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LE FERRARI VITTORIOSE ANCHE NEL G, P. Di GERMANIA 

Migliorando il record di Ascari 
Farina trionfa al Nuerburgring 

L'argentino Fangio secondo a circa due minuti dai vincitore - Ascari, costretto già ai 
quinto giro a fermarsi al box, ha abbandonato per noie meccaniche ai quindicesimo 

NUERBURGRING — Sono appena 
niente da Nino 

Sfattati i bollili che daranno v i ta a l Gran l'remio della Germania vinto trionfal-
Farina che p i lo tava una Ferrari 2 000 (Telefoto all'» Unità ») 

SUCCESSO DI PARTECIPANTI E DI FOLLA LUNGO LE STRADE CALABRESI 

A Palmieri - Maygio su Lancia B. 20 
il 1/ Ciro automobilistico di Calabria 

Sfortunata gara di Piodi-Viglio su Lancia 2500 costretti al ritiro per una 
bucatino, dopo uoer condotto la gara fino a ocniicinque chilometri dal traguardo 

(Dal nostro corrispondente) 

CATANZARO. 2. — // ìomano 
Palmieri ni (-oppia con Mugyio, 
su Lancia 2500, ha unto 1/ V Gi
ro automobilistico della Calabria. 
ma ti vincitore morale della ga
ra può considerassi Piodi die su 
Lancia 2500 ha condotto ,l rom
bante carosello fino a 25 km. dal 
trag'uardo ed è stato privato del
la vittoria per un banale inci
dente di macchina. 

Alle 5.03 di stamaìic 84 piloti 
JU 107 iscritti hanno preso il 
1 ta dalla linea di partenza posta 
lungo ti corso Mazzini. Ha avu
to così inizio il quinto giro au
tomobilistico della Calabria, una 
delle corse più emozionanti e 
importanti d'Italia Presenti alla 
manifestazione numerose auto
rità politiche e sportile, un fol
to gruppo di giornalisti e foto
grafi e una immensa trilla assie
pata dietro le transenne e plau
dente ai corridori 

Previsto era il duello fra Lati-

•jia Ferrari. Maserati e Alfa Ro
meo clic presentata anche il fa
moso disto loiante pilotato da 
Bellucci 

Già dai pruni chilometri di 
corsa si e profilata la superio
rità delle Lancia che hanno in
gaggiato un appassionante duel
lo con le Alfa, seguite a stento 
dalle Ferrari e dalle Macerati. 

A Cosenza (km. 124 9) 1 con
correnti sono transitati urli ordi
ne seguenti- 1. Piodi-Viglio, Lan
cia 2500. ni ore 1.38'48", media 
Km. 75.939: 2 Musitclli-I)e Giu
seppe, su Ferran 2000 in 1.39'35": 
3 palmieri-Maggio su Lancia 
2500 m ore I.39'49 '; 4 Musso-
Ftori su Maserati 2000 m 1.4013"; 
5 Anselmi-Bronzoni su Lancia 
3500 ut f.40'36"; 6. Bona-Baro-
tero su Lancia 2000 in 1.4119"; 
7 Mancini-Mancint MI terrari 
2715. in 1.4123 ; 8. Gttlettt-Za-
gonc su Maserati 2000 m l,4l'39": 
9 Bellucci-Dc Giuseppe su Alfa 
Romeo in 1.43'10": 10. stagnoh-
Reqosa su Ferrari 3000 in 1.44'4". 

Vincidente ili Piodi 
Subito dopo Cosenza il disco 

volante di Bellucci e stato co
stretto al ritiro per la rottura 
al ponte posteriore, mentre la 
Lancia B. 20 di Piodt ha conti
nuato la sua marcia vittoriosa. 
aumentando il suo vantaggio. Il 
passaggio da Catanzaro registra 
ancora la supremazia della Lan
cia di Piodi che ha distaccato 
le Mascrati di Musso di 9 5i". 
Al passaggio da Catanzaro Piodt 
e gli altri della sua squadra si 
fermano jyochi secondi ai box 
per poi riprendere la loro trion
fale caialcata verso Reggio Ca
labria dove 1 passaggi attengo
no nel seguente ordine: 1 Piodi-
Vtglio su Lancia 2500 m ore 
6.1T13" alla media di km. 84 234: 
2. Palmieri-Maggio su Lancia in 
ore 6,15'26"; 3. Anselmt-Bron-
zoni su Lancia in ore 62019 '; 
4 Bona-Baroiero su Lancia in 
ore 62l'54"; Musitelli-Drago su 
Ferrari 2000 m ore 6 22 IO "; 6. 
Musso-Ftort su Maserati 2000 m 
ore 626'59"; 7. Colocct-D'Ippoli
to su Lancia B. 20 in ore 6.4V15" 

8 53'47"; 3) Satella-Onorato su 
Colombo in ore 9 05'44". 

