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MOTOCICLISMO

Brillante vittoria degli azzurri NSD, Ajs, Norton efilieratrionfano a Solitude
nel "triangolare,, di atletica

STOCCARDA, 25. — Hollaus,
Haas, Amm, Duke e Noll-Cron
sono stati nelle rispettive classi
(125, 250, 350, 500 e sidecars nell'ordine) i trionfatori del GI'.
motociclistico di Germania valevole come prova del campionato mondiale: nella classifica
del quale oggi Hollaus, Haas e
Mike hanno un tale vantaggio
da farli considerare come virtuali campioni del mondo 1954
mentre nella classe « 350 » l'inglese Coleman (oggi secondo
dietro Amm) è balzato al co(Dalla redazione torinese)
lo svizzero
Page in
trambi gli atleti sono >>ui 48"2 Taoliapietra,
mando spodestando Anderson da
infatt'
cade primo
Siamo all'ultima prova delcui tuttavia è diviso solo da
Al via Lombardi gvua'iQii'i Fracassi
Rotzer (Au- la giornata la staffetta
cerca
di 'i?.,isff"-e 15'7"8, secondo
velopochi punti: infine nei «sideTORINO, 25. — La secondi immediatamente.
Ejlt
è in ma perde anche la secovdi* stria) in 15'18"2, terzo Mor- ce. Vittori il primo
azzurro,
cars » Oliver è sempre in testa
giornata dell'incontro « trian prìjna corsia e può control- posizione
e Unisce
luiuw ghentaler
ancora svizzero in prende un immediato
anche se Noll-Cron sono riusciti
distacco,
p
yolarc » d'atletica ha sa iri'o lare Hegg 1 due
p-oedefo Primo
è lo svizzero
S.'eu«' 15'18"8, quarto Peppicelli
in ma D'Asnasch
a ridurre il loro distacco.
sbaglia nel
la nostra
superiorità
snll-i poi in purità per qualche me- col
tempo
buonissimo di 15'33"6, seguito, al quinto poLa giornata odierna ha regicambio
partendo
trovno
vreSvizzera
e sull'Austria che tro. Lo svizzero ha "> q:>ai- l'52"7. Tagliapietra
tini'.ce ul- sto, da Azzani
strato il trionfo delle tedesche(15'40"4).
sto e poi fermandosi.
Però
abbiamo distaccato con unaarcuate,
NSU che si sono imposte nellecome
un
'autino timo, con un braccio sbucLa Svizzera
ci ha quasi mantiene
« 135 » con l'austriaco Hollaus
il distacco.
Montacerta autorità. Il risultato fi- Uscendo dalla curva
in rf'- ciato. Ci rifacciamo
subito raggiunti
nel punteggio, ma nari non perde
davanti al compagno di scuderia
nale, infatti ci vede
vittoriosi rittura, Lombardi e Heq,i so- dopo della delusions,
un
metro
e
uscclHaas e nelle « 250 » ove le pocoi seguente punteggio:
Italia- no ancora alla pari; ma le tando, felici, i risu'ta i del ci sona ancora le gare del Gnocchi nell'ultima
frazione
sizioni tra Hollaus e il tedesco
disco
i
»
del
salto
con
l'asta
Austria
124,66-72,33.
Italia- si'iz2ero immediatament*
Haas si sono invertite a favore.
'or- salto in lungo. Primo e il »o che ci impediscono
ancor più.
di dispe- si avvantaggia
Svizzera 106-91. Dal .suo con- za. Lombardo
del secondo. Nella prima gara
cerca di resi- stro diciottenne
Bravi con rare. Infatti
Bella
lotta
per
il
.secondo
Chiesa e Gaidella giornata, quella delle «125-,
to la Svizzera ha superato la stere; dondola il carj.i
sirin- metri 7 e IH (nuovo
'•cord lolla, i due azzurri,
hanno e il terzo posto fra Austria e
c'è anche da registrare un buon
Austria per 113-84. Le gare ge i denti in un spa-imo, i-to stagionale)
e seconin
sempre
nell'ultima
fluitone.
terzo posto di Ubbiall che sulla
alla stessa
lìiisura, Svizzera
rlisputatissime,
sono state tut- tlcgg non molla e taglia '' un azzurro: Ulivelli '7.01) Se- superato,
sua « MV Agusta » è riuscito a
Gli italiani vincendo
segnano
lo
svizzero
Ilofslelter.
Tutti
te assai interessanti
e la iiu- traguardo
precedere
l'austriaco
Mueller
con cinque mr-Mi guono l'austriaco
M:i •»'*•.« >..e tre gli atleti passano, fra 41" e 2. Un secondo di meno
pia/dandosi dietro il « duo di
ninne può dirsi riuscita da buoni di vantaggio.
D»lwno' Eichenberq,
Svizzero.
Ili- grandi ap])lausi i quattro me- della « notturna » di Milano
>v
ferro » della « NSU ».
tutti i punti di vista.
ne sugli spalti. Ma l'a'top.T- schsel pure svizzero
e l'a'i tri e dieci. La gara è molto col caldo che imperuersafa. «ir, ì&t - "
