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Magni e maggini fuggono sul Pian delie Fugazze 
e li pratese s'impone ai lorza nello sprint linaie 

Zuliani e Volpi ai posti #/5ow#ri» VOH t'W ili tlistuvvo - .1 X'W un ##i*ifi>#>o eli U muoialo 
tlu Itonui - il fji*ui>i*o tli iitn*Utli e i oppi fgiuuae dopo Z' IO" - I,ovvilo l*e1rueei si è vitivato 

(Dal nostro inviato speciale) 

PADOVA, 13. — Stava per 
venire il buio cìcìla sera 
-in(indo Magni e Maggini han
no fatto lo « sprint » sul tra
guardo di Padova. E avevano 
aperto uno « sprint » furio
so. Invece Magni, partito 
lungo, si è imposto con faci
lità. 

Tutto il giro del Veneto è 
una cosa tremenda, salito che 
non finiscono più, discese 
perdute, polvere, sassi; noli 
giro del Veneto c'è perfino' 

ni, Drei, Milano, CavaVari, 
Moresco, Medri, Barducci, 
Baroni, Petroli, Baldarelli e 
Giudici. 

E Coppi? Come Burlali, è 
rimasto nel gruppo: in trap
pola. 

Ecco la corsa (ti piedi della 
lunga salita di Ponte di Cam
piello: le ruote delle pattu
glie di Petrucci e di Magni 
si sono r iun i te ; il gruppo, che 
si è lasciato scappare, fra gli 
altri, anche Muggii ì, Martini, 
Coletto e Benedetti, ha gin 
un grosso ritardo: 4'2r>". La 

Fiorenzo Magni è felice: la maglia ili campione d'Italia è 
a sua portata ili mano 

un pezzo da Cross - Country. 
E' accaduto così che Muggini 
per questa strada ha perduto 
lo smalto sul traguardo, non 
ha trovato più il guizzo. D'al
tra parte Magni era oggi spa
valdo e forte; oggi Magni è 
tornato campione. Non è un 
sogno di ìnezza estate. E' una 
realtà viva e vera: Magni 
vince e così mi altro anno, 
con novanta •probabilità su 
cento, si vcslirù di nuovo con 
la maglia bianco, rossa e 
verde che ora porta in giro 
Boriali. 

La corsa, la grande spa
valda galoppata di Magni (e 
di Muggini...) strappa nitri i 
fogli di carta sui quali si di
scute per la « corsa «azio
nale ». 

Magni oggi ha fatto una 
grande gara: ha reagito alla 
fuga di Petrucci, di Petrucci 
poi ha seguito il passo fin 
tanto che il « campione di 
primavera >• e stato schiaii-
tato dalla fatica. Qui (si era 
lassù al fresco del passo di 
Croce di Sommo...) Magni e 
fuggito, pe rò , battuto Pe
trucci, altri «omini si sono 
fotti sotto. Magni per fare il 
vuoto ha aspettato ìa d isce
sa. La lunga discesa del piano 
del Fugaz dove solo Maggini 
è riuscito a tenere la sua 
ruota. Ma come è andata la 
storia già si sa. E Coppi? Ha 
seguito Banali e con Bartali 
è arrivato sul traguardo: 5'40"' 
dopo Magni del quale Coppi 
è amico, si capisce che in 
fuga Magni... il campione del 
inondo ha fatto le cose con 
calma. Ma questa e già roba 
di cronaca; roba spicciola 
della corsa che incomincia 
cosi. 

E' «n bel giorno; oggi sem
bra che il tempo abbia fatto 
un lungo passo indietro e sia 
tornato a primavera: l 'aria è 
fresca e soffice, il cielo è 
bianco e azzurro, il sole chia
ro e vìvo. La corsa è lan
ciata, ruota a ruota sulla 
bella strada che va a Bassano 
del Grappa. Spicca net grup
po la maglia bianco e verde 
di Petrucci, il ragazzo - ha 
l'aria soddisfatta di chi si è 
tolto «n peso dallo stomaco 
Ce ha fatto un buon affare. 
Un numero e poi sei reri...). 
E Coppi? .Anche Coppi, ha 
Varia soddisfatta; per il c am
pione del mondo Petrucci era 
come un dente che fa male. 
E (si sa) via il denfe, e ia il 
dolore. 

Sfuriate: scappa Furian, 
scappa Faccioìi, una-due vol
te, ma i gregari di Coppi sono 
lì con lo schioppo e poi alt 
per tutti. 

A Cittadella la corsa si 
infanghiglia nella strada 
stretta: garbuglio di ruote. 
fuga dei più pronti, dei pi" 
furbi. Tra questi è Carrca 
che fa il passo; un po' stac
cato insegue Petrucci. Il 
gruppo però è a tiro: 30'', a 
Bassano del Grappa. 

