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Gli avvenimenti i sportivi 

La lii'llii storia del Giro dltalia 
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II graflco altimetrlcn della prima lappa del Giro dl cjucst'anno 
cho premiers II via sabato da Mllano 

(Dal nostro Invlato speclalei 

MILANO. 15. - Ogni anno 
di piu le cronache dello sport 
si trasferiscono un poco sul 
piano della fantasia, e si cir-
condano di un'atmosjera di leg-
genda. II a Giro n non sfugge 
alia regola. anzi. Oggi il a Gi-
TO » c vislo al microscopio 
della critica su cento giornali 
c una; d'ultru parte, dclle fol
io, oggi il cine e la TV sod-
disfano molte curiasith. Ma al
low. (jiumilo il a Giro n e nuto. 
e pof quand'era in fasce, co
me stavano le cose? 

Vediamo. 
E' NATO COSl'. . Era Van-

no 1908, II giorno che a Bo
logna si disputb la Coppa Flo-
rio. che Nazzaro vinse con una 
« Fiat o, circold la notizia che 
si sarebbe fatto il giro d'Ita
lia in bicicletta. L'avrebbe tan-

fie ai cm 
e Flandrc e In sua drclslo-

ne e Irrrvncahlle: vuolc chr 
fell aportlvl conservinn un 
huon rlcorilo dl lul. II rl-
cordo del ramplnnr mnl 
domo che * stntn e che In-
glcamentc non pub phi lor-
nare ad essere. 

ciato il a Corriere della Sera i>. 
No, arrivb prima n Ln Gazzelta 
dello Sport ». che I'annuncib 
per il 13 maggio del 1909. 
Trentamila lire di premi! Net 
1907, il giornale di Desgrange 
aveva varalo il « Tour », Erano 
i tempi che i a nostri o lotta-
vano gomito a gomito con i 
a gcants de la route n di Fran-
cia, esallali poi da Albert 
Londres; erano i tempi che il 
terribile Van Hauwaert pole-
vn essere battuto da Ganna e 
Galetti, e anche da Pavesi. 

1909: PRIMO «VlA! ». -
Notte del 13 maggio 1909. Sul 
viate di Monza, partono in 
116: a ... e la prima delle otto 
faticate (tappe) e drammatica 
e terribile», dice un giornale 
del tempo. Cade un grande 
favorito: Gerbi. Si rovina Pe
tit-Breton, Sul traguardo di 
Bologna, dopo 400 km. di cam-
niino e Bent che trionfa! l.e 
folle sono esaltate; i giornali 
escono in edizione straordina-
ria; in Galleria, a Milano. non 
ai circola piu. 11 ciclismo di-
venta popolare; il ciclismo /a 
ammattire le folle. Le quali, 
folle, qualche anno prima an-
davano dicendo che i malti 
erano i corridori. II prima 
m Giro » finisce con la vitloria 
di Ganna. . 

I.VOMO CRONOMETRO. 
E* Galetti, Tuomo-cronometro; 
e Galetti che vince il « Giro • 
del 1910. Anche nel 1910 una 
odissea di guai: gli uomini 
deW* A tola • furono atvelenati 
dai cibi guasti (dolo?); una 
aUuvione si portb via un pez-
xo di ttrada, dove do vera pas-
sure Im corsa; la « Legnano • 
ritird la sua squadra per pro-
testa: la Giuria avrrbbe favo
rito Petit-Breton. Fatto sta che 
il successo. infine, toccb a Ga
letti. 

IL BIS Dl GALETTI. - Do 
Roma m Roma, qursta volta. 
Galetti confermara iT essere 
forte m gagliardo atmeno quan-
to Ganna e Petit-Breton, rin-
cendo di naovo. E da « t to-
wsmtrmnometro» che era. di-
xestmm mTmomo della temp*-
stat: fu, infmiti. una dei pro-
tagonisti dellm Firenxe-Genora 
dispntata neW acquitento. su 
strode impreticabili e con fan-
go a mezza gamba. Formida-
bile, in quella eccezionale tap-
pa, risultb Borgarello. 

GARA A SQVADRE. - Per 
far si che la gara nsnltasse 
piu agile, piu vibrante e piu 
combattuta. nel 1912 « La Gas-
sella dello Sport * fece un 
esperimemtm: il« Cir* > a squm-
dre. Ditcmtsioni a critiche; e 
lo svmlgimento sieHa prove die-
de ragione a quelli del pol-
lice verso. La corsa risultb do-
minata dal poker dTasst del-
T« Alala •: Micheletto. Galet
ti Pavesi e Ganna. II quale. 
Ganna, si ritird dopo quettro 
giorni di cammmo; ma il re-
golamento stabiliva che basta-
vano i tre. 

ECCO GlRARDE\GO. - B 
ai tornm allm lotta uomo contro 

Scendt in campo Girar* 
eon un ruolo di gre-

che poi diverra il a campionis-
simo o dei tempi del ciclismo 
erolco, s'impone nella liari-
Campobasso. Ma, infine, il 
a Giro s del 1913, che registra 
un' altra odissea nella tappa 
Salerno.Ilari (errore di per-
cor so, corsa interrotta e ri-
presa, tcmporali, arrivo al 
buio...), e vinto da Oriant, il 
cui successo risulta inequivo-
cabile. 

