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avvenimenti sportivi 

Alio sprint Van S t e e i e r p batte Piililii c ISiilli 
II grande protagonisla delta tap pa di 
ieri e stato Bobet che ha cosl messo una 
buona ipoteca sul giro. 
Ma bisogna anche esaltarc Maule, For-
tiara, Baffi, Fabbri, Padovan, Gismondi 
e Calvl per il loro coraggio e la loro 
astttzia. 

(Da uno del nostrl Invlatl) 

VERONA, HI. — Ieri. ho 
chiuso il mio scrvizio da Mi
lano press'a poco cosl: - Jlal-
dini di forza, oppure l'oblet o 
Van Steenbergen ». 

Scutate, se facendo il pup-
puyullo di me stesso pecco 
di modcstia; scusate, ma ecco 
Vordtne di arrivo delta prima 
tappa del • Giro -, vhc e statu 
disputata sul vertiginoso filo 
dfi 45 all'ora: 1. Van Steen
bergen; 2. Poblet. 

Rik e Miguel hanno, dun-
que, dato rugionc «I titio pro-
nostico. liuldini, di conse-
guenza, il mio pronostico lo 
ha smentito. In malo modo. 
E perch? I'ha smentito. lo 
dircmo piu uiu. Van Steen
bergen e Poblet sc la sono 
vista alio «sprint - si capi-
scc. Ma la pattuglia di cut 
faccvuno parte non era poi 
lanto grossa: trediri uomirii. 
sono pnrtiti come furic alio 
inscguimento di Gismondi. 
11 quale Gismondi aveva da
to di nuovo fuoco alle polve-
ri, dopo .che la corsa gin era 
stata una continua sparata di 
/italic, di allunghi, di rincorse. 
Ecco I nomi dci tredid uo
mini protuuoitisti dellc azioni: 
Bobct. Baffi. Janssen, l'oblet, 
Van Stcenbcrgen. Maule. Cal-
vi. Voorting. Holland, Forna
ra, Fabbri, Padovan. Cera 
anche Pellegrini, nella pattu-
glia di punta, ma poi si pcr-
deva. 

Gismondi rcsistcva all'azio-
nc di quelle furie che era-
no capeggiate da un Bobet 
davvero spettacoloso, davvc-

. TO formidabile; tin Bobet che 
•prcscntava il suo biglictto 
da visita di campionc di clas-

, sc cccclsa c di smisurato or-
. goglio. Era un Bobct che cor-

rcva alia manicra di Coppi. 
Diccva, cioc, agli avvcrsari 
che il piii forte era lui: Bobct. 
Ha provato a fuggirc una vol-
1a, Bobct: Vhanno preso. 

Ha provato a fuggirc una 
altra volta. Bobct: Vhanno 
preso. La terza, no; la terza 
volta non Vhanno preso piii. 
Bobct sc n'c andato, con una 
dozzina di uomini coraggiosi. 
E Gaul, il suo rivale piu acca-
Ttito: c Moser, c JVencini. c 
Colctto, e Wagtmans c Dc
filippis. Impanis c Baldini, 
sono rimasti atmc * surplacc* 
come folgorati dalla pot cute 
azione di Bobet. 

Era spallcggiato da Hol
land, it campionc. E Geminia-
ni, ncl gruppo. giocava a rom-
ycrc i » cambi ». L'arionc del
ta squadra di Francia risul-
tava, percib, pcrfctta. E poi, 

visto in azione Bobet, si ca-
piva che per gli uomini che 
i'ratio rimasti presi nella trup-
pola del gruppo, non e'era piu 
uientc da fare. Pcrcin. to di-
co: dove avevano gli oichi i 
Moser, i Nencini, i Dcfilip-
pi*>'. t Coletto e, si capisce, i 
Gaul e gli Impanis? Bobet 
ihc scappn, non e il pericolo 
</t Jin giorno Come pud es-
M'rlu /(i.sci(i;i(/o scappure Van 
Steenbergen e, inagari, Po
blet. Quando si awantaggia 
Bobet, sono guai, E guai gros-
si. Bisogna averc gumbe c pol-
moni d'acctaio: bisogna pre-
gare i santi. per poi rimrf-
tersl in careggiata. 

I hi errore grave ha com-
messo Gaul: un errore grave 
quello cite hanno commesso 

averc coraggio ed essere 
furbi. Sono * ruotc buone * 
quelle di Bobet, Van Steen
bergen, Poblet: sono ruote 
cJie urrlvano e guai a chi le 
perde! 

