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INVERNALI

elo Irionto sovielicù Impetuoso Citiate e vittoria di Accorto
nei munrjialL di paltinaflgio nella movimentata Gran Corsa Siepi di Roma
Il più valido rappresentante italiano - Abuaki e Livronais danneggiati - L'outsider Zig Zag conquista la piazza d'onore

Gonciarenko e SjiìkoD si-piazzano ni primi due posti nella
classifica generale dopo aver vinto anche le due gare di ieri
(Nostro

Mrvizio

particolare)

HELSINKI, 15, — I grandi
campioni sovietici h a n n o i m posto la loro classe superiore
anche nella seconda ed u l t i ma giornata del campionato
mondiale di pattinaggio v e l o ce, conquistando altre due
vittorie parziali e i primi due
posti nella classifica generale
delle 4 prove.
Oleg Gonciarenko è il nuo-

nonostante ce l'abbia messa
tutta, l'olandese volante ha
dovuto cedere di fronte ai
fortissimi avversari. Negli u l timi metri Sjilkov è scattato
tagliando il traguardo con un
leggero vantaggio, m e n t r e
nella volata finale anche Gonciarenko regolava Van der
Voort, conquistando il secondo posto per 1/10 di secondo.
Nettamente distanziati tutti
gli altri.

tii il secondo (Broekman) e
di 130 metri il terzo (Huiskes).
HEINO MALUS
Ed ecco i risultati tecnici:
1.500 metri: 1. SJILKOV (URSS)
2'18"l; 2, Gonciarenko (URSS)
2'19"; 3. Van der Voort (Olanda)
2'19"1; 4. Broekman (Ol.) 2'21"1;
5. Asplund (Svezia) 2'22"5; 6.
Ctialkln (URSS) 2'22"7.
10.000 metri: 1. GONCIARENKO (URSS) 17'22"2; 2. Broekman
(Olanda) 17*29**9; 3. Hulskes (Ol.)
17'35"5; 4. PaJor (Svezia) 17'37"7;
5. Erlkson (Svezia) 17'39"9; 6.
Haugll (Norvegia) 17'46"6.
Classifica generale: 1. GONCIARENKO (URSS) con punti 193.143
(campione
mondiale
assoluto
1953); 2. Sjilkov (URSS) punti
194,508; 3. Van dor Voort (Ol.)
P. 195,322; 4. Broekman (Ol.);
5. Haugll (Norv.); 6. Hulskes
(Ol.); 7. Sakarov (URSS); 8. Martlnsen (Norv.); 9. Pajor (Svezia).

II sei anni Accorto, dubbio
partente fino all'ultima ora
perchè non ancora
rimesso
completamente
dall'incidente
subito a Napoli e la cui partecipazione era stata decisa
dalla scuderìa soltanto
durante la notte per una indisposizione sopravvenuta
a Sagace
cui si era deciso di affidare il
compito di difendere in corsa
i colori della scuderia
San
Giorgio, ha vinto con un travolgente finale la Gran Corsa
Siepi di Roma: una
vittoria
meritata per la prudente
tattica adottata
dall'intelligente
Carangio che lo montava ma
ampiamente aiutata dalla fortuna che hn messo fuori corsa
ad uno ad uno i migliori e
ha permesso ad Accorto,
che
avendo seguito sempre
staccato non aveva subito danni
dagli incidenti occorsi agli
altri concorrenti, di poter sfoderare nel finale il suo tra-

volgente spunto per avere la
meglio sul modesto Zig Zag
(su cui era la quarta
monta
dei 4 rappresentanti
della
scuderia Da Zara): ed è appunto quel secondo posto di
Zig Zag, ad appena una lunghezza e mezza dal
vincitore,
che lascia perplessi e costringe ad accettare con beneficio
d'inventario il risultato
dì
questa edizione
della
Gran
Corsa Siepi di Roma, una edizione falsata come
nessuna
delle precedenti
da una serie
di incidenti dovuti al terreno
viscido per la molta,
troppa
pioggia
caduta.
A nostro avviso è doveroso
parlare prima di ogni altra
cosa della sfortuna
di un
grande cavallo il quale nella
sua grande classe ha ancora
trovato la forza di giungere
terzo malgrado
abbia subito
tanti danneggiamenti
nella
Gran Corsa Siepi di Roma