Classe oltre 2000: 1) Mancini. 
Mancini su Ferrari 2700 in ore 
8 S2'01", media km. 81.539. 

CLASSIFICA GENERALE: lì 
Palmieri-Maggio su Lancia B. 20 
in ore 8 01'44". alla media oraria 
di km. 90.049 (ti record prece
dente di Marzotto è di chilome
tri 90.718; 2) Piodi-Viglio su Lan
cia li 20 ni ore 8 0201": 3) An-
selmi-Bronzoni su Lancia B 20 
in ore 8- 1245"4/5: 4) Musso Fio
ri su Maserati 2000 iti ore 8 
l412"3/5; 5) Bona Barovero su 
Lancia B 20 tn ore 8 14'47'2/S. 

ANTONIO SCOZZAFAVA 

Remo (G.S. Lige Lubi<in di Pa
dova) a 12"; 4) Ciampi Silvano 
(U.C. Pistoiese): 5) Ponzi». Ré-
nato (SC. Aurora Chiavari); 6) 
Grassi Lino (SC. Rinascita Ra
venna); 7) Finessi Secondo 

Classifica del Trofeo dopo la 
seconda prova • 

1) Tognaccini (8-1) p. 9. 2) Fi-
nessi (6-2) p 8; 3) Ciampi (3-4): 
4) Fantini (1-5) p. 6; 5) Morim 
(4-1) p 5; G) Pontini fl-3) p. 4; 
7) con punti 2: Fabbri. Tosato, 
Zucconelli. Marchi e Piscaglia. 

Grassi baHc Funuri 

pò gran turismo internazionale)-
; ; Zagato-f accetti su Zagato HOC 
in ore 9 02 58": 2) Paolucci-Vi-
nattien su Xagato ut ore 9 26'28"; 
3) Peliegrim-Baqatticr, su Fiat 
1100 m 9 ore 4235". 

Clttfabe da oltre 1100 « 2000 
(gran turismo internazionale): 
1) Colocci u Ippolito su Lancia 
B 20 111 ore 8 41 22 \ media ora
ria km 83 202: 2) CastelJi-Mio-
dtnt su Alfa Romeo 1900 in 9 
ore 50'26 ': 3) Pancaldi-Alot su 
Alfa Romeo 1900 in ore 10 02 08 '. 

Classe oltre 2000 (gran turismo! 
Internazionale): 1) Palmieri-1, 
Maggio su Lancia B 20 in ore] 
8 0V44" media km. 90 049: 2)\ 
Ptodt-Giglio su Lancia B 20 int 
ore 8 02 01"; 3) Aiiselrm-Brnii;o-j 
«1 su Lancia B. 20 in ore 8 12 45 ' , 

Categoria ^port commerciale! 
classe fino a 2000 ce.: 1) scaletta] 
Ramaccmtta su Alfa Romeo 1900\ 
in ore 9 03'44 ' media Km 73 781.! 
2) Fiordalisi-Barbuti su Fiat Sia 
ta tn ore 9 3308" \ 

Categoria sport intemazionale : 

À Ranieri la seconda prova 
della Bologna-S. Marino-Boi. 

S. MARINO. 2. — La seconda 
prova della Bologna-S. Marmo* 
Bologna disputatasi oggi sul cir
cuito di Lungomontc a S. Ma
rino e stata vinta in volata da 
Giovanni Ranieri della U.S. Par
mense che ha battuto per una 
ruota Alessandro Fantini. 

Ecco l'ordine di arrivo: 
1) Ranieri Giovanni (U.S. Par

mense) che compie i km. 35,600 
oel parcorso in ore 1 00"!" alla 
media orano di km. 35.580; 2) 
Fantini Alessandro (ENAL Fos-
sacesia) a ruota; 3) Fornasiero 

Tutti ormai puntavano sulla,classe fino a 750 ce : 1) sacconi-
littoria di Piodt quando una ba-|Vesfri su Giannini u» ore 9 42 19' 
naie bucatura a 25 km. dal fra-j media km. 74.495: 2) zannmi-
guardo faceva perdere al valo
roso corridore quei secondi di 
lantaggio sul diretto inseguito
re Palmieri costringendolo ad ac
contentarsi drl secondo posto. 

Diamo di seguito le classifiche 
delle rane categorie e la classi
fica gene-ale. 