Diciamo cosl, per finirc col 
commento: il grande prota-
gonista delta tappa di oggi c 
stato Bobet, che ha cosl mes-
sa una buona ipoteca sul 
' Giro '. E gli aileti pin sma-
gllantl sono stati Van Steen
bergen e Poblet. IAI volata di 
ltik e Miguel, lino spettacolo 
per i ruffinati del mondo del-
le due ruote, ha concluso in 
manicra mcravigliosa la ful-
minnntc corsa-record da Mi-
lauo a Verona. 

Sc il bcl flioruo si vede dnl 
mattino... Insomma, il *Giro-
e nato bene, e promette di 
crcscere meglio. Perche nan 
credo che i Moser, i Iiefilip-
pis. i Buldlni c compagnia 
bella si rassegnlno alle sfuria-
te dei Bobet, dei Van Steen
bergen, dei Poblet. 

» • • 
Le trombc d'oro delta 

pubblicita avevuno squillato 
ed i giornali avevano scritto: 
- Tornorft a corrorc Hurtali. 
tornor'i a corn-re Mn^ni'-. 

Sti-i-iilxTKcn ha titglinto I 
traKiiardo. lrli>iifaliin-iito. I.u 
awlrlmi. I:- un pn' pdli'iulro. 
Din-: « Nun volcvano clif 
partissl. Sono arralililato. Id 
cro a Mllano Ieri si'ra. Vrnl-
VII ila llriixrllrs. I/ai'roplaiiii 
i-ra In rltanlii. Culpa nlln. 
lorsr? Ml sunn prrsrnlato ul 
tavull pneo ilupo lo .scailrrc 
ch-1 iriupu prr If uprrazlniil 
cli puimmatiira. Viili'vanu clir 
nun partlssi... ». 

II campionc tlrl niniulo si 
scola una liottlKlla d'ariiun, 
prrnilr llatn c poi. flnalinrii-
Ic fcl icc cosl ciiininrnta la 
sua vitturla: < Sunn prnprio 
contrnto il'avrrla spnntala; f 
non solo prrclir lio raKglnn-
lo mi tniKnanln amliltu. d ie 
ml veste ill rosa. Sono pro-

failt* snlla mla parlrclpnzlu-
ni' ». 

K pul: « Saprlf rhf cusn 
vnol illro lialliTO I'obirl? II 
mio cnori' 6 aurora Ronflo 
|icr la fatlra r prr rrinuzloni'. 
I'olilrt c mio sprinter fnrinl-
ilalilli': nil ha linpegnatn a 
fiiiiilo. I'rr ipii*stu la mla vit
turla 6 pin nffusclnante e, ri-
pclo, ml il;\ una gramlc glula*. 

« K doinanl...? ». 
« llomnnl — dice rlilrndn 

Van StrcnlicrRrn — t- nn al-
tro Rlorno; dumanl vritrrmu. 
K' ccrtn cho nun vlncpro; 
forso prnlrrik la " maclla " 
ma dl Van StrriihrrKni in 
Miirsto " tilro " si parlrra nn-
cora ». 

• .: ' A. c. 
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Moser. JVencirii, Dcfilippis, 
Coletto c Buidint. ni quali, a 
quanto pare, c tniitiic fare 
raccomandazioni. Sono sba-
dati: perche. se »icll« pattti-
oliu di punta c'crano Cnti'i c 
Padovan, ci potcvano esscrc 
anche Moser, Nencini. Dcfi
lippis. c ci poteva essere so-
pratutto Daldini. che era sul 
suo tcrrcno prefcrito: la pla
num. 

Ed allora csaltiamo Maule, 
esaltiarno Fornara, csaltiamo 
na/ / i . Fabbri. Padovan. Gi
smondi c Calri. Esultiamoli. 
pcrchd hanno dimostrato di 

« • • • • • > » » « « » » « • • « » » « 
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AM Rockenhrlm e Monaco 
n o l o r anto llallane saran-
no ofpl in Kara p«T la dl-
•puta del Gran Prrmlo mn-
tuclrllstlco di Grrmanla e 
prr II Gran Prrmlo autotno-
btllstlco dl Monaco due pro-
re rntrambi valrvoll prr il 
camplonato mnndlalr. Mrn-
trr, per6. sal cirruito dl Otr-
maata con IF inacchine Ita
lians sono anche favorltl 1 
Sllotl Italian! c clA con l'h-

lall nrllr 175 cc. f nrllc 2M 
( t dclle quail * campionc del 
mondo e con Mascttl nrlla 
masslraa catcgorla avendo 
F(ll eaTcttnato nrlle pro\e 

Koaiccl alia media dl km. 
orarl: a Monaco II favo-

rlto d'obbllgo dclla (tara r 11 
campionc del mondo Manuel 
Fanrio alia gulda dl ana Ma-
s«ratl. Awcrsarlo piii tcml-
bile dcll'ariccntino dovrchh* 
mere l'ln|rlc<r Peter Collin* 
en Ferrari 11 quale, pero, nel-
le prove dl Ieri ha avuta dan-
nerelata la macchlna In un 
Incidente fortunatamente per 
lul senra consequence. Cin
que mlnutl dopo rincldente. 
Infatti. Peter Collins era dl 
nuovo a! volante dl nn'altra 
vettvra. 

