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Ascari, Ascari sempre Ascari l NUOVO SUCCESSO DELLA "GUZZI,, NELLA Vili MILANO-TARANTO 

Duilio Agostini superbo dominatore 
della grande cavalcata dei centauri 

/ / vincitore ha coperto i IJOO km. del percorso alla ottima media di km. iogt6yj 

ALBERTO ASCARI ha col to ieri a Spa una nuova vittoria consoUdando cosi il suo primato di « l e a d e r » della clnssUica mon
d a l e piloti . Nel la foto: un passaggio sul circuito di Francorc hamps nel norso del G. P. Be lg io 

11 comasco Duilio Agostini .su 
Guzzi 500 ha vinto da domimi-

.toro la V i l i edizione della cl;is-
•sìci.'ssima del motocicl ismo mon-
Jdialo, la Milnno-Taranto, per
correndo i 1300 km. del percotso 
in ore 11,51'10" alla media di 
109,678 km. orari. 

Possiamo ben d i i e che l'ha 
vinta alla maniera foi te con
ducendo Ir* gara da un capo al
l'altro, debel lando gli attacchi 
portatigli da tutti gli nvvet.sa-
ri, compreso il favorito Fran
e r e i , troppo presto scomparso 
dalla lotta per incidenti mec
canici. 

Solo 100 corridoi ì dei 350 
partiti da Milano tono giunti 
al traguardo di Tatanto .«aiu
tati da una folla enorme. Al
cuni concorrenti , fia 1 quali il 
tarantino Vaccarelli . sono giun
ti al traguardo a piedi trasci
nandosi la macchina Vacca-
relli ha percoi\so m questo mo
do circa 20 km. 

Noi abbiamo .seguito la gara 
dal posto di controllo romano, 
attraverso !e segnalazioni cito 
pervenivano man mano e ci 
s iamo rosi .subito conto che gin 
da Siena Duil io Agostini pò-

SUL CIRCUITO DI SPA N U O V O CLAMOROSO SUCCESSO DELLE FERRARI 

Ascari (primo) e Villoresi (secondo) 
trionfano nel G.P. di Francorchamps 
La Maserati di Fangio è uscita di pista all'ultimo giro e il pilota è rimasto lievemente ferito 
L'argentino Gonzales ha stabilito il giro più veloce della prova - Farina costretto al ritiro 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

SPA, 21, — Rispettando le 
previsioni della vigilia le « Fer
rari » hanno oggi colt0 sul 
circuito di Francorchamps una 
nuova clamorosa vittoria: Asca
ri ha infatti vinto il Gran Pre
mio del Belgio, consolidando 
così il suo posto di leader del 
la classifica del campionato 
mondiale conduttori. A com
pletare il successo italiano si è 

L'ordine d'arrivo 

1) ASCARI (It.) Ferrari: i 
Km. 530,330 in 2,48*30", media 
Km. 180,796; 2) Villoresi (It.) 
Ferrari 2.51'18", media 178.038; 
3) Marimon (Arg.) Maserati a 
un giro; 4) De Graffenried iSv.) 
Maserati a un giro; 5) Trinti
gnant (Fr.) Gordini a un giro; 
6) Hawthorn (G. B.) Ferrari a 
due giri; 7) Scbell (U.S.A.) Gor
dini a due giri; 8) Rosier (Fr.) 
a due giri; 9) Wacker (U.S.A.) 
Gordini a tre giri; 10) Frere 
(Belg.) H.W.M. a sei giri; II) 
Rilette (Betg.) Connaught a set
te giri. 

PRIMATO DEL GIRO: Gonza
les al secondo giro in 4'34". 

gentini e italiani ha fatto sa
lire ecce2t'onnImentc la velocità. 
Ecco la cronaca della munife-
stazione, 

Oltre al successo sportivo, 
già ottenuto in partenza per la 
presenza dei migliori piloti del 
mondo, uenuti Per cercare di 
contrastare all'italiano Ascari il 
successo nella gara e >ia sua 
trionfale marcia per la seconda 
conquista consecutiva del cam
pionato del mondo e per il nuo
vo episodio della lotta fra le 
Ferrari e le Maserati, il Gran 
Premio automobilistico del Bel
gio, sui circuito di Francor
champs, ha ottenuto anche il 
successo spettacolare poiché, 
dopo una settimana di maltem
po, il cielo si è aperto durante 
la notte e ha dato luogo ad una 
meravigliosa giornata. 

Assenti i belgi De Tornace e 
Swaters, i venti partenti si por
tano alle mosse per iniziare la 
gara di km. 508.320 sui 36 gin 
del c ircuito che misura km. 
11.120. In base ai tempi dalle 
prove Fangio. Ascari e Gonza
les' occupano la prima fila. Nel
la seconda sono Villoresi e Fa
rina, e. nella terza Marimon, 
Hawthorn ed il francese Trin-
tìgnant. 

