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AUTOMOBILISMO 

Ascari Farina e Taruffi 
) * 

dominano nel G. P. di Rouen 
Le Ferrari in testa dal principio alla fine della gara 

PARIGI, 6 — Le Ferrari hanno 
trionfato questo pomeriggio noi Gran 
Premio dell'Automobil eluta di Fran
cia, disputatosi bui circuito di Ro
uen. Alberto Ascari ha dominato la 
gara conducendo dal pi inclpio alla 
fino 6 terminando primo davanti ai 
due suoi vaiolosi compagni di aqua
dra Farina « Taruffi La cusa di Por» 
tello ai è presa così, con piena auto
rità. la rivincita eul le Goidinl the 
avevano prevalso domenica Bcorea a 

* , x •i1 * > * * ..^saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak.. t 

ìi&ÈftM 
Alberto Ascari 

Re ims , le macchine Italiane, piii 
basse, hanno mostrato di naper tene-
re la strada assai meglio che le 
francesi 

Alla partenza non vi bono elio 20 
vetture. Gli italiani Ascari. Farina « 
Taruffi, che el 6ono mostrati 1 più 
veloci nelle prove, occupano la pri
m a fila, mentre i francesi Behra o 
Manzon sono in beconda pohlzlone 

Alle 16 precihe, 1 20 bolidi m lan
ciano BUI circuito; «••me previsto, 
dai primi giri la battaglia M ingag
gia tra le Fei-rail e le Gordini. o mol
ti attori sono «11 stessi di domenica 
acorsa a Reimt* 

Al terzo giro Behru, vmtiton» cu 
domenica tcon>a, t>l trova in rtilfl-
coltà mentre 11 principe Btia si for
ma lungamente allo 6tand 

Al quarto giro. Taruffi rimonta al 
terzo posto, dietro 1 compagni ai 
scuderia Ascari e Sarina Man/on è 
In quarta posizione mentre gli altri 
sono già staccati 

Il francese Behra n e i c e uitlnp a 
rimettere la sua vettura in marcia 
m a 6Ì arresta poto dopo allo btard 
e perde tanto tempo che ogni spe
ranza 6u una sua vittoria semhrp 
ormai svanita 

Dopo 10 giri, undici concorrenti 
Bono già doppiati dagli uomini di 
testa e dopo tre quarti d'ora di 
corau, non reetano più eh* quattro 
corridori nello ateneo giro: Ascari, 
Farina. Taruffi e Manzon Dietro di 
essi, seguono a un giro, nell'ordine, 
Trintlgnant, Collina, Macklin. Hawt-
hern, Glraud-Cabantous • Whlt>*-
head 81 sono intanto ritirati l'italia
no Carini, 1 americano Harry Shell, 
11 belga Clacb o li francese Louis 
Rosler. 

Alta nne delia prima ora ai nota
no gli arresti dell'inglese Macklin e 
dello svizzero De Graffenried e il tv 
Uro dell'inglese Witehead Ascari e 
sempre nettamente in testa, avendo 
battuto ancora il primato del giro: 
prima con 2" 18" 1/lo poi con 2' 17" 
e 3/10. alla media di km 139.271 

Girando a telo velocità. Ascari non 
tarda a raggiungere il francese Man
zon e a doppiarlo, cosicché la tre 
Ferrari rimangono le sole vetture 
nello «tct>so giro 

A metà corsa, dietro 1 tre italiani. 
vengono nell'ordine: Manzon, Trin
tlgnant. Collins, Hawthorn, Glraud-
Cabantoue. Etancelln. Flsher e Mack
lin Più lontano begue Berna. che, 
poco a poco, riguadagna terreno, ma 
che non può più ormai riprendere 
gli uomini di testa e nemmeno ten
tare di conquistare un posto d o-
nore 

Intanto in tet>ta. Ascari prosegue 
nella marcia vittoriosa a riesce a 
doppiare anche 11 compagno di scu
deria Taruffi 

Ora solo A6car' e Farina ai tro 
vano nello s tesso giro, ma il primo 
ha un vantaggio di circa 1' sul se
condo 

Il pubblico ai appa&eiona ora dal-
la bella rimonta, del francene Behra, 
che poco a poco, colma una parte 
del ritardo Così egli passa prima 
al nono poeto, poi all'ottavo e si 
lancia quindi all'inseguimento di 
Etancelln, divenuto set t imo dopo lo 
abbandono di Hawthorn 

Venti minut i prima della l ine. 
Behra ha 15" di ritardo «u Rtan-
ceUn, ma riesce a raggiungerlo 0 a 
Bupeiarlo. Behra al butta quindi al
l'attacco del sesto posto dell'Inglese 

8) Trintlgnant eu Gordini, chi 
tometsl 360 999 (media 120,333). 

