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L'OTTAVO EPISODIO DEL «MIO D'ITALIA» HA LASCIATO LE COSE AL PUNTO DI PRIMA 

Luneai 26 mannlo 1952 

Dalle nevi di Roccaraso al sole dell'Adriatico iroquois regola nei «naie oise 
tappa calma e vittorioso finale di Benedetti6 "ivmia " ,radiI'0Bató "0n,B""n" 

Solo una lunga fuga di Massocco e Zanazzi anima la parte centrale della corsa - Conte regola un gruppetto giunto 
a 22 secondi dal vincitore - Il « grosso », con gli assi e la maglia rosa, a 3'30" - Oggi si corre la Ancona-Riccione 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ANCONA, 25. _ Faceva un fred
do cane, Ia»iù. II «r Giro » batteva 
» denti, cercava coperte, beveva 
vino a /laschi per darsi un po' di 

Ieri Magni si è difeso bene, sul
la montagna. Tanto che mi ha det
to: - Non sono un grande arram
picatore, ma sul Passo del Mace-
rone, su per Rionero, su per Roc-

. caraso, sono rimasto ruota a ruo-
vita. E tutti presto a letto: per ja con Bartali, Coppi... non sono 
battere ancora i denti dal freddo... 
A n c h e questa è un'avventura, una 
delle tante avventure del - Giro »: 
ma il traguardo di Roccaraso, a 
che cosa è servito? Non è servito 
gran che. Gli uomini si tono dati 
battaglia nella polvere. Meglio: 
Koblet ha dato battaglia nella pol
vere. Ma, stringi stringi, il succo 
che, dal la corsa, Koblet ci spreme 
non è molto: V34". Però è già 
grosso il ritardo di Hugo « pet
t ine d 'oro* , perciò.. . è meglto 
chiedere a Koblet: 

— Soddisfatto, Hugo, della tua 
corsa? 

— Sì e no: si, perchè ho costa
tato che, se trovo la forma, posso 
lasciare indietro tutti gli avversa
ri; no, perchè nell'ultima monta
gna ho sostenuto lo sforzo, ma 
senza leggerezza. 

— Hai fatto fatica? 
— N o n una grande fatica'. Però 

mi mancava la facilità: sono sali
to di forza, e non è nella tuta abi
tudine, ne l la mia maniera di cor
rere. Vuol dire che i disturbi che 
hanno travagliato la mia corsa sul 
passo dell'Abeione (disturbi di 
stomaco,' di digestione), se ne stan
no andando. Ma non sono anco
ra io... Ho voluto provare; ho vo
luto vedere se potevo ancora spe
rare di vincere il * Giro ». 

— Credi di poter ancora vin
cere, Hugo? 

— Si e no. Voglio dire che do
vrei fare uno sforzo troppo vio
lento per impormi. E questo tfor-

l co potrebbe danneggiare, poi, la 
. mia corsa nel *• Tour ». Al « Tour , 

io ci tengo molto. Sono in ritardo 
sugli avversari: b'23' da Coppi; 
€'17" da Geminiani; 4*24" da Ku
bler; 4'04" da Ockers; 3'24" da 
Magni; 3'22" da Boriali. Se anche 
riuscisti a scalzare qualcuno di 
questi campioni dalla posizione, 
qualche altro resterebbe... Uno 
sforzo inutile, dunque: che farò 
soltanto se la corsa, più su, mi 
avrà dato intanto una più comoda 
posizione di classifica. 

, — Può accadere, no? Il « Giro » 
t deve ancora salire sulle Dolomiti, 

f
i deve fare un'altra tappa a crono-
* -metro, e poi ancora ci sono le 

Alpi... 
«. — Ecco: se la tappa a crono-
» metro fosse più. lunga, forse ten-
8 terei là il grosso colpo. Ma in 65 
* chilometri non si pud guadagnare 
4. un grosso vantaggio. Ed io ho bi-
1 sogno di un grosso vantaggio per 
"{ TOter vincere. 

proprio da buttar via, dunque! 
A Chicli il vantaggio di Zanazzi 

e Massocco è già grosso: 3'55". Ed 
il gruppo passrcfiia. La fuga al
lunga il passo IMM ora: 5'JO" a Pe
scara. 

Il « G i r o - è arrivato al mare. 
ÌM. corsa, per un lungo pezzo, pren
de a braccetto la spiaggia bionda 
della riviera dell'Adriatico, che si 
scopre con giovane pudore. Il ma
re spumeggia e gtà invita al ba

lano. Ma il ricordo della montagna 
'di Roccaraso è ancora fresco e dà 
i brividi. 

Ancora 11)3 chilometri dì corsa 
Ma ecco che Massocco interrompe 
l'azione, *i ferma. Che cosa suc
cede? Niente di grave: ha spacca
to una gomma, ma Zanazzi lo 
aspetta. Il passo del - tandem ~ in 
fuga cresce, e facile gli è staccare 

di più il gruppo che dorme: S'IO" 
a S. Benedetto del Tronto 

E' una pena, una fatica, stare 
dietro a questa corsa: quand'è che 
il gruppo sbroglierà le ruote? Un 
po' prima di Grottamare nel grup
po c'è uno scatto di Grosso. La 
inietta prende fuoco: dietro a 
Grosso si buttano Piazza, Scudel* 
lari, Maggini, Seghezzi, Vittorio 
Rossella, Soldani e Logli. Sono ot 
t 

Grossa volala dunque? No. Ce 
una grande rampa sveca per salire 
ad Ancona-. Benedetti, con uno 
scatto pnpotente, pianta la com
pagnia, se TIP va! La cnccui della 
pattuglia ni fuga è disperata, ma 
Benedetti oggi è un fulmine: brucio 
il traguardo con 22" di vuntanfiio 
E così sono tre le vittorie della 
« Legnano u sui traguardi del - Gi
ro *: Albani a Boloqna e a Rocca-

ioa.ei io, ooiaum e uogii. o«i .o u,- r Benedetti, oqgi ad Ancona 
o uomini che vanno a caccia del- L<J vattugUa in fum ,„ j a w o lafa . 

la fuga. A questa pattuglia, poi si 
aggancia Fornara. 