Ancora pianura: Petrucci si 
lancia e acchiappa gli uo
mini in fuga che sono: Olmi, 

strada monta per quasi «un 
ora, sulla costa della monta
gna di Asiago, beila, verde, 
fresca; non c'è battaglia, ma 
subito la pattuglia di punta 
si sgrossa e si riduce poi a 
13 nomini: Petrucci, Magni, 
Minardi, Milano, Correa, 
Gaggicro. Barozzi, Homo, Bar-
tal ini , Moresco, Pellegrini e 
Znliaui. Mal di fegato per 
Gisiiiondi... fatica troppo du
ra per Albani. 

e .si impone poi sullo slancio 
con facilità: due buone lun-
ghezze è il vantaggio di Ma
gni che così mette una grossa 
ipoteca sulla maglia bianco, 
rossa e verde. E Maggini? 
Maggini ò disperato; perù 
anche stordito. 

Ma ecco gli altri: Znliani 
batte Volpi dopo l'.ir,", Roma 
fa una lunga volata e si im
pone a Martini. Pvtroni, Mi
nardi, Sartlni, Moresco e Cor
rea dopo ,T5r>". Infine ecco 
Barozzi, staffetta del gruppo 
in ritardo di 5'W". Confusio
ne e giro d'onore; ha i-into 
Magni ma la folla si stringe 
attorno a Coppi il quale ap
profitta del buio che viene, 
scappa e .se m> ra. 

ATTIMO CAMOIIIAXM 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 

1) Magni Fiorenzo ((Janna) 
che compie i ?.Ti km. ilei per
corso in «re 8,15*15" alla media 
ili Km. 32.2 li); 2) Magrini Lu
ciano (Atala) ji ruota; 3) Zulia-
ni Alilo (Bottccchia) ' a l'5G"; 
1) Volpi (Arhos); 5) noma (Uot-
tfteliia) a S'ali"; G) Martini: 7) 

La corsa ancora chiama: lui Ma ecco il traguardo rosso ^Minanti; 8) I'eilroni; 9) Sart ini : 
teso sul Piano del Fugaz.M» Moresco; 11) Carrca: 12) 

E Coppi viene su con Bar-
tali pianino, tanto che For-
nara se ne va. Discesa ripida 
da Ponte di Campiello ad 
Asiago: la pattuglia si rifa 
grossa: torna Gismondi, torna 
Albani, tornano tanti altri e. 
arrivano t'"olpi, Correa e For-
nara. Questo corridore perà 
non ha fortuna. Infatti r om
pe il cambio di velocità. An-
clie Coletti si fa sotto, /u-
tunto Roma strappa il nastro 
del traguardo di Asiago. 

E comincia l'inferno! Pol
vere e sassi sulla strado elio 
s» arrampica sulla montagna 
del Lavorone, tutta nel bo
sco di pini. Sparisce Carrca 
che spacca una gomma. Poi 
scappano Coletti, Roma, Volpi, 
Bartaliui e Selvatico, il quale 
però si stacca. Per prendere 
il posto di Selvatico nella 
pattuglia, parte Sartini. 

Vezzena, quattro casette, un 
rifugio e una grande pace. 
Le montagne delle Dolomiti 

sono là dietro un velo azzur
ro di nebbia. La corsa fu un 
tuffo, a Lavarono: iella per 
Bort oliai cito spacca una 
gomma e por Fornara che st 
dà battuto: « 71 cambio, pro
prio, non va.'... . 

Intanto Coletto, /{o»ua e 
Volpi si sono lanciati. Un'al
tra arrampicata: Croce di 
Sommo. Di slancio Coletto, 
Roma e Volpi superano uu-
ehe (picsto secco o duro osta
colo clic — tra l'altro — co
stringe gli uomini a fare un 
pezzo di strada a piedi, por
cile il fondo è poggio del 
lotto di un torrente. Una no
tizia elio fa paura: parla di 
Benedetti mal conciato: che 
cosa gli e accaduto, povero 
ragazzo? A Lavarono una 
motocicletta elio veniva con
tro la corsa lo ita proso di 
petto o lo ha sbattuto contro 
un muro; ma gravo non è, 
Benedetti 

/ / ritiro di Petrucci 

automobilistica disputatasi 
questo pomeriggio a Skarp-
naack, presso Stoccolma. 

l'F.K LA COITA DAVIS 

U.S.A.-Canada 5-0 
MON'TGEAL. 13. — Gì. SU'.. 

