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GLM AVVENIMENTI SPORTIVI 

Vittoria 
PARIGI. 16. — Stavolta eli 

azzurri di Coppa Davis non han
no tradito 11 pronostico: dlfattl 
Pletranrell e Slrola sono riu
sciti a coellere nel doppio una 
convincente vittoria (6-2, 6-2 2-6. 
6-1) sulla coppia francese Remy-
Bernard. questa affermazione, 
che riduce 11 vantacelo della 
Francia a 2-1. ha fatto rifio
rire un pizzico di speranza 
nel « clan » azzurro In quanto-
rliè è rimasta In piedi la pos
sibili;». di rovesciare 11 risultato 
negativo s conquistare cosi 
l'agognato Ingresso In finale di 
tona europea. 

Naturalmente 1 nostri do
vrebbero vincere ambedue 1 
singolari di domani che — 
come noto — vedranno Merlo 
opposto al giovanissimo Dar
meli e IMetransell ai numero 
uno di Francia. Paul Remy. Co
gliere queste due affermazioni * 
Impresa difficile, ma non dispe
rata, specialmente ae Merlo e 
IMetrangeli lotteranno con gran
de energia e decisione. 

Ed ecco la cronaca dell'lncon-
Uro odierno. Si è giocato sotto 
una pioggia Intermittente che 
ha costretto 1 giudici ad Inter
rompere per 45 minuti 11 giuo
co nel terzo »et; dopo l'Inter
ruzione * continuata a cadere 
una pioggerellina che ha ostaco
li lo un po' Il gioco del tennisti. 

Gli Italiani hanno perso un 
lolo servizio In tutta la partita 
e questo * costato loro 11 terzo 
«et. In questo set, su servizio di 
Blrola, le due coppie si venivano 
a trovare 40-10 nel quinto glo-
ro. A questo punto Slrola cade
va nel doppio errore dando 11 
vantaggio agli avversari. Quin
di nella fase successiva. In un 
tentativo di smash lanciava 
« out • sul fondo. 

Neil» schieramento francese 
nernard * apparso subito 11 
punto debole e non appena ac
cortisene, Slrola e PleUangell 
hanno cercalo di poggiare per 
quanto possibile il gioco su di 
lui. Tanto Remy. quanto Ber
nard hanno perso una volta 11 
proprio servizio In ciascuno del 
tre set perai. 

I-a partita si * decisa praU-
ramente al quarto gioco nel 
quarto set. Sn servizio di Remy. 
I francesi riuscivano a portarsi 
In * deuce » dono esser» stati 
In svantaggio per 40-0. Il set 
vedeva a questo punto gli Ita
liani in vantaggio per due gio
chi ad uno. Sul 40-40 Remy dava 
il vantaggio agli avversari lan
ciando la palla fuori fondo cam
po e, sfiorando nella fase succes
siva la «testo con l'orlo della 
racchetta perdeva II gioco. 

Gli italiani quindi si aggiu
dicavano facilmente I propri ser
vizi, riuscendo a rompere al se
sto cloro il servizio di Bernard. 
Nella foto- Slrou e Pietrangelo 

La Svezia in finale 
STOCCOLMA. 16. — La Sve

zia ti è già qualificata per le 
finali della 7ona europea di 
• Coppa Davis» aggiudicandosi 
oggi rincontro di doppio contro 
l'Inghilterra; Infatti gli svedesi 
Sven Davidson e Tortsten lo-
hanson hanno battuto la coppia 
Inglese formata da Roger Be
cker e Mlrhael Darie» per 6-J. 
S-« e 7-5. 

A| termine della seconda gior
nata la Svezia si trova cosi m 
vantaggio p»r 3-0; domani si 
svolgeranno gli ultimi incontri di 
singolo. 

LA FINALE DEI CAMPIONATI DI SOCIETÀ' DELL'ATLETICA LEGGERA , 

Oggi allo Stadio comunale di Torino 
l'assegnazione dello scudetto 1956 

Al termine della prima giornata è in testa la « Coin Mestre » con punti 5119 (gaa'e 7) 

(Dal nostro oorrlapondento) 

TOHINO, 16. — La prima 
delle (ine giornale della {inule 
(tri campionati italiani di atle
tica leggera per società ma
schili ha fatto registrare qual
che buon risultalo (niente di 
eccezionale comunque) nel sal
to tu lungo, nei 200 piani, nel 
lancio del giavellotto e soprat
tutto nel satto dell'alto che — 
come vi dira la cromica — ha 
visto l'inaspettata sconfitta di 
Chiesa e di Hallotta. 

Le gare hanno acuto inizio 
sotto un cielo coperto, in una 
{/tornala calda, afosa. Un pub
blico discreto di uppussionuti 
v di ammiratori gremiva parte 
degli spaiti «Vi vecchio studio 
Comunule : tra le autorità pre
senti il presidente della F1DAL 
'/.nuli, i dirigenti del CONI 
ti tubetto, Stassano e Leone. 

