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UNA CORSA DURA, MASSACRANTE CONDOTTA A QUASI 42 KM. DI MEDIA SULLE STRADE DELL'"INFERNO DEL NORD,, 

Van Steenbergen soffia a Coppi 
la vif f oria nella Parigi - Ruuliaiv 

Fausto secondo a tre macchine - Un'altra bella gara di Loretto Petrucci, nono a l'23" 

(Dal nostro inviato speciale) 

ROUBAIX, 13. — Corsa lotteria, 
la Parigi-Roubaix. Infatti, nel bi
glietto che è uscito dall'urna, c'è un 
numero a sorpresa: il 65, Van Stee 
bergen. E' un bel numero. Però, pò 
co c'è mancalo che quello buono 
fosse un altro; il J56 di Coppi. For
te, sarebbe bastato che Fausto aves
se azzardato un po' di più; cioè che, 
sulla corsa avesse piantato la ban
diera dell'audacia, un po' prima. 
Vosi avrebbe stancato ancora di 
più Kubler e — cinquanta proba
bilità su cento — Van Steenbergen 
non gli sarebbe arrivato alle ruote 
Comunque {'exploit di Coppi vale: 
fa colpo; è bello, anche se daila 
corsa lotteria di Raubaix è venuto 
fuori il numero di Van Steenbei-
Qen. 

E come è venuto /«ori? 
Coti: la Parigi-Roubaix, cioè 

una corsa con la febbre alta, sem
pre. Chi la tiene? Tutti (e »ono 
255 gli uomini) vogliono vincere. 
Ma per la corsa-lotteria, il nume
ro buono è uno soltanto: Bobet? 
C'è cht lo dice, e c'ii lo spera. .*;'.' 
io ntrrt. In credo:•troppa térluro' j 
Comunque, di Bobet gli uomini 
del ia Fariai -Koubaix hanno pau
ra e gli stanno sulle ruote, mentre 
la pattuglia biancoceleste della 
* Bianchi» tira la corsa, all'inse
guimento di Caput e Ghyscltnck, 
che tono scattati a Saint Denis , su
bito dopo che Jacques Gaddet ha 
rotto il nastro di partenza. 

Scatti uno dietro l'altro: la corsa 
ha preso il treno della velocità e 
— unita — passa da Chantilly: 30 
chilometri a 44.500 all'ora. Il re
cord di Van Sleenbergen fra due 
guanciali, dorme — dunque — 
tranquillo. Ora il pento si è gtrato 
e taglia di sbieco la strada. 

Sul mare in burrasca delle au 
tomobili che corrono dietro la cor 
sa, ti alza — all'improuwiso — la 
bandiera rossa: chi scappa? Ecco 
la fuga; scappano: Jarrige, Mene-
ghetti, Bonnaventure, Lambrecht, 
Blomme, Gaudot e Quentin con 
spavalderia, e danno un colpo di 
frusta alla corsa, che ora cerca 
di guadagnare il tempo perduto. 
l'IV" a Clermont (Km. 53, a 43,025 
al l 'ora) . 

Ancora la bandiera rossa: la 
corsa fa la biscia, tira il collo, 
diventa nervosa, il vento la spinge 
un'altra volta. La strada è sul 
piano, tutta d'asfalto, e si tiene al
la larga dai paesi, cerca la cam
pagna che la prtmauera tinge di 

le biciclette fanno i giuochi di 
equil ibrio per stare diritte; il pavé, 
la polvere; un inferno! 

Ma ecco il vento, che porta via 
un po ' di polvere: ceco Jacques 
Dupont, Baldassari, Kubler e una 
vecchia faccia cara ed amica, che 
è tutta una smorfia nello sforzo 
e della fatica: è Coppi, e Fausto, 

• finalmente. Si è agganciato alla 
ruota di Kubler e non la molla. 
Bobet è rimasto indietro, nella 
polvere del gruppo 

La folla cresce, si sporge sulla 
strada, Roubuix viene fuori di coi
vo, frigni v sporca; con le sue case 
ruvide e i suoi campanili sercht, 
chi- nascondono la punta delle nuvo
le. E là. c'è la pista; e sulla pista la 
sorpresa che fu gridare al mira
colo; Coppi ha .staccato Kubler e 
Dupont; soltanto Baldassari dun
que è rimasto con Fausto? No, 

Baldassari ha forato una gomma. 
Il posto di BaldasòOri lo ha pre

so Van Steenbergen, che è venuto 
via dal gruppo ed entra ora in pi 
sta a un'andatura contro la quale 
Fausto non può competere. Infatti, 
Van Steenbergen batte Coppi con 
facilità. 

Tre lunghezze e il verdetto del 
giudice di arrivo. Il quale dopo 11' 
grida il nome di Mahè; dopo 57" 
quelli di Kubler e Dupont, dopo 
V04" quello di Ketvlcer, dopo l'2J' 
quelli di Bobet, Varnajo, Petrucci, 
Rolland, Blomme, Schotte, Rosselt, 
Gautliitr, De Cocl:, Declerk, De 
Veyter, Zampini, Milano e Dolhatt 

Il finale della corsa; un inferno, 
nell'Inferno del Nord, Minardi e 
Soldani sono undati a gambe al-

sjMccato t pedali; Koblet si è ar
rotato contro un muro, e Moresco? 
non l'ho visto; non so che fine ha 
fatto. Ma chi lui visto qualche cosa 
dentro IVInferno del nord»? 

ATTILIO CAMOIUAN'O 

L'ordine d'arrivo 

1) RIK VAN STEENBERGEN( Bel
gio) che copri; i 245 Km. del percorso 
alla media di Km. 41,938; 2) Fausto 
Coppi (Italia) a due lunghezze; 3) 
Malie a 11"; 4) Kubler a 51"; 5) Du
pont stesso tempo; 6) Keteleer a l'4"; 
7) Bobet a l'23"; 8) Vamajo; 9) pe
trucci; 10) Itoll.ititl; 11) Blomme; 12) 
ex acquo Gauthier, Schotte, Rosseel. 
Decock. De Feyter, Zampini, De-
c'eich, Dolhats, Devos tutti con 11 
tempo di Bobet. 