Il maggiore interesse era pelante
annuncia
il
tempo
d'i
striaco Reiterer
tufi
folio
Ma veniamo
alla
cronici.
prestaemozionante.
Chiesa
sbaglia Questa è la migliore
rò per le gare in cui erano imsette
metri.
zione
stagionale
della
speciapegnate le cilindrate maggiori:
i quattro metri e quindici alNesuno sente più U c u ' h -la i>rìma prova, alla seconda lità. La bella «tornata e finita
le «350», le «500» ed t «sidecars ». Le « 350 » sembravano doanche se persino
l'anii'js4etti sbaglia ancora per un soffio, (ancìie se un po' tardi) con la
sull'Austria Alla guida di una « Gilera > l'inglese Geoff Duke si è confermato campione di grande classe vessero registrare un successo
agonistica
dell'incoili»o è mi- toccando
col petto
quando vittoria dell'Italia
dell'industria italiana con Kalito. di molti «radi. F«eiea*.a- già ha passato l'asticella. Ma e la Svizzera.
riconquistando a Stoccarda il titolo di campione del mondo della massima categoria. La sua vanagh, la « Guzzi » del quale.
110 M. OSTAC: 1) Bernard 3) Laoth (A), l'53"l : 4) Buelher zione dei discoboli'
jrund' allo tf'rza rd irttima nrova è
GIULIO CROSTI
vittoria è anche dell'industria italiana che ancora una volta ha vìnto con le sue macchine faceva registrare il tempo piìt
<S), 149; 2) Muchitsch (A) 15"1; (S), l'54"; 5) Fracassi (I), l'55"l; applausi a Tosi e a Cansolini. al di là dell'ostacolo.
veloce sul giro (134 di media):
Un urar
•A) Kost (S), 15"2; 4) Zimmer- 6) Tagliapietra (I). 2'17"6.
ma Kavanagh era costretto al
E" finita intanto la o? a cui gano di applausi.
ritiro e Amm su « Norton » aveLANCIO DEL, GIAVELLOT- giavellotto
man (A), 15"3; 5) Venturini (I),
con altri due itava via libera verso la vittoria
TO: 1) Zlggiotti (I) ni. 65,06; 2) liani ai primi posti
15'4; 6) Albanese 16".
Frattanto,
si corre una ga.-ìntimo
che si aggiudicava davanti al
100 M. PIANI: 1) Gnocchi (I) Farina (I), 60,99; 3) Hack (A), accumulando punti a mostro ra femminile, quella d«»i 4 ppr
connazionale Coleman su «Ali».
in 10"9; 2) D'Asnasch (I), 11";58.65; 4) Schwarz (S), 57,01; 5) vantaggio.
Ziggiotti
ha lan- 100. Sono in pista la squadri
Era poi la volta delle « 500 »
3) Wlmmer (Au), 11"1; 4) Cam- Leuthy (S), 56.12; 6) Bauer (A) ciato a 65.06, seguilo da ta- nazionale
che registravano il trionfo delcomposta
da Musla «Gilera» di Duke: il succespana (S) 11"2; 5) Sewera (A), in. 55,05.
nna con 60,99. Tutti oii altri so, Greppi, Bertoni. Leoni e
so dell'industria italiana era
11"2 a spalla; 6) Grìesser (S), 5000 METRI: 1) Page ( S ) in sotto i
sessanta.
una squadra mista
"'ic allicompletato dal terzo posto del15'7"8; 2) Rotzer (A.), 15'18"2;
11"3.
la « Gilera » di Armstrong dieNei cinquemila,
una delu- nea Bordanti. Ferrarlo, fasSALTO IN LUNGO: 1) Bra- 3) Morgheuteler (§.), 15'18"8; 4) sione. Si inizia a ritmo
tro la « Norton » di Raj Amm e
Vince la ialtran- sio, Bergamini.
vi (I). m. 7,19; 2) Ulivelli (I), Peppirelli (L). 15'33"6; 5) Azdal quarto e quinto delle «Guzzi»
ina, fallendo
per un decimo
quillo.
Il
nostro
Azzani
guidi Kavanagh e Anderson. As7.01; 3) Muchitsch (A) 6,99; 4) zani (I.). 15'40"4.
di
secondo
il
record
razionada
il
sestetto,
poi
al
secondo
sente Oliver la gara del «sideKirhcnbcrger W. (S), 6,90; 5) SALTO CON L'ASTA: D
Il tempo e
cars » era vinta dalla coppia tel'austriaco
Rotzei le della specialità.
l'ichsel (S), 6.86; 6) Reiterer Chiesa (I.) m. 4,15; 2) Ballotta chilometro,
desca Noll-Cron su «BMW» dadi 47"1. Un
ambio
seguito
dall'al- infatti
(I.), ni. 4.10; Ilostetter (S.) me- lo sostituisce
(A), 6,76.
vanti all'altra copnia pure tedesbapliato.
Salpono
ora
sul'^otro
azzurro,
Peppicelli.
I
pritri
4,10.
sca e pure su « BMW » formata
400 M. PIANI: 1) Hegg (S) in
i dicoperti dio per la premiazioni'
La Aosta-Gran San Bernardo motociclistica vinta da Brancani su « Gilera » 5 0 0 ce. da Schneider e Strauss.
47"6 (nuovo primato svizzero); LANCIO DEL DISCO: 1) mi mille metri sono
