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Gli avvenimenti sportivi 
CICLISMO LA GRANDE CORSA COMINCIA QUESTA MATTINA NEL SEGNO DELLA PIU' AFFASaNANTE INCERTEZZA 

IX 41° "GIRO,, < Olt It I ... 
n gnifleo al t lmetrleo 

tappa odlrrna 
4e l l i 

II | ran do Interrogati
v e del «Glro» runta 
attorno a quattro nn-
ml: EKCOLE 11 A M ) I-
NI, la nostra mnttiflo
re s p c r a m a , LOUI-
SON IIOBLT. I'tinnm 
da baltere . CHARLES 
GAUL. II blzzoso ma 
grandlKslnin cniiiplonri 
lusscmburgl icsc o OA-
STONK NF.NCIN1 ehe. 
vlmilturo del la passu-
ta edlz-lone, ha una 
groisa Ipotcea tin di-

fendrre 

Baldini e I'uomo d ie ci permelle di agitare 
sulla * . corsa r w la bandiera della speraiiza 

Luison Bobet I'uomo da battere per ttitti - Oggi la prima tappa; la Milatio-Varese di chilometri iHi 

(D.iI noatro Invlato spec la l e ) 

Buonyior-

Itttlln. 

17 — MILANO. 
no • (Urn »' 

F. huanymrno a te 
meraviyliasa e amato Paexe 
che U « Giro*, corsa dt'!!a no-
5/m finsswtic e fesla di spurt 
e di /ol/n che pin bet/a non 
si puo immaylnare, mini an
no ci permette di percorrerc 
a tiiauijfo, quaudo dappctutfo 
fiammcyyiano le rose. le ra-
yazze sono in fiore. i prati si 
arrossano di papaneri, le 
campayne sono di un verde 
morbulo c smayliantv. il inn 
re e di tin turchniu dvnso e 
soleyyuito, tutlo sehmffi e ca-
prirri di spume iridcsceuti. e 
lu splendore dflhi primnvern 
scalda delizioxamentc il suu-
Oiic, e la yente corre Irirontro 
al " Giro - eccitata dti una 
corrcnte. tncantata: I'cudisia-
srito. 

Buonylorno a vol atle.ti del 
Bclyio, di Francia, di Spa-
yna, dl Solzzera. dl Gcrma-
uirt e del Lussembnrgo, ospi-

POIII .IT. 1)1 UK VYNK. r . K M l N l A M . DIM M.I IM'IS »• COPPI. Cinque ntlt-ll che 
i us.i del iMiiiliilati ,»l snci t'ssn rl.i-.nmo mil limine probability 

Quesie le 20 iappe della corsa ^ 
iii*i*lft* M I I n t i n . V n ri>ii* . . . . . . k m . l.Ml ^OO 18 inaKKlo: Mllnnii-Vnre.sr 

l:» maKKto: Viiresr-t'omrrlo (a rroiinmrlro) . . 
20 miiKKlo: Vnrese-Billiil Vincent 
21 mai:;;io: Saint Vliirrnt-Htipcrga 
ii IIIIIKKIO: Torlnci-Mmiiliivl 
-'I iiiiiucln: Momluvl-Chliivitrl 
21 IIIIIKKID: ('hl.ivarl-r'ortr del Murinl . . . . 
v.% IIIHKKIO: ripnso 
•W inaKKl<i: Forte del Marml-VlurrKKlo (a rrnn.) 
27 maKKlo: Flri'iizc-Vllrrbo 
2H III.IK^III: V)t<*r)>»-ltoiiin 
20 inaRKln: Itiuiiu-Scnmio 
:«) IIIIIKRIO: Scaiino-Saii Hrni'ilrtto ilrl Trnntn 
31 inaRRln: San Ilrnrdrtto ili-l Triiiito-CntlolUa 

I RIIIKIIO: uralata a Han Marino (a cnilionirtro) 
KIIIKIKI: ('rsma-Hosroclilcsaniiova . . . . 
KIIIRIIO: Vrrona-Lcvlru 
KiiiKno: rlposo 
KIIIKIIO: I.i'v Iro-nol/ano « . . . 
KIIIRIIO: Itol/niin-Trrnto . . . . . . . . 
Kliiglio: Trrntn-GuriloiiL* 
RlllKlm: (Jariloiir-Mllano: 

k m . 
k m . 
k m . 
k m . 
k m . 
k m . 
km. 