Uniti ii .-orni importi o-jni pei 
5-0 -ul Canada MI-I torneo ci 
Coppa Duv.- e.—pndn-i. gli <mie-
licini, Bart-en e Claik aggiu-
d.cat i (ino ìUMiitii < «Lenii d. 
-ingoiate 

Bai (zen ha battuti) Bec'c.rd 
ti-4. 7-5, l-(i. G-0 e Clark ha 
battuto Wi!l/v 7-5. ti-2. G-0 

corsa ora entra noi vivo, voi 
bello: Petrucci in crisi por 
colpa dei crampi si arrende, 
si ferma. Un torno a lotto 
per Magni il quale (proprio 
dove la montagna è jn'ù dura 
e la strada fa spavento...) 
scappa verso la caccia della 
fuga. Dietro Magni si lancia 
Minardi. Intanto indietro an
che Coppi e Bartali ora un 
po ' s> muuvono. Fra Cpppi e 
Bartali cede Dofilippi il qua
le a mozzo monto rompe il 
manubrio e perdo la strada: 
un urlo, un grido, ma Dofi
lippi si rimette in sesto e si 
rimette in corsa anche se 
grida: « Ho paura ». 

Un'altra discesa bianca, 
perduta, e poi l'arrampicata 
sul Piano delle Fugazze. Ma
gni e Minardi acchiappano 
Sartini e Bertolini fra i (piali 
viene a dare la caccia Con
terno, Roma e Volpi. E' «u 
gioco facile che subito rie
sce. L'azione di Magni e Mi
nardi è forte e spavalda; è 
un'anione alla quale non re
sistono ne Bertolini nò Co
letto. Fugo a cinque; fuga di 
Magni, Minardi. Volpi, Roma 
e Sartini, ai quali si fanno 
poi sotto Martini, Maggini. 
Pcdroni. Moresco, Correa, Zu
liani. Poi si staccano Minardi, 
Roma e Sartini; però sulla 
ruota di Magni e Volpi ar
rivano Zuliani e Maggini. 

Znliani e Volpi passano ruo
to a ruota davanti a Magni 
e Maggini distaccati di una' l f i) Hivola; 17) a pari merito: 

Barozzi ;i .V31"; 1"!) Ferrari a 
.Vii)"; 11) Ilrasol.i; l.ì) Doni; 

mezza dozzina di lunghezze. 
E' di scena Magni, il rompi
collo! Stacca Muggini e passa 
Zuliani e Volpi. Ma dopo un 
po' sulla ruota di Magni ar
riva ancora Maggini. 

Schio, alla fine della di
scesa: Magni e Maggini han
no V05" di vantaggio su Zu
liani e Volpi. Segue una pat
tuglia di sette uomini. Sor-
tini, Martini, Roma, Petroni, 
Minardi, Moresco e Correa, 
in ritardo di 2'35". E gli altri? 
Ormai gli altri non sono più 
in corsa; il gruppo dove sono 
Coppi e Bartali arriva dopo 
6'15". Magni e Maggini — 
uomini del passo di gran clas
se — hanno dunque corsa 
vinta. Ecco Vicenza; Padova 
non è viù lontana. 

Il giro del Veneto si decide 
sullo pista: due «omini g io
cano grosso nello sprint. Sul 
traguardo non c'è ora la Vit
torio della eorso, sul tra
guardo ci può anche essere 
la maglia bianca, rossa e 
verde. Ecco lo sprint. Magni 
entra e fa l'ultimo passo per 
tutto il giro, scatta Maggini 
alla distanza e da l'impres
sione di passare Magni, il 
quale però reagisce di forza 

Coppi. Itartali. Zampirri, Cat: 
taneo, laccioli. Accorili, Itn-
ratti, Milano, l'ara. Olmi, lira-
sola, Ghidiiii, Prisco, Kosscllo 
Viti., Crosso. Ilcfilippis. Ilor-
rini, Pellegrini, Marinerò. Scii-
ilellaro, De l'ossi, IJanlareUi, 
Selvatico, Coletto. Coiiterno, 
Verdini, Montanaro, Itigoni. 

L a c l a s s ì f i c a 

d e l c a m p i o n a t o 

Dopo il Giro del Veneto la 
classifica dei corridori per il 
titolo tli campione d'Italia è la 
.seguente: 

Magni p. Iti; Petrucci p. 8; 
Margini |i. 7; Astrua, Benedetti, 
Grosso e Zuliani p. .V. Barozzi 
p. 4: Albani e Minardi p. 3; 
Volpi p. >. 

Martin mette L e. 
l'inglese Tottey 

MADRID. Iti — Il pe^o mo-
-ca spagnolo Yotmg MaMin ha 
battuto por fuor: combattimen
to alla quarta iipio.-a l'ingìe-e 
Ogl: Tof.c.v I angio, Uopo la vittoria di Sunercortemaggiore, ha colto un altro grande successo 

NUOVO SUCCESSO DELL'ARGENTINO CHE RIPORTA LA 1Y1ASERÀTI ALLA VITTORIA 

A Fangio il 24 (ir. Premio d'Ita 
Farina è secondo e Ascari si ritira 

// campione del mondo venuto a collisione con Vargentino Marinimi esce di 
strada - Cornacchia si aggiudica la Coppa Inter-Europa . daDanti a Manzon 

(Dal nostro inviato speciale) 