2) Lombardo (I) in 48" (nuovo Consolini (I.). ni. 52,63; 2) Tosi nel tempo di 3'G"2. Poco do- scoboli. Primo Consolili; 52.03
Le classifiche mondiali
primato stagionale italiano); 3) (I.), 48,42; 3) Haeflingcr (S.). po, lo svizzero Page passa a l - secondo: Tosi 4H.42 'erzo l « |
Ilaefliger
44 76.
Corso quella delle auto, si e Picard durante le prove, la cop- era tanto superiore a!!e altre
l'attacco allungando.
Va in svizzero
Dani (I). 48"4; 4) Eichenberger m. 11,76; 4) Mehr (S.). 42,16.
Ad
Aosta
affermato l'aostano Brancani, pia Magiioii-Pliotti per la rottu- macchine da togliere ogni inteCLASSE 125 C.C.: 1) Hollaus
STAFFETTA 4 x 1 0 0 : 1) Ita- testa e insiste.
Il suo comO- (S). 18"8; 5) Wh-her (A) in
Ritorniamo ora al s-.-.f/o eoo
lia ripetuto con la sua Ol-ra del ponte ed a cinque giri resse alla gare poi l'imprevisto (virtuale campione del mondo
50" 1; 6) HaideRgcr (A), 50"4. lia (Vittori. IVAsnasih. Monta- patriota
fllorghentaler
fa a Vasta. Metri 4 e 21 l / n >i'?nAOSTA, 25. — Con una bel- che
iera 500 il successo ottenuto dalla fine la coppia Gerini-Cor- Ha voluto metterci lo zampino per il 1954) con punti 32; 2) Mul800 IVI. PIANI: 1) Steger <S), nari. Gnocchi) in 41"2; 2) Sviz- sua volta
uno sforzo
e si zio impressionante
a:/ or/.-ii lissima {iiin«, Eugenio Castel- Io scorso anno.
ler 15; 3) Ubbiall 14; 4) Haas 11.
nacchia. ormai urono.sticata da mandando ogni cosa all'aria.
l'52"7; 2) Suppan (A), r52"9: zera: 3) Austria.
porta
in seconda
posizione. salto.
Persino
in
trihuna lotti ha vinto o^Ki la classica Ecco il dettaglio:
CLxXSSB 250 C.C.: 1) Haas 40
tutti vincitrice nella gara, con
Nella categoria gran turismo
Peppicelli ?ion è ini uomo stampa si cessa di battT* sui <•or.su in salita Aosta-Gran Kan
AUTOMOUILI: vetture da tu-ben 5 girl di vantaggio sugli im- con Cerri-Chiattini conquistava punti; 2) Hollaus 22; 3) Moller
sulla di- tasti delle macchine c'-i 'cri- HiTtiardo, valevole poi il cam- rismo di serie speciale: 1) Merla- mediati inseguitori, i fratelli Il quinto posto nella classifica 15: 4) Baltisberger 14; 5) Wheeler
il caldo è notevole, 30", ma lo vincitore:
47"6. E' il nuovo veloce, va meglio
Romeo) in 26"26"2/5, al8. Haas è virtualmente campione
arran- i-ere. C/ij passa questa
stadio comunale
registra
u - record svìzzero
delti
specia- stanza doppia, perciò
misu- pionato della montagna, .se- li i (Alta
assoluta.
media di km. 76.928; 2) Ta-Sgorbati.
del mondo per il 1954.
dualmente,
nonostante
la lità, un ottimo temuo
euro- ca. 1 due chilometri renpono ra di 4 e 21 avrà battuto -n- gnando 22'5H"4/5 ed abbassan- la
ramazzo (Atra Romeo); 3) For- Non si può dire tuttavia che
CLASSE 350: 1) Coleman 18
yiornata torrida, un mugjioie peo che spiega
mon-z cose passati in G'10". Per qualche che il record italiano K' giàdo cosi di circa mezzo minuto nasari (Alfa Romeo).
la
Uttoria
del
due
fratelli
SgorLa classifica
punti: 2) Amm 16: 3) Anderson
record stabilito lo scorso
numero
di persone
presenti Nella dura lotta, anche Lom- giro le posizioni
rimangono molto tardi, ma nestuno si il
Vetture
di
serie
gran
turismo
batl
eia
stata
immeritata.
Grazie
14; 4) Lorenzettl 9; 5) Monneanno dallo svizzero Daetwler (classe fino a 2000 c e ) : 1) Tac(circa settemila)
rispetto a bardi Zia battuto il suo tari- invariate
poi Page si scate- muove. Tutti e tre gli «ìt'.eri. i su Alfa Romeo con 23'25"1.
ad una prova regolare sono riurei, Kavanagh e Me Intyre 8.
1)
Roberto
e
Giuseppe
Sgorconis
(Fiat
zagato)
in
27'2"3/5
ieri. Si da inizio alle par» con po stagionale
con mi -<S na ancora e nessuno può te- due italiani Chiesa e "«''Msciti a mantenersi in posizione
500: 1) Duke 30 punti;
Il netto distacco del secon- alla media di km. 75,212; 2) Vin- favorevole dai magnifici tempi batl su Osea 2000 che hanno 2) CLASSE
i centodieci a d ostacoli dou» netto.
Uofstctter
nergli
dietro.
Lo
svizzero. ta e Io stnzzern
Amm 22; 3) Kavanagh 10; 4)
compiuto
In
10
ore
km.
1096,874
cent
(Alfa
Romeo);
3)
Martlnendo
nella
classifica
assoluta,
il
