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Pronta la squadra per Italia - Irlanda 

Ecco fotografata, dopo l'allenamento di ieri a Firenze, la nazionale aziurra che incontrerà giovedì l'Irlanda del 
Nord allo stadio Olimpico. Da sinistra, in piedi: Cervato, Frignani, Galli, Segato, Magnini e Orzan; in ginocchio: 

Muccinelli, Gratton, Firmani, Chiappella e Lovati. Gli azzurri soni partiti ieri sera per Grottaferrata 

Il tris™ d'assi francese vince a Ravenna ?? 
• 

nonos tan te la disperata difesa dei nostri 
Ronchiti! è caduto trascinando a terra anche Koblet e Strehler: rimasti 

soli Baldini e Defilippis si sono dovuti accontentare del secondo posto 

( D a l nostro inviato speciale) 

RAVENNA. 21. — E' an
data c o m e doveva andate . 
Il pronostico, il nostro pro
nostico. è stato rispettato. 
Vuol diro che Baldini, Defi
lippis e Ronchuu sono stati 
battuti. 

La pattuglia di Francia ha 
poi tato sul tragliai do del 
Gran Premio d'Europa la 
bandiera della vittoria. E 
non ha fatto una grande fa
tica, anzi. Anquetil, Darn-
gade e Forest ier — nel fi
nale spec ia lmente — hanno 
camminato in carro// .a. sul 
velluto. Gli ù anche che hi 
pattuglia di Svizzera, con 
un Koblet giù di corda assai , 
si è smarrita col p iog ied ire 
della distanza: e la pattu
glia d'Italia ha dato quel 
che ha potuto dare. Per di 
più non ha avuto fortuna. 
E' caduto R o n d i m i e su 
Rondimi sono caduti Koblet 
e Strehler. La pattuglia di 
Svizzera ha, così, perduto 
la partita e la pattuglia di 
Italia è r imasta in gara con 
Baldini e Defilippis. 

Disperata, magnif ica è 

stata la difesa di Baldini e 
Defilippis; disperata e ma
gnifica. ma vana. Però, an
che se Rondimi , aves se con
tinuato la corsa, le cose 
non sai ebbero cambiate . 
Voglio d i i e che anche qui 
D a r u g a d e e Forest ier avreb-
beio, comunque, vinto. 

Anquetil e Dar i igade . nel
le c inse contro il tempo, so
no campioni: specialisti del 
passo e artisti dei « cambi », 
Anquetil e Dar i igade hanno 
avuto oggi g l a n d e aiuto da 
Foiest ier , potente e scattan
te. Al contrario, Baldini e 
Defilippis c a m m i n a v a n o con 
un Rondimi che per esplo
dere aspetta, forse.. . l 'estate. 
Il ìagaz.zo ha cominciato a 
polder la cadenza ai due 
terzi di gara, poi è caduto; 
allora, Baldini e Defilippis 
hanno dovuto sopportare 
tutto il peso della corsa. 

Non c'era più niente da 
fare, per Baldini e Defilip
pis. D'altra parte, la pat
tuglia di Francia non si 
dannava propno per gua
dagnare terreno. Si l imitava 
a controllare le mosse degli 
avversari , v ivendo sulla 

FONI PREOCCUPATO ALLA VIGILIA DELL'INCONTRO CON L'IRLANDA DEL NORD 

Modesta esibizione della nazionale di calcio 
solida in difesa ma poco efficace all'attacco 

Cinque reti alla squadra riserve della Fracor - Galli (2), Frignani (2) e Muccinelli i marcatori 

MENTRE BIANCHINI VINCE A PALERMO 

Più muscoli che cemello 
(Dal nostro inviato spec ia le ) 

FIRENZE, -21. — L'ultima 
prora della -nazionale azzurra 
non ha soddisfatto i numero
si esperti seduti in iriburui, i 
quali, per assistere allo scon
solante spettacolo, hanno per-
corso centinaia di chilometri 
sui treni dei turisti ' pasqua-
l i n i - . L'inc#abile Pasquale si 
è consolato dicendo che gli 
allenamenti scadentissimi por-
tano fortuna: sarà così, ma io 
non ci credo: e da tempo che 
gli azzurri non ci fanno gu
stare il buon vino di una bel
la vittoria internazionale, ma 
solo un vinello scacciaparenti 
rd acqua potabile: eppure, al
icnamenti squallidi ne ho vi
sti mil le e imo. 

