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GLM AVVENiMENTi SPORTiVi 
SI E'CONCLUSO IERI A STOCCOLMA IL CONCORSO COMPLETO DI EQUITAZIONE 

A Kastenman e alla squadra inglese 
le prime due medaglie d'oro dei Giochi 

/ cavalieri italiani sono finiti al quinto posto, mentre nella classifica individuale il migliore dei 
nostri è stoto Co puzzo pianatosi al settimo posto - Oggi avrà inizio il Gran Premio del "dressage,, 

STOCCOLMA, 14. „ Allo 
Studio Olimpico si e coneluso 
oggi il Concorso completo di 
equitazione con il salto nt>li 
o t a c o l i . prova che h;> sancito 
la vittoria / inalo dolio svedese 
Petrus Kastenman ((j(j.53> in 
campo individuale e dei cava
lieri inglesi (355.48) nella g ia-
duuloria a squadre 

Sulla assegnazione di que-
Mc due prime medaglie d'oro 
nulla da obiettare. Kasteninan 
che ha montato nelle Ire pro
ve •• I l luder -, è ;ippnr-o c.i-
Vdliere di «rande abilità e di 
consumata c s p e n e n / a ; sul pia
no del lo s*ìle pii'.i qualcuno può 
essere migliore di luì, ma in 
queste gaie nessuno ha avuto 
la Mia tegolaiità. Ai posti di 
onore ti Fono eia-silicati il te
desco Luitke-Wcvthues .̂ u "Trux 
voli Knma\ - <84.87) e l'ingle-
.so Weldon MI •• Kilbarry » 
(85.43). 

Al fi mirto posto è finita la 
vera sorpresa del concorso 
completo di equitazione il so

vietico Dalklychine su « Guim-
nast > ; il piazzamento è ono
revolissimo se 5.1 pensa alla 
scarsa esperienza internazio
nale del cavalieri sovietici. Il 
piinio degli italiani e al ."-et-
timo posto ed è Adriano Ca
p i l o (139,51) che precedo di 
poco il capitano Gutierre? 
(136.43); Mollnari. invece, e 
agli ultimi posti della classifi
ca con 415,30. Sulla prova dei 
cavalieri italiani, sfortunati 
o l t i e ogni dire, resta p e i ò il 
dubbio degli incidenti verifi
catisi a « Wlnston - e « O l i e n 
t e - i due cavalli sui quali 1 
quali i nostri poggiavano le 
maggiori .«sperari/e pei una \ i t -
toi ia finale 

Anche nella classifica a 
squadre senz'altro meritata e 
la vittoria del cavatici i ingle
si Weldon, Rook e Hill, come 
meritati appaiono il .secondo 
posto della Germania e jj te i -
?o del Canada. I cavalieri ita
liani sono finiti al quinto po 
sto, dopo l'Australia. e prece

dono l'Argentina, l'URSS e la 
Svi/./.ei a 

Kd ora, per sommi capì, ec
co la c ionata della giornata. 
Alla }>ìvfci)£h di o l t i e 25 mi
la spettatori, tia cu} la prin
cipesca Margaret d'Inghilter
ra. i quarantadue cavalieri ri
manti in gara hanno iniziato 
la terza piova del Concoiso 
completo di equitazione, quel
la de! salto che si svolgeva su 
di un percorso comparso eli 
ostacoli di altez./a e tipo vair. 
muretti in mattoni, poi te. sie
pi, terrapieni e foret t i di 
acqua 

l'articolaincnte avvincente -i 
e rivelata la piova odierna 
dei piimi tre eia .-.ificati, 
Kasteiunau è stato il pi imo 
dei candidati alla vittoiia li
liale a scendere sul tei reno e 
pollava a termine il percor
so dopo aver abbattuto due 
siepi, il che gli costava 20 
punti di penali/za/.ione A 
questo punto tanto Luetke-
Westhve=; che Weldon avreb
bero potuto sovvertite la clas
sifica. ma prima il tede co p-
poi l'Inglese incappavano nel
le stesse penalità. 

I,a vittoiiu liei ."-Ito <• an
data al tedesco Wagner con 
zero penalità; nell'ordine sì 
sono poi classificati i .seguenti 
cavalieri: 2> a |Kin merito 
Outieirez. fft>. Si lva, Ozoelik, 
Rider, f r a n o . F iceman, Jeck-
son, Thompson. Merbilhaa, 
Andeisen , «L'ano. Hcrbiiison, 
Krouniov, Rothe, De La Sei -
na. Sant Forte e Kirkieherg. 
tutti 10 punti; J8) Hill 10.25; 
1!)) Mullins 10.50; 20) Kuist.-
la 12.25; 21) Hook 1.1.75; 22) 
a pari merito: Riimble, Ka
stenman. AToIinaii, Woldo, 
Chelenkov, Capuzzo (ìt). Bak-
lychuine. Luetke Westhuo.-; e 
Koechlin. tutti con 20 punti. 

