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Fuga a set te e vittoria di Darrigade 
ma Fornara balza al quarto posto 

Pasqualino, che con Giudici è stato tra i più decisi protagonisti della fuga, ha recupe 
rato il ritardo che aveva da Louison Bobet e lo ha scavalcato in classifica generale di 30 i » > 

(Nostro servizio particolare) 

ZURIGO, 12. — L'ottimismo 
registrato stamane nel «clan* 
italiano era più che mai giusti
ficato. Due italiani sono giunti 
con (a pattuglia di avanguardia 
ol velodromo di Ocrlifcon. Giu
dici ha conquistato un ottimo 
e lodevolissimo quarto posto 
nella volata Jinale, dominata da 
Darrigade, a Fornara piazzan
dosi al sesto posto ha preso 5' 
e 33" al plotone e a Louison 
Bobet superandolo in cl«ssi/ica 
generale. 

Prima di partire da Le Ma
rre, Binda rispondeva a chi gli 
chiedeva le site precisioni se 
avrebbe potuto dire qualche 
cosa di preciso dopo la sesta 
tappa, che /in là avrebbe osser
vato e poi studiato il da /arsi. 

Binda è stato un buon profe
ta, Mentre a Metz e a Colmar 
le /accende nostre sembravano 
mettersi inaluccio e intaccare 
il morale della intera squadra, 
questa sera a Zurigo si hanno 
precise e giustificate ragioni 
per riprender fiducia. 

Si ricorderà quanta fatica 
hanno speso Fornara, Monti e 
Astrua per giungere nelle po
sizioni alte della classifica, poi, 
per Fornara c'è stuta la dura 
lappa di Namur e il finale ette 
f/li ha fatto perdere il vantag
gio conquistato. 

Allora rimase seriamente col
pito il morale del bravo Pa
squalino il quale ancora ieri 
sera appariva alquanto aot'ilito. 

Ma la severità della corsa, se
verità voluta da Louison Bobet 
— il quale s'è messo in testa 
di seguire l'esempio di Fausto 
Coppi — ha avvilito molti nitrì 
concorrenti e i nostri sì sono fi
nalmente accorti che in fin dei 
confi non sono più deboli degli 
nitri. 

I ragazzi di Binda sono par
titi dunque stamane da Colmar 
con la ferma intenzione di te
nere gli occhi aperti e non la
sciarsi sfuggire alcuna occasio
ne o magari di provocarla se 
ce ne fosse stato bisogno. 

Se ne è avuta la prova subi
to col tentativo di fuga di Be
nedetti, smorbato immediata
mente dallo sbarramento trico
lore. 

Ma qualche cosa tu pentola 
bolliva e non era difficile im
maginare che Ferdy Kubler 
avrebbe tentato di vincere a 
Zurigo, a casa sua, davanti al 
tuo pubblico. 

Non è possibile dire quanto 
di vero ci sìa nell'indiscrezione 
pubblicata stamani con molto 
rilievo nellV Equipe », il gior
nale organizzatore, il quale af
fermava che Ferdy Kubler ave-
va chiesto al napoleonico Loui
son il permesso di vincere la 
tappa. 

Comunque quando su un al
lungo di Bobet che voleva farsi 
applaudire in testa ai plotone 
prima di uscire dal territorio 
francese, l'astuto Kubler ha 
preso il largo, il nostro Forna

ra s'è infilato nelle stradlcciole 
fra (/li altri fuggitivi. 

Loui.son Bobet non s'è accor
to dell'uscita di Fontani e sono 
passati parecchi minuti prima 
che si accorgesse clic il piemon
tese non era più nel plotone. 

Dopo la fuga di Kubler si 
erano staccati anche Stnblln-
s/;i, Picot e Latiredl; Bobet si 
è lanciato all'iu&t'gmmento dei 
tre e dopo aver raggiunto il 
ÌUO nemico per.sonuIc Luuredi, 
il quale non ha opposto troppa 
resistenza, non s'è curato ne di 
Stublintki, né di Picot ed è tor
nato nei ranghi del plotone sen
za sospettare nemmeno la sor
presa preparatagli da Fornara. 
Quando si è accorto che il pie

montese non c'era più, era trop
po tardi; ha avuto un brt digri
gnare i denti, impartire ordini 
e contrordini; le sue truppe era
no disperse lungo il plotone 
sgranato per oltre un centinaio 
di metri fra una curva e l'al
tra v forse i suoi gregari erano 
troppo provati per gli sforzi 
prodigati nei giorni scorsi. 

Bobet in persona si è messo 
in testa; si è dimenato, ma nes
suno gli dava il cambio in modo 
efficace e. anzi, approfittando 
di un altro allungo seguito dal 
brusco rallentare che ne è de
rivato quando Bobet si è scar
tato, anche Van Stcenbcrgen è 
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uscito fuori dal grosso, come 
una freccia, insieme a Giudici 
troppo felice di trovare una 
ruota d'oro che lo aiutasse a 
portarsi u fianco di Pasqualino. 

Come aveva previsto Binda, 
al termine della sesta tappa si 
può fare un bilancio abbastan
za interessante. 

