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AUTOMOBIL ISMO 

I Alberto Ascari - 2° Nino Farina 
nel Gran Premio Automobilistico d'Europa 

Piero Tarnffl è stato costretto al ritiro da un incidente mentre si trovava in terza posizione 
SPA, 22. — « Ciccio » Ascari, dopo 

le sfortunate parentesi di Indiana
polis e di Le Mans, dove fu costretto 
al ritiro, è tornato alla vittoria nel 
Gran Premio Automobilistico d'Eu
ropa svoltosi oggi sull'autodromo di 
Francorchamps. La competizione, 
•valevole per il campionato mondiale 
dei piloti, ha visto il completo trion
fo delle Ferrari: ai secondo posto. 
infatti, dietro l'asso milanese, si è 
piazzato un altro nostro grande pi
lota. il torinese Nino Farina. E il 
terzo posto non sarebbe certamente 
sfuggito a Pietro Taruffi se una 
malaugurata slittata al lS.o giro non 
lo avesse fatto finire fuori strada. 
Nessun danno per il bravo e simpa
tico pilota romano, costretto però 
al ritiro a causa delle condizioni 
della macchina. 

Ascari ha dominato la corsa da 
un capo all'altro, conducendo sem-

per il rifornimento, soltanto tre cor
ridori SI trovano ora nello Stessa gi
ro del milanese, che lia J't9" su fa
rina e più di 3' su Manzon. 

H pubblico s'interessa ora nella 
lotta per i post» d'onore, poiché t 
tre corridori di testa sono ormai 
inaccessibili per l distaccati e cor
rono in sicurezza. 

Ascari, che domina nettamente la 
situazione, aumenta il vantaggio gi
ro su giro, nonostante la pioggia 

che, in certi momenti, cade con vio
lenza. Al 28. giro ha I"27" di van
taggio su Farina e quasi un giro 
Su Manzon e marcia costantemente 
a circa 168 Km. all'ora. Mamon. con 
bell'impeto, riesce ad evitare di es
sere doppiato da Ascari. 

La fine delia gara arriva sema 
cambiamenti. Alberto Ascari vince 
da campione di gran chsse. na con
dotto dal principio alla fine sullo 
stesso circuito in cm suo padre, nel 
1025. prima di cadere all'Autodromo 
di Montlhery, aveva vinto il G. P. 
del Belgio. 

Ordine d'arrivo 
1) Alberto ASCARI («Ferrari» -

Italia) ohe copre I 509 km. del per
corro In ore S.3'46" alla media di 
km. 106,964; 2 ) Nino Farina («Fer
rari» . Italia) in aS'42"; 3 ) Man
zon («Cord in i» - Francia) In ore 
aa-14'7; 4 ) Hawthorn («Cooper» -
Inghilterra); 6 ) Frere («Cooper» -
Bel i lo ) ; 6 ) Brown; 7 ) De Tornaco; 
B) Claes; 9 ) Brandon; 10) BIra. 

Il giro più veloce • stato effet
tuato da Alberto ASCARI in 4'51" 
atla media di km. 172,897. 

« Ciccio » Ascari 

prc In testa come è sua abitudine. 
.e mettendo in vetrina una classe ed 
uno stile di guida assolutamente 
perfetti, pienamente meritata la 
sua vittoria, che lo riporta in pri
missimo piano. 

Nonostante il maltempo che da 
quattro giorni imperversa nella re
gione delle Ardennc, al momento 
della partenza circa 50.000 peisonc 
sono disseminate lungo i 14 km. e 
12C metri del circuito. 

/Ile 13,45 tutto è pronto per la 
partenza. Nella prima fila sono Asca
ri, Farina e Taruffi; nella seconda 
Mamon « Behra; nella terza Haw-
torn. Wharton e Frere e poi gli altri. 
Qualche Minuto dopo arriva il prin
cipe Alberto del Belgio, ricevuto dal 
duca d'Vrsei, presidente dell'Auto
mobile Club dei Belgio. Risuona la 
« Brabanconne » quando il principe 
sale nella tribuna ufficiale ed alle 14 
precise nel rombo dei motori, te 22 
vetture scattano sotto la pioggia per 
iniziare i 36 giri delta gara, il cui 
percorso totale è di km. 508.320. 

Taruffi è il più lento a partire. 
poiché il motore fa i capricci, e se
gue la muta a qualche secondo di 
distanza. Come al solito. Ascari è 
scattato al comando, seguito da Fa
rina. Ma alla fine del primo giro è 
il giovane francese Behra che guida 
il gruppetto del primi. Al giro se
guente però tutto ritorna nella nor
malità: è jtscarf che conduce seguito 
da Farina, mentre Behra -è alcuni 
secondi indietro. Il primo giro vede 

. l'abbandono délVingltse Stirling Moss, 
per noie al motore, arriva lentamen
te allo stallo, al consulta col mecca
nici e scende dt macchtna. 

All'11.o giro l'inglese Wharton 
esce di strada fra l cespugli. Niente 
di male per lui, ma la vettura è 
fuori uso, Tientra allo stallo e ab
bandona. Frattanto Ascari realizza 
il miglior tempo sul giro in 4'S4". 
alla media di km. 172.897 ed ha 40" 
di vantaggio su Farina, mentre 
Behra è a più di due minuti. Ma. 
poco dopo. Taruffi lo raggiunge e 
lo passa, t tre italiani sono così ai 
primi posti: però, al lS.o giro, tanto 
Behra quanto Taruffi slittano esco
no di strada nella curva dt Malmrdu 
e scivolano net fosso. Nessuna conse
guenza per i due. ma le macchine 
non sono in condizioni di prosegui
re. Allora il francese Manzon pntsa 
Hatrthorn e prende il terzo potto. 
ascari, a meta corsa conduce arendo 
doppiato tutti i concorrenti meno 
Farina. Manzon. Hatrthorn e Frere. 

Ecco le posizioni a metà corsi: 
Sì -Ascari (Italia, che copre i l-m. 
254.160 in t.31'08" fwCia *.-•-. 
J67.587); 2) Farina (Ita'-nt m ore 
1.3VS6"; 3) Manzon ffrare^a) in 
t.34'52": 4) Hairfhorn (G. R ) in 
1.3S'3S"; SI pa«l Frcrc fp^r^oì a 2' 

Al ti. giro Ascari, continuando a 
girare regolarmente, doppia, fc'aav 
thorn e. siccome Frere SÌ è fermalo 

La classifica attuale 
del Camoionafo del Mondo 

Ecco la classifica del Campiona
to del Mondo dopo i G. P. di Sviz
zera, d'Indianapolis e d'Europa: 

1) Ascari (It.) e Taruffi (It.) 9 
punti; 3) Ruttmann (Usa) 8 p.; 4) 
Fischer (Sv.), Rothaman (Usa). 
Farina (Italia) G punti; 7) Behra 
<Fr.), Hanks (Usa) , Manzon (Fr.) , 
4 p.; 10) Wharton (O. B > , Carter 
(Usa) , Hawtorn (GB) 3 p.; 13) 
Brown (GB) , Cross (Us;i). Frtrc 
(Belgio) 2 punti; 1G) Vukovich 
(Usa) 1 punto. 

