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i'»nita - AVVENIMENTI SPORTIVI I Unità 
ciaf lunmdi 

RISPETTATA LA TRADIZIONE IERI ALLO STADIO OLIMPICO 

La Lazio piega di misura la Roma 1-0 
e conquista la I ' Coppa dell'amicizia 

Ha realizzato Bredesen - Pregi, difetti e possibilità delle due squadre 
ROMA: Moro; Venturi K., Car

darelli- Uortoletto (Celio), Gros
so, Venturi A.; l'erissinotto, 
Fandolfini, Galli, Bronée, Tre Ke. 

LAZIO: Sentimenti IV; Anto-
' nazzi, Sentimenti V; Alzani, Ma

lacarne, Fuin (Bergamo); Buri
ni, Bredesen, Vivolo, Lofgren, 
Fontanesi. 

ARBITRO: Si-aramella «li Ruma. 
MARCATORE: al 18* del primo 

tempo Bredesen. 
Note: giornata calda, terreno 

ideale. 61 mila spettatori circa. 
Calci d'angolo due per parte. 

Alla fine della partita è stata 
consegnata la Coppa dell'Amici
zia alla Lazio ed a Vivolo la 
medaglia per il giocatore miglio
re in campo. Alla Roma è stata 
data la «medaglia della corret
tezza » a Bredesen quella per il 
primo gol ed a Galli per il mi
glior « cannoniere » del Centro-
sud nella scorsa stagione calci-
stica. 

Pianto alfe solite, In tradizio
ne e stata ancora ima volta ri
spettata e lo stadio Olimpico 
non ha interrotto la serie delle 
.^confitte della Roma (siamo ar
rivati a 13 consecutive nel do
poguerra) di ironie alla conso
rella Lazio: proprio niente da 
fare insomma. Questu Roma 
che ad ogni stagione si presenta 
più forte e con il prestigio di 
grossi nomi, clic munda avanti 
referenze e notizie strabilianti 
da ogni emisfero, arriva in 
campo contro la compagine 
biancoazzurra e perde lo smul
to del suo gioco e regolarmente 
viene battuta. 

Cosi anche stavolta la Roma 
Ita mostruto in campo una pau
rosa assenza di idee e di mor
dente, si è inv'ischiutu in un 
gioco tecnicamente scadente e 
confuso, ha girato a vuoto in 
cerca dell'uomo che la c/u(t'a
ttizzasse senza trovarlo e si è 
messa mani e piedi legali nelle 
mani dell'avversario denun
ziando oltretutto la solita defi
cienza morale die è certamen
te alla base di tutte le sue 
sconfitte. E buon per i yiallo-
rossi che la Lazio nel secondo 
tempo abbia lasciato scadere 
ad un livello da 3. divistone il 
tuo gioco che nel primo tempo 
aveva avuto sprazzi scintillati' 
fi: (a lezione sarebbe stata al
trimenti certamente p iù severa 
e nessuno avrebbe potuto 'tro
vare a ridire. 

Preferiamo dimenticare il se
condo tempo di questa partita 
che, iniziata all'insegna dell'a
micizia è finita con un Borto-
letto in stato di c/toc per un 
forte colpo al setto nasale e 
con un poco edificante scambio 
di calci ed altre „ cortesie ;• tra 
• giocatori: jMrleremo del pri
mo per esaminare brevemente 
le edizioni 1953-54 delle squadre 
romane che qualche ottimista 
aveva già descrìtto come inten
zionate a dare la scalata allo 
scudetto. 

E cominciamo dulia Lazio. 
Ha vinto e perciò ne ha dirit
to. Sempre forte in difesa (ove 
Sentimenti IV invecchiando mi 
gliora ed ha ancora lo scatto 
pronto ed i riflessi istantanei) 
ma non più i/tsorinonfabife con 
un poco convincente Antonazzt 
ed un Sentimenti V a volte 
paurosamente sfasato, la com
pagine biancoazzurra denunzia 
una. simventosa deficienza nella 
linea mediana ove ne Alzani 
né Fuin, né Bergamo entrato 
in campo nel secondo tempo, 
hanno mostrato di avere le idee 
ch'are ed il fiato necessario per 
opporsi ad attacchi meno in
consistenti di quello allineato 
ieri dalla Roma. 

Migliori le notizie dell'attac
co ove Vivolo lia fatto cose 
molto buone (ma solo nel pri
mo tempo) ed ha messo in m o 
stra delie intelligenti intese sia 
con Burini che con Bredesen: 
questi è stato senz'altro il mi
gliore dei 22 uomini in campo 
sia per intelligenza di gioco che 
per mole di lavoro. Non si è 
fermato un minuto, ha corso 
su tutti i palloni, lo abbiamo 
risto all'ala destra e alla sini
stra. in difesa ed all'attacco 
sempre pronto ct>n quel suo 
stop tecnicamente perfetto e 
con quel suo dribblino *ecco 
ed efficace: sembrava facesse 
parte di un'altra souadrn •non l 

irò che insuperabile. Volente* 
roso Cardarelli che non rappre
senta però una barriera per un 
attaccante deciso ed allorché 
gli avversari non insistano nel 
gioco volante elle lo favorisce. 
Un po' oscuro il lavoro di Bor-
lolelto, più consistente quello 
di Celio eiie lo ha sostituito 
dopo l'incidente,' ancora non 
perfettamente a punto Arcadia 
Venturi che ha trovalo modo 
di supplire con la classe ari uno 
stato di forma non molto sod
disfacente. 

