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Tappe percorse...
19 maggio. Roma-Napoli Km. 236,1

••• e quelle da compiersi
21 maggio - Napoli-Foggia lO 185,8'
23 maggio - Foggia-Lecce lO 282,7
25 maggio - Lecce-Potenza lO 270,0
27 maggio - Potenza-Oosenza. lO 264,3
29 maggio - Cosenza-Salerno lO 292,7
31 maggio - Salerno-Formia lO 211,6
2 giugno - Formia-Roma lO 195,7
3 giugno • Roma-Orvieto lO 120,5
4 giugno - Orvieto-Siena lO 145,9
5 giugno - Siena-Spezia lO 190,1
7 giugno - Spezia-Parma lO 132,0
8 giugno. Pal'ma-Alessandria lO 152,7
9 giugno - Alessandria-Milano lO 218,6

Totale Km. 2632,9

. I DIstanze I ~ Ore dI passo
LocAtlTl ! parz.1 -I.!! 1\ l B. I~ proar'l ~ 25 KIIIl30 Ij:m

Napoli 00,0 00,0 25 9,00 9,00
Div. d. p. Madd. 22,5 22,5 29 9,54 9.4lio
MaddalonI 4,9 27,6 56 10,06 9,55
S. Marie a V:lco 8,7 36,1 95 10,26 10,12
MontesarchIo 15,5 51,6 300 11,03 10.43
Benevento 18.8 70,4 135 11,~8 11,20
S. Glorg:lo M. 11,0 81,4 380 12,16 11,42
Bivio 5. ,p. A.P. 12,0 93,4 431' 12,44 1~,07

GrottamInarda 11.3 104,7 421..13,11 12,211
Ariano dI P.(") 19,7 1~,4' 700 13.50 13.09
Ponte Goonena 1:;,2 137,6 500 14,30 13,35
Staz. di Orsara 11,2 148.8 370 14,56.13,57
St.az_ di Bovino 9,0 157,8 2'lO 15,18 14,15
Foggia 28,0 185,8 7/, 16,25 15,11

(Ul Contro1J.o e rifornimento.

Tabella di marcia
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GINNASTIOA

Il grande SU[[HSlO delle squadre italiane
ad. C::>r.lea:n.s

ROMA,20
Le 16 sqliadl'e ginnastiche italia

ne che h.anno partecipato alla 51.80
festa federale francese di Ginnasti
ca hanno riportato un gronde trion
fo. Tutte e sedi·ci !hanno ottenuto la
corona d'alloro, che come si sa è' .il
premio maggiOTe..

Nella c1assifièa generale, tutti i
primissimi posti sono degli italia
ni. Nessuna nazione è intervenuta
alla. grande festa ginnast,i'ca inter
nazionale, con lln numero cosi 'im
portante di squadre. La disciplina
dei riostri ginnasti fu perfetta e le
accoglienze sono state davvero en·
tusiaste.

Il forte gr)lppo dei ginnasti, sem
pr·e agIi ordini del ~omm. Marco
Cappelli, d,i Milano, rappresentan
te 'la Federazione g-innastica ita
liana ed il SIlO presidente S. E. Tu
rati, ripartirà oggi da Dtleans per
rientrare in Italia. Daremo in se
guito maggiori dettagli e la olassì·
fica generale. -

Abbonatevi a

.~II 'Littoriale
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C"",l. •

"Li t tq-~'i:1.1E; itòQlugna G. C.1:;.

S.ig i;,ar8 t tal'ola' .cesar~
Via. S,;N1 tale ,'3 .CITTÀ'
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ONftPOIi
IN ATtESA DELLA, SECONDA TAPPA DEL .GIRO D'ITALIA

Marteèfl 21 Mag~io 19?9,. (Anno VII)

la finale dei. campionati universitari
romani

!La "i'u1tione allo Stadio Civico di Milano: l'incontro di foot-baU
tra Je. sll(J<adre Ambrosiana e New..s.c.atle..- Una fase dU1'a~tela p~rtita

. (oArgo. 4/1C7IIkl Fo~~attca)

.'
. ....,' ,. .