La situazione in classifica ge
nerate è abbastanza favorevole 
ai nostri. 

L'Italia, pianando i tre tni-
qliori classificati a Zurigo, ha 
vinto le tappa a squadre e t'an
sa ni secondo posto nella classi
fica generale a squadre prece
duta dalla Francia. Nella gra
duatoria individuale Fornata 
passa davanti a Louison Bo
bet e si può dire che il Tour 
stia per ricominciare. 

Jan Bobet, minilo al tra-
quardo con quasi un quarto 
d'ora di ritardo sui primi, 
scompare dall'alto della classi
fica e non può più infastidire 
Rollami il tinaie torna a far 
calere le tue ragioni in seno 
«Ha squadra francese suscitan
do dissensi, discordie e zizzanie. 
Tutto ciò spiega il cattivo umo
re che Louison Bobet ha aper
tamente manifestato all'arrivo 

a Zurigo e l'inconsueto modo 
scortele del fratello Jean nel 
rispondere alle premurose do
mande dei giornalisti. 

La lettura della classìfica 
generale dopo la tappa di Zu
rigo non calmerà certo le in
quietudini del capofila france
se: Rollami ha 4'J5" di van
taggio su Uassenfordcr; D'2l" 
su Wagtmans; 1X02" su Forna
ra; 1X03" su Jlobic; 1332" su 
Louison il quale precede di 
soli 21" Astrati. 

Al piedi delle montagne il 
capofila francese è dunque an
cora gomito a gomito con gli 
avversari più pericolosi in sa
lita. La squadra italiana pro
va in ciò motivo di ottimismo 
anche se oggi lui perso un 
gregario, Bertoglio, dolorante 
a un ginocchio e agli occhi. 

Ed ecco lu cronaca. 
Partenza alle 13.02. Appena 

usciti da Colmar la carovana 
è inuffiatu da uno scroscio di 
pioggia temporalesca che non 
riesce però a rinfrescare l'asfal
to infuocato tanto che poco 
dopo l'afa riprende. Tutti in 
gruppo a Mulhouse (37 chilo
metri) dove è posto il primo 
controllo volante. 

$k pieni pedali 

L'ordine d ' a r r i v o l |La classìfica generale 
1) DARRIGADE <Fr.> che copre 

t 195 Km. dell» Colmar - Zu
rigo In ore 4.3714": 

2) Kubler (Svlz.): 3) Molincrls; 
<Fr.); 4) GIUDICI Ut.): 5) uè 
Bruyne <Be.); 6) FORNAKA <tt.): 
7) Dacquay (Ile) tutti col tem
po di Darrigade; 8) Van Doticeli 
(Ol ) a 3*22"; 9) Ruby (Ovest) a 
5'M": 10) Van Steenbergen (Bel.) 
*. t ; II) poblet (Sp.) a 5*31"; II) 
Oekers (BeL): 13) Koblc (Ovest); 
34) Movkrldce (mista); 1$) 
Scnneider (mista): 16) FANTINI 
(It.) tutti a S'31**: 17) ex aequo 
a 5*31" no folto Krnppo tra cui: 
I* Bobet, Dotto. Gemlnlani, Rai-
lana, vagtmans (Ol.); ASTRUA. 
BAKOZZI. BENEDETTI. COLET
TO, MONTI (I t ) . Clerici. Has-
acaforder. Laoredl; 102) ex aequo 
a 14*24*' un gruppetto tra cui 
Ferri a Jean Bobet. Riuniti : 
Massi» (Sp.). BERTOGLIO (Ita
lia). Bober (ne). 

1) ROLLANO (Francia) in ore 
32.55*20'; Z) Hassenforder (Nec) 
a 4'Sfi"; 3) YVagtman* (Ol.) a 
9*21"; 4) FORNARA (Italia) a 
13-02": 5) Robic (Ovest) a 13'03"; 
6) Itobcl (Fr.) a 13*32*': 7) 
ASTRUA (It.) a 13*53": *) Vitel
la (S. E.) a 14-01": 9) Van « e -
nechten (Bel ) a I4-25": 10» Im
pani; (Bel.) a 14*40; 11) J. Bo
bet (Fr.) a 14*43"; 12) MONTI 
(It.) a 14*45**; 13) Mallejac (Fr.) 
a 14-43"; 14) Mah* (Fr.) a I5*29*>; 
15) Plcot (O.) a 15*38": If) 
nrankart (Bel.) a 15*39": 17 Van 
Est (Ol ); a 17*08«*; 18) Quentin 
(O.) a 18*00"; 19) Sorceloos 
(Ilei ) a 20-03'*. Seguono: 22) Ku 
bler a 21*13"; 25) ex aequo con al
tri a 22-2TÌ" Clerici; 29» a 25*01" 
l-aurrdl: 38) Orkers a 27*08-'; 
40) FANTINI a 27*18**; 41) GIÙ 
niCI a 27*32": SS) COLETTO a 
45*44'*: 70) BENEDETTI a 48*15"; 
93) PEZZI a 1.04*49". 