Massocco e Zanazzi crollano E 
la pattuglia che insegue arriva in 
vaiata alle ruote del - tandem... 

Ma ecco le sbarre bianco-rosse 
di un passaggio a livello a Porto 
Citanova. Scappa! I più svelti in 
aiiesto gioco di astuzia sono Sol
dani, Muggini, Grosso, Dordoni, 
i-rimn; poi Seghezzi e D>' Sunt', 
Corrieri, Dreì, Roma, Van Steen 
bergen, Bevilacqua, Benedetti, Scu-
dellaro... e poi scapitino anche 
altri. 

Il gruppo, die chiude un occhio, 
li lascia andare. 

E Ccnte tira fuori la vecchia ruota 
d'Oro per battere nell'ordine Cor
rieri, Casofn, Bevi/acqua, SoJrfnn» e 
gli altri. 

Il gruppo? 'Arriva più tardi: 
3'30" dopo Benedetti e Kubler 
passa davanti a tutti. 

Quasi una passeggiata, e si capi
sce: era domenica oggi e la do-
n:€-iuca la corm aveva addosso nel 
le ossa la fatica ed il freddo della 
montagna... E domani la corsa ri
torna alla montagna con un giro 
f(.lso, che — nel disegno — ha uri 
po' la forma del ferro di cavallo 
Un giro falso., infatti, da Ancona 
a Riccione, ci sono su per giù 90 

sa-chilometri, ma per il a Giro 
ranno di più, saranno 237. Perchè 
il - Giro » entrerà entroterra, an
drà a Fabriano, salirà al Colle del 
Fossato (traguardo rosso a quota 
720) e si arrampichera anche sul 
Passo dell'i Scheggia. Poi sarà tutta 
pianura e discesa, interrotta sol
tanto dalle scale a chiocciola che 
portano su a Urbino e allo Scoglio 
di i t'ioa' 

ATTILIO CAMORIANO 

BOOM prava di Sannita e Scirocco mentre Vaimi Fucci delude * Tempo del vincitore: 2 3 7 " 

Confermando le nostre previsioni bheo, prima ancora che la fotogra- mostrato uu notevole regresao. 

A U T O M O B I L I S M O 

Ì 

Trionfa il romano Tarulli 
nel G.P. di Francia a Monthlery 

Farina esce di strada, riprende e arriva quarto - Dominio delle «Ferrari» 

PARlOI. US — Sulla pista di l urina ft 2' e IO". Molti concorrenti 
Montlhery Pietro Taruffl su Fciranj erano stati ellrrhnatl dalla lotta per 
ha vinto la i l i prova del Gran Premio guasti meccanici 
automobilistico di Francia. Questo 
anno la gara era caratterizzata dallo 
attacco delle francesi cordini alle 
nostre FCrraH. s i n dalle prove uffl-

Anche il nizzardo Behre dove\a ab
bandonare al 22. giro lasciando li so
lo Man/on a lottare contro le mac-
clne Italiane. Egli prende\a però il 

clall era apparsa evidente la superlo-, volante della macchina del siamese 
re velocità delle macchine francesi nei'Blra fermatosi al rifornimento, con 
confronti di quelle Italiane; però ia speranza di Inserirsi nuovamente 
le nuove Gordmi erano attese alla! nella lotta per la vittoria, ma seii7a 
prova della distanza, su un percorso[esito. Frattanto Manron stabilito I! 
veloce ma duro. 

E oggi, una ella volta, esse sono 
scomparse dalla lotta dopo che per 
merito sopratutto del bravo Manzon 
erano state al comando della corsa 

Davanti ad uno scarso pubblico i 
concorrenti hanno preso 11 via nel 
l'ordine stabilito dalle precedenti pro
ve di qualificazione. 

La prima parte delia gara ha visto 
una lotta serrata fra le Ferrari di 
Vllloreal e Taruffl e le due Gordin 

Gli uomini che possono v i n - | d l Manzon e Behra che si sono al 
cere ti « • u i r o - , a tuo parere, 
Hugo, oggi chi sono? 

— Tutti gli uomini che stanno 
davanti a m e : Coppi, Kubler, 
Ockert, Magni, Bartali. E Gemi
niani, sopratutto. Ieri, Geminiant, 
sul Passo del Macerane, a Rione
ro, tu per Roccaraso. mi è stato 
sulta ruota con facilita. Anzi, qual
che volta m i ha aiutato a forzare 

' il poeto. E' u n uomo da tener d'oc-
< chto, Geminiani. E' di una regola

rità, sui passo e in montagna, che 
davvero sorprende. 

— E Coppi? 
i — Non è ancora il campione 
• che io ammiro; Fausto accusa qual-
* che battuta vuota. Ieri, per esem-
-- pio, Quando ne l l e prime rampe del 
1 Pasto del Macerane sono scappato 
*- f é n o n forzavo), credevo di ve-
, dermelo capitare sulla ruota, su-

hito. ho aspettavo. Invece. . . co
munque Coppi cammina bene . 

— E Bartali? 
— E' più lento. . . 
— E Kubler? 
•— E* bravo. Ferdy; davvero, è 

u n campione! 
— E Magni? 

ternate al comando. A metà corsa 
VUlorest era primo seguito da Manzon 
a 9". da Taruffl ad un minuto e da ' ta in famiglia. Scomparso anche Man 

giro più veloce alla media di 
Km 158 

Farina, che era u«clto di pista fi
nendo in un fossato riprendeva brìi 
lnntemente: fermatosi al box egli 
cedeva 'a macchina oì pilota rtl ri 
serva Slrrion. Al 59 giro anche Mitn-
zon. che si trovava al comando della 
gara. do\eva abbandonare per un 
guasto al dlfferen/.iale e Taruffl che 
con una corsa regolarlaeima. aveva 
seguito il rivale conte un'ombra, pas
sava al comando delia gara senza es
sere più-disturbato. 