Attese alia prova njctf sa-
ranno le Vanuall atndatc alia 
trulda dl StirtinK Moss e 
Bro«cks ehe nelle prove han-
no conseifulto I mlRllorl tem
pt dopo Fanitlo c Collins. 

Welle foto: MASETTI C*°-
Ptm> • FANGIO. 

Ora, sappiamo che non e tor-
nato Bartali, che non c tor-
nato Magni. Ma, allora, c dav
vero tutto e soltanto - recla
me ' net nostra sport. Un po' 
di serirtd. per favorc! E me-
no chiacchicre. Parcva do-
vessc accadcrc la rivoluzionc 
sc - La Gazzetta dcllo Sport» 
»IOH avessr dato soddisfazionc 
alle richiestc dcllc - dittc-ex-
tra - che chiedevano di allt-
ncarc at?eli del Bclgio ncllc 
loro sqnadrc. Ma il signor 
Torriaiii ha finito per fare gli 
iritcrcssi suoi, chiaro c ton-
do dicendo ehc c lui che co-
manda. 

Altro che la rivoluzionc! 
I.c dittc extra hanno accusa-
to lo scacco c sono ttscite 
dalla comunc mormorando il 
classico: - S i padrone- . Sol
tanto il signor Giacotto ha 
protestato: ha protcstato co
sl: {• partita con 7 atlcti an-
zichc otto. Volcvano daroli 
Grosso dell'Atala', ma lo 
ha rifiutato. 

Cos}, sono 119 gli uomini 
in gara. 

Fcsta di bandicrc c spetta
colo di folia a Milano. Sul 
sagrato del Duomo per un'ora 
piostrano i campioni del ci-
clismo, c le dive delta rivi-
sta; la piii gaia e Sandra Mon-
daini, splendentc come la 
giornata, che il pin bcl sole 
di primavcra i l lumina c ac-
cende. Andiamo. Comincia il 
- Giro '. Comincia tin mcra-
riplioso viaggio per il piii 
bcl pacse del mondo: Vltalia. 
Comincia dalla citta del pe -
trolio, quando tin rlirottcro 
cala dal ciclo ta maglia rosa 
e i fiori per la prima rifforia. 

Buona fortnna, ragazzi! 
m • • 

La strada si apre nella pia-
na del Po: e liscia come un 
ferro da stiro. la stra
da. 11 gruppo si lancia a 
45 Vora e Dante si stacca. 
Pardon: il ragazzo e a terra 
con una gomma. ma il ritorno 
e pronto La fila del gruppo 
la spczza Benedetti. un po' 
prima di Patillo. Rincorsa di 
Mori c Costc; la fuga a trc c 
brerissima 

II gruppo. infatti, si scate-
na. E sul ritmo frenctico dci 
50 Vora sceppano una dor^ina 
c mezza di uomini.- Van 
Stcenbcrgen, Coucrcur, Voor-

II Krallco altimi'tricii ilella tappa (II OKKI: la Vrrmiu-Ilosro-
rliicsaniiiivu u iTononit'tro in salita 

ting, .S'chrHenbcrfl. Kantirct, 
Le Ber, Poblet. Holland, Be
nedetti, Barbotin, Galdeano, 
Miserocchi, Strehler, fabbri , 
Cnlui, Falatchi, Van Der Bre-
kel e. Dcfilippis. /,« reazione 
dl Bobct e /iiriosa c dopo 
mezz'ora la tnisefiia e risolfa. 

La corsa e clettrica, la cor
sa ha Vargcnto vivo uddosio. 
I chilometri scappano t?elo-
ccmeMfe. />a tappa di aiuno 
det ' Giro - e il festival degli 
scutti. degli allunglii e delle 
rincortc. Ma nessuno molla. 
E anche i piii o.stunili ronibat-
tcrtti dcridoMO di prenderc. 
fiato. E poi fa caldo. la setc 
brucia le aole. Dura poco la 
fuse stanca: un po' prima di 
Crema, infatti. dal gruppo si 
sganciano Hviz, Caincra, To-
sato, Baralc, Coticn, Carlcsi, 
Noltcn, Galdeano, Sorgclos. 
Bottecchia, Dante, Favorc c 
Mori. 