Il plotone accelera il pusso e 
all'uscita della citta tre uomini 
si tìovano all'avanguardia con 
un centinaio di metri di van
taggio. il nostro Benedetti, liu-
chonnei e ivlundese liana. Ful
minea reazione e fine nel ten
tativo dopo appena 500 metri. 

La corsa si accende improv
visamente nelle vicinanze del
la Jrontieru frajico-xvizzera, 
poco prima di attruversare 
Pome Saint Louis. Pezzi cade 
e trascina nella caduta quatt>o 
suiiseri coi quali riparte con 
un certo ritardo, /luche astrua 
cade, ma può, grazie ad un in
seguimento disperalo, rientrare 
nel gruppo. Ma intanto Loui
son Bobet aveva colto al volo 
l'occasione per portarsi tu te
sta e sculture ti pieni peduli. 
Kubler era pronto a prendere 
la ruota del campione 

Entrati in territorio svizzero 
da una porta di Basilea, se ne 
ctee immediatamente da una 
strada laterale per fare una 
breve incursione in territorio 
germanico, ed è qui, all'81. chi
lometro, che sullo slancio di 
Bobet, Kubler si trova proiet
tato vi avanti. Ma non. è solo, 
poiché con lui si trovano al
l'avanguardia anche Molineris, 
Robic, Darrigade, Van Dongcn 
e il nostro Fornara 

Nel dedalo delle stradicciolc 
rurali che immettono nuova
mente in territorio svizzero, i 
sei fuggitivi prendono quasi 
un minuto di vantaggio sul plo
tone. 

All'inseguimento deali uomi
ni di punta sono lanciati anche 
Dacquay, Van Steenbergen e 
Debruyne, ai quali si è oppor
tunamente agganciato Giudici. 
All'87. km. il manipolo di For
nara e di Kubler aveva 2' e 20" 
di vantaggio su Vati Stecnber-
gcn e compagni e 3'20" su un 
primo grosso plotone con Bo
bet, la maglia gialla e gli altri 
italiani, meno Bertoglio il qua
le, lamentando dolori al ginoc
chio destro a noie agli occhi, 
aveva abbandonato. 

La fuga prosegue a pieni pe
dali e prende rapidamente 
consistenza; tutto si svolge co
me aveva annunciato «L'Equi
p e - di stamane, il quale, come 
abbiam detto, ha pubblicato su 
tre colonne che Kubler aveva 
chiesto un giorno di libera 
uscita a Bobet per trionfare a 
Zurigo. Sempre più 'faustissi
mo - il magnanimo Louison ha 
acconsentito spingendo la squi
sita cortesia fino a lanciare luì 
stesso Kubler. 

Al Km 105 Van Stcenbcrgen. 
Giudici. De Bruyne e Dac
quay non sono più che a F 
e 75" dai fuggitivi. A 2'20" in
calzano StablinsJ.i e Picot; il 
oruppo è a 3'40". 

Intanto il quartetto di Giu
dici e VUIL Steenbergen fila co
me un fulmine e ben presto 
raggiunge gli uomini di te
tta ed ora è Van Steenbergen 
clic fa da «decurione*- e al 
Km. 1^2, quando mancano appe
na 43 chilometri all'arrivo, il 
ritardo del plotone è salito a 
4'35". Virtualmente Fornara 
ha già quasi raggiunto Louison 
Bobet in classifica generale. 

Avvicinandosi a Zurigo i tre 
grandi della volata lasciano ti
rare agli altri riservandosi per 
il finale. E' sopratutto Giudici 
che lavora coscienziosamente 
per quattro. Bisogna però ri
conoscere che quando passano 
in testa Van Steenbergen e 
Kubler, la pattuglia «ssumc 
un'andatura impressionaiHe. Il 
bretone Ruby non ce la fa più 
e si lascia distanziare. 

Rimangono in nove a /ilare 
verso il traguardo. Qualche 
chilometro dopo, su una picco
la rampa, anche Van Steen
bergen cede, e Kubler allora 
raddoppia gli sforzi, troppo fe
lice di eliminare un pericoloso 
concorrente. Ma nel gruppetto 
c'è sempre il biondo Darrigade 
che non si è certo spremuto 
per collaborare alla fuga, e 
che, dopo che Van Steenbergen 
ha ceduto, come ha ceduto poi 
anche l'olandese Van Dongen, 
si rifiuta cocciutamente di ti

rare un solo metro. Tocca an
cora a Giudici a prodigarsi ge
nerosamente per far guadagna
re qualche secondo di più sul 
plotone e migliorare maggior' 
mente la situazione di Fornara. 

Ed eccoci ui vista del tra
guardo. Molineris, sapendo che 
tu voluta non potrà competere 
con Kubler e Darrigade r.catta 
disperatamente e l'esitazione 
degli altii due gli fa guada
gnare più di cento metri. Al
l'ultimo chilometro è ancora 
Giudici che parte all'insegui
mento, insieme a Kubler, che 
si truo-cina ueliu ruota Darri
gade. L'entrata nel velodromo 
avviene in quest'ordine; Moli
neris Ita una settantitui di me
tri di vantaggio su Giudici che 
lo rincorre sempre; ci terzo po-
<to è Kubler lunciutissimo, con 
Darrigade a ruota. Kubler rie
sce a superare Molineris pro
prio all'imbocco del rettilineo, 
ma Darrigade lo salta pochi 
metri prima del traguardo. 
Giudici è terzo, quarto De 
Bruyne, sesto Fornara ed in
fine settimo Dacquay. L'olan
dese Van Dongen arriva con 
3' di ritardo e postano 5' e 33" 
prima che sopraygiunga il 
gruppo battuto in volata dal
lo spagnolo Poblet. 

