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1 Unità AVVENIMENTI SPORTIVI 1 Unità 
C I C L I S M O 

Van Est trionfa involata 
nel Giro delle Fiandre 

Loretto Petrucci, attardato da un guasto al « puntapiede » si classifica al quinto 
posto a l'21" dal vincitore - La gara ostacolata dalla pioggia e dal vento 

(dal nostro inviato speciale) 

WETTEREN, 5. — Sul tra
guardo del Giro delle Fian
dre — una corsa per uomini 
di ferro, — sventola la ban
diera dello squadrone bianco 
della « Garin»: ha vinto Van 
Est, e nella sua scia, è arri-
-aj j os 'aipjDj 'jiaaiafo^j ojva 
teleer, di Van Est, è più ve
loce? Perché cosi ha deciso 
Driessens — l'uomo che fu 
di Coppi — ... forse perchè la 
« Garin » ha bisogno di re
clame più in Olanda che in 
Belgio. 
—E Petrucci? L'« uomo di 
primavera», in un giorno di 
tempesta, è stato battuto; pe
rò Petrucci ha fatto una gran 
bella corsa, anche perchè non 
ha avuto fortuna; nel finale, 
sul pavé, ha rotto un punta-
piede; così la gamba non ha 
sopportato bene lo sforzo. 
Tanto che, anche nello sprint 
con Bobet, è stato battuto. 

Viaggio inutile per Loret
to? No; il ragazzo ha fatto 
punti per la classifica del 
trofeo Dcsgrange — Colombo 
e sul pavé — qualche volta 
— ha, dato spettacolo. 

Ma, leggete: questa è la 
storia della corsa. Comincia a 
Gand con un miracolo: nel 
cielo basso color nero-fumo, 
un buco, uno squarcio d'az
zurro, dal quale viene fuori 
una lama di sole, pallido co 
me la cera. Ma un po' di az
zurro e un po' di sole, coinè 
una rondine, non fanno pri 
mavera. Infatti l'aria è fred 
da e — più in là — verso il 
nord in tempesta, la pioggia 
già spruzza. L'orologio della 
gran chiesa di Gand batte 
lento, solenne dieci colpi: la 
corsa — il Giro delle Fiandre 
•— si apre e si chiude come 
un ventaglio e poi scappa in
contro all'avventura. Pavé e 
pavé: Perucci è vispo; salta 
su e giù per le banchine, tira 
la fila. Di passo lungo sulla 
strada di Bruges: qua e là, 
nei vecchi paesi che si spor 

l'aria è sempre più fredda; 
ecco le prime gocce poi la 
pioggia, poi la grandine. La 
fuga — Schulte in testa — 
tiene il passo e fa lo sprint 
sul traguardo di Torhout'. 
vince Schulte. Il gruppo è in 
ritardo di l'45"; davanti al 
gruppo — a l'25" dalla fuga 
— camminano Siroyt e 
KiDantes, ma non fanno stra
da. La corsa dunque, è ancora 
un giuoco buono per tutti e 
campioni aspettano la mon
tagna... 

La fuga intanto, comincia 
a perdere gli uomini stanchi: 
a Torhout si staccano Coste 
e Van De Velde. Quel matto 
di Schulte è sempre lanciato, 
il suo passo è furioso e — 
mentre il gruppo fa girare il 
disco del tran-tran, il poker 
d'uomini che scappano pren
de il largo: VIS" a Gits, 3'0S" 
a Roulers, 2'30" a Courtray 

(km. 113 a 39,750 all'ora). 
Qui, la corsa comincia la 

lunga serie delle arrampica
te. Il a pavé » pare fatto di 
sapone, la corsa corre come 
su una continua buccia di ba
nana. E piove. E,il freddo è 
sempre più crudo, gli uo7ni-
ni si perdono per la strada: 
è stanchezza, sono disgrazie. 
Bandiera rossa sulla corsa: 
che cosa avviene? Il gruppo 
si è allungato, la fuga ral
lenta il passo: Wagtmans, 
Diot, Bogaerts e Schulte fan
no fatica. E si capisce: sono 
già quattro ore che scappano. 
A Orroir, che è ai piedi del 
Mont de l'Enclus, la fuga ha 
la sorte segnata: dal gruppo, 
uno alla volta vengono via 
Close, Wambleke. Van Est, 
Keteleer e poi tutti gli uo
mini del gruppo, Petrucci in 
testa, si agganciano olle ruo
te di quelli che scappano. 

La fuga matura 

LORETTO PETRUCCI 

gono sul canale Albert, spun
tano ancora (e sembrano 
vecchie stampe) i mulini a 
vento. 

Lo squadrow bianco della 
« Garin » si lancia: ora è 
Schulte, che scatta, ma su
bito. Baroni gli salta sulla 
ruota; è attento, il ragazzol 
Comunque è Schulte a ruota 
d'oro » che arriva più volte 
sull'albero della cuccagna dei 
traguardi, che sono un muc
chio. 

Sullo slancio dello sprint 
sul traguardo di Waarschoot, 

. viene fuori una fuga: Schulte 
si tira dietro. Coste, Van De 
Velde, Wagtmans, Bogaerts e 
Diot A. Eklo »'l vantaggio del
ia pattuglia che scappa è di 
45" sul gruppo, che tiene tut
ta la strada e si difende, co
si, dal vento che porta lonta
no le basse nuvole pregne di 
acqua e di traverso batte sul
la corsa. 

