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GJLi AVVENIMENTI SPORTIVE 
STASERA BOXE DI LUSSO (ORE 21) 

Festucci-Allen 
a l Foro Italico 

C'è ancora mirarla « l'atmosfera europea » Mil itata dalla 
vittoria conquistata a Uolo^na ila u Cesco » L'avlcclil ani tcdi-M-o 
Neuhaus che un'altra bella riunione pugilistica dà appuntamento 
al tifosi della boxo per stasera al l'oro l la lko (ore 21): protago
nisti ne saranno franco Fcbtnccl e ruiKle.se t.cs Alien. luteo cil 
interessante è pure il programma di contorno; li'Atjata-Me-u-

TOier, t.era;>aiil-tcit;oyta, jnmlva-.M.i.^iiiKiii, t'alcatcrra-Vcccliiato. 
I-'estucci e I.es Alien sono due pugili ben noli al pubblico 

Tornano: Franco, Uopo le discusse prove etti passato, recentemen
te ha fornito un'ottima prestazione contro l'espertissimo .Mlckcy 
Laurent, mettendo in mostra un ottimo complesso tecnico e po
tenziale ibi» lia filialmente .soddisfatto imMillcci <. tecnici, I.es 
Alien, da parte sua, è noto come un pugile «dannato»: combat
tente di buona raz/a ed or^onlioso aliaci alo ÌKIIC. f in non rleor-
da 11 fuiloso incontro e ha l'inclese lia disputato (e perduto >i 

punti) l'estate scorsa, allo studiti, con Tiberio Mitri allora cam
pione d'Europa? 

L'Incontro Festucci-Allen, clumiiic, ha tutte le premesse del 
«match» arroventato ed emozionante. Il pronostico è per J'c-
»tueci che nuò « demolire » U lmii-ini'o Inglese con le sue terribili 
mazzate, ma anche l'irruento l.es ha le sue carte da ciocarc: Il 
suo noioso allungo sinistro potrebbe fluire per irritare il romano 
e largii perdere le .stalle, rome le fece perdere iiltiniameii'.c a 
Marsiglia al taurino Allla/zo il liliale potè vincere solo crazle ad 
una affrettata squalifica dell'inglese da parìe di Esparra^uera, 
un arbitro clic i francesi definiscono « di casa ». 

Tuttavia il romano, forte dell'allenamento svolto nella uule-
ts di Portorecanati, dovicbbe farcela. Franco è in «palla» e se 
non si lascerà innervosire dal ciuco dell'avversarlo, se saprà 
stroncare 1 suol attacchi con efficaci trochei d'incontro al mento 
o sancì al corpo dovrebbe comiulstare la vittoria, rispettando in 
pieno il pronostico. 

Alano D'Adita, tornato — tiop» Il noto Incidente _ M gra
nitico ed inesauribile combattente di un tempo avrà il suo bel 

«la fare contro il duro Mcimii-r (i Mainalo a sostituire l'infortu
nato l»aris) ma alla fine non dovrebbe lasciarsi sfuggire il ver-

ALLA VITTORIA DI "CESCO,, FURONO SPALANCATE LE PORTE DELLO STADIO COMUNALE 

Bologna ha vissuto con Cavicchi 
una luminosa giornata di sport 

Il siiccc.vso tifila riunione indico «Iella maturila «Iella eiltà, dei suoi servizi e «Iella cont-
peleuza dogli organizzatori - L'aiuto «lei sindaco Dozza e «leiramniinislrazione comunale 

Alla r iunione di stasera presen/JcrA l'organizzatore biRle.se 
Jack Solomons per osservare FItANCO FKSTUCC'1 (nella 

foto) e Mario D'Aitata, in vistu Ul una possibile tournee sui 
r inss americani 

detto. Il • rasami » d'Arezzo sta risalendo i primi gradini della 
classifica mondiale e non può permettersi il lusso di un insucces-
»o, ne di una prova poco convincente, duello che vedremo al- . 
l'onera stasera sarà domine uno del micliori D'Agata impegnato 
con tutte le sue forze al raeciunKinicnto di una chiara vittoria. 

Cerasanl, l'ex campione d'Italia del piuma dal pillino da k.o. 
»ts la vedrà con il sud-africano David fJoKoyta. un PIIKIIC clic co
me l'italiano ha nel destro la dinamite. L'Incontro fra i due for
ti picchiatori prometto dimoile brivido, ma tutto sommato. Il 
pronostico va a Ccrasani, clic sta navigando verso la sua seconda 
giovinezza. 

Interessante si presenta anche il « match » tra 11 romano tin
niva ed il toscano Maz/lnulil. l'iìi tecnico e veloce Muniva do
vrebbe imporsi al coriaceo rivale elio spera nel suo forte destro 
per poter sovvertire 11 pronostico. 

Infine, nell'Incontro che darà il via alla serata, l'altro ro
mano Calcaterra affronterà l'udinese Vecchiato. da poco passato 
al «prò» . Calcaterra ha sull'avversario il vantaggio di una mi
gliore impostazione tecnica e della maggiore velocità nel portare 
I colpi; l pugni di Vecchiato sono, però, carichi di potenza c ' u 
niscono spesso per fiaccare l'avversario. 11 pronostico dunque è 
aperto: molto dipenderà da come il romano riuscirà ad imporro 
all'avversario la sua velocità di a/ione «• la lunga distanza nel 
combattimento. Ecco II dettaglio della riunione: 
Pesi leggeri: Calcitrerà (Homai e. Vecchiato (Udine) in 8 riprese: 
pesi meriti Buniva (itoma) e. Marzinchi (Pontcdcra) in 8 riprese: 
pesi piuma: Cerasanl (Itomi) e. CoRoytn (Sud-Africa) in 8 rinrese: 
pesi gallo: D'Agata (Arezyo) e. Mounier (Francia» In lo riprese; 
pesi medi: FestuccI (Roma) e. Alien (Londra) in 10 rinrese. 

