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L'asso norvegese Bergmann trionfa 
nella prova di salto a Bardonecchia 

L'austriaco Brad al secondo posto * Deludente prova degli "azzurri,,: 
Trivella giunto quattordicesimo - Vittoria norvegese nella combinata 

(Dal nostro inviato spaolala) 
BARDONECCHIA, 1 — « Forse 

è il più gran saltatore che ab
biamo mai veduto » ci ha detto 
1/ sig. Estetison di Oslo quando 
Bergman ita compiuto il secon
do salto dal trampolino Smith. 
«Forse è il migliore di tutti i 
tempi » — ha aggiunto un te
desco che ci era ricino. — vera-
niente Bergman è un campione 
formidabile e ha vinto la prima 
gara della « Settimana interna' 
zionale del Sestriere » <?on «no 
superiorità e una felicità ecce
zionali. 

Ed ecco la cromica della gior
nata- a Bardonecchia mentre 
pioterà e la neve era molle e 
acquosa, al caldo scirocco del 
sud. che arriva dalle montagne 
del Delflnato. è sopravvenuto 
nella notte un gelido vento nor
dico e stamane i campi erano 
delle ininterrotte lastre di 
ghiaccio. Il vento urlava forte 

nelle foreste di larici e di abeti e 
sollevava nuvole di argento sulle 
cime della conca di Bardonec
chia. La pista del salto era un 
blocco compatto di ghiaccio dal 
colore azzuffino. 

Nella mattinala i bravi maestri 
di sci di Bardonecchia, gli alpi
ni, i valligiani, con la pala e con 
il piccone hanno spazzato la 
spessa crosta di ghiaccio e han
no portato mucchi di neic gra
nulosa sul trampolino che poi 
hanno battuto alla perfezione. 
Nel pomeriggio, dopo l'estenuan
te lavoro, il trampolino era 
pronto; era impossibile raggiun
gere notevoli distanze perchè la 
neve non era veloce ma la gara 
si poi eia disputare egualmente 
con risultati discreti. 

Alla piil grande prora di sal
to che sia mai stata fatta in Ita
lia assistei ano più ai 5 mila 
spettatori, sniditi nella bella 
Bardonecchia da tutto il Pie-

CONCLUSI I CAMPIONATI U.I.S.P. DI SCI 

Al modenese canini 
il titolo di "fondo M 
Ai jiosti d'onore Formica, Rilutiti e Serafini 

(Dal nMtro inviato apacial») 
TERMINILLO, 1. — Le ga

re nazionali studentesche di 
sci che sì sono svolte sulle 
piste del Terminillo, e per la 
larga partecipazione degli a 
tleti selezionati in decine e 
decine di eliminatone pro
vinciali e di finali regionali e, 
per i tempi buoni registrati 

' nelle varie competizioni han
no giustamente premiato le 
non indifferenti mole di la
voro organizzativo svolto dai 
comitati dirigenti dell'UISP. 

I campionati, che hanno 
avuto inizio ieri con un tem
po assai inclemente, per la 
fitta nebbia calata all'improv
viso e per il vento che han
no messo a dura prova gli 
atleti, hanno avuto termine 
questa mattina con un tempo 
splendente. Gli atleti scesi 
sulla pista per le gare di fon
do sono stati salutati assai 
calorosamente dai numerosi 
spettatori che la domenica e 
l'interesse delle competizioni 
avevano richiamato al Ter
minillo. 

La gara nel suo svolgimen
to abbanstanza entusiasmante 
ha laureato campione nazio
nale dell'UISP il modenese 
Carlini dello sci di Sestola, 
che si è imposta sugli altri 
concorrenti in virtù della sua 
maggior tecnica. Gli atleti in
fatti, sebbene molto in flato 
si sono dimostrati poco pre
parati per tale specialità. Su
gli altri sono emersi, ripor
tando un largo vantaggio di 

.tempo Formica di Perugia. 
Rilantì di Siena e Serafini di 
Sora. 

Finite le gare gli atleti so
no secsi a Rieti ove sono stati 
ricevuti nel salone del Circo
lo di Cultura dal Sindaco, dal 
Presidente della provincia e 
da altre personalità. 

liriche di Battaglini 
La commissione d'appello ha 

deciso che la partita Roma-
L'Aquila sia ripetuta ed ha con
fermato i provvedimenti disci
plinari RIA presi 

C. » . 

Agli U.SJL il titolo 
di «bob a quattro» 

GARM1SCH-PARTENKIR-
CHEN, 1 — Dopo essere stato 
battuto nel bob a due, il t e 
desco Anderl Ostler, campio-

' ne del mondo, ha dovuto ce
dere anche il titolo del bob 
a quattro che è stato vinto, 
dopo strenua lotta, dall'equi
paggio n. 2 degli Stati Uniti. 
La gara si è svolta in due 
sole prove, a causa della pe
ricolosità della pista, in cui 
sabato, aveva trovato la mor
te il campione svizzero Felix 
Endrich. 

