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GLM AWEMIMEMTi SPORTIVE 
A 5 GIORNATE DALLA FINE GIÀ' LAUREATI CAMPIONI I RAGAZZI DELLA FIORENTINA 

Con Bernardini è giunto a Firenze 
1111 inafferrabile» scudetto trioolore 

// progressivo rafforzamento della squadra in queste ultime stagioni • Richieste per incon
trare la Fiorentina da tutte le parti del mondo - La grande annata dei tifosi « gigliati » 

NEL GIRO CICLISTICO DI SPAGNA 

1 Saragozza vìnce "Rick,, 

(Dalla nostra rodailono) 

l'IREN'ZE. 7 — Li» Fiori'.» 
l ina è già matematicamente 
campione. d'Italia. Nessuna sor 
presa è ormai più pò cibile, 
perchè il campionato, attraver
so il suo lurnjo e movimentato 
cammino, ha ben selezionato 
lo forze in campo, additando 
nella compagine gigliata la 
« p i ù bella scjijadrfl dell'anno -
od una del le migliori di tutti 
i tempi. AsU orgogliosi, ma 
tanto discontinui avversari del 
fiorentini, il compito di medi-

Bernardini ca portato vera
mente fort-ma alla squadra 
viola, ed ora k a/.ioni del na
vigato tecnica romano — un 
tempo classico plocatore inter
nazionale - Miccessivamente 
abile e dotato giornalista jjpor 
tlvo — sono .salite molto in 
alto nel mond » de l calcio di 
casa nostra. Arrivato a Firenze 
— proveniente da Vicenza — 
nella burrascosa primavera del 
1053, Fulvio ebbe la ventura, 
od abilità, di risollevare le 
sorti della squadra, precipitala 
nei bassifondi della classifica 
in conseguenza di una sbaua-
ti ss ima l'ainoagna acquisti e 
vendite, accingendo1!! poi a da
rò ai fiorentlli Io squadrona 
sognato. 

Fuga clamor ora e poi ciotto 
finale del « v i o l a » nel torneo 
successivo. ?orj relativa eufo
ria e delusione fra gli "sportivi 
l quali ivevano intravisto da 

vicino l'amoPo primato. Gioco ire a conciliare le date dei veti-
bello e manovrato, con Ciren 
impeccabile regista, ma scarsa 
la forza di penetrazione, affi
data soltanto all'astuto, ma 
lento Bacci, ed in parte aj tut
to-fare Gritton, che rjùsc» in 
quel camp!Dilato a realizzate 
una decina di reti. 

Altra musica invece, nel 
campionttD 1954-55 e 'nirivo 
di Virgili, ;1 costoso monel'ac-
cio friuiain, 'venuto a Firenze 
a sostituire Baici al comando 
della prima Insta, provocò un
ta una serie di polemiche e di 
scussioni. Campionato piutto 
sto incorto, gioco .sbrigativo, 
ma troppo eleni T t a r e da pr.rte 
del rinnovato quintetto attac
cante. dove II vecchio e lento 
-professore» non riusciva qua
si più a taf.il comprendere i i 
suol scapigliati ma tecnicamen
te ancora immaturi compagni 
di linea. 

I progressi di Virgili 

Il bravo GRATTON 

tare .sugli errori commessi e 
di trarne poi gii utili insegna
menti per il domani. „ 

La Fioreniiaa si presenta con 
u n bilancio formidabile: olire 
un. anno di imbattibilità, con 
41 partite ut'Ii consecutive (29 
quest'anno. 7 nel torneo scorso 
e 5 amichevoli, fra le quali al
cune veramente impegnative, 
come l'indimenticabile incontro 
con la Dynamo di Mosca) s e n 
za contare ie positive presta
zioni in maglia uzziirra di qua
si tutti i s-ioi giocatori. Que
sta regolarità - anche la Fio
rentina ha avuto sue giarr.ate 
di scarsa vena, ma ha .saputo 
però ugualm'Mìe esprime*e un 
gioco alm9iio decente e .supe
rare col minor danno possibile 
queste tappo meno brillanti 
del suo cammino — non è cer
tamente piovuta dal ciulo, ma 
è frutto invece del paz ic i ' e la
voro dei «.uoi tecnici, confor
tati da un'ottima organizzazio
ne della stessa società. 

I dirigenti viola, infatti, Jian-
no avuto il KMOH scn.NO di non 
interferire troppo sulle que
stioni tecniche, lasciando che 
Bernardini <a/crasse in pace, 
ben coadiuvato dal D.T. Gia-
chetti e, $ l'K-jssivamcte, anche 
dagli allcna'Oti nelle squadre 
minori, gli e:c azzurri Lcvratto 
e Mazzoni. 

Da anni 1 norentini sognava
no la grande squadra, una 
squadra. ci,» * non soltanto 
brillanto, aia anche positiva e 
quest'anno ,"i Fiorentina ha sa
puto supenr» addirittura tu'te 
l e più ros »«» aspettative dei 
suoi pur cji^cntis.'.Lmi sosteni
tori 

Ma la struttili<i della squa
dra era, e ; e.1 lava sostanzial
mente .sana; da anni il blocco 
dife.sa-nii'd:.*u.a era salito alla 
ribalta i onquistnndo ovunque 
un lu&inghic.-o MJCCOSSO e ade
sioni, ma doveva sobbarcarsi 
un improoo Hvoro, senza tro
vare una giusta rispondenza da 
parte dei v i r i quintetti attac
canti clic si erano succeduti fi
no allora. Ed infatti sono ba
stati alcuni indovinati ritocchi 
per trasformare la forte, ma 
incerta compagine dell'anno 
scorso, i e l l a LTistibilo ed or-
gnica squadra attuale. 

