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C I C L I S M O 

Hello Fabbri vincitore per dislacco 
è campione italiano dei d i le t tant i c o n q i l I s t a t | 

• • \ Farmiiìnhilo I.ìtnpn entro i 400 hs. in SO '4 

3 nuovi record mondiali 
i dai sovietici 

Negli ultimi chilometri il giovanissimo asso romano lascia i compagni di fuga Chiarlo-
ne, Gianneschi e Bertoglio, i quali vengono riassorbiti dal gruppo-2° Porta, 3° Del Rio 

Formidabile Lituev corre i 400 hs. in 50"4 — Alle ragazze dell'U.R.S.S. i nuovi primati delle 
staffette 4x100 e 3x800 — L'ungherese Kovacs percorre i cinque chilometri in 14>0l"2 

(Dal nostro inviato spedalo) 
TRIESTE, 20. — II romano 

Nello Fabbri ha coronato con 
la conquista della muglia tri
colore di campione italiano 
dei dilettanti questa sua ma
gnifica annata piena di suc
cessi, la prima che. il giovane 
asso vive tra i « puri ». 

La corsa clic cali ha vinto 
assume un piìi grande valore 
perchè i dilettanti per la pri
ma volta in Italia compiva
no la loro fatica su un per
corso superiore ai 200 chilo-

Porta, a 37" da Bertoglio, a 
l'27" da Fabbri, Macor, Mcn-
cini f Dui, a l'35" da Ugoli
ni: quindi, sgranati, altri cor
ridori. 

Il gruppo è in ritardo di 
3'20". Come vedete gli azzur
ri Fabbri, Nencini e Gianne-
sclii sono nelle prime posi
zioni, Gioco fatto per i pu
pilli di Proietti? Anche se il 
percorso è piuttosto facile, 
avrà sicuramente una gran
de importanza la lunghezza 
della gara. 212 chilometri per 

11 giovanissimo romano Nello Fabbri al suo primo anno fra. 
. s t. i • dilettanti ba conquistato il titolo italiano,- ' 

metri. L'alloro conquistato da 
Fabbri è quindi ancora di 
più notevole e il titolo di 
campione italiano non poteva 
essere affidato in mani mi
gliori. 

Durante la corsa lo abbia
mo visto sempre tra i più at
tivi; assieme a Gianneschi, 
Moser (un trentino clic è 
stato l'animatore della con
tesa ma clic non ha retto alla 
distanza) Bertoglio e Chiar-
lonc, quest'ultimo campione 
piemontese dei « pari », Nello 
è stato il protagonista della 
fuga decisiva. Col suo modo 
di stare in bicicletta, che so
miglia in maniera impressio
nante a quello di Coppi, at
tento ad ogni mossa dei com
pagni di fuga, ha saputo co
gliere il momento opportuno 
per staccare di forza tutti e 
volare da solo, è la parola 
più appropriata se si tiene 
conto della media che è stata 
superiore ai 40 chilometri 
orari, verso la vittoria finale. 

Hanno disputato un'ottima 
gara anche Gianneschi. leg
germente calato sul finire, 
Bertoglio e Chiartone che ha 
fatto parte della fuga fino 
all'attacco di Fabbri; il tena
ce Porta, vittima di due fo
rature che ha imposto il suo 
sprint nella volata per il se
condo posto; il già nominato 
Maser e, nella prima parte 
della gara, Maror, Nascim-
beiic e Tognon. 

Un poco di cronaca. 108 
sono i partenti. Tra gli assen
ti di rilievo; Filippi. Campa
na, Fantini, Messina e Del 
Pellaro. 

Poco dopo la partenza, da
ta sul bel viale di Miramarc, 
il folto plotone si lancia a 

i dilettanti non è distatiza 
comune. Quanti resisteranno? 

Al secondo passaggio sul 
Monte Spaccato (km. 115) 
transita sempre Moser segui
to a ruota da Gianneschi che 
è riuscito a raggiungerlo. 
Terzo e Berforjlio a 10", quin
di Fabbri e Chiurlane a 27", 
poi altri sci uomini u 50" tra 
cui Nencini, Boni e Marcac
ela. Il gruppo ha recuperato 
circa V e transita con 2' di 
ritardo. 

Mancano circa 1)0 km. al
l'arrivo. A questo punto si 
verifica la fase che deciderà 
della corsa. Fabbri, Chiarlo-
ne, GiaiMic.sc/ii, Bertoglio e 
Moser, su iniziativa di que
st'ultimo, partono decisamen
te e si avvantaggiano. Il 
vantaggio aumenta sempre 
più. I 5 filano i/i perfetto ac
cordo e la media sale sensi
bilmente (filando sono di tur
no Fabbri e Gianneschi. Al se
condo passaggio da Gorizia i 
fuggitivi transitano filando in 
piena armonia. Poco prima di 
Gradisca però si stacca Ma
ser, provato dallo sforzo 
compiuto fin dall'inizio della 
corsa. Il bel sogno del trenti
no è finito. Indietro, un folto 
gruppo insegue alla disperata. 
Siamo ormai agli sgoccioli. 
Sarà possibile il rincongiun-
gimcnto? Non restano ormai 
che 25 chilometri all'arrivo. 