k m . 
k m . 
k m . 
k m . 
k m . 
k m . 
k m . 
k m . 
k m . 

k m . 
k m . 
k m . 
k m . 

l.Ml 
r> 

ii.ti 
117 
IHII 
L'MI 
201 

80 
2211 
t i l l 
2iS 
220 
200 

12 
225 
220 

198 
170 
170 
110 

$S '.,r 
pc ajipro/itturc d«'l duel lo 
Hobct-Gaul, ha abbandonnto, 
prima ancora di meta del 

J ^ camriiino, il Cllro di Sp:i(;iin. 
OvJ debilitato dalla xofferenza di 
vSS tantc crisl di ttotnaro 11 s im-
J\S5 pntico Gustone parte, dunque. 
>S^ aid battuto? Lc prime tappe 
^ » ci diranno qnall sono le con-

dteioni di Nenemi. 

uinayenca. 

Contro /a Roma di seen a la Samp 

polri'lihri o linirrirsl n(*lla 

ti i;ruililt »» ririili nspcJKit!, 
rcmiiit. Ayli atleti d'ltalm 
nn'ainichcrote struzatu d'oc-
chio, e tanti, tnnti nffettuosi 
iiuyiin di buoan fortunn: su-
p ran no ci//rirci il reynlo df'Iln 
vittoria? 

La serle impresxionante di 
sconfitte. sotto il peso delle 
quali sono ritna.sti .sr/iiaicniii 
IU'IIC ormuii corse in linru <li 
priinni'Cra, ha mortiftcato lo 
oraaylio cd ha avvihto d ino-
rah' dei nostri nlleli Mil d 
• Giro » f1 una yarn a tappe... 
D'ncoordo Pern, iifiiiiui'no 
nelle piccole yare a tappe ln> 
qui ditputate i • nostri - nnn-
no xaputo cine rye re Co in mi-
(jnt'. roiiflnriNiino n tener ac-
ce.ta in I nun ma dcU'i/Inxumc 

^ ^ tntanto, ecco noti:te non 
\ \ S Jirf« di im no.f/ro utlctit: Ni'n-
N \ finif H forte c rcitstvute cum-
^O pionr che I'dnno patvato sep-

Anche Uuldlnt c m mate in 
irlla: un 1101010 disturbo I'hu 
tormentato per quasi tutta la 
di-iimica del (Ir.ai I'lcniio 
di'llc Na/ ioni Ma Villa s'o 
dnnostrnto tin * (jnuritnre» 
eccezmnale: 1/ Trofco Uni-
vcisanl di Hnldim e stato, in-
fattt. inonfale. In buona sa
lute, c con la curicn d'entn-
suismo vhe. la st'tixuzuitiule 
I'iitorm su Anquetil yll ha 
proenrato, lialdtni diventa 
I'uomo nostra che ci permet
te di ayitui'e sulla coma ro-
xa la bandiprn della speraaza 

« Raph » Geminiani 
alleato di Bobet ? 

ft tniifjnt/ii'o. pre-itiywsn 
eampo del - Giro • deJ I95H 
presenia un uomn da batte
re. Si tratta di nn yrande, 
intelllyentc atleta: Louixnn 
Liobct, il 01 i sniidio appnrc un 
po' intaccato; ma la - classe • 
del campione b cccctsn, e smi-
.tnrnfo if sno oroonlio. Bobet 
c nncfie astuto, e conosce la 
arte di condurrc le yare a 
tappe. Eyll vienc al - Giro-
per vincere, e dice che credo 
di poter vincere. Dispone di 

una tquadra ahilc, 
che gli e devota. 

Tre voile ruicitore del Gi
ro di Francia. rmiipioiK' del 
momio a Sohnyen. trionfato-
re di tantc corse claxslche. 
Bobet non e ancoru rtutcito 
a / inn«rt' it libro d'oro del 
Giro d'ltalia; e ci ricne a far-
lo. (Yd '57 it cotpo non yli 
rlusci per 19". Se lallira an
che quctt'anno, uddio! Lo ve-
dremo dunque. sempre impe-
ynato a fondo c spesso dar 
biitiaqha. 