La gara si risolveva cosi in una Iot-

P U G I L A T O 

Schiacciante viltoria 
dell'Italia sulla Turchia (15-1) 
BARI, 05. — Il confronto tra 1 pu-1 (T) ai punti. - Pesi walters leggeri: 

gii! azzurri e quii» turchi testé con- Vernagliene (I) b. Otsar per K-O.T. al-
clusoal con la neta vittoria degli ita- la seconda ripresa. - Pesi Walter»: 
lianl con 11 clamoroso punteggio di 
15 a 1, non si può dire che sia stato 
mollo indicativo delle possibilità del 
nostri atleti troppo essendo stato il 
divario delle forze in campo non es
sendo 6tato Io spirito aggressivo di 
cui tutti i loro avversari si sono di
mostrati torniti sorretto e accompa
gnato da una tecnica di qualche ri
lievo. 

Tutti i combattimenti sono stati 
emotivi ed hanno entusiasmato un 
pubblico che in realtà non si e mo-

— Mi «ororend»; ora. retitte an- strato di difficile contentatura essen 

€-

. che in montagna... 
. — E Ockert? 

— È' sul tipo di Geminiani... 
I — E Attrua? 

— Sta facendo una grande cor-
\ sa. Ha la grotta montagna, forse. 
• lo etancherà. Ha una gran buona 
-, volontà, Attrua; e, certe volte, con 
' la vo lontà ti arriva lontano. 

Koble t ha fatto il punto. Ha 
detto, cioè, che, per lui, il « G i r o 

i è m* corta rulla quale, grotto, 
> tiot% ci gioca più; ha fatto capire 
* c h # il « T o u r » . . . beh, già ti tape-
i va. Comunque Koblet è ancora in 
7 corta: «Te corte sono corse... m da 
E ogni corta può venir fuori la sor-
9. presa che fa spalancare la bocca-

J E che cosa c'è di buono, in que-
v tta corsa che viene giù da Rocca 
*- raso a ruota libera e poi, tutta 

sul piano, raggiunge Ancona? 
Il freddo punge; la neve ti è 

fermata a quattro patti dal pae
se. E qui, piove. Il vento nella 

? tromba del la va l l e , urla: è inverno 
' crudo. Gli uomini della córsa to-
. no vestiti di doppie maglie, ma 
; battono ì denti. La montagna è de

solata, senza colore; la strada è 
•una poltiglia di fango, ed è segna
ta dal cammino delle pecore e del' 
le capre. Ambrosmi è di cuore te
nero: ha capito il dramma degli 
uomini e del freddo, e li ha la
sciati ventre giù cestit i di cap
potti ed impermeabili, sino a Sul
mona, cosi la corta si riduce di 
km. 2tfiO0. E la giuria — come 
Ambrosini di cuore tenero — ap
p r e s a . Tempesta, acqua, grandine: 

" il • Giro m sta trovando il suo in
ferno in questa tappa! 

SuHa strada che va a Pescara, 
la eorsa trota il tòte: è un altro 
mando, qui. Gli uomini si disten
dono, c o m e la biancheria dopo il 

. bacato; svolazzano, e la corsa gua
dagna u n p o ' de l tempo che ha 
perso. Freccia della corsa è Za
nata, che parte di scatto a Pro 
tota Peligna e dà al gruppo un 
distacco di 15". Ma è un fuoco che 
brmda subito. 

Tran-tran, ora: la corsa diventa 
pigi*, a come una lucertola ti 'cal
da mei «ole . Ma oggi Zanazzi fa t 

scappa un'altra volta E 
vetta trova la compagnia 

di I f a i n m i Che forse Magni ab 
bia éatm a, Zanazzi l'ordine di non 
laatùÈr fornire la corsa? Magmi, da 
an ma* d* tempo, si 
da t* farà vedere? 

dosi mostrato pili felice delie nostre 
facili vittorie che ^ca-idcroso di in
contri tecnicamente interessanti. 

Degli ospiti I migliori sono stati i! 
piuma Bayakdar. il leggero Mergen 
ed I medio Ioli: tra gli azzurri 1 mi
gliori sono stati il mosca Spano, un 
puelie aggressivo e duro colpitore e 
Il welter Veniagiione che sembra a-
ver ritrovato la forma dei suol tem
pi migliori rr.etendo fuori combatti
mento al seco.ido round 11 pericoloso 
Otsar. L'unica punto per gli ospiti è 
utat.-) conquistato da! lungo Io'i di 
fronte al quale il debuttante Mazzola 
è apparso emozionato e scorso di tec
nica e non ha saputo trar profitto dal 
suo allungo superiore per imbrigliare 
11 ve'oce gioco dell'avversario 

Ecco il dettaglio-
pesi mosca: Spano (Il b. Tus lT) 

ai punti. -Pesi gallo; Dall'Orso (Ita
lia) b. Efsetriadis <T> ai punti - Pesi 
piuma: Borraccia <T) b. Bayrakdar 

Bandorla i l ) b. Melok (T) al punti. 
. PeM welters pesanti: Strina (I) b. 
Sapgili IT) al punti. Pesi medi: Icll 
(T> e Mazzola il> incontro pari. 

Risultato finale: ITALIA b TUR-
CHIT J5 a 1. 

La preolimpionica di ciclismo 
al Velodromo delie Cascine 

r'IRKNZh. 25 — Con l« partect 
>azlone del campione del Mondo De 
aossi si è svolta oggi al Velodromo 
delle Cascine una e preolimplaca > 
- h e ha visto in gara alcuni fra imi-
allori dilettanti Italiani della pista di 
••arie regioni. 

rteco 1 risultati: Velocità: 1) Pu-
4t (Toscana); 2) CU berti (Lazio). 

Inseguimento a squadre: 1) Ligu
ria (De Rossi. Ferrando. Zamponi, 
Maric ini ) in 5'3"' 6 10; 2) Lazio. 3) 
"•"ojcana. 4) Sardegna 

Chilometro da fermo: I) Oiorgetti 
(Toscana In 114'' e 8 1 0 ; 3) Della 
Lena (Liguria). 

Tandem: I) Pugi-Giorgettl (To
scana); 2) lachiboni-Giberti (Lazio). 
Citimi 200m. In 11" e 610 . 

