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Gli awenimenti sportivi 

II franccsc CHARLES IIUIUF.Z e II favorltn ticiriuroiit.ro ill 
Btnscrn vnlrvolo per II tltnlo europro del in rill 
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A Pescara Holland "brucia„ Goletlo 
AGOSTINO COLLTTO 

H' stato facile per Holland battere Coletto nclla volata: 
facile, facilissimo perche durante i Ire quarli d'ora di fnga 
il francenc ha data a Coletto nolo un paio di cambi 
Gli stranieri ieri Vhanno fat la propria aporca: hanno fatto 
la fir/iira dvi « micchiariiotc » cd in piu hanno fatto razzia 
di traf/uardi 

« 

sesfreta del "Giro 

(Da uno del nostrl Invlatl) 

PESCARA, 24. — 0[/oi ()U 
stranieri rhantto fatta pro
pria da rauazzi cattivi, e per 
ih piu, hanno fatto razzia tit 
trapnardi. Scntite: Gciniiiiu-
ni ha I'inlo il fruniiordo ill 
manttuina, a Sella di ('onto: 
Poblct ha vinto il traquurdo 
ih montuipta rJi I'as.so delle 
CapaiiticMe; Van Steenber-
yen ha viuto il traguardo di 
lappa. 

Afcno male chc Holland tion 
ha manlfestato la sua intjordi-
nin anche sul traguardo delta 
' tappa nl no lo» di fioxeto 
dealt Abrmzl che se Ve OMH-
dagnata Ccstari. In compen-
so Holland Vha fall a puree-
chio sporco fJiircmfo la fuaa 

chc lo ha pnrtuto tt vlnccre 
siilla pisla di terra rossa di 
Pescara. Cioe: non ha ditto 
ututo a Coletto elic e stato tl 
corpo c Vunima delta fuga 
biionn Holland si svnsn di-
iindo chc lul e mi urruarin 
til fiobrt e rlic (It c(ii»i'!iiii'ii:(i 
uon part (unfair (ill arerrsa-
n del '•no capittino 

In linen fcniicu prmiaino 
michr esse re d'accordo con 
Holland. 

Htcordate pcrA, pli fmiilfi 
dei (/inriian cd i fitcht delle 
folic di Francia net riguardi 
del •nostri» chc. eorremlo 
. oll'ifalinnu * per Coppi o 
per Harfaff succhfanaiio le 
TIIOIC? Quel ch'e fatto e rcso. 
cl si potri) rispondere. Mo In 
lewjie del tnaiimtf, <% pcrlo-

SUL RING DEL VELODROMO VIGORELL1 DI MILANO 

Italo Scortichini tenta sfasera la sua carta 
contro il campione d'Europa dei medi Humez 
Difficile compito per il fabrianesc contro Vex minatore di Mericourt 

Charles Humez. IVx nilna-
torc di Moricoutt campione 
ouropeo dei prsi modi, salira 
miovaniento sul nri(! mila* 
nose dal hintano 13 ottobic 
]P5(5 rpiando frantuino le spe-
rnnze doll'iiltimo pretendon-
te itnllnno al tllolo. 11 rnma-
110 Franco Festucel. 

Gia sullo stesso ring mila-
neso Charles Humez nveva 
stroncnto Tibcrlo Mitri ncl 
corso di trc durissitno ripre-
se, penose per I'italiaiio. Que-
6ta volta, avversario della 
- tigre • tranccso mrh il fa
brianesc Italo Scortichini che 
attravorso un combattimento 
di fuoco' ccrcliorft di corona-
re quel segno oho hi appimlo 
neRato ai suoi due prcdcccs-
sori 

II protctto di Dusacen tin 
svol'.u una serupolosa pre-
parazione (Tilaliano ed il 
francese saliranno sul rinij 
con circa 300 riprcse sull'uo-
nio sulle spnllc) pi'r non dc-
ludere te nspettatlve dei suoi 
supporters Infntti Scortirhi-
jii. dal ritorno dalla sua lun>:a 
tonrnie amerieana. non fe n u -
scito ancora a dare la esatta 
misura dellc sue possihilita 
Sul rinRs .->nicricani il labria-
ncse esordl battendo Jonnhy 
Greco, poi fu sconfitto da 
Drucher e Droycr. quindi di-
sputd incontri con alterna 
forluna contro 1 Rrossi cali-
bri quail Kid Gnvilan. Willie 
Pastrano. Gil Turner, Carmen 
Basil io, Giambra. Fiore. 
Gonzales. Kawlinfis. Varona. 
Mk-ch. Harpeni. Smallvvood 
e Graves Tomato in Europa 
Italo Scortichini, che aveva 
sfidato Humez per il titolo. 
tu costretto a sottoporsl ad 
un inter\-cnto chirurjjico alia 
gola e non pot6 quindi di-
mostrare i suoi effcttivi pro-
gressi tecnici-