i nostri due azzurri, V e n M ' i conseguiti dallo varie coppie fin alla media di km. 109.687; 2) Anderson 9: 5) Colemann 9.
orsrr • ferrarista » Amendola, che ha eo (Fiat).
Seguono
Dani (4Ì 4) El- un tipo magro abbastanza a l - sbapliauo la prima
ni ed Albanese, finiscono, f»ur- chenberger
SIDECAItS: 1) OUver-Nutt 25
Serie gran turismo (classe ol- al primi giri del circuito. Geri- CoIocct-Itfé.Ioxtf s o . Terrari 3000,
(Eviz?erai
48'8 to di statura, con passo agile, Anche la seconda è s^aa'inta. impiccato quasi un minuto più
troppo, al quinto e al Sisto Wicher (Austria) 50"l. HuidT- per nulla affaticato,
iuitt° del vmcitoie, mette ancora tre 2000): 1) Rame Ila (Lancia) rci (347"), Maglloll (3*49"). e km. 1084.578; 3) Zagatti-Simon- punti: 2) Noll-Cron 22; 3) 9mitdà ra- Alla terza lo svizzero
15; 4) Schneider26'5"4<5 alla media oraria di Musso (4'05") erano i piti veloci tacchi su Fiat TV. km. 104.885; D i b b e n
posto. Vince lo svizzero
Ber- ger (Austria)
l'Mesn meglio in luce la ottima pro- in
50"4 Lunghi pidamente una diecina dì me- in pieno nell'asticella.
km. 77.940: 2) Della Chiesa PaoStrauss 13.
nard (14"9) seguito
da'.'-'tm applausi
passa e poi vieqn un braccio va di Ciistellotti. Taruffi. che la (Lancia); 3) Schiagno (Lan- in questa prima parte di gara. 4) Carini-Ivanhoe su Alfa Rosalutano U; hello tri al nostro Peppicelli
che
striaco Muchitsch (I5"l). da'- impresa
A meta percorso l'incidente to- meo 1900, km. 1038.976; 5) CerBallo'ta vos*n a avreblii» dovuto gareggiare con cia).
dello svizzìr*) dau<? viene a sua volta
superato e fallisce,
lo svizzero Kost (15"2) e dal- gambe
Categoria sport internazionale, glieva di gara Magiioli mentre ri-Chiattini su Lancia 2500,
CANOA
sua volta, ma urta con le n- la Lancia 3000, non ha preso
arcuate,
che
sorrida
da
Rotzer
e
da
Morghentaler.
l'austriaco Zimmermann
15"3
scellp quando è già dall'n'tra. il via a causa di un guasto (riasse fino a 750): I) Zannlni Musso perdeva girl su girl per km. 1036.260; 6) S. e G. Donato
felice sul podio.
Azzani
finisce
c
o
n
un
buon
(Giannini) in 26'3R"2/5 alla me- ti cattivo funzionamento dei mo- sp Maserati 2000, km. 1035,825;
I due italiani seguono riNegli ottocento
ch>- jengo
Lo Ecco allora il risultato Zina- meccanico
dia di km. 76,352; 2) Leonardi tore. Restava l'altra « Ferrari ». 7) Musitelli-Cortese su Ferrari
spettivamente 15"4 e 16" net- no subito dopo perdiamo det tempo benché distanziato.
Nella
gara
motociclistica
che
le:
Chiesa
4.15.
Rallo'tu
4.H1,
(Giaur); 3) Chlnazo (Giannini). quella di Gerinl-Cornacchla che 2000.
ordine d'arrivo è il seguente:
ti. Albanese
gronda rudere «*
km. 1035.671;
ha preceduto sullo stesso perHostettcr 4,10.
Classe fino a 1100: 1) Brandoli
malinconia; scuote il caoo punti. Nella bagarre ttitziu'i
su Fiat in 26'53"3 alla media di
stempiato,
spruzzando
attorkm. 75.632; 2) Brandi (Osca); 3)
MACON, 28. — I canoisti unno
goccioline.
Grandjean (Renault).
gheresi e cecoslovacchi hanno
LE GARE AUTOMOBILISTICHE ALL'ESTERO
Mentre alle pedane 'lei ^alClasse oltre 1100 c e : 1) Cafatto man bassa d i titoli nei
stelletti (Lancia) che compie i
to in lungo e del giave'.ìotto
km. 33.900 del percorso in 22'
campionati mondiali d i canoa
stanno svolgendosi
le rispet58" e 4/5 alla media orarla di
che si sono svolti a Macon,
tive gare, vengono
chiamati
km. 88.511; 2) Amendola su Fersmentendo le previsioni della
dallo
stanler
gli
scattisti
rari 3000 in 23'56"I/5: 3) Bordovigilia che davano la preferenni
su
Qordini
in
24'40".
D'Asnach
è in primo Curs'ui
za ai canottieri svedesi e finGnocchi in quarta. Una f a 1 MOTOCICLETTE (classe fino a
landesi che sono stati preceduza partenza di Huber poi tut175 c e ) : 1) Preato su Oliera 150
ti anche dai tedeschi.
in
27'52"3/5
alla
media
di
chiti e sei gli scattisti
ritornano
lometri 72,695; 2) Muraro su OlEcco i risultati delle fina)'
ad accucciarsi.
Al
secunào
iera; 3) Milani su Mondisi.
colpo di pistola una partenza
CATEGORIA K. 1: 10.000 maClasse fino a 250 c e : 1) Regis
schili: 1) Vokner (Cecosl.) 5S'50";