Ecco 1 risultati: 
Prima batteria: 1) Gabella 6U Fiat 

Stanguelllnl ohe copre l Km. 48.100 
del percorso In 36'12"475 alla me
dia di Km 79.614; 2) Terascht BU 
Glaur a 4"; 3) Tinazzo 6u Stan-
guellinl a 0"; 4) Zannlnl; 5) Bam
bini. Il giro più veloce è il quinto 
di- Taraseli 1 e il decimo di Casella. 

Seoonda batterla: 1) Leonardi eu 
Glaur in 30'34"4/5. alla inedia di 
79.02t3; 2) De Filippi» eu Glaur a 
B"; 3) Beala a 32"; 4) Lalmonte; 
5) Beduzzi. Giro più veloce: il 
quindicesimo della signorina De 
Fillppls 

Finale: l ) cat>e'la che copre l 
Km BO.300 In 59'56" alla media di 
Km. BO300: 2) Taraschl a 6"; 3) 
Tinazzo a 9"; 4) Beala; 5) Leonar
di 6) Zannlnl; 7) Beduzzl; B) De 
Fillpple. 11 giro più veloce è stato 

11 bcttimo di Casello in 2 10' alia 
inediu di Km 83.188 

Vittoria-di Castelletti 
al circuito di Porto 

LISBONA, 22. — L'italiano Castel-
lotti BU Fcrran ha vinto oggi, alla 
medio di Km. 138 100 il terzo circui
to Internazionale automobilistico di 
Porto, disputato su Km. 370 350 

La salma di Fagioli 
è giunta a Osi ino 

ANCONA. 22. — Un lungo corteo 
motorizzato dell'Autoinobil Club e del 
Motoclub è andato incontro al feie-
tro di Luigi Fagioli ricevendolo sul 
ponte del Cesano. L'autofurgone è 
stato scortato fino ad Qsimo ed al suo 
passaggio le popolazioni hanno reso 
omaggio al campione scomparso 

LA SQUADRA « STUDENTI > 

I CONVOCATI 
per le Olimpiadi 
DI CALCIO 

La segreteria della F.I.Q.O. eomu-
nlea: « I seguenti giooatorl sono 
eonvooati per II pomeriggio di mar
tedì 24 giugno, a 81rmtone, al Gran
de Albergo delle Terme, a disposi
zione del Commissario per la squa
dra nazionale per la preparazione 
della squadra olimpiaca: 

ATALANTA: Cado, Rota; 
BRESCIA: Azzini; 
FIORENTINI: Pendolilo!, Vlciani; 
INTER: Neri; 
JUVENTUS: Bonlpsrtl, Corradi, Vi-

volo; 
LAZIO: Antonazzl; 
MONZA: Olorcelll; 
PALERMO: Glmona; 
PIOMBINO: Biagioli; 
PRO PATRIA: La Rosa; 
ROMA: Ventur i ; 
SPAL: Bugattl, Fontane»!, 
UDINESE: Mariani. 

Con riserva di ulteriori convoca 
zioni, sono pure convocati p.ll al!e-
nntori Foni e Monxzs e il mnsses-
slptoro Ferrarlo. 

Sorpresa di Neebisch nel G. P. di Milano 
che dà la vittoria alla Bazza Villa Verde 
. L'allievo di Luigi Regoli ha migliorato il record stagionale della pista 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MILANO. 22. — Neebljbca, il por
tabandiera della romana razza « Vil
la Verde» hu vinto 11 Gran Premio 
di Milano. 

Gli sportivi meneghini, come se 
presagissero la nuova vittoria delle 
scudtne romane, avevano disertato 
lo tribune cobi coirte i cavalli rap
presentanti delle Bcuderio milanesi 
avovano disertato la pista per cause 
diverse. 

Il ritiro di Caran D'Ache. la ma
lattia di Vamos, l'Incidente subito 
c'a iroquois. compagno di scuderia 
del vincitore, avevano rafireddato lo 
«*ntusiacmo degli appassionati mila-
rnrl; non cosi quello del romani 
che numeroM erano Hndati n riem
pile gli sua vi vuo'l sulle tribune de' 
campo eli San Siro 

Ha vln»o Neebisch u*o del sog-
crttl ireno quotati per Vevenza HI 

e i e 

Moretiini, Orioni-Valesi e T Emilia 
campioni delle specialità olimpioniche 
// campione del mondo Sacchi ha stabilito il nuooo record della pista girando a 47,568 di media 

Casella ha vinto 
il Circuito del Castello 

TERAMO, 22 — Casella. «>u Fiat 
Btanguellinl. ha vinto il IV Circui
to Automobilistico del Castello. 
Bcvoltosl nel pomeriggio di oggi a 
Teramo. La prova era valida per il 
campionato italiano 750 sport. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BARLETTA. 22. — Barletta ha vlv 
suto uria grande giornata sportiva 
ospitando i migliori dilettanti Italia
ni della pista, scelti dst «•omm'»-
sarlo tecnico Costa, in vista della 
nrosilme Olimpiadi. Le gare eranr 
valevoli per l'assegnazione d e l t'»n'i 
di campione italiano specialità olim-
olrtiichc. Prima di passai e a' de' «•-
gllo tecnico, eccovi 1 nomi dei neo 
campioni italiani: MORETTI per U 
chl'ometro da fermo; VALESl e 
ORIANI per la velocità tandem e 1» 
«quadra un llann, compo-'n da FOR
TINI, ANCARANI. ALESSI e FAC-
CIN per rinscguimcmo • sauadr» 
Il campione de! mondo SACCHI hs 
stabi'Co il nuovo record della pista 
sui 500 metri g h i n d o alla med'a d' 
chilometii 47.368. 

Una glande folla ha accolto entu 
«iastleamente al vo.odromo » Lelle 
fiim"oul • gli atleti ospiti, sotto» 
neando il riconoscimento degli spor
tivi locali all'UVl che ha vo uto .•»•• 
qdnrc alla magnifica oiRF«UZ.'»'/'>cte 
pugliese un co«i delicato compiti. 
Soltanto poche regioni non hanno 
risposto alì'invito degli orgKii'»za»«-
ri. Etano presenti comunque lo for
ti squadre della Lombardia, Emilia. 
Toscana e Puglie. 