La lotta contro Charles Hu
m e z non sara facile per 1'ita-

. liano: ad esscre sinceri non 
erediamo che Tesperienza ac-
quisita nei combattimenti in 
America possa far capo-
volgere il pronostieo in fa-
vore del fabrianese Infattl 
Scortichini. appunto nelle 
tiltime prove disputate in fta-
lia contro Ruel.'et. ha fatto 
vedere di essere molto lon-
tano dalla forma amerieana. 
come abbinmo dctto. per6, a 
sua scusante. il fabrianesc 
avanza il male alia gola che 
l o ba costretto alia inattivita 
per un lunco periodo 

Charles Humez sul rinR fc 
una insidia. specie quando si 
imbatti in atleti i quali come 
Scortichini non hanno pufir.o 
addormentatore. ne crarde 
vclorita c continuity d'.i/io-
n e Humez ha la boxe poco 
ortodossa. ma ha un tempera-
mento di ferro e il puRno 
del massacrstore Eqli ha la 
abilita di Mrascinarc pli av-
versari ad accettare it suo 
floco per colpirlt con i mi-
cidiall crochet. Per far fron-
te ad un simile puci le cl vuo-
Je vitalita, resistenza fisica, 
e doti di combattivita che 
non riscontriamo nel pugile 
iabrianese. 

II Rioco del pronostieo di
c e quindi R u m c r comunque 
suguri2mo al generoso Iralo 
di smentirci con una bella 
prestazione che confermi cht^ 
la sua fama acquisita oltre-
atlantico non e siata usur-
pata. cosl come non b ststo 
vi*urpato il diritto di incor1.-
trare il cami ione d t u r o p a 
per il t itolo 

N'el sottoelou del!a Delia 
mar.ifestazione interrsz:onale. 
facile Si presents per il cam
pione d'Europa dei leRReri. 
Dui l io Loi- I'incontro con il 
peso pfuma tedesco Rudy 
L a r g e r l i n g e r vanta vitto-
rie su Milan cd Hernandez 
ma la vittoria di Duil io e 
gia scontata in partenza 

fnteressante I'incontro fra 
la speranzs lizvre Bozzano e 
Vex campione di Frfineia Lu-
cien Touzard che fu recer.te-
mente sconfitto per k o da 
De Persio Bozzano * piu fre
sco di enerfiie di Touzard 
che ha dimostrato neel i ulti-
mi combatt imenti di essere 
dlvenuto fragile c molto ap-
pesantito. 

• e l quarto incontro 1'ex 
iplonc del gallo Zuddas 

**h» 

A SCOIITIC1UNI spctta II non farllc compito di rnvcselaro II pronostieo 

affronter?! it pari peso reati-
no Ciancarelli. un pugile ehc 
assorbe bene il eastiuo Sa-
r.h un buon collaudo per il 
puRile caRliaritnno che do-
vrft manifestare le spernuze 
di ritornare in aiiRe 

' Attraentc il match di apcr-
tura chc vedra alle prese l'ex 
campione del dilettanti Dur-
roni e il pr.r: peso roninno 
FetrnnReli II romano sovra-
stn il suo avversario per II 
maRRi'ore .iHiin^o. ma Hurro-

nl h di lul piu veloee e mo
bile Si prevede dunque una 
lotta vivace ed iuteres^ante 

ENRICO Vr.NTURl 
• 

I/liicoMIro non vrrrA trlcfra-
<mrs<;i> in,i rJiliol r.iMjifs'c. 

nicno antipaticn. I'erche oil 
stranieri stanno comandando 
a bacchettn il • Giro -. d i e 
(faniio potevu avere /Jobnf si* 
Coletto con un po' di aiuto 
da. parte di Holland anziche 
iiiiadaaiuire L'7 ' nretir pua-
(idC'tiafo, fitciiauio per (lire. 
f'10"? /'orfc Mirebfjc stato 
soltanto un brl piemio per 
la t i i i i i i ' i i fua proi'a <|i jjoiic-
ros'if(l c di eomlxiitieita che 
C'oletio ha offerto JM-I finale 
di una t o f m piuffosfo stci-
(fei>fe 

I AI tapi.a di ot/ot, infattl. e 
staia prr clim-no trc tptnrti 
dctla dfitinua mc~:o addor-
vientatu come risulta dalle 
vote di croiiaea 

• « • 
- Via *.' per Pexcara. II 

- G i r o - (US'CIII a 7Vnii due 
ran rttyazzi: I'ettmatt e Dan
te 1.1 hi.srtn in ospi'dale con 
/'• os•>« roltr: I'cttiuatt e Dan-
!«' .si MII n roi'iiiun rarii'/ido 
in dticvru in-/ finale delta 
etir^t, di ieri 

Co\\ souo 114 <;Ii iillell nn-
c-ora in yarn U tielo e pri-
}/io. un I'efo dt TH'bbia eala 
dalle inontatiue dell'Umbrta. 
Fa freddo. Gli tjotiiini affron-
tnno le sccehc ranipe dcllc 
Marmorc. L'arrampicata of-
fre solo una nota di cronnca. 
Qitesta: cade Galdeano ma 
non si fa male AUunphi sitlla 
strada di Ptcdiliico La filo del 
anippo non si tpez;a Amiiii-
ridiuo pcrcf'rt i/ laijo: puhto 
e lucido come il retro meat re 
una lieee Inczza porta sullu 
sfiada la lana del pioppi e 
pare d i e m't'icfn K lassa di 
tiOnc i( Ternjirutlo 0 ancora 
incappucciuto. 

