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IRRESISTIBILE LO SPRINT RIK 
II foelga ha vieto a tempo di record (Km. 42,178 all'ora!) 
davaoti a Poblet, Darrigade, Contereo, Albaei e De Brayoe 

FIRMANI. che nrlla fntn e litslcmc run II Hullo. IT itinera I'nt-
tticco azzurra itrll'liicntitru i<»u I'Austrln n Vicuna 

(D<il nostro Invlato Bpeclale) 

HANHKMO. IU - /(cue I'ri
vat e stafo I"- erue • scma 
fortuna (II una cursa cufusfd-
.middle v (I rutriiriiitlc'ii Hene 
I'nvai e partita (HI'a (Id ceo 
dopo U - i>i(i .'• I'rivat. Inscfn-
(1 per strada I rompnpiit di 
/ii(/d Gracipk, Orunii. Ciiffi-
Idiio, I'rouil, Cainero, Dante, 
Guullcliuoul e Pliin/incrl. c 
statu rfifii/i tin to quiiudo era 
(lid Hi iM5l(i di S Ifcuio, che 
uppi nrern sfem iin t'flo (ii 
uclilud .tulle sii<" unite roir 
belle. 

I'rUuit lia piiinfo. (in plau-
to prima fit'r la rabbin, e poi 
conic tin blmliu ciil fii'iir (ol-
td (it mono il rcoiilo pit! "t-
f f.1CI. 

I'rivat ri /in Implefoslfi e 
com in0.1.1 i: -277 chiloinetri dl 
fiiK'i sei iii« c MIO//4I di eitin-
Miiiio, .sempre sill tilt) del 42 
c plCi tillt'orii; c pal. In piu 
cocento doitisione. LVipitcml, 
per fnvore. pcrelie plongo!- . 

No\ (i h hi (lino stipcruto Pri-
vat ad Arma di Tnppia. F.gli 
era ancora solo. Mo nppari-
I'n lUsfalto da I In /alien It 
sun sogno di flfforla. metro 
o metro. dlpcnlpa sempre pfu 
nsstirdn. Prttint prottdiifn su-

dorc, aveva oli ocelli di tin 
alluciuuto, pcrdcra la liai'u 
(In lla boccn. 

La soliludinc di I'rivat do-
vvvn d it rare poco dncora. 

II gruppo pll si laceva sot-
to a vista d'orchlo; il gruppo 
lo liiAt'|iiilt'(i d aft dll'oni, <h-
spenifiinicufe. Ira poco, I'ri' 
vat tnn-bor statu travolto I 
Campiuin, iii/uffi, upfi'diio 
cnlcolnfo u"n perfezinne il 
uiomcnfo dell'attacco Per 
ijiidit lu/fd Id IiMiiM dutiiu-
.-/i i rnmpiuni ni'f I'IIUO • nil-
dciifdfii • le ruotc dei preya-
ri: *i potciui dire chr nun 
orc.nero foffo dlcuiio lotted. 
<*/»(' tnuvro a neurit Ireschl co
in i» olid pord'iijo. K i priii-
elpl di'Ilo .ipritif il pri-pn-
roi'iino olid I'ifforld. Co mi n-
eidriino (i inerrere il nam al
ia ti>U'<tra, attrntt rlic nun 
porfMiero (/Ii tcnftnti. 

Vim l.oo|/. I'obU't i' /J«r* 
rif/ddc dppiirit>iino <» .ieom-
piirlnddo in ti'sta di p(otoni>: 
i loro (pil^ji diliiiKpii'iino, sti-
rdrniio Id /iIfi — Id cor.ia si 
(ioiu'Dd K'onclnderc come i 
ciimpioiii ni'cmtiio dcrl.io e 
come i trctiici arrrntio prct'i-
stn: con una t'ololn furlosa e 
lulminante, nlln fine Hi una 
Odloppiifii t'crfi(jinoiii che 

Sul Turchiiw d traimtato per primo Caincro. liuona prova di 
Dante e (liif/lielmoni cite infilatiHi innieme a Caincro in una 
ftif/a iniziale, hanno cedulo sul Capo Mele 
Privai ripreno dal gruppo nel finale quando f/ia si pennava 
che la sua fiif/a avrebbe pohito aver forluna 

COMPLETATA LA PREPARAZIONE PER LA PARTITA CON L'AUSTRIA 

Gli ujiz/nrr;iliili^ sKgnann !l goal 
ma la inrmaximiB mm nnm/incB 

I marcalori sono siaii: Firmani (2), Moniuori (3), Boniperii, Peiris (2) e Siac-
chini — Garzena, Emoli e Petris preferiii a Roboiii, David e Stacchini 

IMIIMO TEMPO 
NAZIONALE: HiiRKttl; C«r-

r«dl. Oanena; Emull. Fcrrarlo, 
Mora; Montoort, uonlprrtl. Klr-
manl, Oralton. BUechlnl. 

MERTRINA: Mallrrl; Ambro-
•Inl. Canal; Callrnari, C'apprl-
Irlto, Monari; Ilrllcmo, Oucrrn. 
VetllanrtU. Ardlt. Ce»»tt>. 

HECONUO TEMPO 
NAZIONAUE: Ilucattl; Cor-

radl. Riibnltl; Uavld, Fcrrarlo. 
Mora; Montuorl. Dnnlprrll. Fir
mani, PrlrU. Htacchlnl. 