Ecco il risultato finale: 
1) Stati Uniti II (Johnson, 

Biesiadecki, Woodward e Mil
ler» in 2'28"79; 2) Germania I 
in 229"13; 3) ex-aequo: Ger
mania I I e Svezia I in 2 pri
mi 29"40; 5) Austria I in 
2'29"91; 6) Stati Uniti I in 
2"30"73: 7) Francia I in 2 pr i 
mi 30"90; 8) Austria II in 
2-31"58; 9) Italia I in 2"32"80; 
11) Inghilterra I in 2-22"57; 
12) Francia TI in 2'4(T89. 

PATTINAGGIO 

BnefcMR «pine earooet 
fó 10 mb MH ami 

HAMAR. 1. — Per la prima 
volt* nei 62 anni della storia 
del pattinaggio un olandese e 
precisamente Kees Broekman ha 
vinto il campionato europeo di 
pattinaggio di velocita. 

II venticinquenne olandese ha 
vinto oggi 1 IO 000 metri in 17*13" 
e si è piazzato secondo nel 1-500 
metri col tempo di a"»"!. Sa
bato Broekman aveva vinto i 
5.000 metri in SVBT e si era piaz
zato nei 900 metri in 46"& Egli 
per le quattro prove ha totaliz
zato cosi 199.630 punti. 

La prova dei 1500 metri ha 
dato invece i seguenti risultati: 
1) Willem Van Ber Voort (Olan
da) in 2'19"5: 2) Kees Broeftman 
f Olanda 1 2-20"l; 3) Aas (Norve
gia» 2-ar5: 

II campionato dì rugby 
Ecco 11 dettaglio tecnico de

gli odierni Incontri di rugby di 
Serie A: 

R o m a - A q u i l a 9 -3 
Marcatori: nella ripresa Ga

brielli III su punl?lone. el 17', 
De Bantis (M.N.T.) al 21". Flor-
donutl al 34' su punizione. Ga
brielli III ni 41' su punizione. 

Arbitro- Poz701l di Milano. 
Napol i -Treviso 9-3 

Marcatori: Levorato al 38' del 
1. tempo, Mflrtone al 2", 38' ed al 
40' della ripresa. 

Arbitro: Marescalchi di Bo
logna. 

Rov igo-Mi lano 9-5 
Marcatori: nel primo tempo 

Cerosa (M.T. da Battagion) e 
nella ripresa Malostl ( M.N.T. ) ; 
Battaglini (Drop) Battaglini 
(Drop). 

Arbitro: Lena di Bologna 

monte e da ogni parte d'Italia, 
infatti erano numerosi i veneti, 
i lombardi, t liguri, gli emiliani 
e si sentiva anche parlare ro
mano, toscano, siciliano, 

All'inizio delia gara il termo
metro segnava 10 sotto zero, poi 
una ventata ha spazzato il cielo 
ed è comparso il soie e siamo 
saliti a + 3. Lungo lo scivolo 
vi erano migliala di persone, in
fagottate m pesanti cappotti. 
len sera i biglietti per l'entrata 
nell'anfiteatro erano ricercatissi
mi, oggi e accaduto che il cor
done addetto a trattenere la fol
la è scomixir&o; infatti i carabi
nieri, i poliziotti e i valligiani 
che dovevano trattenere il pub
blico se ne sono venuti in tri
buna e perciò l'ingresso alla ga
ra è 'tato Ubero a tutti. Niente 
di male. Dopo tutto! 

Abbiamo visto olfinsuperabiil 
assi del Nord. Bergman, un gio
vanotto di 25 anni, tarchiato. 
non troppo alto, con un viio da 
recluta degli alpini, con i capel
li a spazzola, duro come una 
roccia, scende dal muro di lan
cio raggomitolato su se stesso. Si 
lancia nel vuoto con il corpo 
proteso in avanti. Non si scom
pone, ti suq volo è perfetto, 
mentre le braccia sono tese in 
fuori come ali. Atterra con i lar
ghi sci uniti, dolcemente, con 
impareggiabile eleganza. Al pri
mo salto raggiunge 64 metri, al 
secondo 66, con il punteggio di 
109 e 110. nessuno può batterlo 
e alla terza prova SÌ limita al 
61 metri, con 106 punti. 

