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Binda: "In ogni fuga almeno due azzurri 
Anche Coppi 
a Copenaghen 

(Dal nostro Inviato special») 

COPENAGHEN, t>;t — Cu p«>" 
iti Imbarazzo, appena Uopo 11 
pranzo, nelle linde e placide sale 
«lei restaurant dove fili « azzur
ri . IH e min no 1 pasti. Ali*lmt,ir«v-
\ lso, le conversa/Ioni sono inter
rotte da uno si|iilllo del telefono. 
Chiamano dall'Hotel Solbakhtn. 
Per ehi suona II telefono? Suona 
per Illuda, the sta discutendo di 
tiiiestlonl di una torta importan
za con Farina, Sala e Magnani. 
1/ la «dama bianca» die dila
nia. Illuda storte il naso e- ti 
dice: «Speriamo die non abbia 
KIA occupato la mia stanza, to
me capitò due anni fa a Solln-
Kt-n; allora, la pregai di fare I" 
fretta e furia te valiRle... ». 

I.a signora Locateli! annun-
« lava ufllclalmente d ie Coppi 
fino a ieri In « giostra » sulle 
strade del Belgio, sa ri-ohe arri
dilo a Copenaghen sul far della 
sera «la llriivelles. E tosi poi 
e stato. I/aeroplano, sul «inale 
•viaggiava 11 campione, ha preso 
terra alle ore 16,30. All'aeroporto, 
Coppi è stato rltevuto dalla « da
ma bianca », the in automobile 
lo ha accompagnato all'Hotel 
Solhakken, che dista una doz
zina «il chilometri da Copena
ghen. H campione ha detto di 
avere fatto un litio» viaggio r 
che le sue contll/ioiil sono sem
pre piuttosto scarse!... « Se aves
si metà della forma del 10W 
sarei sicuro, come allora, ili p i n 
zarmi nel primi tre; «osi inve-
t e... ». Coppi ha poi dato 11 S"o 
pronostico: « Van I.ooy ». 

Finalmente, diinriiie. si faceva 
«strada la voce secondo la «iiiale 
Coppi non avrebbe rinunciato a 
staccare 11 numero di gara della 
« corsa dell'arcobaleno ». Colmin
one qualche pezzo grosso «lel-
l'U.V.l. sulla partecipazione «lei 
lampione continua a non giu
rare. Ma Moser, appena scendeva 
«tallo « Skandlnnvlen Express», 
si metteva II cuore In pace, men
tre Magni tirava un sospiro che 
di sollievo non era. 

Con l'arrivo di Coppi e degli 
altri nroresslonlstl della strada 
la pattuglia degli «azzurri» è 
al completo. Anche Nenclnl. In
fatti. nelle prime ore della sera, 
ha raggiunto Copenaghen |«'r 
i la aerea. 

l'unto e a capo per dire che 
oggi all'Hotel niellinomi si sono 
riuniti prima la C.T.S. e poi II 
c n. deU'tl.c.l. l tniall hanno 
approvato le nuove misure della 
• pista magica • di Milano e han
no deciso di raccomandare a 
tutte le federazioni la giusta In
terpretazione dei regolamenti 
riguardanti la pubblicità extra 
chi» la C.T.S. rivedrà e correg
gerà nel mese di settembre. 

Come si vede, campa cavallo 
che l'erba cresce. I.'U.C.I. In
tende. cosi, rivolgere un monito 
alla Federazione di Francia, che 
quest'anno ha ceduto terreno nel 
confronti del signor tJoddet. Si 
capisce che. domani. Il congresso 
rielVU.C.l. approverà le decisioni 
del Miol tecnici. Intanto il signor 
Ooddet fehe sa di avere il col
tello dalla parte del manico) sa 
fare I fatti, toglie cioè, le sue 
gare dal Trofeo l»esgrange-t'o-
lomho. 

K detto die I nostri dilettanti 
della strada e I - plstard » hanno 
compiuto in bicicletta lunghe 
passeggiate di allenamento, con
cludiamo le note di cronaca di 
oggi. Per domani sono in pro
gramma le operazioni di punzo
natura. A. C 

mio eoe u 

ALFKF.DO 1WNDA 11 Commissario Tecnico del professionisti 
del la strada è convinto clic ti percorso «Il Hallerup s'adtlice 
ni passisti veloci t ipo Van Strciilirrgcn, ina non dispera, «he 
sia una ruota azzurra a tagliare vittoriosa il traguardo iridato 

Niente €§ve*mvi 
•me aiuto vwAprovo 

(Dal nostro inviato speciale ATTILIO CAiMOKlAXO) 

COPENAGHEN, 23. — « Nessun atleta della pattuglia azzurra, 
prenderà II via ton la palla al piede». 

« Niente gregari ». 
« I gregari, nella corsa per il campionato , |r| mondo, non ser

vono a niente », 
« E' l'esperienza a farmi parlate cosi », 
«Ognuno |ia le sue carte da giuncare, e le potrà giuurare a 

suo piacere nel quadro generale d'aiuto reciproco — s'intende ». 
Parla Ulnda. Per 11 quale 11 «Circuito di llallerup» è iin'lnrn. 

gnlta: «...non ci sono salite, la strada è piatta facile; ma, alla 
distanza, ci vorranno potenza e flato, per emergere. E 11 vento 
potrebbe rappresentare il ruolo di Inesorabile giudice delle forze 
in campo ». 