Louison Bobet è tutt'altro 
che contento perché Fornara 
lo ha superato in classifica ge
nerale, ciò che non era certa
mente previsto wl programma 
esposto dal giornale organizza
tore. Gli spettatori zurighesi 
delusi, di non aver potuto sa
lutare la vittoria del loro Fer
dy, hanno accolto il successo 
di Darrigade con una 'unga 
bordata di fischi; se essi aves
sero assistito lungo la strada 
alla condotta passiva di Darri
gade, i loro fischi sarebbero 
siati più che giusti/icatl per
ché il biondo tricolore ha suc
chiato sfacciatamente le ruote 
senza spendere una stilla di 
sudore. Ma la volata è stata 
vinta regolarmente anche se 
Ferdy ha preteto che H fran
cese gli abbia tagliato la stra
da, il che era difficile avvenis
se perché Darrigidc era nella 
sua scia. 

Ma Dnrrigadt* non avrebbe 
conquistato il terzo successo di 
tappa se Giudici non avesse 
rincorso n perdifiato Molineris 
che aveva sorpreso il gruppet
to; involontariamente Giudici 
ha quindi contribuito alla vit
toria del gregario di Bobet, ma 
questo non basta a consolare 
Louison di vedersi preceduto 
in classifica generale dal no
stro Fornarn, il quale prende 
il quarto posto in classifica ge
nerale dietro a Vagtmans. 

STEFANO BELLONE 

C O N ELPENOR BOTTICELLI E SILEX II GRANDI FAVORITI 

Ogrgri a d Ascot 
l a "Gold Cnp,; 

// « quattro anni » italiano gode 
le simpatìe dei tecnici londinesi 

Su HOTT1CKIJ.I si appuntano le speranze italiani; 

AbCOT. 12 — Co» alcune cor-
ss di Secondaria importanza si 
è aperta oggi la stagione ippica 
dell'ippodromo di Atcot. Al cen
tro del programma della setti
mana figurano (lue mani tenta
zioni di notevole risonanza: la 
« Gold Cup » clic si correrà do
mani. e la v King George VI » 
e eQttecn Elizabeth Strokes» che 
si disputeranno sabato. Se ne
gli sportivi britannici l'interes
se per la corsa di saOato è note
volmente scemato dopo l'amiun-
f'io ilei a forfait » del cavallo ir
landese Panaslipper, «forfait» 
che lascia praticamente Ha li
bera al '' derby-wmn^r'' france
se Phil Drakc, m a è micce la 
atteia per la corsa di domani 
che a S'arC alle previsioni do-
i rebbp, vedere, una serrata lotta 
tra il caiallo italiano BoHiccl-
li e quelli francese Elpcnor. 
r malore della «Gold Cup» del
l'anno scorso, e Silex 11, secon
do classificato. 

Il * quattro anni* Unitario if 
e feri allenato al Campo corse 

LA CAMPAGNA ACQUISTI E CESSIONI DELLE DUE « ROMANE » 

La Roma cede Moro al Verona 
ed acquista il terzino De Toni 
Galassini prestato - Arrivato Dino Da Costa - Forse Martegani alla 
Lazio - Stasera il CD. gialloronso e venerdì quello biancoazzurro 

Nella prosilma 6taplone tBe-
pi » Moro non difenderà più la 
rete gialloro*,<-&; ieil, liilatti, lu 
Roma ha ceduto il bravo por
tiere o prestato Galasàini al 
Verona In cambio del terzino 
De Toni. Oltre allo ecambio di 
giocatori ina le due società ci 
sarà, naturalmente, un congua-
i;!io In milioni. Ieri intanto è 
giunto a Ho:na, proveniente da 
Praga l'interno della «squadra 
brasiliana « Botatolo x. Dino 
Uà G'ohtu che — com'è noto — 
nella prossima «tallono vestirà 
la niBKiln glallorosba. Insieme a 
Da Costa 6 giunto a Clampino 
anche VinJcius 11 quale essen
do "tato Ingaggiato dal Napoli 
hii proseguito in treno alla vol
ta deilu città partenopea. 

Questa sera, nel Jornll di via 
tic! Quirinale, si riunirà 11 Con
siglio Direttilo Riallorosso: nel 
corso della seduta Sacerdoti in
formerà 1 vari consiglieri dello 
andamento della campagna ac
quisti e cessioni 

« c o 

Per venerdì è annunciata la 
rlunlono de! Consiglio Diretti

vo biancour/mrro il quale. t;a 
le altro cose dovrà risolvere il 
« caso » Copernico e fissare la 
data dell'assemblea straordina
ria del hoci; quest'ultimo, a sua 
volta, dovrà procedere alla no
mina dei due commissari atraor-
dlr.ari che diovrebbero risultare 
Tei-.saroio e Vesi-111. 

