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I BOLIDI DELLA MERCEDES HANNO VINTO (PER ORA) LA » BELLA „ CON LE FERRARI 

i r pesce d'argento,, di Fangìo 
domina nel Or. Pr. d'Europa 

Le Ferrari di Hawthorn e Trintignant ai posti d'onore - Quarto Kling su 
Mercedes e quinto Mantovani su Maserati - Viiioresi non ha preso il via 

di Germania, avanspettacolo 
al G. P. d'Europa pomeridia
no. L'attuale capolista della 
classifica del campionato del 
mondo appariva rinfrancato. 
Ci ha detto che avrebbe cor
so, e ci ha spianato die avevu 
degli obblighi verbo i costruì 

(Nostro servizio particolare) 

ADENAU, 1 — Vittoriosa 
uel G. P. di Francia a Keims, 
battuta nel G. P. d'inghilter-
ia a Siluerstone, la Mercedes 
ha ripresentato oggi i suoi 
« pesci d'argento », ampia
mente rimiouati e modificati 
sulla base delle esperienze 
precedenti, in questo G. P. 
automobilistico d'Europa, che 
si correva in casa sua, al Nur-
burg Ring. E ha vinto netta
mente, grazie anche a quel 
grande campione del volante 
che è Juan Manuel Fangio, 
superiore di una classe ab
bondante a tutti gli altri pi
loti presenti oggi ad Adenau. 
Mancava il grande « Ciccio » 
discari, ed e mancato anche, 
inopinatamente, avendo cedu
to all'ultimo momento la sua 
Maserati all'argentino Dapon-
te il «vecchio» Gigi Viiioresi.]TniatTila qnrÀ'WÌ "/rossi bo

lli quella che era stata pre-aidi la „ belln „ f r a Merccdes 
senteta come una « b e l l a » . l a t e F e r r a r i . Verso mezzogiorno 
Mercedes ha quindi superatoci vincitore. Hans Hermann su 
le. rosse Ferrari che hanno Porsche, ha tagliato il tra
dovuto accontentarsi del se- guardo, dopo una lotta abba

iando su Gonzàles, il quale 
precede Lang. Mentre Fangio, 
che ha realizzato il giro più 
veloce alla 7/iedia di km. 135 
e 950 .aumenta il vantaggio 
vicoli immediati inseguitori, 
Gonzàles perde il secondo po
sto ad opera del tedesco Lano, 

tori della sua macchi/m. terso il qUc:»e forza l'andatura, rag-
il pubblico e anche verso se 
stesso. Non ha aggiunto altro, 
ma si capiva, a guardarlo 
dritto negli occhi, che c'era 
anche il pensiero dell'amico 
morto il giorno prima, a so
spingerlo in pista alla ricerca 
di una vittoria che sarebbe 
stata come un omaqciio. da 
campione a campione, alla 
memoria del povero Marìmon. 

Intanto la corsa delle 1500 
sport si avviava rapidamente 
al termine, senza che il pub
blico dimostrasse soverchio 
interesse: tutti attendevano 

condo e del terzo posto, ri
spettivamente con l'inglese 
Hadthorn e con il francese 
Trintignant. Quarta un'altra 
Mercedes, quella pilotata dal
l'asso tedesco Kling; quinto, 
finalmente, il primo italiano, 
il volonteroso MantoyaTii, con 
la Maserati. apparsa netta
mente inferiore alle Mercedes 
s elle Ferrari. Non è stata 
dunque una buona giornata, 
quella di oggi, per lo sport i-
taliano che è stato superalo 
sia come macchine che come 
tìiloti; ma la rivincita — si as
sicurava stasera nel clan di 
Ferrari — non tarderà a ve
nire. 

Lutto per Marìmon 
Fangio, che ha dominato la 

corsa da un capo all'altro, è 
«fato lungamente in forse se 
partire. Ieri sera il campio
ne argentino appariva disfat
to: la tragica scomparsa del 
suo allievo ed amico Marimon 
era stata per lui un colpo du
rissimo, ed egli passò lunghe 
ore, con il viso indurito dalla 
sofferenza, accanto al lettino 
d'ospedale su cui era compo
rto il cadavere del suo gio
vane connazionale. Poi Fangio 
si ritirò insieme a Froilan 
Gonzàles, i l terzo argentino, 
• n una saletta dell'albergo. Ri 
masero a lungo a parlare fra 
'oro, senza prendere alcuna 
decisione circa la loro parte
cipazione alla gara. Stamat
tina abbiamo incontrato Fan-
'jio e abbiamo chiacchierato 
un poco con lui. mentre le 
vetture sport si inseauit-ano 
lungo il tracciato del Nurburg 
Ring alla conquista del G. P. 