Bobet potrebbe trovare un 
otfmo alleato in GYtMintunt. 

Afii • Hupli ', in (;(irii con la 
.-njiaidrn delta • St liaphuel -, 
ch'i' forse piit potente della 
• Mercier - di Bobet. e anco
ra un campione abifi* e ha 
bnone. fccclfcnti possibitita 
dt successo, anche in consi-
derarione del fatto che oli 
avversari non suranno spic-
tati contro di Int. Rimanessc 
sulla crcsta dell'onda alia fi
ne della prima parte delta 
para, Gemiiiimii nppartrebbe 
come 1111 pericoloso concor-
rcntc per tutti. Altrimentl... 
altritncnti, samnno yuai yrox-
si per i rtrali di Bobet che 

Wt'**iV-<. •«*'*• 1* ' " 

Convincono gli argentini nel galoppo 
contro i ragazzi della Roma (4-3) 

La nazlonalr argrntlna dl calclo h.i snstrnuto Irrl pomrrlcelo 
11 m o prlmo allrnamrnto In terra ruropra. In \l«ia del pro*slml 
camploimtl mondial!. II srlrzlnnalorr tinlm Ciilllrrnm StaMtr. ha 
frelto per avvrrsati prr la prima ^camhalura i ragazzi ilrlla Rnma 
che hanno rclto 11 ronlronto con oimir, vrnrndo ple^all solo ill 
mlsnra (4-3). I'er gli argrntln! hanno <«-pnaio Mrn^mlrs. Zaratr 
(rlporr). Prado r Zaratr. 

81 * Ttito cuhlto che 1c nnovc trorlc calclstlchc hanno fatto 
prrsa anche «ul calclatorl arpcntlnl 1 quail, oltre a dlipnrrr II 
nnmero 5 a ccntro-campo. con funtlonl prcmlncntl dl ccntro-
mediano slstrmUta. hanno a««rc;nato allr all II cravoto complto 
dl tornarc contlnnamcntr Indirtro a sostcitno della propria dlfesa. 

Sla Corhatte che Zaratr hanno dlmovtrato dl a\er Imparatn la 
lerlone. anche perchfr. dotatl dl rl»or\r dt ttato. sanno trasfor-
marsl con lunxhr fiiRhe In Irrrslitlhill • golcailor •- IndiiliMamcnte 
plft pratlco r nello »tcs*o tempo pin virtuoso i- »tato op<l Zaratr. 
Uel due centravantl *ce»l In rarnpo Mrnrndri e *tato micllore dl 
Infante, schlerato nella rfpreta. Ilelle mertalt. I'rado ha mantc-
ntito una poctzlonr plu arrrtrata dl Saufilippo che preferltce 
puntarr al (to! iottltnrndo<l pratlcamrnte al rriitra\anU. 

Nella tana dei genoani i bianco azzurri hanno ben poche speranze di vittoria 
Doppio eonfronto Knma Gc-

nova ouu> aU'Olimpico c a 
Rlarassi con Koma-Snmpdo-
ria e Genoa-La/. io: tin dop
pio eonfronto d i e puo deter -
initmru uno svolta decisiva 
nella lottn per la salvez/.a in 
cui sono ttittora in ipe lacatc 1c 
squad re jionovesi t» la coni-
pas ine bianco azztirra. 

Solo la Ilonia e priva di in-
tt'ressi di classiftoa: tna c io 
non <<it;iiifit*a ehc i cial lorossi 
scenderajino in r.unpn solo 
per onore di firma. Itinanzi-
lutto la Roma des idera v e n -
dicare la cocentp seonfttta 
subita ne ! Rirone di andata 
nd opera elegit stepsi bluecr-
cliialt: pot o v v i a m e n t e si bat-
tera per contr ibiurc alia sal-
ve/.za -lei cttgini b ianco nz-
ztirri i non l imrnt i ch iamor i 
i'lie «e la Lazio andasse in W 
verrebbe n tnancare il - der
by - e l'incasso del - d e r b y - ) 
*\\ infine vorra offr ire una 
buona prova a l i to lo di c o n -
gedo dai suoi sostenltori . 