Classifica finale dell'incontro: 1) 
Toscana punti 19; 2 ) Liguria 13; 3) 
Lazio 13; 4) Sardegna 5. 

/on nmane\ano lo tre Ferrari al co
mando. Simon teneva brillantemente 
la seconda posizione tino alla fine e 
Farina, che frattanto aveva preso il 
volante della macchina di Vllloresl. 
giungeva quarto. 

li successo della casa modenese era 
completalo dal terzo posto ottenuto 
dui francese Rosler che, pur non fa
cendo parte della squadra ufficiale 
della Ferrari, correva anch'egli con 
una macchina dello stesso tipo di 
queliti di Taiuffl. 

L'ordine d'arrivo 
Levo l'ordine d'arrivo ufficiale del

la tappa Huccaraso-Sulmona-Ancona: 
1) n KM F. DETTI RINO (Legna

no) che copre > km. 224 del per
corso in j ore I0'55" alla media di 
km. J9.1iJ; 2) Conte (Bottecchla) in 
•5.IIU7"; 3) Corr cri (Bartali); 4) Ca-
v>:.i, 5» Bevilacqua, 6) Soldani, 7) 
Wfllciinian, 8) Minardi, 9) OubuU-
son, 10) Grosso, 11) Ottusi, 12 Mar
tini, 13) Seghezzi, il) Brasola E., ls) 
Si-haer, 16) Rossi G., 17) Gervasonl, 
18) Ghlrardl, 13) Urei, 20) Roma, 21) 
Van stoenbergen, 22) Magglnl, 23) 
Scudellaro, 21) Bordoni, 2S) Brun, 
tutti col tempo d'. Conto (5.41*17"); 
26) De Sanll 5.42'2"; 27) FroSinl 5.42'e 
29"; 28) Bermudez 5.42*58"; 29) Ku
bler 5.43*25"; 30) Ferrari, 31) Ockers. 
32) Moresco, 33) Gestri, 34) Venzl. 35) 
ClolM, tutti col tempo di Kubler 
(5.43*25"); 3S) a pari merito col t"m-
po di 5.43*25*': Aeschllmann, Albani. 
Astrua, Barduccl, Baroni, Baront', 
Barozzl, Bartali, Bartolozzl, Bernar
dini, Blaglont, Bresc!, rarrea. Ca-
stellnccl. Ciarda, Clerici. CI ose, 
Conterno, Coppi, Croci Torti, Co
lombo, nef'llppli, Doni, Palzonl. 
Fondelli, Franchi, Fornara, Gemi
niani, Giaccherò, GiannellI, Glodlcl, 
Huber, Impania, Isottl. Kamber. 
Keteleer, Klrchen, Kob'et, Lamber-
tlnl, Logli, Magni, Malabrocca, Mas-
slp, Massocco, M'iano, Montana. Ol
mi, Padovan. Pasotti. Pasqulnl. Pe-
truccL, pettinati pezzi. Piazza. Ri
vela, Rossetto Vln., Rossella Vltt-, 
Rulz, Rodrignez M.. Rodrlgnez E., 
Sallmbenl, Sartin*. servadel. Trobat. 
Van Ende. Vitali, Vo'pl, Zamplerl, 
Zampini e Zanan!; 106) Brasola A. 
5.4S'15". 

L'ordine d'arrivo 
Ecco U ri assiti ca ufficiale: 1) Ta

rulli (Ita'.l.i). MI Ferrari, in 3 ore 
alla media d' km. 153.433 orari; 2) 
Simon (Francia), su Ferrari, a tre 
giri, alla media di km. 146.784 orari; 
2) Boiler (Francia), su Fcrtarl,. alla 
media di km. Hì.ots orari; 4) Fa
rina (Italia), su Ferrari, atta media 
d" km. 144.518 orari: i) Macklln (in 
ghllterra) su H.W.M : 

Anche a Niirburg Ring 
vittoria della «Ferrari» 

NURNBUKG RING. -'ó. _ La gara 
per macchine fino a 2000 ce. di clUiv 
drata della formula 2, disputata oggi 
alla presenza di una grande folla, è 
stata vinta dallo svizzero Fischer che 
era al volante di una «Ferrari» 4 
cilindri che ha compiuto il percorso 
alia media di 124.400 Km. orari. Al 
secondo posto si è classificato l'iglese 
Moss su HWM mentre al terzo e quar
to posto si sono classificati gli inglesi 
Wah Wharton e Hamilton rispettiva
mente su Frazer-Nash e su HWM 

Ascari qualificalo 
nelle prove a Indianapolis 

INDIANAPOLIS, 25. — La se
conda seduta di prove ha permesso 
a 24 piloti, fra cui l'italiano Asca-
ri, di superare la media imposta 
di 132 miglia (km. 212,430) e di 
qualificar?: cori temporaneamente 
per le •• 500 Miql ia . di India
napolis. 

Fino ad oggi, su lì.ì posti. 31 5ono 
provvisoriamente attribuiti. 

Ascari, al volante della Ferrari, 
ha effettuato le 10 miglia alla me
dia di km. 216.144. ed occupa il 
diciannovesimo posto tr.i i qua
lificati fino ad oggi. Poiché è im
probabile che 15 dei piloti che d e 
vono ancora effettuare la prova 
di qualificazione realizzino un tem
po migliore di quello dell'italiano. 
è verosimile che Ascari sia defini
tivamente qualificato per la grande 
corsa del 30 maggio. 

La prova d: Ascari è stata giu
dicata, da alcuni tecnici presenti, 
«'una del le migliori che sia stata 
mai vista -. Ascari è il primo pi
lota non americano che si sia qua
lificato per la gara di Indianapolis 
dopo la qualificazione di Luigi 

•Vìlloresi avvenuta nel 1946. 

LA XXXIV GIORNATA DELLA SERIE «B> 

Il Genoa si sveglia (un pò tardi) 
Il Piombino pareggia a Vicenza 

6e*M-Sir*isJ 4-0 
GENOVA : Franzosl. Azzimonxt. Cai-

tani. BeoatUnl; Gremese. Achilli. 
Frizzi. Cello. PraTtsano. Chlumento 
Colosso. 

