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CONCLUSA IERI A MILANO LA GRANDE FFSTA DELLA BICICLETTA 

Per la quarta volta Coppi 
trionfa noi "Giro d'Italia 

J. M. Fangio 
all'ospedale 

n 
Magni al secondo posto - Kubler ' "maglia verde,, e Zampini '4ma-
glia bianca,, - L'ultima tappa vinta in volata da Toni Bevilacqua 

' DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MILANO, 8 — Sono le ore 7. 
All'Hotel del Lepn d'Oro di Intra, 
Tragella bussa alla porta della 
pUuiza di Coppi. 

— Buon giorno, Fausto. lini dor~ 
Tnito bene? 

— Sì, molto bene. Dimmi, Tra . 
ficlla, che tempo fa? 

— E' « n a bella giornata, guarda... 
E infatti dal le finestre si vede il 

lago lucido: i l vento, basso, dà 
all'acqua un movimento pigro... 
Fausto s'alza dal letto di scatto*. 
— Tragella, dove hai m e w o 3.-1 
piaglia rosa? 

— E' qui, eccola. 
Fausto s'infila la muglia. E' al le

gro, scherza. — Mi sta bene, no? 
— Benitsimo. Che cosa vuoi man 

piare, Fausto? 
— Vediamo.. . Una bistecca al san

gue, due uova al prosciutto, un 
po' di formaggio. Può bastare... 
Senti , Tragella: fammi portare an
che una spremuta d'arancio; grazie. 

Ora Fausto è solo. Squilla il te
lefono: « Signor Coppi... chiamano 
da fuori... è la signorina Marina 

— Ciao papà, come stai? 
— Bene, e tu, cara? 
— .Anch'io »to bene. Ti aspetto 
— Sì, arrivo stadera. Ti porterò 

un repalo. 
— Che cosa mi rvtiali, papd? 
— La maglia roja... 
Coppi è felice; il suo traguardo 

è Marina. Starà bene, Marina, vc-
itita di rosa? Fausto canta: 

Maglia rosa 
ce n'è soltanto una... 

.-.Ma è stonato. Eppoi bussano 
alla porta, ancora: è Tragella che 
ha in mano un grosso vassoio* la 
bistecca, le uova, il formaggio, la 
spremuta d'arancio e un pacco di 
'ettere. A caso, Coppi prende un'j 
lettera. Viene da Roma, e «ulla 
busta c'è scritto: « All'arcangelo 
delle D o l o m i t i . . . E Fausto dice 
« esagerati... ». 

F.' giorno di festa, per Coppi; il 
« Giro » che corre sull'ultimo tra
guardo è carico d'applausi e di fio
ri. Tutta la strada strilla il nomi 
«ii Fausto: evviva, evviva, evviva... 
ma quelli che «tanno dalla parte 
di Bada l i norì si rassegnano, e gri
dano; a Se Coppi è risorto, Mapiv 

II Giro: un giocattolo 
nelle mani di Coppi 
La corsa - troppo lunga e sbagliata - era già finita a 
Bolzano, dopo l'impresa dolomitica del «Campionissimo» 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MILANO, 18. — *Vn gran b*l 
libro, ma... ». Ecco, ora si può dire: 
di bello il « Giro » aveva soltanto la 
copertina, il disegno della corsa pa
reva ben fatto, ben studiato. E la 
trama della corsa pareva dovesse es
tere viva, intelligente. Invece.... 

Il «Giro» è stato una delusione, 
s'è perduto per strada con una cor. 
sa senza nervi e senz'anima, di pa-
età frolla. E per strada, il « Giro >. 
Ita fatto una gran confusione: ha 
mischiato le parti; ha recitato la 
scena madre, quando era appena 
arrivato a metà strada. 

Una corsa sbagliata. Le Dolami' 
ti, piccate di essere state messe in 
concorrenza con le Alpi, hanno da
to una mazzata in testa al « Giro ». 

Da Bolzano, infatti, il « Giro » «'è 
trascinato a Milano lento, ratsegna-
to. stanco. Il Giro anche non ha 
avuto fortuna; credeva, sperava, in 
una corsa di maggior equilibrio, ere-
deva, sperava che fra gli uomini ci 
fosse battaglia; credeva, sperava, in 

. Koblet da metter di fronte a Coppi. 
Ma Koblet, come il e Giro », ha de
luso. 

Sicché Coppi che — all'improwi 
«o — ritorna bravo, spavaldo, forte, 
del e Giro » fa un giocattolo, col qua
le poi ai diverte. Tre corse decise, 
ma senza spingere a fondo, sono ba
state a Coppi per fare il grosso col-
•pò... il e Giro» è finito lassù, sulle 
•prime rampe del passo del Falzarego. 
nel precito momento in cui coppi 
staccò dalla ruota Koblet. Magni, 
Sortali, Kubler. gli altri. 

X* finito lassù; era a metà strada. 
appena. Quello che doveva essere 
u n dramma a tinte forti, giallo, s'è 
ri/lotto ad un racconto rosa rota 

Nelle corse a tappe è ancora la 
grossa montagna che decide e se 
ora Ce Koblet che non cammina. 
Coppi pud fare ancora quello che 
vuole, quello che più gli piace, ette 
più gli fa comodo: perchè per Ma
gni, Kubler, Ockers la grossa mon
tagna è sempre un po' indigesta, e 
perchè Bartali. anche se è ancora 
bravo, non è più quello di una vol
ta. z Astrua alla ruota di Coppi non 
arriva. K Geminiani di Coppi non 
ha la classe, E Zampini ha già fat
to tanto se è riuscito a mischiarsi 
nel grosso gioco degli ani. E i ra
gazzi. u n po' lutti , hanno fatto ca
pir» che hanno bisogno di cammi
nare ancora. E per i ragazzi c'è an
che un dubbio ancora: arriveranno? 

L'ho già detto, e lo ripeto: non 
ti posson più. far le corse lunghe. 
il tempo corre, ha fretta: anche le 
corte devono sbrigarsi, non devono 
più far crescer» la barba. Gli uomini 
(gli oasi) hanno troppi impegni; 
non ai vogliono fiancare. 