— Tu pensi che gli « atrurrl » abbiano probabilità di vittoria? 
— K perchè no! Le gare In circuito, del tipo campionato del 

mondo, possono prendere due pieghe: «» vengono decise dagli 
atleti di secondo plano, con una fuga azzeccata in partenza, o si 
concludono dopo sfuriate accanite, nel caso che qualche cam
pione prenda 11 volo. Pertanto, e necessario che in tigni fuga 
entrino un palo dei nostri. Nella pattuglia azzurra ci sono gli 
atleti che possono spuntarla e di forza e alla sprint; ma nessuno 
UovrX dormite! 

— Un pronostico? 
— Non è possibile. Comunque il Circuito di Itailerup s'addire 

al passisti veloci, al tipi Van Steenibergen per Intenderci, perii, 
un Nenclnl nella forma della «Tre Valli-. . . Oppure, un Magni 
con la « grinta »... Oppure, un Hefllippis scatenato. . E Coppi?... 
Ma. formazioni alla mano, è evidente che gli atleti da battere 
sono quelli del llrlgio, velocisti d'alta classe ». 

(Dal nostro Inviato spedale) 

COPENAGHEN, 23 — Qui 
ondano che la pattuglia az
zurra è magnifica, f/ramie; 
ina da noi si dice clic «pinndo 
ti cane gironzola intorno, e 
fa le belle, vuole l'osso! 

Coppi affascina. E' (tu, ('op
pi, clic sorrìde «Itille panine 
dei uiornali (ti sport e tio; ah 
altri, come se non et fossero 
A Copenaghen ricordano il 
Coppi il ri '4'J; (incliti, cine, 
che, sulla pitici ih Ontruji, 
l'oiir/ui.s'tò il titolo di campio
ne del mondo dell'nisegui-
ìnentfj, e (lucilo che dorel le 
far larfio a Van Steenhcrgcn 
e Kublcr, dopo essere slitto il 
protagonista d'una (orsa che 
il ccimptonc ricorda (onte una 
dello sue più belle, se non la 
più bella. Un Coppi meravi
glioso, dumpte- il Coppi di 
sette anni (a Si capate che 
lo smalto del campione non e 
più quello; l'età ha la suo lejy-
gè, e la jcl'a i on f 'oppi t e 
l'ha in modo particolare D'ai 
tra pai te il campione ama 
hincicir.M «piando ancora non 
è il caso, (ptalehe volta; <•.< m-
pio- Ciro d'Italia 

ComuiKpie, il posto nella 
pntliif/tici azzurra ('oppi l'ha 
«indo Ma Ih udii non e stari» 
troppo scucro nel largii l'evi 
me; e se, infine, l'ha scelto 
è tinche perchè Coppi ìm un 
titolo di merito: e campione 
d'Italia. E poi, gh atleti ca
paci, di sicura forza <• di una 
certa ~ «'lasse ... da noi. oggi, 
si contano sulle dita delle ma
ni. Perciò, la scelta «li /linda 
«'• stata jjtutlo.sto Incile. Bin
da, (orttutttlo dal «-Tour, , ha 
compilato un elenco, con i 
nomi dei seguenti corridori. 
Albani, Boni, Coletto, Coppi, 
Defilippis, Fabbri, f'ulfartut. 
Fri ri tini, Magni, Manie, Minar
di, Monti, Moser, Ncncini, Pa
doran e Zueconolli. Dove. in 
<iuest'elenca, Deftlippis, Ma
i/ni e Manie risultavano sot
tolineati in rosso; ero no i 
« certi . . 

La ., Tre Valli . dorerà .ser
vire per e/iiarire le idee di 
/hfichi, /iella corsa, vivace e 
cornlmttutn, la ~ Tre Valli - ; e 
Binda sottolineava in rosso 
n« altro nome: quello di Afe/i-
fini Con Nencim, mezza 
squadra ern fatta. Intanto, 
Binda aveva avuto modo di 
osservare che Padania era 
.snello e sicuro, rome certi 
giorni al » Tour ,., e che Al
bani era scattante e forte 
Binda aveva anche modo di 
tmerrnre Coppi. Il f/nale. ne! 
complesso, non deludeva. 

In pn'i, fin oltre i due terzi 
della distanza, Moser e Ra
nneri s'erano mostrati rivi, 
anili. Siccome Binda doveva 
ricordarsi, comunque, di Fan
tini. che nelle volate e molto 
bravo, e che nella ~ Tre Val
li ~ aveva dichiarato forfait 
per Iti dura botta j>resa sulla 
pista di Torino, ni «piatirò no
mi sicuri aggiungeva questi 
sei probabili: Padoran, Alba
ni, Coppi. Moser, Itanucct e 
Fantini. per i «piali unii de
cisione sarebbe stala presa 
dopo lo svolgimento della Mi-
hmo-AIoricmi. gara dove Bin
ila arrebbe risto all'opera on-

i\on è K(i« grande squadra la nostra; comunque una spina dor
sale abbastanza robusta ce Vita: Magni, Manìe, Albani e Nencini 
sono atleti polenti, scattanti. Albani, Magni e Manie hanno 
anche un notevole, spunto di velocità, 

[AI tattica della </ squadra > è semplice: agli azzurri Binda darà 
ordine di entrare, con un paio d^ uomini almeno, in tutte le. fu
ghe. Illuda raccomanderà ai nostri di fare tutti il loro dovere 
senza pestarsi i piedi Vnno con l'altro. E poi buona fortuna. 

