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C I C L I S M O 

Sul traguardo del Giro del Piemonte 
Deiilippis batte 4 compagni di fuga 
Martini, Conterno, Pellegrini e Coletto ai posti d'onore - La vittoria del «citt» torinese è 
stata meritatissima, essendo stato per tutta la gara l'uomo più pronto, più audace 

O r d i n e cì'eirrrvo 
1. DEFILIPPIS NINO (Torpido) che compie i 239 km. del 

percorso in 6.29* alla media di km. 36,706; 2. Martini; 3. Con* 
terno; 4. relleRrlnl; 5. Coletto; fi. Dell'Agata a l'54"; 7. Clan-
cola; 8. Benedetti; 9. Soldani; 10. Aureeci; II. Tognacclni; 12. 
Trippa; 13. Rossello Vincenzo; 14. Massocco; 15. Glanneschi,-
16. Harozzi; 17. Chltl; 18. Sevlllano, con II tempo di Dell'Agata; 
19. Zulianl a 5'44"; 20. Montanaro; 21. Pettinati; 22. Plntarelli; 
23. Verdini; 24, Vitali; 25 Moni; 26. Htaglonl; 27. Olmi; 28. Bi
cocca; 29. Rivola; 30. Prostnl; 31. Nascimbene; 32. Cornalea; 
33. Crespi; 34. Ponzlnl; 35. Para; 36. Ghirardl; 37. Ilarduccl; 
38. Baldarelli; 39. Cattaneo; 40. Sartlnl; 41. Amoroso; 42. Pa-
dovan; 43. Plazzon. 

Partiti ?l corridori; arrivati in tempo massimo 43. 

(Dal nostro inviato special*) 

TORINO, 9 — i l ~ c i l t ~ ce 
l'ha fatta. Sul traguardo della 
suu città, sulle strade di casa 
AMO. Deftlippis ha vinto? 

Defilippis tioti ha studiato 
• pumi di battaglia *: appena si 
ò sentito calde le gambe, s'è 
lanciato, è fuggito con unu 
pattuglia d'una dozzina d'uo
mini. E la corta era appena 

amico: Pettinati che .spacca una 
gomma. COÌÌ sono undici gli 
uomini che — in fuga — s'ar
rampicano .sulla Serra, 

L'arrampicata ù tranquilla: 
comunque, Pugi perde le ruo
te. E le perde anche Defdippis, 
per colpa di una gomma che lo 
tradisce. Così Defdippis ritrova 
l'amico perduto: Pettinati, cui 
(piale fa coppia iicll ' inscgui-
mento agli otto nomini di pun-

TOHIN'O - De Mlippi» batte l a d l m e n t e In volata Martini. 
Più staccati Conterno e Pellegrini (Telefoto) 

partitu... Defilippis di questa 
fuga è stato il corpo e l'Anima, 
l 'uomo pia brillante, il più ve
loce, il più forte, ma la jcllu 
l'ha fermato. La jella ha lascia
to Defdippis fermo, per J'05",a 
mezza strada dell'arrampicata 
sulla Serra: una gomma lo ave
va tradito, inseguì, Defdippis; 
inseguì di gran corsa, a testa 
bassa, e ritornò con la pattu
glia degli nomini in fuga, con 
Conterno e Massocco. 

Intantof dal gruppo erano ve
nuti, di prepotenza, altri uo
mini di pasta buona e di gam
ba lestu: tra questi, il brillante 
Coletto, il bravo Pellegrini e 
Martini, V- Al /redaccio ,. che è 
come il vino: p iù si fa vecchio, 
più diventa buono. Sei uomini, 
dunque, correvano sul traguar
do non più lontano. Ma c'era, 
ancora, da salire la Rezza. E st 
pensava che la Rezza avrebbe 
deciso. Invece no. La Rezza non 
ha deciso niente; la Rerra ha 
soltanto staccato Massocco. 

Cinque uomini in volata, 
dunque. E Defilippis come una 
anguilla è guizzato fra le ruo
te degli avversari. Ha f in to , 
Defilippis, con facilità, sicuro, 
tranquillo, com'era giusto che 
vincesse, perché — ripeto — 
della gara è stato l'uomo più 
forte, ti più audace. Sulla ruo
ta di Defdippis s'è piazzato 
Martini. Una sorpresa? No, an-
zt: Martini ha la pelle e le ossa 
dure; e un campione Martini; 
è un uomo di classe. E sicco
me la classe non si compra alla 
prima bottega, da Martini, 
.tempre, si possono veder cose 
I-elle. Anche se lo scatto non 
è p iù quello, vero - 'Aljre-
daccio ~? 

td ora, la cronaca. E' una 
bella giornata di primavera. 
anche le facce degli amici 
della SIM s i l luminano un po'. 
L'ultima posta mi portato buo
ne notizie. Voglio dire che il 
- campo ~ della corsa s'è fatto 
pnt ricco, più bello: infatti, so
no in corsa anche Martini, 
Grosso, Padovan, Barozzi,Gian. 
neschi e Albani. Il quale Al
bani porta addosso, però, i 
segni della brutta caduta di 7 
giorni fa nella - giostra , a l le 
Terme di Caracolla. Non an
drà lontano, Albani. 

E' calmo, preciso, questo GI
TO del Piemonte; non ci sono 
gli ~assi^, e la folla è quieta, 
ordinata. Niente smanie e iste
rismi, sul nastro di partenza: 
la corsa si lancia all 'ora giusta 
(ore 10,30) dalla Barriera di Mi
lano. Come ho già detto è m 
gara anche Grosso, che subito 
s: fa notare: s'abbassa la ban
diera e Grosso scappa. Scappa 
con Zul iam, Doni, Chili, Ca-
brioh e Del Pieri. Ma Grosso 
ha ìe gambe dt legno, oggi: la 
sua fuga non dura manco un 
quarto d'ora. Scompare Grosso 
e •— un po' fuori di Bandir
l e — sulla scena della corsa 
appare Defilippis che fugge con 
Soldani, Conterno, Chiti, For-
nastero, Seni l lano, Piazzon, 
Pugi , Barro, Massocco e Pet
tinati. 