Uno seatto di Roffecrliin. di 
Aloittt c di Canirro e anniil-
bifo da Coste e Le Her. Una 
breve fitffu c/i Sabbadni. Clin
ton. Bnrale. Sontclos. JMobef 
c U'aaftnaus c annullata da 
Rollanrt, Cosfc e tiarbotm La 
fuse di fli'i'io della corsa di 
oaai e lettfn, stanca; per la 
prima votta in questo - Giro • 
usianio la parola - - notu - . 
Stanno forse oia per aeucrar-
si le nostra previsioni? Que
sto c ccrto: tutti in pruppo. n 
Tcrni; tutti in onippo. u Cit-
fadiicale; fnffi in pntppo nel 
vecchio. not He. illuxtrc pne-
sc tit Antro"doco aaprappato 
con le unyhie ai piedi della 
iiiouli'tfiiii di Sella Corno 

Sono j/irt due ore chc sia-
ino per strnda Allelic for-
rainpicafa non dice print che. 
E' Bobet che spexso fa il pas
su: e il passo. si cupiste, c!n* 
pu'i pli fa cotnodo. La fila del 
pruppo si $pcz;a soltanto in 
vista del ' tranuardo rnsto -
a quota 1005: scatti di Pelle-
ornii, iVenrtnt, Favcro. Cc
stari. che Robot mimilla con 
iacilitA. Infiiie. Robot fa par-
tire Gcminiani chc sul nostra 
battc Monti e Bcnedctti. Fan-

( D a uno del nostrl inv la t l * 

I M X A K A , 21. - Si n i n e 
il <• (>iro », e si purlu *'''' 
« 'I'our a. I'elleii.ierh, cite (jui 
ilirigc j:li iioiniiii di \V.i(;iiii.iii-, 
li.i r«-pre<-o il MIO jiiudi/io -•til 
la sijuiidra die ul « T o u r » 
inniiilera il Ileltsio, o i-lir »ar."i 
(*;i|ie|!giatii da De nru>ne; li.i 
drttn: u Non e grim the; ol-
tretuttu sitra di'i'ivi, /XTI hi- e 
formula ion ullrli dt tre dif
ferent! dittccxtra ». 

« * * 
Nr p.'irlmio am-lir i << r.ipi-

l.uiiit ilcllr no-lrc p,illii):lii' 
del i iTiiiir». Dclilippi'* ri .in-
ilri'Iilii' M ; ma vorrrbbc la brl-
lr//.i di riuqiic (nrrgari. 1'nr-i-
e>.i|cerj un |>o. il •< n't n. K-.i-
prra, boprattiilto, sc lo $i c-on-
sidera Mil piano tccnico d''ll.> 
ttqipa di ieri, unrlic d.ito c 

(O/HI 'WI i be |* iiitiiiiiiiiicnta 
r.iiiN.iiojili d.il eolpo rierVMlo 
(I.ill,i linllinlia uiilii.ippjta a) 
\«d«» n«-i para^^i di Sjiolrto 
abbin proxocalo la r.u.i i< tits 
liacle ». 

» * * 
K' rrrm, e gin-In, d ie al 

riTonr» voglia niiilaro niiclit; 
rS'eiiciiii. | | quale e molto 
pin ili^lomaliro di Dciilipjii*. 
A-pi-tla i lie Hiiula \ciiua al 
"(iiniM per dcriderv. Itimla 
li.i .iiiniuiriato die «i far.'i \e -
il«Tr a St. Vincent. 

» * * 
Huhft, ri dire Nrtii'ini, --i 

irn\a a di-agio in sella. II 
xirrllid male d ie riaffiora? 
Potrrlilir daisi. E* for.'c pro-
prio per quest.i r.ipinin: da: 
liobel, a nialinciiore, avreblie 
gia riniini'iato al u T o i i r x ; e 

b>r-r piopn'o per qneittu rt-
fiiniic d ie le a/i.iiii di Cnnl 

«tamio al/.ind<i. 
* * * 

A Tcrni cr.i in palio. per 
I'liltimo nrrivalo, un orologin 
d'oro di mariM. Martini, d ie 
•'era leniinto a far aiipia per 
Nrnrini, e arriv.-ito sull.t pisla 
iiiezz^ora dopo. I.'orologio era, 

pie. suo? Sta\auo 
loii-ejilijrclielo, ipiando lo 
-pi'.iKer aiiiiiiiicio die tillri r«r-
lidori cr.uiii in arrini. fiodi 
I'oroloRin pa.̂ (') dalle inaiii di 
.Martini ,i ipiclle di Moxltet, 
ili riii non si atet.uio piu 
noti/.ii>. perdie. uppena dopo 
il ( ivh iu! , !,'ei-a fermuto a far 
ncqua per \'an Steenliergen. 