CON LE GAKK FEMMINILI CHE VEDONO FAVOK1TK LE SOVIETICHE 

Cominciano oggi sul lago di Bled 
i campionati d'Europa del remo 

Innovili i nobiliari dell' U.ìx.S.S. — / / Il ni in puri cri perii n svi gnri* su selle 

Con le prove femminili si 
inizieranno «>ggi sul lager ili 
Birri 1 -16 CmnpionMi eun>-
re i di eanoltaggio i l io peni 
solo il giorno 30 entreranno 
nel \ ivo con le gare macchili 
che vedranno In disputa «Iel
le finali il - settembre. 

Oli azzurri «he .v .ranno 
profetiti m sei o-'lle .'ette 
i-peciali'à olimpiche d a r a n 
no a d e n t i solo ».el . <iue «h 
« o p p i a - p e - l.i rinaia-ia <:<n 
Canottie-i X..polii avranno 
dui'.fiuo ii:i eomp.to molto 
impecnr.tiv <> cio<- quel lo eli 
riportare :! canottage .o it.i-
hano 'lil le vecchie po-izioiu 

«piando cioè a lmeno due o 
tre titoli europei erano in 
nostre mani. OfiRi invece la 
.supremazia è p a s s i l a ni Pae
si dell'Europa Occidentali- e 
precisamente ai canottieri 
del l 'URSS che dvtensono tre 
titoli su sette. ( ì l i altri «piat
irò sono in po*<c'<o dell'Ati-
-tria, «Iella Polonia, della 
Svizzera e della Romania. 
Tutti e cinque ì titoli m pa
lio nel le Rare femminil i ••<»-
no invece in mano alle atle
te sovietiche. 

I,"Italia presenta ì! giovane 
# sculler » Martinoh the nel
le prove .-iirirtm-c.Vo di M.-

latio ha dato risultati s« «idi- I edi/ ioi i i dei campumat i ['ir 

CONTINUANO IE ADESIONI AU.A CORSA IAZIAIE 

La Bianchi con Defilippis 
iscritta al Giro del Lazio! 

L'r.j «oei.w.c d.«:r<> ..i.tra a' 
XV* <;.ro Ce .u l . ro rie» U»zi'\ Ri. 
ra .r.wmazionale «d :r.\.'.o per 
p:ofc5i:or..it. tri irid:p<r.denti 

Ne: g.orra scor= .̂ M fono :-<•!.t-
*.c la Torpido. '.Atala. U l->Kic. 
la Bott*cch:a Wtabr.i. la Carpano 
Copp:. con i .'oro m.p..ori t ic-
rsvcr.u ó: pr.miss.rr.o p . i - o . Y-
'•g%i \Ì vcjla de::a « B.ar.c*-.. » 
con i s-Jo. «•! UOT, -.i d. punta 
rompre-si X no I>of\ .vP'i ed An-
Rt.o Contorno 

h comm. Zimbr.r,: Ti comu-
n.cato che i corr.d.>r; b.an^oce-
lest; saranno ><-iru:ti dal diret
tore sportivo c a \ . Asrjcg.r.i e da; 
r^rsona'.e tocn.co de'. * Cam

per correre :; Giro del Laz.o 
Defilippis e Co-tcrro ì.«.-.r.o ri-
r.anc.ato ad una i-er.e d: compe. 
t.zioni su p.s la .c su circu.to -n 
Riro per l'Europa l-a loro par-
tec.pazione « pcrc;6 p.u cne mai 
gradita e te folle de! I-az.o non 
rrunc+ieranivo di r-.compen-s^rll 
con jflettuota acromi.enza 

Con un » uomo di spa!:a » rome 
Costerno. Defi'.-.pp.s p - o atpirare 
a", successo pieno, fervendosi an
rhe di rer.V «per la qua> Fa-
••ero, Pettnati. Carré a e «iel B»o. 
vane <subcr-r.t< M.chc.on. 

Carpi e Casalecchio 
in quarta Serie 

FIKK.NV.K. 2-i — I-rt Lejj» Na/:o-
ra o eli IV Sene, ha rc»o noto) 
tra l'aitro. <-he la « Bcretta • di 
GardiT.e Va. Tfomp.a e la « Be-
nacen-^- » ti. H;va del Garda, rian. 
r.o r.nunz.ato a partecipare al 
zmp o-ia!.> 3!VS6-5~. L«- >ostitu:-

*ar.no> :a • Mar/otto > e ì i «Cai . 
pi >. laccando j n dispero ogn: 
Jev.- «•-e r.c.ianlo 1 gioc.iton dei 
« Bere ".la » e de'.'.a « lienacen'e », 
:n afe -a d. de!.r>era del coi»:-
K"..o fe-dera'e a; qua.e i~ «tato pro
posto .1 r.ccino«,.m(T.'o de', u * 
di forza maggiore 

Avendo nnunz.ato ^i.r.'.e la 
« i-.-i-ìd.r.i » di Far»hmo di Rejrg.o 
Em.li"», .ì po'^o i»?ciato %ac..r.'.e 
è 'tato assegnato a /a -o»-- cM 
sportiva Ca<a'ecch.o. 