E' una fuga che ha il pasto 
lungo e svelto: la pattuglia di 
Defihppis s'avvantaggia; s'av-
vcnlaggia, malgrado le rincor
re di Gianneschi, Coletto, Mar
tini. Ma ecco i tempi della fu
ga della pattuglia di Defilippis: 
45'' a Chivasso; l'SS" a Borgo 
d'Ale; 2'3S" a Biella. 

Sulla brutta strada di Mon
dando. Defilippis perde un 

tu. Più in là anche Doni si stac
ca dalla fuga per aspettar De
fdippis. Ecco, quindi, la corsa 
a Ivrea: km. U6,5C'J a 37,85 
l'ora. 

Passano, tn fuga: Soldani, 
Fiuzzon, Massocco, Cititi, For-
nusiero e Contento, poi Deft
lippis,Doni e Pettinati, a I'22", 
poi: Bicocca a 4'. Segue, a 4*30" 
ti gruppo. 

L'inseguimento di Defilippis 
è bello, spavaldo, e ha suc
cesso; ti Quaglino Defilippis la
scia Pettinati e Doni, e solo 
va alla caccia degli uomini in 
fuga, che acchiappa a Castcl-
lamonte, dopo un'ora di r in
corsa furiosa. 

Poi, Defilippis prende fiato; 

ma la fuga continua sempre 
di buon passo: è Conterno, ora, 
che si distingue; con un secco 
allungo. Conterno vince il tra
guardo di Cuorgnè, ma il 
gruppo piano piano si porla 
sotto. E' Martini che dà il via 
all'azione d'inseguimento. La 
corsa è sempre lanciata, an 
che .*e fra poco dovrà far le 
rampe di Cocconntn, che sono 
sccclte e lasciano il segno co
me un colpo di frusta. Ecco 
le prime vittime: piazzon, Chi
li e Soldani. 

E' Conterno clic fa II passo; 
poi scatta Defilippis. Cede For-
nasiera e cede Sevillano. La 
fuga si riduco, cosi, a tre uo
mini: Defilippis, Conterno e 
Massocco. Ma nella discesa e 
sul piano la ripresa di Sevil
lano, Fornasiero, Soldani e 
Chiti è pronta. 

Anche tra gli uomini del 
gruppo le rampe di Cocconntn 
fanno la selezione: ecco i pi» 
bravi; Martini, Pellegrini, Co
letto e Buratti che, pnt, a cor
po perduto si lanciano nella 
discesa e dopo una breve 
tchermiglin s'agganciano alla 
pattuglia degli uomini in fuga 

Ma II gioco dell'altalena (su 
e giù per le fresche e soleg
giate strade di Gallareto, Ca-
stelnuovn r Morinndo...) non è 
ancora finito. Però, quel che 
accade in questo pezzo di stra
da nessuno lo sa, perché il 
direttore di corsa alza la ban
diera rossa e non lascia più 
veder niente. 

Via l ibera ai piedi della 
Rezza. L'ultima rampa stirò la 
decisiva? No. Malgrado allun
ghi e scatti, cinque paia di 
ruote restano insieme: sono 
quelle di Defilippis, di Coletto, 
di Conterno, di Martini e di 
Pellegrini, che corrono a To
rino per giuncarvi la vittoria 
in volata. E' stata bella sulla 
Rezza l'ostinata difesa di Mas-
socco, l'ultimo uomo che ha 
ceduto a Defilippis, Conterno 
Martini, Pellegrini e Coletto. 

Volata a 5. sulla pista di 
Torino; entrano, nell'ordine: 
Coletto, Martini, Defilippis, 
Conterno e Pellegrini. Al giro 
attacca Pellegrini. Subito De
filippis reagisce e quindi at
tacca alla curva: vien fuori di 
forza, guizzante. Defilippi-; che 
vince con facilità, davanti a 
Martini, Conterno, Pellegrini e 
Coletto. Dopo 1'54", Dall'Aga
ta batte allo sprint una pattu
glia d'un» dozzina di nomini. 

I Feste, e feste a C o n t e m o e 
Coletto; sono tutti di ani. di 
Torino, ntiesfi ragazzi. Si può 
dunque dire che il giro del 
Piemonte è stata Un po' unu 
corsa in famiglia. 

A T T I M O CAMORI.VNO 

seguiti da patteison- E Leoni 
punti lBVj, Monti-Casola punti 
15. e Mngni-Pedroni unti 10',*. 
Nell'individua le Rigante di 50 
giii pari a km. 4G, la vittoria è 
stata conquistata da Favero che 
l;a compiuto il percorso in un 
ora 13" e 55" alla media oraiia 
di km 39.363. Al secondo posto 
si è classificato naffi, 3 Coppi, 
4. Oismonch. 5 Pedi uni. 6 Cag
herò. 7 Sallmbeni. 8 E Leoni, 9. 
Monti. 

Nella fi.tr» a cionomctio a squa
dre si è avuto il seguente i istil
lato- l i squadia CJismondi, Isolti, 
Baffi. GagRero. Riponi in G'34" e 
2 10 all.i media di km 10.912; 2) 
sqliadia lombardi Ficcalcati. Mi-
Milo. Faveto. C'arrea. in 6'45" e 
7 decimi 

l.a gara a elimina/ione per pro-
fe'bionisti ha dato il seguente 
risultato: l i Baffi: 2 Carrea; 3) 
Favero; 4 liigoni: 5) Isotti. 

