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GLi AVVENIMENTI SPORTIVI 
DUE DURI COLPI ALLO SPORT DELLA BICICLETTA 

Lo "scandalo,, del Monte Bondone 
va chiarito per il bene del ciclismo 

Come potrà il sig. Dì Cugno giustificare il fatto che il sig. Ralle 
non ha risposto ali'appallo dei giudici delle « cor.se tlcWarcoha-
leno »? ì nostri atleti che hanno partecipalo al « Ciro » non 
hanno ancora ricevuto i premi di tappa e di classifica. 
L'altro i(dpo il ciclismo l'ha ricevuto nel G.P. Industria col pau
roso « intasamento -> sul Passo della Collina. Hisogna ormai trac
ciare le corse su strade di campagna o, meglio ancora, su circuiti 
come vogliono il senso di responsabilità ed il tempo moderno 
per il quale la bicicletta non è più la « regina della strada ». 

(Dal noitro inviato bpcoiale) 

K1RENZK. 1» "— Lo sport 
drilli bicir-IrMu lui subito 
due dun collii, clic lo met
tono ~ 0romiti —' uno a taro-
lino, e l'altro sulla strada d\ 
una corsa. 

* * • 
/'iirlmmo. tinniti, del du

ro talpa ih? Ini subito (i td-
roliuo. Tonni il yiillii il . CJi-
ro - TOH In siili fu.slc enrut 
da Merano ni monte nomin
ile di Ticino, dorè — r sa
puto — iion tutti »/li olli'H 
Sì sono in l - i ili mezzi leciti 
per raggiungere ti traguar
do. f i l o n i . In Giuria Ci») tre
sca con il Mf; 7'orriiiiii, si 
sforzo di considerare regola-
re In «uro, JHU non credette 
di emanare nessun bolletti
no di punizioni facendo cosi 
finii e figliastri 

r'u ordiiiiilu uii'iitrlnesfii 
Che non si srolsc, pero, al
la luce del sole I/Associa-
ztone Ufficiali di Gara pre
ferisce lat'iir i JJIIIIIII sporchi 
in /(muglili, mettendo n ifisu-
gio In cn'lirii e dimostrando 
ili esscie leijnta n ;ii» <ft un 
airro. compreso (niello del 
MI; 'l'or ri (IMI; per il tpuile, il 
reriictlo del - G'TO . doveva 
essere regolare a tutti t costi. 

Ma la critica al contrario 
delle bugie, ha le gambe Inu
tili?. A tic inesi dulia con
clusione della cor.sii, d i e 
cn^ii i - ie»e u sapere In cri
tica? Viene a sapere che il 
siti. Ralle, presidente della 
Giunti del Giro d'Italia, sa
rebbe stato squalificato e che 
due ufficiali di aura sareb
bero stali radiati addirittura. 

E ora'.' 

Troppi pericoli 
li signor l>i Cullilo, die è 

il ni pò dell'Associazione dr
illi Ufficiali ili Gara, smenti
rà. forse, le nostre informa
zioni Ripeto- nell'Associa-
ztoti? degli Ufficiali di Gara 
t inumi sporchi M lanino in 
/(limolili, il siitnor Hi Cu
llilo potrà dire (come a (|U(tì-
cinio lui (Uà detto) che ti si-
liaor /folle liu chiesto un po' 
di riposo, e clic gii tij/iciali 
radiati oli /ninno presentato 
le dimis-s-ioni, per munirli di 

t lui-oro, o di salute, dt inca
pacità Ma conte il signor Di 
Cugno, potrà (-itisti/ii-iin.* il 
/atto clic il "!" KoIIe non Ini 
risposto «N'appello ilei Gui
dici delle - corse dell'arcoba
leno - di Copenaghen, fra i 
fjiiah era e dei piti in rista'.' 
E po'; perche il sin. Di Ca
pilo non comunica i risultati 
dell'inchiesta ordinatu (da 
lui'.') a chiarimento del fat
to (he il e «MI «il paninone è 
strttu inflitta dopo la corsa 
da Merano al monte /tondo
ne ili Trento".' 

A'oi ci permettiamo di far 
sapere ni S'o Hi Cut/no che 
non e tacendo .sui piti gravi 
casi d'irrrynìnriia uti le mire 
che 'i fu il bene al nostro 
sport; aii;i; cosi, stando Ir 
cose. gli «-ri*i di controllo del 

nostro sport scadono sempre 
più, perdono (pici poco pre
stigio clic ancora loro ri
mane. 