ENRICO VENTURI 

(Dal nostro corrispondento) 

BOLOGNA. 27. ~ Qua e. là 
•tulle (iradinutc dello Stadio Co
munale di Holoyna ardono ri
dotti falò che rcMouiio tiitincit-
tati du inifiliaia di fiiornii't la
sciati sufi't siialti da iti.a im
mensa folla di oltre .sctsiiulti
mi/a persone. Piccoli fuochi 
accesi quali are primitive in 
onore di Francesco Cavicchi e 
dellu sttn conquista del titolo 
d'Europa dì tutte le cateporic. 

/-.'Incontro è terminato da tire 
e da un'ora circa si è conclusa 
Ut massiccia serata pupilistica. 
ni» noi ci attardiamo indio Sta
dio quasi deserto, dove sedo 
restano «ttims le branchi" dì 
IIIKI titastodoiitk'u or(/H»n"'i-
:ioiie. 

Ci / m u t u i n o nello Stadio p?.r 
vedere l'esaurirsi del grande 
avvenimento. Montatine di bot-
tiuliette ruoti* clip inumo disM'-
trito fri ri ter mio/min di spettatori 
vendono raccolte e le inani 
slancilo dei Tenditori spesso ne 

Iw.ci'tno cadere fiaqoroiumeiite 
..lille tiradiitti'.e 

Tom. Amndnz.i e oh altri 
,i hip .. d"ll oriiantz'azione ri 
piiioi'oiio ''••/• i/ pirterre ioti lo 
;i<'w> <is]iefw> florido fin- Ita un 
P'illoiifiiio ''a fieni pontino d'i-
drcKieno i>a\io una notte che f 
s'ttto lihrruto t.d li' ìiiuru d u i n e 
di una ciin'T,1; iioa ne-ce a' te
ner: i alta P>'r In eerilit Minilo 
tatti un pifo > suonati '•. 

L'incontro Kenlutus - Cavicchi 
non è stato sultani:} uva prande 
tmi'iifi sttr'wne sportii'H, ina av
elie ini ii ra ad e .sucri"; >o ortia-
i i i : ;«r ;ro Ncutn nictlcvic, ne -
siili ferito, que-'c (o,.»ider( ' 'ti
ni non UH prendono: si è f'it'n 
altlitirc e defluire nell'intervallo 
di por-lie ore nel eicloplico cu 

Bellini, dott. Falcili e tutti ali 
altri associati della < Sempre 
Avanti*- e della < Piioilistica 
Tranviaria t-. 

All'occorrenza no,i abbiamo 
risparmiato critiche: bhoyna 
or<i mi'tfcrc in i ìl*t-ro t meriti. 
L'orfianizzazione è stata pai 
sportiva die .'fiscale». Nessun 
inetta toro tu possesso del '•/-
fllietto è rimetto fuori dello 
Studio e «. realtà romanzesca >• 
per una volta tanto anche i 
P'trtoiihesi sono stati consacra
ti - lettali . da [ili stessi orpu-
•hzzatori. Pare una favola, ina 
è la verità. 

La forza pidihiteii, a mi certo 
momento, impre.ijionata dallo 
accalcarci della folla fuori dello 

tino del .Comunale,, una »,iis-- /-
s,«''"'; !>(l

lV
r?.'h>[° *' ]'en'S*™' 

sa di Cina se^mtamila perso- ™ "Mr>. '»{«"«••''«. '»'«•""•" •" '« 
ne. Ciò è indire della maturità / " ' " " " ' vhm»cl-i di vemUhi e 
di Uolofiiui, dei suoi servizi e 
ImofiiUt dii Io, d'Un i olontù e 
della etipucitn eie ha ijuidato il 
tinipjìetto de<i'ii oriiuni~:utori 
con Torri, Ainuiliii'.i, Cìiiliftti, 

SULLA PIAZZA DI PIEVE DI CENTO 

Una gran folla ha atteso 
il "campione alla buona,, 

All'una <- Cesco » era Mi" u dormire 

PJEVE DI CENTO. 27. — Po
co prima dell'una il imo-cam
pione d'Europa de i massimi. 
Franco Cavicelii, ha .salutato la 
t:unie.lhi. Kli intimi «lei paese, 
ni è .scappalo ;i letto. Ad un 
petulante fotoHinTo elio voleva 
t i trai lo i-'otto le coprite , fcher-
zo-:unonto li;i minacciato "Ti 
schiaccio come un moscerino >•. 

Poi .strizzando l'occhio ai p ie -
senti. in tlinlctto, come sempre, 
lia proseguito: « V a là. che io 
non faccio male a ne. NOMO, 
nemmeno a mi moscerino -. 

Co?ì il eauipio'it» ha chiuso 
la ttioriiatu clic, «li ha dato la 
più inteiiKii gloria sportiva. 

Allontanatoci dal lo stadio 
verso le '23 o tiopo aver sostato 
un poco in alberuo con il pro
curatore Venturi, Cavicchi t'
arrivato in auto n I ' ieve d i 
Conto alla mozzano»te. in piaz
za ora raccolta una autentica 
folla: il neo campione ha salu
tato tutti strini'ondo in alto le 
mani all'ubo de i impilatori e ha 
dotto - . s iete un pò troppi per 
"salutarvi tino per uno. mi fa
reste m a l e alle mani! >•. 

