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e Piazza le liete sorprese 
I e De Rossi logiche conferme 

La sconfitta di Bevilacqua nell'inseguimento - Il monzese Levati campione della velocità allievi 
(Dal nostre inviato) 

.FIRENZE. 38. — Sacchi. De 
BOBBI, Levati, Maspes e Piazza 
nanno conquistato rispetUva-
tnente, «1 termino di «lue Interi
ne giornate, i titoli Italiani della 
velocità a dell'inseguimento di
lettanti. 'dalla velocità allievi. 
della velocità e Inseguimento 
professionisti. Se per Sacchi, De 
Rossi e Levati il risultato è re
stato fedele al pronostico, per 
Piazza e Maspes. no. Le scon
fitte di Toni Bevilacqua e di 
Ghella sono state le note nuoto 
eli questi campionati Italiani. 

VI abbiamo già parlato ieri se
ra della finale per la< velocita pro
fessionisti. Come ben sapere. 
questa spedalità ha visto di fron
te 1 due .raTorltlv 11 « vecchio » 
aaenne Ohella « la «recluta» 

Le nuove maglie tricolori 
Velociti professtontstl: An

toni* MASPES. 
Velocità dilettanti: Enzo 

SACCHI. 
Velocità allievi: Carlo LE

VATI. 
Inseguimento professionisti: 
1 IrWato PIAZZA, 
tnitgalsaento dilettanti: Mi

no DB ROSSI. 

Maàpes, deciso .quanto mal a ben 
figurare nel suo esordio profes-
alotdBtsok. B sfoci'C'è che dire: 
non solo egli ha *»n figurato ma 
approfittando anche di due ma
dornali errori tattici di Ghella. 
lo ha battuto in modo nettissi
mo nella seconda e. sella terza 
prova. / «• • 

L'ex campione italiano ha la
sciato che" U suo Avversario fa
cesse la sua gara senza minima 
mente tentare di ostacolarlo, co
me aveva intelligentemente fat
to nella prima prova. Ghella sof
fra da tempo, evidentemente, di 
un! complesso psicologico che gli 
offusca io Ideo in gara. Non si 
può pensare che un atleta delia 
su» levatura al» finito e del re
stò io al • visto nella prima pro
va, di.,finale. Comunque la vit
toria di Maspes è stata assolu
tamente chiara. Il neo campione 
di'Italia della velocità professio
nisti. che è nato a Milano n io 
gennaio-'.lasa. e stato ammesso 
alla categoria superiore solo re
centemente * la * sua prima 
« uscita s In campo professioni
sta ha. coinciso proprio con la 
clamorosa1 conquista del titolo 
nazionale. 

Ed osa parliamo delia riunione 
di oggi pomeriggio: un pomerig
gio meno preoccupante di quello 
di Ieri, anche so qualche nuvo
letta ha fatto capolino nei cielo 
terso. La disputa &sile finali ha 
richiamato al Wlodromo delle 
Cascine molta folta, malgrado la 
concomitante partita Fiorentina-
Novara. La spiegazione è presto 
data: a Firenze 1 tifosi del cal
cio e del ciclismo al equivalgono 
come numero, i v \ % » j v 

Eccoci alle gare: dopo la pro
va unica per 11 6. e 6. posto nel
la velocità dilettanti vinta da 
Morselli contro Milli, si hanno 
le prime semifinali di velocità 
allievi: due sorpresa, due suc
cessi non previsti \ almeno In 
considerazione delle prove pre
cedenti. Levati batte Msgnonl 
dopo un serratissimo finale e 
Piacentini regola. Bruno sfuoca
to e rinunciatario. • » . • 

Scendono ora nel « pozzetto » 
di cemento 1 dilettanti per le se
mifinali. Nel primo turno Moret-
tlnl e Flnarello. Solito inizio 
guardingo con Morettinl in te
sta, poi alla campana quest'ulti
mo ha'tm •Haag» ma non for
ca. Flnarello scatta, lo raggiunge 
a lo.supera'con «acuità. Moretti
nl non Insisto e l'avversario si 
aggiudica la vittoria tra lo stu
pore di tutt i Quindi tra Sacchi 
e Valeat successo facile dell'iri
dato^ La finale vedrà perciò In 
fotte Sacchi • Pinarello. 

Per. le semifinali deinnsegut-
mentò professionisti Bevilacqua 
affronta Stagioni, che, pur di

sputando un'ottima gara, deve 
accettare la netta superiorità 
dell'avversarlo. Prima di lasciare 
la pista Serafino ba detto: «con 
tro la forza... », e Bevilacqua è 
Infatti (ma ancora per poco...) 
Il più forte. Poi Piazza e De San
ti» damo vita alta gara che eleg
gerà l'avversarlo di « Toni » nel
la finale. Piazza prende subito II 
comandò e lo tiene Ano all'arri
vo. La sua pedalata è fresca, agl
io, elegante. Bevilacqua avrà un 
osso piuttosto duro " da rosic
chiare. 

Subito dopo, nella stessa spe
cialità,, ma nel campo dilettanti
stico, gara facile di Db Rossi con
tro aandinl. che \ieno battuto 
di 85 metri. Seguono Messina e 
Campana in un duello nato sot-
to 11 segno dell'Incertezza, ma 
sviluppatosi (non senza sorpre
sa) m favore del primo, che fug
ge con 50 metri di vantaggio. In 
(inalo. ]>erclò. De Ross] e Messi
na. La maglia tricolore non do
vrebbe cambiare padrone, per
chè Mino va forte, dopo aver 
superato un breAc periodo di 
« calo ». più morale che fisico. 