FIJI.VIO MONTICEI.LI 

no propria quello chc rool io-
no i - (ialli - di Francia.' 

Nclla difcesa '/.ambimi, lial-
dnn c I'rllefjrini imba.ittecO' 
no una /nya Snippa fialdiui 
e la corsa tin po' si sceulta 
II campione di'll'ora ed i suoi 
coiiip<tj;at di artvntura rie-
scono a premiere i! lartjo' 4~>" 
di vnntaapio a Prefiiro docc 
.M tormi u sitlire. K' ora lii 
sn-iia it Pai-s-o CapanucUc. 
lialduii, Pcllcprtni, Y.ambani 
venpono acdiiappntt sulle 
prune ranipe Poi scatfrt Clo
ser c snbiff> il f/rnppo si spez-
za netto in due. 

A mcta salifa di ittioeo Mo-
scr scatta: Dobct c Gcminia
ni lo Jerinano. Cosi, sal iia-
stra del - traoimrdo rosso » a 
quota l'JS3 Poblet vince... in 
volata davanti a Geminiani e 
Ccstari. Non solo ridaccbia-
tto oil sfrauieri: (anno aiic.'ie 
man bassa sm premt di qnal-
siasi catcyoria! 

Sccndtanto nclla vallc del 
Gran Susso d'Italia lavatn di 
fresco: e come precipitate per 
un taboaa lunpo trc dozzinc 
di km .S'I (irrtea in fando che 
la testa pint. pira... chc cos'c 
accaduto'.' Raldini ba forato 
una pommrt e oli hniuio passa-
fo una ruota. E la mapijior 
parte deoli staccati e ricntra-
la. E' tutto. 

Ora piovc. Sotto Vacqua. 
Van Stcenbcrgcn i-'ince tl fra-
piiardo della - lappa al uolo -
di Tcramo Sotto Vacqua c sul 
piano la corsa si scatena: 
scappuno Coletto c Ccsluri. 

ISELLA TARDA SERATA DI IERI E STATO DATO L'ANNVNCIO UFFICIALE 

Varata la formazione italiana 
Sara la segucntc: Bugatti; Fontana, Ccrvato; Chiappella, Bernasconi, Posio; Ghiggia, Bonipcrti, Bean, Pan-
dolfini, Pesaola - La squadra ha una difesa traballantc c non un uomo (tranne Ghiggia) di pura classe 

SPOftT k-

ATF.NF.. 21 — rrancla-ttrl-
plo InlzirrA ilnmrnlra art Atnir 
fCli Incontri ill ftnatr riiropra 
drl lorn«-o mililarr Intcrnajio-
nalc dl calclo. alia quale p.tr-
teciprranno anrhr Clrrfla r Ita
lia. 

I.e qtiaitro souailrr «l atfron-
tfranno srcniulu II sCRiicnte ca-
lenrtarlo: 26 maSRio: Franrla-
llflfio: 37: ttalia-Orrrta; 29-
ItrlKln-GrrcIa; 30: italla-rrail-
Cla; Z ctiicnn. Italll-llrlRlo; 1 
£tucno: Francla-Grccla. 

Î » N'ailnnalr nitlitarr Italia
na e partita URCI alio ore 12 
itall'acropnrln <ll f'i.implni> con 
un \rlivol"> italiauo. 

AHKNAT. 2i. — l.VuuipaR-
plo rompetto t'.t Manurl Fan-
fia <• Stirling >|o»s *u SU<f-
rall c stato tl piu \ r loc t nrlle 
prime pro\r In \l«ta drl O. V. 
automohilUtlro dl Nurhur^rin* 
per vcttutr sport, che si dl-
iputcra domrnlca pro«lma. 
Sul l imixii clrcnlto di rhllo-
mriii U J I t Fanplo-Mosx han
no Rirato in 9*43"C. alia media 
dl km. II«.6M. F.cco le alt re 
mlgliArl rnedle odierne: flr«»ofcs-
I.rston ( f i l t l *n A^ten Mar
tin media 139.SOO; Trintlenant 
\Tt 1 *u Ferrari media 137.too 

• 
MOSt V 23. — II campione 

oltmpiaro I t»cen> Mlnajr i . ap-
partenente all"r>errito sn>tell-
c<>. ha ".tjhilito un nue»r» re
cord mn-idi.ile dl »o1le\arnrnto 
pr\l idi*ten»« m f l alrando chl-
lORramn't Hi in una competi-
zionr «\«i:.-'i a I \ D V (t.eopo-
lit. M t i . i ' n * n'l pe*o lejc^ero. 
Vinse a .»telriourne nel novrm-
brr *rer*o alrando kn- 111 4 Vn 
altro record e vtato hattuto ad 
opera drl pe<o tersero Rnxil 
Khahntdinnv II quale ha alra-
to con le due nrarcla kf- I?7.i0<» 