FATICOSISSIMO.. Otto tap-
pe. 5 delle quali superior'! ai 
400 km., e le allre 3 di poco 
piu brevi, ma zeppe di diffi-
colta. Si comincib con la Mi-
lano-Cuneo: km. 420 e il Se-
striercs! A gara faticosissimn 
uonw di roccia: Calzolari. Fu 
in questo a Giro o, il a Giro n 
del 1914 che llordin rischib 
In pelle. al passuggio a livello 
di Altopascio: era in fuga da 
sci ore; non s'accorsc del tre-
no, che lo sfiorb... 

ALT, LA (WEKRA! - Nien. 
tp n Giro n nel '/.>. nel '16, nel 
'17 e nel '18: e'e la gucrrn. 
La corsa riprende nel '19; ri-
prende, cioe. nclVanno che 
rese famoso nel mando Girar-
dengo. II a campionissimo o ca-
peggia dall'inizio la classified. 
e su 10 tappa ne vince 7, fra 
le quali quelle di Trento e 
Trieste! Divcnta, percib, anche 
un 4roe nazionale, 

L'ETERNO SECONDO. -
Belloni, ch'c chiamato /'a eter-
no sacondo n perche sempre si 
piazza, finalmente trionfa. It 
a Giro D del 1920. un a Giro o 
che corse il rischio di anne-
gare tantn tu Tacqita che.gli 
caihle addnsto, vide in gara 
un Girurdengo ahba*tanza ma-
landato. Cosi Buysse e Ala-
voine. II tcnace Belloni Tatle-
ta dal sorriso screno, superb. 
dopo un duello ai ferri corti, 

GANNA, PAVESI e GALETTI I tre mosrhcllleri del c ic l i smo Uullano del tempi ernlcl In 
una stampa di 50 anni fa. Ganna vinse II prlnin Giro d'ltalia disputato nel 1009 

Gremo. 
LA CIIOCE Dl « Gilt A o. . 

Sul Piano delle Cinque Mi-
glia, affranto per un insegui-
mvnto cstennantc dopo una ca-
data, e sofferente ai rent. Gi
rurdengo decide di ritirarsil 
Con un gesto teatrule, debita-
mente trumandato ai posteri, 
il o campionissimo » traocia 
col dito nella polvere In rro-
cc della rinuncin, E per tin 
minttto sccco. Belloni'perdet-
tc il a Giro n del 1921 contro 
Brunero. confermandosi la la
ma del battuto di poco. 

Dl NVOVO BRUNERO. -
/ / a Giro D del '22 fu caratte-
rizzato da un clamoroso in-
cidentc. II leader, Brunero, 

cambib irregolarmcnte una ruo-
ta; re\tb in gara attardato, pa
ri), tin una pennlizzazione di 
25', Ma In o Bianchi o e la 
a Mainn », capeggiate da Bel
loni c Girardcngo, ahbandona-
rono la gara per protcsla. Cost 
Tuomo di punta della « Legna
no n Brunero, s'lifjermb, per la 
seconda volta, di seguito. 

L'ISOLATO BOTTECCUIA. 
• Ecco ancora la pedatata im-
peccabile, lo stile delle grandi 
giornale, la foga dei momenli 
piu belli di Girardengo. II 
quale, nel u Giro » del '23. si 
aggiundica 8 tappa e la vit
loria finale. E' in gara anche 
Bottecchia. L'atleta che nel 
a Tour» del '23 conquistb la 

piazza aVonore, per poi trion-
fare nelle gare del '24 e del 
'25, in questo « Giro o risulta 
primo nella classifica dcgli 
a isainti i>. 

NIENTE aASSI* . Girar
dengo. Belloni, Brunero de-
cidono di dar lorfait. II a Gi
ro D del '24 e lungo. falicoso: 
12 sono le tappe; si va a To
ronto e si va a Fiume. Festi
val dei rincalzi, sui quali 
— infine — ha la meglio En-
rici: 58" di vantaggio; e il 
battuto e Gay. 

ARRIVA BIND A! . Arriva 
Binda e comincia subito il suo 
grande duello con Girardcngo. 
Le folle seguono con ansia. 
con passione qualche volta con 

L'ATTIVITA' DELLE S Q U A D R E - D I CALCIO CAPITOLINE 

Moltrasio squalificato dalla Lega 
Oggi al Vomero Napoli B-Roma B 

Carver forse dovra rinunziare anche a Burini - I titolari biancoazzurri battono 
le riserve (3-0) e i giallorossi piegano i ragazzi (3-0) - Sarosi alia Sampdoria ? 

Un fulminc a ciel screno 
fe vcntiio a turbarc la prc-
paraziono della Lazio per 
1'incontro di donicnica con 
1'Intcr: nella riunione di ieri 
la Lega ha squalificato per 
una giornata il mediano Mol
trasio che pure non aveva 
dato adito ad appunti di 
sorta nella partita dell'altra 
domenica. 

Che anche Lorcnzi non sa-
ra della partita in quanto a 
sua volta squalificato non 
basta ad alleviare il disnp-
punto dei laziali: perche Rifi 
privo di Eufemi a disposi-
zione dcl le autorita uiil ita-
ri Carver non rmscira facil-
mente a sostituirc i\ bravo 
mediano. 