stanza serrata con il conna
zionale e coequiper Franken-
berg. Ecco l'ordine di arrivo 
del G. P. di Germania: 

1) Hans Hermann (Germa
nia) su Porsche in 1.18*00"5 
alla inedia oraria di km. 122,9; 
1) Richard Frankebere; (Ger
mania) su Porsche alla media 
di km. 122.3; 3) Helmut Po-
lensky (Germ.) su Porsche 
alla media di km. 122,2. Il gi
ro più veloce è stato realiz
zato da Frankenberg in 
10'55"é, alla media di chilo
metri 125,3 (nuovo record 
della pista per la categoria). 
Alle 13 la pista torna ad 

animarsi, nella imminenza 
della partenza del G. P. di 
Europa per vetture della for
mula uno. 1 meccanici spin
gono sulla linea di partenza 
le venti macchine concorren
ti. Alle 13,15 il presidente del
la Germania di Bonn Teodoro 
Heuss dà il via alla corsa. 
Parte in testa Gonzàles su 
Ferrari, seguito da Fangio, 
Sfirling Moss, Long, Hermann 
Hawthorn. Ma già al primo 
passaggio Manuel Fangio si è 
insediato alla testa della 
rombante cavalcata, e solo 
Klin. a metà corsa, riuscirà 
a prccede.-lo. ma per pochi 
giri. Si registrano intanto i 
primi ritiri. Si fermano Sfir
ling Moss, Hawthorn, per 
noie al motore (l'inglese, a 
pochi giri dalla fine, pren
derà poi il volante della 
macchina di Gonzàles). poi 
Hermann. In cui Mercedes 
accusa perdite d'olio e l'ar
gentino Mìeeres. 

Al termine del terzo giro 
Fangio conta già 5" di van-

PIENO SUCCESSO DELLA MARATONA DI NUOTO 

La l'Capri Napoli 
all'egiziano Hammad 

liti altro egiziano, il giovane Moustafà. 
è secondo davanti all'argentino Camarero 

(Dai nostro inviato speciale) 

NAPOLI. 1 - I « coccodrilli 
del Nilo ->. i famosi maratone-
li egiziani, hanno dominato 
nella prima edizione della 
Capri-Napoli, gara con la 
quale si è aperta la * Sett ima
na Motonautica » organizzata 
dal Mattino. 

Sulla distanza di 18 miglia. 
pari a 33 Km. e rotti. Hansann 
Hammad ha conseguito un ri
a t t a t o che va al di là del pre
visto, nuotando alla media di 
circa 3 Km. orari. Hammad. 
un trentasettenne e robusto 
funzionario della difesa e g i 
ziana. ha preceduto al ponto
ne d'arrivo il connazionale 
Hamed Moustafà, un g iova
nissimo (21 anni) all ievo de l 
la scuola natatoria egiziana. 
di un quarto d'ora. 

Alle 7,07'. dalia Marina 
Grande di Capri, alla presen
ta di una grande folla che fin 
-ialle prime ore del mattino 
nveva seguito i preparativi 
per la partenza, dieci nuota
tori. dopo aver sostenuto i 
lampi al magnesio di fotogra
fi e operatori cinematografici. 
nanno preso il via. Otto era
no Te nazioni rappresentate 
dai dieci tritoni che, con buon 
ritmo, si allontanavano da Ca
pri puntando verso Napoli . I 
più forti passavano subito in 
testa e si videro Hammad e 
Moustafà. con Camarero, 
condurre la fila. Hammad non 
indugiava e subito, aumen
tando il ritmo delle braccia
te. passava ai comando. Da 
quel momento per il gigan
tesco egiziano non esìstevano 
avversari. 

Venivano poi Moustafà. Ca
marero e quindi lo svedese 
Warle e l'egiziano El Araby. 
il quale con un successive» 
iecupero si portava all'altez
za di Camarero. Dopo cinque 

chilometri di corsa si riti
rava Fioravanti, i l n o t o 
" fiumaralo » romano. Dopo 
due chilometri ancora si ri
tirava l'olandese Schemer. 