SIRACUSA: Salerno. Fa'.lane*. Su-
smel. Romano; Marchetto. Rubino. 
Cavalieri. Peruttt. Cecchi. OchettSL 
Ganassl. 

Reti: Frizzi al 3' del primo tempo, 
Co.osjo «1 31' e «I 44'. Frizzi al 45 
della ripresa. 

GENOVA. 25 — Il Genoa, cùe non 
vinceva da oltre un mese. * andato 
In vantaggio »' 3 ' : * u rimessa late
rale. PrttTieano allarga a Frizzi, il 
quale epara al volo e segna. Vee
mente reazione siracusana, che 
peraltro al spegne nelle maglie del
la difesa rosso-blu. Al quarto d'ora 
della ripresa, Perutti. caricato vio
lentemente da coloslo. f ini te* lun
go disteso contro la rete di proto-
clone Colono ci china per aiutarlo 
a rialzarsi, ma si prende u n pugno 
In bocca L'arbitro Savio soapande 
il f iato, • appon* Forum s i ittita, 
lo apedtaeo nogll spogliatoi n Co

no* passa ancora con Coloslo su neXo. al 45* Marta-.eV.:. r.e.la ri 
azione personale al 31' e poi due 
volte negli ultimi 00" con Coloslo 
e FHZ7 

Vicenu-KoMbiM M 
\1CL.\£A; ;>*rior.. Ciiviagli, Stata-

| ' a l : t » . Celi.. Rodella. Dal Po»; Mar
chetti. 1 <T:OI. Marchetto. Grattoa. Ono
rato 

PIOMBINO: Carlo».. Mr//aoapo. U l -
c:«a:, Coeli; Rosei II, Orioliao: Botimi. 
Biap-.o!.. Zocfbinali. Conolroi, Samohai 

Arbitro: Campatati di MiUao. nar
ratori : proso tempo: al 39' Cacciagli ra 
riporr; ««-ondo tcispo: Zacchinali al «t* 

Xott: «prttatori poco anmeroti; teaapo 
sfreno ma eoa vento molto forte da nord 
etti per tatto >l primo tempo e parte 
del «ecoado 

TreròeMQcton 3-1 
TREVISO: Pozzan, Resati), Chiodi, 

Catozzo; PavaneUo. Paulinloh; Mar
tinelli, PantaleonL Porsi. R u n a . V«-
scaUarl. 

JfODBNA: nasc i , Soexaonl. De 
Giovanni. BragUa; Chiappi*, Soratl-
manti VI; Manenti. Brigherà IL. 
Brlgnettl I.. Lodi. RufllBOnL 

Arbitro: Torrari «1 Wrsoao. 
Boti ot 1' MamJnslU, «I «• 

p r e « al 9' Lod:. 

Verona-Pisa 2-0 
VERONA. LOTO; Zu.^.r.. Marini. 

BORIO. FTS^: Fa-ir.. Za-nper.:r4. Pi-
vate". * ^c-?«. Pozzar.. Dinì 

PISA. Levati. Pe:>gr.r.i. Xico'.ini. 
Barrar.co. Ca*to".d:; Prev:ato Ler.ci. 
Bej. Cavazzuu. Lor.: 

Reti: 1 tempo: Se,?., a. 14 : a teriì-
po: Dirà a. 15 

MonisvYenew \ 4 
MONZA: Glorccr.i. Piroia, Magni. 

De Poli; Pasolini, Co'.oastetU; Cuz-
roTii. ceriotti. Zaneiio. Soldati. Al
berti 

VK.VKZIA: Facci; cauzzo. De An-
Rft.ls, Becchini; Caatignani. Ca»tionl; 
Capelli. Conti. Ceàcaierra. Preeca, 
NulOto 

Note: Il portiere Facci de: Vene-
ala a! e Infortunato al 39' del primo 
toropo nel raccogliere u n pallone In 
antjolo. Usciva dal campo sostituito 
da Csasìignan! e rientrava soppteos-

La classifica generale 
Kcco la classifica generale dopo 

l'ottava tappa. 1) Astrua 42.32*10" 
(Mag'ta Rosa); 2» Coppi a 54"; 3) 
Geminiani a l'OO" (Maglia verde); 
1) Zamplerl a 1*36" (Maglia Bianca); 
5) Albani a 2*23"; 6) Zampini a 2*53"; 
7) KuDIer a 2'53"; 8) De Filippi* a 
2'55": 9) Ockers a 3*13"; 10) Magni 
a 3*33": HI Bartali a 3'3.V': 12) c'os 
a 5*31"; 13) Pasotti a S'4»**; 14) Ko
blet a TU"; 15) Minardi a T3S"; 18) 
Benedetti a 7*55"; 17) Conterno a 
S'H"; 1S) Brasola E. a g'3»"; 19) Co» 
rieri a 8*37"; 20) Keteleer a 8*53"; 
21) Impanls, 22) Huber. 23) Rossetto 
Vlnc . 24) Soldani, zs) Martin*. 28) 
Maggini, 27» Rossetto Vltt.. 28) Roma. 
29) Clerici, 30) Isottl, 31) Rulz. 32) 
Fornara. 33> Veilenmann, 34) Giudi
ci. 33) magioni. 

della vigilia Iroquois della Razza 
Villa Verde, apparto notevolmente 
migliorato rispetto al Derby, si è ag
giudicato il tradizionale < Omnium », 
dotato di "5 milioni di premi sulla di
stanza di 2400 metri, disputato ieri 
all'ippodromo delle ' Capannelle, 

Il puledro della Villa Verde, come 
è noto, aveva avuto un incidente in 
corsa che gii aveva fatto perdere al
cuni lavori per cui nella classicissi
ma di dieci giorni fa. anche perchè 
sacrificato in coda al plotone per 
non aver trovato posizione, non aveva 
figurato all'altezza della sua classe fi
nendo a due lunghezze e mezzo da 
Arson, a sua volta preceduto da Oise 
e dal vincitore Zamoretto; Ieri Iro
quois ha chiaramente dimostrato di 
essersi molto giovato della corsa 
sfavorevole effettuata nel Derby e 
al è preso la rivincita su Oise che 
in quell'occasione lo aveva larga
mente preceduto venendolo a rego
lare nel finale con uno spunto di 
forza contro il quale vano è stato 
li ritorno del pensionarlo della Ti
cino che Milani non ha sostenuto, n 
nostro parere, con la dovuta energia. 