E* Fangio che, immediata
mente, prende il comando da
vanti a Gonzales, Ascari e Vil
loresi, ma alla fine del primo 
giro, a velocissima andatura, è 
Gonzaler che precede Fangio, 
Ascari, Farina e Villoresi. 

L'ordine non cambia al terzo 
giro: Gonzales è nettamente da
vanti, procedendo Fangio di 8"; 
Ascari è terzo a 21". Seguono 

Farina, Villoresi, Marimon. 
Hawthorn, Trintignant, D e 
Graffcnried. Niente di nuovo 
sino al sesto giro. Soltanto l'in
glese Hawthorn passa in quinta 
posizione davanti a Villoresi ed 
a Marimon. 

Dopo ti sesto giro la corsa 
continua senza cfimbifimenti net 
primi posti. Gonzales conduce 
ed al 9. giro ha ancora undici 
secondi di vantaggio su Fangio. 
Ascari è a 38" da Gonzales se
guito da Farina ad l'03". Il 
gruppo composto da Hawthorn, 
Villoresi, Marimon è nettamen
te staccato e passa con i'54" di 
ritardo. La media di Gonzales 
è di km. 183.S0O. 

All'undicesimo giro Gonzales 
accelera ancora ed uguaglia il 
primato del giro, che aveva 
stabilito al secondo giro, e pren-

La classifica attuale 
del campionato del mondo 
Dopo 1 G.P. d'Argentina, « I n 

dianapolis, di Olanda e del Be l . 
gio, la classista provvisoria del 
campionato del mondo dei con
duttori è il seguente: 

1) ASCARI (Italia) 25 p.; 2) 
Villoresi (Italia) 13 p.; 3) Gon
zales (Arg.) 7 p. e Farina ( I t ) 
S p.; 5) Vukovlc C p.; «) De 
Graffcnried (Sv.) « p.; 7) Ma
rimon (Arg.) 4 P-: S) Bonetto 
(Italia) e Trintignant (Fr.) 2 p. 

Nella classifica non figurano i 
primi cinque del G.G. di India
napolis che non corrono in 
Europa. 

aggiunto Poi ti secondo posto di 
Gigi Viltoresi (sempre su Fer
rari) che si è confermato pilota 
di grandi qualità. 

L'edizione odierna del Gran 
Premio del Belgio è senza dub
bio una delle più drammatiche 
di quelle svolte sinora; quasi 
sino ai termine della competi
zione il risultato è rimasto in
certo e la tradizionale rivalità 
fra gli « assi » del volante ar-

LE PROVE PER I CAMPIONATI CONDUTTORI CLASSI 750, 1100 E 2000 

A TERAMO: è primo Casello 
A CASERTA: vince Mantovani 
Rossi (a Caserta) conquista il primo posto nella categoria 1100 

TERAMO. 21 — II V circuito 
del Castello ha visto la vittoria 
di Casella che, con la Stanguel-
Uni bialbero, ha regolato tutto 
e tutti, sia in batteria che nella 
gara finale, con una condotta di 
gara accorta e intelligente. La 
gara era valevole per il cam
pionato italiano conduttori T50 
ce. sport. 

Nella gara finale fra i dieci 
concorrenti che avevano preso il 
via. Casella partito in testa vi 
è rimasto fino alla fine, seguito 
da Taraschi che si è ben di
feso, benché pilotasse un mezzo 
inferiore. Degni di menzione so 
no pure Leonardi e Ciarelli. 

La prima batteria è stata v in
ta da Taraschi, davanti a Bondi 
e Tinazzo. mentre la seconda ha 
visto la vittoria di Casella da
vanti a Leonardi e Ciarelli. Ot
tima sotto tutti i punti di vista 
l'organizzazione. 

Ecco il dettaglio: 
I batteria: 1) Taraschi su Giaur 

che compie i 15 giri del per
corso pari a Km.. 48.180 in 
37*15"!/5 alla media oraria di 

RISPETTANDO LE PREVISIONI DELLA VIGILIA 

km. 77.217; 2) Bindi su Bandini, 
in 37'59"; 3) Tinazzo su Gian
nini in 38T'2/5; 4) Soffritti su 
Giaur in 38'31". 

II batteria: 1) Casella su Stan-
guellini che compie i 15 giri del 
percorso pari a km. 48.180 In 
36*22"l/5 alia media oraria di 
km. 70.483; 2> Leonardi su Gian
nini in 37'46": 3) Ciarelli su 
Dagrada in 37'46"2/5; 4) Gian
nini in 38-06-2/10. 

