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A GROTT AROSSA HA TRIONFATO LA TATTICA DI COPPI E DI MAGNI 

Nel caotico finale della "giostra,, 
Giorgio Albani vince in volata 

Ai posti d'onore Gismondi, Rossello e De Filippis - Badali e Petrucci non hanno terminato la corsa 

Coppi e iWai/iu hanno rutto. 
Voglio dire che Coppi e Mil
ani, in gara per difendere la 
tattica della -corsa all'italia
na -, hanno battuto Bartali e 
tutti gli altr» uomini, ài grosso 
r piccolo nome ch'erano in 
gara per difendere la «attica 
della «corsa alla francese-

Invano Bartali lui lanciato 
Corrieri; del punto d'appoyuio 
Bartali non se n'è potuto ser
vire perchè Coppi »• MIMMI 
hanno tenuto, sempre. la tim 
ruota perchè mai, da nessuno 
ha avuto aiuto nella rincorsa. 
In oijni giro, Banali fucevu 
strada, per tre quarti della di
stanza: quando poi prendeva 
fiato, ti faceva .sotto un yrera-
r:o di Coppi o di Magni e mei-
leva la corsa al pax.so 

Fise/li t> fischi; fischi pei 
Coppi, per Magni, per Bartali. 
fischi, soprattutto, per Binda 
ch'è stato costretto a tagliar 

il diritto nidi mugliti azzurra. 
Alti bella e .stata la cor.su di 
i s tru i i , l'uomo che ha lancialo 
la fuga buona; e forte è stata 
la corsa di Formiru. De Fi l ip
pi*, Gi.smondi, Rossello, Baroni 
e Maggmi, il quale non e ve-
nuto fuori dallo sprint perchè 
l'hanno imbottigliata. Comun
que ceco giro per giro, la sto
ria della .. giostru ». E' come un 
film, che guazza nel grigio... 

Conimela bene: comincia con 
una sorpresa; bella. Coppi è in 
guru. Il campione ha fatto un 
vero .. tour de force •• per gua
dagnar Roma; un viaggio di for
tuna: pili di un giorno per an
dar da Parigi a Basilea. Poi. 
fiiialmenu*. un uagon-l i t : da 
Basilea a Roma. Coppi è arri
vato alla s ianone Termini alle 
ore 7,45. Una doccia fresca, un 
caffè forte, un brodo, una bi
stecca al sangue, frutta; poi. 
ecco il campione pronto per la 

Uarate le squadre ! 
Questi i « prò » : Albani, Coppi, De Filippis 
Fornara, Gismondi, Magni, Petrucci e Rossello 

La Segreterìa dell 'UVl comu
nica che la C.T.S., su proposta 
ilei rispettivi commissari tec
nici della strada Binda e Proiet
ti, ha deliberato: 

PROFESSIONISTI. La squa
dra che parteciperà ai campio
nati del mondo 1953 s^rà rosi 
composta: Albani, Coppi. De Fi . 
lippis, Fornara, Gismondi, Ma-
M i , Petrucci . Rossello. R i ser ie : 
Astrua, Margini, Baroni, CJan-
cola. 

DILETTANTI. Sarà provve
duto alla iscrizione ai campio
nati del mondo 1953 dei seguen
ti atleti: Aurcggi, Bruni, Ciolli, 
Fantini, Fabbri, Filippi, Gian-
neschi, Nencini , Ponsini, Ranuc-
ci. Tognaccini. Zucconelli. 

Sono convocati per gli al ic
namenti collegiali tutti i pre
detti dilettatili esclusi Aureggi 
e Tognaccini. 

Ulteriori disposizioni saranno 
emanate successivamente dalla 
C.T.S. 

Coppi a Magni hanno vinto 
la « battaglia » contro Bartali, 
:hc diventa cosi il grande scon
fitto delia .«g iostragl i Grotta 
Ro^a . 

La . .battagl ia , , con i lo la 
- corsa alla francese ... Coppi e 
Magni l'hanno vinta, invece, 
soltanto a metà. Coppi e Ma-
sai i, infatti, avrebbero \o lu to 
due gregari a testa. Ma l'UVI 
•dico UVI per dire Mallever
ai...) e Binda non hanno mol
lato completamente: B.IKÌH e 

iMalinverni hanno — cioè — 
ìdato ragione a Coppi e Magni 
jma non hanno messo da parte 
li difensori del la . .corsa alla 
f r a n c e s e - : un gregario (Gi 

'•'mondi) per Coppi e un gre 
jgano <Ross-elio), più un amico 
, 'A lbani ) per Magni. Gli altr» 
[ — e sono: De Filippis. Forna
ra e Peti ucci — saranno liberi 

(di far la corsa, liberi di lan
ciarsi. liberi eli giuncar grosso. 
'•ome lo .-ara Albani se Magni 
non sarà in giari vena. 

For.se. per soddisfare tutti un 
|p<>". megl io non si poteva fare. 
{Però 'bruciate le ali a Barta 
| i i . . . ) . rimarrà il veleno addos 
io a Astrua, che sulla « ma-

Iglir .. ci conta la , ci giurava. i 
un po' di ve leno avrà Baroni. 
il quale vincendo la . .giostra 
di Varese e piazzandosi nella 
.. sio>tra.> di Grotta Rossa, ere 
deva d'aver convinto l'UVI e 
Binda sulla bontà del la sua 
forma. Ma forse, qui. la colpa 
non è dell"UVI né di Binda: 
for-e. Magni, per il Circuito di 
Lugano, ha giudicato più adat
to Rossello. 

