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GLM AWENMMJE-JVTM SPORTEVI 
IERI AL COMUNALE SI E' VISTO DEL BUON GIOCO E LA REALIZZAZIONE DI CINQUE GOAL 

Promettente esibizione dei calciatori azzurri 
nell'allenamento con i ragazzi della Fiorentina 

U innesto di Muccinelli e Prini ha migliorato l'efficenza del quintetto di punta - Solida la retroguardia 

PniMO TEMPO - NAZIONALE e A»: Viola. MaBnln|. Cervato; 
ChUppella, Bernasconi, Segato; Muccinelli. Gratton, Virgin, 
Montuorl, Prlnl. 

FIORENTINA RAGAZZI: Lovatl. Caporali. Fiaschi; Gonfiati. 
Uni, Orzati, Tononi; Corbellini, Nadal, Prenna. Tognonl, Land!. 

NOTE: La Nazionale € A » scende In campo Ir» maglia veide 
mentre t ragazzi della Fiorentina sono in maglia rossa. Dirige 
l'allenamento ti dr Foni Nelle prime ore del pomeriggio e ca
duta una fitta pioggia. 

Il E l i : alia' Montuorl. 
SECONDO TEMPO: 1 nazionali si r'prisentano con la stessa 

formazione: unica variante Jo scambio Vlola-I.ovati. 
HETI: al 6' Muccinelli e al 18' Prlnl. 
TERZO TEMPO - NAZIONALE « A » : Lovatl. Magnlnl. Fari

na, Poslo, Bernasconi, Orzati; Cervellati. Pozzan. Plvatclll. Orat-
tun, Prlnl. 

FIORENTINA RAGAZZI; Viola. Fiaschi. Haldocchi; Golfarinl, 
Barelaretil, Filippini; Greattl, Sardi I, Casini 1. Sardi II. Casini II. 

RETI: Nel terzo tempo: al 25' Pozzan. 26' Pivatelll. 

(Dal nostro corrispondente) 

FIRENZE. 18. — Come ave-
Vctmo dotto nel piecedenle ar
ticolo, Marmo aveva già deci
so da un pezzo la formazione 
• he schiererà contio la nazio
nale argentina. 11 C. T., infat
ti, ha fatto scendete in campo 
nel primo e secondo tempo 
dell'odierno allenamento, quel
la che può essere considerata 
la formazione base per la tour
née in terra d'America, la stes
sa formazione, cioè, che ave
vamo annunciato Ieri. 

Viola, MagninI, Bernasconi, 
Cervato. Chiappella. Segato, 
Muccinelli, Gratton. Virgili. 

Ecco il ruolino di marcia 
della, comitiva, azzurra che si 
recherà iu Argentina e Bra
ille, per I due Incontri Inlcr-
na/ioiuli di calci» del 24 giu
gno e del 1 luglio p.v. 

Il loncentramento della fo
rnitila è fissato a Roma per 
domani, mercoledì 20 giugno. 
alle ore 7 antimeridiane, prcs-
Mi un albergo cittadino dal 
quale alle ore 8 la comitiva 
Messa si trasferirà in autobus 
all'aeroporto di Clamplno ovest. 

11 viaggio itoma-lltietios Ai
res si elfettuer.i cuti apparec
chio del servizio Alltalla in 
parien/a alle Iti, che umetterà 
per l'occasione lo scalo a Mi
lano. L'arrivo a Iluenos Aires 
e previsto per il successivo 
giovedì 21 alle ore 17.30 locali. 

U gruppo del giocatori e di
rigenti tecnici soggiornerà a 
Iluenos Aires presso eli listelli 
del Club Indù. I dirigenti fe
derali allocgeranno all'albergo 
Plaza ed 1 giornalisti al segui
to all'albergo Clarldge. La par
tita Argentina-Italia si giocherà 
domenica 24 giugno sul terre
no del Ri\er Piata alle 15 to
tali (ore 19 italiane). 

Per il trasferimento alla ca
pitale brasiliana un primo grup
po (1 giornalisti e una parte 
del dirigenti federali) partirà 
giovedì 28 giugno alle 14.10 
su un apparecchio della « Pan 
Amrtlea» che giungerà a Rio 
ile Janeiro alle 21,05. Il se-
tondo gruppo comprendente 1 
Cloratori e dirigenti tecnlrl. .si 
trasferirà venerdì 29 giugno 
con 11 servizio Alltalla, In par
tenza da Buenos Aires alle 9.35 
r arrivo * Rio de Janeiro al
le 16. La partita Braslle-Jta-
lia si giocherà domenica 1 lu
glio nello stadio di Rio al
le 15,30 locali (19.30 Italiane). 

Per II Viaggio di ritorno la 
partenza da Rio de Janeiro è 
fissata per martedì 3 luglio al
le 16.35 col servizio Alltalla. 
L'apparecchio farà scalo a Mi
lano mercoledì 4 Insilo alle 
ore 20,40 per arrivare a Ro
ma alle 22.55. 

r.' probabile che a eausa di 
sopravvenuti Impenni. Il pre
sidente della Federazione non 
possa seguire la missione In 
sud America. Pertanto la de
legazione ufficiale risultereb
be rosi composta: romni. Brr-
retti. l ice presidente della F. 
J. «; t : avv. Pietro Baldas
sarre. consigliere federale «Iel
la r.l.G.C.-. conte Saserio Gin-
lini. presidente della Le;» Na
zionale; rag. Franco Ilertoldl. 
segretario della F.I.G.C. oltre 
i dirieenti e personale teenl-
r«. romm Marmo, cnmm. Bian
cone. dr. Foni, dr Ferrando e 
11 massaggiatore Farabullinl. 
oltrr al gruppo drl lineatoti 
convocati e numerosi giorna
listi. 