Categoria turismo 750 ce : 1} 
Bianchcdi-Cacchi su Djna Pa-
nfiard in 10 ore 516 alla me
dia di kkm. 68 417; 2) Porfirt-S 
contessi su Djna Panhard in 10 
ore 33'19": 3) caracCiOìo-Taranto 
su Fiat 500 C in ore 10 52 45 '. 

categoria turismo c a s s e 1100 
c e : 1) De Sanctis-Fortim su nuo
ra Fiat HCO m ore 9 1822" due 
metri, alla medta orar-.a di km.) ^ 5 
77.688: 2) Matriillo-Santucci su 
Fiat nuova 1100 in ore 9 33 04":i 
3) Xatoii Donato su Fiat nuova] 
1100 in ore 9 10'29' 4 etri 

Categoria turismo c._x-e 1500 
ce : 1) Massi-Bonanno su Fai 
1400 in ore 9 59 35 ' 2 metn.. 
media oraria Km 75.305: 2) -4-' 
nelli-Biletto su F-.at 1400 in ore 
9 59'3S" 2 metri; 3) Ma*tellucct-
Morelh su Fiat 1400 m ere 10 
ir18". 

Categoria turismo classe 2000: 
1) Della Fai era-Barbieri su Alfaì *£":^ -
Romeo m ore 9 14 28' 4 metri. 
•nedia km 78 235. 2) Musso su 
Aurelio m ore 10 0314 

Gruppo gran turismo interna
zionale: categoria fino a 750 ce.: 
/ ; Jtfontererdi Member su BB 
Zagato in ore 11 Sl'14 : 2} Ca-
stellarin su Dfna Panhird in o><j 
12 r « - « / 5 . 

Categoria da 750 a 1100 (grup-1 

Castellazzo m ore 10 1537" 
Classe da 750 a 1100 c e - li 

Zappalà-Fondacaro su Osca 1100 
m ore * 48 24' : 2/ Rossi-Fizio-
letti su Fiat Stangueiimt m ore 

Freccia Azzurra in fuga 
nel torneo « 14 luglio » 

Si a disputata tari al cam
po « Forti a Tenaci » la tar
l a giornata del girone di i n 
asta del torneo « 1 4 luglio». 
La Freccia Azzurra battendo 
il Centooelle con il punteggio 
di due a zero ha posto una 
aaria ipoteca alla vittoria fi
na e, dal momento che il suo 
attuale distacco sembra in
colmabile. Nel secondo incon
tro della giornata il Capan
ne Ila ha battuto la Rinascita 
con l'astronomico punteggio 
di 6 a 2. 

Dopo la terza giornata la 
classifica e la seguente: 
1) Freccia Azzurra punti 6; 
2 ) Centocelle p. 2 ; 3 ) Capan
na ile p. 2 ; 4 ) Rinascita p. 0. 

Nel corso dell'incontro Frec
cia Àzzurra-Centocetle un 
giocatore si e fratturato un 
braccio: vadano all'Infortuna
to gli auguri di pronta gua
rigione. 

MARSIGLIA. 2 — Allo stadio 
velodromo il campione di Fran
cia dei piuma Ray Grassi ha 
battuto ai punti l'italiano Ni
cola Funari. 

ADENAU, 2. — Una grande 
folla, difficile a calcolalo poi
ché scaglionata lungo un cir
cuito di oltre 22 k m , p u e r i z i a 
al G. P. di Germania, il cui 
svolgimento viene preciduto 
da corse di vetture .spott 

Il Gran Premio ^i eo i ;e su 
18 giri per un totale di 410,180 
km. e ad esso paitecipano i 
migliori corridori ciel mondo. 
dato che la gara è \a l .da pei 
la attribuzione del titolo di 
campione mondiale dei condut
tori. Come durante tutta la 
stagione, la lotta piM il -uc-
ees-so è ristretta ai piloti de' le 
due grandi marche Wtl .me, la 
Ferral i , con Aacai . Fauna, 
Hawthorn e Villore.-i, e la Ma
turati che conta nuìl'ex cam
pione de l mondo Ju in Mainiti 
Funaio i- Bonetto. Anche l'ai-
gentino Mattinoli è incorp >'\,to 
nella squadia ufficiale della 
Maserati sebbene c o n a con 
una vettura di iiia p 'opnetà 

La partenza viene data ai 32 
concorrenti al le 13.45 precide. 
La lotta si sferra subito fra i 
piloti d e l l e due mai che ita
liane. Il p iù pronto e Fanmo. 
tallonato da Ascari. Ma bi. o-
gna attendere dieci nii-nit per 
conoscere meg l io la Mutazio
ne. Difatti al primo pn^sagirio 
davanti a l le tribune e Ascari 
clic guida il lotto dopo aver 
ecperto il giro in 10'U".5. con 
un vantaggio ni Fangio di 
10", 9, che a sua volta è segui
to dappresso da Hawthoin. Ad 
una certa distanza seguono Fa-
rlra, Vil loresi , Bonetto, De 
Graffenried, Schell t- Behvjv 

Al secondo giro A^-ati por
ta il vantaggio su F a t i g o a 21". 
mentre Hawthorn lotta acca
nitamente con l'argentino per 
il secondo posto. Dictto le posi
zioni non hanno Mibito cam
biamenti . 