Si e coiimifato t on il Salto 
in lungo doic tiravi ha rag-
tlinnto i metri 7,_f> seguito dn 
Colatore enti 7,0'J e du (iassim 
(ii.'.i2). lìrun e sembrato un 
po' dnro- leggermente rigido, 
mentre la -rullata di Colatore 
e quasi a punto, un l>el movi-

TRE MEDAGLIE D'ORO ALLA SVEZIA Al GIOCHI EQUESTRI DI STOCCOLMA 

Trionfo completo dei cavalieri svedesi 
nel Gran Premio olimpico di "dressage,, 

Vittoria a squadre e neffo provo individuale col magg. Sf. Cyr che bissa il successo di Helsinki 
Oggi la gara di salto con la partecipazione di Nino Oppes e dei fratelli Piero e Raimondo D'Inzeo 

STOCCOLMA, 16. — Con 
le due vittorie riportate oggi 
«olla prova di « d r e s s a g e » a 
squadre e individuale i ca
valieri di Svezia si sono fi
nora aggiudicato tre del le 
qtuittro medagl ie d'oro mes
se in palio nella XVI- Olim
piade equestre. 

Il maggiore Henry St. Cyr 
su « J u l i „ hn vinto il titolo 
olimpico superando di appe
na 10 punti la concorrente 
danese Lis Hartel che in 
pas.sato fu colpita dalla po
liomielite e clic era stata 
lungamente al comando del 
la classifica i ino a quando 
non scendeva in pista i l ca
valiere svedese. Singolare il 
fatto che i primi due posti 
della gara odierna sono .stati 
conquistati dagli stessi che 
si classificarono nel medesi
mo ordine alle Olimpiadi di 
Helsinki. Anche nel 1952 ri
sultò primo St. Cyr e secon
da la signorina Hartel che 
hanno quindi ribadito la l o 
ro superiorità in campo 
mondiale nello difficile pro
va del «dressage» . 

Anche il terzo posto di 
questa gara, a cui non par
tecipavano cavalieri italiani. 
è stato aggiudicato ad una 
donna: la tedesca Liselott 
Losenhoff che con il suo 
piazzamento ha contribuito a 
far aggiudicare alla Germa
nia il secondo posto della 
classifica a squadre dietro 
la Svezia. 

Germania e Svizzera han
no ottenuto lo stesso pun
teggio (2.346 punti) ma .'a 
Germania è stata classificata 
seconda perchè il punteggio 
individuale dei cavalieri te
deschi è risultalo superiore 
a quello degli svizzeri 

Domani si disputerà l'at-
V.sa prova di «alto «Ma qua
le l'Ita'.in parteciperà con 
Oppe.-' ed i fratelli Piero e 
Raimondo D'Inzeo. Me] clan 
iialiSfio si nutre fiducia ir 
una bella affermazione di 
Nino Oppes cv.c su « P a g o -
ro .. appare tino dei maggio
ri aspiranti alla vittoria in
dividuale. 

Nonostante che « Pagoro .. 
lamenti im l e s e r o gonfiore 
a! poMenorc sinistro dovuto 
sd una infezione. 51 .=pera 
che i! cavallo si.» :n grad^ 
di rendere domaiii come re l 

io aspettative. Oggi intanto 
il cavallo hn effettuato un 
legnerò galoppo senza la
mentare inconvenienti 

l.a classifica a squadre del 
Gran Premio di "Dressage" è 
risultata la seguente: 

1) Svezia punti i.173; 2) Ger
mania 2.346: 3) Svizzera 2.346; 
4) U.lt.S.S. 2.170; 5) Danimarca 
2.167; 6; Franrla 2.0IS; 7) Nor
vegia \MZ- 8) Romania 1.862. 

-I-a classifica Individuale del 
G. I». di "dressage" e la se
guente: 

1) Saint Cyr su .Itili (Sve7.) 
p. 860- 2) l i s Hartel su .luhilee 
(Dan.) «30: .1) I.lsolott l.lnsen-
hofr su Adular ((irmi.) 812: 
4) Gustava Persson MI Knaust 
(Sve.) 821: 5) Col Jousseaumc 
su Harpagoon (Fr.) 814; 6) 
Traduci su Rvkursus (Svi.) 
807; 7) Booldenstern su Krest 
(Sve.) 794: 8) t'hannartln su 
Wohter (Svi.) 789; 9) llanttetnre 
Weygand su Perkunnf (Gemi.) 
785-

A VII.I.A CI.ORI 

Vittoria di Du Plessis 
nel Premio dei Cortili 

Du Pleisis 1M vinto 11 premio 
dei Ciirlili (lire 52ó mila, metri 
16fi0i. prov.i di centro della riu
nione di ieri sera a Villa Glori. 
trottando sul piede di l'23'"8 .il 
chilometro e precedendo Picchio 
mentre Ricciuta perdeva ogni 
possibilità con ima rottura in 
partenza 

Uno spettacolarc incidente si e. 
verificato durante lo svolgimen
to della terza corsa allorché la 
cavalla Gmestrella sulla curva fi
nale cadeva e veniva travolta dai 
cavalli che la seguivano Î i cor
sa veniva interrotta ma per for
tuna I incidente non aveva con
seguenze grav i per i guidatori. 
due soli dei quali Mat.ir.i.l-o ed 
URO Bottoni riportavano ferite di 
lieve cnt.ta Ecco i risultati. 

