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OLTRE DUECENTO SARANNO GLI ATLETI CHE PRENDERANNO IL VIA DA MILANO 
-*- * 

Uomini di dieci nazioni si lanciano oggi 
nella grande avventura della "Sanremo.. 
Temibili i corridori belgi - Bobet è un punto interrogativo- Impegnarsi a fondoè il dovere dei "nostri,, - Da seguire la prova dei giovani 

(No»tro Inviato ap»olal«) 

MILANO, iS. — Alle y,js 
di domani il » via! ». Un'ora 
e un quarto di ritardo sitila 
tabella di marcia dell'anno 

passato. l'crchc? Il sig. Tor-
ìtam ha fatto i mot conti, 
e s'è detto: — < ...se arri\o 
proto i giornali <IC!!J *cra 
riescono a scriver tutto, della 
corsa; così, invece, dovranno 
£Ìi far miracoli per tiare l'or
dine d'arrivo, e amiche noti
zia dt cronaca ». 

Dunque: quest'anno la Mi
lano-Sanremo parte tardi per
chè il sig. Torriani è in *gara* 
con i giornali della sera. Noi 
che non siamo certo fra quelli 
un piace alzarsi dal letto al 
canto del gallo, al sig. Torria
ni ponemmo anche dn grazie; 
però... Si, c'è un - però »: 

queste - gare* (che, se sono 
giuste le notizie che ho, con-
tiiittcrano al < Giro ») hanno 
un fondo antipatico, apartitico 
e non rendono un buon ser
vigio allo sport; i giornalisti 
saranno costretti a « buttar 
giù >. vada come vada, pur 
che vada. 

Lo slogan dei giornatisli sa 
tA il sc%itentc * fretta e furia 
(e maledizioni) ». Già ora 
chiediamo scusa alle • signinì-
nc dello o-i ». 

Una corsa eccezionale 
Parliamo della coi sa, ch'i 

meglio! Una grande, eccezto-
itale, Milano-Sanremo s'an
nuncia. Il campo dei partenti 
è magnifico. Saranno in gara 
atleti di Francia, ilei Belgio, 
d'Olanda, di Spagna, del 
Lussemburgo, di Svizzera, del
l'Inghilterra, dt Germania, 
d'Irlanda e d'Italia — 5» ca
pisce. Scontale le assenze di 
Coppi e Mosèr, pei le ragio
ni note. Ma gli altri campioni, 
giovani e - vecchi », ri saran
no tutti. La mischia sarà bel
lissima, furiosa. Ripetiamo, a 
proposito, quel che, poco tem
po fa, ci ha detto Dcrycke: 

—' ... una vittoria sul traguar
do della Città dei Fiori fa 
vivere di rendita, ben e per 
un b;l po'! l o lo so bene; io 
a Sanremo ho \ into {'anno 
pa«ato!... - . 

5o»o due anni ihe a .\.iu-
tetno fanno fortuna le ruote 
degli uomini del Belgio: 1914. 
l'ari Stecnbergcn; ' o t t , Der\-
cke- /.' «01 a guardare... Ri
prendo il diseor<o interrotto, 
l'altro giorno F' *••; po' lo 

specchio dei tempi, la Milano-
Sanremo. Vuol, dunque, dire 
che il nostro spoit ha .ic-
corciato il pasto, al confronto 
d'i quello del Belgio e di /'ran
cia, soprattnttof l'ano di sì. 

/ corridori del Belgio fan
no paura1 Noi, qui, sotloliiica-
mo in tosso 1 nomi di Dirychi, 
Schils, Vau l.ooy, Ochcis, Van 
Stecnbergcn, Dcbritytn, Jcas
sali e llcndrìclcx; sono buoni 
per il 'giuoco del proiiostiai', 
sono — è il caso di dire — 
gli uomini da battere. Soltanto' 
le saranno itvali t>a di loto 
(com'è accaduto nella Sassari-
Cagliari, quanto quelli della 
pattuglia di Gin ria si sono 
« scontrati • con qnegl'aliu del
la pattuglia di Giraulengo, e 
nella Milano-Sanremo ti saran
no anche gli nomili, dell'- ll-
dorado-l'lvé' . ) . 1 corridori del 
Belgio finiranno nil mucchio. 