In merito al re-"amo de. c o 
citore To-a.o, o p i | decis or.c e 
!iv..it.i m se.?pevo :n al'e->a di 
u:terK>ri acccnament: co»i come 
Viene r.-.viata og'.i decis.or.e ir. 
merito alia denuncia i<>ntro 1 A C 
S.ena 

sfacenti II -.ini;olivta al l 'evo 
di Fioretti non è cortamente 
della forza ilei pol.n.cu Kit-
ceri-'.» attuale campione, «lei 
sovietico Ciukalov. ex cam
pione, o dello vl.»\«> Ylaoitì, 
tuttavia >.i può M-n/'altio 
operare che l'azzurro possa 
inserir-i autorevolmente nel-
isi lotta a tre farcnth» rec.-
strar«" la prima lieta sorpresa 

Ottime speranze le abbia
mo nel « «piattro con » e nel 
• quattro M>nza » cio«- ì due 
e ipup iam «Iella •• Moto Guz
zi • di Mandel lo . Le spti . in-
ze in queste due c.iti-i:i rie 
suini sijffracato «lalle htu>n« 
prove fornite tlnch armi ili 
Trincarli n e di Mioii i c ^ . -
dcrando specialmente per 
que>ti ult imi i he c-sj sono 
stati in «ratio di battere re-
«entemente ì voS-iton «Iella 
« Dvnumo • «li l lucarest . c.im-
jv'.oni europei «scen l i . 

Xel • «hi'- senza » e nel 
. . i n c o n » sS pan.» per ben 
[ f u r a r e Migliori po-s-bil ita 
le abbiamo nel « due » i'el-
l'Armni.i per «pianto ar.che 
l'armo fiorentino abbia pos
sibilità di entrare nei'.t ti
naie. 

Nella san . doli'-, o t 'o . - l i 
più importante è a f o s i la 
prova de irarmo della M.ir im 
militare eh,- fUcceMera a 
qihsìlo dei Corazzieri nella 
c.ife-a dei c o l o n azzurri 

Saranno dunque ì marinai 
i quaii hann.i rafforzato 

l'armo con due c'.cnun:i del 
loro « quattro cor. » — i r:.p-
presentare l'Itaiia a IV.e.i e. 
speriamo, <erza «-(murare nei 
eonfronti decii ar- . i s,»\'eti-
Cl. .:-•»• « ' s i « « v 

Ni l compii ss,> » irat.iio st ni-
pre eh armi sov i t t i t i a fare 
1 i parte del leone C e la 
speranza pero che i voCJ-tori 
italiani, consci dell ' importan
za delia competizione a'.i hi' 
ai (.ni «ii u n i -elezione p« r 
Melbourne. *•• battano c<vi la 
macc.ore buona volontà e 
che ( icurmo eome sempre 
hanno fatto nel le procedenti 

Unire dobbiamo dire cne la 
« Coppa f i landa / » e il •• Tro
feo M o n t ò » che sono ccllc-
Kati con jjli - e u r o p e i » f i -
tanno s i cu iamente apparnau-
Cio. anche «pielh. «lei v< ca
lori de l l 'URSS. 

La Federazione intern.iz.onaic 
«li pa'.laear.e-trn ba «lesinato ì 
seguenti arbitri per !.» «I.reziene j 
«ie'ie Rdre- ,n prosranima nel 
Trofeo Mairano Ju:cs Vantler-
-chueren iltelg.ol. Fredcr.c Kae-
d'e tSvizreraì. Miosrad Stola 

die i gregari di Magni, di ri
torno dal Giro d'Olanda 

A proposito ili Magni. S'era 
(letto (he il tampinile deside
rava avere al fianco, per este
re spnlleoqintn nella eventule 
rohiln. mi pino di atleti fidali 
S'era anthe detto the Magni 
non vedeva di buon occhio 
Copjn, nella pattuglia azzur
ra ri." nolo «lie peli Milhi tni-
«;iin MIKIIII te ne ha pochi 
Paltò sta (/li-, per ini po', Ahi-
ilni e Coppi si .sono una riluti 
MI cagnest o Ma t btsttea, nel 
mondo delle due ruote, van
no e ventilino ionie le nubi di 
ni(ir;o F. Alitimi, primo il» 
partire per l'Olanda, du Ina
nimi (he con ('oppi sarebbe 
andata meglio a Copenaghen. 

Le piirnlr «li AI IH; ni .si po-
tei'diiri intendere auclie come 
t«n« riiimiciii all'aiuto di jp'fi-
/«• fidata, tanto pu'i clic Binda 
«ii'iTii più dello, cliinro e ton
do. come a Copenaghen i gre
gari non serpono, che nelfit 
p«itll(«/li«t iizrwrrd gregari non 
ce ne sarebbero sfati, «die 
tintinno avrebbe giuncato le 
sue . chances ,.? 