N N I 

( ìonzales , andato in tenta al 20. giro ha vinto cc-.i la « Ferrari » 
il Gran Premio automobi l i s t ico di Bordeaux 

Drobny e Trabert in finale nel singolo 
Watson Ward vincono il doppio femminile 

Oggi Seixai-Trabert e Drobny-Morea impegnati nella finale del doppio maschile 

Incontri di carte l lo ieri sui 
campi di tennis del Foro Ita
lico ai campioat i internazional i 
d'Italia. I primi a scendere in 
campo sono stati l 'argentino 
Morea e l 'americano Larsen 
impegnat i nei quart i di finale 
del s ingo lare maschi le . Dopo il 
primo set nessuno avrebbe 
scommesso sul la vittoria di 
Morea tanto e v i d e n t e era ap
parsa la supremazia del l 'ame-
ncnno . Larsen infatti aveva 
dominato imponendo a Morea 
il suo g ioco impostato preva
l en temente su pal le lunghe e 
\ e l o c i , ma nel secondo set lo 
argent ino si r iprendeva, so-
p i a t t u l t o nel p iazzamento e 
pareggiava . Il terrò set era gio
cato con un tenni"; d'eccezio
ne, e Morea con un crescendo 
di gran e lasse , a v e v a la me
glio. A questo punto Larsen è 
crol lato, e l 'argentino non ha 
avuto difficoltà ad aggiudicar
si il quarto ed u l t imo set per 
6 a 2. 

Lo incontro Trahort-Sirola 
non ha avuto storia. Il g iovane 

M O T O C I C L I S M O 

Coppi e Filippi 
vincono a Cremona 
CREMONA, 9- — Uno discreta 

folla ha assistito oggi al cu culto 
degli assi al quale hanno preso 
parte Coppi e la squadra della 
« Bianchi ». Magni e la squadra 
della « Nivea ». Patterson. Monti. 
e numerosi altri concorrenti Le 
tre prove dell'omniuni si sono 
concluse con la vittoria della 
coppia Coppi-Filippi con punti 22 

Trionfo di Milani e di Copeia 
nel Gran Premio delle Ceramiche 

FAI v M.V. » lui accusato Vassen/.u di Banditola infortunatosi nelle prove 

milanese consc io del l 'avversa
n o che d o v e v a incontrare non 
ha opposto a lcuna seria resi
stenza, se non ne l secondo set 
finito per 6 a 4. 

Ne l le semifinal i del doppio 
maschi le d u e incontri d'ecce
z ione : Drobny-Morea contro 
Larsen-Davidson e Seixas-Tra-
bert c o n t i o Pat ty -Burrows . Nel 
primo incontro l ' intel l igenza di 
Drobny è stata de terminante 
a lune del la vi t toria e solo nel 
t er /o set vi è stato qualche 
momento di incertezza, perchè 
Morea si è un po' « distratto • 
di fronte al t enta t ivo di Lar
sen e Davidson di r imontare 
lo svantagg io . 

Più emoz ionate l'altro incon
tro di semifinale . Dopo un ini
zio a fortissima andatura, Sei-
xas-Trabert sub ivano l'iniziati
va ciegii avversar i nel terzo 
set soprattutto per meri to di 
un Patty in gran forma. Nel 
quarto set, quando Pat ty e 
Hurrows erano già in vantag
gio per 8 a 7 e tut to faceva 
prevedere che sarebbe stato 
necessario g iocare una frazio
ne decis iva, S e i x a s e Trabert 
si r iprendevano e in un serra
te drammat ico c h i u d e v a n o in 
\ a n t a g g i o il set per 10 a 8 e 
v incevano l ' incontro. 

Ne l l e semifinali del doppio 
f emmini l e , l ' inglese Watson, la 
r ive laz ione di ques to torneo 
ha cont inuato la serie de l le 
sue o t t ime prestazioni soste
nendo l'altra ing le se Marci con 
un poderoso g ioco di fondo 
campo. Nel l ' incontro di finale 

Gli incontri odierni 
CAMPO CENTRALE 

Ore 13.45 s. f. - finale: 
Ward-Connolly; ore 14,30, 
s. ni. - semifinale: Morea-
rrabert ; segue s. in. semifi
nale Drobny - Patty: segue 
d. mi., finale: vincente (A) 
contro vincente (B). 
CAMPO n. 2 

Ore 16,30 d. m., semifinale: 
Adamso-n-Morea. . Kimbrell-
Trabert (A). 
CAMPO n. 4 

Ore 16,30, d. mi., semifina
le: Vol lmer-Gori - Connolly-
Se ixas (B). 

che opponeva le due inglesi 
al la coppia francese Adamson-
Bucai l le , la Watson ha domi
nato sorprendendo le avversa
rie con fortissimi « diagonali » 
a fondo campo, e meri tando la 
palma del la migl iore g i o c a i n c e 
in campo . 

(Dal nostro inviato special») 

FAKNZA. !» Al fredo Mi
lani ha v into il • S e c o n d o Tro
feo lutertia/ionali.- de l le cera
miche » con una corsa schietta . 
senza incertezze di guida e 
meccaniche , portami) la sua 
Oliera 4 ci l indri , la sola di ta
le caratterist ica, a met tere il 
morso a l le ve l le i tà de l l e 4 ci
l indri MV Agusta , alla Norton 
e al la ( ì u z / i Ossobuco, del seni-
p i e g i o v a n e Alano Montanari . 