Si sale leggermente verso 

Sistiana. Voliamo verso il 
traguardo ove precediamo i 
corridori. Mentre siamo sul
la linea del traguardo arriva
no altri colleglli che ci infor
mano die Fabbri è scappato 
sulla salita poco dopo la Si
stiana,mentre i suoi ex com
pagni di fugu sono stati rias
sorbiti da un gruppetto di 
inseguitori. 

Passano alcuni minuti, 
quindi un fragoroso applau
so saluta il diciannovenne 
romano che passa tutto solo 
ed esultante sotto lo striscio
ne di arrivo. Circa un minuto 
dopo un gruppo di una quin
dicina di corridori è regola
to in volata dal piemontese 
Porta. 

ORFKO GRIGOLO 

L'ordine d'arrivo 
1. FABBRI No Ilo (A. S. Roma) 

eh© compie i 211,000 km. del 

percorso in ore S'15'8", alla me
dia oraria di km. 40,287; 2. Porta 
Elio (Pedale Tortonose) a 47". 
3. Del Rio Aurelio (3. C. Aurora 
di Chiavari) s. t.; 4. Baffi Pie
rino (Baracchi di Bergumo) s. t.j 
5. Malvicini Angelo (U. S. Prato 
Banchero Genova) s. t.; 6. For-
menghi Gianni (Pedale Soresi-
nese) s. t.; 7. Nencini Gastone 
(S. S. Oltrarno Firenze) s. t.." 
8. Bertoglio Eugenio (Pedale So-
resinese) s. t.; 9. Cassano Co
lombo (Velociub Novara) s. t..' 
10. Tognaccini Bruno (Aquila 
Montevarchi) s, t.; 11. Ciarlone 
Valerio 'Acquen&o di Acqui) 
s. t-; 12. Gianneschi Mauro (Pi-
blgas Ghezzano) s. t.; 13 Tom-
masiniFiorenzo (U. C. Trevigia
ni) & t.; 14. Pontini Renato 
(Aurora di Chiavari) a 58"; 15. 
Mauso Giuseppe (U. S. Lepori 
Casoria) s- t. Al 16. posto sono 
stati classificati a pari merito 
41 corridori; a 6*36" si sono 
classificati in tempo massimo 
altri nove corridori. 

A N C H E S E N Z A ASSI BELLA LA "BERNQCCHl, , 

Albani e Bevilacqua alla pari 
in una convulsa volata finale 

Neppure la fotografia ha potuto stabilire chi ha vinto - Elio Brasola. Martini e Derijke ai posti d'onore 

(Dal nostro inviato speciale) 

LEGNANO, 20. — Forse (e il 
dubbio non sin giudicato con 
malizia) senza «li assi le corse 
sono più belle, più vive, più li
bere. Ecco un esempio: la ,< Cop
pa Bcrnocchi » che cammina a 
più di 38 all'ora, che non sta 
mai ferma un momento: scatti 
e fughe, rincorse,. arrampicate 
decise. E gli uomini si mischia. 
no, cambiano, si perdono, si ri
trovano: un giuoco che entusia
sma, che dà, di nuovo, il pia
cere di andar dietro alle corse. 

E poi, la Coppa Bcrnocchi, ha 
anche un finale a sensazione: 
Albani e Bevilacqua hanno 
strappato il nastro insieme, nel
lo .stesso attimo, e il giudice di 
arrivo non ha saputo far di me
glio che giudicar c.ixiemio Al
bani e Bevilacqua. E la fotogra
fia ha confeimato. Per il com
mento, come per la volata. Al
bani e Bevìlacua .sono gli uo
mini più brillanti, i protagoni
sti. Albani e Bevilacqua hanno 

tenuto pei tutta la distanza e 
poi — fi eschi, veloci — som 
saltati fuori dal gì osso sprint, 
col quale s'è conclusa la corsa: 
Albani è partito alla mezza di
stanza e a qualche lunghezza 
dal traguardo, pareva .ietto, 
primo. Ma Bevilacqua non s'è 
dato battuto: in lotta, gomito 
a gomito, con Albani, sotto il 
traguardo è scattato ancora e 
con un guizzo furioso è arri
vato all'altezza di Aloani su! 
nastro; poi l'ha passato. 