Nella classifica a -quache 
della prova di salto al pi imo 
posto, eo'i 30 punti, si sono 
che-silicati c i acquo i tedeschi 
e jjli amentiui: nel l 'oidme si 
-sOiio poi classificati: ,'i ' Cana
da 40; 4) Australia 41,5: .">) 
(.'ran Bretagna 44; ti) Italia So: 
7> URSS «f». 8) Svizzeia 100; 
Jicssiiiin alJi.-i squadra M è 
piazzala 

Al termine della jirova di 
salto si è svolta la ceri

monia della premiazione Ave-
ty Brundage, presidente del 
C I O , , ha consegnato ai pi i 
mi ti e classificali le medaglie 
d'oro, d'argento t» di bronzo. 
mentre le bandie ie dei paesi 
dei t ic vincitori venivano ele
vate alla sommità di pennoni 
giganteschi all'estremità dello 
Stadio. Quindi Kastenman. 
Luetke-Westtives e Weldon han
no compiuto un giro d'onore 
attorno allo stadio, salutati 
dall'applaus-o "-ciosciante del 
punhlicn pi esente 

Subito dopo lUMi' i dallo 
stadio dei ti e rietentou delle 
medaglie individuali, hanno 
fatto il loro ingresso i i i l l 'a i i -
iia le pi ime tre squadic clas
sificate. In testa sili inglesi: 
Weldon. Rook e Hill, poi i te-
dC'chi Wagner, Rothe e l.uet-
ke-Westl>\es. i m p u t a b i l i con 
i classici costumi di caccia 
lussi, eternati dalle stampe in
glesi dell'ottocento Seguiva. 
pure in giacchetta to-'-a. la 
squadra canadese con Herbin-
son, Rumble e Eidei 

Brundage ha quindi conse
gnato le medaglie alle squa
dre. mentre la batidieia ingle
se saliva sul più alto pennone 
del lo stadio con a fianco quel
la tedesc;» e quella canadese. 
l-e squadre hanno poi fatto il 
ttadiziouatc giro d'onore 

Domani e -.aliato si svolice
la il C i a o Premio di "dres
s a g e - , ment ie domenica avrà 
luogo il Gran Premio di salto 
agli ostacoli. avvenimento 
piincipe della manifestazione 
olimpie;:. 

Classifica individuale 
l) KASTKNMAN (Sve.s su 

« llluster » 66,53; i) I.utKe-M'e-
slhvrs «aerili.) su « Trux V«n 
Kaitiax. X4.K7; 3) U'etdnn (Ci. 
II.) •,» •Kilbarry» «5.4K; •>) Hai-
klvrtiine (l'KSS) MI «CJtiiin-
navt » «)6.63; 5> Krumov ( n u l e ) 
sii « KupiloMa . 111,23; 6) Hook 
et; II.) su « Wild Venture » 
111.64- 7) f/Al'IJZ/O (II.) su 
» Tuft or Iloathrr «• I3'»,.M; 8> 
i:t!TIKKUKZ (II.) su Wiston 
136,1.1; 3) 5lprhlllia;i (Ars.) sii 
fJitnna | 136.46; 10) Mullins (tri.) 
sii ( li.-irlevllle 115,48; i l ) Cracn 
(Ansimi.) MI riattar l l . . « ; Vii 
Hill <<i.H.) su trountrvtnan III 
150.36; 13) Andersen (Dan.) MI 
Tom 154.40; 14) Thompson (Au
stralia) MI lltoiMi SllKar 155,06; 

15) Kollic (Gemi.) su Sissi 
158,04; Il ter/o degli Italiani In 
Rara Molinai! (su t i ( filoI e ti-
nlto Ci) run 41.1,10 

Classifica a squadre 
'.) un AH HHETACNA 355.48; 

ì ) Germania 415,91; 3) Canada 
512,52; 4) Australia 618.18; 5) 
Italia 691,14; 6) Argentina 7Ì1.1K; 
1) UKSS 1 UTiì; 8) Svizzera 
1.360,90. 

Fausto Coppi parteciperà 
fila « Milano-Modena » 1 

MILAXO. 14. -- Con tutta n r -
tvtr.t Fausto Coppi ritornei a .ille 
«orse su .strada io occasiono della 
.Milaiio-.Modt'iKi. tei za prova del 
( <ini|>innato ttalmi'i professioni
sti. per la conquisi,! (iella impila 
tricolore. 

Nella giornata di u-n Cojijn, di 
ritorno a Novi I.iytlre, -i e s-otto-
posto a visita mc-du .»: al lerinloe 
della Visita l suol me Ir l « oran
ti gli hanno c<msii:liat > «li imv» n -
prendere l'attivi' a pru-ia «Iella 
metà di lugli" 

r MA IL LORO TRAGUARDO E' ROMA: 1960 ^ 

Nuovi nomi olla ribalta 
dell atletico italiano 

La .Mattana nuova primatista del salto in 
lungo - Curiosità per Zamboni e Fossati 

ELISABETTA MATTANA primatista del salto in JuiiRO 

UNA MANOVRA PER GIUSTIFICARE LA CESSIONE DEL GIOCATORE? 