ME9TK1NA: Patqulnl; Am-
bro»lnl. Canal: CaHcuarl. Cap-
prllctto, M o n a r i : llrllrmo. 
Gurrra, Vrgllancttl, Ardlt, Cc-
aaro. 

ARBITRO: §Unor Mrnghlnl 
41 Udlne. 

RET1: nel primo tempo: al 
4* Firmani, al »' Montuorl, al 
i r Boniperii « al 30' Gurrra: 
nrlla riprrsa: al 4' Montuorl. 
•1 S* Firmani. all' 11' Ilellrmo. 
al XtT Prtrlf, al Si' Montiinri, 
al 39' Rtacrhlnl c al 4V Petri*. 

(Dal nostro Invlato speciale) 

UDINE. 19. — It cielo sc -
rcno, l a n a ticpida e la Kior-
nata (estiva Imntio spinto 
circa 10 miln pcrsone a rc-
carsi ncllo stadio di Udine 
per assistcrc all'iiltimo al le-
namento dclla itazionale. La 
niaRlin azzurra nun ha per-
duto ii potcrc di attrarro le 
folic. So rallcnanipnto vt-ius-
se ripctuto lo stadio rimnr-
robbc dejerto 

Non fatevi lncannarc dalle 
novo reti sesnate dalla na-
zionale, considerate pmtto-
sto il fatto che la Mestrma 
e una delir squadro piii de-
boli dclla s c n e C dove uccti-
pa il terz'tiltimo posto in 
classiflca. Nella npresa la 
Mcs tnna . per accvolare pli 
azzi irn. ha sostituito i pochi 
uomini vahdi con dcl le ri
f e rve. 

I punti deboh della nnzio-
nale sono molti. La mediana 
e ii reparto piii squinf.'rnato. 
Nel p n m o tempo il terzetto 
di meta canipo era composto 
da: Enioh Ferrario e Moro. 
Nel la npresa David ha so
st i tuito Emoli. I laterali si 
sono sbandati e abbiamo avu-
to I'impressionc che non fos-
sero neppure entrati in cam-
po. Ferrario non e in gran 

• forma ed anche opci. per 
protegserc la porta, ha fatto 
n c o r s o alia durezza 

A meta campo non e'era 
nessuno. Le palle arnvavano 
alia prima linea per ca«o 
mediante i Iunshi n lanc i de-
jcli estremi difenson- Doi 
quattro David e stato il peg-
Riore. II s iovanotto lo si 
t a p e v a e in e n s i da alctme 
sett imane: era me^lio non 
convocarlo . Garzena si e im-
pegnato con commovente 
buona volonta. II rude ter-
z ino juventino voleva d.mo-
strare alia cn t i ea . che non 
perde im'occssior.e per bt^r-
saeharlo . che r.on e quel 
brocco che tutti vanno scrs-
vendo 

Ciononostante I comme.-ita-
t o n non hanno mutato pare-
re Robotti ci e parso p.ii 
a«i le e p:u pronto Anche il 
suo bagagho teensco ^ molro 
leg^ero. 

A questo punto sara oppor-
tuno ricordare ai l e t ton che 
la forza decl i austnac i con-
siste appunto nel la precis io-
ne del pal leggio. Gli austnaci 
preparano le azioni offensive 
a meta campo e avanzano 
lentamente verso la porta per 
m e z z o df numerosi esatti pas-
saggi. Per troncare le m a n o -
v r e dei nostrt prossimi a v -
versarl e assolutamcnte Indi-
fpensabile intercettare I* 
triangolazion! che nascono in 
quel l* fascia del campo che 

6 compresa tra il limito del-
1'nrea di rinore o In hnea 
liiL'dianu del prato. La si|iui-
drn che ublilaino visto o^Ki. 
a meta canipo uon esiste e 
pereio «li mistriaei potramio 
studinre con la niassinui eal-
nia il loro piano di azione 
e sconvoiKerlo eon altrellanta 
tranquillita. 

Nella prima linea Kirinani 
e Montiiori sono in btione 
comlizioni di fonna. Gratton 
si roHtfcva in piedi a intil.i-
penu: — Honipcrti parova 
spaesato: - nut perelit' non sei 
nnfo in Jtdlid o dtnieo diar
ies? - — dieeva ^uardandosi 
nttorno, meiitre non sapeva 
che fare della palla. perche 
nessxmo del eoinpa^nl di li
nea pensava a sm.irc.irsi. 
Stacchini e inunattiro per la 

na/.ionale. l'etris 
lone che eorre, 

e un caval-
Klru, si dn 

da fare, i'er ltd In pulln e 
ancora una sconoscitita. l )ob-
bianio pero riconoscere che 
I'atletico tnes t ino ha tin cer-
lo (Into, (iifaltl lo abbiamo 
trovato presente in ttitto le 
azioni da Koal. Ha sbadinto 
set palloni che anche tin 
poppante avrebbe insnecato 
nella rete. Ottimi i due por-
tieri Mattrel e HitKatti. Dalle 
indiscrezioni che abbiamo 
raceolto qua e la risultereb-
be che la itazionale per 11 
Prater d o v r e b b e essere 
questa: 

UttKatti: Corradi. Garzena: 
Kmoli, Ferrario. Moro: Mon
tiiori. Doniperti . F innanl , 
(Jratton. l'etris. 