Indubbiamente l'innesto di 
Motitiiori e Jitlhiro è slato de 
terminante per l'intera squa
dra. Un virtuoso-altruista-can
noniere l'argentino, un diaboli
co ed imprendibile palleggia
tore il brasiliano. Con due uo
mini di questo stampo a fian
co, anche li giovane Virgili ha 
potuto mettersi maggiormente 
in luce, conquistandosi cosi la 
maglia di "moschett iere» in 
nazionale. Non più sottoposto 
alla guardia spietata di parec
chi avversali , attratti si*:s.o 
fuori area dalle diavolerie di 
.Tulinho. oppure ingannati dal
le impensate ed Astutissimo 
finte di Mnnttiori. il robusto 
ragazzotto ha maggiore spazio 
a disposizione e spesso ha sa
puto approfittarne 

Oltre ad avere un po' affi
nato le .sire noti. Virgili ha ca
pito finalmente che il pallone 
bisogna andare « cercarselo, 
magari negli spazi vuoti, anzi
ché restarsene impalati — con 
qualche arcigno guardiano ade 
costole — ad attenderlo. H cen-
troavanti viola, infatti, si sm.ir-
ea ora. spossandosi sui vari ret
tori dell'attacco insegue tutti i 
palloni con caparbietà, lotta 
accanitamene (anche se non 
sempre in modo ortodosso) con 
i difensori più arcigni, non d i 
menticandoci. naturalmente, di 
scagliare le sue temibili, ar.che 
«e Spesso rpreci.se frecciate 
verso la porta avversaria. 

Polmoni d'acciaio 
TI ragazzo, insomma, pur de

nunciando ancora certo defi
cienze di palleggio, ed eccessi
va impulsività, quando occor
rerebbe invece freddezza ed 
astuzia nel concludere, si inse
risce però con più frequenza 
nelle \ e loc i trame offensive, 
orchestra!. f. dirette dai vir
tuosi Montuori e Julinho, ed 
alimentata dai generosissimi 
Gratton e Prini. due atleti dal 
polmoni di acciaio e dal rendi
mento costante ed elevatissimo 
Un quintetto eterogeneo, quin
di, per le caratteristiche diver-

e degli uomini che lo com
pongono. ma ugualmente affia
tato e potente, spesso brillante 
e sempre pericoloso per gli 
nwcr.-riri. 

La derni , :v:i affermazione di 
Sarti — il flemmatico ragazzo 
emiliano è .-ea'mente uno dei 
pochi niia'd :ani sistemisti n o 

strani — ha fidato fiducia e si
curezza alla estrema difesa, 
mentre la successiva utilizza
zione di Orzati e Toros, ha per
messo di turare ottimamente 
del l e preoccupanti falle che si 
erano aperte nel lanciato bcafo 
viola. Con il ritorno alla ini-
gl ioie condizione fisica di Cer-
vato — dono la prolungata as 
senza dell'anno «corso — con 
gli evidenti e continui miglio
ramenti Mil piano tecnico del 
poderoso Magnini, con la stu
pefacente continuità di Chiap 
polla, la duttilità e. finezza di 
Segato e l'eterna ' giovinezza 
del classica llosetta, ecco in 
campo la .squadra più beila, più 
affiatata, scattante e ben pre
parata (ecco uno dei meriti 
maggiori di Bernardini e dei 
suoi collaboratori dell'anno. 

La fama della Fiorentina ha 
varcato da un pezzo i confini; 
sul tavolo dei dirigenti viola 
•?i ammucchiano, infatti, le ri
chieste. provenienti da tutte le 
parti del mondo, per incontrar
si con la imbattuta nea cam
pione italiana. Impossibile ac
contentare tutti, ci diceva al
cuni giorni fa 11 D T . Giachet
to perchè :1 compito più diffi
cile è proprio quello di riusci-

tilatl incontri con le ferre esi
genze di que3to lunghissimo e 
faticoso campionato italiano e 
l'onero.so compito di fornire 
giocatori alla nazionale La 
progettata •< tournée » estiva 
della rappresentativa azzurra, 
infatti, ha obbligato l dirigenti 
a dilazionare n addirittura a 
rinunciare a vantaggiosissime 
offerte per la società, privan
do cosi gli stw-sl appassionati 
di qualche spettacolo eccezio
nale al Comunale, contro qual
cuna delle più forti squadre 
estere del momento 

Evviva la modestia 
F.ppure. malgrado tutta qui 

sta grande popolarità, i ragazzi 
di Bernardini continuano ad 
allenarsi seriamente, s e n z a 
montarsi Uoppo la testa, con
sapevoli forse che la celebrità 
è più difficile a mantenerla 
che a conquistarla. Ragazzi se
ri abbiamo detto, senza troppi 
grilli per la testa i giocatori 
della Fiorentina, amici per la 
pelle anch c nella vita privata. 
quasi tutti sposati con brave 
ragazze, attaccati alla famiglia 
e quindi doppiamente stimola
ti a mantenersi in forma, per 
mantenere quel facile benesse
re raggiunto in vfrtù della lo
ro innegabile bravura. 

Ecco, la modestia. Parola che" 
sembrava ormai cancellata nel 
vocabolario di questo caotico. 
ed affaristico mondo del calcio, 
e che ha permesso anche ai 
meno bravi fra i viola di su
perare se stessi, raggiungendo 
risultati veramente insperati. 

