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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
G l l l O D'ITALIA SULLA STRADA DA LUCCA A BOLOGNA NON C E ' STATA UNA DURA BATTAGLIA 

Un olandese alla ribalta: Stolker 
Ncncini cade, rompe tutte e due le 
ruote e giunge in ritardo di 3'24" dal 
vincitore. E Schaer e Clerici, caduti 
anch'essi, arrivano con lui. 

Oggi ancora l'entusiasmante, frenetico, 
inesorabile tic-tac nella rapida armili-
jìicata da Bologna a San Luca: ma la 
distanza è brevissima: Km. 2,600. 

(Dal nostro inviato spoolulo) 

BOLOGNA. 1 — II . Tour-. 
r/ti l'aio bustone fra le ruote 
del - Giro -\ Avete saputo? 
Il « Belgio ' lui già fa'to la 
sguadra, e fi ha ficcato den
tro anche Urunkart. Vi pre
do, (Immite, cari «mici, di 
ricordare quanto l'aUro fjior-
JIO, da Livorno, ho scritto: 
'Urunkart, nel "Giro", è in 
posici OH e di attesa ». Aspetta 
— cioè — di sapere se più 
gli coui'icne frustrarsi qui o 
nella gara del signor God-
(li*t, e, rtsio clic Fornara è 
forte, chissà: BranUart, forse, 
la sua decisione l'ha già presa. 

E GaulY Come lirankurl, 
e peggio ancora. Guul (se 
sono giuste le mie informa
zioni) pensa di realizzare un 
altro exploit, sul tipo di Cam
pobasso, e poi fare la vall
ata per prendere la struda 
dì casa. Dove e quando, dun
que, Guai ci lascerà? Forse, 
anche Guerra ha capito che ti 
bel Charly non ha p iù voglia 
di stare nel « Giro »; p e r d u 
to Clerici, e sapendo di do
ver perdere Guul, il buon 
Learco punterebbe su Schaer. 

Di nuovo, diamo voce i Ila 
nostra proposta che incita 
l'UVI a chiedrr nll'UCI di 
far svolgere, un anno ogni 
due, almeno, il » Giro » dopo 
il -Tour*. 

Ed ora vediamo che cosa 
accude iii'Ua corsa di oggi, da 
Lucca a Bologna. La Versilia 
e la Lncchesìa sono state 
squassate da una tempesta di 
tuoni, fulmini, e, poi, giù. il 
dittano. L'aria, era, ed e fre
sca; e il sole, che traluce fra 
le nubi, è tiepido e soffice 
come una carezza. 

Confusione attorno a Ma
gni. Parte o -non parte Mu
lini? Parte, sì: a noi lo ha 
detto ieri sera che resta in 
gara finché può sopportare il 
dolore. 71 bruccio al collo e 
via!: •» Fiorenzo lo stoico - , e 
nella mischia, dov'è pure la 
Bolognani, che In Jnlto di po
polarità si batte con Forna
ra, splendido nella sua nuova 
maglia color di rosa. 

L'avvio della corsa, oggi, è 
fulminante: scuttu I lo l len-

stein, scatta due volte Gi-
smondi, scatta Uliana, scatta
no Cninero, Uuroiu e Zuliu-
ui. Ma Fornara e i suoi gre
gari fauno buona guardia, e 
valmv.no i bollenti spiriti. 
Spruzzate di ucqua. Una tre
gua: passo, j x m o il gruppo 
.si porta ai piedi del Monte 
Oppio, per una strada stret
ta, che segue il tortuoso cam
mino di un torrente, le cui 
acque appaiono e scompaio
no come una serpe nella sas
saia. Cade Grosso e si spac
ca una mano: Grosso è c o 
stretto a dire addio al «litro». 

Torna il sole. In vista del 
poggio di Pepiglio scattano 
llollenstein. Benedetti e Uu-
micci; secca e pronta è la 
rincorsa dì Fornara. Segue 
un ullungo di ifunucci. Poi 
dal gruppo si sgunciu anche 
Coletto. Ruota a ruota, Ra-
nucci e Coletto scavalcano il 
Monte Oppio. Li insegue e li 
acchiappu Pudovan nella di
scesa. Il gruppo ha 25". Breve 
fuga a tre nella nebbia che 
come «ii velo fascia la mon
tagna delle Piastre. Quindi, a 
capofitto nella strada matta 
che precipita su Pistoia. Co-
vie sassi nel ruolo , oli nlleti/ 

Ranucci e Padovan vengo
no giù a rotta di collo; più 
prudente è Coletto clic si ve
tte sfrecciare a fianco Bene
detti. Lanciato è il gruppo, in 
testa al quale spicca la mu
glia rosa di Fornara. E Ma
gni? Net gruppo non c'è. 
Aspettiamo il campione; ec
colo: e al coniando <li timi 
pattuglia di una dozzina di 
uomini. In ritardo di L'"f)5". 

Un pò prima di Pistoia la 
corsa gira a sinistra e subi
to comincia l'arrampicata del 
Passo della Porretta, » tra-
gnardo rosso ». .Sulle ruote di 
Benedetti, Ranucci e Padovan 
si portano prima Coletto e 
Bartolo??!, quindi Fornara e 
gli altri, i più forti, si capi
sce. Da un'automobile del se. 
guito si sbraccia Petrucci; 
sorride a Fornara, sorride a 
Jtfoser, sorride u Fantini che 
stanno dannandosi sui pedali. 
E' scappato Bahamontes, in
fatti. 