FINALE: 1) Casella su Stan-
guellini che compie i 25 giri del 
circuito pari a km. 80,300 in 
58*34" alla media di km. 80.884; 
2) Taraschi su Giaur in W42": 
3) Leonardi su Giaur in 1.1'15'*; 
4) Ciarelli su Degrada; S) San-
toletti su Giaur; 6> Soffritti su 
Giaur. 

Giro più veloce il 4. di Ca
sella in 2*17"l/5 alla media di 
km. 84,279. 

A Cornacchia (Ferrari) 
la "Trieste-ODIcma„ 

TRIESTE. 21. — Oltre 20 mila 
persone hanno fatto cornice, 
lungo t 9 chilometri del percor
so, alla quinta edizione nel do
poguerra della classica in salita 
Tneste-Opxci no. 

Favorito era il milanese Fran
co Cornacchia che, come ha di
mostrato nella prova di ieri, al 
votante della sua Ferrari 3 litn. 
ha cercato non solo la vittoria 
sugli altn concorrenti, ma anche 
di superare il primato detenuto 
da Umberto Marzotto. L'intento 
di cornacchia è riuscito soltanto 
parzialmente: egli, pur cogliendo 
xl succcesso non è riuscito od 
andare al disotto di 5M4"«. che 
rappresentata forse i l suo prin
cipale tmonardo. 

la condotta di gara del vinci
tore è stata ottima. Molto bene 
anche i più. diretti avversari, n 
campione italiano 1952 per la 
categoria g. t. oltre 2000 cmc., 
Ganno Garini. è otunto secondo 
ad ha completato il sucesso della 

Ferrari mentre una piacevole 
sorpresa è stata fornita dall'otti
mo terzo posto conquistato dalla 
nuora Aureila 2500 cmc. al cui 
volante stava il genovese Contini. 

I) CORNACCHIA Franco (Ter
rari 3000) Milano, 5'15~7. media 
Km. 102,629; 2) Cerini Cerino 
(Ferrari 2560) Milano, 5-22~3; 3) 
Conimi Ettore (Aurelia 2500) 
Genova. 5*41"6; 4) Al lazetu An
teo (Ferrari 2000) Trieste 5'43-
( nuovo campione sociale); 

A Nepetra si Ferrari 
i l 6 . •. Mferlogal» 

OPORTO. 21. — Il Gran Pre
mio Automobilistico del Portogal
lo è stato vinto dal portoghese 
Neguoira Pinto s u Ferrari, segui
to a u n giro dal connazionale 
Casimiro oliveira. pure s u Fer
rari. Terzo a tre girl s i è claasifl-
calo il brasiliano Mario Valen
t in s u Ferrari. 

A Caserta 
CASERTA, 21. — Jfanforartt 

su Maserati 2000 ha vinto oggi 
il IV Circuito automobinstico di 
Caserta valevole quale prova per 
il campionato nazionale della ca
tegoria sport per classe 1100 e 
2000. 

L'auspicato duello fra la Cor
dini di Bordoni e le Maserati di 
Musso. Mantovani e Giletti si è 
avuto solo per metà gara. Bor
doni, ti favorito, doveva lascia
re ben presto il comando delta 
gara per noie meccaniche ed 
suoi diretti avversari potevano 
avere così via libera. Mantovani 
assumeva il ruolo di battistrada 
e non lo mollava più fino al ter
mine della corsa senza essere in
fastidito eccessivamente dagli at
tacchi che gli venivano portati 
da Musso, anch'egh su Maserati. 
e da Musitela su Ferrari. Sul fi
nire delta gara rinveniva forte 
anche Bossi su Stangueium che 
sì piazzava al quarto posto asso
luto riuscendo primo nella clas
se U00. 
• ventuno piloti hanno preso il 

via per compiere i SO gin dei 
percorso pari a km. 230. Bordo
ni prendeva subito la testa e non 
la mollava fino al 7. giro quan
do subiva il guasto al differen
ziale. Mantovani, che lo aveva 
tallonato a pochi secondi di di
stanza, assumeva a sua volta il 
comando per conservarlo fino al 
termine della gara. 

•Ecco rordine di arrivo: 
1 ) Mantovani su Manenti 2000 

che «opre i 230 km. dei percorso 
in 1.450"6/10, alla media, di chi
lometri 131.4101 2 ) Musso Luigi 

su Maserati 2000. in 1 . 4 7 1 0 8 
3) Musi tei li su Ferrari 2000 in 
l '468"l (fermato al 49. giro); 
4) Rossi su Stangueium l ioo 
In 1,45'58"3 (al 48. g iro); 5) Pin 
zar su Ferrari in 1.46"28"2 (ai 
47. giro); 6) Lorenzatti su Osca 
1100 in 1 .4721-8 (al 47. giro); 
7) Gilatti s u Maserati 2000 in 
1.47'47" (al 47. g iro); 8) Calvi 
su Osca 1100 in 1.48'8"3 (al 47. 
giro); 9 ) Cacciari su Ferrari 

Partiti 21. arrivati 13 
Il giro più veloce assoluto è 

stato quello di Musso su Mase
rati. che ha coperto il 17. giro in 
2'11'"7/I0 alla media di chilome
tri 136 058. 