I risultati hanno rispecchiato 1*. 

previsioni della vigilia, anche se t 
favoriti hanno dovuto sudare le pro
verbiali 7 camicie per imporre 1 di
ritti della migliore classe. 

Nella veloclità tandem, le elimina 
loric che si sono svolte al mattine» 
hanno subito rivelato la superlortti 
della coppia Orlanl-Valeil, che han 
no superato 1 pugliesi nella pr mi 
batteria. Nell'ultima curva De To
ma e Tientalancie cadono procuran 
dosi soltanto leggere escoriazioni. 

Nella seronda battei la Mantovani 
e Dilli (Emilia) hanno avuto la me 
«Ilo sull'altra coppia lombarda (Ce 
lombata-Santi). 

Nelle (inali, che hanno avuto -tic. 
Ro nel pomeriggio, la prima liet* 
sorpresa della giornata: i pugliesi 
riescono a battere 1 lombardi per 1 
terzo e quarto po^to. a conclusio
ne di una gaia ititeljigentc ed ac 
corta. Il . sui place > dei lombardi f* 
il gioco degli avversari che all'ili 
•imo giro -scattano decisamente vm 
cendo. 

S'elidono quindi in o'sla p<"i 1» 
P.nal<« ai*o uta Valosl e Or'aui ( U n 
bai dia) contro Mantovani e Hi'.' 
(Emilia). Il confronto fra l» due con 
pi« è emozionanti.' Il • serrate » con 
riotto dagli atleti mozza il flato. Va» 
l*«i e Orlani spingono alla media dt 
U.210. Mantovani e Bini reggono fine 
all'ultimo quarte di giro, poi. e*-

.•UIJJIJISIJ^JI» 

Vittoria non convincente degli uomini 
Sconfitta più che onorevole delle donne 
Risultato di valore mondiale nella 4 x 100 femminile - Nuovo record ita
liano della Turci nel giavellotto - Buone prove di Malteucci e Profeti 

BASILEA, 22 — L'Italia ha vinto 
anche il suo 13° confronto con la 
Svizzera ma non possiamo rallegrarci 
del risultati conseguiti Individualmen
te dal nostri atleti. Battuti eu tutta 
la linea nelle gare di velocità e ne. 
mezzofondo gli italiani si sono potuti 
aggiudicare l'Incontro solo In virtù 
delle discrete prestazioni del soliti 
Consollnl. Profeti. Mattcticcl e Fill-
put vittoriosi nelle loro specialità 
In ombra Dordoni, Siddi e Tosi, spe
cialmente 1 primi due che non sono 
riusciti neanche ad aggiudicarsi un 
modesto terzo posto-

Ecco il dettaglio tecnico: 
100 m.: 1) Wchrli (Sv.) 10"8; 2) 

Willy Schnclder (Sv.) 10"9; 3) Vit
tori (It.) 11"; 4) Leccese (It.) I l i 

HO m. ostacoli: 1) Bernard (Sv.) 
14 "7 (miglior risultato stagionale); 2) 
Albanese (tt.) 15'0; 3) Maranl (IU) 
15".4: 4) Frey (Sv.) 15"7. 

10.000 m. marcia: 1) Schwab (Sv ) 
47"33"8; 2) Falt (It.) 47'42"6; 3)Rey-
mond (Sv.) 47'50"«: 4) Dordoni (It.) 
abbandona. 

iOì m. piani: 1) Ernest Schneldcr 
(Sv.) 40"5; 2» Porto (It.) 48"8; 3) 
Steser (Sv.) 4»"8; 4» Slddl (It ». 

Staffetta 4x100: 1) Svizzera: (Much-
lethaer. Elcheberg. Schnelder e Whr-
II) 41"4 (nuovo primato svizzero); 2) 
Italia (Vittori. Leccese. Sobrero e 
Sangermano) 41"6 (nuovo primato sta
gionale). 

5.000 m.: 1) Pace (Sv.) 14'56'#: 2) 
Suttcr (Sv.) 1 5 W 6 : 3) PeppIcelU 
(It ) 15"E0": 4) Pacchetto flt.) 16'14"3 

401 ostacoli; 1) Flllpul dt.» 5.V5: 
2) Mlssoni (It.) 54*5; 3) Schwarz (Sv.) 
54"7- 4) Eichenberger (Sv.) 56"0. 

Salto in alto: 1) Wahli (Sv.) m 
1.90; 2» Campagner (It.) e Marchi-

Conquistalo dal Verona 
il titolo dei Ferrovieri 

Buoni risultati sono stati ottenuti nei 100, 
200 e 800 metri piani e nel salto in lungo 

slo (It.) ni. l.r.0; 4) Grollmund (Sv.) 
m. 1.75. 

Giavellotto: 1) Matteuccl (It.) m 
65\27: 2) Zlglottl (It-) 62.67; 3) Eggen-
berg (Sv.) 55.33: 4) Luethy (Sv. 55,12. 

200 piani: 1) Sobrcro (It.) 21"9; 2) 
WIlll Schnelder (Sv.) 22"3; 3) Mon
tanari (It.) 22"fl; 4) Oegerll (Sv ) 
22"6. 

Ì5t0 ni.: lì Peter (Sv.) 3"6"3; 2) 
Thot-t (Sv.) 3'56"4; 3) Mangioni (It.) 
4'02"6; 4» Tagliapictra (It.) 4 W 6 . 

Salto con l'asta; 1) Chiesa (It.) ni. 
4: 2) pfenninger (Sv.) 3.80: 3) Hof-
stetter (Sv.) 3.80: 4) Ballotta (It.) 
3.80. 

Disco; 1) Consollnl (It.) m. 52.47: 
2) Tosi (It.) m. 48.00; 3) Haefllger 
(Sv.) 45.75 (miglior risultato della 
6tacIone): 4) Wyss (Sv.) 44.38. 

S03 m.: 1) LQthv (Sv.) !'52"5: 2) 
Walkam (Sv.) l'55": 3) Dani (It.) 
1*53"5: 4) Tarabella (It.) 2"02"2. 

Salto triplo: 1) Simi (It.) m. 14.42: 
2) Bertacca (It.) 14.13; 3) Staufier 
(Sv.) 14.07; 4) Portmann (Sv.) 13.58. 

Peso.- 1) Profeti (It.) m. 15,12; 2) 
Senn (Sv.) 14.40 (miglior risultato del
la stagione); 3) Dalla Fontana (It.) 
1410: 4) Hlltebrand (Sv.) 13.08. 

10.000 nitriri: 1. Frischknecht (Sv.) 
32'27"4; 2. Hergenthaler (Svizzera) 
32'38'"8; 3. Pelliccioli (It.) 33'39"4; 
4. RiRhi (It.) 3452". 