Il e Giro» per riempirsi le ta*ch* 
Vi aoMi cerca traguardi ricchi: più 
traguardi ricchi ha. meglio è. Ep-
perciò va in villeggiatura a Venezia, 
a Biecione. a Sanremo, a Saint Vrn-
etnt. a paUanaa. per l ioidi dimen
tica i traguardi di Torino, di Fi
renze; per * aoldi il Giro andrebbe 
anche a casa del diavolo. Ma il •Gi
ro* deve capire che corre su una 
brutta strada, per non far troppo 
frutta figura l ì Giro, oggi, potreb
be Stacciar» la borsa degli ingaggi. 
de i premi; dare cioè più soldi agli 
uomini che fanno la corsa. 

La e maglia rota » oggi rende 20000 
lire al giorno; poche, troppo poche. 
per gli appetiti degli assi. 20.000 lire 
possono far gola soltanto a Colombo. 
il quale però a prendere la « maglia » 
non ci riuscirà mai. E su un tra
guardo di tappa ci sono, in tutto. 
250.000 lire per 15 uomini, i pri
mi: la media è di poco piti di 15.000 
a testa. Chi vince guadagna 50.000 
lire. £ gli assi, per 50.000 lire non si 
lanciano. Tanto più che poi devono 
dar la torta ai gregari. 

Il « Tour » è più ricco; il « Tour » 
da di più; la e maglia gialla » rende 
100.000 franchi, perciò la lotta è più 
viva, anche se non è continua, tutti 
i giorni. Non è continua 

Chi sa fare le corse, con le corse 
vuol guadagnare: vendendo più gior
nali, e prendendo soldi sai traguar
di delle città di villeggiatura. Ma 
Ce un vecchio proverbio che lo dice), 
non si può avere la batte piena e 
la moglie ubriaca. Gli assi sono fur
bi, e al giuoco non ci stanno. Così 
le corse anziché camminare passeg
giano. E passeggiando vanno alla ro
vina. 

A. C. 

iion é mai morto ». E' giuito. Eppol, 
cosi, la polemica è bella. 

Però, ieri Bartali è siato troupe 
sulle sue, non ha dato — manco ha 
tentato di dare — l'assalto alla pò 
si7iono di Magni. Tutti d'accirad, 
gli assi? Tutti d'accordo. E tutti 
contenti, anche. 

Contenti perchè lo itarter non 
chiamerà più. Contenti perchè 11 
direttore della corsa non strille
rà più. 

E la corsa? Già, la corsa: si è 
mossa da Pallanza - con un pa*«> 
•*'-nco, e Invano Dubulason, Za-
naz/i, Grosso e Geminiani, a Fon-
dotoce, hanno cercato di lane'arl.i. 
Eppoi perchè lanciare la co*-a? Non 
ne vale la pena. 

La corsa trova una strada di lua-
<-o, e pas.se;'Cia. si da un altro gior
no di vacan7a. 

Coppi, intanto, fa dei conti: quan 
le ore di corsa, ancora? tre, due, 
una... Quanti colpi di pedale, an
cora? mille, cento, dieci...; ma sul
la strada di Lesa Coppu legge: 
• Milano-Parigi ». E pensa al Tour, 
pensa già alla fatica d<>l .Tour. Cosi. 
Un po', si guasta. Come il tempo: 
infatti, ad Arona, il ciclo si copre. 
e sulla corsa casca qualche goccia 
Ma subito ritorna il sole. 

Borgomanero, Novara, Oleggio: la 
corsa, piano piano, si avvicina u 
casa. E come i muli all'odor dplla 
stalla, allunga un po' il paito. Ma 
è sempre un passo stanco. 

Il notes è bianco, vergine. Pardon. 
ecco uno sgorbio, un nome: Cor
rieri. Che cos'ha fallo, Corrieri? 
Ha vinto 11 traguardo del • Mille-
ruote • a Novara. Dopo il guizzo 
per lo sprint, sullo slancio, Gerva-
soni sta alla corsa, solo. Per un po' 

Ormai il « Giro > conta i chilo
metri; Novara, 73; Lonate, 14; Gal-
larate, 35. E qui saltano fuori 
Koblet e Geminiani con uno scatto 
che non s'allunga. Ma ecco la pe 
riferia di Milano- il «Giro» s'apre 
la strada con fatica. La gente è 
«pe.sso esaltata. La gente grida: 
Coppi, Coppi, Coppi. Ma ecco la 
pista magica: è fatta, è finita: il 
" Giro » si giuoca allo sprint l'ul
timo traguardo. Magni trascina sul 
legno tutta la lunqa fila, per tutto 
un giro, ma all'uscita dell'ultima 
curva. Bevilacqua viene fuori dal
l'esterno, rimonta Magni, lo pas*a. 
e vince su Maggini di mezza lun
ghezza. Poi viene Magni a una 
lunghezza. 

La pista, ora, è una bolgia d'in
ferno. La gente chiama: Bartali. 

derlo .. e Coppi si fa vedere: fa il 
giro d'onore. Coppi ha in mano un 
fascio di fiori e guarda su... guarda 
la folla e sorride... 

Eppoi, fiori e applausi per tutti: 
per Bevilacqua che ha portato la 
ruota sull'ultimo traguardo, per 
Zampini in maglia bianca, per 
Kubler in maglia verde. Poi j] 
••Giro» si sparpaulia per Milano, 
e Ambrosm: mette via. per un 
altr'armo, la bandiera rossa... 

E' venuta la sera. Nella sua stan
za all'Hotel Andrcola, Coppi fa in 
fretta la \aligia: ha un appuntr-
mento con Marina e non può arri
var tardi. Cerca qui e là. ma non 
trova la maglia. Allora chiede: 

— Tragella, dove hai messo l'i 
maglia rosa? 

— Eccola, Fatato E' fra la roba 
da far lavart... 

— Ah, grazie: dammela eort.. 
Senti, - Gtuati », lo dico soltanto a 
te, devo fare un regalo, devo por
tar la maglia rosa a Marina... 