1 Corsi-: li Usbergo; 21 Fan
toccio. j i Si iu/ /o Tel V. ?-35. 
P 41. li», a». Ali 12L' - 2 Cin
ta: 1» Oliver; 2i Niccia; 31 Gal
lone Tot V 3t P 17. 23. 17. A ce 
225 - .7 Corvi, li Danza. 2i D e c 
erla Tot. V. .33. P 17. 15. Acc. 
3 2 - 4 i.oMfl; 1» Pasquino lla-
novcr. 2l Ionico To: V 45. P 22. 
14. Acc 48 - S. Corsa: 1» Du 
Plessis: 2» Picch'o Tot V 27. 
P lfi. 15. Acc. . 1 5 - 6 Corso- l i 
Ragno; 2» Trionfo. 3' Nera Trt. 
V. 21. P 11. 22. 20. Acc "4 -
7 Cor.«i: li Winter Park; 2' Ci-
rano Tot V 19. P 13. 11. A» i 20 
- t Onrjfi: 1) Zola; 2) Bor.m. 3> 
Negriero. 

Q GIORNATA DI GALA PER L'IPPICA ") 

Ribot a San Siro 

KIHOT. granile favorito del C..V. .Alitano 

f n nmu-tii mento ili eccezio
nale importunali e in program
ma oggi all'ippodromo di .S'ori 
.Siro «tv si disputo il « Gran 
l'rcmio Milani» » die, sullu se
reni distali:!! di 3000 metri. 
inette a confronto i tre «inni 
cori yli mietei ni al distacco di 
seffe chili e mezzo Di soliro 
i favori ilei pronostico ranno 
ai caiHJlli della nuora qcncra-
;io»ir: <|itr?f'amia non sarà cosi 
fM'rclie contro i;|i sconcertanti e 
contraddittori tre tinnì .scende 
in ca»if>i> il « campionissimo » 
Ribot. il trionfatore dell'Arco 
di Trionfo. 

/.n decisione di Ritmi di af-
fionfnrt* il tniiifm hn sorpreso 
.,;. i-i t;.M; .:::;-?:.- se U.'tf.ila 
ria «jrnnde .sportuifa; esso e in
fatti un earaffo tmhnftittn clic 
ti: (pirata caria, per tenti rertj 
tai'orci'o.'e ni oiorani stanti fé 
fondirioni di peso, ha tutto <1a 
perdere e nulla da aundatinaTc 
e per irli più dorrà affrontare t 
30i>0 metri allorché e in prepa
r inone per i Zitto del King 
George and Quccn Klizahcth 
Stakes per »t rinate è in prepa
ratone 

Un azzardo quindi che latria 
pensare rhc in «.1*1 Tesio si s a 
pili che sicuri del rutiltifo e 'i 
radia collaudare il caraflo c o i -

tra i tic anni ulto stesso distac
co ili JK'SO con ii quale donni 
affrontare in /nohilferni t beri 
pili raiidi tre anni francesi ed 
inglesi. 

Dotto Ribot la carta parla jwr 
Viffor Pisani, rincitorc del Pre
mio Presidente della Repub
blica. j>er Tissot che sani il ra-
liclo aiuto a Ribot e per Bur
ba Tom che sulla lunati distan
za jvitrebfie lon/erruare i! suo 
riilore 

A Roma è di scena il milio
nario « Premio dei Temj-li » al 
quale sono rimasti iscritti set
te concorrenti di orande Invi
di rn tra i «imilt e veramente 
difficile sceaìiere un favorito. 
J'r.-srcrcino ad indir.;r.- Checco 
Pra ben romjHirfatosi u Firenze 
tielta scia di Capriccio datanti 
a Boccac^ io. Donatello Daniin>o 
Blu ed Orco le cut chances si 
eqiiir.iJaono. I.a riunione ro
mana arra m i n o alfe 21 

Ecco le nostre selezioni: I 
Orsa- Muador.tica. K.ill: Z cor-
sii: Calpurni.i. I.'istr.i: 3 iorsa: 
Arpione. Bisturi. Ari.imv i; 4. 
corsa; Rondone. Ririocro. 5 
rurt.r Checco Pra. Daniihio Blu. 
Boccicelo; fi corsa- Acliemo. 
Fantoccio;; 7 corsa: iAiora. Y.c-
mr.. Provenza: < r"rj f l : M.m-
mello. Grard Gnidio! 

mento, come l'asciughino sulla 
carta scritta. Il passo e mezzo 
del giovane braidese, il vinci
tore con facilità della gara, 
risente della rigidità generale. 
Afa siamo od unrin di stagione. 

