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Non basta solo la classe per vincere: 
ci vogliono anche mtuzia ed amicizie 

Sono qucbtc lc ninntngnc che (lovraniin sialnrc | purtr-t-lpantl nl «Tonr de Trance 

(Dal nostro Invlato speciale) 

PAIUGI. 25 — I « T o u r s -
si seuuono e si rassoinifiliaiio. 
JS'on sono d'accordo. infutti, 
con Jacques Marchaud, per 
jl quale i « T o u r s - hanno 
sempre caratteristiche tecni-
che diverse («l'Equipo - . 
15 gennaio *57). SI, ll *Tour-
di quest'aimo (lira in senso 
inverso a quello dr-H'anno 
passato; si. il - T o u r - di que-
st'anno passu su strade, sea-
la montagnc. ragpnnfie citla 
che non ha ancura conosciu-
tc; si. i l - T o u r - di questo 
anno va in - Miostra - a Mon-
tjuich, nel giorno di... ripo-
so. Ma, il tcrreno scelto per 
la lotta e ancora quello. ne 
troppo facile ne troppo dif
ficile. che ha assicurato il 
successo del « T o u r » del '56 
e. in parte del « T o u r » del 
'55. II sig. Goddet ha. infatli. 
eonfermato la formula: lap
pa su corte e medic distan
ce. e arrampicatc dure, ma 
jion durissime. in maniera 
che gli atleti conservino una 
buona condizione psico-flsica 
per tutta la fiaro, che dura 
23 giorni. 4 , m 

Non essendo mutata la for
mula, possiamo dire (come 
abbiamo dctto l'anno passa
to) che 11 possibile vineitorc 
del « T o u r » dovra csscre. 
s\, un buon arrampicatore; 
dovra essere. perd, anche un 
passista resistcntc, di quali-
ta. E. inline, su un valore 

. atletico intrinsecamente su-
periore, potrebbe spuntarln 
quell'atleta che sapra man-
tenere . per quant'e lungo il 
cammino. un buon grado di 
forma. 

11 tracciato flsico d e l 
- T o u r - del '57 ricalca. dnn-
que. gli schemi delle ultimo 
edizioni: strada piatta o ap-
pena rufiosa con un po' di 
pave, all'inizio; montagnc a 
piccole dosi, per non « r o -
v i n a r » troppo i passisti; ra-
pido finale, con la solita gara 
contro il tempo, a due gior
ni dal traguardo di Parigi. 
Cosl. il * T o u r » intende man-
tenersi v ivo , cffcrvcsccnte 
per tutta la distanza. 

Uscira tre volte di Fran-
cia. il « T o u r » . andra in Bel -
gio. fara quattro passi in 
Svizzera, andra in Spagua. 
dove nel suo sccondo gior
n o di riposo a Barcellona 
(l'aitro giorno di riposo e in 
programnia a Thonon-lcs-
Bains ) . fara disputare una 
- p r o v a di classif lca-. contro 
il tempo, sul circuito di Mon-
tjuich. che rorganizzazione 
giustiflca dicendo che la 
maggior parte degll atleti, 
nel giorni di riposo delle ga-
Te a tappc. compiono un'usci-
ta di allenamento. E* ovvio 
che la - prova di classiflca -
di Montjuich conta per la 
cassetta. Tanto ft vero che, 
per rispettare il ritmo di vi
ta dclla gentc di Spagna. la 
corsa si svolgcra di sera. 
Anche la - prova di classifl
c a - di Caen, contro il tem
po, per squadre resistc; e ai 
svolgcra, un po* prima del-
la corsa in linea da Caen a 
Bouen, sul Circuito dclla 
Prairie. 

II - T o u r - girera come le 
l a n c e t t e dcU'orolopo. 11 
••via!* a Nantes. dallVstuario 
dclla Loira. per il IS'ord c 
per l'Est, con traguardi a 
Granville, a Caen, a Rouen. 
a Roubaix e a Charleroi. nel 
Bclgio . II - T o u r - trovera 
strade piattc, con un po" di 
pave c qualche rampa. II 

» T o u r » uscira dal Belgio, e 
sulle strade in riva alia Mo-
sella e al Reno raggiungera 
i Vos»i. si fermera a Mctz. 
Colmar e Bcsancon. per con-
cludere la sua prima parte a 
Thonon-les-Bains. dopo nove 
giorni di cammino. c dopo 
aver pcrcorso km. 1845, al-
I'incirca. 

Riposo a Thonon-lcs-Bain5. 
c poi su. a quota 2645. dov'e 
il Passo del Gabbier, eh'e il 

•< tetto - dclla gara. Ma si 
passera'.' Tappa a Hriaiicnii. 
e quindi in cainmino per 
Cannes, sulle strade del Vais 
e dcll'Allos. Da Cannes a 
Barcellona. con formate a 
MarsigUa. Ales o Perpigtiano. 
il pcrcorso alterna tappe pia
no a tappc tonnentate. A 
Barcellona, dove si potra dir 
conelusa la seeonda parte 
della gara. il - T o u r - avra 
eompiuto piii dei due terzi 
della distanza. e cioe ehilo-
mctri 3215. all'mcirea. 