A propositi» del - G i r o » . 
c'è ancora' •ptesto da dire; 
che gli atleti (t - nostri », 
non i Cani ed i Umnfciirt) 
lamentano di non «per (in
cora m e mito i premi di tap
pa e di dassifica. 

• • * 
E ora parliamo del duro 

colini che Io .sport della bi-
cic'.etta lui subito nel Gran 
Premio dell'Industria, In cui 
carorauo è stufa costretta al
l'alt suite ultime rampe del 
•«isso della Collina. 

E' inutile farsi illusioni- le 
torse in bicicletta — sulle 
strade di umilile tra//ico, al
meno — hanno la iuta brere. 
Aumentano le automobili, 
aumentano le biciclette, uu-
mentano oh scoofers; e le 
strade sono sempre quelle! 
Noi rutiliamo bene al nostro 
sport ma comprendiamo che 
non è più possibile, e manco 
e lecito, proroenre luiifilie 
interruzioni e paurosi intn-
MI ni e il ti sulle strade 

l.c biciclette e le corse so
no maledette da ehi ha fret
ta di spos-tarsi da una citta 
all'olirà, per lavoro o per 
puicnr D'altra parte, la 

pelle degli atleti è m gioco, 
di continuo; non c'è più ri
spetto delle corse con le bi
ciclette; pesanti res-pnnsubi-
lifà assumono r/tic!!i d ie or
ganizzano le gare 

Le automobili non si fer
mano più (/minilo si cedono 
arrivare addosso le biciclet
te. E le pattuglie della poli
rla della strada, sempre p'ii 
ridotte, fauno (jiiel che pos
sono Il fatto (h'e accaduto 
sul Passo della Collina e .sin
tomatico. istruttivo v può e -
sere utile. Ci si pone i/ue.stn 
doiiiauda. ora; proibizione 
delle corse o interruzione del 
traffico? Non siamo tanto in
genui da credere che si posa
si! ancora obbligare a luuoJic 
so ite le automobili ? le mo
tociclette, specialmente sul
le grandi, importanti strade 
E pereto .siifjoernimo nyti 
uomini che hanno tu metile 
di tener in rifu le corse tiri
le biciclette, di tracciai? t 
percorsi .sulle strade di (iini-
pai;ii(t n, mettilo ancora, sui 
circuiti, come m o l e ti senso 
di res-ponsabilifà e tome 
vuole il tempo moderno, per 
il (juale proprio, la biciclet
ta noti e più In rem ita delia 
strada. 

Il nostro sport i /ere chiu
dersi nel suo guscio, s-c vuol? 
ancora are re possib-lita di 
cita 

E Uniamo i ou nodi? rigìir 
di commento sulla corsa di 
Prato il (.Vini Premio del
l'Industria. ultima gara in li
nea della - corsa nazionale » 

.Si direbbe che oh atleti. 
con le loro corse stanche, 
vogliano accelerar»' ti pro
cesso di cons-unriotie tu affo 
del nostro .s)>orf. Gli aftefi 
hanno perduto il gusto della 
lotta, t più braci, vecchi e 
giurimi, si tengono sulle ruo
te, lasciano scappare i gre
gari e gli uomini di buona 
colimi!! Infine, le corse si 
slogano ni colata, se no»i c'è 
— come a Prato — ti Haro;-
rt di turno che riesce a rea
lizzar?, (piando si fa sotto il 
traguardo, ti colpo che, con 
la prepotenza degli uomini di 

coraggio, ili forza vince. 
/lpplaudiaiuo. duii(;ue. / la-

i o - ; ! e fischiamo gli altri. 
ATTIMO CAMORIAM) 

Sfaserà a Villa Glori 
l'« addio » dei frodatori 

1 ttnlt.ttoi i d.iniiu i t j s tr j l'ad
diti .ti pulmino routini» pur Ir.i-
bferirM quindi a Napoli E" in 
progidinntd il frenilo Congedo 
dotalo <ll r>0i) mila lire di premi 
sulla distanza di "MOO metri al 
(piale sono rniiaiti isiritti ijiiln-
(In i cavalli divisi In tre nastri 
Cerva, Nola ed A/csiua sor») le 
migliori al primo nastro. Emi
sfero. JlclJiigio, Saoticr», Hrasil.'a-
na, Tulio id Apailic al .secondo 
mentre al terzo partirà l'.tmeri-
idin» Wny Airedd E' << questo 
ultimo elio ( oin edetemo fili fl
uori del pronostico tnulKrado il 
Hi ave li.mille,i|' Brasiliana. E-
iti sfeto. A/c-Miia do\ reOlieio e-,-
-<'n> i suoi awers.tii piu pen
tolini J.,i Munirne awa .nino 
alle 1M 

K\io le nostu -ioli/unii 1. i or-
>,i P''!l'(li4, tulli»; 2. eorsa ((ur
lici-, (iulliscr, iiirantrslmo; ;i LOT-
s,i '/.avla, ()tilikl>. Mutolo; 1 
'DIVI .Mandorlo, «Siily. quintili»; 
.'• (orsa t'asjandrii, tik'se, u-
sh»Tj»o: 6. tnrsa: IVay A head Itra-
slliana. A/esina; 7 (orsa Itavl/-
/anc. Arlanova, Sedaila; 8 eorsa 
(alpnrnln, <*.il\ero l-aritorrto. 