Rosiellini giunge quarto 
nella corsa di Stoccolma 

STOCCOLMA. 13. — Mal
grado jikiine nino meccani
che il regista italian." Rober
to Roisellini, manto dell'at
trice Ingrid Bergman, si è 
classificato l. in una corsa 

SUI. RING DI GROSSETO PIX.W/ . I A 3.000 SPETTATORI 

(Verdello di parila fra £oi e Marconi 
nelVincontro per il fifolo dei leggeri 

.Nella stessa riuscitissima riunione 1 ex azzurro Giannini rcirola Garetti 

(Dal nostro nviato speciale) due atleti salivano contempo
raneamente sul ring agli ordi
ni dell'arbitro signor Tinelli di 
Roma; gli applausi si rinnova
vano poi quando l'annunciatore 
presentava gli ex can pioni di 
Europa Aldo Spendi i\i Enrico 
enturi e il beniamino locale 
Polidon. 

Al gong della prima ripreso 
Loi dava subito battaglia, ina 
Marconi, agile sulle gambe 
schivava i colpi del rivale con 
leggeri spostamenti rintuzzan
do le azioni con precisi sinistri 
in linea. Dello stesso tenore 
sono state la seconda .la terza 
o la quarta ripresa, nel corso 
delle quali il grossetano tenta
va più volte di colpire d'in
contro il campione, ma non 
riusciva sempre nel suo in
tento. 

Nella quinta e nella sesta ri-
manifestazione grossetana. Ac-1 presa la lotta e stata più calda 
colti da frai;oroM applausi i ; ed emotiva, ma l'equilìbrio re-

GROSSETO, 13. — Un cam
pionato d'Italia è sempre un 
avvenimento che affascina ed 
attrae; cosi Grosseto ha vissuto 
ieri una bella giornata di en
tusiasmo e di sport. Quasi tre
mila persone — cifra record 
per un centro come Grosseto — 
hanno, infatti, assistito nel tar
do pomeriggio di ieri, nel cor
tile della scuola industriale, al
l'incontro Loi-Marconi vale
vole per il titolo italiano dei 
pesi leggeri. 

L'incontro al termine di do
dici ripreso combattute, ma non 
sempre ricche di pregi stili
stici è terminato alla pari; cosi 
il titolo della categoria è ri
masto al forte campione trie
stino. che ha disputato un com
battimento ceneroso. 

Ecco la cronaca della bella I 

LA SFORTUNA HA COLPITO OLI ITALIANI 

Allo spagnolo Botella 
il Giro della Catalogna 
Zampini ha forato nel momento cruciale 
della gara perdendo il primato in classifica 

BARCEI-LO.W. 13 — I" 
Ea Jan.*:-cns ha \:nio cy^i .a 
decima ed u'trra toppa det Gi
ro della Cata otz-.a giurecndo » 
Barcelona in 4 ore 26 39'. 

Il Giro o staio unto dallo spa
gnolo Botel a in 42 ore 48 1 '. 
mentre l'italiano Zampini che 
dopo ìa htrepiu*-a vittoria di ie
ri era In» i :o\or:ti ^ r»ce-o ir. 
cla.ssi:ic3x (generale ai eettimo 
posto essendo stato vittihia a 34 
chilometri da Barcc'.loiiA di due 
incidenti 

Moresco^ Pezzi. Bresci, Mon-\ Comunque in c.ass:fica gerie-
ranaro, Bartalini, Annibale ra:e zampini e f-tato u pr.r.io 
Brasola, Furianna, Zuliani,!degli stranieri m 42 5820 Poco 
Faccioìi, Barozzi. Correa, 
Gaggcro, Para, Gismondi, Ro
ma. Sartini e Selvatico. 

Fugge Petrucci, e Magni 
non può (non vede~.) star 

* fermo: Magni si lancia, in 
L'. compagnia di Minardi, Alba-

dopo la ]Jarte:iza dell ultin-.a tap
pa de" Giro tìel'a C'alair-gna il bel
ga Janssen^ e il tedesco Preiskeit 
fuggono non inseguiti dal grup
po che lt raggiunge poi al pie
di della salita di Montsersat. Qui 
fora l'italiano Zampini, prima In 

l-c'.- classifica generate, che i»crde 
molto temi>o 5>er riparare, per
dendo con ciò ogni speranza tìl 
vincere ti uiro delia Catalogna 

A Mo'.tns de Rev Jar.^en luege 
ancora e copre .-enza £s--*re rag
giunto il circuito di Mom;nih 
line delia tappa. Un gruppetto 
tn cui è Bote'.la. che \ ir.ee coti 
ciò il Giro, arma quasi 4" dopo 
mentre Zampini arra a a 13". 

Ordine d'arrUo dell'ultima 
tappa: 1) Janv-en (Belgio) che 
compie 1 177 km. in 4.3639': 3) 
Massip (Sp ) a 3'40': 3) Bocer 
(Sn.) a 3'57"; 4) Gelabert (Sp ); 
6) Roteila; 6) Serra; 7) Filba; 
8) Emilio Rodriguez; 9) Balla
mmo; 10) Navarro; tutti >pa-
gnolt e tutti col tempo di Boter. 