Il campione del mondo ^em
ina ùiA^-r i w e r e facile vinci
tore po iché termina il tc izo 
giro in 30*14",4 menti e Haw
thorn c h e ha passato Fangio. 
segna 30'43",4 ossia un ritardo 
di 29 secondi . Niente di nuovo 
nel le posizioni retrostanti. 

Ascari è ancora primo al 
quarto giro in 40'15",4 prece
dendo Hawthorn in 40'52",5 
Fangio in 40'53",5 Farina in 
41'09".5. NettamenU staccati 
vengono poi nell 'ordine Vi l lo -
resi. Bonetto. Schell . De Graf
fenried. Mnrìmon. S w o t c r , 
Sterl ing Mcxss e Bira. 

Ma all ' inizio del quinto giro 
•;i produce \m colpo di scena. 
Ascari si ferma subito dopo 
passato lo stallo del riforni
mento. I meccanici accorrono 
e riportano la vettura a po

to. Frattanto Hawthorn pa^sa 

gu> Ascari perde alcuni mi
nuti e poi riparte lungamente 
acclamato dal pubblico. 

1 tempi al se-to gito, cioè ad 
un terzo della cor.-a, sono i 
seguenti: 1) H a w t h o m 1 oio. 
r i 4 " 7 ; 2) Fangio l . r i5" ,4 ; 
3)Fari:ia l ,r20",«; 4) Vil loiesi 
l,r55",ti 

I pruni quatti o, come M ve 
le, sono raggruppati in 41" e 
l'e.Mto si presenta incerto. Die
tro passano, ma distanziati, 
Bonetto. Beli la, De Gtaffen-
ì i . \ l . Maininoli, A^cai'. Sterhng 

Durante l'ottavo gito l'alto-
pai lante annuncia che Farina 
e nusc i to a pa-v^aie Fangio ed 

tri 9'57"1 che d à la media di 
km. 137.500. 

Al nono giro, metà cor^i, Fa
rina che ha uguagliato il giro 
veloce di Atcat i . passa con 11 
secondi di vantaggio MI Fan
gio che. a sua volta, ne ha pre
si 12 ad Hawthorn. Vil lotesi è 
s empie quarto e Bonetto quin
to, ma Ascari si avvic ina s e n 
sibilmente e ript elide terreno 
nd ogn' giro. Potrà colmare lo 
svantaggi)? A h i m è no. Ecco, 
difntti, che si ferma ancora. 
Al decimo giro si ferma anche 
Vil loies i e gli cede il volante 
ripartendo con la macchina di 
As-can. 

All'undicesimo giro Fat ina 
pa.ssa in 1,51'21",8. Fangio è 
secondo in 1,51'52".4 ed H a w 
thorn teizo in 1.52'02",5. Asca-
ti con la \ettura di Villoresi, 
è quarto in l.53'35",3. Vengo
no poi Bonett >. De Giaffenried. 
Marimon. Swnters, S t e r l i n g 
Mo.-s. Ros'er e Vi l lo ies i . Behta 
è invece in panne nel circuito. 

Al 12. giro, a d u e terzi dal la 
gara. Farina è ormai netta
mente in testa e conduce con 
41 secondi su Fangio che pre
cede Hawthorn. Quarto è Asca
ri che forza l'andatura e che 
migliora il primato del giro 

con tinti, alla med'a di km. 
137,780 Tuttavia Ascan h^ un 
i ita'do d più di un minuto su 
Hawthoin e di 2'20" su Fan
gio. Le p r-i/ oni successive non 
sub-.-cono \ a n a n t i 

Al 15 p us^aagio rne"tre Fa
rina ha 38" di vantaggio su 
Fangio tutti ì concorient! sal
vo Fai'gio. Hawthom, Ascari e 
Bonetto -ono doppiati da Fa
tina Ma dinante ques'o giro 
Ascari a i r v a rallentando allo 
-tallo e dichiara 0: 'ìbbandona-
te Mntimo'i non appare più. 
Bonetto pas-,a quiud ,n qiia:»a 
posizione 

I due giri che testano non 
pottano alcun cambiamento e 
Farina inizia l'ultimo col con
fortante vantaggio di l '7" su 
Fangio chj p iecede Hawthorn 
di 43" La corsa termina con 
l'applaudita \ i t tor ia di Nino 
Farina e con Fangio, Hawthorn 
e Bonetto ai posti d'onore. 

Prima del Gran Premio d. 
Germania s: svolgevano tre 
gare per vetture sport: la pri
ma riservata al le ci l indrate ti
no a 1100 la vittoria andava 
al tedesco Trehke su Porsche; 
nella seconda in cui correvano 
le vetture sport di serie da 
1100 a 1500 era ancora una 

t Porsche, quella del lo svizzero 
Arthur a vincere cosi come 
succedeva nella terza per vet
ture modificate da 1100 fino a 
1500. che veniva vinto dal te
desco Hermann. 