Garzena verrebbe prefcri-

lo a Kobotti perchtf f» parte 
del blocco Juventino. ti rat
ion che ha if ralTreddoro mm 
pu6 essere sostituito perehe 
Kli verrA atTidato II compito 
di sor\(«}jliarc Hanappi. ti 
piccolo mediano cite ctopo la 
partenza di Ocwirck, ha 
assunto la rc^l.i della itazio
nale austriaca. Aspett iamo 
dutuitie che Gratton guari-
sca dal ralTreddore. l'etris 
tliocherebbe nl posto di Stac
chini troppo uracilc per rv£-
Kere alle fatiche di un con-
fronto che si dovra }jiocare 
sul fanno (il terreuo del 
Prater «̂  ancora nascosto sot-
to due paltui di neve, che 
verra spalata venerdl e sa-
bato). 

MARTIN 

di'rclihe lattut ialire il reeor*/ 
di I'oblrt (Wr>7. Km 4l).C,SS 
inrap in iininicru rn'ilo i*>-
ccriomile </d npjnirire Iddld-
.i/icd. WHS. Km 4L'.I7S I'ura' 
e I'ublet drieorn Id. net pdrni;-
(;l di Capo V'-rde, a un tirn 
ill schioppo W<i .S'lin re mo. eni 
il uninde lavuntu. lie llmp-
ne infalti, stava male in .iel-
lii; liarrliiade *i eni un po
co ipento; a Van l.uou nun 
tntll cri'ilri'iino. Lo iciillo di 
/'olilcf. il dieecd. ii Kircl)-
l»e (idbdlinlo tiu'ioriilitle eu-
me i! fnlmine r iniehe Vutt 
LiiO|/ di<rel)lie efdiito 

Van Lon\i. en rum in lueen-
dn. s'era vtstn poco Km quu-
si semprr rtmastu nel yrup-
pu, ben spoMc(;i;idto dni co-
cqulpiers che Guerni ()lt <uie-
IUI rneaso nl /litnco. Van Luoy 
duvviui spnntare lunula, alio 
inizlo del rctti/ilo di .V. lie-
mo. Sepuito da Keteelcer ebe 
fuccim struda II Drl»rn|/uc. Le
nto e fnrbo. Van Laou. si in-
filava nel - corrldoto • e a 
dneentn mefrl did nd.tfro scat-
tava il suo » ru.ili - potenlr; 
ti suo dllnuyo neruoso. po 
fcufc cd clepanie, si imponc-
rii subi io Qtiiiuiio I'ublet reu
nion. Vim l.uup era piii in 
t'(iti(df;nio di nlmeno ire o 
quattro Iunphi'"c. e luiisfe-
va ncllo s/orro Vnn IJOOI/.' co
al, II » riturno - di I'ublet era 
I'd no 

.Vpot'dldo e sicuro. Van 
LOOM curreva a tapliare il iid-
.tfro d'urrit'o e come per sut-
tolinedre il suo triou/o. Ic-
vavn alto il brnccio. 

/ principi dcllo sprint him-
uo dunqiie, imposto la loro 
leppe: primo Von Loup, se-
coudo I'oblet, ter:o Ddrri-
Utuie. 

Gli scattisti. I passisti, { 
fondistl c oil uomini piii ali

dad hnrino dnuuto abbiisiore 
bnudiera. Con le sue strode 
pidffc c Nscir. con i suoi dol-
ci julisccndi. con le sue cur-
i'c Idrohc. la Milflno-Sdnrc-
nio e dlvenuta una corsa per 
t'ftocisM. F. ni Hdldiui, doli 
Auquctil . ni Bobct c ai De-
filippls non restn che rasse-
(jridr.ll. sfare a pnardare. Non 
porlinmo dei IVcncini. dei 
Foniara e del Geininioui: in 
questa corsa cssl nppaiono 
conic pescl fuor d'acqua: rl-
manpono senza flato e.. 
utuolono. Si caplscc che la 
vert>alnosa volotn di Vnn 
Loop, Poblet c Darrigade ha 
spento i !um! dcl lc nostre 

spermine; U ha tpetttl coil 
come con un toff'to si speuue 
una ediidelii. 

. . . . 
A/ereolei/l I'l iiiur.-o l'.H>S. 

.Vnn GitiNcppc Dill culenda-
n o del (jriiudi di'i'i'tiimeilli 
ilello sport stdce'iinuio il fu-
pltu della para cirlistira piii 
utte.id e piu duldld dillld /ol
id e (/ni pcddliifori. In Afild-
uo-.Vdnrrmo. In eor.id JIII'I 
bellii del tiiondo. che si eor
re oi/i/i per la qiKinitKiniore-
slrild vulta. 

Gli (Kleti o/frouo ulln (Jd-

ra la luru cetebrltn. il loro 
i'i|jorc. In loro iutelli(;euj(i, 
il loro eoni|;pio e il piu IM-
M'fdto diMuierio di cou(/ui.i(d. 
I'diiuifveu, cite c costretta ti 
riinttncrc al pulo, si di.iperh 
e pianpe. Coppi nrutestu e 
I'lu/urid. K Uoni cue e a let-
to eon In /el)I)re miim/d a di
re- - Non ho [orttina. . - . 

