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ilimii\ a 8" da Louison Itolicl 
Fuggito con altri 18 corridori tra cui 
Nencini, Impanis, Boni e Carlesi in vi* 
sta di Forlimpopoli a 9 km, dal traguar-
do il « Cit» era « maglia rosa »; poi il 
so (j no di Defilippis c svanito... ma solo 
per 75 metri 

(Da uno del nostrl Invlatl) 

CATTOLICA. 21. — Poco 
c'e mancato che Defilippis ci 
regalassc una gran glow. Ci 

sono mancati. ciod, circa 75 
mctrl, chc e la distama che 
si pcrcorrc nel tempo di otto 
secondi. E di otto sccondi e il 
vantaggio che Dobct e riit-
scito a conscrvarc su Defi
lippis. 

U 'Cit-, in uista dt For
limpopoli, si d lunciato in 
una \fuga organizzata da As-
sirelli e alia quale hanno prc-
so parte ancha Vlaeyen, Im
panis, Nencini, Grassi, Dan
ker. Massocco. Cassano, Sab-
badtn, Boni. Farlcnghi. Falla-
Tini. Jansscn, Piscaglia. Mo-
rcsi, Ciampi, Uliana, Carlcsi c 
Voorting. 

pareva chc questa fuga do-
vesse fare la fine di tatite al-
tre. di tutte le altre; pareva. 
dot, chc Bobct. volessc r in-
tuzzare I'attacco. Wo, inucce, 
e it pcrchc del - no - rimanc. 
per ora. un mislcro. Noi 
qucsto rnistcro, crcdiamo di 
chiarirlo cost: Bobct e com-
battuto da un tcrribite dilem
ma: conscrvarc o lasciarc la 
posiziotte di - leader -? Per-
chd avanti di questo passo 
Bobct rischla di schiattare. E 
OBOi. a noi c parso chc Bo
bct. di lasciarc la • Manila • 
avesse una gran voglia. Pol, 
Vorgogllo e oli incitamenti di 
Poblet a rispondcrc alia bat-
tanlia (o hanno com) in to c si 
e scatcnato: per otto sccon
di. ripcto. Bobct e ancora 
at comando dclla classifica. 

Cost, il soyno rosa di De
filippis c suanito. Ma doma
ni c un altro giorno, c per ora 
si pud spcrare. Pcrchc oggi 
Defilippis non c stato a guar-
dare. Oggi it - C i t - si c bat-
tuto alia dispcrata. E, come 
i l 'Cit; bravi. molto bravl. 
braulssiml, sono stati Nenci
ni e Carlesi. Euuiuaf Le crl-
t iche, le fnwocazioni delle 
iolle toccauo. dunquc, il cuo-
*e dei « capitani • del lc nostre 
pattuglie? Anchc la corsa di 
oggi e atata vivace e rclocc. 
Sitto a ire quarti di distanza, 
pcrd. i risultata monotona. 
Vonlio dire chc Bobct cd l 
suoi uomini hanno ancora 
0iocato a - morderc * le m o t e 
dcgli altaccanti. E. sul ritmo 
dci 40-45 Vara, abbiamo as-
sislito a fast buor.e so'.tar.to 
per le note di cronaca. Quin-
di 6 avvenuto il finimondo. o 
quasi. E' scappato Assiretli c 
la corsa ha preso fuoco. Sttt-
le piste di Assirclli sono par-
tlti Impanis. Defilippis. Nen
cini. Indecisionc denli * assi •• 
Bobet si c detto: vado o non 
vado? E mentre Bobet 
aspcttava di decidcre, lmpa~ 
i«is, Defilippis e Nencini ave-
vano old le gambe in spalla. 
JVIa e'era anche Vlaeyen nel-
la fuga. Vlaeyen d il campio~ 
« e del Bcloio: e un atleta col 
fiocchi e coi controfiocchi, 
i l cul * rush - e abbosfanza 
potenfe . Vlaeyen taglia il 
Tiastro dl traauardo a Catto-
lica con tre buone lunahezje 
di vantaggio su Cassano. E 
.Nencini? Forse un po* stanco. 
E Defilippis? Ha rischfato di 
jar jnucchio con Donkcr. Bo
ni, Jannscn e Ciampi. che so
no rouinati a terra un po' do-
po la striscla dell*- ult imo chl-
lometro - . Jclla per Ciampi, 
che in volata aurebbe potuto 
dire la sua. Fatto sta chc. an
chc sul quarto traguardo del 
* G i r o » , & sfrecciato uno 
straniero. La scrie dellc scon-
jitte dei - nostrl - continua. 
Ma i colpi fortl di Defilippis. 
Nencini c Carlesi sono una 
pennellata d> azzurro snl fon-
do. per noi, grigio della gara. 
Purtroppo. con Defilippis, 
Nencini e Carlesi si avvantag-
gia anche qucll'lmpanls chc 
(non si dimenlichi) & uno dei 
petal i della rosa del favoriti. 