Per tutta la traversata le 
posizioni di testa non muta
vano: Hammad continuava a 
macinare chilometri con stile 
perfetto, nuotando un crawl 
nuasi ortodosso, e tutto solo 
-i presentava all'arrivo. Per 
il terzo posto v i fu una lotta 
bellissima tra El Araby e 

Camarero. L'egiziano iiiisoi :« 
staccare il simpatico argenti
no. ma per poco, che Cama
rero recuperò e distaccò a sua 
volta l'antagoni;ta diretto. 

NANDO MORRA 

giunge l'argentino e riesce a 
sorpassarlo proprio davanti 
alle tribune, alla line del 7. 
giro. Poco dopo Gonzàles è 
superato anche da Kling, co
sicché all'ottavo giro tre Mer
cedes figurano ai primi tre 
posti 

Lang capotta 
Come al G. P. di Francia, 

anche oggi la superiorità della 
Mercedes appare talmente c-
vidente da nuocere allo inte
resse della prova. 

Poco dopo, tuttav'.,,, r»« vsta 
si ha qualche mutamente, poi
ché Kling batte il primato del 
giro alla media di Km. 137 e 
500 e soffia il secondo posto 
ni connazionale Lang: si a p 
prende che la vettura di que
st'ultimo hu capottato, ma 
fortunatamente il pilota non è 
rimasto ferito. 

A metà corsa. Fangio ha 
coperto i Km. 250,0H1 in 1 ora 
51'07",6 alla media di chilo
metri 135,400. Kling è in se

conda posizione a 10". Non ri
mangono ora in gara che 11 
macchine. 

Dopo metà corsa, Kling si 
avvicina a Fangio al quale, 
il 14. giro, toglie il primo po
sto. Gonzàles è terzo a circa 
V dai due corridori della Mer
cedes. Il tedesco batte nuova
mente il primato del giro in 
0'5Ó"1 alla media di Km. 13S 
2 100. Al 16. giro Gonzàles, 
2videntemenle ancora scosso 
uer il mortale incidente di 
ieri al connazionale ed amico 
Marimon, cede il volante al
l'inglese Hawthorn. il quale è 
ora terzo, davanti al francese 
Trintignant, pure su Ferrari. 

Alla Une del 17. giro si Ila 
un colpo di scena: Fangio ar
riva davanti alle tribune prc-
cedendo Kling, il quale si fer
ma, ma sbaglia box e prete
risce continuare subito, dopo 
aver perduto un tempo pre
zioso. Al giro seguente irjatti 
Fangio conta l'15" di vantag
gio su Kling. il quale si deve 
arrestare, permettendo anche 
ad Hawthorn di superarlo. 

Fangio. ormai non più mi 
nacciato, termina netto vin
citore, mentre con un bello 
sforzo, il francese. Trintignant 
riesce a strappare il terzo po
rto a Kling. 

Ed ecco la classifica uffi
ciale del G. P. Automobilisti
co dì Europa: 

1) Juan Manuel Fangio 
(Argrntiina) su Mercedes che 
copre i chilometri 501,820 in 
3.45'45"8 alla media di chilo
metri 133.200; 2) Mike Haw
thorn (Ingh.) su Ferrari in 
3.47'22"3. m e d i a 132.400: 
3) Maurice Trintignant (Fr.) 
su Ferrari In 3.50'54"4. me
dia 130.400: 4) Kling (Germ.) 
su Mercedes in 3.51'52"3. me
dia 128.300: 5) Mantovani 
(It.) su Maserati in 3.54,36"3. 
media 128,300; 6) a un giro 
Taruffi (It.) su Maserati; 
7) Srhell (USA) su Maserati: 
RI Rosier (Fr.) su Ferrari; 
9) a due giri Manzon (Fr.) su 
Ferrari; 10) Behra (Francia) 
su Gordini; 11) a quattro giri 
Principe Bira (Siam) su Ma
serati. 

HELMUT RENNER 

ZIBELLINO NON CE L'HA FATTA ! 