Il G. P. delia Montagna e 
stato vinto dallo spagnolo Babà-
monde. 

stava ancora perche- marcavano 
un certo vantaggio ora l'uno, 
ora l'altro dei contendenti. 

Loi infatti colpiva il rivale 
con il suo efficace hook smi
sti o al corpo, mentre Marconi 
a sua volta replicava con 
pree:>e puntate di sinistro e 
,ie-;ro. Dalla sesta alla nona 
ripre.-.i Marconi attaccava il 
campione «.he era costretto ad 
incassare precise doppiette al
la ma-eoll;i. Le ultime tre ri
prese erano le più combattute. 
Loi non dava tregua al rivale. 
che in verità calato in energie. 
replicava non troppo efficace
mente ai suoi attacchi. 

Nell'ultima ripresa Marconi 
dava fondo a tutte le sue ener
gie scambiando colpi, ma non 
sempre efficaci, con il detento
re. La continuità di Loi non gli 
permetteva però di strafare 
mnlto e l'arbitro Tinelli emet
teva co.-i il verdetto di parità 

Per ìa cronaca, a nostro pa
rere. Loi si è mostrato su-
r<eriore al cro.-.~etano e meri
tava la Vittoria. Il triestino. 
'nfatti. ha -uperato .-ìa po' 
•niziativa che per Continuità! 
d'azione il gro---?tano. che no:: 
è appnr-o in g-ornata. 

U-i bri combattimento ha of
ferto l'ex nazionale Franco 
Giannini che ha bittuto. al suo 
debutto tra i profe^ioni-ti. il 

(milanese Baretti. Giannini, si 
ò fatto ammirare per la bella 
boxe, e la scelta di tempo. 
qualità che hanno messo in 
sott'ordine il milanese. 

Lo miglinri riore^o di detto 
Incontro s->no state cucile di 
eentro nel eor*o delle quali 
Giannini cor. nrer:<i dentri al 
mento ed un uppercut al cirpo 
ha sei^^'o il «rranitìco com
petitore. Hanno completato la 
«erata interessanti incontri di
lettantistici 

F.XRKO VEXTIRI 

Profc*s>"o»i'"sfi: Pc<=: piuma: 
Giannini (Grosseto) Kg. 53.100 
b. Bareth (.Milano) Kg. 57.400 
n punti in sci riprese. Arbi
tro Cerchi: Pesi leggeri: Dui
lio Loi <Trieste> kg. 61.200 e 
Emilio Marconi (Grosseto) clv-
|ns.rammi Cn.9!*0 incontro par". 
in dodici riprese. Arbitro e 
s.ud.ee unico signor Tinelli di 
Roma 

Jimmy Carter pareggia 
con Johnny Cunningham 

MIAMI. 13. — Il medio leg-
t 'Tj J-hnny Cunn.ngham ha 
pareggiato in dieci riprese col 
camp:or.e rr.ord.ale dei leggeri 
J mmv Carter. 

MONZA, K.. — A distanza di 
pochi gioì ni. Fangio ha colto 
Un altro successo trionfando 
nel XXIV Gran Premio d'I
talia. Con la \ ittona dell'ai -
gcntmo è venuta anche la 11-
vincita della Macerati Milla 
Feri ari. Una nvineita molto 
atte;a ed alla quale ì tecnic. e 
ì piloti della ca-a modene-^e 
ùel comni. Orsi si erano pie-
parati da lungo tempo. E i lo
ro giusti sforzi e il loro inten-
«. > lavoro è stato premiato nel 
migliore dei modi. Battere nel
la pi.-ta di Monza la Ferrali 
che è teoricamente campione 
.lei mondo è sempre uno glan
de sedd:sfazione. Peccato che 
nell'ultimo giro il campione 
del mondo A-^cari sia stato co
stretto a ritirarsi. In quel mo
mento ., Ciccio .. e Fangio coti-
dueevano la cor^a seguiti da 
Farina. I due « alternavano al 
comando, l'uno degno dell'al
ti o, e se ciò fosse durato sino 
alla line, chissà come sarebbe 
andata a finire. Al momento del
l'incidente l'alfiere della Fer-
ìari era ininterrottamente al 
comando da 27 giri, era stato 
.:i testa 32 volte. Non .-.i è quindi 
molto lon'ani dal vero se sì af
ferma che egli aveva moltissi
me possibilità per affermarsi. 
Al pari sfortunata la prestazio
ne di Marimon danneggiato dal
l'incidente di Ascari. 