PR^ri*. ?l - oueib dilettanti 
dl It raeM p»rtettp*r»noo dal iS 
maetflo al t gfui;no al fampi»natl 
ruro^cl. chc «l di<.putarto (ter la 
sewn «Mta djllj Ane della Cuerra 

Ir naitont pirtec'panti wnn le 
srcutnli. Turchla. Olanda. Iran-
da. S»i/iera. Relelo. Irlanda. In-
Rtillttrra. UHSS. ftomanl*. tlnche-
ria. Bulgaria. Grrmanla O.flden-
tale. Oallei, Austria. Srotla. f.cr-
manla Orientate, lucmlavla. Fin-
landla. Polonla, Cccoilotacchla e 
lUtla-

(Oal nostro Inviato speciate) 

LISBON A. 21 — C.MIIC voic-
va«si dimostraro in Italia si * 
animalat" Gratton. pm Ventun 
r tjeccht In nualflic minlo ban-
no eonvinto il niectico a finna-
re il certifieato: a Uisbona Ma-
pnini li.i scoperto che il suo 
t-mitoracc destro C jni.i^to e 
Bean ba trntatn, invero timida-
mente, dl svjcolare aH'angolo 
di un paio dl ten«t1Ie arro.<sa-
te; e Kb altri si sono lamentati 
del cJima. definite tropicale dai 
nostri tncffabili arzurri 

II ?el a cino «li Zajrabtla ha 
sparso II paniro ora gli azanir-
rabili r. come s i w a m o previ-
«to. il bacillo della fifa lia in-
ff«tnt» altn atleti I portojjhrti 
r.d»nt». *t. ridono di noi. dei 
no<tri cal'Miton ultramdionan 
che non *anno neanfbe perdere 
eon >lipnn.\. dei n<>*In diricen-
ti genuftes^i a mrndiraro <fu'e. 
na«eo«ti dirtro Ir fr ««rhr m>nie-
tiohr flel!e po'emichr 

Fonl. I'inpenuo. il buono del
la commrdia. si arrabatta a s:u-

diarr la fomtarione. a rpo^tare 
le prdinu con piazienza i-erto1:!-
na Forse imilui Rmx-anmit so<>-
no«ciuti. docici a t>.itt«T=l fa-
rebbero nl̂ •J:l:', doc.li in».*rr:i. 
Itnpaitriti .i77urri nniasti «ulla 
brri'eia B.itie il more a clu In 
molto da perdrTe. ivn a chi li i 
fed«* e (iiliiiia c n^petto di *e 

11 memento della \ern.1 e \ e -
nnto: il calclo itahano dove 
s iltare dalla fu'oliera. Janriar-
si nrl vuoto con il pararailute 
delle sue caparitA Ma c-'e chi si 
ntira, chi non «i «ente sicuro 
Se ancne a L:fiboni la tii?io-
nale precipitas*e. Vintero or»:.i-
ni<mo verrebbe arcusito. «• i 
TJioeafon, Rli alienator!, t «e!e-
zionaterl J «egretari dl "so(•u•t̂ . 
i prt-:identi \rrrobbero cmnvo!-
ti in un protV**o i) cm \<-ri!o:to 
no-> |>i>trebbf e*«ere nmand ito 
II pubblico si sta di<aniorar.do 
e rich.ede a gr-»n v « w <=rr.c!.\, 
aMrimenti duertera jrli <t.nli 
Foni si batte per e\ dare il pec-
Kio e forse le "vie paroV, il suo 
r-jempio ba^terinno a dire am

nio c forza alia squinternata. 
di<:nrientatata compagine az-
/urr.i 

Gli undid pellepnnl. che prr 
mi motive qualsiasi sono nma-
-ti m lizrj. hanno 11 compito di 
»orrc£s;ere I'intera prsartte irn-
p I'.i.ilur.i del ealcio itahano Sr 
la pattnclia azmrra superstite 
al - National • eombattcrft con 
coraRC.o. Konl potra vantarsi di 
a \ i re resi«Sito nel memento piu 
difficile. Un cronlsta. amantc 
dri parasoni retoricl, ha scrit-
to che la partita di Lisbona 
"sira le termopeli del nostro 
ealcio e Fonl il nostro Leonida 
Effcttlvamcnte al - National -
il calrio italiano sara sottopo«=to 
al'a prota drl fnoco e noi ci 
auguriuno che gli ar/urri sap-
p-an"4 roagire da veri atlrti La 
«.|U idr» e come una frittata 
n'r«:*a *ul ga* in fretta da una 
mi^i : . i prr<a alia <provvi«ta 

Kooo. r o w que^tl R!I undici 
pr,»fe««:o:ii«ti che Vltalia scb.c-
rrra in campo- Bujtatti. Fonta-
m. Ccrvato: Chiappella. Rer-
nasroni. Posio; GhiCKia. Bom-

PER GI0CARE D0MANI CONTRO IL BARCELLONA 

La Lazio parte per la Spagna 
Domani al «Torino r> Roma A-Roma B per il titolo regionale ragazzi 

l i i lur.'o p.lrfird net po>*»e-
n,jp:<> oi OJJI o/.V ore 13 -to d^I-
I"Aer<7p >rfo InlCrnszton :lc dt 
Ctampir.o con un Suncr 6 rfe.'M 
I 41. dtretfa .1 Batcetioia doj-e 
domCTjica <rr.i «Ii«p«rcTu imi 
p.irtila aniichevolc con il ~}!iir-
cellona - 'chc rcccntc—mlc h»i 
jconfiffo il - Real Mcdnd -. 
campione di 5p.ipna, per «5 a t. 