perfetta: in linea tutti vari sisu Mondial In 28*8" alla media
Gonzales
precede
Hawthorn
nel
G.
P.
del
Porto2) Capek (CecosL) 5T0*l**8/lO;
In gran forma Romani segna un tempo di valore internazionale sui 400 m. (4'48"5) - Mediocre la
no ai trenta metri, poi Gnocdi km. 72.298; 2) Biasla su Mon3)Herraek (Unfih.) 57W1/10; 4)
chi si distacca.
Avanza • sedial: 3) Camporese su Alpino.
gallo
e
Trintignant
s'impone
nella
corsa
francese
Baack (Germania Occ.) 58*1?"
prestazione
di
Pedersoli
nei
100
m.
(
l
'
0
0
"
7
)
La
R.N.
Civitavecchia
si
afferma
fra
le
squadre
di
Serie
B
Classe fino a 500 c e : 1) Bran
duto », potente
e
armoveo
e 7/10; 5) Fagerstrom (Fini.)
coni su Gilera In 26'27" alla me58W3/10.
Anche
D'Asnach
si fa lue*
dia oraria di km. 76,888; 2) Catallonato dallo svizzero
MimCATEGORIA K. 2: 10.000 mera
tallonato
d
a
l
compagno
di
A
Lisbona
Grazie al comportamento di ancora una volta su un tempo Lorenzellì (Cari. Milano) 2'56"S; n e A per assoluti e per allie- rota su Gilera In 27'4"4/5; 3)
tri maschili biposto: 1) Vfielandmer. Gnocchi
non def'e*t"
scuderia.
A
l
46°
giro
il
fran2)
Berarducci
(Vis
Pesaro)
ve con l'affermazione della Mosca su Gnzzi In 27*16"1,'5.
dal ritmo, stringe
anco'a
è uno stuolo di ottimi allievi, la internazionale nei 400 s.l- P e -311".
LISBONA. 25. — L'argentino cese riusciva a superarlo Halmai (Ungh.) 53'14**2/10; 2)
Csonka-Sasvari (Ungh.) 53'15" e
squadra della R. N. Lecco.
Jose Froilan Gonzales su Ferra- quando a causa della piog 4110;
primo con u n be! paio di me- Rari Nantes Florentia è riu- dersoli invece non ha soddi3) Sieger-Zielger (Cecosl.)
sfatto
ma
il
laziale
che
aveva
Metri
400
st.
I.
ali.
I.
battescita
a
riconquistare
il
titolo
Classifica
assoluta
del
camri
ha
vinto
oggi
il
G.
P.
del
Portri, applauditissimo
ed abA Messina
già l'andatura rallentava vi- 53*41"9'10; 4) Konbek-Turchart
ria: 1) Risoli (Can. Napoli)
sulle
spalle
una
partita
di
paldi
campione
a
squadre
di
togallo disputatosi a Lisbona s u sibilmente. G l i ultimi 14 g i - (Cecosl.) 54'45"8/10; 5) Beckerbracciato
dal secondo
il.l'ar
lanuoto disputata sabato, do- 6'05"5; 2) Cenni (Florentia) pionato italiano dopo la gara
MESSINA 25. — I fratelli un circuito di chilometri 5.440 ri e r a n o infatti corsi sotto Otten (Germ. Occ.) 5SWW10.
no: D'Asnasch. Terzo lo s*'»z- nuoto che le e a .«fuggito quat- veva conservarsi in condizio- 6'07"3. 2. batteria: 1) Ambron odierna: 1) Lecco con punti
anni fa.
Sgorbatl su Osca 2000 hanno \in- da ripetersi 60 volte per u n tozero Mimmer che ha m'-nnr- troNon
KAYAK BIPOSTO: 1.000 mepuò dire che la riu- ni di freschezza per la partita (R. N. Napoli) 5'40"; 2) Clavi- 13 632; 2) Trento con punti to inaspettatamente la « 10 Ore » tale di 328 chilometri. Ad unauna leggera pioggerella c h e tri:
1) Meszaros-Meszaros (ijnciato l'azzurro sino all'u timo nione -•'ì
13.320; 3) Bolzano con punti di Messina davanti a coloccl- frazione di secondo da Gonzales rendeva viscida la strada.
abbia soddisfatto sotto che questa sera dovrà dispu- celli (Mincio) 5'4l"2.
gheria)
4'0r*;
2)
SchenerEcco i tempi: Gnoc*;V 10"S: tutti i punti di vista.
Metri 200 rana ass. - I. batte- 12 511,5; 4) Torino con punti Meloril su « Ferrari » 3.000.
A
l
52*
giro
Moss
allungava
tare contro i campioni del CaSchmidt (Germ. Occ.) 4*18" e
si è classificato l'inglese HawD'Asnasch II": Mimmer H"J
ripassando
al
comando
m
a
a
ria:
1)
Gison
(Can.
Napoli)
2/10; 3) Noller-Kramer (Germ.
Infatti dalla riunione roma- mogli. quindi troppo da lui
12 3H8; 5 ) Trieste con punti
Una folla enorme ha fatto ala thorn pure su »»FerTariSeguono Campana
(Svizzera) na mancavano degli elementi non sì poteva pretendere.
tre giri dalla fine Trintignant Occ.) 4*16"4/10;4) *Llngfors-Fred3"08"9; 2) Morandi
(Lazio) ll.fìT.»: <i) Genova con punti ai concorrenti lungo tutto 11
Gonzales
subito
dopo
la
parlo superava n u o v a m e n t e m a n - berg (Sviz.) 4'lfS/lO; 5) GrafSelcerà
(Austria),
Gr^sser qualificati
come
