33' Marfhr-nlint, al 
40" Pasini. 

TIVOLI, Z - Ne vinti, ne vin
citori al « Rlpoli ». Tanto la 
Homa-iiiista che i ragazzi locali 
Hanno (atto del loro meglio per 
oli ri re al follo pubblico un pia-
t evoic ipetlDcolo e'd entr jmbi 
hanno ben meritato il lungo, ca-
loroso, applaudo finale del pub
blico. 

Al « via » erano I ragaz7i del 
Tivoli a prendere l'iniziativa e 
,-;ià al 1' il guardiano giallorosso 
era chiamato al lavoro da un bel 
tiro di Marghentir.i. Al C era 
incora Margncnlini. con un bel 
tiro di testa ad impegnare Tes
s i l i . Quindi al 14* Cartucci sciu
pava una bella occasione creati 
ila Pasini IH>i la sfuriata dei lo
cali e \ i a via calata di tono t-
l'ir..z.jti\a è passata ai g:al!o-

rossl che al 35* vanno in van
taggio con Baccarini. Continua la 
pressione giaIIoros!>a ed il guar
diano locale si fa più volte ap
plaudire per le sue belle parate. 

Nella ripresa fra i gì .il lo rossi 
Piancastelli sostituisce Tessarl e 
Contrell! Marcellinl. Attaccano i 
locali ma al 12' è ancora la Roma 
nel andare in vantaggio con Rac-
ei. Quindi al 21' Snndri porta a 
tre reti iì bottino giallorosso 
Punti sul vivo 1 locali passaro 
al contrattacco e segnando al 23' 
con Modesti, al 3C* con Marghe-
ritini ed al 40* ancora con Mo
desti riescono a ristabilire la pa
rità. 

• • • 
I rincalzi biar.coazrurri hanno 

giocato ieri a Caserta contro la 
squndra locale: l'incontro si è 
concluso con un nulla di fatto. I 
ragazzi biancoazzurri sono stati 
invece sconfitti dal Cagliari nelle 
finali del Torneo ragazzi ( 1 - 0 ) 
e pertanto non potranno parte
cipare alla finalissima che ri di
sputerà all'Olimpico domenica. 

A Varese la Lazio juniores ha 
battuto il Brescia 1-0. 

• • • 
La Roma è In trattative per di

sputare un incontro cmichcvole 
:n Spagna verso la fine del mese 
con il Real Madrid. 

Il vittorioso guizzo di CONTCRNO sul traguardo dt Cortina 

FINITA PER I NOSTRI « PURI » L'AVVENTURA DI BERLINO 

La squadra italiana abbandona 
i campionati europei di pugilato 
La grave decisione presa dopo un ingiusto verdetto delia Giuria nei confronti di Scisciani 

(Dal nostro corrÌ9pondento) 

BERLINO, 2. — L'Italia si ù 
ritirata stasera, in modo dram
matico, dagli « europei » di 
boxe in corso di svolgimento 
a Rerlino occidentale. La de
cisione ò stata presa poco do
po le 23, in segno di protesta 
contro il verdetto dei giudici, 
che ha negato all'azzurro Sci-
sciani la chiara vittoria ai 
punti conquistata sul ring nei 
confronti del sovietico Scha-
rerjan. La beffa ai danni del
l'azzurro è stata resa ancor 
più clamorosa dal fatto che 
l'annunciatore aveva già co
municato la sua vittoria ai 
punti, e il giudice Kubler, del
la Germnnin occidentale, gli 
aveva già alzato il braccio a 
salutarne l'ingresso in semi
finale. 

Quando l'annunciatore ha 
corretto il primo comunicato, 
e reso noto il verdetto favo
revole al mediocre Scharerjan, 
le 5.000 persone che affolla
vano lo Sportpalast s o n o 
esplose in una bordata di fi
schi, prolungatisi par circa 
mezz'ora. Un italiano residen
te a Berlino ha tentato di sa
lire a forza sul ring, ma è 
stato respinto dall'energico In
tervento dt un accompagnato
re della squadra azzurra e 
dr'lo .stc-.o Fere'ani. 