lina lettera di Galli a Sacerdoti 
per "ottenere,, il trasferimento 

Oggi lìviTiiimn presentati gli esposti ul Tribunale e al Mini
stero degli hit enti ~ / cadetti della IAV/.ÌO oitl ariosi a Milano 

I/.iiione dei soci dell'opposizio
ne ptT nivalidarf l'illegale assem
blea tenuta dornenica scorsa «lai-
l'A S Roma .ill'KtfR c n t i n u j 
a | renderp seni]ir«> pio «o:icieta 
sos-lan/a; ilif.itti. dopo la «•ila/io
ne fatta <|,il Catalano air.oitoiila 
ttoidi/iaria. oi;f»i doviel>l>ei<> <-.->-
ser«- presentati i «lui- «'s|x>bti di 
etti demmo noti/ia .eri quello al 
prefetto i- quello al M-^islero iie-
Klt Iiitiini 

Intanto «la palli' « s.u i-rdotia. 
na » 11 avveitono i primi sintomi 
<<i i-edimento »• M Ma «-ercaudo 
in lutti i modi ili .ni iv.or ad 
una ii,ipp;iL'ihc,i/io'ie jjfiieiale 
pei evitare che l'opriato del 

Ter l'incontro con In Francia, MERLO si è preparato pun
tigl iosamente per cancel lare la grigia prestazione fornita 

con la Danimarca. Oggi « Beppe - incontrerà Remy 

TAIlIUI. 14 — Sul campi 
di Roland (iarros si u l u l e 
ranno domani gii incontri di 
semifinale del l* sona europea 
di « Coppa I»avl«s » fra le 
squadre dell'Italia e della 
Francia. Ieri it capitano de l 
la squadra francese, Benny 
Bcrthet. ha finalmente deciso 
la formazione d i e dovrà op
porre a Merlo, Fietrsngeli e 
Sirota: Paul Remy sar^ it nu
mero uno del t i lcolorl , men
tre come secondo è stato scel 
to Pierre Dammi a svantag
gio di Robert Malllel. Paul 
Kemy ( locherà poi il doppio 
con Marcel Bernard. 

La designazione di Darmoti 
è stata piuttosto laboriosa. In
fatti il giocatore ha dato 
quest'anno mol le delusioni al 
capitano francese, ma si è ot
timamente ripreso in questo 
ultimo periodo tanto da bat
tere Herb Flam e Kurt Niel-
sen. Questa sua ripresa ha i n 
dotto Berthet a preferirlo ad 
Ifaillet, malgrado ejtli lasci 
ancora perplessi i tecnici per 
la sua sconcertante disconti
nuità. A vantaggio di f iamon 
ha giocato il fatto di aver 
battolo Pielrangeli e questo 

ultimo tenterà di sfatare a p 
punto questa volta, l'Imbatti
bilità del francese. 

Come a Bologna contro la 
Danimarca, domani si trove
ranno di fronte per* primi i 
giocatori di ugnai numero. 
Pielrangeli affronterà quindi 
Ilamon e Merlo Remy. Se 
Pielrangeli riuscirà a vincere 
il • c o m p i e v o Damon • con 
t u t u probabilità l'Italia a t r a 
via libera per la conquista 
del posto di finale europea. 

Sabato, poi, si avrà rincon
tro di doppio e sull'esito di 
quest'Incontro si nutre una 
certa fiducia dal momento 
chr Pietrangell-Slrola sono 
tornati sul loro elevattisimo 
Mandard di rendimento. 

11 capitano Italiano, mar
chese Ferrante Cariani, in
terrogato sull'Incontro, si è 
cosi espresso: * Slamo pieni 
di speranza. I giocatori Ita
liani sono In buona forma e 
nessuno, nemmeno Pielran
geli, è preoccupato minima
mente «. 

Come è noto l'Italia è e n 
trata nelle semifinali e l imi
nando la Danimarca e la Po
lonia. 

SPORT. - FLASH - SPORT - FLASH 
Attesa a Milano per il match Loi-Galiana 

MILANO, 14. — L'Incontro 
Loi-Galiana è In prepararinne 
a Milano. Il combattimento sa
rà al centro di una riunione 
che avrà tuono al Vlcorelli nel

la serata di sabato 2.1 ciuco». 
Nella stessa riunione Festiic-

c| si misurerà eoi campione di 
Spagna dei mcdiomassimi Hati-
ttsta Navarro, mentre Garhet-
II tornerà a combattere sul 
ring italiani, dopo lunca as
senza. affrontando il prima se
rie francese Slegmund Jarych. 

Infine t'Imbattuto Campar). 
una arile migliori promesse del 
pugilato italiano, sarà pure del
la partita Inrrorlando I elian
ti con il portoghese Dos San
to*. 

Ecco II proeramma: Duilio 
I.nj contro Fred tialiana. pe
li leggeri. 10 riprese; Franco 
Festurri rontro nautlsta Na
varro, pevl mrdlomasslml, 10 
riprese; Giancarlo C.arbellt 
contro Slegmund Jarych. pesi 
welter, lo riprese •. Giordano 
Campar! rontro Mov Santos. 
PCM piuma. 8 riprese. I.a riu
nione sarà completata ron un 
altro combattimento di aper
tura. 

ri 
BOSTON, Il — 1. e* cam

pione del mondo etri massimi. 
Jack Dempsey. ha dichiarato 
che Marciano probabilmente 
ritornerà a combattere per una 
borsa di 2 milioni di dollari 
rontro il \lncltore dM prossi
mo incontro Moore-paiter.son. 