L attenzione agli atleti della 
Costa Azzurra! Sono ben al
lenati, agili, folti, bruciano 
l'asfalto — comi si dice. I la 
questi atleti possiamo mettere 
l.llint, che vane dall'Irlanda. 
Malie i un alno da lenir d'oc

chio. Cosi Jean Bobet, Serda, 
Oupont, (ìaiithicr, /'rivai. V. 
Rubici, le non è tioppo stati-
-- •' ' la • Su GIOÌ ni . •/( 

il conseguente liag-
che deve far 

a 
Ou 
K 
co pi I 
'/.ungo, 
f>io pucipitatn 

<>»(>< in tempo al nasini 
t oncia sulle di pai ten/a 

di II'entusiasmo, guidati 
('.oppi 

Bobet, il lampione, 1 
punto interrogativo: ha 

ah 
da 

un 
già 

'aggiunto la bntm.i • forma •? 
Idem Anquettl (che, tra l'al
tro, «7- rovinato nella l'ari^i-
N1//.1), Dccocbk-, Gatti, Kemp, 
Vau l.st. L' Uarrtgade, invece. 

/ / / • • _ fcmbr.i ancora scadente. Co
me Clerici. Più agili Schaer, 
llollenstein e Strehler. Dect 

vendi 1 cara la pelle gli 
che /alice

li a 
uomini di Spagna. 

l'obici e Bab.ttiioutcs. 
agli ito 

ranno 
Ma, iipetiamo 

mini del Belgio e 
Azziii'a chi il 

l'tll I l'Ili. 

della Costa 
pronostico 

Il 1 - no-ttrizza 
itu *? 

I - iio^tn » hanno un dove
te impegnarti a limito; non 
« giuncar > d'astitz.ia quando 
i'è da battersi dt forza, e i l-

uvei sa /bielle se gli aiitt-
sari — dilla catta, almeno — 
sono f.uoriti, 1 « nostri • han
no binine possibilità d'affa-
inazione, ma non si dei OMO 
liutai mttuppaic nel gruppo, 
non di. uno pirdeie la 'fuga 
buona '. I. tutte Intone possa
no isierr li fughe dilla Mi
lano-Sanremo! 

Sleghamo fnn ila finn fra 
i . misti i - In pittila linea: 
Magni, labbri. Coletto, Man
ie, Gismondi, /Ubarti, Minar
di, Ihftlippii. Del Rio, Be
nedetti e — w ben guanti 
dalla » botta • di Tonno -
Monti, lantinì. Contenni z\n-
chc Missina menta la posizio
ne di li guardo, a mia condi
zione' ihe la caduta di lune
di. utili pista dell'' Hattal-
tt.idioti ' di '/ungo, 7 giorni 
dopo non faccia da /reno 
alla sua foga- l in seconda 
linea possiamo piazzare I a-
vi ro, lilippi. Rossetto, Boni, 
l'ornata, Bertoglio, Pon/im, 
(ìaggeio, l'mtarelli, Maggmi, 
Gtossii, /uliani, Rauucci, 
Grassi, i/.f'fiiio. Chiailonc. 

Squadre e uomini in gara 
Noi conosciamo la bella 

prepotenza e la ballante spa
valderia di Magni; noi abbia
mo fiducia in labbri, in Man
ie, in Defilippis, in Naie ini, 
iti Monti, in Coletto: 1 sap
piamo che Miliardi, Messina, 
Contenni, liti Km. la-
laschi t Benedetti fai anno 
di tutt-i, dai anno il coipu e 
l'anima, per - lenir . h lito
te. per vincerla, infine. Ma 
anche sappiamo, ptu'.ioppo, 
che la loro « condizione », in 
gencie, non è pei fetta. la 
Milano-Sanremo non è più 
una gara aspia e pesante, ma 
la distati?.! — km. zSz — è 
lunga: Sanremo, a non far le 
cose con giudizio, potrebbe il-
sultar lina Fata Mot gatta pir j 
tanti. . , • 

L'onore dt api ir la lista elei 
partenti è della - /".iirii.i-CT'ici-
ra », per il semplice fatto e he 
un suo atleta — Day e he — 
ha zotta la IOIM dell'anno 
panato. Con Dcrycke, uomo 
dt punta della - Ugnine stra
niera ' di Guata, si Linceran
no: Noyelle, Decock. Schils, 
Schottc, Win IOOÌ, I '.fittUscn, 
Cani. Kemp, \'an Ls:, Cini 
ci, llolleiislun. Sthai r, Strett
ii r, Rabamonta. Rotella, Itu-

• &' \f« 4- V***V VI • ' * '\J JSf VJ * * 

Sm MMJXO MONTI parie de l le speranze italiane 

i.if, l'obici 1 Santa. 
/.'« Atala * s.iij m 'campo 

con Monti. Astuta, Maggint, 
Glosso, Padovan < /laiciz
zi; affiancheranno la pat
tuglia dt capitan Monti, gli 
atleti della ,quadta sot ella 
i/i/T- Atala •: la * Lygle », 
che piallila: Coletto, Crespi, 
Ialasela. Giusti, Saliiatto, l'o
sato 1 Trombili. 