Iniziano quindi le prove finali. 
Levati e Piacentini gareggiano 
tra gli allievi nella prima prova 
e vince Levati di una macchina. 
Ecco poi in pista Sacchi nella fi
nale velocità dilettanti contro 
Plnarello: partenza senza «sur 
place ». ruota a ruota 1 due si 
studiano per due girl, poi Sac
chi scatta alla campana gomito 
a gomito con Plnarello che re
siate bene fino alla penultima 
curva, ma 11 campione del mon
do scatta ancora come una mol
ta e lascia l'avversarlo che, vi 
stasi tagliata la strada, deve ral 
tentare per non cadere. ' Sacchi 
procede e vince con facilità. 

Per il terzo e quarto posto del
l'inseguimento dilettanti partono 
quindi Campana e Gandlnl. Nel
la prova unica Campana ha la 
meglio col tempo di 5'20". L'al
tra finale per il 3 e 4 posto in-

Altra finalissima: gli allievi 
Levati e Piacentini lottano nella 
seconda prova di velocità. Gara 
analoga alla precedente. Tra i 
due giovanissimi Levati vince an
cora ed è campione italiano. 

Per il terzo s quarto posto 
della velocità allievi scendono in 
pista Bruno e Magnonl. Vince U 
secondo che supera alla seconda 
curva l'avversario e lo precede 
sullo striscione di 10 metri, ve
locità dilettanti, finale per il 
terzo e quarto posto: sono di 
fronte Morettinl e Valesl. Moret
tinl attacca una volata lunga al
l'inizio dell'ultimo giro e ValeM 
non lo raggiunge. Tempo regi
strato da Morettinl: 12" 310. 

Ed ecco la seconda prova della 
velocità dilettanti tra Sacchi e 
Plnarello. Solito inizio In sordi

na. Plnarello tiene la testa per 
Un giro ma poi Sacchi io scaval
ca e all'ultima curva lo saluta 
per Involarsi verso ti terzo titolo 
della stagione: il titolo di cam
pione italiano velocità dilettanti 
dopo quello di campione del 
mondo e di campione olimpio
nico. 

Sta per calare 11 sipario sul 
campionati italiani. Rema solo 

guentl. L'entustavno della folla 
e al niuaslmo: Piazza, «uomo 
nuovo ». sta vincendo. 

Suona la campana per l'ulti
mo giro e Piazza ha un vantag
gio Incolmabile, l-or/a Piazzai 
Plaz/a è campione italiano. Egli 
ha umiliato l'anziano e pur sem
pre magnifico • Toni » guada
gnandogli HO me*rl. Una finale 
degna della magnillca giornata 

la finale inseguimento professlo- vissuta. Mallnverni fa indossare 
nlstl tra Bevilacqua e Piazza: ma 
«ara la sorpresa più grossa delie 
due giornate di gare. I due atleti 
Iniziano a fortlsbima andatura e 
Piazza prende 11 comando tra 
l'entusiasmo dei pubblico che è 
tutto in piedi. La lotta A avvin
ce ntlsalma. Al sesto giro Piazza è 
sempre In vantaggio e II vantag
gio rimane anche nel girl se-

ai neo campione Italiano la ma
glia tricolore. Fiori, applausi 
trionfo CI questo uomo nuovo 
dei nostro ciclismo eh© ha pe
scato nel sacco della sua indi
scutibile classe l'energia suffi
ciente i>er conquistare il presti
gioso titolo che fu già di Fausto 
Coppi. 

GIORGIO Nini 

AUTOMOBILISMO 
•f ». » 
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Il brasiliano Chico Landi 
vittorioso al Gè P. di Bari 

Taraschi e Bordoni trionfano fra le "750,, e le "1100,, 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BARI, 28. — Dobbiamo 
djre subito che questo Gran 
Premio di Bari ha mantenu
to fede alle previsioni delln 
vigilia che facevano sperare 
in una gara eccezionale ri
partita in tre distinte corse 
di grande interesse. La for
mula del Gran Criterium 
Sport internazionale si è in
fatti affermata in questa ma
nifestazione automobilistica 
che è entrata nella tradizione 
del pubblico sportivo meri
dionale. L'incertezza della vi
gilia. a causa della nuova 
formula di corsa, ha tenuto 
desta l'attenzione e l'interes
se di tutti, pubblico e tecni
ci. mentre i piloti, molli dei 
quali nuovi a questo genere 
di corsa, hanno gareggiato 
anche essi sul nastro invisi

bile dell'incertezza e dei col
pi di scena. 

D'altra parte non si può 
dire che la corsa delle vetture 
di classe maggiore abbia 
sminuito l'interesse per le al
tre due gare precedenti; in 
fatti. come due pugili della 
stessa categoria di peso, le 
vetture e j piloti durante le 
tre gare hanno gareggiato 
apertamente, senza esclusio
ne di colpi, tutti sapendo di 
trovarsi di fronte ad avver
sari che disponevano di mez
zi tecnici della stessa classe. 
Sotto questo aspetto, anzi, il 
6. Gran Premio di Bari, che 
era attesa al varco dalla cri
tica e dal « palato » della fol
la sportiva ha ottenuto una 
grande affermazione. 