Trionfo di Nelumbo 
nel "Pr. Quattro anni,, 

Pili* cori ondo al largo il vincitore 
lui abbassato il primato della pista 

, < * , , 

ADENAU — Un passaggio di Fangio su Mercede» seguito da Gontales su Ferrari (Telefoto) 

•MOTOCICLISMO 

NELLA «IX COPPA ADRIATICA» DAVANTI A CENTOMILA SPETTATORI 

Bandìrola (MV) vince a Senigallia 
Dnke e Hasettt costretti al ritiro 

Ecatombe di macchine in tulle le allegorie - Agoni ini su Guzzi vincitore nella 
~30 ce. davanti a Lorenzo!ti - Libanori nella 173 ce completa il trionfo delle . MV 

(Dal nostro corrispondente) 

La classifica 
del camp, mondiale 

1. Juan Manuel FANGIO 
L ' o r d i n e d ' a r r i v o i (Arg.) p. 36; 2. Froilan Gonza-

!les (Arg.) 17,5; 3. Maurice 
^ . - C " " 1 " Trintignant (Fr.) 15; 4. Mike 
10.0O4- - io. Hawthorn (Ingh.) 10.5; 5. Kling 

(Gei.) 10; 6. Farina (It.) 6; 
7. Mo-:- (In-h. ) e Manzoni 
^r . ) 4; 9. Principe Bira (Siam) 
3: 10. Bayol (Fr.), Viiioresi 
(It) . Pilette (Bel.) 2; 14. Her
man (Germ.) 1. 

Devono essere ancora d i -
putati i G. P. di Svizzera. Ita
lia e Sna?na. 

1) Mane 
(Egitto), ni 

2) Ham«*d Hou->;afà (fgr.to). 
in 10.1420 '; 

3) Alfredo Camarero (Ar^en 
lina), in 11'03 6"3/10: 

4) Sai ed El Arabi (Egiuoj. in 
ore 11.14'1"6/I0 

Dopo l'arrivo del quarto con
corrente «li altri nuo-etori era
no ancora a crea quattro i-.'ij,» 
dalla costa 

SENIGALLIA. 1 

fa posizione al penultimo gno.lruito in 3*25" 2 10, 
aveva un finale travolgente che)di km. KJ3.152. 

alla media 

spettacolo indimenticabile di 
folla (circa 100 mila persone) 
ài organizzazione e di sport. 

Le gare di oggi, valevoli per 
a di.-puta della IX edizione 

della «Coppa Adriatica» e che 
hanno inaugurato la « Settima
na motoristica delle Marche >• 
meritavano gli applausi del
la folla delle grandi occa
sioni. In piogramma una 
internazionale riservata alla 
cla=se 500 ce; una seconda in 
ternazionale 350 c e ; una — in 
vece prettamente nazionale — 
aperta alla classe 175 ce. per 
i terza categoria. 

La lotta è stata entusiasman
te fin dal primo giro, fra Ago
stini e Lorenzetti, alfieri della 
Guzzi, i quali hanno lottato ruo
ta a ruota per quasi tutto il 
percorro. La bellissima corsa 
condotta fino al decimo giro da 
Lorenzetti. all'undicesima tor
nata vedeva Agostini passare 
in testa per restarvi fino alla 
fine nonostante il disperato in
seguimento di Lorenzetti, me
no veloce del suo giovane com
pagno di squadra nel tratto in 
salita 

Dopo i due dominatori deìln 
350 ce . appassionante il duello 
protr-»tto.«n fino alla fine, tra 
10 svizzero Tavcri e l'inglef J 
Matthew* :1 quale al terzo po
sto fino al 12esimo giro, in quel-
o successivo doveva lasciare 

la terza po.-izione al suo giova
ne avversario. 

Alle ore 16,23 precise u sin
daco di Senigallia compagno 
Zavatto. vice presidente del co
mitato organizzatore della «Set-
t:mana motorL^-ica delle Mar
che.» ha dato la partenza ai 35 
concorrenti della classe 175 ce. 
I 93 km. del percorsa hanno 
visto il àow.nio del bravissi
mo. Libanori su « M V » al suo 
14e*-;mo .successo della stagione. 

Nella .sua veloce galoppata il 
vincitore al suo secondo giro 
stimava il miglior tempo, in 
4'l.T' alla media di km.132^32. 
Dietro Libanori lotta «serrata 
fra Bramb:l!a, Ariosi e Maseili. 
11 corridore di Cascina in quar-

Uiiojgli p«*rnie*»eva di balzare ai se 
condo posto 

Alle ore 17.28 paitenza dei 
30 concorrenti per l'attesissi
ma provo delle gio.^sp cilindra
te, 

Partenza fulminea di Liberati 
.seguito da Duke e Masetti i 
quali alla prima tornata passa
no nell'ordine seguiti da due 
della «MV.» Bandìrola e Pa
gani. 

Al terzo giro la spettacolo-a 
gara perdeva molto del suo in-
teres.-e a causa di incidenti 
meccanici che colpivano di 
volta in volta i tre corridori 
della Gilora (orano stati i mi
gliori nelle prove di icriì e 
Lorenzetti della Guzzi, per
mettendo così all'irruente Ban
dìrola su « M.V. >- di balzare al 
comando seguito da Kavanaeh 
su Guzzi e da Pagani su «MV". 