Sutracrco delta I.AI pjrti-
ranno con tl pre*idenfe Stttato. 
il rice pretidenfc Zenotii, % ron-
jrij77ten Navafo. Monacclli, Pe-
saro, il d. t Career. VaUcnutorc 
Kijdio. i portieri I.ora.'i c Orljn-
di. t l(r;im Molino e l.<> Buorjo, 
i mctitjnt Pinariii. Cnrrafli>rt e 
Moltro<io. il ccntr.i oeitqtt Br!-
fmi. le nil Sclmoitnn. l.uccnttni. 
Prc.ett f Chincnttii. le mccze all 
Virolo e Torsi c if mc<«>ii;jTa-
tore Forfunjfi 

l o I nrio tt ^ olleniito ieri 
d:pprimii attettcamcnle c quindi 
ho diJpHfnto uria rwrfifei/.i di 
30". Carrer ha dici«o ph uorns-
nt in due SQuadre, una in r~̂ t» 

alia azzurra t una tn tnagha 

1.1 parfil!] e 'f.i'.i r:-;fi per 
1-2 dciglt azzurri. I col ««>*» > <f>i-
li 'epn.ilt due d i Pxiirdi e 
i.ii) ti .T.lino da Carr.-.don. Coi--
ciuft. To::t C Rar-.f^^tlt Ioi.;.'i 
si e cllrii i io a pc.rte 

Ar.chc l<t Roma ha ^nfen-ifo 
ur.a terfafd (ti cllenamfn!.! c.i-
rattcruzata da crlelic.i. pallrfl-
(7i. t/iri di c impo Erano- tuttt 
prctenfi corrpmo Gtulteno che 
orarvai t «n via di guanjionc 

^Iffeio e ri'nconfro rii domani 
olio Stndio Torino (ore I0„"J0>. 
fra te sGuadre rcgazzi delta No
ma A e Horr.a B per il fifolo re-
Qinnale. 

I.e due for-riiizwit onniciCMfe 
n n o le tCyiucnU 

ROM\ A Jacob,.ni. Mardon. 
Bonifa/i, Francncci. Franchin. 
Searatii. Henrrtti. Compapno. 
Amatncci. Orlandi. Tabeucc:. 

ROMA B: Monti. Gastaldi. 
Prrsiehrtti. Raccioftl. Mamicel, 
Brlii. Leonardi. Ferrante, Tlier-
nio9, Fabiani. Batdclti. 

I pre^zi d'lnKresso sono I «e-
guenti: L- 200 c V. XHd iruioUi). 

Sono valide ie tos«ere OCK'I ab-
bonat: e doi *oei. 

Setle trottatori di scena 
nel« Pmmojregene » 
I-i odierna ruin.-ene di eor<e 

al trotto a Villa G'.eri. in atte«a 
de'.la napertura ufflciale della 
stauione che avra, inizio il 4 
Kuigno e comprendera nel suo 
primo periodo 6 giomatc de
late di 90 milioru dl preml. si 
impemia sul ben dotato Pre
mie Frejjene (lire 525 mila, me-
t n »30i al quale sono nmasti 
Kcritli sette trottatori. Ecco 
Ir nostre «e l« ionr tl cor»a. 

Atcoli, Sargcant. Bondi; 2» cor
sa: Mnfico. Birboncelfd. Marriii-
le. 3< corsa- Atbore, Tube. Dan
dy. Volo. 4) corsa: Deitmo. Lt-
brrale. Scintilla; 5» corsa: Mal-
fattnre. 5<mcy, Demonielfo, 6> 
rorsa: Zabro. Oolto. Pnrerno; 
7' cor*t: Quenoffe, Scherzo, 
Volponr; Si corsa; Tigetttno. 
Botory, Leon/orlc. 

peril. Bean. Pandolfinl. Pesao
la Sono undici giovanotti chc 
prr campare daniw calci a una 
palla di euoio e e h e s o l o a tratti 
•»rntono amore e poesia prr il 
loro mct iere GiS. ri siamo di-
menticati rhe lo sport c- persia. 
for*e prrciA siamo *=crsi tanto 
in ba*ico 

A rpie.sto ptinto dovremmo de-
«cmere la tattica e le possibi-
litA del ni>stro undici; franca-
mrntr non cc la scntiamo di 
e^aminare in sede tecnica que-
sta formazione Bonipertl, Pe
saola. Pandolfini. Posio. ecc 
non hanno mai dato prova di 
po^cdere una spiccata perso
nality e neppure di volcr mi-
Kliorare 