Giornata. eccezionale, dun
que. che 'premia gli sforzi 
degli organizzatori e l'entu-

MASPRS nella sua volata 
vittoriosa contro Ghella 

seguimento, quella Cel professio
nisti. è vinta con faci Uà da De 
Santls su Biagio n i , , . 

Entrano ora in pista Mino. De 
Rossi e Guido Messina per la fi
nale Inseguimento dilettanti. 
Messina resiste solo un giro al 
treno dei campione del mondo 
che succhia gradatamente spazio 
all'avversarlo guadagnando ben 
presto un vantaggio irrecupera
bile. Negli ultimi giri tutti gli 
occhi sono rivolti verso 11 geno
vese al quale il pubblico non le
sina gli applausi. 

Rodonl si avvicina si vincitore 
e lo aluta a Indossare la maglia 
di campione Italiano. Quindi fie
ri, lampi al magnesio e baci, il 
tempo di De Rossi è stato di 5' 
11" e 9.10, alla media di 46.168 

JBATTKNIM» I N VOLATA I DUIO COMPAONI l>KI, l /UI/ITJIA FUUA 

Adolfo Grosso l'uomo che fuggo sempre 
taglia il traguardo del Ciro del Veneto 

Brillante corsa di Petrucci autore di un lunghissimo inseguimento e dominatore nella volata 
del gruppo - Sgroppata solitaria del giovqne Dpfilippis che passa primo sul fosso Xon 

DAI NOSTRO INVIATO 5FECIALE 

PADOVA, 28. — Ieri ave
vo detto hanno poco sugo le 
corse d'autunno. In/atti... ' 

Infatti, ecco l'ordine d'ar
rivo del Giro del Veneto: l) 
Grosso; 2) Barozzi; 3) Bar
ilozzi. E poi nell'ordine, a 
breve distanza l'uno dall'at-
tro: Pezzi, Conterno. Zuliani 
Zampieri. 

E Magni, il campione e 

S an.favorito?,, E. ,lg figure? 
anno latto le fusa, come i 

gatti:in amore.. ' 

* - . « . © 
Mi «otto un po' staccalo 

dalle corse. Ed intanto è ac
caduto che Barrali si è ri
latto vivo a Regolo Calabria 
e Afaagini per due volte ha 
piazzato U suo sprint: a Lu-
go e a Prato. Due volte Ma
gni si è piazzato. E c'è sta'a 

la zuffa, a parole, fra Bar-
tali e Magni per la « volata 
tradita » sul nastro del Giro 
di Reggio Calabria. 

— Com'è andata. Fiorenzo? 
— Acqua passata; non 

parliamone più!... 
Non parliamone più. Con 

pietà (ed un po' di triste 
za...). 

Anche sulla zuffa e parole 
fra Sortali e Magni ci sì 
mette una pietra; la pietra 
della convenienza. Le bici
clette corrono; il retilo delle 
corse spazza via le cose br.ut-
te. Si dimentica. 

Corse, una follia di corse; 
le biciclette hanno il diavo 
lo in corpo: non stanno mai 
ferme. Questo Giro del Ve
neto è una corsetta che non 
fa rumore, timida, modesta: 
ha la fortuna, però, di tro 
vare un giorno di «ole e de 
gli noni ini di buona colorita 

Petrucci vuol correre 
nel G.P. del Mediterraneo 
Ci sono anche delle belle fi
gure. nella corsa: Magni, Pe
trucci, Muggini, Fomara, Mo
resco, Martini. Gli altri, i 
campioni, hanno preferito le 
giostre. E, fra i forfaits, ci 
sono anche quelli di Astrua 
e Ortelli. che sono andati a 
fare una specie di rodeo: il 
Giro di Castt'olia. 

i Di ro'afa, nel sole; ti Gi-
r doel Veneto ha jrctta. La 
corsa parte di scatto e cam
mina forte, ma non si spez
za. Io, intanto, raccolgo no
tizie: Astrua, Pezzi, anche 
Afaggini forse, un ol iranno, 
faranno ancora le corse 
con Vv Atala*: Petrucci, 
Martini « Bevilacqua an
dranno alla Parigi-Tours: 
Petrucci vuole un posto 
nel Gran Premio del Me
diterraneo; però, c'è chi vor
rebbe lanciarlo a casa. Ma 
si pud tasciare a casa Lo
retta quando nella grossa 
corsa del Sud ci saranno un 
mucchio di fritti? Mueller (e 
faccio per fare un nome), si 
e Petrucci no: questo è uno 

FER IL TITOLO DEL «GRAN FONDO» DI PATTINAGGIO 

E. Rossi batte ancora Lazzari 
SDÌ 25 km. della Roma - Ostia 

fi* Roma-Orti* non è più 
« • • s a ^ r i a u i k . h i f e a a a i 
l fjsjasMl Tttmsr*mtcamp*m*& 
da un attrito stuolo di atleti 
« noftfM a Massetto • *** man 
li—n f̂fi Sanarsi Sfarmi «elio 