Le dolenti note più grosse al
l'attacco: all'ala destra ha de
luso completamente Perissinot-
to, Pandolfini non e nini esi
stito (va bene non impegnarsi 
mu il nostro . nazionale •• ha 
esagerato). Galli sfasato e su-

pallone nelle braccia di Sen
timenti IV, mentre al IT la Ro
ma usufruisce di una punizio
ne al limite dell'area laziale. 
Batte Trerè ed il risultato è... 
il risultato è... il goal della La
zio: la palla infatti, respinta 
da un difensore blancoazzurro 
perviene a Vivolo che si sposta 
sulla destra e In smista al volo 
a Burini. 

Questi è pronto a darla a 
Lofgren che senza esitare la 
restituisce a Vivolo. 71 centro 
attacco laziale se ne impadro
nisce, manda a vuoto Venturi e 
dalla linea di fondo spara for
tissimo verso la rete di Moro: 
qui trova i l piede di Bredesen 
Oiunto tempestivamente, che la 
devia imparabilmente nell'an
golo destro alto della porta ro-

perato per/ino di testa dal mo- |monis ta . Nulla da fare per Mo-

viene in corsa antonazzt e 
mentre il tiro si perde tra la 
gambe dei difensori U laziale 
si scontra in piena corsa con 
l'accorrente Bortoletto. Questi 
rimane a terra e viene portato 
a braccia fuori campo: sangui
na abbondantemente dal naso. 
Lo sostituisce Celio. 

Al 36' Lofgren tira violente
mente a lato a conclusione di 
una azione impostata dall'ine
sauribile Bredesen. 

La reazione romanista è fiac
ca ed inconcludente: gioco 
stretto, passaggi cortissimi, 
spesso indietro, ancor più spes
so inutili. Il gioco che ne ri
sulta è lento e scarsamente fic
cante: comunque sortisce in un 
angolo rimasto infruttuoso per
chè Galli si fa pescare in fuo
ri gioco al momento conclusivo, 

LAZIO-ROMA 1-0: una facile occasione mancata da Tre Re 

desto Malacarne ci é sembrato 
stanco ed esaurito (evviva la 
tournée in Venezuela), Bronée 
è stato l'ombra del. grande gio
catore che conosciamo,'mentre 
Trerè all'ala ha fatto .quei che 
ha potuto. Ma non è un'ala e 
non gli si può neppure fare 
colpa di aver banalmente sciu
pato un paio dì occasioni d'oro 
per segnare. 

Ed ora veniamo alla cronaca; 
65.000 spettatori all'* Olimpico * 
e solo bandiere giallorosse in 
ogni angolo dell'enorme anfitea
tro. Un grido solo. «Forza Ro
ma** ha accolto le squadre at
torcile si sono allineate alle 
16*30 in campo agli ordini del 
l'arbitro Scaramella di Roma. 

£ ' la Roma a battere i l cal
cio d'inizio e ad avere la pri
ma occasione della giornata: 
cross di Perissinotto, fuggito 
lungo la linea laterale, palla 
che traversa diagonalmente 
tutta la porta di Sentimenti IV 
e Trerè in tuffo fallisce il più 
facile degli interventi lascian
do che la palla si perda nel 
fondo 

Dopo clic al 3' si è registrato 
un Hocco tiro di Bronée al 4' 
la Roma è in angolo: la palla 
colpita da un difensore roma
nista torna a Fontanesi che la 
smista a Bredesen. che al volo 
indirizza reno la porta. 

Moro respinge a mani aperte 
il bolide e Cardarelli allontana 
la minaccia. Una bella intesa 
Vivolo-Burini fa correre ufi 
brivido ai ti/osi romanisti, ma 
l'ex milanista interviene trop
po tardi sul lancio dell'ex ju
ventino. Sulla replica, in con
tropiede, Trerè ha nuovamente 
al 9* una facile occasione, ma 
la sciupa nuovamente tirando 
n lato. 

La Lazio prende le redini 
della partita e si impianta nel
l'area aiallarossa: bello scam
bio Virolo-Bredesen con tiro 
Zinale fiacco, poi al 13' su un 
ennesimo contropiede Bortolet
to conclude con un tiro alle 
stelle una azione impostata da 
Trerè e proseguita da Galli. 

Al 16* una azione personale 

ro giù volato sul tiro di Vivolo. 
Siamo al 18' e la Lazio ha 

concretato la sua superiorità 
tattica con. una rete: il pubblico 
incita la Roma, tutti ci si aspet
ta Ut controffensiva giallorossa, 
Ma invece è ancora la Lazio 
ad attaccare con azioni piace 
voli e decise; al 19' è Fontane 
si ad impegnare Moro, al 22' 
Bredesen si confonde al mo
mento di tirare e perde una 
facile occasione, poi è ancora 
Fontanesi ad essere fermato 
per un discutibile fuori gioco 
al termine di una entusiasman
te azione Vivolo-Bredesen. 