ATTILIO CAMORIANO 

C I C L I S M O 

Il campione del mondo libidini 
vince la preolimpionica di Pontedera 

NtUa votati dei 12 f affilivi si clutifkano 2. Innoccntt 3. Giinnetchi « 4. Bruno Monti 

(telefoto all'Unità; 

MILANO. 8 — li bollettino medi
co eu!!e condizioni del campione de: 
mondo Fangio. che porta la firma 
de! prof. Antonio Cominati. dell'O-

( _ v . — • 

(Dal noatro Inviato spatriate) 

PONTEDERA, 8. — Il campione 
del mondo Ghiaini ha vinto la 
preolimpionica R. Piaggio svoltas 
sull'anello di Montecchio, a conclu
sione di un inseguimento assoluta
mente superbo condotto con l'astu
zia, la classe e la potenza del mi
gliore Ne aveva bisogno, l'iridato, 
per dare nuova vernice ai sette co
lori che gli fasciano il petto. 

Ecco la cronaca: Il gruppo de: 
02 partenti resta compatto al pri
mo giro, ma al secondo (km. 12.5' 
quattro uomini, Giusti, Bartn'I-ii. 
Filippi e Monti sono al comando 
del la gara con l ieve vantaggio su 
grosso che gira alla media di olire 
41 orari- L'Isolamento dei quattro 
dura poco, perchè il gruppo sor
veglia e rintuzza. Giusi; riesce 
ugualmente a rimanere in lesta e a 
guadagnare 20 secondi all'inizio d>l 
terzo giro. Le forature continuano 
a far strage di Palmer. 

Intanto il quarto giro è termina 
to con Giusti sempre al comando 
mentre il grosso, con Gh'dini ** 
Zucconell), è sulle piste d>l fuggi
tivo. G u d i , che ha forato una s'è epedale di Monza, dice: e rancio eof-1 , ,. , , . . . , n 

. - ^. — ^ "... . K . Iconda volta, è costretto ad abban-fre di un traumatismo al cranio con 
paleggerà commozione cerebrale, d 
un traumatismo alla colonna cervi
cale, di contusioni all'omero destro 
e ne'.la regione lombare Polso 96 
Pressione arteriosa 115/80». 

donate. I ritiri «i eiiFseguono con 
frequenza. Giusti al quinto giro 
viene raggiunto da Tognazzini, As-
slrelli. Brandolini, Gianneschi. Fi-

vantaggio sul lo sgretolatissimo re
ato del plotone, ••> 

La gara va delineandoai: proba
bilmente il gruppo di testa non sa
rà più raggiunto. 

Improvvisamente all'ottavo giro 
Gianneschi si stacca di forza dal 
gruppo guadagnando ben pretto 
circa un primo. Gli undici sembra
no non preoccuparsi del colpo.. . di 
gambe del fiorentino che. all'inizio 
de l decimo giro, ha un primo e 35" 
di vantaggio. Il circuito completa 
l'opera di snel l imento del gruppo: 
i! fondo stradale impedisce che *a 
gara s: sviluppi con la scioltezza 
richiesta Comunque l'iniziativa dei 
battistrada contribuisce a tenere 
alta la media. 

Gianneschi stupisce, dietro con
tinua l'assestamento. Gli insegui
tori rincori ono a tutta andatura: il 
glosso è a 2'. Monti rientra con 
uno aprint potente mentre Cian-
cola, che dopo la prima foratura 
f-ra rientrato, è costretto al ritiro 
da un incidente analogo. Intanto al 
12 »iro G'anneschi v iene riac
ciuffato. I 12 corridori si avvic ina
no. al traguardo. A circa 300 metri, 
Griidini scatta e batte decisamente 
Innocenti, dal finale d'oro, Gianne
schi e Monti. 

Magnifica l'organizzazione della 
U.C. Pontedera. Presente il com
missario tecnico Proietti . 

Parma) che copre 170 km. in ore 
4.43* alla media oraria d i ch i lome
tri 37,966; 2) Innocenti (Badia) a 
tre macchine; 3) Gianneschi (Assi 
d. F irenze) ; 4) Monti (Associazio
ne Sportiva Roma); 5) Baldini 
(Lugo); 6) Assirellj (Bologna); 7) 
Fantini (Fossacesia); 8) Falaschi 
(Put ignano); 0) Ratti (Brescia); 
10) Zucconali! (S. Carlese) . 

UIUKGIO NIKI 

lipni, Zucconelli, Zuliani, Monti. Ecco l'ordine d'arrivo: 1) Gianni 
Caudini ed altri che hanno 12" d i 'GHIDINI (Polisportiva Italia d. 

AUTOMOBILISMO 

Gli « assi » reduci dal G. d'Italia 
mercoledì al Koto.elodi omo 

Come già annunciato mercoledì 
prossimo avrà luogo la notturna al 
Motovelodromo Appio, con la parte
cipazione di tutti gli c e s s i » reduci 
dal Giro d'Italia. 

Tra 1 protagonisti della riunione 
«aranno: Coppi. Bartali, Magni, Van 
Bteenhergen. ocker». Astrua. Zam
pini, Zamplerl. Alban'.. Minardi, cor
rieri. conte . Astrua. Padovan. Left-
Jlppls e Ciarda. 

Il programma de;ia « sera'a » di 
sala del ciclismo Italiano a Ro:na e 
il seguente: « piccolo Giro d'Italia » 
su 80 giri di pista; una prova Om
nium. imperniata su tre gare; due 

Farina 
nel Gran 

primo a 176 di 
Premio dell'Autodromo 

media 
a Monza 

Zampini, Magni. Kubler. Astrua. . 
Ma tutti i nomi sono coperti da 
un solo nome: Coppi. E Fausto è 
commosso, ha gli occhi lucidi. Vor
rebbe piangere, di gioia. Ma può 
piangere un campione? Che cosa 
direbbero gli altri? Cosi Coopl trat
tiene le lacrime, si soffia >1 naso . . 
ha il cuore gonfio Fausto: la folla 
è ancora per lui, la fol l i gli è 
ancora amica. La folla vuol ve -

Sfortunato Ascari, vittorioso nella prima prova e costretto al ritiro 
nella seconda - Grave incidente a Fangio. la cui vettura ha capottato 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

Vinto da Guagnellins 
il Gf ro Aereo della Sicilia 

Superato in extremis i] belga Goemens che 
sembrava il sicuro vincitore della gara 

PALERMO. 8 — Con la vittoria di 
Iginio Guagnelllnl su e Rondone 
P. P. 4 » strappata sul traguardo fi
nale al telga Goemens et è conclu
sa la quarta edizione del giro aereo 
della 81cllla. 