Infatti h 1'ultima partita che 
la Honta fiioca aU'Olimpico in 
questn eanipionnto. dal nto-
inento c h e domrnica tornera 
la Lazio nel cat ino dt Monte 
Mario (contro il Verona) 
nientre i gjallorossi SBrenno 
ospiti del la Juventus . 

D'altra parte la Sampdoria 
tentera di strappare a lmeno 
un ptmto sc non altro per non 
pe^Riorare la sua classif ica 
nttuale: e si battera quindi 
con tu l ' e le sue e n e r c i e per 
inantcnersi nella media sal-
vezza . <aoendo leva su Bcr -

nnsconi, F innani . Ocwirk. 
l lo lzoni . vale a dire gli uomt-
ni piii rappresotilativi in fine
st i iiltitui tempi . 

Di eonseguenza ci dovrcb-
be seappare una partita di un 
certo tnteresse. una partita 
combattuta ed anche abba-
stanza oquil ihrata visto che la 
Snmpdoria oppare di levatu-
ra inferiore ma che la Roma 
sembra aeeusare particolar-
mente nlla distnn/u lo fatichc 
di un lungn e duro rampio -
nato. 

Si intende che qnesti niotivi 
di interesse dovrebbero f a v o -
n r c il concorso dei sos teni to-

n giallorossi al io stadio: e si 
intende che s« la Roma rtu-
seira a condurre in porto an
che qucsta fatten, conie tutti 
si auuurann (anche i lazia-
li...) non le mancherft I'ap-
plauso che lo hanno conuin-
que tnentato le prove of-
ferte dai v.iri I'anetti Cor- • 
sini. Griffith. Magli . Mene-
gnttt. Pa Costa nella avversa 
come nella buona fortuua. 

• • • 
Piit difficile, jtn/.i quasi 1m-

possibile il compito del la l .a-
/ io . I rossoblu genonni infntti 
giocano una de l le u l t ime car
te per In salvezza: se doves se -

ro perdere uno solo dei due 
punti in palio dovrebbero da
re 1'addio ad ogni speraiiza 
(o tneglio: dovrebbero punta
rr le rimanenti speranze sulla 
Comniiss ione di Control lo) . 

Fertanto c"e da prcvedere 
che si batteranno at l imite 
del la loro enercia e del la lo-
ro volonta: e quindi ben 
searse sono le possitjilitfi doi 
romani i quali attraversano 
tra l'altro un p e n o d o crit icis-
s imo , trovandosi a corto di 
forze e di spirito agonistico. 
Tanto che Cane?tri e Monza 
hanno passato una set t imana 
infernale. i l ia rieerca di e-

L'INOIA BATTUTA ANCHE NEL DOPPIO E' 0RMAI ELIMINATA 

Lltalia nei "quarli,, di Cuppa Davis 
(Dalla nostra redazlone) 

KIHKNZK, 17. — Con la vitto-
r.a riportat.i nel doppio su gli in-
diani Kris»hnan-Kuin.ir. iJirola c 
Pietranxeli, ii.tnno assictirato al-
nta l la il diritto dl incontrare a 
Copenaghen. la Uaniniarca, per 
i quarti di finale dt Coppa Davia. 

Con il fiu-i'iwo odierno. infatti. 
la squ.idra Italians «i trova in 
vantaggie per tre a zero attll'ln-
dia e. <iui:idi. gift sicura vincen-
te dl qut*to lncontro. I pnmt due 
ptinti Sirola e Pietrangell II ab-
hiamo conqui«tatI nella prima 
giornata 5uperandc» nopottlvamcn-
te. nel sineelo. Knshnan e Kumar 
tlggi t nostri tenn:»>ti «i sono tm-

poatl In cinque aet. SI * comin-
ciato a gii-varc con niolto ritar-
do rutpetto aU'orario fV»ato: U 
pioggia. che u n aveva fatto rin-
viare la nianifeatazione solo ver-
co te 17 ha cej«sato di cadere. Le 
due coppie si euno date subito 
batt.iglia: gli Indian! hanno fat
to intendere Ji cuserc in buone 
rondtziont dt forma, tanto che il 
prime set •»• lo sono aivicurato 
per 6 a 1 Gli • azzurri». punti 
nelI"c»ri;«>glto. dopo avt-r trovato 
il gnwto ritmo. *i » n o ripfiwi ed 
hanno vinto la aecond3 partita 
per 9 a 7 II terzo set * »tato piu 
t-qniiihrato: gU IndianI si sono 
.i-vu-urali i primi due • gam«* -. 
P>M «ono slat! npreni e aupcrati 