Al 25' la Roma è ancora in 
angolo ed al 33' un forte tiro 
di Bredesen trova sulla traiet~ 
torio la schiena fortunosa di un 
difensore. Sul rimbalzo inter-

Dopo che al 43' una azione 
Pandol/ìni-Gallì era stata con
clusa da un tiro alle stelle di 
Bronée e Bredesen al 45* lan
ciato da Vivolo era stato fer-
mato per fuori gioco, l'arbitro 
Scaramella rinviava i 22 gio
catori agli spogliatoi per il ri
poso. 

Nella ripresa la Lazio allinea
va Bergamo al posto di Fuin 
mentre ne l l e file romaniste ri
maneva in campo Celio a l po
sto di Bortoletto ancora in stato 
di chofc. 

Al fischio d'inizio è subito la 
Roma ad andare all'attacco: e 
Sentimenti IV uscito tempesti
vamente salva di piede su Bro
née. Replica Vivolo con un tiro 
fiacco. Al 3' Sentimenti IV si 
fa ammirare in una sicura pre

sa alta su tiro di testa di Galli 
ed al T l'arbitro ferma una 
bella azione laziale per un ine
sistente fuori gioco di Brede
sen. Al 9' il pubblico fischia 
Bronée che ha concluso coti un 
tiro a campanile una amTffata 
azione dell'attacco romanista, 
poi al 12' la più bella azioni-
dei 2' tempo: Vivolo scatta sul
la destra, taglia rapidissimo 
verso Burini che spara una can
nonata diagonale sulla porta 
laziale. JVIoro con u» prodigio
so tuffo a mani aperte respinge 
prevenendo l'intervento di Lof
gren lanciato verso una s icma 
rete. 

La replica romanista porta 
ad un forte tiro di Trcrì- al ter
mine di una mischia: ma ..Co-
chi-, malgrado sia coperto, 
blocca con sicurezza. Ancora 
/ìschi al 16' per Bronée che 
spara alle stelle poi il gioco 
scade paurosamente: nessuno si 
muove più di un passo e tutti 
si limitano a tirare ealcioni al
la palla allorché passa vicina 
ad essi. Jl pubblico $i sfoga 
sottolineando con /ìschi una se
rie di falli laterali: ma le due 
squadre non sì scompongono <' 
tirano a campare. Va a vuoto 
Galli al IT, tira fuori Berga
mo poco dopo, Moro para si
curo un secco tiro di Lofgren, 
risponde Sentimenti IV bloc
cando con sicurezza un fortis
simo tiro, del tutto casuale, di 
Pandolfini (nel secondo tempo 
non ci eravamo neppure accor
ti che fosse in campo). 

Siamo ormai al 21' e la Ro
ma, seppur s i è installata nel
l'area laziale approfittando del 
calo della mediana avversaria, 
non riesce mai a dare la sen
sazione d'essere pericolosa. Al 
29' potrebbe segnare: tiro for
tissimo di Pandolfini salvato in 
tuffo da Sentimenti IV. La pal
la Totola in area e Perissinotto, 
tutto solo e liberissimo, spara 
alle sfelle rimanendo quindi a 
contemplare mestamente la 
porta vuota. 

E' troppo anche per l tenaci 
romanisti: e dalle curve gre
mitissime si alzano fischi sano-
rissimi mentre molta gente co
mincia a ••follare. La partita si 
trascina attraverso una s e n e di 
picche e ripicche, di scorret
tezze. 

Non è più una partita di cal
cio. Al 39' Pandolfini tira nelle 
braccia di Sentimenti IV, poi 
Fontanesi, «il velocissimo.», 
dorme su un facile pallone por
togli da Bredesen. Al 40' la La
zio è in angolo ma Perissinotto 
(sempre lui) fa morire lì la 
cosa battendolo direttamente 
fuori. Poche battute, molti fi
schi e poi la fine, la consegna 
della Coppa alla Lazio ed il 
pubblico che se ne va commen 
tando. 

GINO BRAGADIN 

„./"*•*. t^SSfci*-'': 

lLittcmlo ;uuora il connuzlotiule Smith, l'Inglese OLIVER al è confermato campione tra L « s i d e » (Telefoto all'Unità) 

CROLLO DI RECORD IERI SULLA PISTA MAGICA DI MONZA 

Duke, Loienzetti, Haas e Oliver 
trionfano nel G. P. delle Nazioni 

Haas (125 ce.) e Olioer (sidecars) conquistano il titolo mondiale delle cate-
- Lorenzetti e Marcelli campioni italiani nelle 250 ce. e sidecars gorie 

della Roma e della Lazio tanto- ^ C a I , . .„ JoUa co„ M a I a c a r _ 
ne *t esaurisci* con un facile 

Si' 
e stata la rolontà con c»ii sì 
è battuto fino alla fine. 