Da annl rreitano sulla pa^sc-
relta verde dei campl e da anni 
tirano av.mli alia meno peggio. 
Potremmo sperare in Bean, in 
Fontana e in GhiRRia I quali 
i -=(>rdj<cono in maglia azzurra. 
Bran £ un raRazao timido. tl 
quale sente la responsabilita 
del posto che. piu o menr> mc-
Titatamente. Rli d stato affldato; 
ha volonta. vuol emergere Al-
I"ultimo momento si sarebbe 
\olentieri tlrato indletro te 
Eiovane. bisogna capirloi e era 
che deve ballare. ballerS mr-
Elio che puO: Fontana * stu-
pito di aver fatto in cost breve 
tempo tanta strada. e ancora 
incerto; Ghippia * II punto dl 
foj-7a della squadra; ha clause. 
mtellijrrnza e fantasia; Ghiff-
Kia potrebbe essere il rcjtista 
delta nostra prima linea. il ri-
«oiutoro della partita 

La smJadra ha una dlfe^a tra-
hillante. un quadrilatero «eom-
b.n^to e non un uomo tranne 
Ghijt£.a di pura clause- vinee-
rA «o!o se all'ardore alia f-.e-
rr7za dei lusitanl saprt epporre 
a!trrtt^nli fiere/za II ca!e:o 
•.ta'.iano ha bi«ojmo di vincrre 

i •> Lisbona e non per na«*ondere 
i prepri foruncolt. ma per me-
d:car'.i. 

MARTIN 

Li inseoup c li ncchiappa Rol-
latid. Fuqa a trc Ha Varia di 
cstcrc la fuaa buona. Infattl 
sal trapuiirdo deila « lappa nl 
t'olo - (li Koseto d«'(»li Abruzzt 
che Ccstari rincc su Coletto 
e Holland la pattuplia dt pan
to c in tunitupmo dt l'lr>" 

Andntnio dunque. a cederc 
la volata a trc. per la t'lflo-
ria dt lappa Pardon: volata 
a due perche in vista di Pe
scara si pcrdc Ccstari. 

Facile, molto factlc. e per 
Holland staccare sulla pishi 
di terra rossa Coletto. F.' fa
cilissimo perche durante la 
fuqa che c darafa fre qaarli 
d'ora Holliimf lia dato a Co
letto tin pato dt cambi solftm-

to rpiatido ha Dislo la t«r(;a 
che unnuncia la atta di Pe-
scu rn. 

Nteutc dt miovo o qua^i 
per la classiftca: titfaitt, <i!t 
- as-s'» - sono tutti n>'l qruppo 
che tirriiui con uppenti 27" dt 
ritardo 

Sulla carta dcll'allinietrta 
la corsa di domani — Pesca
ra-Sapolt km. 2r>0 — as torn i-
olia come nun jjoccta d'arqna 
all a corsa di oapi: cioe: -nion-
taane a mctd delta distanza 
ed in/ine piaiinrn. Anche nrl-
fo seolfliiiieiito aflora, fa corsa 
di domani assomialicra a 
qnclla di onnt'.' 

ATTII.KJ CAMOKIANO 

NON rolMlEHV IL TOUIt 

Malumore a Parigi 
per i! forfait di Bobet 

eft.) HClRSSIFlClJitf) 
L'ORDINE Dl ARRIVO 
I) Antnnln ItOLLANO. che 

cop re I 221 km- della 7. lappa 
del Giro dlt.tlla. Ternl-Pescara. 
In ore r. t3'5t". alia media ora-
rla ill km. 38.562: 3» Colrtto s t-r 
3) Benedrlti a 27": 4> Fantini; 
St Carles!; fi) llaronl: 7) Al-
hanl; 8) Van Stenitiersen: 9) 
Monti: 10) Pellegrini: II) C'alvl; 
12) Van F.st: l3)TiiRnaccini: II) 
Grass!; t5» Ciampi: 16) Fabhri; 
17) M.iulr: 181 Tosatn; seRiie 
II Rrilppo con tutti i mlf;lii>ri. 
comprcsa la m.islia r««..i. cid 
tempi) (I! Ilriiedetti. I)iiindi: 
Vllo Favero n 12I5-': Fllippl. 
Messina e Minardi a Cl'16"; 
lia mm altliandnnato llrmii e 
Vaimitsrn 

TKOFF.O I)K1.I.\ FIST\ 
1) p-iblrl. punt! B: 2) W.iRt-

m.uIN r Rutland, p. 5. 