Proietti ha fatto le cose più 
in grande; Proietti ha dato al 
l'UVI un elenco con una "doz 
zina di nomi, addirittura: due 
squadre anziché una. Tutte le 

'soluzioni, tutto le combinazio 
• ni. -ono dunque an?ora possi 
bili a Proietti, il quale (e non 
ha torto...) dice: — - L a criti
ca più tardi viene, megl io è!... 

A. C. 

di km. 15; m totale, dunque, 
km. 270. Il - ria.' - alle ore 
10.05'; starter il Prefetto di 
Roma. 

1 GIRO: Cielo azzurro, e sole. 
Vii po' di vento di mare spinge, 
con dolcezza, la corsa, agita le 
bandiere, e porta via l'arsura. 
L'inuio è tranquillo; tutti ruota 
a ruota, di passo stanco. Soltan
to Crippa si stacca, dal gruppo: 
la sella, lenfn, non regge il peso. 
Ma torna subito, Crippa. 60 uo
mini sul nastro del traguardo, 
ma non c'è volata: Buronti tira 
la fila; sulle ruote di Baranti 
cammina Coletto. Tempo sul 
giro: 26'56"4 10. Media: 33,407\ 
l'ora. 

2' GIRO: Schermaglie e scat
ti: sulla rampa di Grotta Rossa, 
Volpi comincia a dar fastidio 
alla corsa di Coppi che, a quan
to pare, si è fatto amico una 
dozzina di uomini, oltre — s'in
tende — gli uomini della sua 
squadra. Breve fuga; sulla ram
pa di Tomba di Nerone: Volpi 
e Ciabatti piantano la compti-1 
gnia e passano sul traguardo.; 
nell'ordine, con tin po' di van 
togato: l i" . Nel gruppo, sfiiac 
ciato, fanno il passo Conterno, I 
Muggini e Guerrini. Tempo sul 
giro: 22'4l". Media: 39,676 l'ora. 

3 ' GIRO: Dal gruppo, sulla 
rampa di Grotta Rossa, saltano 
fuori Astrua e Pettinati, che ac
chiappano e passano Volpi, e, 
con Ciabatti, imbastiscono un'al
tra fuga. Che non dura. La rea
zione dei gregari di Coppi è 
pronta. Ecco di nuovo il grup
po, dunque. Ma, ormai, gli uo
mini hanno le gambe calde: 
nella discesa che porta alla 
rampa della Tomba di Nerone, 
scappa Corrieri. 

E subito il vantaggio dell'uo
mo di Bartali si fa grosso: l'IO". 
Intanto Benedetti Brasala e Ge
stri spaccano le gomme. Dal 

ALBANI il vincitore 

gruppo, scappa anche Sartini. 
Ceco i due uomini in fuga sul 
traguardo: Corrieri è in vantag
gio di J'14" su Sartini. E il 
gruppo? Continua di passo tran
quillo; il ritardo del gruppo, su 
Corrieri, è di 2'52". Tempo sul 
giro: 2V05". Media: 42.686 l'ora. 

La caduta ili Corrieri 
4' GIRO: Continua la galop-. guurdo: Corrieri e Sartini, hou

l i corda. Sulla scia di Binda 
s'è, pm, messo Bartali ti cam
pione, offeso, è sceso dulia 
- giostra -, quando, ormai ti 
•• giuoco » di Coppi f Magni... 
era fatto. Davanti, in fatti, m 
fuga correvano quattro uomi
ni che di Coppi e Magni sono 
ornici: Baroni e Rossello, Gi 
--mondi e Albani. A questi uo
mini stavano sul le ruote For
nara e Maggmi, Astrua e De 
Filippis, cht- tiravano l'acqua al 
mulino ài casa, non al muli
no di Bartali. 

Non è stato uno spettacolo 
ch'è piaciuto: la -giostra., in 
fatti, liti soddisfatto soltanto 
Coppi e Magni, i quali — ora 
— con l'ordine d'arrivo in Via
no (un ordine d'arrivo che, con 
precisione, non si saprà mai 
s'è giusto...} potranno lare la 
voce grossa con Binda. Ripeto: 
Coppi e Magni • hanno bottaio 
Bartali e gli uomini in difesa 
della - corsa alla fruncese -. 
tVort potrà piacere il modo co! 
quale Coppi e Magni hanno 
vinto. Ma oggi, nelle corse. 
non si va troppo per il sottile. 
chi f in ce ha ragione e impo
ne la sua le^ge. A Lugano. 
r'iiinqtie. Coppi e Maga: avran
no (come volevano...) t gregari. 
Speriamo che Coppi e Magni. 
fi Lugano, abbiano anche for
tuna. 