In ombra invece Lofgren, e-
ridentemente ancora a corto 
fiato, mentre Burini ci ha con
fermato l'impressione che non 
valga quella valanga di milio
ni sborsati per lui ora che non 
ha più Nordhal e Green a pre
parargli la pappa sul piatto. 
Una delusione Fontanesi: di liti 
si dicera che era rozzo ma che 
aveva fiato e velocità da ren
dere. Ebbene non solo non hn 
mostrato alcun sprazzo di in-' 
telligenza in tutta la partita.' TERNI. 6. — Allo Stadio di 
ma è stato inesorabilmente len- I viale- Bruì si è concluso a XXI 

™T,ó\.?tu. banolmente mi po*ol d e , ^vanete Marabotto. mentre 
di facili tiri. j a classifica generale finale è ca-

Buono invece nel primo tetr--poggiata dal ieroontes* Haseim-
po il gioco d'assieme dfli'aftar-! beni il quale si è Imposto alla 
co: rapidità nei passaooi eh e I attenzione di tutti ed ha supe-

BATTENDO MAGGINI AL COMUNALE DI PRATO 

Benedetti vince allo sprint 
il "Gr. Pr. dell'Industria,, 

La gara bella e interessante malgrado l'assenza degli « assi » 

PRATO, 6. — Dopo una bel 
la gara e un ottimo insegui
mento Rino Benedetti de l la 
«• Legnano », ha vinto in v o 
lata l'8. Gran Premio Indu
stria e Commercio 

La corsa è stata caratteriz
zata da una lunga fuga di Ma
rio Baroni e Olmo che, pian
tato i l plotone dopo circa 60 
chilometri, sono andati v ia da 
soli, transitando a Lucca con 
ben cinque minuti, dopo che 
sul San Baronto vi era stata 
una vera ecatombe d ig orarne. 
Poi Baroni è crollato ai piedi 
dell'Oppio ed Olmi è passato 
da solo sul culmine della sa
lita. Intanto M a g o n i . Pel legri
ni. Benedetti e Barozzi si get
tavano all'inseguimento seguiti 
da altri: Minardi era attarda-

CONCLUSA LA BEILA CORSA DEI « PURI » 

Nascimbene ha vinto 
il "Siro dell'Umbria., 

lo per cui è mancato l'atteso n a - d l 1 1 8 K m 

duel lo tra lui e Maggi ni 
Nel la discesa del le Piastre. 

Olmi era stato ripreso e ai 
cinque si univa poi un secon
d o gruppetto. La corsa sì dec i 
deva cosi in volata, tra una 
ventina di corridori entrati in 
gruppo sulla nuova pista del lo 
Stadio Comunale. 

Maggini, che era in testa, 
seguito da aBrozzi e da B e 
nedetti , iniziava una lunga 
volata, ma all'ultima curva v e 
niva raggiunto da Benedetti 

che, superato Barozzi, arriva
va sulla fettuccia con un van-

nenetrarano in profondità nel-
1a difesa romanista, r iracifà 
ceolt scambi tra Bredesen e Vi
role gioco piacevole e reddi
tizio. Peccato che la solita de
ficienza nel tiro e rete abbia 
iciuvato molte cose eoregie. 

Ed ora passiamo alla Roma: 
\foro ha avuto poco lavoro. 
Nulla da fare sul ooal di Bre-
desen; applauditi un paio di in-
ferrentt a tuffo sui piedi dei 
'aliali orotexi verso la conaui-
«fa della seconda rete, tempe
stivo e coraanioso il tuffo in 
meno area su stangata di Bw-
rini. • 

Venturi si è dimostralo buon 
.iinHrtre. ma piuttosto indeciso 

rato ogni avversario meritandosi 
questa bella vittoria 

Alle 10.30 il via per l'ultima 
tappa. Dopo 15 chilòmetri, fuga 
di Drago e Pedemonte che ac
quista una certa consistenza 
specialmente quando I due ven
gono raggiunti poco prima dl 
Todi da Ceppagli e Nicelli. Pe
rò 11 quartetto non trova l'ac
cordo e sulla salita viene ri ac
ciuffato da un gruppo di 14 uo
mini Subito dopo però due um
bri sono ancora in fuga: Ma
riani e Sabatini quest'ultimo co
stretto però o rientrare.nei ran
ghi a causa di una forature- Ma
riani prosegue da solo ed au
menta il vantaggio augii Inse
guitori che a Spoleto hanno un 
ritardo di 4 minutL 

Md ècco che dalla muta inse-
""i il pallone n ferra: e tutt'al- gwtrice sratta Marabotto 

lancia all'inseguimento di Ma
riani. Alla fine della discesa di 
Campo di Maggio awien» il ri
congiungimento. n conidere 
umbro è stremato per la taiga 
corsa solitaria ed il più fresco 
Marabotto non ha difficoltà a 
piantarlo ed a procedere tutto 
solo verso il traguardo di TemL 

Il grappo entra in pista quan
do il vincitore ha appena com
piuto i due g in conclusivi. La 
volata per il secondo posto Ò 
vinta da Cassano che precede 
Trombin. Naachnbenl. Tognacci-
m. Mariani, Freschi. Clapini • 
gli altri. 

1. Naatiifcem* (Botando dl 
Atesaaadrla), la «re \%XfW", 2. 
Togaactial (AaaOa, Monterà r-
ckl). la HJT3»"; 3. Soarrr» f*o-
laado di Alessandria), i l t t i r * -
4. TrmnMnl (Veto Chi» Fata i a)" 
113X23"; 5. Cassaao (Telo Ciak 
Novara), 1134*2$"; «. Phramarta 
(Oaaegaa, Novara), 1&34OT; 7. 
CUpInl (Porta Boauaa, t i n a 
i e ) , 1U4'4C\- g. Bai (Maalamga 
Siena), t u r a " ; j . Canta (Tarn. 
tcsptaa), m r 2 3 " ; It . Coati (U-
KOtlneni Fatica»), lL3r23". 