In cammino per Parigi. 
poi. Dalla Spagna, il « T o u r » 
tornera in Francia attravcr-
so i Pirenei. Tappe ad Aix-
les-Thermos. a St. Gaudens 
e a Pan, dopo aver scalato 
una dozzina di montagnc, fra 

lc qu.ili i fainosi Col du Toi-
inalct e Col d'Aubi>>qiie. 
Quiiidi, gambe in spalle: l'ul-
fimo traguardo e viemo! l).i 
Pan a Bordeaux, sul piano; 
a l.ibournc, con la febbre 
del tic-tac dcU'orologio; a 
Toms , un po' sul piano, la 
• - t a p p a dfll'npotcosi ~. II 
•• Tour •• comincia il 27 giu-
gno. giovedl. o si conclude 
il 20 luglioT sabato. La di
stanza u di km. 4UG5. 

K ventidue sono le tappe. 
Come nel "5(5, e nel '55. Una 
novita is rapprcsentata dalle 
tre yare contro il tempo; ma 
due. I'abbiamo gia dctto. so
no «prove di classiflca - . 
sono — cioe — corsette di 
j)oco conto, che non faran-
no certo una rivoluzione di 
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nomi e di Humeri; bi risol-
vcranno, noi pcnslanio, eon 
una lotta sul tilo dei seeon-
di. sen/a grosbi danni per i 
piu bravi. 

• • • 
E* pnssata l'epoca dei Bar-

tali e del Coppi; e sUi pas-
sando quella dei Bobet. E 
l'epoca che nasce (quella dei 
Gaul, forse?) e un'epoca che 
non rispetta gli •• assi - , cui 
si manca perflno dl rispetto. 
Al bel Charly, durante il 
» Giro - . non gli hanno ncm-
meno lasciato far la - pipl -
con ealma! Quella che nafee 
6 un'epoca di eorridori che. 
facilmcnte. camminano sul 
lilo dei 40 1'ora. E' un'epoca. 
dunque. adatta agli uomini 
veloci. coraggiosi o resisten-
ti. d i e nolle gare a tappe. 
sanno dosare le forze. Vedi 
Walkowiak. nel « T o u r - del-
ranno passato; e vedi Nen-
cini. nel - G i r o - di questo 
anno. 

Questo per dire che. con
siderate aiiclic le earatteri
sticbe flsiche del - T o u r - del 
'57. la Kara e molto aperta, 
e che soltanto gli atleti ca-
paci di prender parte al 
maggior numero di battuglie, 
senza bruciarsi troppo, han
no la possibility di afTermar-
si. E astuzia cl vorra: e ci 
vorranno spirito di sacrifl-
cio. saldezza di nervi c giu-
dizio nell'iiso delle «bombe». 

E amicizie. molte amicizie, 
ci vorranno. E' saggio (e uti
le) ricordare che Nencini ha 
vinto il - G i r o - anche per-
che. in un momento di di-
sgrazia. il Gaul gli si 6 fatto 
vicino. 

ATTILIO CAMOUIANO 

a 1'urun, poi, liaiinu uralo d<l-
itiritturn I'onorc di t'sicrc nfc-
L'lid ilul siuntir CittdiU'l. 

Orn. f/li uomtiii delta juittu-
yltu il'Italia 10110 QUI utl'llo-
tvl tie Uouniuym; sunn tutti 
« olifjj » per ll medico tlvt Tour, 
a aipetlano le biciclette jwr 
undure u syrancliii-si lc |;<iml>i' 

Met i {vrri del mvilierc rt-
turdano. C'e Nenctm, die ha 
rlnfoderato lc sue auyrewwita, 
C'e IJc//lip|)it che e eontcntu 
dt aver rinunctnio ai suoi pru-
poii'li di dare forfalt in extre-
inlF, c <•/ Hiiim \)li uttri ~ A-
•itruii. Ha/Jl. Huron!, Ferlenghi. 
f'tidnvan. I'ttiturcllt. Toyiiaeci-

nt. ToMilo — Quicti. auictt. C'e 
poi Hindu, il iiuale confernui 
die, fm i sum uUcti, reunera 
if tnustuno acvonto. 

Hindu liu ritussutito la situa-
zuiiic a proiiosttu del t/ui pro 
<|iio surto con Nuncirti, n Fi-
reu:e: uiente dt yruve. il ma-
linteso e sorto per co/jxi di can-
xiyti dati (e. forse. HOI» richie-
sti) da chi erode di supertu lun-
(Ki. D'altrn parte, uoitare le bun-
diere delta pubblieita »• quel che 
devono anche fare oli nnmiui-
•sandwich. Tntto trnnauillo. ora, 

Poisianto ami dire che una 
delle pnclie s<iuadre dove non si 
lilniu e propria rpiella valita 
di bianco rinfo e rente, Infatti 
i betai. till spnonnli. i frtiiiceti. 
sono (it (cm corti, c Gaul e ad-
dtrittura del ilmrolo: Ita dovuto 
impt'Onarti (carta canto, vitlun 
doiine-.t con t snot ijreaari: in 
ca\o di vittoria, Gaul slioriara 
titttl i sotilt (iiiiidttf/iuiti Ma sul-
t'liraomenlo parlerd domain. 

Allrc (/romc noi'idi non cc TIC 
sono. tutlo sri riduce u iiuulchc 
modifica ne! enmpo dei parten-
It fra le ftyurc di lecondo piano. 
La cronaca di ouiii »i ejuurt'scc 
con In notizta die sul far dclla 
sera <lH uomini del 'Tour- s«-
nr> idilt persentati. sutla jmta 
di Nnntei. ira una corsa e i'al-
tra di Steyers. dooe eru impc-
ynalo anche Kobtet. Malta oen-
tt; niolli appluusi: il Tour c yiu, 
cnlralo nel suo china. 