C I C L I S M O

Quattro ruote "azzurra,,
alla Honda di Carnevale
,

quanti forse non ha subito
nella sua lunga carriera: intendiamo
parlare
del francese Livronais,
già vincitore
dell'edizione 2950, il quale a
nostro modesto
parere
è il
vincitore morale della
prova,
Livronais
non era
molto
appoggiato
alle
scommesse:
gli si preferiva il suo collega
francese
Barbizon
ma
alla
prova dei fatti è risultato
essere proprio lui invece, malgrado il. grave peso, il più
valido rapprcseiìtante
giunto
a Roma d'oltre Alpe: n e l l e
primissime posizioni fin dalle
prime battute, si era poi incollato alla sella di
Abuaki
allorché questi era passato a
condurre
a forte
andatura
mostrando chiaramente di voler regolare la sua corsa su
quella del nostro miglior c a vallo.
Al passaggio
dinanzi alle
tribune, forse in
conseguenza
di uno sbandamento del gruppo dovuto alla caduta di Lucali o forse solo per una disattenzione
del suo
fantino
Peraldi, esso aveva
marcato
un tremendo
scarto che lo
aveva portato a ridosso
dèlio
steccato
opposto
facendogli
perdere
una quindicina di
lunghezze: ma, richiamato
da
Peraldi, era tornato con estrema facilità
alla sella di
Abuaki prima della fine della
salita.Qui la caduta di Abuaki

caduta
e vedere
arrestarsi
Ermellino (forse
il vecchio
cavallo ha voluto cosi dire
che ne ha abbastanza
delle
corse, che corre ormai
da
troppo tempo e che è ora dì
farlo
riposare?)
all'ultima
siepe non sia stata certo una
fortuna
per la scuderia
Da
Zara: anche se poi la sorte
in fondo, ha voluto
essere
benigna regalandole
con Zig
Zag le 850 mila lire del secondo
premio.
Degli altri poco da
dire.
Nabcor,
come previsto,
ha
dimostrato di non valere molto, 'Lucoli è caduto
troppo
presto per azzardare
ipotesi
sul suo comportamento che
fino a quel momento era stato
eccellente,
Barbizon
è stato
messo fuori corsa dalla
impuntatura
di Ermellino
ma
appariua già battuto da Accorto e, poiché esso non aveva
subito danni dagli incidenti
(anzi si era
avvantaggiato
nella caduta di Abuaki) il
giudizio
su ' di lui non può
essere che negativo
appunto
per le nostre
considerazioni
stillo scarso valore da attribuire alla vittoria di Accorto.
Zulian ha trovato un insperato quarto posto dopo una
corsa fortunata
ed in cui «1
terreno aveva giocato evidentemente molto a suo
favore.
Selvazzano
ha assolto
solo

sotto
scrosci
incessanti
di
pioggia.
Al via è Selvazzano ad andare in testa seguito da Zig
Zag, Abuaki, Livronais,
Nabcor, Lucali,.Ermellino,
Zulian
ed Accorto:
la prima
siepe
viene affrontata
nello
stesso
ordine ?ua subito dopo
Barbizon si porta in seconda posizione seguito da Livronais
ed Abuaki con Lucali
all'interno, quindi Zig Zag, Nabcor
Zulian ed Accorto. Lungo la
grande curva è sempre
Selvazzano al comando ma Abuaki, Barbizon
e
Livronais
si fanno
sotto.
All'ingresso
iji dirittura
è
Abuaki che passa a condurre
con ai fianchi Barbizon
all'interno e Livronais
all'esterno;
quindi Lucoli affiancato
da
Nabcor e seguito da Zig Zag,
Selvazzano,
Ermellino,
Zulian e, sempre staccato, Accorto che sembra non seguire
l'andatura. Nessun
mutamento alla siepe del prato ed a
quella delle tribune: alla siepe prima della curva in salita Lucoli cade mentre
Livronais
finisce
addirittura
sull'altro
steccato
perdendo
molte lunghezze sul
battistrada Abuaki.
Livronais
ritorna con est re-Mia facilità
ed
all'inizio delia retta di fronte
è nuovamente
alla • sella di
Abuaki
sempre
pressuto
da

