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Vittoria di Rolt e Hamilton -1 fratelli lar-otto giunti quinti - La morte di Tom Cole 

LE MANS - - Le Jaguar di Moss e di Rolt durante la loro vittoriosa prova - (Teleloto all'Unita) 

LE MAN8, 14. — Quatta 24 
or* di Le Mane al i * quali ol 
aravamo praaantati oon dua 
•quadroni (quallo di « Ferrari » 
• quallo «tal « ditoni volanti » 
"Al fa Romao"), ai sono risolta 
in una acoaaisslrna delusione. 

. Una dopo l'altra tutta o quasi 
la nostra maoohlna si sono tar
mata lungo il ci re ulto, a allo 
•cadere dalla 24. ora solamanta 
la « Ferrari » dai fratti li Mar-
sotto ara ancora in corsa, fi
nendo al quinto posto, netta
mente dlstaniiata dalla « Ja
guar» dai trionfatori inglesi 
Rolt ad Hamilton i quali, alla 
madia di 170,336 km. orari, han
no superato ogni record prece* 
dante. . . . 

Una grotta delusione, dun
que, aumentata dal fatto ohe 
le «Jaguar» (Inghilterra) a le 
Cunningham (USA) sono inve
ce giunta tutta al traguardo In 
perfetta condizioni. Dei nostri, 
Farina su « Ferrari » si era ri
tirato fin da ieri sera. Nel cor
so della nottata, poi, scompari
vano dalla lotta prima I dua 
« dischi votanti » pilotati da Sa
nati e dà Kling, e poi, stamane, 
anche la « Ferrari » affidata al 
oampione dal mondo Ascari a a 
Villoresi. La macchine britanni
che avevano cosi via libera ver
so il trionfo, che la vedeva net-
la otaaatfioa finale al primo, se
condo • quarto posto, oon una 
«cOunningham » al terzo (quel
la di Walters-Fitoh). 

La aorta è stata funestata "da 
alcuni incidenti, il più grava dei 
quali è ©ostato la vita dal pi
lota inglese Tom Cole, che, In 
coppia con Chlnetti, pilotava 
una « Ferrari ». 

L'ordine d'arrivo 
1) ROLT • HAMILTON au Ja

guar oh* percorrono 4A86V06 
chilometri alla madia oraria di 
chilometri ITPVMt (nuovo r«-
•cord dalla corsa); 2 ) Moas a 
Walker au «laguar che percor
rono 4441,16 km.; 3 ) Fltch a 
Wattora au Cunningham che 
percorrono 4.0M,33 km.; 4 ) Whl-
thead • Stewart au Jaguar eh* 
percorrono 4000,97 km.; 5 ) Pao
lo • dann ino Margotto au Fer
rari e h * percorrono 31966,66 km.; 
• ) Trlntlgnant • Schell su Cor
dini a h * percorrono 8.048,47 km.; 
7 ) 6p*ar • Cunningham su 
Ounnlngham e h * percorrono 
3L00B\O km. . . . 

P U G I LA T O 

L'esperienza e la velocità di Mitri 
hanno la meglio sul forte Alcantara 
••/% Caprari supera Placale al punti e Marconi ha la megrllo su H>e Joanni 

Bisson battuto dal generoso Coluzzl - Pareggio fra ^ iori e Rosselli!.. 

Nonoitante Ut 0\ornfita festi? 
va e nonottante le incertezze 
del tempo seimila spettatori 
hanno ieri sera presenziato 
alla riunione pugilistica del 
Foro Italico, decretando cosi 
il successo della prima mani 
festazione all'aperto della sta 
Qione estiva romana. Al suc
cesso organizzativo la mani
festazione ha poi aggiunto 
motivi tecnici e spettacolari 
di buona qualità. 