La - giostra , di Grolla Ros
ta è stata soffocala dalla fol 
.'i: l'organizzazione, infatti dav
vero è stata insufficiente. Co
munque poi, qualcosa s è visto: 
a spavalda azione di Corrieri. 

rovinata poi da una caduta: la 
rincorsa, decisa, bella, di Astrua 
Gismondi, Fornara. Maggmi, De 
F-'.-ppis, Rossello, Baroni e Ai-
boni: la foga di Minardi e quel
la. sempre nuova, di Grosso e 
Martini, Anche Petrucci èì 
scattato arant i . all'attacco. 
Sembrava che Pctrncci riuscis-' 
se a prendere le ruote buone-' 
Mi anche ppr Petrucci ieri non-
era giorno di fortuna; e*comej 
Tanti, in fine, Petrucci ha al
zato te mani. ; 

E' difficile battersi contro-
uomini - sfinge, che fanno la1 

cors i sulle ruotf e scattano] 
soltanto quando c'è da ferma-\ 
re qualche ruo*a che non pm-j 
ce. E Petrucci non è amico di\ 
Coppi, ne d: Magni ; 

Corso-polemici**.- il r i t i r a t o ! 
tirila - giostra » di Grotta Rossa 
-arò. infatti, preso con le pin
ze dagli uomini della critica, 
Coppi roleva piazzare Gismon-
•I: e l'ha piazzato: Magni vo
leva p i a g a r e Baroni e l'ha 
piazzato. In più è renufo fuori 
.Albani, che con Magnt si dà 
del tu. 

Albani e stato /urbo. pronto: 
il suo guizzo, sul nastro, gli da 

giostra Intanto ~ Pinella * 
batterà di martello sulla bici 
eletta di Coppi; - rapporti * 
scelt i : il campione deve aver le 
gambe pronte allo scatto. 

La • giostra -, infatti, promet
te di far fuochi e fiamme: Pe
trucci. Muggini, Astrua, For
nara, Martini, Bartali e i più 
giornni (Coletto, Conterno, 
Monti. Ciancola...) hanno due 
bersagli, netti: Coppi e Magni, 
in gara, soprattutto, per difen
dere la - corsa all'italiana -.. Il 
Circuito di Grotta Rossa, che al 
Circuito di Lugano assomiglia 
come una goccia d'acqua, de 
ciderà. 

Un po' di confusione al na
stro di partenza, dov'è Onesti, 
e dove sono Rodont e Binda che 
friggono sulla padella dell'at
tesa (e della critica...). Con 
Coppi e Gismondi. ingaggiati 
dell'ultima ora, gli uomini in 
corsa sono 60: il forfait più 
grosso è quello di Bevilacqua. 
Ma ecco la ~ giostra >•; J8 giri, 

AMICHI 

GISMONDI secondo arrivato 

pota di Corrieri, che non prò 
roca i gregari di Coppi. Per
chè? Bartali ha mandato auau-
tt Corrieri, a far da uomo di 
paglia; ma, forse, l'ha mandato 
troppo presto. Fatto sta che 
Corrieri — colpo di pedale, agi
le, facile, elegante — arriva sul 
ti aguardo aumenta il suo van
taggio, e su Sartini (l'22") e sul 
gruppo (S'33"). 

Più lontano (6'27") è Coletto, 
che ha spaccato una gomma; e 
poi, i l cambio di velocita della 
bicicletta di Coletto funziona a 
strappi. Coppi cammina dentro 
un cerchio di biciclette; è il cer
chio che tutt'attorno gli fanno i 
suoi gregari... Tempo sul giro: 
24'. Media: 40 l'ora. 

GIRO: La strada della 
- giostra, , si stringe sempre più; 
la folla invade la strada, so
prattutto, sulle rampe. E gli 
uomini protestano: gli uomini 
minacciano di lasciar la .» gio
s tra» . Dov'è la polizia? Fra 
poco non si passerà più.' lutante, 
Corrieri, per il gruppo, è sem
pre più lontano: 8*15". Soltanto 
Sartini tiene dietro a Corrieri; 
il ritardo di Sanini è, suppergiù, 
sempre uguale: VIS". Tempo sul 
giro: 26'16". Media: 34^64 l'ora. 

6"' GIRO: Corrieri rallenta; 
aspetta Sartini. Difatti, sulla 
rampa della Tomba di Nerone. 
Sartini già ~vede~ Corrieri; il 
tandem si forma nella discesa. 
E' un tandem — Corrieri e Sar
tini — che ben s'intende; il 
passo è abbastanza vivo, in re
lazione, si capisce, al passo del 
gruppo che continua a far la 
corsa sulle ruote di Baranti. 
Soltanto Petrucci e Astrua, cer
cano di scappare dalla ~ stret
ta - dell'intesa Coppi-Magni. Sì 
perde Gaggero e Monti cambia 
di bicicletta. Sul traguardo, al 
passaggio, il vantaggio di Cor
rieri e Sartini è di È'22" sul 
gruppo e di 8'33" su Monti e 
Gestri. Tempo sul giro: 2S'T\ 
Media: 35.833 t'ora. 

7 GIRO: Continua la fuga di 
Corrieri e Sartini; intanto. Mon
ti e Gestri ritornano sulle ruote 
del gruppo. Nessun'altra nocità. 
Sul nastro del traguardo. Cor
rieri e Sartini hanno S'40" sul 
gruppo, che fa sempre strada 
sul passo di Baronti. Tempo sul 
giro: 25". Media: 36 l'ora. 

8 GIRO: £ ' Astrua che rom
pe il tran-tran. Sulla rampa di 
Grotta Rossa, infatti, Astrua si 
lancia; e il gruppo allunga il 
passo. Intanto Guerrini spacca 
una gomma. Corrieri e Sartini 
Cominciano a sentir la fatica. 
Alla caccia della fuga, sulla 
rompa della Tomba di Nerone, 
partono Fornara. Astrua, Mi
lano, Giudici e Albani. Segue 
una pattuglia, dentro la quale, 
spicca la maglia di Banali. 