? iicinssìFicm ? 
L'ordine d'arriuo 

1) Stulkcr (Olanda Italrover) 
chi- percorre km. I7S In ore 
4.1G5S" alla media di cliitomr-
tri .17.757; 2) Albani In 4 28'40" 
a 1*42"; 3) Monti; 4) .Maulr; 
.'•) Ile Rossi; 6) /.amboni; 7) 
Laureili; 8) Xrcrn; 0) Cucirini; 
IO) Van Ilo Itrckel; 11) llaro/-
•/ì; 12) Znccnnclll; 11) Rosselli*; 
14) l>e Cront; 16) Fabbri; 16) 
."Wusrr; 17) Scudrllaro; 19) As-
.slrolll; 19) l'adovan; 20) Falla
rmi; 21) Pettinati; 22) Or Santi: 
23) llanurri- 24) Fantini; 25) 
Frrlrnchl, tutti ron il tempo di 
Albani (l'42"). 

26) a pari merito: Astrua, 
Barimi. Rum. llrankart, Hotella, 
nahamontes, mirati!, Ilarto-
loz/i. Coiivrenr. t'alnero. Colet
to. Agostino. Dotto. DruTIppis. 
F.rn7er. Fornara. Gaul, Craf. 
Cilitlirl. nachero. Gervasoni, 
Ma»ni. Martino, ronzini, Sor-
Crloos. Srhoenmakrr. Waet-
mans e Zampini, tutti a 1*42"; 
51) Cerami a 3'16": 54) Nolten 
a TZi": 55) Ilollenstein; 5R) 
Clerici; 57) Srharr: 5*) Minar
di: 5*») Nrnrini; 60) Prtrr-i; 6I> 
Orassi: 62) Benedetti tutti col 
trnino di Voltrn- 61) Serena a 
K'V.' ; 61) Godio a K'.VV': 64) 
Gismnnrii s. t.: 66) Massorro a 

9'2""; 67) Tognarcini; 68) Mar
tini; 6'J) Zuliani; 70) Coletto 
Alicelo; 71) Dall'Acuta; 72) Vi
ti-Ita; 7.1) Uliana: 74) Tintarel
l e 75) Carrea, tutti col tempo 
ili Massimo; 76) Giarrhrro a 
17'37"; 77) Crini»»: 78) Serra; 
79) l'Iai/a; 80) l'oblet; 81) Itili/; 
82) Ki-inp; 83) tlobrr; 84) ller-
to-lio; 85) Itedolti; 86) I'c/zl: 
87) Itriiiy; 88) Gallicano: 89) 
Datti; 90) Filippi; 9D Filippi: 
Nascimbene; 92) Coste, tulli 
ro| tempo di OiarrherO; 91) 
Fa vero a 25*: 94) Milano s.t ; 
95» Van Dormnel a 25'17". 

Ila .ilib.imlon.it» Grosso 

u classìfica aurorale 
1. FOHNM'A io 5'1.42'ir; 2. 

Fallimi a 43"; 3. l'aliarlo! a 1' 
e 31": I Moser a Vii"; 5. llatia-
montes a 2"1I"; 6 Astrua a 2" 
3'J"; 7. Denlippis' a 2"I3"; 8. 
Itrankart a 30.'": «i. Uagtmans 
a .V05": lo. Manie a r io": i l . 
Couvreur a .TU"; 12. Ituratli a 
.T52"; 13- Srh.ier a 4*07"; 14. 
Neniini a 5"0.V; 15. Graf a 5' 
r 22"; 16 Magni a f"}"; 17. Ita-
nucn a 6*35"; H. Krn/er a 7'35"; 
19. Fabbri a V10"; 20. Coletto 
\postin-: a 7'1I": 21. «.indir! a 
7'49"; 22. Monti a S0S"; 23. Do
ni a S*.::"; 21 De Santi a 916": 
25. Ilart«ln//i a 9"1S". 

BOLOGNA — I/olandese Stolker taglia vittorioso il t ia^uaido <T<lifoto> 

La Porretta come il Pen i 
ce: cioè rampe non difficili. 
freddo, pioyuiu leggera e 
nebbia spessa che, qua e là 
tutto nasconde. L'uzione di 
Bahamontes è agile, veloce; 
a metà della sulitcì, Bahamon
tes ha Ili" di vuntuygio su 
Stolker, la cui azione è for
te, ma non /uti le . Ruota a 
ruota gli altri, in ritardo di 
l't)4". Si capisce che Baha
montes taglia solo il nastro 
del - traguardo rosso* a quo
ta 'Xl>. Segue Stolker, a 27". 
Poi la pattuglia dì Fornara. 
a 1"J7". Forte è il ritardo di 
Manie: 4'20". E Magni arri
va VlìO" dopa: sembra un 
Cristo in croce, il campione. 

Una tempesta d'acqua nel
la strada che porta a Por-
retta 'l'erme, e che si tra
sforma in un torrente tu 
piena. Giù, con (a bussola 
della fortuna, su questa spe
cie di mure di automobili , di 
motociclette, di biciclette in 
burrasca che è, ora il «Giro.' 
Bahamontes ha paura; tira e. 
tira 1 freni della sua hici-
clrttn e— si capisce — pre
sto sarà preso nella tagliola. 