La nota lieta della serata è 
stata fornita dall'ex campione 
d'Europa dei pesi medi Tibe
rio Mitri il gitale, alla sua at
tesa rentrée romana, ha pie
gato nettamente il Sorte e 
tecnico Constant Alcantara 
Bella e convincente la vitto
ria del triestino che, grazie 
alla intelligenza pugilistica e 
alla miglior esperienza, ha sa
puto imporre il suo gioco sul 
generoso e aitante avversario 
Alcantara, un atleta longilineo 
e ben impostato fisicamente, 

A LATINA LA SEMIFINALE INTERREGIONALE 

Pedale Grossetano e 
finalisti della Coppa 

Trionfale 
Adriana 

Altre due squadre « trionfaline » al 3. e al 5. posto - Domenica prossima la finale 

IERI OCRA A VILLA GLORI 

Vittoria di Vandea 
nel Pr. Ville di Roma 

11 Premio Ville di Roma, do
tato di 1.050.000 lire di premi sulla 
distanza di 2000 metri, prova di 
centro della riunione di ieri sera 
a Villa Glori, non è sfuggita alla 
scuderia Orsi Mangeelli la quale, 
saltato In partenza Volfango, ai 
è affermata con Vandea. 

Al via lo starter sacrificava 
con un Improvviso rallentamento 
della macchina delle partenze 
(inconveniente che si sta verifi
cando troppo spesso) Vol»-5go, 
Galvetton e Gencina e cosi era 
Verbano ad andare in testa af
fiancato da Valerio che lo supe
rava lungo la retta dalle tribune. 
Alla curva del prato Gencina. 
dalle ultime posizioni risaliva fino 
ad attaccare il battistrada portan
dosi nella scia • Vandea mentre 
Volfango era irrimediabilmente 
confinato all'ultimo posto. Ai 400 
finali Vandea sfilava al comando 
superando al . largo la esaurita 
Gencina seguita da Valerio e 
Verbano Posizioni immutate fino 
al traguardo • • 

Le altre corse delia 'serata sono 
state vinte da Ireneo, Voltaire. 
Libo, Montello, Rolty, Giordano 
ed Allegretto Àbbey. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

LATINA, 15. — Delle no
ve sauadre di allievi - presen-
tates: a Latina a disputare il 
G. P. Supergassosa « Salesi » 
valevole come semifinale in
terregionale della « Coppa 
Adriana » erano attese par-, 
ticolarrnente alla prova quel
le della «Ciclistica Trionfa
le » e quella del « Pedale 
Grossetano » sul conto della 
quale erano stati espressi 
giudizi lusinghieri in . sede di 
eliminatoria regionale, e s 
sendo riusciti i toscani a re
gistrare il miglior tempo r i 
spetto a tutte le altre prove 
di selezione di domenica 
scorsa. 

E l'attesa non è andata d e 
lusa: i ragazzi in maglia ver 
de di Grosseto' e quelli in 
maglia giallobleu della squa
dra, a D »• del la Ciclistica**o-
mana !si sono-datV battaglia 
alla'distanza ed il duello non 
è stato per questo meno e m o 
zionante. P iù affiatati nei 
cambi, più sciolti nella p e 
dalata, più tempisti, più for
ti infine, si sono dimostrati 
gli allievi della «Grosseta
no » ed hanno riportato la 
meritata affermazione' che 
darà loro diritto' di accedere 
alla finale nazionale che si 
svolgerà domenica prossima 
21 corrente a Desio. 

Li seguiranno i pupilli di 
Gastone Capacci, i ragazzi 
della squadra « D » della 
« Trionfale » terminati secon
di a ben 2,41" dopo che, nel 
primo giro, si erano trovati 
in vantaggio di 11". Ma la 
loro azione non è stata con
tinua e, sebbene lentamente, 
hanno cominciato a cedere 
terreno fin dall'inizio del s e 
condo giro. Al termine di 
questo, però, erano ancora 
in vantaggio sui toscani di 
un solo secondo; ma ormai 
il gioco era fatto: i grosse
tani continuavano nella loro 
rimonta mentre si assisteva 
al crollo dei giallo bleu. Tut
tavia. la « Ciclistica Trion
fale» che ha portato alla s e 
mifinale ben tre squadre può 
dirsi abbastanza soddisfatta. 