Gli incontri sono ripresi do
po trenta minuti, ma il ce
coslovacco Netuka e lo svede
se Asninn hanno dovuto in
terrompere due o tre volte il 
loro combattimento, per il 
continuo "ancin di cii-c.r.i e 
arance. Dopo la netta vittoria 
del cecoslovacco, avrebbero 
dovuto salire sul ring l'italia
no Mozzano e il sovietico Scho-
zikas, per l'ultimo incontro 
della serata, ma a questo pun
to l'annunciatore ha reso noto 
il ritiro della squadra azzurra. 
L'ultimo italiano in gara, ol
tre a Uo77ano, era il medio-
mn^imo Panunzi. che si sa
rebbe dovuto incontrare, do
mani pomeriggio, con il cam
pione d'Europa Nitzschke, del
la Repubblica democratica te
desca. 

La responsabilità principale 
dell'accaduto viene fatta rica
dere sul giudice Kubler, della 
Germania Occidentale, che ha 
diretto l'incontro tra Scisciani 
e Scharerjan. Il punteggio dei 

tr rounds (5B a 57; 57 a 60;' 
58 a 59; 59 a 57; 58 a 58 a fa
vore dell'italiano) non corri
sponde in alcun modo, a pa
rere di tutti i tecnici e giorna
listi sportivi, al reale anda
mento dell'incontro, che ha 
Visto l'azzurro sempre all'at
tacco. Il fatto che colpisce 
spesso a mano aperta, non è 
sufficiente per togliergli la 
vittoria, specie perchè il giu
dice di gara non l'Ini ammoni
to nemmeno una volta . 

La folla presente è stata ad
dirittura elettrizzata d a l l a 
combattività di Scisciani e lo 
ha salutato alla fine con un 
applauso che sembrava non 
dovesse più finire. Questo ri
conoscimento dei meriti del
l'azzurro può far passare in 
seconda linea il deplorevole 
comportamento tenuto, duran
te l'incontro, da diverse deci
ne di * sportivi » di Berlino 
Occidentale, che hanno inci
tato il nostro pugnatore al gri
do di « duce, duce », « avanti 
Mussolini » e « forza spaghet
ti ». 

In precedenza l'azzurro Ita-
vaglia era stato eliminato dal 

polacco Drogooz che lo aveva 
chiaramente superato ai punti, 

SERGIO 8EGRE . 

La grave decisioni presa dai 
dirigenti italiani non- può trova
re consensfentt i buoni sportivi. 
anche se essa trova Una ragióne 
nella ingiustizia, che il nostro 
Segrd con/erma nella «ita corri
spondenza da Berlino, commessa 
ni dannt dt Scissioni; non può 
trovarli consezienti perchè nello 
sport à buona regola accettare 
sempre II verdetto del giudice e 
perchè impedisce a B02iano e pa
nunti, due generosi ragazzi, di 
poter difendere onorevolmente 
le loro possibilità e tenere alta 
la bandiera della nostre boxe che 
in ogni tempo ed in ogni paese 
si è sempre fatto apprettare per 
la sportività dei suoi pugili al di 
sopra di qualsiasi • incidente ». 

ENRICO VENTURI 

Vittoria di Willie Pep 
BOSTON, 2. — L'kx cam-

pinne mondiale del «piuma» 
Wllllo Pep ha battuto per K. 
O. T. alla quarta ripresa Joey 
Cam cogliendo cosi la 183Ji 
vittoria della cita carriera. 

timi io e Televisione 
PROGRAMMA NAZIONA

LE — 7, 8, 13. 14. 20.30. 23.15 
Giornale radio. 7 Musiche 

del mattino. 8,15 Pier Emilio 
Bassi e la sua orchestra. 11 
XXXVBl Giro d'Italia. 11,15 
Bandiera nera. 12.15 Nelic 

Scgurini e la sua orchestra. 
13.10 XXXVTII Giro d'Italia. 
13.20 Album musicale. 14.10 
XXXVIII Giro d'Italia. 16.45 
Lezione di lingua inglese. 