Saffo in lungo: I. Contin (Italia) 
m. 6.69; 2. Wittmcr (Sv.) m. 6,69: 
3 . Bertossi (II.) m. 6.67; 4. StaufTcr 
(Sv.) m. 6.28. 

Martello: 1. Taddia (It.) m. 54,53; 
2. L u c i d i (It.) m. 52,31; 3. Vecser 
(S\\> m. 49,07; 4. Kirsch (Sv.) me
tri 47.75. 

Staffetta 4x400: 1. Italia (Porto, 
Rocca. Grossi, s iddi ) 3'15"6 (nuo
v o primato stagionale); 2. Svizzera 
(Stéjjer. Von Gunten, Stadler e 
Schneider) 3*16""2 (nuovo primato 
sv izzero) . 

Risultato finale: Italia 110 punti 
Svizzera 109 

In d u e «ole giornate al sono svol
ti 1 campIone-U Italiani ferrovieri. 
L'affluenza, degli atleti da tutte le 
porti d i t a l i * è stata, inerente e non 
avrebbe potato trovar miglior cor
nice cel romeno stadio Celle Terme. 

IndubbUznente .questi campionati 
d: categoria, dovrebbero essere mag-
g.onr.ente Incrementati • sviluppa
ti . popolarUzando In maniere più 
rssta il più p o r o degli sport, l'aUe-
t ca. tra. 1 giovani dipendenti celie 
strade ferrate italiane. Avremmo co-
!•• un'altra limpida e abbondante Im
re, per rinsanguare le fila In campo 
r»7Jonale. 

110 dataceli i 1) N a r M I i (Verona) 
18-2; 2\ Osila (Nenia) i m ' 

Peso: 1 ) » » — l a r i (Setccne) 13; 
2 ) B u i C s l e g n . ) t *7T . 

Asta: 1 ) ftatla (Botatila) * » : 
2> VlcareW (Aitasela) 

CUeailattot 1 ) Botri**»* (Rema) 
4347; 2 ) Belati (Tarlile) 4 M * 

•00 etanlt 1) Fa»*e ( I I . Oratola) 
1 W * ; » •afte (Oeneee) 1 « T * 

•eaiil! 1) Bu Cliente (Bari) 

W17**; 2> Armellini (Verona) 
200 piani: 1) Corate (Verona) 

23T*; 2 ) Gianni (Firenze) 32" 1-
4 * 4 0 0 : 1) Verona 3r40"4; 2 ) Rag

gio Calabria yeS"*. 
Marte^c: 1) Chiavieo (Verona) 

41.V9: 2 ) Zoboli (Modena) 37£B. 
100 Dier.i: 1) O Ianni (Firenze) 

11"2; 2 ) Corate (Verona) 11*«. 
400 plani: 1) Fina») (Milano) 

S I"* - 2 ) Callo (Genova) « 1 * * 
Aito: 1) Gherci (Genova) 1,65; 

2 ) Semprev-vo (Foligno) 1.B&-
1100 plani: 1) Febo*) Reggio Ca

labria) 4'ir"2; 2 ) Migliacelo (Napo
li) 4MT"2 « spalla. 

Disco: 1 ) Spaggiari (Modena) 
4 2 » ; 2 ) Simeni (R. Cai.) 41.S4. 

10400 marcia: 1) Di Bernardo 
(Napoli) 4S07S; 2 ) Rteesevien 

Lungo: 1 ) Pedenanl (BotaSHa) 
• 4 0 ; 2 ) Qhorel (Genova) « £ i . 

4 a 100: 1) Firenze 447; 2 ) Vere
na 4B"*; S) Roma 4B"S a spalla, 

CLA9B. FIN OOFOLAV.: 1 ) Vero
na e . ISTj 2 ) Ro«*a p. 1T4j * ) R*S* 
gle Ca'atria p 100; 4) Firenze 

Heinrich (G) m. 12 60; 4) Turci (I) 
m. 12.31. 

Wefrj 80 ad ostacoli: 1) seonbu-
chner (O) 11"5; 2) Groppi (I) 1I"6; 
3) Masso (I) 11"0; 4) Wackersreu-
ther (G) 12.2. 

Corsa piana irctri 200: 1) Klein 
(G) 20 '2 , 2) Arcnz (G) 27 "1: 3> 
Cesarmi ( t ) 27 "8: 4) P'af.sio (I) 'J7' 9 

Salto in alto: 1) Schucert (G) m 
1.55; 2) Bettinelli ( I ) m. 153; 3) 
Von Buschholtz (G.) in. 1.50; 4) 
Palmosino ( i ) m. 1.45. 

Landò del giavellotto: i) Turci 
(I ) m. 42.71; 2) Maper (G) m. 42 15; 
3) Cross (G) m. 4105: 4) Ro*sl 
(I ) m. 37 88. 

Saffo in lungo: Hornecht (G) m 
5.64; 2) Feuth (G.) m. 5 50; 3) Ptnto 
( I ) m. 5 0 4 ; 4) Orsonl (I) m- 4 95 

Lancio del divo: 1) Cordiale Gen
tile ( I ) m. 43 95; 2) Hummer (G) 
m.42.97; 3) Peters (G) m. 4133; 4) 
Gabrlc ( I ) m. 3B.94. 

Staffetta 4T100: 1) Italia (Leone 
Grepnl. Cesarinl. Tagllaforrl) tem
po 47", 2) Germania ( \renz. Klein. 
Seonbuchr.er. Kr.ab) tempo 47"8. 

Risultato finale: GerTranlji punti 
51; Italia punti 42. 

J!«V"VH? - Finlandia 6-1 
HELSINKI. 22 — Le «quodre na-

2'ora".! di caloio di Urrricrla e di 
Finlandia el sono Ircontra'e oegi ad 
He!«lr.kl m un Incontro di prepara
zione olimpionica G'.l at>ti TC\BG\S* 
TI har.no nettamente donnirjito. vin
cendo la part'.ta per •>-! 

ilontlo allo sformo vengono battuti 
per una macchina. 

Sfolte la sec'nda piova m prò 
eianima: il chilometro da fenno 
l'arto il pugliese Tocci che secn" 1' 
tempo di l'l3" e 1 10. L'emiliano B'. • 
il, che piova subito dopo, abbassi 
il tempo In l'IT" e 4/10 In un sa
liscendi di tempi si hanno 1 pr m: 
rlsu'tati considerevoli con dormiti
ti, optila e Morettinl Ognia seuu-t 
l'14" e 7/10; Morettini. che corre per 
ultino, deve batterio. Il primatists 
mondiale r.csce Uifaiti » sounaro 
l't4" e 3/10 girando alla media dt 
18,452. ti risultato v.ene acco to cori 
entusiasmo dal pubblico chf ap
plaude tntuslastìcarn»mte Hodon' 
ton^t'Jna all'atleta lombardo .a ie 
cooda maglia di campione ltalianr. 