Ifa bevuto poi un paio di bir
re nel caffè, preferito, e cinque 
mintiti dopo correva verso en
ti. Jt^jc-me- al babbo, a una MI-

IN CAMPO ALL'ARENA LE « VECCHIE GLORIE » DEL CALCIO 

Con un goal di Piota e uno di Colaussi 
'Italia batte la tenace Svizzera 2-0 

Nell'altro inconjio la Svezia ha pareggialo con l'Austria (1-1) 

ii*II t e alla fidanzata 
Sull'in.i, appena tivveitita del

l'ai i ivo, è ii'iiipiir.;.! la mamma 
di Fi«iiicn S-ÌK'UT.-I Angiolina. 
(Iettate le braccia al collo del 
figlili e dopo una pa;«.-"i di eoin-
ino/.ione, ] ; i donna li i p ilpato 
le hpallo <• le biai.-eii dei eain-
pìiine: « T i lia fatto male'.' • ha 
in.sbij'liato: •< Deh. in omnia, non 
erano carezze ha r i s p o s o Fi m-
eo trampiillo 

In ca.<u, .-onz.i '.toppo M-OHI-
por i e eoo molta . impl ic i ta , 
Cavicchi pi è seduto aiv.into 
alla m a n u n u t t l lia ascoltato al
la radio il it'Mieonto «Iella sua 
\ i t toria . Alla fine, per compia
cere 1 foti.ilrafi, il •• catnpiouR 
alla buona come e 01 mai uai-
ver.-alniente definito in pae.-v. 
ha alzato la mamma m ECÌIUO 
di Mitibiio. - K Milo p>'i- v o t 
ila de l lo . «»l'er m e non farei 
<iue..te t-o.se, Comtinttue IjT.stn!»'. 

Cavicchi ha offerto «lei vino 
ai tiiornaìisti. rpias-, rfoi zita
mente ha 'iLvennato all'i.ico.iti o 
col <lire: 

•« I'o >D assicurai vi che non 
ero emo/ iona ìo per niente Può 
darsi cht- fo-si pallido come voi 
dite, m.i dovevano errore sen
z'altro i riflettori •. 

- A l l o r a vuùo p iopr io a le t to-
ha eonelu-o. 

• Anche rptesta è fatti , fiulio 
mio buona notte • ha ri--po-'o 
la mamma con la stessa calma 
e semplicità di tutte le sere. 
Con fili ste>si saluti contenuti 
ai parenti ed amici il campio
ne è salito alla sua cameretta e 
nessuno l'ha disturbato con ai>-
plati-u. 

MILANO. 27. — All'Arcua so-
o tornate di scena stasera Io 
vecchie glorie » del calcio in-

ernazionale. Davanti a diecimila 
nettatori, che hanno spesso ap-
Uuditn calorosamente le pro-
ezze di questi * vecchi » calciat
ori, si sono disputati due int'on-
i: nel primo l'Austria ha pa-

eggiato con la Svezia p^r 1-1 
hanno segnato Hahnemann per 
'Austria nel primo tempo o 
lortenson per la Svezia nella 
ipresa) e nel secondo gli az-
urrl d'Italia hsuino battuto in 
vlzzcra per 2-0. 
Nel corso dell'incontro con rli 

Ivetici i « vecchi » azzurri han-
0 dimostrato ancora una volta 
ne malgrado l'età, che ha tolto 

> parte dello scatto bruciante 
1 un tempo, in linea tecnica s o . 

ancora degli insuperabili 
aestri. 
Contro la tenace e volitiva 

quadra svizzera, infatti, essi 
tanno dominato il campo e chia-
o e netto appare il risultato c'.c 
a sancito la loro vittoria. Han

no segnato per gli azzurri Piola 
e Colaussi, nel primo tciuno 

Per la cronaca diremo che un 
improvviso acquazzone ha di
sturbato la prima parte dell'in
contro tra Italia e Svizzera. 

Ecco il tlcttaclio: 
ITALIA-SVIZZEKA 2-0 

Italia: Sentimenti IV. Gcuta. 
Hata, Ocpetrim. Kcmondini. Val-
caregei. iliavati. Trcviaan, Pio-
la. Migholi. Colaussi. 

Svizzera: Ballatilo. Minclli. 
Bocquct. Soldini. Vernati. Ciser.i, 
Schenciter. Walaschek. Aniatlò. 
Grassi. Weber. ' 

Arbitro: Becker. 
Iteti: nel pruno tempo: Pio'.a 

e Colaussi. 
SVEZIA-AUSTUIA I-I 

Svezia: Nikson. O. Hohmksist. 
II. Andcrsan. S. Anderson. B. 
rCortlhal, Grabn. Kalboro. K. 
Hohmksist. Njstovoem. Karlson 
e Mortcnson. 

Austria: Proe. Kotter. Kleiber, 
Mikolasch. Kenier. Joksch. Rie-
elcr. Hncmaiin, Schors. 

lem e Ncunier. 
Betl: nel pruno tempo Hahne

mann; nella ripresa 
Arbitro: Calcati. 

incendo ritirare i b'udietti. Si 
è verificat» che fili sportivi ve
nuti a liolofinit d'ille Marcile, 
Lombardia, Toscana, lìomafimi 
ecc., si sono rivolti contro vìi 
orpantzzatori i tpii/li «nci-nuo 
praiii'"-*u die se I<JII vi jos.se 
.data la possibilità ih presen
ziare alla manifestazione, tru-
III'fe eoiiittuicuti sluniPtt e r(t-
dia avrebbero invitati tutti a 
uoii intraprendere il riuf/f/t'o. 