II giro più veloce per la cate
goria 1100 è stato compiuto da 
Ross s u Stanguelllni. che ha co
perto il 40. giro in 2*9"5/10. alla 
media di km. 127.875. 

Primo per la categoria 1100: 
Rossi s u Stanguelllni. i n 1.45-

e 58"3, alla media di km. 127.273 
(fermato al 48. giro). 

de alcuni secondi a Fangio. Ma 
Gonzales ha chiesto troppo al 
motore ed alla curva dt Stave-
let deve fermarsi. Fangio pas
sa al comando davanti ad Asca
ri, con 34" di vantaggio e con 
53" su Farina. Più indietro 
Hawtlmrn e Marimon che ha 
passato Villoresi. Lo svizzero 
De Graffcnried è a due minuti 
davanti a Trintignant. 

Nuovo colpo di scena al tre
dicesimo giro. Fanpio si ferma 
allo stallo accusando un guasto 
meccanico. / dirigenti della sua 
Casa fermano allora il belga 
Claes. Fangio ne prende il vo
lante ed inizia un inseguimen
to, poiché Claes aveva un ri
tardo di 3'SO'' su Ascari, dive
nuto leader della corsa. 

Al lG.mo giro anche Farina 
arriva rallentando allo stallo 
e deve abbandonare. Evidente
mente le macchine di coloro che 
hanno spinto a fondo sono pro
vale. anche perche il calore è 
fortissimo. 

Dopo 25 giri le posizioni so
no le seguenti: 1) Ascari, 
2) Hawthorn a V10"; 3) Mari
mon a 2'18"; 4) Villoresi a 2'21\ 
5) Fangio a 3'42". Ascari sta 
per doppiare Trintignant e De 
Graffenried. 

L'inseguimento di Fangio e 
seguito con grande interesse dal 
pubblico. L'argentino spinge a 
fondo, passa Trintignant e De 
Graffenried e si avvicina a Vil
loresi. Al 33.mo giro è a 27" ed 
al 34.mo a 23". Ma anche Vil
loresi è ingaggialo in velocità 
e sorpassa prima Marimon e 
poi Hawthorn portandosi in se
conda posizione. Fangio riesce 
a portarsi nella terza a due giri 
dalla fine. Forza ancora, ma 
nell'ultimo giro slitta e esce di 
pista alla curva di Stavelot; 
fortunatamente il pilota se la 
cava con uno choc e lievi fe
rite. Caricato su di un auto
ambulanza Fangio è portato al 
pronto soccorso. 

Frattanto Ascari ha terminato 
la corsa che ha vinto per la 

seconda volta consecutiva. L'ita
liano è ormai decisamente av
viato alla conquista del secondo 
titolo consecutivo di campione 
del mondo. 

L'altoparlante annuncia che lo 
stato di Fangio, che ha ripor* 
tato soltanto delle contusioni, 
non desta inquietudini. E' fe
rito al viso e sarà sottoposto a 
radiografia all'ospedale. 

ROBERT MARIMON 

tova d i t e di avere la vittoria 
in ta^ca. 

Ci siamo recati por tempo al 
controllo rifornimento posto sul 
Piuzzalc Tuscanin, nel punto di 
raccordo fra la Cussia e la Fla
minia. 

Erutto da poco passate le set
te e non sapevamo quando sa
rebbero avvenuti i primi pas
saggi. Secondo In tabella di 
marcia dovevano stare in testa 
ancora le piccole cilindrate, 1 
piloti sconosciuti alla massa dei 
tifosi, che cerca solo i grandi 
nomi e non apprezza il sacrifi
cio di questi oscuri centauri che 
dovrebbero essere invece a iu
tati e sorretti nella loro fatica, 
dal caldo incitamento degli 
sportivi. Sono quelli clic par
tono quando tutti dormono ed 
ai ì ivano (inaitelo non c'è più 
iic-.utio ad applaudirli . 

E' .folo per questo ci siamo 
recati di prima mattina sulla l i
nea del traguardo romano por 
salutare i .. sol i tari . . della Mi
lano-Taranto. 

Non erano approntati ancora 
1 servizi che gin veniva annun
ciato il passaggio del primo 
concorrente sulla salita della 
Merluzza a pochi chilometri da 
Roma: stupore, era la 125 sport 
guidata dallo spericolato Lat-
tanzi. Neanche il tempo di mot . 
tore a posto i cronometri elle 
già l'anconitano piombava sul 
traguardo. Il tempo impiegato 
da Milano a Roma era sempli
cemente sbalorditivo: 6,54'13"! 
Tempo che doveva essere per 
un lungo periodo imbattuto nei 
passaggi al controllo romano. 
Lattanti è stato più veloce per
sino del super-rapido d«'M'inge-
gner Di Raimondo! Appena il 
tempo di sgranchirsi Io gambe, 
mangiare un panino e poi via: 
un nuovo balzo fino a Napoli. 