L'orologio dclla tortc del 
Castcllo dcgli Estcnsi batte 

dodici rintocchl. E' mezzogior-
no. Sarcbbe Vora di partlrc, 
per Cattolica. Ma si aspctta 
chc pnssl un altro quarto dl 
ora; si aspctta. ciod, chc si 
albino le sbarrc dl un passag-
gio a l ivedo appena fuori di 
Fcrrara. II ciclo c ori«io, il 
clclo d una cuppa di piombo. 
All'appuntamcnto di parten-

mlnl da classifica ». 
Gaggcro, Mori, Brunl, Van 

Dc Brekel, Vannltsen, Iturat 
e Lc Bcr fremono e si lan-
ciano, a Lugo, sulfa -niostra-: 
tre girl di km. 10,6 sul trian-
golo Lugo-Ca' Dc Lugo-San-
t'Agata. 11 gruppctto ha V26" 
di vantaggio su Sabbadin. 
1'40" dl vantaggio su Assi-
rclli. 1'4S" sul gruppo. (lira 
la ' glostra ». Vannitscn e ra-
pido, e vlnce due dellc tre 
volatc del pragramma. Sicchc, 
la piu grosxa fetta dclla ric-
ca torta (mezzo milionc di 
lire) e sua. Vannitscn pcr-
dc 1'ijlfima volta pcrchc 
addosso alia fuga plombano 
Ralland e Oismondi. A mrta 
del primo giro, Glsmondi vin-
ce il terzo sprint, e poi fuggc: 

DEFILIPPIS cbo nel la foto 6 con S A N D R A MONDAINI. ha 
confcrniato Icrl dl voter cssore uno dei magglori protaRonlstl 
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za si prcscntano anchc Bn-
ratti c Mottle. 

Sono conciatl male, tun 
hnuuo riufenrione di jjrosc-
guirc. Bttratti dice che gli 
pare di nocrc un acroplano 
nella tcsfn, c poi acioinnnc: 
- chc botta! Sono rimasto k.o. 
Quando ho riprcso i scnsl, mi 
c parso dl esscrc di ritorno 
dall 'aldi ld- . E Manic tnanco 
ricorda com'e caduto: * Cor-
rcvo a testa bassa; volevo 
fare la volata...'. Ora Manic 
ha una gamba che e quasi 
tutta un livldo e che gll fa 
veder le stellc. 

Facclamo gli augurl a Bu-
ratti cd a Maule e partiamo. 
11 ' Giro • continua a battcre 
lc stradc delta plana del Po. 
dove la corsa si svilttppa a 
ritmo vcrtiginoso. Anchc oggi, 
infatti. pli atlcfi si scatennno. 
Gift la bandicrina del * via! -. 
c scappa Bottccchla. Lo insr-
guono Gatdcano c Monti. Bre-
vissima fuga a tre. Torniamo 
al frusto mofii'o dellc azianl 
dl icri? Spcriamo di no: co-
munque. Bobrt cd i suol uo
mini, nll'inLrio. sono incso-
rabili Bobct cd I saoi uomini 
acchiappano Galdcano c Mo
ri: acchiappano Zucconclli, 
Scrra c Vcnnitscn; acchiap
pano Banucci, Van Dc Bre
kel c Gaggcro. Qucsti cpiso-
di accadono sulla distanza di 
una dozzina di chilomctri: 
vuol dire chc si fa dell'alta 
uclocitd: 50 e pi ft all'ora.' 

L'elasfiro depli srafti * 
continuo: finalmentc. a Bocca-
leone, dal gruppo si sgancia-
no Gaggcro. Mori. Bmni. Van 
Dc Brekel, Vannitscn. Iturat 
c Lc Ber, chc passano da 
Argcnxa con 35" di rantagaio. 
Una spruzzata dt pioooia c 
poi. limpido. il sole. Bobct 
ha allentnfo la stretta: in fu
ga. infatti, non ci sono ~ uo-

lo inscguono c lo acchiappa
no. prima Holland c Lc Ber, 
c poi Gaggcro. Mori, Brunl, 
Iturat. Vun Dc Brckcl c Van
nitscn. 