Poi la ' l or patio >. Pei l.i 
quale già. e è il forfait di 
Mnsèi. La • TOTpado * schie
ra: Matite, (ii\inotidi. Dall'A 

fiata, /.uliani, l'etici e '/arn
ioni. 

Al comando di l otestier, il 
linaiole dilla l'ari^i-Rouliaix 
lyff, la ' I olii* » che tamia 
ruolini piazzalo nella « corta 
dell'ai Imballilo • dt l'ra<Cati-
Schmttz .itti: uomini dilla 
* l'olits .• Baione, Boi/.vi e 
C.'oliuelli. Ridotta la formazio
ni dell'' llelvitt-l'oti't •; pie-
unta, infatti, soltanto Scodel
li r. laureiti. F.lltoi e Cicle-
<K:t lon . pcn*a ibi più del 
numero '.ale la </:i.i/if.i. Pat-
don; d'aglio: dell'' llelyett-
Polri ' fa'ino parte .inchi An-
q-.'eiil e Darngade. I quali, 
peto *ai.t'ino ni cort.i pir la 
• Bi incb't •, the schiererà inol
ile Deft'.ippu. Ci»r«'.t, Coli
li ititi, lavilo, \ftclieltin, Mila
no t Pi ttfi.it: 

l-).;>ldt /'- Alti'il'uigcr - , u n 
quittio gto.ani dt buona : o -
totl.ì It'ikermann. Loda, 
Ru-ittki e I heissen. Più so
lidi le pi:::ight di IT' I jso»-
/1 »(>• v -, lon Stabli'!*ki. Riks-
.nn. X'arnain. Rolnc. Michel, 
Pl.t ., e dt W' l'ldorado-l.Ivè ». 
con / J I » I W , l .in Cauta, 
l'iankatit. l .j'i d t nei /'!»•:, 
//< ndm t \ . I ".'.ir 1 • '.'. Si hp:ib-
b. •;, Di U.\"!».V. Niiijjf/iifi. 
/ .'1 • (,Vwii.»iji-Sf. Raphael . 
•in silfi allfitJ Dotto. Ila" 
'c.tutd.*. Malleiac. V'alko-
-.-tak, l'aftl 1 Ra:t::n. 

Il e.mi pione del mo'tdo 
i.lla <:r.ida. Otlvr*. r/v r.«-
r.jjc.:» 'a squadra dilla - Gi-
'.t'di'igo-lcep'. a.rà al ftan-
tii l a". Stccnì'trgcn. Impa
ni'. Cif.iri'-.r. \ t : v r \ t ! j . Ros
se'.'. Pcit.'t-. T barn*. Ilur-
<h. ',-<• / ;.' campione dd mon 
io dt.ir:ii<cg'.ii":ai:o, \fcJs:»:a, 
d:.:dtrà la responsabilità di 
cn-rando della ' Fi ciuf • coi 
("o!itto. e./: .«'••':" i/r/7t • / re
i-i . >r>'.'(> Rotsello. De Rc>s-
<; Bar; l'i'::. ( ì i»;\mi»»j e 

(ìodlC. 
J\i • Ro::.irr:.:-\'i:abilll » 

itf.da la ditela de: <:.oi co 
.'o': a Pellcg'f.:, (iianKccclii. 
Ro-r.a. Poh'. \la!::c:ni. Tor-
i.'t: e ('asari: .'j • Ìgnis-Va-
»r«t ' e la • lcci-C.h]oTodoni » 
>Ti rjno di cai ir il rogito dal 
b ico io*: Piti ucci e Vinai dt 
l a squadra d: Gioia sarà co
s'i tonnata Pclrucci, ì'ihpp:. 
Chiarlone. Mariniti, Giaccherò 
t DJ Rs». la squadra di Bcl-
'ii-ij mette in gara- \l;i:ard:. 
Xcncmi. Rcncdctti, Serena 
Aurcggi. Pintarelli, l'iian*. 
l'onnaccini e Ritratti 

l eco la pattuglia di » Pa

pà - Pa.esi, la • legnano •' 
Albani. labbn, '/.uiconelli, 
Ranncci, Glassi, Bartolo/zi e 
Massimo. 