Franco, audace, scattante è 
invece Stolker, che, ora. con 
(a sua ruota gagliarda fa da 
spartiacque della corsa. .Slol-
ker si aggiudica il traguardo 
della « tappa al volo » di 
Porretta Terme con .T25" di 
vantaggio sugli uomini — un 
paio di dormine — che For
nara conduce all'insegui
mento. 

La tempesta di pioggia si 
placa, ma la strada è riscida 
come il sapone. Miracoli di 
equilibrio ci vogliono per te
ucre in piedi le biciclette. 
Magnifico qui è Magni che 
luseijiir olla disperala e rie
sce infine a portarsi nella 
«ross-a (mi/italia che dà la 
caccia n Stolker, tlm-e è già 
arrivato anche Manie. 

L'azione di Stolker e sem
pre forte e agile. Stolker si 
aiigindicn la « tappa al volo • 
di .Mur^iibottn. con 2*55"' ili 
fnntofipio, mentre nella pai-
furili» di Forunru c'è batta-
tiltu. Scavpann Fantini, Gag-
nero. Laureili. Ranneri, De 
(Iroof e U'iiolmiin*. Ma For
nara è priìiitii, ri: o. e (erma 
l'azione. 

Patapunfete' S'i un ponfc 
del Revo; vedo il terra, fin 
til\ nitri. G n i s n Chinrfone. 
Monti Srhaer, Clerici e .Ven-
cini. 7I quale rompe luffe e 
due te ruote della bicicletta 
l'iaeije <• ":i dispera, perde 
tempo .Minardi Ir» asprifn. 
Poi. erro Godio che va a 
sbattere contro un muro: 

su di lai rot'iuu Chiurlane. 
Intanto del parapiglia ha ap
profittato Finitili! per srii|>-
pare. Ma, anche questa volta, 
Fornara è pronto. 

Ed ora fila via, ancora sot
to la pioggia, nella scia di 
.S'folfcer che è più in rista 
di Bologna. Il « colpo di pe
dule > di Stolker si fa pe
sante; ina il suo margine di 
sicurezza è ampio e fili per
mette «li scialare. .Sulla pislu 
di terra battuta di Bologna, 
Stolker taglia il nastro con 
F42" di vantaggio sul grup
po nel quale c'è Magni e non 
ci .sono — incece — iVeuciui 
e Schaer; arrivano dopo 
X20". Due altri favoriti fuori 
gioco. Allora? Nencini, nei 
confronti ih Fornara, perde 
1 minuto e 42 secondi. 

Domani aurora IVnfus-iu-
miniiti . frenetico inesorabile 

tic-tac dell'orologio, ni-lla ra
pida urrauipicaiu da Bolo
gna a S. Luca. Ma la d!siiin?ii 
e breve: brevissima : chilo
metri 2 .Miti Que-ito mu-ro-
crono-scalutu sostituisce la 
« corsa del vento » delle mo
tociclette che il s-ipnor Tor
nimi aceuu 111 lui'ufc ili far 
svolgere sullu pista dì Mo
dena e per la quale tutti gli 
esperii hanno det to: « No! ». 

Non è il caso, a me pare, 
di ilare troppo iiuporfuurti 
alla piccola avventura di do
mani, perchè 1 dis'tucchi sa
ranno ridotti ai minimi ter
mini. Più che una corsa, in 

mtcro-crono-scaiu e una inez
ia vucanza. Un gioco: un 
gioco di scatti. 1V011 p.T nien
te Magni si è permesso di 
fare il nome di Poblet. 

ATTILIO f AVO'MVNO 

(Dal nostro inviato speciale) 

HOl.OONÀ, 1 — Ancora un 
mese fa, .Mies Stolker face \a 
l'impiegato di banca nella cit
ta dove, 'Sì. anni fa, e nato: 
l'treclit. Ancora un mese f̂ , 
Mics Slolk»r si mischiava n*l-
Ic corse dei dilettanti. Mille 
piallc strade d'Olanda. A 
mucchi ne a v e \ a già vinte. Fu 
appunto, in una corsa per di
lettanti che lo \i<lc l'elleiiatrs, 
il quale, da allora, comincio 
a non stuccale più gli occhi 
di dosso a Stolker. 

l'i» paio di mesi fa, l 'el le-
nacrs, consigliò a Stolker di 
introdui'.i nelle gare dei pro-
fessiumsti; gli disse « provati 
ne lU Courli Jl-Yprs; se fai 
una bella corsa ti po l lo al 
i'iiro d'Italia » 

« L'Italia.. », sodilo Stol
ker. I. Italia e un paese d'in
canto, pi r la fidile di Olan
da, soprattutto. F. a Stolker 
sarebbe piaciuto tanto ritor
narci, si. tornarci, ma per 
quasi un mese, non per un 
paio di giorni come quando 
ci venne per fare la «to'-sa 
dell'arcobaleno » dei dilettan
ti a Frascati, l'anno p a c a l o . 