Ladano Lazzari 
eterno secondo dietro all'india
volato Carico Rossi. '• 

Anche quest'anno Luciano è 
stato «bruciato» sulla linea 
dei traguardo dopo aver domi
nato l a «ara <§ tatto il lotto 
dai luucauentt a suo piaci
mento. La volata non è stata 
rtfolara, JXm carva ad appe
na 1M metri dal traguardo 
i m a tatto sauna—are il fol
to grappo di ' m u t a m i iti che 

's i erano presentati a disputa
re la ««lata «filiate. Lazzari 
scattava con alle costole Rossi 
il «Male, negli ultimi chilome
tri, l e «v*ra seguito «sane un 
ombra; sembrava che? questa 
volta Luctaon «a U facesse; 
ma MOS> starlo finale i due 
si urtavano leggermente. Lar
gar! sg sbilanciava quel tanto 

lo abbia fatto volutamente, 
ma Una' cosa è ; certa: senza 
quella spinta Lazzari avrebbe 
vinto. 

Detto dell'arrivo non possia
mo che accennare alla media 
tenuta dai concorrenti che -Ita 
raggiunto in certi tratti in di
scesa 1 55 chilometri orati. La 
mèdia totale è stata di chilo
metri 32,411 all'ora e basta ad 

rati a cominciare 
desideroso di riportare final
mente une vittoria convincen 
te, a Lataari efe* voleva a tutti 
1 costi sostata) la leggenda che 
Io voleva battuto, al temibili 
fratelli stosai che lottavano 
contro Cataaniga per la con 
quista della snaglia tricolore 
per il frasi fenda. Tutti a 
sto; a n d * Loti, una seo 
serie da seguire attentamente, 
Caprini sempre fra i primi, 
Bacchi. Molinari ecc. < 

Si credeva che la salita di 
da permettere al rivale diJAcilIa avrebbe operato la se

sti! * - - - - - - - - - - -

per il premio di traguardo 
vinta da Cazzanlga con un al
lungo impressionante, la sali
ta è passata senza generare 
colpi di mano e la corsa è fi 
lata via fino all'arrivo con il 
gruppo al completo. 

Ottima l'organizzazione ge
nerale, cosi come il servizio 
del cronometristi esplicato dal 
eigg. Precuttar! ed Aureli. La 

indicare la durezza deUa gara. a*»ria alTarrivo h a l a s c i a t o 
• Quest'anno si erano presen- Invece a ajaalderare specie per 

tati alla partenza tutu prepa- quanto riguarda l'incidente av-
mindare da Venerai. os«uto fra i due primi arri-

__ _ Noni testone dal gruppo coma ne> 
dlra «ha fl comasco'gU altri anni Tolta la yolttalprq Avanti 

vati. 
REMO GRgJtAEDI 

L'ordina di arrivo: 
1) Rosai Enrico (Esperia 

Cona) che ha percorso i chi
lometri SS del percorso alla 
media di chilometri 32,411; 2) 
Lataari Luciano tSS . Lazio); 
3) OarranJga (Aarora Desio); 
e) Ratai Mario (Esperia Como); 
9 Lori (Casa Studente); g) Ve* 
•aazt • (Triestina); T) Caprini 
(TOigieJco); g) Bacchi (Espe
ria Como); fl) De Cesari (Ll-
bertas Pescara); 10) Zonca 

lanrtUl Milano): II) Toni 
Bologna) I 

schiaffo che non si può e non 
si deue dare al ragazzo che 
ha rotto ti nastro della Mila 
no-Sanremo. 

La strada della corsa i 
piatta, un biliardo; il posso 
della corsa — da Padova a 
Bassano del Grappa — aa 
volata: 43 km. all'ora. Ma le 
ruote fanno ancora mucchio 
La corsa si distende quando 
si arrampica sulla strada che 
va all'Osteria della Bocchet 
ta. E* una strada ripida, con 
la polvere, la ghiaia, che va 
a cercare paesi nascosti, gri
gi, «penti. Intanto Grosso. 
l'uomo che fugge e che que 
sta volta — finalmente — 
vincerà, scappa: gli fanno 
compagnia Barozzi e Pìazzon 
coi quali arriva a Ltisiana 
con 55" di vantaggio su una 
pattuglia di una dozzina di 
uomini, che fa da staffetta al 
gruppo, già ridotto all'osso. 
La strada deVa montagna è 
lunga: dura un'ora. E Ma
gni giuoca d'audacia. Rincor
re la fuga e stacca Afaggini 
Sfarffni, Moresco; stacca an
che Petrucci. che spacca una 
gomma e perde tempo: 5'55n 

La strada che scende ad 
Asiago è fatta di sassi e di 
solchi; è una strada da ca 
pre: avviene una strage di 
gomme e gli uomini, sulla 
strada, bestemmiano il dio 
delle corse che non ha pie
tà. Gli uomini s i perdono 
Seguo Petrucci neU'inseaut 
mento: è «carenato; ma, an
che davanti, la corsa è fu
riosa. Grosso, Barozzi e 
Piazzon hanno già perduto 
lo slancio ed anche Magni 
ha spaccato una gomma. Co
si, le ruote fanno un'altra 
volta mucchio. 