Mentre si '.volgeva il lungo 
i martellisti erano in gabbia. 
Nessuna emozione, ha junfo il 
solito Titddiu, con Giovnnnettt 
molto r ic ino. Ecco le misure; 
Tadiha m. 54,95; Giovamietti 
54,21). Terzo Tuvernari con 
50,25 Quattrocento ud ostacoli. 
Martini è primo, inaspettata
mente alnteii» per quanto ri-
guardn i pronostici della vi* 
Ittita, con 54"3, seguito da Spi-
nozzi 5^"5 e da Franzoso 54"tì. 
Fantuzzi ha perso il passo pro
prio all'ultimo ostacolo basso, 
quando era in testa ed è quasi 
sparito. 

/Iella, sciolta, .una merari-
glui. la falcata di finocchi net 
'J00 piani ila lui vinti con un 
J/"7 che è tempo stagionale. 
•tce'lenlr •teca a fu a lui Lom
bardo giunto secondo (2l"9) 
parervi ari • robot » tanto era 
legato; terzo si è piazzato An
noili con 22 netti. 

Sei lancio del giavellotto 
iìonuiulo. sempre tenendo pre
sente a che mese siamo (e le 
Olimpiadi .si .srolacranno in no-
rembre) ha raggiunto i metri 
tifi,70 seguito da Lievore a H4.01 
e da Ruilman a 57.85. 

C7fi SUO piani erano attesis
simi per tu presella ili Unraldi, 
il uro recordmnn, che doveva 
cedersela con Fontanella, l'uo
mo dalle sorprese e dal finale 
bruciante. La gara non ha de-
uttso tecnici ed appassionati. 
Una prima parte molto saggia 
come vuole la prais-i. poi alla 
rampami liaraldi che allunga. 
Fontanella è nel gruppetto. 
non pare preoccupato. St va 
avanti così sino alla curva 
prima della dirittura : qui Ba
ratili fila ria e tuffi aspettano 
ti guizzo di Fontanella, che. 
finalmente, si decide, ma trop
po tardi. 

Ha un bel guizzo l'atleta del 
Hcdaelli, ma è ormai impos
sibile per lui, nonostante il 
« rush » se lraggio , disturbare 
seriamente, chi e davanti a lui. 
Terzo è infatti Fontanella che 
non è riuscito a raggiungere 
Haraldi e neppure a superare 
Colica. Kcco i tempi: Baraldt 
/'5.t"; C'olita l'54'K; Fontanel
la 154"8. 

Nei 5000 si parte invece co
me se fra le file ci fosse Iharos 
reeordman mondiale tfelln spe
cialità. Conduce Perrone, tal
lonato dal gruppetto, poi na 
faralmciife al ferro chilometro 
c'è il « redde rulionem » e la 

andatura scema. Lotta fra Per
rone e Peppicelli; ha la meglio 
t| primo che vince con 14'52" 
netti; Peppicelli fa 14'54"4 
(nuovo record piemontese); 
terzo ,è Bruno con 15'H"6. 

Nella staffetta 4x400 il COIN 
di Mestre fa uno brutto scher
zo al FIAT nell'ultima frazio
ne dellu prima serie soffian
dole il posto sul filo e stabi
lisce un tempo di 3 22''2 che gli 
darà il primo posto nei cou-
fronti della seconda sene. In 
questa si classi/icano, come 
tempi nel computo generale, 
le Fumine d'oro di Padova con 
122"H; terrò VAS Roma con 
3'22"9. 

Bella la gara dei otovants-
siiru amatori dell'UlSP Roma, 
guidali dal collega Alfredo 
Berrà. Di loro, parleremo con 
più calma, appena possibile. 

Afa la più bella sorpresu 
della giornata è stata fornita 
dalla gara di salto con l'asta 
che ha cisto la vittoria di Sca
glia del FIAT sui quotattssimi 
Chiesa e Uullottu. L'atleta m 
muglia rossa ha superato l'asti
cella posta al m. 4J10, mentre 
i suoi due avversari sono re

stati a m. 4,10. Scaglia è dun
que, a soli 10 centimetri dal 
recard italiano m apertura dt 
staoione. 

Al termine della prima giornata 
di gare non è stata compilata u-
na classifica ufficiale per società. 
I-a classifica ufficiosa è comun
que la seguente: t Coin Mestre 
punti 51ID (gare 7); 2. Virtus Luc
ca 4970 (7); 3. Fiamme d'oro Pa
dova 4847 (6); 4. Fiamme Gialle 
Roma 4683 (8); 5. Assi Giglio Itos. 
so Firenze 4312 (61; 6. Diana Pia
cenza 40.J2 (5); 7. Fiat Ì268 (4): 
8. Galiaratese 3168 (4); 9. Amato
ri Roma 3162 (4); 10. Lavoratori 
Terni 2841 (4); 11 A.S. Roma 2755 
(4); 12. Virtus Bologna 2540 (4); 
H. Redaelll Milano 2374 (3); 14. 
Riccardi Milano 2349 (3); 15. A-
tletica Firenze 2289 (3)- 16 Pi
relli 2019 (3); 17. Borgo Prati Ro
ma 1883 (3). 