Bergman ha dominato tra « 
34 concorrenti, secondo è stato 
Sepp Bradi, l'austriaco già cam
pione del mondo ed allenatore 
del saltatori azzurri. Bradi era 
considerato finito, da eliminare 
(ormai ha 36 anni) e poco si 
sperava da lui; invece ti vecchio 
campione austriaco con infinito 
orgoglio ha ritrai ato la giovi
nezza e oggi, con 3 perfetti 
•tatti di SI metri, 60 metri e 58 
metri SÌ è piazzato al secondo 
posto, terzo è il norvegese Mohn 
di poco staccalo dall'austriaco e 
quarto il norvegese Gundersen, 
primo per la combinata nordica 
(salto e fondo di 15 chilometri), 
quinto lo svedese Ostman con 
due ottimi salti di 58 mclii. Nei 
primi 10 classificati dominano i 
norvegesi e gli sveden e com
paiono anche gh austriaci e i 
jugoslavi. 

Gli « azzurri » sono andati 
molto male, il commissario tec
nico Bossi, dopo le gare, era mol
to indispettito e ci ha detto: 
« Oggi gli italiani erano in crisi. 
speravamo di piazzare almeno 
due dei nostri Ira I primi 10 in
vece solo Trivella, l'anziano Tri
vella, è tra I primi 20. al 13. po
sto. dietro 1 francesi e al tede-
<«*H H*>v »» nmteher Rlzrl. Tra-

cher. Da Col, Mobeie, Pennacchio 
sono tra gli ultimi. Rizzi, che 6 
campione italiano, oggi era in
certo, partiva bene e poi si muo
veva in volo. Nei primi duo sal
ti 6 stato sotto i 50 metri Si ri
corda? 46 metri il primo sa!to, 
47 metri il secondo e solo alla 
terza prova ha saltato 14 metri 
con discreto stile. Forse gli «az
zurri» si sono impressionati per
chè ti a l concorrenti vi erano 
i migliori saltatori del mondo. 

Nella prova per la combinata 
nordica i norvegesi Gjelten e 
Gucndcrsun si sono imposti; se
guono staceattsslnti gli italiani 
prttker e A/ose/e. poi gli svizzeri, 
staccatissimi anch'essi. L'orga
nizzazione dello sci Club di Bar
donecchia è stala ottima; l'ospi
talità Simpatica, calorosa e af
fettuosa. Stasera tutti gli atleti 
8» tras/criSco)io al Sestriere ove 
martedì si correrà il mezzo fon
do dì 15 chilometri 

MARTIN 

1. Farina. 2. Villoresi 
nel G. P. di Buenos Aires 

// campione della Scuderia Ferrari domina il campo — " Cic
cio " Ascari eliminato da un guasto appena al secondo giro 

BUENOS AIRES — Un successo (ricolore. Dopo li trionfo di 
Ciccio Ascari, al Gran Premio d'Argentina, l'autodromo «17 
de octtibre » ha visto ieri una nuova vittoria italiana. Sta
volta è toccato a Giuseppe Farina di tagliare per primo il 

l-<uiardo. «.i«--«i'n il.i un aUrn italiano, Gigi Villoresi 

P A L L A C A N E S T R O 

(Nostro servizio particolare) 

BUENOS AIRES, 1. —^Giu
seppe Farina, su Ferrari 2.500, 
ha vinto brillantemente il 
Gran Premio automobilistico 
di Buenos Aires, dopo una ga
ra che ha visto i colori italia
ni dominare incontrastati. Il 
successo è stato reso più com
pleto dal secondo posto con
quistato da Gigi Villoresi an-
eh'egli al volante di una Fer
rari. « Ciccio „ Ascari che pi
lotava una «4500» non com
pressa, della stessa casa di Ma-
ranello, si è dovuto ritirare 
ben presto per noie al cambio. 