Asiago: fa freddo, l'aria 
fnzza e il vento f ; » t j la 
corsa. La strada, ora, è di 
asfalto e scende dolce dal 
Ponte di Campiello, poi va 
già diritta a Mosson. E' Ma
gni che, d i fona, comanda 
i l giuoco; e . o l giuoco, Mmg-
gini c i sta bene. Infanto Pe
trucci, ' che ha sulla ruota 
Dordoni. Scudellaro. Rivola. 
e Malabrocca, continua nel 
tuo inseguimento furioso: a 
Schio. Petrucci ha 2,05 di 
ritardo. 

Nel gruppo — due dozzine 
di uomini — «catti e strap
pi continui: le m o t e fanno 
i l afaoco delta « s a n SAI s ica , 
me% tirjlfte, non «j staccano. 
E r iene i l Passo di X o n ; ai 
piedi della montagna, la 
pattuglia di Petrucci ac 
chiappa il gruppo. 

F in qui, Loretto ha rea
lizzato H più. bell'exploit 
dalla coria: dua ore d i in

seguimento a 45 all'ora! An
cora ghiaia, polvere e solchi 
sulla strada: il Passo di Xon 
dà ali alla fantasia di De 
Filippis, che, vivo, scatta e 
si ayyanfaggin. 

Intanto, Fomara spacca 
una gomma; un'altra strage 
di gomme: dopo Fornara, 
Crippa, dopo Crippa More
sco; dopo Moresco Rivola... 
Ed Intanto il gruppo perde 
Dordoni, Ferrari, Padovan, 
Pezzi, Brasala^ Scudellaro, 
Prisco, Bonini, Gaggero1. Da
vanti a tutti c'è sempre De 
Filippis. " ' -

Non lo pigliano, sulla 
montagna: De Filippis arri
va sul Passo di Xon con 2'5" 
di vantaggio sul gruppo, sti
acciato e ridotto. La gros
sa fatica è finita: dopo la 
discesa pazza su Recoaro, la 
corsa ritorna sul piano e, sul 
plano, si organizza la cac
cia a De~Filippis: è Petruccit 
che. comanda il giuoco, e De 
Filippis i-r troppa è ancora 
la distanza, troppa ancora la 
fatica — cascherà nel sacco. 

Tredici uomini, e - cioè 
Magni, Petrucci, Elio Bra
sala, Martini, Conterno, 
Piazzon. Zampieri, Bof, Ba
rozzi, Grosso, Maggini, Bar-
tolozci e Logli, córrono die
tro al ragazzo di papà Pa
vesi e lo acchiappano a Ta-
vernellc. Poi, è ancora Gros
so che tenta l'avventura; 
Grosso che si tira dietro 
Bartolor^t e, più tardi, Ba
rozzi. La corsa del gruppo. 
ora. ha il passo stanco: cosi 
anche gli uomini — per di
sgrazia o per pochezza di 
mezzi — emno rimasti sul 
Passo di Xon, tornano sulle 
ruote perdute: Moresco, per 
esempio. ATon toma, invece, 
Fornara. 

Ma ecco Petrucci che met
te il naso alla finestra; Lo
retto' scappa e vroroca la 
reazione di Magni. Per un 
bel pezzo di strada — da 
Longarc a Ponte di Nanto 
— dura il ducilo. In/ine, 
vince Magni e Petrucci r i-
roma nel suo guscio. 

Sfuriate di campioni, bat
taglie in un bicchier d'acqua, 
che più non agitano l'onda 
della corsa. Infatti Grosso è 
sempre davanti, con Barto-

lozzi e Barozzi; sotto a Gros
so, Bartolozzl e Barozzi si è 
poi fatto Pezzi. 

Bartolozzi e Barozzi con
tro Grosso. Nel finale, i due 
ragazzi dell'ir /Itala » cerca-
no di stancare Grosso. Pri
ma scatta Barozzi, poi scat
ta Bartolozzi. Ma Grosso 
resiste. Volata a tre dunque? 
volata a tre: Grosso entra 
per primo in pista, trascina 
Barozzi, perde Bartolozzi che 
spacca la ruota libera. Così 
Grosso ha via libera, perchè 
Barozzi. nello sprint, non 
vale: Grosso, infatti, bàtte 
di due Ixinqhezze Barozzi; 
rialzato arriva Bartolozzi. 
Poi ecco Pezzi, a 45"; ecco 
Conterno. Zulinni e Zampie-
ri, a V25". Ecco infine il 
gruppo, a 2'05"; Petrucci è 

il più svelto e, di forza, si 
impone nello sprint, davanti 
a Maggini e Logli. 

ATTILIO CAMORIANO 

Ecco l'ordine d'arrivo: 
1) GRÒSSO ADOLFO (B«not

to) eh* compia i km. 248 in or* 
7.01 «20" alla madia di chilometri 
35,320; 2)/Baroxzi (Atala) a una 
macchina; 3) Bartolotzi (Atala) 
a 100 metri; 4) Pezzi (Atala) a 
45»; 5) Contorno a VS&"; 6) 
Zuliani; 7) Zamplari, con lo 
stesso tempo di Contorno; 8) 
Petrucci a 2*05"; 9) Macini L. 
10) Logli; 11) Oe Filippi»; 12) 
Ferrari; 13) Brasola Elio; 14) 
Macnl; 15) Aasirelll; 18) Bof; 
17) Padovan; 18) Piazzon; 19) 
Martini, tutti con lo stesso tem
po di Petrucci; 20) Bonini a 
8'50"; 21) Faccloll a B-23"' 

siasmo àel pubblico. In tri
buna molte personalità del 
mondo tecnico e Riornalisti-
co fra cui abbiamo notato i 
francesi Charles Faroux e 
Paul Riviere. 