non travolgerlo
ed a perdere una quindicina di lunghezze su Barbizon
che,
approfittando dell'incidente,
si è allungato allo steccato
seguito
da Ermellino, Zig Zag, Zulian
ed Accorto avvicinatosi
sensibilmente.
Alla grande curva Ermellino
affianca
Barbizon che gli resiste,
mentre
nella loro scia è Zig Zag: più
staccato Livronais
che cerca
disperatamente
di
recuperare
il terreno
perduto
mentre
dalla retroguardia
si fa luce
Accorto, finora risparmiato
e
non
danneggiato
In dirittura
Ermellino
e
Barbizon
lottano
fianca
a
fianco mentre al largo si fa
luce con un finale sorprendente il vecchio Accorto
che
sembra già dominarli:
Livronais nel frattempo
è tornato
fortissimo
e cerca di
insinuarsi allo steccato
per superare Zig Zag d i e segue i
due battistrada.
Siamo
all'ultima siepe e le sorprese
di
questa emozionante
corsa non
sono ancora
finite:
mentre
Accorto al largo sta
arrivando a larghe, fresche
folate,
il vecchio Ermellino si pianta all'ultima siepe e rifiuta di
saltarla.
L'arresto
danneggia
Barbizon
che è costretto
a
fermare la sua azione e non
potrà più riprenderla:
Accorto si avvia ormai sicuro vin-

# *

Riusciranno
ilfcr//m. M*etrueci9 De Rossi e Piazza <r imporsi
nella prima
aiostra
dell9 anno ?
(Dal nostro Inviato spoetale)

far bella figura a
Aix-enPro ve net», perchè...
— ... gli anni passano, e
io non ne ho da buttar via,
dice il campione; devo darci
dentro e subito, dunque. Hai
visto il mio programma?
Tutte le domeniche e i giorni di festa sono pieni, da oggi all'autunno: corse e corse,
null'altro che corse. Ma sono
già in forma, abbastanza: la
Riviera dei Fiori e l'allenamento m'hanno rimesso in
sesto: le gambe girano. Sono
sui 170 km. al giorno, e non
faccio fatica a camminare.
Certo che, ancora, non ho il