Invece, Coppi e Magni sono 
sempre nel gruppo... Frosim si 
ferma, e Fornara, Astrua, Mila
no. Giudici e Albani si fanno 
più sotto alla coppia in fuga. 
Infatti, sul traguardo il vantag
gio di Corrieri e Sartini si e 
ridotto a 5'; la pattuglia che dà 
la caccia a Corrieri e Sartini 
si è fatta, intanto, più grossa: 
Gismondi, Rossello, Baroni, De-
filtppis e Maggini acchiappano 
Fornara, Astrua, Milano e A l 
bani. Il ritardo del gruppo è di 
S'30". Tempo sul giro: 2S'30". 
Media: 35£33 l'ora. 

9' GIRO: Crippa si ferma. 
Grosso, De Rossi e Benedett i 
si avvantaggiano. Corrieri e 
Sartini s tanno per essere messi 
nei sacco; la pattuglia che inse
gue la fuga si fa sempre più 

no ancora 2' di vantaggio su 
Gismondi, Rossella, Baroni, Dc-
filippis, Muggini, Fornara, 
Astrua, . . Milano e Albani. A 
2'35", Grosso; a 2'45", De Rossi, 
a 3', Benedetti. Il gruppo è poco 
distante: 3'30". Tempo sul giro: 
26'. Media- 34,614 l'ora. 

10" GIRO: Scompare l'uomo 
che., fin qui, è stato il protago
nista della corsa; scompare 
Corrieri che, nella discesa del 
la rampa della Tomba di Ne
rone, va per terra e si roriua 
una spalla. Corrieri finisce al
l'ospedale. E la triste sorte, di 
Corrieri è anche quella di Sar
tini, il quale rompe anche la 
bicicletta. Via Ubera dunque a 
Gismondi. Rossello, Baroni. Dc-
filippis. Muggini. Fornara. 
Astrua. Albani e Milano, die 
sul traguardo passano con SO" 
di vantaggio su Grosso e l'IO" 
di vantaggio su Minardi. Bene
detti e De Rossi. Il gruppo è. 
ora, staccato di 3'08". Tempo sul 
giro: 25'30". Media: 35^92 l'ora. 

11" GIRO: Dalla pattuglia in 
fuga, sulla rampa di Grotta Ros
sa, si stacca Milano. Fuga a 8 
dunque. Si ferma Pasotli, e Mi
nardi, Benedetti , De Rossi ac

chiappano Milano. .All'attacco di 
Miunrdi, Benedetti e De Rossi 
resiste ancora Grosso. Nient'al-
tio. Sul traguardo la pattuglia 
di Astrua è in carnaggio di 
V12" su Grosso, i'Jfi" su Mi
nardi, De Rossi, lieuedettl e 
Milano, 3'33' sul gruppo che è 
guidato da Bartali. Tempo sul 
giro: 23'J5". Media. 3S.709 l'ora. 

12' G1KO: Gli .S uomini m 
fuga fanno il passa («litio, e si 
at'i'finfaggiano. Intanto, Minardi, 
De Rossi, Benedetti e Milano) 
mettono nel sacco Grosso. Fug
gi fuggi dal gruppo scappano. 
Petrucci, Crespi, Sctidclluro, t-l 
— p i ù in la — Martini, C ian- I 
cola. Correa, Doni. ('onte. Bar-j 
«ucci (che poi spacca una gom-i 
ma, e .si perde,). C'onteruo e 
Padouan. 

Sul nastro del (ruutuirdo. le 
posizioni sono queste la patta- , 
glia di Astrua ha 205" di van-'ì 
faggio su Minardi, De Rossi, Be-\ 
nedetti e Milano. Il ritardo di 
Petrucci, Crespi e Scudcllaro èl 
di 3'05"; il ritardo di Martini,! 
Ciancola, Conte, Carrea, Doni.) 
Conterno e Padovan è di 3'50"; 
il ritardo del gruppo è di 4'10". 
Tempo sul giro": 23'16". Media: 
38.6S1 l'ora. 

13 GIRO: Si fermano lsotli. 
Barducci e Salimbeni. La pat
tuglia di Astrua e Fornara gua
dagna strada, e sulla pattuglia 
di Minardi, e sulla pattuglia di 
Petrucci. sulle cui ruote sono 
ora anche Martini, Conte, Cian
cola, Carrea, Doni, Conterno e 
Padovan. Anche Coppi, Bartali 
e Magni, nel gruppo, perdono 
strada. Sul traguardo, infatti, 
il vantaggio della pattuglia di 
Astrua e di Fornara è di 2'44" 
sulla pattuglia di Minardi, e di 
3'50" sulla pattuglia di Petrucci 
e Martini. Segue il gruppo, a 
4'49". Tempo sul giro 24'3". Me
dia: 37,422 l'ora. 