La partenza di questa gran
ile cor=i che ha avuto l'edito 
incerto lino alla fine veniva 
data alle 15 precse. Pochi mi
nuti prima una caratterist'ea e 
piacevole nota di colore: il cor
teo di undici bandiere. I colo
ri delle razioni rappresentate 
:n ga»-a da macchine e p'.loti di 
v!i\er^e nazioni .sfilavano tra gii 
applaudi del folto pubblico. 
Quindi un minuto di sile-izio 
'ìi.ervnto H onore del grande 
^comparso Tazio Nuvolari-

Alle ore 15 esatte po', \eniva 
ihba-'^aia ìa bandierina a scac-
~h. dando iniz.o alla 2-an-
ìe competizione, che segnerà 
la Irne per questa stagione del-
'e gare *, formula 2 «. Scattava
no contemnoraneamente tutti 
e trenta s p loii ed Ascari pren
devi: subito il er>nwnd*> ini-
z-a:ido un accanito ducilo con 
Marimon. Il campione de' 

mondo manteneva aneoia 
primo posto, menti e alle .-pagl
ie d i : due rinvenivano forte 
Fangio e Farina. 

Equ.librio di forze essendo 
al comando due Feri ari con 
Ascari e Farina e <'tie Ma se-
iati coi: Fang.o e M-:ir;mon. I 
quattro prosegu.vano in comu
ne accordo d stanziati fra loro 
di qualche decimo di secondo. 
I giri si accumulavano sui g.ri 

Prima del G- P. d'Italia, ve
niva d.sputata la .-Coppa In
ter-Europa ». Nelle classe oltre 
2.000 eme. vinceva Cornacchia 
su Ferrari alla media oraria d: 
km. 154.901.11 vincitore ha fat
to una buona corsa dominando 
:n largo e lungo il lotto dei 
concorrenti. Egli ha battuto an
che il primate detenuto da 
Sterzi. 

i Regolare la corsa di Castel-
lotti e di Marson ambedue su 
Lancia 2500. Sfortunato Sanesi 

tanto 'a folla. II campione del Trovatori in condizioni d'infe-
mondo. Fangio e Farina .-i a ! - | r j o r i t à n o n consentendogli la 
tornavano al comanao ari an- 5 U a A U a 1 9 0 0 d l c o m p e t e r c con 
satura ca r>r.mato. ma era sem-

N'IN'O FARINA brillante se
condo è stato il capofila della 

« Ferrari » 

mentre .n'.z.avano i duelli che 
in >egu to cnt;i^.a?mera::no 

ma po' ei'a costretto a fermar-
5. lungamente ai box pt.r noie 
meccaniche. 

A circa metà gaia .-i \or.fi
ca va un piccolo colpo di sce
na. Aicun e Farina dopo avei 
a lungo coir-o con Fangio, «lac
cavano li medesimo avvantag
giandosi di qualche decina di 
metri. 

L'argent.no rimasto in terza 
posizione .-pmgeva a fondo e 
faceva registi are il nuovo pri
mato della giornata girando 
alla med.a di km. 182.168. 

Un p'ccolo inc'dente, per for
tuna senza gravi conseguenze 
ai box. L;, Connanght eli Sal
vador- .--iibiva un principio d: 
incend:o " soltanto il pronto 
intervento dei Vigili del fuoco 
riusc.va a .-tornare un pericolo 
maggiore. Immutate le posizio
ni di testa con Ascari che con-
c'.uceva -t_-mpro solo inseguito 
da Fongio e Farina che ini
ziavano un duello per la secon
da po-siz.one. Villoresi sempre 
::: quarta posiz.one doveva 
frattanto sub.io un violento at
tacco di Hawthorn. che tutta
via riusciva ad annullare. La 
corsa volgeva qua^i al termi
ne e le posizioni ciano sempre 
le medesime. A dieci giri dnl 

termine accadeva quello che 
tutti s. attendevano. A-car: o 
Farina in comune accordo sfer-
lavano il grande attacco con 
r.ntento di staccare Fangio e 
d: decidere poi. Ira loro a chi 
sarebbe spettata la palma del 
trionfo. Ma ìa cosa riuscivo 
ptr metà in quanto l'argentino 
reggeva abbastanza bene faccn~ 
do-, distanziare soltanto di po
chi metri. E quando tutto sem
brava dovesse r. solversi sul 
Uaguardo con un volatone fi
nale. accadeva l'incidente che 
toglieva d' gora Ascari. All'ul
tima curva l'.r'dato non rlu~ 
.••c:va ad evitare una ch'azza di 
olio e la sua macchina «bar
dava piiuro.-amento girando .-il 
se .s-te-'<;i L'argentino Marimon 
che ,-egu.va staccato di poco 
non r'U-civn ad evitare la Fer
rari e ambedue terminavano 
fuori strada. Anche Farina ve
niva coinvolto, sia pur legger
mente, in ouesto incidente o 
perdeva qualche prezioso deci
mo di secondo. Dall'ultima cur
va uscivano soltanto Fangio o 
Farina, distaccato di 1"' circa. 
che tagliavano il ti aguardo nel
l'ordine; Ascari frattanto si li 
tirava e Marimon seguitava 
giungendo più laidi. 