Al sesto giro con Bandìrola 
tempre In testa, altri colpi di 
=cena. Kavenagh in località O-
spedale era costretto a fermarci 
e eoid Pagani, a 45", balzava 
il secondo posto seguito con 
'Jistacchi più .<w»n>ibili dai bra
vo e .sorprendente Toveri. da 
Guglielmotti e da Wood, tutti 
e tre su Norton. 

All'undicesimo giio Pagani, 
lutto teso all'inseguimento di 
Bandìrola, portava il proprio 
distacco a «oli 30'*. La cor.-a vi
vamente ,-eguita dall'enorme 
folla proseguiva con Bandìrola 
in testa seguito da Pagani. 
Que-i'ultimo poi riusciva a di 
minuire ulteriormente lo svan
taggio prirtando-si a 13" dal pri
mo senza peraltro poter minac
ciale Bandìrola che tagliava ap-
plau-l-'o il faguardo. 

RAUL ROSSI 

Le classifiche 
CLASSE 500 CC: 

1) BANDÌROLA SU M. V. che 
ha coperto 1 18 giri del circuito 
pari a km. 167.1M in 1.4*3?" 2/11 
alla media di km. 1MJU; 2) 
Pagani su M. V. in 1.5*1". 

Giro piò retore il secondo 
di Duke so «Gilrra», che ha 
compiuto i km. 9.3M del cir-

CLASSE 350 CC: 
1) AGOSTINI su Guzzi che 

pari a km. 148,80 in 58*26" 8/10. 
Alla media di km. 159,755: 2) 
Lorenzetti su Guzzi in 38*42" e 
5/10. 

Giro più veloce il 12. di Ago-
Mini che ha impiegato sul giro 
3*34" 2/10 alla media dì km. 
156.303. 
CLASSE 115 CC: 

1) LIBANORI su MV che ha 
coperto i 10 giri del circuito 
pari a km. 93 in 43*1" 3/10 alla 
medi;, di km. 129.709; 2) Bran-
dinelli su M V in 43*54" 4/10. 

Giro più veloce il 7. di Liba
nori che ha girato in 4'13" alla 
media di km. 132,332. 

A Giardini su «Osca» 
il Giro (fella Calabria 

lì Pienilo del 4 «uni dispu
ta toat ieri sera a Villa Glori 
dinan/i itila lolla delle grandi 
occcuiior.i ha conìewnato il \cv-
detto uei Merbv del 1953: Nelum
bo, 11 pieatiglo-.o tifilo di Doctor 
Spencer, è il miglior cavallo 
della generazione 1U3U 

l o >poititillino pubblico 10-
tnano ha uibututo al wnutoie 
<»d a Zuinboni un \eiu ti ionio 
un po' in contiahto con u :a-
mo^o meneiresilii.smo dt-nii abi
tanti della cupllule e con la 
canicola che non era il miglior 
limito per l'entusia»mt> Il ca
lore eli questi Applausi oltie e i e 
alla Miqienda corMi di Nelumbo. 
era anche riferibile in maniera 
polemica «Ilo starter che e\eva 
tinnuiihto una paitenza semola
ta regoltue HI più ed In cui Zt-
tiellino eia in lottuia e Nelumbo 
&l appresta»a H(1 andare al co
mando nulihtuilato 

-̂e- hi deeiMor.e dello stai ter 
< ttemcameiite discutibile cto-
nonoatuiue lo .iter-M» v da ri:i-
grniiiiH* fiacche la ^iia decisione 
itii/ic'.io laici n.-MMeie ad ima 
l>a-v-,iv!niau» elei derbwvvnner 105.1 
che ttiiebbe lanciata aperta In 
questione di supinuirUà li a e=-
M> e Zibellino ci ha dato modo 
di ledere un grand Iginio Nc-
luiiiho che ha piegato di torza. 
e malgrado una cot>« tutta a! 
largo, il tuo avi erbario facendo 
registrare al cronometro il tem
ilo eccezionale di 1 26'6" al km. 
MIÌ 2500 metri della dura corsa 
(si pensi che il ìecord appar
teneva ad Unitv con 122 7 e 
che Nelumbo girando «i largo 
ha percorso almeno 30 metri di 
più dei 2500 della prova!). 