Il tiro di "Pecos Bill» non perdona Buffon 

m * J *• 

HOKENTINA-.MM.AN 3 - 3 — I l %ox\ u m il quale VIRGILI ha aperto la scKii.itur.i all'I t* del primo tempo. Lanciato ila i'rlnl «J'cto«; Ititi» h.t 
ituperato Zannier e battuto Itufton con un tiro dolce ma preciso 

IL LUSINGHIERO BILANCIO DEL GRAN PREMIO MOTOCICLISTICO DELLE NAZIONI 
4 

A Monza macelline e piloti italiani 
hanno dimostrato la loro superiorità 
L'industria italiana avrebbe, riportati) cinque vittorie delle marche e cinque dei pittiti senza 
il gioco di scuderia che ha permesso a Duhe di « battere » Liberati sul traguardo delle 500 

(Dal la nostra redazione) 

SI INIZIA DOMANI SERA IL « IV TROFEO MAIRANO » 

I cestisti italiani cercano a Bologna 
il biglietto di viaggio per Melbourne 

1 lavori del pronostico divisi Ira 1 L.R.S.S. e l'I IIJLIUMÌ.I 

La «quadra snvifti<a di ba\krt parte con il ruolo di seconda 
favorita nel IV Trofeo Mairano. Il primo ruolo spetta di 
diritto ai re«ti«ti unehrrr*i rhe a Budapest Io MOr*o anno 
conquistarono il titolo di rampioni d Karopa toxlirnrtolo ai 
so\ ìrt ici- Ter i «estisti d r l l T R S S il Trofeo Mairano assume 
quindi a m o t i \ o di ri \ inrita del campionati ruropri tantp 
più importante perche g iunte a pochi mesi dalla disputa 
del le Olimpiadi. Iloirotni sera al Talaxzo drl lo Sport di 
Bologna si \cdra dunque se l'I'RSS ha fondate possibilità 
di ritornare al secondo posto dopo d i Stati l 'niti nella 
irraduatoria mondiale o >e Cnitherla, Ceeoslovaechla e l ìu l -
jrarla avranno mansiori * chance ». Nella foto: Stonkus 
fa $ini£tr-) alle prrte <n| clrantesro Kroumln; n u o \ o 

« pirot > della «quadra 

Domani sera il m i o \ o i ' i -
Ia/ /o dello Spoit di BoloiMi.i 
avrà i! ..no battesimo spoi ì i -
\o Ufficiale con la dl.spu'i 
della prima parti:.t d«-l i \ ' 
Trofeo Mairano. 

Il Trofeo Ma.ratio fu ^: i -
tuito nel 1!>48 a e.iraMere 11:1-
/ Oliale eoii la pa: Nvip.i/mne 
del.e squadie ò . --ocieta 
I."albo d'oro del Trofeo \»Me 
infatti il nome della Reyer 
di Venezia .«ornato eonie Mn-
eitriee deHa primi e<ii/ii» le 
Nel 1950 la ni »nire^t.i/ o - e 
dixentò a carattere :ii*er-i i-
zionale e \ ..ir !.. jvirteein > 
7ione di nle.itie rappreseli* i 
'.l\f eii'.-mee V.n-^e IT:.'Il i 