L'ordine d'arrivo 
l) Nino Farina (It.) Ferrari i 

km. 410,580 In 3.01'35" media l t f 
km.; i) Manuel Fangio (Ari . ) 
Maserati in 3.03'29" media km. 
1J4; 3) Mike Hawthorn (G. B.) 
Ferrari 3.W0S"6; 1) Felice Bo
netto (It.) Maserati 3.U'13"3; 5) 
tmmanuel De Graffenried (Svtz.) 
Maserati ad un giro; 6) Stirline 
Moss (G.B.) Cooper Jaguar ad 
un giro; 7) Jacques Swater (Bel.) 
Ferrari ad un giro; 8) Luigi VU-
loresl (It.) Ferrari ad un giro; 
9) Louis ltosier (Fr.) Ferrari a 
due giri. 

Nino Farina con 135 km. di 
media ha battuto 11 primato della 
corsa rhe apparteneva sino dallo 
scorso anno ad Ascari con 132400. 

Giro più veloce: Ascari 9'57"1. 

Classifica dei piloti 
1) Ascari (Italia) p. 37,1/2: 2) 

Mike Hawthorn (G.B.) 22; 3) Giu
seppe Farina (lt.) 20,1/2; 4) Juan 
Manuel Fangio (Arg.) 19; 5) Frol
lati Ronzales (Arg.) 14; 6) Luigi 
Vlllorcsi ( i t ) 13; 7) De Graffen
ried (Svi.) 7; 8) Felice Bonetto 
( « . ) 5; 9> Marlmon (Arg.) 4. 

Fiori per NINO FARINA do
po la vittoria (Telefoto al

l'Unita) 

Hawthorn. Difatti, davanti al
le tribune all'ottavo passaggio 
primo è Farina m 1.2r25",7 
davanti a Fangio 1,21 "31 ",5 ed 
Hawthorn 1.2r31"0'. I piloti 
della F o n a r : controllano e v i -
di ntentente Fangio. Frattanto 
Ascari r.guadagna terreno e 
pa^'sa m sesta posizione avv ic i 
nando il primato del giro che 

NELLA QUINTA PROVA DEI CAMPIONATI MONDIALI 

Duke* Anderson e Oliver 
vittoriosi ieri a Rouen 

l l i io im l'aifT4kriiia%ioiie ilHl'iiMliiMtfi'U! itaUnssar 

dvrson che ha unto uiuora una 
tolta il duello fon la .Xorton. 
Xotcì ole ti terzo posto conse
guilo dail italiano Lorvnzctti at-
tuirtuto rin incidenti. 

£," mancato nella gaia delle 500 
il prci cito duello Uiiuru-Xoriou 
sia pcrcliè il mdesiano Amm non 
ha preso affatto la partenza e 

al comando seguito da Fan- è alla media di km. 138,500 con alla guida l'inglese Feryui An-

( Nostro ser\Ì7lo particolare) 

ROUKN 2 — Ut quinta prova 
del laiiipionato mondiale moto
ciclistico per conduttori delle 
classi 500. 350 e sidccars. svol
tasi sul rircitiio deR'ESsflrts e io -
leiolc pei il Gran Premio di 
Francia, si e conclusa ioti una 
netta a/jcrinazione dell'industria'sia perchè l'altro yiudatore ritl-
itahana. 

Xella classe 500 ce la vtttorta 
è andata all'inglese Geo Duke 
su Gileia ed al secondo e terzo 
posto si ioiio classificate altre 
due macchine della stessa casa 
italiana condotte ripetutamen
te da Armstrong e dall'italiano 
Alfredo Milani. 

Altra grande affermazione del
l'industria italiana è stata quel
la riportata dalla Guzzi 350 con 

sto la vittoria dell'inglese Fer-
ijus Anderson su Guzzi, ma la 
vittoria della macchina italiana 
è stata fuvorita questa volta 
da un incidente che ha costret
to al ritiro il più serio preten
dente alla vittoria finale, il 
rodesiano Ray Amm che uscito 
di strado, si è prodotto la / ra t -

la Norton. Kavaiiagli. <• stato beni tura di una clavicola ed è Stato 
pmsto sopraffatto dalla snperio-l trasportato d'urgenza all'OJpe-
rttn delle tre macchine ital,anp.\dale. 