Al tietting. Zibellino e Nelum
bo etano offerti a 70/100 in 
apertura mentre ir. chiusura eni-
no in leggero rlai/.o lo azioni 
di Nelumbo. A quote astronomi
che Monteilo e Beno Ilanover. 

Al primo via. dato con il 
nie/yo meccanico. Good William* 
allargava mollo danneggiando 
Nelumbo menti e Zibellino era 
in rottura: la corr-a sembrava 
finita alioirhé si udiva il suono 
della sirena dello startar che 
annullava, in verità molto in 
litardo. In iHirten/a. I l'Chi del
la spoitiv l-v>ima folla ed i ca
valli si allineavano nuovamente 
per la paiton.-ti 

Stavolta Zibellino --filava im
mediatamente al comando men
ile la compagna di scuderia 
CKiod Williams III. allargando 
moltissimo, costringeva Nelumbo 
a girare in terza ruota quasi 
sulla mortella del prato. La 
co^a non spaventava Zamboni 

per tutta la curva tra l'entusia
smo dei pubblico avvinto dalla 
bellezza del confronto. 

In dirittura sbucava ancor 
primo, )>er il vantaggio della 
coida. Zibellino mu Nelumbo lo 
appaiava pio-.to e mentre si 
appuntava a superarlo con spun
to .iiiprjiore .-coppia'.a il preve
dibile dram-na il «ìoano vo
lante i non ne poteva più e 
saltava in aria in evidente rot
tura ci- flato mentre Nelumbo 
i-uj^iun^eva montante il paio 
dei,a sua merltat avittoria. 

Applaudi a non flnue e addi
rittura grida di entusiasmo per 
Nelumbo ed 11 bravo Zamboni 
durante il ?lto d onore 

PAULO 
Fcco l risultati. Pr. Oriolo-

1) L.ird I-a/io. 2) Saraceno Tot. 
V. .13 P 25-2C \cc. 128; Premio 
Ornino: 1) Sci'..a Hall; 2) 
Kstielita. 3) Stei'a di Rio To-
V 1(1 P H5-.K» Aie IRrf. Preiino 
Oliano l) (imui.-.a, J) Ilio; lì) 
mafia 'lot V 17 P 18-14-20 

Acc. 71; Pr Off uni- 1) Aquiiet-
ta; 2) Sudanese To*. V fil 
P 31-76 Acc. 294; Pr. Oldano-
1) (.•cucina; 2) Pasquino H; 
3) Prudentlnh. l'ot V. 57 
P. 16-17-14 Acc. 106; Pr. Quattm 
Anni: 1) Nelumbo; 2) Good 
Williams III; 3) Zibellino: Tot. 
V. 16 P. 16-24 Ace, 51; Premio 
Oliano: 2. div: 1) Trovatore; 2) 
Caneva; 3) Elina Tot. V. 309 P 
41-24-16 Acc. 806; Pr. Oiindoli: 
1) Astro Hanover: 2) Caboto. 

CATANZARO. 1 — Al fei-
rarese Francesco Giardini è 
toccata la vittoria nel «VI gt-| 
ro automobilistico delle Cala-Jche superata Oood Williams III 
brie»; egli ha compiuto i 723 |si metteva ai lìancht di ZibelH-
chilometri del percorso in ore 
8,3'52"4/10. alla media oraria 
di Km. 89,651. Al secondo posto 
•u è classificato Clemente Bion-
riefti su Ferrali in ore 8,8'9"2/10 
alla media di Km. 88,865. 
LA CLASSIFICA ASSOLUTA 

I. Giardini Francesco su Osca 
In ore 8,03*52" 4/10 alla media ora
ria di km. M.65I; 2. Biondettl 
Clemente su Ferrari 3000 in ore 
8,08*09" 1/5; 3. .Musso Luigi su Ma
serati In ore 8.08*26" 3/5; 4. Bini 
t'mtferto su Osca in ore 8,10*04"; 

TOTIP 
LA COLONNA VINCENTE: 

2 1: X 2; 1 X; 2 2; 1 X; 1 2. 
Le quote saranno rese note 

in giornata ma si prevedono 
discrete. 

TENNIS 

Italia-Spagna 4-1 
MONTECARLO. 1. — L'Italia 

ha vinto n torneo di zona de.-
la Coppa De Galea di tennis 
buttcndo [a Spagna per 4-1. Il 
principato di Monaco era stato 
eliminato nei primo turno. 