Foni ha continuato a svol
gere il suo programma con 
minuziosa precisione: termi
nato il lavoro di selezione, og
gi, alle 14 in punto, ha aperto 
il capitolo sulla tattica. Per 
60 minuti l'eccellente prepa
ratore (il miglior uomo della 
nazionale rimane di gran lun
ga Alfredo Foni) ha spezzato 
il pane del sistema per gli 
azzurri inappetenti, ai quali 
certi cibi sembrano dare il 
voltastomaco. 

Forse il più grosso errore 
di molti nostri istruttori _ è 
quel lo di f o l e r far inghiottire 
ostriche, aragoste, lingue di 
pappagallo ai nostri mangiato
ri di polente tecniche e di bol
lite patate tattiche. Come cer
ti animali antidiluviani, la no
stra nazionale ha gli arti ed 
il tronco vigorosi, corazzati di 
spessi e solidi muscoli, ma una 
piccola scatola cranica Si di
stingue spesso tra il tipo mu
scolare e il tipo intellettuale: 
tino ha troppi bicipiti e po
ca testa: l'altro ha troppo cer
vello e scarscgaia di muscoli . 
La nazionale azzurra ci fa la 
impressioie di un enorme bi
cipite perfino gli azzurri ma
gri e sfrimin-iti si comporta
no come polputi creoli, con
traddicendo la regola, che vor
rebbe i d e r o h intelligenti. 
astuti e scaltri. 

La fo-za incontrollata, alle 
ro'.te. nel combattimento, è 
sufficiente per poter prevale
re. Sei calore della lotta il 
•muscolare scopre isf infiramen-
te la giusta linea, il modo per 
non essere battuto. Selle fasi 
dì riposo i muscolari sono tar
di e indifferenti ' i l toro al 
pascolo è tranquillo, inoffen
sivo. ha i riflessi lenti: nella 
arena, difende la sua pelle 
con una astuzia ed un corag
gio sorprendenti). Forse è 
qi r s to il mofiro principale 
per cui gli azzurri, nei como
di allenamenti ci fanno veni
re il latte alle ginocchia, men
tre. alle volte, nelle grandi 
partite. si fanno applaudire. 
Alle volte, rare volte, fioccc-

A SCHEDA VINCENT 

Asti-Ivrea x 
Corbetta-Cnneo 1 
Canta-Piacenza 1 
Varese-Marzoli 2 

, Ponztana-Bellnno 2 
• Solva? - Anconitana x 
• Spei ia-I .ncchese 1 
; PernRia-B.P.n. Colleferro 2] , 
',', Spes-Chinotto Neri 2 

Torres-Foligno 2 
Campobasso-Chietl * 
Tranl-Barlctta x 
Cosenza-Marsala 1 

LE QUOTE: all'unirò -13» 
lire 132.068.21 fi, al -12» lire 
2.751.000. 

no le lodi sugli azzurri e, spes
so, grandinano le critiche: e 
ciò capita quando l'avversa
rio. oltre ad avere buoni mu
scoli. ha anche il cervello 
limpido. 

Dicevamo dunque di Foni: 
ve lo presentiamo al centro del 
campo, con il fischietto in 
mano, intento a dispensare 
consigli: « Tocchi a destra. Fir
mani. c'è ilfucctnellt libero... 
Venga indietro. Calli, passi 
immediatamente a Gratton... - , 
e così via. Gli azzurri ubbi
dirono e, dai consigli del tec
nico. è nata qualche buona 
azione. Il s i leucio di Foni 
coincideva inevitabilmente con 
errori grossolani: e Foni a ur
lare. scandalizzato dalla nul
laggine dei suoi scolari. 