E remrii In Alilnno-Alodemi, 
di corsa che urretihe permes
so la definitiva formazione 
della squadra degli ~ azzur
ri - . Jelld ncr«i jier ('«idoron 
Il «piale, a Trento, nello r iu
nione d'fiffesvi ilei (Uro d'Eu
ropa, si conciava proprio per 
le feste: tre costole rotte, e 
la faccia, le braccia, le gam
be rovinate da contusioni. Pa-
dovnn, si capisce, doveva dare 
('oddio cititi - corsa chdl'nrco-
baleno ... e Binda perdeva una 
buona pedina, che Padoran è 
un atleta che non pesa le 
forze con la bilancia del far
macista. Una delusione, la 
Milano-Modena: tutti in grup
po «jli mieti res ini e chi ve
stire d'azzurro Afocini, peni, 
riuscirà ci far prendere il hir-
j/o. prima a Baffi e poi a Car-
It'si. Questo. Cnrlesi, infine si 
arrenderà; ma «piello. Baffi, 
c/i'è forte, deciso, resistente, 
rimunero in fuga con Caine-
ro e Modena, e poi trionfava 
nello sprint. Baffi prendeva 
così posto nella corsa alla ma
glia azzurra ,c Alauni (che iti 
epiesfo coso, alle parole «li
mosi rara di preferir i fatti) 
poteva contare d'avere a Co
penaghen l'uomo fidato ut 
;ì«iiico comi* desiderarli. Al 
momento di Imitar giù i no
mi della pattuglia azzurra. 
Binda, per forza di cose, 
«trrehhe fcntifo conto di Baffi 

Ecco, infatti, la formazione 
«lei professionisti «Iella strada 
per Copenaghen, cìte Binda 
dettava il giorno dopo la^Mi-
lano-Modena: 

.ALBANI Giorfpo (Lefpid-
gna); Albani «"* nata a Monza, 
il 16 (pugno 1029; è alto me
tri 7.7.7. e pesa kg. 70 

BAFFI Pierino (Nirca-Fi i -
chs): Baffi è nato a Votiate 
CCremona). il J5 settembre 
1930: è allo ni. 1,73, e pe-sa 
1-0 71. 

COPPI Fausto (Carpano-
Coppi): Coppi e nato a Castel-
lauta (Alessandria), ti la set
tembre 1919; è ulto m 1,79. e 
pesa ko. 77 

DEFILIPPIS Nino (Bian
chi): Detilippis e nato a To
rino. il l'I marzo 193'J; è atto 
m 1.7J e pesa kg. 72 

E ASTISI Alessandro ( Ata
la); Fantini e nato a Fossa-
cesia (Oner i ) , il 1. gennaio 
1932: e alto m. l.C>9. e pesa 
In. TI 

MACM Fiorenzo (Sivca-
Furlis). Afamit e; nato a l'ann
uo fPri.ì»»). il 7 dicembre 19-'i\ 
e alto m 1.77. e pesa kg 70 

MAI/LE O r t o 'Torpido) ; 
V e d e e vaio a (Jiimbelt.ira 
f W c ' 1 - n ) . t' I-I mcr;o 1931; 
e nlto n< 1.75. «• pesa i.n 77. 

\EXClSt Cestai e (Leo-

renze), il 1 marzo 1930; e al
to in. 1,73, e pesa kg 7.~>, 

Quattro gli atleti di riser
va' Maser e, ti disposizione, 
Baroni, Fabbri, Adunali. 

Come si vede. Binda confer
mava, (piasi in pieno, le no
stre prensioni , alla rifpha 
della Milani - Modena, noi 
avevamo scritto ilie la if/ua-
dra per m'lei era fatta, ton 
Defilippis, Seni ini. Manie e 
Magni e die gli altri potreb
bero essere stati Albani.Cop
pi, Fantini e Moser .. Salta 
vii • soltanto Maser, ttuntptc, 
il pn.sfo di Alosvr l'occuparti 
Baffi, com'era Ionico e piusto 

Abbinino più avuto occasio
ne di dire che non è una 
«/rande squadra, la nostra; eo-
mnnqne, una spina dorsale 
abbastanza "-obusta ce l'ha. 
Magni, Manie, Defilippis, Al
bani e Nencini sono atleti po
tenti, sraffenili; Albani, Aleni
le e Magni hanno ciucile un 

notevole spunto di velocita 
Piuttosto sbiadito ci sembra, 
aggi. Fantini. E Baffi potreb
be giuocare di sorpresa e di 
a;;ardo Poi Coppi. Il quale, 
in linea teorica, parte baffu
to- Van S'teenberfjen, clic con 
Kubler, a Coppi sette anni fa. 
a Copenaghen, ba giuocato t! 
bruito tiro, e ancora li E, in
tanto, sono cresciuti i Van 
Looy, i Dcirripudc. i Poblef, 
l De Brugiie, i Dergikc. 