GIULIO CROSTI 

& Strehler la prima tappa 

del Giro della Svizzera 
SHAFFHAUESEN. 16. — Lo 

svizzero René Strehler. uno 
dei grandi favoriti della du
ra corsa a tappe elvetiia. non 
ha esitato a portarsi alla l i -
balta del « Tour de Sulsse » 
ed oggi ha \into in volata la 
prima tappa, la Zurigo-Shaf-
fhauesen di km. 246, conqui
stando cosi la maglia d'oro 
del « leader » della classifica. 

La tappa odierna è stata 
monotona E' stato necessa
rio, infatti, attendere la sa
lita di Gossau, dopo 106 km. 
dalla partenza, per res i s t e 
re la prima futa, ad onera 
d| 12 corridori; essi dono 
ave r avuto un vantaggio di 
l'30 ' sul grosso erano rag
giunti. 

Sulla vetta deil'Ilndeii. di 
seconda categoria e valevo
le per il G. I» della mon
tagna. l'olandese Nolten bat
teva in volata il belga Sctioub-
ben. lo svizzero Metzqer. il 
francese Reisser; Boni era il 
primo degli italiani sulla vet
ta e si classificava decimo. 

Nella discesa si verificava 
un raggruppamento eenerale 
e tutti i tentativi successivi 

Mitri battuto 
da Jmniy Elliot! 

SALISBURV, 16. — N'e| corso 
di una Interessante riunione pu
gilistica svoltasi stasera il me
dio italiano Tiberio Mitri è stato 
battuto al punti dal nari peso 
Elliot. 

SITUAZIONE CONFUSA NELLA ROMA 

Pandollini al Genoa 
Cardarelli al Hilan? 

Uopo la cessione di Galli al 
Milan, cessione contro la qua
le si schierò apertamente la 
gran parte dei soci nella dram
matica assemblea dell'EUK 
un'altra sconcertante notizia è 
venuta ad arroventare ancor 
piti la già tesa atmosfera del 
« clan » giallorosso: si è ap
preso che la Roma starebbe 
conducendo delle trattative per 
cedere Cardarelli al Milan e 
I'andolfini al Genoa per otte
nere dal sodalizio rossoblu (con 
l'aggiunta di Dalmonte e di 
alcuni milioni) i tanto attesi 
« messia * invocati da Sarosi: 
Cardoni e Pistrin. 

CI auguriamo che queste 
« voci - trovino una pronta 
smentita che la cessione di 
questi due giocatori. Cardarelli 
in particolare, non sarebbe né 
saggia né razionale ai fini 
della costruzione di quella 
squadra da scudetto che 1 di
rigenti giallorossl sbandierano 
ad ogni occasione. Comunque, 
prima di dare un giudizio, at

tendiamo gli sviluppi della si
tuazione. 

Sulla situazione Interna del 
sodalizio giallorosso un'altra 
«bomba»: il signor Giulio 
Rossi, con l'assistenza degli 
avvocati Tullio ed Alberto 
Martucci, ha presentato alle 
autorità competenti querela a 
carico dei cotnm. Sacerdoti 
per il reato di Ingiuria dop
piamente agravata. Dopo quel
la del socio Catalano questa è 
la seconda azione legale In
tentata contro il « vecchio ban
chiere ». 

In serata si è DO! appresa 
una strana notizia: l'agenzia 
• Sport » ha comunicato che il 
prefetto di Roma, dottor Vin
cenzo Peruzzo. aveva respinto 
il ricorso presentatogli dagli 
oppositori alla presidenza di 
Sacerdoti dichiarando che 1 
lavori ed I risultati dell'assem
blea erano stati perfettamenta 
regolari. 11 bello è che I soci-
oppositori debbono ancora m e -
sentare l'esposto 

Ogni commento e superfluo. 

Guido Unni 

si rivelavano infruttuosi. A 
20 km. dall'arrivo, l'italiano 
Negro riusciva a sorprende
re il gruppo e acquistava ra. 
pldamente 30" di vantaggio, 
ma una salita molto severa 
a 2 km. da Schaffhousen eli 
era fatale, e Negro era rag
giunto da una ventina di cor
ridori. All'arrivo 1D svizzero 
Strehler si aggiudicava net
tamente la volata davanti al
l'italiano Boni. 

I MIGLIORI «ARMI» A CONFRONTO SULLE ACQUE DEL LAGO Di ALBANO 

Iniziati i campionati di canottaggio 
l e IxitUM-ir non limino fornito grosse sorprese — Oggi av ranno luogo le liliali 

ALBANO. 16 — Con la disputa 
delle batterle di qualificazione 
del « quattro con », del « singo
lo » e del « due con » hanno avu
to inizio ieri sulle acque del la
go di Albano i campionati italia
ni di canottaggio La prima 
giornata non ha fornito risultati 
eccezionali, comunque dato che 
siamo all'inizio della stagione 
non sì poteva pretendere molto; 
più di un equipaggio, comunque. 
è apparso già ben impostato e 
ben preparato 

Nel « quattro con • da segnala
re le facili Vittorio della - M o t o 
Guzzi . e della - Man-ia Milita
re . nelle rispettive batterie; Si 
sono inoltre qualificati p*r le fi
lali il S C Sebino di Lovere. la 