6) Collina s u HWM, km 355 760 
(media 118.580); 

1) Behra »u Gordini km 355 610 
(media 118 630); 

Dopo i gran premi di Nizza. In
dianapolis di Belgio « di Francia, 
la classifica provvisoria del campio
nato iuoiìd'alc conduttori è la (se
guente: 

1) ASCARI ( I t ) . punti 17. 
3) TsmJfi ( « ) * Farina (11) . 

punti 13; 
4) Ruttman (UfeA), punti 8, 

Sterzi ha vinto 
la Bolzano-Mendola 

BOLZANO. 6. — Bruno Stersl su 
Ferrari 2715 ha vinto OR gì brillante
mente la 17. Boizano-Mendola, t i 
gnando il nuovo tempo primato di 
IB'22"; 2) Vittorio Marzotto, 3. Ca-
blanca Giulio. 4) Boi doni, 3) Bian
chetti. 

IL 
'*'** *£* 

Rattendo il Piaccn/..i per 2-1 il Cagliari si è conquistato definitivamente la promozione in serie tt. 1 
valorosi rosso-blu, dopo un magnifico campionato, hanno totalizzato nel girone finale 5 vittorie e un 
pareggio. Un vero record. Ecco la squadra isolana nel la formazione tipo. II primo a destra e l'ottimo 

allenatore Allasio. 

Filiput fuori forma 
non andrà a Helsinki 

L'elenco dei prescelti - Su Taddia, Consolini e 
Dordoni poggiano le maggiori speranze italiane 

In una riunione alla quale 
hanno partecipato il presidente 
della F.I.D.A.L. dott. Zauli, il 
C.T. Oberweger e gli allenatori 
federali Russo e Bononcini, la 
rappresentativa maschile di atle
tica leggera per Helsinki, dopo 
l'ultima preolimpionica di Peru
gia, è stata cosi comporta-

STAFFETTA 4yl00: Vittori, 
Lectcsr, Sobrero, Montanari; ri
serve: Saneermano e Femia 
(quest'ultimo In dipendenza dHlp 
sue condizioni fisiche). 

STAFFETTA 4 "4(10: Siddi. 
Porto, Rocca, Lombardo. Glos
si Il quartetto titolai» verrà, to-
munque. formato sul posto 

LANCIO DEL DISCO: COIVM>-
(ini e Tosi. 

I.ANCIO DEL MARTELLO: 
Taddei e Lucioli. 

LANCIO DEL GIAVELLOTTO: 
Matteucci. 

A BERGAMO NliLLA SliCONDA PARTITA DI QUALIFICAZIONE POST CAMPIONATO 

La Triestina con un gol di Boscolo 
con danna la Lucchese al la serie B 

Domenica prossima i rosso-alabardati dovranno disputare col Brescia il diritto alla massima divisione 

LUCCHESE. De fregio Maccarelli. 
Greco. Parodi; Colberg Scarpata; 
Klncses. Tontodonati ( iand-icn 
GonzaIes. Nuoto 

TRIESTINA. Cantoni. Bellonl. 
Claut, Valenti; Petagna. Giannini; 
Boscolo. C'urti, isplio Ciccarelll De 
Vito 

_, , . . «. J „«., Arbitro. Orlandini di Roma 
Collins, dal quale è separato da 25 . s e t t a t 0 r l . 2 5 0 0 

Marcatore- Boscolo ai 32" della rima deve contentarsi della posizione 
precedentemente raggiunta 

In testa la situazione è immu
tata: al comando è sempre Ascari. 
che conduce con autorità e alcu-
rezza; secondo e Farina, che poco 
prima della fine batte i> primato 
del giro in 2'14' 9/10 (media chi
lometri 136" 100); Taruffi è terio a 
piti di un giro, davanti a Manzon. 
che ha preso il via con il braccio 
sinistro fasciato, a causa dell inci
dente di domenica t-corsa a Relm6 

Infine il francese Trintlgnant oc
culta un mer i ta t i s i mo quinto po
eto. conducendo una vettura di 
1500 eme di cilindrata 

Ecco l'ordine di airivo 
1) ASCARI s-u Ferrari, ebe copre 

1 elle 3 ore km 388 87fi (media chi
lometri 128 958) , 

2) Farina su Ferrar: km 385 263 
(media 128 131). 

3) Taruffi s u 1-eirau km 378 054 
(media 120 018) , 

4) Manzon s u Gordipi km 372 671 
(media 124 223) . 

presa 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BERGAMO. 6 — Filialmente do

po tre ore e mezzo di (poco si «a 
citi e i! vincitore dello spareggio- la 
Triestina con un bellissimo gocl di 
Boscolo 7ra battuto la Lucchese e 
perciò domenica vrossima incontrerà 
ti Brescia per la qualifica clic dà ti 
biglietto di ingresso alla serie A 

la parlila non e stata ne dram
matica ne dura: ti caldo equatoriale 
ha rotto le gambe e spento la foga 
dei veutidue giocatori 

in tribuna erano i papaveri delle 
grandi squadre, che volevano osser
vare i giocatori alabarda/! e lucvhe-
ti nella speranza di /are qualche 
buon contratto con la squadra the 
sarebbe retrocessa; è noto che gli 
undici che tanno tn STIC B liqui
dano. non i elidono 