Da parte loro gli .sportivi 
fiorentini stanno vivendo la 
loro grande annata. Chiuse le 
polemiche, ma non le discus
sioni. questi appassionati .stan
no dissertando sulla differenza 
e superiorità esistenti fra la 
Fiorentina e il grande ed in
dimenticabile Torino. Tutti di 
accordo, invece, sui valore de l 
la squadra del cuore e pronti 
a festeggiare degnamente — 
con tanti fiacchi di Chianti alla 
ribalta — l'arrivo di quello che 
era ormai ritenuto a Firenze 
soltanto -l'inafferrabile scu
detto». mentre oggi è invece 
una realtà acquisita e legitti-
memente meritata. 

PASQUALE UARTALESI 

CONTERNO è sempre 
giallo 

in 

SARAGOZZA, 7 — Il Giro 
di Spagna proprio non vuol 
mutar fisionomia: ogtii gior
no si trascina pigramente da 
una città all'altra e ogni gior
no tutto l'interesse della 
volala che, purtroppo, ha per 
protagonisti sempre Rlck 
Van Sleenbergen e Poblet. 
Oggi è toccata un'altra vol
ta al belga, che precedendo 

l'ex campione del mondo 
Muller e l'immancabile Po
blet. si è aggiudicato sul tra
guardo ili Saragozza il suo 
quarto .successo di tappa. 

Naturalmente il grosso è 
giunto anche Oggi alle spalle 
dei vincitori e la classifica 
resta Immutata per quanto 
riguarda le prime posizioni: 
Cosi Conterno rimane sem
pre In maglia gialla e rat
torta sempre piti le sue spe
ranze ili una alfrrmazloiie 
finale a Bilbao-

L'unico episodio saliente 
della giornata ha avuto per 
protagonista lo svizzero Ko-
blrt, «he a meta del cammi
no della tappa odierna si è 
ritirato perchè sofferente. 
Ecco l'ordine di arrivo del
la Tarrega-Saragozza: 

1) Van Steenhergen (Bel.) che 
ha compiuto I km. 2.18 In 7.30*09" 
alla media di km. 31,700; •) Po
blet (Sp.); 3) Muller (Svlz.) 

SUCCESSO TEDESCO NELLA VARSAVIA - BERLINO - PRAGA 

Adolf Sehur trionfa a Goerlitz 
Debacle della squadra azzurra 
'Ces ia r i in r i lardo di 13 minuti perde la maglia gialla - Pas
sivo comportamento degli italiani al previsto attacco di Scluir 

(Dal nostro inviato apaciala) 

GOERLIZ. 7. — Nuovo trion
fo di Sentir nella Wroclaw-
Goerliz (Adolf con un allungo 
formidabile, ba vinto sul po
lacco Wlsniewskl, II bulgaro Dl-
niov ed altri 21 compagni di fu
ga e il è vestito di giallo) e de. 
bacie azzurra, debacle senza at
tenuanti, senza scusanti, In
comprensibile, 

Quando al decimo chilometro 
Schur se ne è andato, trascinan
dosi dietro altri 23 corridori, fra 
1 quali erano tutti gli uuinint 
più in vista nella classifica, nes
sun azzurro, né Cestarl, né Gu-
elielmone, né Romagnoli, né 
Semprini (non farciamo qui 1 
nomi di Bruni e di l'urloni per
chè i due erano attardati: il 
primo per una dolorosa ragade 
alla regione perineale che gli 
impediva di pedalare r che ren
de dubbia la ->ua pattern* do
mani e il secondo per un gua
sto meccanico) hanno preso le 
loro ruote. 

Cestari, Semprini, Gugllelmo-
ne e Romagnoli sono rimasti ini. 
passibili al rentro del plotone 
rinunciando a difendere l'inse

gna del primato e la maglia az
zurra che indossano. Eppure, 
prima della partenza da Veslov, 
Proietti aveva ordinato a Cesta-
ri di restare Incollato alla ruo
ta di Schur avvertendolo che il 
tedesco, giungendo la corsa in 
una città della Germania avreb
be latto di tutto per vincere 
sulle strade di casa. 

K aveva fatto di più Proietti: 
agli azzurri aveva scritto sul 
manubrio 1 numeri dei corrido
ri che dovevano controllare e 
che per nessuna ragione dove
vano lasciar andar via senza 
perdere le loro ruote. Ma, pur
troppo, non è servita a nient» 
la prudenza del C.T.: oggi gli 
azzurri hanno voluto (are di 
testa loro, hanno dimenticato il 
gioco di squadra uri quale fino
ra si erano ritenuti campioni e 
sono andati incontro alla più in
gloriosa delle sconfitte. 

Sono parole dure quelle che 
scriviamo ma, credeteci amiri 
lettori, oggi I nostri radazzi le 
meritano. Nei giorni scorsi ab
biamo scritto le loro lodi, ab
biamo detto che erano l miglio
ri, oggi bisogna dire che non si 
sono battuti come dovevano e 

OGGI SI CONCLUDONO GLI INTERNAZIONALI DI TENNIS Al FORO ITALICO 

Drohny-Hoad vincono il " doppio „ 
Singolare: Hoad e Davidson in finale 

Deludente prova di Pietrangeli-Sirola ~ Alle australiane Long e II ami OH il dop
pio femminile - Facilini, in coppia con l'inglese Bloomer, finalista nel doppio misto 