I tentativi argentini di chiu
dere il campo alle velocissime 

Lo RODIO hailoia a Gorizia (39-34) 
ba peritolo di visla 11 secondo poslo 

Lu ci nasi fica si ingarbuglia nelle posizioni di lesta e di comi 
Comense e Pavia sono in fuga nel campionato femminile 

Abuaki precede Barbizon 
nel Premio Torre Maura 
Attoria di Cancaimier nel Pr. Argentina 

B U G B V 

L'Aquila - Roma 
sarà ripetuta 

GENOVA l. — La con natotene 
di appello delU F. I. R. ritmi-
Usi quest'oggi a Genova, ha re
spinto fl reclamo del Rovigo 
perche nullo in latto e non i m . 
•Usatone per regolamento. Uà 

le equa-

Interessante riunione quella 
di ieri alle Capannelle soprat
tutto per il debutto romano 
dei concorrenti francesi al 
Gran Premio Siepi di Roma, 
concorrenti che anche se non 
impegnati a fondo hanno la
sciato una buona impressio
ne: Nabcor vincendo il Pre
mio Campaldino e Barbizon 
seguendo all'arrivo l'ottimo 
Abuaki (che forse avrebbe 
potuto anche battere se il ano 
fantino lo avesse maggior
mente impegnato) nel Premio 
Torre Maura, prova di centro 
della riunione. 

In questa corsa Abuaki 
prendeva la testa fin dal prin
cipio e la manteneva per 
buona parte del percorso: al
la grande curva finale, dopo 
una puntata di Casorat?, era 
il francese che si allungava 
allo steccato tallonato da 
Abuaki mentre L'Odeon e 
Casorate erano ormai lontani 
In dirittura era primo Bar
bizon mentre Abuaki perdeva 
molte lunghezze curvando 
male e finendo al centro del 
la pista. 

Il francese sembrava aver 
Corsa vinta ma Abuaki tor
nava in bellezza e lo appari
gliava alla penultima siepe. 
f dtie cavalli percorrevano 
quasi apparigliati il tratto 
piano ed Obry, alla sella di 
Barbi2on, tratteneva U stio 
cavallo sull'ultima siepe; un 
arresto fatale perchè Abuaki 
se ne andava e nel restante 
tratto piano non faceva che 
aumentare il suo vantaggio. 

Ecco i risultati e le quote 
del totalizzatore: Pr. Aurelio: 
1) Santiago. 2) Ariete. Tot--
V.32 Acc. 39. Pr. Campaldi
no: 1) Nabcor, 2) Delfo. Tot.: 
V. 16. 12-14 Acc. 18 Dup. 45. 
Pr. Garfagnana: lì Sagace, 
2} Teniers. Tot.: V. 29 R M-J5 
Acc. 24 Dup. 38. Pr. Chianti: 
1) Kaìwoska. 2) Augusto. Tot.: 
V.34 P. 12-12 Acc. 31. Dup. 89 
Pr. Maremma: 1) Brunélle-
tchi. 2) Lisa. Tot.: V. 18 Acc. 
29 Dup. 99. Pr. Torre Maura: 
lì Ahuaìci. 2) Barbizon. Tot: 
V. 75 P. 71-12 Acc. 27 Dltp. 
12. Pr. Caspntìno: lì Mitra. 
91 Graal. 3Ì Libertà. Tot.: 
V 8* P 34-42-43 Acc. 363. 

guidato da Berillo: 3) Crac De 
Courcelles. 4i Afiyo. 

Tempi: 3'42"4; 3'42"9; 3'44"; 
3'446. Riduzione: 123"9. Totaliz
zatore: 13 piazzati 11, 27, 15. 
I cavalli Scotch Thistle e Nibble 
Spencer non hanno corso. 

Notizie brevi 
OSLO — Nei campionaU euro

pei sul ghiaccio, nella gara sul 
5000 metri si è piazzato al primo 
posto Broekman (OI) col tempo 
di 0*5"; 2. OBenberger (Au); 3. 
Van Der Voort (Ol). 

La classifica dopo le prime due 
gare è la seguente: 1. Van Der 
Voort p. 100.680; 2. Offenberger 
101-270: 3. Broekman 102.300. 

BOSTON — Il campione olim
pionico degli 800 metri Mal Whit-
field, americano, ha uguagliato il 
primato mondiale delle 600 Iarde 
con l'IO", battendo il jamaicano 
Mckenley per tre jarde e Rho-
den e Loti James. Il primato sta
bilito da Borican nel 1941 era 
stato uguagliato anche da Short 
nel 1943. 

MONTEVTDEO — Negli icontri 
per la coppa di calcio di Monte-
video il Penarol di Montevideo 
ha battuto il Fluminense di Rio 
De Janeiro per 2-0. 

LCBIDA — La nazionale di pal
lacanestro spagnola ha battuto la 
svizzera per 86-72. 