per 

IL MILIOXARIO "PREMIO CAPANNELLE,, ALL'1PPODROMO ROMANO 

II pronostico e per Alanno e Conte Lucio 
Una nuova prova mllionaria. 

11 tradliionale I'remio Capannel-
le. un dlscentknte libero aulla 
distanza dt ZZt« metn in pi«ta 
ptccola. * In proframma oggi <t\-
Tippodromo ronuno eve .«nc<'ra 
r.on al * ?p*nta I'eco dolU vit
toria dl Se/Uan nel LXXV Derby 
Italiano. II c-*mpo »ara as»a» r.u-
meroao ed il pmnosttco *no)r.i 
una volta Incerto: comunque i 
piii aert candidal! at due rr.ilioni 
e centomila lire di cui la pro\a 
* dotal* c i Mmbrano Antonio, 
Alanno che per queata coraa ha 
rinunclato a correre giovedl il 
Derby. Conte Luelo. Tema. Upra. 
Varuni ed il peso leggfro Cad
mium che e pero dubbio partente 

Sulla magntflca prova fomita 
da Ciampino nel Dt-rby ci sern-
bra di dover indtcare come fa-
\-ortto Alanno che gli flnl moHo 
vicino (fd il Kiudlee d'arrivo gli 
as s ign* poi la vittoria avendo di-
stanziato Ciimpino) davanti a 
Conte Lucio rd Antonio che 
dovrebbero esscro i *uoi av-
\-eraari piu p»-ric«lo»l Terr.a po
trebbe correre bene tna ci arrnbra 
troppo avantaggiata al peso ri-
•petto al maschi. 

Nella atcsaa riunione e In pro-
cranuna il milionario Premto 
Ciampino ehe non dovrebbe 

. afuffjlrc al duo 4eila acuderia 
Da Zatm. 

Favorito Moss eel G.P . di Monaco 
La riunione avra inizlo alle ore 

15.30. Ecco !e noatre aelczioni: 
Premio apannelle: Alanno, Conte 
l.uclo, Antonio; Premio Annia-
Miano: (Cadmium). To«r«. Scher 
70. Sarzana; Premio Ciampino 
>cud. Da Zara. Parentlntln. Mor-
hin; Premio Pinturiechio: Olna. 
Parana. Mariline; Premio Ve-
.-covio: Fantastlco. I J Roserale, 
firly: Premio Mente Savcllo. 
snada. Agerola. Rlanchlna Ijin-
dl; Premio Tassonl: Cronaca S e 
ra. Vellternum. 

ma alia fine *: «.>:i > ;ni;. 
fi a i. 

Sirola e l'lrtrangell sono torna-
ti in campo con :dt-\- chiarf e nt'i 
giro di poctn iiunuti. si M.>IIO por
t-it 1 «»til -I a 1. Ch av\ers.ir:, a 
qut«to punlo hanno avuto un 
perlotlo ft-Itcc, ma aulla battuta 
<li Sirola. og:n vellcita C eeom-
parsa. poiv-ht gli - a z z u r r i - h^n-
no ron.j'aistato ' rimanenti due 
punti c pi M'IIO c<*l .i~e-.i-iirjl. 
l.i partita A qurcto punlo !r 
.-qu.idrc tro\.indt>-i in parili. han
no giuocato il tutto per tutto. ••! 
la magKiorr cia*.«e dei nostri li-
prevail*. nell'Uitimo games. pi>.-
che 1 i baMiit.i !<p.'tt iv.i a S.ro. i ; 
i ^ue lixiuni non hanno n u : v:*! • 
;.i palla- erano niolto stanchl P> r 
domant. con :mzio a'lle ore H.l^ 
e stat aftesata la prima partita fr.. | 
Sirola-Kumar. (u'gnira 1'incontr. 
Pietrangeli-Kr:#hnan 