17 XXXVIII Giro d'Italia. 
Radiocronaca dell'arrivo del
la tappa Cortina tì'Ampezzo-
Trento. 18 Pianista Elio Can-
tamessa. 18.25 XXXVIU Giro 
d'Italia. 13.30 Università In
ternazionale G. Marconi. 
18.45 Orchestra diretta da 
Guido Ccrgoli. 19.15 II Ri
dotto. 19.45 La voce del lavo. 
ratorl. 20 Orchestra diretta 
da Arturo Strapplnl. 21 Con
certo sinfonico. 24 Ultime no
tizie. 

SECONDO PROGRAMMA 
— 13.30, 15. 16. 20 G*ornall 
radio. 9 II buongiorno. 9,30 
Le canzoni della pista di 
lancio. 10 Arsa d'estate. 13 
Olirti volanti. 13.40 38. GITO 
d'Italia. 14 I classici della 

musica leggera. 14̂ 30 C e r a 
una volta... 1540 XXXVHI 
Giro dital i* . Orchestre d i 
rette da Eroe Sciorini • 
Gianni Ferrio. 18 Katia. Ro
manzo di Leone ToKtol* 
17 Concerto di musica ope
ristica. 18.10 X X X V m Giro 
d'Italia. Badate con noi. 
19.30 Orchestra curetta da 
Carlo Savina. 90.10 XXXVIII 
Giro d'Italia. 20,30 Senza 
freni. 21 Occhio magico, 
23.30 Ho perduto II portato» 
gli. 23-23,30 Orchestra diret
ta da Francesco Ferrari. 

TERZO PROGRAMMA — 
19 Concerto per organo e 
orcriesSra; 19,30 La Rasse
gna; 20 L'indicatore eco 
nomico: 2045 Concerto d i 
ogni sera: 21 U Giornale 
dei Terzo: 2120 Assassinio 
nella Cattedrale; 23 Spati 
musicali 

T. V. — 18.15; Giro d c l l -
stfeo d'Italia: 17,30: VWta 

allo zoo; 18: H gigante del
la foresta (film); M.30: Te
legiornale: 20.60: Giro d'I
talia; 31.13: Botasse di 
André Roussln 

In tifamle rtmtasuo rii MS. L. Stevenson 

lima 
i E osate ringraziarmi! — sbottò il tonte — Levatet i di tra i p ied i . -» . 
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F u predisposta un'altra an
cora. che prese fondo in un 
braccio e mezzo di r.cqua. 
Poi ci m e t t e m m o at remi 
iìr.o alia Baia del R u m . 
che era il punto r> • 1 V:JI: o 
r.ila grr.ttn di Ben i i u n n : co-
pcriiehè, G r a y . rermwl.-> (in 
=o]o, r i tornò col cano ' to .-ii'ln 
HifipanÌGÌn, por oa-vsrr i Ja 
notte tii guardia . 

Un dc l re pendio .-.»''va f.'rù-
!a baia al l 'entrata ' le. ia sr'-t* 
ta. In cima ci v e n n e :nrontro 
il conte . C o m e fu ' .O"'I ; :I '« e 
ront . ie . nf>n d icendo ni .A- ^ul-
ia mia scappata, né in bn.-i-
rr.o. nò in Uóe. A! rir^mrd' 5 1 
-riluto di S i l v e r , il s a n g u e £'; 
.\ffiui \ m poco sul v'*s •. 

— J o h n S i l v e r , d i s -e , 
— s i e t e u n o s traord inar io 
m a s c a l z o n e e impos tore : un 
.mpostore mostruoso , caro ì 
m i o s ignore . Mi è s ta to c h i e 
sto di non farvi processare . 
E b b e n e , a c c o n s e n t o . Ma 1 
mort i , s i tmore . p e n d o n o dal 
v o s t r o co l l o c o m e tante m a - j 
c ine . 

— Graz ie de l la vos tra b o n 
tà, s i g n o r e . — r i spose Long 
J o h n , r i n n o v a n d o il sa lu to . 