Infine l'ultima piova in pregi ani
ma l'inseguimento a squadre .\'«llu 
pr ma batteria ì piemontesi Messi
na, Kisso, De Maria e Cappati biit-
'ono 1 to«c*ul, as'O'.utnmviit ; in .«•o-
•.o%c bi' . tìoppirc.c'o . Ne mi it-L-.-jirl i 
..i • ( • ! . . f! i • n i ai *' i n i ' !••> 

la s itiarlra mni;liorc br.t'cncio i pu-
.:1L- I ^ rnn-io al.a nip<!. ." •;") 
.VntMss ma e la ìoio «uperior.tà. IV 
'l'orna (l»ug':e) cade nuovamcnti» '«i 
« ; u : o a foratura. For'ui: e C'nen-
pagni non spingono troppo. Ciono-
noc';uite al nono giro ì ioca.i vi-n-
gor.o raggiunti. La terza batteria 
viene effettuata soltanto d*Ha squa
dra lombarda. Al serondo girn, qua
si contemporaneamente. Morettinl e 
Buine! o forano. Pertanto la squil
li a lombarda viene... autoclimltiats. 

Nel pomeriggio si rono svolte le 
semifinali dell'inseguimento a -qua
dre. Gli emiliani, opposti ai toscani 
non hanno difficoltà a vincere 

Nella seconda semifinale 1 piemon
tesi hanno la meglio sui loca'.*, pu
gliesi. ì quali ccntrariam -n'f '.'1° 
previsioni resistono bravamente. So-
'«> !a d'stan/a tornisi* i. it >-'o n> 
cisivo sull'esito della gai.i i i ' i ' T a -
•ns. provato, abbandona N»'la final* 
per il 3 e 4 posto 1 toscani supera
lo pei «in soffio i tenaci pug.iesi. 

Ma luo^o qu'ndi la finale per il 
pi imo e secondo posto La .otta si 
fa subito serratissima tra 'e due 
(quadre finaliste. Oli emiliani p»E-
<arin «obito !n vantaggio vantacelo 
:\v manici ranno fino alla fine c*»t'a 
;a>-a l picmentesi. gti'da:: -ia 'in 

• na'iniflco Messina. veis-> netà cor? 
si disuniscono! il migliore 1: <•:<> 
l'ex campione del mondo Messina. 
riesce a recuperare lo svantaggio 
precedente, ma deve cedere alt» 
forte andatura del neo camoionf 
otnl'ianl. Il fina'e è particolarmr»)"» 
drammatico I v nr !Or p'"r,Hir 

aila inedia di 4J.425; a» Toscana — 
il ^clIllflUJle•. li Piemonte, in 5'19" 
e 3/10; 2) Puglie. — Finale (2? e 3° 
posto): 1) Toscana, m 5'22"4/10. alla 
media di 44 685; 2) Puglie, in 5'23" 
e 1/10. — Finale (1° e 2° posto): 
1) Emilia, m 5'5". alla media di 
47.213: 2» Piemonte. In 5 0 J " 7 / 1 0 . 

Gior^i-i JVibi 

A icppson l'« Oscar » del calcio 
MILANO. 22- — 11 «Pallone d'ar

gento ». definito < Oscar » dei calcio, 
e slato assegnato per 11 1951-52 a tre 
giocatori e a tre allenatoti di Ser'e 
« A •>. e D *, * C » e a un arbitro: 
prcc'sairente all'arbitro federale Pl-
iiO C.ir;>ani. al giocatore di Serie A 
ilrfiib Jeup^on dcH'At.i!an:a. al gio
catore di Serie B Giovanni Azzini 
doli A C Blenda, al giocatore di Se
rie C Fnn'o Testa delia Pro Lesone. 
a 11 allenatori Aldo Ol'veil dtll'In-
•> • I.'Ici Eonlz/on: dell'A C. Bre-
i'. • <• nì-K-mri: Brer-.i de l l 'AC 

P \ .i 

l..i ::uiia. noi deliberare SUII'PSSE-
.':ir. -ione del picmio al g-ocatore di 
Serie A. Hans Jcpp«;on, ha sottoli
neato il notevole apporto personale 
col quale gli ha contribuito in mi
sura decisiva alla permanenza del-
l'Atalanta In Serie A 

Iroquois, suo compagno ed a lui 
superiore, ed anche per il buono 
stato degli avversari, tutti soggetti 
presentati al Gran Premio nelle mi
gliori condizioni. Durante la tradi
zionale stilata tutti gli occhi erano 
puntati su Oise e su Tommaso Gui
di. 1 favori erano condivisi anche 
da Zekt, tirato al massiirfo, ma il 
terreno ha dato tesponso favorevole 
all'allievo di Regoli wgBtamente 
portato alla vittoria da Vittorio Ro
sa reduce dall'Inghilterra cove ave-! 
va corso con Granet. 

La tattica di Rosa è stata ammire
vole. Partito In testa velocissimo, ha 
risparmiato il suo cavallo sulla lun
ga dirittura, tenendolo al largo nelle 
curve per poi bruciare tutti nel 
Anale con una volata entusiimmant'1, 
prendendo ad OlFe. piazzatosi al se
condo po^to. bon tre lunghezze di 
vantaggio 

Tommaso Guidi ha latto onore al
la sua « anzianità » terminando ca
pofila dei battuti, superato solamen
te dal vincitore, da Oise che g!a 'o 
aveva preceduto nel Premio Prin
cipe Amedeo dt Torino, e dal velocis
simo Zekl che ha tenuto fede al 
pronostici ed al favori accordatigli 
ni P » o 

Il pubblico milanese non ha gra
dito la nuova vittoria delle scude
rie romane od ha accolto li vincitore 
con fischi e brontolìi come se egli 
avesse colpa del ritiri di Iroquois 
di Le Vent e degli altri. 

E' questa una prova di antlsporti-
vltà che 1 milanesi potevano rispar
miarsi. considerando che 11 vincitore 
ha corso noi tempo di 3.13" cioè 
2 secondi meno della migliore per
formance registrata sulla stesso di
stanza durante questa stagiono. 