Due uomini sulla stessa linea: 
e a me pai e bello dividere a 
ma la corsa vuole un vincitore. 
Ripeto: lo darà la fotografia. Pe
rò, a me pare bello dividere a 
mezzo il mazzo di fiori che spet
ta all'uomo che vince. Un po' 
di fiori a Bevilacqua, un po' ad 
Albani. E poi applausi (a metà) 
per Albani e Bevilacqua che 
con le mani sulle spalle e le bi
ciclette appaiate, fanno il giro 
d'onore. E non basta: la Coppa 
Bcrnocchi dà il dieci e la lode 
a un mucchio di gente: a Volpi, 

AUTOMOBILISMO 

Troppo facile il G.P. di Modena 
per Manuel Fangio e pei la Maserati 

Assenti le Ferrari, tutto si è ridotto a un duello in famiglia con Marimon 

(Dal nostro inviato speciale) 

MODENA, 1!0. — Nel giro 
di tre domeniche, Manuel 
Fangio, il più famoso dei pi
loti argentini, ha vinto tre 
corse: una prima a Merano. 
con una Alfa Romeo sport; 
una seconda a Monza, cioè il 
Gran Premio d'Italia, al vo 
lante di Una Maserati - for
mula 2 »; infine una terza, o s 
si, qui a Modena, ancora al 
volante della Maserati G ci
lindri. 

Il Gran Premio odierne era 
dedicato alla memoria del 
«rande Tazio Nuvolari. Il 
leggendario Tazio, particolar-

tutia andatura sulla scorre- mente attaccato a questi ara-
rolissima strada che porta a 
Sistiana. La media è molto 
elevata nei primi chilometri. 
Assistiamo alla prima fora
tura: è Malvicini, che si pro
duce in un rapidissimo inse
guimento dopo aver riparato, 
e. a S. Giovanni del Timavo, 
rientra. A questo punto sono 
in fuga Falaschi, Boni Leo
nardo. Prate, Paoletti, Stirai, 
Bui. Matavclli e Scotti che 
hanno un vantaggio di 20" 
sul gruppo, grosso gruppo 
che si snoda in una lunga fila 
indiana sulla via in leggera 
salita che porta a Gorizia. 
Poco prima della città i fug
gitivi sono raggiunti e il tra
guardo a premio è vinto in 
volata da Fornasiero 

Il palermitano Boni è vit
tima di una caduta poco do
po Gorizia, ma scura conse-

II calabrese Canale 

bionti motoristica vide difatti 
l'ultima sua corsa appunto 
qui a Modena. Io scorso an
no. seduto vicinissimo alla 
pista. 

Quasi che il sofferente Nu
volari ave-ve voluto n v i \ c r e 
ancora più intensamente le 
emozioni che in quel Riorno 
indimenticabile seppero dare 
al vecchio campione ormai a 
riposo ed a tutti Eli spetta
tori Villore.-i e Gonzales. pro
tagonisti di un duello senza 
respiro, dal primo al cente
simo giro. Ma se è vero che 
tante emozioni regalò a tutti 
la cersa dello scorso anno, è 
altrettanto vero che dimessa 
è slata la gara odierna, vinta 
senza troppo impegno da 
Fangio che. rendendosi conto 
che gli sportivi modenesi 
avevano bisogno di un certo 

mento. Pensiamo difatti che
la maggior parte degli spet
tatori (scarsi anche quelli) 
che oggi si son dati convegno 
alla pista dell'Aerodromo si 
siano discretamente annoiati 
assistendo al monotono giro
tondo che sin dall'inizio vide 
in te.-ta Te Maserati di Fan
gio. di Marimon e di Bonetto, 
vanamente e debolmente con
trastate dalle fragili Gordini 
di Trintgnat e di Schell. 

Ed eccoci alla gara della 
quale, ripetiamo, poco, pò-

Wte%onmtTpeVdolor~rv7-!^tacolo. per circa 90 g in 
«cerali, ma poi si riprende e 
rientra in gruppo 

A Monfalconc (km. 63) 
folla immensa lungo i bordi 
della strada. Transitano nel
l'ordine: Macor, Nascimbeni, 
Porta, Tognon, Gianneschi, 
Ventura, Moser, Pintarelli e 
Bertoglio. Il gruppo, alla cui 
amwnguardia è Zucconelli, di
tte rzo-1. 

Andiamo avanti per por
tarti sulla salita del Monte 
Spaccato, dove transita per 
primo, tutto solo, Moser se-

ha permesso al suo allievo 
Marimon di tallonarlo e per
sino di superarlo m alcune 
occasioni. Ala quando Fan
gio l"ha ritenuto opportuno è 
partito con deci>ione. e con 
facilità somma ha distaccato 
il suo pupillo. 

Alla fine del centesimo ed 
ultimo giro, circa 40" divide
vano le Maserati dei due uni
ci protagonisti di questo Gran 
Premio: Gran Premio sciatto 
nella preparazione, imperfetto 
nell'organizzazione, assoluta-

cruito a 22" da Gianneschi e 'mente • noioso nello svolgi-

Joan Manuel Fangio 

chi-Miìio si è visto e non per 
colpa nostra. La pista dello 
Autodromo misura esatta
mente 2360 metri. Si tratta 
di un percorso misto con al
cune curve non facili che lo 
rendono scarsamente veloce. 
Si corre nel senso contrario 
alle lancette dell'orologio, co 
me ad Indianapolis. 