/ .1 - Cai patio-Coppi r j.t di 
Rubici la ma bandiera, e a 
Rubiti aftianea (ìaggero, 
Scitdellaro, Ciancola. Corni
li, Nasambene, Sobieto e Cai
rn 10 Scontato il fotfait di 
Ciaf. Il quali non s'è .inco
ia .mordalo (ma s'accordc-
tàf) tO'l ' patron • Coppi. 
Ridotta a tri uomini la - Bo-
bct-B P. -, ton l oittson figu
rano, infatti, -oliamo ti fra
tello Ji.m e Iciotte. Ma il 
• giuoco » e pretto scoperto
la 'Bobet' e una sotto-Mar
ca della ' Mcrcier-B.P. -, che 
prestiti.!: De Bruyiit. Adria-
ens'Cl-, D.ipont. Gauthu-r, 
P11..1I 1 II uot 

dtt li e ma, degli espelli, del 
I<II>!I/O>I l'i lento t'allunga att-

Da ve ki • 
IK-!M. I: 
pini fan-
som» *li 

45 " isolati 
dilla 

Co-
Quatti o gli atti ti 

' Wimpiit -• Cotialoitla, 
'te, Caidinate. lari; e quat
tro gli atlttt d'Olanda, con 
bicicletta anonima. Wagl-
m.tiis, \olttii. Di Ctoot, Vati 
de Brektl. (Quindi • Nivea-
l uchs » t" ' Arbos-lììl ». Con 
Magni -: lane a anno: Baroni. 
Martin:. Piazza. Baffi. Boni, 
Pediniti, /.fipin:. e con l or-
naia saranno ili Ila pattila-

Pon •:m. Pi/zt. (itudut, .!•».*-
ti 11:. Ktrtoglio. I t ilengh:, } er 
iati. Pa-otlt. L la - Berlin » 
tcltii'ti.i Rloiinii. l)e\s \'}, 
D.-ititi. Annatr: < ll-iìghi 

I ' .asta il . giuoco dtl pni-
nostico -. Ci lo dia .luche 

- .. ].i viirij? Sa.A 
pronostico? Non si 

do/siile e do/ / inc 
alici; clic piissimo 

s iiKcrc. lo penso ihc sinceri 
uno clic vico dal"aver latto la 
l*arii;i-Ni//a lo ho fatto !a 
l'arici- \ : / / , i . -

Magni confessa 
l/.i l'hanno fatta ani he 

Magni t I omara. la l'an^i-
. \ i / / a ! Magni confessa, fia 1 
denti, cbt , imi tinnì fan- s-il 
ti agitai do della Città da Ito
li - ... però mm scriver!*», 

tanto più die uno dei miei — 
Boni — potrebbe servirci tut
ti »li barba e capelli -, /. Ior
nala. anilie se ha il 1 iffred
dili e, non patte ballino 

II - n i • è Defilippn, che et 
dice- - . i secchi mi incuto
no so^e/ ione più the 1 i;io-
sani: Maule. Nencmi. Ranuc-
t.'. (ìr.issi. Moni, e tosi sia. 
M.ii;n: sarà 1! numero uno; 
inni lo perderò ili vUia -. Non 
ha molti ehilometti nelle gam
be, Dtfiltppis: ma pensa di 
pota late bella figlila Nel
la Milano-Torino, sua prima 
cot'.i dell'anno, eretica peg
gio. I Contano »; tasta qui e 
'à - . the botta a Torino! Va 
meglio, molto meglio, ora; e 
non mi ilo certo battuto •:!» 
paneii /a! -

/ n po' 'f'iidutt, in tanta 
eoufusiiiiii. Ramici t e Grai'i. 
I utt't dut. nella Milano-To
rino iloti hanno brillato; ep-

purt, la Mi'ano-Torino è una 
.eieb.-a ent'.t per gente gto-
i.ine O'a Ratinai 1 Gr.is>i 
dit otto 1 /'1 sperano dt far me-
gho inlli Milano-San renio. L 
perche 'tot, è la torti tni>.i, 
<"• i.i ' a-rsa della prunai era -. 
La distanza è lunga, però' 
Chtacch'.atamo un po' con 
'douli 11 • Reni ciò di Alba

no » ha fiducia. Dia: - . . . h o 
camminato bene, e nella Sas-

eaditta - ... Se la jella mi ri
sparmia. non dovrei restar per 
strada, sto bene, sono ben al
lenato Credo di poter giun
tar la mia carta sul traguar
do ili Sanicmo! -. /. noi-
- ... fos-c lineila buona, caro 
Vello! -. 

Kubla non s'è ancora fai 
io .citai, ah, già', lerdy ,mi-
.aà ani l'ultimo ti aio, talli
te dalla ' Sa i-iiini » di '/un
go In com pc.tso ecco 1 Bo
bet. Il campione dichiara 
ch'i- un po' un azzardo puntar 
su di lui; e il gioiane, il » ptu 
fessor Jean ». è stento di sé 
staso- - .sulle strade della 
Risiera dei fiori mi ci iroso 
bene •. 

l-'.oi Stcaibagai e Poblel. 
So/10 « ruote d'oro •, spira
no. dunque, />; un armo al
lo spitnt, una soluzione cht 
non è da scartate. Ann. 