Alla 100 km. di Zurigo 
vittoria di Fornara 

ZURIGO, 6. — L'italiano 
Paaaaale Fornara ha U n t o 
l'odierna prova a cronome
tra sa i cento chilometri 
battendo altri ti concorren
ti d i sette N a i a w i ; Fornara 
ha compiato il percorso in 
ore Z.2VS1"! alla media ora
ria di chilometri 3&2M. 

Secando è arrivato lo 
svizzero Jean Brnn in ore 
&3rS5"5 e terzo il tedesco 
L a d a i g Hoerimuin in ore 

:t3T41». L'italiano Carlo Cle
rici è arrivato quarto pre
cedendo nell'ordine l'olan
dese Win Vao Est e il bel 
ga Roger Derocfc. 

s>tata vinta 
al-dall'italiano Grosso ^avanti 

l'altro italiano Zampini. 
Ecco l'ordine di arrivo della 

seconda tappa del Giro ciclistico 
di Catalogna, San Adrian de Be-
sos-Gerone dl km. 92: 

1. Grosso (Italia) In 2.23*50"; 
2. Zampini - (Italia) in ZJJ410"; 
3. Janssen; (Belgio) In Z.24'49"; 
4. Bahamande (Spagna) 2^5*09"; 
5. Galdeano in 2-27*32-; «. Lanoz 
s. t.; 7. Vidal-Porcar In Z3*'W, 
9. Massip in 2.2JTW*; 1». Gelabert 
s. C; 16. De Santi, Crespi. Pet
tinati. 

CLASSIFICA GENERALE 
1. GROSSO (Italia) in 3.35*45"; 

2. Janssen* (Belgio) a 1*09"; 3. 
Bahamande (Spagna) a r i9"; 4. 
Zampini (Italia) a 2*02"; 5. Po-
blet (Spagna) a 3'36"; C. Massip 
(Spagna) a 3'39"; 2». De Santi 
(Italia); 24. Crespi (Italia); 29. 
Pettinati (Italia). 

(Dal nostro inviato speciale) 

MONZA, 6 — C;L>O!1 Duke, 
l'ormai popolare campione ui 
ir.oiocicliMiKi ha vinto il Gran 
Premio delle Nazioni disputa
tosi oygi sull'ùutodiomo del 
P;uco di Monza. 

Duke che pilotava una Uile-
ra di quattro ciUndri, ha per
corso ì il u n i del circuito, pa
ri a km. 201.600 alla spettaco
losa media oraria di km. 172 
e 04C stabilendo un nuovo re
cord. l i precedente, com'è no
to, apparteneva al compianto 
pilota inglese Graham il quale 
lo scorso anno lo aveva stabili
to in km. 1*71,101. Al secondi) 
posto si eru clussilìcato un ultro 
inglese Date, anche egli su Ol
iera, che ha tagliato il tra
guardo a circa 40" dal vincito
re ed al terzo posto (finalmen
te) un italiano giovane g i u r i 
sta Liberati. 

Trionfo completo, quindi, dei 
gilci isti in questa nuova edi
zione del Gran Premio, perche, 
per trovare un concorrente del
la M.V. bisogna scorrere l'or
dine di arrivo fino al quinto 
posto dove troviamo l'inglese 
Sandford. 

Le altre gare in progi anima 
sono siate vinte dal campione 
del mondo del le 250. Enrico Lo-
renzetti il quale su Guzzi si e 
aggiudicato la corsa riservata 
alle 350 e quella riservata alle 
250, mentre il tedesco Haas con 
la favoritissima N.S.U. hu do
vuto accontentarsi della vitto
ria nelle 125 e di un onorevole 
secondo posto nel le 250 alle 
spalle dei suo irriducibile av
versario Lorenzetti. 

Oliver, battendo sul traguar
do dei « s ide . . il suo connazio
nali' Smith, ha potuto conqui
stare l'ambito iride della cate
goria. Ma la grpnde giornata 
motociclistica menzese non può 
essere trattcggia'.a succintamen
te: il suo completo successo 
merita il trattamento riservato 
alle grandi competizioni-

II Parco di Monza appare in 
festa, l'anello dell'autodromo 
gremito fino all'inverosimile 
ospita appassionati giunti con 
ogni mezzo da ogni parte di 
Italia. Guardiamo le targhe de 
gli automezzi: forse non ne 
manca nessuna. Sono venuti da 
Bari, da Napoli, da Roma, da 
Reggio Calabria, da Torino e 
da Ancona, da Livorno e da 
Pescara e Genova. Uno spetta
colo d'eccezione, uno spettaco
lo che veramente il Gran Pre
mio delle Nazioni meritava. 

Mai una manifestazione spor
tiva a Monza aveva raccolto 
tante adesioni di pubblico. S ì 

calcola elio alla prima gara, 
quella del le 125 iniziata alle 
9,30 abbiano assistito circa 100 
iiiila spettatori. 

1 progressi tecnici nel cam
po dello sport motociclistico, le 
alte velocita raggiungibili dalle 
Varie marche, i numerosi nomi 
di grande risonanza che pren
dono il v ia dai grandi premi, 
sono fattori che aizzano l'inte
resse agonistico de l pubblico, 
ed oggi crediamo di poter af
fermare che lo sport della m o 
tocicletta ha preso finalmente 
quel posto che gli spettava di 
diritto nella branca delle varie 
attivila agonistiche. Peccato 
che ne l nostro Paese le mani
festazioni di importanza inter
nazionale vengano organizzate 
in numero veramente esiguo. 
E non si vede proprio la ra
gione. 