Del le altre squadre parte
cipanti soltanto - due sono 
state costrette al ritiro: la 
U. S. Sacchi che al secondo 
giro ha perduto il più bravo 
dei suoi componenti, Maiani, 
vittima di un incidente al 
cambio della sua macchina e 
la « U. C. Perugia » che ha 
iniziato con tre uomini i 
quali s i sono- subito scorag
giati nel vedersi superare 
dalle squadre che venivano 
loro dietro. 

L'Affrico di Firenze ha d i 
sputato una gara molto r e -
-r-ip-p e. re ' finale, è r iu

scita ad aumentare il proprio 
rendimento facendo registra
re ai cronometri il miglior 
tempo sul terzo giro. Un po' 
tardi, comunque per minac
ciare seriamente le prime 
posizioni già prepotentemen
te ipotecate dagli allievi del 
«e Pedale Grossetano » e da 
quelli della «Trionfale ». 

La partenza è stata data 
alle ore 9 alla prima squa
dra (U. C. Perugia) e gli 
altri quartetti si sono succe
duti alle spalle degli umbri 
a distanza di 3 minuti 

Come abbiamo già accen
nato nelle note di commento 
la squadra « D » della Cicli
stica Trionfale è partita di 
scatto e si è messa prepo
tentemente al comando della 
gara, contando siili' affiata
mento dei suoi nomini. Tut 
to è andato bene, fino al ter-
rninaulel «primo giro; ma nei 
successivi il quartetto al c o 
mando è stato attaccato dai 

no » i quali hanno rosicchia
to secondi su seoondi. A l 
l'inizio del terzo giro il quar
tetto inseguitore poteva riu
scire a vedere gli avversari, 
che erano partiti tre minuti 
prima, nei tratti rettilinei e 
questo dava loro coraggio. 
All'arrivo, il quartetto della 
« Trionfale » per poco non 
veniva raggiunto dai quattro 
toscani scatenati che termi
navano a pochi secondi di 
distanza, vincendo così net
tamente la prova semifinale 
interregionale. 

CARLO MARCUCCI 

L'ordine d'arrivo 
1) Pedale Grossetano (Giù. 

llanlnl, Grechi, Blaglàntl, Carot-
tl) che compie CU 85 km. del 
percorso In ore 2.08,11" alla me» 
dia orarla di km. 39,8.; 2) e. 
Trionfale «P» (Bartoluccl, Cac-
clanlnl, Loxsi, Benedetti) in ore 
t.WSÌ"r/&'rCj TrteHÌàtev":«B» 
(Mlnclottt, Leonardi, Manzettt, 

V. C. Affrico di Firenze, in ore 
2.12*32"; 5) C. Trionfale « e » In 
ore 2.14*05"; 6) Vlrtus di Terni, 
in ore 2.20'03"; 1) S. S. S. Gia
como di Spoleto, in ore 2.24'08". 

PALLANUOTO 

Lazio • Duisburg 5-4 
La SS. Lazio ha voluto aprire 

degnamente la stagione palla-
notlstlce, laziale organizzando 
u ntorneo quadrangolare con la 
partecipazione delia squadra del 
Duisburg, campione di Germa
nia. della Canottieri Napoli, 
della Rari Nantes Napoli e della 
stessa Lazio. Ieri et e disputato 
11 primo incontro del torneo 
che ha visto la Lazio battere il 
Duisburg 5 a 4. 

Hanno segnato nell'Ordine 
Todaro. Glonta, Schmalzeisen 
nel primo tempo e Ceccarinl, 
Schmalzeisen, Obscherniat, Bac-
cini. Todaro e Pennékamp I nei 
secondo. . . . . . ,̂  

Domani il torneo proseguirà 
con le partite Lazlo-R. N. Na-

è stato un rivale più duro del 
previsto; in possesso di un si
nistro efficace e preciso e di 
un destro secco, il senegalese 
si è battuto con coraggio e 
decisione dall'inizio sino alla 
fine, reagendo sempre più 
pericolosamente colpo su col
po, ma nulla ha potuto con
tro un Mitri in buona Dior
nata. 