Avevano un bel tenere con
cioni ullu folla i .. Irihidii *• del-
l'orfiunizzuzioitc, via la sitva-
zioìic pareva volesse Ticul;a>o 
certe rcene di in<t.;sit proprie a 
Cedi De Mille (piando a on
date le nius~e sopatiftifMono il 
tribuno Gi-'.leltì. im'u/'r» «upe.. 
operosa dell'organizzazione liti 
trovato il modo di placare la 
folla: .r non abbiamo nessun ol>-
Ul'ujo *, ha precisato l'iinprovvi-
.tato oratore «perchè n queste 
restrizioni, il divieto ci t'ieue 
imposto, mentre vi sono ancora 
posti disponibili e b'njlctti da 
vendere, J>I« per mantenere Ut 
introiti d'Ha vi f/uri:un'inno iti 
portarvi entro lo Stadio volo 
che TC"iti«tc trtiwjuiUi e per <ti 
più vi faremo entrare tutti 
artttis r. 

E' la j'i'riJù; si .\oiio co.si for
mate delle correnti inifiratoric 
die, piano piano, hanno avviato 
masse ili fortunati spettatori a 
primiere posto net parterre. Ria 
non è finita: alle ore '-z- dopo 
la proclamazione di Cavicchi 
campione d'Europa, Renato 
Torri ha aridato: «Aprite le 
porle: t iu liberi! it t u t t i . . 

» * • » 

Più tardi, in un locale alla 
moda, alla periferia di Bologna, 
si è sco l to il banchetto /inule 
per fu rrritii un baiichcf/o for
mato ridotto per quelli che sono 
urrifnti in leunero ritardo» vuoi 
perchè /« direzione del locale 
urcL-u «/testilo un numero dì 
.Misti i inuore d» duci lo ordinato 
dupli oruanizzatori. ina soprat

tutto perette i piujilatori UulKhii 
e iiifilesi che avevano preso par
ie alla manifestazione, uiiimi in 
h'Upero anticipo sul po.;to hanno 
fatto il vuoto per quello die .si 
liferisce lille rii-«Hde « lutto 
danno dei tcdetclii u'uì ubbue-
( Irati per altre comprensibili 
rnuioTii. 

, -t * 

Pensiamo tilltt (/rande morali
tà di sport clic ita richiamato 
oli tiolomm i consensi furore-
roli di tante miyliaia di spetta
tori.- Ha fatto molto bene l'Am-
)i!ini&tru?in><e comuiitilc e il suo 
ùjiorticfssimo .sindaco (presente 
ulta vittoria r/i F.viiiceseo Ca
vicchi) nel favorire con orni 
mezzo y'i onjunizuitori. 

Scttantnmilu presenti, solo 
die animilo «obiti spe.so, putu 
caso, jiiiile lire rupprcoCiiliii'O 
70 milioni e'ne restano ucll'.; 
mure di Boloonn a beneficio ai 
lari/hi strilli di cittadini. 

(ÌIOUGIO ASTOKRI 

Cont'iiist.ito tlomenic.i lo «scet tro . ) europeo Cavicchi si acc inge a .sostenere un altro duro 
coiifrc.ito imi il massimo in^lci-c Don Cuciteli; il « match », val ido per il titolo, dovrebbe 
svolgersi \ e r s o I.i fine di agosto a Itoma, se il CON*! concederà (come ci atiuuriaino) l'Olim
pico ""gli organizzatori. Nella loto una fase del drammatico scontro ili l lolognn: Cavicchi toU 

pisi-f N'eiihaiis ili sinistro 

Al lo Stadio di San Siro il Milan, reduce dagli incontri 
ili Copp.i Latina incontrerà tlomani in amichevole. l 'Hon-
vtjil, squadra campione d'Ungheria. I.a comit iva magiara 
giunta a Milano venerdì scorso comprende i seguenti 
giocatori: l'OKTIEUI: Farago ed Heinrich; TKKZINI: 
Rakoczi. K o w a i s e. l 'al iska; MEDIANI: l iozsik, Kottasz, 
Torocsik, Il.i.i>ai; CENTROMKIHANO: I.orant; ATTAC
CANTI: Puskas, Kocsis, Szovyak, Tihi . C'zìhor, Mahos. 
Hudai, Haholacsai. Il trainer ungherese deciderà in gior
nata lo schieramento da opporre ai rossoneri i quali ila 
parte loro, al l ineeranno la migliore formazione. Nella 
foto: PI 'SKAS. capitano dell'IInuvcd e del la nazionale 

NELLA RIUNIONE DI STASERA AL «VI60RELLI» 

Coppi affronta Gillen 
pensando ai "mondiali,, 

Se la prora di stasera sarà buona, Fausto 
punterà alta mugliti iridata dell' inseguimento 

GRAN CALA DEL TROTTO DOMANI A VILLA GLORI 

Questa mattina la Roma 
parte per Novi Sad 

Pietrangeli eliminato 
al torneo di Wimbledon 

WIMBLEDO.V 27. — Nei quar
ti di finale del torneo tennisti
co di Wimbledon il Pietrangeli. 
ultimo degli italiani rimasto in 
gara nel « singolare >. »• slato e -
Iiminato dopo una dura lotta 
protrattasi per circi due ere, 
dal danese Nielscn con il pun
teggio di 1-6 6-3 5-7 6-2 7-5. 
Negli altri incontri ci:» segnalare 
le eliminazioni di Dn .b iy ai! o-
ecra di Trabcrt. di Davidson ner 
mano dì Itt^owall e di Mo;.d ad 
opera di Pattv. 