«Pavé », ancora, « pavé », 
sempre «pavé»: la corsa bal-

' la il valzer della frenesia; 
malgrado questo camminare 
con lo stomaco che ©iene in 

- gola, la pattuglia ohe scappa 
• non guadagna strada: infatti 

il ritardo del gruppo, a Bru-
'• ges, è ancora di 45'. Schulte, 
': che è caduto, e Van Ende, 
'- che ha spaccato una gomma, 
> sono lontani con Desmedt. 
*- La corsa si infiamma al-
*- l'improvviso, perchè a Var-
i tenore, Bobet spacca una 
'* gomma; Bobet. con l'aiuto di 
* Miller ripara il ovatto in 
"VIST, si lancia con Stroo-
ùbmnts e poi con Brusson e 
> Scodeller. ' Dura un quarto 
>1 d'ora soltanto l'inseguimento 

| * di Bobet; in/atti fi gruppo, 
idopo la fiammata rallenta il 

pasto, tanto che la fuga si 
avvantaggia: V20" a Ghistel-

•les (km. 65^50 a 41J025 al-
Vora). 

Il cielo si è rifatto «ero, 

E' qui che comincia la cor
sa: la fuga matura, casca 
dall'albero, la scrollata più 
grossa sul Mont de l'Enclus, 
l'ha data Petrucci. Il quale 
ora, fugge con Van Est, Bre-
keweld, Plas, Molli, Derijcke, 
Impanis, Ollivier, Schotte, 
Rosseel, Dccock. Redolfi, Ke-
telleer, Diot e Wambleke. 
Sono rimasti un po' indie
tro Bobet, Dupont, Gauthier, 
Muller, Van Steenb. Barbo 
tin, Cleenwerck, Mathpls, 
Peeters, Van Dijcke, Glorieux, 
Pascal, Tonello, Telotte e 
Scfcaecfcen, uomini che a Re
naio: — dov'è il rifornimen
to — si fanno sotto e ac
chiappano la pattuglia di 
Petrucci il quale da un po' 
non ha più la compagnia e 
l'aiuto di Baroni, che ha rot
to la sella e di Crippa, che ha 
spaccato una gomma. Appena 
la strada si alza resta indie 
tro Mtieller. il campione del 
mondo. E restano indietro 
anche Van Steenbergen, Bre-
keweld, Diot e Wamblecke, 
Sono così, venticinque gli 
uomini che scappano: fra 
questi c'è di sicuro l'uomo 
che vincerà. 

Un'altra rampa a Nukerke: 
Bobet scatta e se ne va. Die
tro di lui si lanciano Kete
leer, Van Est e Sckaecken. 
Siccome nessun uomo della 
pattuglia reagisce (perchè?...) 
la fuga — un'altra fuga a 
quattro — prende subito il 

181 dì corsa, a 37.125 all'ora). 
Nella pattuglia di Petrucci 
c'è il tran-tran; allora Loret
to di rabbia, scappa. Ma fa 
poca strada; tutti gli saltano 
addosso! Così, Petrucci ral
lenta... 

Si avvicina il muro di 
Grammont, dove la strada 
quasi sbatte in faccia alla cor
sa. Da un po' non piove più, 
anche il freddo è meno cru
do, ma il cielo — lassù, a 
Grammont — promette anco
ra pioggia. E pioggia, anco
ra, sarà, sarà la tempesta. Ec
co il « muro »; ecco il calva
rio. E la pioggia batte. Kete
leer, Bobet e Van Est fintan
to Sckacken si è staccato) si 
arrampicano in punta di pe
dale e soffrono come se /osse
ro sui carboni accesi, ma las
sù, hanno fatto ancora più 
grosso il vantaggio: 3'45". E' 
fatta? Cioè, la fuga ha vinto? 
Forse. Ecco nella discesa, cin
que uomini, cinque frecce: 
Petrucci, Bobet, Gauthier, 
Redolfi e Dupont. E gli altri? 
Si sono staccati tutti sul mu
ro di Grammont. La caccia al
la pattuglia in fuga è dispe
rata; il confronto tra quelli 
che scappano e quelli che in
seguono entusiasma, appas
siona. 

Acqua grossa e i vento ur
ia, ancora un'ora di córsa. Lo 
orologio batte il tempo del 
vantaggio degli uomini in fu
ga: 2'35" a Ninove. La fuga 

Petrucci non ha fortuna, Lo
retto mi fa un cenno: ha rot~ 
to il puntapiedi del pedate di 
destra. Peiò n r« si ferma, 
continua... 

Senza l'aiuto di Petrucci, lo 
inseguimento rallenta il pas
so. E' fatta, la fuga ha vinto! 
Poi, Van Est e Keteleer dan
no battaglia nel finale; e Bo-
bet stanco morto, si stacca. 
Presto la pattuglia di Petruc
ci gli cascherà addosso, 

Wetlcren è un paese nero 
che — cojnc Gand in partenza 
— offre al Giro delle Fian
dre il miracolo di un po' dì 
sole. A Wetteren c'è il tra
guardo, due uòmini dello 
squadrone bianco della «Ga
rin » si lanciano: Keteleer ha 
Io sprint più secco di Van Est 
ma è Van Est che vince, per
chè così è l'accordo; cinque 
lunghezze è il vantaggio di 
Van Est su Keteleer, 

Poi solo — a 45" — arriva 
Gauthier che ha staccato sul 
« pavé » di Wetteren, Bobet 
e Petrucci, Redolfi e Dupont. 
Nello spazio di 20" — e con 
V40" di ritardo su Van Este e 
Keteleer — questi uomini lot
tano sul nastro: Bobet vince 
nello sprint con Petrucci per 
una lunghezza. 