Ilempsey ha aefiluntn che 
Marciano « ha fatto ciò che 
ha voluto ritirandosi rome 

campione del mondo Imbattu
to. ma 2 milioni di dollari è 
una cifra enorme ». 

o 
MOSCA, 14. — Il soviet irò 

l.eonld Silin ha battuto il pri
mato mondiale dei 20 Km. in 
I ora 2S-45-2. li record ufficia
le precedente era stato stabi
lito nel novembre 1953 dal ce
coslovacco Josef tlolrral con 
1.38'26"4. 

o 
WASHINGTON. 14. — I.a 

squadra americana rhe parte
ciperà ai campionati mondiali 
di volo a vela in programma 
a Saint Yan (Francia) rial 29 
giugno al 13 luglio prossimi, è 
partita ieri sera da Washing
ton alla volta della rapitale 
francese. 

Il gruppo, capitanato dall'as
so dell'aviazione a vela. Kem-
pes Trager, e composta di sei 
uomini. At campionati parte
cipano squadre di 2? nazioni. 

Duilio Coi 

61 concorrenti iscritti al Giro aereo di Sicilia 
PALERMO. 14. — I.e iscrizioni all'ottavo giro aerro interna-

rionale di Sicilia che si svolgerà il 16 e 17 giugno su due tappe 
si sono chiuse r<>n l'adesione di 61 concorrenti dei quali 24 stra
nieri rappresentanti la Francia, cui si deve la maggior parteci
par Ione numerica esteta, la Svizzera e U Helglo. 

Fra gli iscritti figurano Giordano Serena, il vincitore del pri
mo giro aereo di Sicilia effettuato nel 1919. Iginio Guagnrilini 
vincitore negli anni 1931. 1952 e 1954. Km/o Ceschlna e Roberto 
(iormans classificatisi al posti d'onore nelle precedenti rduioni. 

saranno in gara una trentina di tipi di aereo varianti dalla 
potenza minima di 60 ftp del « Btirker Student * e di *> ItP del 
« Minirah • a quella massima di 225 IIP dello « F. 9 Sparviero ». 

« vecchio banchiere - venga esa
minati, e discusso da un tribu
nale Ti a l'altro risulta the Sa
cerdoti. a tu a verso una terza per
sona di su.i fiducia, abbia invi
tati» il .socio Catalano ad un in
collilo rhiat ilìratore. .si parla an
che di una assemblea •ttruordina-
i I.I « .icldiouf.stic.ita - |HT far riot-
tenrre una conf-iin.i di Sacerdo
ti al punti, cioc con orni scarto 
più ii meni) laigo di voti 

Ma la noti/ia più grossa della 
gioì nata {> la « ditlusinm- . di un* 
lettera sciitia da Galli al presi
dente Sacerdoti. lettera che 
preannunci:! I.i partenza del gio
catole per altri lidi, partenza con
tro cui si schiero apertamente 
l,t maggioranza dei soci atfus-
semblca. Iiuxunma la lettera ha 
tutta l'aria di essere stata con
cordata tra Galli e Sacerdoti per 
giustificare dinanzi ai tifosi la 
cessione elei gioca tote* 

Ecco, comunque, il lesto inte
grale della lettera in questione; 

« lllwilrc prrsitli'nte, vii con
sentii inrui*i;i tutto riooronorlo 
per le parole do lei pronunciate 
uU'assembleu ci mio nouurdo. ed 
in lei. l'Orn-i «uc/ic ringraziare 
furti t soci dello Itoìiui che pre-
venti in otsemblcrt /urnilo cosi 
buoni e generosi con me Questo 
inurii/e.'CfrtiioHC. cosi calda e spon-
ta«C(j in restare- titubanti nel 
proseguire MJ quella strada che 
ero stato intrapresa e jiercor.sa 
|K*r it "no rrasferiinciito. lo vor
rei illustre presidente atre che. 
malgrado tutto, questo ulto tra-
sferimrnln e coni che e bene 
rcolir^ure. 

Purtroppo il inni temperamen
to e eVrcmrtmcrite sensibile ed 
i>» rjucsto sensibilità rn ricercati» 
unicamente In ragione dei olio 
desiderio che vengn renlieinto 
ffininto er(i qui vinto deciso dalla 
società, L'cnt»isiu.;nio dei soci al
l'assembleo non deve far velo al 
mio ronocìnio ricordanti che pri
ma dell'applauso /raooroto u mio 
trasferimento era considerato op
portuno nell'interesse della Roma 
e che anche dopo questa commo-
renf> nium'/csrarioiie vi furono 
giornali, notoriamente vicini alta 
nostra società, che ignorarono 
quell'applauso e quella manife
stazione che mi ha commosso e 
di cui sono grato, mentre non 
ignorarono, esaltandole, altre ma
nifestazioni. 