Ora andiamo verso Facnza. 
La pattttglla di pitnfn chc 
Gismondi mcttc alia frusta, 
si battc in modo supcrbo, 
ma si capiscc chc Holland e 
Lc Bcr fanno la parte dei 

caualli dl Troia. E come va 
a finire c facile immaginarc: 
il gruppo intrappola la fuga 
in vista del posto-rifornirncn-
to di Facnza. 

Poco piu dclla mcta del 
cammlito e fatta. Entriamo 
nel regno di Batdinl: le stra-
dc, i muri, i cartclll. la fol
ia, grldano it nome del - cam-
pione dcll 'ora» ed invocano 
una vlttorla. Fa caldo: suite 
stradc di Romagna il sole 
cuocc. Bu'rattl non resistc al 
dolore cd alia fatica: per Bu-
rafti il - G i r o - flnisce nel 
paraggi di Forli, doue scatta 
Fcrlcnghi, dletro al quale in-
vano ccrcano di Innciarsi As-
sirelli, Jansscn e Boni. La 
lepre delta corsa c, dunquc 
Ferlcnghl. Ma si tratta di una 
lepre poco agile. In vista di 
Forlimpopoli, scatto, allunno 
c fuga di AssirclU. Prcndono 
la ruota del portacolori del
la «• Bif». Impanis. Nencini, 
Grassi.Donker, Massocco, Cas
sano. Sabbadin. Boni, Fcr-
lenghi, Vlaeyen. Fallarlni, 
Jansscn, Plscaglia, Defilippis, 
Moresl, Ciampi, Ullana, Car
lcsi c Voorting: 1'28" di van
taggio a Ccscna. E cosl Bobct 
rischla di pagar cara la sua 
unica sbudatagginc (?) di og
gi. La lotta fra la pattuplia 
di punta ed 11 gruppo e spef-
tacolosa, etnozionantc. dram-
matica. Intanto, Carlcsi. spac-
ca una gamma, ma a prezzo 
di uno sforzo fcrribile. con 
Vaiuto di Uliana e di Boni. 
torna sullc ruotc buonc. Gli 
atlcti sono ancora scatenati: 
col cuorc in sospeso (Defi
lippis pub vestirsi di rosa...) 
aspcttlamo di sapcre come la 
battaglia si risolue. 

Sauionano: il vantaggio dcl
la pattuglia di punta c di 
V40'\ S. Arcangclo: il van
taggio della pattuglia di pun
ta e dt r52". E percid Defi
lippis, qui, 6 il nuovo * lea
der'. Perchd il suo ritardo 
su Bobet era soltanto di V50". 

Rimini: il vantaggio dclla 
pattuglia di punta si e un po' 
ridolto: V44". 

Riccionc: U vantaggio dclla 
pattuglia di punta c di nuovo 
salito a 1'54". 

Per noi ora e tempo di cor-
rcre a Cattolica. - Forza Cit -.' 
Qtiello di Cattolica. per tc. 
pud csscre un traguardo ro
sa! La pattuglia di punta 
arriwa a Cattolica sparata, 

Nelle curve sccchc all'inyrci-
so dclla cilta. Boni, Jansscn, 
Donkcr c Ciampi rotohtno 
per terra: Defilippis scarta per 
un prlo. Intanto. Vlaeyen c 
gia lanciato sul rcttilineo c 
invano Cassano, Massocco e 
Nencini lo inscguono: Vlae
yen uincc con un vantafloio 
di tre buonc lunghczze 

Aspcttiamo il gruppo. A* 
spettiamo i *nostri*. Ci di-
cono che. nel finale, il grup
po e stato staffilato da Bo
bct c Poblet, c chc ancora 
si e rlfatto piu sotto E' cosl, 
purtroppo! 

Infatti. arriva Maule. in rt-
tardo di F33". Ed Albuni, 
staffctta del gruppo, in ri
tardo di 1'42. Pcccata: sol
tanto per 8" Bobct conscrva 
la posizione di "leader-. 

II • Giro - si infiamma sem-
pre piu. Che cosa accadrd 
domani. da Cattolica a Lore-
to? 