14" GIRO: fllouti spacca una 
gomma, ma torna subito nella 
pattuglia di Bartali. Coppi e 
Aiagni per la quale, per tuttu 
la ~ giostra - , sono fischi* Coppi 
storce il naso e Hartnli tira... 
Intanto lu pattuglia di Petrucci 
si avvicina pila pattuglia di Afi-

"• ^s . ^ ^ >* 

Lu volata tinaie della prova ili selezione a Grottarossa: GIO RGIO A L B A N I (a sinistra) ha la meglio su Gismondi 

CONCLUSA LA SETTIMANA MOTORISTICA DELLE MARCHE 

Casella, Cortese, Sgottati e P. Marzotto 
vittoriosi ieri sul circuito di Senigallia 

Appassionante lolla nella prona olire 2000 — Villoresi costretto al ritiro 

(Dal nostro inviato speciale) 

SENIGALLIA. 9. — La a d e n 
te cittadina adriatica ha VLSÌUIO 
<>gm un'altra grande giornata a 
conclusione della « Settimana 
motoristica delle Marche». La 
manifestazione internazionale di 
velocità, denominata .. Coppa 
Adriatica -, riservata a vetture 
,. Spini i'iti»inazionale > per le 
classi 75». 110». 2000 ed oltre, 
svoltasi alla presenza di migliaia 
e migliaia di persone, oa regi
strato un altro grande successo; 

ti su Stanguellini al quarto gi- undici concorrenti. Al via par- , il via per la corsa della classe 
Uva prontissimo Sgorbati su 2000 ce. Nei primi giri, lotta a p ro per rottura del cambio, dal 

francese Manzon su Cìiaur, vale 
a dire dei tre avversari elio nel 
corso delle tre prove di Jdbato 
avevano segnato i migliori tem
pi assieme al vincitore. 

Il pilota della Stangueiiini, 
partito di scatto al via, si andò 
rapidamente avvantaggiando »u 
Manzon e gli altri. Il irancese. 
pur impegnandosi al massimo. 
non riuscì più a raggiungere il 
rivale ed anzi all'ottavo ^ n o nei 
pressi della curva del Cavallaro 
era costretto al ritiro. Comun successo che e venuto a premia 

re gli sforzi ammirevol i deg l i ique Casella, al volante dì una 

Osca, il favorito della gara, s e - passionante fra Casella su Gor-
gulto dai pericolosi Signinolfìjdini, Cortese e Musitel i ! su F e r -
„.. c i m „ i _ D I . . . . . . «-.— r a r j i i tripolino, dopo aver c o n -su Stanguell ini e Bini su Osca. 
A metà gara Sgorbati aveva 
portato il vantaggio su Sighi -
nollì a 46" (non era quindi più 
il caso di parlare di lotta) e pro
seguiva velociss imo dopo che 
aveva ottenuto il miglior tempo 

dotto in testa per due giri, s i 
ritirava alla sesta tornata per 
noie del cambio, n o n prima p e 
rò di aver battuto il record de l 
giro in 3'39'' e 7/10, alla n o t e v o -
rr.edia di km. 152,389. Dopo 11 

sul giro in 3'48"6/10 aila menia! ritiro di Casella il coniando e i a 

nardi, che perde tempo nei con
fronti degli uomini in fuga. 
• Ma le posizioni, suppergiù jorganizzatori marchigiani, sfor-imacchina che rispondeva in pie-

quelle: fra la pat- Zi tesi a valorizzare sempre più no, al sesto 

L'ordine d'arrivo 
1) ALBANI GIORGIO (Le

gnano) che copre il percorso di 
Km. 270 in ore 7.21'H" ali» m e 
dia di Km. 36.719; 2) Gismondi 
Michele (Bianchi) a ruota; 3) 
Rossello Vincenzo (Ganna); 4) 
De Fil ippis Nino (Legnano); 5) 
Fornara Pasquale (Bottccchia); 
6) Astrua Giancarlo (Atala); 7) 
Baroni .Mario (Ganna); 8) Mar
gini Luciano (Atala) tutti col 
tempo del vincitore. 

9) Grosso a l'16n; 10) Minardi 
« 3"32"; 11) Scudrllaro a 3'40"; 
12) Conterno a 4'45"; 13) Mar
tini s.t.; 14) Ciancola s-t.; 15) 
Benedetti; 16) Doni; 17) Cre
spi; 18) De Rossi; 19) Padovan; 
J0) Milano: 21) Carrea; 22) 
Pellegrini: 23) Volpi; 24) Zam
pini: 25) Monti; 26) Coppi; 27) 
Magni Fiorenzo. Tutti gli altri 
ritirati. 

sono sempre 
taglia di Astrua e quella di 
Minardi, sul traguardo, c'è un 
distacco di 3'16". La pattuglia 
di Petrucci segue, a 3'26". Il 
gruppo è ancora più Jonfano: 
5*57". Tempo: 24*14". Media* 
37.139 l'ora. 

15" GIRO: Seguo la pattuglia 
dei campioni, gli - a s s i » : chi fa 

ATTILIO CAMORIANO 

(Continua in 4 pag 4. colonna) 

il circuito senigalliese, uno dei 
più belli d'Europa per la fisio
nomia tecnica e per la pittore
sca vivacità del percorso. 

La classe 750, che ha visto a l 
la partenza 16 concorrenti, è 
stata vinta con grande superio
rità da Salvatore Casella su 
Stanguellini, il quale nel suo 
successo è stato facilitato dal ri
tiro di Taraseli! su Giaur tor-
mula 3 al secondo giro, da Mon-

*iro aveva portato 
il vantaggio a 27", che all'otta-j 
vo era salito a 34": poi lino alla 
fine marcia trionfale del vinci
tore. Casella, vittorioso per la 
terza volta nel circuito di S e 
nigallia, al terzo giro lui battu
to il record da lui stesso dete
nuto. in 4'8" e due quinti, alia 
media di km. 134,861. 