A. C. i 

Oggi i «viola» 
giocano a Sofia 

1 eiiicatori della Florentlua 
SOIIII stuti leri rieevuti alia 
Legazionc italiunti ill Sofia 
»ve si sono liu-ontrati eon i 
cistfsti uziurri. ORB! I viola 
affronteranno la .sipiadra bul-
garu del -I.evsWl- e poi par-
tirunuo per MOSCA ove sono 
attcsl da due iiicontri ami-
chevoli con due squadre su-
vletlehe. Nolla foto: 11 me-
. diano C*IU.\PI*FM-.\ 

La situazione nel Polesine 
(Continuulone^dalla 1. paglna) 

c h e a n c o r a imperversa sul 
Pietnonte e sulla Lombardia. 

« Valeva la pena — ho 
chlesto ai tecnici — di fare 
tutte queste linee di sbar-
ramento, tombinare anche i 
tre scoti: Brenta, Gozzi c 
Veneto presso i ponti sulle 
strude e provocare quelle 
vere e proprie bombe d'ac-
qtta cite sono csplose come 
a Rotina di Rivd provocando 
distruzioni cnormi di ponti. 
fabbrichc, case e strade? ». / 
fecnic i d e l l a ditto Sintex che 
appalta con p o t e n t i mezzi 
meccanici questi lavori mi 
hanno risposto « noi facc\a~ 
mo il lavoro che ci e stato 
ordlnato >. 

Domandare p'tu. in gin e 
stato quasi vano ma qual-
cosa <? trapelato nelle rispo-
ste. Si pud presumerc, in
somnia, che Vordine dt fare 
queste linee di sbarramento 
a una plena che tranqttil-
lissimamente avrebbe a l laf /o-
fo tutta Visola di Ar'tano, siu 
venuto direltamente dal mi~ 
nistro dei Lavori Pubblici 
onorevolc Togni, ll govcrno 
avrebbe « rag'tonato» cos\: 
siamo colpevoli dinanzi alia 
opinione p u b b l i c a p e r essere 
stati sorprcsi da questa allu-
vione nel Polesine. con una 
plena del Po che registra gli 
(irryint p i n bass i , titcapact di 
reggere a un volume di ac-
qtta infer'tore di un metro a 
quella del '51. Per ripantre 
bisonna far vedere all'opi-
n'tone pubblica che si im-
picgnno grandi mezzi alio 
scopo di sal vara i centri di 
Ariano. Taglio di Po e Cor-
bola. Un collega governativo 
e n i u n f o n pur lare ne l ln se
eonda linea di difesa come 
del < Piave di Ariano >. Gli 
arianesi gente abbastanza 
sveglia e pronta a l ia jrec-
ciata ironica hanno com-
ntentato: < Gia, ma come la 

LE « T O U R N E E » E S T I V E D E L L E D U E S Q U A D R E R O M A N E 

La Lazio batte il Siviglia (3-0) 
Oggi la Roma g ioca al Pireo 

leri la «squadra » 
e giunla a Mantes 

( D a l nostro inviato speciale) 

I,a planimctria del - Tour de France * 

KAS'TES 25. — // 'tunya viau-
(ji'o- c finiio. GU uomini dclla 
pattugliu d'ltiilta. 
hanno rnyuinnto 
20 ore di Ircuo. Tutti stnnito 
bene, c sono su di morale: a 
Pnriui e a Xuutet sono stati ac-
colti con interesse e simpatia; 

per il "Tour 
A'linfcs, dopo 

Stock dichiara di non aver ancora assunto impegni definitivi con 
il sodalizio giallorosso m a quasi s icuramente v e r r a al ia Roma 

p e n s e r d it Po sentendosl 
dire "indietro va stranie-
ro? " >. 

Per i miracoU dt a r d i m e r i -
to compiuti sulla breccia sea-
vata dalla plena a Rotina di 
Rivd col disastro della nottc 
scorsa vanno cltati ancora 
assieme at vigili del fuoco 
dt Reggio Emilia i vigili del 
69. corpo di Ravenna e par-
ticolarmente la squadra co-
mandata dal brigadiere Lui-
gi Gattamorla. 

Oggi, con il solleone che 
picchiava torrido su tutta la 
campagna sono giunte le pri
me brutte notizie degli al-
lagamenti del Piemonte e 
della Lombardia che si ri-
percuoteranno certamentc 
lungo il corso del Po. In-
tomo agli apparecchi di te-
levisione. questa sera la gen
te di Ariano saspirava ma-
linconica, nel vedere strari-
pare la Dora Riparia: « Po-
vera gente, anche loro —• 
commentava — c noi pote-
sani che. tuttu quell'acqua 
dovra pur giungerc fino 
qua! ». 

Mcntrc i rami del Po con-
tinuano a decresccre troppo 
lentamentc, nel bacino dclla 
Becca di Pavia si segnala un 
ultra andata di p i ena in ar-
rivo. Tra settuntadue ore 
circa si r ipercuofcrd su i c o r -
si del fin me nel Polesine. 
Stamunc Vidromrtro della 
Becca segnava 3,36 passando 
u 3.47 a mezzogwrno per 
giungerc stitsera a 3.59. La 
ondata di piena stascra ini-
zia a essere registratu anche 
a P i i iceura d o u c I ' idrometro 
si'OHHua 4.07 a mezzogiorno: 
sttisern c sa l i fo a in. 4,16. 