Così nella Courlrai-Ypcs, 
Stolker dette battaglia e la 
vinse. l'ellenaers, mantenne 
la promessi»: diede un posto 
a Stolker nella squadi.i di 
filanda che si è ingaggiala y l 
« Ciro ». K, oggi, anclie per 
convincere ileliiiitivamente 
l'ellenaers che lui. davvero, 
qualcosa di buono e di hello 
nelle grandi corse sa fare, 
Stolker si è lanciato 

Ha visto partire Itahamnn-
tes sulle rampe di pas^o del
la l 'orrcltj , l'ha inseguilo, lo 
l u raggiunto e passato nella 
discc&a: Itahamontes è bravo, 
bravissimo, in salita; ma nel 
la discesi frena, ha pam a. 
Così Stolker *-i è trovato in 
fuga, solo. 

Da l'asso della Porretta a 
Hologna ri sono, poro più. 
poco meno, ilue ore di cam
mino. Stolker ha giocato la 
carta dell'audacia. Si è but
tato a corpo perduto nell'av
ventura. - Se mi va bene. ». 
K* andato più ''he bene. Stol
ker. malgrado la rincorsa del 
gruppo (dove "Milo, tra gli 
al i l i , Foinara, Moser, Xenci-

iii, e dov'era Fantini, affatto 
rassegnato...), è riuscito a 
vincere di forza con il van
taggio di VW. 

I n tiionfo, per Stolker 11 
quale, Stolker, siccome stra
da facendo si era guadagnato 
i traguardi delle tappe al 
volo di Porretta Terme e di 
Marzubotto, oggi si è messo 
in tasca un mucchio ili bi
glietti da mille: CUI) per la 
piecisione. (Ju altro giorno 
d'oro, questo, per Stolker. 
che con un po' di gloria nel 
« d i ro . ha guadagnato tanti 
soldi (piami non ne avrebbe 
guadagnati ìn un paio di mesi 
di lavoro nella banca 

Per tanti altri del « Giro » 
di oggi è --tato, i m e c e , 1111 
giorno di jella. Crosso si è 
spaccato una mano, (indio e 
Chiarini)!- si stanno facendo 
visitare dai medici dell'ospe
dale di Rolngna; Neni in i . 
Schaer e Clerici hanno per
duto tempo. Pioveva oggi. 
All'ordine del giorno, dun
que le cadute. Grosso è sta
to costretto a lasciare il 
» Giro »; e se altrettanto do
vranno fare Codio e Chiar-
lone all'ora in cui telefono 
Ancora non si sa; Godio e 
Chlarionc hanno, pero, rag
giunto Bologna in bicicletta. 
Anche Ncncini l'ha raggiunta 
tn bicicletta, ma pesto e pian
gente. In ritardo di 3"Ì4". K 
Schaer e Clerici erano coi» 
lui. 

Cadendo, Ncncini. Schaer 
r Clerici sono quelli d i r 
hanno fatto le spese più 
dure m i l a corsa di oggi, per 
quanto riguarda la classìfica 
del • Giro ». Infatti non c'è 
htala dura battaglia oggi: 
Fornara e gli altri, i più for
ti. hanno camminalo quasi 
semnre insieme; soltanto 
Fantini, nel fluire, ha tentato 
di tagliare la corda 

F. Magni, in ritar-lo sulla 
salita, in discesi, e sul piano 
si è portato nel gruppo. An
che ogi;» Mairni ha sofferto 
tutte le prlle dell'inferno. 
Ma il traguardo lo ha rag
giunto e questo fatto confer
ma quanto più sopra dicevo. 
che oggi, non c'è stata ima 
dura battaglia nel « Giro ». 

A. C. 

Q OGGI ALLO STADIO PI GROSSETO ^) 

Polidori - Famechon 

L'ex campione d'Europa FAMECHON 

L'ex detentore del titolo 
ital iano ilei pesi piuma Al-
t idoio Polidori affronterà 
quest'oggi l'ex campione 
del la categoria Ray F a m e 
chon ne l « match-clou » del 
l' interessante riunione pugi
listica che si svolgerà sul 
ring dello stadio di Grosse
to. I d u e avversari non so
no più quell i di un tempo, 
comunque si trovano in b u o 
ne condizioni fisiche e m o 
rali e dovrebbero dar vita ad 
un incontro combattuto ed 
interessante. 

La posta in palio è molto 
importante per i l grossetano, 
il quale a \ : à oggi la po.--
sibilita di riscattare la bru
ciante sconfitta subita per 
fuori combattimento ad ope
ra di Ray nel 1954 a Roma 
e contemporaneamente di ri
prender quota ne l le va luta
zioni nazionali e internazio
nali. valutazioni un pò sca
dute dopo la recente battu
ta d'arresto casalinga patita 
per mano del •< guardia de 
stra « Nel lo Barbadoro 

L'incontro non è facile per 
Polidori: Famechon è una 
•< v ecch ia» volpe, consumata 
a tutte le astuzie della dura 
disciplina pugilistica e vanta 
una maggiore potenza nel 
colpire, una maggiore abili
tà tecnica e più sicura pa

dronanza nella lot'n Nel ^ il
eo del pronostico, dunque, 
Ray Famechon p;.rtr netta
mente favorito; a Polidori. 
che avrà dalk sua il caldo 
incoraggiamento del pubbli
co amico, spetta il" compito 
ili rovesciare le previsioni 
con un combattimento gene
roso e soprattutto intelli
gente. 