.Vouo 'Jl'i i;li uomini in on-
ni e, unchc i piu inodesii 
Itiiniio iinii spcriitun, elie il 
idle pnllido di Aliliiuo seal-
(Id. iueoruui/iii: I piu modesti 
peiiKiuo di jioter ytoeure le 

(WINF.RO (a sinistra) * stato II dumliiatorr del Turehlno 

NKLI/ AMICIIKVOLK DISIUITATA IKRI COTS I.A 8 Q U A D R A LOCALK 

La Rouia non s9impeg:iia e c ede a Ciisteriia 
Erano assenti Griffith, Corsini, Magli e Menegotti - E' tomato a giocare Pisttin - Applausi a Da Costa 

ROMA: Tcssarl. Pontrclll. I.o-
sl. IVIIi-Rrlnl (Oii.irnarri), Stur-
rlil. t'rllrRtlnl. Ctiarnarrl; 
Ctilfifila. JMMrln. Srcrlil (l.ojo-
dlrr). Co«ta. I.ojodlrr (1.tui.il. 

Sl'OVA C1STF.RNA: Itaclor-
co iMacltrtlil. Rlccl <M«rel. 
Vollador. Husllato (lllscliil). 
Tent . l\»\lnato. Tlell (f»t»sfrl). 
Plerro, Zecra. Or*lnl (Capac-
cl). Parlsr ll'olo). 

ARIUTRO: llart.ilnnjrl dl 
Roma. 

RETF.: srrondti tempo, al 5' 
r jpjrr l . 

Angnll: 10-1 per la Roma. 
1 Rialloro«M della Roma pri-

vi th-Rli infortun.itl tlol « tler-
hy » e cU^ Griffith. I'crsiui. 
MaKli e di Menegotti 50110 5t.i-
ti b.nttuti nelramu-hexole cli-
yputata ieri a Cistem.1. 

Sla nel pnmo etie nel se
cond!? tem|Hi 51 e not.-it.i una 
superioritA a$solut.i dell.i Ro
ma. che rH>n> I local! hanno sa-
puto. »ia pure fortunosamente. 
contencre. E" superfluo dire 
che *l * ammlrato un Costa 
deciso c preciso. un GhiRKia 
che ha Ti«eo*»o Vammirazione 
del pubblico rn-r le sue bnl-
lanti azioni c ncll'insiemc una 

sroit'V 
if isn 

Clrelll (Gltem) e Mendonnl 
(Mortnl) hanno \ into le %xxe 
di lert a VallrlnnK* funeilate 
da un incidenie a Liberal! e 
YiRnrito. per fortuna *enza (tra-
\ t coiwr?ufmf. Intattl I due 
hjmnn rtporlato solo l le \ l e>co-
rtarlnnt. 

• 
l_» F1GC ha c n x o c a t n a Roma 

per le ore ISJO dl domanl per 
rallenamcnto di »al>4lo all'Ap-
plo I seicaentl calriatorl Junlo-
rrs: f o n o e GuRllelmonl (San 
Mlehele). Mlna (CenUla). Cat-
vanl e Coraria iFedtl). Bavenl 
(Genoa). Botlarxl (Vlfenta). 
Gifcllett! e Malltoll Antonio 
(Lazlo). Brenna (Varedo). S«l-
vadorr (Milan). T t m i i l n 
(Satnpdoria). Oltremari (Spat). 

• 
La FIS. in \l*ta del « Crltr-

rlum mondlale Klovanl » In pro-
gramma a Rnrarest dal 4 al 
7 aprlle, ha cost formatn la rap-
prrsentati\a ariurra : (lorello 
masehlle: Abatl. Gaitl e Va*ell|; 
floretto femmlnlle: Bortolottl. 
Ella c Ragno; spada: Cipriani. 
P<!SrKaiSa r Sacraro; mriaboia: 
Calanrhlnl. Caruto e Vecchio
ne. La delegazlone partlra da 
Milano via aerea 11 I s aprilr. 

Romn elie uon lia voluto unil-
linre l.i s<|ll:ulr.i clip ospltav.i. 
l)ue$ta iiultilgenza perO * co-
st.it.i e.ir.i .ill.t R0111.1, tanto elie 
I1.1 tliivutit subire l.i seonfitta. 
M.i pore di strt'ttissiitia niisura 

GermaniaSpagna 2 0 
FHAXCOFORTE. 1!> — La 

nazion.ile tedesea dl calelo lia 
battuto oRgi ipiell.t spagnol.i 
per 2-0 (1-01. La combuttuta 
partita, prep iratori.t in vi>ta 
tlel eamptt'iiati ilel mondo. si 6 
svoll.i al|<> <it.i(lio di Franco-
forte. greimto da 80 mila spet-
tatori. 

II primo Real e stato segna-
to negli tiltimi second! del pri
mo tempo, la seeonda rete P 
glunta a pochi second I dopo 
I'inizio della npresa. Ambcduc 
i goal sono statl segnatl dal-
I'ala destra Berndt Klodt. I Li 
arbitrato l'inglese Arthur Ellis 

FiorenliM-NoHingham 0-0 
FIORENTIVA: Sartl. MaRnlnl 

Flaschl. Ptni. Orzan. See»to. 
Julinho. I.ojaconn. Greattl. 
rarpanrtl. Morrtsl. 

N'OTTIN'GIIAM: Thomson. 
IVharc. Thoma*. Morlry. Mc 
Kinlcj. Iturkitl. Wilson, Jo>*. 
Co\le. Qutgtcv. Imlach. 