Per quanto riguarda le « vo
ci » sulla campagna acquisti e 
cessioni della Lazio la più in-
hKtcnto rigusirda l acquisto <li 
Mortegani (sul quale la Lazio 
ha un diritto dì opzione). Il Pa
lermo. però, per cedere la mez
z'ala ha chiesto Fuln più qual-
cho milione ed in via Piattina 
non ei è ancora d'accordo sulla 
cessione del mediano Una de
cisione tuttavia dovrebbe aversi 
in settimana allorché si incon
treranno Tessarolo ed il presi
dente del Palermo Per quanto 
riguarda loai. niente ancora di 
deciso: la Lazio è però sempre, 
intenzionata ed acquistarlo per 

P R O S E G U E LA TOURNEE EUROPEA DEI CAMPIONI D'ITALIA 

Il Milan gioca oggi in Svezia 
Elogi della stampa sovietica 

Venerdì la compagine rossonera incontrerà una rappresenta
tiva mista di Gotliembom-g d i e allineerà Jeppson centravanti 

STOCCOLMA, 12 — La squa
dra di calcio del e Mllan » è 
giunta questo pomeriggio in ae
reo a Stoccolma proveniente da 
Mosca, ove — come noto — ha 
disputato due incontri amichevo
li: uno con la Oynamo e uno 
con lo Sparlale La squadra ita
liana, clic per la quarta volta 
compie uua tournee in Svezia, 
giocherà domani a Norrkocping 
e venerdì a Goihembourg col
tro rappresentative locali. 

Per la partita di domani c*è 
grande attesa negli ambienti 
sportivi di Norrkoeplng e la 
vendita del biglietti prosegue a 
ritmo sostenuto; gli organizzato
ri dell'incontro sperano di bat
tere il primato di affluenza che 
fu registrato nel 1952. proprio 
in occasione di una gara vinta 
dal Milan per 4-1 «ul Norrkoc
ping. alla quale assistettero 28 
mila spettatori. 

La partita di venerdì presen
terà una piccola sfumatura po
lemica formata dal confronto 
diretto tra due grandi centroat
tacchi svedesi e cioè Nordhal, 
che giocherà per i rossoneri del 
Milan. e Jeppson che con tutta 
probabilità guiderà l'attacco del
la squadra mista di Gotemburg. 

Di fatti i dirigenti della squa
dra svedese hanno chiesto ieri ad 
Hassc (piede d*oro» di accetta
re l'invito; Jeppson. il quale sì 
trova attualmente in vacanza 
presso i genitori, in v.n paesino 
vicino Gothmborg. ha fatto sa
pere che l'invito gli giunge gra
dito e che darà una risposta de
finitiva prima che i tecnici sve
desi procedano alla selezione del
la squadra. In una intervista 
concessa ad un quotidiano locale 
Jeppson ha aggiunto che avreb
be molto piacere di tornare a 

giocare nel vecchio stadio «UJIe-
vi » di nuovo alla presenza di 
sportivi svedesi. 

• • a 
MOSCA, 12 — Nonostante la 

sconfitta subita dai campioni 
d'Italia ad opera dello Spartak 
di Mosca, i giornali sovietici 
hanno parole di elogio per i cal
ciatori rossoneri che stamane so
no partiti in aereo ner 1* Svezia. 

L autorevole «Sport sovietico » 
occupandosi dell'incontro di Ieri 
scrive: « li frenetico entusiasmo 
del pubblico è stato causato dal 
grande interesse destato dalla 
tecnica eccezionale, superba, di
mostrata dagli italiani nel loro 
precedente incontro con la Dy-
namo ». « Ma. continua "Sport 
Sovietico ". Io Soartak ha dlmo. 
strato una classe d'eccezione. 
dando alla partita un andamento 
che ha causato troppe difficoltà 
agli italiani ». 

poi cederlo a qualche altra t>o-
cictà in cambio di altri gioca
tori. 

Forse vrncrdl JEPPSON RÌO-
cherà eo-n la «mista» di Oo-
thembuorsh contro il Milan 

Proseguono le indagini 
per gli « scandali » del calcio 

MILANO. 12. — Il consimile 
della Lega nazionale calcio non 
bl riunirà domani, come -li con
sueto. per le normali deli'je.e. 
Il Consiglio della Lega e tem
pre in attesa di ricevere na 
parte della commissione di con
trollo federale eli atti relativi 
alle denunce circa asseriti ten
tativi di corruzione uer le Dar. 
tlte Palermo - Padova e Vene
zia - Carrarese 

Solo quando riceverà la con
clusione delle indagini di r>arte 
della C. C. F. la lega si .lunirà 
per deliberare, il che si nrevede 
avvenga fra tre o quattro set
timane. 

Vittoriosa Zacchera 
nel «Premio Savona» 

Il premio Savona (lire 500 mila 
metri 2060), prova di centro del
la riunione di ieri sera a Villa 
Glori, è stato vinto da Zacche
ra che ha facilmente oreceduto 
Viscrba. battistrada dalla par
tenza. e Sultanina. Ecco il det
taglio della riunione. 