22) Imparili a 2'38"; 23) Ollivier a 

l'aria due volte, Martini è sbattuta ^ . ^ S l " » ' R ^ c i S u V ? 4 ° - - ? S Ì 
sul pavé e ha rovinalo la biciclet- D a r r i 8 a d t ì a 4.53... 29) Kmy; 30) 
ta: Magni c Bevilacqua hanno' stoimv, 31) Magni, ecc. 

E N JM I S 

Da oggi sui campi dei Foro Italico 
i campionati internazionali d'Italia 

Inizio alle ore 14,30 — I l debutto di Sedgman rinviato a domani 

FAI/STO COPPI 
« grande » sulle 

è ritornato 
strade del

l'Inferno ilei Nord 

NEL G. I3. DI PASQUA PER ALLIEVI 

il Siionfalino Nello Fabbri 
giunge solo al traguardo 
A 26 .secondi Bucci e Taddei ni posti d'onore 

Petrucci primissimo 
nel «Desgrancje-Colombo» 

Ecco la classifica ancora non 
officiale del Trofeo < Desgran 
pe - Colombo » dopo le prime tre 
prove (Milano-Sanremo, Giro 
delle Fiandre e Parigi-Roubaix). 
nella quale Loretto Petrucci ha 
consolidato la sua posizione: 

1. PETRUCCI.' ponti 44; 2. l>c 
Cock, ponti 22; 3. Van Steen
bergen. p. 21; 4. COPPI, Bobel 
e Kubler, p . 19; 7. MINARDI. 
Schotte e Dupont, p. 18; ecc. 

« a verde tenero. E la fuga? ha *l 
pasto lungo, deciso, audace e non 
molta: arriva a Breteuil-Sur-Noye 
(Km. 87 a 43 SUO all'ora), E U 
gruppo? E' p iù indietro, a 2'25" 
Nel gruppo, il patto ti è fatto ptu 
lento; nel gruppo, nessuno crede 
che lo fuga arriverà sino m fondo. 
Manco Petrucci ci crede. 

Loretto, il vantaggio de l la fu
ga è già d i 2'30"-. 

— Lasciali andare, poi l i ripren
deremo. 

Ma la corsa è quasi a metà: più 
in là, può estere già tardi. La sve 
glia al gruppo la danno Varnajn 
e Sforacchi, prima, e Impania poi, 
che vanno avanti per un po'. La 
reazione di Kubler e Koblet e 
pronta, e gli strappi si cuciono su
bito: Meneoheit» pud andare, ma 
Varnijo e Impanit, no! Tira e mol
ta, fin sotto Amient (Km. 119 a 
43.805 all'ora), quindi, uno strappo 
zecco di Van Breenen e Seghezzi, 
che di forza si staccano dal gruppo 
* al gruppo, stanno davanti: 15". 

E' poco, ma anche quel poco ser
ve: ma da punto di appoggio al
l'inseguimento del gruppo che — j 
p i ù impegnato — si porta sotto al- i 
la fuga: l'45" a Viller*-Bocage. Poli 
H gruppo prende fiato: allora, Vanj 
B r e e n e n e Seghezzi se ne ranno 
davvero. E non tettano soli: scop
r o n o anche Van Steenkiste, Bram
billa e Rosseel, scappa Falzoni, 
scappano Geminiani Storrns e Lau 
redi, scappano Creton, Cieliska, 
Peiremant, Remv, Berton, Vernajo 
t Rolland. Scappano, in/ine, Alba
ni, Moineau e Jacques Dupont. 

E gli -atti- che cosa fanno? Ec 
Co Kubler, ecco Bobet con Mahe 
m D» Cock: hanno staccato Coppi. 
Magni, Petrucci. Koblet e Van 
Steenbergen. che ora con la testa 
che cuoce sul manubrio, spingono 
alla morte; questo fra la Vigogne e 
Beauval, è un pezzo di strada che 
brucia. 

La corta, infatti, prende fuoco 
lin tanto che Petrucci « Magni ar-

Nello Fabbri ha unto da gran si
gnore il Gran Premio di Pasqua. 
Non ci soffermiamo sulla personali
tà del vincitore, ai inai senza dubbio 
il migliore allievo a"ci ì.azio. ma su 
come egli ha vinto la gara. 

Mancavano pochi Km. all'arrivo ed 
Il gruppo pracedcia aimpatto a for
te andatala. Qualche ritardatario, 
vittima dell'... andatura e di alcuni 
capitomboli di « massa ». era rimasto 
l'I di là della barriera delle numero
sissime macchine del seguito, e non 
riusciva più a riguadagnare il grujt-
l>o. St attendevano le prime avvisa
glie della (Stu.itimana che nel suo 
triplice satticcndi avrebbe dovuto 
spezzettare il grosso; ma ciò non è 
avvenuto perchè tutto il gruppo riu
sciva a tenere il passo dei batti
strada. 

La Giustiniano rinvia il preavvi
so delta discesa ad « esse »: in testa 
Bucci, Taddei e Fabbri: un tris d'ass.i 
tre grossi calibri dai quali si pos
sono attendere tutte le sorprese. In
fatti la sorpresa viene ed è clamoro
sa: all'inizio della discesa ti trion
fatine Fabbri scatta e guadagna ter
reno. Gli altri restano sorpresi da 
tanta audacia e non reagiscono; nel
la salita ti vincitore accumula secon
di preziosi e giunge sotto lo striscio
ne con 26' di iantaggio sul grosso. 

Bucci regolerà Taddei e gli altri 
nel volatone, per le piazze d'onore. 
In quarta posizione Minctotti ha 
confermato di meritare la citazio
ne di « rivelazione » n. 2 della sta
gione. Contioni ottimo quinto mi
gliora ogni domenica. Bravi i ragaz
zi. della a Nulli » animatori della 
prtma parte della gara. 