Caecia alia fuga. Come pal-
le di schioppo partono Ciam-
pi, Bobet, Vannitsfii, Van Est, 
Hosxcllo. Fabbri. Holland. Po
blet, Ur(i|/t//i(iM.s, Ciiitrrrint. 
/{arale, ltunucci. Monti. Co
letto c Baffi: fanno ccntro. 
Poblet e Bobet hanno. dun-
i/iie, preso in contropiede Van 
Steenbergen e Gaul si. ma... 

La lotta e mcravigliosa: due 
altrc pattuglie si si/anciano e 
uumentano la fuga; la prima 
pattuglia c formata da Gag-^ 
gero, Nascimbene, Michclon," 
Nencini, Dcfilippis, Barloloz-
zi, Fantini, Company, Fala-
schi, Barozzi, Baldirti. Cassa-
no, Miserocchi, Gismondi c 
Baroni. 

E nella scconda pattuglia 
sono: Piazza. Buratti, Boni, 
Fornara, Barfalini c Maule. 
49 uomini in fuga con 52' di 
vantaggio a Cremona. 

Bobet e Poblet sono formi-
dabili. E formidabili sono 
Gaul c Van Stcenbcrgen i 
quali frustano c frustano il 
f/rnppo sin tanfo che raggiun-
gono lo scopo. Alt! Ora la cor
sa si mcttc al passo c nci Pa
rana! di Piadena, si spalanca 
la porta aH'aut'enMira di Gi
smondi. 11 Gismondi mcttc la 
testa a cuocere sul mantibrio 
c Juggc, risolutamcntc. II 
gruppo 11 per 11 non rcagiscc: 
ancora Gismondi al posto di 
rifomimento di Bozzolo c in 
nctto tiantao'jio: 1'45". 

Fa caldo, fa sempre piii cal
do. Sulla strada piana. al ca-
lorc del sole, Vasfalto aid si li-
qucfa c Gismondi ra incontro 
al suo sogno di oloria. Vano 

soano. Perche ecco di n»ot>o 
Bobct senna e con Bobet scat-
tano: Holland. Fornara. Pado
van, Baffi, Voorting, Janssen, 
Pellegrini, Poblet, Fabbri, 
Van Steenbergen, Calvi e 
Gaul. 11 povero Gismondi, che 
ha bagnato le sue polvcri nel 
troppo sudore, e preso in un 
batter d'occhio. Vuuuo come 
il vento, ipiesti uomini! Nel 
giro di manco mezz'ora si 
avvantaggiano di un minuto 
e 50" sul gruppo. 

Nicntc emozioni sul tra-
guardo delta • lappa al volo • 
di Mantoru. Poblet c Van 
Stcenbcrgen rinunciano alio 
sprint c Maule lui il soprav-
vento su Pellegrini. 

E' tutta una volata, la cor
sa: Bobct, Poblet, Van Steen
bergen danno spettacolo catn-
minundo sul filo dei 50 all'o
ra: Maule, Holland, Fornara. 
Padovan. Baffi, Voorting, 
Janssen, Fabbri, Caltn e Gi
smondi tengono le ruotc, Pel
legrini no. Percio fuga a 13: 
c lu /una buonn. 

Van Steenbergen comincia 
a sfoderare le uttghie sul tra-
guardo della - tappa al uolo * 
di Villafranca. traguardo che 
vincc con facilita davanti a 
Baffi. E Verona e U. 

Corriamo a vedere il fulml-
nante -sprint' che risolve la 
uelocissima corsu. Non ci so
no dubbi. Vincerd Poblet o 
i-incerd Van Steenbergen. Si 
abbattono come la folgore sul 
traguardo di Verona, Poblet 
e Van Steenbergen. II quale, 
avvantaggiato un po' anche 
dalla posizionc al ccntro, sfug-
gc di una buona ruota sul 
nastro; battuto, si capisce e 
Poblet che, per la vcritd, non 
sc la prendc troppo. Poblet 
ha I'aria di dire: « La corsa e 
appena cominciata: e'e tem
po per la rivincita» e da 
buon umico Miguel va a strin-
fere la mano a Rik. 

Dopo Van Steenbergen e 
Poblet il giudice di arrivo 
Piazza: Baffi, Janssen, Maule 
e gli altri. Facciamo i com-
plimenti a Poblet c a Van 
Steenbergen prima che arrii'i 
il oroppo: e in ritardo di 
l'52\ Dalla volata del grup
po viene fuori nctta la ruota 
di Baldini. Con Van Steen
bergen vestito di rosa, doma-
ni su, da Verona a Bosco-
chiesanuova: 2S km. con la 
febbre del tic tac. E la mag-
gior parte di fjucsti chilome
tri sono in salita. Ne vedre-
mo, dunquc, dclle belle. C'e 
chi dice che la corsa di do-
mani dara gia un volto defi-
nito. alia classifica. 