La prima corsa vede in ga 
ra le vetture di cilindrata 
minima 750: più di 20 piloti. 
Da essi verrà fuori, coma da 
una lotteria il numero buono. 
quello che dà la vittoria. l i 
numero buono viene subito 
fuori, dopo i primi 5 giri; è 
il numero 4. quello di Berar
do Taraschi. tecnico vinci
tore di una gara che è stata 
movimentata e ricca di colpi 
di teena sino dai primi stiri. 
E* però certo che più emo
zionante sarebbe stata la 
corsa se il valoroso Casella 
su Stanguellini non fosse 
stato costretto a fermarsi per 
un incidente a una curva, du
rante i primi giri che lo v e 
devano in testa in lotta con 
l' ottimo Taraschi. 

Nella lotta fra Casella e 
Tciraschi si iner ivano anche 
la brava signora Anna Maria 
Peduzzi. terminata quarta, e 
Mu^so su Gtaur. 
• Già al ouinto giro — c o 
me si è detto — è nettamen
te" primo Taraschi. seguito 
dalla Peduzzi. la auale è 
tallonata. da Musso. La m e 
dia In questa prima Parte 
della gara è alta: 116.887. 
Quando ormai la vittoria di 
Taraschi sembra certa, sì 
svolge una palpitante cor^a. 
siile spalle del pilota della 
Giaur. per la conquista del 
tiosto d'onore. Protagonista ne 
è Casella che si sta ripren
d e r l o stupendamente e già 
al 10. giro si trova nelle pri 
me posizioni. Al " 12. passag
gio sotto 'a tribuna centra
le. il pilota della Sfnnouel-
/;JJ£ è meritatamente secondo. 
dopo un audace e accanito 
in cecuimento. 

F.d ecco l'ordine di arrivo 
ufficiale della cara riservata 
alle 750: 1) TARASCHI su 
n Giaur >•. ''n 45'2", alla media 
di km. 110.790: 2) Casella su 
«Stanauellini». a- VIS": 
3) Bandint su . * Bandini »; 
4) Anna Maria Peduzzi su 
« Stanguellini •*: 51 Zannfnf SH 
<r Giannini ». Il giro più v e 
loce è sfato fl nono di Casèl
la. alla media di 114.884. 

Anche nella classe 1100 
SDort, la nuova formula di 
rorcH ha ottenuto un chiaro 

successo, sicché la gara non 
è stata meno elettrizzante del 
la precedente. Ma anche qui 
la sfortuna si è accanita con
tro il bravo Casella il quale, 
come Bordoni, era sceso in 
gara anche nella'classe 1100. 
Ha vinto brillantemente Bor
doni su « Osca », che ha as 
sunto il comando della gara 
sino dal primi giri e l'ha 
mantenuto fino alla fine, d i 
sputando una gara velocissi
ma. come dimostra la stessa 
media, che ha superato quella 
degli anni precedenti 

Ecco la classt/ica finale: 
l> BORDONI su « Osca ». in 
41'44"2. alla media di chtlo-

Ancora Un francese. El Krim 
vince i l Gr. Premio Merano 

1 Isonzo e Dalmato oiltoriosi alle Cascine e ad Amano 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MERANO. 28. — (/. F.) -

Il Gran Premio Merano, la 
massima corsa a ostacoli 
dell'Europa occidentale ha 
fatto accorrere nel suggesti
vo ippodromo di Maia, da 
ogni parte d'Italia e dal
l'estero. una folla numero
sissima 

L'attesa era vivissima per
chè ancora una volta si pro
filava il duello Italia-Fran
cia. Per due anni di seguito 
il premio era stato vinto dai 
francesi e quest'anno gli 
sportivi dell'ippica sperava
no in una vittoria di Accor
to. un cinque anni .baio, da 
De Nittis e Accorta, della 
scuderia San Giorgio. Il ca
vallo italiano divideva, con 
i francesi della scuderia 
Weisweller i favori del pro
nostico. Ma è stato ancora 

cere questa tredicesima ed i 
zione del Gran Premio, l e 
gato alla Lotteria di Merano. 

La giornata bellissima, s e 
guita alla pioggia dei gior
ni scorsi, ha fatto da corni
ce allo spettacoli/ 

I dodici saltatori hanno 
preso il via, con EI Krim 
sempre nelle prime posizio
ni, attaccato invano a metà 
percorso, prima da Ermelli
no e quindi da Accorto. La 
andatura era assai sostenuta 
e provocava presto una s e 
vera selezione. Al giro fina
le cinque soli cavalli erano 
rimasti praticamente in cor
sa: El Krim, Accorto, Mar-
vizzo, Aveland ed Ermelli
no. Sulla penultima dirittu
ra il campo si assottigliava 
ulteriormente per la caduta 
di - Marvizzo e il rifiuto di 
Ermellino all'ostacolo. El 

un francese. El Krim, a v in- Krim allungava risoluta-

PIENO SUCCESSO DEL GRAN PREMIO UNITA' AL B0TTEG0NE 
• » ; > » 

Augusta Fornasari si conferma 
campionessa italiana di ciclismo 

Lm g&rm ù e risW/d CM mm vofete «t tre hm Fwnusmi, Menozzi e Nàdtd 

PISTOIA, 28. — Nel pri 
mo Gran Premio Unità la 
Fornasari si è confermata 
nuovamente campione d'Ita
lia di ciclismo su strada fem
minile. Una gara bellissima, 
in una superba cornice di 
pubblico. 