Tiberio, che teneva moltis
simo a confermare i prece-

motivo e tirato; i due pugili 
infatti, alla fine avevano il 
« fiato grosso ». Sin dall'ini
zio si è visto che il compito 
di M.UH non era davvero fa
cile; Alcantara si è presenta
to subito all'avversario con 
un preciso sinistro al mento 
doppiato da un destro, ma Ti
berio si è ripagato immedia
tamente con efficaci scariche 
al corpo. Il sinistro a ripeti
zione di Alcantara ha spezzato 

leggera ammaccatura all'oc
chio sinistro. Nei round cen
trali si è accentuata la supe
riorità di Mitri il quale, sfog
giando un buon repertorio 
pugilistico e prendendo rego
larmente sul tempo il focoso 
Alcantara, ha accumulato un 
netto vantaggio colpendo più 
volte con cross sinistri e de
stri al 7iiento. 

Nel finale dell'incontro i'i-
taliano, forse un po' stanco, 

to più volte lo scarso impe-
gno dei puofli e la povertà del 
match. Aferiìato, comunque, 
il successo del grossetano 

Il generoso Coluzzi, dispu
tando un discreto combatti
mento, ha battuto senza dif
ficoltà il possente medio-leg
gero torinese Bisson, che non 
ci è parso in buona giornata. 
Coluzzi ha confermato cosi le 
sue doti di cuore e di potenza; 
ne riuscisse a ossero, più pre

verdi del «Pedale Grosseta-J Baldassarre in ore z.iz'is"; «)Jpoli e Can Napoll-Duisburg. 

TIBERIO MITRI (a sinistra) schiva un sinistro di ALCANTARA nel vittorioso incontro di Ieri sera 

denti successi su Savoldi e 
Khelfa e il suo buon grado 
di forma, è riuscito piena
mente nell'intento. Agile e 
brioso sulle gambe, bravissi
mo nella scelta di tempo, ge
neroso e dinamico combatten
te, il triestino è stato sempre 
padrone della situazione, mai 
concedcndó\al suo avversario 
l'tuiziatiua. 'u 

II combattimento è stato e-

oiù volte, nella ripresa sus-
seguente, gli attacchi di Mi
tri, che però non si è 
disorientato. Nel finale il 
triestino è riuscito però a ri
prendere l'iniziafiua e a col
pire più wolte Alcantara. 

Nella terza e nella quarta 
ripresa la battaglia s i è^ac-
cesa violentemente;.^ ' l'ita
liano. nonostante un... netto 
predominio, ha riportato una 

555 =f»r 

La Gallaratese campione di società 
precedendo Giglio Rosso e Cus Roma 

Fra i risultati migliori: Consolili. 52,20 nel disco, Rocca 49"6 nei 400 piani e Sangermano 11" nei 100 piani 

ha rallentato il ritmo delle 
azioni, pia è riuscito ugual
mente a frenare le impetuose 
offensive del senegalese. Alla 
nona ripresa, dopo un violen
to scambio di colpi a media 
distanza. Alcantara, colpito 
da un destro alla mascella, ha 
accusato visibilmente. L'ulti
mo round ha visto'il senega
lese proteso all'attacco, ma la 
velocita e l'efficiènza del si
nistro di Mitri non gli hanno 
permesso troppo. 

Il verdetto, giustamente as
segnato a Mitri, è stato salu
tato da un lungo applaso del 
pubblico, che più volte aveva 
già sottolineato a scena aper
ta le fasi più brillanti della 
contesa. 

Dopo quello di Mitri, il 
match più interessante della 
serata è stato quello tra i due 
pesi piuma Caprari e Macole 
conclusosi con la vittorin ai 

ciso renderebbe certamente 
di più. 

L'incontro tra ì due pesi 
leggeri Diori e Roselltni è 
terminalo, dopo otto movi
mentate riprese, con un salo
monico verdetto di parità. 