Tutto ciò è motto chiaro nel 
mio pensiero e stri orsa la mìa 
grande contente.;!», che non ro
gito far reto ut mio giudizio per 
queste rnoioni. che lei certamen
te comprenderà e spero, apprez
zerà. io smo» n chiederle di non 
desistere dalla strada intrapresa 
e di portare a com%nmrnto xt nno 
frat/eritnenro ni Milan 

fu sono certi». • ome ella ha 

II, MONDO SI IH tt RUOTE 
Storia aneddotica della bicicletta 

\ c u r a <li ICICCAItDO II \ ICIA\I 
«stile di corsa IS96 

Mostrine pet soldato «.ìctisl» 
francese »*H Inii l del '« • • 

pubbdcotncHtc dichiarato, che ni 
un itintìivnte nuovo potrà jormi 
onore «• toii nue^to dimostrare 
che Ut sua personale fiducia in 
me era ben rip<t\tti. La Roma e 
onnm nel min cuore e il muta
mento no» fura inni indebolire 
quei sentimenti di ricoiio.seenìa 
die io debbo a tutu t ti/oii ro-
mam.iti «.• a lei m particolare. 
Con animo unito la rinipuìio e 
la saluto distintamente - Carlo 
Galli . . 

Sieui issim.i. dunque, la parten
za <!i Galli I»a venuta di Nor-
dtial. invece, non lo e tanto per
che lo svedese è combattuto tra 
i dieci milioni che gii vuol dare 
la Roma e i tredici che flit offre 
la Juventus; comunque sembra 
Che il Mtlan sia deciso a far ri
spettare la precedente opzione 
giallorossa. Per Cardoni e Pi-
strm ancora niente di nuovo; le 
tr.-.ttativc non sono state riprese. 
ma è probabile che verranno 
riaUneeiate al più presto 

* * • 
Nel « clan » biancoar/Airro due 

povitA di rilievo; la conferma di 
Alberto Valcntuu e la vittoria 
dei cadetti a San Siro contro il 
Milan B. vittoria che assicura 
virtualmente il litolo italiano ai 
ragadi di Radio. Valeri tini ri
marrà alla Lario come direttore 
sportivo, perchè il presidente 
dell'Inter Moratti — dopo un 
amichevole colloquio con il con
te V.-vrelli — ha rinunciato all'in
gaggio del valente tecnico. 

A Milano, stando alle notizie 
di agenzie, la vittoria dei bianco-
arTZurri è stata nctt.1 e meritata* 
dopo un primo tempo chiuso in 
parità (I-I: reti di Martegani e 
Bagnoli) la Lazio ha segnato il 
goal decisivo nella ripresa per 
merito di Olivieri. Le due squa
dre sono scese in campo nelle 
seguenti formar.ioni: 

LAZIO: Bandini; Spurio. Di 
Verolì: Conio, Giovannmi. Car
radori; Bravi. Deotto. Martoga-
nì. I>n Buono. Olivieri. 

MILAN: Alfieri: Fassctta, Cor
radi: Tognon. Ganzcr. Badice; 
Marehiori tfticagni). Carminati. 
Danova iReina). Valli (Bagnoli). 

Pai. 

X X V I 
* Bere senza sete » (lo dice 

TÌZJTO) è divenuto per not 
*»J veno. Altrettanto ptrò 
non si potrebbe affermare per 
i (iettiti e i corridori in 
specie, divorati tutti dilFar-
sur». h'tl rooo il prò). Mo
naco consigliava, at cicliìta-
tnriv.a, di sorseggiare un poco 
di caffè ben zuccherato, di' 
luito nelFacqna; ed ai corrìdo-
n, di succhiare, di tanto tn 
tanto, qualche zolletta di zuc
chero. Ognuno, infero, ritol-
r~eva fé risolse) attesto grosso 
problema, alla spicciolata 
Cera chi d'ogni osteriola fa
ceva una stazione, e, sciita
mente, non andava molto lon
tano; e c'era anche chi si con
tentava di centellinare Pacqua 
tìnta di (affi o di succhiare 
lo zucchero. Ma i corridori, 
in genere bevevano (e bevono) 
forte. Mara, originalissimo, al 
Giro d Italia beveva acqua di j 
Cr>.'or,u; Gordini, ai ogni par- i 

tema, ingollava zabaioni di 
té uova diluiti in un litro 
di barbera; Gaul, il vincitore 
della corsa « WMJsacro », duran
te te 17 ore del 'gran fon
do » Parigi-Brest* tracanna (e 
così gli altri colleghi) qual
cosa come cinquanta litri di 
bevande: caffè, the, aranciose 
eJ altro. 