Jarosìav Drobny * Lewis 
Hoad sono i campioni interna
zionali d'Italia di doppio uomi
ni; Nicola Pietrangeli e Orlan
do Sirola. battuti in tre -set. 
hanno lasciato il campo senza 
l'onore delle anni. Non gliel'ha 
concesso il pubblico c

 1l0n c l 

«enfiamo di concederglielo noi, 
che anzi abbiumo ti rimorso 
di aver Salto il - t i / o - per loro, 
mentre non se lo meritavano. 
Sappiamo di scrivere paro/c 
dure, sulla nostra copp'.u na
zionale, nui riteniamo giusto 
dire senza mezzi termini ut 
due azzurri che se essi, nella 
inttorta e nella sconfitta, non 
supranix) dar prova di un im
pegno maggiore, di una volon
tà <• olla Cardini » — tanfo per 
intenderci — allora il pubblico 

SPORT - FLASH - SPORT - i L VSII 

Dopodomani il LXXIIt Derby Italiano 

D U I L I O LOI 
s-vJ4*ÌJ 

Undici concorrenti sono rima
sti iscritti alla edizione di que
st'anno del Derby Italiano che 
si presenta come non mai alla 
Insegna di un grande interesse 
tecnico non soltanto perché do
vrà risolvere la questione rela
tiva al leader della generazione 
di tre anni ma perché dovrà 
dirci, attraverso il suo severo 
vaglio, il valore in senso asso
luto del giovani rappresentanti 
della generazione e se tra essi 
vi sia l'emulo ed il continua
tore delle grandi imprese di 
Ribot. 

fili undici cavalli sono: Vittor 
Pisano, Talismano, Hidalgo, Con
te Biscotto, Barba Toni, Cagna-
nò, Conslvio, Magabit, Tissot, Il 
Caravaggio, Mollnaretto. 

Diremo fin da ora che sulla 
impressione lasciata dalla sua 
vittoria sui 2000 metri del < clas
sico . Premio Filiberto, l'ultimo 
gioiello di rasa Testo, Tissot fra-

Duilio Loi »i prepara per Hernandez 
MILANO, 7. — La preparazione di Duilio Loi, in *lsta del

l'assalto dello spagnolo Hernandez. continua meticolosamente a 
Comerlo. dove ogni giorno il campione d'Europa dei leggeri, al
terna ad esercizi fisici una decina di riprese contro 1 Tari com
ponenti della colonia Busacca. 

Scortichini. Kestucci, FinlleUI. Campar! e Fosca Impegnano a 
turno il triestino il quale, a detta del suol collaboratori, e in 
condizioni di forma superbe. Soprattutto Loi ha cercato iti im
postare una nnova Uttira. dato che Hernandez è un mancino, ed 
è anche il primo mancino di valore che Loi Incontra. Pe r «vi
ta re appunto sorprese, sotto la vigile cura e I consigli del sno 
procuratore, il campione d'Europa ha studiato la nuova tattica. 

Duilio Loi concluderà la preparazione giovedì, e sarà a Milano 
solo sabato mattina per le operazioni del peso Dalla Spagna in
tanto sono annunciati arrivi di giornalisti nonché di tifosi che 
faranno parte di una speciale carovana. 

fello di Ribot, sarà il favorito 
della prova: ma non sarà un 
favorito Indiscusso giacché a 
contendergli il passo vi saranno 
almeno 4 cavalli di considere
vole valore. 

E eioé: Magabit vincitore drl 
Parloil. Hidalgo battuto di stret
tissima rolsnr* in quella classica 
dopo nn finale convulso di cui 
ancora si discute. Talismano che 
a tre anni è passato di vittoria 
in vittoria con uno stile che ha 
Impressionato e Vittor Pisani, 
vincitore in bello stile dello 
• Srheiblrr ». 

Archie Moore 
ha 39 anni ! 

LONDRA, 7. — Il campione 
che rinuncerà al titolo se risul
terà vincitore nell'Incontro del 
5 giugno prossimo che lo vede 
opposto al britannico Yo'ande 
Pompey • dedicherà tuUe le 
•uè forze alia conquista de'la 
corona mondiate del massimi 
lasciata vacante da Rucky 
Marciano. 

Finalmente si è . imeni a sa
pere l'esatta età dello ktagio-
nato campione mondiale Cel 
medi» massimi e ciò è ststo 
poisiane solo perchè e;li ha 
dovuto dire la verità oer olle-
nere il passaporto M>ore * 
nato, il 13 dicembre del >*IC e 
conta perciò 39 anni Diir-lnte 
la san lunga carriera .'I nc-ro 
americano ha fornito almeno 
una dozzina di età «he mai 
hanno coinciso con 'a sua ef
fettua. 

sporti ro si <ii.«i ri te remerà dì 
loro. Ed essi avranno cosi dan-
neggiato se stessi e, quel clic 
più confa, ii nostro tennis di 
cui oggi sono, insieme a Merlo, 
gli alfieri. 

Ieri i due giovanotti hanno 
perso male, mentre avrebbero 
potuto perdere bene, e proba
bilmente anche vincere. Hanno 
cominciato in maniera positiva. 
«frappa/ufo. a; riunito game, il 
servizio di Hoad e portandosi 
così in ottima posizione per 
conquistare il primo set; poi. a 
5-4 in loro favore e con il ser
r i n o di Sirola a disposizione, 
si sono fatti rimontare. E' stato 
llii> {fame esuspcru ri'e, perciiè 
per quattro volle Ifrn cui ima 
palla-partita) Orlando e Nico
la. anricbè ribattere la palla, 
l'hanno lasciata andare, convin
ti che fosse destinata fuori 
campo, cosa che invece non è 
accaduta. 