In ogni modo l'attesa degli 

l'audacia di Mendogni e Ub-
biaii ma non dimentica l'esi
stenza in gara del tedesco Haas, 
che guida una NSU fortemente 
attaidato. ma Haas ha un suo 
piano preciso, studiato nei mi
nimi particolari: egli fa una 
corsa di attesa evitando di t i
rare il collo alla sua macchi
na. E questa tattica la condu
ce fino a tre giri dalla fine. 
Quindi il g iovane campione 
tedesco tira fuori le unghie, e 
con un improvviso spavaldo a l 
lungo supera Copeta staccato 
dai primi e si porta in vista 
di Mendogni ed Ubbiali . 

11 suo svantaggio e di oltre 
200 metri. Appare incolmabile, 
ormai, sembra quindi tagliato 
fuori il tedesco, ma al penul
timo giro il suo svantaggio 
non ammonta che ad una cin
quantina di metri. La folla gri
da, strepita ed applaude Haas. 

sportivi non e stata tradita da I Quando, poi, Haas esce per pri 
mit*st» i t tnnifcQta7tnnr» rVm si mn rinirnltimn (Mirva n i io l l r Si mn 

LE CLASSIFICHE DELLE VARIE CATEGORIE 
CLASSE 125 e. e : 1) W. HAAS ti (Guzzi) che compie 1 20 giri 

(N. S. U.) che compie 1 15 girl 
Km. 100, in 43'10"5 alla media di 
Km. 140.059 (record precedente 
di Ubbiali su Mondlal alla media 
di Km. 136,104; 2) Mendogni 
CUorini) in 43'10"9; 3) Ubbiali 
(M. A'.) in 43*122"- 4) Copeta 
(N. S. U.) in 43*44". 

Giro più veloce il 16. di Hai* 
in 2MI" alla media di chilometri 
144,458. Primato precedente: Sala 
M. U . in 2'43"4 alla media di 
Km. 138,800. 

CLASSE 350 e. e : 1) Lorcnzetti 
(Guzzi) che compie I 24 girl 
pari a chilometri 151.200 in 
~36'.15"5 alla media di chilometri 
160,305; 2) Anderson (Guzzi) in 
56'43'*6; 3) Agostini (Guzzi) in 
5ì'04"8; 4) Hobl (D. K. W.) in 
57'57"8, fermato al 23 giro. 

CLASSE 253 e. e : I) Loren/et-

In 47*38"7 alla media di chilo 
metri 158,673 (record precedente 
dello stesso Lorenzettl chilometri 
150.937). 2) Haas (N. S. U.) in 
47*42"; 3) Montanari (Guzzi) in 
48'34"7; 4) Armstrong (N.S.U.) 
In 48*52"8. 

CATEGORIA SIDECARS: 1) 
I) Oliver (Norton) che compie 1 
16 giri (Km. 100,800) in 42'18"I 
alla media dl Km. 142,961; 2) 
Smith (Norton) in 42'18"2. 

CLASSE 500 e. c : 1) Duke (GÌ. 
Iera) che compie I 32 giri pari a 
chilometri 210.600 in ore 1.10'18"3 
alla media di Km. 172.046 (nuo 
vo primato - record precedente 
Graham su M. V. nel 1952 alla 
media dl Km. 171,161). 2) Dalc 
(Gilera) in ore l.tO'59'2: 3) Li
berati (Gilera( in 1.11'1U"1- 4) 
Armstrong (Gilera) in 1.11*16**9; 

presentava alla vigilia ricca di 
circostanze negative. 

Già ì concorrenti della classe 
125 mandavano letteralmente in 
visibilio il pubblico. Mendogni, 
Ubbiali e Copeta, c ioè Morini 
contro MV si danno immedia
tamente battaglia in un duel 
lo memorabile , accanito. La 
media sin dai primi giri è e l e 
vatissima. su i 140 km. orari ed 
Ubbiali, passato al comando 
de l lungo carosello fin dai pri
mi giri, domina la corsa fino 
alla dodicesima tornata. Ano a 
quando c ioè Medogni, dopo 
essersi sbarazzato della guar
dia ravvicinata di Copeta, non 
attacca direttamente Ubbiali 
riuscendo a spodestarlo 

Il pubblico si appassiona per 

SUCCESSI ITAIIMD ttLLA WMA TWA Da CIM l'WSWLTEMA 

Bruno Monti precede Ciancola 
sul traguardo di Great Yarmouth 

faggio di tre macchine su Lu
ciano Maggini. 

Ecco l'ordine di arrivo: 
1) Benedetti Rino (Legnano) 

che compie i 233 km. del per
corro "n ore 6.44'16" alla m e 
dia d i k m . 34.530; 2) Maggini 
(Atala); 3) F*rosinÌ (Arbos); 4) 
Barozzi (Atala); 5) Brasola E.; 
6) Pellegrini; 7) Martini; 8) 
Minardi; 9) Pasotti; 10) Seti-
dellaro, tutti con l o stesso t e m 
po; seguono altri in tempo 
massimo. 

l 'Hata* fosso w»ce 
lei 6tr> della Catabfm 

GERONA, 6. — La seconda 
tappa del Giro della Catalogna, 
la San Adrian De Besos - Gero-

GRDAT YARMOUTH. 6- — Il 
romano Bruno Monti, battendo 
in volata Luciano Ciancola. ha 
vinto la prima lappa del Giro 
ciclistico d'Inghilterra, la Lon
dra - Great Yarmouth. di 202 km. 
percorsa alla media di km. 38375. 