Infine, Cickcrs: - à tout set-
gnettr* tout bonneurs - . 1 — w 
capisce — una particolare con
siderazione per le sue qua
lità di ' fintaci 1 », adatte al
la moderna Milano-Sanremi,, 
eoi sa la cut magliai difficol
tà è. finse, quella della di
stanza. 

ATTILIO CA.MORIANO 

MILANO. 18. — SI sono svolte 
Sanreni» tt primo a presentarci 
.il l'iinipletu. Acroltl da applausi 
rate Mimi poi arrivate le suiiail 
slatti la sicurezza ehi- il vinclt 
Colmi hanno punzonato il cani 
viiritsi. ••rc-oiido i pronostici ile* 
a tutte le domande che ci) se 
mi ,1 punzonare sono stali «li 

nel pomcriRcio Ir operazioni di 
ai tavoli é slato Baro/zi segui 
Mino iiiiindi Ritinti I fratelli II 

re ili-ila Chloroilont e della Car 
ore ili domani sarà un belga. I) 
pione ilei inondo Oekrrs e Van 
la vicilia. (ìermain Iiersrke (eh 
Divano poste ha ribattuto eou 11 
uomini della Nlvea rnn Mai;iil 

punzonatura della 47. Mìlann-
to dai verdeoliva della Legnano 
obet. scortati da Telotte. Afti.m-
pano-t'oppl. Isìenrlni Ila uiaiiife-
opo eli atleti della Cari'an»-
Steenbereen olilndi il era ti de fa-
e vediamo nella foto). Il lielti.i 
n sicnifleativo « j'esperr ». Ulti-
alla testa. (Telifo-o. 

I CAMPIONATI ASSOLUTI DI SCI SI STANNO AVVIANDO ALLA CONCLUSIONE 

Ad Otto Gluck il titolo dello slalom speciale 
Alla staffetta di Limone la 3x5 femminile 

Sconfitta di Gino Burrini che aveva trionfato nelle prove di slalom e di discesa libera - Gene
rosa gara di Ildegarda Taffra che però non riesce a colmare lo svantaggio della sua squadra 

-c..-\. ari e nella Milati 

Inp'ii. g!: - .•<()/.:;.' 
t.n 4f. i atti Ag:;i 
/>••>;, e/...;. ll'.a.a. 
< mazzo. 11 rda, R. ••: i 
R:t'!to. \'ittita. (».'.)' 
«r . . R-d'i'i'p 
!•:*:::. Pia:-. 
I h;t ti t.ihjler. l'a.n h, ?, |t--
IIITI,:. Ritocca, C t i u t i i . CJ.*-
.•..••;<<•. (a!.:. C:.)/.':. C'ippa, 

! -l'ian. I ornj'icio, 

au '0-
Risill:,:. 

1 litui 
Ri >:a::d. 
;.x. P.:-

i U H ; - / or;:. 
iga. Piuma, 

T o n n o , due torse che ho c o i -
stderato di preparazione alia 
Milano-Sanremo, una corsa 
che. :n\ece. farò ili tutto pei 
vincere. Purtroppo mi sento 
anco-a adiloco la boria d: 
Tor no -. 

la icect :'. caro, simpatico, 
labbn. X'iait dal • Collegio di 
\ 'ah ggto • I ' il più spigliato 
dilla pattuglia di - Papà - Pa-
. i «:, <• -~ a giudicar dalle due 
eot'i latte — il più torte. ;/ 
•.•.•••'li io ;,'!o Ni Ho ha .tutti la 
Sa«»ar:-Ca4':a.i e s'è piazzato 
•.ella M:\vio-Tor.:i.» Dunque, 
:-: .':;/:<> in: , i>n/v Nello tU-
le ih. !'ai-.'.<> p;..i:o nella Sìi-
ario-S.nrcni,-» '/evi ha aitilo 

f.ir.••.••.'.!. »> •• ; ;»: ilo :>» una 

SKSTRIERE. 18 — I campio
nati assoluti di t-*.i t,tann0 :»v-
vwndo-si alisi conclusione. O^Si 

j erano iti p;ilio due titoli nelln 
staffetta .'i '̂  5 km femminile 
e rullo slalom speciale maschi
le che sono andati alla squadra 
della fondista di Limone Pie
monte e ad Ot;o G^uck delle 
Fin mini» d'oro il quale, contra
riamente alle previsioni ha 2'3."J' 
battuto nettamente Gino Bur
rini, trionfatore nella disicva 
libbra e nello slalom 

Le fondiate di Limone I':e-
monte. hanno nettamente vin
to la •.taffettà femmimlf ,'»"-5 
km. disputata da quattro for
mazioni. due rappresentanti il 
Cumtato Alpi Occidentali (the 
comprende tutto il Piemonte 
ad eccezione della Val d'Aosta) 
e due il Comil-'to Carnuo Giu
liano. 