La seconda giornata di r i 
torno del campionato di pal
lacanestro non è stata avara 
di sorprese, prima Ira tutte 
la sconfìtta della lanciatissi-
ma Roma sul campo della 
Goriziana. Questa battuta di 
arresto ai romani non ci vo
leva, perchè la Virtus, netta 
vincitrice dell'incontro che la 
opponeva alla Reyer, altra 
candidata alla seconda pol
trona, è riuscita a superarli 
nuovamente portandosi ad un 
sol punto dal Gira che è pas
sato a Napoli in maniera con
vincente e dall'Itala Gradisca 
che ha umiliato i gallaratesi 
con il punteggio di 71 a 42. 
Il ruolo di inseguitrici del 
Borletti è stato assunto così 
dal Gira e dall'Itala con la 
Virtus. che, in netta ripresa, 
le pressa da vicino e con Ro
ma e Varese anelanti di r i 
tornare sulle posizioni per
dute. 

Se la lotta per la seconda 
poltrona si sta facendo sem
pre più interessante, quella 
della retrocessione non lo è 
da meno. Le pericolanti: Na
poli, Triestina, Gallaratese e 
Benelli hanno perduto tutte 
è quattro in casa e se per il 
Benelli c ' è l 'attenuante di 
aver incontrato quella mac
china segnapunti che è il Bor
letti, per le rimanenti squa
dre non ci sono altre scusanti 
che le deficienze d'inquadra
tura ormai note e dimostrate 
dagli insuccessi a catena col
lezionati sia nel girone di 
andata che nelle prime battu
te di quello di ritorno. 

Escluso il Borletti, ormai 
lontano da tutte, c'è un net
to divario fra le squadre di 
testa e quelle dicoda, un sol
co ormai incolmabile di 4 
punti, come se la classifica 
fosse divisa in tre tronconi. 
Guida l'ultimo gruppetto la 
Benelli con 10 punti seguita 
dalla Goriziana a 9 e da Na
poli, Triestina e Gallaratese 
a 6 e 5 punti. 

E' diffìcile dire ora quali 
delle cinque hanno più pro
babilità di ritornarsene nella 
divisione inferiore. La Benel
li ed il Napoli (se potessero 
sempre allineare i due assi 
americani) hanno le carte più 
buona da giocare, quindi la 
lotta si restringerebbe alle 
sole Triestina, Goriziana e 
Gallaratese. Le prossime gior
nate. che metteranno di fron
te le squadre direttamente 
interessate alla lotta per il 
secondo posto e per la retro
cessione, dovranno essere 
chiarificatrici. 

* • * 
Anche nel campionato di 

serie A femminile ci sono sta-

C I C L I S M O 

L'«omnium» di Parigi 
vinto da Donato Piazza 

Vittoria i CancaMiere 
• 4 9r. Px. (TArgeifiiii 

PARIGI. 1. — Si e corso oggi 
* Vincennes il Gr. Pr. d'Argen
tina. al trotto, 2.600 metri. Ecco 
l'ordine d'arrivo: 

1) Cancanniere di Bancilhon, 
guidato da Chyrlaco*. 2) Eylaa, 

PARIGI. 1- — Donato Piazza 
ha ieri riportato un bel successo 
alla Velodromè vincendo l'om-
nium internazionale in tre pro
ve. Donato Piazza sì è imposto 
all'attenzione del foltissimo pub
blico che gremiva U Velodromo 
con una condotta di gara giudi 
ziosa in tutte e tre le prove. 

Eteli Infatti si è oiassHIcato 
primo nel chilometro lanciato e 
secondo nell'Inseguimento men 
tre ò stato quarto nella Indivi 
duale di 5 endometri-

Ecco "I risultati: 
OMNIUM INTERNAZIONALE -

1 prova: individuale 5 km.: 1) 
Gostcb'n 33 punti In T0V2/5-. 2) 
Poblet 32 punti; 3) Andrfeux 25 
punti; 4) Piazza 21 punti. 

t prova; chilometro lanciato: 
1) Pfacxa l'09"I/5: 2) Gobelin 
1W3/5; 3) Andrieuz 1*I0"1''5: 41 
Poblet ri0"2/5. 