è tenuto lontano dalla Riviera, lontano da tutti.
Però.
sulle
strade
di
casa
sua,
in
AIX-EN-PROVENCE,
15.
Toscana,
Petrucci
non ha
— E' già tempo di viaggi.'
perduto tempo. E siccome è
S'apre, timido,
il nuovo ligiovane
e svelto,
pronto,
bro delle corse:
quattordici
nella « Ronda di Carnevale »
uomini; Afinardi, Albani, Solsarà un uomo da tener d'ocdani, Pasotti, Martini,
Cian
chio, un uomo che può v i n cola, Clerici, Baronti,
Monti,
cere.
Bertocchi
e Servadei,
per le
Petrucci, dopo il trionfo di
vie del cielo; Boriali, Corun anno fa nella « Milanorieri e Biagioni,
per le vìe
Sanremo » e la grande corsa
del mare, hanno raggiunto la
nel « Giro delle Fiandre », un
Sardegna, e oggi sono in gara
po' s'è cullato
sulla
dolce
a Nuoro.
amaca del successo, che tanto
Si corre anche a Monaco,
piace ai rqgazzi. Cosi, un po'
oggi:
a Monaco
c'è
una
s'è perduto; dalle corse, i n - '
« Aonde » che dà l'ingaggio a
fatti; non ha più" avute gròsAstrua, Pezzi, Ghclla e Mase -soddisfazioni;''e
orarsi dfgni. Con qesta corsa, Magni
ce: vale o non vale?
Petrucl'abbrivio
per salire
. GONCIARENKO risponde agli applausi della folla (te!efoto( prende
ci, quest'anno, correrà $u un
sulla « giostra » ' d'Air che
filo d i rasoio: se cade si ta- Ecco l'arrivo del Gran Premio Siepi alle Capannelle. Accorto taglia il traguardo seguito da Zig Zag e da Livronais
L'ultima prpva, quella dei vuol gambe buone e svelte.
' v o campione mondiale, con
glia.
il formidabile punteggio di 10.000 metri, è stata il trionfo Corsa rapida, dì un " certo
ad arrestare la compiti di scuderia e non è Barbizon
all'interno
mentre citore al traguardo
mentre
Due altre paia di ruote az- lo costringeva
193,143: egli ha vinto le due di Gonciarenko, che ha di- nome e di una certa impormo- pertanto giudicabile.
s.i è fatto sotto Ermellino eh* dietro di lui Zig Zag,
saltanurrc, nella « giostra » d'Aix: sua azione - proprio nel
p r o v e di fondo (5 e 10 k m . ) , s t a c c a t o progressivamente tanza, la « Ronda di
Carneapprofittando
AI betting
Barbizon
e la ha anpaiata Zig Zag e si è do male l'ultima siepe,
quelle di De Rossi e di Piaz- mento in cui,
dansì è piazzato secondo nei 1500 tutti gli avversari. Il pubbli- vale », pare fatta apposta per
allungavano scuderia Da Zara erano of- avvicinato
pure
Accorto
a; ruote • giovani,
ambizio- dell'incidente, si
neggia nuovamente
lo sfortumetri e quinto nei 500 metri. co ha seguito in piedi gli ulti- tirar fuori dal mucchio i n o Barbizon,
'Er- ferti ad 1 p 1/4 per finire alla
se, svelte. La « Ronda
di allo steccato
Alla siepe di fronte alle tri- nato Livronais
che
tentava
A l secondo posto in classifica mi giri, accompagnando con mi degli uomini più pronti,
Carnevale » è una corsa di mellino, Zig Zag, Zulian ed pari, Livronais a 2 e I2, Lu- bune l'episodio decisivo
della di guadagnare
la
seconda
generale, come abbiamo già un continuo, formidabile a p - più audaci, quelli che, forse,
corta
distanza
(km. 80) e Accorto che non erano stati coli a 6 con Nabcor, a quote corsa: Abuaki cade
malamen- moneta e che «iene osfacoladetto, è u n altro sovietico, plauso la corsa del grande saranno i p i ù bravi nelle g a piatta come una sogliola; sic- danneggiati dàlia caduta di superiori gli altri: dopo la te e danneggia Livronais
che to nella sua azione dall'imBoris Sjilkos, vittorioso nella campione sovietico il quale re di primavera.
Abuaki.
Magni non
couu' i due giovanotti
hanno
tradizionale
sfilata, i cavalli era attaccato
alla sua sella provviso arresto e scarto
verprova dei 1.500 metri. Terzo è ha distaccato di oltre 70 m e - nasconde la voglia che ha di
Livronais,
richiesto
dispe- si sono allineati alla
il passo lungo, il passo delpartenza costringendolo
a scartare
per so l'interno
del
pensionarlo
\ l'olandese Van der Voort,
da Peraldi,
aveva
l'inseguimento,
non
dovreb- ratamente
di casa Da Zara che in tal
quarto l'altro olandese Broekbero restar troppo
indietro, con coraggio ripreso la corsa:
modo conserva il posto d'oman, quinto Haugli, il primo
terTanto più che tutt'c due han- ma aveva perduto altro
nore. Terzo Livronais.
quar; classificato fra i norvegesi, fino già le gambe asciutte
pei reno ed il traguardo non era
to l'outsider Zulian che dalle
n o a ieri dominatori del patil gran lavoro: De Rossi ha poi tanto lontano. Per tutta la
disgrazie degli altri ha tratsgobbato
sulle strade
della curva esso continuò ad avvi: tinaggio di velocità.
to un insperato
piazzamento,
' L'ingresso dei sovietici nelche
Riviera dei Fiori in compa- cinarsi ma era evidente
G. B.
l'arengo mondiale dei patti-*
resistere
gnia di Coppi; Piazza
s'è non avrebbe potuto
natori è stato dunque trionfache
lanciato sulle tavole della pi- allo spunto di Accorto
Ecco i risultati e le quote
freschissimo
e
' le: delle quattro prove di cui
sta di Parigi, dove ha battu- sopravveniva
relative d e l
totalizzatore:
il ' campionato si compone
to Matteoli
nell'inseguimento forse neppure di Barbizon ed
Premio Valperga: 1. Ceruleo;
di 7 giorni fa, e Gosselin, Ermellino. Ala, eliminati q u e : essi se ne . sono aggiudicati
2. Hoc Tot: V . 32, P. 14, 11,
Andricu.r e Poblet ncll'» Om- sti all'ultima siepe il posto
tre (il solo finlandese S a l o Accopp.
78; Premio Torre di
d'onore sarebbe
stato
ancor
nium
dei
Campioni
».
n e n è riuscito a vìncerne una,
Ieri
puntualmente
alle
ore
gerì: Mannironi (Gj ky. 'I 10
con precisi colpi al corpo ed
DORTMUND,
15.
—
Heinz
Nerone:
1. Tuzia; 2. K a l w a suo
se
sulla
stia
strada
non
10 si è disputato nella pale- (75 87.500 112.500) balte Sanquella dei 500 metri, davanti
Piazza ha fatto il
viaggio.
al mento, ha mandato al t a p ska. Tot.: V. 28, P . 15, 18. A c avesse
trovato
Zig
Zag
che
stra
di
VÌT
Orazio
l'annuncia; » S j i l k o v ) ; mentre il loro Neuhaus, campione d'Euro- peto l'avversario.
tucci
(BP)
252,500
(77.300
75
da Varazic a Aix, in automodei pesi massimi, h a sconmale l'ultima
siepe to incontro di sollevamento pe- 1C0). Pesi Medi: Mio! (G) chi- cop. 52, D u p l . 100; Premio
• trionfo collettivo è completa- pa
bile con Kubler; De Rossi ha saltando
Nell'incontro odierno non
fitto
oggi
il
campione
i
m
p
e
perdere si, valevole per il Campiona- logrammi 267,500 (82.500 80 ScoDas: 1. Taira, 2.Xisa. Tot.:
l o dal 7. posto di Sakarov in riale britannico della catego- era in palio il titolo di c a m viaggiato con me, i n treno, e gli fece nuovamente
arresto. to di Società serie A, tra la 105) batte Massei (BP) chilo- V. 18, Accopp. 33, Dupl. 56;
• classìfica generale. •
tra l'altro mi ha detto: « Io l'arione con un altro
ria, Johnny Willimas, per pione d'Europa.
Solo
tre
lunghezze
sepa- Polisportiva Gennargentu di grammi 225 (70 65 90). Pesi Premio Torre Gaia: 1. E p i r U n pubblico foltissimo era K.O. alla nona ripresa di un
ho bisogno di venir fuori dal
e la S.C.R. Borgo Pranosa. 2. B e l l e Helène. Tot.:
. p r e s e n t e anche oggi allo Sta- incontro previsto sulla l u n guscio; mi ci vuole, soprat- rano all'arrivo un così sfor- Nuoro
Medio Alassimi; Masu (G) chi- V. 25, P. 14, 16. Accopp. 95,
ti
di
Roma.
.
tunata
Livronais
da
Accorto:
dio del ghiaccio di Helsinki. ghezza di dodici round.
tutto, la spinta di una vittologrammi 305 (97,500 87.500
parere
Fin dalle prime aliate si è 120) batte Petrarca (BP) chi- Dupl. 54; Gran Corsa Siepi di
ria in una corsa, grossa o e questo fatto a nostro
: il pattinaggio veloce e infatti
Roma: 1. Accorto (72 CaranOltre dodicimila spettatori
sufficientemente notata la preponder-inza d:gii
u n o degli sport che m a g g i o r piccola, che impegna anche 1 ci sembra
logrammi 300 (100 90 110). Pe- gio), 2 . Zig Zag (68 F e l i g i o hanno
presenziato
all'incontro
indicativo
per
dire
che
Accoratleti
fardi
che
finivano
la
seLoretto Petratti
ì m e n t e appassionano i finlancampioni; sarebbe u n m a s ancor rie dei tre esercizi vincendo si Massimi Leggeri: Chessa (G) n i ) . 3 . Livronais (70 Peraldi),