La ~ fallica della puftu.ohu 
azzurra e semplice, ai nos ln 
aflefi. Binda ciani ordine di 
e-ilrare, con un paio cj> uo
mini, in luffe le fughe. Nien
te gregari (l'eccezione e1 Afci
frili. clic ha finito per avere 
Baffi). Infine. In raccomanda
zione di Binda clic tutti fuc-
ctcìffo il (oro dovere, senza 
pestarsi i piedi, l'ini co» l'af-
fro E poi buona fortuna, 

A. a 

M X O DIiFIMl'I'lS .salito rapidamente nella ««insiderazione 
ilei Urtisi (lopo le belle prove al «Tour» non riest e piti a 
sfuififlre alla IMI ria ilei tifosi. Fi c o l o iiiMlli imprimalo nella 
liriiia ileKli .Mitourafi alla partenza per Copenaglten. Alla sua 

tleslr.i Fantini ed alla sinistra Pierino U.idi 

IL NAZIONALE BRASILIANO SI E' ACCORDATO E HA GIÀ' PASSATO LA VISITA MEDICA 

Tozzi ha firmato ieri per la Lazio 
Sette reti segnate dai gialloross 

\el primo ulleiuuiieiKo sullu pnlln sul vampo di Muglio gli uomini di Snrosi Inumo 
«loculo elidi un oni - /V nrrinnto nuche Du Costa - tori: IMZÌO A-Ln/.io lì 4 n t 

.N?»VA'^V«<>S{ w'*,> 

glio compiendo un;, breve gita 
in pullman. Sul terreno di gio
co egli ha sehierato due squa
dre cini composte. 

.S'tiuudru A. Panetti. Canto
ni. Losi. Giuliano. Stucchi, Ven
turi. C-higgia, pistrin. Nordahl, 
Barbolini. Lojodice. 

Squadra B: Tessari. Marcato, 
Franchi. Potitrelli. Cardarelli, 
Gnarnacci. Zucchina!!, Biasini , 
Pretina. Fioravanti, Santopadre. 

-VcU'allenamento. durato una 
ora e 10 minuti il gioco è stato 
piacevole e talvolta brillante» 
nia naturalmente i giocatori 
hanno ripentito della scarsa 
preparazione. 

L'incontro si è ehins-o con ti 
risultato di « a 1 in favore 
della squadra A. Hanno segna
to Lojodice. Ghiggia (2». Ven
turi. Nordahl. Barbolini. Per 
la B ha segnato Zucchinali 

Al termine della breve par
tita S a r o d si è dichiarato 
molto soddisfatto del gioco an
che se ha scusato lo pause 
evidenti nell'azione causate ap-

l i 

punto dalla sc i : sa i r c p a , / , 
ne. U'altr-i p irte : giaiio-M 
si trovano in .ìMonanicro 
soli quattro giorni ed eia im
ponibi le pretendere di put 

-Stamane sarà osservato u i 
turno di riposo e nei pomi -
rigaio l'allenamento avrà luo
go nel campo vicino all'alber
go Vi parteciperà sicuramen
te anche Da Cos-tn Ieri Fio
ravanti ha accusato un colpo 
al pitale <les-?ro ma seri'i •.• 
vi preoccupazioni trattandosi 
di una lieve contusimi.' 

Ài pallanuotisti ungheresi 
il torneo di Budapest 

BUDAPEST. 23 - i Cn-i , - , 
ha v .nto il torneo ioti r i . i 'o" . •• 
di pallanuoto battendo njs ^ < -
l i partita per il siu-cesso no ile 'i 
Jugoslavia, per A .i ?, 

Ki-io la ila-s.fu-a uinlr ' V> -
cilena j> B; 2) .IiifiosJav.a i"e ••, 
Iti mania t; »> Ita'.a 2 ó> (.« r-
mania «>ccidrnta!e 0 

Albergo Nazionale, ore 0.1: IIUMBERTo TOZZI ha firmato 
tl.t poco per la Lazio ed è ancora seduto al tavolo insieme 
al dott. Von.i della SeRreterl.i della Società Finalmente 

anche il « r. iw Tozzi » è risolto 

vie (JuqoSiT.ial e l'.ctro Rrvr-. | Cblomdoiif ); .Venciu: e nnro 
ber: iltal-a». I <• H-;rbcr'y >• d- Maiella (F:-

litinu allenala"-aliare Tozzi - è stato fi- doro parte agli 
naimente n.soltti. ieri, infatti,! menti 
il nazion de bra.sili.mo si e ne-j intanto i suoi compagni di 
cordato con il dirigente delia '.«quadra — ormai si può dire 
La/io Mort.iri per un m i m o — hanno proseguito nella pre-
ctmtra'to di cui lìmi i <,nes:,) par.iEione effettuando i soliti 
momento non >i cono>cono le es t .rcizi atletici ed una legge-
elniis-oie tsi p i r l i di un „c \»r - . r . j partitella tra due squadre 
do stnla bi^e di ^4 ni , i tomi i ; j n u c t e di cui facevano parte 
moc.toro si ,- jottoj^sto ailn , n c h e Carvor e Radio. Oltre 
ritua.e MMta medica d i parte a Carradori e V h o i o lanciati a 
del oott Bolognese «• nei.a J r ; p 0 ; o perche indi.-po^i non 
nottat i si e proceduto all'atto'},anno partecipato .-.n'allena
nti ..e del. i eomple-s., vie. ndaì mento Lo Buono che e partito 
coti . . f i r m . d e . nu«u o cotrrat- , „ . - Bari avendo :1 padre n:..-
•o In -era-a i. Giocatore p a r - u , , ^ c Muccinell: e Moi-.no che 