Dei cinque attaccanti, solo 
Grattili si merita un - bravo *•; 
però, c'è un piccolo però: 

MARTIN 
(Continua In 1 a pag. 8.a colonna) 

Gli azzurri da ieri sera 

in ritiro a Grottaferrata 

La comitiva della Nazio
n a l e di calci» italiana è 
> Riunta ieri scr.i alla stazio-
Ine Termini alli 20.20 pro
v e n i e n t e da Fin n/e. Acconi-
>(lagnati dal commissario tec-
ìn ico . dott. Foni, e dal so- J» 
• Krctario della loniniissloiic *, 
{tecnica. Biancone, i giocato-S 
>ri sono stati salutati al loro s 
[arrivo da un fi Ito stuolo di S 
'tifosi romani ilic dopo d u c i 
[anni, e cioè «lilla partita S 
• con la Germania, potranno? 
[rivedere sul tampo dc l -S 
'l 'Olimpico la N.i/ionale az-t, 
(zurra. I 18 c.i'riatori. che S 
• apparivano riposati nialgra- ì 
[do l'alienameli!.» di questo > 
» pomeriggio, hanno poi pre-«| 
[so posto sul pullman diretti S 
>a Grottaferrata dove osser- «J 
[veranno un pmgramm 
• tutto riposo 

Due tempi di mezz'ora sotto la calura 
AZZURRI (maglia grigia): 

I.o\ati <Huftini); Magnini. Cer-
\ato: Chlappclla. Orsan. Sega
lo; Muccini'lli. Galli. Firmati!. 
tiratimi. Frignati!. 

FinCOlt (maglia bianca): 
Iliiffoii (I.ovati): Tastiti!. Agno-
lini: Galli, Hfcchicrai. Masi; 
Garrita. .V/7rrlitini. Pizzi. Van-
liitcri, Pasquini. 

ARBITRO: Foni. 
MARCATORI: nr| primo 

tempo: al 1' Frignani. al 5' 
Galli: nella ripresa al 9" Mttc-
cimlll , al 17' Frignati!, al 3»' 
Galli. 

NOTE giornata estiva; nella 
ripresa I.ovati e Buffon si so
no scambiati ili posto. 

(Da l l a nostra redazione) 

FIRENZE. 21 — L'ultimo al
lenamento della « nazionale » 
italiana, che giovedì profili lo 
M dovrà incontrare a Hnm 1 
contro la nazionale dell'Irlan
da del Noni, si e concluso o»»-

a diS'-*gi sul campo dello stadio Co-
S mimale con una partitella a 
? due porte disputata contro i 

v-zv./^ 1 ragazzi » della Fraror «li Em-

SCONFITTI GLI ITALIANI DALLA SPAGNA PER 3 - 0 

La squadra giovanile "azzurra,, 
eliminata dal torneo della FIFA 

» • » 1 1 » 

NELL' INCONTRO DI RUGBY AD AGEN 

Fraecia=Italia 38-6 

AGEN. 21. — Dopo nn primo tempo in cui il quindici 
italiano ave* a retto onorevolmente il confronto con i fortis 
s iml francesi, nel la ripresa la situazione è precipitala per gli 
azzurri e il punteggio ha assunto per essi proporzioni pesanti 
In questo secondo temp» la squadra italiana calava e. di con
tro. veniva Inori l'attacco francese, che si sbizzarriva e man 
mano diventava padrone quasi assoluto del campo. 

Gli italiani, dopo un inizio prudente, si erano andati ripren 
dendo. riuscendo anzi a dominare nell 'ultimo quarto d'ora 
del primo tempo. Gli avanti azzurri, che avevano sopportato 
tutto 11 peso dell ' incontro, non si dimostravano inferiori ai 
francesi in tutte le fasi di gioco. 

La causa essenziale del la netta sconfitta italiana \ a ricer
cata ne l la debolezza difensiva ed offensiva delle l inee arre 
Irate, eccettuato Perrinl . Tutti gli avanti . Invece, hanno destato 
una magnifica Impressione, specie nel la pr ima pjr te del la cara. 

ITALIA: Vieri . Cecchi. Pa-
do ian . Giarnmini. Rcgis. Boi-
chi. Sarrhrlla, Fascetti. N O 
L I . Mnsrhino e Tagliavini. 

SPAGNA: Cantero. Valle 
Mende/ . I.asa, Mclla. Egea. 
Vali. Nanuro. Baiaseli, l'Iiu-
zn e Torre. 

Reti: nella ripresa, al 10* 
Egea, al "II" ed al 27 Chu/o . 