Fcco il dettaglio tecnico: Gran 
Premio Milano. Lire 12 milioni ed 
una Coppa offerta dai Comune dt 
Milano: 1) Neebisch (51 V. Rofa) 
dolla Razza Villa Verde; 2 ) Oi.«e (51 
Ti. Milani) della Razza Ticinese; 3) 
Zekl (51 R Ronzoni) dello Fuiz-za di 
Rozzano; 4) Tommaso Guidi (60 E 
Camici) della Razza D'Ormello Ol-
(Tlatn: N P.: 5) Alibi (S. Parravnnl): 
1) Relief (Caprioli); 7) Vanni Furct 
(O. Mancherà); 8) Almaviva (S. Pa
cifici). Lunghezze: 3. 1 e l '2 . l ' 2 
Tot.: 218. 37. 15. 24. (377). 

G. B. 

Tournav vince 
il G. P. di Parigi 

P-R'GI 23 — Il cinque anni di 
f'ourtois r Tourna* » ha v'nto 11 Gran 
P r c i o Nazionale francese in Foto
grafia. Secordo e stato « Forfadas 
II ». e terzo « Bank Rate ». 

La Corsa, disputatasi all'ippodro
mo di Auteull, si è svolta su u n per
corso di 6.500 metri. Il to'alizzatore 

ha puguto 24 su 10 per 11 vincitore. 
Erano piesenti alla maniie»ta/iono 
c r e a 60 000 sjiet'.a'ori, tra i qimli il 
Presidente delia Repuhblict Vincent 
Aunol. 

la scheda e le quote TOTIP 
La scheda: 1 X; 1 Z. 1 X' 1 1; 

2 2; X 2. ì.c quote: ai dodici lire 
1.052501; agli undici L. 41.787. ai 
dieci L. 4.7S0. 

A VILLA GLORI 

di ìicoicn ni'siie 
nel millenario ' Pr. Colosseo 

li Premio C a l c i c o , dotato < : l 
milione di premi bulla dl^un . ai 
2080 metri, prova di centro i."..n 
riunione d'. ieii sera a vili.» <>.ori, 
è stato vinto dall'americano fcioN-n 
Thistie che ha trottato sul puve ili 
1.23.3 al Km. 

Al via valido il favorito do; be;iing. 
Papinlano, incappava In uno lun^.i 
rottura ed in testa si portava Laino 
segu:to du Mariaimina mentre Kura-
mazovv si distendeva allo steccato se
guito da Betsy Volo ed Hattie Sonij. 
Papinlano che. sempre in rottimi, 
stava danneggiando Karamazow ve
niva squalificato mentre Betsy Vo
lo si portava lungo la retta delle 
Tribune In terza posizione. 

Betsy attaccava il battistrada men
tre Scotch Thistle completava il suo 
avvicinamento. Al nuovo pasbapgio 
olle tribune Karamazow attaceuva ed 
insisteva nell'azione malgrado le due 
americane di Orsi Mangelll lo aves
sero spinto In 3.u ruota. In retta 
di fronte Karamazow sfilava supe
rando le esaurite americane ma in
cappava in un errore e dava quindi 
via libera a Scotch Th'.stle che stav n 
producendo il suo sforzo. 

In retta di arrivo Scotch hatteva 
Daino che aveva condotto dalla par
tenza e' la sorprendente Marianna 
veniva ad aggiudicarsi in fotografia 
!a seconda moneta. Terzo Daino e 
quarto Karamazow. 

Le altre corse sono state vinte 
da Bembo, Mongardino. Pledenero. 
Ipsilon. Dlruiw, Winn'.peg. 

Il campionato di baseball 
Ecco i rlsuPati delle partite dei:» 

5 a giornata del canvnona'o ci c^-
rle A di Basetull. 

•Lifcertas Roma-Calze Verdi 
•Nettuno-Lazio 
Firenze-Monza 
•C.U.S. Milano-Ambrosiana 
'Bologna-Libertns 

9 4 
7-1 
8-6 

13-6 
17-16 

CONO USO IL CAMPIONATO D» SERIE "B , , 
4 

Retrocedono Livorno, Ptsa 
Venezia, Reggiana e Sfatta 

Il Brescia dovrà giocare la qualificazione con Lucchese o Triestina 

den'Otl'.^Si SC''H1'0 0" MO 
Ecco 1 risultati tecnici' Vclo-it-: 

Nmdcirt i5 giri) _ I batteria: l i Ona-
m-Valesl, in 12" e 9/10. alle media 
di 55,14; 2) De Toma-Trcntalance; 
II battcr'a: 1) Mantovanl-Bllll, In 13" 
e 5/10. alla media di 53,333: 2) Co-
lo-nbara-Santl. Finale ? e l ' posto: 
l i De Toma-Trentalance (Puglie», in 
12' e 8/10. alla media di 56.3=>0: 
2) CoPimbara-Santl (Lombardia!. Fi
nale per 11 1° e 2° posto: 1) Valesi-
Oriani (Lombardia). In 12" e 8/10 
alla media di 56.210: 2) Mantovani-
Bitli (Emilia» 

Chilometro da fermo: 1) Morettinl 
(Lombardia), in l'14"3/10. alla meda 
di 48.452; 2) Ognia ILombardia), in 
l'14"7/10; 3) Georgctti (Toscana», in 
ri.V"7/10: 4) Billl (Emilia) in l'17" 
e 4/10; 5) Tocci (Puglie), in TIR" 
e 4/10: 6) De Toma (Puglie», in VIS" 
e 6/10: 7) Mantovani IF.mrt'ii. in 
l'19"9/I0 

Inscousmcnto n squodrc . I batt : 
1» Piemoftte (Messina. Ri<s«>. De Ma
ria. Cappaglia). in 5"13"B/I0. alla n-.e_ 
dia di 45.R89: 2) Toscana (Benveniti . 
Laudi. Mcncini. Ciulli». — II batt.: 
1) Envlia (Fortini. Ancarani. \1cs«i. 
Faccln». In 5*15"7/10. alla media di 
«5JI2: 2) Puglie «Caggiano. Rertc-
rame. Vignone. De Toma). — ITI bat
teria: la Lombardia (Morettim. Au-
reggi. Brunello, Rossi), è costretta al 
ritiro. 

I semifinale: 1) Emilia, in 5'1< . 

L'incontro femminile 
MILANO. 22. — I>e atiete azzurre, 

pur soccombendo di misura nel con
fronto disputato all'Arena contro le 
valorose germaniche, hanno miglio
rato due primati Italiani: nella staf
fetta 4x100 registrando u n risultato 
di valore mondiale con 47" netti con
tro 47" e 5 1 0 appartenente alla 
stessa formazione odierna; e nel gia
vellotto. In cui la Turci ha stabilito 
con metri 42.71 11 nuovo primato 
Italiano, battendo quello della Bal-
laben che con 41.88 resisteva fin dal 
1041. 