Oggi festivul dei passisti, 
domani festival degli arram-
picatori: il • Giro » promette 
cose belle. 

ATTILIO CAMORIANO 

e conilnclato lerl a Veruna: il primu 

1) Van Steenbereen Rik (Bcl-
RIO: (Cora-Klve) che pcrcorrc I 
km. 191 dclla Mllano-Verona in 
ore 1.1601" alia media dl km. 
41.761: it Poblet Miguel (Spa-
gna: Ignls-Donlsclll): 3) Baffi 
Pirrlno (G. 8. Big): 4) Janssens 
Marcel (Ilrlglo: Cora-Elve): 5) 
Maule Cletu (Tnrpado); 6) Cal
vl; 7) Voorting: 8) Gismondi; 
9) Bobet Loulson; 10) Holland; 
11) Padovan; 13) Fabbri; 13) 
Fornara; 14) Ualdlnl, a 1'52"; 

L'ordine d'arriuo 
15) Monti; 16) Vrlurrlil; 17) Bo-
ni; 18) Ciampt; 111) Grass); 20) 
Favcro Vito; 21) Tosato; 22) 
Carles); 23) Accord!: 21) Fin!. 

25.mo a pari incrlto col tem
po dl Baldini: Albanl, Astrua. 
Asslrclll. Bagnara, Baralc Ger-
niano. Barale Giuseppe. Barbo
tin, Baroni, Banuzi, Bartalinl, 

II-irtolo//l. HencdPttl. Bobet J., 
Botflla, BottecclUa, Brunl, Bu
ratti, Caliu-ro, cassano, Cestarl, 
('bacon, Cohen. Coletto, Com
pany. Conterno, Dall'Agata, 
Dante. Defllippls. D-groot, Don-
ker, Falascbi. Fallarinl. fantini, 
Favcro, Ferlenglil. Filippl. Gag-
gero. Galdeano, Gaul, Gemlnla-
nl, Gervasonl, Gludici, Guerri-
II I. Impanis, Minardi, Moser, 
Nencini ed altri. 

NELLA RiUNJONE DI IERI SERA AL "PALAZZO DEI CAMPIONI,, 

De Persio liuiiiiln Bacilieri per hot alia 1* ripresa 
Male e Cipriani lialliili da Pinto e Vecchiato 

' La riunlone . allaitita ieri 
sera al «Palazzo dei Cam
pioni » non ha avnto fortu-
na e quando le cose vanno 
male sembra che il fato si 
accanisca contro allinche tut-
to vada alia nialora. 

La pionijia caduta nella 
serala aveva reso umida e 
scivolosn la stuoia del qua-
drato e gli atlcti. nessuno 
escluso. si b trovato a suo 
agio. Poi la rottura di un 
tirantc del ring, alia prima 
ripresa dell'mcontro fra De 
Persio e Bacilieri, ha dato 
al ferrarese lo spunto per 
potersi appicliare quando il 
roinano lo ha posto inequi-
vocabilmente al tappeto con 
un preciso e cortissimo cro
chet destro alia tempia che 
gli ha procurato anche una 

Sequestrata la « borsa » di Bacilieri. Vittorie di Caruso su 
Rinaldi e di Scisciani su Meneghini per intervento medico 
alia terza ripresa. Nulla di fatto nelVincontro Silo-Canepa 

r IL DIARIO SEGRETO DEL GIRO J 

'II mio cuore e con te99 
telegraf a Marisa a Boni 

(Da uno del nostrl Invlatl) 

VERONA. 18 — II diario 
degli - argomonti proibiti -
comincia con qucsta storia. 
Van Steenbereen i? arnvato 
ieri s e m a Milano. sul far 
della sera: tardi per far pun-
zonare la bicicletta. II cam
pionc del mondo pensava che 
avrebbe potuto adempiere a 
quella che o ormni divenuta 
una banale fornKilit.h prima 
del - v ia» . Ma c't1" anehe lo 
art. 7 nel regolamento del 
- Giro - . 

A rigore di regolamento. 
Van Steenbergen doveva tor-
narsene a casa. Ma puo un 
campione del mondo tornare 
a casa?... 

Secondo il dott. Giacotto. 
general manager dclla Car-
pano. si. Secondo il senso 
comunc. no Infatti, malgrado 
che il dott. Giacotto abbia 
presentato non uno. ma due 
rcclami. Van Stcenbcrgen e 
in gara. II primo rcclamo del 
dott. Giacotto e stato respinto 
per - v iz io di competenza -; 

il secondo per - v i z i o dl for
m a - . Stendendo i due recla-
mi il dottor Giacotto ha do-
vuto sborsare scdicimila lire. 
che naturalmente. non gli so 
no state rcstituite. 