Le ubi di pioggia che per 
tante t empo a v e v a n o preoccu
pato gli impeccabil i dir igenti 
del Motorini) Faenza, sono sta
te s g o m m a t e ti a una brezza 
pr imaver i l e , ma sul < tr iangolo 
folle » del percorso, una nube 
d'altri) genere ha gravato in 
partenza: sabato sera, Carlo 
l 'anil irola, dopo aver i c a l u r a -
Io il migl ior t empo de l le pro
ve uilìciali , al t ermine della 
p i o v a , tog l iendo ve loc i tà alla 
sua potente MV Agusta prima 
di imboccare la curva del 
• font anone », frenava brusca
m e n t e proprio quando la posi
z ione m macchina era notevol 
mente confidenziale . Conclusio
ne, la MV si inalberava e Ban
di to la v e n i v a sbalzato «li sel la 
r iportando la rottura del pol
so destra e l ' incrinatura di 
que l lo «sinistro. Un m e s e di 
inatt iv i tà per una sbadataggi
ne, Bandirola s tesso ci ha det
to. imperdonabi le . Senza la 
presenza del lo sper ico la to vo-
gherese . la corsa ha perduto 
mol to del suo in teresse , mal
grado che i compagni di mar
ca, gli inglesi D a l e e Lomas, 
abbiano fatto il poss ib i le per 
d i fendere la casa di Cascina 
Costa. A m m ha a v u t o u n ini-

IL CONFRONTO FRA LE PIÙ' FORTI SQUADRE DILETTANTISTICHE 

Trionfo della I C. Vittorio Veneto 
nella finale delia " Coppa Malìa„ 

11 quartetto dei vincitori ha distanziato la seconda classificala 
(Pedale Acquese squadra « A ») di ben due minuti e mezzo 

TREVISO. 9 — Il quartet
to dell'U. C. Vittorio Veneto h a 
letteralmente sbaragliato il cam
po nel campionato nazionale ci
cl ist ico a squadre per dilettan
ti. imponendosi s u di un lotto 
di quindici squadre rappresen
tanti II fior flore del c ic l ismo 
dilettantistico d Italia 

Il quartetto di Vittorio Ve
neto, partito per primo e quin
di sfavorito dal sorteggio, ha. 
mantenuto la testa della gara 
per tutt i 1 106 chilorr.ctri del 
percorso con una media agtgl-
rantesl dai 42 al qua»! 45 orari 

Ottima seconda la squadra A 
del Pedate Acquese. che ha 
sempre tallonato da \ l c lno ! 
vincitori, compiendo une» sfor
zo supremo nel tratto In leg
ger» salita Ponte dell* Prtu'.a-
Fllastroni al secondo giro, ma 
calando quindi nel flna'e e fi
nendo a ridosso del Vittorio 
Veneto per 2 27 2/5 Terza '.a 
e Biondo » di Carpi, sempre 
trl'Iante protagonista di que
sta Coppa Ita'.ia. per *oll 4": 
quarta '.a SIOF. deter.trice dei 
titolo a un *olo «econdo dalla 
« Biondo » Da segnalare la par
ticolare sfortuna che «1 è acca
nita contro 11 quartetto del l* 
U c: Trevigiani, uno del fa-
\ oriti; i trcilg'-ani perdevano 
infatti subito dcf>o pochi chi
lometri dalla partenza Birgama-
masco per ur.a caduta e quindi, 
nel corso de', secondo giro, lo 
intero terzetto rimasto in gara 
fir.l\a a terra per ". attra\ersa-
mento della strada da parte di 
uno spettatore. 

Subito dopo l'arrUo dì tu t te 
le equadre il corom. Rodonl. Pre
s idente dell U.V.I. ha consegna
to le maglie tricolori al c*mp!<v 
rtt alla presenza delle autorità 
cittadine, del Presidente dell» 
C T S Mallmerni ? del Commis
sari per *A strada e pista Pro
ietti e Cesta 

La classifica 
. 1. V. C. Vittorio Veneto fUII»-
na, Favero, Vanzella, padovan), 
km. 1M,«M In 2,2J'JV'2/5, metta 

km. 44,170; Z. redale Acquese 
squadra « A * (Bavera. Casella. 
Chtarlone. Martino) in ore 2,20'OV" 
e 4/5; 3. V. S. Nicolò Biondo di 
Carpi (Peverati, Trioll, Baldini. 
Baruflaldl) in ore 2^«'04"2/S; 
4. G. S. Colori Slot di Formolo 
(Grassi, Grosso. Cappagli. Ranie
ri) in ore 2.2«*05" 1/5; 5. S. C. 
Sancarlese Ferrara (Znrconelll. 
Romaicholl, Maini, Mantovani) In 
ore 2,2T#9** 3,'5; «. A. S. Roma In 
2.27*3»" 2/5;; 7. C. Exeetslor Mi
lano In 2.2T34"; 8. V. C. Trevigia
ni in 2,29'13"; 9. Pedale Acquese 
« B » in 2^«'37"; 10. V. C. Buste-
se In 2J»'4«"2/S; 11. S. C. Coppi 
di Catania In 2,33-19"3,5; 12. 
CRAI. Baratta di Battipaglia in 
2J3-45"*; 13. G. S. Piblgas Ghei-
zano in 2T34Tl"l/5; 14. G. 6. Gl-

rardengo Gravina in 2.362S" I/i; 
15. S. C. Sardegna Cagliari in 
2,36-47". 