3 prova: inseguimento: 1 *e-
rte: Andrieux raggiunge Gosse-
lin dopo km. 3.070 in 41"3/S: Il 
serie: Piazza raggiunge Poblet 
dopo km. 3J60 in 3'47"3/3. Finale 
dei perdenti: Poblet batte Gos-
seltn di 75 m. in 574- sul 4 km 
Finale dei vincenti: Adrieux bat
te Piazza di 40 metri In 5*12"3/5, 

Classifica pnale: 1) Piazza (Ha-
ila) punti 7: 2) GojscUn (Belgio) i 

punti 7; 3) Andneur (Francia) 
punti 7: 4) Pobjet (Spagna) pun
ti 9 

Alverà vince 
lo slalom di Cortina 
CORTINA. 1. — Sulle pendici 

del Pierosà. che si presentava 
in ottime condizioni dopo le re
centi nevicate, si è svolta oggi 
la gara di slalom speciale per 
la combinata alpina. «Coppa 
Cortina >. 

Il miglior tempo è stato se
gnato dall'ex olimpionico Aitano 
Alverà che si è aggiudicato la 
toppa. 

CLASSIFICA DEIXB DUB 
DISCESE DI SLALOM 

Categoria azzurri e nazionale: 
1) Albino Alverà (Sci Club Cor
tina) prima prova 50"B. seconda 
prova 49"3. Tot. l'40"I: 2) Al
fonso Lacedelli (Sci Club Corti
na) 50T7 e 50"4. Tot l'41"l. 

Categoria tenta: 1) Michele Al
verà (Fiamme Gialle. Predazzo) 
52"3 e 51". Tot 1*43"». 

Classinca generale della com
binata alpina discesa slalom: 1) 
Albino Alverà p. 017: 2) Alfonso 
Lacedelli p O.fiO. Categoria ter
ra: \\ Giovanni Menatili p. 0,52. 
Categoria femminile: 1) Amelia 

Spampani p. 042. 

tete delle sorprese. Se tale 
però non si potrebbe chiama
re la vittoria delle pavesi sul
le « matricole » della Pirel
li, ritenuta come probabile, 
quella della Triestina sulla 
Bernocchi ha fatto colpo. Uni
ca a trarne profitto è stata la 
Comense, che facile vincitri
ce della Sipra, ha iniziato la 
sua fuga (per ora in compa
gnia delle pavesi) conducen
do la classifica a punteggio 
pieno. Quanto resisterà il Pa
via in compagnia della squa
dra campione d'Italia? Il pri
mo grosso interrogativo di 
questo campionato è posto: al 
campionato stesso è dato di 
risolverlo. 

REMO GIIKRARDI 

I risultati di ieri 
Campion. di Serie A masch. 

Gira-*Napoli 75-54; Vare-
se-*Triestina 59-57; •Gorizia-
Roma 39-34; Borletti-*Be-
nelli 49-37; Itala-*GaUaratese 
71-42; *Virtus-Reyer 56-36. 

La classifica: Borletti 26; 
Gira e Itala 17: Virtus 16; 
Roma e Varese 15; Rayer 14; 
Benelli 10: Goriziana 9; Na
poli e Triestina 6; Gallara
tese 5. 
Campion. di Serie A femm. 

Pavia-*Pirelli 42-34; *Trie-
stina-Bernocchi 37-34; *Co-
mense-Sipra 62-47; Faenza-
•Sanremese 39-25. 

La classifica: Comense e 
Pavia 4; Sipra, Faenza, Trie
stina e Bernocchi 2; Sanre
mese e Pirelli 0. 

Beh rondi a riposo 
FIRENZE, 1. — Rodolfo Bel-

trandi, mezz'ala sinistra della 
Fiorentina, colpito alla caviglia 
destra nel corso dell'odierna par
tita fra la Fiorentina e la Roma 
allo Stadio Comunale, è stato 
ricoverato all'Istituto ortopedico 
Voscano. 

Il sanitario ha riscontrato «1 
giocatore viola una «distorsione 
tibio-tarsica ,con. lacerazione dei 
legamenti alla caviglia destra».' 
L'arto colpito è stato ingessato e 
Beltrandi dovrà rimanere a ri
poso per circa un mese e mezzo. 

L'ordine d'arrivo 
1) Nino FARINA, su Ferrari 

2.800 ohe copre i 40 giri (km. 
188£77) in ore 1^8'62'',9 alla 
media di 118,602 km orari; 

2) Luigi VILLORE8I su Fer
rari 2400 in 1.37'43"; 

3) Mike HAWTHORN su Fer
rari 2400 in ore 1.38'18"; 

4) O.ONZALE2 (Argentina 
su Maserati in 13B,46",6; 

5) Ad un Siro MANZON 
(Francia) su Oordini in ore 

terzini 
6) OALVEZ (Argentina) su 

Maserati in 1-37'46",2; 
7) BONETTO (Italia) in ore 

1^e'13"; 
8) A due giri Trintìgnant 

(Francia Oordini in L3726",8; 
9) Fangio (Argentina) Ma

serati in 1.3ff22»; 
10) A oinqu* giri Marimon 

(Arg) in 1£B*14",fi; 
11) Crespo (Arg) 1.37'12',4; 