Il percorso ni' troppo t ciocci Fino al momento dell'tnciden-

NELLA SECONDA GIORNATA DEI CAMPIONATI DI MOTONAUTICA 

Selva si impone davanti a Werga 
nel prati {Premio "Ciflà di ffio.seiia,, 

Bis di Necchi nel Premio Cassa di Risparmio di Orvieto - Vittorie di Romani, Cornetti e Garagnani nelle altre gare 

(Dal nostro corrispondanta) pò. il O. V. città di Bolsena. ri- =>e fino a 1500 cine, circuito di 

BOLSENA, 2 
Si sono concluse oggi le gare 

motonautiche \aiC\oll per il 
campionato nazionale Un -folto 
pubblico richiamato dall'intere»:*: 
delie gare in programma ha as
sistito alle compett?tont della 
seconda giornata Naturalmente. 
particolarmente uttese erano le 
gare che avevano come protago
nisti piloti roti al pubblico In-
lernaziona.t. 

La giornata e stata aperta dal 
Premio Cassa di Rj-parmio di Or
vieto rlser\ata al.a classe di 350 
cmc. Giancarlo Necchi ha colto 
il bis della \ ittoria ottenuta ieri 
nel Premio Lnte de: Turismo di 
Viterbo, regolando con un distac
co di circa tre secondi Bruno 
Ajala che anche ieri era rlu-

mt. 2000 - 10 giri pan a km. 20. 
1) Cornetti Augusto in 161B" 

the compie il percorso alla me
dia oraria di km. 88.343; 2) «er
tola Dino in 16'26 '2/5; 3) UU1-
dottl Flavio in 16'40"l/5: 4» Gui
doni Liborio ni 16'4J 2/a; 5) Ca
s t e l l o ii Gianfranco in 15'55"4/5. 

jint.ia corsa, de.ta I '• Kiro più xclocc e Mato com
piuto da Cornetti Augusto in 
l'.T3 ' alla incoia oraria di chilo-
metri <i2 fioi 

eira n l'rrimo Internazionale 
Motonautica fitta (li Itolsena, 
(-oppa l'rcjtdcn/a del Consiglio 

teioce al.H :..e<i:a di km. 92 903 
Secondo E circa 8 ' s.1 piazzava 

scito a connuistre la piazza di D 1 !J 0 B e r t o a 

„ „ „. ' ._ . v I POCHI atti" i d: attes-a poi .e 
\ £ , S « ^ ^ . „ acque de: Lago v,n-> solcate dai 
Ln incidente di non graxe e n - ^ J e n t r o Ut*, accaduto a; concorrente! „ . „ , , , „ , .„ ,,_..„ „ , .„ , . , . . . . !?cn/a li:nita/K,"i :n lotta per la Giovanni Carena H cu; .scalo si e ! * 

infilato in acqua; e rimasto tor-
| lunatamente sen^a conseguenze. 

Nella gara disputata subito do-

iser\ato aKe cl.lndrate di 1000 
|cmc. si affermava Renzo Romani 
che batteva Cario Leto dt Pnolo: 
la lotta tra 1 due era rimasta 
equilibrata fino a che Leto di 
Priolo non subiva un Incidente 
analogo a quello accaduto a Ca 
rena nel,a 
qual co -̂a ni iiwaiitaggiavu Ro
mani che r iuniva a prendere de
cisamente il co i andò della gara 
conservandolo tin ^otto 11 tra
guardo 

tratto poi di ^.et.«i I bo'.idt d e ; - , d r J M, n | s t r i . riservato agli entro 
la classe fì:.o «i 1500 metri perlbordo - corta senza limitazione -
la disputa de Premio della Fé- circuito di mi 2i"00 - 12 gin 
aerazione Uà i«»r.a di Motonau- l'ari a km 21. 
tlca l a vinaria premiava giusta-- i> Ezio Selva che compie il 
mente ^ugu-*<» f <>;j,etti che te-jcircuito in 12 41'4/5. alla media 
cave anche rf-snstrare li giro più oraria di km 113.415; 2» Mario 

Verga In 12 59 : 3) Guidottt Li
borio in 1643 3/5: 4» «ertola Di
no in 13"I4"4/5: 5) Delacourt 
Louis in 18'32"4/5 

Il giro più veloce e stato com
piuto da Ezio Selva in l'I3"2/5 
alla media oraria di km. 117.709. 

Premio Tuscia riservato alla 
a="iudic«/iorr '".e t.ran Premio Manna Militare per scafi di 2800 
Interna/ior.a..- Motonautica città j centimetri cubici 
di B o l i n a 1 rf gara più attesa 1 — _ _ _ _ _ = = ^ ^ = ^ ^ s ^ = = ^ ^ ^ 

1) Ten. di vascello Garagnonl 
Uhaldo che compie il circuito in 
11 "34" 1/5 alla media oraria di 
km. 74.676: 2) 'len. di vascello 
Berti Tito in 11'53": 3) Ten. di 
vascello Valli Mario in 12 27"l/5 

Zizek vince a Scanno 

-CANNO. 2 — Si e svolta sul 
Ijgo di Scanno la gara nazionale 
di nuoto valevole come prima 
prova del campionato italiano as
soluto. specialità fondo. Zizek 
Branko. della Canottieri di Mi
lano, ha conquistato un'altra ma
gnifica vittoria, scattando fin dal
la partenza ed arrivando con un 
minuto di vantaggio sul romano 
Stella, '".eco l'ordine d'arrivo. 