Ecco poi, Couvreur prota
gonista di un magnifico finale, 
Bober e il gruppo in ritardo 
di 6'10". Lo sprint, qui, è di 
Ollivier. E' sera: il sole se ne 
va, il cielo si fa nero e giù 
acqtta, e giù grandine. Dal 
traguardo al telefono, pochi 
passi, eppure faccio un bagno 
come fossi caduto nel mare! 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ordine d 'arr ivo 
l ) Van Est (Olanda) che copre 

t 253 km. In 7.19'; 2) Keteleer 
(Belgio) s. t.; 3) Bernard Gau
thier (Francia) a 45"; 4) Louis 
Bobet (Francia) a l'21"; 3) PE
TRUCCI (Italia) s. t . ) ; 6) Redol
fi (Francia) a Z'; 7) Dupont (Fr.) 
a 5*48"; 8) Caureur (Belgio) a 
V50-; 9) Bober (Francia) a 
5'54"; 10) OUivler (Belgio) a t'10* .-

largo: 2'15" a Zottegem (Km. — piano piano — perde, ma 

l a classifica attuale 
del «tesgrange-Cotonbo» 
BRUXELLES. S. — Dopo il Gi

ro delle Fiandre, seconda prova 
del trofeo Deagranze-Colombo la 
classifica è la seguente: 

1) PETRUCCI (It.) ponti 31; 
2) Ollivier (Be.) p. 21; 3) Van 
Est (Ol.) p. 20; 4) Keteleer (B.) 
P. 18; 5) Minardi (It.) p. 17; 6) 
Gauthier (Fr.) p. 15; 7) Derycke 
(B.) p. 13; 8) Louis Bobet (Fr.) 
p. 13; 9) Dnpont (Fr.) p. 12; 10) 
DeOllppis ( I t ) p. 11; 11) Impanis 
(B.) p. 10. 

Alberigo discusso favorito 
nell'odierno Pr. Parioli 

Mezzegra e Rio della Grana saranno gli avversari più 
pericolosi — La riunione avrà inizio alle ore 15 

Ad ALBERIGO della Razza del Soldo spetta il ruolo di fa
vorito nell'odierno Premio Parioli, malgrado le incognite 
del rientro In una corsa tanto impegnativa sema una prova 
pubblica di preparazione. Il miglior puledro Italiano sulla 
base delle corse giovanili avrà in Mezzegra, Rio della Grana, 

Rlvistndoll e Inaco i suol più pericolosi avversari 

Al termine dell'annata ippi
ca 1952 era convinzione gene
rale che la Razza del Soldo, 
con il duo Dacia-Alberigo, che 
capeggiavano la classifica del-
l'«Optinonal», rinforzate da Ma-
scarade e Humorada, dovesse 
riportare nel 1953 tutte le clas
siche riservate ai tre anni in 
programma sulla pista romana 
delle Capannelle dal momento 
che Tesio avrebbe fatto sver
nare i suoi puledri a Milano 
ed avrebbe ancora una volta 
rinunciato ad essere della 
partita. 

Non è stato cosi finora: ri
servata Dacia all' « Emanuele 
Filiberto > in programma a San 
Siro, la Razza del Soldo si è 
presentata all'c Elena » fidando 
esclusivamente su Mascarade 
ed Humorado con le quali ri-

LA SESTA TAPPA DEL GIRO DELLA SICILIA 

In volata Annibale Brasola 
vince la Sciacca • Trapani 

Immutata la classifica generale — Oggi la Trapani-Palermo 

TRAPANr, 5. — La sesta 
tappa del Gira di Sicilia 
Sciacca-Trapani di Km. 121 si 
è concluda, come- era nelle 
previsioni, m una volata di
sputata da un folto gruppo e 
vinta da Annibale Brasola se
guito a ruota da Babini e Be
nedetti. Tappa quindi che non 
ha portato alcune novità nella 
classifica. La gara è stata nel 
complesso monotona se si ec
cettua il tentativo, non com
pletamente convincente, ri un 
sestetto con protagonisti Bove 
e Pedroni. La sola pagina bel
la della tappa, si può conclu
dere, è stata la travolgente 
volata finale sul Lungo Mare. 

A 400 metri dall'arrivo, scat
ta Tosi: immediatamente gli si 
affiancano, Roma, Vaniti, Babini 
e Annibale Brasola; a 150 me
tri Babini giunge alla sua al
tezza; ma ecco che Brasola con 
un guizzo fulminante si fa 
sotto e soffia la vittoria ad 
ambedue proprio sul traguar
do. Ed ecco un po' di cronaca. 
Si parte da Sciacca allei 12.42, 
il cielo è coperto, l'aria è fre
sca per alfrontare questa che 
è la tappa più breve del Giro 
quasi tutta su un percorso 
pianeggiante con leggerissime 
pendenze. 

Sembra che tutto debba svòl-

MOTOCICLISMO 

A Tartarini (su Benelli 125) il "Moto-Siro,, 
L'ultima tappa a Vigili su Mondial - Lo sfortunato Lattanzi costretto al ritiro a Fidenza 

(Dal nostro corrispondente) 

BOLOGNA. 5. — « Due ConCor. 
tenti sono segnalati alle porte di 
Bologna! ». Avevano annunciato 
gli altoparlanti alla lo l la che 
per chilometri e chilometri fa
ceva ala al passaggio • che nella 
dirittura d'arrivo, in via Piave. 
era in attesa dei centauri che 
concludevano a Bologna il e Mo
to-Giro ». 