Prima corsa: 1) Gardesana. 2) 
Giobbe, vinc. 19. piazz, 12-14 
acc. 60. Sconda corsa: 1) Arpio 
ne. 2) Canon, vinc. 26. Diazz. 12-
11. acc. 50 Terza corsa: 1) Pro
venza. 2) Ragno, vinc. 7,3. piaz-
rato 26-66. acc. 105. Quarta cor
sa: 1) Momrardmo. 2) Forese 
vinc. 56. uiazz. 25-23. acc. 103. 
Quinta corsa: 1) Vaoorino. 2) 
Umo. H) Abar. vinc. 18. oiazzato 
14-41-13. acc. 323 Sesta corsa: 
1) Zacchera. 2) Vi^erba. vinc. 21. 
piazz. 14-24. acc. 174. Settima :or-
%»: 1) Ncva, 2) Cauto. 3» Mon-
tello. vinc 35. Piare. 17-22-13 
acc. 106. Ottava corsa: 1) Nieer. 
2) Caboto. 

Notizie brevi 
Calcio — Il Botafogo ha bat

tuto lo Movan di Bratislava per 
2 a O. 

Ciclismo — L/Italia partecipe
rà al 47. G. P. ai Copenaghen con 
i seguenti vriocisti dilettanti: 
Ogna. Pinarclio. Ofiam e l'e
senti. 

Automobilismo — Il secondo 
giro automobilistico d'Italia tlR-
25 settembre) si disputerà in sei 
t^ppe: Milano-Genova «km. 854». 
Genova-Trieste (km. 726). Tne-
ste-Livorr.o (km. 621). Livorno-
Napoli »km. 965). Napoli-Catan
zaro (km. 607) e Catanzaro-Ro
ma (km. 736i. 

di Ascot ed oggi è stato tenuto 
a riposo. 

Il francese Elpenor, che ab
biamo detto è con DotUCeUi e 
Silcx li i/ gran favorito della 
corsa, nei gioco delle scommr.-
se continua a godere di un Un
gerò lantaggio sul «quattro an
ni » di Incisa e sui Suo compa
gno di scuderia. 

I tre caialli stasera erano co
sì quotati: Elpcnor 7-2; Botti-
celli 5-2; e S<lex II 7-2. 

CU altri iscritti — nel meco 
delle scommesse tutti assai in
dietro rispetto ai tre favoriti 
sono gli inglesi Blarney Storie. 
By Thunder, Gala pcrformatur 
e I-lue Prtrice II. 

Tutti portano 116 libbre 
(1:g. 52.616). Elpenor. Silrx II e 
Gala Performance ««no di '"/»-
que anni BIJ Thunder, Blue 
Pnnee il e Batticela di quattro 
e Blarncii Storte di sei. 

Tom Wrbiter. redattore di 
ìppica dei ''Eveniva A'etM'', d,t 
Elpenor come favorito, ma e-
icrva.- a Botttcelli ha ottimi pre
cedenti m Italia e quando l'an
no scorso ad Ascot corse i:c 
Gran Premi Re Giorgio VI e .ST 
aula Elisabetta tenni v\ non 
piazzato ma st comportò assai 
berle i». 

Tom Porrci, redattore ippi
co de! '" Sundatj Erprets'' scri
ve invece che il i-tncttore sari! 
Bnfticelli. il cai alto italiano — 
di''e Forrest — è un « tridtvi-
duali^ta» per eccellenza, con 
un pizzico di ricnio il vrOnrcS-
%o trionfate di Botiiceìli nelle 
mrie di quest'anno è slato o-
"tacolato da catfc vane, ma ' 
da asnettarsi che enti raggiun
gerà l'apice della sua Cafricrt 
'rat'elido Elnenor 

le cor^p pe Ginn/m VI e Bn-
nina Elisabetta sono sulla di-
ttan~a di uri mìglio e mezzo: un 
miglio di treno della corsa c!< 
domani. Ta "GOid Clips, — er
nie è nn'n — è stata corta prr 
in prima 1 olta nel IR07. due an
ni dono ra hnttaglio di Trnte1-
"ir. ed •'• la pn) ìccx-ltia fir'n di 
Afro'' 

I nuotatori finrfìntini 
in tetta alla « 100 km. » 
PESARO, 12. — La squadra 

della Rari Nantes Subacquei di 
Firenze ha vinto J<« terza tappi 
della « 100 km.-» di nuoto pug
nato. la Vnbicee-Pesarn di 13 kn>. 
r« si è istallaci al rrimo posto 
nella classifica generale. 

La Maserati senza Villoresi 
al G. P. d'Inghilterra 

La Ferrari parteciperà sabato 
al G. V. d'Inghilterra con tre 
vetture affidate a Cajtellotti. Ha-
wthorne e Trintlgnant, La Ma
serati, avendo dovuto rinunciare 
alla guida di Villoresi, colpito da 
una colica renalo, affiderà le sue 
vetture a Simon, Behra. Miarcs 
e Musso. 