Ecco dunque il via lancia
to, appunto come ad India
napolis: le Maserati di Fan 
gio e di Marimon prendono la 
testa tallonate da Bonetto e 
dall'azzurra Cordini di Trin-
tignant. Il primo giro vedo 
in vantaggio Fangio il quale 
è inseguito da presso da Ma
rimon. quindi da Bonetto, 

Trintignant, De Graffenried; 
Si può ben dire che la corsa 
appena incominciata deve 
considerarsi già finita; sol
tanto mutamenti di scarso ri
lievo modificheranno nei giri 
seguenti la sua fisionomia. 

Al 30. giro, dopo scarsissi
me emozioni, la situazione è 
la seguente: 1. Fangio in 33' 
e 43" alla nied'a di chilome
tri 123.101; 2. Marimon a un 
decimo di secondo: 3. Bonetto 
a 25": 4. D e Graffenried; 5. 
Trintignant: G. Giletti. 

Ver.-o il 60. giro incomincia 
i farsi avanti Bonetto, sem
pre in terza posizione: il li
gure guadagna terreno sul 
tandem di te.-ta. Riesce a 
giungere sino a 6" da Fangio 
ma poi al 77. giro Bonetto 
abbandona la corsa per un 
guasto alla sua Maserati. 

La fine si avvicina: si sba
diglia sul prato. Dopo una 
altra breve schermaglia Fan-
gio-Marimon (l'allievo ha fu 

a Pellegrini, a Coletto, a De Fi-
lippis, a Derijcke, a Martini, a 
Buratti, a Conterno, sempre in 
mezzo alla mischia. E bravi so
no stati anche Grosso, Moresco, 
Massocco, Lurati e Tosi; gli uo 
mini, cioè, che hanno lanciato 
la corsa e che alla corsa hann:> 
fatto da staffetta per più di cin
que ore. 

Ma ecco la storia della Coppa 
Bcrnocchi: tempo d'autunno, 
con la pioggia appesa al cielo. 
Però non fa freddo. La strada 
è bagnata d'umidità. Ruota a 
ruota fino a Lonate. Qui gli uo
mini sfilano, in volata: sono 87 
e fra questi c'è Derijcke con la 
maglia della «Welter». Una 
bella sorpresa è Benedetti, già 
guarito dalla botta che ha pre
so sette giorni fa nel Giro del 
Veneto. 

Scatto di Tosi e il gruppo si 
rompe: Tosi scappa. Lo seguo
no Grosso, Moresco. Massocco 
e Lurati. E' un camminare a 45 
all'ora sulla strada che da Aro-
na a Bavcno va a braccetto col 
Lago Maggiore, piatto, grigio. E 
piove, ora: senza le luci calde 
gaie, d'oro, dell'estate Stresa, è 
squallida e triste. 

La fuga tiene il passo e. an
cora, guadagna strada al grup
po: 2'30"' a Stresa (km. 61,300 a 
38,075 l'ora. Qui dal gruppo cer
cano di scappare Zuliani e Vit
torio Rossello. Ma non ci rie
scono. E la fuga insiste... Della 
fuga il più forte è Moresco, il 
più audace è Massocco. E Gros
so, Lurati e Tosi fanno la parte 
con coraggio e buona volontà. 
Ma (è logico) l'avventura di 
questi uomini non può durare 
fin sul traguardo. E siccome la 
fatica (la fatica che non ha sco
po) piace a pochi a un certo 
punto Moresco, Massocco, Gros
so, Lurati e Tosi si danno bat
tuti. si lasciano mettere nel sac
co. Il fatto accade un po' prima 
di Sesto Calende: km. 116,500 a 
30.025 l'ora. 

Poi è Pianezzi che tenta ii 
colpo: Pianezzi scappa a Vare
se e arriva a Induno con 45" di 
vantaggio sul gruppo già lan
ciato. Tira fuori la lingua il 
eruppe Oggi Pianezzi è spaval
do, fa girar di forza le sue gam. 
be storte e scompare agli occhi 
degli uomini che gli danno lb 
caccia. Un volo da Varese a 
Porto Cercsio. Però anche Pia
nezzi non dura. 

Scena nuova: Coletto fa h 
vuoto. Dietro a Coletto fanno 
strada Albani. Pellegrini, Bu 
ratti. Derijcke. Volpi, De Filli, 
pis e Conterno, il quale si im 
pone sul nastro del traguarda 
ro--o dell,i Mau-o.ina. 