MADRID. 21. — L.i prima 
«< .-mimale del Torneo Inlerna-
7i naie Juniorcs- della FIFA si 
* svolti que«ta mattina allo 
>t .dio M< tropoJit.-.no di Ma
cini tr.i Spanni e Italia alla 
pr. 5< nza iti '') K"1 spettatori e 
si e rcnrlu'.i con la \ittori.i 
| , r 3-0 degli iberici clic fi 
v..i <> co«l qualificati \* r la se
ri -finale 

Lo spettacolo ò stato bello e 
il ritmo veli ce. acche *w il 
nervosismo dei giocatori ha im
pedito alle due squadre di 
opprimere il meglio di se. Il ri
sultato non corn«pnnde all'an
damento della partita. Nel pri
mo tempo gli italiani avevano 
dominato chiaramente, scnz-i 
riuscir»» ad andare in vantag
gio. ed anche in parte della 
ripresa il controllo delle azio
ni era rimasto alla squadra az
zurra Nel secondo icmr° C-i 
spagnoli riuscivano ad aggiu
dicarci con un netto punteg
gi » l'incontro grazie ad una 
brillante reazione 

Dominio digli italuni nel pri
mo tempo e due \olte Cantero 
d« ve intervenire in extremis 
per evitare due reti I,a Spa
gna manca di entusiasmo e le 
«ne azioni non «uno pericolo
se. La prevalenza degli italia
ni continua cella ripresa, ma 
r.on dura a lungo Gii spagnoli 
reagiscono vigorosamente, co
stringono Vieri a eccellenti sal
vataggi. La prima rete spagno
la giunge al 20" su un calcio di 
punizione dal limite: tira Egea 
e infila la rete, alla sinistra. 
La folla incoraggia I locali e 
protesta per un presunto fal
lo di rigore, non riscontrato 
dall'arbitro spagnolo Azon. Gli 
itiliani sono presi in velocità 
e non riescono a liberarsi dal
la stretta degli spagnoli 

Al 29" su punizif ne a favore 
degli spagnoli. Egea passa a 
Chuzo. che scarta un avversa
n o e mette a segno la seconda 
rete. Quattro minuti dopo, an
cora Chuzo. segn.i su punizione 

A tre minuti dalla fine. l'Ita
lia segna, ma la rete è annul
lata per fuori gioco. Sul 3-0 si 
chiude l i partita. 

poli. Terminato l'alicnamento. 
gli « azzurri ». in fretta e fu
ria si sono recati alla stazione 
ili Santa Maria Novella, dove 
in treno si sono diretti a Ro
ma Da qui la eomitiv.i degli 
« azzurri » si è trasferita ili 
pullman a Grottaferrata. dine 
è stato stabilito il ritiro per 
questo match, valevole per le 
qualillcaztnni della Coppa ilei 
Mondo. 

Sono circa le 14 quando le 
due squadre si presentano in 
campo. Fuori «lai cancelli oggi 
non c'è per niente ressa: gli 
sportivi hanno rispettato la Pa
squa, sono rimasti a casa. 

Gli <i :i//nrri » giocano con la 
maglia grigia, mentre i « ra
gazzi » della Fracor indossano 
la maglia bianca 

Non ò passato che un solo 
minuto e i « moschettici! » so
no già in vantaggio: palla che 
da Cervato arriva :i Segato: 
lungo lancio del mediano a 
Calli spostato a sinistra e da 
questi a Frignani al centro. Il 
tiro dell'ali manda la palla 
nella rete di Buffon: 1 a 0. AI 
5" è. Galli a segnare SU passag
gio di Frignani- la mezz'ala. 
intuito il passaggio di Frigna
li! in coni i raccoglie e segna 
rasoterra: 2 a 0. Buffon non 
poteva fare niente su questo 
pallone 