— E osa te r i n g r a z i a r m i ! — 
sbot tò i l c o n t e . — E' una 
grossa i n f r a z i o n e a i mie i d o 
ver i . Levatev i di tra i piedi 

D o p o d i c h é , e n t r a m m o tutti 
ne l la grot ta . Era u n locale ! 
vasto- b e n ar i egg ia to , c o n una! 
n :cco!a s o r g e n t e e una pozza: 
d'acqua l impida , su cui p e n - l 
d e v a n o le fe lc i . Il p a v i m e n t o ! 
era di s a b b i a . D a v a n t i a un! 
gran f u o c o s t a v a cor ica to ili 
capitano Smollett, e in uni 

angolo remoto, debolmente 
rischiarato dalla vampa, in
travidi grandi mucchi di mo
nete, e cataste quadrangolari 
di lingotti d'oro. Era quello 
il tesoro di Flint che erava
mo partiti a cercare cosi di 
lontano, e che aveva già co
stato Ja vita a diciassette uo
mini delia Hispaniola. Quan
to fosse costato ammassarlo, 
quanto sangue e quanto do
lore, quante belle navi affon
date, quanti valorosi marinai 
ceislretìi bendati a percorre 
re l'asse, quanti colpi di can
none, quante vergogne, quan
te menzogne e crudeltà, forse 
nessun uomo vivente era inL 
grado di raccontarlo. Ce ne 
erano, però, ancora tre su 
quell'isola, — Silver, il vec
chio Morgan e Ben Gunn, — 
tr<\ ognuno dei quali aveva 
avuto la sua parte in cotesti 
delitti, nello stesso modo in 
cui ognuno aveva vanamente 
sperato di aver parte nel 
premio. 

— Entra. Jirn- — disse il 
capitano. — Tu sei un buon 
ragazzo, a tuo modo. Jim, 
ma non credo che mai più tu 
ed io ci metteremo per mare 
insieme. Sei un ragazzo mol
to troppo viziato per me. To'. 
siete voi, John Silver? Cosa 
diavolo vi mena qui, mari
naio? 

— Torno al mìo dovere, si
gnore, — rispose Silver. 

— Ah! — disse il capitano; 
e fu tutto. 

Che razza di cena quella 
sera, circondato da tutti i 
miei amici, e che cuccagna 

con la camp «alata di Ben 
Gunn, qualche ghiottoneria, e 
una bottiglia di vino vecchio 
della Hispaniola. Gente più 
allegra e felice di noi, direi 
che non ce ne fosse mai sta
ta. E c'era Silver, seduto in 
disparte quasi fuori dai ri
flessi del fuoco, che però 
mangiava a quattro palmenti, 
pronto a farsi avanti quando 
occorresse qualcosa, e perfino 
a unirsi come niente fosse 
alle nostre risate: lo stesso 
blando, compito, ossequioso 
marinaio del viaggio d'an
data. 

Capitolo trentaquattresimo 
Ed u l t i m o 

La mattina dipoi ci met
temmo al lavoro di buonora, 
perchè il trasporto di così 
grande ammasso di oro quasi 
per un miglio di terra fino 
alla baia- e di lì per tre mi
glia di mare alla Hispaniola. 
era impresa considerevole 
per così piccolo numero di 
persone. I tre ribelli, ancora 
vaganti per l'isola, non ci 
davano grande pensiero; una 
sola sentinella appostata sul
la spalla del monte, bastava 
a garantirci da ogni improv
visa aggressione, e riteneva
mo, del resto, che di combat
tere dovessero averne fin so
pra i capelli. 

Il lavoro fu, quindi, spinto 
innanzi alacremente. Gray e 
Ben Gunn andavano e ve
nivano col canotto, mentre i 

rimanenti, durante la loro 
assenza accatastavano il te
soro sulla baia. Due dei lin
gotti. appesi per una fune, 
costituivano un buon carico 
per un adulto, e ancora dove
va contentarsi di camminar 
lentamente. Dal canto mio, 
essendo poco assuefatto a 
portar pesi, rimasi tutto :1 
giorno occupato nella grotta 
a imballar le monete nei sac
chi del pane. 