Nel doppio miato gì: azzurri 
Sirola e \jn P«rteoli panno colto 
una bella vittoria salta coppia 

... .. australiana Coor>er-E>re per 6-4 
Jcrnsa- M-6 8-6. 

l.a Itoma i l ie demani a Nini 
Alorlen.st.n. |Sad alfnuiter.i la r.'.usodiua nel 

«iliadio dep.li incontri ili Corpa 
Kuropa. partirà questa mattina 
in aereo per Betgr.-.di» ila dose 
proseguirà per JS'ovi Sau. Della 
toniiti \a gi.illoroisa oitr'_> ai di
rigenti Carpi. Balli, i^virre e 
D'Arcangeli farr,:-.'n. parie i ^r-
guenti giocatori: Moro. Toti-.m. 
Stiicehi. Eliam. I.osi. ftortoleìto. 
Giuliano. Venturi. Giiirrta. Ca-
vaz/uti. Galli. Celio. Nser- e 
Guarna.Hi. Pandoliini. ancori in
fortunalo. e Cardarelli >!jr.co 
por l'inccntio di tic.m"nica «-oli 
la Tun-liia sono stati la-riatt a 
ri|M»-o. IJU formszione poi |iro-
habile appare la j-egecute: Morti. 
Stucelu. Giuliano. Eliam; Dorto-
letto. Venturi; <;higgn. Ca'vazzu-
tl. Galli. Celli». Xse is . 

Alla I_-izio «i d a ckcit'er.do in 
questi giorni la porzione i ricon
ferma O I-O-.MO'IC» «Iti v]l>^ .li p'o-
catori do|x> di che S.T.1 dato lo 
itte; » - rompete Te r.c'if •. 

Cilti "derby,, senma precedenti 
L elevalo numero di piiitcnti — La riunione di questa sera 

Si.unti cumti anche per i trot
tatori all'- ora dilla v e n t a - : i 
s-cscrt ii'UI metri tlel XXVIU 
Derl»}' Italiano del Trotto do
vranno laureare domani tulla 
pista ili Villa Oiori il migliore 
t ie anni. I" quest'anno per^vin-
ci re il IVrìiy non b^stcìà este
re il mishore: eeeorrerii e « r r e 
anciie il più forte ed il più mal
li aitile già che l'elevato miniere 
di partenti eompotterà per il neo 
campione della generazione ÌUsZt 
il po.Kv-n, di doti vtrarricntc ec -
t e.'ionah. lìsitiie e ncr\-t»sc. da 
ej-.-cre impiegate lungo i 2500 
metri del percorro per venne a 
capo dech avversari e delle dif-
Pcoltà epe la o'.'ìa di mezzo ni'-
Clio e la presenza di tanti cam
pioni itmgo la via faranno <or-
pcr*- ad .:gm metro di trotto. 

Parlare di pronostico allorché-
venti cavalli <:o,:o auaunciati ai 
n.T-tri t(i partenza ed allorché 
imi di una \e l ta la * clasjicissi-
r.-.t » e: tia fatto a-fìMcre a *or-
I rer.'Jenu afferma.;on! di eut$i-
tìt-r ;ntrc'»t»c i-otTib'Mre renc»!f-5i» 
p. r i! \i-^trn er«>nt>tT ermuro«'C. 

riservandoci di Mvm'crc in mag
giori dettagli di<iii.i'u. pe.iMamo 
che la resa dei probabili da cui 
dovrclilie uscire il nome tiei vin
citore può v!--ere fin da ora co-
'i segnalata: GliinKa. ItJrio. 
lUvcracoo. Donat'-llo. Bellatio. 
Mordaunt. Cencio. Comacmo, 
Boccadoro e Cìay Sin;;. 

Con questo non intendiamo af
fatto e.-t Iutiere i f:c tra i non no
minati non \ i Ma ncs-Mie.o in gra
do di ligurare nel tabellone di 
arrivo ma semplicemente indi
care quelli epe in Pase alle pro
ve giovanili di selezione sembra
no possedere i maggiori nimcn 
per una affermazione. Quel elie 
e- certo ù che per vincere questa 

TOTIP 
l.A COLONNA VINCENTE: 
X 1; x 1; 2 1; 2 I: X 1: t 2. 
Monte premi L. 5I.OV3SS. 

At « 1 2 . !.. 1.518.!*-;: a d i 
«II» !.. P3.SSI; ai u IO. tire 
11.172. 

• di.-Jone del Derpy ocee'icrà es
sere mi cavallo di et ce ".ione, 
temprato alta lotta ed alla di
stanza. Vuol dire «he se tmcfto 
cavali»» u=eirà tl.u <\u ci nomi che 
non abbiamo segnalalo il trotto 
italiano avrà un nuovo campione» 
Mie-ora non rivelatoci. 

Intanto stasi r,« avrà luogo "a 
consueta riunione elei inai tedi 
imi-e-rinata MII Premio Coen (Si
re *>0O nula, metri 2-t"X»i t-ui so
no rimasti i*cnt:i ;.ei linoni in
digeni e - americani penalizzali 
di -50 metri. 

Ecco !e nostre stlez-om: 
Premio Colto di Venezia: lira 

Silvia, Anafesto. Fantttrcio: pre. 
mio Goiiti tii Taranto: Franca, 
Albanella. Itattoero: Premio Golfo 
di Venezia: 2. div.: Iman Ninon 
de I.en«-los. Linda: Premio Golfo 
di Geno-, a: Quebec, t.iilliver. 
Mur/tik; Premio Golfo degli An
geli: l?oTrrbri, Orfro. Garrtrsa-
na: Prem.o Coen: Sretrh Harlior. 
l'rmre I'."ii|ip. A=ri<»: Premio Gol
fo dt G.ict.i-
Penzjino 

I iston. Vt rbano. 