. 'QU'OTIDIANO,S~ORTIV~
FondatoreLE~NDRO ARPINATI

DANTE csume:
quindi sorprendere.

Pìgnottì ha tirato quasi sempre
magnìfìcamente ed ha avuto molta
sfortuna. Se .I'ordìne degli assalti
fosse stato diverso Pìgnottì avrebbe
potuto anche vincere. .

L'amico Boni non si dorrà s~,

raccontando la faccend,a· C1he ri
guarda Marzi, io ho 'in certo !Dodo
anteposto a lui il Livornese. SI sap
pia che Boni, specialmente vèrso .180
fine, ha tirato con moùta' efficaCla.
E' peccato -che ques~o anziano .no~
:possa correre'i torneI come tuttl gh
altri, e anche più peccato è che non
trovi a Bologna, aU'iniuçll<i del silo
maestro, avversari per J.a sua taglla

I
Boni non !ha forse p,iù 'quello scatto
felino che una volta caratterizzava
il suo attacco;' ma.· è, schèrmidore
abbastanza completo, per potere
compensare con a:ltri nu.meri: la
menomata 'velocità di gambe.

In q)lesta finale, oltrè' agli uomi
ni di primo piano, due giovani so
no degni di essere menzionati:. il
napoletano V~r!wtti, che:ha o~ten~
to una splendIda clas5Ifica,:'-;'ed Il
barese Roca. Non sono precisamen
te due rivelazioni, ma sonp due
schermidori dei quall mi piace con
statare il progresso. Verratti, do
tato di mez~i straordinari, è ancora
;rigido nel br.àCéio, e Roca, cihe è
mancino, tende frequentemente dd
alzare la punta. Segnalo questi di-

GUST4VO MARU

- UGa PIGNOTTI

cata di un hell'assalto fina.le la
sOllpresa di velare di una nubicina
la bella vittoria, ma questo non ha
'tl'lenol'nata la gioia del vincitore,
che a quest'ora ha già fatto il suo
SlloCCO e riparte felice. Veni, Vidi,
Vici.
· Se il quartetto dei f·avoriti non è
ai-rivato compatto come doveva al'
.rivar,e è ,pérchè non lo ha voluto.
i':amiano IBoni si è infìltrato nella
clas·si.fica fra Pi,gnotti e Marzi, ma,
pur lodando J.a tenacia del bologne
se e'la-ibella combattività c'on la
qua~e ha tiratp IleI pomeri'ggio, è
dovere di crolllsta tenere conto che
'Marzi, per una di quell~ inc~n:
g'ru'enze e di que.Ile cocclUtag,gml
che fan.no di lui il ti'po più stram
boe, più hizz.arro fra gli schermi
dori di og,gi, ha reg.alato un ~ssal

to contro il ~iovane Verratti. A
Marzi, in realtà - anc.he questo. è
dovere riconoscel'e - era stata. !Il
buonissima fede sottratta una vitto
ria.. iD..!!! gu! la, d~Qh~ax:~;@.o!1~ 91 rt·

iuaraooa [80qoi!fa. p~r la .. fOrla volla
il, titolo di Campione ';'d'ltalia 'di fioretto

SCHI!JBlIliI.
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Il girone finale ha dato "! se
guenti risultati.: .
1. GIOACCHINO GUARAGNA, di

.. MilanQ, conB vittorie.
2ì:Dante Ca.miel di Trieste, con 7
" . vittorie e:'24 stoccate.'