La corsa pur non vivendo momen
ti particolarmente emotivi è stata 
tirata ad andatura sostenuta; molti 
gli incidenti (cose che si registra
no quando il numero dei partenti 
arrfna a 130...). Molti gli atleti che 
hanno contribuito alta forte e tenu
ta » del passo ed elencarli tutti sa
rebbe davvero problematico. 

Elogi a tutti, anche all'organizza
zione Lazio che si ^ servita (il che 
vorremmo avvenga più spesso) dcj-
dclVappoggto di ben altre otto So
cietà. 

GIORGIO NIDI 

L'ordine d'arrivo 
1) Fabbri nello (Ciclistica Trionfa

le) che copre i 75 Km. del percorso 
in ore 1.59' alla media di Km. 37,800; 

2) Bucci Franco (SGS Spes a 26"; 
3) Taddei Romeo ( S S . Lazio) s.t.; 
4 ) Minciottl Umberto (C. Trion

fale); 
5) Contion*. Aie-Sandro (SOS Spes) 

6) e pari merito (ordine alfabe
t ico): Badiali R„ Bnrbarosha, Bitrto-
loccl, Bertolucci, Uiuglonl, Bollottl. 
Cu-stellani. Cittadini, cucchtaro. Uè 
Cristofaro, Dragoni, Ergaati, Frezza. 
Maurizi. Nardlnl. Peroni, Tranquilli. 
24) Abate; 25) Falianl; 20) I^onar-
di; 27) Cagnoni; 28) Badiali P.; 29) 
Lozzl. 

Seguono in tempo massimo: I.uly. 
Baldassarre, Maniscalco, Costuntin*. 
Balestrieri, Belfiore, Orrù, Foli, Lan
zi, Pullattl, Mura/zotti, Fanciulli. 
Neri, Giusti. Menlchclli, Sabatino. 
Monnlni. Leprai. Blscegl.e. Morablto, 
Fratturi. Bonavegna, Incletolll, To-
daro, ChlusM. Salvi. Murucci, Florl-
dia. Morucci Santi. Costantini. Ron
dini. Desiderati. Lana. De l'oni'.nlcis, 
Lucaferrl, Monnillo. Moretti, Cuccia-
nini, Orlando Immondi. Coraielll 
Catnl. DI Serio, Yrbanl, Infanti, Grc-
gori, Ceccareili. Proietti, Parenti. Cu-
vanlglla. 

I romani Monti e Ciancola 
primi in volata a Bologna 

All'A. S. Roma il Gran Premio Cervellati 

BOLOGNA. 13. — Bruno Monti, 
del l'A. S Roma, ha vinto oggi il III 
«Gran Premio Cervellati» battendo 
in volata un gruppo di una ventina 
di concorrenti e per mezza ruota il 
compagno di «quadra Ciancola. 

Alla gara, svoltasi su un percorso 
di 170 km., avevano preso la partenza 
71 corridori fra 1 quali numerosi dei 
migliori dilettanti italiani e parecchi 
i azzurri ». Questi ultimi hanno domi
nato nettamente I compagni ed han
no dato una particolare fisionomia al
la COMI clic ha avuto la sua decisio
ne sulla salita di Serramazzoni (Mo
dena) a circa 80 im. dal traguardo. 

Il plotone dei concorrenti rimasto 
lin qui compatto, si sgranava e sol
tanto 16 uomini mantenevano 11 con
tatto buttandosi poi assieme sulla 
discesa. Nelle retrovie si costituiva 
un gruppo dal quale si staccavano poi 
altre sette unità che riuscivano, con 
un furioso inseguimento, ad aggan-

in,l ai primi. All'arrivo al Velodro
mo bolognese si presentava una pat
tuglia di fuggitivi formata da 20 cor
ridoi! e fra evsi il più sollecito a 
piazzare lo sprint era il romano Mon
ti che resistendo ai successivi tenta
tivi deci! avversari, non cedeva nep
pure all'attacco a fondo portatogli da 
Ciancola il quale, per mezzo metro, 

doveva accontentarsi della beconda 
piazza. 

Ecco l'ordine di arrivo: 
1) Monti Bruno (A.S. Roma), clic 

compie il percorso in ore 4.14' alla 
media oraria di km. 40.015; 2) Clan-
cola (A S Roma) a mezza ruota; 3) 
Mondin! (Gira Bologna): 4) Tani (Au
rora Firenze); 5) Rosario Sturllni; 
7) Fantini; 8) Nenclni; 9) Bartalini; 
10) Corradi; ecc. 

Treviso-Verona 1-0 
VERONA: Lovo, Sforzin, Marini. 

Boslo; Frasi, Fanln; Zamperlini, Pi-
vatelli. Sega, Pozzan, Dini. 

TREVISO: Pozz2n, Reatini. Chiodi, 
Cattc-zzo; Pavanello, Comisso; Marti
nelli. RUZAI, Persi, Paullnlch, Vascel-
larl-

ARBITRO: Matuccl di Seregno. 
REI E. l'ersi al 22' del primo tempo 
VERONA. 13 — Nel primo tempo !e 

azioni sono state alterne, con parità 
di merito per le due squadre impe-
giiat si a fondo; nella ripresa 11 Ve
rona ha superato per pressione l'av
versarlo, ma la potente difesa trevi
giana ha annullato il lavoro • 

Gli appassionati del tennis avran
no oggi la gioia ai festeggiare la pa-
squetta onorando 11 loro sport pre
ferito, dato che dalle ore 14,30 avran
no Inizio sul campi dei Foro Italico 
(su quello centrale e sul numterl 2 
e 4) le gare eliminatorio del Cam
pionati Internazionali d'Italia 1952. 

Questa competizione di primavera 
è entrata ormai nel quadro delle più 
belle tradizioni sportivo romune, pro
va ne sia che anche quest'anno so
no venuti alla inanlfebtazione molti 
noti assi de ltonnis mondiale. Per 
la cronaca: 59 uomini Iscritti al sin
golare maschile e 28 a quello fem
minile. 