Mal come quest'anno 1 esito della 
tradizionale gara sportiva è stato 
Cosi Incerto: piazzatosi al primo po
sto nella classifica dopo la prima 
tappa Palermo-Catania con un van
taggio su Guagnelllnl di 14 minuti 
li belga è etato raggiunto e superato 
dopo che sembrava avesse conqui
etato la vittoria. 

In base alla nuova formula adot
tata 1 piloti al loro arrivo a Palermo 
hanno dovuto quest'anno compiere. 
seguendo un ben preciso tracciato. 
due girl di velocita prima di atter
rare 

Proprio all'inizio del secondo giro 
Quagnelllni ha superato 11 belga toc

cando terra per primo e iscrivendo 
per la seconda volta li suo nome 
ne! 1 a l to doro del vincitori 

Goemens che ha partecipato si. 
« Plper Pacer » si * detto soddisfatto 
della corsa. I venti fortissimi che 
aveva Incontrato lungo ti percorso 
Catania-Palermo gli avevano fatto 
consumare benzina più dei previsto 
per cui non aveva potuto forzare 
l'apparecchio nel girl di velocità 

• Pochi secondi comunque — ha 
detto cavallerescamente 11 belga al
l'arrivo — non avrebbero cambiato 
la classifica • -

n • Rondone » di Guagnelllnl ha 
superato brillantemente la prova e 
si è rivelato una macchina ldea'.e 
per lo sport. 

Tra le concorrenti femminili si 
sono distinte la francese Nicolas e 
le Italiane Kegronl e Cassini (que
st'ultima si è imposta nella secon
da tappa). 

MILANO. 8. — l.fx tampione del 
mondo Nino tarma su Ferrari ha 
vinto oggi a Monza il O. P. dell'Au
todromo. classificandosi davanti a 
Simon e Fischer. Suo grande anta
gonista. da accomunare a lui nello 
elogio, è stato lo sfortunato compa
gno di scuderia Alberto Ascari, vin
citore della prima delle due prove. 
e costretto al ritiro da un incidente 
di macchina a metà della seconda, 
quando stava alternandosi velocis
simo al comando con Nino Farina. 

La Ferrari ha ancora una vnlta 
trionfato agevolmente con le tue. im
battibili formula 2. piazzandosi ai 
primi tre posti. Né te nuove Mase-
ratl. né le macchine francesi, tede
sche e inglesi che erano sr-fne in 
campo per contrastarle il passo.' han
no potuto minimamente ostacolare la 
sua marcia vittoriosa. Parecchie han
no dovuto ritirarsi, e quelle che sono 
giunte fino al traguardo finale sono 
state più e più rotte doppiate da< 
rossi bolidi di Marancllo. Ecco la 
cronaca della corsa. 

Mancano solo pochi minuti allo 
inizio e Fangio, giunto all'ultimo 
minuto dall'Irlanda partirà Uall ot 
tava posinone, con uno svantaggio 
di circa SO metri dalla prima linea 
che ospita i bo'tdi di Ascari. Fa
rina, Gonzalcs e VHIoresi. I meetn-
nlci si sono già allontanati dai bo
lidi e Io « starter » (il marchete 
Brivto) sta per abbassare la ban
dierina. Ore 15 esatte: Via/ 

Scorfano in testa Bonetto. Gon-
zales ed Asrari, seguiti da Farina e 
Villoresi. Fangio ritarda a rwrtjre e 
poi St lancia all'insegutmento Alli 
fine del primo giro si ha ti se
guente passaggio: Bonetto. A^ari 
Farina, Gomales. Simon e poi gli 
altri più o meno distaccati. Poi a! 
secondo giro Ascari scatta in trsti 
mentre Bonetto in seconda prsì-to 
ne viene tallonato da Gon:nlr* il 
quale, nella tornata swrrssiva. ti 
guadagna la terza posizione. 

Fangio intanto, terminato il pri
mo giro, non ti vede più passare. 
L'altoparlante informa che l'argen
tino é uscito di strada alla curva dei 
e 100 metri »: la macchina è ribal
tata e II pilota è stato proiettato 
contro i cespugli. Fortunatamente V 
Campione del Mondo non ha sbat
tuto contro i tmnrhi d'albero Con 
un'autolettiga della Croce Rossa. Ma
nuel Fangio rime trasportato allo 
ospedale.- ed intanto la gara conti

nua. Al terzo giro Farina s> -ITO Bo
netto ed al quarto Villo; * t passa 
in tersa posizione dietro ad At art 
e farina 

La gara viene m tirata » a ritmo 
impressionante dall'alfiere della Fer
rari. il reduce di Indianapolis Dia
mo uno sguardo ai ritiri: Aston, Bug
geri. Hocco e Hamilton Duncan. Pa
recchi dunque. Al passaggio al quin
to giro Ascari (Ferrari) è in testa 
in 10 59" alla media di km. 172 078. 
srgmto da Farina. Gonz-alei.. Villo-
resi. Bonetto. Il giro più veloce fino 
ad ora è stato il secondo di Villo-
resi tn 2'09"1 alla media di chi
lometri 175.541. 

Si sviluppa per i successivi tre o 
quattro gin una accanita lotta tra 
coniale* e Villoresi l quali si alter
nano alla terza posizione finché Io 
argentino. airundfcMfnto giro, m ti 
piazza definitivamente ed Ascari ab
bassa il record del giro di Villoresi 
e In porta a 2'07"4'5. alla media 
di km 177.464 Le posizioni del con

correnti di testa rimangono invariate 
fino al 27° giro, quando avviene un 
impraotlso colpo di srena: Gonzales 
(Mnseriti) «i ferma ai « boj-rs » per 
cambiare una candela. Ma Gonzales 
invano tenta, aiutato dai mea anici, 
di rimettere in moto il motore. Per 
dcrà numerosi giri, e infine deciderà 
di ritirarsi andando incontro all'ine
vitabile esclusione dalla classifica. 

