
(Anno VII)

altre Na.zioni 'concorrenti sono rila.e~
stri perché 'IliglgUerriti in' taile camo
po. Di solito sono i francesi che
Sii incaricano, di scatenare un'otten
siva,immedi:ata per . .sfianoo,.re gli
avversari e. per vivere poi sul Vo8Jl
ialggio acquistato.

Sulla oartaela nostre rappresen
tanza dovrebbe come squadra e'co
me classe d-ei suoi rappre~nt.a,n~,
potere lottare con qualche sperano
za per il quarto posto e forse anche
per, il terzo: Il ohe sarebbe un rì
sulbato onorevolìssìmo, ma sul qua
le non bisogna farsi s()lVerohi'e iNu
sìonì. Perchè i fattori di su'CCMl1l0
sono molti, ma può bastare u~

tattica sba;glil8.te. di qualcuno dei
nostri mig'liori per 'cat>ovdlgere i
riBultati..' ',ti ~ .

ILa più temìbìle av·verS'l«'M dopO .
la Francia e ['Inghilterra appare
la Spagna che lo iscorso anno in
vari 'Cross internazionali hia. dimo
strato poter contare su 'eìementd
non troppo distanti dai' cempìonì
francesi. Non sappiamo però se
quest'anno abbia migldorato aneo
ra oppure S'e le recenti begihe veri.
fìoatesì. in campo federale Blbbiano'
avuta una ripercussione dannosa

anche sulla preparaeìone degli atle
ti che sembrava ottimamente av-
viata. .
, Anche il Belgio presenta una
buona squadra per quanto ci sem-
bri un iPaco handsoappata dalla ga-
l'a pesantìsslmaddsputata domeni-·
i~a. La 'Svizzera ha compreso nella
SUJa squadra anche Schneflmann,
che risiede da moltì .annì a Pari-
gi. Egli, che è stato più volte inte:r
nazionale fl'arJ.lcese, di questa spe-
cìaldtà, pur non potendo vantare la.
forma di qualche anno fa, è sempll'e.'·"
un rude avversario ed utilissim%~~/'
per. la sua esperienza come capo
équipe aNa squadra. Non abbìa->, ..
mo dati per valutare le· squad're.~."-·
scozzese, gallese, irlandese e ·1U6- A'
semburghese, ma ci sembro ohe /1 .....
non possano giuocare un ruolo di 1M:::>;...,)
prìm'ordtne, " >~
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tema perehè8ubo'rdina~'all'esito
della visita medìoa.i.. .

Ob:! .ha' teriutd. ben ,poco calcolo
dei rìsultati. del Oa~:pionato nazio~

nals è stata I'Inghìlterra. Infatti
i suoi presceltì si sono c1assifioo.ti
come appresso: Harper (primo),
Kak (secondo), . CottereH(terzo),
Houden (notto), Ug>ht' (quìndìcesì
mo), Muggrìdge (decimo), Oddìe
(settimo), Pajne (ottavo) e Win
fìekì (sesto),

Fra gli esclusì è Webster, uno dei
vincitori della prova e classìfìcatosì
quatto al campionato, ma l'esclu
sione di questi è dovuta. al fatto
che egli è Istruttore e quìndì non
può competere in campo di'lettan
tistico. .

Fra le altre' nazioni concorrentì,
la Spagna, non si è servita del suo
campionato per :108. aelesìone, La
sua partecìpeaìone è stalla ìndeéì
sa fino all'ultimo ed, ha potuto ~s
sere effettuata soltanto dopo l'esi
to ottimo di una 'sottoscrislone po
polare che ha fornito i mezzi ne
cessari. La squadra è stata forma
ta d'autorità, ma è stata rimaneg
.gtata, e-d anzi si è perfino parlato
seriamente, il che d sembra- enor
me, odi urràudtìma eelezdona che a
vrebbe dovuto avere luogo rnarte
di scorso dìcìannove corrente vale
a dire a quattro giorni dalle, gran-
de competizione. .