* ^ r a s i ! e ì h i n n o aia rac^mnto il loro 

GLI AZZURRI VITTORIOSI PER 6 - 1 

Molli (juals K poco gioco 
del Napoli a Campobasso 
i li M'W'io Iti\oro alliMuli* «ìiiconi AnuitU M 

VAi'Ot.l: [Infatti <Fontanesi); comaschi (Itcetiim). «,irr,. J 
(l>rl Itene); Morin, Franchini. poSio (Circarelli); \ itali «,rro 
na77o (Iteltrandi). Vinicio. Pego la (Amirarelli). nm;ola . 

CAMPOBASSO: t'armassi (Iannarrone); papa (lurtlln): Mi-
tullio (lt««reatti|: Sicnorielin, De Pase. .Murrliiot; P.ellomn. t an-
7i>ne. Paoli. Altaerchini (tJraisemtoerp). Meloni. 

ARBITRO: Tarloniasno di Campobasso 
.MARCATORI: Nel primo tempo al IS* Brucola. .u |> l 'oan-

la: nella ripresa al in- e -6' Ilrusola. al iy lleltrandi. al i:* I in 
zone, al 4V Amirarelli 

N'OTK: Circa 5 mila spettatori convenuti da o=ni pa«tr «1. Ili 
Kesione. Ancoll t a l per il Napoli. 

a :*i aereo pi 
da dove rr.orr.er i 
g:or:i; d: s,>:te.-nhr< 

!« 

I.usmuì hi ÈHOÌO pev Vanto? 

CARLO r t l t l l A L I . che sta provando a Monza, per il Or. Tr. «l'Italia non ha saputo resi
stere alla tentazione di salire su a n i delle « Ferrari » Oran Tremio anch'esse in prova in 
questi Kiorni sulla pista dell 'autodromo. Che anrhe Cartello voglia secuìre le orme di Varzi. 
NavoUri . Ascari e Taruffi eia celebrati assi del la moto e fra i migliori piloti «lei mondo? 

'I.M primi peso normale 
p i . ». . .-] j t> fìuc jjju,(}-,-, er i . io co-i 

composte: Ori-uidi. Satr.ituenti 
V. Pmardi. Radio. .Moitr..sio. 
Ktifonn. Carvor. Zaglio. Lov.iti 
e Fuin Dall'aitra parte erano 
Giannini. Grapponc. D e o f o . 
Burini. Bottini. Selmosson 
l'r.iest. Lucentin; e Chinc^iio 
La - prima - squadra ha se
gnato 4 reti contro una d« i 

rincalzi - Hanno «egnato: Lo-
vati <2>. Pinardi e Fuin per 
gii azzurri o Seiniosfon per ; 
ro.--i 

Xel pomerisc io pi i legn; ed 
atletica o lavoro a parte per i 
portieri Lova'i. Orlìncii o Gian
ni.*; 

* • « 
A Monta, bieri : e.ai.oro-sj 

hanr.o disputato il primo alle
namento serio sulla palla Cioè 
:on a Montaibien ma ne! vi

cino campo di Maglio dove ; 
siocatori sì sono rec.vì nel 
pomeriggio dopo avere effet
tuato la solita passeggia:.-, nei 
sottobosco ni mattino Erano 
rimasti ;r. .."berso Von*o-i 
Gnam.'.cc;. Cardarelli. Nordahl 
e Tessari Mentre il portiere ha 
voluto sistemare il campo d i 
tennis dove egli intei.de -ri la 
re tutti a singoiar Tenzone, gli 
altri quattro hanno giocato per 
conto loro a pallamano per 30" 

AI!e 14 il dirigente Carpi si 
è recato a Padova per ricevere 
Da Cost i con il quale ha rag
giunto la comitiva alle ore 13 

Ma torniamo all'allenamento. 
Alle ore 16 Sarosi ha portato 
•utti sul vicino campo di Ma-

(Dal nostro inviato speciale) 
i 

c * \ ; P O I I A S S O 23 — li N.<;><-_ 
i.» battuto .: Campo'iavii ' 

B-I'. u n un -ecco paltcce-o. ' 
. " n e era ne,le prov:=or.;. mal 
r r -a.Tito e o;,eii<> «"*ie meno 
,-. - t j n n a « am.e*icvole ». 