Arwhe la seconda Ma sera ti è fuori 
combattimento. Rimangono Ascari. 
Farina. Simon. Bonetto e Fischer 
nelle prime posizioni e così si clas
sificano nell'ordine d'arriio della pri
ma prova: 

1) Ascari Alberto (Ferrari) che 
compie 1 km. 220 500 in 1.15'12" alla 
media orarla di km*. 175 930; 2) Fa
rina Giuseppe (Ferrari) in l.lfi'lfl" 
e 3'5; 3) Simon. 34 giri; 4) Bonetto 
(Mascratl) 34 girl; 5) Fischer (Fer
rari) 33 giri; 6) Walker; 7) Whl-
tehead; 8) Villoresi; 9) Wharton. 
10) Handon; 11) Carini. 

La seconda prova viene disputati 

ATLETICA LECOEftA 

La Dallarafese vince 
il Campionato di società 
Risultati tecnid di scarso rilievo anche a causa del maltempo 

da 14 piloti: dei 18 concorrenti clat-
tlficati non hanno infatti preso il 
via Villoresi e Wharton. L'inizio è 
caratterizzato da un più vivace duello 
di As(ari-farina che st alternano al 
tornando. 

Riguadagnando il terreno perduto 
alla partenza. Bonetto si fa sotto. 
supera una ad una le posizioni e si 
piazza al quinto giro al quarto po
sto. Durante il duello con il com
pagno di squadra, Ascari abbassa an
cora ti suo tempo del giro più re-
loce, portandolo a 207" alla media 
di km l?S •?0t Sembra ora che la 
gara dehhn languire: g'i spettatori ti 
eccitano durante la prima parte del 
duello Farina-Asenri rna poi non cre
dono più al g-uorn 

Un colpo di s ena sopraggiungc 
improvviso- 15° giro rana solo il 
bolide di Farina E Ascari? Gli spet
tatori sì alzato In piedi- dalla curva 
fl'cvrìe che nrrredr il rettilineo d'ar
rapo. spunta la vettura di Ascari che 
avanza a prsso d'uomo. Poi il « CIo 
rio > srende dalla macchina e la 
spinge a mano Applausi ad Ascari 
che si ritira per un guasto. 

Farina ha ora via libera, invano 
tallonato in lontananza da Simon 
e Bonetto Seguono già doppiati Fi
scher e walker. Ver campione dei 

j mondo però, invece di rallentare la 
trnrsa. aumenta di velocità tanto 
da abbassare e far Suo il record as
soluto della pista in ?06"2I5 alla 
media di km. 179.430. 

Kubler in testa 
alla « Desgrange • Colombo » 

MILANO, a — Dopo II Giro di 
Italia, settima prova vaiavo!* por 
Il Trofso Dessrangs-Colombo, la 
olasslfica Individuai» a la ••guan
to: 1) KUBLER (Svizzeri*), pun
ti 86; 2) Coppi (Italia), p. 57; 
3) Pvtrueel ( Italia), 44; 4) D*-
cook (B»!elo). 40; 5) Ockers (B) 
p. 38; 6) Sohotu (B), 36; 7) Ma
gni ( Ital ia), 34; 8) Bobet (Fran
ala), 32; 8) Katefaer (B) • Roblo 
(Francia). 28; 11) Impani» (F) , 
p. 28; 12) Zampini ( | ) • Q»ml-
nlanl (Fr) , 27; 14) Bartali ( I ) • 
Van Est (B) , 22; 18) Van 8 t * m -
b«rg»n (B) , 20; 17) Wetlenmann 
(Svizzera), 18; 18) Astrua ( | ) • 
Dupont (B) , 18; 22) Minardi ( I ) . 
Duaaault (Fr) , Qu«ntin (Fr) a 
Van K«rekh«va (B) , 17, eoo. 

Classifica per nazioni: 1) BEL
GIO, p. 288; 2) Italia, p. 252; 
8) Franela, p. 220: 4) Svizzera, 
p. 128; 5) Olanda, 26; 8 ) Lussem
burgo, 3. 

girl a cronometro a coppie con par
tenza da fermo, una individuale su 
o*to girl (quattro traguardi) ed una 
eliminazione su sette girl. 

Le gare anzidette verranno Intra
mezzate da altre prove delle quali 
«iranno protagonisti 1 migliori dilet
tanti del Lazio. 

La riunione, organizzata dalla Co
ro-sport. avrà inizio alle 21 precise. 

IPP ICA 

Il milionario «Àniene» 
al favorito Karamazow 

n milionario « Premio Anlene ». 
prova di centro della riunione di 
ieri all'Ippodromo di Villa Glori ha 
visto la vittoria de favorito Kara
mazow che ha preceduto Papimano. 
Bocca di Leone e Daino nell'ordine. 

Al betting Karamazow apriva a 
3'S salendo quindi a 4/9 ed anche 
alla pari dopo la sgambatura 

Al via dato col sistema del'a 
« macchina per le partenze » era 
Fortunone ad aggiustarsi al coman
do dinanzi a Bocca di Leone. Daino 
e Karamazow mentre Papiniano in
cappava nella sua solita rottura 

Al secondo passaggio dinanzi alle 
tribune Karamazow, sollecitato da 

L'ordine di arrivo 
1) Bavilacqua Antonio (Benotto) 

•ha «opr» i MT km. oal p—eorau in 
ore 4 .1*21" alla media di km. 3440B; 
S) Meati ni Luciano (Atala); 3 ) Na
sini Flerenso (Canna); 4 ) Logli Ned» 
(Waltar) i • ) OoMta Oreste (Bottee-
• h i a ) ; • ) Aitami, 7 ) Ocker»; 8 ) Za-
n a n i ; • ) KoMat; IO) Petrueci; 11) 
Oorrierl; 12) tohaar; 1») 
mann; 14) Baranti; 15) «rasoi, 
Padovan, tutti con il tempo 

I CAMPIONATI EUROPEI DI MOTONAUTICA 

Schiller, Alquati, Mora e Sestini 
vittoriosi nelle gare di Trieste 

«ilaaqua; 17) a parità: Aesehlimann, 
Astrae, •ardami . Baroni, Baroni, 
Bartali, Bai Ini noi . Ben santi, 
dlnL BiagionL Brasala A , 
Carraa, Cavala, Caolelluooi, Claraia, 
C M i i , Ciarlai, dosa, Sonterno, Cop
pi, Craai-Tarti, Co lobo , Da Filippi*, 
Da Beati. OaraanL Dani, Orai, Du-
bwtseon, Paltoni, Foneaili, Franchi, 
Froalni, Famara, Oamintani, Q—ul. 