Ma non è finita: nella con» 

BUDAPEST, 20 — Tre nuo
vi record mondiali ed un li
mite sfiorato sono il bilan
cio dell'incontro di atletica 
leggera svoltosi nel nuovo 
« Stadio del Popolo » di Bu
dapest fra le rappresentati
ve atletiche dell'URSS e del
l'Ungheria. 

Sui 400 m. ostacoli il cam
pione sovietico Lituev, secon
do dietro l'americano Moore 
alle Olimpiadi di Helsinki, 
ha migliorato il limite mon
diale sulla distanza detenu
to dall'americano Gleen Har-
din con 50"6/10, portandolo 
a 50"4/10. 

Nella staffetta femminile 
4 per 100 la squadra della 
Unione Sovietica ha miglio
rato il record esistente fa
cendo fermare i cronometri 
sul tempo di 45"9/10. 

Infine durante la prima 
giornata di gare disputatesi 
sabato la squadra dell'Unio-

Litucv, il prestigioso atleta sovietico, h;i superato con 50"4 ne Sovietica ha migliorato 
il vecchio record mondiale del 400 ostacoli detenuto dall'ame- anche il record mondiale del-
ricano Ilanlin fin dalle Olimpiadi di Berlino del 193') la staffetta 3 per 800 col 

tempo di 6'33"2/10 (record 
precedente 6'35"6). 

Nel corso delle gare l'un
gherese Foldessy ha segnato 
un nuovo limite nazionale 
nella gara del salto in lun
go, stabilendo anche, con 7,76, 
un nuovo limite stagionale 

Una. prova eccezionale è 
stata anche quella dell'un
gherese Kovacs che nella ga
ra dei 5.000 m. ha impiegato 
il tempo di 14'01''2 avvicinan
dosi al limite mondiale di 
Haegg (13'58"2). 

Altri risultati di rilievo so
no stati conseguiti dalli? sovie
tica Golubuicaia con 11 "5 ne
gli 80 ost., dal sovietico Igna-
tiev con 46'9 nei 400 m. piani. 
da Buloncik nei 110 ost. con 
14"8. Nel salto in alto fem
minile la Tsudina ha saltato 
m. 1.63 mentre nel giavellot
to Kuzuyecov ha lanciato a 
m. 73,48. 

Due vittorie sono state ot
tenute dagli ungheresi nel 
lancio del djsco con Klies che 
ha lanciato a 53,35 e nel mar
tello con Giermack che ha 
raggiunto m. 59.24. Secondo 
dietro Klics il sovietico Gri-
galka ha migliorato con me
tri 53.17 il primato dell'URSS. 

L'incontro, che è stato pre
senziato da oltre oO.OOO spet
tatori, è stato vinto dalla 
squadra dell'URSS con 199 
p u n t i contro 124 dell'Un
gheria. 

Krco i risultati: 
Disco femminile: Roma>kova 

(URSS) m. 51.30: salto alto fem
minile: Tsudina (URSS) ni. 1.63; 
m. 400: lgiiatie\ (URSS) 4R"9; 
MI. 800: Barknny (Ungh.) 1.50': 

lanciato all'inseguimento di Brasola; 1) Cianrola; 8) Ghiaini; 
Volpi, il quale si batte, anche 
con la forza della disperazione. 
Volpi vorrebbe f.ne ;1 bij d. 
un anno fa... 

No: prima ancora di Cavarla, 
Volpi è battuto. E subito dopo 
scappano Martini, Bevilacqua, 
Coletto e Ciancola. Ma il grup
po reagisce. Ancora scatti ner
vosi, secchi; poi gli uomini si 
rassegnano: una grossa volata 
deciderà la corsa. Ma sarà una 
volata senza decisione, che vor
rà perciò la fotografia. Infatti: 
« chi ha vinto? >.. Io ero qualche 
metro avanti del traguardo e, 

9) Accordi; 10) De Filippis. 
Seguono altri 42 corridori con 

il tempo del primo arrivato. 

A Fcrdy Kubler 
la Parigi-Bordeaux 
PARIGI, 20. — Lo svizzero 

Ferdinando Kubler ha vinto og
gi la corsa Bordeaux-Parigi 

Egli ha impiegato 14 ore 56*35" 
a compiere i 572 chilometri del 
percorso battendo lolunde&e Wim 
Vnn Est di 5-' e l'italiano Guido 
De Santi staccato di circa 5'. 

Ferdy Kubler apparso in gran 
forma ha dominato il campo. Ha 
lasciato che lo velleità degli av
versari s iesuunssero nei primi 
due terzi della gara er poi scat
tare a sua volta 

Ecco l'ordine di arri\o: 
1) Ferdinando Kubler (Sviz

zera) che ha compiuto i 572 
Km. del percorso in ore 14.56'35"; 
delle classiche francesi di fine 
stagione. 