La sarà iwn h.i avuto -loria: 
«uoito 

La Bellone, che aveva dato 
il cambio ad Anna Toeello. ce 
deva qualche secondo nei con
fronti della Astigiano (Alpi Oc
cidentali t>q. B) ma guadagnava 
altro terreno sulla Vuerich. 
Cosicché quando la fondista 
più forte. Ildegaida Taffra. 
partiva nell'ultima frazione 
aveva un ritardo incolmabile. 

da Margherita Bottero. 
Kie-a in campo a concludere 
!a vittorio-v;i fatica de l le due 
compagne. La Taffra compiva 
il miglior tempo a-~olu'n>, 23" 
e 4.V, ma non poteva fare di 
più che conquistare il secondo 
ixisto al Comitato Carnico-
Giuli.ini) 

Neil.i tard.i mattinata sulle 
V>.*te tracciate -ulle pendici 
dell'AIpette «i e disputata la 
?.ir.i di slalom 

L.i pr.ma t e n e di di--ce.se, su 
una p:sta con 53 porte, 130 me

di d i s i v e l l o e 300 metri di Anna Toserò ho pre.-o . . 
la test.i e.l al termine della : , . - _ . .„ 

„ i«>v:Iuppo. ha confermato Io 
traordmar.o momento di for-

l>rima frazione aveva un 
Lijigio d: ì'\\" su C.itcrm.i To-
.stf'.Io. della .*quadra B dei'.e 
. Alpi Orciden:a:i . .- 1 32" su 

Fides Romanin 

/ r o - . - : ; . 
Ga-id-.i;:. 
Varchi*.e. 
Sa>;i::. 
\'ad-.-.:. 
G':i ri'li l. 
t rida 

Pena v.o. 

Ciga-tn. Gucrrinì. 
Riggi.mi. Rezzi. 

\tgbi .-zi. 1 vl'ia-i, 
/ ftipiet:. 7 fi po'.:. 

leiaid't e Giuf-

forla.: a pan», 
•ara.no in ^ara i i ; v.srr.dor: 
italiani, d: cui • ; • -.o'.jt: - . 
e \\z stran-eri: 4S trance»".. 

11 ssit /cr;. *; >pa-

UN'ALTRA IHTERESSAXTE RlUNIOKf ALLE CAPANNEllE 

Oggi il milionario 
" Premio Saccaroa,, 
Una gara di 1600 metri riservata alle puledre 

al secondo passava, con la eua 
impresa. Picchiottino. Nulla di 
eccezionale nella discesa di Co
lo che s; classificava i-osi 
quinto. 

I campionati si concluderan
no domani a Claviere con la 
gara di salto speciale e per la 
combinala nordica 

4 tedesch:. 
i in'Vs": e 

-•$ be\.;i. 
cnoi'. < oiandcs:. 
^ lusscmhur^hcs-. 
un ir'a:ide»e. 

/" in alto il ' g::uitn d.l 
p'oni-i't .o •. \'nn:i <r ne tan
no .2 bizziftc Fingono bine. 
gli allei: di! Relg:o e de!U 
C.O'la Azzima, e — si capi-
.Ci — gli » ani '. che non 
l'inno nazionali:.!; buoni per 
lutti i campioni »o>;o. Norni 
Dertcke, Ockas. t".r; *;.%-«-;-
/'• rgi n, Debrinne. \chi/», l ' l'i 
1 oov, t «/.ic R'ibtt. sfabè. 
Gt.-l. Dupont. Flltot. Kubla^, 
Sirel'hr, Poblct. Magni. Fab-

. ' T I . Defilippt>. Moni:. Coletto. 
Manie, Schmttz, Fo*rs:icr. 

(lauthuT, Impartii... 

— Tanti, troppi nomi — di-
ule. 

Ma se a-coltumn i pareri 

Li; »•••»• trot-.e di oooi uH'ip-
l'o.lrooio òell'* i^apmnclle e 
ntiyrrr.ata su' tradizionale 
Prettr.o ."sclera'oi:. dot ito o'i ol-
tre iif vx ':o'W ih jircmt. ri-
seri oto : !•» feinmin-' di 3 ori-
1, ^u'in fecero cìtsla-iza rii 
7̂ <>r> r:«,-.' PI pi.«tii picrolii. 
rors.i cìiz cos'unisce la p'o-
r i }.••*»er,'T,- per il classico 
• Prem.o Eicnu - c'ie laurerctt 
1 i : |u; .r la rn,pl:ore Ire an