(Dal nostro inviato speciale) 

MILANO. zì~ - Tre milioni e 
mezzo d'ii><j'.;i(;t e /orse piti. 
D'iinpie. • jiiosiit' • (Oit /iOLfìt! 
e coiitroiioiclu. domimi notte, 
s'il leijno d'Hit •• p:.s;(i JIKIO:-
eii •". .S'iirui.'iiO d: scena campio
ni di tutte le specialità; saran
no ili scemi, tru oh nitri, t'o.npi 
e fìi i ieu. ò'ticeht e i'tin Vhet. 
Ucllenper e Maspes. Menni e 
Terrazzi. Koblet e \'ou li'iroa, 
Setiffllebea e Strehlei, l'fen-
ninper: le nii.sihie dorrebbero 
iiMilnirc scul'a>if e belle, fu
riose. 

Fuor": jiroifi limimi uV! jiniu» 
de jirojjriiiiiiiiii il match Coppi-
t;il!eu, - ni.s-eoiniiieiito - sulla 
disianza di km. 5. Rischia Cop
pi; rischia perchè in pista Gii-
leu tutu ne su più del dtcro'o. 
Tra l'altro, (lillen tiell'insciiui-
mento, liti cr.no fa. superò Pat-
terson e. sempre un anno fa. 
a Colonia, nella •'corsa dell'ar
cobaleno ". unse tu unum ud-
tifoso II Koblet Combattimento 
all'armi', uniui'u. dove Coppi do
vrò.. davvero, sudar le selle ca
micie: e t'/ti.>-s-ù se basteranno, 
chissà — cioè — se riuscirli a 
spuntarla. Coppi, oltretwto. i-ie
ne da una para su strada; Gil
len. iiiiTce. sii'iu ptsru e seiit-
pre di casa. 

Percìie rischia Coppi? Per ri
spondere ruccolyo una voce di 
ambiente: il cempione vorreb
be far una prora delle possi
bilità che ancora ha nell'inse-
iju'.iwrto: buona la prova. ;l 
campione punterebbe alla con
quista della -corsa dell'arcoba
leno ». L'n tri:d (h yrijiide iru-
pcpiio per C'oppi qmsto suo in
contro con C-illen. dunque. In
cordo qui che ti mtpiior tempo 
di Coppi sulla d. •iunza e di 
o'tJ(>'"f: mufcfi con Puiterson. del 
4 settembre l'JTi?,, sulla ' pis'.a 
manica '. 

Il resto contorno non è. anzi. 
Le pure dì velocità promettono 
d spine j>.T7 ite. t utu.MiiMi.(i;.i.: 
.S'ticcfi! e lielle.iper. \',ai \'l:et 
e Mcspc.i. Ghetta e Morettivi 
iara.i"o i iirorauo.iisri delle vo
late. che itOii hanv.o pronostico. 

Poi V" omnium ^ in tre pro
ve: velocitò, ivisiraizcva e mo
tori. Di fronte M.-'jiii-TcrrtLzzi. 
Kahlct-Yon Pti.-en.. l-'irehler-
Pfenn'iuier e ForlthiSen'Ttìe-
b.*:i Potenza e arte d* Mzpn: 
e Terruzzi basteranno per p:"-
aar la classe e l'vb.ì'.à di Ko
blet e Voii B'.T.-II e la forte 
frt-sca ve.ia di Streh'wr e Pfcn-
mnger? Di Strehh'r e Pfenmn-
aer si rieo'i/ii'io le libere, ve
loci. sco'tan:. corte d'iteri o 
sii'Ui pista del Pii . 'c"o 'ii-l!o 
Sport: di Knbl-t e \~oi> S ^rca 
so io .ioTe le e: 

}ar .V ; 
;-acì:a cr.e 
ro<": ; i ? 

he har-

Mi par dunque il cuso di S<III~ 
iieure a '••latini e a Terrazzi di 
far attenzione, molta attenzio
ne; a Maini: e a Terrazzi villi
no. co ni ii ni) ii e. i /auori del pro
nostico. 

Infine l'' americana ~ -per ti 
Grui' Prem o Chlorodonl }:i>>, 
50. Coppie di lusso saranno m 
punì; e. scepliendo fior da fiore, 
ecco le due più forti: Terruzzi-
Ciillen e Coppi-Mupn\ Il pro
nostico è per TerrMcrS-Cìi'Ii'n. 
d'ie campioni della pista che, 
soprattutto, conoscono la dfji-
L'.IC iir.\' dell'" uiuericaim *: Ter-
rnzzi streccia: (faloppa Gillen. 
Tnt'c due, poi. ricll'urnia del 
" ciimliia * roHo.s-coiio il seare-
io; e se ne servono per mettere 
nel succo gli urrersart. .'ìoltiì.-i-
to Coppi e il iUuaiii dellu tappa 
Trento - San PelWprino pOtr«d>-
hero vincerla ai punti. 

ATTILIO C'AMORIANO 

Poituense-S. Lorenzo 3-1 
POItTL'IiNSE MOXTEVEItllE: 

Amati, Centomini, Spinati, Oai-
ti. l'erinclli. Capelli, Premia, 
Tanni ,Cuniani. Uiofclm, Virli. 

SAX LOKENZO: l>onaf accia, 
More. Lillo, Senzarqua, M.-rcelll-
»ni Miglio. Simonetti. Qucnza. 
D'Ansclo, Stcntella, Pasquahicci. 

UE ri: nel 1. tempo: Cuoiant 
al IJ*; nella ripresa D'Ansalo al 
'.'il (ricore): Cuuiani al 13* del 
primo tempo supplementare, Vir-
li al I.T del .secondo tempo sup
plementare. 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

i! 

» 

Ciclismo 
-MOSCA. 27. — Lynbov Ra-

zn\aveva, unti .studente di ven
ti anni, ha stabilito un nuove 
primato sul chilometro lan
ciato sulla pista riclislira di 
Tuia, in 1*19" battendo per .". tu 
di secondo il limite sta ni liti» 
cinque sinrni fa dal compa
triota Lvubov Korhetovas." II 
record ufnriile appartiene allo 
inclr-se Daisy Frank-» ed è di 
l'Ai"!. 