Terminata cosi la ,-dra cioHa 
tre quarti di litro, si .n'incava 
alla partenza la classe 1100 con 

JL ROMANO MUSSO (SU MASERATI 3000) SECONDO 

di km. 1.46,457. La signorina De 
Filippis. su Osca, che stava gua
dagnando posizioni su posizio
ni, al quarto giro era costretta 
al ritiro per no ie al motore. La 
stessa sorte era toccata qualche 
istante prima a Bini-

Il fortissime Sgorbati. egre
giamente assecondato dalla sua 

Le classifiche 

preso dec isamente da Cortese, 
che la manteneva fino alla fine 
tagliando il traguardo applaudi-
tissimo dal pubblico del le tr i 
bune, entusiasmato del la Della 
corsa. A breve distanza seguiva 
il bravo Musiteli!. 

La gara del le grosse ci l indra
te della classe oltre 2000 ce. ha 
letteralmente entusiasmato la 
folla. Anche qui una sola Gor -
dini 2300 contro le mol te F e r -

s „ ; r a r i . Ma nulla da fare per la 

A Fiotti (su Ferrari 3000) 
il Circuito Città eli Reggio 

Il reggino Siracusa s'aggiudica la vittoria nella classe fino a 1100 ce. 

CLASSE 750: 1) Casella 
Stangueiiini che compie i io gl-l macchina francese, troppo in fe 
ri del percorso per un totale di riore di potenza a quel le m o -
..... „ , ,_ . , . „ . . , . . . . _ .^. . . d e n e s i 

E' ftata una lotta al l 'ult imo 
sangue condotta a media e l e 
vatissima; una degna conclus io
ne per la splendida giornata c h e 

__ „„„ .„_ , . ^ „ ! - a "Set t imana Motoristica d e l -
„ o-ira»~che"compiè fls'gTrY d e 1 ' l e Marche», ci ha offerto. 
percorso pari a km. 111.600 in; All'inizio, Vil loresi , &l vo lan

tini. 93 in 42'32-s alla media di 
km. i->9,713; 2) Bandlni su Ban-
dini in 42'53"4; 3) Tinazzo su 
Giannini-I'asi-ii-ilini in 43*55"2; 
4) Hondl su Bandini in 44*20"3; 
5) Falli su Bandini In 4ri3"9-

CLASSE 1100: 1) Sgorbati sui 

REGGIO CALABRIA, 9. — 
Delusa è stata l'aspettativa d e 
gli sportivi reggini per la m a n 
cata partecipazione del la nuo
va 4500 Oscar di Biondetti; il 
pilota toscano ha partecipato 
con una Ferrari 2000. 

La gara è stata bella ed ha, 
entu-iasmato il pubblico per
chè incerta e stata la lotta 
sino all 'ultimo giro tanto è v e 
ro che proprio al 48.mo giro, 
Mu«-so vedeva sfumare la vi t 
toria che per 48 g i n aveva so
gnato. 

Ecco la cronaca. Partenza 
veloce: Musso al 2. giro fa re
gistrare lo strabiliante tempo 
di 2"1" e 1/5 alla media di chi 
lometri 102.807. 

Le po-izioni al a. pa^agg io 
«ono: Mu.-s.. Fiotti. Binzero. 
Bordonaro. Placidi. Donato, 

NELLA CATEGORIA SPORT FINO A 1100 

Successo a Schauinsland 
di Giardini (su Osca) 

De Graffenried vìnce nella gara formula due 

FRIBURGO 0 — L'italiano 
Francesco Giardini ha vinio nella 
categoria Sport fino a 1100 la 
gara in salita di Schauinsland. 
Giardini. s,u Osca, ha compiuto 
olla meCia di km. 80 il percorso di 
2 km comprendente 73 curve con 
un d.sluello di 800 metri. 

Nella gara riservata alle mac
chine di formula due ha vinto 
lo svizzero Emmanuel De Graf
fenried su Macerati alla media 
oraria di km ,89.4 dinanzi « un 
altro svizzero. Rudi Fischer (pu
re su Maserati, alla media di 
km. 88,600 orari. Terzo si è clas
sificato il tedesco Hans Stuck su 
Afm-Bnstol alla media oraria di 
km. 87.600. 

Nelle gare riservate alle moto
ciclette. il tedesco Karl HofTman 
ha vinto alla media oraria di chi
lometri 85.600 la prova per la 
250 ce. precedendo l'inglese Tom-
my Wood (Moto Guzzi» alla me
dia oraria di 80.800. 

Nelle 500 ce. ha vinto il tede-

89.4001 seguito dall'australiano To
ny Macalpine su Norton (87.500» 

Biondetti e più distanziato 
Amati. Al .settimo giro si la
mentava il ritiro di Binzero 
per rottura del la pompa de l 
l'olio. * 

Sempre più n-loci -*>iio i 
passatisi e .-e per il primo po
sto sembra che non ci «uno più 
dubbi, molto incerta e invecej 
la lolla per le piazze tra Piot-
ti. Bordonaro. Placidi e Bion
detti . I primi HO giri de l per
corro vengono c p c r t i da Mus-
-\* in un'ora l'22" alla .-pet-
tacolo-a media di km. 101.700 
tenendo conto del difficile 
tracciato del percorso. E* a n 
cora Piotti che incalza a soli 
17 secondi mentre più distan
ziati sono Bordonaro. Placido e 
Biondetti . 