ATT1LIO CAMORIANO 

L'ordine d'arrivo-" 
1) VI-AEVKN ANDHE" (Ilol-

Klo) chc prrcorrc I 190 km. 
clrlla i|iiarla lappa Kerrani-
Cattnllcn. In ore 4.32'ir1 alia 
media ell km. 41 883; 2) Cassa
no; 31 Massocco; 4) Nrnclnl; 
5) Fcrlcnghi; 6) Ullana; 7) Fal
larlni; 8) Grass): 9) Drflllppls; 
10) SaMiatiln; 11) Moresl: 13) 
linp<in)!>; 13) Voorting; II) As
sirclU; 15) (MscAKlia; 16) Car
lcsi. tiitti col tempo del vlncl-
lure: 17) Donkcr a 12"; 18) 
Ciampi a 17": 19) Honl s.t.; 
•it)) l.Tiisscnf a 21"; 21) Maule 
a I'li"; 22) Allianl a ri2". 
SCKOC a 1*12" il Rriippo con 
Iloliet c tutll gll altrl Itallanl 
trannc: 114) Scrra a 2'U"; 115) 
I'la//a a 13*11"; 116) Mlscroc-
clil a 23*39": 117) llriuil s.t.. 

La classifica generate 
1) ItOUt.T I.U/SON In ore 

n.28'40"; Z) Defilippis a 8"; 
3) Polilct a 27": 4) caul a 37"; 
5) Fornara a 49": 6) Nencini 
a 50"; Jl F.«lilirl a 58": 8) Im
panis a 1'08": 9) Carlcsi a 
1'I8"; 10) VoortiiiK a 1'23": 11) 
Ocminlanl a 1*31"; 12) Ilaluinl 
a 1'52"; 13) Holland a Z'\6"'. II) 
Jansscns c Honl a 2'23"; IB) 
Moscr c Fallarlni a 2'26"; 18) 
Favcro VUo a Z'ZV; 19) Gi
smondi a Z'XZ"; 20) Maule a 
2'U": 21) Fcrlcnghi a 2-49". 

I « N0STRI» SONO GIUNTI IERI NELLA CAPITALE P0RT0GHESE 

Forse sard resa nolo questa sera 
la squodra che gioeheru a Lisbona 

La probabite formazione - Ghiggia e fiducioso 
Lcggiamo I titoli (11 quctli 

giornl; *• It calcio azzurro cerca 
di rtscattarsi a Ltsbona -. - II 
Tapo lavcrii I'onta di Zaga-
brin? ' . " Dobbiamo cancclare 
il 6-1 »: C inizialo it processo di 
riabilitazione dclla nazionalc. 
Se per caio n/nerisnno a Li'sbo-
iin. i trombeltieri dclla rclorica 
sportiva si affrettcrebbero a 
intpugnare la zappa per sottcr-
rare sotto vcsanli cumult di 
articoli il ricordo del meniora-
bile rovescio subito in Jugo
slavia. Che peccato si giochl 
contra il Portogalto e non cn-
tro it Lussemburgot I catcia-
tori, uomini pratlci, essendoti 
accorti di non potcr trarre al-
cun piovamento dalla maglia 
azzurra. hanno fatto it postibf-
Ic per cvitarc di esterc chumuitf 
(i for parte tfelfa nazionatc per 
Liibona. 

La cotneca azzurra. come /oi-
sc tatata, ha il patcre di far 

piovcrc onori. fama. quattri-
IIt su cut t'indossa o la stritota. 
Oagi la majjlta azzurra c pcrt-
colosa come un pilonc. e lc 
vecchim volpi dclla giungla 
sportiva la cuitano ri/ugtando-

si nelle infermerte, luoght n-
pantti dove non st corre il ri-
schio dt essei c raggiunti dat 
telcgrammi di Font. Una con-
tusioncclla da nulla diventa uno 
strappo muscolare. un dolorino 
vten fatto paisarc per artrite de-
formante. Vcnturi. Gralton c 
Sccchi — i tre uomini che ieri 
non sotto partttt da Ciampino 
per Lisbona — hanno marcato 
visita. Pivatelli 6 stato saluato 
addirittura da un generate, il 
quale non ha concesso il per-
messo al soldato Pivatelli Gino, 
classe 1933, » elemento indispen-
scibitc per la nazionale milita-
rc '. Quattro dci ventidue sele~ 
zionati sono indisponibili e pri
ma di domenica forse altri si 
ammaleranno e le maestose ac-
fjue del Tago udranno i lanien-
ti dei nostri - croi dclla do-
tncuiL'a '. 