Tanto piu che anche B u 
rini ha mareato visita ieri e 
non 6 possibilc prevedcre sc 
domenica sara in condizioni 
di scendere in campo. In-
fatti l'intcrno reduce dalla 
partita con la nazionale B 
non si e allenato ieri con i 
compagni di fquadra che 
hanno etfettuato una parti-
tella a due porte. Carver 
aveva riiviso RII uomini a 
sua disposizione nel le s e -
guenti formazioni: 

SQUADRA A: I.ovatl. Mo-
lino. Sentiment! V. Carrado-
ri. Pinardl. Mnllraslo. Mar-
clnell l . Tozzl. Bettinl . Vlvolo . 
Selmosson. 

SQUADRA B : Orlandi. 
Nocca, I.o Buono, Grappo-
ne. Napoleon*. Coceintl. I.u-
centlnl . Praest. Egidi, Sai ler-
no. Chiricallo. 

Al termine dcHa partite!-
la sono risultati vincitori i 
titolari per tre reti (segnate 
due da Tozzi ed una da S e l -
mosson) contro zero del le ri
serve. 

Nei prossimi Riomi Carver 
dovra risolvere il problcma 
rappresentnto dalle sostitu-
zioni di Kufemi Holtrasio e 
forse Burini" la partenza de l 
ta Lazio per Milano a w e r r a 
sabato mattina. 

Anche I giallorossi hanno 
proseguito ieri la prepara-
zione in vista dcll ' incontro 
di domenica con la J u v e n -
tus. disputando una parti-
tella contro una squadra ra
gazzi: MWO state scpnatc tre 
reti di cui due da Ghiggia 
neo azzurrabilc ed una da 
Da Costa. 

AU'allenamento non han
no partecipato le riserve par
tite ieri mattina per Napoli 
o v e oggi incontreranno i 

, ~_„ „ . - rincalzi de l Napoli nel la s e -
CU\ nonettmnte, quello ' guente formazione: Tessari , 

Cardarelli. Losi. Alloni. Pon-
trelli . Marcellini. Bnccarinl. 
Compapno. Orlando. Pistrin. 
Santopadre. Nella riprcsa 
probabilmente entrera in 
campo Guarnaccl ad ala s i 
nistra. La partita con il Na
poli B e importante nei r i-
fiunrdi della classifica fina
le del torneo. attualmente 
capecuiata dalla Roma segui-
ta dal Milan (che ieri ha 
battuto il Verona con un goal 
di Galli) e dal Napoli. E' 
evidente quindi che i cadetti 
partcnopei non lasceranno 
nulla di intentato per non 
farsi sfucgire Toccasione di 
dimez7are il distacco dai ro-
manisti . 

Infine a titolo di cronaca 
bisogna agciungere che Tex 
allcnatore della Roma Saro
si ha acquistato un apparta-
mento a Genova manifestan-
do 1'intenzionc di stabilirsi 
nel capoluogo ligure 

Sosoeso anche Leremi 
squalificato il "Brumana" 
MILANO. 15. — Nella 5ua rlu-

ninne odicrrta la Leffa Calcio ha 
*<|u.-tlificato per una giornata il 
rampo dell'Atalsnta ed Inoltre ha 
preso I wgucnti provvcdimenti" 

qii.ittro ginrn.ite di Fqualifica a 
Scttcnibrml (Snlernitan.i) due 
giorn.'ile di squalifica a Delfino 
IGCIUM) <• VinoJ (Spal) una gi«r-
natn di pqu.iliflra a Galli. Nnvi. 
Lorcnzi. Moltrasio. GariboWli. 
Coates. Rossi. Infine sono stati 
ammonltl Tozzi. Villa. Firotto c 
per it tomeo cadetti sono stati 
•qualific.iti Maror (Genoa! Vita-
li (Napoli) fino a tutto il 23 
maggio. 

II Premio Rieli 
oggi atle (apannelle 

L'odierna riunione dl corse al 
galoppo airippodromo dclle Ca-
pannelle si impemia sutt'intercs-
sante Premio Rieli dotato di 
750 mila lire dl premi sulla di-
5tanza di 1400 rnctri in pista pic-
cola 

Karisimbl e la cavalla con piO 
nnmeri ma le sue uttime presta-
zioni piuttosto deludentl ci in-
ducono a preferirle Skanee che 
ha corso in progresso. Formida-
bile e Tonawanda. 

La riunione avra Initio allc 
15JO e comprendcra sette pro
ve per le quali ecco le no?tre 
sclezioni: 

1. corsa: Isbtr. Robllantr; 2 
corsa: Fantasticn. Hlsr Captain 
Foicarlna: 3. corsa: Shin. Prime 
Docrntola; 4. corsa: Sparvlero. 
Patch U. Tucson; 5 corsa: Ska
nee. Formldaolte. Tonawanda: 
A. corsa: Murlccia. Adua. Win-

Tragiea fine ad Indianapolis 
del pilota americano Andrews 
Lo sventurato era al volante della macchi-
na di proprieta dell' italiano Nino Farina 

INDIANAPOLIS. 15 — II 
pi Iota americano Keith A n 
drews e niorto oggi in un 
incidente durante le prove 
per la 500 miglia di India
napolis che si svolgera il 30 
maggio. 

Andrews era a] volante 
della macchina i ta lo-amcn-
cana che 1'ex campionc del 
mondo italiano Giuseppe Fa
rina avrebbe dovuto pilota-
re nella corsa stessa 

L'incidente, il tredicesimo 
negli allenamer.ti di questo 
anno, ha causato la prima 
vitt ima dopo la morte di Bill 
Vukovich (vincitore del le 
edizioni dei 1953 e M) a\rve* 
nuta nel 1955. 