Falck Dongo. il Bucintoro Vene
zia e il C Adda. Tra gli armi 
eliminati, quello della L-lziO per 
colpa del suo timoniere che non 
ha .saputo tenere la direzione 

Nel «due coti» sor.o entrati m 
finale i! S C Santa Croco sul
l'Arno. l'Armida Torino, il Min
cio Mantova, i! Can Garda. 1 Au-
soria Gradii e il Scbrino di Lo
vere Nei sincolo oltre al cam
pione della speciall'à IVr.a. che 
si e imrwi" facilmente si «.ono 
qmhfìcati Pirro. C.tlisivno. Mar-
moli. Bol7on: e De Cur'is; nelle 
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XXVIII 
/ « %irini », grandi e r.o, più 

o meno fon lutti dei bei tipi 
e spesso assicurano IJ loro po-
polxritì * qualche stranezza o 
eccentricità. Koblet, V* enfant 
gsté » del pubblico, * pettine 
d'oro », scconcuit'uùmo come 
un « i*gì », corre con il petti
ne e Io specchio in tasca, e 
impalma la littoria acconciato 
come un Adone; Binda, invece, 
a-L-et'a la mania di lustrare la 
sua bici, sempre lucente ed ab
bagliante come un gioiello; 
Pablet, ha per solo bagaglio, 
quando corre e quando si al
lena, tin separabile chitarra, 
novello aedo; Belloni (ed al
tri) portava sulla maglia per
sino il numero telefonico della 
sua casa, cosicché quando pas
sava Ì tifosi lo riconoscevano 
per quel pletorico numero, che 
taluni scambiavano per quello 
di gara.- j8o./fj; Belloni e 
Bmtecchia durame tutte le 

corse masticatalo stecchini e 
Bottecchta ne portala una dor-
7ina infilati alla maglia, per
chè gli « dava un aria da si
gnore *; Di Paco ed altri cor
ridori portavano le sigarette 
infilale alle orecchie; un gre
gario, anticipando i tempi, par
tecipala ai Giri con un fazzo
letto legato ai fianchi, in luo-

Tielro fl lxio 

go delle mutandine: vaticina-
:ore dello « thp ». 

• • • 
Oj»ni campione ai èva ed ha 

il Suo • hobby »: Magni, a 
tempo perso, fa il corridore 
automobilina; Antonino Ma
gne faccia :l laccaro (con i 
premi, comprava mucche), e 
Secondano Martin'tto, invece, 
faccia il collezionista di tu
bo! JT:. 

* * * 
Quando la stanchezza demo-

Uice il corridore del Giro, la 
legge di gravità diviene intol
lerabile e allora una misterio
sa metafisica del peso induce 
anche il campione, per alleg
gerirsi, a gettare tutta la « 74-
iorra », come è accaduto nel
la ormai famosa tappa-massa
cro di Monte Bandone: persino 
t tubolari, il berretto, gli oc
chiali. 

All'alba del secolo, il gala
teo del cicliita aWari. t reca
va la seguente prescrinone: 

* Ove per disgrazia a! cicluta 
succeda di urlare o abbattere 
j terra qualche persovi, r.on 
zogìia compiere la -.•.^'.tacche-
ria di rimontare lofio in scila, 
dandoù a pana J*ga, quale 
comune maljallorc; a >-?c.o che 
la fuga sia impala da speciali 
circostanze di sicurezza od in
columità personale. Ma si sof
fermi invece ad aiutale come 
meglio può il caduto, anche se 
la disgrazia Ha imputabile al
la costui colpa o nct'.te,cn7j ». 
Oggigiorno secondo quanto è 
compendialo nella pubblica
zione dclVACI, Va stratta e la 
civiltà (i9$3Ì, il galateo è ai
tai più realistico, recando, co
me articoli principali: i) co
nosci le leggi del traffico e 
osservale scrupolosamente; i) 
tieni in efficienza freni, cam
panello e catarinfrangente; 5) 
procedi sul margine destro del
la strada, senza invadere mar
ciapiedi e banchine, riservate ai 

pedoni; j) non a-zda't affian
cato ad altri cidisli; f) tjit.tn-
do car-:bi d.rczio'-.c, fai icm-
pcstiiamtnic il ««.,;•;».'<• to! 
braccio; 6) f.'T.al: »r"."/"'i" » 

Claudio Fogolin 

destra, quando sosii: 7) prima 
di sorpa<sa*c un icicolo, a<si-
Curati che lo spazio Sta y~*}ji-
cicntc; S) sorpassa sempre a si
nistra {le vetture tranviarie, .: 
destra); 9) fermali dietro 1 
tram in sosia; ic) agli incroci. 
aumenta le cautele; it) r.on 
trasportare sulla bicìclrtta cas
sette, canestri, ecc.; 13) non 
farti trainare da altri veicoli; 
1 ;) non fare il velocista; 14) 
tieni sempre le mani sul ma
nubrio; if) non portare nessu
no sulla bìcicletla; 16) dai la 
precedenza ai pedoni. 