nett i OiaoHal, Ora M I , Impania» laottL 
Kaiftaer, Katatoar, Kuatar, Lamaartl-
ttL afartlni, Mi i ib «Mano, Mi 
dì. Blu , OfasL OttaeL Potetti, 
Paeauint, Pattinati, Poggi, 
5££. Rara. " • " - ' ' • ^ " 5 ^ 
Reeaefle Vinaria, Rulg, Ballmaenl, 
BartlaL BaMeal, Vai» Cnaa, Van 

Vani i , Vraall, Vaiai, 
• Xaraplni, fa t t i «al 

la; 1 t ) | g lo . ed infine l'ultima prova 
di B a - | p i o n i t o europeo della mae 

TRIESTE. 8 — Nello specchio d'ac
qua prospicente 11 Bacino S- Giusto 
•anno avuto seguito nella mattinata 
la gare Cei Hi a . p. rootonautico In
ternazionale. 

Nella classe « X • da 1000 e m e lo 
svizzero Schiller ba dominato indi
sturbato migliorando 11 record sul gi
ro alla media di km. 83.141 orati. 

Nella 250 cmc. dopo guasti a mo
tori di alcuni concorrenti, paolo Mo
ra ottaneva il aucceaso negli entro
bordo da un litro e mezzo a Semini 
non ba difficoltà a regolare Casti-
glionl con u n mezzo giro di vantag-

del cam-
maeslma ca

tegoria fuoribordo ba visto 11 succes-
to Cello zurighese Schiller che vie
ne proclamato campione d'Europa. 

Un incidente ba tolto CI gara 11 
milanese Osculati che verso la One 
del secondo giro, mentre era al co
mando. In un sobbalzo veniva proat-
tato fuori dall'imbarcazione: rag
giunto lo scafo a nuoto egli tentava 
di rimettere in moto, ma 11 motore 
non riprendeva ed era costretto de
finitivamente mi ritiro, 

Emozionante a movimentato l'ul
timo carosello, n e Moschettiere a dal 
milanese Salva è affondato al ter» 
s*ulttmo giro dopo u s a stretta Tira
ta di boa. n tedesco von Maverburg 
partito In tasta, è stato sorpassato da 
Scarpa che concluderà vittorioso S 
dieci g i n 

Beco le clsaalflche: 

e X * 1000 cmc. m. 16000: 1) Schll- 1000 c m c in base alle tre prove ca
ler Paolo (Zurigo) ir&V3/S. media 
km. 80.491; 3 ) Guerrini (Sarmco). 
1X19"; 3 ) Osculati (Milano). 13 36" 
a 2'5; 4 ) Scalerà (Roma). 13*50"2 5. 

Gara fuoribordo • A » ZS0 cmc 
m. 10.000: 1) Alquati Gino (Samico) 
94l"3'5. media km. «1.898; 3) Oscu
lati (Milano). 9'56"4 5: 3) Ayala Bru
no (Como). 10"«"4/3; 4) Ayala Ser
gio (Como). 1338-4/3; S) Vitali (Co
mo) . 1TI8"1'5. 

Giro veloce: 5* di Alquati. media 
km. «7.039. 

Corsa fuoribordo « C » f M c m c m. 

spuate: 1) Paul Schiller (Zurigo) 
In 38'48"2/5; 3) Giuseppe Guerrini 
(Sagntco) 46'55"I; 3 ) Scaligero Sca
lerà (Roma) 4<J'55"1; 4) Emilio oscu
lati. (Milano) in 5i'29"l. 

NUOTO 

Baitelo i l primato 
dei 100 neffri sul dorso 

PARIGI, 8. — Nel corso dell'in
contro natatorio tra la Francia e 

t9 0OO: I ) Paolo Mora (Samico) . 20' j a Jugoslavia vinto dalla prima 
48-3/5. media km. 46.143; 3 ) Paglia- pe,- 1 0 6 a w^ Gilbert Bozon, nuo-
no (Sarnlco). 3130 - . fermato al 5* i a n d 0 i n ro5'\5 1 100 mitri nel 
31™- _ _ . „ , . . dorso ha battuto il pnrr.a.o olim-

Corsa entrobordo 1500 cmc metri ^co 
19.000: 1) Dino Sestini (Sarnlco). 15* 
07*1/5. media 71.834; 2 ) Castlgllonl 
(Milano). 8'48"3 5 

HI prora campionato d'Europa 
F.B « X > 1000 cmc. m. 19 000: 1) 
Paolo Schiller (Zurigo). ir39"4-9. 
media km. 70.368; 3 ) Scalerà (Roma). 
m i " 4 / 3 ; 3 ) Oerbaud (Parigi). 15" 

t»-n 
Coraj entrobordo. 2900 cmc té\ ol

tre m. 20000: l ) Crtstoph Von Ma-
yerbouig (Prancoforte) in 16"3»'3/5; 
3) Cacar Scarpa (Venezia) In 1T6"S 
(80" penalizzazione): 3 ) Castlgllonl 
Glanfanco (Milano) in 18*52"; giro 
più veloce U fi. di Scarpa In l'36"l 
media km. 83337. 

Beco la classi Oca tinaia dal cera-/ / nroco campionato europeo T. B.pionato euroepo per f.b. classa t X i 

KEitir e 

Oiafifitariore 
per la «Promozione» 

riatrsae-Csdlarl 1 « 1. 
Vlgrraa* Matite t a l . 

l a «taejtatet Csftlari. Tirrraa* I-, 
rUMSM t ; MSfU* a. 

(Mfeaiione 
per la « Permanenza » 

ytsnm'tSim» t a l . 
A maaJrU-leVMU l a i . 
l a dasslarai M>r*»!ll. MslfrtU e 

" »; Sltaa a. 