Montuoii e Prini, ecco gli un
dici uomini a cui sono affidate 
le eorti della nostra Iniziata 
riscossa contro gli estrosi ar
gentini, mentre per la seconda 
partita contto | brasiliani la 
formazione verrà studiata sul 
posto e sarà necessariamente 
subordinata all'andamento del 
primo incontro. 

Niente da eccepire questa 
volta sulla Idee e decisioni di 
Marmo e Foni, I quali, logi
camente, hanno voluto confer
mare la fiducia alla squadra 
che travolse il Brasile, con la 
sola variante delle due ali. E 
Muccinelli e Prini hanno di
mostralo di meritarsi la fiducia 
dei tecnici azzurri, portando 
un valido contributo alla ma
novra offensiva, oltre a dare 
una valida mano anche ai com
pagni delle linee arretrale. 
Particolarmente felice e appar
so l'innesto di un abile sugge
ritore come Muccinelli e 6e a 
Buenos Aires il « piccoletlo » 
troverà un ter/ino un po' •• edu
cato », il suo ritorno fra I «mo
schettieri » dovrebbe essere 
senz'altro positivo 

Attesa per Prini 

Ma anche Prini, il forte, 
modesto e geneioso Prini, un 
ragazzo che ha salito lenta
mente ma gradatamente le 
.scale dei valori calcistici na
zionali, non dovrebbe delude
re considerando anche il pe i -
fetto affiatamento t'ho ha con i 
compagni azzurri-viola. 

Un i*)' in ombra è apparso 
invece Montuori — autore pero 
di una astutissima rete —, nor
male la prestazione degli altri 
con un cenno particolare per 
Gratton. 

I.a squadra azzurra torte e 
affiatata in difesa (anche Ber
nasconi si è ormai ben insei i -
t 0 noi blocco della Fiorentina, 
menti e Viola e ormai un ve
terano della nazionale) e con 
due esirosi e tecnici registi co

me Muccinelli e Montuori in 
prima linea ha tutte le catte 
in regola per ben figurare 
contro gli argentini e 1 bra
siliani 

Allumiamoci quindi d i e gli 
azzurri sappiano meritarsi In 
pieno questa fiducia, batten
dosi con bravura, con passio-
nee, correttezza e coraggio su
gli infuocati campi del Sud 
America. 

Dono le sol i te cornette in
torno al campo e I soliti eser
cizi preliminail , Foni dà il fi
schio d'inizio alle ore 10,10. I! 
gioco degli azzurri (in maglia 
verde) e calmo e pacate» — 
evidentemente c'à Tot dine riI 
non forzare eccessivamente 
— ma nel complesso assai sod
disfacente. Muccinelli et melte 
subito in Ime, e dopo un per
fetto duetto con Ci atton, col
piate il palo ioti un t u o acro
batico 

// goal di Montuori 
Poi Montuori, apparso stra

namente sfasato, ha uno spiaz
zo di orgoglio e con la sua 
ben nota freddezza batte Vio
la con tiro astuto. Alcune 
sventole di Vng ih terminano 
alte. Poi un paletto di Cor.icl-
lini e mio scatto bruciante di 
l'i crina richiamano alla i ealta 
i ti opini placidi nazionali, I 
quali assediano f.ovati che si 
Ii'jera con biavuta di un tiro 
dello '•«linciatile Muccinelli. 

Termina cosi il pi imo tempo 
— 32' di gioco — e Foni ini
zia subito la ripresa. Scambio 
di posto fra i portieri e Viola 
blocca subito in perfetto stile 
un t tave isone di P imi , ina non 
può impedite clic il suo ex 
compagno di squadra Mucci
nelli lo .superi con un tiretto 
a luto e disiicttoso Poi è Pri
ni a centrale il bersaglio con 
un pieciSo coljx» eli lesta che 
lascia secco il pur attento Vio
la. Su questa bella le te Foni 
lischia la fine del secondo 
tempo — 18' di gioio — e pa
recchi atleti rientrano negli 
bixjgliatoi. 

Scende in camini |>oi la for
mazione mista e il gioco di
venta più vivace anche se piti 
confuso I tre bolognesi, Pi-
vatelli, Pozzan e Cervellati, ci 
dan'io denti o per tentare di 
mettetsi in buona Iute e gua
dagnai si jl posto ii\ .squadra 
e il capocannoniere del cam
pionato si esibisce in una lun
ga sei le di t i i i in jxirt.i. Ma 
il minno di « P i v a » non e 
tropici centrato e dopo un 
doppio fi rore il cannoniere 
!Os<t»blù riceve qualche fi
schio polemico subito confor

tato però da un cordiale ap
plauso da parte degli sporti
vi accorsi allo stadio. 

Nei 45' di gioco eono state 
reaelizzate due reti, di Pozzan 
con un tiro potente e preciso 
e dello stesso Pivatelli con 
una abile stoccata allo scade
re del tempo 

Poi è Prini a ritornare alla 
carica, sfiorando il paletto con 
un tiro fortissimo mentre gli 
spettatori applaudono con co
lore questo loro ultimo « v io
la » che si veste di « azzurro », 
il quasi concittadino Maurilio 
Prini. 

PASQTAI .n BARTALESI 

Gli azzurri a Roma 
jVo'iostnritc l'oro tarda, un 

lenttmiut di • /('(/eli .-ami . si 
(rotavano sui intnctnptcdi dell'i 
stazione 7'er/niui ullorchù. tltlu 
2.'f,.*'->. e munto il treno su cui ha 
viaggialo la tornitila della 
M( K ad ni nazionale di i uleio. /><>-
i/ii li/oii (iispetfo ad altre 
colte) ma vivacissimi, • quuli. 
nella loro mi sia di autografi. 
no,, limino risiiari/iiato alcuno, 
noirnalisd al sei/uit» loniprcsi 
il doti Pasquale, presidente 

della coiiimissiultc per la na
zionale. xi e dicinunifo soddi
sfallo della sfyiiiritiutitrn di f'i-
ren:e. e ti hu conformalo ( de 
o</(/i annuncerei le formazioni 
die giocheranno a Buono* Aires 
e a li lo de Janeiro. Abbiamo 
detto formazioni in quanto nel
le due trasferte sud «Hicricime 
non giocherà la .stessa squadra 
e old dn domani saranno resi 
noti due schieramenti diversi. 