Al 15' Galli scatta, si libera 
di un avversano e. giunto al 
limite dell'area lascia partire 
un gran tiro- Buffon si disten
de i» para a terra. Al 19' è 
Gratton che. liberatosi di un 
paio di avversari. lascia parti
re un bolide verso la rete: 
Buffon intuisce, si piega sul
le gambe e r.ii coglie in bello 
stile Al 22' Foni, «he funge da 
arbitro, cono de una punizione 
ai ragazzi «li-Ila Fracor: tira 
Vannucel e la palla v.i fuori. 
Noi» «unii p.e-s .ti che pochi mi
nuti (piando su azione Frigna-
ni-Muccuu III la palla arriva a 
Galli' il tiro della mezz'ala va 
fuori «li p< « o Al 27' palla lun
ga the arriva a Muccinelli: il 
< pii coletto » «i ferma la sfera. 
«i Iiliera ili Acnolini e serve 
Firmarli, «cit i l i in avanti: il 
tir.- «lil »-i:'I-afTifano manda la 
sfera in f te. ma Foni ha fi
schiato il fuori gioco. Quindi. 
niente di f itto 

Al 2^'. Galli riscuote alcuni 
applaudi- il milanista, ricevuta 
una pilla :.!t i. la ferma, at
tende un ji-.i-f. irin. lo scarta 
facendogli p i«arr il pallone 
«opra 11 test.. <• in corsa spara 
in porta I.t sfera va un « 
spanna sopra la traversa. Su
bito drro (.'('). Foni concede 
un tiro di punizione da una 
ventina di metri a favore citi 
« moschettieri » Cervato avan

za e tira' la palla finisce Imi^ 
taiio. Foni fa ripetere il tiro, 
ma Cervato fa il bis 

Il secondo tempo vede un So
lo cambiamento: 1 dui- portici! 
si cambiano di posto 

Si riprende il gioco e al :i" 1 
moschettieri ottengono un cal
cio d'angolo: e. Galli a battere 
la palla dalla bandierina Muc
cinelli raccoglie, ma sbaglia 
mandando la sfera a lato. Al 
5" azione in contropiede degli 
allenatori: Pi/zi. il centroavaii-
tl della Fracor. si libera di 
Orzai! i» seive Vannucel. La 
mezz'ala, da ottima posizioni-. 
manda a lato 

Al '»'. tlopo una buona trian-
gola/ione. ì « niosc he MUTI X/ au
mentano il vantaggio, e Segato 
a dare II via con un lungo 
I nulo a Finn ini spostato a de
stra. Il centro.iv.ulti attira due 
avversari e lancia, poi, verso il 
ci litio della porta: Muccinelli. 

LORIS CIULLINI 

(Continua In I a pag. 8.a colonna) 

rendita del tempo guada
gnato in partenza: 43 secon
di all'incirca. 

Com'è facile capire, il fi
nale del G i a n Premio d'Eu-
ropo non è stato proprio en
tusiasmante. Era un finale 
scontato, anche se Baldini e 
Pcfihppis coi l evano fuiio-
samente e finivano la coi sa 
staccat i soltanti di '•>'! secon
di e un (limito. 

L'abbiamo già flotto, o 
megl io abbiamo cercato di 
fal lo capi le : Anquetil, Dar
i igade e Forest ier sugli av
versari , oltretutto un po' i 
iellati , non hanno infierito. 

Ciò nonostante la difesa 
di Baldini e Defilippis me
nta di es.seie applaudita Ha 
deluso, invece, la pattuglia 
di Svi/vera. E alle pattuglie 
di Olanda e di Spagna già 
alla vigilia avevamo asse
gnato la parte: comparse . 

• • • 
E' piovuto, ma ora la mi

naccia della pioggia sempre 
più scompare . 11 vento fa 
v iaggiare le nuvole, pulisce 
il c ielo nel (piale infine, oc
chieggia il .sole. E' un vento 
fresco, abbastanza teso. E' 
un vento che da fastidio, che 
cost i ingerà gli atleti a una 
dura fatica. S iamo sul na
si i o di p a i t e n / a me/.z'ora 
p u m a del « via ». Una mu
sicalità dolce t» solenne si 
effonde dalla pineta cantata 
da Dante e Byron. che ver
deggia lungo le lande della 
campagna , e forma un sug
gestivo, romantico pae
saggio . 

Intanto la folla frigge: la 
strada è tutta punteggiata 
di gente: l'attesa è eccitata. 
Le gare cont io il tempo, le 
• corse della verità » sono 
l 'espressione del più aspro, 
del più aristocratico, t iasc i -
nante i iconoscimento. 