Un gioco perso in maniera 
quanto mai sciocca. Poi i due 
azzurri sono riusciti a portarsi 
ritioL'amcnte in vantaggio per 
9-8 strappando una seconda 
volta il servizio di Hoad: ma 
ancora Sirola ha perso la sua 
battuta. E' stata la fine. Drob
ny ha vinto il suo servizio e 
poi i dite campioni stranieri. 
sulla battuta di Pietrangeli, 
hanno concluso il set. 

A questo punto i nostri due 
giovanotti, che hanno « ne rei 
un po' troppo deboli, hanno 
consideralo chiusa la partita, si 
sono lasciati impaniare nel gio
co deijli ntft'crsari che hanno 
menato In danza con grande 
intelligenza, sono difenfati 
sempre più imprecisi e fallosi. 
specialmente Sirola (ma anche 
Pietrangeli ha fatto la sua par
te di grossolani errori). Così 
Drobng-Hoad si sono rapida
mente aggiudicati il secondo 
set per 6-2 e il terzo per 6-3 
mentre anclie il pubblico ri
nunciava ormai ad incoraggia
re i due azzurri, visto che ogni 
incoraqgiamenta era inutile. 

Drobny e Hoad — outtia-
mente — di fronte ad una cop 
pia che è esistita .<oio nel pri
mo set hanno ottimamente fi
gurato ed hanno meritato di 
rincere. L'anziano « professo
re -, che in singolare, per l'età 
e gli acciacchi, non è più I'a.«.«o 
di un tempo, in doppio ha /af
fo faville. E~ stato. Drobny, di 
gran lunga il migliore dei 
quattro (fra l'altro è slato l'u
nico che non abbia perso nep
pure un «et sulla propria bat 
frifa). Hoad, invece, è ancora 

lontano dalla sua forma mi
gliore; e del resto lo aveva già 
dimostrato in precedenza nella 
semifinale del singolare, in cui 
aveva faticato non poco a bat
tere Flam. che pure gli è di 
molto inferiore. 

Il giovane americano arcua 
coiniriciato molto bene, attac
cando tleciso, senza soggezione, 
e sfruttando le troppe impre
cisioni dell'asso australiano. In 
vantaggio per 4-1 e poi per 5-3. 
Flarn riusciva ad aggiudicarsi 
il primo set con 6-4 (è questo. 
finora, l'unico <=et perso da 
Hoad a Roma, sia in singolare 
che in doppio). Nella seconda 
frazione il numero uno mon

diale partiva «a tutta birra-, 
mentre Flam sembrava accusa
re lo sforzo: la precisione mil
limetrica sfoggiata nel primo 
set scompariva, mentre ingraii-
dira a rista d'occhio il gio
co di Hoad, clic dava cappotto 
all'avversano. 

Si pensava ormai ad una fa
cile galoppata dell'australiano: 
invece -indie il terzo ?et era 
aspramente combattuto. Flam 
arrivava a condurre per 6-5. 
ma Hoad pareggiava e l'incera 
per 8-6. L'ultimo set. dopo il 
riposo, non aveva storia, e Hoad 
lo vinceva per 6-1 sfruttando 
la prima palla-uaru a saa di
sposizione. 

La sconfitta di Patty 

IL MONDO SU DUI] RUOTE 
Storia aneddotica della bicicletta 

A c u r a di IIICCARIIO MARIAXI 
I n secchio velocipede per famigl ia 

Il bleyclo a ruote di legno 
ideato da Ernest Mirhanx 

III 
la driishm, che passio' 

ne!... Gli * incroyables », il 
cjpo mascherilo con la K J -
stoioniitj. feluca napoleonica, 
inforcando quella antidiluvia
na bicicletta di legno si esi
birono nei parchi e nei giar
dini partorii, destando O.J.":-
que le risa del bel mondo. 
che fa da pubblico. La matita 
di Crnikfhank e di altri cari
caturisti coglie scene gustose 
di quei velocipedisti in erba, 
che prendono lezioni di gui
da e si arrischiano a correre 
in piste riservate, chiuse se
veramente al pubblico. Quale 
edificante spettacolo quello of
ferto dal gran signore, im
provvisato ciclista, che infor
cando la draisiina, corre alU 
impazzata, con mute di cani 
latranti alle calcagna, quasi sì 
trattasse di un'apparizione mo~ 
struota! E la draisiang, dav
vero, era una fattispecie di 

mostriciattolo- lo strumento, 
dopotutto, con il quale Two-
mn, per la prima volta, « ab 
ilio tempore », lytintivamentc, 
ti sentiva padrone di un or
digno, a mezzo del quale, fi
nalmente, poteva distruggere 
le distanze, andare a zonzo 
alla ventura, con forze tutte 
«;<r: e untare, in mna parola, 
le strade del mondo, fino ad 
allora quasi inviolate. 

* » » 

Introdotta oltre Manica 
dairmglcse Knighl, verso il 
iSiS, la draistana compie la 
sua prima metamorfosi, tra
sformandosi in • hobby borse •: 
macchina, intieramente costrui
ta in ferro, e fornita anche di 
una sella alla cavallerizza, che 
manda in visibilio » flemma
tici « gcntlemans » della City-
Cruikshanh ci ha lasciato 
delle vivaci caricature di quei 
goffissimi arrancatori della 
hobb)horse. Ma ciò che ap

pariva come una burlevole 
follia, nelle sur vignette, e 
sembrava doversi quasi rele
gare nel crogiolo delle inno
centi amenità di cui si fregia 

questo mondo, si è tradotto 
in realtà: gì* inglesi sono stati 
i primi « costruire, induitrial-
mente, le bobbyborse, e la bi
cicletta ba trionfato. 