DA LEGGERE SUBITO 

Le notizie 
del giorno 

Podismo 
IIOLLMVOOI), 12. — il fon

dista BUI .Mihalo ha battuto 
per cinque ore il primato sta
bilito nel 1&88 daU'inglese Ilih-
bard sulle 100 miglia (chilome
tri 169,340) di marcia, su di un 
percorso stradale fra Eronson e 
Gower, Bill Mihalo ha impic
cato 15 ore a coprire le loft 
miglia, alia media cioè di chilo
metri 10,730 all'ora. 

Automobilismo 
MILANO, 12. — LA sottoscri

zione promossa dall'Automobile 
Club Milano in memoria del 
compianto campione del mondo 
Alberto Asciti, chiusa il 30 giu-
pno scorso ha superato i venti
quattro milioni di lire, n Con
siglio direttivo dell'A. C. Milano 
ha deliberato di devolvere la 
somma alla vedova e ai figli 
del corridore. 

Un grande romanzo di Alessandro ttek 
{Disegni di Giorgio Uè Gaspati) Appendice dell'Unità 33 

Lx stioicLct cLt 
*-e*f >iWì.i", 

SFv5*>i tyt&z 

Edfstonl di Cattura Social* 

— Permettete, compagno 
comandante che vada dai fe
riti per chiarire la situazione? 

— Sì, andate. 
9. 

Qualche tempo dopo mi ri
chiamò Donskikh. Comunicò 
che dalle ali dello schiera
mento tedesco si erano di
staccati due gruppi di una 
quarantina di uomini ciascu
no. Evidentemente si propo
nevano di aggirare il ploto
ne. di accerchiarlo. La voce 
di Donskikh era emozionata. 
Capii che aveva un po' di 
paura, che avrebbe voluto 
chiedere ce non era il mo
mento di ritirarsi. Eppure, il 
mio timido e orgoglioso Don. 
•kikh non chiedeva nulla. 

— Non Importa, Donskikh 
—, dtesL — Stacca dei sol
dati perchè li seguano. Se 
•ara il caso, li farete fuori. 
Noo aver paura. Sono loro 

che hanno paura di voi. 
La successiva informazione 

di Donskikh fu del seguente 
tenore: 

— Compagno comandante, 
sparano da tre parti: gridano: 
« Russo, arrenditi >. 

— E tu? 
— E noi spariamo. 
— Bene. Trattienili. Don

skikh. 
Questa volta disse: 
— Compagno comandante! 

Potrebbero circondarci— 
— Non fa nulla. Donskikh. 

Si deciderà stasera. Nell'oscu
rità salterete fuori. Tenete 
duro, miei cari. 

Questa parola mi usci dal
le labbra senza volerlo. Di
menticavo, parlando con lui, 
i termini regolamentari. Gli 
parlavo col cuore sulle lab
bra. 

Voi forse penserete: e Per
chè era emozionato Don

skikh? ». Forse questo ragaz
zo non vi sembrerà coraggio
so, vi sembrerà un uomo d e 
bole di nervi. Ma ceicate di 
capire. Non era seduto a 
una scrivania, non stava da
vanti a una macchina, non si 
trovava in una piazza d'armi 
Era accerchiato dalla morte. 
Sentiva il suo sibilo, la v e 
deva; i tedeschi sparavano 
con proiettili traccianti; la 
morte volava da ogni parte 
con lampi rossi e azzurri; e s 
sa txassava al suo fianco, 
sfiorandolo, e il suo cuore g io 
vane e tremava, a dispetto 
della stia ragione e della sua 
volontà. Non era una m a c 
china, un oggetto insensibile, 
un pezzo di ferro. Viveva la 
sua prima battaglia, un m o 
mento critico, eccezionale ne l 
la vita d'ogni uomo. 

A otto chilometri di distan
za, sentivo battere il suo 
cuore. Quella forza d'animo 
che per istinto più che per 
effetto di un calcolo, cercavo 
di sostenere in lui, egli la 
trasmetteva ai soldati. 

Ma ad un tratto, in modo 
veramente inatteso, Donskikh 
mi comunicò emozionato che 
i tedeschi si ritiravano. Dap
prima non volli crederci. Il 
finestrino nella ridotta del 
comando era già buio, la 
giornata era finita. Ben pre
sto Donskikh confermò: < Si. 
hanno sparato, gridato come 
diavoli, poi se ne sono an
dati trascinando i loro morti 
al riparo delle tenebre». < 

Era stata una scaramuccia. 
ma io mi sentivo felice, avrei 
voluto ridere, avrei voluto 
saltare a cavallo e correre 
laggiù, da Donskikh, dai sol
dati, dai nostri eroi. 

Nella notte il distaccamen
to del tenente Donskikh s: 
spostò su altre posizioni. 

«HAI CEDUTO MOSCA!» 
1. 

11 mattino seguente di nuo
vo i cannoni tuonarono sor
damente alle nostre spalle. 

Davanti al fronte del bat
taglione regnava invece la 
calma. All'ora stabilita Don
skikh e Brudny riferivano 
puntualmente: le strade sono 
deserte. Laggiù, assai lonta
no, gli osservatori, come il 
giorno prima, scrutavano i 
tedeschi dall'alto degli a l 
beri. 