Subito dopo di lui è comin
ciata la lunga teoria degli arri
vi. Qualcuno isolato, qualche 
altro a coppie, a terne. Ma i 
nomi grossi non dovevano arri
vare che verso le 10, c'era an
cora tempo. Notevole l'exploit 
delle Laverda 75 ce. che giun
gevano in massa al controllo, 
alternandosi con numerosi Ca
priolo della stessa cilindrata. 
Verso le nove il grosso delle 
125 sport era già passato e co
minciavano ad arrivare le ci
lindrate maggiori . 

Il telefono del posto di con
trollo iriiziò a ronzare più spes
so portandoci notizie dei pas
saggi dalle altre città, le novità 
lungo il rombante carosello. A 
Firenze, in testa alla gara era 
Duilio Agostini su Guzzi, tallo
nato a circa 6" dal romano Bru
no Franciscì favoritissimo della 
gara. Che cosa aveva il romano 
se non era riuscito a prendere 
subito la testa come negli anni 
scorsi? Anche la sua media era 
notevolmente più bassa che nel

le passate edizioni. Evidente
mente doveva avere la macchi
na in cattive condizioni. 

Da Siena ci annunciarono che 
in testa si trovava ancora Ago
stini che aveva mantenuto inal
terato il distucco d i francisci . 
Attendemmo con ansia la se 
gnalazione da Viterbo, ma tu la
conica vote dello cpeaker an
nunciò poco dopo che Agostini 
era passato al controllo viterbe
se ma d i e di Francisci non si 
aveva ancora nessuna notizia ed 
erano p a l i t i già 15' Ormai era 
finita per Bruno. Le centinaia 
di sportivi che si erano dati 
convegno al controllo, per dar
gli il loro affettuoso .saluto, si 
dovettero rassegnare. Non c'era 
più speianza per il loro favo

rito, anche se qualcuno tentò 
azzardare una pronta ripresa 
del campione. Più tardi, poi, 
venne l'annuncio definitivo: e-
gli si era ritirato sulla Radico* 
fatti per noie meccaniche. Via 
libera per Agostini che non 
aveva più avversari. 

Altre notizie venivano intan
to a ragguagliarci sulle posizio
ni dei vari concorrenti in gara 
e sui primi inevitabili incidenti 

Solo nel tratto toscano 3 cor
ridori .«olii) .stati vitt ime di 
gravi infortuni: il mi lanese 
Bassi ne avrà pei 20 giorni; il 
civitavecohiooe Milleflorini 6 
caduto in un fossato riportando 
la frattura della -oratola crani 
ca; F ianco Veneziani è andato 
a .s'battcte contro un mino . 

DUILIO AGOSTINI: il vincitore del la VIII Milano-Taranto 

AGLI «ASSOLUTI» Df SCIABOLA A PADOVA 

dì romano Stoberlo terrari 
si laurea campione d^lalia 

A Cliianciano Irene Cainher ha vinto il titolo eli fioretto 

PADOVA, 21. — I campiona
ti italiani assoluti di sciabola 
per schermitori di prima e se 
conda categoria iniziati ieri nel
la palestra del Centro Univer
sitario Sportivo sono conclusi 
stasera dopo fasi emozionanti 
con la vittoria del romano Fer
rari, vittorioso dopo spareggio 
sul g iovane torinese Pace,, che 
ha cosi sfiorato il successo ccn 
una prova brillantissima, men
tre il padovano Pino Comini 
sesto classificato è toccato il 
titolo di campione di seconda 
categoria. 

Cinquanta erano gli iscritti e 
36 di essi sono scesi in lizza 
divisi in sei gironi eliminatori. 
Nei turni el iminatori non si 
sono avute sorprese e tutti i 
migliori si sono qualificati per 
gli assalti del girone finale i 
quali si sono protratti sin ver
so l e ore 21. La lotta si restrin
geva a Ferrari, Pace e Niccolini 
che si trovava sulla medesima 
l inea con 4 vittorie. Ferrari sue-

LA QUINTA TAPPA DEL « GIRO DELLA SVIZZERA » 

A Vfletzger la Losanna-Lucerna 
Padovan terzo a S'58"' dal vincitore — Astrua si è ritirato 

cessivamente regolava il torine
se Masciotta per 5 a 4, poi Pa
ce, altro torinese, aveva la m e 
gl io su Niccolini per 5 a 1. 