Notizie allarmanti sono 
giunte intanto stascra dalle 
zone attravcrsate dall'Adige. 
ll grande fiiimc, che d c l i m i -
t« il Polesine, continua a cre-
scere. Gli idromctri hanno 
segnato per tutta la giorna-
tn un costante aitmento. A 
Bud'ta m. 0.54; a Cavarzem 
m. 1,34 sopra gunrdia. 

S. PAOLO. 25. — Riscat-
tando la sconlitta subita ad 
opera del Corinthians al suo 
debutto nel torneo di San 
Paolo, la Lazio ha vinto sta-
notte la seeonda partita per 
la quale era opposta alia 
squadra spagnola del Sivi-
glia: si tratta di una vitto
ria netta e schiacciante co
m e dimostra il punteggio di 
3 a 0 con il quale i bianco 
azzurri hanno terniinato lo 
incontro. 

Da notarc pero che la La
zio per I'occasione era stata 
rinforzata da quattro gioca-
tori del Palmeiras , vale a 
dire i mediani laterah Ger-
sio c Fiumi, il ceutro avan-
ti Mazzolu e l'interno smi-
stro Ivan. L'accordo si era 
reso necessario in quanto la 
Lazio gia priva di Muccincl-
li. Se lmosson e Vivolo ri-
masti a Roma, aveva dovu

to rinunziare anche al con
tribute di Bettini, Moltrasio 
e Carradori r imast i infortu-
nati nella prima partita con 
il Corinthians. 

Anzi a quanto si e pppre-
so stasera Moltrasio ripar-
tirebbe subito per 1'Italia in 
quanto non c'e alcuna spe-
vanza che guarisca in tempo 
per partecipnre agli altri 
incontn del torneo. Invece 
per Carradori e Bettini si 
spera che possano ristabilir-
si prima del terzo incontro 
del torneo. 

Hanno segnato: nel primo 
tempo nl 10" Rosa e al 19' Toz-
zi. nella npresa al 32' Chiri-
callo. 

Oggi gioca la Roma 
Oct;i i giallorossi della 

Roma affrontano al Pireo 
una selezione locale nella 
seeonda partita ainichevole 

ALLA VELOCITA' DI 300 ALL'ORA GRAV1SSIMI SONO 1 PEKICOLI PER 1 PILOTI 

Per I'internal« carosello della "500 miglia,, di Monza 
un drammalico inlerrogativo: resisleranno le gomme? 
Sabato prossimo. sulla pista 

di Monro, si di'«j)u'cni In pri
ma • J00 inijjlia • il<i!iuna. Sul 
circuito tiintii dcll'Autodromo 
ill Mon:a (circuits slnidalc e a-
nclto o<t uitii rrtocilti) si sono 
dtsputate stno ad opi/i. tre uare 
durante le cjuu/i le rctture han
no corso senza inlrrrulli: ora 
sulla parte strtidaic. ora su 
(luelta cottdctta a 'catino'. Du
rante la prima gara. it Gran 
Premio d'ltalia duputnto nel 
1955. su un lotule <lt 5<X1 chilo-
niclri. le vetture pcrcorsero 
212,500 cliitoriu'lri siiU'anclto ad 
atta relocita- .VrJta seeonda cor
sa. la * Utile chtlomctrt - del 
I95rt. Ic iTttufc percorscro 425 
chilomctn nelhi stesso anello. 
infme, nella terza vara (il Gran 
Premio d'Europal 212.500 dei 
SoO chilometri complcsstvi fu-
rono percorsi su pista rclocc. 

Circa lr rrlocttii nltenute da 
rctture e pitofi suU'anello ad 
alia velocita. dati prectsi si so
no poind rilevarc attrarcrso i 
tempi otlenuti durante lc x>ro-
i-e di abilitaztone per it XXVI 
Gran Premio d'ltalia. In tali 
prorc si sono rryitlr.itc le sc-
purnli medic: Fangio 25t Um.; 
Fanna 251: Trmttgnant 213. La 
vcloctta oltcnuta invece nel 
Gran Premio d'Europa (sempre 
sull'anrllo xopraelevatol si e 
rtiantcnuta intorno <ii 250 Urn. 
all'ora (235 sui curcani e270-2SO 
sul rt'ltifih*). E' percio utile n-
ror.I.irc clic il pilr.ln nmrriciino 
f<if O' Con-inr <uno dei piii <jun-
fnti corrnfori della squadra sta-
funi'<"n<c oII<l 5'10 ini^tM di 

TENNIS: AL TORNEO DI WIMBLEDON 

Pietrangeli eliminato 
dall'indiano Krishnan 

1MMBLEDON*. 25. — Nella 
*econda giornata drt torneo in-
teroazionale tennlstico di Wim
bledon si * rrRistrata una gros-
«a corpresa con la elimlnazionc 
dcll'italiano Pietrangeli da par
te dell'indiano Krishnan il 
croale ti * Imposts in tre foil 
set (R-4. 6-3, 6-4) grazie anche 
alle frequent! diatrazioni in cui 
* incorso Pietrangeli. 

I! primo fet A atato giocato 
oorrettamentc e I gjochl fono 
andaU »*condo I «er\i*i al de-
cimo. allorquando Kri5hnan ha 
battuto Pietrangeli il quale ha 
mesro in rote un nnvio alia 
palla-partiU. 

Nel secondo set l'indiano si 
i agigudicato il secondo gioco 
servito da Pietrangeli ma al 
quint© gloco non e rioscito a 
mantenere 11 proprio wrvizio 
cocfecM Pietrangeli h» portato 
S jznugglo a :rc pari- *fs!-

rottavo gi»<-o nnvii otic «ono 
andati fuori per una que>lu>ti«-
di cenlimelri 5nno ooMali a 
Pictrangoli il <cr\uio per cui 
ii giocatore indiano si * portato 
in testa a 5-3. Sul proprio so-
guentc scrvuio Krishnan ha 
potuto agrvolmente vincere il 
rcl per f.-3. 