La partita come abbiamo detto. 
non ha ai uto momenti emozionati
ti e si è risolta con una rete di Bo
scolo una bellissima rete che e an-

LE * CLASSICHE » DELL'AUTOMOBILISMO INT ITALIA 

Palmieri winre la Consuma in salila 
Casella 1° nei drenilo di Collemagqio 
FIRENZE. 6. — Palmieri (Ferrau) 

ha vinto oggi la XIV edizione della 
gara automobilistica in salita dt ve
locità € Coppa della Consuma » sta
bilendo il nuovo record della corsa 
alla media di Km. 9t 6S6. 

Il word della gara che era dete-
ntifo da Tazio Articolari alla media 
di km SOS 17 resisteva da tenti an
ni ed e crollato oggi sotto l assalto 
della losta • Ferrari » di palmieri che 
già nelle prove di sabato aicva sta
bilito un tempo significativo. A ri
dosso del vincitore, nello spazio di 
solt 9 secondi, si è piazzata mi'al-
tra e Ferrali », quella guidata da Ca
roteni e che si era allineata alla par
tenza nella categoria olire 2000 del 
Gran Turismo Questa entusiasman
te XIV « Coppa della consuma » ha 
visto lungo il percorso una nume
rosa folla di appassionati e dt spor- J 
l i t i . xei turiamo dt serte la vittoria 
di categoria. nelle prime tre classi 
è andata alla e Fiat > mentre nella 
classe oltre IS0O ce. il successo Ita 
arriso alla « Lancia .Aurelio * che ha 
confermato cosi le Sue ottime qua
lità anche nel « Gran Turismo ». Buo
na anche la prestazione della « Fia<-
Zagato » guidata da Scaletta nel G 
T. fino a 750 ce e della « Apnlia » 
nel G. T. fino a 1500. Sella categoria 
sport deffo del vincitore Palmieri re
sta da porre in rilievo la prestazione 
della grossa « Jaguar » guidata da 
Pezzali che si e piazzata terza asso
luta, della e Fiat-Errnmi * dt Bran
di, vincitrice della categoria sport 
fino a 1100, « delia minuscola « osca » 
di Venetian seconda nella stessa ca
tegoria « quinta m classifica gene
rale. 

1 Palmieri (Ferrari) che compie 1 
Km. 13.500 del percorso in 8'10"4/5 
alla inedia di Km. 91.687 (nuovo re
cord della corsa): X Caraccni (Fer
rari) in 8'19"4/5 alla media di chilo
metri 90,00»; 3. Pezzoli (Jaguar) in 
ff21"4/8; 4- Brandi (Fiat-Ermim) in 
8"30"4/S: 5. Venezian (Osca) in 8"3»"-
« Terigi (Flat-Ermmi) in 8'48". 

dia oraria dt km. 83 833 seguito da 
Leonardi. Uvsso e Pcduzso II giro 
più teloce e stato compiuto da ca
sella percorrendo ti circuito m 2 31' 
r 4/5. alla media di km «5.375. 

La seconda batteria e stata vinta 
da Titiac^o ti quale ha impiegato 
26'1S'H5 alla media di km 92 275 
iccittito da Scala. Sacconi e Taraseli 
Quest'ultimo uno det favoriti, ha 
ai ufo delle noie al mofore. d«*/fa sua 
Gtatir the lo hanno relegato tn 
quarta postsionr 

II qiro più trjo»r e siafo rompiufo 
da Tmazzo in 2 31 15 ulta media 
dt Km 85 375 

I-a gara finale, alia quale hanno 
preso parte /5 concorrenti e stata 
vinta da Caselta (he ha percorso i 

108 km. in 1 ora 17 12 115. alla me 
dia di km 83,934 Al 4 giro Leonardi. 
tn seconda posizione doieia ritirar
si Taraseli! cercata di rmrendere Ca
sella ma oggi la sua macchina non. 
andata e dopo essersi fermato una 
prima tolta ai box. al 22 giro è 
stato costretto n ritirarsi Secondo 
terminata Tinozza a 12 secondi 

Zatopek alle Olimpiadi: 
maratona. 5.000 <• 10.000 

HEI.SIXKI. 6 — E' ftat<. ufHcu-
mente annunciata ? partecipazioie 
del campione «.ecos ovacco Emilio 
Zatopek a'ic corse d<>! 5 000. I0CO0 
metri e a'ia rrara'ona d«*i Giochi 
Olimpici 

tlie ò'alit il miglior fatto tettino dei 
noi anta minuti di i/ioco the si Sono 
Svolti piatti e noiosi 

Effettivamente per la tenta se le 
due formazioni atessero chiudo alla 
pari, se si /osse «rmiaft at tempi sup
plementari. se poi atesse dovuto de
cidere la monetina, nessuno dei gio 
catari e neppure degli accaniti tifosi 
in campo avrebbe potuto gridare al-
'. tiujiitstizia Imece della monetina 
ha risotto la partita la rete di con
tropiede di Boscolo. 