Come si presenta la lotta
, E' pacìfìco che la lotta per la
vittoria di squadra, la pìù ambita,
debba essere limitata alla Francìa
od all'Inghdlterra.

In Francia si va anzi più in là
e si dà la vittoria dei propri colo
ri co-me Ili'cura. Sembra che in In
ghilterra, dopo le vittorie francesi
degl! ultim'i anni nel cross delle sei
Nazioni, J.a corsa campestre non
desti più gli entusìaemì dei primi
anni; difatti i giorna1i inglesi con
sacrano a mala pena quaèohe riga
al grande avventmento che in ad
dietro flliceva rìempìre di colonne
le l?ro gazzette sportive-.Di più la
« grrppe Il ha tolto dalle, squadra in- In campo. individuale
glese IBevers che dovette rìtìrarsì
dopo cinque chìlometrì ed Ecker- l'Il campo Indìvdduale i rranceet.
selej, vincitore dello scorso anno, sperano pure nella vittoria di Bed
che non si ,presentò alla partenza dari, I'algerìno dalla falcata rapi
perc:hè ammalato, Sono quindi .con dia e leggera che quest'anno s'è di
Webster, tre elementi di gran ctas- mostrato in grande forma, ma al
se .che vengono a mancare alla dì là della Manica si puntano molo
squadra inglese eche avrebhero in- te speranze sullo scozzese Smith,
dubbiamente pesato .sulla bìlencìa. ohe lo scorso anno arrivò se'Condo
La speranza francese non sembra e che quest'anno viene annunciato
quindi avventata per quanto la in condizione spettacolosa. Sui no
squadra ingle-se vanti uomini di strì non arzìecbìemo il pronostico
gl'ande classe. Iia veloce squadra Individuale. ILa gara è di squadra
francese poi dovrebbe trovarsi a e noi ci Iuaìngbiamo ohe tutti gli \' ...." .\
suo agio sul terreno di V'iooennes, azzUlrri e speci'alirnente i mi.gJi.ori si "";
che è cOllsiderato adattati~imù per pre'Q~cupinocome è necessario, più,;,~''''''n_'-'
una gara condotta velo'cemente. di finire il .percorso che di giuocare~', ' ",

Messe d'a parte la FI1ancia il l'In- una carta, che potrebbe anlChe eB
ghilterra per J.a vittori'a, viene fatto sere consentita d'al1a loro classe.
di domandarsi cosa ·farà l'Italia Bal!l.iali , IPr3Jto, Amerio, FaJ.chero
contro n/lotto. formidrubile delle al- ed A1Jb.ano non destano preoocupa- .
tre Nazioni.' ' zioni per 118. distan~a; quaLche ti-·

La risposta è difficile percbè è more viene invece e5pt·esso per Lip
quasi impossi.bile lo sta:bi1in un pi, Venturi, SoorpeH1ni e CiaClCÌ..
r·affro'llto .fra i l'{llp'presentanti del- Fra~camente pensiamo che que
le VJari-eNazioni in liz2l8.. I termini sti .timari siano esa:gerati purobè
per un ,confronto se-rio mancano gli italiani non si facciano trav61
quasi completamente ed i tempi 1m- gere dal:l'al'dore della battaglia che
piegati 'ne'lle varie prove non pos- si delineerà imp.JalCabiJ.e nei primi
sono servire che molto re'lativa- chilometri fra i ·novanta uomini in
mente e per ovvd'e ragioni. galli, dei quali alcuni 'avra.nno la l

Di più in questa gara un fattore consegna di ·sfi,aneare gli avversari.
a.vrà importanza quasi d'eJci:liva, Se i nostri terranno i nerv'i alPO
sul'l'esito. Questo 1Iattore è dato d'8J. sto, confidiamo di vederli all'arri.
modo con 11 quale i componenti sa- ,vo in posizione onorevole, poiobè'
IPranno intendersi per il giuoco di tanto Lippi quanto Venturi glun-
équipe. sero a1Jl'arrivo a Sia.n .Siro in con- -

In queeta tattioca gld lngle.!Ii, i dizioni fisIche ottime ed aoohe gli
fl'ancesi e gli uomini di pareechie . ,altri non erano eoceseivamente ili.