Alle 14.49 si levò u n urlo « Ec
coli! » e già u n a macchina velo
cissima tagliava il traguardo. 
Era il n. 239 — Cresta s u Mon
dial — che aveva percorso l'ul
tima tappa la Milano-Bologna di 
Km. 493 In ore 4.44'55". alla me
dia di Km. 103 815 all'ora. * c h e 
doveva poi risultare piazzato al 
terzo posto nell'ultima frazione. 
L'eco degli applausi non si era 
ancora spenta, che sfrecciava sot 
to lo striscione Ronchei s u Ru
mi. Passavano circa 7' ed ecco 
Radln s u Benelli che concludeva 
brillantemente la sua fatica: u n a 
lunga ovazione salutava poi l'ar
rivo di Olacotoem. che sul mi

nuscolo Capriolo aveva volato 
per 493 Km. con u n 75 e m e di 
cilindrata alla spettacolosa me
dia di 85 all'orai Ma chi doveva 
risultare l i vincitore della tap
pa arrivava subito dopo: Vlghl 
s u Mondial, c h e aveva effettuato 
il percorso in ore 4.38*55". alla 
media di 106.055. L'esperto imo-
lese aveva finalmente trovato, do
po la sfortuna, di ieri, la gior
nata buona. 

Gli arrivi sì succedevano rapi
damente. ma lo sport del moto
re trova soio spiegazione con 
l'eloquenza dei tempi, delle me-

Class i f i ca a s s o lu ta 
1) TARTARINI (Benelli) in 

ore 31.S8*15" «Uà tardi* oraria di 
km. 98^42; 2) Campanelli (Be
nelli) la 31.54*28--; 3) Ventura 
(M.V.) in 31J5-34"; 4) Ronchei 
(Rumi) in 32.11*48"; 5) Ritelli 
(M.V.) in 3ZJZVM": 6) Lonzinotti 
(Mi-Val) In 33.13-22"; 7) Milani 
(Sterzi) 35.24*15-*; 8) Benelli (Be
nelli) 3X27*42"; 9) Radin (Benel
l i) 3 3 J C W ; 1») Marchetti (Gì 
lera) 3X38*11*\ 

IERI SUL CIRCUITO DI PAU 

Vittoriosi Goffin e Wood 
nel Gr. Pr. Motociclistico 

Paf ali q u i i * Bella attra riservata alle 500 ce. . 

PAU. 5 — L'inglese Toromy 
Wood, su Guzzi, ha vinto oggi la 
corsa riservata alla classe 250 ce 
del Gran Premio Motociclistico 
di Pau. 

CfU ha coperto la distanza di 
km 69.325, fissata por la c e n v 
pcuzione. in « r w i . «Uà madia 
di km. 86.618 orari-

Secondo si è classificato A n 
derson (Inghilterra), pure su 
Guzzi, col tempo di 4»*T**». A m 
bedue hanno battuto i l record 
del Circuito girando alla madia 
di km. 86j696 l i record apparte
neva dal 1951 allo stesso- Vood 
con la inedia di km. 87.519 orari. 

La corsa riservata alla classa 
V I ce. i stata vinta dal belga 
GofXin su Norton, alla inedia di 
km. K&934 orari. Egli ha coperta 
I 4* giri del Circuito, pari a km. 
110.7*0 in ore 1.11*3»"5. 

Secondo di strettissima misura 
si è classificato il francese H o a -

t , sulla quattro cilindri Gilè» 

ra. Monneret, infatti, ha totalizza
to un tempo di 141-30-8 

Monneret. coprendo l'ultimo gi
ro della gara in l'43~4. alla me
dia di km. 96.148. ha battuto il 
record sul giro, stabilito nel 1951 
dall'italiano Masetu. su Gflera, 
che allora aveva realizzato la me
dia di km. 91989 orari. 

Nella gara per la classe 500 c e 
Tommy Wood è passato in testa 
subito dopo la partenza, ma a] 
quinto giro veniva superato dal 
belga Goffin il quale poi non ab
bandonava più II comando della 
gara. 

La vittoria nella gara riservata 
alle motocarrozzette è andata 
all'inglese Oliver, su Norton. Egli 
ha coperto 1 SO giri del percorso, 
pari a km. 55,350. in 41-36-7. atta 
media di km. 79,853 orari. 

Oliver ha battuto il record sul 
giro realizzando il tempo di 
2*69**3 corrispondents ed una me* 
dia di km. a? jm orari. 

Jìe realizzate. Tartarini, impie
gando 4'25" più di Vigili, dove
va piazzarsi al secondo posto 
nella Milano-Bologna. m a nel 
computo dei tempi generali ri
sultava vincitore del « Moto-Gi
ro » alla media di 96.774 portan
do la 6ua Benelli e l la vittoria 
assoluta. 

E Lattanzi. Venturi. Fornasari? 
Coloro che insidiavano a Tarta
rini il primo posto nella classi
fica generale, dov'erano? L'anco
nitano Lattanzi, il D'Artagnan 
del e Moto-Giro >. era fermo per 
strada a causa di noie a l la fri
zione ed incidenti vari- La stes
sa sorte « r a toccata a Fornasari 
s u M.V. 

Solo Ventura, seppure battuto 
nell'ultima trazione da Furore 
s u Gilera, aveva portato la sua 
MV 175 c i n e a conquistare il 
terzo posto della classifica finale 
dopo le Benelli 125 cmc. del bolo
gnese Tartarini e di Campanel
li. Gli arrivi s i susseguivano ap
plauditi e per ogni concorrente 
che portava a termine la fatica 
era gaia festa. Mariani s u La-
\erda. correndo per tremila Km. 
all'incredibile media di 81 all'ora, 
si aggiudica la categoria 75 c m c 

La folla, trattenuta dalle tran
senne. aveva espressione <U am
mirazione per t u t t i : per 11 
20enne napoletano Rippa, che 
festeggiava il suo onomastico 
conquistando il terzo posto di 
categoria nel « Moto-Giro ». per 
il veterano Setti. Il modenese. 
dopo u n bacio alla sua «vec
chia >. come chiamava, la sposa 
che l'aspettava al traguardo di 
Bologna, si è seduto sull'erba a 
consumare uno spunt ino come 
se. invece di percorrere 5000 
Km. avesse iniziato dalla sua 
Modena una gita a Bologna. 