P\RICL 21 — f.rr„ | a r 0 n -
posizione definitiva delia MJUJ-
Hra di I'ranria per il «Tour»: 
Louis Itobet. Jean Itonet. Mal-
lejar. Hutto. Forrstier, (irmi-
mani. Mah.-. Relltmi. Uarri-
sarlc. Gaiilhirr. 

Un grande rnman/a di Alessandro Rek 
fDtsegnì d i Giorgio O e G a s p a r i ) . Appendice d c l l T n i t à 20 

la. stv&óU&etl 

Edizioni di Cultura Social* 

Vp'Ciovn che» 1<» rA>npn?nir» 
distanziavDr-o, che qua .cn-

cominciava a res tare in-
ie t ro . Lo feci e n e r v a r e ai 
omandan t i . D o p o qua lche 
-rnpo verificai d; nuovo la 
o rmaz icne . Le os5er\'«iz:oni 
on erario bastate-, perchè !a 
>ìorma si a l lungava in mo-
o s e m p r e più i r regolare . Par
ai ai comandan t i in modo più 
rusco. Ma anche questa \ o ' -

^enza effetto. AncSc i co
andan t i e r a n o qià stancti: . 
M i misi in testa e gr ida i : 
— Trasmet te te I'ord.'ne a 

t u t t a la colonna: che il co
m a n d a n t e della c o m p a u n a 
.mitraglieri venga in te?ta! 

Dopo un qua r to d 'ora m: 
Taggiunse andante il lungo 
Kra iov ; 

i —.* f~"r»»TT̂ 5 "TIO coiì.anciarttc 
mi avete o rd ina to di presen
ta mi ;? 

— Perchè Ja vostra con^.na-
gnia rosta indietro! Quando 
mrr i t e r re te io distanze? Fin
che non met te re te o rd ine con-

Itinueri» a chiamarvi :n testa 
ai:a co.onna. £* tut to . An
da te ! 

N r « è al legro r isal i re di 
corsa la colonna di un bat
taglione in marc ia . Si t ra t ta 
qua^i di un chi lometro. 

Poi convocai il comandan
te della feconda compagnia . 
Sevr iukov. Era un uomo an
ziano. che pr ima della guer
ra faceva l ' amminis t ra tore di 
una fabbrica di tabacco ad 
Alma-Ala. Raggiuntomi, ri
mase qua lche m i n u t o senza 

fiato, incapace di pa r l a re . I 
-Dopo ave rmi accoltalo. Se

vr iukov dis?e: 
— Compagno comandan te . 

gli uomin i n o n ne possono 
più: non si po t rebbe car icare 
par te eìe'.ia loro rooa ~ui 
muli? 

Io r isposi : 
— Toglietevi da'.I.i te>ta 

queste best ial i tà . 
— M a al lora, compagno co 

sione di lui . e poi... che co?a 
sa rebbe avvenu to di no i sn 
bat tagl ia? 

M Ì M :'. caval lo al t ro i 'o e. 
raggitmuendo !.i te.i'.a d-.̂ IIa 
colonna. 2r;da:: 

—- Il comari.t.inte del'.a ?e-
ctcìd.i e"«ì.iipa-:nM. :«i '.e-t-i r.i-
"a r.«'onn:.l 

Q.te^ta volta >-*r\!. 
Pa.-.-ar..:o inmvamento *n 

ras-eg.ta la colonna, vidi c!tf 
mandan te , cb« n e farà dusevnufc tn- n,xi marc iava tv.ù 
mielli che r e c a n o in l :etro. j . ; n t e , ; n V b s u n c o r n p n s n , . , 
Se non^ce la fanno, come v o - J a : a dietro Vii è;«a. Si :..ost 

r 

lete obbligarl i? 
— Citi non ce la fa? E 

rnii'e tv»-rliri^! 
Sevru ikov tacque . 
Uno cìolK* l 'altro tutti ' c.^ 

mandant i furono chiamati a 
rauoor to . 

Ma per Sevr iukov la pr ima 
volta n " n bastò . I a sua eom- | Q-J 
pagnia si t r a ^ i n a v a ancora;n,-j>.^ 
una coda di r : t a - l a t a r i . 

Io lo guarda i , ora un uomo 
di quarn- i t ' ann i . marc .ava 
stanco in testa ri*.la compa 
gni.i. Rivoli di sudore seni le
vano .dalle suo tempie o rmai 
canute sul viso impolvera!»» 
Potevo costr ingerlo a cor re re 
di nuovo? P e r lui sarebbe 
stata davve ro una fatica da 
bestia! 

Ma come fare? 
Lui aveva Compaq-ione de

gli uomin i , io avevo compas-

jva più energico, anche la sua 
ir.: 

:.jt:i un orti-eo 
l inra . ì> . 

^ ~ : . ì i . 
r.':i 

ii: 

e v . o r n n . 
! » i! pr.s-o 
i Plot' 

:, . « - . t o . i 
: -nt.-rv .1 

ri; e."ari."» n ù r>-< 
•» re-*a\ i ::-'. ì et7. 

^."tmi <•• ~ < i 

le -".alio - . tu'.*'. «•" b.i*',T"o-j.-> 
".r.rerba a e«»rp,i -i-o-;o. T 1*. 
ti reri--..\.-.n.**: nie--~> c : - ' r -
V. i ' -rn: 
re irà. 