Sportivi e folla 
ai funerali di Giovanni (terbi 

ASTI. 9 — Al funerali di Oio-
\ a n n i CJerM. Molttsi oggi pome-
ns»aio hanno partecipato parla
mentari. autorità, gii ex. corri
dori ticliat» Binda. Guerra. Oi-
rarden«o. Oiinio'.o. Canepari. Du
rando. Dei. rappresentanze di so
dali/i sportivi © <lt i n d i s e n e ci
clistiche del Piemonte, della 
Lombardia e delta Litania e urta 
grande loi.a 

zio fel ice, ma noie alla l i m o 
ne lo hanno es tromesso dal 
gruppo ilei primi e la sua clas-
v enon è stata sufficiente ad 
integrare quanto m velocita 
manca alla Norton. Braviss imo 
Montanari che ha rotto con la 
Guz7i-Ossobuco la massiccia. 
Miperinrita de l l e prur ic i l indn-
clie. 

I.a corsa de l le « mezzol i tro * 
ha avuto motivi di attraente 
interesse e se il iccortl del la 
media genera le non è crol lato, 
d ipende dal fatto che Milani 
no nha avvert i to s e n e minac
ce. Resta però il tempo-record 
sul giro, ad oltre 134 di media, 
ad i l luminare la prova bril lan
t iss ima di Alfredo. 

Nel le 125 e m e , col «forfait . 
de l l e Mondial di Ferri e Ven
turi, sono restate sei MV Agu-
sta a c imentars i in un seno . . . 
a l i cnamento . In questa catego
ria. Ange lo Copeta , presa la 
testa al primo giro , non l'ha 
abbandonata s ino alla line, 
v incendo con lo s t i le del cam
pione, hattemlo • primati sul 
percorso e sul g iro che appai -
t enevano ad Ubbial i su mac
china della s tessa m a i c a . 

Altra musica per la catego
ria « mezzol i tro ». Al « via », 
Montanari prende la testa «lei 
rombante corteo, mentre Mi
lani ritarda a part ire per di
fetto di accens ione . Al l. giro 
passa A m m , poi la (ìuszt del 
cesenate ; Milani è superbo per 
l ' impeto con cui insegue . Il cir
cu i to ( k m . 4,920) è s imi le ad 
un tr iangolo dagl i angol i smus
sati , con tre c u r v e che i piloti 
affrontano « sedut i » e due se-
mteerve che i più abili taglia
no appena « sgassando », men
tre gl i altri r iducono la mar
cia ad una < terza > che porta 
V m o t o r esui s e t t e m i l a giri. 
Al terzo giro, la Cìilera di Mi
lani . è prima, ed al quinto gi
ro A m m insegue già a 5"1 il 
batt istrada. D a l e e Lomas com
pongono il gruppo di testa . 
mentre gl i altri in seguono stac
cati , ingaggiando fra loro im
press ionanti « ruota ruota >. Si 
marcia sui 144 orari , ma una 
puntata di Milanoi ha già toc
cato i 150. 

Al 10. giro la s i tuaz ione e 
ques ta : Milani ha percorso chi
lometri 49,200 a l l e media di 
k m . 146.124; a 14" è A m m , poi 
a 32" Dale , s e g u i t o a ruota da 
Montanari . 

Pr imo colpo di scena al 15. 
g i r o : A m m si ferma ai boxs 
per noie alla f r i z ione ; quan
do riparte, per lui è finita. Il 
distacco dei primi è ormai in
superabi le . Milani intanto mar
cia s icuro, ed al 19. giro tocca 
•• mass imo d e l l e s u e possibi
l ità. s taccando dal suo qua
derno di prodezze u n formida
bile l'54"2 sul g i ro , alla spet
tacolosa veloci tà di 154.825 che 
rappresenta il record asso luto 
del circuito. Br i l lante Monta
nari . che in re t t i l ineo guada
gna con interess i que l lo che 
perde in curva p e r r iprendere. 
Le MV degl i ing les i Da le e Lo
mas tentano di s t r ingere il ro
magnolo in u n « s a n d w i c h ». 
Milani lotta p e r doppiare tut
t i : so lo Dale r iesce a s fuggire 
rl la caccia di A l f redo . Bri l lan

te lotta fra Paciocca e Bianchi 
per supe iars i , mentre Galante 
dirige sicuro il coro dei com
primari . Lomas rosicchia mi
nuti su minuti , g i to per giro, 
ma il traguardo e troppo vi
cino ed il cesenate si difnede 
da par suo . Milani lavora di 
cerve l lo , met te un freno al suo 
ardore e vince indisturbato. 

Poi applausi per tu t t i : per 
ì1 bri l lante gi lerista ed 1 suoi 
capaci avversari . 

GIORGIO ASTORRI 

Le classifiche 
CLASSE l'»5 c e . 

1) Copeta (M.V. Augusta) chft 
compie i .11 «tri del percorso pari 
a km. 152.5'iO in I.I7'«"2/5 alU 
media di km. 117,730; i) sai» 
(M.V. Augusta) In 1.18'17" 4/5; 
3) Genevini (M.V. Augusta) a ì 
giro; 41 Spadoni (M.V. Augusta) 
a 2 girl. 

Colombo e fiottoni si soo riti
rati. Giro più veloce il 11. di Co
peta in Z'IZ" alla media di chi
lometri 122.101. 

CLASSE 500 CC. 
1) Milani (Oliera) che compio 

I 41 giri del percorso pari a 
km. 201.720 in ore 1.22-32" alla 
media oraria di km. 146,630; 2) 
«a le (M.V.) in 1.2.V14"; .1) Mon
tanari (Guzzi Monoalbero osso. 
buco) ad 1 giro; 4) Lomas (M.V.) 
ad 1 giro; 5) Galante (Norton) a 
.1 giri: 6) Bianchi (Guzzi) a 3 
giri; 7) Paciocca (Gllera) a 3 gi
rl; 8) Ray Amm (Norton) a 3 

giri; 9) Ceiotti (Gllera) a 3 giri; 
10) Liberati (Gllera) a 9 giri. 