Malgrado il risultato del Derby i 
favori del campo si erano rivolti 
verso Iroquois che al totalizzatore 
appariva leggermente preferito 

Alla sfilata tutti 1 partenti appa 
rivano in splendide condizioni: Òise. 
Vanni Fucci ed Iroquois erano 
quelli che appagavano di più l'oc
chio del pubblico competente, men
tre I favori delle signore erano per 
l'unica femmina in campo. Sannita 
che pure appariva in forma smaglian
te; il risultato, salvo che per Vanni 
Fucci doveva poi confermate questa 
impressione visiva. 

Il via coglieva un allineamento 
perfetto e subito Oise e Iroquois si 
portavano in testa lottando testa a 
testa lungo la prima dirittura: lungo 
la salita Oise si aggiustava al co
mando seguito da Iroquois, Sarà non 
Sarà, mentre in coda erano Vanni 
Fucci (che era stato danneggiato al
l'altezza delle tribune ed aveva do
vuto interrompere la sua azione) e 
Scirocco. 

AI termine della salita, lungo la 
retta di fronte «Sarà non Sarà» si 
affiancava per un attimo al batti
strada mentre Scirocco, risalito dalle 
ultime posizioni, si aggiustava al 
quarto posto. L'andatura non era mol
to sostenuta ed il gruppo era anco 
ra abbastanza riunito. Lungo la cur
va Oise allungava il passo ma Irò 
quois veniva tenuto sotto da Rpsa 
mentre al largo si profilava Scirocco. 

All'ingresso in dirittura Oise si al
lungava allo steccato guadagnando 
un certo vantaggio su Iroquois an
cora tutto in mano al suo fantino 
ma doveva presto difendersi dal pri
mo attacco che il puledro della Vil
la Verde gli portava all'altezza del 
prato. Oise rispondeva bene ma mar
cava uno scarto verso l'esterno che 
danneggiava Iroquois che irrompe
va con azione superiore. 

Dopo un attimo di arresto Rosa 
chiamava nuovamente Iroquois che 
rispondeva con uno spunto brucian
te passando il suo avversario all'al
tezza delle tribune malgrado che 
<l"esti continuasse, a scartare spm 
gendolo ancora verso l'esterno Al 
peso Oise aveva un ritorno fulmi
nante (agevolato da un ulteriore 
scarto che impediva ad Iroquois di 
stendersi completamente nella sua 
azione) mi il puledre della Villa 
Verde, sempre sostenuto con le t>o-
le braccia da Rosa, manteneva un 
netto vantaggio sul palo. 

Il giudice d'arrivo chiedeva l'au
silio del mezzo meccanico ma il pub-

C I C L I S M O 

fia sanzionasse ufficialmente la vit 
toria del puledro della Villa Verde. 
si affollava al rientro dei cavalli ai 
peso applaudendo a lungo Rosa che 
ha condotto con intelligenza e no
tevole senso del tempo il vincitore. 

Terza era Sannita che veniva a 
regolare con un buon finale Sciroc
co che aveva risentito alia distanza 
il grave peso Deludente ia prova di 
Vanni Fucci che. dopo la sua impre 
vista vittoria su Arson, non sembra 
aver più trovato la sua forma mi
gliore. 

Le altre corse vinte da Ovindoli, 
Caldeo, Belle Elene, Barras, Alberi-
ca. Rebolera Oberonia. 

GIOVANNI BUFFA 

Delude Neebisch 
nel «Premio F. Turati» 

11 « Premio dei 3 toni > è stato Tinto 
nel più facile dei modi da Mirrilo men
tre la favorita Alceitr deludeva finendo 
tra i non piazzati. 

Vittoria di Unico 
nel « Pr. Firenze » 

FIRENZE, 25™*— A»e Mulina, il pre
mio Firenze, L 3.1:0 000, di trotto è 
stato vinto da Unico (CasoU) al chi
lometro l'21"6-10; 2) Blancavllla. 3) 
PUS; 4) Nobel. Le altre corse sono 
state vinte da Ballos. Tupiiio. Super-
la, Saraceno. Teano. Vittorioso. Gre-
gor. Frequente 

Raimondo D'Inzeo secondo 
al Conto?so Ippico di Lucerna 
LUCERNA 25. - Nell'ultima glorust* 

del Concorso Ippico li t^roszlonsie U 
Premio del Udo (12 ostacoli, 1 m 30 
massimo, m* 747). al e concluso con li 
seguente risultalo: li Du Breuil (Fran
cia! su Xeres l'16*'.6: 2i Raimondo d'In-

MILANO, >'>. — Neebuih e stato cla-
nioro«<inii'ote battuto a^gi nel < Premio 
rilippo lurati» dotato di 2.000.000 di 
premi sulla distanza di ni. l.faOO, al quale 
paticcipata por completate U Mia pre- z o (Italia) su Merano r20*".4; ~2) ~Ste-
paranoti? in w-u «lei (. P d'Italia cui w a r t (Gran Bretagna) su Bone* r22"2. 
crii destinalo ! ' 

la vittora r dmlatd ad Alraauu, dtl-j 
la l!a//a dfl -Hild'i, i he ha (O'i confer
mato la ifrif |io~stitd ili cor-e (la e**n 
efu Munta nf irli ultimi tempi, mentre 
l'outsider 1 ip \eni\a ad tucupare la 
piar/a d'onore lanciando a - luiiffhe/ze 
e merzo Neebu-ch che pur lo « t f u lar-l3-* corsa 
gamentc preceduto i*> piorni fa e che ha ' 5 a corsa 2-2; 6 a corsa \ - A 

La colonna vincente 
del concorso Totip 

La corsa 1-2; 2.a 
1-X; 4 a 

corsa 
corsa 

X - l ; 
2-X; 

• -J ' . 'U- lJ . l .M. 