ni B,"i ;o concorrenti «Oli» 
ri'».; »<• 'C'ii'.i' m . il terreno 
]ic< iiiit- l'itii.rrà co,i ogni pro-
bi^hil :ò iiic>ire d; es<e a <ìi-
terui-r Iti prora Molto cìitTi-
c Ir joriini (ire u>> pronosuco' 
comunque Gcnìlduif. Moleca 
che sarà necompiìgneta dalla 
rompjjjni Hrefpa. Baronefsi
ili. Wific Darlmp. Sncign;/ e 
Czrimcinuna ci sembrano le 
pia dotate Su mi3 impres-
f.ont' p^MO'inle- prorercnio «7d 
anteporre olle rapprescnt.int> 
• Iella scviìcna Mantova e \\'i-
*e D.irhntj i\*>er.1o nota la 
avversione tlx B(jrone.«.«ina per 
d pesante j 

ma che «-ta attraversando Gino 
Burrmi. il quale pur correndo 
con foga e segnando il tempo 
migl iore. 49"7''10 ha sfoggiato 
una grande sicurezza. Otto 
Gluck. che !o ha seguito jm-
me.1iatnm*nte nella classifica 

! perziale della prima «manche». 
I h.i impiegato tre decimi di ?e-
| esondo in più. Vengono poi Gut- j 
}do Ghed.na con 5Ò"6. Picch:ot-i 
jt:no con 5007. Viotto e Colo en-1 
• tr jmòi in ó!~8 
! Una caduta di AIbe:t. pro-
jprio all'ult-ma porta preceden-
( te il traguardo d'arrivo, e rn-
;t,tata al cortinese un tempo. 

57"2. t h e l'ha tolto pratica- ; 
mente dalla lotta per le prime 
posizrori. Sono pure caduti 
Bruno Burrini e Italo Pedron-
l O i i : 

Xelìa seconda serie d: d i ìce-
(nuova p^ta con 5" porte. 

Il dettaglio tecnico 
STAFFETTA FOIMINU.R 

3S5 KM. 
I) Comitato Alpi Oecldenuii, 

squadra. A (Anna Tosello, Rei-
Ione. Marsherita flotterò) tot. 1 
«ira -»9-40"; 2) Comitato C«rnico 
Giuliano, sq. B (Romanin, Vue
rich. Taffra) tot. U H I ' ; 3) « o-
mitato Alpi Occidentali, ta. R, 
ta. U r 2 9 - ' ; 4) Comitato Cirnico 
Giuliano, squadra A. tur, I.H2I". 
SLALOM SPECIALE MASCIIH E 

1) Gluck Otto (Fiamme d'oto» 
97.S; 2) Picchiottino (S.C. M. Bian
co) 97J; 3) Burrini Gino (G.S. 
Truppe Alpine) 9SJ; 4) Gnedina 
(S.c . Cortina) 9JW: J ) Colò (S.C. 
Abetone) 193.0: 6) Oavirt (S.C. 
Gressonev) I«3.6; «) ftuppert 
(S.C. Campiglio) iul.6: S) l'ompa-
nln (FF.GG. Predano) 1MJ: 9) 
Denieolò (FF.GG. Predai/o) 103.7; 
10) PaneJ (S.C. M. Bianco) 10J.5. 

Al cross dei «5 Mulini» 
vince lavelli su Perrone 

LEGN'AiNO. 10. - Itimi La
velli ha vinto la '-'tana «-di/in-
ne della * Cinque Mulini • » or
sa campestre interna/innali-
battendo sul traguardo Fran
cesco Perrone. 

La sarà ha visto '>'• corrido
ri alla partenza, in rappre
sentanza di quattro Pai-si. Lo 
inizio « stato mollo \ cloro 1 
migliori si sono fatti subito 
luce, imprimendo alla ;ara un 
ritmo sostenuto. Alla line del 
primo giro, Perrone era in te
sta seguito da Volpi e Lascili 

A 590 metri dal traguardo. 
Perrone, troppo sicuro di s r , 
rallentava e I.aveIli con uno 
•catto prepotente prima lo af
fiancava e poi con a/ionr po
derosa riusciva a guadagnare 
\entl metri che conservala lin 
sotto lo striscione di arriso 

Ecco l'ordine di arrivo-
I. LAVELLI Rino (G.S Pi

relli) in W3I": 2 Perrone F. 
in 2*U*"; 3. Lavydi Ahrrwd 
(Francia) in 25*15"; -I. Volpi in 
28*51": 5. Baraldi In 28*37" 

SULLA PISTA DELL'AERAUTODROMO 

Con il "(p.P. di Modena,, 
apertura motociclistica 

Atteso l'esordio «Ielle nuove macchine 

L>i •'inR or.c comprenderti 
iiìtrr sette inlercsfanli prore 
«•; e.rrà :»:::.o alle 14J0 Ecco 
le no>Jrr .selezioni: 