La vittoria di Cornacchia 

pre il buon ..Ciccio., che ave
va la meglio, imponendo i di
ritti d: una magg.Te cla- ;e. 
D.etro quc-ti tre. distanziato di 
poche lunghezze era Marimon. 
L'argentino manteneva la sua 
buona pT--"izior.e per un p^zzo, 

la * 2500 » Ferrari del vincito
re. E come se ciò non bastas
se. all'ultimo giro subiva anche 
un guasto meccanico che gli 
faceva perdere il quarto posto. 

Nelle class: fino a 750. e 1.100 
e 2 000 eme vincevano ri^pet-

ITALIA - AUSTRIA 53-41 — ITALIA - SVIZZERA 58-26 

Senza sforzo le otlete azzurre 
vincono il " triangolare•„ di Trieste 

Vittorie della Pieciniui (peso): Greppi (80 ostacoli): Turci (giavellotto): Leone (100 
e 200 metri): Fassio (lungo): Sinionetti (800 metri) e della staffetta 4x100 

Dettaglio tecnico: 
Dilettanti; Pesi gallo: Alle

gri (Livorno) b. Andriotti 
<Gro«seto) ai punti: Pesi wel-
ters: Borghini (Livornoi e Ro-
T.anj (Grosseto* incontro pa
ri: Pesi welter.^ G^ambelli 
iGrosseto) b. Botti (Livorno) 
ai punt::'Pesi jvelter*: Savelli 
(Grov^ofo) 1). Lenti (Livorno) 
=qualifica seconda ripresa; Pe«i 
piuma: Moretti Grosseto) batte 
Guernni (Livorno) ai punti: 
Pesi gallo: Bertini (Grosseto) 
e Pastori (Livorno incontro 
pari, 

1RIESIK. i.i — Lo t.tad:o 
* Va'.n.jiira » e stato teatro del-
: ìr.còr.tro teriim:n:le tnar.go.are 
di at.ef.Ctt U.t.:a - Sv./zcra - Al> 
r-tria Harr.o v.r.to 'e aliete ita-
.iare pur non apparendo in 
«cir.til.ar.ti cor.«i:7:o:.: tì: forma 
La M W : «r:a preparatone e :t 
umjo periodo di irattività deve 
aver loro nociuto m quanto i 
r.sultati che es-=c hanno lutto 
registrare non r,ono stati ecce
zionali. Tuttavia, va a loro il 
merito di aver dominato in lar-
•70 e lurgo quasi tutte le gare 
Beie la Irvine che ha vinto le 
gare dei ÌOO e dei 200 m plani 
s la. priva della Greppi che ne
gli 80 m. non ha avuto prati
camente rivali. 

Ecco il dettaa.io deli-incontro: 
Corsa ostacoli m. 80: I) Grep

pi (Italia) 11' B; 2) Steurer (Au
stria) lt* 8: 3) Musso (Italia) 
12'; 4) Jenni (Austria) 12"1. 
5} GrofUh (Svizzera 12 9; 6) 

Bernard (Svizzera) 13 1 
Lancio del giavellotto: 1) Tur

ci (I*-.) 42 66: 2) Ro-,si (Italia) 
37 33; 3) Eernei (Srlz.) 35 80; 
4) Pevlccr (AUst ) 35 45. 5 
Schwarzler (AUst.) 35 15. 6) 
We-.rrcarlrer (Svìx.) 31.78 

Metri 100 piani: 1) Leone ( lt ) 
12"l: 2) Grenpi (lt.) I2"l. 3) 
HaraseSc (Au*t 12 3: 4) Prctol 
(Svi7 ) 12 "5. 5) Jacob (Sv:zz » 
12"7; 6) Wust (Aust) 12 S. 

Salto I nlungo: I) Fass:o ( l t ) 
541: 2) Bartos (Aust) 536; 31 
Oterl (Auat. 5 28; 4) Musso 
(lt ) 524: 5) GUon-.en (Sv:zz.) 
4 98; 6) Seltzei (Sviz.) 4 EO. 

Disco; i ) poel (Aust.) 41 o3; 
2) Cordiale (lt.) 40.79; 3) Pey-
fcer (Aust) 38.58); 4) Paterno
ster (lt.) 37 56: 5) Gradel (Sviz.) 
35 58: 8) Xavoni Sviz ) 3184. 