Intanto Font non dorme e 
Pasquale ncmrneno. Prima han
no tcntalo di combinare in 
quatclic modo ta nazionale oggi. 
dopo le evasioni. ta scelta si c 
ristrctta sut scdici azzurrabili 
" sani -. La formazione ufflciale 
dourebbe eiserct comuntcata 

UNA SETTIMANA IMPEGNATIVA PER IL PUGILATO ITALIANO 

Italo Scortichini all'assalto di Charles Humez 
Marconi dovra respingere l'attacco di Waterman 

Sabato II match per il titolo europeo dei medi, 
il 30 I'incontro per quello dei medioleggeri 

II pujjilato ital iano sara chiamato nel giro di sette fiiorni 
ad una prova altamcnto impopnaliva in questo f ine mese. 
Sabato sera al - Palasport - di Miiano Italo Scortichini 
affrontcra infatti il francesc Charles Humez per il t itolo 
europeo dci pesi medi da quest'ult imo detonuto. mentre il 
30 magmo a Roma, sul ring del Foro Italico, il campione 
d'Europa dei rncdiolcRRcri. il Rrossctano Emil io Marconi 
dovra difendere il titolo dall'assalto chc gli portera Tinglesc 
Peter Waterman. 

La prova che dovranno sostencre i due pugili italiani 
sara durisstma: sono infatti note le caratteristichc di potenza 
e conibattivith del francese Humez. quel lo slesso chc tolse 
il t itolo europeo al nostro Tiberio Mitri. 

L'ex minatore francesc. che h ormai all'apicc del la sua 
c a m e r a , trovera comunquc in Italo Scortichini un avver -
sario duro a morirc e che della combattivit.^ e sprcgitidica-
tezza fa le armi migliori . Sarh tin match senza dubbio 
spettacolare anche se Scortichini ha poche probabilita di 
riuscire nel suo intento. 

Humez ha completato icrt sera la preparazione a Pan'ci 
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(Da uno del nostrl invlat l ) 

C A T T O U C A T 2 1 . — « Q o i . 
ton la jtoria delle rtvtncite 
fra Poblet e Van Steenbergen, 
va a finire che uno straniero 
\ incera la ?ar« • . ha detia ieri 
papa P a ^ c : 

C i i , perche se non ci foi-
•ero le rivincite?. . . 

• • • 
Lunco le (trade ii Ferrara 

e di Cattolica, ti leggeao ear-
tell t d i e gridano: «Ba ld ia i 
ealva l l t a l i a l a . 

Ma Baldini rimane insenii-
bile al « grido di dolore a, d i e 
anche da altre parti d'ltalia, 
ai tolfc werto di lot. 

Baldini da Fimprenione di 
Toler talrare aolunto ae f t exo . 

Altri cartelli, aempre Inngo 
l e tirade di Ferrara e di Cat
tolica, tono mppergia tatti 

dello ttesso tenore: c Moter, 
Defilippis, Nencini, salvaci!. 

Nencini e Defilippis oggi si 
eono mo;«i, « ci hanno talva-
li a... Ma la pas^ionaKta del 
dramma comincia a prrorrn* 
pare. II a t i f o a per gli atleti 
italiani e bel lo, e ginMo e 
a m i n o ; attemione, per6, a 
non cadere nello fciovinismo: 
lo sport non ba frontiere. 

• • • 

La a corta ali'italiana» e 
morta c sepolta. Oggi si corre 
alia Irance*e; si corre — cioe 
— tenia freni, da quando non 
e pin di tcena. con il rnolo di 
protagoniita a«folato, f a o m o 
che era maestro di tatlirhe: 
Coppi. Purtroppo, del tempo 
patsato la maggior parte dei 
« capitani a delle nostre patta-
glie, contervano la mentaliti . 

Ct piare, danqoe applandire 
Defilippis. Nencini e Carlcsi 
che oggi hanno prc»o a calci 
la vecrhta mentalita. 

• * * 

Stravaccati snl prato dclla pi-
sta di Fcrrara la maggior par
te dei corridori. Hanno I'af-
fbiino. come degli asmatici. 
Ridente i invece Poblet. II 
quale, anxi, a chi gli fa i 
compliment! ritponde: a On 
tnarche vite. non ?.. . a. 

E si, il « Giro • corre velo-
ce. Ma sin dove? Non avra 
il « G i r o a del 1°57 Panda-
memo del « Toar a del 1956? 
Voglio dire: a mrta della di-
sianxa' gli atleti saranno snffi-
cientemente forti? 