1) Zizek Brunito ( Canottieri 
Milano 1 che impiega a compiere 
il percorso di tremila metri 51' 
51" 3-10: 2» Stella Eros «Romana 
Nuoto 1 in 52' 45": 3» Cir.ciripim 
Alberto (Canottieri Mantova) in 
52'45"4-10; 41 Dann Maurizio 
«Chiavari Nuoto) in 53'15": 5) 
Pennecchim Edmonao (Romana 
Nuoto) in SS'Syz-lO; seguono al
tri dodici concorrenti. 

LORKN'ZETTI si r rlassificat o terrò nelle 350 c e . 

ne troppo diffìcile tasrtaia intui
re una lotta serrata che e irebbe 
condotto alla littoria la na<chi
na più dotata di ripresa. Ha un
to aw^ira una tolta la Guera di
mostrando r hiaramente la sua 
superiorità in questa categoria 

imhc ha i~>pcrto 1 204 Km. del 
percorso m ore 1 34 2 2 cita me
dia di km 130 orari Dopo la 
gara odierna la classifica per 
conduttori della classe 500 ce. è 
la seguente- I Ray Armstrong, 
punti 20 (Gilera); 2 Geo Duke. 
punti 16 (Gilera); 3. Amm, pun
ti 14 (Sortoti): 4. Milani, pun
ti 12 (Gilera): 5. Kaianagh. pun
ti 10 (Xorton) 

La categoria 350 cmc l.a vi-

Sconfitta dal Corinthians (3-1) 
la Roma riparte oggi per l'Italia 

SELVA ha battuto il campio ne d e l m o n d o Verga nel le gare 

11 Corinthians e riuscito n e i - n a t e dall attacco brasiliano *.i ve-
1 intento soprattutto tn virtù dijdevano nuovamente battuti, 
un goal sorpresa segnalo ai gi-1- ' -empre ad opera di Lulsinho 
lorossi nelìa ripresa ' s u l 3 a 1 cera poco da fare, e 

Nel primo tempo la partita!<l«el P<*o i giallore*»^ '.hanno 

ùeY.a K;or:i»t.i rt ?.strava :a vit-' 
torta di S e v a che riusciva a pre-, J G I A L L O R O S S I S E C O N D I N E L T O R N E O D I C A R A C A S 
cedere di ben 18 «-econdi r. c_n> ____________________________________ 
pione dei rr.or.cio Mario Ver^a ' 

E. B. ! 

Le classìfiche i 
Premio Cassa di Risparmio di 

! Orvieto - Corsa speciale nservata { 
alla classe di 350 cmc. i 

11 Necchi Giancarlo, che com-1 
pie il percorso tn 1152"3/5. alla 
media oraria dt • Km 60,623. 
2i Avla Bruno in ll"55"6/5; 
3i Cetti franco in ir5S"4/5; 
4l Vitali Alberto in 12'59'4/5, 
5> Stella Primo in 1218 "2/5. 

Il giro più veloce e stato com
piuto da Cetti Franco in l"26"4/5 
alla media di km. oran 62 211. 

Premio Citta dt Bolsena - Terza 
prova di campionato nazionale 
F.B C , classe « X » per le cilin
drate dil cmc ÌW) - Circuito di 
mt 1500 - 12 giri pan a km. 18 

Il Romani Renzo che compie 
il circuito in l.T57"4/5 alla media 
oraria di km. 7V.345: 2» Leto di 
Pnolo Carlo in lt"31": 3» Mora 
Paolo in 14-36"4/5: 41 Osculati 
Emilio in 14 42 "3/5; 5) Doglioli 
Gianfranco in 1538"I/5. 

Il giro più veloce fatto ali ini
zio da Leto dt Priolo Carlo tn 
l'8"l/5 alla medta dt 79,178. allo 
stesso tempo ha effettuato il giro 
più veloce Romani Renzo all'ot
tavo giro. 

Premio Feéerazlofie Italiana 
Motonautica - Seconda prova di 
campionato nazionale F.B.C, clas-

CORINTHIANS: Cabczon; Ho-
mero, Olavo: Idario. Colano Ro
berto; Claudio. Lufzinbo. Berme-
Iho. Carbone. Mario 

ROMA: Moro. Azimonti. Car
darelli. BOrtoIetto Venturi R.. 
Venturi A . Pensstr.otto, Pandol-
fini. Galli. Bronce. Ghtggia 

MARCATORI, nel 1 tempo 
Claudio ai 29 e Galli al 30'; nel
la ripresa, al 9' e al 32 Luizlnho. 