Nel 1952 ntnu.i Micees-o 
dell'Italia sempre dr.\ .ititi il-
in Kncieia ed ai!.i .TUSP^I.I-
via e ne". 1954 ti Trofeo Ma: 
ratio p c la par'ivipa/inne 
delie pr.ii'e er'upu «qua-ire 
elassifle.'ite no'. core,-, .lei 
e.tTiptotiatt i'iropt'l nl'rc Ì'I-
talin. \i-u- la vi'tor:."» del 
l'I'RSS dav.. iti «I lTnchcrn 
eii alla C"ei"o .̂o\ .«ceh i I 
Trofeo as s in -o eo=i il \ «loro 
'.i •na.-^in .. p-viva i::ti"T:ia/:<> 
:. ,.e dopo eli - ei . 'opei - •• 
per rrolti c.i~-. t^-n h i \.i'.i 
:e r<wi!<' Tornei» il ri \ inc:'a 
dei cainpioii iti s'e.-^i Qi:e-M 
anno noi. il Tro'c.t M..ir.4i:> 
capita a poehi tve-^. <iil.e O-
ì impndi di MeJb.mmo Sirn 
qn - c i ben a':n"> ! s icr i t ìe i 
*o del Trofei . "•',: «-or-o -.11! 
qu.."e *.ut:o ie ,-«i.:...iro no —e 
eipanti: TRSS. L'n;her:a Ce
coslovacchia. Poi MV.rt. Sve
zia e Italia. coi;!:er.i:i: o -'<>i--
C15Ì011C per mettere V. \ac"..o 
le formazioni e per corre-
ge-c r\en\-:fi.i:c^'c s ò t f t f i 

Per I» ?q.i-id'i ì*ai:i-i.i 
i n a bn.tn.i rrcs'.izior.r nel 
Trofeo Mai-ìr.o. v.,rr.( cn-r-.f 
\ia*ic<-> per la partecipazio- e 
a.!r Olin-piS'ii. B.i«*a q :e - 'o 
m.VAo per eomprerdere CA 
n e ;.'! ar/ irri p.r.'ir.o * •-. 
« 0 0 ;,<•. t ir i biion.1 prc«'a-
zior" i n »>idir:".i-a sd una 
u'.trrrr.hz o'.e 'T^.e InTVi 
\ .r.,-e-e o clavnf.c^r-i r.i p.i-
i'i d O ' o - c re i Trofeo Mai
rano \ J O ! dire qualificarci 
r.̂ i prtrr.i 6 f"<o«!i «Ile O'.ni-
p vii <ìi Melbo :rnr F.' un 
compri! pu;t'o>".> cra\o»o 
per 1 *io«t'i c c f i - t i che ert-
minq . i e h^nrio h n o - e po>s\-
b:h:a di aifermazione. 

.MILANO. Iti — 11 Gran 
Premio delle Nacioni e passa
ti! ajjlì archivi con un biloneio 
che ancor <>j,'̂ i po.*i.uno defi
l ine .-nux'ibn. ileyno (ii concln-
ib-re la serie del le j iro\e iri
dato della limita ..'taaioue l'ti 
li.lancio legato 1 jiartvciii ele
menti che portano il linj;ii.i>,'-
410 <iei ' e i o l d , dall'afflueii/a 
ilei pubblico tinnì vKta tanta 
gelilo a Monza iti una giorna
ta motori-.-liei» al primato del
la combattività in tutte le aure, 
dallo efficienza del le mai chi
ne a quella dei piloti, dai li
miti \elocis.:ici a (piello. non 
ultimo, delle \ i t torie tulliane 
\ ei ifie.ilo.«t per la prima voi-
' i d.i\ l'JiO 

Infit ' . • no - tu piiO'i li itimi 
coiKtiii-tato il traguardo in 
(juattro prove, mi-iitre le mac
chine l'oliane si tono in>p»»5te 
. 1 'n'ite e cinque: il che sta 
a dimostrare che il campo ua-
/ lonole del le ^uide può .soste
nere da .so'o il confronto con 
zh .stranieri e che l'importa 
/ ione di centauri diventa. <<nzi 
e un f.tt'o pritieametitc i'iu-
•iie. Sempre che pi .itia sul 
pi ino .portivi» Infatti, spes-o 
4'.; industriai, nmnno f-»r viti-
cere un neo/e'.ande.se od un 
,:i5!e=e per rendere più con
vincente il loro cartellofif 
put>bì:eitir:o all'estero. E 50:-
•o *|lle5ti ìlice, .secondo noi, bl-
ogrn guardare il successo col-

•o ,|.il . <•;,.,,.. p)uke suH'ulti-
•no traguardo della giornata 
•ili>ti/e.>e. 