1. C O R S A : Donata. Vene 
ziana. Fansto ls . L a i n o : t. 
CORSA: J o w a . Verdi . De-
b a a e h è : 3 . CORSA: Nikel lor. j 
Pettorano. S p h a * : I. C O R S A : t ^.r^f^-^., , 
Onot». E»o. Alsazia: 5. COR- r*-"*° '• « - : - l c r o a!l o f f e r i v a 
S A : Grraldlnr. Scod. Man- i -" tcr .a ta dai P . u quo-ati dei 
lova. W i w Darl in«; fi. COR- j * J ' , : -vver>an. 
S A : Mnske«on. Vai Bel lo . | V. v e n u t r e e n . c s.»:iostar.o 

140 metri d: d:»l:vel'o e sv i lup
po ,1 400. ma notevolmente più 
veloce) Gino Burrtr.: non è r iu-

Sparv iero: 7. CORSA: Anna 
Maria A n g a m o l a . Fditorìa-
lUta. Coin n t s c r e l : 8. COR
S A : I /Onrsin. Giolo. Pestrin. 

Reccrd europeo di G.'eie 
nei 200 m. a farfalla 

C\ OUVR1ERE. 18 — lì 
nuotatore danese Gioie, ha b..t-
tn:o oefii nel corro di una riu
nione intemazionale di nuoto il 
record europeo di nuoto ma-
.-vhile sui 200 metri a farfalla 
col tempo di 2"25" 

Picchiottino, ha vendicato i". 
ur> certo *«>r.>o il fatto di non 
e<?ere stato a suo tempo in
cluso ne'!a «qaudra di Cortina 
ed ha compiuto la prova più 
veloce, con il tempo di 47'* 2'10. 
altrettanto notevole, anche ?e 
superiore di 4'10 di secondo, la 
d.scesa di Otto Gluck che gli 
ha -a*t.o la conquista del titolo 
.tahano 

G.r.o B u i r i n infatti si è li
mitato ad un 49" 2 10. battuto 
nella - manche » anche da Gui
do Ghedma <*8""3> Dal quale è 
>,ta:o affiancato al terzo posto 
nella classifica finale, mentre 

MODENA. 18. — Dopo due 
anni di a-si-enza i centauri tor
nano su'.la pista dell'aerodro
mo di Modena per la disputa 
de". Gran Premio, prova che 
..prò la < azione motoristica 
nazionale. 

Quattro «are emozionanti, un 
programma di eccezione e Io 
esordio di n j o \ e mecchuie. 
Tutti motiM atti r. rendere 
il Gran Premio di Modena 
comò l-c ?ara p.ù a*.;e>-a in 
campo motoristico. Molte s o 
no infatti ".(• novità: dalle nuo
ve -Gi".era« quattro cilindri. 
alle macchine di minore ci l in
draia. ".? MV. le Motomorini. le 
Guzzi e molti piloti. Bandi
rò"..-». Lorenzetti. Liberati. Ub-
biali. Mendogii. Copeta. P r o 
vini e De^'i Antoni, che v o 
gliono Iniziare bene la sta
gione con una vittoria di ca
tegoria che possa aprire loro 
la strada verso f. casco trico
lore. 

S,i tutti campoj^ia il nome 
di Va'.dinoci. che sarà alla 

i 

guida di una del ie r.uove G.-
lera 4 cilindri. :1 qaa.e lo 
scorso anno apri la .•^.izio.-.e 
a Napoli, con una c a d y . i eh • 
gli compromise t u f a la «•".-»-
eione-

Accanto al suo nomo -» . pa
sto quelio dei comp.ia:.o .-.. 
marca Liberati e i ci..e c<".-
tauri de'la MV Bandirò!-. •-
Forconi. Nella 2a0 ce ; . . \ v : > 
sarà il duello tra le r.uv,, 
MV monocil indricne e b.. -.-
driche e le nuovissimo b.c.l .n-
driche Mondial con lo:*:, a p t . -
ta fra Lorenzetti. Uba. r... 
Venturi. Colombo. Pro\ .r . . . 
Sartori. Sala e Montanari 

Anche nel le c.lindrate r. :-
norj ia lotta sarà inceri.» . n . 
è fra i contauri della c i c o 
ria 500 ce. che si dovranno 
trovare i demolitori dei re
cord della pista di Mode ria 
cioè quello di Bandirò!., J- i 
MV che nel 1954 registrò 1, 
media di km 125.T87 o di M i -
setti su Gilera e i e reali izò ; 
giro più veloce alla rr.edu d. 
km. 128.688 (tempo l'51"9>. 
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