NVI terzo ed ultimo *et vl 
*ono jt:«ti parocchi gtochi an-
dati cor.tro il ycrvizio. pietran-
gcri ne ha rxrdulo nno suo ri-
manendo a zero. Nel nono glo
co Pietrangeli ha salvato" il 
punto doci«i\o d^l'incontro tre 
volte con hrillanti rinvii negll 
angoli del c impo a\-vers.irlo. 

Pietrangeli ha potuto mante-
nere il suo servi7io. rna Krish
nan che eondueeva a 5-t ha 
potuto agevolmente mantenerc 
il proprio servizio seguentc 
conqutstando cosl la vittoria 
ne! tcrzo set. 

Per la «500 miglia » di Monza *l preparano I pnrnmatlci sui quali grava il dratnmatiro interrogativo: rcsisteranito all 'alts 
velocita? Ma II perlcolo delta gara non e lotto qui: e*e anche 11 fatto ehe ad affrontare t superbotidi amerieani si al l inee-
ranno poche ret lnre del tipo sport di alenne scodrrie enropee drstinate qoindi ad essere farilmente e forse pin volte 
doppiate con quale rischio per i pilot! e facile comprendere. l .o strombazzato confronto Stati Vniti-F.oropa data la dispa

rity di mezzi sta rldoeendnsl ad nna farsa. ana farsa che ei anguriamo non vo l ta al tragico 

Man:a) durante una prora ef-
fcttunta in maagio a MAR:II, ha 
dichiarato che la probabilc me
dia che st pot.-a Irncre durante 
tale p.tra saru dt 2J0~2(k) km. 
Vale a dire che «i toccheranna 
I trecento all'ora' 

Jl coiuportaniento delle p'mi-
mc direnfa quindi un probtenj.i 
di primo piano, specialmenle in 
circuito chtuso e sull'anello ad 
alta rclocihi. II pneumutico a-
Aatto per I'autodromo di Mon;a 
deve essere, ncccstariamente. il 
nsultalo di un comprameno, che 
per ora pare non si sia ancora 
comptctamente troato. Le came 
del loporamcnfo dei pneumatici 
sono prtnctpalmcnte: to striscia-
mento sul fondo slradalc per ec-
cesso di potenia. la for:a centn-
fiijja. it Im-oro <fr defomaztone 
che sj trasfonna in calorc, 1'ow-
il.i dinuniiCii. 

.Veffe tnorchmr d.i corta si 
tendc, naturalmer.le, «:<! tjumen-
tare lc poten;e dei motori e a 
diminutrc il peso delle retture. 
e cioe il cartco sulle ruotc mo-
trict. e di conseguenza il potcre 
di aderenza. che dtpende ap-
punto dal peso che prara sulle 
ruotc: jje con'cajje che si facili-
ta lo sltttamento delle ruate 
provocando. da un lato un mag
gior consumo del batttstrada. e 
datl'r.ltro un maggior riscalda-
nienlo, tutte r due fat Ion ne-
gatiri, specie per it fecondo 

\'a aggtunto che l.i rugosita 
del fondo strndnN-. ^pccmlinente 
alle alte retocifii che ti raggiun-
gono sulla pista di Afonja e che 
sono nell'ordme <li SOU metri al 
setrondo producono una intnter~ 
rntta serje di saltellamenti delle 
ruote. le quali in tal modo to-
»io praticamente snttoposte a un 
irustcgutrn di occeferaiione « 
4ecelerczioTie H arti sobbalzi 

che finiscono per tradursi in un 
n<«or6imenfo di patensa e quin
di in un rucaldumrnfo sempre 
mapgiore del pncitciatico ne 
constgue, con facilita. il dis!,:e-
co del batttstrada tacilitato in 
un sccondo tempo dall'interven-
to della forza ccntrttuyi che e 

fl:»i«ce in modo preponderate 
sulla sua tenuta. 

Come si policbbe pcrtanto or-
ri.irc agli mi-<>ni-rnicnti i:i qua
li dbbiiinio accenniito'' Cot Fan-
»>:enIo del dtanirtro e della se-
;rnnc del iinn«riiitico. con I'au-
mento delle pre««iorij di gon-

La Ferrari non con-era la « 500 miglia » 
M1LAVO, 25. — La Ferrari non partecipera alia « 5«d mi

glia > di Monza. I-a notizia e stata diramata In forma offi-
eiale dalla Cas* modenese. .\1 \ ia sari Invece, uflielalmente. 
la Maseratl eon una 1209 e una 3500 erne. A quail pilotl le 
due vetture saranno affidatc non e dato <apere: e pern 
esrluso che al voUntc slano I pilot! ufflclati della ca-va e 
t\ot Rehra, fangio. Mow. rcc. 

Oltre alle due Matcratl do\rehhrro scendere In pi*ta a 
rappre«entare I'Curopa dne »eechle rerrarl 4IM affldate * 
pilotl dl seeondo piano daH'inclc«c VanderMlt. la Ferrari 
4100 di Marin Hornlcla. tre Jacuar e una Gordini. Nel po-
merlcgio sono gluntl I piloti amerieani ehe hanno pro\ato 
la piM<: Sachs ha gtratn alia nirdla dl Km- 35$ su Knr-
IKkrart. Crawford alia media dl 2Z2.&J1. rtrian a 2JJ.5I7, Rn<-
so a Z3»J11. Parsons a ZJ2.MI. t.p pro\r proscgutranno domanl. 
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proportionate at quadralo della 
relocita e delhi masta dell'ele-
tnenta penferico del pneumu
tico. 