(jiaicllntto: Ku/.nekov (URSS) 
m. 73,41; salto tu luiujo maschi
le: Foldes-sy (Ungh.) m. 7.70; 
staffetta 3x800: URSS 6'33' 2 
(nuo\o record mondlule); mcfi 
400 ost.: Lituev (URSS) 50'"l 
(nuovo jecord mondiale); /«-'fu 
5000: Kovacs (Ungh.) 14'0L2; 
itaffctta 4 x 100 femminile: URSS 
45"9 (nuovo record mondiale), 
saito in lungo femminile: over. 
inuty (Ungh.) ni. 6.23 (nuovo re
cord ungherese): lancio del di
sco: Plica (Ungh.) metri 53.35; 
giavellotto femminile: Tsudina 
(URSS) m. 51.59; metri 1.500: 
Roszavoltji (Ungh.) 3'53"4; mr-
fn 800 femminile: Pletnova 
(URSS) 2'08"3: metri 3.000 siepi 
Kazancev (URRS) 8M9"8; niHr-
tello: Caermuck (Ungh.) m 59.24 
peso /cHiMiiinle: Zihina (URSS* 
m. 15.79; saffo fiplO: Scerbakov 
'URSS) ni. l(i 

Trionfo degli ungheresi 
nel torneo di pentathlon 
BUDAPEST, 20. — Dopo cin

que giornute di gaie, si è con-
cliL-o il torneo unghereve di 
pentathlon moderno, la maggior 
manjfesta/Jloiie del genere oiga-
nizzata dopo le Olimpiadi. Ai 
primi posti, si sono piazzati 
quattro ungheresi, inentie il 
migliore degli stranieri. l-> sve
dese Lars Hall, olimpionico di 
Helsinki .v.i o piazzato appena 
quinto, in seguito ad una ma
laugurata caduta da cavallo, do
vuta ad un difetto di sella, che 
lo a\e\a relegato al 24.mo posto 
nella prova equestre 

Il vincitore, Joseph Turak, si 
era piazzato terzo nell'equita
zione. primo nella scherma, 
13.mo nel tiro, 14 mo nel nuoto 
e sesto nella corsa, con un to
tale di 37 punti. Secondo è fi
nito Szondy. con 40 punti, ter
zo Benedek. con 44 e quarto 
Tasbtvddy. con 46 punti. 

CALCIO 

Italici-Francia 
non si farà 

Si sono conclusi ieri a Roma 
i lavori del Consiglio federale 
della Federcalcio. A causa dei 
molti impegni che alla Nazionale 
deriveranno nel 1954 dalla di
sputa del Campionato del mon
do. il C.F. ha praticamente ac
cantonato il progetto di un in
contro con la Francia. La Nazio
nale B disputerà un incontro con
tro una squadra ancora da desi
gnare ii 15 novembre, e un altro 
incontro a Istambul contro la 
nazionale turca 1* IV dicembre. 
L'Italia non parteciperà invece 
al torneo giovanile indetto dalla 
Jogoslavia. 

Per quel che riguarda il caso 
del nazionale francese Bonifaci 
che l'Internazionale vorrebbe tes
serare, è stato deciso di sospen
dere ogni decisione in attesa di 
ulteriori chiarimenti. 

AI CAMPIONATI MONDIALI DI VENEZIA 

I pattinatori azzurri 
trionfano su tutta la linea 
Vittorie di Venanzi, Caroli, Rossi e di Alberta fanello, Anna Gobitta e Wanda Lazzari 

Albani: una vittoria 
per metà 

solo 

in coscienza, non posso dir la 
mia. D'altra parte il giudice di 
arrivo ha dato Albani e Bevi
lacqua ex-neuo. E la fotografia. 
come vi ho detto, non Può che 
confermale il verdetto di pa
rità 

ATTILIO CAMORIAXO 

L'ordine d'arrivo 
1) A pari merito: Antonio 

BEVILACQUA e Giorgio ALBA
NI, che compiono i 240 km. del 
percorso In ore 6 e 10* alla me
dia oraria di km. 38,880; 3) Elia 
Brasola: 4) Alfredo Martini: 5) 
Germain Derijcke; 6) Annibale 

VENEZA, 20. — I campio-
mti mondiali di pattinaggio a 
rotelle hanno visto u:.a serie 
di trionfali affermazioni degli 
atleti italiani, i quali hanno 
conquistato tutti i titoli in 
palio, sia maschili che femmi
nili. Ecco i risultati: 

5000 metri maschile: 1) VE
NANZI (It.) in 11'29".4 <cam-
oione) media km. 26.109: 2) 
Hill (G.B.) in 11'30"; 3) Woo-
dley (GB.), in l l"30' . l : 4) 
Bonnocasa (Fr.) in 11'30"'.S; 5) 
Hoffer (Sviz.) in li'32": 6) 
Marc Robert tFr) in I1'32".I: 
7) Rossi (It.); 8) Meeus (Bel.); 
9) .Tosa Raga Lapresa (Sp.) 10) 
Weinn Jos (Bel.). 