ENRICO VENTURI 

I l d e t t a g l i o t e c n i c o 

PESI LEGGERI: Dlori (chi
logrammi 62,200) e Rosellini 
(Kg. 63); incontro pari in otto 
riprese. Arbitro: signor Bar-
rovecchio. 

PESI WELTERS: C o l u z z i 
(Kg. 67,500) b. Bisson (Kg. 66,400) 
ai penti in otto riprese. Arbi
tro: sig. Zannoni. 

PESI PIUMA: Caprari (chi
logrammi 57300) b. Macale 
(Kg. 58) ai punti in otto ripre
se. Arbitro: sig. Tinelli. 

PESI LEGGERI: M a r c o n i 
(Kg. 63.500) b. De Joanni 

(Dal noetro Inviato eaeelale) 

FIRENZE, 14. — La parte 
più organica della - stagione 
atletica italiana è quella che 
va dalla metà di aprile a m e 
tà giugno: le finali dei cam
pionati di società hanno la 
loro conclusione. 

Per questa gli atleti do
vrebbero quindi avere rag
giunto la completa forma. D i 
ciamo quasi, perchè di soli
to, dopo la conclusione dei 
campionati, il calendario ci 
porta u n incóntro internazio
nale e d è logico pensare che 
per tale evento il gruppetto 
dei migliori arrivi al massi
mo della forma. Quando • si 
pensi poi che quest'anno il 
nostro avversario sarà . lo 
squadrone tedesco, che fa 
parte del gruppo dei quattro 
grandi continentali — Fin 
landia, U.ILS.S., Svezia ne 
sono gli altri - componenti -•-
vien fatto di pensane che a 
Firenze avremmo dovuto v e 
dere' all'opera o atleti già 
quasi alla frusta. Invece non 
si può dire che le due gior
nate fiorentine abbiano fatto 

Eliminata la Svezia 4-1 
L'Italia ò in semifinale di Davis 

(Dal (teatro corriapondente) ' 

TORINO, 14. — ' L'ultima 
giornata dei quarti della Cop
pa Davis è cominciata con 
una bratta notizia, anche se 
prevista. Gardini non giocava. 
Certificato medico in regola, 
vicinanza del Torneo di Wim-
blcdon, e cose del genere. La 
Svezia incamerava allora un 
punto senza colpo ferire e si 
addiveniva alla decisione di un 
incentro senza valore per la 
classifica fra Sirola e Davidson. 

Por tenendo presente che Io 
. svedere si é fatto una serie 
«robusta» di -s*t» dall'inizio 
della Coppa, bisogna tuttavia 
riconoscere che Sirola ha perso 
di stretta misura e si è fatto 

"onore. Sirola è alto come Til-
den e ha un servizio fulmineo 
con una seconda palla anche 
bttonissima, 

Anche per la seconda partita 
altro. « Corsa» »: questa volta 
Bergelin, zoppicante, malconcio 
ba lasciato a posto a Stocken-
b e r c Merlo e Stockenberg so

no scesi sul • court • che già 
cominciava a rannuvolarsi. 

Niente da fare per Io svede
se che è un tipo ben muscolato, 
di statura normale, biondo e 
dal temperamento niente affat
to nordico. Merlo questa volta 
non ha tardato molto a cen
trare il suo rovescio fatale e i 
punti a suo favore, nonostante 
la bella difesa dello svedese, 
sono saliti a ritmo continuo 
senza scosse od emozioni. Da 
notare in Stockenberg il ser
vizio classico col braccio che 
non «serve» disteso prima del 
colpo. E già che siamo in ar
gomento da notare il servizio 
veramente cattivo di Merlo. Il 
meranese dovrebbe mettersi 
sotto per migliorarlo in tutta 
fretta; è questo un periodo 
d'oro per lui (Gardini non gli 
resisterebbe di certo oggi) con 
questo numero in più, con la 
intelligenza di fioco che ha, 
potrebbe raggiungere risultati 
splendenti. 