FULVIO MONT1NELLI 

r/uc^/u sera dopo I'allcnamcnto 
(pallcggi c giri di pista) die la 
squndra sostcrrd a Ltsbona. Fo
nt ha steso un primo abbozzo 
da cui Vudici risultcrebbe que
sto: Bugalti; Fontana, Cervato; 
Chiappella. Bcrnasconi, Posio; 
Ghiggia. Bonipcrli, Bean. Mon-
tuori. Pesaola: riicrvc: Buffon, 
Magnini. Rota, Fcrrario. Pan-
dolfini. Forse. ripensandoci. il 
Commissano Tccnico decidera 
dt lasciare Montuori negli spo-
gtlatot c di soztituirlo con Pan-
dolfinl, il quale potrebbe even-
tualmente accostarsi ai mediant 
e far pesare sugti attaccanti 
avversari i suoi brent e robusti 
muscoli di tarchiato tracagnot-
to. A Lisbona. statene certi. la 
nazionale italiana si guardera 
bene di aprirc le sue file, di 
attaccarc: si chiudera nel rc-
cinto dclla mela campo o net 
fortino deU'area di riyorc e 
spedira in avanscopcrla due o 
tre guaslalori, non dt mil. La 
fedcrcatcio vuolc aisolutamen-
te terminare I'incontro con una 
vittoria o con un pareggio: in 
primo luogo per satire al primo 
posto net girone qualificatory 
e aver cosl in mano mezzo bi-
ghctto per t Mondiali di Sloe-
colma; in secondo luogo per 
dUporre di un argomento per 
tapparc la bocca ai critici resi 
frenetici dalla catastrofe jugo-
slava. 

II nostro calcio 6 in crisi e 
sutta crfxf abbiamo gia scritto 
piu volte, ripetiamo comnnque 
che non d possibile capovalge-
re la sttuazione con semplict ac-
corgimenti tecnici. o variando 
il nome dei convocati; queiti 
espedienti non risolvono nutla. 
tasciano it tempo che trovano. 

La nazionale per Lisbona non 
d «e piti debote nd piii for

te di quella di Zagabria; i se-
dtci uomini giunti ieri a Lisbo
na comunquc vengano schierati, 
non formcranno un complei*o 
dt classe. Quindi anche se riu-
scircmo a battcre. magari a 
schiantare I'avversario. chiun-
quc volesse gabellare la vitto
ria come un segno di rinaicita 
o. peggio. usarla come slro-
fmaccio per cancellare il sei a 
uno. commctterebbe un grave 
dclitto contro il nostro sport piu. 

popolare. Non si pud conttnua-
rc a nascondere il capo nella 
sabbia come gli struzzi per nan 
vedere ta realta: la reattd 6 il 
«c«" a uno di Zagabria e da que-
tlo striscione di partenza dob
biamo incamminhrci per arri-
rare alia meta. alia divtante me
la delta rinascita. del primato. 
ipertamo. 

MARTIN 

Fuori pista a Momza 
la Afoarth di Ttiiele 
L'incidente 6 avvenuto per lo scoppio di una gom-
ma che ha fatto volare il bolide sopra la curva 

HONZA, 21 — Un Incldentc e avvenuto stamane all'auto-
dromo di Monza, durante 11 tentat lvo dell 'Abarth Alfa 
I lomco 1100 di abbassare il record del le • 96 o r e » per la 
classe autoruobillstlca G. La vettura ha iniziato la corsa alle 
ore 9, pilotata da Alfonso Tbic le e tutto sent bra va procedere 
rcgolarmcnte quando dopo un'ora e mezza di giri ad alta 
velocita, per lo scoppio di tin pneumatico il bol ide e uscito 
di strada alia curva nord, f inendo sut prato. 11 pi lota. subito 
cstratto dai rottami dc l la vettura, e stato ricoverato all'o'spe-
dale dl Monza. 

I sanitari si sono riservata 
la prognosi suite condizioni 
del ferlto. E' stato cornun-
que comunlcato che Thtele 
presenta la sospctta frattura 
di un bracclo, contusion! e 
ferite alia testa, escoriaztonl 
mult iple e grave stato di 
choc. 

Alfonso Thtele, di 37 annl, 
{• e lttadino statuni iense che 
risicde in Italia dal periodo 
(lell'tiHima guerra. A R o m a 
ha la famiglia: mogl ic c figll 
mentre a Novara dirige uno 
stabi l imento Industrlale dl 
sua propriety. Ha partecipa-
to. negl i Stati Unit!, a n u m e -
rose corse, prima del 1940; 
vennto in Italia e s tato a s -
sunto dalla casa torinese 
Abarth, quale prima guida 
per i tentativl dl record, una 
lunga ser le dei quail Tble le 
e riuscito a eonquistare lo 
scorso anno e pochl giornl or 
sono all'autodromo di Monza. 