La « hobby-borse > in nna gustosa c a r i c a t a » (ISIS) 

Mentre i bellimbusti, t qual
che rarissima * modernista ». si 
cimentavano sulle hobbjbor-
se, introdotte nel tSiz» anche 
nel continente, alami mecca
nici, assai ingegnosi, si studia
vano di risolvere quella chi 
poteva sembrare 'a * tjuadt» 
tura del cerchio ». aliar*: ti 
problema, cioè, della scoperta 
di un mezzo prof •*• ••* qual
siasi, che n'ptrnixst» ai se-
loci fedisti fwjjrafj tatti a di 
correre pestando maledetta
mente i piedi a terra, sgam
bettando insomma come matti. 
Sei ISÌI, finalmente, ceno 
Henry Gonrdoux brevettò il 
suo ' cavallo meccanico », spe
cie di rozzo triciclo, di ferro, 
con le ruote pure metalliche. 
Circa sette anni dopo Jean 
Foacoult inventa le ruote di 
ferro, costituite di cerchioni a 
raggi doppi. 

QuelTanno, tale Beaume, su 

una draisijna ultimo modello, 
percorse :l trai:o Parigi-Di-
gionc, alle media — un vero 
record' — di i s chilometri 
Fora. Una velocità assai supe
riore a quella di una normale 
diligenza. Il 9 ottobre rSi? 
Stcphenson, con la sua storica 
vaporiera, batti va i 60 alFora, 
Sulla strada ferrala Liverpool-
Manchester. 

• » » 
Dopo quasi mezzo secolo 

di tentativi, esattamente nel 
183% uno scozzese, appassio-
natissimo velocipedista, stufo 
di trascinarsi suirbobbyhorse, 
applicò i pedali alla ruota an
teriore. Queindea, caduta su
bito nel dimenticatoio, doveva 
esser» poi ripresa e perfezio
nata soltanto nel iS6f, e per 
puro caso, da un fabbro-
Michaux. 

(Continua) 

L'i in mezza sorpresa nell'altra 
semifinale, dove lo svedese Da
vidson eliminava l'americano 
Budge Patty. già vincitore del 
torneo di Roma e testa di serie 
numero 2. Una mezza sorpresa 
soltanto, perchè già avevamo 
avvertito che anche sulle spal
le di Patty, come su quelle di 
Drobny. gli anni stanno pesan
do; e per di più lo statunitense 
aveva dovuto spremersi la se
ra prima, al limite dei cinque 
set, per battere il cileno yluala. 

Cosi ieri, dopo aver opposto 
una tenace resistenza nel pri
mo set fin cui ha anche avuto 
a stia disposizione un paio di 
palle-partita) e nel secondo. 
persi rispettivamente per 11-9 
e 9-7. Patty si è arreso, ceden
do nella terza frazione al più 
giovane e brillante Davidson 
per 6-2. A contendere oggi in 
finale H titolo a Hoad sarà dun
que lo svedese, che dopo il ri
tiro di Garditii è senza discus-
jfionc il miglior tennista eu
ropeo 

Oltre al titolo di doppio ma
schile- un altro ne è stato ag
giudicato ieri: quello del dop
pio femminile. Vittoriose le 
australiane Long e Hawton. 
che hanno battuto le favorite 
Hard e Buxton a conclusione 
di ire «*>t psfenuanti e nbba-
sfanra noiosi. L'anziana Lono. 
della cui posizione polemica 
rprso chi la considereva ormai 
' finita f abbiamo pia avuto oc
casione di parlare, ha co.'i COII-
QtiLsfafo un titolo: e un altro 
ha la possibilità di conquistar
ne oggi, visto che disputerà, in 
coppia con Ayala. la finale del 
misto. In semifinale Lonp-Apa-
la hanno nettamente dominato 
la coppia americana Hard-Ho-
we; ma oggi arranno rifa dura 
contro il aiovane tandem for
mato dalla brarissima inglese 
Shirley Bloomer t dal nastro 
Giorgio Fachini i quali anzi, a 
nn*tm arrido, hanno tutte te 
'•erte m rettola per puntare alla 
ritforta finale. 

Zeri Bloomer-Fachtni hanno 
superato con chiarezza Breicer 
Segai nei quarti di finale e 
Haurton-Vermaak in semifinale, 
destando ottima impressione. 
Speriamo che almeno nel mi
rto (la specialità meno presti
giosa, è vero, ma che vale pur 
sempre un ' titolo) ttn nostro 
azntrro riesca a iscricere ti svo 
nome nel Vbro d'oro di Qtirsfi 
VII Internazionali d'Italia. 

CARLO GIORNI 

I risultati di ieri 
DOPPPIO MISTO (quarti di 

finale): Btoomer-Fachinl <Oran 
Bretagna-Italia) b. Bresrer-se-
gal (Beigio-Snd Africa) *-Z 
C-3; Hard-Howre (USA), b. For-
bes-Forbes (Snd Africa) «-I, 
7-3; Hawton-Vermaak (AnMra-
lla-Snd Africa) b. GÌbson-Nt<-1-
sen (CSA-Danimarca) «-« cri-
ritirati). 

SEMIFINALI: Long ,Austra
lia) Ayala (Cile) b. Hard (USA) 
Bowe (Australia) *-4 «-3; 
Blooner (O. B.) Facchini (Ita
lia) b. nawton (Australia) 
Wermak (USA) «-2. »•*. 