Salto in alto: 1) Saolatntg 
Aust.) I SO: 2) Knapp (Aust ) 
1.80; 3) Palmeslno (lt.) 145; 4) 
a pari merito Bicdocci (Italia) 

| I 4 5 ; 5) Vogt (Sviz ) 140. 6) 
G:ron-.e.i <Svlz ) 1 40 

Metri 200 piani: 1) Leone (Tt.) 
25 3/10; 2) Harasek (Austria) 
25'9; 3» Costar.tir-o (Italia) 
26"; 4) Pretot (Sviz ) 26 3: 5) 
Jennv (Aust.) 20'8; 6) Bernard 
(Sv.z ) 27 5 

Lancio <f«l paso: 1 Piccinini 
( l t i 13. 2) Peuker (Aust ) rn 
12 46: 3) Poii (Aust) m. 12 33; 
4) Bosshard (Sviz ) 12.07; 5} 
Turci ( l t ) U 76: 6) \Veì:er 
(Sviz 9 65 

Corsa plana m. 800: l ) Simo-
netti ( I t i l-20"2; 2) Bombardie
ri (lt ) 2'24"1; 3) Dunst (Aust ) 
124'9; 4) Walter (Aust,) 2^29'; 

Staffetta 4+100: 1) ITALIA 
(Bertoni. Greppi. Musso. Con
verso 48*5); 2 Austria (Jenny. 
Steurer. fiogar. Harasek) 49'2; 
3) Svizzera (Jacob. Bernard. 
Weingartner, Pretot) 50"6 

ClasaifiM finale: ITALIA — 

AU»tr.a: 53 - 41. ITALI*. - t-v.7-
zera: 58 - 26. Au>:r:3 - S; .zze
rà: 54 - 30 

Danimarca-Norvegia 1-0 
OSLO. 13. — La Danimarca 

ha battuto oggi la Norvegia 
per 1 0% in un incontro interna
zionale" di calcio disputatosi al
lo stadio di Ullevaal. (Primo 
tempo 1-0» 

Sys mette K.O. 
il tedesco Niiernberg 

ESSEN 13 — L'ex camp.o-
ne europeo dei pes? ma*s mi il 
belga Karel Sys ha mes.o regi 
k o alla «e<ta r"nre=a "1 tede
sco Guer.ther Nuernberg in ur. 
incontro disputato sulla di-t-an-! 

tivamente Guarnien, Spillucci 
e Muss. Peli''. 

Dopo la vittoria nel Gran 
Premio d'Italia. Fangio ha di
chiarato che il suo piano era 
quello di mantenersi nella scia 
di Ascari e di spingere la vet
tura al massimo negli ultimi 
500 metri. Tuttavia, sebbene al 
momento dell'incidente capitato 
ad Ascari egli fosse ad appena 
una frazione di secondo dalla 
ruota del rivale, ha cavallere
scamente dichiarato che non era 
sicuro che l'avrebbe potuto su
perare nel finale. 

Fangio ha dichiarato inoltre 
che Ascari ha guidato con la 
classe del vero campione de? 
mondo, e che la sua gioia di 
aver vinto è completata dalla 
conoscenza che Ascaii e Mari
mon sono usciti indenni dal
l'incidente. 

FRANTO .MENTANA 

La classìfica 
; I) Fangio Juan (.Macerati) ctlc 
! compie km. 5»» in 2 ore 4345 ' 
lalla mrdii di km. 178.130 (nuovo 
|record: record pre«-cd"rn!e. Asca
ri (Ferrari) alla media dt chilo
metri ÌJT.COT; 2) Farina Nino 
(Frrrarn in 2,49"»7"3/t0: 3) vn-
loresi (Ferrari) in 2.49"49""3/l0: 
4) llawthorn (Ferrari) in ore 
2,30"07"6/10: 5) Tnnlicnant (Cor
dini) in s .sri i- . 

iGiro ptn veloce: Fantio ai 
39.mo tn 2'4~~5 '10 alla media di 
km. IS2.16.H /record precedente: 
Ascari e Oo izalcs alla media di 
km. 179^37. 

Concluso a Foligno 
il Torneo di Tennis 
FOLIGNO. 13 — Q-:e;:r matti

na si sono concluse a Fo'.-.sr.a le 
gare per il V Torneo nazionale 
di Tennis III Categoria. Nel s.n-
golare uomini vinceva r. roma
no Atr.idei su Bzzarr: per 7-3. 
5-7. 6-1. 2-6. 6-3 L'incontro e 
stato quanto ma: er.tj-.ainantc. 
e la sua durata e stata di tre 
ore e un quarto. Dopo v.vae: 
schemaglie e co'.p; p.ù o meno 
corretti il romano aveva la me
glio per la sua tecnica e il bel 
giuoco riscuotendo v.vi applausi 
dal numeroso pubblico nresente. 

Nel doppio uomini Amidei-Be-
neschiehen. vincevano per ab
bandono su Bizzani-D.sce-Toli. 
cosicché 1 romani hanno fatto 
piazza pulita delle pare e delle 
Cc.{>^ messe in palio, fra cut 
quella di citta di Foligno. 

Buona l'organizzazione cura'a 
za di dieci rounds. idal dott. Damiani del Circolo 
• Sys aveva accusato kg. 95,5 Tennis di Foligno. 

e Nuernberg 97,1. 1 G. 5, 
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