La partita ha avuto poca 
storia e una interruzione per il 

solito rovescio d'acqua. Merlo 
ha fatto ciò che ha voluto per. 
mettendosi anche delle bizzar 
rie e dei colpì'fuori addirittu
ra gratuiti. Ma ha vinto tutti 
e tre i «set» . Ecco il punteg
gio: Merlo batte Stockenberg 
per 6 a 4, 6 a 0, 6 a 2. Quello 
dell'amichevole e invece il se
guente: Davidson batte Sirola 
in 6 a 3, 3 a 6, 5 a 7, 6 a 3, 
6 a 4. 

L'Italia ha eliminato cosi il 
maggior avversario europeo, 
dovrà vedersela ora con il Bel
gio a Bruxelles. Il pronostico 
è a suo favore. Un nuovo asso 
sta sorgendo nel nostro tennis: 
Merlo, a figlio del ferroviere. 
che in pochi anni ha bruciato 
le tappe e ha raggiunto quasi il 
vertice. 

GIULIO CKOSTI 

Gli altri rimiteli 
•elcle-Iat-Qtcrra 4-1 
rraada-Genaaala 4-1 
P i l l a i rr••ruiaatae 4*1 

balzare di gioia il commissa
rio tecnico Oberweger. Così 
come stanno le cose — ed 
In quindici giorni non cre
diamo c i possano essere r i 
voluzioni in questo campo — 
si pensa malinconicamente 
che ì tedeschi se n e torne
ranno oltre Brennero con pri 
mi e secondi posti in quasi 

L'unica rondine di questa 
primavera avanzata — ma 
una rondine non può far di
menticare che l'atletica è 
giunta al suo autunno — è 
stato i l sol i to . Consolini, al 
quale gli anni che continuano 
a salire sembra facciano a u 
mentare, anziché diminuire, la 
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LUCIANA ZENA vincitri
ce del 3tM m. per HI ca
teteri* nelle (are di pat
t inante a rotelle di ieri 

a Rema 

screte anche le m i s u r e del 
corrucciato e sempre prote
stante profeti e del p iemon
tese Aghem. 

Altro risultato passibile si 
è avuto nel salto triplo: l'al
tra delle specialità in cui po
tremo inquietare i biondi T e u 
tonici — ma Bertacca — (le 
misure, al principio di sta
gione, facevano sperare in un 
possibile abbattimento del 
vecchio primato di Bini: 15,01 
nel 1939) è rimasto sul m o 
desto — per lui — 14,43. D o 
po di lui, Simi (14,37) e Guz
zi (14,32). 

L'energia, la grinta, la t e 
nacia, non mancano certo a l 
l'astuto fiorentino Sangerma
no. Il pùbblico locale, che ha 
tifato a dismisura per i pro
pri colori, ne ha fatto l'eroe 
della manifestazione, avendo 
egli vinto ben tre prove: 100 
metri, 200 metri e la staffetta 
100x4. Ma il tempo da lui 
segnato oggi per i 100 metri 
(11" netti) non è tale da far 
gridare al miracolo. 

Si attendeva in questa spe
cialità una buona difesa da 
parte di Siddi, ritornato que
st'anno al nido bresciano. Ma 
egli, vistosi battuto inesora
bilmente a metà gara, ha pre
ferito accusare il riacuttizza-
si di un vecchio strappo alla 
coscia ed uscire di pista, com 
promettendo così con uno z e 
ro in questa specialità la 
classifica finale della sua s o 
cietà, 1' « Atletica Brescia ». 

Netta vittoria di Rocca nei 
400 metri (49"6/10) ma, a 
dire la verità, ì suoi avversa
ri diretti, fra cui Filiput, che 
è finito al sesto posto, non se 
la sono presa troppo a cuo
re. tant'è vero che sono finiti 
tatti al di là dei 50". In que 
sta gara, nella serie diversa 
da quella di Rocca, si è messo 
in luce un giovanotto fioren
tino, Massai, dotato di eccel
lenti mezzi fisici. I l suo 50" 
netti d i oggi appare suscetti
bile di miglioramento. 