Pasquali.', conte Marino, coni-

mnsurio tecnico, e Foni, alle
natore. si sono ri/iutnti Ut for
nire antici;xi:i»ru sulla conino-
i i i ione delle squadre, ma e im
pressione prevalente ( lit- /e va
riazioni riguarderai! no probu-
lulmcnte (a linea di attacco. 
mentre il sestetto arretralo ri
marrebbe lo .stesso per ambedue 
le partite 

i caleialxri della nmioìiale 
limino pre.su ulloaaio nel ionio 
Altieryi) Centrale che li ospita 
nelle loro soste nella capitale. 
Per oggi il prognivinta della 
(omitiva azzurra prevede m 
mattinata ut, ricevimento alla 
ambasciata argentina (ore l i ) e 
nel pomeriggio un leggero al
lenamento allo stadio f*yino, 
allenamento al quale non "ìrtc-
ci|M'ran/i'i tutti « selezionati1. La 
nazionale partirà domani matti
na alle 10.31) in aerea per Bue
nos Aires. 

Kcco COPPI, nella sua nuova veste di D. S. alle prese con 
1 sacchetti del rifornimento al Cìiro «Il Svizzera, ove 

— come noto — partecipa la sua squadra 

AL TORNEO NOTTURNO DEI RIONI 

Trastevere - Appio 1-1 
Stasera (ore 21,30) l'incontro Nomentano-Garbatella 

TRASTEVERI:: Alterici», Urina
ti. Disi; DI C.lullo, Checcurrl. l'a-
lumbinl; Ilaibabclla, Larena, Ber-
nardinl. Orlandi, l'aerarle. 

APPIO: Brllantonlo. Leonardi. 
Perlnelll; Etere. Mezzanotte, Ca-

Al 3.T il goal del Trastevere: 
neninniinl passa a Paci-arie the. 
eludendo l'uscita di Dcllantomo. 
Senna Funi alla fine niente altro 
da M. guatare Nella ripresa l'Ap
pio si 'cuote e al 2fl" Prenna. eoo 

pelli. Andreoli. SraglUtitii. l'ren- la » «implicita di Crccciu-ci, porta 
na. I)p Santls. Maschi. 

ARBITRO: D'Aquino. 
MARCATORI: nel | . tempo: al 

IV Paccarlè; nella ripresa al ?8' 
t'heceiierl (autorete). 

(I.altn-Ilenl) - Ieri sera al entri
no Roma «Tondo atto del torneo 
notturno dei rioni M MHIO affron
tate le prime due lompagmi del 
girone «II» Appio e Trastevere. 
Il risultato e «-tato di parità e in 
fondo rispecchi.! rendimento 
dell'incontro 

Ecco brevi i "11111 di < runai-a II 
Trastevere parte Minito all'attac-
'-o e al .T usufruisco di una pu
nizione (he Palomluni batte con 
forza, ma nellentonio devi.» ma
gistralmente. Pronta e la rea
zione dell'Appio, ira De Santls 
prima e Prenna dopo fprecam 
.felle linone o* canoni. 

la MI,I compagino in parità. 
Tra t migliori Alieleeo. Barba

tella e Pai carie fra 1 Kialli. Hel-
lantnmo Premia e Capelli fra i 
viola Ch'està sera, con inizio alle 
ore 21 30. avrà luoco l'incontro 
tra \ouit titano e Oarbatella Ec-
111 le formazioni annunciate-

tlarhatella Ri.-ii. CrcMcnzi. 
Desidera. Acciari. Mandrè. Co
rnetto. R, «oli Tottcri. Marmi. 
Cappelli. Provenzi.ini 

Nomentano: Maclietta- Santel-
li. Sciamanna. I.oinb.ìrilini. Ve-
ropiel. Ciolella. Nuo'o Cori. 
D'Angelo B.irtuli 1-attanzi 

Q IL SUCCO DELLA FINALE DEI CAMPIONATI DI SOCIETÀ' DI ATLETICA ") 

Gnocchi, Barali), e forse anche Perrone 
sono vicini ai rispettivi primati italiani 

limi cH11y.itini' particolare merita l'associazione Amatori atletica di l\oma 

PRAGA. 1». — Nel cor*o di | 
una riunione internazionale di | 
atletica svoltasi a Praga, l'tin- | 
eherc^e R-zcn^ky ha coperto i 
^000 metri siepi in 8 àfl"8. ihr f 
il tniclior tempo dell auro s'il- I 
la distanza I 

(Dal nostro corrispondonte) 

TOIil.N'O, 18 — Abbnitito fi
lialmente due atleti nei pressi 
di tlue record italiani, tri dite 
svecia/ilà, scaliti e inerbo/on
do. tnipor/anti.- Cnticcltt e lia-
ralile Questo ha detto la riu
nione di afletira (fi Tonno. E 
forse c'è anche un altro che 
potrebbe «rncinar.si ad un ter
zo record, anche (|ites(o nnti-
r/iMfiiiit». quello dei 5.000- Per
rone Che .sin l'unno buono 
r/i(e.<fo delle Olimpiadi? Ce da 
sperare. 