Ripetiamo lo slogan della 
gara: - Tris d'assi per unti 
coppa d'oro -. Ecco il pri
mo tris, formato da Balta-
montes . Bover e Poblet. Al 
quale Poblet chiediamo un 
pronostico Miguel chiaro e 
tondo nsponde: «Vincerà In 
Francia -. 

Fi ancia. Svizzera: Svizze
ra, Francia: il pionostico 
punta su questi due tris. E 
i « nostri »'.'. Sono un inco
gnita. 

Sono in gara con il ruolo 
di . outsider ». La catta non 
è per Balduii. Ronchini e 
Defilippis; ma la speran/a 
scalda l 'entusiasmo della 
folla, i nostri entusiasmi. 
In eo io . Baldini, Ronchini, 
Defilippis c-i ripetono: « Le 
nostre condizioni sono buone, 
abbiamo fiducia, daremo la 
anima -. 

E si incomincia: diciotto 
g i n del cii cinto della Dar-
-•( na. che misura km .>.(» 
per un totale di km 100 !!()(). 
Tic tac. tic tue La •• gio-

ATTILIO CAMOKIANO 

(Continua In l.a pag. 7.a colonna) 

Trionfa Emiliozzi 
nel giro dì Sicilia 

* * > 

"*V 

L'indipcndcntc I.MILItlZZl e 
sluto il ti imitatore del Giro 

•Iella Sicilia 

PALERMO. 21 — Paler
mo /ili festeggiato • l'uomo 
d d (nonio -: .-Vlberfo Eini-
liozzi. 'A romano che, con-
quittata la imiyliu fliullo-
ros-Mi il Messina, cioè al ter-
m.'iii» della prima ruppu, l'ha 
niciiifi'iiiitu fino alla conclu
sione del più cippussioinnite 
d'ini ctclts'tico di Sicilia. 

F.miliozzi, che è al secon
do anno di professionismo. 
•i'è uics-.s-o ni ilice qucst'ai-
no fin dulie primissime parp. 
f." un «iflcfii uni nel pieno 
(fetta mata ma (26 anni) , tua 
alla niafiirilù finca egli ac
coppia quella tecnica e tet-
tica 11 Giro di Sicilia Io ha 
dimottrato appieno: egli è 
- liscilo ' di impront i lo al 
fermine (iella prima tappa. 
che ha vinto per dis'tncco. ed 
ha coiit rollato i (fi retti av
versari con l'accortezza e la 
iulclliyen.'a del campione. 
Tanto più che dopo i primi 
tentalìi'i d'attacco, nessuno ha 
più os'uto affrontarlo sul ter
reno dell'auonisnio. cisto che 
il leader era sempre pron
to a sreufarc o(jni mossa 
pericolosa. f.'miIio-;i ha di
mostrato doli di scalatore. 
.spirito d'iuiciafii'a. audacia 
e resistenza lungo tutto l'ar
co dei 1100 km. di gara. 

L'ultima tappa del Giro di 
Sicilia è srata cinta ni co 
lata da Renzo Rtauchiui del
la Carpuuo-Coppi. davanti a 
Pellegrini, Ciampi. Finessi. 
Pecoraro ed altri tra i quali 
la Miiiu/ia fjiallorossa. 

Cosa ha detro di tiuoro il 
Giro, di Sicilia? Oltre al suc
cesso netto del rincitorc. si 
sperava clic portasse alla ri
balta i oioi'Miii detta nuora 
lera: ciò non è successo, ri
sto che alla ribalta sono ve
nuti Subbudiu. Cimiero. Ba
rale e Dante, ma ha anche 
metso tu luce uomini della 
cpoc'i d'oro, come Pezzi e 
epoca d'oro, come Pezzi e 
.Martini, che nori hanno af
fatto stigli rato di fronte al
le giovani energie. 

L'ordine d'arrivo 
I). Hlaiirlilnl ( ("arpano-Cop-

pi) che ha compiuto II percor
so di km. 21!) In ore 6 1737" al
la uniiia di Km. J5.100: 2) Pel
legrini Armando (G. S. F.ie-
ui.i: 1) Ciampi tid.i: I) Finessl; 
5) l'eco raro. Seguono tutti irli 
altri, compresa la maglia già!-
Io-rossa lanilloz/i. con II tem
po ilei vincitore. 