Giro più veloce il 19. di Milani 
In l'54"2/5 alla media oraria di 
km. 154,835. i 

ATLETICA LEGGERA 

la Turova rnigiiora (11"6) 
il primato russo «lei 100 m. 

MOSCA, j). — La diciottenne , 
Irina Turova ha battuto allo 
stadio Oynamo di Mosca II pri-i 
maio sovietico di atletica dei' 
100 metri in IC'6/10. Il primato! 
mondiale è detenuto dall'austra ' 
liana Jackson in l i"4. 

Santee in 8 W 
corre le due miglia 
LAWRENCE <Kansas i. 0 — In 

una competutone triangolare uni
versitaria. Wes Santee del Kan
sas ha vinto oggi la gara sulle due 
miglia con l'ottimo tempo di 8-58" 
migliorando di tre decimi di se 
condo il primato interuniversita
rio che resisteva da 18 anni. II 
precedente record era stato stabi
lito da Don Lash nel 1930. 

Santee. considerato uno dei mi
gliori specialisti americani del 
miglio, ha vinto agevolmente su 
Toppy Rupp ed ha conseguito il 
tempo grazie alla potenza della 
sua azione nell'ultima parte della 
gara. 

Le inglesi Watson e Ward fotografate al la f ine dell ' incontro 
che ha loro dato il t i tolo de l doppio femmini le 

C A N O T T A G G I O 

Brillanti affermazioni degli equipaggi romani 
Ali Ank'iic lii vittoria nell'otto con e alla Marina Militare nel quattro con - Suc
cesso di Basloifi-Pahbri nella canoa biposto e «li Pino nel singolo universitari 

Sorpresa dell'outsider Furud 
nel Pr. Miani alle Capannelle 
P'urud. non quotato ««:* vigilia 

per le sue oscure prestazioni, ha 
fatto registrare la grossa soTpres* 
ieri ai:© Capannelle aggiudican
dosi di forza 11 gro-so ìtscenden-
te Premio Miani (are un milio
ne metri 2400) davanti a Dolo 
ed a', favorito Lucoli. 

Ai bettmg erano favoriti Lu
coli (offerto «. 2 i 2 ) e Thor (of
ferto a 2 ) mentre g:t altri erano 
offerti a quote da lotteria ma la 
con» doveva dar torto al oook-
makers e ragione al peri/latore, 
perchè essa ha visto al primi due 
posti due pesi leggeri. 

Al via perfetto t dieci cavalli 
apparivano tutt i s u una linea 
(e volentieri perdonavamo allo 
starter Lutg.1 Coccia qualche par
tenza e.ie non ci aveva troppo 
convinto) e. dopo breve lotta ap
pariva al comando Laltou seguito 
da Thor, Trtssino. Dolo e gli altri 
raggruppati con Eboll tn coda. 

Dopo breve lotta con Laltou 
era Thor a passare al comando 

guidando il gruppo fino a metà 
delia curva ove si faceva luce 
cor. bella azione Furvjd e i e pas
sava al comando allungandosi al
lo steccato. F u m a entrava per 
primo l:i dirittura assicurandosi 
:a corxt mentre g'.l altri st apri
vano A ventaglio nel tentativo 
di attaccarlo. Sparivano »U'«'.-
tez /a dei prato Etxqi. Thor e 
Laltou menter da! largo M fa
cevano luce Dolo e Lucoli in 
lott» tra di loro. Per u n attimo 
Dolo dava rimpressione dt poter 
mettere in pericolo la vittoria di 
Furud m a questi tornava ad al
lungarsi facilmente vincendo con 
tutta slcurez?a davanti a Dolo 
che riusciva a contenere ti bel 
finale di Lucoli. 

Da registrare la clamorosa 
sconfitta dt Europeo nel Premio 
Trevi vinto da Salvatronda dopo 
che il battistrada Polacco aveva 
clamorosamente sbandato all'in
gresso in dirittura. 

Stamattina all'ippodromo xo-, 

mano avranno '.uo^o e.t Ultimi 
lavori in vista del Derby in pro
gramma giovedì prccAimo. 

Ecco ì ri Mutati 
FT: Bagnata: 1) Kenlrra; 2) 

Smetana; 3» Mirandolina Tota
lizzatore: V. 18 P. 11. 19. 14 
Acc. 82 

Pr. SaMna: l ) Alsazia; 2 ) Arta 
Tot : V. 57 P. 27. 25 Acc. 66. 

Pr: Vicarello: 1) Svrallina; 2) 
Milo Tot : V. 32 P. 18. 17 Acc. 46 
Dup. 165. 

Pr: Trevi: 1) Salvatronda; 2) 
Vallone delle e . Tot.: V. 41 P. 25. 
59 Acc. 254. 

Pr: Chiusi: 1) EggI; 2) Pha-
rlsette. Tot.- l». P. 15, 31 Acc. 80. 

Pr: Minai: I ) Furud; 2) Dolo; 
3) Lucoli Tot : V. 113 P. 42. 24. 
21 Acc, 702. 

Pr: Cori: 1) Tartaro : i ; 2 ) Li-
Mera; 3) Fulful Tot . : V. 15 P 13, 
24. 29 Acc. 101. 

Pr: Labieo: l ) Slcndidc Boy; 
2) Campoiungo. 

G. B. 

C A S T E L GANDOLFO. 9. — 
Ieri sulle acque del lago si è 
svolta la prima prova valevole 
oer i campionati italiani di ca
nottaggio rioiichè le tre finali 
del campionato universitario 
(del quale per ragioni di spazio 
rimandiamo il lettore alla clas
sifica. 