Massari», Esaminando il comportamen- 308"9. 2. batteria: 1) Baraldi 11530.5. Il Genova retrocede percorso che. con 1 suol 8 km. tenza si epa posto «1 comando tenendo
i l comando fino alla fen-Kenaud (Fr.) 4*18"8/10.
(Svizzera).
Griiz e Paliaga costretti dalla to degli atleti nella gara dei (Mincio) 2'57"5; 2) Negri (Can- nella <;ene B.
circa, chiudeva per oltre u n ter- dei 21 concorrenti tallonato dal- fine.
CATEGORIA K I: 500 metri:
Mentre continuano
il lan- cla-ssifica della loro società a 400 m. si deve rilevare la Milano).
zo la città. La gara iniziatasi sa- la e Jaguar» di Hamilton e dalla Ecco l'ordine d'arrivo:
1) Frederiksson (Sve.) 1*59"2/10;
Metri 100 dorso ali. - 1. batteNel corso della riunione Car- bato sera alle ore 22 è stata piut- « Ferraris di Hawthorn: la sicio del giavellotto
e il *aVo disputare la finale delle s e - buona forma del pesarese Ro1)
Maurice
Trintignat
(Fran2) Miltenberger (Germ. occ.)
in lunpo. renpono
h«'.m i : conde a Verona. Tuttavia le mani che. col suo stile poco ria: 1) Pagliari (Mìnc.o) l'25"ó; la Campragher di Trento ha tosto monotona essendo manca- tuazione rimaneva Invariata fi- cia) su Ferrari che compie i 2'0**3; 3) Anastarescu (Ro.)
alta partenza
i Quattro r-"i>* prestazioni sono state confor- ortodosso ma redditizio, ha 2) Moretti (Pesaro) 127"3. 2. battuto il primato italiano sui to Il duello Ira le « Ferrari » fa- no al deicmo giro allorché Ha- 211,3*4 km. del percorso in una 2'1"2.
fisti.
Ieri.
nella
staffetta tanti. tenendo cento del buon posto la sua candidatura per batteria: 1) Elsa (Can. Milano) 100 metri dorso da lei stessa vorite della vigilia e le altre mac- milton perdeva terreno « dietro ora 2»*al"; 2) SUrlIng Moss (InKATAK BIPOSTO FEMMINIlombardi
è stato nat f vfo "Pi- nucleo di giovani elementi entrare in finale agli « euro- l'Io"; 2) Lonzi (R. N. Florentia) detenuto fino dal 1951 col tem- chine Ma il duello è mancato so- le due Ferrari rimaste sole In ghilterra) su Ferrari in una ora LE. m. 500: 1) Plnter-Nabfalvi
l'19"l.
prattutto per la cattiva messa a testa si Insediava un'altra mac- 29**4"; 3) Jean Benra (Francia) (Un.) 2'07"4; 2) Lleszkovszkyla sua frazione
da *1IQQ '" messisi in luce fra gli allievi pei » di Torino. Buono anche
Metri 100 st. I. ass. - 1. batte- po di I'23"5/10. facendo segna- punto delie macchine modenesi china modenese, quella alla gui- sa Gordml, a due giri; 4) Prin- Egresi (Un.) 2'07"5; 3) Schwartzrivelazione
di quest'anno
£u- e della conferma di Paliaga, il comportamento di Fritz
Danneriein, uno dei due fratel- ria: 1) Rebaudi (Genoa Nuoto) re il nuovo tempo di l'22"8/l0. che hanno perduto il francese da dell'americano Gregory. Al cipe Taira (Siam) su Maserati, Amail (Germ. occ.) 2*07"f.
ventesimo giro Hawthorn si por
li terribili del nuoto italiano, 104"7: 2) Jeradi (Lazio) l'05"6.
tava in testa superando Gonzache ha condotto una gara v e - 2. bafreria: 1) Pedersoli (Laz o ) 1 W 7 : 2) Bonocore (Can.
les che scendeva al secondo poloce dietro il pesarese.
IL CAMPIONATO DI BASEBALL
sto davanti a Gregory: si proseOttimi i ranisti e d i farfalli- Napoli) 102".
Metri 200 rana ali.: 1> Caraguiva cosi fino ai trentesimo gisti con Lazzari alla testa. Tra
ro allorché l'argentino scatenagli allievi molti elementi si melli (R. N. Napoli) 3'14"4; 2)
va la sua controffensiva e dopo
sono fatti notare: il fiorenti- Romani (Mincio) 3U6"1.
.Verri 200 rana ali- 1) Marilli
una genercsa e poderosa rimonno Francisci l'07"7 sui 100 6.1-;
ta al 40. giro riprendeva e su:l milanese Elsa nel dorso (Florentia) 3 0 3 ' ; 2) Ascoli
perava Hawthorn. Il quale però
II'IS"»; il napoletano Ambron (Genoa Nuoto) 5'18"8.
non si dava per vinto ed al SO.
Metri 400 st. I. ass.: 1) Galnei 400 m- (5'40") ed il fiorenVittoriosa
la
Lazio
a
Trieste
sogli
Yankee*
(12-3)
giro ritornava al comando: 1
tino Marilli nella rana (200 m_ letti (Florentia) 5*14"8; 2) Crodue si superavano ancora a vivetto (Genoa Nuoto) 5'18"8.
m 3'03"2).
iifrfrj 400 st- l. ass.: 1) RomaINTER: Rossano (Gasi). Fla- volontà dimostrata, sotto una cenda demolendo tutti 1 record