E' venuta a mancare, è vero, l'ade
sione di noti campioni, quali gli 
americana Trabert, Talbert. Savitt, 
Patty, ecc. quali gli svedesi Bergelin 
e Duvldsson. e ntolti altri. Ma léap-
]ja.ssionuto sa che la t-ola presenza 
di Frank Sidgman, 11 trionfatore au
straliano della a Davis 1951 », il mi
glior dilettante del momento, ripa
ga le assenze degli altri. Purtroppo 
Sedgman, che appena Ieri ha con
quistato la vittoria finale su Drobny 
al Torneo di Montecarlo (anticipa
zione forM3 di quella che vuole bis
sare a Roma?) non «irà m gara sin 
da oggi come si operava o debutterà 
soltanto domani. 

Come è noto sono state fissato per 
1 due tornei di singolare le otto te
ste di sene. 

Ecco le graduatorie: Singolare ma
rchile: 1. Sedgman; 2. Drobny: 3. 
Patty; 4. Morea; 5. Nielsen; 6. Gar-
dinl; 7. Cucelli; 8. Schonecky. Singo
lare femminile: 1. Long; 2. Adam-
son; 3. Currv; 4. Weiss; 5. Nicla Mi
gliori; 6. Seghers; 7. Hopman; 8. Par-
tridge. 

Il programma odierno prevede: 
Campo centrale: ore 14.30: Brano-

vie (Ju.) - Lazzanno (It . ) ; ore 15,30: 
Morea (Ar.) - Medici (I t . ) ; oro 16,30: 
Balblera (Cile) - Esento (It.). 

Campo ». 2: ore 14,30: Goepfer 
(Gè.) - Luchetti ( I t . ) ; ore 15.30: 
Koch (Gè.) - Guerci Lena (It . ) ; ore 
10,30: Garrett (USA) - pachini (It.) . 

Campo n. 4: ore 14,30: Matous 
( ìndia) - MIgone (It ) ; ore 15,30: 
Weiss (Ar.) - Clerici ( I t . ) ; ore 16,30: 
Martlnez (Sp.) - Bergamo (It.). 

CARLO GIORNI 

la finale del doppio femminile del 
Torneo internazionale sconfiggen
do le francesi Amouretti e Gazeau 
per 6-3, 6-3. 

Nella finale del singolo maschi-
te, l'australiano Frank Sedgan ha 
battuto, dopo una maratona di due 
ore, l'egiziano Jaroslav Drobny per 
7-9, 6-2. 7-5, 6-1. 

Segdman batte Drobny 
nel Torneo di Montecarlo 

MONTECARLO, 13. — Le in
glesi Jean Quertier Rinkel e S u 
san Partridge hanno sconfitto oggi 
le connazionali Jean Curry e Rita 
Anderson per 6-3, 6-3 nella finale 
del doppio femminile del torneo 
di Montecarlo. 

La Quartier Rinkel, in coppia 
con la Curry, ha vinto poi anche 

L'ATTIVITÀ* U.I.S.P. DI OGGI 

In gara ad Ostia 
podiste e pattinotrici 
Oggi sul Lungomare di Ostia le 

atlete dell'UISP ii daranno battaglia 
nella seconda gara di corsa su stra
da valevole per la Rassegna Sporti
va Femminile. Alla manifestazione 
parteciperanno tutte le società fem
minili con in testa la Freccia Azzur
ra di Tuscolano, la Mallozzi Salario 
la U S. Flaminio che con le Jaco-
bini punta alla vittoria. Alle gare di 

pattinaggio prenderanno il via anche 
le atlete della FIAHP e della Acc. 
Romana di Pattinaggio. I ricchi pre
mi saranno messi in palio dalia dit
ta EFFEDIPI. 

Sempre oggi sulle strade dei Ca
stelli, si svolgerà la prima gara ci
clistica per gli allievi, organizzata 
dalla Polisportiva Mazzola del Qua
drare la quale intende fare una 
grande leva giovanile ciclistica dal
la quale sorgano i futuri possibili 
astri del ciclismo italiano. 

Definito il regolamento 
per i mondiali di calcio 

BERNA, 13. — La commissio
ne della coppa Jules Rimet per 
il campionato del mondo di cal
cio si è oggi riunita a Basilea, 

Essa ha definito molte questio
ni di dettaglio ed ha terminato 
la redazione del regolamento che 
sarà sottomesso al comitato ese
cutivo della FIFA per l'appro
vazione. 

U O B V 

Vittoriosi a Barcellona 
i rugbisti d'Italia (60) 
Le « mete » segnate nella ripresa da Gerosa e Cecchetto 

B A R C E L L O N A , 13. — L a 
squadra n a z i o n a l e i ta l iana di 
rugby h a c l a m o r o s a m e n t e b a t 
tuto la squadra spagnola e l i m i 
nandola da l la Coppa d'Europa. 

Le squadre sono scese in c a m 
po ne l la s e g u e n t e formazione: 

I T A L I A : Tartagl in i , Zucchi , 
Santopadre , Gorosa , Cecchet to , 
Masc i , Turcato , Aio l f i , Dar i , R i c -
c ioni . Gassane l la , L e Sant i s , F o r -
nari . Far ine l l i e Mart iness i . 

S P A G N A : Corominas , Matrop , 
Maroe l ìno . D e Miguel , Z u a v o , 
Compagnon , Rabasa , Morte , O n -
cambo , B l a n c h , Rovira , M o r i n e -
ro, A lgora . M a c i a s e Mart inez II 

L a partita, che si è d i sputata 
su di u n t erreno pebante a cau 
sa di p iogge recent i , e so t to un 
c ie lo gr ig io su l c a m p o di M o n 
tjuich, è s tata arbitrata da L u 
c i en Barbat , pres idente de l Col 
leg io deg l i arbitr i francesi . 

N e l pr imo t e m p o , durante i l 
qua le n o n è s tato marcato a l c u n 
punto , i l g ioco è equi l ibrato , m a 
al s e t t i m o m i n u t o de l la r ipresa 
Cecchetto marca il pr imo « essai» 
per l'Italia, ed al 22' Gerosa r a d 
doppia portando cos i i l p u n t e g 
gio finale a s e i a zero in f a v o r e 
del l 'Ital ia. 