Al 35. pa--"aggio Mus.-o fa se-
gn" ai mo i meccanici di avere 
de l l e r.o;e al motore; ria que
sto momento Piotti guadagna 

; sempre p.u terreno e al 48. g i -
| ro 'destando grande interesse 
ifra il pubblico» sorpassa Mus-
•-o e re i gir'» susseguente a b -
'L-.i—a il record registrando l'59" 
lalla media di km. 104.708 

Applaudi al vincitore e per 
Mu c ' 0 . sc-cor.ao. Nell'ordine s; 
piazzano il regolare Bordona
ro. Placido. Biondetti. Amati 

! Alle 15 preci =*• il mo-s icre 
Renzo Cpst-ignero dà il via a l 
le vetture della clas-o 1100 cmo 
ove e di scena il beniamino 
locale. Ciccio S'racUsa. accla
mato vincitore del la emozio
nante gara 

Al via è Ro-si che parte al 

TVrnzzi, G rima lo. . Placido. 
Zappala, Puma, Casale.-*, A m 
brosi. Al 7. giro Ro-si e mes 
so fuori gara da un 
sbandamento in curva 
fortuna non reca danno al pi 
Iota 

Non per que.-to la gara per
de l'interesse grazie ai tenace 
duel lo tra Siracusa e Loren-
zetti che con i loro fulminei 
pa.ssaggi destano l'interesse 
degli spettatori. Al 14. giro S i 
racusa supera Lorenzetti e pas
sa al comando del la gara, man
tenendole Milo alla fine. 

Magnifica vittoria e -<tupenda 
gara. Non m e n o bella la pre
stazione di T e n g i su Ermini, 
il quale M aggiudica un ottimo 
terzo posto. Nell'ordine, si piaz
zano Grimaldi. Placido. Puma. 
Zappala. Ambio- ; 

46'25"3 alla media di km. 144,238; 
2) Nissotti su « Stancuellinl » in 
4S'18"17; 3) Vcnrzian su « Osca » 
in 48'30"6; 4) Sighlnolfi su « Sten-
gtiPllini » in 49'38"82. 

CLASSE 2000: 1) Cortese su 
Ferrari che compie i 12 siri del 
percorso per un totale di chilo
metri 111.600 in 4S'24"4 alla me
dia di km. 147.478; 2) Mrsitelli 
su Ferrari in 4S'42"3; 3) Luardl 
su Ferrari in 48*49"; 4) Barbetti 
su Fiat V- 8, fermato all ' l l . Biro; 
5) Lelle Barre su Veritas, fer
mato al 10 -tiro. 

CLASSE'oltre 2000: I) Mar
zotto su Ferrari 4500 che com
pie 1 15 Ciri del percorso per un 
totate di km. 13940» in 52'23"4 
alla media di km. 159,758 (**uo-

p a u r o s o | T O r e r o r d ) ; 2) Bordoni su « o r 
che peri din! in 54'5"2; 3) Carini su Fer

rari in 54*31"3: 4) Stagnoli su 
{Ferrari in 54*44"2; 5) De Ollvel-
'ra su Ferrari in 54'48"; S) Scot

ti su Ferrari In 57'5"8. 

magnifica Osca, andava domi
nando il campo in maniera s e m 
pre più netta fino a giungere al 
traguardo con oltre un minuto 
di vantaggio. Lo sfortunato S i -
ghinolfi. al posto d'onore fino al 
penultimo giro, per noie m e c 
caniche veniva superato da N i s -
sctti e Venezian terminando la 
gara al quarto posto, l a r a s c h i . 
uno dei favoriti del la feara, è 
stato ancora sfortunato tanto da 
doversi ritirare quasi subito d o 
po la partenza. 

Otto concorrenti hanno preso 

NEL C6NFR6ST0 ITALIA-SVIZZERA DI MARCIA 

te di una Ferrari 12 ci l indri 4500 
prendeva subito la testa s egu i to 
dallo scrittore Ruesch e da P a o 
lo Marzotto. Al terzo giro Vi l 
loresi. per noie alla macchina. 
è però costretto a fermarsi d e 
finitivamente a i box . Ruetch 
passava in testa ma per poco. 
perchè a l quarto giro Marzotto. 
vincitore della ediz ione del l 'an
no scorso, passava in testa s e 
gnando il migl ior t empo «oil z i 
ro in 3'23" e 3/10. alla i p e u a -
colosa media di k m . 164.689. 

Mentre si faceva avanti M i 
gnoli, Castellato era costretto a 
ritirarsi a causa di una l ieve f e 
rita all 'occhio sinistro, ferita 
provocata da una scheggia di 
parabrezza della macchina. A 
metà gara era sempre in testa 
Marzotto seguito a 8" da Ruesch 
e Magnoli e Bordoni. A l 14. g i 
ro. colpo di scena: Ruescn alla 
curva dell 'ospedale si rovesc ia 
va rimanendo però inco lume. 
Marzotto proseguiva cosi indi 
sturbato la marcia vittoriosa. 

Oggi, come del resto v uo l e la 
caratteristica de l c ircuito , ha 
vinto la vettura stabi le , frenata, 
solida, una macchina es senz ia l 
mente ve loce e soprattutto g u i 
data da u n grande pi lota qua le 
è Pao lo Marzotto, c h e è riuscito 
a preva lere sugli antagon-sti m 
quel la curva a 90 gradi cne r-a 
costituito forse il piatto forte 
del l ' intero circuito, il punto più 
interessante per il tecnico ed il 
p iù entusiasmante per Io s a e t 
tatore. 