12) Barbar (Arg) in 1-3T54",2; 

sfrecciare nel seguente ordi
ne: conduce sempre Villoresi 
seguito da Farina, da Hawthor-
ne, Gonzales, Fangio, Bucci, 
Bonetto, Marimon e Galvez. 
Staccate dalla pattuglia di te
sta le « Cordini » di Manzon, 
di Trintignant e di Behia. E 
Ascari? « Ciccio » alla fitte del 
secondo giro ha accusato noie 
al cambio ed ha riparato nel 
box. I meccanici hanno esami
nato rapidamente la macchili* 
ed hanno scosso il capo. Asca
ri si è tolto il casco ed è ri
masto sul bordo della pista ad 
assistere da semplice spettato
re alla contesa. 

A quinto giro Farina dà vi
ta all'episodio che gli permet
terà di aggiudicarsi la vitto
ria. Egli infatti che al 5. giro 
era staccato di due secondi da 
Villoresi inizia un inseguimen
to alla morte che porta a ter
mine in quattro giri. Sulla sua 
scia si è pure lanciato Fangio 
che conquista il Quarto posto 
ai danni di Gonzales. Al deci
mo giro brivido nelle tribune. 
Bucci esce di pista ma ripren
de .subito fortunatamente il 

controllo della macchina. Non 
avremo il bis.dell'episodio che 
domenica scorsa fece 10 vitti
me per uno scarto della mac
china di Farina-

Ai decimo giro.i nostri cio-
nometri registrano i tempi dei 
primi. Passa in testa Farina 
col tempo di 24'5"7, secondo 
Villoresi 24'8"7, terzo Haw-
thorne 24*30"4, quarto Bucci 
24'37"6. Distaccati seguono 
Fangio, Gonzalts, Bonetto, Ma
rimon, Manzon e Galvez. 

Fino al 15. giro le posizioni 
rimangono immutate. 

Tutto deciso? Villoresi non 
si dà però per vinto ed al 20. 
giro si produce in un insegui
mento ohe gli permette di di
minuire progressivamente il 
distacco da Farina facendo re
gistrare anche il migliore tem
po su giro con 2' e 22". 

Gli ultimi giri sono sottoli
neati dagli applausi della fol
la delirante per il duella tra 
Farina e Villoresi che si fa 
sempre più serrato. Su filo del 
tragurado, però è sempre Fari
na che sfreccia per primo. 

JOSE' MUNOZ 

Ferrar con un notevole accor
ciamento del percorso (ridotto 
a 188 chilometri circa, dopo la 
vittoria di Ascari nel Gran 
Premio di Argentina) non han
no sortito alcun effetto. 

Anche stavolta una folla 
enorme ha gremito l'autodro
mo «XVII de Octubre» anche 
se le vittorie italiane hanno 
tolto molto dell'interesse per 
queste gare in cui i piloti ar
gentini, compreso il campione 
del mondo del '51, Manuel 
Fangio, sono costretti al ruolo 
di rincalzi. 

La partenza è stata data alle 
1G (21 ora italiana). I 26 con
correnti hanno preso il via in 
una sarabanda di motori spin
ti al massimo. Più pronto de
gli altri l'inglese Hawthorne 
su Ferrari 2500 si porta al co
mando, ma prima ancora che 
le macchine salino nuovamen
te dinanzi alla tribuna, Villo-
resi ha messo il muso della 
sua, macchina dinanzi all'ingle
se, seguito *da Ascari e dal-
l'àrgentrrlb 5<Cabefcotìe»"Gon
zales. TI secondo giro non vede 
mutate le posizioni di testa. 
Il terzo giro vede le macchine 

AL GRUPPO LAZIALE DELL'ANUG 

Burrasca al congresso 
degli ulliciali di gara 

Ciotti è stato riconfermato presidente 

Anche l'annuale riunione del 
Gruppo Laziale dell'A. N. Uff. 
Gara Ciclismo ha avuto la sua 
burraschetta: e dalle acque agi
tate dell'assemblea è uscito fuori 
il risultato stranissimo di una re
lazione finanziarla approvata al
l'unanimità (ed era giusto) e di 
una relazione morale criticatlssi-
ma per la quale hanno votato 
14 congressisti a favore. 2 con
trari e ben 29 astenuti (su 45 
votanti); morale della favola, il 
presidente uscente cav. Ciotti è 
stato riconfermato nella carica 
che ormai detiene da cinque anni 
battendo l'altro candidato. Parro-
ni. con una differenza di 7 voti. 