Siamo giunti al Bottegone 
e davanti a noi si è presen
tato uno scenario magnifico 
di folla entusiasta richiama
ta dalla -manifestazione in 
detta con' i l patrocinio del 
nostro giornale. Ci rechiamo 
al tavolo dei bravi Organiz
zatori' e veniamo informati 
che < utte le migliori sono 
presenti:, unica defezione la 

Snesi. Una notizia signifl-
ja c i viene recata dallo 
b Toni, infaticabile ispi

ratore delle più impensate 
manifestazioni. Le ragazze 
cicliste hanno firmato nella 
mattinata la petizione contro 
l'uso delle a n n i batteriologi
che, ins ieme a l avesp l f t l » 

del Moto Raduno, aderendo 
così all'iniziativa del Comita
to locale della Pace. 

Si parte. Sono le 15.10 e 
subito via a testa bassa, qua
si il traguardo fosse ad un 
passo. A Quallata si è già 
verificata la prima selezione. 
Sono in testa un gruppo di 
sei che comprende la Forna
sari. la Rossi e la Menozzi 
La selezione però non è an
cora ultimata e ad uno scat
to della Menozzi risponde 
solo la Fornasari. Da questo 
momento la corsa assume una 
sua caratteristica: in fuga 1* 
due migliori, all'inseguimento 
un quartetto condotto preva
lentemente dalla Comotti. 

Al le 15,40 siamo a Pistoia. 
i distacchi oscillano sul m i 
nuto. Si continua cosi fino ai 
Piedi della salita di Corml-
gcano. dove la lotta si ac
cende e le atleta vengono ai 
ferri corti. 

i 

La Menozzi attacca di con
tinuo. la Fornasari cede l e g 
germente tanto che al cul
mine transita sola la Menoz
zi. seguita dalla Fornasari. 
Ma a Poggio a Calano le due 
sono di nuovo insieme. Nelle 
retrovie intanto la Nadal 
stacca le compagne, insegue e 
a due chilometri dall'arrivo 
è sulla prima. La corsa si 
decide dunque in una volata 
a S e l a Fornasari a la m e 
glio precedendo la Menozzi 
e la Nadal. 

Vordine d'arrivo 

1) FORNASARI Augusta 
di Bologna, ce compie chi 
lometri 65 in 1 ora e 52' alla 
medi» di Km. 33.421; 2) M e 
nozzi Iella; 3) Nadal Santina: 
4) Ottaviani Liliana a l'40"; 
5) Comotti Pierina: 6) Grazi 
Luciana di Perugia: 7) G i u 
sti; 8 ) Barbieri; 9 ) Budini. 

mente sulla curva Gnale ed 
entrava in dirittura con non 
meno di quattro lunghezze 
su Accorto, a sua volta in 
calzato, ma invano, dal te 
desco Aveland. Le posizioni 
non dovevano più mutare e 
il battistrada aumentava a n 
cora il suo vantaggio vincen
do per cinque lunghezze su 
Accorto che a sua volta la 
sciava Aveland sei lunghezze 
dietro. Quarto, staccato, Loe-
ben. Il totalizzatore ha pa 
gato: Vinc. 27; Piaz. 14, 14, 
19; Acc. 34. 

• • • 
All'ippodromo dell'Arco-

veggio i l Premio Continen
tale è stato vinto da Cetra 

A Firenze il Premio d'Au
tunno è stato vinto da Ison
zo seguito da Attila II. 

A d Agnano il Premio del 
Porto è stato vinto da Dal 
mato; 2) Ghiandaia. 

* m » 
All'ippodromo romano del

le Capannelle un foltissimo 
pubblico ha assistito alle o t 
to corse i n programma ne l 
la settima giornata della 
prima riunione di autunno. 
La corsa di centro — il Pre
mio Barberini — ha visto la 
vittoria di un outsider: Ar -
cera, mentre i favoriti, a s 
sente Naxos , hanno piena
mente deluso. Al via pren
deva la testa Alibi, malgra
do il grave peso, seguito da 
Samas e Villa Glori mentre 
gli altri erano staccati. L'an
datura era velocissima e le 
posizioni restavano immuta
te fino a seicento metri dal 
traguardo quando Arcera 
partiva all'attacco ' seguito 
da Sannita. I due avevano 
ben presto ragione del batti
strada e lottavano testa a 
testa fino al traguardo che 
vedeva la vittoria di Arcera 
in fotografia. 

Ecco il dettaglio: Premio 
Altieri: 1) Dindina; 2) Ben-
dis. T o t : 25, 12, 12, 45. 30. 
Premio Farnese: l ) Rivison-
doli; 2) Magione. Tot.: 38, 
16, 16, 42, 156. Premio Bra-
schi: 1) Anietta; 2) Ruga; 
3) Compas. Tot.: 34, 18, 28, 
62, 136. Premio Doria: 1) 
Caterina Dolfin; 2) Rodia. 
Tot.: 29, 38, 115. Premio 
Barberini: 1) Arcera; 2) 
Sannita; 3) Samas. Tot.: 100, 
47. 30, 308, 303, d . c 56.120. 
Premio Colonna: 1) Viareg
gio: 2) Ponte Mammolo. Tot.: 
16, 11, 11, 25. Premio Mada
ma: 1) Cherokee; 2) Parine* 
na; 3 ) Listerà. 