Tble l e e campione lombar-
do per la categoria gran tn-
r ismo 750 e alia recente 
Mil le Miglia ha ottenuto la 
vittoria in questa categoria, 
sempre al ia guida di una 
« Abarth ». 

• 
A D E N A U . 21 II c a m p i o n e 

del m o n d o J u a n Manue l F a n -
gio c l ' inglcse Stirl ing M o s s 
si a l terneranno al ia guida 
di una potente vet tura sport 
Ma s e rati a l ia gara dei Mil
le Chilomctri , che d o m e n i c a 
verra disputata sul c ircui to 
di Neurburgring. 

Oltre F a n g i o e M o s s par-
tec ipcranno alia corsa un'al-
tra cinquantina di piloti di 
13 nazionalita. La g a r a s i 
svo lgera su 48 giri de l c ir 
cuito (Km. 22.800) lungo l e 
m o n t a g n e Eifel , non lontano 
dal confine fra la G e r m a n i a 
e il Bc lg io . In c i a s c u n g iro 
vi sono 174 curve e d occor -
rono s a n g u e freddo, consu-
m a t a csper ienza e buona co-

noscenza de l c ircuito per af-
frontare la prova a l le ve lo 
c i ta consent i te dal le m a c -
chine moderno . 

• 
A Monza Intanto fervono 

i preparat iv i p e r l a disputa 
del la « 500 m i g l i a » la g a r a 
che inaugurera la ser ie di 
prove s imil i a quel le che s i 
d isputano a n n u a l m e n t e a d 
Indianapolis e che vedra il 
debutto de l le spec ia l i m a c -
chine a m e r i c a n c e quel le ap-
pos i tamente approntate dal
l a Ferrar i . 

Ne l la foto: una veduta par-
zlale del la pista di Monza 
dove e avvenuto l ' incidente 
m THIELE e dove fra giornl 
st disputera la « 500 Mig l i a» 

Sospesa dalla F.M.I. 
la « Milano-Taranlo » 

MILANO. 21. — La commix-
sione tecnica svortiva della Fe~ 
derazione motociclistica italia
na ha comunicato che la gara 
di gran fondo Milano-Taranto 
fissata per il 23 giugno p.v. c 
sospesa ver il corrente anno 

Piefrangeli eliminafo 
dal forneo di Parlgl 

PARIGI, 21. — II torneo in-
ternaztonale di Parigi ha ri-
chiamato scarso pubblico. oggi. 
attorno al campi del Roland 
Garros. L'australiano Anderson 
che secondo le voci delta vigi-
lia non snrebbe dox-tito ncende-
re in campo, si e tnvece prc-
sentato aU'nra precisa ed ha ap-
proflttato della pessima giorna-
ta dcU'italiano Pietrangeli. fal-
loso e nervoso. per cllminarlo 
in quattro set 6-4. 6-2. 3-6. 6-4. 
Bergamo ha facilmonte battutn 
il neozelandcse Gerrard 3-6. 
6-4. 6-1, 6-3. 

Nette e meritatc le vittorie 
della Bellani sulla francese Du
bois 6-1. 6-3 c della Lazzarino 
sulla inglcse Crowctt «-2. 6-2. 

I Domani inizicri a giocarc Merlo 

OGGI ALLO STADIO TORINO (ORE 14,30) 

Roma B-Milan B decisiva 
nella lotta per il pr imato 

incrociando i guantoni per 10 riprcse con i suoi sparring-
partner. il mass imo Emtle Vidal , il medio Guivarch ed 
infine Seraphin Ferrer. 

Domani sera il campione d'Europa, accompagnato dal 
procuratore Fil ippi , partira in treno da Parigi per arrivare 
a Miiano venerdl in mattinata. Humez, c h e non ha preoccu-
pazioni di peso , e s icuro sull 'esito deU'ineontro anche s e 
— ha prccisato — •> Scortichini e un a w e r s a r i o da non 
prendere sotto gamba. perche conosce Tamblente dei grandi 
incontrt. e soprattutto b — secondo m e — super!ore al 
connazionale Festucci - . 

Emil io Marconi sta completando la sua preparazione al 
match del 30 magjiio effettuando i l footing a Villa Borghese 
ne l l e prime ore della mattina c facendo i guanti nel la 
palestra del suo manager Mancinl . nel pomeriggio. L'arrivo 
di Waterman a Roma e atteso per venerdl e 1'inclese c o m -
pletera anche lui la preparazione in una palestra romana. 

Nel la foto: ITALO SCORTICHINI sfldante dl Haraex. 