Aci primi minuti di gioco i cal-
t latori inno neri osi e le azioni so
tto ttntfuse. Al b dopo un breve 
scambio CictarcUi-Bostnlo la palla 
ritorna a Ciccarclli che da dieci me
tti sbaglia a p<> ta mota l lucchesi 
Si a< rendono e ver arginare gli ai
tai chi massicci degli alabardati Mac-
strOh ricorre alla maniera forte; lo 
arbitro interi iene per tianquillizzarc 
gli (ittimi 

Ira Macstrcllt e De V'ifo lorrouo 
mio v hia/fo e un pugno, equamen
te divisi Greco interviene pesante 
mente su ispiro l arbitro lascia cor
rere e allora i gtoeaton si calmano 
da soh e da questo punto in poi la 
parlila sarà « 01 rettissima 

la palla lorrc a meta campo ioti 
qtiuhhc leloie puntata triestina, 
che M risolte tu fin fM'fhi e impre
cisa la Lwdicsc in arca indugia in 
jxissagyetti utut'li e la irodcsta di
fesa triestina ne approfitta per libe~ 
rare sfruttando il gioco di anticipo 
Solo Kinises oggi ta qualcosa di buo 
no e alcune sue a-tout sono ben im-
•oosfofe ina I-mitriseli tu pesuma 
giornata. Oonzales .Xuoto tn cattiva 
giornata non rtrscono a capire le 
sue idee e sprecano ottime o<casio»u 
da rete 

i.a 7 'icsfiitn e più spit eia i suoi 
giocatori sono più veloci e più resi
stenti e la sua difesa anche se non 
serve la prima lirica lanc:a lontano 
la palla e perciò libera con rapidità 
aw he se ton imprecatone 

Vrrso la fine de' p'imo tempo ab
biamo alcune discrete astoni tra 
Kmcses e Tontodonati e la Triestina 
al 39' sfiora di nuoto il suttesso con 
un'azione ne VttO'Boscoio che que
sto ultimo v tura talciando a lato da 
pochi metri l pr>mt qt/aranfccitiqt/e 
minuti terminano tra gli sbadigli e 
i maligni duono : rìvr undvt gioca
no per armate al lancio tìctla mone
tina che prefcntcono i he decida la 
sorte 

SI rinrcnde e si «oiititnia a giocate 
pcAsitnamrrtfr i giocatori vanno 
Kcutati che fa molto (.aldo ti termo
metro del lampo segna quaranta 
g'adi e nel ciclo non » > una sola 
nuioletta. *i suda stando fermi, tt 
Suda a catinelle. 

Ali IV ne Vito da tenti metri tira 
in noria mentre Ve Fazio e fuori 

MOTOCICLISMO 

Masettì su "Gilera,, prevale 
sul campione del mondo Duke 

Milani si piazza secondo dietro Oliver nella gara per sidecar 

Il Oraflo tiCofemaMio 
AQUILA, 6 — La terza edizione 

del Circuito di collemagmo, riser
vata alle macchine 750 sport è stata 
xinta da favorito Casella, su Stan-
guelhni. 

ha corsa ha aiuio ti seguente svol
gimento: la prima batteria formata 
da 10 concorrenti è stata vinta da 
casella il quale ha impiegato per t 
38 km. del percorso 25 45". alla me-

PRANCORCHAMPS. 6 — L'ita
l iano Umberto Masettì su Gilera 
ha v into la edizione 1952 del la Sa
ra motociclistica di Francorchamo^ 
riservata a l le macchine della c a 
tegoria fino a 500 e- e al la ve loc i tà 
media oraria di k m . 172^06. 

Masettì ha coperto 1 ?.1L£00 k m . 
de l circuito in 1,13*40". Egli ha 
inoltre stabilito il record sul' giro 
effettuando ì 14,120 k m . in 4*4T'7/10 
alla media oraria di k m . 178,072 

L'inglese Duke su Norton « e 
classificato al secondo posto, « 2" 
da Masettì, al la media oraria di 
k m . 172,428. 

F in dalla partenza M*5eiti, Mi
lani e Duke hanno pre5o il c o 
mando e sono rimasti ruota a ruota 
p c - quasi lutto il tempo. I n o • 
quando Milani, a du* giri dal la 
irne, è stato costretto ad abban 
donare. Masettì ne l lo sprint finale 
ha avuto la megl io nei confronti 
del campione del mondo Duke, gra
z ie a l le sue magnifiche qualità 4ì 
corridore. 