Dopo le inevitabili scaramucce 
iniziali il gruppo si è , ricompo
sto e. pur mantenendo una an
datura sostenuta, è rimasto com
patto fino di due terzi del per
corro quando l'ir.nlese S^eel ha 
dato li segnale deìia battaglia 
Pronti hanno risposto tutti gli 
italiani II gruppo si è spezzato 
in più tronconi sotto la spinta 
decisa dell'inglese ed in testa 
alla corsa si sono venuti a tro
vare una diecina dl corridori fra 
I quali i nostri Gestri, Monti e 
Ciancola. Alle DOT te di Creai 
Yarmouth Steel provato dallo 
sforzo si Staccava dal gruppetto 
di testa che ai disputava la vit
toria in volata. Sul rettilineo di 
arrivo Monti « Ciancola si « u c -
cavano di qualche macchina dal 
loro compagni e vana era la 
reazione dell'Inglese Wood che 
riusciva aoio a conquistare la 
terza poltrona davanti al eonna-
zlonale Talbot e all'altro italiano 
Gestri. 

Ecco l'ordine di arrivo: 1) Bra
no Monti (Italia) in S.irzJ* al
la media di km. 3S.S7S; 2) Lucia
no Ciancola (Italia) ad nna mac
china e mezza; 3) Wood (Inghil
terra) a due macchine; 4) Tal
bot (Inghilterra): 5) Mario Ge
stri (Italia) a tre macchine; <) 
a pari merito: Isley (Ingb.); Jo-
wett (Inith.): Fenwich (Ingh.) 
Robinson (In*h.): tutti col tero 
pò di Bruno Monti. 

La classifica a squadre dopo 
la prima tappa è la seguente: 1) 
Italia In ore 15.40*21"; 2) VI-

king t Wearwell In ore IS.44'32" 
3) Hercules e BSA in ore 1S 
42'M"; 4) Belgio in ore 13.42*31 

Romani riconquista 
ii record dei 1500 s i 

PESARO. 6 — n nuotatore 
pesarese Angelo Romani ha oggi 
nuovamente abbassato il record 
italiano sul ttOO metri che Gian
ni Paliaga aveva fatto suo sol
tanto il 19 agosto scorso 

Oltre 4 mila persone hanno as
sistito oggi al tentativo di Ro
mani che si è svolto nel campo 
di gare delio specchio d'acqua 
del porto, durante la disputa dei 
campionati regionali marchigiani 
di nuoto. 

Angelo Romani è sceso in ac 
qua durante un intervallo delle 
gare e già alle prime fasi del 
suo tentativo si è avuta la per
cezione che il record del grande 
rivale, che aveva stabMtto sulla 
distanza dei 1500 metti il tempo 
di 19*29**2. avrebbe dovuto croi 
lare. Infatti, al termine. I cro
nometri segnano un migliora
mento di ben 14"3. La prova si 
è svolta in condizioni atmosferi
che abbastanza favorevoli, con 
cielo sereno ed acqua a 24.5* dì 
temperatura. 

Ecco i tempi parziali: m. 300 
2*94**6: m. 400: 4*3t"7; m. «00: 
10'WJ: m. 1000: 12'4t"5: sul 
m. 1500 tempo totale: 1*'14"9, che 
costituisce il nuovo primato ita
liano, sulla distanza, in stila li
bero. 

Tre cronometristi ufficiali hen* 
no presenziato al tentativo 

che precede il rett i l ineo di ar
r ivo tutti trattengono il respi
ro. Un'impresa veramente stra
ordinaria: Ubbiali e staccatis-
s imo, Mendogni t iene la ruota 
del tedesco. Il traguardo è lag
giù. vicino, a circa cinquecento 
metri , ce la farà Mendogni a 
scavalcare l'avversario? Non 
può farcela: Haas e scatenato. 
inesorabile e con un guizzo 
.salta sul traguardo. Ha vinto 
nettamente. È' stata una bel la 
gara, emozionante, che apre la 
serie del le magnifiche compet i 
zioni della giornata. 

Dopo le motoleggere e la 
volta del le 350. In questa ca
tegoria prendono la partenza 
Lorenzettl, campione del mon
do del le 250 e Duil io Agostini 
il vincitore deH''dtima ediz io
ne del la Milano-Taranto. E* la 
prova del fuoco per il g iovane 
guzzu<ia. un esame di maturi
tà che egl i supera a p ien i voti . 

La gara per quanto riguarda 
il campionato de l m o n d o e an
cora apertissima, tra Lorenzct-
ti e d Anderson, tra d u e uomi 
ni del la Guzzi, quindi lotta in 
famigl ia . Lorenzetti già al se 
condo giro passa al - comando 
del la corsa e guadagna sensi
b i lmente terreno sul suo diret
t o a v v e r s a n o Anderson, il qua
l e a sua volta precede di una 
cinquantina di metri Agostini. 