Xel « sotto-clou >» della ma
nifestazione arduo appare il 
compito del forte picchiato
re gro55etano Baeceschi con
tro l'ex campione italiano 
dei medio massimi Ivano 
Fontana. Interessante si pre
senta anche il terzo combat
timento professionistico de l 
la serata che vedrà opposti 
i pesi leggeri Giannini di 
Grosseto e Di Jasio di M i 
lano; Giannini ha più me
stiere, ma Di Jasio è più co 
stante cosi il risultato è le 
gato al filo della più splen
dida incertezza. 

Completeranno la manife-
st.izionc- incontri di lettanti 
stici di indubbio interesse: 
il colosso maremmano Mas
simo Zaniboni se la vedrà 
con il peso massimo nazio
nale Bozzano. il « w e l t e r » 
triestino Benvenuti incroce
rà i guanti con Duranti e il 
•• gallo » nazionale Bertini af
fronterà i l quotato Sirti. 

ENRICO VENTURI 

SJ'OilT - FLASH - SPORT - FLASH 
Rinviato per la pioggia Italia-Danimarca 

IIOI.OCNA. I — A causa del
la pioggia persistente die ba 
reso iiiipratit-abile il campo, lo 
inrontro di «Coppa Dasis» è 
stato rinviato. Dopo una riunio
ne del giudice Irancese Ferrante 
t'avriani per l'Italia e .Morgen 
Khlie per la l>animarra è stalo 
deriso un rinvio di ventiquattro 
ore dell'intero programma clic 
resta invariato: lloniam alle 
14.15, quindi, si |ni7ierà « on la 
cerimonia iiffiriale (e col lancio 
di fiori dall'aereo, che orsi era 
già stato effettuato .sotto la 

pioggia) e quindi ro| primo in
contro fissato dal sorteggio fra 
I numeri « uno » Merlo e Niel-
srn, seguito dall'altro singolo 
fra tllirii li e Pietrangelo 

Domenici si svolgerà il dop
pio e lunedi gii ultimi due sin
golari. Alla squadra italiana 

sono giunti lelecrammi di augu
ri di Marcello Del Urlli> e Fau
sto Cardini. 

o 
IIF.I.GUADO. I. — -Stella 

Rossa » di Uelcrado. nuova 
squadra campione di calcio 
della Jugoslavia. l>-> accettato 
in linea di massima — rosi af
fermano i ciornali di Heli-ra-
do — di incontrarsi a Firenze 
con la « Fiorentina » nuovo 
campione d'Italia 

Serond» eli stessi giornali. 
la • Fiorentina - ha ini irato 
« Stella Hn^a . proponendo la 
data del 10 giugno per l'incon
tro a Firenze. « Stella Rossa » 
Ita risposto acrellindo l'ini'lo 
in linea di massima ma pro
ponendo una data oltre :1 10 
giugno 

Ilcppe Merlo 

VaRadis «1 mondiale » 
di tiro al piccione 

Il nuovo campione dei mon
do del tiro al piccione e l'egi
ziano Kmanuel Vafiadis di 48 
anni, direttore ad Alessandria 
d'Fgitto d'una industria coto
niera. K" stato l'unirò, dei die
ci immuni ria zero dopo la gior
nata di ieri, a mantenere il 
priiilegio sino al limite fissato 
cioè al 25 turno. Il suo più 
forte avversario è stato l'italia
no residente in Francia Clisse 
Ciacri caduto al i l . turno. 

24 ort- e 30 minuti 
sotto l'acqua 

S II11COI.M \ . I —. i.'unmo-r. 
na svedese tlnniiar Kramplng. 
di :s anni, ha stabilito il nuovo 
primato mondiale con 24 ore e 
30* sotto acqua. I medici hanno 
constatato che le condizioni di 
salute di Kramping erano per
fettamente normali dopo l'aec-
cezionale presta/ione, li rrerc-
dente primato di 24 0»' era de
tenuto da un americano. 

Fangio il più veloce a Francorchamps 
FRANTOKCIIAMI'S. 1 — 

Nella seconda giornata di pro
ve sul circuito di rrancor-
champs prr i| « Gran Premio 
Automobilistico Urlga - di do
menica prossima, l'argentino 
Juan Manuel Fangio r stato an
che oggi il corridore piu ve
loce. ma U pioggia raduta r 
la pista sdrucciolevole hanno 
sensihilmente abbassato la sua 
velocita ! 

Mentre, infatti. Fangio aveva 1 

registrato ieri il tempo di 
409"S (media oraria di km. 
203.430). o5Ki la sua . Ferrari » 
ha segnai» 4\t6"3 (media km. 

Frrii 1 tempi migliori delle 
prove di oggi: I) Juan Manuel 
Fangio (Argentina) Ferrari in 
4 ,1S""S Zntedia orarla di chilo
metri itu.frtl): 2) Stirlinc Moss 
(C:.B • Maserati 4'.TT T (lfn.io;) 
') I igenio Castellimi (Italia) 
Feriari. 4'ir:i (1X1.6(17): t) 
Rehra (Francia) Maserati 4"ir* 