Ecco i risultati degli incon
tri odierni; 

Singolare: Pirro (Italia) bat
te Sentemenut (Spagna) 6-2, 
6-4; Mattei .Italia) batte Gime-
no (Spagna) 6-4, 3-6. 6-3. 

«oppio (Ripreso dopo l'Inter-
ruziono di ieri avvenuta a cau
sa dell'oscurità): Jacobinl e 
Pirro (Italia) tiattono Couder 
3 Uimeno (Spagna) 4-6. »-3, 7-5, 
5-7. 6-4. 

no e cominciava a macinarlo 
fidando sul maggior fondo e soli
la grande cla<v*> del suo cavallo. 

Al primo passaggio delle tri
bune egli dava un po' di flato 
al cavallo mentre Good Williams 
continuava a seguire alla corda 
Zibellino. Nulla di mutato fino 
agli 800 finali: qui Zamboni co
mandava Nelumbo e lo appaia
va a Zibellino che a sua volta 
aumentava l'andatura. I duo 
cavalli lottavano te.->ta a tetta 
por tu"a la retta di fronte e 

Successi di Marneilo e Rocchi 
all'inizio del Torneo d'ostale 

Nella staffetta vittoria della Vis-Lungaretta che ha preceduto Virtus-Salario e Monte Mario 
Si e, svolta ieri alle « Terme > 

la prima giornata del « Trofeo 
d'Estate » indetto dall'UISPcui 
partecipano le prime quattro 
Società classificate nel « Palio 
dei Quartieri ». 

Tra i migliori risultati tecni
ci segnaliamo il 4'22"3 di Mar-
netto sui 1500 che però ha com
piuto l'imprudenza di partire 
troppo velocemente, per poi 
scoppiare nell'ultimo giro. 

Nell'alto un solo atleta sopra 
1*1,65: Rocchi ormai maturo per 
affrontare 1.70, mentre Calde-
raro è restato fermo sull'I.60, 
avendo abbattuto con un brac
cio l'asticella a 1,65. 

Nei 100 Agujan si faceva 
notare e, assenti Moncelsi e 
Placidi, s'imponeva con un 
buon 11*5, suscittibile di miglio
ramento. Dopo di lui segnalia-

4,21 dì BoHotta nftTosfQ: nuovo leeoni italiano 
Vinta dalla Pirelli la "Coppa dell'Industria,, - La riunione milanese ha messo in luce la prestazione del saltatore piacenti
n o , i 5 3 m . di Consolini, il 15'05"8 di Peppicelli, nuovo record stagionale sui 5.000 m . e i 4 9 " netti di Fantuzzi nei 400 m . piani 

mo Canestrelli. mentre Verce-
si ha ribadito la sua antipatia 
per la velocità pura. 

Nei 400 Spmozzi, che ha cor
so gravato da un « handicap » 
di 20 metri, ha vinto in bello 
stile coprendo la distanza in 
54"4. dopo aver passato i 400 
in 51"1. 

Nelle restanti gare si sono 
avuti successi di Timarco nel 
lungo, e di Camastra negli 80 

(Dalla redazione milanese) 

MILANO. 1. — Edmondo 
Ballotta di anni 24, del peso di 
82 k g , alto metri uno e 80. di 
muscolatura poten'e e fresco 
r*ei movimenti e nella sua azio
ne atletica, è riuscito ieri al
l'Arena d; Milano ad aggiudi
carsi il primato italiano del sal-| «a comp.uta. e 
to con l'as-a. Il limite toccato [applauso m;cn<! 
dal piacentino e **a:o di metri! ma*o d: 3l 
4.21 e k» sua prodezza è iraj-jei risultalo. •in*o'c 
quelle da collocarci fra ie mi - ì è mentito ?pror.a*o ed 
gliori ges*a compiute quest'an
no nel settore dell'atletica. 

Ballotta nveva tentato di at
taccarsi al pr.mato nazionale 
detenuto da Chiesa con metri 
4,20 prime a Parigi e non era 
riuscito che ad uguagliarlo, poi 
domenica scorsa a Torino si 
era arrestato quando la barrie
ra era a metri 4,10. Eppure tan
to a Parigi quanto a Torino 
avevano avuto tutti l'.mpres-
ir.one che egli potesse miglio
rare il record Galiano: »enon-
chè la »uo mancanza di velo
cità lo metteva nelle condizio
ni dì non sapersi staccare dal
l'asta di acciaio con quel movi
mento netto, che permette al
l'asta stessa d. ricadere all'in-
dietro ed el corpo di cadere 
in avanti quasi con sincroni

lmo. La mancar, MI d: velocita 
.nvece r.Dr:a all'esecuzione di 
questo ne"o d.stacco ed :n tei 
modo, anene se :' maltatore ha 
superato col corpo i'esticella. 
le braccia abbo"or.o la barrie
ra. 