• • • 
Guido Boni ha ricevuto il 

seguente telegramma: il - mio 
cuore c al Giro con tc: rinci.' 
Marisa •». 

Marisa voi sapete chi e. E' 
la ragazza di Pratolino che 
sucli schenni della TV ha 
commo?«o tutta l'ltalia con la 
si-3 patctica storia d'amore 
filiale. 

Guido e Marisa sono sposi 
promessi, 

• • • 
- Con qucsta madrina si 

possono vinccrc tutte le corse 
del mondo -. ha detto Poblet. 
leader della - Ignis - . 

II nostro commento e que-
sto: - Si. perche la medrina e. 
menre po' po' meno. che 
Sandra Mondaini. maplia rosa 
della simparia -. E Poblet J 
un - scnor - di Catalogna. 

F f l . V I O MOXTINF.I.M 

lecgera ferita al sopmcciglio. 
Infatti nel crollo del ring 

Bacilieri aveva accusato un 
dolore al ginocchio sinistro. 
ma poi l'incontro e ripreso 
e dopo qualche scaramuccia 
De Persio e partito con il 
suo micidiale destro che ha 
spedito a terra il ferrarese 
stroncandogli ogni velleita. 
II procuratore del campione 
d'ltalia, Strozzi, ha saggia-
mente gettato 1'asciugamano 
in segno di resa del suo am-
ministrato. Dopo di che Ba
cilieri si e rialzato accusan-
do il dolore al ginocchio. 

La frcttolosa decisione di 
Strozzi ha pero costrctto il 
Commissario di riunione a 
scquestrare la borsa del cam
pione d'ltalia in attesa di ac-
certamenti. Bisogna rilevare 
che al momento dell'incidente 
il medico federale non ha ri-
scontrato a Bacilieri nessuna 
contusione al ginocchio. 

La vittoria di De Persio e 
stata comunque lndiscutibile. 
Incidente a parte, crcdiamo 
che Bacilieri avrebbe avuto 
ugualmente poca vita di 
fronte alio scattante e deciso 
pugile romano che sta bru-
ciando ormai le tappe verso 
la deflnitiva valorizzazione. 

Da quello che abbiamo po
tuto vedere di Bacilieri rite-
ninmo tuttavia che la coro
na di campionc d'ltalia sta 
troppo male sul capo di un 
atleta che ha molti limiti: 
egli e stato lento e cid ha 
favorito De Persio che lo ha 
potuto ccntrare con quel -
I'unico destro che gli ha da
to il sonante successo. 

Un combattimento emotivo 
ha fornito il viterbese Male 
contro il piu giovane brin-
disino Pinto che ha riportato 
una giusta vittoria ei punti. 
ma di misura, nonostante le 
proteste degli spettatori che 
avrebbero voluto premiare la 
bella prestazione del pugile 
viterbese con un risultato di 
panta. 

Pinto e stato piu efficace 
e alia prima e quarta ripre
sa aveva fatto scntire i suoi 
violenti uppercut al corpo: 
Male ha potuto cvitare una 

piu pesante punizione per i! 
suo giocp di gambe che non 
ha permesso al vincitore di 
brillare maggiormente. 

Le migliori riprese di Ma
le sono state la quinta. se -
sta e settima nel corso delle 
quali egli 6 riuscito con abi-
li spostamenti e rientrate ad 
entusiasmare gli spettatori 
colpendo l 'awersario con de -
stri e sinistri d'incontro. Tut
tavia nell'ultima ripresa il 
brindisino si e buttnto con 
fogr. all'attaceo ed ha col-
mato la misura colpendo lo 
avversario con destri al corpo. 

Nonostante il successo ri
portato Pinto ha per6 dimo
strato di non posse,dere gran
de scaltrezza tanto che pri
ma di venire a capo del v e -
loce gioco di Male ed cvi 
tare i destri d'incontro por-
tati dal viterbese ha impte-
gato buona parte dell'incon-
tro. 

Un combattimento veloce 
ma caotico quello disputato 
fra il peso leggero udinese 
Vecchiato ed il romano Ci
priani terminato con la v i t 
toria ai punti di misura da 
parte del primo. II combatti-

NELL'INCONTRO DI COPPA DAVIS 

dopo la prima giornata (2-0) 
Sotto la pioggia Merlo si impone a Dehuert e Pie-
trangeii domina Van Dalram — Gli altri incontri 

sronr - r i i s i i - SPOUT - i i. ASH 
Auto: iniziano le prove a Indianapolis 

« r r%wki$* JK&$6)L > .*. KC4-W&-

INDIANA POMS. IS. — ORRI 
t i le ore TI (17. ora Italiana) 
le pro\e nrtlclall per la • 500 
Mlglla dl Indianapolis » che si 
correra. come nolo. II protilmo 
30 ma^iclo. 