ALLA RIUNIONE (ORE 15,30) PRESENZIERA' IL CAPO DELLO STATO 

Senza pronostico alle Capannelle 
il "Pr, Presidente della Repubblica,, 

Favoriti: Barba Toni, Vittor Pisani, Talismano, Vado di SieiL ""-hlgo 

IL MONDO SI ODI] RUOTE: 
Storia aneddotica della bicicletta 

\ cura «lì im:t : , \mio \ i \ m . \ M 
Stile di corsa 1WG 

Mostrine prr soldato ticii>ta 
francese agli in in del "S»»f> 

Che dinf j'-.ebe h biciclet
ta, £Ìrt»J.'!4UfJ anv.i / J , è JM*.i 
Ur.ciiU come l'arme segreta 
n. i. G i i r.d ciclorjid:iv.o di 
BOIORIJI (t9zz), t r£jr.:77j:o di'. 
poeta Lorenzo Stecchetti, li 
preconizzò ^:ta!cosa del genere 
quando, 4r>r.i'i:o, ien-ic / . intu-
to :ii concorso na/ionalc, coi 
lima. - G " - . Y po>>a il Tour.n^ 
C'.-h I t i .ano. — oreJ>:iz?.»7io-
r.e prcjahmcmentc c:chit;ca al
l'ir A, r.d r. — servire la Patria 
in caio di publ.ua necessità ». 
Ben presto n fece -'-rada la 
opinione che la bicicletta po
tesse essere psa'.a per • moto
rizzare » le tr.tppc, in caso di 
guerra. /,*/! luglio 1904, in
fatti, sulle rivf del Garda, eb
be luogo un esperimento bel
lico, con alcune compagnie di 
ciclisti. Tema di quelle ma-
vrc: « I". part.To rossa Est, 
impadronitosi, il giorno io, a 
Peschiera, àii piroscafi detta 
"Sonila di ua.tz*7ioìic s.tl li-
godi Carda", tinta il mattino 

dell'ir uno 'b.iico ^::l!.t co.ta 
bresciana. V. pjrt-:>> a/7urrt» 
Oics t r.'Uf.: oppor-ni l'iiij-s-
doi: Papposita compagnia Ai 
volontari cicliti ». L'esercita' 
rione ebbe mino alle f.jz del 
mattino, ora n ai il * De-
pre:is ». zaporc che rappre<cn-
ta.a il paT.iio rosso, lasco 
/A'i'.'-'Jio co-i a bordo il gt-
negale Grandi, il Capo di S.M. 
Guglielmotti ed una compa
gni t d: bersaglieri, rappresen
tanti l'cserciie* muvore . * La 
azione dei ciclisti è slata me-
raiighof* — comirifnr.1 una 
cronaca del tempo — per ra
pidità e prontezza.* il ciclismo 
ha dimostrato sniora una to!(.i 
«7.71:1 servizi può rendere m 
Ji;.-<a ilei tcrri'.orio patrio ». 

• • • 

// giornale Ve l ivc -Sjwi d: 
Bordeaux, allo scopo di venire 
m aiuto dei e.e Usti turati, 
nei 1*193 ojri.fi »n cnncoiso, con 
premi tintosi, per definire, uni 
-olta per tutte, quili aggeggi 

dc.ic^e f c . ' n r , ter il fab
bisogno pi**ona!e, un velocipe
dista, rir/." intrtprendere un 
viaggio di quattro giorni. Lo 
vinse il signor L~. Bry, elen

cando. semphecncnte, quello 
che lui stesso si mette, a ad
dosso, ptr gite del genere, e 
cioè: nella lasca destra dei pan
taloni, un portamonete ed un 

i.'w-tì della b u i . letta institui prr molti stati maggiori mi
litari una vera e propria « a r m e scgrcl.i » 

coltello con più lame; nella 
tasca sinistra, un fazzoletto, 
nel tacchino della camicia, 
rorologio; nella lasca della ca
micia, il poriafogli (con bigliet
ti da v:.:tj, carta d'identità, 
ecc.) ed una scatoit dt zolfa
nelli; su'la macchini, inoltre, 
nella borsetta (dietro !i <elLi). 
oliatore, chiave mglce, giravi
te. pio, <traccia, nel manubrio, 
una « pellegrina » con cappuc
cio, un sottabito avente m 
tasca u 1 » foulard » di seta. 
nella valigia grande di teta, 
applicata alla intelaiatura, pan
taloni, camicia di flanella, cra
vatta, calze, due colletti dun 
rotolali, 5 fazzolcrti, salvietta. 
sapone, rotolo di tela fenicata, 
filacce per teme, spazzolino 
denti, sparsola capelli, pomata 
per nichelature, spugna per la 
Virc la macchina, Pille scarno 
sciata, eccetera. Insomma, :.' 
ac.iil.i-i.iri-:.! 51 portava «iic-
l'o'un autentico .rripo'io 

* • • 

Secor.do le raccomandazioni 

del T.vj' ?[- C o n (i$i)9). nes
sun socio doveva arrischiarti ad 
intraprendere una gita sprov
visto del pacco di medicazione, 
confezionato dal Tz> t'ing stes
so. e comtrendentc- fazzoletto 
triangoli*.- Maior, pacco gran
de di cotont al <•<:'•":•>. i!o cor-
ro^ivo. comp'Ci di pere lori,ro 
di ferro, per arrc<tire un'emor
ragia, JJ crn:i".v:ri di garza, 
cerotto ~iiffua di piombo... De
cisamente un viaggio in bici-
celta non doveva essere un* 
lieta passczziata, tema impre
visti, mezzo secolo fa, se lero 
e il proverbio (da noi già ci
tato): 
Los > u i>fc.i-.ci;a 
tarmica Aperta 
0 l'altro 
r.irr^i-jrro che usi. 
t> e eViia ch< ITOTI 

•rpp.irc 
1 .1 S \ U-.C'T I p i"f ì i l i . 