NOTE: nella ripresa. Tre Re ha 
sostituito R. Venturi e Celio è 
subentrato al posto di Bortolctto 

CARACAS 2 — Con le partite 
(onnth ians -Roma e Caracas-
Barcellona è terminato ieri sera 
ii torneo per la coppa del Pre
sidente della Repubblica II Co
rinthians che era già pratica
mente 1] vincitore del torneo ha 
tenuto a rial fermare la sua su
periorità particolarmente sulla 
Roma che partita con il rango 
di gran favorita del torneo non 
ha potuto rispondere alle aspet
tative a cau«a dt una serie dt 
circostanze avverse. 

era filata r i d eouilibrata Al 29 
il Corinthians r iuniva a n.eite-
re a segno una stoccata cor. 
Clai-dio che batteva inipara'-d-
mente Moro ma appena un mi
nuto dopo Galli restituiva la 
rxutv 

Nella ripreso dopo appena 9 
minuti di gioco la ditesa giallo-
roea era sorpresa da Lutstnho 
che portava ancora in vantaggio 
1 brasiliani La Roma si buttava 
subito alla controffensiva nella 
speranza di riuscire a raggiun
gere dt nuovo i brasiliani che 
pero questa volta si erano fatti 
più prudenti chiudendosi in 
una guardia impenetrabile Vani 
risultavano tutti gli sforzi del 
qiallorossi che al 32' r.el cor«o 
di anioni di alleggerimento par

lotto ma con pcco successo 
In precedenza il Barcellona 

aveva battuto n Caracas per 
3 a 2 

Nella giornata di oggi essen
do svanito dopo la nspos ta ne-
ìrativa di Sacerdoti ispirata alle 
preoccupazioni per il prossimo 
campionato il viaggio in Colum
bia sollecitato da quella comu
nità italiana. 1 giocatori giallo-
rossi sono st*ti lasciati in U-
rertà Naturalmente si * trattato 
di una libertà relativa perchè i 
calciatori sono stati letteral
mente rapnt dalle famiglie ita
liane di Caracas erse li hanno vo
luti loro ospiti Domani mattina 
partenza tn aereo alla volta di 
Roma ove la «quadra gì al lo rossa 
dovrebbe (Mungere nella giornata 
di martedì. 

te Amm a r e r à lottato con An
derson testa atesta alternandosi 
con esso al comando della gara. 
stabilendo it miglior tempo sul 
giro IH 2'22"9 alla inedia di 
km. 128,481. 

Questo incidente é stato f a 
tale per il campione rodesiano 
che non ha potuto cosi parteci
pare neanche alla prova delle 
500 dove era fra i favoriti. An
che l'italiano Lor*»n:etti è stato 
attardato da incidenti mentre 
era a poca distanza dai due 
battistrada e si è classificato al 
terzo posto ad un giro dal vin
citore. 

Con questa vittoria l*tnale.se 
.Anderson si è posto alla testa 
della classifica del campionato 
nioiid.'a'e d'ella categoria con 
20 punti. .41 secondo posto e 
Lorenzctti con 20 punti. 

Scila categoria sidecars ha 
mito ancora una volta l ' inolesc 
O h r e r su Xorton, che è. stato 
in testa dal principio al la fine 
della gara. 

Oliver ha coperto ti percorso 
di km. 102 in 52*48"8 alla me
dia di km. 115.879 orari, Oliver 
ha conseguito il mioltor tempo 
stil giro tn 2'34't alla media ora
ria di km. 119,143. 

PHILIPPE V I G X A R D 

Le classìfiche 
CATEGORIA 5#«: I) DUKE su 

Gilera che copre 1 !•* km- del 
percorso '.n l J f n / 1 » alla me
dia di km. 139: 2) .\n-fttra_f 
(Gilera): 3) Milani (Gilera). 

CATEGORIA 35*: 1) Aaéersen 
(G. B.) Guzzi che copre 1 km. 153 
in l.l3-23**7 (medta 1_S,H8); 3) 
P. Monnetet (Fr.* AJS ad u n gi
ro In 1.15'13"3: 4) Albtsser (GJM 
Norton a 2 girl In 1.1X4»"*: 5> 
Tommv Wood (G. B.) Nana» 1— 
1.13'4«"S; • ) Laarent (Val.) AI* 
l.H'51-7: i ) Gefan (Fr.> N « T « M 
l.lV2a"V. 1) Amm. O i - i i - O 
Xorton a 3 giri; t ) OrtntU (Sp.) 
AJS: ! • ) Hasaan (G. B.) 

CATEGORIA SEDECAM Mt: 
I) Oliver (G. B.) Narton eoe ca 
pre i i«2 km. del pertarm t_ 
53'4S"S (media km. 1U£79>; Zt 
Smith (G. B.) Norton M ' t f 
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