La classifica 
I» Umilio/zi in 10.I957": 2) 

Salili.iiliu a 2-0l": 3» Calnero a 
111"; I) Barale Germano a 
117": 3) Dante a 826: 6) Mlsr-
riii-clil a S'.W; 7) Cassano ,i 
9 11"; 8) Pellegrini Marcello 
a U'Il": 9) Cllana a U'I2": 
10) Pecoraro a 13'J9". 

c LA RIUNIONE DI IERI ALLE C A P A N N E L L E 3 
A Fittelo il Premio Conte Miani 

Folla delle grandi occasio
ni ieri alle Capannelle ove 
la magnifica giornata di sole 
ha favorito lo svolgimento 
delle prove La corsa prin
cipale. il milionario Premio 
Conf Mircnt, disputato sulla 
distanza di 2200 metri tri pi
sta derbu- ha visto la vit
toria di Putelo della scuderia 
Mantova che ha fatto valere 
alla distanza le sue doti di 
fondo e la favorevole con
dizione di peso. 

Al - via • andavano al co
mando Pettorano e Q.S. in 
lotta tra di loro distaccan
dosi subito nettamente dagli 
altri che indugiavano all'at
tesa in gruppo compatto. Do
po duecento metri di corsa 
Q S. p imara al comando 
conducendo a fortissima an
datura davanti a Pettorano 
e guadagnando almeno una 
quindicina di lunqhczzc sugli 
altri concorrenti. Sulla di 
mutato lungo la grande cur

ii foto finish del l'r. - Conte Mi.ini -• Putelo precede 1} S.. Disco Rosso e Luino 

va in cui il vantaggio di Q S. 
e Pettorano appariva enor
me e dava l'impressione di 
essere incolmabile. In retta 
di arrivo Pettorano non ne 
aveva più e cedeva mentre 

lungo la corda si d's'.rndeia 
QS al cu: tn*c'i'uricnlo ve
niva ora P'ile'.o trjcr ?*-«•• <lU 
cifri proarcifiri.no i«>i i! 'T:-
colra 

AI pn:fo ancora Q S. al 

\ 
\ La generosa ribellione 
ì del « gregario » Emiliozzi 

Quella di ieri è stata una-
Pasqua un po' prama per i 
campioni e t campioncini ita
liani. Lo e slata per Baldini e 
C. a Ravenna, per i giovani 
cale atori m Spagna, per tjli 
atleti dell'A S. Roma battuti 
dai Fcrroricri di Parigi qui 
a Roma. Per tutti lo e stata. 
meno che per Alberto Emi
liozzi di Tarquinia. Emiltorrt 
ha vinto il giro di Sicilia. 
questa bella corsa a tappe 
che ci piace molto perché per 
sei giornate almeno i gregari 
corrono per vincere e non per 

I portare l'acqua ai eapisqua-
> dra, per sci j/iornafe sono 

liberi di fare la loro corsa 
e ce la mettono tutta, come i 
cani da catena se li sciopli 
un momento, che sembrano 
impazzire di gioia ed è una 
bellezza guardarli. 

I gregari, quando corrono 
per conto loro, si chiamano 

I «• indipendenti »; un nome az-
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zeccato, una quaTi/ica quasi 
simbolica 

E' un giro tutto per loro. 
quello di Sicilia, e tutte per 
loro anche altre gare che alla 
fv e. sommandosi, creano un 
umile camp'onc d'Italia di 
più. il campione per l'appun
to degli • indipendenti -. Son 
so se ci guadagni molto lu
stro. quel campione, molte 
riunioni in pista e nuor» in
capai, an;i non lo credo. Ma 
una cosa e certa: che quel 
titolo quasi ignorato dai ti
fosi gli costa alla fine del
l'anno molto generoso sudore, 
molta onorata fatica 

Emiliozzi: se c'è mai stato 
un nome da gregario, questo 
è il suo. E', difficile imma
ginare un nuoro Coppi che 
si chiama cosi. No, non è fa
cile supporre che uno che 
ti chiama Emiliorrt possa v in
cere una (rrande corsa, ed es

sere applaudito enne un JXI-
drcternn e le sillabe irte del 
yuo cognome essere scritte al
tro' che sui muri e gli asfu.'t. 
intorno a Tarquinia. 