AU'uscita di una curva. 
Andrews ha perduto i l c o n -

trollo della vettura. la quale 
ha percorso un ccntinato di 
metri sl ittando di fianco. 
quindi si e raddrizzata. per 
sbandarc di* nuovo. andando 
a sfaseiarsi contro il muro 
di protczionc al margine 
della pista. NelPurto. il cor-
po del pilota e rimasto in -
castrato fra il serbatoio di 
benzina c Tabitacolo di 
guida. 

Al momento dell ' incidente 
la macchina correva a circa 
220 chilomctri l'ora. 

Non e dato saperc se la 
macchina potra essere ripa-
rata in tempo per permette-
re a Farina <il qua le n e e 
il proprietario) di parteci-
pare alia corsa. Andrews la -
scia la mogl ie e due bambine. 

kel; 7. corsa: Drft. Lucerlo. 
colas. 

Nl-

Sabafo a Scheveningen 
OlandaHalia di tennis 

SCHEVENINGEN. 15. — Si e 
svolto oggi il sorteggio per il 
confronlo Olanda-Italia di ten
nis. valevole per il sccondo tur-
no dl Coppa Davis, in programma 
.i Scheveningen da sabato a Iu-
nedl prossimi. 

Ecco Tcsito del sorteggio: 
Sabato 18 maggio con inizio 

alle 14 locali: Dehnert (Ol.) con
tro Merlo (It.l; Van Dalsum (Ol.l 
contro Pietrangell. 

Domenica con Inizio alle 13.30: 
Van Dalsum-Dchncrt (Ol.) contro 
Sirola-P:etrangeli (It.). 

Lunedl con inizio alle 13.30: 
Van Dalsum contro Merlo; De
hnert contro Pietrangell. 

I giocatori italiano sono in ec-
ccllcnti condizioni fisiche e di 
spirito e non hanno nascosto la 
fiducia di battcre 1'Olanda. 

CALCIO INTERNAZIONAI.E 

ConvKafi 16 cakiateri 
dal C.T. porttghese 

I.ISnoXA. 15. — II srleziona-
tore nazionale portoghrse Ta-
varrs Sllva ha convocato 1C 
glnratnrl per formate la squa-
dra che Inconlrer* II 26 mag- ~' 
glo a I.lsbona la nazionale Ita-
llana. Ecco t noml dei convo-
catl secondo 11 loro club dl 
provenlenza: 

BBNF1CA: Angelo (mediano 
sinistra), Agnas (centroavantl). 
Salvador (ala sinistra). Gomes 
(ala destra). Colnna (interno 
sfnlstro). 

PORTO: Plnho (portiere). 
Vlrglllo (terzlno slnlstro). Ar-
chanlo (centromedlano), Pe-" 
dmto (mediano destro). Tel-
xelra (Intemo slnlstro). 

nELF.NENSES: Matateu (In
ferno destro), Plres (terzlno 
destm). 

SPORTIG: Carlos Gomes 
(portiere). Vasques (interno de
stro). 

COVn.IIA: Cabrita (mediano 
slnlstro). 

V1TORIA SETUBAL: Graca 
(centromedlano). 

InqhiHerra-PaiirnarM 4-1 
COPENAGHEN. 15. — La na

zionale Inglese si e pressoe« b> 
deflnltlvamente asslcurato I'in-
gresso alle finall del mondlall 
dl calcio battendo oggi la Da-
nlmarca per 4 a 1 (primo tem
po 1-1). I danesl sono crollatl 
nella riprcsa quando hanno 
perso II centromedlano O. Han
sen. 

Sctiia-Gennania 1-1 
GLASGOW. 15. — Reduce dal

la hella Ttttorta sulla Spagna 
(4-1) la nazionale s conese * 
•tata costretta oggi al pareggto 

dalla Germanla (1-1). 

accanimento lo scontro. che si 
risohette soltanto quando i di-
ritti della giovinczza trionfa-
rono di una annosa carriera. 
In questo a Giro o, il nume-
ro 13. it « G i r o o del 1925. 
Binda, malgrado una crisi nel
la fase cruciale della gara, si 
affermb ancora come il piu 
bravo. 

IL TERZO CUE CODE. - I 
pronostici dicevano: Binda o 
Girardengo. Invece, il a Giro o 
del '26 fint con la vitloria tli 
Brunero, il terzo che gode fra 
due che litigano. Una flisattra-
su cadutn sulla Serra fece per-
dere a Binda mezz'ora. E Gi
rardengo cominciava a non es
sere piu lut... 

BINDA 3 VOLTE. . I «Gi-
rin del '27, del '28 e del 
'29 comprendevano complessi-
vamente 41 tappe; Binda ne 
vinse 26! E dominb, dalTini
zio alia fine, le gare. trunne 
quella del '29, che vinse di 
a stretta misura». per dirla 
con Emilio Colombo. L'illu\tre 
giomalista non approvb la lot-
la che sull'ullimn traguardo. a 
Milano. accolse Binda •:on una 
salve di fischi. a Binda era tan-
to forte che divemva... anti-
patico?». si domandb Emilio 
Colombo. 