saggio di fiducia per il mio to ha vinto ma deve
-, desi, i quali hanno in materi;. tra il tedesco ed il campione NEW YORK. 15. — Il procukg. 252,500 (80 72,500 100) in- 4. Zulian (64 Zibellini). Tot.:
colpo
di
pedale
facile;
la
di essere il mi- i tre avversari romani.
inglese. Il campione d'Euro- ratore di Cari Olson ha comumorale che non si può n u - dimostrare
contro pari con
Bianchini
il palato finissimo.
gliore, ha vinto ma non è
pa Neuhaus, non ha dato tre- nicato di aver accettato un'of- corsa d'Aix farà da termome- trire soltanto di speranza ».
Ecco il dettaglio tecnico: (BP) Og. 252,50 (67,500 80 105). V. 194. P . 49. 141, 25, Accopp.
di Jack Solomons per un tro alla mia « condizione >>.
f- La prima gara odierna, gua al rivale che è stato c o - ferta
ancor tornato quello che era
* * »
P- Gallo.- Ticca (Gennargen- Pesi Alassimi: Manconx (G) 3469. Dupl. 554; Premio Val
incontro coatro Turpln il 9 giu— Credi di poter cincere?
<; quella dei 1.500 metri, h a v i - stretto sin dall'inizio a d a c - *pw> al White Stadium di Londra.
una
volta.
Se
cosi
fosse
stato
Camonica: 1. Anzoleto. 2 .
« Ronda di Carnevale »;
tu) kg. 225 (70 65 90) batte
-— H o voglia di vincere!— una
non sarebbe stata solo UIM Porceddu (B,P.) 197,500 (60 60 kg. 312.500 (100 92.500 120) Santippe. Tot.: V. 26. P. 15,
sto Tina lotta spasmodica fra cettare il combattimento da Solomons avrebbe detto al ma«
giostra
»,
la
«
giostra
*
1
A dar la caccia a Magni. d'avvio! Gli uomini ci salga- lunghezza
e mezzo a sepa- 77.500). Pesi piuma: Pinna (G) batte Nunzi (BP) kg. 302,500 34. Accopp. 193, Dupl. 567;
i d u e migliori sovietici e lo vicino dove Neuhaus, ha nager di Olson che probabilmeni! vincitore dell'incontro avreb- nella * giostra » che
girerà no sopra con gioia
rarlo
da
un
Zig Zag
qualsiasi 215 (60 65 90) batte Dai C;n (90 92.500 120).
i olandese V a n der Voort, r e - marcato un certo vantaggio. te
Premio Tor Carbone: 1. F a l fflnciulbe dovuto poi misurarsi con Hu: cente vincitore del campiona- Movimentate sono state la mez per essere riconosciuto cam- per le strade d'Aix ci sarà la, e gira, e gira.- Magni e e non sarebbero state solo 3 (B.P.) 170 (50 50 70 >. Pesi Irgchetto. 2. Adalia.
ARMANDO
PALLONI
:
che
Livronais
to europeo assoluto (al quale settima e ottava ripresa, nel pione de' «rondo, partendo da anche Petrucci. Si sa: Loret- Kubler,
Petrucci
e
Bobet, le lunghezze
non ha potuto recuperare
(in
nelle
corse,
~>i sovietici non hanno parte- corso delle quali Willimas ha New York. Jack Solomons ha to e Fiorenzo,
che Turpin combatterà sono un po' cane e gatto. Ma Piazza e Matteoli, De Rossi una corsa in cui tra una storia
c i p a t o ) che, in questa gara colpito più volte con i suoi precisato
e
.Andrieux,
Poblet
e
Jean
il 9 giugno a Londra, ma non
almeno
IL CAMPIONATO DI CICLOCROSS A VIAREGGIO
la *» condizione w di Dotto, gli altri: un
; difendeva le sue ultime pos- destri al mento il pugile t e - ha voluto confermare che l'av- qual'è
mucchio e l'altra ha perduto
di
metri).
Petrucci? Mah!„. Il ragazzo si di ruote ancora acerbe ma una cinquantina
i sibilità di vittoria finale. Ma desco, c h e alla nona ripresa, versario sarebbe OHor:.
già impegnate, decise a strapDopo Livronais
la grande
pare il nastro di una corsa perseguitata
dalla sfortuna è
comoda che spalanca la por- stata la scuderia
Da
Zara:
ta di una stagione che pro- for&e le è nociuto il dualismo
mette mari e monti.
degli allenatori che ha fatto
allineare
ai nastri 4 capelli
ATTILIO CAMOBIAXO
ma poche idee chiare. Né alè possibile
spiegare
IL CAMPIONATO FILIPPINO trimenti
perchè abbiamo veduto
(dopo
una trascurabile
parentesi
di
Parlare della organizzazione ci
(Dal nostro oorriapondofito)
Al passaggio dell'ultimo giro è
6«T*U
Selvazzano)
andare
al
cosembra superflua Essa è stata sempre Checchi che è al comanmando proprio
quell'Abuaki
VIAREGGIO. 15. — Il tempo veramente degna della sportività do seguito a 48" da Vignoli; a