MILANO. 8 — Le condizioni atmo-jcon m. 7 50 (primato precedente 
sferiche pessime non hanno permesso \ a n \ 1945 m 749) W!ac"lm:r Ja?antze 
Il conseguimento di risultati di ri- L, , g v a n S e m o n o v hanno battuto du-
lievo nella seconda giornata delle n - i _ _ , _ .. .__,,,_,„«,_,_ ,____.__ »»_^»_ 
nali dei campionati atletici di Socie- r a n , p » tradizionale incontro Mosca
ta. disputatesi nella nostra citta. Nel 
la prima giornata, disputatasi sabato. 
ipmpt e misure furono Infatti mi
glior 

Quanto abbiano influito la p o s a 
tezza della pista e delle pedane lo 
dicono I mediocri tempi segnati dnl 
quattrocentisti e da centistl che nel- i 
la gara a staffetta non sono scesi al 
disotto del 42"3. E' evidente che In 
siffatte condizioni gli atleti più po
lenti hanno prevalso su quelli me
glio impostati stilisticamente, cosi 
Lombardo ha potuto hittere sia Grossi 
che Rocca nel 400 metri piani, sia 
pure col modestissimo tempo di 4!)": 
ed anche Maranl ha potutt battere J 
più veloci Albanese e B?!r*«ra nei 
110 ostacoli col tempo di 15"2. 

Buio pesto negli altri settori dello 
corse, mentre nel concorsi la pessn 
tezza del terreno «1 è fatta sentire 
in minor misura permettendo al re
golare Matteuccl di raggiungere I 
soliti 80 metri nel giavellotto, ed a 
Camn.Tzner rfi superare l'asticella a 
m. l.«7 nell'alto. 

Nella classifica finale, come nrevi» 
sto. dominio della Gallaratese che ha 
conseguito nuovamente il titolo di 
Campione d'Italia per l'anno 1932 da
vanti alla Pirelli ed alla Giglio Possi 

Ecco 1 migliori risultati per ogni 
gara: 

Metri 4r0: 1) lombardi Vincenzo 
«Fiamme Gialle) 49"; 2) Grossi 49": 
3) Rocca 49". 

Metj-I 110 oracol i : 1) Maranl Gior
gio (CUS Roma) 15"2. 

Metri 15^0: I> Maggioni Vittorio 
(Gallaratese) 4'04r 

Lancio det aiavellotto: 1) Matteuccl 
Amos (CVS Roma) m. 60.56. 

Marcia metri 10.000: 1) Bordoni Ghi. 
ceppe (Virtus Boloena) 46*59"4. 

Si l fo m lunco: 1\ Colatore Valerio 
(Gallaratese) m. 6.76. 

Staffetta 4X400; 1) G. S. Pirelli 
(Granelli. Manara. Agostoni. Cazza-
niga) 3"25". 

Corsa piana m. 10J000: I) Righi 
Odoardo fEtrurla Prato) 32*31". 

Getto del peso; 1) Profeti Angiolo 
fASST Giglio Rosso) m. 15.42. 

Solfo in atto: 1) Campagner 'Alfre
do (ATA Battisti Trento) m. 1*7. 

Staffetta 4X100; 1) ASSI Giglio 
Rosso (Panerà. Gianni. Moferini, 
San^ermano) 42**3. 

CLASSIFICA FINALE: 1) Società 
Gallaratese punti 16.117: 2) Pirelli 
Milano. 15,384: 3) ASSI Giglio Rosso 
Firenze. 13.089: 4) Fiamme Gialle 
Roma. 15.038: 3) Soe, Etruria Prato. 
14.583: 6) Virtus Bologna. 14.532; 7) 
ATA Trento. 14.528: 8) G. S. Lancia 
Torino. 14.398: 9) CUS Roma. 14,337; 
10) G. S. Fiat Torino. 14.057; 11) S. G. 
Pro Patria Milano. 12.941; 12) U. & 
Libertas Torino. 12.807. 

Len'ngrado. 11 primato sovietico del 
5.000 m. che apparteneva a Nlceforo 
Popov con 14'28" 

Nina Dumbadze. che partecipava 
fuori concorso alta gara del disco, è 
**ata superata dalla moscovita Nina 
Roirackhova con un lancio di metri 
50 03. Pietà Thevgoun ha vinto gU 
800 m. In 1.53".8. 

Primato mondiale 
di Eva Szekely 

BUDAPEST. • — Eva Szekely ha 
nuotato i 200 m. stile ftrial*a fri 
?"**'8. rlsu.tato che è 11 migliore de] 
•nondo ottenuto nella stagione in pl-
-«••n» di so «netti. 

Montanari al affiancava al battistra-
Sembrava che la corsa fosse finita da che gli resisteva coraggiosamente 

mentre Papiniano conduceva a ter
mine uno spettacoloso Inseguimento 

In retta di fronte Karamazow s i -
lava al comando mentre Fortunone 
esauritosi rompeva ed al largo si 
faceva luce Papiniano che infilava 
gli altri concorrenti con un altro 
bellissimo spunto • veniva ad attac
care il battistrada. 

In retta di arrivo Karamazow re
sisteva al generoso sforzo dello sfor
tunato Papiniano conservando un 
netto vantaggio sul palo: terzo era 
Bocca di Leone e quarto Daino 

Le altre corse sono state vinte da: 
Montello. Luisa, Macuba, Albettone. 
Imperioso. Learco Primo. 

qui. e invece ecco un altro colpo 
di scena al 30° giro.- Bonetto rima
ne senza benzina e deve arrestarti 
subito dopo l'uscita delta curva gran. 
de alla destra delle tribune. Ma egli 
sospinge la macchina a mano e rag
giunge n traguardo, classificandosi. 

Ecco infatti la classifica della se 
conda prova: 

1) Farina Giuseppe (Ferrari) che 
compie l km. 220 500 in 1.14'58"2/5. 
alla media orarla di km. 176.463; 
3) Simon (Ferrari); 8 ) Fischer; 
4) Walker: 5) Brown; 6 ) Brandon; 
7) Olaes; 8 ) Gaze; 9) Bonetto. 