MARCUISIO PER 52". -
E Binda fu escluso! II a Giro » 
del '30 parti da Palermo e ar
rivb a Milano. Salirono alia 
ribalta prima Gestri e Frasca-
relli. e poi Gucrra; mu hi 
gara vissc le sue maggiori eino-
zloni col duello Mnrchisio-
Giacobbe. Vani risultarono i 
disperali atlacchi di Giacobbe; 
Marchisio la spuntb, per 25" 

AFFASCINANTE! - Ogni 
giorno una prova da sbalor-
dire, una fantasmagoria di 
episodi, un allcmarsi di vi-
cende meravigliose; il a Gi
ro A del '31 afjascinb le folle, 
Guerrn e Binda furono prota-
gonisti di volute vertiginose. 
Poi, Binda cadde. E Guerra 
non trionfb! Decise it Se-
striercs, dove Camusso dettb 
la sua legge, la legge del piu 

forte (quell'anno). 

UNA PASSEGGtATA. -
Venncro gli slranieri, e pas-
seggiarono. Gli slranieri pen-
savano al <x Tour D. / / a Giro o 
del '32 si svolse spesso a plo-
toni affiancati. Grosse volate a 
Firenze, a Genova. a Torino a 
Milano, E Guerra? E Binda? 
Erano giu di corda. Tanto giu 
di cor da erano che finl per 
vincere Pesenti, it cui rivale 
piu, accanito risultb Demuy-
sere, detto anche il « teone 
delle Fiandre». • 

T1C-TAC, T1C-TAC... - Per 
la prima volta, nel a Giro o tl ' 
'33, il tempo fu giudice su
premo. E Binda, che doveva 
far ancora sua la gara (5 vit-
torie, come Coppi), s'impose; 
Binda percorse i 62 km. della 
Bologna-Ferrara a 39.219. bat
tendo di poco Demuysere che 
di nuovo si piazzb. Non fu
rono fischi per Binda net '33. 
all'Arena di Milano; anzi: una 
folia di 50JW0 persone accla-
mb it campione. 

ANCHE GUERRA. - Un at-
tro duello all'arma bianco fra 
Guerra e Binda. interrotto sul
la strada di Napoli a causa 
del ritiro di Binda, vittima di 
una rovinosa caduta alle for
te di Roma, il giorno prima. 
Guerra ebbe una giornata ne-
ra, nel a Giro » del '34; Veb
be il giorno che la corsa si 
arrampicb sulla Fula e sulla 
Raticosa. Ma poi dominb gli 
avversari nella corsa contro il 
tempo, dove si guadagnb defi-
nitivamente la • maglia rosa • 
c rappellativo di m locomotive 
umana ». 

UNA SORPRESA. . Berga-
maschi che vince e un colpo 
a sorpresa. Perche nel • Giro » 
del 35. coi Guerra e coi Bin
da, erana in gera smche ?U 
Archambaud. i Ledmoa. e i 
Demuysere. Peri. Bind* rismh 
to sfioncoto dot ritmo vie-
lento. che trmvoUe poi Ar
chambaud, Leducq, Demmy-
sere. E Guerra cepl cho Bar-
gamaschi era Telfsfre piu au-

toriztato a prendere II suo 
potto. 

DUE VOLTE BARTALl... -
Nel libra del • Giro », pagine 
del '36 e del '37, ci sono le 
firme di Barlati. Eppure, nel 
'36 delle 21 tappe in program
ma Olmo ne vinse 10; eppure, 
nel '37, Bartali trovb per av
versari atleti della lorza di 
Valetti, Gencrati e Mollo, i 
moschettieri della o Frejtn », 
/ / fatto e che Bartali si ri-
velb subito arrampicalore di 
cccelie qunliti); e In detto: 
a lo scalnlore alato nel regno 
delle aqiiile o, Nel '3J. pet in 
prima volta, il a Giro •> rnm-
mmb suite itr<i(li} htniiclie. dei 
Monti Pallid'. 

...E 2 VOLTE VALETTI. -
Bartali e uiiiCrintou per il 
a Tour v (che rir.eet, e Valetti 
trionfa nel a Giro» del '38; 
facile e la progresuone di Va
letti. II quale fa il bts. nel 
a Giro n del '39. E questa vol
ta e in gara anche Bartali! 
Che cosa nccaile all'a uomo di 
ferro? ». Niente. Valetti dii vi
ta a una successione di epi
sodi travotgenti che rimarran 
no memorabili nella slor'm del 
u Giro n, come, per esempio, 
la sua marcia trionfale sul Pas-
so del Tonale. 

IL GREGARIO COPPJ. -
Ci la guerra; ma Tltalia e 
ancora alia fincstra. Net a Gi
ro a del '40, coi nostri, sono 
in corsa gli atleti di Svizzera, 
del Belgio e del Lussemburgo. 
Per voce di popolo, il favo
rito e Bartali. I tecnici non 
trascurano Valetti e Vicini. In
vece, stiltn fuori Coppi che fa 
parte della squadra di Barta
li: la a Legnano o. II grega-
rio scalza, tlunque, il capitano. 
Nasce cost un altro campione, 
nasce il a campionissimo o dei 
tempi moderni: Coppi! 

E LA STORIA CONTINUA 
• La guerra squassa t'Europa; 
nel '41, nel '42. net 43, nel 
'44 e nel '45, il « Giro» non 
si cor re. La nuova storia delle 
a gare rosa o comincia nel '46; 
e una storia che anche i piu 
giovani conoscono, e sulla qua
le, percib, sorvoliamo, Ecco, 
comtinque, l nomr degli atleti 
che. dopo Tultima guerra, 
hanno scritto i propri nomi 
nell'albo d'oro del a Giro n: 
Bartali C46). Coppi ('47), Mo
gul ('48), Coppi C49), Ko-
blct ('50). Magni Col). Coppi 
('52). Coppi C53). Clerics 
('54), Magni ('55) e Gaul C56). 