NARCIMO TASTA 

/ « tirint » sono sL-tft Jrm-
pre ribattezzati dai * tifosi ». 
Gaul, ad esempio, ha sfreccia
to sul traguardo del XXXIX 
Giro d'Italia, col titolo, mc-
ritatìsfimo, di # dominatore del
le Dolomiti ». Qualcuno, ri
ferendosi alla • corsa-mana-

cro », lo ha definito addirit
tura « campione della nsincn-
za al dolore ». Coli , Binda era 
chiamato * signore della mon
tagna »; Gtrardento, * c jmf io-
nissimo »; Guerra, • locomotiva 
umana »; Piemontesi, * ciclone 
di Borgomanero » ed anche « o 
la e a o la spacca # (titolo af
fibbiatogli da Cartin, ramare 
e puparrettista della spiritosis
sima Vita segreta dei Ciri 
d ' i u h a ) ; Bizzi, « Pccino »; S:r-
vadeì, * Purule'm »; Canavesi, 
• corridore invisìbile » (perchè 
sbucava fuori soltanto nelle 
volate d'arrivo, in gruppo); 
Belloni, • eterno fecondo » (do
po rimbxttibile Girsrdcnga), 
Brlmamion, •.^f-«;n»no:» (5f:f-

taro arrampicatore, che sfot
teva, in salita, gli « sgonfia
ti », gridando: * Coursa l'è 
coursa •), Armando Couqutt, 
Croce ro<sa girila ambulan
te, infermiere e massaggiatore 
ed altro, dai modi burberi e 
violenti, • madre de! Giro »; 
Scappini, confuso sempre con 
Chiappini, * Schiappini • (don
de il proverbio: « 7";<t:i gli 
Scappini bangio i toro C'v'jp-
pini ') 

• • • 
Quali sono ì limiti di soffe

renza nelle competizioni spor
tile} si chiedono i tifosi, do
po Pecatombe dei • girmi • a 
Monte Bandone. Per un Gertn, 
mezzo secoto fa, fon quelle bi
ciclette, che sembravano carri 
armiti, e le sfade, dei :.>mpì 
arali, e le ttpp<; interminabili, 
anche di cinquecento chilome
tri, non esistevano limiti, uni
co palliativo a quelle fatiche 
d'Ercole, le * un?ioni di em-
biocaitone neri ale » (oggi con

tro la fatica si usano le • bom
be ». la stmpamina). 

Il XXXIX Giro ha aiuto 
un finale • giallo », che ha 
appassionato milioni di italia
ni dei due $c<si e di tutte le 
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età e condizioni sociali. La 
bicicletta, dopotutto, però, è 
semi-detronizzata. Dove son 
più i quattro milioni di bi
ciclette m c':rco!i7Ìone quando 
ti muratore Ottavio Bottec-
ch';.i jrrilò primo a Milano, 
per la categoria * i>o!aii »? 
Decisamente, ViHaracl, e<aka>:* 
do le adiste della capitale 
lombarda, non direbbe più 

Ttniu n i kitsch li •ytrii» 
Ulti t «ritti t ttt**r«M !• iiU» 
««liti H*'**t« alili • I»'». 

£rrcftè, semmai, preferiscono 
: motoretta. A'c efuel « inten

te » renermno Colto da ArJen-
•fo Soffici, 

%»11« «alt* tnc-cltt?» 
aim-tcali * -u|irttti 

farebbe più il gagà a na l 'e
rario, do-.e, magart, oggi sfog
gerebbe la s:ia * Ferrari « ìc<X>. 
Ogni tempo, diceva un filoso
fo, ha le tue forme ed im
pronte; ed aggiungiamo noi, le 
sue amenità e strane?re. 

( cont inua) 

All'americano Thyme 
il Premio Porla Pia 

L'americano Thj me ha vinto 
•I premio Porta Pia iure 500 mila 
metri i 060 precedendo al tra
guardo Musetta ed Avnia mentre 
la lavorila Bora ha ancora una 
volta de;u«o ed è finita tra » non 
pxauati dopo aver invano at
taccato per un gxro il batti

strada. 
Abbastanza regolar» ie aline 

corae della serata anche s-c ha 
lasciato piuttosto perplessi la 
quota pagaia per la dupìice della 
•Jfsta e settima corsa: taie quo
ta è stala ài 144 lire la più 
bassa tra le dupUci della sera
ta, e poiché il vincitore delia 
stes&a corsa Grand C-.ttno'. ave
va pagato 133 lire vincente, la 
cosa ha lasciato pensare ad un 
madornale errore di caK-oTo 
Speriamo non sta stato cosi. 

Ecco i multat i : i* corsa.- J> 
Direttissima. 2) Malfattore. 3i 
Quadriga. Tot v. 20 piazzati 12. 
18. 13. accoppiata 163; 2* corsa: 
Il Rodano. 2> Zeme. 3i HcTrnosa 
Tot. v. 60. piazzati 15. 19. 13. 
accoppiata 2fi«: 3* corsa: 1) Nic
colo. 2) Muadonttca. Tot v. 1&. 
p-.arzatj 1,5. 39. acc. 56: 4* eorsa: 
l i Struzzo. 2» Bea Savia. 3i Mi
otica Tot. v. &\ piazzato 21. 
21. 20. acc. 234: 5* corsa: 1) Tfty-
mc, 2i Munita. Tot. v 23. piaz
zati 14. 14. acc. 42: «* eoTS*: 
1> Grand Uipiol. 2i Incantesi
mo. 3i Achenrv:o. Tot. v. 133, 
p-azzati 31. 39. 17. acc 5*S: 
•;• cor«a; 1» Monte Massa. 2i Xo . 
"a Tot v 16 pwzzat; 17. ,v>. ac» 
oonrr.ata !**: *" corsa; jv Ole, 2ì 
FO'BOTC. 3» Anania Tot v Ì44. 
eia-rati 46. 44. 15. acc 39* 