Se si ctmsidera una ruoia dt 
7.<X>T16. del tipo cioe m.wtafa 
im-idlmenfe jtutl.l otto cihndri 
- Ferrari -. si puA calcolare che 
cssa compte oli'iacirra. alia re
locita di 75 metri al sccondo. 
quolrota come 1920 piri nl nn-
nuto. Sono altrettanli urti che 
in pralica subitce I'efemenlo di 
pneumatico t«itere<«ato. tnarteJ-
lato in modo rertiginoio. senza 
tenere conto delle altre soiieci-
tazioni cui abbiamo fatto cen-
no. Vetperienza, oltre che it cat-
coto. dimostra che t'l tacoro di 
Q*sorbirri£fito <Jel jynext^ittien i'n-

ftaggtn, con Vaumenlo della lar-
ohezza del ccrchto. 1 datt speri-
rnentali raccolti dimostrcno che 
raunenfo delle pressioni dt gon-
itamento perinette, a parita dt 
Inroro di a<'orhiPien"o. uno re-
hyctla magviore. St rtCorre quin
di fiUVjunrnto della pres«ione di 
ootifiaogio per ndurre if ritciif-
damento. non pofendoti natural-
mcn.le in uria niacchina da cor
sa pensare di ndurre o jj c i n -
co o M velocita. 

T)i qui il contralto fra il ca-
struttore della rcttura e /<> sfet-
so piiota. che tenda a limitare 
o ndurre lc pressioni di gon-
fiaggio. e il fabbricante di pneu-
rnatici il quo!" per rapioni di ti
er* r^;-.! teide cd QurrieittsTle. 

Spe«o. pero. si tratcura. anche 
in niufcna dt pneumatici. un 
fattore tutfaltro che secondario, 
che e il pilofa, it quale mfluisce 
sensihilmente sulla resistenza c 
sul ronmcio del pneumatico, sia 
graduando raztonalmenlc le ac-
ce'.eraztoni o le frenate. sta a 
dottando uno ttiie di vTuuta che 
non sottoponga le gomme o sol-
lecttazioni irregolari e non ne-
cessarie. Tutto questo xpiega. o 
puo spiegare. il dicerso corn-
portamento delle gomme suite 
diverse macchine di cg-aate po* 
tenza. lino, presfarfone a pari
ty di tipo dt gonvnatura, co
ne s'c nlevato nelle precedenti 
gare di Monza. 

Se infinr, tt ttggiunge a que-
sfc con«:der«jriont. sia pure ge-
neriche. che tutto il eomplesso 
•fra«ni«tjoni. ,totpcn«ion». repo-
f inline delle pre*siont. stabtlita 
della re'tural. m'luKce diretfa-
mer.te sulle soifectttrrioii che 
dere sopp,trtare il pneumatico, 
apporira eridenfc in tutta l.i 
sua complessita quello che si 
chiama il problems delle gom
me delle retfure da corsa. 

Problemi di questo genere 
non etisfono da oggi. sebbene 
cosl si impongono alTaltenzio-
ne generate nel momenta in cui 
o si cenjicano inct'denti, oppure 
si fanno aranti prosse difftcolta 
di carattere organtzzat.vo. come 
nel caso della * 5t» Miglia * dt 
yionza. Ebbene. e proprio ri-
folrendo tali pror»femi. elimi-
nando confra'ti di mferette 
commerciali e ftnaiuian, badan-
da alio sport in se, per lo me-
no con lo stesso amore col qua
le si bada alia cassetta. 4 pro
pria cosi, dicevamo. che si n"-
dara alle corse automobilistiche 
tl loro decoro. 

ROMANO RADICI 

: 

della loro tournec in Gre-
c i a : intanto lo allenatore 
Stock 6 ripartito dalla Caps-
tale e uinnto ieri si ra a Lon-
dra ha dichiarato di non 
aver ancora assunto impesni 
definitivi con la societa gial-
lorossa. contrariamente a 
quanto e stato scritto dai 
Uiornali italiani. Stock ha 
agaiunto infatti che sarebbe 
ben contento di venire a 
Roma ma ehe deve prima 
interpellarc il prcsidente 
della squadra da cui attual-
ineiite dipende: cd e los ico 
ehe sia cosi. 

A quanto sembra infatti 
('allenatore inclose nel suo 
colloquio con Sacerdoti 
avrebbe accettato le propo-
ste fattreli dal prcsidente 
della Roma riservandosi di 
dare una risposta definitiva 
da I.ondra: risposta definiti
va che sarh quasi s icuramen
te favorevole date le condi-
zioni offertegli dalla soeieta 

Vitforia di Rubens 
nel Premio Cosfantino 

II Premio Costantino IV. 630 
mila. metri 16601. prova di con
tro del convegno di ieri sera a 
Villa Glori. ha visto la vittoria 
di Rubens che ha trottato la di
stanza sul piede di I'23"3 al chi-
lometro. 