FIRENZfc, 19 — Modcsta par
tita. dal punto di vista tccnico 
fra l'undici inglcse del Nottin
gham e*l una Fiorentina nma-
neggiata per l'assenza degli 
• azzuni » Montuori. Gratton. 
Robotti e di Cervato e Chlap-
pella. 

SlaviaTorino 4 3 
TORINO' Rlgamonti (Pendl-

h e n e) . Cuscela. Bertolonl. 
Bearzot. Gerbaudo, Bonlfacl 
(Prato). Armano (Crlppa). An-
gell, Bacci. RlcJuni. Tacchl. 

SLA VIA: I\ano>. Vastlev G.. 
Goranoi. l j i r j o \ . Kostov U.. 
Pa(e\ . Mlle\ . Kostov A.. Ta-
srhoi. Va*silr* A.. Gougalov. 

ARBITRO: l.l%eranl dl To
rino. 

RETI: nel primo tempo al I' 
Tasrhor. al 2*' Milev. al s i ' Rl-
caRnl. al 44' Largov su rignre: 
nella riprrsa al It* Taschov. al 
2i' e al 33* Armano. rntrambe 
su rigorr. 

BarcelloiM-BologM 2 2 
tR4.RCEM.ONA: Extrems, O-

ll\el la. Brogue; Segarra. Ver
ges, Rlvelles; Baiora. VIIIa\-er-
de. Martinet. E«»rl4to. Czlbor. 

BOLOGNA: Glorrelll. Rota. 
Capra: Bodl. Greco. Gasperl; 
Cenellatl . Masrhlo. P1t,atelll. 
Vnka*. Randon. 

ARIIirRO: lo spaRnoIo Rielta 
BARCELLOXA. 19. — In un 

Incontro amlchevole dl calelo. 
•\oltosl oggi ncllo atadio dl 

Barcellona, presentl 70 000 spet-
tatorl. Barcellona e Bologna 
hanno cliiu.io In parita p*T 2-2. 
Alia fine del primo tempo gli 
spaguoli er.mo in vantaggio 
per 1-0. 

Domani al Palazzetto 
Visintin-Auzel 

Una mteressante serata in-
ternazionale di boxe avra luo-
co domani sera al - Palazzetto -
impcrniat.i sul l ' incontro clou 
fra il tccnico peso wel ter 
spezzmo Hntno Vis int in e il 
pari peso francese Auzel m e n -
tre I'lmbattuto peso mass imo 
veneziano " Bruno Scarabel l in 
affrontera il p a n peso tedesco 
Heinz Lemm ed il peso medio-
massimo grossetano Baccheschi 
se la vedra con 1'altro p a n 
peso germanico Janssen. Putti-
MalJ*. Sinacori-Ciancarel l i sono 
cli a l tn attraenti incontri dt 
contorno della bel la n u n i o n e 
,-illestita dall 'orcanizzatore ro-
mar.o Pasquale Jovine l l i . 

A Ispra il Premio Saccaroa 

II Prrmfo Saccaroa tllre I ml-
11 one e 573 000) che flgurava al 
centro dclla riunione di Ieri al
le Capannelle ha visto la d a 

rn orosa seonfitta dl Minia della 
Razza del Soldo su cul si crano 
appuntai; i favori della quota 
e la vittona di Ispra n 2 della 

ORGANIZZATI DALL'AUTOMOBILE CLUB DI MILANO 

Raid turistico e rallye sportivo 
da Milano a Mosca in agosto 
MILANO. 19 — L'Auto-

trtobilc Club di Milano ha 
deciso di organizzare. per il 
prossimo mesc di agosto. un 
raid turistico e un rallye 
sportivo, a svolgimento con-
comitante. sul percorso Mi
lano - Mosca. La iniziativa 
nentra nel quadro di un va-
sto programma dt scambi. 
collaborazioni, contatti in-
ternazionali in ogni settore 
del campo automobilistico 
che il sodalizio milanese si e 
da tempo proposto. 

II raid Milano-Mosca, a ca-
rattere esclusivamente turi
stico, e aperto a tutti gU au-
tomobilisti socj degli A. C. 
italiani, avra inizio il 3 ago
sto e seguiri il seguente iti-

nerario: Milano - Monaco -
Praga (sosta di un giomo) -
Breslavia - Varsavia (sosta 
di un giomo) - Brest - Minsk 
- Smolensk - Mosca (sosta di 
cinque giorni). Per il ritorno 
sono previsti due itinera ri. 
II primo analogo a quello di 
andata, e il secondo per Le-
ningrado, Helsinki. Stoccol-
ma e Copenhagen. L'arrivo a 
Milano e stabilito per il 24 
agosto. 

II rallye Milano-Mosca, or-
ganizzato con la collaborazio-
ne dell'Associazione naziona-
le corridori automobil^sti ita
liani. sara uns manifestazio-
ne di regolarita a carattere 
prettamente sportivo e avra 
la durata di 4 giorni su un 

percorso di circa 2800 km 
Esso prendcra il via sei gior
ni dope la partenza del raid 
e precisamente il 9 agosto 
per consentire ai partecipan-
li delle due manifestaziont 
di giungere a Mosca con-
temporaneamente. Anche per 
i concorrenti a I rallye il ri
torno. a carattere turistico. 
e previsto a scelta sui due 
itinerari programmati per il 
raid. 