Le acque del Inno, sono Icn-
jjermeiifc increspate per una 
lieve brezza che soffia nel sen
so contrario alla direzione di 
roga e che infastidirà i con
correnti specie nel tratto cen
trale delln gara, contr ibuendo 
a far registrare toro tempo 
piuttosto modesti, dovuti però 
in misura maggiore alla scar
sa preparazione di molti equi
paggi. Ed è questa la causa 
anche di alcune sorprese: 
quella per cominciare del 
quattro con timoniere, la gara 
che arerà alla vigilia un solo 
favorito: l'armo dei campioni 
delta Libertas di Capodistria. 
Gli istriani invece apparsi le
gnosi e poco fusi si sono la
sciati battere non solo dal 
quattro delta Marina Militare, 
ma anche da quello della Sam-
pierdarencsc. L'altra sorpreso 
è stata registrata nel due sen
za: l'autorità, con cui si vede
va alla vigilia rincttore il due 
della Moto Guzzi, campione 
dello scorso anno, si è persa 
in acqua e vincitori con Tela-
tira facilità sono risultali i ca
nottieri della Ginnastica Trie
stina. 

Non meraviglia invece del 
tutto la sconfitta dell'otto del
la G « : : i . S i c o n o s c e r à la sua 
debolezza nel capobordata, in~ 
feriore per abi l i tà e perirlo 
r j truffura atletica al capo-
roga Majoh. Ne merav:glia 
il n u o r o vincitore: l'armo del
l'Amene di Roma che si e pre
sentato ben allenato e soprat
tutto con una jormazionc qua
si identica a que l la del 19S3, 
arendo mutato un solo coca -
tore*. Una parziale sorpresa si 
è verificata anche nel la canoa 
biposto dove i due p ioraniss i -
mi de! f -4niene Roma Bastoni 
e. Fabbri si sono imposti con 
forra e st i le al p iù quottato 
Tcstorc e Venncft i l l i . 

Regolari e prer i s fe l e r i t to-
rie nel le altre c a t e g o r i e : quel
la di Bena nel s ingo le , di Te-
store nella canoa monoposto, 
quella di Bergamini-Somma-
ruga nel due di coppia , que l lo 
dei rogatoti di Santa Croce 
s u l l ' a r n o nel due con, quel lo 
del Moto Guzzi nel quattro 
senza. 

Ma queste sono cose del la 
cronaca che ci accìngiamo a 
raccontarci per ordine . I pri> 

SINGOLO UNIVERSITARIO (M. 1000): 1) Pirro Umberto 
(CUS Roma) V2K8; 2) Sforza (CUS Trieste) 8'37"; 3) DI Napoli 
(CUS Napoli) 90S'7. 

QUATTRO CON (M. 2H0): 1) Marina Militare 7'34"9; 2) Sam-
plerdarenece 7*4I"4; 3) Libertas C. d'Istria TK"; 4) Arno di Pisa 
7*48"7; 5> Pescara 8*12"4. 

CANOA MONOPOSTO Kl (M. 1000): 1) Testore (Fiat) 4'Sl"; 
2) Bastoni (Aniene) 4'54-f8; 3) Albera (Tlrrenla) 4'56"4; 4) Can
tarelli (Padova) 4,58"I; 5) Plccinelli (San Giorclo) 5'16-S 

QUATTRO CON TIMONIERE UNIVERSITARI (M 20M)- 1) 
CUS Pisa r59"3; 2) Jonica Catania 7'll"7; 3) CUS Trieste 8'17"8; 
4) CUS Milano 8'23"9. 

DUE CON TIMONIERE (M. 2000): 1) Ginnastica Triestina 
810'S; 2) Guzzi Mandello 8T4"4; 3) Canottieri Firenze 8'19"3-
4) Tevere-Remo 9*M*'£; 

SINGOLO (M. 2000): I) Bena (Can. Olona) 8'42"1; 2) De Cur-
tls (Ginnastica Triestina) 8*42"8; 3) Giacosa (Fiat Torino) 8"52"l: 
4) Pirro (Roma) 8"52"8. 

DUE CON TIMONIERE (M. 2000): 1) Santa Croce sull'Arno 
8'48"9; 2) Fiat Torino 9'»3"8: 3) Marina Militare 9'35"3 

QUATTRO SENZA TIMONIERE (M. 2000): I) Moto Guzzi 
7'42"«; 2) D.L.F. Trieste 7'49"; 3) Ginnastica Trieste 7'49'-l- 4) 
Can. Napoli r»2"4; 5) Jonica Catania 8*0S"9: 6) Vittorino Fel
tro 9'15"4. 

DUE DI COPPIA (M. 2000): I) Canottieri Milano 808"9; 
2) C. Roma IT0»"2; 3) C. Roma B. 8"24'; 4) Tirreni» 8M8~4. 

DUE SENZA. UNIVERSITARIO (M. 2000): I) Canottieri Irno 
Salerno 8'5«"6: 2) CUS Bari 9'19"9; 3) CUS Trieste 9'10"3 

CANOA BIPOSTO (M. ! • • • ) : 1) Aniene 4-22"5; 2) Fiat 4'23"4-
3) S. Giorgio A 4'3T*4; 4) Tlrrenla 4'45'*2: 5) S. Giorgio B S~ÌV». 

OTTO CON TIMONIERE (M. 20W): 1) Aniene (Nave. D'An-
dria, Romagnoni, Garaenani, Delle Vedove. Pierobon. Fantini. 
Mio) «'3«"3; 2) Moto C o n i (Micbeti. Marcelli, Fac (tl, Lazzari. 
Zucchi. Ottorese, Cantoni. Mojoli) 6'4I~5: 3) Marina Militare 
(Costagliola. Savarese, Fracasso. Loreto, Zampa, Arcar!. Maini-
ni. Pacchioni) «'42"4. 

mi a scendere in acqua sono 
i smgolisti universitari. In te
sta si portano subito il ro
mano Pirro e il napoletano 
Di Napoli, mentre più tran
quillo li segue il triestino A-
ferza. Fino ai mille metri i 
due lottano strenuamente per 
superarsi. Qui cede Di Napoli 
e Pirro si avvia indisturbato 
verso il traguardo. Sferza in
tanto aumenta il suo ritmo e 
supera anch'egli Di Napoli. 
Lontano finisce il barese Me-
neghella. 