La riunione che si era iniziata 
in un'atmosfera idilliaca è stata 
ben presto messa in subbuglio 
dal congressista dott. Spadoni 1! 
quale, per evitare fosse Imposta 
una lista di una determinata cor
rente. provocava la riunione di 
una assemblea per la formazione 
di altra lista con la partecipazio
ne di elementi dell'una e dell'al
tra tendenza. Mentre l'assemblea 
svolgeva i suoi lavori, ia relazio
ne morale del consiglio uscente 
veniva aspramente attaccata da 
Fammi e non senza argomenti 
validi. 

I principali appunti riguarda
vano irregolarità nella designa
zione dei giudici di gara, man
cate riunioni mensili del Grup
po. abbandono degli ufficiali di 
gara laziali al Giro d'Italia, ri-' 

tardate convocazioni per il Con
gresso nazionale e per quello re
gionale, partecipazione del pre
sidente del Gruppo alla Ronia-
Napoll-Roma come ispettore e sul 
sistema non conforme ai regola
mento di alcuni congressisti che 
esibivano deleghe di altri uffi
ciali senza peraltro essere forni
ti della tessera del delegante: ta
le fatto, per il Parroni, costitui
va motivo per Infirmare la va
lidità dell'assemblea-

La risposta del Presidente! 
uscente era breve ma non riu
sciva a 6mOntaer del tutto le 
critiche mosse. Dopo che la di
scussione si era accesa smld 
questione del rimborsi spese spe
cialmente nel servizi svolti a Ro
ma e che i rappresentanti de''e 
altre Provincie avevano insistito 
sul diritto di essere designati an
che per gare che si svolgono nella 
zona della Capitale, BÌ passava ai-
l'approvazione delle relazioni ed 
alla nomina del nuovo Consi
glio, con il risultato abbastanza 
contraddittorio della conferma di 
quasi tutti 1 vecchi componenti. 
pur risultando la relazione mora
le praticamente non approvata. 
Ad ogni modo, riportiamo per 
dovere di cronaca i risultati del
le elezioni; Presidente, Giovanni 
Ciotti; vlcepres. Bianchi Adolfo: 
consiglieri: Morlconi, Sepe. De 
Angelis e ParrOnl. 

CARLO MARCUCCI 

ELIMINIAMO I TESSUTI PER DONNA 

SETERIE 
TUTTO AD UN TERZO del REALE VALORE 

C U N I IVI I 

PURA LANA 140 cm. (Paletot) 
PURA LANA 140 cm. (Abito) 
TESSUTO MODELLO (Ciniglia) 
TESSUTO MODELLO (Mohair) 
TAILLEUR PETTINATO 
TAILLEUR DOPPIONE 
OTTOMANO - FAILLE - REPS 
FANTASIA pura seta Modelli 3.400-3.500-2.900 

ALCUNI ESEMPI DEI TESSUTI PER UOMO 
A PREZZO RIDOTTO PER FINE STAGIONE 

DA LIRE 
2.900 
3.000 

13.500 
13.500 
4.500 
3.900 
2.900 

•00-2.900 

RIDOTTO A IU 

1.000 il m. 
1.500 » 
4.500 » 
4.000 » 
1.900 » 
1.000 » 
1.000 » 
1.000 » 

TESSUTO da UOMO CERTEX . . . . 
TESSUTO da UOMO (Ermenegildo Zegna) 
TESSUTO da UOMO Paletot Sportivo . . 
TESSUTO da UOMO Paletot di gran Marca 
TESSUTO da UOMO Paleto (Inglese) . - . 
TESSUTO da UOMO Gabardine . . . 
TESSUTO da UOMO Fresco estivo 150 cm. 
CAMMELLO Originale inglese . . . . 

al m. 

» 

» 

» 

L. 4.400 
3.600 
3.500 
6.500 
6.000 
5.000 
2.500 

10.000 

» 

» 

» 

» 

I 

IMPORTANTE:Tutti possono accaparrare qualsiasi tessuto 
anticipando L . I . O O O (Sistema Dobrovich) 

Roccomondiomo dì oftftroyfttore della mattinata per evitar* la ressa delle ore pomeridiane 

DOBROVICH -TESSUTI s.r.l. 
GALLERIA COLONNA Telefono 62.539 - R o m a 