ATTILIO CAMORIANO 

L'incarico a Zoli 
(Continuazlone dalla 1. paglna) 

contro il primo ' punto Hattee 
Matteotti (d ie giudica fioito il 
centrismo e cbiede un governo 
sensa i liberal!), Chiaramello, 
Martone, Bonfantini. Cattellarin, 
Vigorelli e Arioito; contro il 
tentativo di ricoitituzione del 
tripartito/, hanno votato anche 
Ceccherini, Augrisani e Preti 

Anche il PLI avrebbe, a quan-
to si ritiene, deciio di votare 
contro, qualora la DC non tor-
nasie indietro iu!la sua decisione 
unicoloristica. 
' Deciaamente oriental! verio la 

aiteniione sono invece I gruppi 
di ettrema deitra monarchic! e 
fascist!, a meno che il program
ma del governo non li coitringa 
lorzatamente all'oppoiizione: ma 
non banno di cio troppo timore. 
proprio perche il a monocolore » 
di concentraiione~«lericale e gia 
per le destro una garansia anche 
programmatlca. Sicche, dopo le 
prime 24 ore, si direbbe che le 
•ortl del governo sarehbero al-
fidate a pochiisimi voti di scarto 
che la astensione monarchico-fa 
scista assicurerebbe forse ad es-
so alia Camera. 

Interessante, a questo propo-
sito, la dichiarazione resa ieri 
dall'on. Rapelli, vice presidente 
della Camera. « Sara opportuno 
— ha detto il deputato d.c. — 
fonnare un governo monocolore 
a larghissima concentrazione; 
tanto meglio se esso potesse ave. 
re una eolorazione a sinistra. 
Se la roncentrasione sara larga, 
puo essere die il governo Zoli 
arrivi fino alle prossime ele-
zioni». A giudizio deU'on. Ra
pelli, la compagine governativa 
potrebbe incontrare in ottobre 
la piu grave difficolta, allorche 
i lociuldeinocralici effettueranno 
un tentativo di rientro al gove/-
no per essere in grado di af-
frontare le elezioni da posizioni 
di vantaggio. « A mio giudizio, 
i veri sconfitli di questa situa-
zione sono appunto repubLlica-
ni e socialdemocratici — ha con-
cluso Ton. Rapelli. — Tutto pero 
ilipende dalla maniera in cui 
verranno affronlati taluni pro
blem! sul tappeto. Potrebbero 
essere quest! i fissatori di quei 
color! solidi che io -mi auguro 
abbia il monocolore presieduto 
dall'on. Zol i» . 

MOLLET 
(Continuazlone dalla 1. paglna) 

francese, sia per mettere gli 
< alleati dinanzi alle loro re-
sponsabilita >, sia per toglie-
re la Francia dall'isolamento 
e per andare sino in fondo 
alia questione con tutte le 
conseguenze del caso. Que
sta e stata, in sostanza, la 
conclusione della minacciosa 
conferenza-stampa di Mol-
let. Le teatrali dimissioni del 
governo, l'liltimatum alia 
ONU, hanno chiuso degna-
mente. in un certo senso, 
una giornata piena di colpi 
di scena, e nel corso della 
quale la situazione politica, 
sin qui controllata con una 
certa sicurezza, da Mollet, 
si era bruscamente aggra-
vata per l'intervento di al-
cuni element! assolutamen-
te imprevedibili che aveva-
no messo il governo nelle 
piii serie difficolta. Questa 
mattina il partito contadino, 
da lunghi anni alleato al cen
tra nazionale degli indipen-

LA RIUNIONE AL PALAZZO DEI CAMPI0NI 

II romano De Persio e pronto 
per rincontro di sabato sera 
Bacilieri sara un duro ostacolo per Mario 

II peso massimo romano Ma
rio De Persio che domani sera 
affrontera sul ring del « Pala-
sport» 1'attualc campione di 
Italia della categoria Uber Ba
cilieri ha tcrminato la sua prc-
parazione per il difficile col-
laudo contro il piu csperto 
rivale ferrarese « Baci > e scm-
bra in ottlmc condizioni fisiche 
e moral!. 

De Persio. che ha svolto la 
sua preparazionc con la colla-
borazione del peso massimo 
romano Alfonsetti. si trova be
ne in flato e domani sera salirA 
sul quadrato del « Palasport» 
declso a non sflgurare dl fronte 
aU'esperto Bacilieri pupillo del 
« m «nagcr » Strozzl. 

Bacilieri e un pugile lincare 
come 11 romano. e nonostantc la 
sua non verde eta (34 anni) * 
tuttavia In gamba come dimo-
stro ultimamente nel combat-
timento contro il forte e pun-
chci » patavino Friso in difesa 
del suo titolo. Difficile dunquc 
11 compito del romano contro 
il elu consumato « tricolore» 
c Baci »: se voira disputare un 
bel combattimento De Persio 
dovra essere piu continuo e de
clso colpitore. senza cede re mal 
riniziatlva al piu esperto av-
versario. 