3.':Ugo Pìgnottì; di Firenze, con i
· " :viiìtorie'e ,g& stoccate, .
'4; Aldo lBo1li; I di .Bologna, '.con 6

;. vittorie:' . . . .: .
5.: Gu'stavo ,Marzi, di Livorno, con

5 vittorie. ' .
6. Ciro Verratti, di Napolì, con 4

" ';vittoNe. .,
7~. SaverioJtagno,. di Venezia, con
.' 3 vittorie. .
.8. ,Seb'asti'al,lo Roca, di Bari, con Z

vittorie -e 39 stoccate.
.9. Emilio Salafia..di Palermo, con

2 vittorie e 40 stoccate.
10. Umoerto Terlizzi, di Firenze,
., con -una vittoria. . .
·'ILa.Giuria-è stata alternativamen
te presieduta dal maestro Guido I
Gial'le8e e dall'ing. 'Canova, Hanno GIOACCHINO .GUARAGNA

-runstoneto come giurati i sigg. Pu- " .
liti Rosìchellì Santostefano De tiro, il ritorno alla lPedana e la
Nò:i-dis Ricca~i Giachetti, IPiutti. burletta dell'ultimo' assalto. :

-. ., Tutto questo ha· iJ suo cachet in-
confondibile, del .quale ·riConoscete
la marea di f8Jblbrica. Ed ecco che
Marzi dopo aver tallonato Guara

':> gna si vede svanire 'prima il primo
posto, iPoi il secondo. Col- suo cer
vello bislacco' ha pensato allora
che. terzo o quarto o quinto o deci
mo era lo stesso ed ha protestato
nel modo che vi ho detto.

Garniel e Pìgnottì hanno fatto la
Iorobella 'gara regolare, Carnìel è
stato battuto da Guaragna . e da
Marzi:" iPignotti da Boni e da Car
nìel. Come, al solito, ognuno ha va
vuto le sue fortune e le sue disgra
zie,' ma nel complesso del girone
tutto si, compensa. 'Carnìel 'ha fatto
uno stereo enorme» sulle sue 'spalle
quadrate riJposava l'organizzazione
di questi campìonatì. lPensare a tut
to e .per giunta essere, .un. concor
rente e una vedetta non è cosa da
poco. Dante, non iha perso niente
delle .sua.belle doti, La .sua. scher
m~,~ ~emm~e claseìca.ne ,sue gam
be hanno sempre un 'eccellente' e
quìlìorìo, ,4 bella cl~siJfìca.· rag»
giunta -in- 'q:.~es~o '!9~~e~'À l}~~. ~e~e

. A.BBAzIA, -20

&:
--. Il soldato Gioacchino

. .' Guaragna' 4qpo .unme-
. ~- •. ~.cf,l?,non..lp}:en~evadt

. ';,:~< '!fioretto ìn ma~o-è'·ve~,

• " nuto ad-Abbazta ed' ha I
. " rìcontermato' il suo ti

tolo. iL'aria di lLi·vorno tonifica,"glì
sehermìdorì .a quelche sembra. In
linea puramente tecnica io non dì
reì però che Guaragna abbia fatto
uno dei vuoi ,pi.ù bei tornei. ' Ha
vinto e n\eritava. di vincere, ma
non sì ~ odi~!accato nettamente. da
gli aJtri: iLli sua scherma non-è più
ri.ec~ Quoanto lo .era qualche mese I
la e Ja sua forma attuale non è na
turalmentévla- migliore. ILa_finale'
è. andata via liscia liscia senza so
ver-èhi.,e emòzìonì. Guaragna ha in
filati) vittorie su vìttorìe, qualcuna
in belle stìle.e qualche a1tra - co
me. quejla. contro il mancino Roca
pex: esempìo -:-: sudando las~conda

éamicia del suo zaino. Contro Mar
ii ha tirato' ibene ed ha vinto per 5
803. In-un-assalto accanito, ma 'ca
valleresco ha 'Vinto poi contro Car
niel e si è trovato all'ultimo assal
to con la vittoria già assicurata.
!Lussò'da campione. Pignottì' gli ha
riserVato 'Proprio all'ultima stoc-
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