, .i,

........

.. 'l.'LI!J '.I.'IfJA.

Le reclute azzurre co'rronooggi ii cross delle dieci. Nazioni
a fianco dei più tortiepreparatiapeciallstid' Eurcoa
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ARCANGELI

assolu.to avanzano pretese Vani,
lBorzaooclhini, Aroangeli e Nuvolar1.
Affari ser.i a S1ceglie.r-e s.ignori mie11
ILe m8:c·ohine: le. P. 2. ,A.1f,a Romeo,
la più veloce del gruppo; la Mase
l'ati 1700, molto vedoce e molto sta
bile; la Bugatti 2000, una specie di
novità nel caso s.peci.fico P:?I' la a,p
pUcazione dei due alhei'i aHa dI
stribuzione e la carl'ozzcl'i,a mono
posto, cose oChe .dovrebbero averne
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Chi vincerà? ,
Siamo sempre lì : chi vìncera ? E' 1

il 'Ohiodo .fisso d'ogni appassionato
che tSi ri.slpetti. Chi scrive soffre di

c··,· 'b)1 ;curo" d" b tt questo ochiodo; e ne soffre quanta.' amp e s, .. a ere maggiore d.ifficoltà può tr()lVare nel
"il record di. Seegrave 'compito. Perc:hè? Pel'lcM è cosi. Ma

e. conoscere hene q'U'esti campioni
/LONDRA, 2t e a rÌ'col'dare di ognuno le molte

Il f' d l S qualità e ipoohi difetti; ad esami-
'Telèg~a~i da'~ nca.e .. ud, nare le loro m.aochine e a con<òlde-

ai1nunZ1.ano ohe lau.tomoolhsta l'8.l'e .cos'è un.a corsa di velocità su
Gampbell felicitando &eegrave pe.r una di'Stanza dii oltre quattrocentq
là, sua recen~ peI'lformance, ~. ~l- V.H1ZI CihUOOlletri, inv-ee-e d,i stmar~ un
cltie.rato che 11 suocesso del r~vaje t' bb l l· ... · d-, 'd' fRi"l' . l iB'u tti " pronos l'CO, vene· e a v~ 1'8. "l l-
e 1a tragioea fine . 1 , 'JJ e, non .In- '!' le J.a ,d-ue .LltTl con testa spe. sertare penna e calamaio per an-
terromperannò i suoi preparativI. ~~a M Nuvolds:rI, e la Maserati 1700, darsene a spasso, .sotto questo ma
L'asso dèl vo'lante .ha: ~unto .oh~ ....~o onza 1. Bo~<:chini, costi· gnitfico sole di Tfi.poli, che fa bene
ese-gulte le necessarIe rI.pa.118.Z'l~l tUIrebhero m.otlyo.dI s~curo succes- al corpo e allieta ,lo spirito.
ed innovazioili, 1'8. pista dI BluelJld- so per qual-sulSI 6I~ pure dassicJs- Ma tant'è. Siamò s·chiavi de! me
Pan a Vell'neuk-Pan non avrà con· sima g·E!:r"!'. Per Tnpoli costituis'Co- stie'I'e e .f,IliC'Ciamoci ònore. Se si co
correnti in tlu;tto il mon{]o I?er.le no, add1'l"lttura, ~na ecc~one ed è glierà nel segno ne meneremo gran
c?J'Se di. velOOltà. C~m'Pbel1 SI dI'Ce bene mettere $~blto l.a co:"a,in chIn- V'anto. Se si f.a:l}~rà, pazi~nza: in
Sl.cur,o dI superare Il nl}0vo record lro ad O~OI1e ~eI;COrrI-dOr,l, ohe han-. manlcan~a<li un al\bltro cm dare la.
di 371,750 km. '8'ta:b1hto da See- no voluto .a.derI~e alla n;Ianifesta- colpa, diremo come fu e com-e non

.gl'ave. ztone malgrado 1 notevOllI Soa'Crifid fu. E chiederemo s'cusa ai lettori.
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