Oggi pomcriggio alio Stadio 
Torino doppio speltacoto spor-
fi'co: <n/a«t". alle 14J0 le nscr-
ve delta Roma tncontreranno 
quelle del Milan, tnentrc alle 
16.45 ta A. S. Roma-Rugby ffio-
cherd una partita amicherole 
contro la sauadra dello Swan
sea Ruoby Club. 

/ cadetti gialloro*si gioche-
ranno la partita decisiva nella 
lotta oer it nrimato. Infatti la 
squadra che lascera il campo 
vittono*a avri la possibility di 
giuncere anche prima al tra-
guardo del camvionato cadettL 

Dopo un leggero allenamento 
atlettco fatto comviere ieri mat
tina ai nropn gtocatoru Maset-
It" ha comunicato la I»"*ta dei 
conrocali ner la oarttta contro 
ft Mflan. Tale ti«fa comprende: 
Atloni. BarbotiRt. Baccartnt. 
Cardoni. Cardarelli, Compagno, 
Guamacci. Lofodice. Lost, Mar
cato, Orlandi, Piancastelli, Pon-
trrllL Santopadre, Stucchi e 
TessarL Per guanto concern* 
Xa formation*. Masttti dectde-
ra solo atrattimo mt'nufo. 

La comitiva rossonera * giun-
ta a Roma ieri sera. Delta co
mitiva rossonera facevano par
te anche i Utolart Soldan. Mat-
dini. Zaoatti, Gain. Cucchiaro-
ni. Farina e Bagnoli. i quali, 
data rimoortanxa delTincontro 
romano ai fini della classifica 
che vede attualmente il Milan 
in testa ad un runfo dalla Ro-
tna, che £ 2.. oiochcronno nel
la formazione rossonera che 
prababilmcnte sara la teguente: 
Soldan. Maldini. Zaoatti. More
no, Radicc. Mio'taracca, Bagno

li. Gain. Farina. Meanti e Cuc-
Chiaroni. 

La Lazio. dal canto suo. si # 
allenata ieri mattina alia Rou-
dinella. La scduta e con%istita 
dapprtma in csercizi dt atleti-
ca e ginnastica, in rtallcggi e 
quittdt in una vartttella a ran-
chi mjitt". L'um'co a«tcnte era 
Eufcrii ad Ometo con la Xa-
zionale Milifnrc. 

La Lazio. com'i nolo, gioche-
ra do-nenzca a Barccllona una 
partita cmicherole La parten
za dej biancoarrurri C prcrtsfa 
per sabato in aereo. Sel eorso 
di domani st cono<cera la lista 
det convocati per questa tra-
sfcrta. 

ln,#ftuiM»o Cipriani 
nel match con Yecchiato 

II peso leggero Paolo Ci
priani che ncU'ultima riunione 
efTettuata al - Palazzo > era 
stato battutn ai punti da Ver-
chiato * venuto a tnvarel teri 
In Redazione per precisarci J 
motivi del FUO comportamento 
che. in venta cj aveva mera-
vigliato. ronoscendo le quality 
del pugile 

II bravo Cipriani nel eorso 
della quarta ripresa ha ripor-
tato una dolorosa dtstorsionc 
al gomito che gli ha impedito 
di combattere seeondo le sue 
possibilitA. Ieri. infatti. e \-e-
nuto in Redazione col braccio 
destro ingessato. Egli dovra 
stare coU'ingessatura per dodi
ci giorni e a riposo per 30. 

A Cipriani, che e apparso 
rammancato di non aver po

tuto difendere le sue chances. 
inviamo gli auguri di pronta 
guangtone c di potcr presto ri-
salire sul quadrato per far di-
menticarc la sua opaca esibi-
zione. 

• n 

IL CAMPIONE 
csce anche questa setttmana 
con ot to pagine in piu senza 
aumento di prezzo. con ser -
vizi eccezional i sul quaran-
tes imo 

GIRO D I T A L I A 
AI seguito del la corsa una 

imponente equipe g tomal t -
stica e un lunco commento 
di Fansto Coppi. 

su 

IL CAMPIONE 
Mille — Come sa lvare la 

Miglia? 
— Come risolvere la e n si 

del la Nazionale di calcio? 
— Riuscira Scortichini • 

strappare a Humez il t i 
tolo europeo dei p e t I 
medi? 

su 

IL CAMPIONE 
— II d i a n o segreto di 

torio Pczzo 
— Tutta l'attualita 
— Tutto di tutti gli fportt 

Vt*-
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