SINGOLARE 4ASCIULE • 
SEMIFINALI: Hoad (Anitra-
Ila) b. Flan (CSA) •-*. •-«. «-«, 
«-1; Davidson (Sveiia) I» Pat
ty (USA) 11-9. 9-1. 9-t. 

DOPPIO MASCHILE - FINA
LE: Drobny (Egitto) e Hoad 
(Australia) b. Pletrancell-bi-
rola (Italia) 9-7. «-2, f-J. 

DOPPIO FEMMINILE . H -
NALE: Long (Australia) e 
llawlon (Australia) b. liuxton 
(G. Bretagna) e Hard (USA) 
6-4. 6-8. 9-7. 

II programma odierno 
CAMPO CENTRALE - Ore 

13.45: Finale singolare femmi
nile: A. Gibson (USA)-S. Kor-
moczy (Un.). Seguirà: Finale 
singolare maschile: L. Hoad 
(Au.)-S. Davidson (Sv.). s e 
guirà: Finale doppio misto: 
S. Bloomer (G.B.) e G. Fachi
ni (It.) contro T. Lonc ( A u ) 
e L. Ayala (Cile). 

Viva attesa a Londra 
per Inghilterra-Brasile 

LONDRA. 7 — Chi ha assi
sti lo all'allenamento di ieri del 
giocatori brasiliani, svoltosi a 
porte chiuse a Pulham. ha rile
vato che esso è stato soprattut
to impostato nella ricerca di 
una tattica « enti Matthew* » 

Durante tutto l'incontro di 
ieri tra 1 titolari e le riserve — 
vinto dal primi p*f due» a rerc 
— le r i sene hanno impostato ti 
loro gioco 6ulla destra e NUton 
Santos. che dovrà marcare Mat-
thews. è stato impegnato senza 
tregua. 

Italia-ivomanra di basket 
rinviata al 3 giugno 

L ir-contro internazionale Ka-
:ia-Roinania. pia In programma 
per il '27 corr. è s lato rinviato 
a: 3 ciugno. terma restando la 
sede di «voltjimento « Ver.erzie 
Il rinvio dell'incontro * dovuto 
ali* colnciderrm con le elezioni 
amministrative 

' non hanno voluto soffrire ro
me fanno gli altri partecipanti 
a questa « Corsa della Pace ». 
Sopratutto bisogna dire che 
hanno peccato di presunzioni' 
sottovalutando le grandi possi
bilità di Schur. del sovietici, del 
rumeni, del bulgari e dei cren-
slovacchi che sono uomini du
ri. che sanno combattere fino 
allo spasimo, che ialino volere 
e che mal alzano la bandiera di 
resa. 

Ora la classifica degli azzuiri 
è compromessa (Cestarl oggi ha 
perduto 13 minuti e 4 secondi 
da Schur ed ora in classltu-a 
sul tedesco ha ben 12*34" di ri
tardo; Romagnoli, che nella gra
duatoria Individuale degli az
zurri e il meglio piazzato, e a 
8*13"). Comumilie... la Corsa 
della Pace è ancora lunga; per 
arrivare a Praga mancano anco
ra sette tappe e se i nostri ra
dazzi comprenderanno la lezio
ne di oggi, se nei prossimi gior
ni si batteranno con cuore o 
con volontà, al di sopra di osnl 
personalismo, possono ancora 
sperare di far bella figura, per
chè, nonostante tutto, sono sem
pre fra i migliori. 

La storia della tappa, disputa
ta su un percorso a saliscendi 
abbastanza facile, è breve; ro
me abbiamo detto al declino 
chilometro 24 corridori tra cut 
Schur, Colev, Svanì, Kovalski, 
Kolumhiet, wostriakov, Wlsniev. 
ski. Krivka, Novar, Kzlzikov. 
Krolak e lloimnv lasciavano il 
gruppo e ben presto euaita^na-
vano un notevole vantando: 
l'30" al 34.mo chilometro, r v a 
Swldnlca r4o km.), tre minuti 
al 45.mn chilometro. 

Messi alta frusta da Proietti. 
gli azzurri a metà corsa ten
tavano di organizzare l'insegui
mento. ma senza fortuna. Cosi 
la corsa procedeva veloce senza 
però mutare fisionomia e il van
tacelo del fuggitivi andava fa
cendosi sempre più grosso fa 
Gryfov 5'lu" e al 160. chilome
tro era di 8'2n"). 

Poco dopo I.uban all'Insegui
mento del erunpo ili testa narti-
vano finalmente una nuindirlna 
di corridori tra cui Romagnoli 
e Semprini. mentre il grosso 
comprendente Cestarl e Gugliet-
mone continuava a nirrhlare e 
perdevi ulteriormente terreno. 

Nel tinaie la paltugtli di Uo-
marnoli e Semprini rliisriva a 
cnadacnTe al primi un minuto 
rtunsendr» al traguardo a VR" da. 
Schur. mentre II plntnne «l 
«ne77ava in vari grnpnetti. 
Ouello «li Cestarl uhin^va a 
ben 1.V42": con un fortissimo ri
tardo arrivavano Gugllelmnne, 
poi Furloni P lìruni. 

Domani si rorre la norlit7-
Berllno rll ??R chilometri; arlt 
azzurri facciamo raueurin che> 
sìa onesta la Lippa della loro 
risrossa. 

FLAVIO GASPFRIN! 