Facile passeggiata dì Mag
giora nei 1500 metri. Il t em
po segnato, nel momento a t 
tuale di gravissime crisi del 
mezzofondo italiano (ma co 
s'è che non è in crisi, oggi, 
nell'atletica e non nell'atleti
ca?) può essere accettato sen
za molte critiche. Dietro di 
lui, « l e de luge»! 

Albanese ha battuto con s i 
curezza il romano Marani nei 
110 ostacoli; ma certo, 1 n o 
stri due azzurri dovranno pre-

frustata finale. L'impostazio
ne stilica del veneto non e 
però certo, perfetta, tante v e 
ro che il"disco schizzava via, 
al momento di toccare il ter
reno, con inaudita violenza. 

Alle sue spalle. 11 bravo 
Tos] monumento di bellezza 
secondo l'estetica giapponese, 
ha saputo ancora andare al 
di là del mezzo ettometro. Di - 'mere u n po' i l piede sull'ac-'tona, colatori, sipone. spurio, 

celeratore nella preparazione, 
se non vorranno troppo sfi
gurare contro i tedeschi. E 
che sono, infatti, i 15"5/10? 

Profeti ha strabiliato tutti 
lanciando il peso al di là dei 
15 metri; quando il b u o n A n 
giolo sente odor d'incontro 
internazionale, ecco che subi
to ottiene prestazioni eccel
lenti. 

Se il tempo dei 10 km. non 
è superlativo, c'è però stata 
una nota nuova nella condu
zione della gara. I quattro 
protagonisti di essa, infatti 
— Righi, Polverini, Pelliccioli 
e Denti — contrariamente a 
quei che di solito accade non 
hanno fatto sfuriate in par
tenza, anzi hanno corso cro
nometricamente. 

La staffetta, che chiuderà 
la riunione, è stata, cosa - a 
cui abbiamo già accennato, 
appannaggio dei fiorentini in 
42' 7/10. I bianco-rossi ave
vano però fa>to di meglio in 
batteria, correndo in 42'"6/10. 

Trattandosi delle finali di 
campionato di società, con
verrà ora parlare un po' an
che delle squadre. La « G a l 

laratese» ha colto la sua 
quinta vittoria consecutiva, 
distaccando notevolmente i 
suoi avversari. 

L'cAssi Giglio Rosso» di 
Firenze si è pure lei confer
mato il secondo posto già con
quistato lo scorso anno. D e 
gni di rilievo i due Cus di 
Roma e di Milano, finiti ri 
spettivamente a terzo e quar
to posto. 

Scorrendo la classifica, giù 
giù, all'ultimo posto, trovia
mo la milanese « Pirelli p, che 
sulla carta era l'unica socie
tà che poteva inquietare 
vincitori. Ma essendo stata 
squalificata nella staffetta, 
perdendo così oltre 900 pun 
ti, ì suoj dirigenti hanno pre
so cappello ed hanno ritirato 
i loro atleti dalle altre gare, 
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I Diavoli Rossi in testo 
nel torneo "Mordenti* 
Ieri a: campo Sangalli si è 

svolta la settima giornata dei 
torneo Renato Mordenti. I Dia
voli Rossi battendo l'Unita (3-1) 
si sono portati in testa distan
ziando la Rinascita che è stata 
travolta (4 a 0) e raggiunta dai 
Torplgnattara. Scintilla e Freccia 
Rossa, piegando rispettivamente 
Pattuglia (3 a 2) e Invida (2 a O) 
hanno migliorato la loro posi
zione. mentre sempre precaria 
rimane quella delle due squa
dre sconfttte. 

Ecco il dettaglio degli Incontri: 
Unità: pietrucci. Cangiulianl. 

Pellegrini. Dt Gioia I. Di Gioia II. 
Piconi. Fontana. GlaugUnl. Lo 
csarcio. 