Gia lerl nella plsta clnqnan-
tatre anto da corsa hanno gl-
rato Inlnterrotfamente per lo 
addestramento del pilot! e II 
collando delle macchlne. Tra 
qucsta manca I'auto dl Nino 
Farina rimasta dannej(tl*tlssi-
ma nell'lncidente dl mcrcoledl 
scorso. In cul Keith Andrews. 
che sl trovava al volante della 
macchlna perse la vita. 

Ncllr prove non ufflclall di 
lerl I'americano Jimmy Bryan 
ha compliito un pirn alia \ c -
loclta di n « km all'ora 

• • • 
COI.OV1A. 18. — II ptiRlle nn-

cherese IJISTIO Papp. tre \o l te 
campione ollmplonlco. ha de-
battato ORKI come professlo-
nUta battendo facllmente al 
punti In 4 riprese II peso medio 
tedesco Alois Brand, alio stadlo 
del Khlacclo dl Colonla. 

Nel primo round Papp ha 

a\utn II sopracclelio slnUtro 
spaccato ma non ha avuto tut-
ta\ ia dlfflcolta a domtnare per 
tutto II match. 

* * • 
NEW YORK, 18. — CuS DW-

mato, procuratore del campio
ne del massiml. I'americano 
Pattcr*t,n. ha preso contatto 
col rappresentante del 2lenne 
Willie Pa<trano. II quale e d a s -
slflcato quarto fra sit aspiran-
tl al tltolo. per comhlnare un 
incontro che dovrebbe aver 
IUORO In UiRllo a New York. 

Naoto: tre record in Olanda-Inghilterra 
BtVCKPOOU IS. — Nella <econda Rlornata dell'lncontro nata-

torto ma<chlle e femmlnile tra le rappre*entative dell'Olanda e 
della Gran nretacna (Incontro terminal o in pa Tit a ton ~t punti 
per parte) sono stati mlclloratl due records mondial! femminill 
e ne e stato epuanllato un altro. sempre nel settore femmlnile. 
Essl sono I *cicucntl: 
J2« Y. A RANA: 1) Ada Den Haan (Olanda) In 252"« che rntgllora 
dl 5"8 II precedente prlmato mondiale. 

11* Y. SUL DORSO: 1) Margaret Edwards In 1'13"5 (record 
egnagllatol. 

STAFFFTTA MISTA 4 per I N : I) Olanda In 457" (nuovo 
record mondiale). 

BOLOGNA. 18. — Con la dl-
<puta dci tumi elimtnatori. sl 
e iniriata oit<l al Palano dello 
Sport dl Bologna la Coppa 
Olovannlni dl floretto con la 
partecinaxione dl CO schermldo-
ri di 4 naxionl. AU'nltlmo mo
mento sono venutl a mancare 
gli nngheresl I auali hanno giu-
slificato la loro jssenra. 

Taut I francesl sono rlnscl-
tl ad entrare nel quart! dl fi
nale e di«pnteranno domani 
assieme ai tedeschl ed agll 
eglzlanl rimasti In gara. ed ai 
migliori Italian!, II piu Impe-
gnativo girone che segnalerk 
domattlna 1 finalist!. 

Nella foto: Gynricxa 

SCHEVENINGEN. 18. — I 
tennisti italiani hanno co-
minciato trion/almcnte it pri
mo incontro eliminatorio del
ta nuova edizione dclla coppa 
Daris: opposti alia in rerifd 
non forte rappresentativa 
olandese gli azzurri hanno 
chiuso la prima giornata di 
gara, svoltasi oggi sotto la 
pioggia ed alia presenza di 
uno scarso pubblico, con il 
punfeagio di 2 a 0 grazie ai 
successi ottenuti da Merlo e 
Pietranpeli rispcttiramenfe 
contro Dehuert e Van Dal-
sum. Si e trattato di due suc
cessi netti (addirittura schiac-
ciante quello di Picfranocli) 
che fanno pensare ad un cla-
moroso cappotto finale della 
Italia ai danni dei r.iodesti 
olandesi. 

Ma diamo ora un po" di 
cronaca spicciola della prima 
giornata di gare. Sctndono 
per primi *ui «• court» di ter
ra battuta Merlo e Dehuert 
per il primo incontro di *in-
golare in prooramma. 