Eppure Emiliozzi ' a a v i t o 
anche lui i jjiorni della spe
ranza, quando la sua carriera 
cominciava e tutte le strade 
gli parevano aperte. Da dilet
tante arrivò due vol'e secon
do al G. Premio della Libe
razione e fu escluso solo al
l'ultimo momento dalla corsa 
iridata di Frascati dove cinse 
Ranucci. Ha -5 anni, è pas
sato profcssion'sta l'altro an
no. con la maglia della Le
gnano. 

Sei primo anno la nuova 
carriera è sempre d i t o l e . 
Emilio-ci non si trovò subito 
a suo agio e si rassegnò a 
fare il gregario. Quest'anno, 
con la Facma di Guerra, sem
pre gregario dorrebbe essere. 

Ma nella prime corsa della 
stagione Emi l to" i si è ITI-
pcf,-naro a fondo jx"r S ' - . ( J ;TV 
a questa sua S'ir:.- ombro<er 
iicliil Sanremo f'i 'U finir, con 
fabbri e Barone. \ m : '-n;: 
r-:bb'0~a e sfo-.'-.i :'r. ciré fo--
: e prima <l> ".fto roV'N: •'-• 
»er-» un f n r c f ' r o cirmolo di 
ottenere nella ,s>,<: r.r.oiv: 
v'/'icrfra itna pos-:'on'~. se 
no'i (in cap.tano, aln.eno il.: 
sorrotenenre. 

In SiciLa s: »• ag ;rt:ppcto 
ed una oec.:s-one di noto
rietà con tutte !•- forze: he. 
vinto subito la prime, t app: 
e poi si e comportalo nelle 
altre cir.q\e coinè ii»i tattico 
consumalo 

Ha cinto con pieno merito 
F. se questa r i t fona. la pr.mc 
da quando e profcss:on'.s:a. 
(j!t desse la roulia e il co
raggio di seguitare a. ribel
larsi? Tutte le redole crudeli 
possono avere la loro ecce
zione. anche quella dei nomi 
Forca dunque, malgrado tut
to, Emil io-ci di Tarquinia! 

PUCK 

| comando m : P-itclo le era 
o-mar a ridosso ed alle t n -
b-ir:e la dom'ieva mentre vc-
•iO era il f i l i l e if: Disco Ros»o. 
troppo fcn.'i ch-cmeto da Pr-
sa. che non riuscirà e col
ui :re lo ?rr.n;ag<j;o e f.nva 
a mezza lune.hezza da Q 5. 
che conservava così il posfo 
d'oiore dietro a Putelo Q:ar-
*o era f . 'rno. p-aticcme-.Te 
niTi pericoloso e celato ancor 
p.-'i alla d.sfcr-ij 

AVI Prem.o Qu:nr:Z:oro - -
serve.to ai tre cn-.t nr to :a 
di >'-.\:ice che s-ipercTC c'.'o 
s:i-jiro Bi:»r.-i: 

Fcco t ris-.ltc:: e le -ela-
:.'•' q;o:e del to:t'.:zz::o-e: 

pr.rr.i. cor<i !> V:::or.-,.-i. 
- ' Zecchm; :o: r 3:. JCC j;2: 

s«-vo:.d;i corsa- J> Zio B^r-
ba. 2> Misei'.o: tot 
1C -Li. ccc l-tj. 

:orz-. corsa- 1> T z Roseraie. 
2> Roccap'eturc: tot r. 3S. 
p 17-17, ccc SS: 

quarta cor?a l) Marilme. 
2) Ensa, 3t Roccatajhata: 
tot v 42. p 14-17. ccc J>5; 

quinta corsa 7» Ska^.ee. 
2> Basfa. tot e 35. p 1922. 
ccc 149. 

sesta cors-v J) P-itelo. 2* 
QS: tot v 43. p 2S-30. ccc. 
135: 

settima corsa: 7) Ditto. 
2) Sambì, tot. r. 35. acc 59; 

ottava eorsa: lì Chiostro, 
2) Cadoulal: tot r. 45, pi 3 1 -
50, ccc. 116. 
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