Si trovavano quindi allo spa-' 
reggio il romano Ferrari cam
pione del mondo e Pace. L'in
contro ha assunto un aspetto 

LUCERNA. 21- — Giancarlo 
Astrua non si è presentato sta 
mane alla partenza della più 
lunga tappa del « Giro della S a 
zerà >, la Losanna-Lucerna di km 
2SS. Il leader della classifica del 
G. Premio della montagna 6 stato 
consigliato dal medico, che gli 
ha riscontrato alcuni gradi di 
febbre, a non partire. Anche lo 
svizzero Winterber non era fra 
i 63 partenti. 

La tappa doveva essere la più 
dura, poiché è la più lunga e la 
più ricca di «per i ta . Ma è stata 
una delusione. Neanche le salite 
della Grimsel e del Bruenlg han
no provocato lotta, i corridori 
le n inno ascese in gruppo. 

E* stato soltanto nel finale, an
che qui secondo l'abitudine in
valsa nelie corse a tappe, che è 
stato permesso da due corridori 
di secondo piano, gli svizzeri 
Reiser e Metzger di evadere dal 
gruppo e di disputarsi la vittoria 
di tappa- Aveva la meglio Metz
ger. 

Sulla salita della Grimsel il 
gruppo si componeva di 24 cor
ridori e Russemberger ha battu

to sotto Io striscione Giudici. IPASOTTI » 1 7 2 1 ' ; 14) Metzgsr 
^t 1 3 *^. !uraJL"' H V b e r - K ? b , * H (Svizzera) a 1*27"; 15) Sehn»»-
Sul colle del Grimsel erano m 36. ^^., /«.ostri») • 14V43"- 16) 

L'ordine d'arrivo 
1) METZQCR (Svizzera), eh* 

copro i 2S5 km. del perso»so in 
oro SJSarST"; 2 ) Rsisor (Svixz.), 
s.t.; 3 ) Padovan ( I tal ia) , a « T 1 ; 
4) Pasotti ( I ta l ia) ; 5 ) Zampini 
( I tal ia); 6 ) Cerami ( I t . ) ; 7 ) Ko-
blst (Svizz.); 8 ) Van Dar Voor 
den (Belgio); • ) Sehnaidar (Au
stria); 10) Schaar (Svizz.); 11) 
•x aequo: il gruppo compatto 

La classifica generale 
1) KOBCrr (Svisi.); 2 ) Sahaar 

(Svirzara) a S-20"; 3 ) «AROZZI 
m S * " ; 4 ) Raisar (Svizz.) « « f 
a IT"; S) ZAMPIMI a 1073"; S) 
PEPILIPPIS a W27" ; 7 ) POR-
MARA a K W ; 8 ) CLERICI a 
1 0 * * - ; • ) OCR AMI a 11-30"; 10) 
SahaUanbarg (Svizz.) a 11-33"; 
11) QIUDICI a 1Z", 12) Van Dan 
•ranéan (Battio) a 1 2 W ; 13) 

FRANCI a 15"07"; 17) Chavatley 
(Svizzera) a 15"31"; 

Vitlorìi ài Corrieri 
nel Criteriwn al Cassie 

CASALE, 21. — Su un cir
cuito di 1300 metri da ripe
tersi 70 volte per un totale 
di oltre 80 km. si è svolto 
nella nostra città il n Crite
rium degli Assi » del cicli
smo con la partecipazione di 
Bar tali. Coppi, Magni, Mi
nardi ed una ventina di altri 
corridori. 

II circuito è stato vinto da 
Corrieri in volata che ha 
impiegato ore 2.01'07" alla 
media di km. 43,100; 2) Ma
gni; 3) Maggini; 

Anche Andrea Carrea 
non andrà al «Tour» 
MILANO, 21. — Quindici 

dei sedici corridori designati 
dairu.V.I. per la composizio
ne della squadra e delle ri
serve che si recheranno al 
« Tour • hanno ratto perveni
re alla Commissione Tecnica 
Sportiva la conferma della lo 
ro accettazione. Non e perve
nuta invece, ed era logico 
prevederlo, l'adesione di Car
rea, fedele gregario di Fausto 
Coppi. 