Ma andiamo con ordine 
Stillo in lungo: Brarr è (incora 
ecce.s.sirameiife • rigido nella 
rincorra, ma è aia in piena 
reforifti. Ha soltanto bisogno 
(fi nmtiiorhit/ir.si e la cosa è 
facile, la più focile di tutte 
in questa specialità, (piando 
come Brari si ha stocco, buona 
elevazione e un bel passo e 
mezzo in «rtu. Colatore ha me-
nirigltato 7>er la perfezione 
del suo rullaggio. Posa 1 piedi 
proprio rome un asciughino e 
pare che lo slancio gli dia 
l 'aerio come di un becebeagio. 

ìVeM'ojta abbiamo Jradirioni 
antiche di yinnusti. Debbono 
aver infinito tu modo sostan
zioso in questa specialità fatta 
per attrezzisti nati. Scaglia 
proviene, come dovrebbero 
tutti gli astisti, dagli attrezzi. 
Potenza dt deltoidi, scioltezza 
muscolare fuori dell'ordinario. 
il tutto amalgamato dal se'iso 
dell'asticella. Si annuncia fra 
Scaglia. Chiesa e Hallotta una 
bella lotta, s'n (iull'irii'io di 
,?Maiorte. 

.-indir il giavellotto fliirnin-
ct« una buona siup'onc. Bo-
valuto e Lierore sono r;tà a 
Imo'i piuiìo Sempre restando 
m-n"i:mb;rr> dYHe gare della 
prima giornata da segnalar,' ìa 
bella trazione di Pancera. il 
rosso del COIS cìie. nella 
staiietut 4x400. ha fatto segna
lare un 47J9". 

Cu insieme, insomma, s '; 
dalla prima rj-.ornata. conte se 
qualcosa fosse cambiato: mol
to entusiasmo pennino tic! piib-
M'<"o. fra olì (itTeti fra 1 d-ri-
ge-it; e 1 fec i i f t p f e r o . .Vo-

1 no.\lanlp m trattasse di cam
pionati di società con la loro 
tanto deprecata formula. 

Nella seconda giornata è 
cambiato 1/ tempo atmosferico. 
si e cominciato con cielo co
perto e minacciosi, per finire 
in un uragano notevole per 
intensità e pervicacia. Il salto 
era arrivato alla misura di 1.80 
da tentare, quando si è scate
nata la bufera. Cessata la qua
le tutti sono tornati m campo 
La pedana dell'alto era difet
tosa, naturalmente e pioverà 
ancora, anche se il grosso era 
passato. 

In simili condizioni, acce
cati dalla pioggia e su terreno 
sdrucciolevole gli atlet' st so
no fermati m ire a ì,80 Cosi 
noti si è risto Cordovani ten
tare 1 famosi 1,30, ti sogno 
della giovinezza. A parte gli 
scherzi, sarebbe stalo bene 
aspettare un poco, come si è 
fatto col triplo che è andato 
bene, anche come misure. Un 
peccato. 

In assetila di Rorernro. H 
pubblico fatto in gran parte 
di comprwnti, avrebbe a ni mi
ni fo Jo . stradale - di Cordo
vani. l'atleta forse che meglio 
di tutti eseguisce questo stile 
- ventrale - strisciato, sull'asti
cella 

Sei triplo sorpresa con Mas
sa, a 4 cetili metri dal record 
di Bini (15.01). Nei cento, per 
un certo tremore dei cronome
tristi che temevano di essere 
ucciistili (C'era vento in favo
re) Gnocchi- non è stato accre-
d'tato di I0"J ebe l'arrrbbero 
portato alfii pari di Afariant 
it cui record italiano resiste 
ormai da troppo tempo 

Bella la gara di Baraldi che 
ha tirato il collp a Fontanella 
eoa dccis'One; il bardese ha 
f.llfo un tempo eccellente le
nendo presente che per hi,, 
-e l re!td:-;eo opposto alle tri
bune, -l ven'.o era contrario. 
Ecco ii'i giovane che può rag
giungere un altro tempo arri
chissimo. quello dei 1500 di 
Beccai-: 3'49" netti 

Lomba'do si è agp'tidicatc 

i 400 pi ani: come era nei pro-
no.sf'ct. /( tempo non può e*--
vere preso in considerazione 
date le condeiont ; è lo stile 
di Lombardo che non convince 
ancora, quel collo duro, con 
o.'t scaleni, tirali come cordo 
ni. In falcata tutta la forza 
Questo atleta vive sulla po
tenza ancora allesso, come 
quando incorni neutra. 

iVet 10 mila. Perrone si è 
imposto trascinandosi dietro 
per un certo, periodo, come 
sempre. Lavelli: tutti prote
stano contro costui, ma noi 
crediamo che egli non possa 
proprio far dt piti; che non 
sia insomma maucaiira di buo
na rolontà. Perrone è colui che 
potrebbe sui 5 mila (che ha 

anctte vinto) eguagliare il tem
po ormai remoto de Beruicc/na 
(4'.1l"S); non st capisce bene 
rome mai e sempre sul punto 
di farlo, soltanto. 

Menta una citazione a par
te, secondo noi, una società dt 
giovani, diretta da un collega 
Dal movimento di propaganda 
atletica dell'UISP è sorta l'as
sociazione Amatori Atletica di 
/toma c'ie è ginnfa nelle pri
me posizioni nazionali- (nona) 
con una squadra di giovanis
simi cresciuti nel r i f a i o in
ferno. Se ne occupa Alfredo 
Berrà. Fra i migliori Spinozzì 
il nazionale. Cavalli, Giorda
no e Viragh. 

t .IULIO CROSTI 

NON NOMINATI I DUE VICE PRESIDENTI 

Insediato in sordina 
il C. D. di Sacerdoti 
(indolii v Pistrin a Roma - \.a Lazio ha 
acquistato il giovane '/aglio «lei Cremona 

Nel «c lan» gialtorosso regni 
ancora ima atmosfera tesa, tier-
vc.«.a a causa della « battaglia » 
ingaggiata da un numeroso gruo-
po di soci contro il presidente 
Sacerdoti Ieri sera, comunque. 
nella sede sociale si è riunito il 
•movo Consiglio Direttivo dell.i 
sjOcutà. i lavori si sono s\ol«i i:. 
un clima di prudente freddezi » 
e al termine della riunione e sta
to reso noto un comunicato di 
cu: riportiamo i brani essen
ziali. 