Ecco i risultati: I. corta: 11 Qui-
rovn: 2) Guiz2inclli. Tot.: v. 36 
p IS 23 ace. 171: 2. corsa: 1) Mo
id, 21 Ralik. 31 Sfuma. Tot.: v. 
21 p. 15 16 32 ace. 62: 3. corsa: 
11 -Rubens. 2» Pecinka. Tot.: v. 
1.1 p 13 16 ace. 34; •». corsa: 1> 
Bolscna. 21 Miotic.i. 3) Estem 
Tot.: v. 91 p 15 16 13 ace. 183: 
5. corsri: 1> Corca. 2» Pafqiiino 
Hanover. Tot.: v. 21 p. 19 20 ace. 
57; 6. corsa: 1) Achenio. 2) Jla-
vizzanc. 3> Provenza. Tot.: v. 31 
p. 22 3t 24 ace. 303; 7. corsa: ll 
Afar. 2) Ma«;anicllo. Tot.: v. 65 
p. 19 15 arc. 62: S. corsa: 11 Lorn, 
21 Aulante. 3) Hrio. Tot.: v. 45 
p. 18 20 33 ace. 358. 
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IL CAMPIOKE 
c=ce questa settimana con tin 
numero speciale a 60 paginc 
dedicato al 

TOUR DE FRANCE 
e con la prima puntata di un 
eccezionale foto documentario 
sul la 

STORIA OELLO SPORT 
IN AMERICA 

Troverete inoltre: 
— Una grande inchicsta sul 

calcio. 
— L« claMiflehe di pngilato di 

GInseppe Signori . 
— I Mrvizi pin eompletl sulla 

sflda Raldini-Messina e sul 
Giro di Toscana. 

Su 

IL CAMPIONE 
tntto di tutti gli sp«rt* 

Stasera a Milano ̂ ' 
Loi-Van Kleveren^ve! 

DICHIARAZIONI 
DELL' ON. ZOLI 

(Cuntimiazionc dalla 1. paginal 

fiiMzione iini.-lror--u volutn dai 
lilicrali. 50110 e rcitcranno di lit 
•la venire. I bilunci, i due trat-
tati eiiropt'i e le provvitlen/e 
per il Me/zogiorno e le zone al-
liivionate co^litui'cono alilioii-

ante impegno di lavoro per 
nipedire che si po;5a dijcuterc 

altro >». 
liherali si propongono in-

•c di prejcntare un o.d.p. 

X S t'lo. c se questo o.d.g. non con-
x V terra molivazioni inaccctlabili 
XJS eiso- sari faito proprio anclic 
S V d"» socialdemocratici. In caso 
« S contrario ii gruppo del PSDI =i 
J§S proporreltlie di presentare un 
S S «"'? a parle che suoni pressap-
S S poro cosi: a{."dtte lc comuniea-
VgJ zioni del governu, la Camera 
S§J non lc approva e paisa alTor-
S S dine del giorno ». 
X S Ucmocristiani e go\crno, che 
XV Hno alPultiino minuto hanno len-
WJ talo di cvitare di aprirc una di-
y o scussionc e che sono deciri a 
5SS pon prcicntare ne una mozione 
S S nc un o.d.£. propri. hanno prc-
^ v virto che opposte iniziativc *a-
vgj rebbero state prese da altri grup-
y o pi. IVon appena note le tnten-
>\S zioni dei liherali e dei social-
S S democratiri, portavoce ufficiori 
^ ^ hanno dclineato la manovra di-

fctieiva in cui il governo e la 
DC intcndoiio rifugiar-i. Zoli 
avrebbe cioe l'intenzione di ri-
corrcre alio scrutinio segreto, 
qualora da qualche gruppo ven-
ga prcscntato un ordine del 
giorno. Seeondo le argomenlazio-
ni di Zoli, un tale o.d.g., anehe. 

AI Vlgorelll di MUanu, l.oi 
concedera stasera la rivinclta 
all'olandese Van Kleveren, 
quello strsso che nel Iusll 
batte per K. O. al sesto 
po dopo avrrlo eostretto 
volte al tappeto. Allora l'olan 
dese giustificn le « eadut 
ripetlzinnc eon una lus<azi 
nc ad un Rinocchio e « non 
eerto — disse — per i colpi 
di l.o I ». stasera 1 due cam
pion! si ritroveranno dl fron 
te ben * rodati i r lo sconfit 
to (cite il pronoMico intllca 
neli'olandese oltre che pe 
una questlone di classe an
ehe perche l.ol, in atte^a t o -
m'e dl rlcevere la risposta dl 
Broun per I'lncontro di cam 
pionato mondiale non ptiA as 
solutamente permetteoi 
lusso di brutte figure) non 
avra attenuanli. 

Tlonano dvra vedersela con 
Buttner. un giovane seeonda 
srrie di Gcrmania. ehiamat 
a sostitulre rinfortunatn Ba 
eilieri. II pronoslleo e per 
l'itallano a condizione eh 
alia not* potenza dl pu^n 
sappia aecopplare anche 
certa intraprendenza. Polid 
ri sara opposto a Sonolak 
sostituira Sneyers ammalatn 
si improwisamente. Snbolafc 
e un piiRlle che conosce be
ne II mestlere e Polidori do-
\rh impegnarsi a fondo 
spuntarla. Inflne Burruni 
enntrera Spano e <:ius 
vrdra eon Sarretti 

5§S se implicasse gfidncia al gover 
\ \ no dal punto di vista politico. 