L'Unione Sovietica vince 
i l Campionalo europeo femminile 

La b u o n a prova dell' Italia 
MOSCA, 25. — Battendo la Ceco

slovacchia per 52 a 29 la squadra del
l'Unione Sovietica si è aggiudicata il 
titolo di Campione Europea 

L'incontro fra le due finaliste che 
era stato fin dall'inizio pronosticato 
come la conclusione logica del tor
neo è stato disputato effettivamente 
fra le due compagini più forti 

La squadra ungherese, che lo scor
so anno a Budapest si classificò se
conda dietro le fortissimi sovietiche, 
si è questa x-olta difesa onorevol
mente apparendo tuttavia al di sotto 
del suo normale rendimento. Comun
que la classifica delle prime tre ap
pare del tutto regolare Nella lotta 
per le piazze d'onore non sono man
cate invece le sorprese: la elimina
zione della Francia è stata senz'altro 
quella più grossa 

Altra sorpresa è stata data dal 
comportamento della squadra italia
na. Partita per la capitale sovietica 
senza tropne pretese ed in formazio
ne rimaneggiata si è vista favorire 
dal sorteggio, ma purtroppo l'emo
zione ha giocato alle « azzurre » un 
brutto tiro: nel girone finale, che la 
vedeva di fronte alle polacche più 
volte battute dalle nostre ragazze, e 
contro le fortissime e quotatissime 
bulgare, esse non riuscivano a spun
tarla — sia pure di strettissima mi-

Marcoccia da gran dominatore 
giunge a Sezze con 8* di vantaggio 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SEZZE, 25. — Afarcoccia ha dato 
spettacolo di bravura e di intelli
genza nella prima prova del cam
pionati) prov.le dilettatili, svoltasi 
nel magnifico scenario di S»zze. 
Egli ha vinto con &' di van
taggio sullo sfortunato compagno 
di fuga Dei Giudici, con 9*30" su 
Rezzi e Fabellini e lt'30'' su D* 
Giorgi. 

Quando una gara si wmee in que
sta maniera non è neanche il caso 
di parlare di particolari tattich* 
usate dal vincitore; la talt'Ca è sta
ta una sola: la potenza dell'atleta 
che è scattato a pochi chilometri 
dalla partenza con altri undici com
pagni staccandoti poi lungo il trm-
gitto man mano che questi si faceva 
più duro e man mano che la bu
fera scatenatasi a metà gara ha 
eliminate i meno adatti alla fatica. 

Bravissimi i primi cinque: olir* 
al vincitore sulla cui gara bisogne
rebbe scrivere un capitolo a parte. 
Dei Giudici che ha forato ben due 
volte durante gli ultimi chilometri 
della gara. Rez2i. che dalle ultime 
posizioni è andato gradatamente) 
aumentando ed è giunto terzo per 
completare il trionfo della Poli" 
sportirw Indomita di Roma, asso
luta dominatrice in campo. 

Fabellini e D> Giorgio sono sfati 
anch'essi protagonisti di primo pia
no: specie il secondo che ha avuto 
un finale poderoso (due salti della 
catena gli hanno impedito di figu
rare meglio). 

Ma veniamo alla cronaca: essa e* 
dirà meglio di qualsiasi commento 
la storia di questa durissima gara. 

AWinizio dell'anello di Latina, ed 
esattamente a Casale delle Palme. 
si verifica la prima rottura nel 
gruppo ad opera di Marcoccia. V*c-
chiarelli. Dei Giudici, Lucconi. 
Zangrillo. Novelli e Bruffn. 

Dopo Cisterna Vecchiarelli foro™. 
imitato poco dopo da StrugUn. I 
iuggitix'i hanno jrìi l'I5*\ 

Tra i « canguri » regno accordo 
perfetto: •tuifforr... d*orrht?stra: 
Marcoccia. 

A Borgo Piave controll ama an
cora i distacchi: H gruppetto dei 
fuggitivi è n i i scuo e guadagnare 
altro terreno (2'SCT'ì <. tutto lascia 
prevedere che aumenterà ancora. 
Frattanto te < retrovie - sono in 
subbuoiio: i .tentativi d Tempere 
l'indugio con l'abulia di alcuni si 
susseguano con frequenza. 

Un solo fenfetiro. però, sembra 
assumere una certa consistenza 
(vedremo in seguito che non sarà 
così: quello di Bastianelli crm a 
ruota Vecchiarelli, che si è esibito 
in un »"nsi*cnimenlo molto forte. Di 
Meo, Paguedda e Giuliano. 

Ad intervalli anche il resto del 
gruppo si frattura. 

Al 67. km. il gruppo di testa 
passa con ?10* di vantaggio tu 
Bastianelli e soci e con 4'25" ami 
resto del plotone. 

| Giungiamo si piedi delle sciìta di 

fatica (già terribile) degli uomini. 
Tra i fuggitivi Dei Giudici, Mar
coccia e Fabellini attaccano pode
rosamente passando nell'ordine al 
primo traguardo della montagna. 
che sarà poi definitivamente, vinto 
da Marcoccia. 

1 distacchi assumono proporzioni 
incolmabili tanto che dopo il pri
mo giro del circuito Marcoccia e 
Dei Giudici passano soli con l'25" 
su Straglio, prodottosi in uno sfor
zo che alla fine gli costerà le prime 
posizioni. 3* su Fabellini poi. con 
d stacchi sempre più vistosi Gionta. 
Petrilli, Coggi e Di Giorgi. 

Nello sviluppo montano delta ga
ra, Di Giorgi (che è del luogo) con 
un * ritorno » prod piojo super*". 
pradafamenfc il sestetto con Coggt 
e gli altri, quindi Gionta Petrilli e 
Struglia. e si getta alta ricerca di 
Fabellini che lo precede di 3\ 

Lo raggiungerà durante l'ultimo 
giro del circuito. Anche Rezzi rin
viene forte. I tre: Rezzi. Fabellini 
e Di Giorgi si uniscono contenden
dosi la terza poltrona. Ormai Mar-
coccia e Dei Giudici sono già ci 
traguardo assoluti dominatori dello 
gara. Di Giorgi è appiedato da un 
guasto meccanico e rimane escluso 
Fabellini cede il passo al più forte, 
Rezzi. 