« Sotto In Presidenza del Cr. L'IT 
Renato Sacerdoti, il r D ha te
nuta i,i sua jiMma adunanza Vi 
hann» partecipato su ir.vito della 
Presidenza, il PrestdCfiTe Onora
n o Ori Baldassirre. infero Col
tralo dei Revisori dei Comi ed i 
Probiviri 

1 niKit'i efctTi. cO"ipre.<n il r-ie-

^ l i , JIOMDO SI DUE RUOTE 
Storia aneddotica della bicicletta 

A rum «li I.KCAI.IIO \ l \ICI, \Al 
Sti le di corsa 1896 

Mostrine per soldato ciclista 
francese at t i inizi del *90t 

X X I X 
L'entusiasmo, per i benia

mini, durame il Giro, si mi-
r.ifei:* rei modi più dispa
riti: dille grids d'i-.ci:*rr.'rito, 
alle scritte os*nnsnii, ai linci 
di secchi d'acqui, ai %,olo, più 
o mero brusco, di bottiglie di 
Ì:IO, fiori, dolci (quello, cioè, 
ere offre, di pi-À (ognune, li 
2om allri'.ersati d*i corrido
ri/. Il * tifo » di alcuni arma 
e. parilo di bloccare e abbrac
ciare il r campione », e pi» di 
una IOIÌA il 'duo dilla folli' 
ha dovuto d'.simpegnarsi, r;-
Can-Jnare Tabbraccio, coi un 
sonoro ceffone, dato, talioka 
anche a qualche Sindaco, fascia 
tricolore a tracOsla, e fanfaia. 

• • • 

Dorante le soste, feste e r:-
et .irr.cnti: un supplizio, i.Pttjj, 
per t • nitidi ». L'n ann , a 
K'jrni, i corridori dozettero 
"imbarcarti ed essere nre^u.i 
dai fed:ralc. S'esumo, peo, 

f volle prendere li paiola, tir 
pronunciare il discorso d: nr-
cosianza. Ad un Sratto, Roma 
lo lazzaretti, prendendo t! co
rano 4 due mani, s: fece avan
ti, e disse, in un'atmosfera 
raggelata. » Rispettabili signori, 
io non sono un oratore.. n:a 
•usto e considerato che ttcst-.i-
no dei miei rrujE|tori tro.'/cjf'1: 
ci ha il coraggio Jc ti. du' 
paro'f, me permetto de r.n-
praz.a, a Tio-r.r de :u:t: quanti 
e compar.te.Tie... ma qj.inno 
c'è cr core .. ». 

• • » 

• Crei t.tera cela* », ì'aul* nobi
le soppianterà la bicicletta?, u 
chitJc.a, r.c! .'S99, Magtiatco. 
Ai'oluiarncnte ro, >nst(tiei.a 
COiiut. « / / cichirt-.o e Sport 
eminentemente induidnalc, è 
mezzo di locorr.oz:(j'te demo
cratico ed e a!L portata di 
tutu, mentre l'automobilismo, 
eoe mr>tn chumano sport, ma 
(.t.e Stiondo noi (aclisti, n d r ) , 

SECONDO r . W . V corridore 
professionista seniores, drl \ r -

lace Club Tonno (ls:>b) 

non merita tal nome, e emt-
nentemente collcttilo e super- , 
lativamente aristocratico. D<t- { 
que, nemmeno dal diffondersi 
della locomozione automobili- ' 
stica, il ciclismo ha da temere ' 
né ora né poi ». A Rom 1. n 
quel tempo, circolala, si e no, 
una sola autOTnobile: q*illa 
del re' Comunque, e 'ne q.,c-
ito terna rttornertmn, y; 
anni dopo, i zclocipcdt alcu
no ancora una prelal nzt as
soluta sulle aute t su tutf gli 
altri veicoli messi assi-me 
\'cl /9 fJ , infatti, circolavano 
Ite mila autoietti re zo- mila • 
autocorriere ed autocarri, j.'= | 
mila motocicli, un mi'i •>• r * \ 
ccn'.amila rr.omlcxgcre e micr-i- ! 
motori, te mila zeiio'i di \ 
azi, ndc ji'tcfilotrj'iia'ii con- ] 
fro ben cinque •» «J.'OTI di lu
cie te'te 

Il Clill'OlO <i f i d i I11 1. : 

lo le sue J J i f u / i r ' . ] .il ca'n- dlt.il. 1 

pioni m principio, domin.va- '. 
no Gcrbi, Cuniolo, Gaietti, ' 
Ganna. poi sorse Vaslro di ' 
Co''.Miff Girardengo — il Cam- . 
pianissimo — che per 9 anni 
consecutiii assunse ti titolo di , 
campione d'Italia, sbaragliai lo , 
1 s.'toj diretti e sfortunan ai- i 
lersari, Rellor.t, Bruncto, Gre- 1 
mo, Aymo e Imari. q.i-.ndi, • 
l'ionio Alfredo Binda auaZzro 
lolle campione d'Italia e im- j 
cui -.olle unci.o'e dei Giro, t 
Binda venne battuto da L<arco J 
Guerra, 'locomotiva um^na •, | 
cinque zolle campione d'Italit, | 
che gJTfggiò (m quclTelà 
d'oro del ciclismo) con Ber- j 
gamischl. Valletti Martano, \ 
Piemontesi. Bini. Rimoldt, O/- , 
mo. laiallt. Bizzi. CmeLt l'i- ' 
ci*». Del Gancsa, Gino Rfta-i, ; 
inti'tt. successe .1 Gucm. » fi
nalmente Fausto Coppi dopo 
un iliacissimo duello, picco 