Veronesi s u C.M. benché bruv 
ciecchtato perchè a Modena la 
sua macchina si era incendiata. 
commentava: «Comunque, sono 
arrivato* e sorrideva felice; Ri
telli invece, imprecava perchè 
aveva dovuto compiere il tratto 
Asti-Bologna con la terza ingra
nata. 

Feste per tutti , abbiamo det-
tto . e festa schietta per questi 
appassionati della. Moto. veri 
sportivi dell'ardimento. Giusto 
che i maggiori onori s iano anda
ti al vincitore assoluto. Il bolo
gnese Tartarini, ventenne, pi lo
ta In gamba, sul la m o t o fin da 
ragazzo. Il miglior elogio del so
cio del e Moto Club Ruggert • lo 
ha fatto sandri. ex campione in 
guanti bianchi, che ancora de
tiene dieci primati mondial i : ! 

tradizione dei piloti bolognesi 
non si è ancora spenta ». 

Il vincitore del Moto-Giro ha 
sorriso, m a poi ci h a det to ac
corato «A Magnano Sabino, sul 
la pietra miliare che segna 66 
Km. da Roma nella prima tappa. 
ho perduto u n caro compagno, 
Calza Sergio, che i n coppia c o n 
me vinse nei sidecar la Milano-
Taranto. I fiori della m i a vit
toria vanno a lui, tanto sfortu
nato e tanto bravo ». 

GIORGIO A S T O R R I 

O r d i n e d i a r r i v o 
CLASSE 75 CMC: 

1) GiacobelU (Capriolo) In tre 
5JSVSV alla media di km. 84,478; 
2) Semenzato (Capriole) )ra ore 
S-Sl-zS"; 3) Comotto (Laveraa) in 
5.4511"; 4) Gamaerinl (Laverò*) 
in 5^8*21"; 5) Fmaaarala (Laver-
da) in LeV. 
CLASSE FINO A 125 C M C : 

1) Vigni (Mondial) in ore 
4-38-55" alla media di kza. 1W.853; 
2) Tartarini (Benelli) in 4.4X2»"; 
3) Crosta (Mondial) 4.4'JS"; 4) 
Campanelli (Benelli) 4-59*58"; 5) 
Benelli (Benelli) 4-59*39". 
CLASSE FINO a 175 C M C : 

1) Furore (Gilera) in 4-5*47" 
atta media di km. 1M.344; 2 ) T e a . 
tara (M. V.) In « J T ; 3) Leago-
nl (Gnazzewl) tn 4JT12": «) Len-
ginatti (Mi-Val) tn Ì.9V3T'; Sì 
Uni (Sterzi) in 5.83*93". 

Le classifiche 
CLASSE FINO A 75 C C : 

1) Mariani (Lavarmi) in ere 
**fc57*3r* alla m i n araria di chi
lometri 81.172; 2) Gtareaelli (Ca-
nrleto) in 3J.34.37"; 3) Kinaa (La-
vere*) in 37.37.44; 4) AppaPeni 
(Laveraa) in 38-32*77"; 7) Fenta-
nili (Laverò*) in 38,41'M"; g) Tra . 
vagliai (Capriole) In 38-55*27"; 9) 
Pastorelli (Laveraa) in 3902*25"; 
18) Semenzato (Capriole) in 
39.28*37". 
CLASSE FINO a 125 C C : 

1) Tartarini (Benelli) in ere 
38.88/19" alla media erarm di 
km. 9SJM2; 2) Campanelli (Be-
neDJ) in 31.54*28**; 3) aencae i 
(amasi) In 32.il'48"a 4) BUteDi 
(M. V.) in 3£28*S«"; 5) BeneBl 
(Benelli) in 3X2T42"; g) Radin 
(Beneni) In 33JTar*; 7 ) Vigni 
(Mandisi) in 3X38*38"; 8 ) Riva 
(Rami) m 33J9**4"; 9) Gardml 
(BeneBl) In 33.43*11". 
CLASSE FINO A 175 C M C : 

1) Ventar* (M. V.) In ore 
31.59*34" alla media oraria «1 cai-
temetti 93.771; 2) Leaglnettl (TaQ 
Val) In 33.13*22"; 3) Jauanl 
(Sterri) m 3X24*15**; 4) MaickeW 
(Gnera)) in 3X38*11"; 5) Feaaana 
(Sterzi) In 3X45*58"; 8) ) Longml 
(Gnaxzeni) la 3X52*54"; 7) Levan-
tml (Beta) in 3X58*58-; 8) Cre

ami (MI Val) in 34JJ*3C*); 

gersi tranquil lamente quando 
Bove e Pedroni, u n poco per 
scherzo e un poco sul serio si 
sganciano dal gruppo e in bre
v e guadagnano 100 metr i di 
vantaggio; a Menfi (Km. 22) 
il vantaggio è già di 50". D a l 
gruppo però si lanciano al lo 
inseguimento Benedett i , B a l -
darcll i , Massocco e Tosi e d o 
po appena 5 K m . riacciuffano 
i primi due. 