Aspettavo che il telefono 
suonasse fuori orario. Ed ec 
co che la suoneria squillò. 
Il telefonista di turno disse: 

— Compagno comandante. 
chiamano di l a 

ri telefonista viveva la no
stra stessa vita; non c'era 
bisogno di spiegazioni. 

— Pronto™. 
— Compagno comandante. 

ecco qua: tedeschi a caval
lo avanzano sulla strada™ 

Riconobbi la parlata rapida 
di Brudny. Era venuto il suo 
turno. 11 plotone di Brudny. 
come sapete, era appostato 
sull'altra strada. 

— Quanti cono? 

— Una ventina. 
— Lasciali passare. 
Ma dietro la cavalleria ap

parve un gruppo di motoci
clisti. Quel giorno il nemico 

tgiva con maggior prudenza: 
mandò una serie di pattuglie 
m ricognizione. Ma i nostri 
soldati erano abilmente na 
scosti sotto le piante. 

Dietro u cavalleria cootarra va frvpoQ di motociclisti 

Il bosco che sorgeva lun 
go la strada dove il plotone 
di Brudny preparava l'imbo
scata ai tedeschi non era 
grande. Tutuavia, non lonta
no, a circa un chilometro e 
mezzo di distanza, si trova 
va un alt*-o bosco dov'era 
facile rifugiarsi in un mo
mento propizio, e che poteva 
servire come base di parten
za per tornare sulla strada 
e sfuggire -ìl nemico. 

Un'ora dopo tedeschi a ca
vallo e gruppi di motocicli
sti tornarono indietro suppo
nendo evidentemente che ia 
strada verso il fiume fosse 
libera. 

Ben pre:5to Brudny comu
nicò ch'er<i apparsa una co
lonna di arutocarri carichi di 
fanti. Credendo che la strada 
fosse sicura, i tedeschi avan
zavano, cerne il giorno pri
ma, in macchina, senza pro
tezioni su* fianchi. 

— Sci pronto? —. doman
dai io. 

— SI, compagno comandan
te, siamo pronti. 

— Lasciali passare e poi 
attaccali! Agisci con calma! 

Nel ricevitore risuonò una 
voce ferma e seria: 

— SI. compagno coman
dante-

Di quanto avveniva mi ten
ne informato il telefonata 
Anche su quella strada si ri
petè quanto era avvenuto 
il giorno prima. Una raffica 
sparata dal cintone, un'altra. 
una terza. E di nuovo, bal

zando giù dalle macchine, i 
tedeschi si dettero alla fuga 
dimenticando per un istante 
tutto quanto avevano appre
so, dimenticando comando, 
disciplina, trasformandosi in 
un gregge sbandato dal pa
nico. 

Chiesi al telefonista che dal 
bosco lontano mi riferiva 
l'andamento della battaglia: 

— Scappano? O si sono ap
postata? Rispondi con pre
cisione! 

— Scappano, compagno co
mandante— E come! Adesso, 
compagno comandante, li ab
biamo Innaffiati di nuovo. 

Sin dal giorno prima ave
vo pensato a questo parti
colare. Come avrebbero do
vuto comportarsi i tedeschi 
di fronte alle salve inaspet
tate del nostro fuoco? But
tarsi a terra immediatamen
te. nascondersi, aprire un 
fuoco furibondo di risposta? 
Pareva che ciò dovesse det
tare a ciascuno l'istinto stes
so di conservazione. Ma. lo 
ripeto ancora una volta, c'è 
in guerra, a quanto pare, una 
forza che paralizza la mente. 
che tosile la ragione, che ten
de all'uomo strane insidie, 
rendendolo facile preda del
la morte. 

In quel giorni, nei nostri 
primi combattimenti, avevo 
afferrato col mio cervello 
ouella forza, l'avevo capita 
Non c'è fretta. Quando sarà 
il momento la chiameremo 
per nome. 1 

Improvvidamente, dopo ie 
prime salve, il collegamento 
col plotone di Brudny s'inter
ruppe. 

I soldati che si recarono a 
controllare la linea torna
rono riferendo d'essersi im
battuti nei tedeschi- Interro
gai i telefonisti con insisten
za ma non riuscii a capire 
che cosa fosse successo. Il 
nemico aveva sparato contro 
di loro dal villaggio situato 
sulla strada. I telefonisti non 
sapevano quanti fossero i te
deschi e se fossero arrivati 
nelle macchine-

Era strano. Era preoccu
pante, Dov'era il nostro plo
tone? Che cosa ne era suc
cesso? Possibile si fosse la
sciato accerchiare? Possibile 
che Brudny, cosi ricco d'ini
ziativa e di presenza di spi
rito. si fosse lasciato sfug
gire il momento per ritirarsi? 

Che fare? Non volevo ab
bandonare gli uomini ad una 
morte certa. Ma come aiutar
li? Avrei avuto voglia, una 
gran voglia di prendere io 
stesso un plotone e partire 
al soccorso dei miei uomi
ni. Ma no! Non ne avevo 
il diritto. Avevo il battaglio
ne, avevo otto chilometri di 
fronte, ero costretto a restare 
sul posto. 

Cercai di ragionare fred
damente. 

(Contìnua) 

/ . 