Binili e dr.ci'if e t'r p:n-ir I 

Ottano Rottecih:a ha per
duto un 7 o.*ir. per un bic
chiere di imo. l}cpo aver 
zinto il Giro, nella categoria 
isolati (192;}, Roizecchia si 
iscrisse al Tour. Partenza bril
lantissima. Dopo l e H.-vre, 
saltò in tetta tmaglia gialla] 
A Parigi, giunse secondo, dopf* 
Pelhsyiir Ormai il 7 O c tra 
cosa s-'a certissima la littoria. 
»fj, CÌCO. a Sizza, Bottecchia 

è liltima di un irrefrenabile 
entusiasmo popolare: i conna
zionali infatti, lo portano in 
trionfo, e COSÌ, tra un brindisi 
e raltro. il muratore ciclista 
prende una memorabile tbor-
ma, e perde, nella tappa suc
cessila. tutto ti vantaggio, e 
arma con jS minuti di ri
tardo Rinsavito, non <i la
sciò più adescare, t cos'i tin<r 
il Tour del 19Z4 e \?» 

(^or.: na*) 

dico menile Prof. Zappala, erano 
tutti presenti, tranne i Consiglie
ri Palma e Slroppapheftt che am-
mntatn ha inviato le sua fervida 
adesione, e ri Dotf. Pcraaniio clic. 
rinoro;iando. della nominn, non 
lia potuto accettarla per manca
te rumorìi dr salute 

fi Precidente ha rifornente rfn-
praztato i Colleght di aver ac
collai,, la nomina acclamati! dnl-
t'Asscmhlcn dei Soci del 10 cor
rente e di c>.s<*re tnfereeniifi co-
si cmnpntti all'insediamento dei 
fluoro Conciati"'»- di'noc'ratione 
qnr^fir. eloquente e [««marnerà 
del |or« aitaceli mento alla So
cietà 

11 Presidente ha latin r.olo che 
ta Società «t e assicurata l'opera 
dei muncatorì Sordhal. Lojodice. 
B irholìni. Pistrm. Cordoni, .-tifo
ni Znrchimfi". e Marcato, con 
che tt r irl:cem»"/ifc co»*ipi"*'i ìa 
campioni! di' rtcrjuf*ti prrrenft'r.i-
t<i secondo te proposte delt'alle-
tti»forr Snro.si. il Quale è stato 
coti <oddi«f(ifto in tutte te sur 
richieste .fono state in tal -n-t*-» 
«r.ihili'fr le premesse per qlt spe
rati futuri snreetti" sportici 

/t Doft Falarw è sialo cOnfer 
malo per acclamazione quale Di
rettore Amministratirn delti So-
c'eta. mentre per fora tarda si è 
riviiata ad una prossima ritinio-
Tie |a eìezìo'ie dei dur Vice Pre
sidenti e l'esime della questioni-
"•lafira «t Presidenti delle rarir 
Serfont » 

Per qunato riguarda 1 ^ìoca-
"ori da *rera!are l'arrivo a ROTTI? 
di Cardoni e Pi«"r:r.-. Xordhat ha 
ottenuto di r invare di qualche 
«.or-o la «uà preyntaz.-or.e all'al-
'eratere S^ro«i Oggi, dopo il ri
nomo di saba'o e domenica, i gial-
Toro<«!i riprenderanno la loro r»re-
rtarazione i-> vista delta Tournee 
nel Venezuela 

• • • 
I cadetti biancoazzurn. già 

virtualmente corr.pioni d'I?al:a in 
««•finto al pareggio del Brescia B 
•l'unica rivale che poteva ancora 
••Ttper.s-er-rtii con il Milan B 
harf.o completato ter la loro pre
parazione in v.sta dell'incontro 
cor. la Ju\en*u< allo Stadio 
Torino 

Sul fronte della ea-r.pagna ac
quieti e c e n o n i r troia ur.a no
vità: Ta Lazio ha ingaggiato per 
ouind-ci mil'o-it l'atraccar.'e 2a-
c !o . ti-t gioì are del Cremona di 
cui «• d 'C i:i gran hene 

r NEL GIRO DELLA SVIZZERA ") 

La 'maglia d'oro,, 
di nuovo a Streme. 
Lo svizzero, che ha vinto a Losanna, pre
cede ora Guido Boni di soli 4 secondi 

LOSANNA. 18. — La terza 
tappa del Giro della Svizze
ra, Bienne-Lausanne, è slata 
vinta dallo svizzero Streliler. 
il quale' ha riconquistato il 
primo posto in classifica ce
nerate ai danni dell'Italiano 
Doni dopo una tappa (inalilo 
mal vivace e clip è stata ca
ratterizzata da una fuga di 
circa. '220 km. sui 231 della 
tappa. 

11 primo attacco è stato 
portato, (iiialche chilometro 
dalla partenza, all'inizio della 
salita che conduce verso il 
colle della Cibourg (ni. 1090). 
IK»pO un passaselo a li
vello chiuso, che lia bloc
cato tutta la i.trovami. 
il tedesco Heitz si distai--
lava in eomp.tfitii.i (lenii 
svizzeri Flotron e Croci -
Torti, ai quali si aKgiuiiKC-
l a n o nel torso della salila 
Bll olandesi Vati Der IMii>tn 
e Vati Doliseli, lo svizzero 
Arnold e il lielR.i Urune-
wick. 