che era il miglior rappresesi non è stato affatto clemente né di Viareggio, delta C.R.O- Darse- l'IO"' da Bencini; poi a brevissimi intervalli Barizzi. Grimaldi.
MANILA. 15. — Nella fina:* tante della scuderia e che, con la ridente e attascinante ne. tìeUTJTSP Viareggio, ecc.
fatale, Viareggio, né con i baldi atleti
Appuntamento alla sede del Mazzoli, Cesar, Manticone. Anv
una forte ripresa dopo un bre- del singolo maschile dei campio- anche senza la caduta
! ì--' (Dal nastro inviato special*) go e Romana) tra i candidati costone di una collinetta.
tennistici delle Filippine, ij con tale tattica anrebbe otte- uispini.
C i t o . Darsene in via Coppint. inavuta. Bellonl. Ricci. Sanniti
Il gruppo si seleziona s u - ve inconveniente meccanico. nati
al titolo.
filippino Felicissimo Ampon ha nuto lo scopo non di
tirare
Malgrado ciò la gara na avuto Pioggia gelata e vento da far e Mora.
La
sua
azione
è
decisa
tanto
bito
sotto
la
spinta
decisa
del
battuto,
dopo
accanita
lotta.
FauToigo e Romana," rispettanil collo ai francesi o ad Ac- un regolare svolgimento e la rabbrividire. Dopo aver deposto
4 - VETRALLA. 15. — Luigi
Dopo esattamente un'o» e 20"
primi che si isolano: guida che riesce in breve a recupe- sto Gardini per 4-4 6-3 0-« t-3 corto (il quale non
sarebbe lotta è stata vivacissima per la una corona al monumento al dalla
ik Malabrocca ha ricraquistato do il facile pronostico hanno
S-4.
partenza. Checchi taglia
rare
ed
a
portarsi
alle
spalle
Malabrocca
con
la
custodia
di
allo ptazza d'onore poiché g i i in par- caduti di guerra, alle 10,43 i conNe!!e altre finali si sono regi- stato quasi certamente
3 i l titolo italiano dì ciclocross- lasciato gli avversari ol l o r o Pertusi, Gatto, Benvenuti ed dei cinque di testa. A l v e n t e - strati i seguenti risultati: doppio arrivo se Abuaki cadendo non tenza era scontata la vittoria del correnti prendono il via. Inizio vittorioso il traguardo, salutato
destino,
anzi
al
loro
d
i
s
t
a
c
c
a
s?,-- L a vittoria del lombardo,
calorosaTaente dal pubblico preJoy e Anthony Mot tram avesse di colpo fatto
scemare bolognese Checchi, che infatti velocissimo. Vignoli e Checchi si sente.
P e r gli altri, da Albini a P i - altri. I m e n o adatti hanno già simo chilometro la situazione misto;
1-jf q u a n d o si è appreso c h e Per
(G.B.)
battono
Medero-Gavia
è
la
seguente:
Malabrocca,
ceduto terreno. Terminata la
(FU.) «-0 6-1: Doppio femminile: l'andatura e permesso cosi non aveva difficoltà ad aggiudi- incaricano di dar subito batta153 tusi sarebbe partito, m a feb rastru. da Petrei a Proietti a
W. TROIANI DI XEKFA
breve salita si ritorna al Pian Benvenuti. Toigo, Borio « Mottram (G-B.) e Cnccket (USA) il suo riarcicinamento altri carsi li titolo di campione d'Ita- glia. Al primo giro passano in
i i j bricitante. era fuori discus Locateli] o Picasso ed a tutti
delle Crete c o n qualche n o - Rossi. A 30" Gatto e Romana, battono Easton e Mederò (Fil.) mentì improbabile) ma con lia (che aveva già vinto nei 195U testa Checchi e Vignoli: legger- Ordine di arrivo:
coloro
che
hanno
tagliato
lo
sione. Il « vecchio » speciali*-4. Joy Mottram (GB.) ha maggiori probabilità quello di
vità: guida sempre il l o m - a 40" Albini, a l'IO" Galluc- 6-2
1) Checchi Mano della S. S
vinto il singolo femminile e ADI- esaurirsi nello sforzo e « o n della specialità con un tempo ve- mente distaccati Grimaldi. Bens t a non ha durato fatica ad striscione di arrivo un elogio
cio
a
2'40"
Pirastru
e
Proietti
ramente sbalorditivo, tenuto con- cini. Cesar, Earizzi. Marinelli, Cores che compie 1 27 chilomebardo e a fargli da guardia
pon-Payre il doppio maschile.
p#i imporsi e lo ha subito fatto per a v e r portato a termine
aver
nulla
da
opporre
nel
Malabrocca
aumenta
la
sua
to delle condizioni climatiche e Croci, Ricci, Ammavuta, Rodolfo tri in ore I-20"; 2) Barizzi Giorora v i sono Toigo, Benvenuti,