Subito scendono in acqua i 
quattro con sen iores . Il due l lo 
p r c n s l o fra Libertas e Mari
na Militare sfuma subito. I 
marinai infatti assumono il co
mando fin dall'inizio e con re
golarità e potenza cont inuano 
la loro marcia indisturbati 
mentre dietro per il secondo 
posto lottano la Libertas e la 
Sampierdarenese. I genoves i 
« serrano » fortissimo e s ì as
sicurano il secondo posto. 

Dopo gli u n i r ersi tari l e ca
n o e : sono in gara sui 1000 i 
K 1 monoposto. La gara è bella 
ed avvincente per la lotta ser
rata che si ingaggia fra il cam
pione Testore della Fiat To
rino e i romani Albera e Te
stoni. E solo nel finale la gara 
si decide con uno spunto irre
sistibile di Testore che rende 
rano il formidabi le serrate di 
Bastoni entrato in az ione forse 
un po' in ritardo. 

Si riaccende l'interesse del 
pubblico per la gara del duo 
senza, che è movimentata, vi
vacissima. Subito alla parten
za s'ingaggia il duello fra la 
Moto Guzzi e i canolf ier i Fi
renze. mentre- la Triestina re
gata prudente lasciando sfo
gare gii arrersari. Agli SOO 
meiri li Moto vince il suo 
duello ma adesso al ritmo di 
36 palate si fa sotto la Ginna
stica Triestina che ai 1000 me
tri sfila davanti ai campioni 
di Lario Mandello. Questi pe
rò non desistono e si battono 
con grande vigore, t fioren
tini intanto perdono sempre 
piti terreno. La lotta fra i due 
è incerta fino ai 1500, ai 1600 
metri poi la Triestina si stac
ca e prende un'imbarcarior.c 
di ranraggio . 

j^nche il s ingo lo raggiunge 
moment i di grande nteresse. 
E* l'outsider Giacosa della Fiat 
Torino a fornirli nella prima 
metà della gara che egli con
duce dec i s i ss imo in testa, da
vanti al campione Bena. Poi 
cala e Bena lo sorpassa tallo
nato dal triestino De Curtis. 
I due lottano sulla stessa li
nea per un pezzo gli attacchi 
si susseguono, ma non cede 
nessuno dei due, sulla linea 
finale però il primo a sfilare 
e Bena, che vince per solo 2 
decimi di secondo. 

Nel due con invece la vit
toria si de l inca /tn da l l ' inù io 

IO 

quando i canottieri dei Santa 
Croce prendono il comando e 
con andatura regolare lo man
tengono non subendo grandi 
fastidi se si eccettua un at
tacco condotto a metà gara dai 
torinesi della Fiat subito stron
cato con successo. 

Dopo viene la drammatica 
gara dei quattro senza. Sfila
no velocissimi cinque armi al
la partenza e si mantengono 
sulla stessa linea stretti nello 
spazio di tre quarti di imbar
cazione fino ai 1000 metri che 
il Can. iVapoIi passa per pri
mo in 3'35", inseguito dagli al
tri. Ai 1100 però il Vittorino 
da Feltra non tiene la dire
zione e abborda l'armo della 
Jonica d» Catania. Le due im
barcazioni sono costrette a fer
marsi quanto basta per toglier
li dalla lotta che continua in
tanto tra il Canottieri Napoli 
e il Moto Guzzi e il Dop. Fer
roviario Trieste. Ai 1200 il Mo
to Guzzi prende decisamente 
la testa e finisce in bellezza 
guadagnando parecchie imbar
cazioni sul Dop. di Trieste. Al 
terzo posto, rinvenuto fortis
simo, si piazza un altro armo 
triestino del Circolo Canottie
ri. Poi il Canottieri di Napoli. 

Più contrastata del previstd 
la vittoria di Bergamtnt-Som-
maruga nel duo di coppia. A 
impegnarli a fondo sono il duo 
Oggioni-Marino del Canottieri 
Roma che avrebbero anche po
tuto vincere se avessero pro
dotto il loro serrate u n poco 
prima. Quattro decimi sepa
rano alla fine vincitori e vinti. 

Avvincente fino alla fine e :l 
duello fra i torinesi Teslonc-
Vennet l i l l i e i romani Bastoni-
Fabbri nel K 2 biposto vinto 
come sì è già de t to dai g io-
rani rogafori d e l l ' A m e n e . 

Infine, la gara più attera 
della giornata: Totfo con. Solo 
tre equipaggi, come annuncia
to, si allineavano alla parten
za: quello del Moto-Gu:ci . 
quello della Marina. Militare e 
quello dell'Aniene. Fino a: 
UD00 metri le posizioni sono 
incerte , ì tre armi sono stretti 
nel g iro di mezza imbarcazio
ne. A questo punto cumenfa 
il ritmo VAniene che armonica 
e potente, si stacca dalle altre 
due imbarcazioni. La Moto-
Guzzi tenta inrano di reagire 
esortato dal capocooa, l 'o l im
pionico Majoh, ma non ce la 
fa a raggiungere i romani, an
zi deve guardarsi dal serrate 
robustissimo della Marina che 
vengono battuti di u n soffio. 

GIACINTO SORELLI 
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