Parigi-Beri ino 60-0 
BERLINO, 13. — Una rappresenta

tiva universitaria parigina di rugby 
ha battuto una rappresentativa gio
vanile berlinese per EO-0. Il primo 
tempo si era chiuso 29-0. 

DOPO LA VITTORIA SUL PIOMBINO, LA BATTUTA D'ARRESTO DEL BRESCIA E LA NUOVA DELUSIONE DEL GENOA 

Serie B: la Roma torna a respirare! 
Al Messina il "derby,, siciliano - Preziosi successi di Salernitana e Livorno - Vittorie esterne di Siracusa, Vicenza e Treviso 

Brescia-Modena 0-0 
BRESCIA: Zibetti. Zamboni. A^inl . 

Toma; Borra. Agostinelli: MalighetU. 
Matassonl, Bonaitl, Valcareggi. Bas
setti. 

MODENA: Masci. Spczzani. De Gio
vanni, Braglla; Diiotallevi, Sentimen
ti VI; Ruffinoni. Brlghcntl I. Bri clien
ti II. Lodi. Gozzi-

ARBITRO: Piemonte di Monfalcone 
BRESCIA. 13. — Il Brescia è stato 

costretto al pareggio da un .Mod<i:.i 
dal gioco piuttosto robusto e ma
schio. Nel primo tempo i padroni di 
casa hanno attaccato con preva'enza, 
svolgendo belle azioni sempre inter
rotte però dalia difesa avversarla. 

Al 40' Agostinelli, per aver reagi
to al fallo di Diotallevi, veniva espul
so dal campo; la squadra lut-sciana 
si è trovata quindi in condizioni di 
inferiorità rispetto alla compagine op
posta e non Jia potuto conservare il 
dominio dei gioco-

Ncl secondo tempo le due squadre 
si equivalevano come quantità di a zio-

AUTOMOBILISMO 

Favoritissime oggi a Pau 
le Ferrari diAscari e lilloresi 

PAU, 13. — La seconda ed ultima 
giornata di prove del Gran Premio 
automobilistico di Pau. che avrà luo
go domani lunedi, si 6 svolta oggi 
da mezzogiorno e mezzo alle 14 con 
favorevole tempo, il che ha permes
so di frilgliorare le prestazioni di 
Ieri. Accora una volta Alberto Asca
ri si è dimostrato II più veloce rea
lizzando il miglior tempo sul giro di 
Km- 2.769, con l* 43"j. n primato 
della pista, ottenuto con vettura di 
maggiore cl'.indrata è dì l**l",7. Do
po Ascari, il più veloce è stato Vil-
lorcsl. poi l'inglese Macklin e lo 
svizzero De Graffenrìed, questi ul
timi due con Identico tempo. 

Ecco i migliori tempi segnati net-
rivano «He ruote di Koblet e Bo- ^ d u e g j 0 m a t e di prove: 
bet. E ritorna la calma. Resta da
vanti la fuga che ha perduto Lam
brecht, e che arriva a Doullens con 
J7" di vantaggio tu Van Breenen. 
Cieliska, Deelaye e Lajoie, e I'05" 
•ni ortippo. 

Doullens (Km. 149 a 42,121 at-UGÒnìrt)?vÌT'*/ii, media ' » i i s T '"*) 
l 'ora); la rampa che tocca il c i c l o i C o ! : ; n s ( H . W . M . ) l '«"9/i». media: 
della corsa e fatta di slancio «JWJSS: 8) Rosier (Ferrari) l'4»"3/i«. 
tpazz-'. la fuga. Blomme è il più med:a: 92.044: 9) Pagani (Msserao) 

l) Ascari (Ferrari): r«3"3/t». me
dia 96,499; 2) Vi:!oresl (Ferali): V44" 
e 1/10. media 95,757; 3) Ascari sulla 
vettura di Scoppi (Ferrari): VIA" e 
4/10;, media Km- 95.4»; 4) Macklin 
(H.W.M.) e DE Graficnried (Mascra-
ti): l'4«"4/I0, media 93.6»7; « Bira 

forte e stacca tutti; Blomme arr ic i 
con -15" di vantaggio su Gaudot. E 
aspetta^, il gruppo ormai è li, già 
ti' vede: l'avventura della fuga è 
ftnita; la corsa ricomincia. Quan
do? Ne l la periferia dt Arras (chi
lometri I M a «1,250 al l 'ora), sullo 
Slancio di uni scatto di Scodeller 

Intanto, la corta i già arriccia 
« Henin-lAetard, il vaete che tra
ghetta le anime in pena della Pa
rigi * Roubaix, dall'a$falto della 
strada al pavé dell'• Inferno del 
Word», airintprowito due uomini 
tmeomo Ù veto della polvere nera 
del carbone: Jacques Du Pont e 
Baldassari. 

Poi fi un altro: ma chi e? Ku-
bler, form. Non ti vede più niente . 
Otri, davvero i un inferno! Fecce 

V4«"»/10. media Km. 91.621; 11) Bohra 
(Gordini) in l'«"9/lf, media 91.S37; 
li) Tnnt isnant (Ferrari) e Caban-
lous su (H.W.M.) r « " l / l t . media 
91.369; 13) Manzon (Gordini) 1"51"1/1». 
media 91,118: 14) Claes (Gordini) 
V51"l/n>, media: «9.724; 15) Bayol 
(Osca) rM"i/ l t , media: W.M4; 16) 
Hms studc (A.F.M.) l'51"l/l». me
dia «8.137. 