Ottima l'organizzazione del G. C 
Cisterna. 

GIORGIO NIKI 

L'ordine d'arrivo 
I. Marcoccia Giuseppe (Indomita) 

che copre i 140 km. del percorsi. »n 
ore 4 8'; 2. Dei Giudici (MCM Lati
na, a 8'- 3. Rizzi (indom ta) n #30": 
4. Fabellini (Indomita) s. t.; S. Di 
Giorgi (Goti) a 1V30": 6. Bruffa S. 
(Cisterna) a 16': 7. Coggi (Latina) a 
W30'': 8. Ducconi (Cisterna) a 17'; 
9. Gionta a 1S'30". Seguono altri sci 
corridori in t tmpo massimo. 

La Coppa Liquigas è stata vinta 
dall'indomita. 

Vittoria di Menon 
nella Lussemburgo-Nancy 

NANCY. 25. — Lttahano Mer.on 
ha vinto la corsi ciclistica Lussem
burgo-Nancy. di Km 220 In fi 07'05" 

Eliminati tutti qli italiani 

sura — classificandosi al sesto posto 
La sorpresa non è stata quindi la 

relazione alla classifica conseguita 
ma per quanto esse non hanno sapu
to fare di buono. Con più fortuna e 
meno emozione le ragazze italiane 
avrebbero potuto far loro l'incontro 
con le bulgare rimettenao in palio la 
conquista delia quarta poltrona. Se 
pensiamo che la partita e terminata 
con solamente cinque punti di svan
taggio per le italiane e che esse sono 
giunte persino a sbagliare sei perso
nali consecutivi su sette tirati, non 
possiamo che fare una considerazio
ne: ia squadra italiana poteva uscirà 
da questi campionati in modo clamo
roso piazzandosi subito dopo le e tra 
grandi » del cestismo europeo 

Ecco I risultati delle partite finali 
di oggi. 
URSS-Cecoslovaccbìa .)2-29 
Romania-Finlandia : 33 
Francia-Svizzera s6-31 
Bulgaria-Polonia 0-3U 

Le classifiche 
finale dal i . al 3. posto 

U. R. S. S. 2 2 0 0 123 71 
Cecoslovacchia 2 l 0 1 77 88 
Ungheria 2 0 0 2. 77 136 

Finale dal 4. at 6. posto 
Bulgaria 2 2 0 0 120 81 
Polonia 2 1 0 1 78 105 
Italia 2 0 0 2 80 92 

Finale dal 7. al 9. posto 
Francia 2 2 0 0 98 49 
Svizzera 2 1 0 1 65 71 
Austria 2 0 0 2 43 86 

Finale dal IO. al 12. posto 
Romania 2 2 0 0 118 50 4 
Finlandia 2 I 0 I 80 68 a 
Germania Oi. 2 0 0 2 42 122 0 

lazioBoloona 4-2 
(Continuazione de„a 3. pagina, 

metro una palla ad Alza ni, i l qua; 
te lancia Antoniotti; il piccolo ceri» 
ira van ti sguscia a Mezzadri e da 
una diecina di metri calcia in re
te il tiro e pero fiacco e Vaus 
non ha difficolta a deviare in cor
ner. Sukru aggiusta il pallone n e l -
t angolino so.to la tribuna e poi 
calcia violentissimo. La slera tra
vers i completamente tutto lo spec
chio del la porta ed arriva ad A n -
ioniotti il quale. :n corr-a. scara-
venia in re ie . 

E* la fine: il pubblico, oeiuao, 
comincia a fiocinare, mentre a 
Lazio, ormai imbaldanzita, prose
gue : .suoi attacchi. A l 35' g iunge 
il quarto goal: Furiassi, lo zoppo 
di turno, raccoglie una palla va
cante e la rimette al centro, ad 
Antoniotti. il quale indugia; pò:, 
scorto Sukru libero, traversa 
prontamente. Il turco arriva come 
un bol.de e, di sinistro, scaraven
ta in rete: 4-2. 

••: ««nutUMiK i*»:.t:,: J: r.•%..:. n pubblico urla tutta la sua de
al Campionati (enniStlCl di F^fiallu-kme. . In serie E!... In sene 

PARIGI. 2> - Ecco i C-aitati d>i 
campionati mternanonali di Francia 

Singolare matchlle: (ottavi di finale): 
Drobny (Ej.) balte Cardini (It.l fc-3. 6-2. 
M: Mac Gregor (Australia) balle Ca
relli (It.l 4-6. 6-1. 6-j, 6-"i: Slurgessi 
(Snd-Afr.) balte Remv (Fr ) 6-4. 11-9. 4-6. 
11-9. SedFrnan (AuMralia) batte Nieken 
(Dan.) 6-1. 8-6. 6-4. Pattv (ISA) batte 
Rolando Del Bello ( lU 5-6. 6-1. 6-"5. 7-5 

B!... .. 11 resto non ha storia: i 
rosfr-blu sembrano inebetiti ed 1 
bianco-azzurri, paghi del succes
so, non insistono. Alla fine, un 
uragano di fischi per il Bologna 
ed un caldo applauso per il corag
gioso manipolo dei bianco-azzurri 
che ha saputo imporre il suo c u o 
re e la sua generosità in un in
contro cosi duro. 

I "quattro moschettieri „ dell'A, S. Roma 

te neUa rlpriat. \Sezxe (che dovrà ripeterti tre voi 
i u t e : !• tempo: Ouacos*. al 4 J . | t < „ d e v e u maltempo aggrava la 

La s«MdT» ciclistica dell 'A.S. Roma, campione d l t a l i a a sanadre, fotografata n a t t a day*- . l ' inresti 
tara aff idale avvenni» allo Stadio «Tor ino» , el i» presenza di eìrea SS.tPtt ejiettataH. prima d e l l l n c r n . 
tra * calcia Roma-Brescia Ha s i r h t r a a destra; Luciano Ciaccola, Braaa Manti. Pietro Chiannini i l l i 

Imperi e Rataaaa M a n a a l 
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