Chico Lanci! 

metri IIP.456; ^2) Pagani su 
« Osca » a 2'12"? 3) Veneziau 
su « Osca »; -4) Francois su 
« O s c a » ; 5) Lorenzetti su 
Stanouellini. Giro più veloce; 
il quarto di Bordoni, alla me
dia di chilometri 122,205 

Ed eccoci alla gara « clou » 
della giornata: i bolidi della 
classe 2000 e oltre: una gara 
movimentata ed entusiasman
te dal primo all'ultimo giro, 
che ha permesso al brasiliano 
Chico Landi di iscrivere per 
la seconda volta il suo nome 
nell'Albo d'oro del Gran Pre
mio di Bari. 

Una corsa veramente stu
penda quella del popolare 

Chico», che è venuto fuo-
-i dopo 10 giri del cirruilo, 
allorché superava e distacca
va l'americano Tom - Colo. 
Landi proseguiva dee-<«inv»p-
te nella sua corsa vitto1-'"-''. 
mentre per il secondo p->=« * 
si svolgeva una lotta a: f"rri 
corti fra Tom Cole e nt->'!--«-
no Castellotti. Solo sulta l^"-: 
di traguardo l'amerirano riu
sciva a sunerare Castello»•• 

Ecco l ' o r d i n e d'arr>'iv>: 
I) LANDI (Brasile) su - Fer
rari 2340 » in 1.6*33". alla me
dia di km. 124245: 2) Tom 
Cole (Stati Uniti) su - Fer
rari 2715 » a V20"; 3) Castel-
lotti (Italia) su tFerrari 2715»; 
4) Rtt>r?l. idem; 5) Cappelli su 
'Fiat SV*. Il piro più ve-
ince è stato il tredicesimo di 
Manzon ali" media di chi
lometri 128.034. 

Eccellen*e V organizzazione, 
nrem:ata da una grande af
fluenza Hi nuhblico 

N*rOTLA MORGFSE 

Coppi ftiKitorea Pa'ioi 
PARIGI. 28. — Nella riunione 

di chiusura al Parco dei Prin
cipi, Fausto Coppi ha Vinto due 
prove delTOmnium intemaziona
le: l'Individuale su 10 chiloTrt<'tri 
e l'inseguimento: ma la sua non 
buona classifica nel chilometro a 
cronometro lo ha fatto superare 
dt un punto nella classifica o n e 
rale dall'australiano Patterson. 

Risultati delTOmnium interna
zionale: 

Prora a cronometro: 1) Pat
terson (Australia) in t'4"4; 2» 
Plattner (Sviaerai In 1T*I: 3» 
Darrtgade (Francia) rn IT*"; 4) 
Gillen <Lussemb.) in 1"T*3; 3) 
CoopI (Italia) In 110""-

Con questo tempo Patterson ha 
stabilito 11 primato della distan
za della pista del Parco de! Prin-
CÌDÌ. ha ueusKliato quello nella 
pista in lecno del Velodromo 
d'Inverno stabilito nel 1334 da 
fKaers. e si è awicTnato di un 
quinto al primato mondiale sta
bilito nel 1938 al VigorelH d* 
Batterinl. 

Individuale su 10 Km.- 1) 
Coppi 37 p. in 14'ai'': 2» p»»fe---
son » p.: 3» Gnien J3: 4> Plat
tner 21: 5) Darrtrsde 18. Supe
riorità netta di Coppi su tutti gli 
avversari. 

In«*ruimento su 9 etri di oi-
*ta. Km. 4 090:1> Cono! In «nz"^: 
' i nmen a 5 merH: 3» Pattersorv 
4> Tt*i-i-f*ade: 5» Plattner. 

C1=«**V'» «•nersV: \\ P=ttcr-
«ann fAr«tr.> • nTinH* 2> s*»'T«to 
•"•ooni «It * 7 n : 3» r.men fLus* > 
« p.: 4> Pis-tt-wM- "=H.> t i p.: 5) 
Darrigade fFr.) 12 n, 

NUOTO 

Inffrpdo vjnrp 
|a frimatat» 4 V>e<rfA 
VIAREGGIO. 28 — Si e svolta 

stamane la 39. edizione della 
traversata a nuoto di Viareggio. 
gara di fondo, ti cui percorro a 
causa del mare «gttato. è stato 
dovuto limitare a 600 metri, in
vece dt 1500. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) Lof
fredo Giacomo (Rari Nantes Ar
gentarlo) in «'16"; 3) GJovacchl-
nl Francesco (U.S. lenci aperta) 
tn 9 5 T ; 3) Galletti (R N Fio-
renuai in 10", 4) Chlrìci (R.N. 
Fiorentia) in 1090"; 6) Baici 
(BJJ. Fiorentia) s.t. 

"kse^ffiwti 'M-*. %<«*«.*; iàa„ **" **&fb .i; 
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