Come previsto il milionario Montana che però, bene m maNella riunione complemendei giro e dando luogo ad u n
Questa
sera: Lazio - Cantogli
tare valevole per il campiona- n. (Pesaro) 4*48"5; 2) Denner- minio (Rossano), Farina, Bo- valanga di battute valide e di duello appassionante che si ri- premio Gotto prora di centro dei no a Ugo Bottoni, si dtsticcaia
schi Sergio. D'Odorico II, Be-corse a casa base che hanno
t\
conreono domenicale aWippodroto di serie B si è imposto il lein F. (Can. Napoli) 5"07"9.
solo sul traguardo Ove mo Hi Villa Glori si è risolto per vincere
Sfa^effa 4 x 100 st. I. alL: 1) nenati. Gobbi. Piglia. Cantoni. permesso a Malerba e compa- solveva
Civitavecchia. Da segnalare in
ECCO I RISULTATI
ROMA: Kingan. Malerba gni di accumulare un margine Gonzales era primo per un sor- in v n duello tra Montana, e Deux
PRO RECCO: Andreoli, Man- giornata è stato ieri Troiii ve- queste gare il tempo di Ber- R_ N. Napoli ( Donato-DoriaPREMIO
PASTBENGO: 1) Nedo
su
Hawthorn.
nelli. Guaraldi, Pizzo I. Pino II. locissima ala, spina nel fianco gamini (R. N. Roma) nei 100Persico-Ambron) 4'55""2; 2) Cari. (Gentilini II). Gentilini I. Fi-di punti tale da poter vivere
Mtue*: stavolta ha vinto Mon- ra; 2) ionico. Tot. vlnc. 393,
Ecco
l'ordine
d'arrivo:
Costaguda, Odagli*.
lippelh.
Giromotti,
Gamberale
della difesa ligure.
di
rendita.
tana
grazie
soprattutto
dal
vametri farfalla 0*22"7). di Ros- Napoli 502"2.
piazz. 27. 11 a o c ' S.
1) Gonzales (Art) su Ferrari
ROMA: Marcotalli, Mannelli,
In ombra Zizek, marcatissi
Della Roma tutti molto be- che compie t M (tri in 2.2C5C3S lido aiuto che le ha potuto for4 x 100 mista ass.: (Malerba) Cappannelh. PanePREMIO MO.NT.'.NAHA: 1) FuScozzese, D'Achille, Zizek, Bal- mo sotto rete, ma c h e non sisi nello s i . (l"07"l> e di Stella 1) Stafjetta
ne con una particolare nota- alla media di k m 13X2M (nuo- nire la compagna di staila Ba- tanese; 2) Scherzo: 3) Fei»!.
Genoa Nuoto (Fenfani-Prati- bianco
nei 4O0 m. (5'28"4).
bi, Troili.
è impegnato molto. Buona anlactava.
vo
record
del
percorso).
Gonzione nei confronti del lanciaTot.: vir.c. 82. plazz. 15-12-16. acMARIO VALLEROTONDA Gdttia-Rcbaudi) 5 W 4 ; 2) La- Punterei parziali:
Arbitro: Volpe di Napoli.
la prestazione di Baldi.
Inter: 0 0 0 0 0 0 0 0 2
tore Malerba, il quale farà si zales»- ha comprato anche li gi- Al via Montana andava al co- copp. 74.
zio »*0ó"6.
Marcatori: per la Roma: Troi- che
ro
piti
veloce
in
2*21"
77/1M
atta
Roma: 0 6 2 0 4 0 6 4 R
curamente molta strada se riu
Il dettaglio
li (5) Balbi (4); per II Pro Recco realizzatore di quattro delle
Staffetta 4 x 100 mista a l i PREMIO MONZAMBANO: 1)
di k m 13S.I4C; 2) Mike mando
nove reti messe a segno dai
Ancora una vittoria della se irà a non montarsi la testa, media
Pizzo I.
1>
R.
N.
Fiorente
(Lonzi-MeHawthorn
(Ioga.) sa Ferrari Kntla di mutato per un giro Vanni; 2) Caaabassa. Tot.: vir.c.
giallorossi. Una sicurezza Mar- Metri 100 dorjo assoluti - 1. rill.-Londei-Francini) 5"24"6; 2) Roma, vittoria che, sebbene da di Kingan, di Ftlippelli. Gam- m r e n t «Da
media di ll»4«t; poi Bmronetni portata Deux Bo- 23. acc. 39.
tutti prevista, conferma il berale e Filippini I. Dell'In- 3) Mattea Gregory, (USA) su ses aJTattmjeo ma veniva arrestaIl sette della Roma non hacotullio a difesa della rete batteria; 1) Monti (C. Napoli) Can. Milano 5"33"6.
PREMIO MONTANARA (secondovuto faticare molto per ri-mentre Mannelli e Scozzese l'17"l: 2) Faggiano (R. N. Na- Staffetta 4 x 200 ass. st. L: 1) buon diritto di questa squadra ter discrete le prestazioni di Ferrari, » girl « T i r alla me- to Sa MuWtAtva che la costrin- da divisione): 1) Aquiietta; 2)
sono
stati
scarsamente
impedia
di
km.
13»JS;
4)
Pulette
rivelazione
a
detenere
il
codurre alla ragione il Pro Recpoli) 1*20"5. 2. batteria: Ioppo- Genoa Nuoto (DuUo-Diveno-9a- mando della classifica anche Rossano, D'Odorico e Cantoni (Bel) su Gordlal. 59 f i n 2-27*31" geva a girare in tersa ruota e Arianna; 3) Dabor. Tot.: vinc.