Non .s. .-jp'.eca diversamente 
' 1 condo: \ i d. ^ora di Liberati 
i! qu*".e dopo «ver r c i s t i ' o al 
i 0111..rido per i trer.taquattro 
-tir: e mezzo .-• fa -orpreudere 
e l» T'oro d ìll'ex c . m p . o n e del 
iiìiimio proprio a'.ì'uìtima cur
va E »;iì ret t imel i seguente 
Liberati rieppure tenta la vo
lato- -e t.e rimane siili.-» ruota 
de".'.;ij',e-c come se per ba*-
Vrlo e :nd:-;|>,n..-ib,le sal'ar^li 
i i i d o s o , » ; 

Senz 1 q.ies'O S,iii-o di sell
ile-: i 1 I: Ì.I.Ì avrebbe* f.T.to d.ie 
il 1 morivi pokeri.*w.m: . : c in-
que vT'or ie liei pt'.o*: t* ;.i-
• r e f a n ' e dolio Marcae Comun* 
• I io -o-'a .1 f i : 'o ;nii:*cu".r>:> 
1 .io M.^iiZa. co*-. ;1 .;i,i eccezio-
ftì.o Gran Pretn.o. ha ri--tabi-
fi i 1,. ;-.o.-'r.i pootz.onr ezemo-

:,:.M r.el mondo mo:oc.cl:s'.ico 
E' necessario dif«'« doro q jo-

- ' . :nv -.dia >:*e po--.z'.one. E 

ueivss.ii 10 che i costruttori ub-
b intioniiio la .-«• rada prefert'a 
in <|ue.<li Ultimi .ni ii n'e^lien-
do quella ctii" pili fu ì 110-itri 
interessi, che valorizzo il 110-
^'ro patrinumui 1 piloti et so
no e le macchine pare. Libe
rai". Ubbi.tli. Provini. Milani, 
Lib. tiort. Masetti Colombo, 
Gilberto Milani. Sartori, Ve/.-
/.i lmi, Clandossi, . . v e c c h i . . 
I^>reti7etti e MoiTanari (1 qua
li a patita di mi*/za noti .stan
no eerto a ^iKirdJro) sono qui 
per difendere gagliarda meri te 
le nuove posizioni. In quanto 
alle macchine, è fnrii.'Vtitibile: 
Ni.un le più veloci e le più of
ficienti esistenti OKKÌ m cam
po in*eni.'i7iona!e Andavamo 
maluccio nei Mdivars: oia ali
eni* in (|iie.st.i cTe-jona e ntflto 
i'iiim.1'0 :'. vuoto: 11 hanno 
pens To quelli della . -Oliera. . 
1 qu ili in una -jtanione hanno 
sfornato quel gioiel lo che ha 
pern*c--.o> l'exploit di Albino 
Mi.un-. 

L'industria straniera invece 
non e apporta migliorata ri
spetto alla stagione preceden
te per cui sono mancati a Mon
za duelli e confronti diretti 
con le marche italiane Duelli 
e confronti invece si .sono avu-
'1 ed iti tutte le classi tra le 
nostre Case. Nel campo ristret
to alle motoleggere .. M V. .., 
.. Mondial .. e . Gilera .. sono 
sullo jttt'Sso puino: le iisoluz.io-
uì dipendono praticamente dal 
.. manico » degli uomini L"e-
qui l ibno esiste nella 125 dove 
la Meccanica Vergherà conti
nua a dettar U»£ge mentre le 
. Guzzi .. (se si eccettua quel
la personale di Lorenzetti» 
vanno scomp.irn.do. e nella 
350 j)er via dei.M nuova .. Gi
lera .. che a Morza ha ottenti-
'o tempi eccezionali. 

N'olia massima cil.nrjrata le 
cos«- *>o:rebbero andar mei*lio 
con un maggior equi..brio tra 

i piloti Cosa che speriamo si 
verifichi con l'ini/.io della 
prossima (-tnjnone. 

F. IVI. 

Moro al Napoli 
per 13 milioni 

NAPOLI. 10. — li violatore 
italn-unif-u.vano Romualdo Moro 
è stato oggi acquistato aal Na
poli per i:t milioni. 

Il contratto, firmato tn Muni
cipio alla presenza del presiden
te onorario della società « Co. 
mandante > I-auro, è subordinato 
alla dimostrazione effettiva del
la qualità di « oriundo » dì Moro. 

Il singolisla Marfinoli 
andrà a Melbourne 

I.KCCK. IO. — La F. I. C. hd 
reso noto ieri che anco*. :1 sin-
golt.sta Martuinlt sarà ì.v.'iato a 
Melbourne insieme ai tre equi
paggi designati, i due cnuattro> 
della Guzzi e l'c otto » della Ma
nna 