R A U L ROSSI 

L'olimpionico Bordoni 
ha trionfato a Losanna 

Il successo italiano completato da Cascino, 
Corsaro e Stefani classificatisi ai posti d'onore 

Nella prova delle 500 con side- | c o m a r . d o seguito a soli 
bar*-e Lr-renzetti e a 5" ear, hanno vinto gli svizzeri Hans 

HaWtmann e Jost Albisser su 
No; ton alla media oraria di chi
lometri 81.300. seguito dai cam
pioni mondiali Eric Oliver • Stan
ley Dibben su Norton alla me
dia oraria di km. 79.200. 

j ^ M LOSANNA 9 
da S i - i f can^ , 

— Gli azzurri (Italia) che copre ì 25 km. in 
riportato una netta i l t -

Le classifiche 

2 09121"; 2) Reymond (S i i zz . ) in 
2.1*2 32 ; 3) Cascino .It.) 2.13'; 
4) Corsaro (It.) 2 1 3 4 7 ' ; 5 Ste-

Ieia disputatosi oggi all'Esplanade fani (It.) 215*26"; 6) Schvab 

racusa. Più distanziati seguono | t o n a jyCT60 p u n t l ^^^ 3 , s u . 

ìglt elvetici nel confronto di mar-

CLASSE fino a U H : I) Sira-j 
rusa sa SUngnelllnl In ore una di 

'di Montbenon su d! un circuito 
530 metri da percorrersi 47 

sotto. Ecco il passaggio sul tra-sco H. P Mullcr su Horcx (km. 

forno tenterà di battere 
il primato della maratona 
M.LtLI.D ((,rn»ama Oncnt.i, 9. 

— I.'argrntioo Re) natilo Corno, »c. 
rondo nrlla maratona dietro Za-
toprk ad Hcl«in«kl, ha tinto una 
cor-a «H 50 Km. io l.yTJO" a soli 
due minati dal primato mondiale 
«ut? strada dal rniso \anin. Cor
no tenterà il 29 agosto di battere 
il primato di Zatopekr nella ma
ratona, a Dorbirn. nrlla maratona 
internaxionale. Correrà in Olanda 
il 13 tfOila ed il J0 in (.crinama 

ZC54"! alla media di chilo- j volte per un totale di 25 km. 
metri 95,*53; 2) Lorenzetti sai Individualmente l'oiimpionico 
Osca in ore I^7'34"4; 3) Terigi IDordoni ha riportato il successo 
su Ermlnl in ore l,2rzi-Tl. | c o n o l t r e t r e m i n u t l dt vantaggio 

*?-'." P l à ^ ' r * 1 , . 1 ^ ' ! ? ' ^ " ' J ! isullo svizzero Reymond. 
fi? U t « M All'inizio ha preso il comando 

CLASSE 2M ed oltre valevole ! l'italiano Cascino assieme allo 
per il campionato italiano con-1 svizzero Favre. ed al 10. giro lo 
dottori): 1) Piottt su Ferrari 3*f*'distacca. Al 18 giro allunga Dor
elle copre il percorso di 5* girl, j doni che ben presto prende il 
pari a km 1Ì3.9M In ore 1,42'Cl |comando passando i 10 km. in 
alta media' orarla di km. I»I,«S«;JSI- e 1 30 In 1*53'; al 40. giro 

(Siir-z.) 2 16 14"; 7) 
(II.) 2.17 39"'. 

Arcangeli 

2) Masso sa Maseratl 3«M In «re 
1.4CTC"; 3) Bordonaro sn Fer
rari 2M» la ora l , 4 r « r \ armato 
al 4*. Siro, 

accelera ancora aviantaggiando 
maggiormente 

Ordine darri- o . I) Dordoni 

Vittoria di Petficelli 
andie nel giro di Como 

COMO. 9 - Il romano Peppi-
celli ha vinto la VII Edizione del 
Giro podistico di Como disputato 
sotto una fìtta ptoggM. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1. Pep» 
pìcelli della Testaccina di Roma 
in ta'T: 2. Lavelli dell'Untone 
Sportiva Bergamo a 1S ": 3. Conti 
di Calo'zlocorte; 4 a pati me
rito: Barrani e Italia del CUS 
Mil-wo. 

Il match Ut-Marconi 
rinviato ancora una tolta 

GROSSETO, o. _ Emilio Marco 
ni r stato TÌsit4:o crei dil dotr 
fi^ta. medico provinciale della Fe
derazione medici sportirì. il qua 
le zìi ha n*coatrato aaa ecchimo
si ton trancia al metacarpo della 
pano uni «tra ^indicandolo rnan 
bile IR tra» decic» di fiorai in a». 
t«*« del multato dell'esame radio-
Io^ ico. 

• a mano sinistra del pncile ?ro»-
*etano dovrà e-»»err in«cs*at<t e 
Marconi dotri rimanere " a npo»o 
••solato per dieci giorni, tolto il 
sesso Marroni potrà riprendere e!i 
allenamenti dopo alcuni ziorn». 

In ron-eiiieora di ciò l'incon
tro «alerolè per il titolo italiano 

i profesM.*ini«ti pesi < lejtren * fra 
Marconi e Duilio I oy in" protTam 
ma per mercoledì 12 az<r>to a 
(•rosato è stato rinviato a data 
da stabilirsi. 

B A S E B A L L 

CUS Hlwt-Catarferi 10-9 
BOLOGNA. *. — Campionato Ila. 

liano base ball, serie A: Co» Mi
lano batte Cabeterdi di C»«alec-
chia IO a 9 dopo an tempo sup
plementare. Il ricupero Cu* Bo-
lojma-Laxio non ha arato laoeo 
avendo il C*s Bolotna chiesto un 
ri n»m. 
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