Pur non dimostrandosi in 
crandissima forma Merlo si 
agaiudica con fncilitd il pri
mo set con il punteggio di 
6 a 2 che ripete poi nel se 
condo set: il ferro tempo in-
rcce tcrmina addirittura per 
6 a I a favore delVitaliano. 
Uolandese che si era dimo
strato appena mediocre al 
fermine dell'incontro ha get
tato la racchetta a terra e 
rirolto al pubblico ha escla-
mato; - Questo si che sa gio-
care al tennis! - . 

Era poi la vol fa del se
condo incontro di sinejolare e 
scenderano in campo Pic-
trangeli e Van Dalsum: lita-
liuno. recent? vincitore del 
tornco tennistico di Roma, 
/ornira una prora ancora mi-
pliore di Merlo schiacriando 
letteralmente il suo sjortu-
nato arrcrsario. 

Ed il bcllo c che Pietran-
geli pur confermando la clas-
se aia mani/cstafa nel torneo 
di Roma non ha arnfo nem-
meno bisopno di spingere a 
fondo per tracolgcre Van 

Dalsum: Volandcsc vei trc 
tempi ha potuto guadagnarc 
solamente' tre giochi ed c 
finito battuto per 6-1. 6-1, 6-1. 

In tutto il mondo intanto 
sono in corso o in via di con-
clusione gli incontri climina-
tori di coppa Dai-is; ecco di 
segtu'o i risul'ati finora per-
renuti; Belgio-Ungheria 2-1; 
Messico-Gcrmania Occ. 3-0; 
USA-Indie Occ. 2-0; Filippi-
ne-Giappone 2-1; Polonia-
Cile 2-1; Francia-Cecoslo-
racchia 3-0; Inghilterra-
Nuora Zclanda 5-0; Dani-
marca-Sudafrica 2-1. 

Rollo mefle k.o.t. 
lo spagnolo Diaz 

CAGLIARI. 13. — II po?o gallo 
Pioro Rollo — campione it.ili.ino 
— ha battuto ncl corso della 
riunione disputata ieri sera An-
tonino Diaz — campione di Spa-
gna — per k o t alia settima ri
presa. 

mento sarebbe stato piu i n -
teressante se il romano aves-
se avuto piii decisione nel 
fermare con i suoi molesti 
jabs sinistri l'azione dell'av-
versario anziche fermarlo, 
come ha fatto per buona par
te del combattimento, con 
una boxe ostruzionistiea che 
ha indispettito Vecchiato tan-
to che questi non e stato piii 
in grado di efTettuare l'in
contro sul piano della cor-
rettezza. 

Negli altri incontri della 
serata che vedevano l'esor-
dio tra i « p r o - di Caruso, 
che aflrontava Rinaldi. e Si lo 
opposto a Lampa, si e regi-
strata la vittoria di Caruso 
ai punti ed un nulla di fatto 
fra i due pesi welter. 

Vittonoso anche il debut-
to romano fra i -pro- del peso 
medio civitavecchiese Sciscia
ni che ha riportato il successo 
per intervento del medico fe 
derate alia terza ripresa sul 
bolzancse Meneghini: infatti 
un potente destro di Scisciani 
provocava una emorragia dal 
naso di Meneghini e 1'arbi-
tro dell'incontro. Olivieri. d c -
tenninava la sconfltta del 
bolzancse che. per la verita, 
all i prima ripresa aveva col -
pilo al mento l 'awersario 
con un bel destro. 

ENRICO VENTURI 

DETTAGLIO TECNICO 
PESI WELTERS: Si lo (Ro

ma) kg. 66.300 e Lampa (VI-
tertio) kg. 66,800. incontro 
pari in sci riprese. Arhitro, 
Zannoni. 

PESI LEGGERI: Caruso 
(Roma) kg. 61.700 h. Rinaldi 
(Aneona) kg. 62.200 al pnnti 
in sei riprese. Arbitro, Lo-
renzoni. 

PESI WELTERS: Pinto (di 
Rrindisi) kg. 68^00 batte Ma
le (di Vitrrho) kg. (M.4M ai 
punti in 8 riprese. Arhitro: 
I.orenzoni. 

PESI MEDI: Scisciani (Ci-
\ i tavcrch ia ) kg. 72,100 hatte 
Meneghini (Bolzano) chi lo-
grammi 72.900 per ordine del 
medico alia terza ripresa. 

PESI MASSIMI: De Per
sio (Roma) kg. 93.300 b. Ba
cilieri (Ferrara) kg. 91.400 
K.O.T. al primo round. 

PESI LEGGERI: Vecchia
to (I'dine) kg. 62.300 fcatte 
Cipriani (Roma) kg. CtOO ai 
punti in otto riprese. Arhi
tro. De Sanctis. 

IN TUTTE LE FARMACIE 
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