Altri primati stagionali sono stati 
stabiliti dalla Bettinelli nel salto in 
alto, dalla Cordiale nel disco, dalla 
Piccinini nel peso 

Da rilevare che. nella base delle 
Olimpiadi di Londra, la Cordiale ha 
superato 1 41.02 della Osterrneyer; 
che la staffetta ha fatto altrettanto 
col tempo della Olanda (47"«); che 
la Piccinini ha migliorato t m. 13.09 
con cui si dasslncò seconda a 
Londra. 

Ecco 1 risultati: 
Corsa piaaa metri 100: 1) Kiein 

(O) i a - 1 : 2 ) Tagliaferri ( I ) I2"3; 
3) Leone (I ) I2"3; 4) Knab (G) 13"S 

Getto del peto: 1) Piccinini ( I ) 
ni P 2 I , 2) Mayr (O) m 12.88; 3) 

LE GARE DI MOTONAUTICA A MILANO 

Vinto da Ezio Selva 
il "Gran Premio Compari., 

Brescia-Livorno 2-0 
LRF.3CIA -/.'betti. Zamtoni. Azzi

ni ionia; Borra. Milani. Matassoni. 
Posio. Bon.iiil. Gualeni. Bassetti. 

LIVORNO: Nascenzi. Salvador, 
Bertani. Varicelll; ivaldl. Moretti; 
Catalano. Cardonl. Ghezzani, David. 
Bacci. 

Leu: Al ^8' del primo tempo «u 
.-lEore Corra, al 41' della ripresa 
l-:oria. 

BRESCIA 1J2. — LB partita tra il 
Brescia e il Livorno è stata una del
le più vivaci e combattute che si 
siano disputate quest'anno sul cam
po bresciano. 11 Livorno, con questa 
sconfitta, e stato inesorabilmente 
condannato alla Serie C. ed era per
tanto logico 11 suo Impegno; d'al
tro canto 11 Brescia € non doveva » 
perdere, in quanto la Roma era im
pegnata seriamente sul campo del 
Verona. 

Più nervo*: all'inizio i livornesi, 
che Con u n po' più di calma avreb
bero forse Dot uto fare qualcosa di 
più. II Brescia, per quanto non sb-
Hr. dato prova di e-s^ere ecccsaiva-
mcn'e in vena non ha avuto mo'.te 
difPcoità a superare gli avversari. 
anche se I due i^vif <on stati segna
ti su punizione 

Treviso-Genoa 1 1 
TREVIFO- Pozz-in. Fe.il ri . chio

di. Cattozzo. Fararello. Pa--'lir!ch. 
Borjure'tl Panta eo i ' . Per«i Rrzza 
Vjiwe'.lari 

GENO\: 1-i-arzrr-:. Azzimo: ti. Cat
tane. H*M»»"-«; O ' f T f f . Me'sr.dn; 
Frizzi Ce'.:". Pravispno. Chiurreito 
Odore 

Reti: al 2V de". pnr.:u te.Tipo Per-
KÌ. ni 1* de'.lo nprc'a Celio 

TRFA'TSo. 2J — il Treviso re
primo temi<> ha rr.c>so in mostra 
tutti 1 n meri piti belli passando 
in vànt-ecii-» con Persi al 25" Nella 
r-i-rc*»- al 1" li Genoa, cor. un'azio
ne veloc s v m a che trovava schie
rato in Urea tutto ti qulrtetto di 
attacco, rlr^civa a battere netta-
i ente la d'fe*a biarco celeste. 

PISA. 22. — L'ultima partita è sta
ta l'ultima delusione per gli sportivi 
pisani, la cid squadra del resto era 
ormai condannata alla retrocessione. 
All'inizio sembra che 11 Pisa faccia 
qualcosa di buono e già al 13' Loni 
rovescia una bella palla, ma Servi-
dati para. Al 37' invece è Battilani 
che aceso In area pisana taglia Ber
retta. dà a Zian che segna al volo 
imparabilmente. 

MILANO. 22 - - Con salva di can
none alla partenza divise e marce 
marinaresche, il Gran Premio Moto-
nautico Internazionale di Milano. 
svoltosi all'idroscalo, ha avuto un 
concorso di pubb'..co numeroso ed 
entusiasta. 

La nota internazionale è venuta 
meno con l'assenza del motonauta 
americano Savrver. febrricltante fin 
dalla viglila e dalla deludente pro
va nel tedesco von Mayenburg Cri-
stopg che è arrivato fuori tempo 
massimo nel «Tìofeo Compari». 
vinto da Ezio Selva, che ha coper
to t 35 Km del percorso alla media 
dt Km. 103,925 

Come è noto 11 cTrofeo Oamparl» 
erato vinto nel 1049 da Achille Ca
stoldi. classificato oggi al terzo po
eto; nel 1950 da Mario Verga e nel 
1951 dall'americano Paul Sawyer. 
Dovendo essere vinto per due vo'.te. 
anche non consecutive, rimane con 
la prova odierna vinta da Selva. 
ancora In palio 

Nella classe 250 cme fuoribordo 
per la « Coppa Roma » la classifica 

tinaie vede vincitore Emii:o Oscu
lati (Riva O E ) che ha vir.to le due 
prove In programma col tempo di 
18 00 a f a media generale di chi
lometri 60 La mar.catA presenza del 
primatista mor.dia'e Gino A'.q-.iati 
— nella seconda prova — ha facili
tato l'affermazione dell'anziano rr.o-
tonai-ta 

Ecco pertanto, dettasi o e tempi: 
Motoscafi corsa eU 1500 cme (Or. 

Pr. Milano): . 1) Dino Sestlnt (Ab
bate B P M . ) che compie gli otto 
g i n pari a K m 30 nel t em;o di 
14"34"3 Media Km 82 379 

Classifica finale fuoribordo corea 
250 e i r c : 1) Emilio Osculati; tem
po totale delle due prove 18"00\ me
dia Km. 60. 

Motoscafi da cerea tutte le classi 
(Trofeo Compari): 1) Ezio Selva 
(Abbate BP.M. 2800) che compie 
1 dieci girl pari a Km 25, nel tem
po di 14"2«r. media Km. 103 925. 
3) Augusto Cornetti (T imo« l B P M 
1500) 'n 1T40"; 3) Achille Castodl 
G'ro più veloce 11 settimo di Selva 
alla med'a di Km IO* 8"7 

Messina-Sfabia 2-1 
STABIA: Giudici. ta-*uz2). Vultsg 

gio. Tirlticco. Rossi. Mainerò. Lopez-
Di Costanzo. Marra. Palma. Malavasl 

MESSINA: Vellutini. Bettoli. An
dronico. Avellani; Fabbri. Vogllno; 
Beno'.l. Dante. Caldano. Oplseo 
Moro. 

Reti: Al 10' del primo tempo Marre 
e al 16" Bettoli ; al 5' del secondo 
tempo Moro. 