La doppia manifestaztone 
si svolgera col concorso del
le autorita tunsttche e spor
tive sovietiche che hanno of-
f f» "••'> « • ? * • i r ) i f * n t i * » n I *> •*** •**• * t v « •,**> u « i o t««*«-4«*t «***«.« 1(1 i ( t « 3 " 

sima collaborazione e tutte 
le agevolazioni che appari-
ranno necessarie. 

sruderia Mian! che ha valida-
mente sostituito la compagna 
Algaiola che aveva disarciona-
to il suo fantino in partenza. 
AI via. veramente un pcssimo 
via. Algaiola disarcionava Bu-
gattella ed al comando andava 
Biancaflorilla davanti a Tema. 
I«pra quindi Minia partita in 
ritardo. Nulla di mutato ftno 
in retta di arnvo eve Tema su-
perax-a Biancaflorilla ma veni-
v» appaiata da Ispra che fa
ce ndo valere la sua migliore 
cor.dizlone prcvaleva alia dl-
stanza. 

II Premio San Giuseppe. * 
stato vinto da Ciampmo che 
non piazzato nelle ultime corse 
disputate. * ieri improwisa-
mente risor'o precedendo Leon 
d'Oro ed Arnaud 

l>e a'tre corse \ in te da Tono-
pah. Texas. Lmto. DonA. Luca-
rina. Pano'.ina 

Cors.i TRtS II Panoltna: 21 
Ave'cngo. 3> La Romita. 

La odiema nunione dl trot-
to a Villa Glon si lmpeiriia sul 
Premio Pescara dotato di 500 
mila lire di premi sulla distan-
z* dt 16£0 metn al quale sono 
nma«tl iscntti tredict cavalll. 
Mordaunu Pitigrt e Donatello 
ci sembrano i mlglion. La n u 
nione avra inizio alle HJ30 Ee-
cu le nestre s^lezioni- J corta; 
Lugo. Asco'.i; 2 coria: Bovary, 
Pnvemo; 3. corsa: Ralik. Ioio; 
4. corsa: Untore. Arpione: 5 enr-
sa: Zibana. Barna: 6. corsa: 
MordaunL Pitigrt; 7. c o n n : I-
nulto. Wegner; $. carsa: Vane-
slo, Fantoccio. (Nel foto finale: 
il vittonoso arrivo dt Ispra). 

carta della aorpresa; ma i 
cnmploiil sono sicuri dt po-
fcr tiriirc fuori, inline, I'as-
so che miscoudouo ucliu iiin-
tiicn. K i fecnici con/ert/inno; 
i fecnici allrtmo i /iit-orl del 
nniuoi t ico a Van Loou a I'o
blet. a Dericke, l)e lirnpne, 
Itobet, Darripade, Van Steen-
berpvn e Defllippis. 

f'omincld sempre coi l . In 
Miliiuo-.Vdnri'juo; con utui In-
pa uidtld, oil utleli uuditei e 
celoci. (^iie.stii tuilfii, iippi'ud 
rieue dbliiiiiiitd Id bnudieri-
iiii del rid (sonu le ore V.-IU) 
iciipjxino Cdtuldiio, Gnicv|/fc, 
i'roost e I'liiulciterl, in qunli 
siiblto si ii(7|iiuu|/ouo Gdiue-
ru. litnttc, I'rivat, Gnpliel-
iiioui r Orliiui lo ' sprinter », 
(lie ni d cdfi'Kl dl trdi/liiirdt 
ii premio: /i«t;a ti nope. 

Sulla strada piattn e lisriu 
che da Afifnuo portn a I'avia 
la piitruolin di puufd si scu
ff un e net (;iro di appena 
un quarto d'uru si affrancit: 
'J' 15" di vanlappio a I'avia 
dove tit cor.Ki pd.isii /ru tiiid 
doppiu impoucufc /c i fo iu 
tnitraplia umuna. /•.' per quasi 
tutfo il (uui;o cd mini no surd 
cosi: tuilloui e uiilloui di 
personc upptiiudono, (immi-
ruiKi questa sfrcccluntc e 
mer(ii>i|;Iiosn corsd 

Infuttl, ducfie il (/ruppo c 
ben Inuciiito. Ciououostiiute, 
sul rvttifllu Pitiiiii-Ciisfemiio 
prendono il turpi) prima Ilut-
tecchia. Tosatu. Ilepaert, 
Fdufiuf, A^;lni e jioi Dupout, 
liiscaqlia, Gervasuni e Schits, 

llohrbach e Miehelon- Sotto 
If ruotc del corrtdon Id str«-
dd seiubru bollire/ 

/I rifmo e /urioso, f'dld-
Idno, (.Irnczuk, /'roost, I'litu-
kaert, Caincro, Haute, I'rivat. 
Gtiulictuioui e Orliiui fiuuuo 
I'lirucufo idfi) iiddosso; In 
loro d^ionc e uiii;llurdii. seccu 
e scliioccuufe come nun / r u -
stdfd. K il i>iiu(d(;i;io uiiiueu-
tii: T4ii" II Ctisfcouio e :i'l'<" 
a Vophcra dove il priipim 
ueefiiup|iii (e piiftuplie di Hut-
tecchiu c Dupout. 

A I'unteeurune scuffu K'e-
fi'Ieer. c pri'.so A Turtunu, 
siipjildiuo cite ll cdiupioiie del 
tuoudo, un po' priuid di I'"-
via si e seonlrnto con He 
Hrui/iie. con l)e Kruune c 
cadutu c si e rifiruto. 