L'ATTIVITÀ' DI ROMA E LAZIO 

3>H oggi i giaHarossi 
(ornano a Srust-ah 

• --. i l io l ' i r ' . v prò c.«nip:o-. 
t i r o 5-» 1 hil-.i.o l i sc iato =>:ra-l 
-c.v*h. -u'..e duo .squadre ro-ì 
•si..re l u f : : ^ioc.«*ori szodo-i 
. •> l>.a>-a .-.ai.iti.' e u - i h<nuo< 
osserv.'i'o un t ;;.orr..."... di ri-; 
p.t.o So o 1 giocatori non ini-
pie^«:i .« \.,ry>.i (Ì.1...1 Lazio 
s.>::,> st.i'i MI "opiv-ti d.i mu-:er 
d r v e r -.1 ii*» 1 «voro leggero 
Sono s-.,-| par'ico,. .rmen:e im-
r* ^n T; I o B ior.3. Or.andi e 
Liicontim Oggi 1 tito.ari tsino 
-t..'i cor v.vati .ilio > tao lo I o-
r.-.o i v r »:i;z.irc l i prepìrA-
z:o: t* p< r '.1 pir: i 'a d; dome-
•I'.I'I che ve.ira ar.i\ira di sce-
•: • . b: inconer*. ;;iver.:m: 

• • • i 
S . i i v i ha corivoca'o per oggi ' 

i ;:<v ror i Uopo i'ar.onamon-
••> .1 tecnico gi3r.oro<.*-o dira-, 
irera 1̂  rosa dei giocatori che 
formeranno la squadra per la 
pr.riiA par:ita di campionato a 
Genova Dorsi i 'a. lcnameato 
:;T'.i .a coni.'iv « r;"ornrra nel 
rT.ro iit Kr'er-' i da dove 
-ci r.dera \ Ronià ^0.0 per dt-
spatare le paru:e di prepa* 

r^z.o-,. VT. d: q.:es*e f i r a ef-
:e:',..«*rt domi:;: condro una 
.-qu-'.ir , .,n^>ra non des g ì aia 
S..r„ u n i compagine vi; IV se
rre. m mancanza di e?5, . Sa
ro*-: opporrà 1 titolar; al .e ri
se rv e. 

A l . i Roma s: a v e n d o anche 
.a decisione da parte del Con-
s.g'.io K«viera.e radunavi i Fi
renze in questi ciorr.: circa 
.« r.ch.e.s'a avanzila da Nyer; 
che vorrcblv* t-t-scro cons.de-
ralo i i imo calciatore • fuori 
quo:* -. 

di fruite a Barbaétro 
I H Gì. io - Il campione ita-

liar.o etcì pesi piuma N'elto Bar-
hadoro i K ( 5fli ha battuto sta
sera a I-tegi il belga Jean Sncjers 
ex campione europeo della ca-
tegona 1K1 5A) per abbandono 
• Ila seconda ripresa «fi un in
contro previsto sulla distanza di 
dieci round. 

Per Duke imbattibili 
le macchine italiane 

L O N D R A . 10 — G . o / / 
D u k e , il «• dnen di t'erro .. 
de l morr-oidi'sino in fcrun-
rioiiofe e rientrato ouui a 
Londra 

Sulla pi<ta acìl'Auiorirn-
o o monzese, enne e noto . 
Geolf D u k e , hn vinto ieri ìa 
corsa r i s c r r a m olia c lasso 
500 ce. del Gran P r e m i o 
ilfofocic.'isrico <foi/e Nazioni 
m sella ad una Gilera pro
cedendo di un soffio il com
pagno di scuderia Liberati 

All'arrivo Gcojf Duke è 
stalo festeggiato da una pìc
cola folla di tifosi, poi arri-
cmato da alcuni giornalisti. 
dopo arere espresso la sua 
gioia per ìa littoria c o n q u i -
srnTa, D u k r ha d lchinroto 
che attualmente non ut è (il
oti na speranza por le mac
chine ino ies i di battere 
quelle italiane. 

Quindi D u k e ha esclama
to: * Se i costruttori i n g l e 
si non c a m b i a n o il loro of-
foofjt'amenro e si rendono 
conto che la linea aerodina
mica è il segreto del suc
cesso noi non avremo alcu
na probabi l i tà di rttroria 
contro g l i i tal iani ». 
Nel la foto: LIBERATI e D U 
KE (con 1 fieri del r iacitorc) 

DOPO L'ULTIMO COLLAUDO DEL CALCIO 

Riprende la battaglia 
tra sistemasti e tatticistti 

•.'altalena del risultati nel rat. 
ciò lascia interdetti E li esperti 
rhe non sanno orizzontarsi nel 
dedala delle contraddizioni tec
niche che sorgono ugni dome
nica. 

l.a critica BpeilalUzata e non 
specializzata è benevola e, d'al
tra parte, pensiamo che questo 
modo di procedere sia 11 più 
«accio, elacchè è sconslelUblle 
demoralizzare eli atleti e gli al
lenatori sulla scorta di Informa
zioni che ci provengono da par. 
te del valore (Ielle « amiche
voli . . 