11 sestetto d i buon accordo 
si avv ia verso Castelvetrano 
(Km- 45) d o v e passa al le 

« .SS'IS" con un minuto e 4" 
di vantaggio sul plotone c o n 
dotto d a Bef, Bonini e S e r e n a 
e ne l quale stanno Volpi , i 
fratelli Brasola,--Pettinati, ecc.; 
a CampobeUord*=14ngKrn^'nien-
t e è - m u t a t o . I - r a g g i r i v i t e n 
gono una andatura assai s o 
stenuta e percorrono a grande 
velocità i. lunghi rettifili; 

Indietro si viaggia m e n o - s p e 
di tamente; . l a presenza n e l 
gruppo di testa d i Benedett i , 
i l p iù pericoloso .ai fini de l la 
classifica generale, scuote peri) 
dopo un p ò i l gruppo c h e g u i 
dato dalla magl ia giallorossa 
Elio Brasola si lancia a l l ' inse
guimento; in m e n o d i 7 K m . 
la cosa è fatta; i l r icongiun
gimento avv iene prima di M a -
zara (Km. 67) d o v e si transita 
a l l e 14^6*28" cioè dopo un'ora 
e 44" dal la partenza d a Sc iac 
ca. Intanto Gervasoni , Para e 
Micali provati da l lo sforzo si 
ritirano. ' " " * „ 

I l gruppo ora composto da 
33 unità, cammina adesso ad 
andatura modesta; a Marsala 
(Km. 90) i l gruppo passa c o m 
pat to e così g iunge a l t ra 
guardo d o v e disputa la be l la 
volata come si è det to pr ima. 

L'ordine d 'arr ivo 
1) BRASOLA Annikale che com

pie 11 percorso di km. 121 
in ore xaf*39" alla media di 
km. 38.854; 

2) Babini; 3) Benedetti; 4) Ven
t i ; 5) Roma. 

Segue tatto 11 resto del grap
po fra col la maglia giallo rossa 
Braso** Elio. Più lontano gli altri. 

La classifica 
1) Brasola Elio in ore 29.48*53"; 

2) Giudici Pietro In 29.47*39"; 3) 
Mastroianni Laici In 29.48*18"; 4) 
Pettinati in 29.48*58"; 5) Bene
detti in 29.54-81"; 8) Gestri tn 
in 29-55*15"; 7) Santini in 29.58*32"; 
8) Volpi in 29-58*54"; 9) Roma in 
38.8T58"; 19) Venzl in 38.82*58. 

(Egitto) per 6-3. 6-4, 11-9 e con
quistando cosi il titolo per II 
singolare maschile. 

In cinque incontri precedenti 
Drobny era sempre riuscito ad 
avere la meglio ma oggi l'agile 
gioco di gambe di Skonecki ha 
messo in difficoltà Drobny che 
non ha mai potuto dominare col 
suo gioco superiore. 

In precedenza l'americana 
Head aveva conquistato il titolo 
femminile battendo la tedesca 
Jehden per 7-5, 10-12. 6-4 n un 
incontro durato tre ore. 

TENNIS 

Staecky batte Drobny 
al torneo di Mottecatio 

MONTECARLO. 5. — Vladilas 
Skonecki. ha sovvertito le pre
visioni oggi al campionato inter
nazionale di tennis di Montecar
lo superando Ji veterano Drobny 

MOTOCICLISMO 

Masetfi il più veloce 
nelle prove di Parma 

PARMA, 5. — Nel pome
riggio ' 'di' " oggi; ' sul • « Circuito 
del Castelletto » si sono svol
te le prove valevoli per il 
«Gran Premio Motociclistico 
Internazione di Parma » che 
si correrà domani. 

Nella categoria 500 ce. il 
miglior tempo • è stato fat
to registrare da Masettj su 
Gilera che, con 1 W 3 / 5 sui 
3.600 metri del circuito, pari 
alla media oraria di chilo
metri 122.727, ha abbassato il 
record stabilito lo scorso an
no da Alfredo Milani. 

teneva di poter riportare la 
vittoria e ne è uscita clamoro
samente sconfitta da una Mez
zegra apparsa trasformata e 
che compensava la < Ticino > 
della sfortuna occorsole con il 
grave incidente di cui era stata 
vittima a Pisa Losanna. 

Oggi è di scena il * Parioli » 
e la Razza del Soldo si presen
ta nuovamente favorita alli
neando stavolta il suo < grosso 
calibro * Alberigo a scanso di 
sorprese: ma contrariamente a 
quanto fino a qualche mese fa 
si sarebbe ritenuto, anche se 
con i favori del pronostico e 
del « betting », Alberigo non 
partirà con la vittoria in tasca 

Infatti Alberigo se vanta un 
complesso di vittorie rispetta
bile (quattro nelle sette corse 
disputate a due anni e tra esse 
il classico < Chiusura >) e deve 
pertanto essere anteposto sul
la carta a tutti gli avversari 
molti dei quali ha già prece
duto nella sua carriera, si alli
neerà ai nastri di questo « Pa' 
rioli » seguito da molti se e 
da molti ma; i primi dubbi 
sorgono dal fatto che egli non 
ha fornito alcuna corsa pub
blica a tre anni e quindi non 
si ha alcun elemento preciso 
per affermare.che egli col pas
saggio di età sia rimasto lo 
stesso cavallo che era all'epoca 
in cui vinse brillantemente il 
« Chiusura > a Milano. £ ad ag
gravare questi dubbi concorro
no le molti voci di scuderia che 
vogliono che il puledro della 
Razza del Soldo non sia at
tualmente in condizioni molto 
soddisfacenti. 

Ad Alberigo comunque spet
ta senz'altro il ruolo di favo
rito (tra l'altro quelli citati so
no tutti dubbi che egli potreb
be spazzare con la corsa di 
oggi, confermandosi grande ca
vallo con il conquistare l'am
bito lauro del « Parioli » pur 
essendo al suo rientro sulle pi
ste) ma non quello di grande 
favorito cui egli avrebbe certa
mente avuto diritto senza l'esi
stenza delle enumerate inco
gnite. 

Vediamo ora quali potreb
bero ' essere i suoi più perico
losi avversari e diamo prima di 
tutto la nostra preferenza alla 
brillante vincitrice del classico 
« Elena », Mezzegra. 