«- C'orni in c.moz/.v 
in i on<ee..'< nza. app-.nto, ,/':>:-
adenti e * panne ». 

(continua) 

7.U nioyuia ceduta sulla pi-
.stu delle Capitimene l'altra 
iiuffc e ieri mattina è venata 
ad aumentare la splendida in
certezza che caratterizza il Pre
mio Presidente della Kcpubbii-
n i ( l ire IH milioni ed una Cop
pa del Presidente metri 2400 
in pista piccola,), ex Omnium 
che metterà di fronte oggi ber. 
sedici rappresentanti delle scu
derie ifaltuiic. Dieci saranno i 
ire unni ai nu.sfri e sei gli an
ziani che cercheranno di sbar-_ 
rare loro il passo: sicché la pro
va oltre ad avere sapore di ri
vincita nei confronti del tanto 
discusso Derby vinto da Bar
ba Toni, avrà anche un gran
de interesse tecnico per ti cou-
fronto tra i tre anni e gli an
ziani. i-ulidnmenfc rappresen
tati «7iiesti ultimi anche dopo 
la defezione dell' imbattibile 
Kibot. i 

7/ terreno ammorbidito dalla\ 
pwagia e cenuro a complicare, 
tiIfVrtoriiicnfr ti compito del' 
rostro cronis!a avendo fatto sa-} 
l'rr le az'oni di alcuni carnlli! 
che in «n«o di terreno buono 
no-i avrebbero dovuto avere. 
le- compri , t.ic't' i 

La tradizione della prora | 
i l 'Omnium fu fondalo nel lS79t \ 
è a favore dei piorani che con
tano 3$ r i i rone contro le 20 
dei 4 anni e le 11 dei c inque! 
nuiii: raramente esso è sfarò 
vinto dal rtnciiore del Derby 
ciacchi' il laureato della c l c j - | 
<:'ci<s.'ma ha quasi sempre di-I 
«••"•reo questa prO'-a. Qnert'cn-] 
no non sarà co<ì perchè inrerej 
Ir.rba Toni sarà ai nastri o r c n - j 
do accettato la s<ìda dei bat-\ 
•rft nel Dcrb'j desideroso rfi | 
dimostrare come la sna disc?/s-| 
sa vittoria non *;a *tata de-
" I C " \ ' . 1 * ' I 

Le voci della D-.'tc indica"O i 
:n Vi'ror Pisani il fcrorifo dc l - i 
la corsa: il cavallo è proprc-l 
difo dal p i o m o del Derbit e 
*ono molti a ritenere che quel 
aiorno esso perdette la classi
cissima per aver reaola'.o la 
*na corsa su Tzs<oi e Talisma
no ed aver trascurato Barbe 
7"o*ii- Ma anche Barba To-ii ha 
moiri -o<::en:ton e co*ì r.ncbe 
Talismano i cu: aeilopp: di al-
ìenemento kenno impressiona
to Qnctl tre tor.o àrinquc i 
farorifi ?',-: i tre cnm anche 
«e mo!:i so^ren-ron rmr.tcno su 
ffidalao che dorrebbe trorarsi 
•i suo cp.o full a pista r.Uer.ta-
ra Mr.ccbi:. Conte Ricotto. 
Consivio e oli altri tre cr.ni 
sono valutati assai meno 

Contro QIIPI'Ì fre r.r.nì «ì 
tanno i r.orm dea'i anziani Vi
dei dì S:cìL-.. be-i comoortetosi 
~. M-lavo siti 3000 metri die
tro M-irc.no 11 e Derrrn dooo 
-ina coreiaaìosa corsa di fesfa. 
fnseeildo T>c'rìì*tft dei crosci 
handicap» rìnifo a <nlr » » T«!T>_ 
inczzc del rientrante Rihof e 
Grand r?i:n:d« s.-rnnrr f.>T7j;b:,e 
i l i o spunto 

Daremo :I roslro pronostico 
ai tre anni, p:ù che cifro co

me augurio dovendo esprimere 
su di essi un giudizio assai se
vero se la vittoria andasse ad 
un anziano, ed indicheremo su 
una impressione personale la-
.sriafaci dal Derby Vtffor Pisa
ni davanti a Talismano e Bar
ba Toni. Tra gli aitriaui Vado 
di Siella e Fuscaldo sono a no
stro avviso in grado di inver
tire il pronostico. 

La riunione avrà inizio al
le 1^,30 e comprenderà otto 
corse, ficco le nostre selezioni: 

1) CORSA: Demonio. Volterra. 
Itorcaprctura. •' CORSA: Vai Bel
lo. Itelraso, S'arlme. .1) CORSA: 
Mosconi. Wigor. I.uino. 4i COR
SA: Vittor Pisani. Talismano. 
Itarba Toni. 5. CORSA- Mitra 
Re di Qna-iir, Trissino. 6) COR
SA: Ktrangere. Volpoca, Hornet's 
Wind«\ 71 CORSA: Vettiloma. U 
Fiorentina. Tron. 8. CORSA: (*al-
dfs, Teora. Erta. 