In Italia, solo da un anno. 1 
pubblici Influenzati dall'esempio 
della Fiorentina, stanno modifi
cando Il loro insto. Già da mol
te parti si chiede che le partite 
cessino di essere xtilTe. di cam
panile o di rione e si vuole il 
bel etoro Intelligente ed ele
fante. Ma non tutti «Il atleti 
si sono resi conto che sta per 
terminare l'epoca del « elatlU-
tori -, desìi « sparratlltto •; mol
ti di loro ti Interessano alla 
partita solo quando sono in bal
lo I due punti per la classifica. 
ed f perciò che molte « amiche
voli» non dicono niente. 

Noi non voellamn negare le 
qualità, soprattutto le qualità 
morali, di certi «i-ladiatori», del 
quali, anzi, ammiriamo Io spi
rito agonistico, però vorremmo 
che il loro Impeto fosse usato 
meello. 

Inoltre a consultare le cose 
al principio della stagione che 
sta per Incominciare si è riae
re s» u vecrhla polemica tra 1 
sistemisti puri e I tattirlsti ad 
oltranza. Per nostra sfortuna I 
due portabandiera del tattici
smo. VlanI e Frossi. s| sono 
riuniti nella stessa citta e han
no preso la direzione del Mllan 
e dell'Inter, due squadre che. 
nonostante I loro alti e bassi 
continuano a far convergere 
sulla capitate della Lombardia 
gli occhi di molti tecnici Ita
liani, i quali, da anni, copiano 
quanto si fa a Milano. 

Solo Bernardini, forse. * riu
scito a camminare per proprio 
conto, e oggi ti grande tecnico 
romano sta combattendo una si
lenziosa battaglia contro i tat-
tieisti. una battaglia combattu
ta a rulpi di risultati. 

Il snecesso riportato da Cam
pateli) al Bologna e l'insucresso 
«tei Mllan contro l'Udinese stan
no convincendo uno dei due 
• Inventori. , VlanI. a rivedere 
te proprie opinioni tecniche. 
Campiteli! ha fatto del Bolo
gna una grande squadra con il 
semplice arrorgimento di per
mettere ad ognuno del suol 
atleti di giocare rome toro det
ta l'istinto, il carattere, i pol
moni. 

rampateli! SÌ è limitato a or
dinare il gioco secondo le pri
me elementari regole del siste
ma. t frutti sono stati succosi 
anche se in avvenire, miglio. 
randn le avversarie, è possibile 
rhe la monotonia delle azioni 
dei bolognesi finisca per dive
nire un difetto. 

Contro l't'dinese d i astratti 
conretti tecnici rhe hanno gui-

SPORT - FL.AM1I - SPOItT 

Polidori contro Scheich sabato a Grosseto 
«.ROSSF.To. tO. — I. ex cam

pione d Italia dei pesi Diurna. 
.\ltidnro rolidorl tornerà sul 
rtn; di Grosseto sabato 13 set
tembre per incontrare ii t>art 
peso Rene Srheirh campione 
del Lussemburgo in un match 
tn dieci riprese. 

I,» riunione sarà completata 
da incontri fra dilettanti. 

© 
JOHANNESBURG. 10 — Il 

combattimento tn l t riprese tra 
Uillie Toneel. campione sud
africano e dell'impero britan 
meo dei leecerl e Bruno Vi-
sintin. campione italiano drlla 
categoria, previsto per II .V 
settembre a Johannesnnrg. e 
stato annottato, su richiesta 
del pugile Italiano. ALTIDORO rOLIDORI 

Tennis: l'australiano Ros ewall campione U.S.A. 
FORF.ST HIII.S. t«. — Lewis Hoad non è riuscito a eguagliare 

t exploit dell'americano Donald Badge che ne] 193S vinse I quattro 
principali campionati tennistici del mondo: quelli d'Australia, di 
trancia. d'Inghilterra e degli Stati Uniti. A Hoad mancava cola-
mente questo ultimo Utolo. ma sfortunatamente per lui si è 
trovato di frante tn finale un Kenneth Rosevrall. anrh'egtt austra
liano. rhe mai aveva giocato bene rome ieri e che. al termine 
di un Incontro condotto con maestria, si è aggiudicato il titolo 
degli Stati Uniti dopo un'ora e quaranta minuti di gioco Ceco il 
risultato: 4 a « ; » a 2 : « a 3 ; « a X 

Rosewatl ha completato il successo vincendo anche la Anale 
del doppio misto. In coppia con l'americana nnpont-nshorne 
contro Rard-Hoad <U S. A. - Australia). 

dato Vianl. sia nella comitnvt-
/ione dell'undirl, sia iieH'iiitpo-
Atazionr del ginio. hanno por
tato la squadra sull'orlo della 
sconfitta, e ciA sarebbe slato un 
danno lieve, ma le c(inset;ueit-
'/e forse sarebbero state fatati. 
se l'allenatore del Milan avesse 
testardamente Insistilo nell'er
rore. 