?1 comprendere quando al « via » una gara che. presentatasi f a finale al coriaceo
Livronais del fondo stradale (se cosi si e Mazzoli. All'inizio della stra- gio della Casa Noceto di Parma
andatura, freschissima nel fiBorio
e
Rossi,
n
quintetto
fila
W s i è m e s s o in testa a l gruppo cile, è risultata ardua p e r l e
che lo seguiva come
un'om può chiamare): 1 ora e 20" per detta per la pinet* il primo gra- a l'IO": 3) Vignoli Marco della
Indisturbato mentre a 35" nale e taglia il traguardo f e bra, tutto in mano al suo coprire i ventisette chilometri ve infortunia Per l'improvviso S S. Cores di Bologna, s. t ;
£3 dei concorrenti dando alla difficoltà che la natura, fino
steggia
tissimo.
transitano Pertusi, Albini «
fantino
M corsa H m p r o n U della sua a qualche minuto prima della
sbandamento del gruppo cadono 4) Bencini Dina A. a Lucchetdel percorsa
GIOBGIO KIBI
GaUuccL A circa I*: Romana,
partenza,
ha
creato
facendo
Sjj classe, controllando con faciMancini. Querci e altri; nel se- it. Pistoia, a ISO"; 5) Di Malvi
Sfortunata
la
rappresentativa
DAVOS,
13.
—
Tenley
Albrfcht,
1)
MALABROCCA
Laici
(SUum
Pirastrus, Picasso. Proietti,
Ma a prescindere da questa romana, afflitta da numerosi in- condo giro, compiuto In ÌS'AS" Floriana S a Fausto Coppi,
una
ragazza
americana
di
17
anMlità
i p i ù temibili avversari: precedere il ciclo-cross da una
41 Vigevano) che copre 1 2f
Gatti e d altri.
(forsepere' cidenti. Prima era Mancini che, erano sempre al comando Ba- Bologna, s. t.; 6) Mazzoli Adel" ' q u e l l i c h e «1 traguardo sono specie di ciclone-, cross!
' chilometri
écl pcreon* la ni. ha vinto oggi a Davos il cam- considerazione
1
grina
dal
momento
che
Abua
pionato
mondiale
femminile
di
vittima di una brutta caduta al rozzt, Bencini. Vignoli. Checchi, ina a S Lazzero di Parma.
ore UH »;
arrivati nell'ordine a d oltre Ecco la cronaca della gara: S i a m o a metà gara e G a t potuto anche ri primo giro era costretto al ri- AI terzo giro passano solo l'50"; 7) Gennai Piero della Sopattinacelo artistico, conquistan- ki avrebbe
2)
Beareanti
Diate
(Serra
ai
to
rompe
la
catena:
dovrebbe
partenza
alle
ore
14,32
di
v
e
n
un primo. Benvenuti, l'unico
ecceziona tiro Al terzo giro cadeva anche Checchi. Vignoli e Barizzi (tem- cietà Ciclistica Colligiani di SieCesena) a I"»!"; 3) Roauaa (Co- do per la prima volta il titolo velarsi di tempra
c h e sia rimasto alla ruota del tiquattro concorrenti. Si i n i - ritirarsi, m a la risoluzione del volo «l Torino) s. «.; 4) Tolgo
il giovane Giavozzi del Quartic- po complessivo 29'30") gli altri na, e, t ; 8) Cesar Ranieri, V. e .
vincitore fino all'episodio fi- zia con una breve salita, poi problema v i e n e risolta da uflB (Ansoaia di Torino) s. t ; 5) Bonon
d
ciolo
e doveva essere ricoverato a brevissimo internila Altre ca- Ca vara tese, di Torlna a. t.. »)
« P « negare che
nale, ha fatto del s u o meglio si affronta una discesa a d o p - spettatrice c o m p i a c e n t e In s e - rio (Trofaneileoe «1 Toriao) «. L campionessa tedesca, e terza l l n - /»"£)
d'urgenza
all'ospedale per un dute fra cui quella già ricordata Tonem Urto, s . & Taccola! «
il stto mltate. «lese Valda Oaborn, campionessa I vedere eliminato
per impegnare l'atleta v i g e v a - pio gomito prima di iniziare conda posizione r i t o m a a m i - a 1*»"; C) .Rossi (U. a.
Pisa a. V
di Giavozzi.
torte
choc
eoropea.
lylior
rappresentante
d
a
una
a
r
»
;
c e s c e d era rimasto (con T o i - une specie di scalata lungo il nacciare Romana autore di

F U C I L A T O

Neahaus batte Williams
per K.0. al nono round

La Gennargentu vince
sulla Borgo Prati 6-0

Forse in giugno a Londra
Turpin-Cari Bob Obon

Mario Checchi riconquista
il titolo italiano dell 'UlSP

ASSEGNATO A VETRALLA IL PRIMO TITOLO CICLISTICO DELL'ANNO

A Malabrocco il titolo di ciclocross
Benvenuti, Romana e Tolgo ai posti d'onore - Pertusi è stato costretto al ritiro
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