Onesti sette lOrridori con
tavano due primi di van
taggio allorché dal grosso si 
staccavano l.ampert e l'ita
liano Ferlcnslli- Grazie an
che ad un passaggio a l i i elio 
chiuso. Ferlenghi e Lampert. 
riuscivano a rirongiiigersi 
con i corridori di testa e 
sulla vetta della Cibourg. il 
vantaggio dei nove fuggitivi 
era di 3 minuti 

Sul colle della Vue des 
Alpes (ni- 1288) Ferlenghi. 
Lampert. Vali Der l'iti.vm. 
Reilz e Itrunsivick scattava
no e si distaccavano pren
dendo un minuto a Flotron, 
Arnold, Vati Dongen e Croci-
Torli. Tra St. Itlai.se e Auet. 
i nove corridori si riunivano 
di nuovo e a Vverdon il loro 
vantaggio saliva a H'.ìO". Ne l 
la salita del colle del I.ol.in-
druz (ni. 1184), Flotron per
deva terreno così come il 
tedesco Keitz. 

Intanto il grosso reagiva 
sotto l'impulso di (iraf, 
Sehaer. Strehler e Boni. A 
Lepont. il vantaggio dei fug
gitivi scendeva a 6' e sulla 
sommit i del eolle, dove Fer
lenghi passava per primo, il 
ritardo del grosso non era più 
che di 5*. Negli ultimi chi lo
metri un folle inseguimento 
si ingaggiava fra il plotone 
e 1 fuggitivi. A 20 km. dal
l'arrivo non rimanevano più 
rhe Ferlenghi. Lampert e 
Van Dongen al comando e il 
loro vantaggio era disceso 
a 2 minuti-
A 10 km. dall'arrivo questi 

tre corridori erano ripresi 
e allo stadio olimpico di Lo
sanna si presentavano .là cor
ridori per disputare la vo
lata. Era Strehler che vinceva 
e grazie all'abbuono conqui
stava la maglia di leader. 

Nolten, Vati l)er Pluyin (Ol) , 
Naseimbene, tlertuylto. Itoceli» 
( l t ) , Robinson (Ini;li.), Iiiekcr-
mann (fier.l. Hel ler (l'r.>, l.u-
rati, (.raf. Hova.v, Trasel (Svi.). 

Ingessata la spalla 
a Fiorenzo Magni 

MONZA, IX — Hurenz.ii Ma
gni, come lia consigliato il ri
sultalo delle radiografie, si e 
sottoposto stamane alla Inges
satura della spalla fratturata 
nella caduta al Ciro d'Italia. 
Il campione della Nlvea ne 
avrà per una ventina di gior
ni. e coglierà l'occasione della 
forzata inattività per trasi or-
rere una decina di giorni iti 
nv iera. 

A Lorono la terza tappa 
del Giro delle Asturie 

S.WIK i n : l.ANGKl'.O -
( S p a i m i ) , IH — Lo spagnolo 
Jesus Lorono ha vinto la ter
za tappa del Giro delle Astu
rie durante la quale l'intera 
rappresentativa francese — 
composta da cinque elementi 
— si è ritirata dopo la sca
lata a due duri colli . 

Lorono ha impiegato cin
que ore 29' e 50" per com
piere i 185 chilometri da 
Gijoan a Saina De Langreo, 
precedendo di SI" il conna
zionale Francisco Massip che 
ha totalizzato il tempo di 
cinque ore e -'tO'27". 

11 primo straniero giunto 
a Sanie De Langren è stato 
l'italiano Flaminio Giusti col 
tempo di 5.33'01". Ed ecco le 
posizioni di arrivo degli altri 
stranieri ( tutt i i ta l ian i ) : 111 
Remo Bartalini a r m i " : 21) 
Renzo Accordi :..l0'a2"; :<0) 
Duilio Depieri 5.LV:«2": 32) 
Lido Sartini s. t.; 51) Primo 
Volpi 558'43". 

Forse lunedì a Milano 
il tentativo di Anquelil 

MILANO, 18. — Ammetti sa
rà a giorni a .Milano, per ten
tare. per la seconda volta, di 
battere 11 record dell'ora sen
za allenatori detenuto da 14 
anni da fausto t'oppi. 

Il giovane passista francese 
sarchile a Milano giovedì o ve
nerdì e il tentativo avrebbe 
lungo, sulla pista del Velodro
mi! Vigorelli. nella giornata di 
lunedi, tempo permettendolo. 

Amiiictil avrebbe già rag
giunto gli accordi con una no
ta industria ciclistica milane
se. per effettuare il tentativo 
con una bicicletta italiana ap
positamente costruita 

Ordine di arrivo 
1. Strehler (Svi.) in 6,M'48. 

alla media «radia di km. 35,800: 
Z. Uagtnians (OIJ; .!. Sor;clons 
Bel.); 4. Vlaeyen (Bel.); 3. Her-
toglio (IL); G. l'Iankaert (Bel.); 
7. Robinson (lugli.); 8. Innker-
mann (Cerni.), tutti ron lo 
stesso tempo del vincitore; 9. 
a pari merito: Negro (lt.). Boni 
(It.J. Sobrero (lt .) . Rossetto (lt.) 
flraf, (Svi.), Scliaer (Svi.). Van 
Bongen <OL), l'rei (Svi.). 
Srhellenberg (Svi.). Piane/?! 
(Svi.). Traxel (Svi.) e Ile Borre 
(Svi.), tutti con lo stesso lem- ' 
pò di Strehler; gli altri italiani ! 
si sono così rlassilìcati: 22. Mas-
socco: 2;. Nasrimbene; 2.1. J 
C'hiarlone; 15. Ferlenghi. tutti 
col tempo di Strehler; IH. f;urr- ' 
rini a 6'.T?"; 4: Cianrola a II* 
e IP", 57. Davitto. s t. | 

I 

La classifica generale | 
1. Strehler (Svi.) in 20^ri5"; ! 