1^ C. 

neruie n u o \ > da immetterc 
nella forniazione: ma non si 
SH ancora con quale ristiltato 
Si era detto che probabil-
niente i] modesto nia vo len-
teroso Lttcentini avrebbe so-
st i tui lo il piu elnssieo ma de-
e l inanle Aluecinelli- si era 
Bttehe detto che nvrebbe do-
vutn rientrare B u n m Ma al-
I'ultimo niomento i due tec-
•net hanno .-onvueato anche 
Cocciuti • Ciste l lazzi con-
fprmancjo li essere ancora 
alia rieerca cieli.i forniazio
ne migltore. 

Certo ehe se i iaziali riu 
scissero a eompiere il mira-
colo di v incere a Marassi (e 
fjiusto di un miracolo biso-
enerebbe parlare) la lotta per 
la retroce>s.one sarebbe bel-
ln ehe r.solta: ed ol tre alia 
Lazio sarebbero fuori da: 
una! anche la Sampdoria . la 
Sp.il e l'Atalanta. 

Ma po.che non e tempo di 
miracoli per la navicel la 
bianco a/.^urr?. converra ras-
seunorsi nd attendcre la sal-
ve7z.i dal l ' idtimo incontro con 
il Verona: tralaseiando ognl 
speraiiza per l' incontro d: 
Genova. Tanto m e d i o naftt-
raimente se i pronostiei do-
ves -ero andare E Cambe al-
lar:a .... R. r . 

verrebbe a ilisporr' di due 
squad re! 

Con Hnhet crrdinmo di do
ver chiuinure a far parte del
la pattuylia dei faroriti, co-
.suiefft d'obbliyo. Gaul, I'o-
blet, De Bruyne c Baldini, 
piu tVertcint. se in bnone coti-
diziont di salute, piit Gemi
niani se non si sacrifichcra a 
Bobet. Jl quale e, comunque. 
I'uomo pin completo. pin si-
curo. Infatti: Gaul, illu.stre c 
forse tmbaflibile arrarnpica-
tore. non sempre rcayixce a 
tempo a|jli tittnerhi the yh 
venyono portati in piannra' 
Poblet. routier-sprmler d'ee-
ce^ionale potenza c nfjilifd. 
capace ifi bnllare anche in 
tuttfa. deve dimostrare di non 
cedere alia distanza: e De 
Bruyne, classico formidable 
sealUsUi. i'ubbiitnio tusto trop
po penure nclVultimo caldo 
-Tour- per yarantirc che la 
sua corsa sard franca, senza 
pause critiche. Ma questo e 
{•(iniio de i belui, c percid 
chissd.' Non dobbiamo dimen-
ticare che. quest'anno i belyi 
— finora considerati facil-
mente baffibili nel ie yare a 
tappe — hanno aid vin
to la Parigi-Nizza. con 
De Bruyne, il Gran Premio 
del le Na/.ioni, con Noeve-
naerT. c il Giro del Levante . 
con Co tit're it r. 

Per quanta riguarda Bal
dini. crediamo ancora di do-
rcr(/li raccomandare di tare 
attenzione a Bobet. che, cer
to. cerchcra dt inlrappolarJo. 

A'ctte pafitiolic dei rincal-
zi, ai quali non si ncyano a 
priori probubtiitd di succc i -
so. spiccano corridori valoro-
si che. per una raytone o per 
t'altra, a un certo punto pe 
ro cedono Fra questi corri
dori, oti - outsiders - del -Gi
ro • del '58. i piu noli sono: 
Bahamontes. che feme le di-
scese. Fornara. spectalista dt 
gare a tappe di non ecccssi-
va distanza. Defilippis. che 
si scatena non sempre a pro-
posito, Moscr, i cwi • toft » 
di / / ic t lmentc arrtuano fin stit 
fruf/nardo, Lorotlo. che cede 
in pianura, Conterno, rego-
larc c l icnro, ma sempre nel-
I'ombra di un yrnppetto di 
camptoni piu qualificaft. Kot-
land. rh'e 'in po* fm.s-fu. Flan-
kacrt. dotato di ottimi qua
nta. fisiche non sostenutc dal-
I'intelliyenza. Fallartni. cui 
manca la fiammata del - fi
nish ». 