E' deceduto ieri a Bologna 
il corridore Boniaqni 

BOLOGNA. H. — E' deceduto a 
tarda ora dt stanotte il corrido
re Gtovannt Bonzagrti all'ospeda
le Sant'Orsoia L'allievo della so
cietà sportiva « Serse Copot » di 
Bologna era &tatn investito do
menica da un motociclista ret 
viali della circonvallazione men
tre si apprestava a raggiungere il 
traguardo di via Irneno con 5" 
di vantaggio. Ricoverato al Poli
clinico, le sue condizioni parvero 
subito grav issimc. Egli. Infatti, 
non ha più ripreso conoscenza. 

Su tulli i yionnili .si e tor-
iniio u ptirlarc di «tieficu. E 
questo non .-oltaiito perche 
il calcio e (iLtlnto m ferie ed 
<l culhiiiio ha in questo vio-
iiiento una pausa in attesa 
ilei .. Tour de Frutice ». .S'è 
ne buv/u soprattutto perette 
ita tutte le parti del viontìo 
ytunyouo notizie di nuovi re
cord. di nuovi atleti che .«"i«-
uono rapidamente alla ribal-
!u covit' quel Dare Sime che 
lui letteralmente polverizza-
'o il record, già di per se 
stesso .strabiliante, stabilito 
meii or .•wrin ila Mikey Aao-
• tini sui ?f>t) metri piai-i, 

E in Italia'.' In Inlta si fa un 
'tran parlare dei Vonsolim, 
"'ci Donimi!, dei cccchi, tu-
•omnia, tralasciando comple
tamente di sepiiire c/uci yio-
••«7Hi che ben presto dovran
no raceou'iernc l'eredità So
no tanti i (jtorriv!. E qualcu
no d< essi M e già portato 
iilln stessa «It<>;;fi del vecchi, 
promettendo, anzi, di far me* 
gito (U loro 

Domenica scorsa si sono 
svolte u Genova le finali del 
campionato femminile eli so
cietà; domenica prossima si 
^volgeranno a Torino quel
le inanellili. Afolti nomi nuo
ti sono stati già collaudali n 
Geifova e molti altri trove
ranno la loro rle/i ni tira con-
.tucm;ioiie u 1 orino. Esami
niamoli? qualcuno. 

A Genova, per esempio, si 
è potla in lure In ventenne 
Elisabetta .Motinnu E chi n-
vera parlalo mm dì lei pri
lliti d'ora? Elisabetta Mattina, 
dunque, coi* un salto in luti
no di metri 5.S0 h« battuto 
il record italiano detenuto 
tinìlu Ftf>sio con m. 5.74. Il 
progresso v minimo, ma se 
consideriamo che la Afnttnna 
Ita niiolior.'tto il xtio record 
personale di ben 1.1 cciitinie-
Irt (era di in a SI) , si può 
sperare che possa ben prpsto 
superare In <fis|an;u c/et 6 
metri. cioè ti n« misiffl 
che poche ragazze al inon
do sono riuscite a supe
rare. U record del mondo è 
iiifat'i cfcteiiiifo dalla u e o i e -
.'fii<fc«c U'ifficiiis con Hi. C.2S 
e quello europeo «"alia sovie
tico Witiooriiffora con in. 6.27. 
.^tubiltti entrambi nel 195-1 

Fu nitro nome da leguuln-
re è quello della pisana O-
svalda Ciardi Veramente 
quello della Ciardi è tm no
me che ricorre spesso, dato 
rhe da mollo tempo essa sta 
inseguendo il record italiano 
del salto m alto. Questa ra-
qazza è veramente sfortunate: 
ha ottimo stacco, molta ele-
vuzioi.'e, ma non riesce a tro
vare mai quet <• quid « che le 
\.erntcttii di effettuare la 
grande misura 

Ci riesce, rft tanto in tanto, 
ma sempre dopo che In Pntcr-
«o.tfcr ci è 0'ù flrru-afa qual
che scftiriiaiifi prima. Anche 
nella semifinale di Boloaun, 
Jet Giarrft ,'KI saltato in. t£9. 
che sarebbe unto il nuovo re
card... di un mese fa. ed ha 
fallilo di un raffio i tu. 1.61 
(record itiiliano: Paternoster 
in. 1.02) Ma è un traguardo. 
questo, al quale la Ciardi 
arriverà presto se continuerà 
con In stessi .^rrieiù di inten
ti. 