CASTELLAMMARE. 22. — Con un 
terreno eolveroso e sotto un sole dar
deggiarne. l-.ncontro è rtsulato sfa
sato e modesto.Il II Messina ha chiu
do in parità ti primo tempo, e mal
grado la Indifferenza del suol atleti 
ha segnato nel secondo tempo 11 
gol della vittoria, mancando anche 
numerose. occasioni. 

FariMMbal -0 
PISA: Levati. Berretta. Pellegrini; 

Niccolino Barrane©, Castoldi: Pre-
vUto, LencL Me ini. CavawutL LonI 

FANFULLA- SenrldaU. Caste.lazzi 
Lovagnlnt- Antonazzl. Xlarotanl. Ca 
brini; Cesar Guara'do. Ztan. Bu-
sr.elU. Balhianl 

Rct*: nel 1. tempo al 37' Zian. 

Monza-Piombino 2-1 
MONZA: Giorcelli. Pirola, Magni. 

De Poli. Pasolini. Colombetti. Guz-
zoni. CerlottI, Zanello, Soldani. Giani. 
belli. 

PIOMBmO: Carlotti. Bone! II. 
Lancioni. Coeli. Morisco, Ortolano, 
Bodini. Biagioli, Zucchinali. Sanso-
Iini. Monziani. 

Reti: al 9' Guzzoni. al 24' Giam-
belll nel primo tempo: nella ripresa 
al 37" autorete di Pirola. 

MONZA. 22- — Netta vittoria del 
Monza che si 6 assicurata la perma-
'enza in Serie B I locali sono partiti 

all'attacco nel primo tempo, piegan
do il tenace ma falloso plomblno-
Cuzzonl al 10" segnava con una per
fetta girata di testa: Giambelll al 24' 
sfruttava una resolnta a mani aper
te di Carlotti «u forte tiro di Ce-
riotti 

Venezia-Modena 1-0 
VENEZIA: Facci. Ferron. De An

geli*. Bacchiai; Caaf^nanL Car 
etionl; Calca torra. Conti. Vongaz-
zo'.a. Nordio. SV.vane'.'.o 

MODENA: Ma*cl. Spezzaci . Se-
chedon:. Brac'.ìa; Chiappln Sen-
tlrr.c.ti VI; Manenti. Brigher.tt I. 
Br-gher.ti IL Lodi Rufflnon.. 

Reti: Vergazzola allo ecadere del 
primo tempo. 

VENEZIA. 22 — Benché ormai 
quasi senza 6peranza di «a'.varsi 
dalla retrocessione. 1 neroverdi «il 
«sono battuti col massimo Impegr.o 
contro i « canarini » modenesi, 
dando vita ad una partita veloce 

Catania-Reggiana 1-0 
RBGGIANJV: Manfrcdlnl. Blm.-rhl Ca

selli. Vincenzi: Braglla. Angelini: Goti. 
Panclroll, Rossi. Prandi. Dsl Bon 

CATANIA: Pattini; Beccarmi Pirata 
Bravettl; Bearzot. Fusco; BartoUnL 
Kiein, Dalcerrl, Randon, Toncelll. 

Ffte; Randon al 24 p. t. 
REGGIO E.. 22. — Bruttissima par

tita. che ha visto 1 cotanejl dominar»". 
mentre I granata sono rimasti passivi 
per tutti 1 90*. Il Catania e andato In 
vantaggio ai 24- per opera di Randon, 
Il quale, servito da Toncelll. he evi
tato Vincenzi ed Ha sferrato un torto 
tiro dal limite dell'area insaccando alla 
sinistra di Mtnfrrdlnl che non ha nem
meno aec?r.nato al'a pirata 

Vicenza • Salernitana 1-1 
VICENZA: Sartori. Caccaglf. San-

tagiuliana. Geni; Complanl. L*l POR; 
Marchetti. Gratton. Marchetto. Ro
tella, onorato. 

SALERNITANA: Siling-.rdi. lucc i -
n:. Bertoll. Fragni; Minulssi. 1 ecco
la; Sotgiu. Ronchi. Cabas. Bertoilni. 
F.oravantt 

Iteti: al 15 Gratton a! 38" Berto
ilni. tutti nel primo tempo. 

VICENZA. 22. — Con un equo pa
reggio si e concluso oggi allo S'id-.o 
M^nri n campionato 

E9 part i to la s q u a d r a 
per il "Tour d e France9 9 

Coppi, che correva ieri a Vallorbe, raggiungerà 
i compagni a Parigi insieme a Milano e Correa 

MILANO. 22. — Salutati dai fa
miliari e da una numerosa folta. 
i componenti la squadra italiana 
partecipante al Tour de France 
sono partiti questa ser 

Della squadra sono partiti i cor
ridori B a n a l i . Magni, Corrieri. 
Pezzi, Brcsci, Martini, Franchi e 
Crippa. Lì accompagnano il com
missario tecnico Alfredo B.naa, i 
meccanici Pinella e Morenati e 
due massaggiatori. 

Della comitiva non facevano par
te Coppi, Milano e C a n e a che. 
impegnati oggi in una competizio
ne a Vallorhe, rajpiungeranno de
mani a Parigi i compagni 

AsIrea^èccaM 3-1 
CECCANO: Ceriani; Giovanno-

ne, Hagendorfer, Celani; Ferri , Ca-
«avecchia; Scagliarmi, Guadagno* 
li, Gabriele TX, Facchini , Bruni . 

ASTREA: Renié; Ruozi, Mosca. 
Tilli; DaTmlni, Pancia; Zannini-
Antonini, Massi, Pagl ian! , La 
Longa. 

Reti: Primo tempo Mo*^a •»! 26'; 
secondo tempo al 9' (rigore) . Ha
gendorfer al 12" (rigore) . Zannini 
al 17* 

Le reti Segnate dai granata aor.o 
state tre ma francamente potevano 
essere di più. Tutta la squadra si 
è battuta con spirito garibald:r.o 
e con volontà indomita. L'attacco 
è stato il reparto migliore, anche 
se ha fallito numerose occasioni, 
e m esso Massi è stato il regista 
che ha dato tono e fre«-chezz& al 
quintetto. 

Al 26' la prima rete dei rossi. 
Mosca batte una punizione da ir-
ca 20 metri: il tiro s'insacca con 
precisione sulla destra 

Nel la ripresa il punteggio * rad
doppiato al 9" da Antonini che rea
lizza un rigore giustamente con
cesso dall'arbitro. Poco dopo, al 
12', Tilli ferma con l e mani il pal
lone in area. Altro rigore, ma per 
Sii ospiti questa volta. Batte Ha
gendorfer e segna. 

Vito Santoro 
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