20.000 metri maxchih: 1) CA
ROLI (IO. (campione), in 
41'54".9 media km. 28.628; 2) 
Ros>i (It.) 41Ó5".2; 3) Venan
zi (IO 41'ó.V\3: 4) Marc Ro
bert <Fr.) 41'55".8; 5) Benr.e-

casa (Fr.); 6. Woyan (Bel.);..7) 
Rafael Paras (Sp.); 8) Miguel 
Aguilar (Sp.); 9) Hoffer (Sv.); 

10.000 metri femminile: 1) 
GOBITTA (It.). campione in 
24'13".4 media km. 24.709: 2) 
Lazzari (It.) 24'13'.9: 3) Via-
xiello (It.) 24'14'M: 4) Ukir-
khan (G.B.): 5> Vorrei (G.B.r. 
C» Aspley (G.B.).; 7> GutU-r 
(Geriti.»; 8) Har.ck <Germ.>: 

500 metri femminili: 1) VIA-
XELLO Alberta (Italia), in 
r03".5; 2) Lazzari Wanda ( I t ) . 
in r04".5; 3) Gobitta Anna 
(It-): 4) Kirkhan Patricia 
(Ingh.); 5) Bauck (Germ) 
Gloriens (Belgio); 7) Aspley 
Ungh.): 8) Asmon (Germ.ì: 
9) Neels «Belg.»; 10) Worral 
(Ingh.): 11» Guttler (Germ.): 
12) Van De Zande «Bclsio»; 
13) Birthe (Dan.): 14» Ra-
smu'sen «Dan.). 

5000 metri femminili: 1> 

MOTOCICLISMO 
gacemento sorpassato il mae- feT3 ^ f i ì ? }-° I p L .A ? h i r l a 

Volpi ha lo di vantaggio su stro al 76. giro) il campione 
delia Maserati inizia il suo 
serrate al 79. giro: Marimon 
perde visibilmente terreno: 
al PO. sono 11"' di distacco. 
al 95. i secondi sono saliti a 
18. al 99. 33" ni 100. giro — 
come abbiamo detto — a cir
ca 40 secondi. 

Alle spalle dei due argen
tini poi. con due giri di di
stacco. lo svizzero Dv» Graf
fenried con la sua Maserati. 
Cogliono noi altri volenterosi 
fra ì quali Chimn al volante 
delia bo'*»«»T»p*« OSCA. 

GIUSEPPE SIGNORI 

L'ordine d'arrivo 
1. Manuel Fancio su M«s«rat 

eh* pwoofT* i 100 giri d«l circui
to pari a km. 230,600 in or* 1 
S?8"9 alla media di km. 123^74; 
2. Onofr* Marimon su Maserati 
in 1,52*48"; 3. De Graffenried su 
Maserati in 1,5249'V (a due ti
ri); 4. Trintignant su Cordini 
in 1,52*6*"4 (a cinque giri); 6. 
Schell su Cordini in 1,52'14"6 (a 
13 giri); 7. Claes su Connaught 

Ciro più veloce 191 di Fangio 
compiuto in 1"5"38/100 alla me
dia di km. 126,936. 

Pellegrini. Intanto, indietro s'è 
rifatto il gruppo, che ha un ri
tardo — su Volpi, s'intende — 
di 35". E s'arriva alle rampe del 
Brinzio: Pellegrini acchiappa 
Volpi. Fuga a due, in salita. Ma 
ecco un'altra volta Coletto. E 
dopo Coletto ecco De Filippis. 
Derijcke e Buratti. 

Traguardo rosso al Brinzio: 
Pellegrini-Volpi è la coppia che 
vince; seguono Derijcke, De Fi. 
lippis. Coletto e Buratti a 45". 
Gli altri però sono subito li, 
a 55". A rotta di collo nella 
strada che comoda, in discesa, 
va a Varese: il traguardo striz
za l'occhio a Pellegrini e Volpi. 
Ma Pellegrini non ha fortuna. 
Un'automobile lo abbatte e per 
poco non lo schiaccia: la bici
cletta è a pezzi. Lui, Pellegrini, 
pero male addosso non ne ha. 
Addio corsa, addio speranza di 
vittoria. Piange, stringe i pu
gni, Pellegrini, e grida». 

Giù nella scia di Volpi, che è 
ancora in vantaggio, a Varese: 
km. 205 a 38,025 l'ora. Riuscirà, 
Volpi, a raggiungere solo U 
traguardo? Mezz'ora di corsa, 
ancora. Il gruppo ha acchiappa 
to Derijcke, De Filippis e Bu
ratti, e ora — a 50 l'ora — è 

Liberali e Copeìa 
si i m p o n g o n o et Terni 

I titoli italiani sono andati a Masetti ( 5 0 0 ) e Menilogni (125) 

LAZZARI Wanda (Italia) in 
1T02",7 alla media di km. 
27.160; 2) Vianello Alberta (It.) 
in 11'02",8; 3) Gabitta Anna 
• It.) in H'02".8: 4) A.-plev 
(Ingh.); 5) Kirkhan (Ingh.)"; 
6> Worral (Ingh.) 7) Hauck 
•Germ.): 8) Glonens (Belg.); 
pi Asmon (Germ); 10) Gut
tler (Germ.); 11) Von Dv 
Zande «Belg.); 12) Neels (Bel
gio): 13) Lars>en (Dan.): 14» 
Birthe (Dan.); 15) Ra.-mu>-
sen «Dan.». 