A Firenze Viani ha riportato 
Hredesen mezz'ala e ha nuova
mente retrocesso I.iedholtn me
diano laterale, inoltre, KIU al
cune accorte modificazioni, tutte 
di ordine prettamente sistemi
sta. ha mutato l'assetto o>|la 
prima linea assegnando ad 
ognuno il ruolo piti contarentr* 
alle proprie possibilità tecni
che. psiroloslrhr. musi olari. 

K «osi abbiamo visto il fra
gile. intelligente Galli arretrare 
per distribuire 11 giaco, abbia
mo visto Schiattino circolare 
nei paraggi dell'area di rigore, 
mentre 1 tre sgobboni Mariani. 
(lagnoli e Hredesen farevatto Ix 
spola da un (apu all'altro del 
rampo. Il sistema vorrebbe che 
ogni uomo fosse presente r col
laborasse a tutte le fasi del gio
co. ma. sirroinr la perfezione 
non esiste, "ns-'amo rallegrar
ci costatando c"ic su cinque uo
mini di prima linea Ire e mez
zo (Bagnoli. Rredesen. Mariani 
e mezzo Galli) ottemperano alla 
regola. 

Il Mllan ha una coppia di ter
mini discutibile, se rosi non fos-
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se. con l'attuale sihferamento. 
ne slamo certi, potrebbe tran
quillamente venire affiancato al
la Fiorentina. 

Mentre Viani ha avuto il buon 
gusto di recitare il mra culpa, 
Frossi ha continuato imperter
rito a comporre i suoi strambi 
cruciverba tattici e l'Inter è 
stata ridicolizzata dal Hacker. 
TI Wacker è una delle ultime 
rappresentanti del sotcti/rato 
gioco danubiano (il Rapi*) si è 
già convertito al sistema); ama 
l'azione elaborata, il (t'*r;nr> 
rontorto: giungr a rete ron una 
Infinità di passaggi laterali. Se 
l'Inter fosse rapare di esprime
re un gioco razionale concreto. 
se I suoi uomini fossero dispo
sti <-on un pò* di buon senso 
(Rebizzi ala solo Frossi poteva 
pensarla). l'Inter non avrebbe 
amareggiato I suoi innumere
voli ammiratori Ci d i v a r e 
rebbe veder crollare l'Inter che 
dispone di un forte lotto d* : . o -
ratori di prim'ordine. 

Sulle altre «Vjoadrr c'f ben 
poro da dire. Il Bologna <ta 
ultimando la prepara/tnr.e del 
suoi calciatori. | .(iiali hanno 
anrnra bisogno di .ìuesti sette 
giorni per esserr rompletamrn-
te a punto Ma lo stato del Bo
logna non desta preoccup t-ione 
e arV diremmo rhe la mode
sta prosa sostenuta contro ti 
Como sia stata utile. Ha ser
vito come campanello di allar
me. e Dall'Ara non * sordo 

l.a Roma stenta a telare l 
nuovi acquisti mentre ••» Ju
ventus ha ancora il fiat» ro-tn. 
Formidabile l'Udinese. !»•» vio
lato il rampo tabi) del r.rnoi. 
dei Genoa forte di \»>bad e. I.a 
Samp continua > m m i i r i " il 
signor Czeizler insiste ;» schie
rare Or**lrk merz'ila I.'nltra-
trentenne asso vienn*«e rallen
ta il gioco di penetrazio.ie e. 
data l'età, non e *n reado di 
fare la spola Ma per.-!»?* -«nche 
l'astuto Czeizler st e rreim a 
imitare Frossi? Pia a Orwirrk 
Il posto di mediano lo stesso 
posto rhe ha sempre coperto 
nella nazionale austria-a e ve
drà chela squadra ir.dri meglio. 

Inrerte le prove della Trie
stina detta Spai, del Padova. 
dell'Atalanta. del Vieenra. del 
Torino Strabiliante ta <r .infitta 
della Lazio a Napoli, t romani 
hanno sottovalutato l 'awerys-
rlo. n pareggio con ls Ftirrn-
tlna aveva loro "tmn'im •» te
sta. La Fiorentini? F* l i squa
dra da batter». 

MARTIN' 
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