Ed ecco la classifica generale: 
1) Farina (Ferrari) che compia I 

km- 441 In 331'IS": 2 ) Simon (Fer
rari) In 3 31'52"4'6 (giri 68 ) ; 3 ) Fi
scher (Ferrari) 66 giri; 4 ) Walker 
(Ferrari) 86 g i n ; 5) Brandon (Cooper 
Bristol) 63 giri; 6) Brown (Cooper 
Bristol) 64 giri; 7 ) Bonetto (Mase-
rati) 64 pirl; 8) Claes (M.W.M.) 63 
giri; 9) Gare (HWM.) 61 giri. 

FRANCO MENTANA 

La colonna vincente 
del concorso Totip 

Ecco la scheda vincente de] Con
corso Totip: Prima corsa: l-X • 
Seconda corsa: X-1 - Terza 1 or*a: 
X-l . Quarta corsa; X-l - Quinta 
corsa: 2-1 - Sesta corsa: 1-2. 

QUOTE: agli 11: 253-f» lire - al !•* 
Z53SS. 

LA XXXVl GIORNATA DELLA SERIE "B„ 

fra la Roma Brescia 
Brescia - Vicenza 1-0 

•MIMI rfSirrlti 
nelle preMMpiOMCM fOVWffnK 

MOSCA. 8. — Ecco 1 risultati prin
cipali d e l » odierne preoltmpiache 
sovietiche di atletica leggera: 

Khandech Madatov ba battuto H 
primato sovietico del «alto in lungo 

BRESCIA: Zibetti: Zamboni. AMIDI, 
Ioma; Borra, litiasi; Mattatosi. Vale» 
rctrti. Booa;Ii. Bn»io. Bassetti 

\ICEXZ*!: Sartori; Cacciacb. Stataria 
liana. Grill; Compiasi. Dal Poa; Mar 
ebetti, RooVUa. MarcVtto. Grattoa. Oso 
rato. 

Arbitro: Occhiar fra ài Taranto 
Msrcuiori: al 4 At\ «ccoarfo tempo Bn 

e» ti. 

Arbitro: Piemonte di Monfa'cor.e. 
Reti: Nella ripresa a! 30' autorete 

Maronati. al 46' Villa 

Venezia - Salemit. 4-0 
VENEZIA: Facci. Ferron. Bacchlni. 

Castlgnanl. De Angells. Castionl. Ca
pelli. Conti Calcaterra. Nord lo. 
Cauzzo. 

SALERNITANA: D'Ambrosi. Tucel-
nL Fragni. Mintussi. Berto'L Taccola. 
Sotglu. Ronchi. Bertolonl. De Andreie. 
Castagnola. 

Reti: primo tempo: al 23* Nordk». 
al 32' Calca terra. Nella ripresa: al 22' 
e al 43' Capelli. 

Fanfulla - Monza 1-1 
FANPDLLA: 8erndat l : CasrtaUazzl 

Fantozat . aleronatl; Lovagnlnl. Vil
la; Casari, GuaraMo, Zian. Buanel-
U. BaJoiaflA. 

MONCA: QlorgeUl; Caproni. De 
Poli. CoScnabattl; Magni. Flrola; Ce 
rlotU, Pasolini, Zanelle, eVvndani. 
Cuxzoni 

Genoa - Reggiana 4-0 
GBXOA: Prmnrosl. Ariamomi. Causo* 

accattini; Grera«se. Bfc'andrl: rrfzrt 
Olio. Prarl-ano. Chlumrnto. Cs*csk>. 

REGGIANA- Msafrrdlnt. VUyvnH 
Montanari. Saccenl; B-«a:is. Anarllnl 
Polo. Mannoccl. Zoccfcim. Campar! D»' 
3on_ 

R*TI: al J* CBVKIO «1 i r Frinì, ai 
25' Olio; nella ripresa al 5' Pravt<«no 

Previato. al 49" Cavauzutt. al 41' Loni; 
nel secondo tempo al 35* Ma"ava.*!. 
al 30' Maini. 

Verona - Livorno 5-0 
LIVORNO: Nascenzl: S m o n t i , Ber-

tanl. Salvador!; Ivaldl. Morata; Ba
ie*"». David, cardonl. Petersen, Ca
talano. 

VERONA: LOTO; SforUn MarinL 
Bealo; Fiart. Fanin; Zernperllnl, Pi-
vateill. Sega, Pozzan. Pini. 

Jfaroaion.- nel 1. tempo: al 43* Fa
nin; nella ripresa al 30* e al 40' 
Pozzan-

Pisa - Stabia 5-1 
PISA: Lavati. Berretta. FeUagrinl 

Ntccollni; Barano. Castaldi; Previe
to. Lena. Maini. C a v a » i t i , Lont 

STABIA: Giudica. Casus*!. VuIUf-
glo. Tlrttlcco; Malniero. Sforza; Lo
pez. Patena. Clccone. Marra, Melava*! I 

Siracusa - Treviso 0-0 
TREVISO: Pozzan; Reallni. Chso-

dX cat tozzo; Mion. Zorzl; Buzza, 
Comisso. PersL Paullnicb. Vasceilari. 

SIRACUSA: Luisetto; Fallane*. S-t-
«me*. Romano; Marchetto. Bussone; 
Cavalieri. Penso, Sacchi. Occoetta. 
GanassL 

Piombino - Marzotto 2-2 
MARZOTTO: Corazza. Fongaro. 

Bordignon, Bruna. Bergamasco. Sva-
renich. Novoli. Perin, Scagliarmi. 
Sugarelli Grisa. 

PIOMBINO: Cartelli. Alezzacapo. 
Capacci/ Coca, Bonci D. Ortolano. 
SodinL Sanonlinl. Pelila. Btagtoli, 
Zucchina li. 

Reti: nel primo tempo: Scagliarmi 
al i r . Zucchlnall al 30'; nella ri
presa: Grisa, Bodini al 36*. 

Modena - Messina 5-0 
MESSINA: Vellutini; Bettoli. Avel

lani; Basai. Marmo, Zone. Braco. Dan
te. Caldana, Oppxso, Fabbri. 

MODENA: Maacl; Spezza ni. Bra-
glle. Chiappila, AgadonL sen t i man
ti VI. Manenti. Bri gè mi L Brigentl 
II. Lodi. Ruffinonl. 

Marcatori: Brlghentf I al 8*. SI' del 
Reti: primo tempo: al S' • al l 'ai primo tempo e al 17. della ripresa. 
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