ClASSIFiCA GENERALE 
I) BOBET I„ In ore 29.46M6": 

2) Urflllppis a «": 3) Pohlrt a 
17"; t ) Itaftl a 21": 5) Gaul a 
29"; G) Fornara a -*9"; ») Ncn-
cini a 50"'; «» Falihrl a 58": 
9) Impaiils a P08": 10) Carles! 
a ri8": II) Voortlns a l*23"; 
12) Geminiani a 1*31": 13) Hol
land a PI9"; II) Haldlnl a P52": 
15) Fantiu) a 20fi"; IK> Falla-
ruil a 2'I9": 171 4anssrns a 
221"; 18) Honl s.t.; 19) Moser 
a 226"; 20) Galdeano a 228"; 
211 lVagtmaus a T30": 22) lie 
Gr-vjt a 2-12": 23) Gismondi 
st-: 21) Mattle a 211"; 25) Sat»-
badin a 3"I6 "; 2fil Charon a 
3-21"; 27) Coletto a 3\J1"; 28) 
Conterno a 4': 29) Grassl a 
4 0 4 " 30) Barrate Ger a 1^0". 

Srpuono: 37) Hit!/ a 4-58"; 42) 
Itaiiiicr! a 5'39": 15) Monti a 
.V38"" 31) Astrin a G56"; fit) 
Van Strrnbrrcen :i 8"49"; 71) 
Alhaui n Il'lO": 79) Favero 
Vllo a I6'I0": 101) Minardi a 
31V22": 107) Messina a 5T21". 

c:. P. BF.LLA MONTAGNA 
Il Geminiani p. 15: 2) Gaul 

p. 10: 3) MrflllppK. Uagtmans. 
Poldet p. 5; G) Massocco. Monti 
p. 3; 8) Bolirt I... Balilini. l l i -
nedetti p. 2. 
CLASSIFICA GF.NKRALK T. V. 

I) Van !ttrriilirrgrn p. 16; 
2) Haiti p. 13; 3) Ileiu'drtti 
p. 10: 4) Pellegrini p. 9; 5) Mau-
!r r IVaglmans p. 6: 7) Itur.il. 
Cestiiri. p. 5: 9) ToRnaccini, 
Fautini p. I: ID Gervasonl. Co-
letlo p 3. 

•J? 
PARIGI. 21. — NPRII lun-

lilenti sportivi franci'sl ^ $t«-
t.i arrolla eon osteiitati) nm-
liimiire la dcrisione ill Itnhrt 
li riniinrlarr al Tout de 

France. L'« Kipilpe » nrl suo 
editiiriale odlrriio rimpnivera 
all'rx campione drl monilo 11 

: iimilii roti eui ha nnuiinclatn 
la sua decisioiir, meiitre sem-
pre sullo stesso Rlornale 11 
1». T. della na7lnnalr francrse 
del Tour atiiiiincl.l per rlple-
ca la formazione dl una equi
ne rompnsta rselnsUamente 
dl corridor! « awrrsarl » dl 
Holirt. Tale formazinnr enm-
prendrrA quasi crrtamrnte i 
srgiientt uomftii: Anqiirttl, 

• Baiivln. nmivrt. Darri^adr. 
Forrstirr. Franrnsl, Mahe. 

• Prlvat, Walkonlak. naronr, 
T Anastasl. 

i < i • • • » > 

c: L'INTERVISTA CON IL VINCITORE 
) 

Holland non era proprio lelice 
(Oa uno dei nostrl inviati) 

PESCARA. 21. — Non * che 
Holland sprlzzi fellcita da tutti 
I pori quando vadn a farcli la 
snilta Irusta domanda: « Cnn-
tenfo? •. 

Holland sa dl non avrr a£ito 
In manlera prrfcttamentr tor-
retta lasclando che Coletto 
sopportassr tutto It peso della 
fwija che ha deciso la corsa di 
oi;i;l. Ma .. 

• .Ma. dice Holland, questa c 
una Rara per squadre. t. lo non 
potevo mettrie nei pasticci II 
mlo capltano, Bobet, che * ve-

*# +t «* i .» -*T fie *~ — ri^ -J ^4 

II craflco altlroetrlco della lappa odlerna 

stito dl rosa Quali e quante 
accuse ml sarehbero state lan-
ciate da Ducazeaux, II mlo dl-
rettore se, per esempio, colet 
to avesse rosicehlato un palo 
di miniiti al nostro leader? 
Colrtto 6 un ragazzo In Ramba, 
Colrtto i un rivalr che noi non 
possiamo lasriar fu.eRirc. lo ho 
tatto 11 mlo lavoro: e. si capi-
sce. proprio non ml sono fatto 
scappare I'occaslone dl eentra-
re il trasuardo di tappa. Ma 
specie prr CoIetto.„ Ma " e'est 
la \ l e " . Coletto. rlpeto, c un 
ratcazzo In pamba e potra pren-
dersl la rlvlnclta In un'occaslo-
ne piu fortunata ». 

A. C. 

Vannifsen si e 
fralturafo la cfavicota ? 

PESCARA. 24 I A C I — Vnal -
tfa (li«grazia nell.i coi^.i di t'fiei: 
un po prima di Roseto degli 
Abni7Zi sono caduti Michelon, 
Mortlhcf e Vanmtsen per il q u i -
le il dott Frattmi «=o«pett» la rot, 
tura di una elavieola. Vannitsen 
-i c rttirato l*n altro abbandoro 

Idi oggj e quello di Bnr . i 
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