Udinese-Novara 1-0 
UDINESE: Brandolln. V»clch. r*-

rogito. Zorzl, Moro. Bimbi. Castaldo, 
Mariani, Bocci, E. Soerenaen, Ri
naldi. ' 

NOVARA: Gorghi. UMnardJ. Moli
na II, Do Tognl. Feccia, B*lra, Ru
nica, J tndt , Cortami. AlDtrtOD, F«* 

,4rcifro; Marchetti di Milano. 
Refi: Soerensen all'IT del primo 

tempo. 
UDINE, 13. _ L'Udinese e tornata 

alla vittoria dopo sei partite di asti
nenza. ma ha dovuto sudare le pro
verbiali sette camicie per ottenerla. 
E ciò contro un Novara per nulla 
preoccupato dei due punti, e che 
quindi non ce la metteva tutta, tanto 
che aveva lardato negli spogliatoi il 
grande Piola che aveva accusato una 
improvvisa Indisposizione. Una sola 
rete (Soerensen all'il') ha deciso del
la posta in palio in favore dei pa
droni di casa, apparsi ancora una 
volta privi di quel mordente che 
tanto li aveva distinti nelle partite 
di inizio campionato. 

Brisci batte Fuiano 
BARI. 13. — Nella runior.c pugili

stica svoltasi nella palestra de! <COM» 
il peso welter Brtscl ha battuto per 
k. o. alla prima ripresa il welter ba 
rese Vittorio Fuiano. 

ni. Facili occasioni venivano quindi 
sciupate banalmente da entrambe le 
parti 

Messina-Catania 1-0 
MESSINA: Vellutini, Zonch, Maran. 

Bettoli; Basso, Calzavara: Fabbri, 
Dante, Koenijj. Colomban, Moro. 

CATANIA. Soldan. Baccarini, Pl-
ram. Bravctti; Brondi. Fusco; Berto-
lini. Be.uvol, Klein. Randon. ToncelII 

ARBITRO: Rigato di Mestre. 
CATANIA, 13. — Il « derby P iso

lano con poteva che essere come 
tutti i « derby » che si rispettano, 
cioè combaUntissimo e falloso. L'in
contro non sarebbe mai trasceso al 
limiti della scorrettezza se non fos
se stato per le indecisioni deU'ar-
bitro, che negava al cataciesi due ri
gori. I-a partita si e risolta prati 
camente al 31' dei primo tempo 
quando Co'.omban, ricevuto un pal
lone a pochi metri dalla porta, l'ac
compagnava fino dentro, ma cadeva 
malamente tanto da essere portato 
a braccia fuori dal campo per non 
rientrare per tutto 11 primo tempo. 

Segnato questo goal il Messna si 
chiudeva in ermetica difesa e vani 
risultavano gli attacchi dei catanesi 
per raggiungere } \ pareggio. 

Pisa-Genoa 1-0 
PISA: Lovati. Previato, Pellegrini. 

NiccoIIni; Barranco, Castoldi; I^nci, 
Tortonese. Vargas, Cavazzuti, Loni. 

GENOA: Franzosi, Ajimonti. Cat
tane Becatltni; Gremese. Achilli; Co-
loslo. Melandri Mellberg. Celio. Frizzi. 

ARBITRO: Carpani di Milano. 
RETE: Fecondo tempo Vargas al 3'-
PISA. 13. — 1 neroazzurri pisani 

si sono accaparrati con una franca 
partita due dei dieci indispensabili 
punti casalinghi ohe occorrono loro 
per salvarsi dalla retrocessione. Af
frontando Il più quotato avversario 
senza timore, a viso aperto. la squa
dra pisana è riuscita a s e l l are U 
goal della vittoria difendendosi poi 
bravamente da tutti gli attacchi por
tati dai più tecnici avanti rossoblu 
genoani. 

De! Pisa tutti deani di encomio 
ed in special modo Pellegrini. Bar-
ranco. Cavazziutl. e Niccoìini. De! 
Genoa buono Franzosi. malgrado sia 
colpevo.e di essersi fatto passare 
{"innocuo tiro di Vargas fra le gam
be. salvando però più volte in extre
mis '.si sua rete. 

Vicenza-Reggiana 1-0 
REGGIANA: VasiranL Vincenzi. 

Montanari. Saccani; Panciroli, Ca
selli: Zucchinl. Polo. Rossi, Mannoc-
ci. Del Bon 

frlei gironi C e D della Serie C 
Girono «C» 

Ca«liarì-*Chrnotto Neri 5-«; C»r-
baaarda • Empoli Z-t; Pontedera -
Cateti 1-1; Sambenedettcse-Ferma-
na 4-2; Arexzo-Lanciotto 3-9; Ra
pali* - Maceratele 1-1; Jesi • Prato 
t-*; Aaeaaltana-Solway 1-f ; S iena-
SacsJa t - t . 

LA CLASSIFICA 
Cavitari « ; saatenedet tes* * ; 

Slama X; Zs»polL Arena ss; Prato, 
mapalte M; Cktaotto Neri S ; Carto
lare* S«ì Ctaletl Si; Pontedera S7; i a 
t i SS; Spaila SS; Lanciotto, Ancaal-
taaa »f; Satway s i ; r e r a m a 17; afa-

Girone «D» 
Casertana - Arsenaltaranto 2-1; 

Palmese-Benevento 3-1; Marsala-
Cosenza 1-1; LatinaCrotone 1-1; 
Colleferro-Fogeia 1-1; Lecer-Brin
disi» 1-*; Maglie-Catanzaro* 1-t; 
Mo!/etta-K~M»ena 3-2; Barì-Seggì-
aa 2-1. 

LA CLASSIFICA 
Maglie 43; Lecce SS; Arsaaalta-

ranta SS; Molletta 35; Bari 34; Co
senza 33; Brindisi e Caaertaaa SS; 
Benevento 28; Catanzaro e Cratoac 
SS; Palmese 24; Collererre 23; Nhv 
sena 22; Marsala ZI; F o t t i » l i ; 

11; Resstaa IL 

VICENZA: Sartori. Gelli. Caciagli. 
Formica; Masetto. Dal Pos; Mar
chetti. Gratton. Suppi, Rodella. Ono
rato. 