Combatfuto si presents an
che 1'incontro fra 11 forte peso 
welter brindisino Pinto e il vi-
terbese Luigi Male. Quest'ulti-
mo necentemente ha fomito 
ottime prove superando agguer-

riti rival! stranierl: ma il 
compito che attende domani 
sera il buon Male contro 11 
protetto di Cccchi e di gran 
lunga superiorc. 
Interessante si prescnta anche 
la rivincita fra i due pes! leg
ge ri Cipriani e Busetto: nel 
primo incontro II triestino su
perb il romano che pero doma
ni sera proprio dinanzi ai suoi 
sostenitorl cerchera di prcn-
dcrsi una netta rivincita. 

Non privi di interesse sono 
anche gli altri incontri In pro
gramma. 1| peso Ieggero ro
mano Caruso affronterA il pari 
peso anconctano Rinaldi men-
tre il forte peso welter romano 
Silo debuttera nei « p r o » mi-
surandosi con il vitcrbese Lam-
po. Atteso infine il debutto 
romano dei peso medio civita-
vecchlese Sciscianl che per la 
occasione debuttera sui quadra-
ti romani misurandosi con 11 
vicentino Meneghini. 

E. U. 

CavkcM-Gtiizales 
rnnncrta a Btteqwa 

dcntl In un solido blocco di 
destra favorevole alia po
litica di Mollet, aveva rotto 
clamoroflamente l'antica al-
leanza per formare col grup-
po di Poujade uno schiera-
mento di opposizione al go
verno «in difesa dei com-
mercianti, degli artigiani, dei 
contadini e dei lavoratori in- ' 
dipendenti». Cosi, mentre ' 
Mollet puntava lo sguardp a -
sinistra in attesa della con-
troffensiva radicale, la de- -
stra * scoppiava *• per auto-
combustione. II suo antico-
munismo, manifes\atosi an
che ieri in sede parlamen-
tare con la nuova richiesta 
di dissoluzione del Partito 
comunista francese, non era 
bastato a saldare le due mag
giori correnti reazionarie di
nanzi alia crisi economica 
che le nuove imposte non 
possono non aggravare. Per 
la prima volta, dunque, da 
quando Mollet e al potere, 
un gruppo di «opposizione 
economica di - destra >, di 
cinquanta e piu deputati, 
viene a ridurre il margine 
della maggioranza governa
tiva, seminando nello stesso 
tempo un notevole disorien-
tamento tra i deputati del 
centro nazionale degli indi-
pendenti. 

Ma i guai del presidente 
del Consiglio erano appena 
cominciati: nel pomeriggio, • 
il Direttivo radicale giudi-
cava inaccettabile e persino 
offensiva. la risposta di Mol
let aU'iiItimatum di Mendes-
France ed invitava il gruppo 
parlamentare a decidere do
mani sul ritiro o meno dei 
due ministri e dei dicianno-
ve sottosegretari radicali at
tualmente al governo. 

In attesa di questa riu
nione. che potrebbe aprire 
ufficialmente la crisi e co-
stringere Mollet a formare 
un gabinetto monocolore. si 
da per certo stasera che due 
ministri radicali, il sottose-
gretario alia Marina, An-
xionnex, ed il sottosegreta-
rio alle Finanze, Masson, a-
vrebbero gia preparato le 
lettere di dimissioni dal Go
verno. Se le cose stanno in 
questo modo, non e'e dubbio 
che Mendes-France ha agi-
to con molta intelligenza 
quando, a chiusura dell'ul-
timo congresso radicale. ave
va accettato che i suoi mi
nistri restassero al governo 
a patto che sottoscrivessero 
l'ultimatum a Mollet. 

Con la sua infelice rispo
sta. Mollet si e tirato la zap-
pa sui piedi ed ha finito per 
inimicarsi persino alcuni dei 
ministri radicali che si di-
chiarano fedeli alia linea 
della sua politica. Mentre i 
radicali aprivano il fuoco sul 
governo, un'altra sgradita 
sorpresa bloccava il piano di 
Mollet. II presidente del 
Consiglio voleva che la Ca
mera affrontasse domani 
stesso il dibattito per lan-
ciare nuove imposte, sapen-
do che nessun partito di cen
tro o della destra avrebbe 
potuto o voluto provocare 
una crisi alia vigilia del viag-
gio di Coty negli Stati Uniti: 
ma la Commissione delle Fi
nanze, invitata da Ramadier 
ad approvare i progetti fi-
scali, approvava invece una 
mozione pregiudiziale che 
rinviava la discussione dei 
progetti stessi alia settima- ' 
na prossima. 

Questa sera, quindi, la si
tuazione del governo era 
estremamente grave, e come 
tale giudicata dalla stampa 
di ogni tendenza. 

Mollet, e vero, aveva an
cora due carte di gran peso 
per strappare alia destra un 
voto di fiducia: la continua-
zione della guerra d'Alge-
ria e la necessity di ratificare, 
prima delle vacanze estive, 
i trattati europei di «mer-
cato comune e di Euratom ». 

«Far cadere il governo 
adesso — aveva avvertito 
Mollet — significherebbe far -
cadere l'Europa e dare par
tita vinta agli algerini >. Ma 
queste due carte potevano 
vincere la crescente preoc-
cupazione della destra eco-"* 
nomica, che si sente minac-
ciata nelle casse forti da 
una crisi sempre piu grave 
e pressante? Cosi. trovando 
la soluzione dell'ultimatum 
al Consiglio di sicurezza del
le Nazioni Unite, non e az-
zardato pensare che Mollet 
si e procurato una terza car
ta al suo gioco per ri form a re 
l'unita € nazionale > del cen-
tro-destra. che aveva ap-
plaudito all'aggressione con
tro l'Egitto. 