Allo stato attuale dell» si
tuazione non si dovrebbe pio 
verificare un altro «latto, nuo
vo a sensazione. Risulta in
fatti che un» decisa presa di 
posizione, dopo la ferma ri
nuncia di Coppi, è stata as
sunta ora dai dirigenU del 
massimo orgaao ciclistico na
zionale dove si dice esplici
tamente: « ORMAI QUEL CHE 
E* STATO FATTO E* STATO 
FATTO. ANCHE SE COPPI 
VOLESSE, SAREMMO ORA 
NOI A RINUNCIARE A LUI*. 

emozionante e si risolveva a fa
vore di Ferrari che ha cosi ac 
quistato il t itolo 

Classifica finale: 
1) FERRARI ROBERTO (Sala 

Stadio di Roma) con 5 v i t 
torie dopo spareggio con 
Pace; 

2) Pace Domenico (Cas Tori
no) con 5 vittorie; 

3) Niccolini (Sala Stadio Ro
ma) con 4 vittorie; 

1) Racea Padova (Circolo Spa
da Venezia) can 3 vittorie 
e 3 stoccate; 

5) Masciotta (Cas Torino) can 
3 vittorie e 7 stoccate: 

6) Comini ( P a é e v a ) can 3 vit
torie e 9 stoccate, campione 
di seconda categoria; 

7) Di Vito (Firenze) con 3 vit
torie, 11 stoccate; 

A Chianciano 
CHIANCIANO. 21. — Si sono 

svolt' oggi a Chtanciano g'.l in
contri per il campionato femmi
nile nazionale assoluto e di se

conda categoria di « fioretto » che 
ha assunto ancor maggiore Im
portanza. perche \alido per la 
scelta della rappresot/»t!'. a ita
liana da inaiare ai campionati 
del mondo 

Come nel!*- pr«nis;oni. la Trie
stina Camber ha riconquistato i! 
titolo nazionale, battendo nello 
ultimo asfalto la sua. grande av-
versarid. Lilla Strudel dt Milano. 
La giovanissima bruna Colombat-
tl di Milano ha conquistato il 
titolo delia seconda categoria 
piazzandosi al 5. posto nella clas
sifica generale. 

Ecco la classifica finale: 1) Ire
ne Camber (Trieste) campione 
d'Italia d» Coretto 1953. 8 vitto
rie. ne&suna sconfitta; 2 ) Ilvia 
Strukel (Milano) 7 vittorie. 1 
sconfitta: 3) VaKeda Cesari (Ge
nova) 6 vittorie. 2 sconfitte; 41 
Maria Lorenzoni (Trieste) 5 vit
torie 3 sconfitte; 5) Bruna Co-
lombeui (Milano) campione di 
Italia di fioretto 1953. 2 a cate
goria. 4 vittorie. 4 sconfitte; 6) 
Da Ponti (Padova); 

Finalmente la voce dello 
jpcafccr ci annuncia che A g o 
stini è alle porte di Koma. Egli 
quando arriva al controllo è 
freschissimo. Ha marciato fino 
a Roma in ore 5,56'08", alla me
dia di km. 109.535. Tempo di 
molto superiore a quello tenuto 
da Francisci lo scorso anno, s u l . 
lo stesso tratto. Ma ormai egli 
sa di avere corsa vinta ed ev i 
dentemente non vuol forzare la 
macchina: infatti, la media ge 
nerale della corsa, che è di chi-
lometri 109.873, indica come 11 
campione di Mandello Lario 
abbia corso con una regolarità 
impressionante. 

Intanto Lattanzi continuava 
nella sua corsa alla testa del 
carosello. Passava primo a F r o . 
sinone, primo anche a Napoli, 
tallonato sempre da Leopoldo 
Tartarinl su Benel l i 125. 

Ora non ci rimaneva che at
tendere le notizie dei vari pas
saggi dalle città del sud. Esse 
ci g iungevano frammentarie, ma 
bastanti a farci seguire la corsa 
in tutti i suoi sviluppi. Ci di -

L'ordine d'arrivo 
Eooo alcuna clatsiflehs di ca

tegoria: 
CLA8SE 175 SPORT: 1) Dal

l'Anna su Mival In ora 1M0-63' 
olla madia di km. 88,646; 2) Pas-
sardi su Qilara in 1M6'1, alla 
alla madia di km. 87,870; 3) Fu
rore su Oliera in 15,01'62"5 alla 
media di km. 88,488. 

CLA88E 125 8PORT: 1) Tar
tarinl su Banali! in ora 14,31' 
alla madia di km. 88,346; 2) Pro
vini su Banalll in ora 14l46>02" 
alla madia di km. 88,131; 3) Ola! 
in ora 14£4'11'' alla madia di 
km. 87,223. 

OATEQ. SIDECAR (competlzio-
na): 1) Bolli su Quzzl In ora 15 
18-41 "3 alla madia di km. 84,002. 

CLASSE 75 8PORT: 1) Fonta
nili su Lavarda in ora 15,17'62'* 
alla media di km. 82,288; 2) Mar-
ani su L«v«rda In ora 15W23" 
alla madia di km. 81,644; 3) Rlp-
pa in ora 1B.0T18" alta madia di 
km. 81,130. 

CLASSE 600 (oompetiziona): 
1) Agostini su Quzzl in ora 11, 
51'10"3 alla madia oraria di chi
lometri 109,678; 2) Ronchi su 
Qilara in ora 12£6>24'« alla me
dia di km. 104,488. 