In questo settore da sotto
lineare anche il nome della 
sarda Biadati che a soli 17 
anni si è portata sui met-i 
J..S.1. tiiistiru .'tnpionnlc. Per 
finire col settore femminile, 
va rilevato it nome della to
rinese Actu (17 anni) che con 
1~'5 nei 100 metri si è porta
ta subito dietro la Leone 
(12 2) e la Greppi f»2"M) ed 
a <oìo 1" rìil record italiano 
fiimores detenuto da Sandra 
Valerle fl2"4). Segnando 
2.ì" S'IO «ni 200 metri la gio-
ran'-*mna atleta torinese si è 
pa-. insediata al secondo po
sto nella classifica sulla di-
stanza, dietro la Leeone (25" 
netlf) e davanti alla Ferra
no ed alla fìertore. 

Queste aliete, con la l'i'.-
ternaster. Mirunno le pi» .sc
ullile nell'incontro che le az
zurre dovr-imio sosteiwrc 
domenica 21 a Napoli contro 
le atlcte cecodovucche e ro
mene. Contro la Zutopekara 
«> la Moi.dral.ova, per esem
pio, le yiovunissime del v~ 
vaio azzurro avranno modo c/< 
mettere ni luce le loro qua-
I.tcì e di collaudare le loro 
possibilità. 

E passiamo al settore ma
schile dove molti nomi nuoci 
sono venuti prepotentemen
te alla ribalta, scalzando • 
vecchi dalle loro posinoti' d' 
preminenza 

Per il mezzojondo parlia
mo di Fontanella e Bura'd' 
Il secondo e più quuliticuto 
Eoli aspira a battete il re
cord ttahat.-J dei 1500 metri 
detenuto da Beccali (3'4'J") 
fui dal 1U33 II pruno torre 
indifferentemente le distan
ze dm -IUQ. metri ai 5000 e .«i e 
preso ti Zii^o di precedere 
Baraldi in semi tinaie con un 
eloquente 3'54"4 effettuando 
un « rtisch » formidabile che 
ha lci«-ciaro stirpine!» il berga
masco. Il o'orno avanti pero 
BuraMt aveva preceduto il 
'itale .suoli 500 inetri col tem
po di V52"C> 

/ndtibbiiiineiite nella tinaie 
di domenica a Torino v ve
dremo del le belle conside
rando anche a Varsavia, do
menica scor*a. Barafdi fui 
corso tenza sfigurare contro 
(Iti specialisti ungheresi e nor
dici, hittcnda anche, sitila 
distan:a dei 3000 metr*. i! re
corri itahano di Cerati (H'27" 
4). col tempo di S'26''8 Un re
cord anche questo che resi
steva da 20 anni. 

Sempre nel ine::ofondo ci i 
sepiiiilnre i I.OHH di Broccurd 
(IG anni ) clic ha sepnnto s:<: 
1500 metri il tempo di -t'N"<>: 
oiielli di Foiitfiu (IX unni). 
I 57"8 siculi S00 e di Scurctcl-
?o e Vmipfi (e il frani hi d: 17 
ninni . che hanno segnato 
l'à7'2 suyli 800 metri. 

Fra t Miftiitori e ritornato 
in atifje i l .nome di Brnri che 
domenica a Vnrsavm ha sal
tato in lui-po metri 7.42. ma 
che la domenica prima, nel le 
semifinali, si era ì m p r o v v -
«snfo tripli «tu. rnpghwpPmiD Vi 
distonrn d: mptri 14.42, con 
un nullo di m. 14.70 Forse 
Bravi ha trovnfo la sua spe
cialità nel triplo ed appare 
in grado di superare agevol
mente i 15.1 metri di Bini, 
che dui 1939 sepnnno il I>'m;tc 
del record italintio. 

Ed ancora giovani Zambo
ni (17 anni) e Fossati 119 an
ni) che guidano alla vigilia 
delle finali di Tonno le clas
sifiche stagionali dei 110 me
tri ostacoli il primo con 15" 
netti ed i 400 metri piani il 
secondo con 4S"9. Sarà in
teressante vedere domenica 
questi ragazzi alle prese con 
tutti gli specialisti del le due 
gare, quali Massnrdì. Paolct-
tì. Venturini. Lombardo e 
.Archilli. Comunque vadano 
per loro le cose, c'è dei soffo-
linenre che 5 o w entrambi a1 

disotto dei 20 anni e che si 
potrà, contare su di loro tn 
un prossimo avvenire 

It romano Giordano (17 
anni) si è meritato l'ingresso 
in finale correndo i 100 me
tri in 11" ed i 200 in 22''3 
L'anconetano Spinucci (Jfi 
anni) che con un abbozz-o d> 
- nilsson - ha saltato m. 1.S5 
unitamente n martini. 

Per finire con t fondisti. 
bisogna accennare a Perrone. 
che vale già i 14'30" sui 5000 
metri P che solo la sua bal
zana corxlotta di gara ancor-, 
non ph permette di rapami -
perp (rtlc lumie. .Altri elcmc» -
ti interessanti sono Bruno e 
Volpi, quest'ultimo piovan s-
simo che ha già al suo atti
ro un J5"05*' .«mi 5000 ed un 
31'àr" sui 10000 

REMO GIIERARDI 

gioca 

tutta restate 
e sarai j 
a cavallo/ 
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