• • » 

Alla serie dei grandi arram
picatori r G » (Gcrbi, Ganna, 
Gaietti, Girardengo) e succe
duta quella dei « B » (Brunero, 
S'irida, Sozzccckìa, Sarta!:}. 
Adesio, dopo La fortunosa pa
rabola dell'astro di Coppi, 
una nuova serie » G » torna 
alla ribalta, e comincia con 
un Gaul. ( cont inuaj 

canoe I migliori sono 
Piccinelii. D'Arcangelo. 
Cantarello e Ongari. 

Per domani, seconda giornata 
dei campionati, sono in program
ma finali di grande interesse: 
ecco il dettaglio: (ore 9): Batte
rie di recupero per K 1. K 2. me
tri 10 000; (ore 16): Finali degli 
avalliti - Lunedi fore 9i: Fina
li K 1. m 10 000; (ore 10): Finali 
K 2. ni 10 000 

Ecco il dettagl.o: 
tJL'ATTRO CON li primi due in 

finale» - Prima batteria: 1. Canot
tieri Moto Guzzi 7'02"7; 2. Can. 
Sebino 7'I0"'9 - Seconda batteria: 
1. Crai Dongo T"12": 2. Canottieri 
Bucintoro 7"13"1; ?.. Can. Lazio 
717":t - Terzi batteria: 1. C. S. 
Manna Militare Roma 7*05"; 2 
Adda di Lodi 7'05"9. 

SINGOLO (1 primi .1 in finale 1 -
Prima batteria: 1. Falk dt Dorico 
1 Renai aoo'3; 2 C.C. Roma (Piz
zo» 80.T7; 3 Can. Silo (Caloso
mi 8'07"t - Seconda batteria: 1. 
Canottieri Varese 1 Mattinoli) in 
:\S.T'3: 2 Can. Baldesio (Bolzoni) 
B'011. 

Ill'E CON 11 primi tre in fina
le! - Prima batterla: 1. Canottieri 
Santacroce sull'Arno 8'04"7; 2 
Can. Armida Torino 8'09"8; 3. Ca
nottieri Mincio 8"1V - Seconda 
batteria: 1 Can Garda Salò in 
800*2- 2 Can Ausonia 8"04"8; 3 
Can Amene 8'15" 

C \NO. \ K 1 M. tOftrt - Prima 
batteria: 1 Amene di Roma (Pie-
cineili» 4"34"5; 2. C S. Marina Mi

l i tare Roma (D'Arcangelo 4'35"7; 
3 Moto Guzzi (Gatti» 4'41'"5 -
Seconda batteria: 1 Bucintoro dt 
Venezia (Bartoni 4"25"2: 2 Can 
Padova. (Cantarello) 4'.»"5: 3. 
Can Tirrena (Giovannangelo) ir» 
4'5.T' . Terza batteria: 1 Canot
tieri Mincio i Ongari 1 4'30"'9; 2. 
G. S Fiat iTestore) 4"31"4: 3 Ca
nottieri Sile (Snicca> 4"51": 4 
Tirreni» Roma (Lucarinl) 5'00*"3; 
5 Ttrrenia Roma (Carducci) in 
5'0O"6 

K. 2 M. 10M - Prima batterla: 
1 G S Fiat (Olivetti-Danlelii in 
4 W 2 : 2 Ausonia erado A <Bu-
sdon-Lueniru 4"17"3; t. Padova 
iFa«ina-Borev»ttoi 4"20"3; 4 Au
sonia B (Marocco-De Grassi> ir» 
4'2>' - Seconda batteri»: 1 CC 
Rema (Sartini-Coccia) in 4'II"7; 
2 G S Fiat (Tertore-Vennutelli) 
4'12"8: 3 San Giorgio ( Gobbo-
Monconi 1 4"4.T"5 - Ter/a batterla: 
1 Tirrema (Dezi-Petriconti 4'l.T'5: 
2 Aritene iMenechinl- Manlioì in 
4'16'T: 3 Tirrrnia (Gravangolo^ 
l.ucanr.i» m 4'30"<». 

soccorso, partite immediafarnen-_Trofeo Orlandini la Squibb è riu-
„_,_„ _ . . . . S C J t a a p r c v a ] e r e s u i | a tenace 

quanto sfortunata Astrea. Dopa 
un primo tempo di netta preva
lenza azzurra in cui solo l'auda
cia. la ietnpestività e. a volte, la 
pesantezza dei suoi terzini sono 
riuscite a salvare la Squibb dal
la sconfitta. 1 « canarini » hanno 
presentato nella ripresa un am
pio schieramento offensivo, la
sciando libertà alle mezz'ali di 
svolgere il loro gioco di spola in
defessa in modo da permettere al 
centro e agii estremi di a^ire con 
grande sicurezza e cocnizione. 