E Velenco puo continuare 
con Sabbadin, che begun le 
polveri nel troppo sudore, 
Carlest, che s'accende c si 
spegne, De.rijcke, Boni. Mon
ti. Strehler. Adriaenssens, 
Coletio, BranUart. Ronchini, 
Junkcrmann, Manic. Bran-
kart, Fabbri. Ciampi. Ere-
raert che piit volte hcmio d e -
nunrtaJo Itmtfl at'efict 

Schaer, Astrua c Mc.llrjac 
si sono ' bructati » nel Giro 
di Francia. 

Pambinnco e aforrtne come 
Vccqua 

Ai raaazzi di Bariali e af-
f'tdato il compito di - Qua-
sfotori »; Trta. forsc. non a-
vranno troppo lavoro: il 'Gi

ro - corrcrd oynl plorno a 40 
e piii I'ora, cd e propria Bar-
tali che lo dice! 

E Vannitsen vinccril tin 
mucchio di » Iappe (il tiolo ». 
Quando poi rniACird nd ar-
rivare con le paltiiijite dt 
ptinfa. sotto oli striscioni de l -
l"- ultimo clnlometro », offri-
rd lo spettacolo che soltanto 
i prinrtpi delto sprint posso-
no offrire; uno spettacolo me-
rautyiioso; e tanto tneplio se 
con Vannitsen serrerd sotto 
Poblet. 

« Se Coppi partecipa 
e sicuro dei suoi mezzi » 
InUne Coppi. Dice Bind a: 

• .SV Coppi partecipa etio! di
re che sa di rtsere in buone 
rondi^ioiu. ed e sicuro di po
ter ottene.re qualchc soddi-
sfazione. Coppi e un uomn 
scrio. ha un passato che par-
la chiaro c non pud giuocar-
selo con leygcrezza. Sard un 
protnuunistu. rcdrcte*. F. Ma-
gni: - Non vedo come Coppi 
possa puntare alia conquista 
della maylia rasa: credo, tut-
tavia, in una sua degna pre-
stazione ». D'accordo con Bin-
da e Magni. Ricordiamo Cop
pi, nel Giro di RcgRlo Cala
bria dove ayile risuUo la sua 
arrampicuta sul Capo di San-
t'Elia, e magniflco fn il suo ' 
inseyulmcnto dopo la cadu-
ta nella disccsa di Bagnara. 
Ma Coppi e appena t o m a t o 
dall ' / lmerfcn del Sud, dove 
ha svolto una lunya » t o u r -
n&r» che forse non ha p/to-
vato aU'atleta. 

II - Giro - del '5H e pronto. 
I favont' si sono presen-

tati alle operazwni di pun-
ronaturii tirafi a lucido. col 
snrriso sullc labbra. cont'in-
li di aver bene preparato la 
difficile parte che dovranno 
recitare. Bobet ha conferma-
to che uuolc t'tneere, che c r e -
de di pofer vincere. Gaul ha 
promesso che non si distrar-
rd. Poblet ha dichinrafo che 
non sard in gara soltanto per 
renfrnre t traquardi dt tappa. 
Cosi De Bruyne. E Baldini ha 
d^tto che non parte battuto, 
anzi. .N'CTinni. poi. ron la sa
lute ra meplio. molto meglio. 

Cera un'aria festosa ieri 
wl cortile de » L a Gazzetta 
dello Sport *. C'erano tante 
bandie re F. e'era una qran 
folia. II programma delta vi-
gilia. adagio adayio, ha esau-
rito i suoi Humeri. Sul fare 
della sera era finito. Farm-
ptiart'ssimo lo 'Speaker -. do
po aver ricordato che la pri
ma corsa del "Giro* del '55 
senftern da Milano alle ore 
12.45 di domani, e si conclu-
dcra a Vc.rexr. ha auyurato 
buona fortuna a tutti. 