Con un margine di terreno 
considerevole sugli avversari, 
Lorenzetti non molla, anzi pas
sa decisamente all'attacco dei 
records che cadono uno ad uno. 
la sua media oscilla sui 160338 
orari. Non si sono avversari 
per i piloti della casa di Man-
del io . 

La conclusione del la gara è 
u n solo giro d i evv iva per il 
nostro pilota che sale sul podio 
de l vincitore per cogl iere l'ab
braccio ufficiale del pubblico 
enttfsiasta. Cosi, per la prima 
vol ta nella sua lunga storia, 
l 'anello dell'autodromo di Mon 
za premia u n uomo ed un'in 
dustria italiana nel la classe 350, 

L'altoparlante annuncia quin
d i la partenza del le 350. i l c ir
cui to s i rianima, la folla tor
na a premere contro la rete di 
protezione. E' una grande atte

sa per il confronto Guzzi -NSU. 
Haas ha intenzione di ripetere 
l'impresa che lo porto alla v i t 
toria nella prima prova ma le 
cose per lui non vanno per il 
verso da lui desiderato. 

Lorenzettl scatta subito al 
comando, al primo giro e r i 
mane solo con Alano Montana-
ui a difendere il prestigio della 
casa di Mandello dall'assalto 
dell'industria tedesca poiché 
Anderson, che doveva mig l io 
rare la sua classifica, si vede 
tagliato fuori dalla lotta da un 
incidente meccanico alla par
tenza. 

Ma per fortuna Lorenzettl 
domina Haas da grande cam
pione. Si teme che l'altiere de l 
la casa germanica debba s fer 
rare l'attacco decisivo verso IH 
fase conclusiva della gara, c o 
si come aveva fatto prima, m a 
ogni t imore appare subito in* 
giustificato: contro di lu i q u e 
sta volta c'è una vecchia v o l 
pe, un campione ormai duro a 
morire e consumato da mi l l e 
contese, c'è Lorenzetti. Egli i n 
fatti non si fa sorprendere e i n 
vece di difendersi attacca e 
raggiunge il traguardo con p o 
co meno di 5" di vantaggio sul 
suo diretto rivale. A l terzo po 
sto si piazza il vecchio Alano 
Montanari al quale il pubbli
co riserva un applauso parti
colare. 

Dopo la pareniesi per la co 
lazione entrano in pista i « s i 
de .. che interessano il p u b 
blico per lo spettacolo. Il due l 
lo serrato tra Oliver e Smith 
si conclude con la vittoria in 
volata del primo il quale si 
aggiudica, cosi, il t itolo di c a m 
pione mondiale della categoria. 

Ora è la volta dei grossi ca 
libri, dei concorrenti alla m a s 
sima competizione dalla quale 
deve saltar fuori il nome del 
vincitore di questo X X X I Gran 
Premio del le Nazioni. C'è a n 
che qui il grande confronto tra 
la MV e la Gilera. confronto 
che si deve tradurre in u n 
duello serratissimo tra Bandi-
rola e Duke. Ma Bandirola, 
scattato in testa dopo aver 
morso la ruota di Francisci, 
guida per un solo giro il ca 
rosello schermagliando con D u 
ke ne l le tornanti. Poi improv
visamente il fulmine a cie l s e 
reno: Bandirola percorre il re t 
t i l ineo del le tribune staccatis-
simo dai primi e ne l giro s e 
guente abbandona. La folla lo 
applaude Io stesso ma c'è una 
certa amarezza negli spettato
ri. Il vogherese era l'unico i ta
liano che avrebbe potuto c o m 
petere con l'alfiere della Gi l e 
ra; venuto a mancare lui. la 
corsa è vissuta di a lcune scher
magl ie tra Liberati, Armstrong. 
Sandford e Muller. Ma la folla 
voleva, pretendeva il duel lo tra 
nomi famosi e così, in q u e 
sto senso, l'ultima gara la p iù 
importante ha deluso perché è 
vissuta d'altra parte alla m e r 
cè dei concorrenti della Gi l e 
ra, la marca che ha visto p iaz
zate sei sue vetture nei pr imi 
nove posti. 

La organizzazione all'interno 
del circuito è stata perfetta c o 
me perfettamente ha funziona
to l'utncio stampa. 

FRANXO MENTANA 

PALLANUOTO 

Camooji baite la florentia 
e consta il 2. m o b i l i t a i 

CAMOGTU: Fabiano. Marciarti. 
Rubini. Ederly, Signori. De SaA-
zuane. Peretti. 

FLORENTIA: Innocenti. Bra-
schì. MagUani. Rasplni n . Fara-
dolftnl n . Rasplni X, PandolSnl X. 

Marcatati: I tempo: De Stra
niane 55- e 2*4*1-; nel H tempo 
PandoWnl 2**r e 9*50", Ederìy 
4"S3", Da Sanxuane a»** e 8*25**. 

Arbttra: RoggUnì di Genova. 
CAMOGLI. 8. La HJ4. Ca-

mogll ha regolato, in una par
tita combattuta, ma di scarso l i 
vello tecnico, la Florentia, ag
giudicandosi oer il secondò an
no consecutivo il titolo dl cam
pione dltal ia Serie « A ». 
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