La rete marcata al 22' da Ca
nini ha ncmoralizeato defintti-
vamente gli azzurri, ehe già pre
cedentemente aveva «ciunatn un 
rigore, lasciandoli tn completa 
balla dei gialli 

te da Palermo, hanno raccolto i 
due sfortunati piloti che sono 
stati ricoverati all'Ospedale d 
S Ciro dove hanno ricevuto le 
primo cure: per fortuna si trat 
ta di ferite di lieve entità 

L'ordine di arrivo è il se
guente : 

1) Giordano Serena su «Tor
nado»: 2) Guagnelllni su «Ron
done» a 2"2G"; 3) Mouza (Fr.) 
su «Minicab» a 3'M": 4) Vie-
tri su « Falco » a S'13"; 5) Can
didi su « Superfalco » a 8'14" 
S) Romagnoli su «Plper» a 8'18" 
7) fìoemans (Bel.) su «Plper» 
a 8"26''; 8) Moucanri (Fr.) su «Mi
nicab-; 9) Pecoraro su «SAI» . 

Vittoria della Squibb 
nel « Trofeo Orlandini » 

SQUIBB; De Micheli. Jacoan-
geli. Leonorl. De Grandis. Falci-
reni. Becchetti, ne Caro. Badan
ti. Di Cola, Sartoris. Guadagni. 

ASTRRA: Reniè. Ruosi, Fiaschi. 
Ardovino. Canini. Miliari!. Ber
nardi. Alfieri, Prenna. /j»cronr. 
Dolenti. 

ARBITRO; MaurellI di Roma. 
MARCATORE: Canini (autore

te) al 22' della ripresa. 
1BS1 - Nella finalissima del 

Oggi sul circuito di Cesena 
la IV di «mofocampionafo» 

CESENA. 16 — Si è apper.a 
sper.ta 1 eco del Tourist Trophy 
inglese e no-, mcr.o clamorosa
mente si è conclusa la undicesi
ma Milano-Taranto, che un nuo
vo appuntamene aspetta 1 cen
tauri italiani- din-ani. infatti, sul 
circuito di Cesfna «1 corre la 
IV prova del campiorato italia
no ser.iornp 

IL TORNEO NOTTURNO DEI RIONI 

S. Ciovaiiiii-Tiiniigiuillnrii 1-0 
Ha deciso il risultato un goal di Cerosi 

SAN GIOVANNI; Cecchettl; iGiovanni accorto :n difesa e cori 
Malfctt». Vitali; Lombardo. Rie- un attacco \ciooi«-.imn m cui g ì . 
ci. Ferrari; Pasqualurri. Spinelli. |ganteggiava la rivelazione Pazza-
Pazzaflni. Ceresi. Chirtrallo. (firn e lintraorer.dente Chinral'.o 

r B ^ ^ n ^ r - r 5 W?T,eV.;» N > 1 U "V"" » C,alJoro«, «| (•n;iieimt. Roncatoli Indulgenti.! -
Saladino. Prerazzi: Venturini. A-1 :fatenavano

t
 C t a l m e n t e al 15' 

domato. Ciancarini. Sfezzi, M a - ! ^ c r C 5 ' P ^ r t a ^ «n variaselo il 
laspina !San Giovanni, poi proseguivano 

'nell'offensiva ma Pasquili.cci al 

A Serena la prima faopa 
deU'ae,o(mo di Sicilia 

CATANIA. 16 — l.* riT'Ta 
tappa dei G:ro aereo di Sicilia 
Ki v «to la vittoria d: G'ordano 
Serena che su « Tornado » ha 
preceduto Guagnellir.i su « Ron-
dore » e il francese Mouza su 
« M-r.-.cab •» 

I J cronaca deve notificare un 
incidente d: un certo rilievo oc
corro al • Minican GJ 201 » oilo-
ato dai francesi Louis Fra ignea ti 

e Perre Mounard che è stato co
stretto ad un atterraggio fonato 
por ur.a varia al motore L-'ae-
reo è sceso in un campo di gra-

o T. località « Caeulla » nei 
pressi di Mor.reale. Squadre d: 

ARBITRO- Caroli di Roma 
MARCATORI; nella ripresa al 

15' Ceresi. 
i C B ) . Ecco di nuovo il torneo 

dei Rioni, puntuale come sempre 
all'appuntamento. Nel pnmo in
contro. alla luce -lei nflettori 
i splendido l'impianto del campo 
Remai st sono incontrate iersera 
le comragin» di San Giovanni e 
di Tor Pignattara. Il primo tempo 
«i chiudeva con un nulla di fat
to: varie azioni su ambo 1 fronti 
con leggera prevalenza dei viola 
di Torpignattara ma con un San 

31* sbagliava banalmente Al 3.T 
avveniva un risentimento da par
te dei viola ma il loro condottie
ro faceva la « barba » al palo. 
Al 35" ci voleva provare da lon
tano Malaspina ma la sorte non 
Io favoriva. Schermaglie a meta 
campo poi la fine 

Dopo 90" di gara r>crciò vittoria 
dei giallorossi di Ferrari, ma vit
toria mentatissima. Tra i migliori 
Cecchetti. Ferrari. Saladino e Gu
glielmi. Ottimo sotto ogni aspetto 
l'operato del signor Caroli. 

Barrali 
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