L'inglese Eric Ol iver su Nortonimcdia oraria d. km 163.458. ter/o 
ha \ : n t o poi la gara motocicl ist ica 
ti: Francorchamps nella v a t e s o n a 
i:decar, alia velocita med:a oraria 
di km 144.562 coprenao ì 112,960 
chilometri de l percorso in 46"53". 
Secondo A. e classificato l'italiano 
Albino Milan: in 46"54"1 al la v e l o 
cita oraria di km. 144,510; terzo è 
giunto l ' inglese Cyrtl Sin. ih su 
Norton ir» 4T10" alla velocita m e 
dia orari» di km 143,694; quarto e 
p t n v a t o Merlo (Italia) m 48"26" 
alla velocità oraria di km 139.935 

Nella categor a fino a 350 e e. il 
campione de l mondo Joffrey Duke 
(Inghilterra) su Norton e è c las 
sificato pr imo «Ha velocità media 
oraria di km. 163,792. Egli ha c o 
perto ì 55.320 km. del percorso in 
56*57". Duke ha inoltre stabilito il 
record sul nro in 5*6"; secondo a 
è classificato Ainm (Rodesia) pure 
su Norton fn 57*4" alla velocità 

e inunto l'irlandese Armstrong su 
Xorton in 57'41" alla veloc.ta me
dia oraria di km IÓ8.6G3 

Il cernitore Fumarola 
in fin (fi vita per on incidente 
BARI, o — Vittima di un'inciden

te stradale e rimasto i) nolo corri
dore molooclista Bernardino Fuma
rola. di anni 24, che. al rientro di 
una gara di regolanti, svoltasi in 
provincia e finito contro un filobus. 
Lo scontro il e verificato «d un iso
lato circa dall'abitazione del Fuma
tola. che e stalo ricoverato tn ospe
dale in Imminente pericolo di vita 
per la probabile frattura deUa base 
cranica e numerose gravi contusioni 

H corridore aveva partecipato ulti
mamente ali* Milano-Taranto con
quistando un ottimo posto in ctas. 
«fica 

posizione, la palla sfiora la trai erta.. 
Al IT i lucchesi iniziano una lunga 
pressione sotto la porta di Cantoni. 
Pare che t toscani si siano svegliati 
di colpo e tutta la Triestina e in di
fesa Per l'incapacità degli attaccan
ti, pero la Lucchese non conclude 
mente e l unico momento di peri
colo per Cantoni è al 22' quando 
Tontodonati su passaggio di Kinc-
ses. lira da quindici metri un tiro 
spioientc nell'angolo destro che. 
per la fortuita deglt alabardati, pus-
ia a un dito dalla traversa 

ì triestini, appena la foga degli 
amersari diminuisce, reagiscono con 
alcune t oiatc di contropiede e si 

SERIE « C » 

hr te oromorione in « B » 
Cagliari-Piaren/a 3-1 
Macllr-Vlrevauo i-I 
La classifica 

Cagliari, II; Plaien/a. •. Vite-
vano. 3; Macllr. 3 

Per la permanenza in «C» 
Messandrta-Mrna t-0 
Marzoli-Molfetta 7-5 
La classifica 

Alessandria. 8. Molletta, ; . Mar
ioli, 6; Siena, 3 

Zia ti primo t-ero *lro pericoloso in 
porta ad opera di De Vito, che da 
venti metri scocca una cannonata che 
De Fazio para con un salto attraver
so la porta 

La Lucchese ritorna ali attacco e 
sguarnisce la sua difesa, cosi al 32" 
la l riestina con un rapido e improv
viso cambiamento di fronte coglie la 
sospirata vittoria. CiccareUi dalla rua 
area di rigore con la palla al piede 
awitt^a sicuro, poi passa a Le Vito 
che ha davanti ftfaesfre/h; De Vito 
passa di «nono a Ciccarellt, La ro
busta mezz'ala fila verso la linea del
l'area di rigore Boscolo che soprav
viene di gran tor^yj precede C r e o e 
'a'cia con vn tiro a eff-ttn nell'a •-
go'n destro La palla dv<"> p'a 'in 1 1< g-
gera rarabola e si tnfla esattamente 
nell'incroi^o dei pali Uno a 'ero e 
Siamo n po^ìn minuti dalla fine 

Il lantagyo da animo ai triestini, 
che miete di difendere il successo 
con una tattica guardinga si lancia
no a corpo morto all'attaci o e la par
tita si chiude con azioni ueiocissi-
ntc al centro del campo 1 t'fosi del
ta Triestina invadono il cttmr.o per 
portare tn trionfo 1 loro beniamini 
e cantano le canzoni della loro cit
ta I lucchesi sfatichi e mortificai' 
se ne tanno ncijlt sfogliato' 

Domenica prossima ci risiamo con 
Tnest i na-Brescta 

Andare o r«inaiirrr ni %CUP A è 

una vera grande fatica e queste qua
lificazioni i giocatori della Lucchese, 
della Triestina, e poi quelli del Bre
scia se le ricorderanno per tutta la 
vtta 

MARTIN 

Insoddisfacente allenamento 
degli olimpionici di paHacanesfro 

MERANO. 6 — Si sono chiusi a 
Merano, con l'ultima partita dispu
tata con ta squadra della Reyer di 
Venezia, convocata dal FXP. gli al
lenamenti collegiali degli azzurri di 
pallacanestro che domattina parti
ranno per Milano, di dove in aereo 
pi eseguiranno per Helsinki. 