Erano una bizzarra colle
zione, analoga a quella di 
Billy Bones per la diversità 
dei coni!, ma tanto più vasta 
e tanto più svariata, che non 
credo di essermi mai tanto 
divertito quanto a catalogar
le. Monete inglesi, francesi-
spagnole, portoghesi, giorgi e 
luigi, doppioni e doppie ghi
nee, mordori e zecchini, coi 
ritratti di tutti i sovrani di 
Europa degli ultimi cent'an
ni, strane monete orientali 
impresse di disegni che pare
vano matassine di cordicelle 
o frammenti di ragnatele, 
pezzi rotondi, pezzi quadrati 
e pezzi forati al centro, come 
-e fossero da portare al col 
Io, credo non ci fosse varietà 
di moneta al mondo che non 
avesse trovato luogo in quel
la collezione; e per il nume
ro, eran tante quante le fo
glie d'autunno, che mi doleva 
la schiena dal gran curvarmi 
e le dita dal gran scegliere. 

Un giorno dopo l'altro se
guitò questo lavoro; ogni se
ra un patrimonio era stivato 
a bordo, eppure ve n'era sem
pre un altro in attesa per Io 

indomani; e per tutto quel 
tempo i tre ribelli superstiti 
non si fecero vivi. 

Finalmente — e mi pare 
che fosse la terza sera — il 
dottore ed io stavamo passeg
giando sulla spalla della 
montagna, nel punto in cui 
domina le paludi dell'isola, 
quando dalla fitta oscurità 
delle basse il vento ci portò 
un frastuorno tra di grida e 
di canti. Non fu che una 
folata che ci giunse, seguita 
dal silenzio di prima. 

— Dio ne abbia misericor
dia. — disse il dottore. — 
sono gli ammutinati! 

— Tutti briachi, signore, — 
intervenne la voce di Silver 
dietro di noi. 

A Silver, debbo dire, era 
concessa la massima liberta. 
e. malgrado i quotidiani rim-
botti, sembrava si conside
rasse dinuovo come un privi
legiato e amichevole dipen 
dente. 

Ed era veramente da se
gnare come sopportava bene 
cotesti spregi, e con che im
perturbabile educazione se
guitava a sforzarsi di entrare 
nelle grazie dì ognuno. Ep
pure nessuno Io trattava me
glio di un cane, salvo Ben 
Gunn che continuava ad ave
re una fifa nera del suo anti
co quartiermastro, ed io, che 
avevo davvero qualche moti
vo di essergli grato, quan
tunque, proprio a questo pro
posito. io avessi ragione di 
pensare anche peggio di 
chiunque altro, perchè lo 
avevo visto meditare un nuo

vo tradimento sull'altipiano. 
Di conseguenza, fu in tono 
agro che gli rispose i l dot
tore. 

— Briachi o in delirio. 
— Avete ragione, signore, 

— rispose Silver; — il che fa 
ben poca differenza, sia per 
voi che per me. 

— Suppongo che non vi 
azzarderete a chiedermi di 
considerarvi come un uomo 
pietoso, — rispore il dottore» 
con un sogghigno, — e cosi 
può darsi che i miei senti
menti vi sorprendano. Mastro 
Silver. Ma se fossi sicuro che 
delirassero — come son mo
ralmente certo che uno al
meno di loro è prostrato dal
la febbre — abbandonerei 
questo campo, e, a qualsiasi 
rischio per la mia ghirba, 
porterei loro il soccorso del
la mia professione. 

— Vi chiedo scusa, signore; 
ma avreste torto marcio, — 
rispose Silver. — Ci lascere
ste la vostra preziosa vita, po
tete farci assegnamento. Io 
tengo dalla parte vostra, * -
desso, in tutto e per tutto, 
e non vorrei vedere il nostro 
partito indebolirsi, privo di 
voi, sapendo, come so, quan
to vi devo. Ma quegli uomini 
laggiù non saprebbero man
tenere la loro parola: s o , 
nemmeno supponendo che lo 
volessero, e, peggio ancora, 
non potrebbero credere che 
manterreste la vostra voi. 

— Già. — disae il dottora» 
— Siete voi quello che man- ~ 
tiene la parola, ci sa. 

(Continua;. 
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