. w non verrebbe confortato da ana-
* v ^ ' ° - a i m p l ' e a z ' o | , e d-il punto di 

..o V ^ vista costiliizionalc. in quanto il 
tern- >SS govemo non porrebbe »u di es-

? p , u ̂ § s o la qucitione di fiducia. Per-
e"»"a 5§» c''* ' a v o l a x ' o n e poirebbe a w e 
az'io- S » n< 

^ v ufficialrr 
- S V morristi 
* » 5 ^3* fascisti, sia pcrche spera, 
- v 5 n c s e * r e , ° deH'urna, di avvan-
- X S taggiarsi di altri contributi, e*tra-

11 V ^ n e ' a " ° 5C^' 
s- V § d c i , r a » che 

II ^ anche a lami 
S V fczioi 
5 g Inolt 

o S S terebbe, seeondo Zoli. Tobbligo 
•" \ S t di dimettersi, non a»endo 1'o.d.g 

u n a § § 
Ido- N S , . 
ehe SS> «Jr' *«: 

NX ilflla Camera ha ieri sera con 
S x fermalo « I'inopportunita o di 
VSJ pro*ocare un so lo politico c 
ySS addirittura deci.-o. 

re per scrutinio scgrcto, sia 
per evitare che una eventnale 
maggioranza a suo farore risulti 

mente composta dai de-
niorrutiani. dai monarchici e 

ieramemo di centro-
dovrebbcro iervire 

tamponare cventaali de-
fczioni da parte democristiana, 

re, un eventuate risultato 
ncgativo del voto noo compor-

1 carattere regolamentare pro
prio dclla mozione Vii sfiduria. 

^ulla .*ci.i di qne.'ti sotlerfugt 
governo. il direttivo d.r. 

Xclla foto: Dl lLIO l.OI 

do per W 
uni in- !SS 
ti ^ 1 » ® , 

SPORT - ILiNH - SPOR 
C§ich: il 7 dkeabre a Belfast Italia-Irlanda 

BELFAST. 3 — t a ted*r**ione 
calelsfica dell'Irlanda del oord ha 
re*o noto oggi che I'lncontro per it 
camplonato mon4late fra Vlrlanda e 
I'ltalla sara dHptftato al Winder 
Park dl Belfast il 7 dicembre. 

la frderazlone italfaaa aTera pre-
cedentemente ritutato ch* I'lncontro 
vmisse dHpntato il 3 dketnhre alta 
loce artlfdale. Stninctmtro del 14 
aprile vcorso, I'lrlanda fa *o*n>ttj 
dallltalla a Roma per I-*. 

STOCCOLMX 25 - Alta pre^enra 
di IS mila *petUt<>ri U Jurentas ha 
battatn oijui 1"%IK dl Sto»colm» per 
tO a 1. Maono •segnato: MnntK-o |ri 
core). Skiorlo (\ik). Charles |i> 
Itnnipertl. Hamrim (J). Stl\ anello 
Sisorl ( i ) . 

COPr\" \r im\ ;-. - It Kolocna 
oijcl ha hattnto per - t a d una rap-
presenlatira locale: hanno \egnato 
Cer^ciiat'. P.in<l-n e Iv.na'n 

Bmsket: ItaHa-Gemania 57-37 agli «enropei» 
SOFIA. S3 — I cestistl azxorri hanno ottenuto un'altra vittoria nel 

torneo dl consolfxkmc degli enropei di basket, battrndo la Germania 
occldentale per 37 a XI (primo tempo 30 a 20). | tede^chi *ono rima^tl 
scombBssolatl lolrlalmenle dalla tr.oJ.a degli italiani. che *l <ono 
potatl portare rapldamente ta tantagcio. ta Oermania occidrntale «.) 
riprendera e rhrsciva a chfadtfe il primo tempo <-on in pantl di 
di^tacco. Nella rlpre^a i tede«chi. pieni di twona tolonta. ma modest). 
non potevano contenere gP attacchi della \ e W e -.quadra italiana che 
slnceva con netto vcarto, 

Ecco i risultati degli Incontri odiernl del torneo di comolarlortr: 
Italia b. Crrmanla occidentale 57-37; Retgln b. An'stria 7p-5<; Turchia 
batte Scoria I0O-54: FlnUndia b. Albania 91-42. 

Ed ecco I ri^oltatl del girone anale: Jugoslavia b- Trancla 76-72: 
Balcarla b. PoJorrfa 74-6*; Unghrria b. Romania 76-«l. 

(I i 
ha 

in raso di 
pre-cntazione ili ordini d<*| 
cinrno di rondanna del gosrr-
no. di >o-tcner« rinammfsfibi-
iti della pre^entazione ai ter

mini di regolamento. 5i tratta 
di nna prete^a ebe M>1O i voti 
monareo-fa?ei?ti polrebbero pe
ro far prevalere. 

In *erata Fanfani »i e ioeon-
trato eon De Caro, Sitnonini, 
La Malfa e Covelli p«r convin
ce rli a non far pretentare dai 
ri*pcttivi gruppi ne<«un ordini; 
del giorno e per eonvineere i 
-uoi amiei del Pf.I per le mrnn 
s ripicg.irc »u una gencrica pro-
tc-ta. 

4.500 kg. di ori 
alia Banta d Malta 

MILANO. 25. — Provenlen-
te da Londra, e ginnto ieri 
pomeriegio a l laeroporto del la 
Malpensa on aereo carico di 
45oC »k|c. d'oro in lingotti con-
tenuti in 80 casse. All'arrivo, 
an nncleo di rarabinieti ar> 
mati di mitra si e schierato 
intorno all'aereo. II prezloso 
carico. destinato alia Banca di 
Italia, e stato posto su un au-
(ocarro che e subito partito 
scortato dai carabinleri anato-
riszati. 

*; 
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