Arbitro: Cartel di Firenze. 
Reti: Onorato al 31' della ripresa. 
REGGIO EMILIA. 13. — Anche il 

Vicenza ha conquistato l'intera po
sta al * Mirabello » contro una Reg
giana sfasata ed ormai condannata 
alla retrocessione- La partita non 
aveva storia risolvendosi va "jn mo
nologo del vicentini che però non 
riuscivano a violare la rete dei reg
giani che al 31* della ripresa con 
un goal di Onorato viziato da fuori 
gioco. m 

Siracusa-Stabia 4-2 
STABIA: Morselli. Oasuzzi, Vultaggio. 

Tirlticco; Palma, Sforza; Clccone. DI 
Costanzo, Grappasonnl, Marra, Mala-
vasi. 

SIRACUSA: Salerno, Fallane*. Mar
chetto, Romano; Gusmcl. Rubino; C«-
valcrio. Bcnuti. Secchia. Occhettl. Ckvan. 

Arbitro: Cavio di Torino. 
B<tl: Nel primo tempo, al 27' Cava-

lerio (S.): Occhettl (S.) al 43'; nel se
condo tempo; DI Costanzo (St.) all*S'; 
Cavalerio (S) »I 15'; DI Costanzo (Si.) 
al 35'; Secchia (S). 

CASTELLAMMARE DI STABIA, 13. 
— Uà difesa, il reparto che sempre 

ha funzionato a dovere questa votT? 
è mancato in pieno, cosi il Sira
cusa con la tattica del contropiede è 
riuscito a far sua l'intera posta. 

n passivo poteva essere più grave 
per i padroni di casa se Falianca, 
che fino a quel momento si era mo
strato il più efficiente degli avver
sari. non si fosse dovuto spostare 
all'ala. 

Livorno-Venezia 2-0 
VENEZIA: Facci. Ferron. De Ange-

lis. Bacchlni; Lucerli. Cauzzo; Cap
pelli. Castignani, Bianchini, Lene], 
Ampollini 

LIVORNO: Merlo; Simonti. Berto
ni. Salvador; Cardonl, Vivaldi; Cata
lano. Ghezianl, Rizzato. Balestra, 
Bin. 

Arbitro: Fortina di Novara. 
Rati: Rizzato al 5' e Oardoni al 

12' dei la ripresa. 
LIVORNO, 13. — La partita che 

era iniziata in un c'.ima veramente 
pasquale si è sedata via via accen
dendo. terminando poi in una rissa 
generale. Quattro espulsioni, due per 
parte, ed inoltre Rizzato è stato co
stretto ad uscire per infortunio. 
L'arbitraggio poco deciso ha contri
buito a rendere questa partita cao

tica da mettere presto nel dimentl 
catoio. l,c reti sono state segnate 
da Rizzato che riceveva un lungo 
pallone e di testa spediva in rete 
al 12" è ancora l'ala amaranto che 
crossa, questa volta raccoglie Car
donl che segna 

Marzotto-Monza 4-0 
MONZA: Gtorcolli; Pirola, Magni, 

Colombettl; Ceriotti, Pasolini; Lega 
Rossi, Zanello. So'.dani. Alberti 

MARZOTTO: Corazza; Fongaro 
Marussl. Bruna; Bergamasco. Svore-
nich; Novagii, ' ForlanL Scagliarini 
Remonti. Grisa. 

Reti: Grisa al 7 . Korlani al 13'. 
Remonti al 15' del primo tempo 
Grisa al 5' del secondo tempo 

VALDAGNO, 13 — Gioco velocissi 
mo e inizio prepotente del MarzoV 
to. In ottima vena. Il Monza è stato 
sorpreso dalle tre reti iniziali ma ha 
messo in mostra giocatori \eloci. 

Al 7* Grisa segna su punizione 
battuta da Bergamasco; al 13' splen-
dlta azione in linea conclusa da For-
lani; Remonti a! 15' da 35 metri in
fila con una cannonata l'angolo alto 
a destra della rete. 

Nel secondo tempo realizza ancora 
Grisa s u rovesciata di Scagliarmi 

MOTOCICLISMO 

Al francese Houel il G. P. di Pau 
Pagani fuori gara per un incidente 

PAU. 13. — Il Gran Premio 
motociclistico di Pau è stato 
vinto dal francese Houel. su Gi 
lera, che però si è 5COntrato con 
lo svizzero Albisser proprio 
mentre tagliava il traguardo. 

Ecco l'ordine di arrivo della 
categoria 500 e m e 

1) Houel (Gilera), che copre 
il percorso di km. 110.760 in una 
ora 13'54",7. alla media di chi
lometri 83,161; 2) Albisser (Velo-
cctte) 1,1955"; 3) Ortucta (Nor
ton) 1^0"2r'; 4. Coffin (Norton) 
a un giro; 5) P. Menneret 
(AI.S-A.) a un giro; 6) Bayle 
(Norton) a 3 giri; 7) Wheller 
(Norton) a 4 giri; 8) Vogel (Nor
ton) 9) Collot (Norton); 10) Pa
gani. -

La vittoria di Houel è stata ot
tenuta sul traguardo, ma pochi 
metri dopo Albisser urtava Houel 
ed i due, agganciati, facevano 
una fantastica capriola. Anche 
Pagani, quattro giri prima della 
fine, proprio nel momento deci
sivo*, urtava le presse di paglia 
e cadeva. Trasportato all'ospeda
le, i medici gli hanno riscontrato 
soltanto superficiali sgraffiature 
alle mani. 

La prima corsa, quella delle 
250 eme si era conclusa con il 
seguente risultato: 

1) Fergus Anderson (GB.) su 
Guzzi, che compie il percorso di 
km. 69,325 in 49'0"5, alla media 
di 84,750; 2) Arancia (Spagna), 

su Guzzi, in 49'7'7; 3) Pricker 
( G e r m a n i a ) su Guzz i in 50"28"; 
4 ) H o u e l ( F r a n c i a ) s u Guzzi , a 
u n g i r o ; 5 ) B r e t h e s (Franc ia ) s u 
Exce l s ior , a d u e gir i ; 6 ) Wei l l er 
( G B . ) ; 7) Col l ignon (Francia) 
a d u e g ir i ; 8 ) Latourner ie ( F r a n 
c ia ) s u R u d g e , a 4 giri . 