ATTILIO _ T \ M O R I A N O 

OggTGATE-ATEL 
ai Campo Almas 

"EEi al n m r o Alma« «l ?vol-
grr..nr.o e'n mcontrl dl calrio 
ilclla sreonda Kiorr. it.l d^l tor-
neo poli^rafici Sono in pro-
smmnr. !<• «-fgucnti partite: 
Gnt« - \ t . l lore 81. IC.AP-Veechio-
ni Cindagrto (ore 10). Ca?taldl-
Rototr.ifica (ore lfi). 

ATLET1CA LEGGERA 

Prima to di Hellior 
nel miglio (3'57"8) 
LOS ANGELES. 17 — L'au-

straliano Herb Helliott ha ml-
jEliorato il record del mondo 
uftlclale del migiio con il tem-
p«i di 3"57"8 Talc lin-.ite prro 
e niperiore dt S d«-» in:i di «« - , 
condo al t emp' dell'mgleso De

rek Ihbotson l! qua'e rrl g:u 
no scorso ottenr-.e a Londra X 
57"2 Tuttavia tl pnmato dt Ih-
botson non e <tato ancora | 
omologato. 

• Ogiri si rorrr 11 Gran Premio dt Monaco per vetture d! formula nno r valldo come *econda 
pro\a del ramplnnato mondlale. Alio start si alllneeranno vrntolto plloti, tra eul tutti I mlgllorl. 
»e»eramento trlrzionatl nelle prove qualiflratlve. Lincldente sorto Ieri mattlna tra Stirling M M S 
e mUter Handera ell per cause economlche e stato appianato. per cut II fortissimo condnttore 
Inelese prerdera II \ l a su una Vanwall e non su una Coopet come a \ e \ a mlnacclato dl tare se II 
. MUter » non a«es<e adcrito alle sue rlchleste. Cost I favor! del pronostico \anno nettamente a 
Moss, mrntre otlime probatilllta possono vantare anche tutti gli »Itri plloti Inflesl In gara su 
vetture Ingleil. a comlnclare da nrooks SaHaton e Trlntljnant (tuttl »u Cooper e Behra e Shell 
d a URM). Ed anche le Ferrari, gutdate da Musso, flan thorn e Collins, pnr acensando nelle pro
ve nna eerta dlfflcolta nel rapportl e nella tennta dl atrada, rlentrano. nonostante tntto. nello 
•trrtto lotto delle favorite, tnentre le Maserati hanno ken porbe chancfie*. (Nella feto: Mini 

Oggi URSS-lnghilterra 
MOSCA. 17. — Lo stadio-Lenlti dl Mosca rejtlstrera slrura-

mente domani II « tntto csanrlto » In occasione dell' incontro 
I'RSS - Inghllterra. Pnr essendo nn"« amiehevole • la partita 
assume il earattere dl nna vera e propria anteprima del mondial! 
dato che I sovieticl e gli Inglesl sono tra I favoritl alia vtttorin 

F. non tmporta se ringhllterra glusto rec*-ntemente ha suhlto 
nna rorente sconfltta incassando cinque ret I ad opera drlla 
nazlonalr jugosla\a: non Import* perchc e\identemente si r 
trattato dl un eplsodlo che non pn6 fare teste, frnrndo anche 
conto del caldo rccrzlonale (oltre -It gradl) che ha notr\olmcntc 
ridotto le pesslMUta dei blanchl alio stadio dl Belgrade. 

lloman* ln \ece le eondlzlonl meteoroloirlche saranno favo-
re\oll: r d'altra parte gli Inglesl si Impcgncranno al limite delle 
loro enerrle per rtseattare la sconfltta dl Belerado. pertanto 
dovrebhe seatnrire nn Incontro ad alto llvello. romtiitrnto. forse 
anche eqnllibrato e rleco di Indlrazlonl In vista delle rlnall del 
mondial! dt ealeto. 

CORSO Dl ElETTRAUTO 
PER CORRISPONDENZA 

(automobili, autocarri, moto e mo
tor-scooters). '"-

CORSO Dl ELETTRICISTA 
INSTALLATORE 

PER CORRISPONDENZA 

(per abitazioni private e telefonia 
interna). 

Fatevi una posizione con pochi mesi di facile studio. 
Scriveteci, inviando il vostro indirizzo. Riceverete 
gratis il bollettino EE con esempio delle lezioni e con 
tufte le spiegazioni. 

P O C H E E M I N I M E R A T E 
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