E' un soggetto dotato di fon
do e che ama la lotta: la mon
ta di Vittorio Rosa e l'aiuto 
del compagno di Scuderìa Vit
torio Veneto potrebbero anche 
farle ripetere l'< exploit » della 
grande Astolnna e portarla an
che al lauro del « Parioli » se 
Alberigo dovesse lamentare in 
corsa qualcuno degli inconve
nienti citati. 

Citeremo subito dopo un al

tro figlio di Fante, Rio della 
Grana, malgrado che la sua 
carriera di corse non ci auto
rizzerebbero a farlo: ma il pu
ledro della Mantova che la 
scuderia preferirà alla seconda 
arrivata dell'Elena Trebasele-
ghe, ha molto impressionato al 
suo rientro e sembra che si sia 
addirittura trasformato con il 
passaggio di età. E' un sog
getto che piace all'occhio e 
presenta notevoli linee di for
za e che, in caso di lotta senza 
quartiere (quale è prevedibile), 

- * . - * » 
INACO 

ELEVAR 

S C H E R M A 

Al fiorettista Giasset 
li Criterium di Parigi 

Buona prova dei giovani azzurri 

PARIGI, 5. — Si è concluso 
nella serata di oggi, dopo una 
intensa giornata di gara, il 
Criterium mondiale giovanile 
di fioretto con la vittoria del 
francese Roger Classet che ha 
battuto in finale l'italiano Mon-
torsi. 

Gli italiani e i francesi fin 
dai primi assalti hanno domi
nato il campo eliminando pro
gressivamente i concorrenti 
delle altre nazioni, classifican
dosi per i turni successivi, fino 
ai quarti di finali ai quali ar
rivavano quattro italiani, Mon-
torsi, Di Giulio, Germani e 
Mancini, due francesi, Classet 
e Moussy, l'algerino Lavoipier-
re e l'inglese Gentili. In que
sto turno Mancini e Di Giulio 
Venivano sconfitti; nel succes
sivo anche Germani doveva 
cedere di fronte al ofrte Clas
set, mentre Montorsi si quali
ficava per la finale battendo 

AUTOMOBILISMO 

Favolile le Ferrari 
nel Gran Premio di Pan 

«Tartari** mi conferma eft* tal») Farere (Onera) t» UMPWA iato alla madia ài km. 100,388 Ferrari X'49"2/10» 

PAU, 5. — Alberto Asca
ri e Nino Farina, che cor
reranno entrambi al volante 
dì una Ferrari, sono i gran 
favoriti del Gran Premio au 
tomobilistico di Pau, gara di 
apertura della stagione del 
motore in Francia che si cor
rerà domani. Oggi i due cam
pioni italiani, nel corso della 
seconda giornata di prove, 
hanno superato il record uf
ficiale del circuito di Pau su
perando per la prima volta 
nella storia la mèdia dei 100 
chilometri orari. 

I due piloti favoriti dalla 
bella giornata e dalle buone 
condizioni della pista .hanno 
spinto a fondo: cosi Ascari 
ha girato in 1*3¥"2 alla me
dia di km. 100,488 e Farina 
ha fatto registrare un tempo 
inferiore di soltanto un de
cimo di secondo e cioè ha gi 

Il record ufficiale, che può 
essere battuto soltanto du
rante Io svolgimento della 
corsa appartiene ad Alberto 
Ascari, che nel 1951 girò al
la velocità di km. 98,017 su 
una Ferrari quattro litri e 
mezzo. 

Ecco i. tempi registrati nel
la giornata di ieri: 

Ascari (It.) su Ferrari 
l'39"2/10; Farina (It.) su 
Ferrari l'39"3/10; Hawthorn 
(G. B.) su Ferrari VW2/10; 
Trintignant (Fr.) su Gordini 
l'47"4/10; Behra (Fr.) su 
Gordini 1*42"4/10; Simon 
(Fr.) su Gordini l'43"4/10; 
Chiron (Monaco) su Osca 
l'43"9/10; Rosier (Fr.) su 
Ferrari l'44'*7/10; Bayol (Fr.) 
su Osca l'44"8/10; Clans 
(Bel) su Connaught l'45**4/10; 
Shell (UJSA.) su Gordini 
l'46"l/10; Laurent (Bel.) su 

dopo tre assalti l'altro irancese 
Moussy. La finale eoa poneva 
di fronte Montorsi e Classet, il 
giovane francese aveva la me
glio sul rappresentante italiano 
che appariva un po' stanco. 

Quarti di finale 
—Montoni (It.) natte Lavoipier-
re (Algeria) 5-3, 5-3; Moussy 
(Fr.) batte Mancini ( i t . ) 5-4, 2-5, 
5-2; Germani ( I t ) natte Gentili 
( G A ) 5-3, 5-3; Classet (Fr.) ». 
Di Giulio (U.) 5-2, 3-1 per a b -
•anoeno. 

Semi-finali 
Montoni natte Moussy (Fr.) 

8-3, 5-2; Clotset ». Germani 5-8, 
4-5, 5-1. 

Finale 
Closset «atte Montorsi 5-8, 5-1. 

tostili al «urto posto 
IVVB 8 ^ P l l H r V ^ R 8^^n^8r«|»rWa*§ 
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BUDAPEST, fj, ^ L'olimpioni

c o • n a n n e — «amia n e n o r i u ha 
vinto mi ami e n andane** il tor
neo internai tonala • indNMnale 
di apndn ansarlo nell'ordine da
d i italiani Carlo-Pannai e Fran
co Bertinotti. 

nano»Ha ofcn ai « m 
to qu into nlle Olimpiadi di Het-
sinni ho vinto 
pnrteeipnvnno 37 «podisti oan 
ot to Vittorio od u n e aeonlHta ad 
opera dot — c a i manco Aloia 
Sofcol, 

COBO In ci 
1) Sottovita (Un«h.) tt vitto-

rio; 2 ) Pavesi ( l e . ) 7 vittorie (7 
atooaatn rieovnto); 3 ) Bertinot
ti ( I t . ) 7 Vittorio ( t o storcati 
r icevute); 4 ) Palthoxar (Une* . ) 
5 Vittorio (*> «tonante); S ) Se
lce* (Ooaoaf.) 1 Vittorio ( • stoo-
aato). 

n torneo di odanola, cae riu
niva 43 tiratori in ranpresentaa. 
n di euattre oaxlomi (Ralla, 
Francia, Un«aerta e Ctcaolorac-
cnia) ha avute terseine con la 
vittoria del 
co, rnnenerese Kermes. 