J.000 melri nia.<c'iifj; 1) VE
NANZI Giorgio (It.) in l'5.T".2: 

Jj '2) Marc Robert (Fr) in 24 ".2: 
3) Lazzari Luciano (It.); 4) 
Wimbley (Ingh.); 5) Kvr.et; 
«Belg.); 6) Caroli (It.); 7» La-
font «Fr.); 8) Kwiset (Germ.); 
9) Bonnecaza (Fr.); 10) Meeu--
• Be la ) . Seguono altri 19 con
correnti. 

10.000 metri matchiìi- 1) 
ROSSI Enrico (It.) m I9"2r*.4 
alia media di km. 30.999: 2» 
Marc Robert (Fr.) in 19'22'.5: 
3) Lazzari Lucano (It.) -.:. 
19"22".9; 4> Hill (Ingh.): 5» 

Weinen «Belg-); 6) Meeu^ 
«Belg.): 7» Venanzi (It.): 8> 
Hofer «Sviz.): 9) Perez Alon-

!zo «Sp.); 10) Lafont (Fr.i. Se-
suono altri 11 atleti classifi
cati. 

TERNI. 20. — Il quinto 
circuito motociclistico del
l'Acciaio. ultima prova del 
campionato nazionale di ve 
locità per conduttori di pri
ma categoria, si è concluso 
con la magnifica afTermazio-
ne di Liberati, che ha battuto 
nell'ordine Masetti, Bandiro-
la, Valdinoci e Forconi. Il 
successo del valoroso centau
ro ternano si è delineato fin 
dai primi giri quando Libe
rati, passato al comando del
la corsa seguito da ì^aruiiro-
la, si è visto spianata la stra
da del successo dall'arresto ai 
box di Bandirola, protrattosi 
per circa un minuto. 

Rimasto solo al comando, 
Liberati non si è acconten 
tato di fare l'andatura ma è 

All'inglese Thomas 
j il Giro dell'InqhiHerra 
| LONDRA. 20 — Linaloe O^r-

flitto ' a Masetti e stato di 
1' e 14". 

Masetti. che con il secondo 
posto conquistato oggi si è 
laureato campione d'Italia per 
l'anno 1953, ha svolto una 
gara di ' attesa fintanto • che 
Bandirola è restato nella scia 
di Liberati; ma quando il 
corridore lombardo si è fer
mato ai box, Masetti è bal
zato avanti 

Nel la' categoria 125 bril
lante vittoria di Copeta, do
po un appassionante duello 
con Ubbiali e Mendognl. Io 
virtù del terzo posto oggi o t -

c e 
L'ordine d'arrivo 

CATEGORIA 125: 1. COPETA 
•u MV in ore 1,2SS«"9> alla me
die di m. 101,218; 2. Ubbiali su 
MV in ore 1,29t»'5. a Mendo
gnl su Mori ni in 1,29X)5''4. Ciro 
più veloce: HI di Copeta alla 
media di lem. 102^58. 

CATEGORIA 900: 1. LIBERATI 
su Gilera 4 cilindri in ore I^T" 
22"2 alla media di km. 111,763; 
2. Masetti su Gilera 4 cilindri in 
ore MSJ8 0; 3. Bandirola su 
MV 4 cilindri in 1,49,41"3; 4. Val-
di itoci su Gilera 4 cilindri in 
l ^ l t r e ; 5. Forooni su Gilera 
SatuMto in 1,82-SrB. 

no Brur.o Monti r.or. ha potuto 
i neanche r.eii uKIrr.a tappa ì^i-
Itere la coa::7:or.e aw crear:a e «>: 
e <«ovuto accontentare eli g:ur.-
gere lerzo nella lappa concu
s s a dopo aver Tentato p:ù \o".t? 
di evadere dal gruppo. 

Essa e stata vinta dal belga 
Groende'.aers che ha compiuto t 
194 Km. de", percorso da Torquai 
a Londra In ore 4.40*19'. Secon
do è giunto 1 ing.ese Bedvrell a 
4* • terzo Monti a due mac
chine. 

Il prin-.o dei corridori conti
nentali è stato il belga GuK!e» 
moni classificatosi al s€ttlrr.-i 
posto mentre Bruno Monti 4 
nono ed il primo det francese 
Baele. ottavo Chiù * al 35. pose* 