M N t t n ft JU-HTSU 
L'ex campione d*Europa dei (Lotta Biapponese) A CAS* VOSIRA 

pesi massimi Francesco Cavic 
chi affrontera ne l l incontro di 
rivincita lo spagnolo Gonzales 
il 3 del prossimo mese al 
- Palasport - di Bologna. 
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Ckhsmw: al Wlfir* Krister la corsa della pace 
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Oi«d««* CIATIS fibreno itluamHrvo PS 
JASUDA • Caa. P M C IMS 

VARSAVIA. 15. — La carsa *rfla 
pace * terailnata oggi coa la rtt-
toria del balgaro Kristnv (nella 
clas^lica IndlTtoteale) e delta Ger-
mania (nella clatsitka a s^nadre). 
L'ultifna tappa t \tala rlnta dal w>-
vietlco Cerepovlc. 

LA CLASSIFICA GENERALE : 
I) ChrWolT (Bulgaria). In ore SB 
oris"; 3) SUn Brtttaln (Inghil) 
In 5K.07W; 3) Vktor Kapltonov 
(URSS) in 5S.1I5*': 4) Loo is 
Promt (Belgio) In S8.15II '. 

CLASSIFICA PEt NAZIONI: 
I) Gcrmaala Dtmocratka. In ore 
I74.«7ir*; ») PoVmia. la l7«.4J-»"; 
3) URSS, In I7«.« 54 ; 4) Belgto. 
In l7i.4Tir'; 5) Svcala, l74J«-33"; 
• ) Crsm Brrtagaa. 175-21*34"; 7) 
Fraada. 175.36 59". 

Cddm: la « •ifitart» • ritiro a*! Ometo 
ORVIETO. IS. - Press* la Scaola ntitltare dl eaWcazloae tska sono 

Klmtl I laniauaLwtl la laaiaYa Nazionale MIIHare o\ calcio composts dai 
sefMwtl eteiswatl: Orlando, •cttlranL Eawll. RoborlL Vavassorl della 
Jureatos: Arrlgeiri. Ronsoa. Rosin dtlla Sampdoria; Plvalelll del Bolo
gna: Corso del Genoa; Eofeml della Lazio; Caccbrrlltaal della Pro Patria; 
TiaaxaJ deHAIessandria; Roncoll dellAtalanta: aUitero deirinten Danlell 
del Vcnezia, Rtckn del Catania. 

I snddattl atleti si trattcrrasnw ad Or»l«to l a * alia law del saesc 
per recarsl aahtdi la Grccla aer le iwaWaaH del caasaleaalo InttraasJo-
nak, la> col Incontrecaano la Grecfa, Francia e Belgio. In settimana e 
prevlslo on allenamenfo con la saaadra dell'Orrletana. Dafoentca a VI-
terbo Incontro amkbevola con I* aqnadia del VHerto. 

NEW YORK, IS. - II proenra-
tore di Floyd Patterson. Cos D"A-
mato. ha preannoncato che II cam
pione dlfenderi a brere scadenza 
il suo litoto mondiale del massi
mi. E' la prima volta che si parla 
di an Incontro del genere da quan
do Patterson ha conoaHtato II ti
tolo 

Sebbene O'Amato non abbla *o-
hito specltcare nulla in propmlto. 
e dato per certo che lo stdanle 
sari Tommy Jackson. 

MILANO. 14. - La sooadra dl 
pallacanestro della SlnnncnthaL 
campione d'ltalia. sari sabato a 
Parlgi per psrteclpare ad an tor
neo al ovale hanno aderito le mt-
glktrl sooadre d'Earopa. 

II Simmenthal si giorera del 
nuovo acqnHfo Sardagna prove-
niente dal Motomorlnl 

Studio 
medic* ESQUILIN0 
VENEREE Cure 

prematnn>.>r.lall 
DISFUN7IONI SESSUALI 

41 egnl orlgine 
LABOKATOKIO 
ANALISI MICKOS. SANGUE, 
Mrett, Dr. W. Calaadrl • •eda l l s ta 
Via Carl* Alberta, «S (StastooeH 

Ant. Pref. 17-7-SJ n. Si7iS 

BUENOS AIRES. 15 - La Fede-
railone argentina gloco calcio ha 
aToto la richiesta di eltmlnare dal
la souadra nazionale la raeza'ala 
destra Untbcrto Maschlo traslerito 
alia squadra del « Bologna» per 
clnqoe mllicnl dl pesos, pie an 
nretnlo dl Ingagflo dl l.tSO.OOO pe
sos, con contralto dl tra anni. 

ENDOCRINE 
Studio alrdlcn per la cura delle 
«aole > dlsfonilonl e debolrae 
srsaoall dl nrlglne nervosa. pa»> 
chlca. endocrina (Neurastenla, 
deflciente ed anomalie eeasualll. 
Vlalte pnrmatrimonlall Dott. P. 
MONACO. Roma. Via Salarla 71 
tat. 4) (Plaaxa Frame) Orarlo a-ll-
1S-1S • per appuntamento • Ten 
leftml u&Mo . B444S1 tAot. CanJ 
Roma m i o del » «mourn 1RMU 
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