G l i i ta l iani Mi lani e Pizzocri 
n o n h a n n o preso i l v i a . A n d e r s o n 
ha preso la testa f in da l la p a r 
tenza e n o n è s ta to p i ù d i s turba
to f ino a l t e r m i n e de l la gara . 

L a gara per motocarrozzet te è 
s tata v in ta da l l ' ing lese Eric O l i 
v e r ( N o r t o n ) , c h e h a coperto i l 
percorso d i k m . 55,380 i n 41'10", 
al la m e d i a di 80,715. S e g u o n o 
nel l 'ordine lo sv izzero H a l d m a n 
in 42'4"9; il f rancese D r i o n ; il 

francese Mur i t ; i l f rancese 
S c e a u x ; il f rancese I n s e r m i n l 

PER LA GARA DI OGGI 

A Ubbiali e Alfredo Milani 
i Migliori tempi a Parma 

PARMA, 13- — Si sono svo'.to oggi 
le prove ufficiali della II prova del 
campionato italiano di motociclismo 
per le categorie 125 e 500 ce., che si 
correrà domani sul circuito parmense. 

I migliori tempi sono stati registra
ti: per le piccole ci'.ir.drate. da Ub-
biali su « Mondial » che ha percorso 
Il circuito di km. 3.6C0 in 1"54"3 10. al
la media di km. 105.549; per le grosse 
cilindrate da Alfredo Milani su « Gi
lera > 4 cilindri, che ha girato in 
r44"3/lf» alla media di km. 116,200 
d?qDpDx D v Mani hrdl shrd'.ub 

OGGI ALLE CAl'ANNELLE 

L'imbattuto Neebisch 
nel « Premio Inter » 

All'ippodromo delle Caparmene, la 
(/tornata della classica Pasquettu è 
dedicata al tradizionale « Premio ilici-
fon » riservato ai 3 anni ed oltre, nati 
in Italia, ed alle femmine importate, 
sulla distanza di 13.00 metri. 

Stigliano, malgrado le non buone 
prove recentemente disputate, ha an
cora diritto ci favore del pronostico 
sul complesso della carriera e della 
sua classe: il suo più forte avversario 
dourebbe essere Vivaldi, che non sa
rà -però con ogni probabilità ai na
stri, mentre Derby, al distacco di un 
solo chilogrammo, non dourebbe vale
re il portacolori della scuderia Am
brosiana. La sorpresa potrebbe venire 
dall'ottima Taranella alla quale Sti
gliano si trova a rendere ben 10 kg. 

L'interesse della riunione poggia. 
inoltre sul milionario *Premio Inter» 
in cui farà la sua rentrée l'imbattuto 
Neebisch della Razza Villa Verde, 
che, malgrado le incognite del rien^ 
tro e del passaggio di età, non rite
niamo possa essere battuto ne da Li-
liane «è da Captatn Tromboni che 
saranno i suoi più forti avversari. 
Neppure da trascurare, per la piazza 
d'onore, le chances di Compas che 
atraversa un periodo felice di forma. 

Ecco le nostre selezioni per le altre 
corse della riunione che avrà inizio 
alle 15: Pr. Falterona: Derbv. Scan
dagl io; Pr. Porretta: Dina, f i t ta Na
ne: Pr. Cividalc: Sarà non Sarà. Ser-
rada: Pr. Monte Bianco; Lorraine, 
Sasso/errato; Pr Gran Sasso: Castel-
marte, Senza Pensieri; Pr. Monviso: 
Turchio Longhena. 

Oise vince atte Cascine 
FIRENZE. 13 — Un folto pubb'.'co 

ha assistito quest'oggi all'ippodromo 
delle Cascine alla riunione di corse 
al galoppo imperniata sul classico 
«Premio Firenze» dotato di 2 milio
ni e 100 mila lire, sulla distanza di 
metri duemila e riservato a soggetti 
di tre anni-

Ecco l'ordine d'arrivo: I) Oise (L. 
Milani): 2) Marcantonio (R. Renzoni); 
3) Ludro; 4) Karaman: distacchi: 
corta testa. 4 1.. 3 1 Totalizzatore: 33, 
15. 12. (21). 

Le altre corse sono state vinte da 
Tota. Piceno. Degas, D'Artagnan. N1U 
novi. Cal'e. Inaress. 

Merosa vince a S. Siro 
MILANO. 13. — All'Ippodromo di 

San Siro. !a gran corsa di siepi di 
Milano di L. 3 000000. m, 40T0. è stata 
vinta da Merosa (Prati) in 4'42"2/3; 
2) Zenvella: 3) Ermellino; 4) Zig Zag. 
Totalizzatore: 42. 22. 51. (206). 

Le altre corse sono state vinte da 
Zamoretto. Sequoia. Muglasco. Ca-
rand'Ache. Scandicci. Edclink-

Salernit.-Fanfulla 2-0 
SALERNITANA: D'Ambrosio. Tuc-

cini. BerJoli. Fraeni; Minlussl. MoJ-
trasio; Sotgiu. Taccola. Bertoloni. 
Ronchi. Fioravanti. 

F.\NFULLA: Servidatl. Castel lazzi. 
I-avagnini. Antozzi; Maronati, Fiche! 
n i ; Rico!i. BusneUi. Giaccone. Villa. 
Cesari 

RETI: nel secondo tempo, al 16* 
Miniussi e al 44* Fioravanti. 

SALERNO, 13- — La lentezza • 
:':nconclud«iza dell' attacco granata 
hanno fatto si che la tanto sospi
rata vittoria giungesse con circa 50' 
di ritardo sul preventivato, quando 
1 padroni d: casa, rotto il ghiaccio 
con una prana rete di MTIÌUSSÌ. 
prendevano decisamente in mano le 
redini della partita. I granata ter-
mirjavsoo in bellezza segnando an
cora con Fioravanti allo scadere del
l'incontro. 
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