1. '.̂  

». 
C o m e s tab . l . to . d u r r m e la 

! 

ma: a ci -e^u-.v.m.i '.e cuci 
ne da campo. T:*ti:.\ <a. n r r i -
vati al luogo del pernot ta
mento . ordinai di non prepa
rare la legna per le cucine. 
di non met tere gli al imenti .Alisi il cavallo al trotto e rat" Si unsi 1» testa della colonna 

nello ma.'.ni'.te, ma di dis tr i 
buire te. razioni co.r. "erano. 
seconda il quant i ta t ivo staut-
I.to: t-aito di carne , tanto d i 
:;r.).-M>. t..nto ei: far-na. e ct>-
si via. 

I c<.>-i'ai\dr.nti e i aolduti 
e rano e?:erre:'.:tti. Che farse
ne di q.ielia roba c rada? ?.Iol-
tl. :n tutta ìa loro vita, non 
a\ev.eno m..i ^uemato. nen 
-.ipevar.o neppi i te co:i:e l a r e 
una m ì n e v . a . Si sollevarono 
delie proteste: 

— Abbiamo le cucine! De
vono e.ie-:na:e il rancio 

b» tir'i.r.t 
— Silenzio! F«»!e quo» che 

vi è .stato det to! Onn: >o.d»ito 
;•: p : epari eia mangia re ! 

Ed exvo che r.cii 'a.np.^ d i -
ate.-a del Kr . iakhi ion. sitila 
r iva dt--". fiume ih . s; accelero 
numeios". l'alo. Alcun: dei 
miei soldati e rano tanto s tan
chi e 11 r.L.t:. che non :». i e -
eeio neppvre da mangiare . 
ma si bu t ta rono a dormire 
d i d i m i . Alt." fecero brucia. 
re la 7e..ma. nitri sciuparono 
più d: qu.e.-.t') noti r.uscis>e-
ro a ma n-^. a re. Fu la loro 
pr ima k7.ie.ne di cul inaria . 

II mat t ino seguente ordinai 
di nuovo di n"»n accendere 
le cucine, ma di d .s t r ìbu. re 
le ra/ ioni c rude ai soldati. 

Dopo colazione, il ba t t a 

glione >•! allltico. ed io r . -
volsi un éii.-eor-o ai soldati 

— Pr imo: vo. compagni s ie 
te «contenti, perchè la m a r 
cia è st.tta cos'i lunsa e dura . 
E" s ta to fatto appo.-ta. .Voi 
dovremo combr t t f ro . <ìovre
mo poieom-i-e non cinquanta 
e n o i cento, ma molte cen-
t lna.a di chilometri . In guer
ra. per sorprendere il nemi
co. per dargli il colpo rietl-
sivo. bisognerà sot tonore; n 
m r r e e p'.ù h m c h e e d u r e ri: 
questa . Questi sip.o d^i fio
rellini in confronto a quello 
che ver rà . Così t emprava i 
si -"! soldati, ci:."* r » ! rìiven-
ne io eroi C..Ì le^qcr.r'a. quel 
celebre condott iero rii.tfo che 
tu Ale-sT.rrJro Suvorov. F.JTli 
ei ha ia eelalo ot tet to in•*'*"'-' 
^naTi^n* ̂ " _ ** r- ' ^ e * •,-v,^,~^ to ! 
duro, facile batta*-1:.!! ». Vo
lete bat tervi alla man le ia di 
Suvorov? Chi non "o vu.Ve. 
facciT due pa '^i avan t i ! 

Nessuno si mosse. Allora 
contimi.--'." 

—• Seeo-Ksr." \ o i -.etv n o n -
lenti pò. e;-..', nono.-tante vi 
s .ano !«•• cuc 'ee . vi hanno d a 
to la carne cruda e vi hanno 
obbligato, stanchi coizic c a 
va te . a c u o c e v i da >oli 1! 
rancio Anche rf.ie.sto è stato 
fatto annesta. Credete che in 
guerra avre te sempre la cu

cina sot tomano? Se In p e n 
sate cosi vi sbagliate . In ba t 
taglia !e cucine re s t e ranno 
indietro, pei-dcranno il col-
Ic^r.mer.to. Vi sa ranno giorni 
in cui Tcslorctc affa ma ti. M. 
senti te? Sare te affamati, non 
av re te da fumare, ve Io a n i 
c ino *o. Questa è la sue i ra . 
oue.sta €*' l i vi ta del soldato. 
Ce: te volte sazi fino alia 
:*e'.7. al*, e volte a prmeia 
vuota. O e c o n e soppor ta le 
-«.iva pe rde re la digni tà d. 
solcato! E a testa a l ta ! O s m i -
nò deve sapersi fare da m a n -
it.are. Ciie so 'da to sei. che 
rombati* n te sei. se n o i > 1. 
.'art. v.n ;>->" di rnr.j .- ? I.-» 
so. ;:lci..il d: voi n o i ha. ir -» 
mai civlnat-» in \ l'a l ieo ; 
'o so. ni i l t : l.~i sera se ne ar>_ 
...ivano cei.v.~d<'ìrrc-iite la t i v t -
t " r a e s t r i l ì avanr : «Carne-
ne re . un.i b . r ra e una bis tec
ca a l ' i B's-v'-'rtrk' - . F.d ecc«. 
-nvoee di u n i bistecca, una 
miivl-» fi c inquanta chilo-
re:*; : . Non «<v,o. ma c-">n 

trenta ci-.l!: di lardel lo ad_ 
da--o e a i l i fine obbligo d. 
c.ic.n.-.i -.. .: rancio! Qtiando 
n:c.r...\ r v . n n odiavate . .'̂  
vero" 

Fehegrfi.irono alcune voci: 
- F." \ t-ro, compagno coman 

dante, è ve ro! ». 
fCct'int;:-) 
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