le resisterai per tutta la retta di 104. piazz. 32-15-128. acc. 117.
co cenerentola di queste finali gnati dagli attaccanti liguri. lo (Vis Pesaro) l'15"; 2) Cecca- moiedo-Crovetto)
9'50"2; 2)
MASSIMO GATTI
721M ali amedla di 13SS53;
dopo la prima giornata del gifronte ftno at 400 finali. Qui
Questa sera grande incontro rini (Lazio) l'l5"9.
del campionato nazionale.
Can. Napoli 9'54"2.
PREMIO GOTTO: 1) Montana;
rone di ritorno
Deux Moses riusciva
finalmente 2) De Rosea. Tot. vlnc. 17; piazz.
Gli uomini di Geminio Ognio in programma: la Lazio af- Metri 100 «file libero allievi
Punteggio
finale:
1)
FlorenA
Caen
a Ubtrmrsi di Balaclava e cer- 10-10. acc. 24.
Passando ad esaminare l'ohanno confermato il brillante fronterà ì campioni del Camo*
tia p. 14.137; 2) Can. Napoli
stato di forma c h e li ha con- gli. Se il sette biancoazzurro - I. batteria: 1) Francisà (Flo- 13.895; 3) Genoa Nuoto 13.595; dierno incontro v*è da dire
CAEN, 25.""^ Il francese cava dt anelare airattacco di PREMIO PESCHIERA: 1) TJrr.o;
LAZIO: Bencini, Lucarelli,
dotti sulla soglia della con- dovesse battere i campioni di rentia) I07"7; 2) Bacigalupo 4) Can. Milano 12.792; 5) Pesaro che poco è stato offerto ai nu2) Viserba; 3) Toccardo. Tot.:
Camera,
Rizzo, Trintignant su «Ferrati» ha
quista d e l titolo italiano nel Italia renderebbero un servi- (Lazio) l'12"4. 2. batteria: 1) 12.576; 6) Mincio 13.365; 7) R, merosi ed affezionati spettato- Simminger,
vlnc. 14. piazz. 22-14-18, acc. 55.
primo anno d i partecipazione zio inestimabile ai loro cugini Argeri (Genova) l'12"l;2) Mar- N. Napoli 12.111; 8) Lazio 11.969. ri dal punto di vista della Maolom, Di Mascolo, Severini, vinto il G. P. automobilistico
PREMIO VALEGGIO: 1) Lard
gheri
(Florentia)
l'12"2.
3.
batdi
Caen
formula
1
precedenromanisti
che
vedrebbero
così
emotività, tanta e tale è stata Glorioso.
al massimo campionato.
Lazio;
2) Creaazo. Tot.: vlnc. 31,
La
f
i
—
•
vincente:
X
,
2;
la superiorità della Roma che,
YANKEES: Dodich B„ Mol- do di soli 3" il compagno
Praticando lo stesso gioco> coronati i loro sforzi verso la ria: 1) Penico (Napoli) l'13"2;
piazz.
12-11,
a c c 60.
X,
1;
1,
1;
*,
*
;
t,
t
;
1,
*.
A Cremona
fin dal secondo inning ha pre- nacesi, Francavilla, Syngel, Tu- di squadra, l'inglese Stlrling
velocissimo impostato su un conquista del loro primo titolo 2) Falaschi (Florentia) l'18"l.
PREMIO CURTATOXE: 1) Alaso
in
mano
il
comando
del
Le
«nate
(che
si
prevedoMetri
200
farfalla
assoluti
Moss.
rina, Chervatin. Secchi, Scolz,
2-3 di pretta marca cestistica, italiano, il che, specialmente
2) Cofano. Tot.: vlnc. 19,
CREMONA. 25. — Si sono gioco subbissando i ragazzi Trabucco.
Il giovane inglese è pas- sm «Balta farti) si conosce- tamia;
i giallorossi hanno p i ù volte con il contributo dei laziali, I. batteria: 1 Lazzari (Can. Mi15-32
acc
1.11.
ARBITRO: Migliorini di Mi- sato subito in testa condu- ranna « t r i .
messo a soqquadro l e retrovie alletta enormemente il • clan * lano) 2'52"4; 2) Divano (Geno- conclusi a Cremona i campio- dell'Inter, ai quali va, peraltro,
PREMIO CURTATONE (seconrivolto
un
vivo
elogio
per
la
giallorosso.
'
I
.
R.
lano.
va Nuoti) 303"7. 2. batteria: 1) nati femminili di nuoto di secendo per due terzi della gaavversarie.
Mattatore
della
da divistone): i ) Leoncello;

A Bravi il nuovo «stagionale» del salto in lungo e a Lombardo e Filiput quello dei 400 piani e hs

Il dettaglio tecnico

AUTOMOBILISMO

A Castellani la Aosta-Gran S. Bernardo
Ai fratelli Sgorgati la "10 ore., di Messina

Ungheresi e cecoslovacchi
dominano ai « mondiali »

NELLA FINALISSIMA DELLE PRIME ALLO STADIO TORINO

Riconquistato dalla R. N. Fforentia
il titolo italiano di nuoto per Società

il Lisbona ed a Caen
dominano le Ferrari

VERSO IL TITOLO ITALIANO

La Roma pallanuoto

IERI SERA A VILLA GLORI

Roma - Lib. Inier 22-2

supera il Pro Recco 9-1

S'impone Montana
nel "Premio Goito,,

iano-YaiÉeei 12-3

Sete* TOT»