Invece l)e Hruptie hn coti-
tlnuatu it Cdiuuuuii c si t̂  
riportiifo nel i;rup;io Ld parti 
ha perdutu tusl un iillru 
prof(i('ouistii: ieri Vuunifsen 
uppi Van Steenberpen, 

A I'uzzulo dalla fupa spa-
risce Grmzplk: fin forato 

K" nic^/0(;iorno e. II cielo 
tin po' s'oscurii. La paituplui 
di puufu s'uft'icinu ulle eol-
liue dellu Llfjurm uueoru 
cli iu^iifc di i ierc I'lankaerJ. 
I'roost. Cahteru, Orlanl, Cu-
tutiiuo, Dniife, Gui;lielnioni c 
I'rivat pestano semprv d(;il-
menfe sui pcddli. II ritardo 
f'uii. Nascimbenc, fiunile, 
del (/ruppo ducoru aumenta: 
.r»'-/.ri" it Novi; «'f)S" u Oi'iidii; 
0"'.(.'i" a I{ossi(|lione. 

f.'if eeco il Turchino. 

II "rush,, di Van Looy 
La uiunfiioud î  /reddii. buin 

c In nei't' urrii'd i lu sullu 
strada. 

Si caplscc che oil uftdccdn-
fi fiduuu ormiii I'iufo (u pur-
tita per quunto ripuarda il 
trapuardo dl quota 532. Lu 
puttuuliu di puufd ancora ••>• 
iissoftiulid.- pcrde Oriuni. Aid 
non c'd dura lolta sullc rum-
pe del 'i'urcliino. Cosi Cui-
ucro, it piu pronto il put 
di/ile in uisfu del nastro, 
scatta e vincc; Dante si piaz
za. Seuuono: Guplielmoni, 
I'rifdt, i'roost. Plunkncrt e 
Cdtuldiio. II pruppo arriva 
a 5'30" dopo. 

La disccsa da it capo-
giro e il volta stomaco. 
Dante, Plankaert, Caincro, 
I'roost. Guplielmoni, Cutu-
luno c Pri fdi si infilano ed 
escono dalle curve come 
sactte: la forluna Ii asstste. 

I.u vcrtipine flniscc a Vol-
trt, dove la strada si slrinue. 
s'itiaobbiscc c presenfu i suoi 
millc pcricoli: curve, tunnels 
c pussaaoi a liucllo. Gli - alt -
si sussCQUono e ci /anno per-
derc gli uomini in fupa che 
ora sono inseguiti da Milesi 
Filippi e Viani, staffcttc del 
gruppo che net pressl dl 
Arenzano cl passu davanti 
sfilacaato e spczzato. E' dun-
que in atto la prima scle~ 
zione: quel gtoco di scaffi a l -
lunohi c rincorse — cioi — 
che - taplta • le gambc e 
- rompc ' I nervi; e un giuo-
co caotico che si svolge ton-
tano dagli occht di cut deve 
girare il film dclla corsa. 

Siamo in gara coi passapgl 
a liucllo: inscguiamo e supe-
riamo gli staccati che sono 
pid dozzinc. Ecco tra gli ul-
timi, Schils , Minardi. Schoe-
dcrs. Ed ecco a terra con le 
gomme Iialdini. Anquctil e 
Darrigade: rientrano a Sa-
vona. E, a Vado, ecco a terra 
Dc Brupne: lo aspctlano e 
lo riportano nel gruppo a 
Bergcggl dove assistiamo ad 
una serie di pan rose cadutc. 
Cade Schacr, cade Bahamon-
tes, cade Robinson, cadono 
un altra dozzina d'uomini al-
meno: s fnlt i . pianti. sangur. 
sirenc che urlano. Inscguia
mo ancora. Travolgiamo le 
piccolc pattuglie dei battuti 
cd a Soli troviamo Catalano 
in crisi. La fuga ha dunquc, 
perduto un altro protagoni-
sta. Cominciamo a rcspirare 
I'oria del pruppo. e un'aria 
infernalc: le aufo che segnono 
i corridori sembrano impaz-
rife.' Tenfarc di superare la 
- barrtera * e una impresa dif
ficile, dispcrata. Ma nella dt-
sgrazia Id ritardo) siamo an
cora fortunati: arriviamo dot 
sullc rampe che decidono la 
gara al momento giusto. 

Caincro, plankaert, Proost, 
Pnvat, Dante e Guattelmoni 
si stanno dando battagha. 
Privet si volta un attimo in-
dietro. un attimo solo: poi 
abb ess a ancora il naso. da 
cui gronda il sudore e sp in -
ge piii forte sui pedali. P lan-
kaert e pronto a saltargli 
sulla ruota, 

Sanremo, dietro le curve, 
si tede lontana avrolta in 
una nebbia Icpoera che la fa 
irrcaie: una visione di sogno 
per un sogno di vittona. 

Ma ria i lirismi! J magni-
fici protcaomsti stanno azzuf-
fzndosi Alio scatto di P n -
rct rcsistc Plankaert ma non 
resistono Cainero. Dante. Gu-
ghelmom che rcstano indic-
iro 35"; Proost il gtgante 
schiantato e ancora p:ii in-
dietro: 45". 