L'allenatore federale Tracu^t e il 
ccmmissaiio tecnico dott Marinelli. 
clie accompdgneianno con il prof. 
Scuri, vicepresidente della FIP. gli 
az/urii alle olimpiadi non si sono di
mostrati eccessivamente soddisfatti 
dell'incontro di oggi, 

La squarti a veneziana, pur rima
nendo battuta per 73 a 49, ha resi
stito egregiamente agli smalti azzur
ri che hanno inct,so in campo nel tre 
tempi di enea 20" ciascuno tre di
verse formazioni. La formazione del 
2 tempo dovrebbe essere quella de
stinata a costituire la base della squa
l i .-> olimpiaci, che negli incontri del 

t' 'i«o ad eiiminrirtonc direttrf dovrà 
(battersi con le forti squadre del Ca-

1 nod dell'Unshei la e della Bulgaria 
Ft_eo la formazione del 2. tempo 

della Dartita odierna: Canna. Damia
ni. Stefanini. Pagani e Marghentini. 

LANCIO DEL PESO: Profeti. 
MARCIA KM. 10: Arcangeli 

e Faìt. 
MARCIA KM. 50: Dordoni, 

Casi-ino e Kressevlch. 
MARATONA DI CORSA: Mar-

tufi, Berti e Bussotti. 
La sorpresa nm grossa e co

stituita dall'esclusione di FUiput, 
asso italiano delle corse ad osta
coli. Era noto pero che il cam
pione europe'.» <-»j at'rjveiiraado 
un periodo di pessima forma, te-
httmoniato dal tempo non certo 
brillante registrato sabato nella 
gara dei 400 a ostacoli: 54" 1-10. 

Fortunatamente le prospettive 
si presentano buone in altre spe
cialità rome il disco e il mar
tello, se si tengono presenti le 
prestazioni offerte sabato rispet
tivamente da Consolini (m. 54, 
56) e da Taddia (m. 57.12). Una 
solida gatanzia può anche essere 
considerala la presenza di Dor
doni nella marcia di 50 Km. 
Meno rosee le prospettive nella 
velocita e nelle staffette. Per 
quanto riguarda la rappresen
tativa di atletica leggera fem
minile, buoni risultati sono stati 
registrati ieri a Varese nell'ul
timo collaudo dello azzurre ptr 
le Olimpiadi di Helsinki 

METRI 100 PIANI: Leone, in 
12" 2-10. 

METRI 80 OSTACOLI: Grep
pi in 11" 8-10. 

SALTO IN ALTO: Bettinelli. 
metri 1,50. 

LANCIO DEL DISCO: Cordia
le, metri 41,49. 

LANCIO DEL GIAVELLOTTO: 
Tuoci. metri 41,15. 

Nella, staffetta 4x110 Yarde 
la aquadra formata da Musso, 
Greppi, Cesarmi e Tagliaferri 
ha impiegato 47" 8-10, ma è sta
ta squalificata per cambi irre
golari. 

IPPICA 

A Valerio della Se. Follia 
il Pr. Tevere a Villa Glori 

Il Premio Te\cre (L 1.575 000. me
tri 2060), pro\a principale delia riu
nione di trotto di ieri sera a Villa 
Glori e stato Unto da Valerio, della 
Scuderia Follia guidato da Omero 
Baldi; 2 Vomcro. 3 Mur\ Hanover, 
4. Ghiandaia Tot «5 'J5 18 (50). 
122 Tempo del vincitore: 1 "24 5 

Le altre corse \ m t e «la Pnidetitina 
Landolflna. Ambra Damo Taro Re
vo. Kureolo 

la scheda e le quote TOTIP 
LA COLONNA \ INCLNTE: 

2,1; 2 , \ : 2,1; l . \ ; i , x ; 1.1 
MONTE PREMI L. 33.739.498. 

Si prevedono unole alte. (Lo 
spoglio del le schede si e ini
ziato a tarda Ora). 

C I C L I S M O 

Zucconelli domina nella preolimpionica di Sandrico 
e si conlerma il numero uno dei dilellanli per Helsinki 

Monti, Ghidim e Bruni sono, col vincitore, ì candidati già sicuri per la rappresentativa alle Olimpiadi 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE .rotta che dal traguardo. 11 gruppo 

—— | che ha avuto un attimo di «cris i» 
VICENZA. 6 — Vincenzo Zuuco-jnon ha reagito. Nencmi e Marcoc-

nelli ha superato nel più autorevole! eia forano e si ritirano. Il caldo, i 
dei modi l'esame di maturità pre-.cHlometri percorsi (circa 1401 e la 
olimpionica vincendo il circuito d i ) £ o r p r o n < } c n t e 5Ctoltc£z<* det due. fan-
Sandrico (26 g in per compie- -i\ i l W ; n o tU coibente al plotone, al com-
clulometri) L'atleta ocild . San Car- r»ia<>, tilt al 22' gno ha oltre due 
lese» ha dominato durunic tutto io [primi e 20 secondi di svantaggio. 
arco della gara, confermandosi U nu- Ma ecco che dall'orco teso delle 
mero uno della equipe per Helsinki. 