CLASSE 800 SPORT: 1) Cam
panelli su Qilara in ora 13£8' a 
20"5 alla media di km. 98£10; 
2) Albarti au Quzzl in 13£3'16'8; 
3) Martelli su Quzzl in 13^007". 

spincque quando ci fu annun
ciato che Lattanzi aveva per 
duto il comando della gara. Ora 
a condurre il carosello era 
Tartaghni .su Benel l i che a v e 
va il privi legio di tagliare per 
primo il traguardo di Taranto 
al lo ore 15,33. Il recente cor 
ridore d e l Giro d'Italia ha a b -
bas.ato il record del la ca tego
ria ed ha conquistato il pr imo 
posto nella classe 125 sport. 

Dieci minuti di attera e g iun
geva trionfalmente il vincitore: 
erano esattamente le 15,41*10" e 
3 decimi. Per lui la corsa era 
finita. Partito in testa era arri
vato a Taranto al comando d e l , 
la gara. Vittoria meritatlssima, 
dunque, frutto di una prepara
zione fisica, tecnica e meccani
ca superiore a quella degli a l 
tri concorrenti. Come detto s o 
pra, basta guardare la media 
tenuta fino a Roma e quel la 
generale per convincersi che 
Agostini ha camminato con i l 
cronometro in mano. Media 
perfetta, sia nel primo tratto 
che nel secondo; ha avuto i l 
merito di trasformare una d u 
rissima corsa, quale è la Mi la 
no - Taranto, in una qualsiasi 
prova di regolarità. 

REMO GHERARDI 

FINITA LA IV SERIE 

Battendo rivellino 1-0 
la (arfaosarda va in «C» 
L' incontro d i sputa to ieri a l 

c a m p o « R o m a » fra C a r b o -
sarda e d A v e l l i n o è t e r m i 
n a t o c o n la v i t tor ia d e l l ' u n 
dic i d i Carbonia . La rete d e l 
la v i t tor ia è stata segnata d a i 
sardi , ne l p r i m o t e m p o s u p 
p l e m e n t a r e d a Rizzato . 

C o n la v i t tor ia di ieri, v i t 
toria p i e n a m e n t e mer i ta ta . la 
Carbosarda s i è ass icurata 
l ' ingresso i n ser i e C. 

IL G. P. MOTOCICLISTICO DI R0UBA1X 

Nel drammatico finale 
s'impone Hello Pagani 

ROUBAIX, 21 — Ventimila 
spettatori presenti al Pare Bar
bica*, hanno salutato la vittoria 
dell'italiaao Vello Pagani sn Ci
le ra nella eorsa valevole per il 
G. p. Motociclistico riservato alle 
S*S cmc. Ecco la cronaca: 

Alla partenza la gara assumeva 
(obito a n i andatura velocissima. 

Dopo cinque girl la media era 
superiore ai 122 km. ed all'ottavo 
giro il primato del giro era bat
tuto da Pagani con 12S.171 km. 
Pierre Zfonneret abaaadoaava al 
17. giro e Pagani portava il pri
mato a km. 129,411. 

A metà gara il belga Gotta si 
trovava al comaado davaati al
l'italiano Pagani distanziato di *". 
Seguivano Georges Moaneret, 
Cberrter ed altrL Nove concor
renti avevano abbandonato; il cir
cuito difficile e l'andatura trop
po rapida avevano operato nna 
dura selezione. 

Pagani attaccava al 32. giro e 
riusciva a passare Coffta. La me
dia generale era salita intanto a 
fan. 1Z4.M9. Al giro segnante Gof 

fin riprendeva il contando ed 
ngoaguava li primato del giro 
conservando la testa sino a set
te giri dalla fine, s u Pagani era 
nella sua scia. La latta fra I «ne 
si faceva »in accesa e la velocita 
altissima, tanto che n terso — 
Monneret — aveva qnasi «n giro 
di ritardo. Ftnalzoente al A gi
ro Pagani prendeva dcilsssainw 
il comanda. S a l t a s i » s s a i a t i a 
primato del giro era a&lgttaraco: 
a I 2 M C «a Pagani, a 13MM «a 
Gotta ed ancora a IMJSs* éa Pa
gani. 

Con s a vefocisstea 
gaai conquistava alenai 
di vantaggia cne gli pernsettava-
no di tagliare O tragoaréa vit
toriosa. 

Ecco la classifica: 
1) Nello Pagani (Italia), Gua

rà, che compie i 42 girl (cbilsaai-
tri 1243M) in sr«STf alta media 
di km. in^S«; 2) Gotta (Belgio) 
Norton. J g i r i ; 3) Getrgas Mon
neret (Fr.) AJ.S . , l . U - 1 ; à) Cn«t-
rier TFT.) Noeta* « nm atro 

file:///alido