Ed il gruppo incalra a una 
velocita che fa paura. paura 
davcero: stare in mezzo alle 
ruotc del le biciclette slrappa 
i nerri . Troppe se sono nste: 
uc.mini sanguinanti cdagiati 
sulle lettighe. altri sul ciplio 
dcl la strada. auto coi musi 
ammr.ccati contro i muri che 
sa\vano dal turTo sulla sco-
plicra. La .Mtlano-Snnrcmo c 
la corsa piu bella del mondo 
e. ccrto, anche la piu n -
schiosa. 

G i i m 4lscfsa , verso An-

dora Poi. ancora su. a Capo 
Iterta. I'rivat - slrappa - un
cord. Plaufcdcrf uucorn resi-
sfc. f," una lutta drammiiiicti 
chr taplia fuuri Irritncdin-
bilmente, Cainero. Gupliel-
inuiii. Dante »• I'ruutt. i qiia-
li arrancuno rasscunutt, •• 
dietro, im[)ldcdliile il prup
po lanciato till a caccm 

Se ancora non si vede, del 
Uruppo (ii(\ s'r.ui7crfe rurri-
vo. Le palmc di Diano Mari
na ondegpiano al legpero ven-
to dl marc, tiepidu ed uniidu. 
Privat e Plankaert spinpo-
no piii che possono. 

Chi ccderii per primo? De
cide I'aspro Capo lierUi dove 
I'rivat attacca attcuru: unu. 
tlue. tre ullunphi e Plnnkaert 
si arrendc. Di culpu Plan
kaert si trova staccato di a.V. 

Il gruppo ha gii) inuuiof-
tito gli altri. Caincro e tul-
dirittura g'u\ alle spalle del 
gruppo. Poco dopo Pliinkaett 
spariscc nel mucchto delle 
ruotc senza name Solo. I'ri
vat inscgue il sogno di gloria 
a testa bassa con le labbru 
Urate e la faccia che e una 
maschera di dolore. F.' un 
sogno assurdo quello di Pri
on!. 

Infatti il gruppo gtiadagna 
terreno: 205" a tmpcria F30" 
a San Lorenzo, 1'0't" a Rtva. 
30" ad Arma di Taggia. F.' 
finita per Privat I*- croc • 
sfortunato dclla corsa. 

A 4 km. dal trapuardo il 
Dnippo pli e addosso e lo 
frnrolae. Poi comincia la lof-
fu per la posirionc buona. La 
nalata e nl /ulmicotone. t 
principi dcllo sprint si fanno 
aranti , spavaldi c prepotcnti. 

A duecento mctri dal na
stro bianco dell'arrivo scatta 
Van Loop. Uno sprint lungo 
tcso forsennato. Poblet vtc~ 
ne fuori con vecmenza e ten
ia di rimontarc. A 150 mctri 
attacca: la bicicletta di Po
blet fa uno scarto pauroso e 
si porta sulla sinistra di qucl-
la di Van Loop che msistr nel 
suo rush potcnte. Van Loop. 
prima ancora di tag'iarr il 
traguardo pub alzarc il brnr-
cio: ha rinfo con una buona 
mezza lunghczza di vantaggto 
Gli altri si disperdono: brn 
staccati il piudicc di nrriro 
pin " a : Darrigade. Contemn. 
Atbani. Dc Bruyne. Van Drr 
Branden .. 

Van Loop ha r info a tem
po di record, un record srn-
sazionale: 42.17S all'Ora. che 
mialiora di metri 1490 II p n -
mafo dt Poblet dell'anno 
scorso. 

ATTILIO CAMOHLANO 

L'ORDME Dl ARRIVO 

1) RIK VAN t O T (Faema) 
che percorre I km. ZS2 In ore 
SI I'M", alia media dl km. 
« . !"* (nuovo primatn della 
corsa. primato precedente ore 
CSV5I". media km. 40.CM): 2> 
Mlguei Poblet (Ignis): 3) Dar
rigade (Helvett-Leroux): 4> 
Contemo (Carpano); 5) Alhanl 
(Legnano); 6) De Bniyne; t ) 
Van Den Brande A. (Llbertas-
Mann); 8) Baffi (G. 8. Chloro-
dont): 9) Rauvin (St. Raphael-
Gemlnlani): !•) a par! merito 
con II tempo del vlnritore cin-
qnanta corridori fra cul: For-
nara. Maule. Carles!. Monti. 
Fantlni. Astrua. Gemlnlani. Ti-
no Coletto. Brunt. Ferlenehi. 
Fallarini. Medina. Sabbadln. 
Anqnetll. Forestier. Defllippis. 
Der>cke. Keteleer. Christian. L. 
Bohet. Impanis. Moser. Fahhn. 
Falasthl. Baldini. Naselmbene. 
Seguono: 72) Ciampi a 2S"; 771 
Nencinl. Planrkaert. Dante e 
altri a 4*51"; IK) Gagllelmoni 
a IIS"; 11») Ciancola a 1011". 

Desfraage-Cnlombo 
CLASSIFICA INDIVIDl' \LE: 

1) Van Looy. p. 20; 2) Poblet. 
p. 17: 3) Darrigade. p. IS; 4i 
Contemo. p. 11; 5) Albanl. p. II: 
<) De Bruyne. p. 1«; 7> Van 
Den Brande. p. 9; 8) Baffl. p 8: 
9) Bauvin. p. 7. 

CLASSIFICA PER NAZIONI: 
1) Belglo. p. 39; 2) Italia. 
p. 32: 3) Francia. p. U; *) 
Spagna, p. 17. 

•Wfefeja*. 
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