Fi' • e o-o e i e s j;r.:fì.-a pa
re. I'-IIO .". ta"-. contese e d. 
c.ooo r Nano,- r.e ha oflerto 
reco, meno for-e dei Campo-
bti'vs v-*-e avev t una forma-
* o •<• ,so- : -ette dec.m; r:n-
ro\ i*.. r -->etto a quella dell'in, i 
-•"> pre.edeitc Oii arzurr;. p'ar ' 
r.in demer tando «.neotarmente I 
v,a"->o o . r-a*o ina cirenza i 
" l i m a r! g-oco d .-.««.erre II 
•e- - e. pa-tenope: Scuotevano la ! 
•-'-ta. un -evero iavoro attenete ! 
^madei. Non J: è notato. :- [ 
-1i.c>ta part.ta che è *.a prima i 
rie""a ~t..S c.r.e per r. Napot'.. n i j 
m.--..rro <en«o d. gioco d'asiie. 
rr.e. ma-, <; è v.-ta — o co.o ra. 
ramente — un'azione fatta d: 
tre <s quattro pa«.-ae?-.. Quanto 
a. rer>arti =; i* notata una solida 
d fé=a -.mp-ernlata su una coppia 
d 'atera': e?r<Ci e un attacco 
e1-e fom -t" una aopre7zar>:ie 
e fra di g eco -nd:v dua'e ma è 
' -n.tj: SCITTI,-, ne! frascia <-> e 
-ei-f» s*.t--jra de'.ie azioni 

T'.ll . e>n iiatt ito i ; ; 
--rui-t! ; se-.T.rto te-rr-» V . - e . 
r.'-e te ->-t tu» c i r '•€ re' J-". 
s".ivrf Bru^o d .." -f>" - . - ' i"<- -
f!r> n a - - J ? C ' 0 '•' V - i ,n r. - ,. *. 
lava :n rete lie'tran ì- cn-"i '•> 
m ii.t l'rn u^-.*, .-, -. .. t 
Foita-.cr.. -aber.traJo ? V, ,z \ 

causava . u ' r ' . z •. '• . C"*< i -

^.ina'c d. Brueola e cr -J-I.-I -f; 
*-> >*t.rio .ÌI o icórfere •.\^; •<•—, 
per opera d. \m r^-ii \ .'-.s 
-fr'-à'.a ì . i jotc- 'e • - •> 
. * " - 1 

r. \i.no M»I i^ v--i 

Vittoria di Misfrsl 
nel Premio Cornelia 

I Preo o Come .a .1 i -1 "• 
iretr. 2i'>t50i prova di cn'--> c< ^ 
r.-ar..oie d: :cr. a V i.a (• <"•"• u a 
•'l'to ,a f i s . e v.tt.*r . «i.- r r'"' -
sentant. dc'Ia scuder.a O ,~ : : 
spaa".'.. as-enti g.-. arrcr-.-rt- U •--
ter Park e ScoV-h Har.s - H , I - - . 
conquistato ??ev-o*menle 'e r- -
rr.e puzze Mt-trat virrcv.. « f -
vo mente rren're ;" co-niac" - 1^ : 
\riesd con t;n rtr.' \~mc n..-.*- '.. 
naie pesava la ?fs.-:e~,,--, . \ V . 

I r-icv. hanno confermato , i 
i-'irV ie a=r>e;tat:ve Fort.sj.rro 

t̂̂ ^r.n. «\e to e ricco d. mor
dente R"ii?>-i'a c'r.e *ia «e«nafo 
di -oio r~<tà de' bottino: da 
r vedere Frarcri.r.i. impacciato 
e tìacco. di np~ovare — «tando 
a men,-> a", e od err.e n=uitar.7e 
— .'arsrentmo <7eron.i7zo II «u-
dinericano «: e dimostrato ien. 
t ;« rroe privo di tanta*, a Me-
c 'o d! lui Beitrandt. attivi-- mo 
ve'oce e o*onto t ratore 

Nei r»:.rr<i terr.tv*s ,; steco <* 
-ta*-i a'q santo «-cadente ^upe-
-*cir *.i ri: mtniv-ra de' Campo- '14 pjazr 2 
â̂ :•;o per li r.tardo delt'az-.ene 

de" comn'e-o azzurro e due 
post del Napoli m contropiede. 
autor: Rrugoia e Pcsao'a con 
37 nr,. Ir.d.v idua.i. 

srus e -i aee.uiicava 'A -• * • 
J' CÌCI-C Tonr-" de: -e ~c ' "C 
l'22"fi a' V-n 

Erro i risnltati-
I. Corsa: I> Xntieo '> M"M 

1> Pir»t;uino, tot. \ inc . tt pi»// 
2(1 IN. IS arr. 1199 : Corsi : 
1> Cinrl. 21 Cariclion. tot vini
l i pia//. 10-11 are. 1*. "• t «rsj 
I> Malfattore. Il Qnaidris.i. il Li
berale: tot. v. "1 plazz. l i l i fi 
are 112 4 Cor«a: l i Zabro :> 
Dakota. 3) \it«e Toi:-tot \ -50 
pia;/. H l<». 22 are. 5J 5 C«r>> 
Il Mistral. I> U'ay Ahead. tot v. 

12 are 45 fi Co-sa
l i Colorno. Il I.^uril. 1} U n . 
3) Bonomia (paintàl: tot v m 
p. 32 21 14. 13 are. S71 7 Cor*t 
Il ScdalU. 21 Fstera 1\ Baurfl^. 
tot. s. Xi p. 20 21, 15 a tc. 2t5 
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