L'ordine d'arrivo 
1) Schur (Oerm. Or.) che ha 

compiuto i 190 km. della tappa 
in 5.34'42": 2) Wisnieuskl (Poi.) 
s. t.; 3) Iliniow (Bulg.); 5) Ko-
lomhet (URSS); 6) N'uman (Fin
landia); 7) Vostriakov (URSS): 
8) Krivka (Cec.ì; !») Novak 
(Cec) : 10) Carlen (Sve.) tutti 
col tempo di Dimovc; l t ) a pari 
merito a G'8" Romagnoli (lt.). 
Semprini (IL), ecc. 

43) Cestarl (lt.) a 13'01"; 75> 
nuelielmnni (It.i a IH'08"; to'» 
Furloni (lt.) in 1.I5MV- u t ) Pi
no Bruni (It.> in 7 23'32". 

La classifica 
1) Gustav Schur (Germ. Or.) 

in 21.28*43"; 2) Kolombet (URSS) 
a 27"; 3) Dimnv (finis.) a 1*28 "; 
4) Tcizikov (URSS) a f'49"; 5) 
Vostriakov (URSS) a 2'38"; fi) 
Kowalski (Poi.) a 2'47"; 7) Ny-
man (Fini.) a 2'5">"; 8) Krolak 
(Poi.) a 3'54"; 9) Ostegaard 
(Dan.) a 4'42"; 10) Kolrrc (Bul.i 
a 4'36"; 12) Romagnoli (IL) a 
8'13"; 24) Cestarl (lt.) a 12'3J": 
43) Guglielmotti ( I t i a 2118"; 
49) Semprini (lt.) a 27'32". 

Demani al Foro Italico 
Syracuse contro Lazio 

Il Syracuse, la squadra cam-
,>:oT:e degli Siali l 'a.i; d'Air.erì-
ra categoria profe*>s:on:*.tl. nel 
-.no K'.-.O m Kuroj»a gareg^erà a 
Roma inerco.edl 9 ni.e ore 20 
ie . .a pa.estra de. Foro Italico 
La formazione reu.or.ale f»arà 
comprato, da Cenoni. Marcher;-
:;ni. Co->:ar;/o. Perniilo Fonta
na. Cocco l i . Roc<*)i. Nlrcht e 
Volpini II Syracu.-e c:ocherà ol
tre che * Roma, anche a Bolo-
gr.a do*, e si esibirà ne:la locale 
sala Borsa contro ur. a.tra se-
ezior.e reetor.ale 

POSTUMI DELLA PARTITA COL NOVARA 

Fuin non giocherà più 
in questo campionato 

La Roma partirà in mattinata per Bergamo 

La squadra bianco-azzurra e 
centrata ieri da Novara. Alla 
Stazione Terma»:. dove i gweaton 
sono arrivati .-n mattinata, non si 
san viste facce aUegre; dirigenti 
e atleti infatti non hanno ancora 
mandato fva l'amano boccone del-
.•a cocente sconfina. Solo mr. Car-
ver conservava la sua ;mpertur-
bab:lc calma. It trainer non ha 
cercato «".ustneacoru al pesante 
passivo «ublto; per lui l'assenza 
di fu-.n fin da! sesto minuto di 
j^oco non ha influito in maniera 
decisiva ai fini del reostato. An
che *« con minare acarto di reti 
la Lazio a Novara avrebbe perso 
lo stesso anche avvalendosi del
l'opera di Fuin. 

Scontratosi fortuitamente con 
Molino. H latenaJe biasx-oazzurro. 
com'è noto, è stato costretto a la
sciare h campo. Il dr. Bolognesi, 
medico aoc-aVe dell» Lazio, che lo 
Ma visitato gU ha riscontrata uno 
strappo del legamento collaterale 
estemo delia gambe destra. Que
sto infortunio impedir* a Fuin di 
riprendere gli allenamenti pr:ma 
ai 30 giorni e moVto probabilmen
te cnon potrà partecipare agli in
centri che A Lazio dovrà dispu
tare fino *!}« fine del campionato, 

Nella Roma, dopo la i . i tona d. 
domenica, spira ana d: moderato 
ottimismo. Tutt; j e.ocaton har.r.o 
terminato l'incontro :n perfette 
cvnd-.zioni fìs-.chc; s« .; successo 
non è stato facile a ragg.un?ers. 
.•ome era stato previsto e cerne 
! brillante ini^o della Roma a'ie-

va confermato, s: deve unicamente 
a-.la tattica del * doppio catenac
cio » messo :n opera da Fross. 

I gioca:on d: entrambi le squa
dre romane sono rimasti naUrr».-
mente a riposo durante tutta la 
giornata di jen; so'o qualcuno s; 
è recato allo Stadio per dei mas
saggi. Sul terreno dello Stad o 
Tonno ti sono al*enat#- invece. 
contemporaneamente. le riserve 
delle due squadre. I cadetti b,an-
coazzurri. ì qua^ avevano a dl-
*po*iz2one la metà campo S--Ì.-
«tra, rispetto alte tr.bore. del ter
reno d; giuoco hanno disputato un 
irtr-ontro durato circa 50'. 

Sul/altra parte del campo V 
riserve della Roma s-, scino limi
tate ad un leggero lavoro <fc atle
tica Il oallone e> venuta fuori 
m* s^'o per qualche pa'.lees-.o Gì. 
••IVniment; de'.'a Laz-o r.-vrende-
•?nr.o que<ta mattin*. mentre .a 
Roma partirà ne'la tarda matti
nata per Bergamo. 

http://taf.il
http://scn.NO
http://rpreci.se
file:///eloci