Sei .itoli all'URSS 
ai « mondiali » di lotta 

ISTANBUL. 1 — 1 locatori 
U#-!I V: ione Sovietica tiAnr.o 
f-»'1o l.i i»arie del Icone ai 
i-imp.or.afi mondiali di greco-
r.ni.ira conclusisi qui ad Istan
bul .« n S«T.I: dogli nyo titoli ir 

p.ilio i soviet! .:c hanno 
ionquist<iti sei t piuma, leggeri. 
welter, medi, nicdion.assimi e 
massimi) assicurandoci cosi an
che ;| primato a squadre, men
tre gli altri due titoli (mosca e 
gallo) sor.o «ndati agli atleti 
t'irci!!. 

Circa 20 mila spettatori 
hanno assistito agli incontri di 
fin.Uc nei corso dei qu.ili gli a-
tleti sovietici hanno colto la 
loro grande affermazione bat
tendo qu.isi tutti i loro avver
sari 

Ecco l'elenco dei nuovi cam
pioni del mondo: 

Pesi mosco; Dursun Ebbas 
(Turchia»; pesi «allo; Yasnryil-
nia (Turchia); pesi piuma; Vla
dimir Siackevitch (URSS); pesi" 
I e o o e r i ; Vladimir Rossine 
IURSS»; pesi n-elter; Vladimir 
Manaev fURSSi; pesi" medi; G I 
VI KartOZ:a fURSSi: pcsr inedio-
niassirm.- Arkariil Skatchev 
I U R S S I : peti massimi: Ioannes 
Kotkìs (URSS) 

Xella claFiifica a squadre i*ei 
canipiorr.*! — al quali hanno 
partecipai! i rappresentanti di 
16 na7.on; T ^ CUI l'Italia — la 
Umore Sovietica con 3D punti 
precede la Turchia che di pun
ti re ba Totalizzati .T6 Seguf» la 
Bulgar.-a c^n 20 punti. 1? F:n-
land'.-» e l'Ur.ghTia con 14. la 
Jugoslasia con 13. la R o m n i 
con 10. la Germana co-. 5 e la 
S.tar cor. 4 

IN PARTENZA PER L'ULTIMA TRASFERTA 

Carradori e Villa le novità 
della I.HZÌ» iionlni HMilan 

h loniiiio C.irpi (hil viiiggrit» nel Nord: 
nessuna <-bomba ^ prima dell'assemblea 

1-3 R-'rr. -; è .V.'.en.va ieri 
.-il.i> Sv«d:o Tor.no: atletica e 
pal lerei pò" M V I Le cor.vo-
ci?io:U por '.' iltima parata di 
Campiona: -> s<',r:,-.no rese note 
os;2i. fin d.i or.i. però. ì» cer-
•••» chrt ;-. porta rimarrà Tes-
- .". n.cnt-c m r GhUc;«ì non 
e ~'-'o ancor., vietilo 

I"." --.cv.'Tsi'.o icr: c.h. S-JO 
w .:u:o ~: Nord Giorgio Car
pi e no fon'o nella s:o<-
-•i ~ior-..i"ì a Sacerdoti dei ri 
<ul:.vi c e . . e >,;o trattat've. Da 
qu.-in'o *-. e potuto apprende
re ;n m o r r ò a qise-"o coiio-
qu^-i, sombra che Carpi abb:a 
trattato il definitivo pa=sacgio 
c i Ga'.Ji - o l i o Ulc del ^iiian in 
cambio naturalmente di Xor-
òah!. Dal Monte ed "na cifra 
di conguaglio Dai Monte sa
rebbe poi rieST.a'o ai Genoa 
quale p e d i n i ni «cambio per 
Pi-'rin 

Sembro inni;;, che sj.i-pi 
.' *>ia trv.tat i c o \ VIn;or per 
SJioc'.tiiid. una no:Ì7t.i ufficialo 
-u queste traTtative. comun
que. non verrà fuori prima 
ucIl 'Ai icmblca giallorossa. La 

c . a - . r a - oomba - r.-e:v;,;a 
por la micl iorc orcr«?;onr 

La Lazio partirà «se i a!'.e 
8.S0 per Milano A l b e r o Vr,-
lentir.i e Carver arco-ripa zno-
*anno : -cCJe.Ti c . -c -*on- Lo-
\">".. Mo'.ino. IA> B.:on->. S i - . : . 
MiK-cnell: Bo-;m. SMnn-;o:i 
e Ca*--rp.o'« 

A!!a (VIT,:: : \ , -i ;, . ; - , - -> s 

Milano G o \ a r n ; n ; Son* me.T: 
V- B.;r;n: e V-,'.'.̂  reduci da 
To-mo. Contro ù Milan r.jn 
cioche.-.i V.volo. inf.ronzato; «"> 
probabile Io schio-amento d: 
Vi.la a laterale =.ni?tro cor. 

Cirra--.-ri a me?7"a".i 

Formali quattro gironi 
per gli europei di basket 
PRAGA 1 — S. e - \o ì 'o ocg. 

1 sor'cpcio per la formizior.e 
r̂ <"i q.ia'tio e.ronr ifri c^rr.p:c 
r.*t' europei tcr.min.li di palla-
cinps'rn. l'rtmo qirone Cccrsh»-
sacchia. Dan.mirra. Uaii^ SvO-
r a Secondo girone; Bulgarii. 
Jugoslavia. Poloi.a. Finlandia 
Ovario O'ro»ie URSS. Aus'.r.a, 
Olanda. Sv.zicra. 
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