2. Boni (lt.) a l"; 3. Sehaer 
(Svi.) a 34"; I. Uagtmans (OI.) I 
e Pianezzi (Svi.) a 34"; $. Schei-
lenbrrs (Svi.) a 33"; 7. ex ae- | 
quo a r : \ t a \ e n (Bel.). Pian- j 
kaert (Bel ) Sorgeloos (Bel ). I 

Contro lo « sfruttamento » 
dei Giochi Olimpici 

Sl'orCOL.MA. 18 — Il pre
sidente del Comitato OPnn.nro 
internazionale. Averv Brundage 
ha dichiarato oggi che l'esci li
tico del Comitato slesso ha 
approvato una proposta mi
rante ad impedire che le Olim
piadi siano sfruttate rome 
trampolino di lancio per il pro
fessionismo. 

Secondo la proposta, ogni 
concorrente ai giochi olimpiri 
dovrà firmare una dichiarazio
ne con la quale si impegna con 
la sua parola d'onore a rima
nere dilettante In particolare 
ogni concorrente dovrà dichia
rare elle si considera dilettante 
e rimarrà sempre tale. 

La proposta sarà messa in 
discussione durante la riunio
ne generale che il comitato 
olimpie» interna7ionalr terra 
fra breve a Melbourne. 

Inoltre Brundage ha dichia
rato che l'e-erutivo sta rercan-
rio di mettere a punto una ron-
ven/ionr internazionale intesa 
ad imperiirr che i simboli del
le olimpiadi siano sfruttati a 
sropl commerciali. 

Infine l'esecutivo ha disru>.<;n 
ma respinto una proposta se
condo cui il numero dei con
correnti dell^ diverse nazioni 
riovrehhe essere limitato art 
uno più un altro atleta in pos
sesso di determinati requisiti 
« La questione — ha comunque 
precisato Brundage — tornerà 
rertamente ad essere ripropo
sta quanto prima • 

Buona prova a Relms 
della « Bqnafti 6. P. » 

REIMS. 18. — La prima Bu
iatti < Gran Premio » eostruita 
nel dopoguerra ha provato cui 
circuito di Reims. reso umido 
dalla pioggia, ad una media su
periore a 18fi km. all'ora. I suol 
. n'trutlort sono rimasti soddi-
.* fatti. 

CONCLUSI 1 CAMPIONATI DI CANOTTAGGIO 

Al Bucintoro R alla F.U.T. 
i titoli di londo dello canoe 
Il monoposto a Berton e il biposto a Olivetti-Danieli 

CASTELGANDOLFO. 18. — 
Sulle acque del Iago dt Alba
no si sono corsclu*i oeci i cam
pionati italiani di canottaggio 
con ra.escgna/ior.e degli ultimi 
due titoli ancora ir. palio: Quelli 
dei for.do metri 10 mila delle 
canoe. 

Nel singolo il successo non è 
«fuggito al « motorino » Berton. 
che si è imposto su Contarelli 
del C. Padova e Onnaro del 
C. Mir.cnx Nella « biposto » Oli
vetti e Danieli, eia vittoriosi ieri. 
hanno riconfermato la loro su
premazia battendo Terzi-Pedri-
coni del Tirreno e Meneshini-
Ma7?eili del C Amene. Ecco il 
dettaglio tecnico della riuntone: 

1. - in.oe»): 1) S. C. Bucintoro 
di Venezia (Bertoni 48 33"!; 2) 
C Padova < Contorcili ) 49'16"8; 
.11 C. Mincio tOngarol 50'19"9; 
4) Marina Militare (D'Arcange
lo) 50-32"9; 5) G. C. Fiat (Van-
netlllll H'17'l 

2. . 18 000 l i G C. Fiat Torino 
(Olivetti-Dantein 46'2H"9; 21 Tir
reno iTerzi-Pedriconil 46 3VB. 
3) C Amene (MeneRhtm-Maz-
zeilii 47'13'8; 4> Difesa Esercito 
iZuccom-Andreoll» 47'36"; 5) C. 
Padova (Farina-Bordato) 4ft'30"3; 
6) San Giorgio »Co7/i-Ma!tcimi 
J9 03". 

It Premio «lolle Toni 
stasera a Villa Glori 

I-a r ..-!.(.iie d. ro;-^ „: l'f.o 
il ^ .ctTi ., .',;).IL (ircn o d. V. * 
G i,-i -; .-iipc-:va ^u^ ..Tcrc — 
-«.-.•e P i t i , r, de.le T. -ri dc'a;-. 
il ?»U n . a .-e rt pr'.rr.: su..A 
.i -:.,r..-.-. ci '.660 me*r. a; q.;.= e 
-t"o r;n---t: . - - r f : c<\ hi.cri 
.-aval.i. OV o. ;n grar. le foTr.a 
ed :r. -<r.< r*.-T-.\a n er.la .; 
irono-t.co .-e. . cr.front: d: Brv-a 
e Xeg.i^ c.-.c dov rehberr. c e r e 

' . e . . tv\e--an o u dotai: 
I-ì r n o-c a\rà in;' o aKe l i 

FVi .-> V "d'-i-r <e'f7.f>r.:- 1 cr.r-
j-a Nibbio. Malfattore fsbergo: 
2 o<-.->a Bonomia. Mandontira; 
1. ccr-a Rea Mlvia FantorC |0; 
? roria- \readia. Vaporino; 5 
cor-a- Oblio. Negus. Bora; s. 

cor-a- Arianna Ortolana. Srara-
mniifhf; 7 w r ' i : I.eoiiforte. 
parada. Arpione; S cor-a- Que. 
bee. \seo|l Edipo. 

Vittoria di Straulino 
nelle « stelle » a Kiel 

KIEL. IH — Nelle regate ve
liche svolteci a Kiel l'itamr.o 
Stranimi'» »u « Merope • ha colto 
una bella vittoria ne.la cia^-e 
€ ntcilC ». 
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