Diaceli Rossi: Bartolini, Fur
iano. Ginost Puritano. Mentir
li. Poli tori, Damiani, Nierl, Men-
tlexe. Ramogito. Paneggierl. 

iteti: Al 23' ed al 41' JJten. 
Nella rtpreaa: al 12' Mentrifli ed 
al 43' Fontana. 

Scintilla: DI Domersco Z'.an-

PoTTOTeccaio. Leandri I. Leandri 
n . Sposi. Grotti. Sannaxaaro. 

Pattugli*: Meloni. Alfonsi. Val-
bonesi. Sebatucct. Scarola, Ste-

ScbìvaU di DE JOANNI sa nn destro di MARCONI 

punti del pugile di Cipttaca-
tteUano. Macale ha deluso; 
remissivo e quaso indolente. 
privo di iniziativa ha lascia-

itnlni. Barnaba. Protttt. Orlandi.;. . „ „ - „ . . - > - aolV;„ 
ai 17* al 29" ed al 42" "~" n e ' I a Prima fase dell m-

Tlpresa Scarola. 
Reti 

Grossi. Nella 
Stefanini. 

Freccia Rossa: Desideri. Cam-
pom. Bellucci. Ciampi. Sabatini. 
Perfetti. Alessandri. Sernelll. Di 
Bari. Emiliani. Bianchi. 

Inticta: Sentarziero. Ponzo. 
Mescala. Ippolito. Sodani. Fertt-
to. Antonini. Grassetti. Lembo. 
Graziani, Dt Gennari. 

Reti: Al 18* DI Bari, al 25' Per
fetti. 

Torpignattara: DI Mattia 1. Di 
Mattia l i , Montegiorgl. Rosi. 
Carrata. Poreca. Bisceglle. Ru
bini. Baetianoni. Ricci. Domei. 

contro — campo libero al suo 
avversario, il quale, senza 
troppo sbrecciarsi, ha mar
cato un netto vantaggio. Nel 
finale Macale ha cercato di 
accorciare le distanze, ma 
senza convinzione, e così i* 
plorane • int riprendente 
Caprari è riuscito a condur
re in porto l'ambita vittoria. 
Copneri ha fatto « n buon 
match mostrando buoni nu
meri. Suo difetto principale 
ci è parso la fragilità: infatti 
nella $rttima ripresa, colpito 
da « n crochet del romano, ha 

Rinascita: Bonanm. Ippolito 4 occuaato il colpo 
Bancardi. ConH. Pezetta. Bra-
mante. De! Signore. Carducci. Di 
Larrfo. Arflolla Morgantt. 

Reti: allV Arglolta al 13" Mor-
ganti. al 25' Dt Larzlo al 30' Pan-
cardi. 

Marconi, dopo una mono
tona e insionìfiemnte batta-
Ql-a. ha prevalso sullo scal
tro peso leggero romano De 
Joanni; il pubblico ha fischia-

(K*. 624M) in otto riprese. Ar
bitro: àf. Olivieri. 

PESI MEDI: Mitri (Kg. 13) 
batte Alcantara (Kg. 72) ai 
ponti in dieci riprese. Arbitro: 
*ig. De Sanctìs. 

Valentini-D'Oltavio 
il 2? al Foro Italico 
I/organizzatore romano Ed

mondo Berardi, dopo il succes
so della manifestazione di ieri. 
ha reso nolo ebe li '• del mese 
la corsa arra Inoro, sempre a] 
campo di tennis del Foro Ita
lico. una nuova riunione aliji 
quale prenderanno parte Valen-
tmi, D'Ottavio, Festncci e Nu
voloni. Valentin! * D'Ottavio *e 
la vedranno tra loro al limite 
dei pesi medi, mentre per Fe-
staeci e Navolonl si cercano an
cora gli avversari. 

Entro il mese di IngUo, orsa. 
aizzata da Pretti, dorrebbe poi 
aver raofo à Roma ratte» to-
coatro tra Renato Teatini e il 
francese Harabedian per la con
quista del titolo europeo del pe
si mediomassimi. 

file:///ornfita