Fuggito al settimo giro (50 kni ) 
con Clauneschi. Xenciru. Romagnoli 
Guidi e Saccam. h<t tirato senza ri
sparmio per circa 20 km Baggnmt'» 
dagli inseguitori. ILI dcstAttto lancian
do a Filippi (IO1 giro) il compito di 
fare da staffetta avanzata del grup
po; ma quando at è accorto che Mon
ti. GUmondi, Bruni e Florean (12J 

giro) si erano gettati \entre a terra 
alla ricerca del colpo gobbo. Zucco 
nelll è uscito dt forza aggregandosi 
al plotoncino di punta L'andatura 
del sestetto è stata sensazionale, se 
si considera che alla fine del 13° gi
ro (90 km.) la media e oscillata in
torno ai 43 orari 

I.a prova e stata un pò I esame 
finale dei pre-olimpionici Se e vero 
che tre su set hanno ti posto assi 
curato nella squadra azzurra (Ghi
dim. Monti e Zucconelli » gli altri tre 
salteranno fuori dopo la prova odier
na La responsabilità che incombe 
sugli atleti e «norme: essi debbono 
guadagnarsi il posto in squadra. Gli 
occhi del commissario tecnico sono 
sempre tesi su di loro. Ogni mossa. 
ogni sforzo, pud essere decisivo Lo 
affascinante movente delle Olimpia
di sorona glt atleti a dare il mas
simo Per questo, alle spalle dei sei 
non si dorme Guerrtni e Nencmi 
forzano l'andatura cercando di col
mare il distacco imposto dai sei fug
gitivi che tengono duro malgrado gli 
inseguitori 

Bernardi al 14' giro fora ma re
cupera dono uno splendido insegui
mento Ponstni attardato, si ritira 
Poi si fa luce nelle retrovie Tosato 
Ma è (unto ci- paeha e quindi dura 
TOCO A meta gara la media è di 
42*20' t .-e; -i-no sempTe al comando, 
ma ti dottino recupera circa un pri
mo ner mento dt Vcr.cmi Guidi ed 
Antonelli. 

Al IX" gir*:- dopo i set. transitano 
a coli 40'" TTencini. Guerrtnl. Guidi. 
Caggiano e Vichi. 11 resto del grop
po è a un t'ro di fucile Nel giro 
seguente «oro m testa i l corridori 
poiché I 5 inseguitori hanno felice
mente condotto a termme l'aggan
ciamento Poi calma: è una calma 
che prelude la battaglia finale che 
giunger* al VP giro per opera di Bru
ni e Floreal fla sorpresa del giorno). 

La fiin» «i*i mie non saia tntrr-

ìetrovie. la migliore freccia della fe-
ìctra pre-olimpionica scatta indistur
bata- e Zucconelli che m tre giri 
colpisce i due fuggiaschi e li batte 
sul traguardo! Il gruppo rara rego
lato da Ghidim con alla ruota Ma-
carati e Guidi 

Tiriamo le somme e parliamo dei 
nrotagonisti: del vincitore si e già 
detto. Bruni, secondo classificato. 
merita secondo noi r inserimento 

nella squadra Florian e stato una 
sorpresa, bisognerà vederlo ancora. 
Per gli altri del plotone ha parlato 
la cronaca. L'organizzazione della 
gara (svoltasi sul circuito delle quat
tro strade), affidata alla Veloclub di 
Vicenza, ha assolto al grave compito 
con signorile competenza. Molta fol
la lungo il percorso. Tra 1 candidati 
oltre ai quattro già detti .Zucconelli. 
Monti. Ghiduii e Bruni) gli altri due 
dovrebbero ricercarsi tra Bernardi 
Guidi, Gismundi e Masarati. 

ORDINE DI ARSIVO: 1) Zucconel
li Vincenzo (San Carlese di Ferrara) 
che copre 1 17932* Km. del circuito 
in ore 4,15 alla media oraria di 
Km. 42.334; 2) Bruni Dine (Pedale 
Carpionano) stesso tempo; 3) Flo
rean Lino (S.S. iride «1 Teglia); «) ad 
r e 5»" Ghiaini (U.S. Italia di Par-

L9 I talia battuta in finale 
nei campionati mondiali 

Il Portogallo ba prevalso eoo l'arato del fattore • caupo 

OPORTO. 6 
li Portogallo ha vinto oggi il 

campionato mondiale ed europeo 
di hockey a rotelle battendo 1*1 
talie per 4-0 nella finalissima 