Nel t irane finale, eoe 
In l i n a nove tiratori, rìtaUano 
Renzo Neotini te battute a se
cando clarcomVmto al giochi etbn. 
•ori, rungnerese Garench, aer 
5 atewaht n e . 

• e c o t e elandnca del girone • -
naie: 1) Kovncs (Cnah.) V vit
torie; 2) Pesta? (Ongn.) • e l i . 
•erse, 18 lo i t iabi ricevute; 3) 
Gerevlcu (Vago.) • vM8erit, 28 
stoccate; 4) Nestlni <« . ) 5 vtt-
«ntttf, » BnJTsunJt t 

RIVISONDOLI 

potrebbe riservarci all'arrivo la 
grande sorpreso (ma n o n poi 
tanto grande) . 

L o stesso ruolo r i ten iamo 
possa essere assegnato ad E l e 
var, fratel lo p ieno del f e n o m e 
n a l e Este , imbattuto quest 'an
n o e per i l quale n o n es istono 
l inee dirette che l o rendano f a 
c i lmente valutabi le . 

La scuderia San Giorgio sarà 
ai nastri con Frasio e d Inaco 
e l a pr ima monta sarà decisa 
al l 'ult imo momento; no i r i t e 
n iamo migl iore i l secondo al 
momento attuale dal m o m e n t o 
che Frasio su i terreni buoni 
ha corso mol to m a l e quest 'anno 
ma sembra che la scuderia l a 
pens i diversamente . 

I colori del la Scuderia A t e r 
no saranno infine rappresentat i 
da Rivisondoli , u n figlio d i 
Scanno ed Atessa, che a d u e 
anni ha riportato quattro v i t 
torie ne l l e set te corse fornite , 
piazzandosi secondo in al tre 
due e quarto n e l « T e v e r e » ( i n 
cui ebbe una corsa s fortunata) . 
Quest'anno ha corso una sola 
volta ne l Premio Doria che h a 
v in to di stretta misura s u I n a 
co: su questa l inea d o v r e m m o 
escluderlo dalla rosa de i f a v o 
riti, m a i l figlio d i Scanno i n 
quella corsa era a l r ientro e 
potrebbe quindi aver m o l t o m i 
gl iorato essendo sogget to b e n 
dotato. N o n c i merav ig l i e rem-
m o di veder lo tra i pr imi a l 
palo d'arrivo d i questo in t e 
ressante, apertiss imo P r e m i o 
PariolL 

A b b i a m o cercato di darv i u n a 
idea d i quest i magnifici p u l e 
dri che s i disputeranno oggi l a 
Palma di una del le p i ù b e l l e 
corse classiche del l 'anno: ora 
non c i resta che recarci c o m e 
vo i al l ' ippodromo ad applaudi ' 
re la vittoria de l migl iore . 

r -*_ G- B-
J-e nostre selezioni: Pr. Padi

glione: Telemaco, Bodonf; Pr 
Farnesina: Philae, Mekatina; 
Pr. Toniolo: Atlantide, Keffnso; 
Pr. Policleto: Berzingne, Tele. 
*•; Pr. Belli: Angusto. Aldino; 
Pr. Parioli: Alberigo, Mezzegra. 
«io della Grana; Pr. Cancelle
ria: Ingrid, Mitra, Trisstno; p r 
Mmghetti: Mareelina, Sakè, Li
sterà. 

Vittoria di Calmo 
nel Pr. Quirinale 

Confermando la sua ottima for
ma Calmo, montato con la solita 
energia da Vittorio Rosa, s i c » . 
giudicato facilmente il Premio 
Quirinale, prova di centro della 
riunione di ieri alle Capannelle 
precedenoo Ahnorò e Villa Glori 
che è mancata alla distanza a c 
cusando un netto difetto d i con
dizione. 

Ecco i risultati e l e relative 
quote del totalizzatore: Premio 
Ostiense: 1. Favorita; 2. Kenifra. 
Tot.: V. 18. p . 12-13. A c c 25. 
Pr. Porta Pia: 1. Oatflow; 2. i n . 

154, Dnp. 55. Pr. s . Saba: \. AxZ 
gossa; 2. Calia. Tot.: V. 30, P . 14-
U*_£ c5*.a 5*J> BP- "*• P*"- Cavalli 
^ S P - i 1 * * ? ^ ? 1 * * * x AWhw. Tot.: 
V. 59. P, J 9 - 9 3 . A c c 336, Dup. 313. 
Pr. Quirinale: 1. Calmo: £ A l i 
ys^iJF0^'- V* -0- A c c- M. *>«Pi 13*. Pr. Fort Imperiali: 1. MOR-
«arj 2. I^nghena. Tot.: V. 65. p . 
24-16, A c c 88. Dup 132. Pr. G i . 

L'Air Tot,: V. 39. P, 15-17-33, 
A c c 67, Lup. 468. Pr. MetronioJ 
L Pascna; x, jutfrundolina. T o t i 

av.S4,p.s4^A«64i4xr --

*4fca L. ».J*3'. l 
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