La classifica generale vede, do
po il Portogallo e l'Italia nell'or
dine' Spagliar Belgio Olanda. 
Francia. Inghilterra Svizzera. 
Ec:tto. Danimarca 

Gli altri risultati dell ultima 
• ornata sono <=tatj ì seguenti-

Belgio-Olanda 2-1 (1-0) 
Svizzera-Danimarca 5-1 (3-0) 
Italia-Egitto 12-1 (8-0) 
Inghilterra-Francia l-I (1-0» 
Portogallo-Spagna 2-1 (1-0) 

Il campionato di teseteli 
Ecco i risultati delle partite del

l'» giornata del campionato italiano 
di Baseball, Serie A: A Milano: Mon 

ma 13 a II a t t i en /r Firenze b 
Calze Verdi di Bologna 5 a 1: a Ro
ma: Lazio batte Cus Milano 11 a 10. 

PeHniro liberta* Roma 15-11 
LIBtRTAS ROMA- Iorfanello San-

dullt Camera lubaa. Cencetti Sor-
cloni Lach; Rizzo. GÌ re motto 

NETTUNO' Cainusi. Marcucci Ma 
sci Pel Soie Benedetti. Trautraan 
Macn Tagliaboschi. CaranzetU 

.vote. Giornata caldissima, nume
rosi incidenti per proteste dei gio
catori. Al quarto inntnjf So.ciom ve
niva espulso dall'arbitro e sostituito 
da Gamberale. Nella Roma s» aveva
no le seguenti sostituzioni: al terzo 
inntng ceccaron] al posto di Rizzo, 
ai settimo Pagliaro al posto di Oen-
oattl. Nel Nettuno invece al terzo 
inmng Cannuccurl sostituiva Dei s o -
le • Verlezza al sesto prendeva il po-

. .„ aio di Macri-

ma); 5) Masarati Carlo (Baracchi di 
Bergamo); <) vieni Daniere (C.g. 
Felsineo di Bologna); S) Monti Bruno 
(A. s . B o n a ) ; 9) Innocenti Dismo 
(U.S. Bipoli); seguono a pari merito 
Glsmondi, Caggiano, Aureogbi, Anto
nelli, Bassanlnl, Faveto, Filippi, Me-
negaldo. Tosato, Romagnoli, Manie, 
Archiatri • G n e m m . 

GIORGIO MBI 

Il trMafioo Nello Fabbri 
fitte la (oppa Brini 

Fabbri, sempre Fabbri! Il trionfa» 
lino ci ha ormai abituato alle sua 
smaglianti vittorie. Dove egli e pre
sente. gli avversari spariscono, t e n 
gono sminuiti e cedono. Financo la 
sfortuna non resiste alla pedalata del 
giovanissimo Nello. Infatti, oggi, alla 
coppa Brizlo, un incidente alla catena 
verso Ponte Lucano, ha costretto Fab
bri a mettere piede a terra e natu
ralmente i vari Bucci. Misantoni e 
Bartolucci hanno messo le ali ai pie
di per mettere m difficoltà i ragazzi 
di Capacci. Ma a Zagarolo l'inde
moniato Fabbri e già sul gruppo, in
di. insieme a Galeotti, se ne va a 
riprendere i primi ai quali, nel frat
tempo si era aggiunto anche Occhio» 
Imi Quest'ultimo e Bartolucci cedo
no e l'arrivo vede disputare la volata 
fra 1 tre fuggitivi. Qui Fabbri impone 
i diritu della sua classe: partito lun
go non si fa riacciuffare più dai -.rvin-
pasru di fuga e vince nettamente tu 
Misantoni e Galeotti Gli altri si suc
cedono con distacchi v a n 

Ecco l'ordme d'antro: 
I) Nello Fabbri tCtcl Trionfale): 
2f Misantoni iSS. Lazio) ad una 

macchina: 
3) Galeoni (SS. SPESr 
4) Bartoluccì ( U S Tcstaccma) a 1'; 
5) Minciotti «Trionfale» a l'30"; 
6) Rocca (Trionfate) a 3*. 

C.M-

Arrigo Pado?an lime 
la Joliano-Tret-to 

TRENTO, C — Arrigo Padova» ha 
vinto oggi la Bolzano-Trento di Km. 
2D2. gara cicllsuca valevole quale s e 
conda prova del campionato nazio
nale indipendenti, la competizione e 
stata dura con molti n t i n dovuti al 
caldo e al grande numero di fo ia-
ture Ecco l'ordine di arrivo- I» Pa-
dovan Arrigo ta & 3 1 W . alla media 
di km. 30.957: 2) Bartolo»! a 40~: 3) 
Olmo a 35"; 4) Sartlnl a 1"30~: 3) Ba-
rozzi a 6': 6i Pettinati » 950" 

DI IMMINENTE 
PROGRAMMAZIONE Meno- va m JhLe*U& Il problema dell'amore nell'URSS. 

in una meravigliosa gamma dì colori 
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