Quando i*. pubol-.co hi no'u'.o 
vedere che "a prodez/p era s"«-

esploso in un 
. che f".e col

ma *o d: g'.o.a r. pro'ogonis'a 
che esli ?; 

attaccarsi 
a; metri 4.24 e qui !e mancan
za d: velocità, ella quale abbia
mo prima accennato, ha annul
lato 12 possib.l/.a di raggiun
gere la seconda nuova misura. 

Questo record rappresenta 
un frutto interessante di que-
s*a ~ Coppa dell'Industria » or
ganizzata per la prima volta 
dal Cen*ro Sportivo Pirelli ed 
alla quale hanno partecipato il 
gruppo sportivo Diana di Pia
cenza, i gruppi sportivi Fiat e 
Lancia di Torino, il Lane Rossi 
di Schio, il CRAL Redaelli di 
Milano. 

La ~Coppa dell'Industria» è 
stata vinta nel primo anno del 
Centro Sportivo Pirelli, me il 
Lane Rossi di Schio, che è 
guidato da Mario Lanzi, i due 
gruppi torinesi della Lancia e 

della FIAT, fi CRAL Redaell: 
e Io stesso Gruppo Sportivo 
Diana di Piacenza, ultimo clas
sificato ma cne con Balìot'a ha 
col'o l'alloro più bello. »: ionn 
difesi con bravura. 

Tutti gh alTi risulta'i ?ono 

tempo di 15'05"8, he migliorato 
il primato stagionale dei 5 km. 

Consolini ha speso tutte le 
sue energie perchè il d.sco vo
lasse sempre più lontano, ma 
il limite massimo da lui rag
giunto è f a t o di metri 53,01 

rientrati nella normalità con In questa ?pec;elità era molto 
qualche pun'o in favore deli atteso il lungo Meroni, un g:o-
fondi«"a Peppiceiii che. coljvanottone dalle spalle tonde e 

j dalio scatto potente, ma 2'a«pi-
I rante alla maglia azzurra non 
Ì ha toccato che mctr. 45,38. Nel 
I martello Taddia è rimasto un 

centimetro al disotto dei 55 me
tri e negli 800 metri il disor
dinato Fracassi non ha saputo 
che segnare qualche decimo in 
più del tempo di l'58". 

Un atleta che he richiamato 
l'attenzione dei tecnici e che 
va confermando le sue possi 
bilità è lo scledense Fentuzzi, 
un ragazzo che he veramente 
il mordente e che siamo certi 
presto potrà correre i 400 metri 
pieni in 48" netti. 

SAXDftO TOSI 

Nuova vittoria di Dordoni 
PESARO, 1. — Dordonl 

ha vinto, davanti al geno
vese Pamich, la terza pro
va del campionato italiano 
podistico. 

Ecco i risultati: 
1) DORDOM Giuseppe 

(Diana dì Piacenza) che co
pre i l percorso di km. 33 In 
ore 3.T6"; 2) Pamich Abdon 
(A.A.A. Genova) a 25"; 3) 
Stefani Brano (Liberta* La
tina) a 4'lt"; 4) MarcWtella 
(Dop Feri-- Barletta) a 6*5**: 
S) Mazza (Capitolino Roma) 
a S'ie"; 6) Cattino a Ti»: 
7) Bomba a 8'3t"; 8) Carmi
nati a rà"; 9) Bordoni A. 
a i n i " ; 11) Baldauarl a 
M*ir\ 

I risultati 
Staffetta «x4M: 1> Pirelli 3*25" 

t/10; zi Redaelli VtT: 3> Lane 
Rossi 3**1T*. 

•alte In laute: 1) Canottieri 
m. I.S8: 2) Masoero 6,56; 3) Mar
chio» 6.31. 

Metri 110 ostacoli: 1) Fantuzzi 
(Lane Rossi) 15'3": 2) Dusio 
(Lanciai 16'; 3» Bcrtola (Fiat) 
161*. 

Lancio drl martello: 1) Taddia 
«Pirelli» m 51.99: 2> Cereali 
(Lane Ro.-sii 49.40; 3) Lucioli 
«Fiati «3.2?. 

Staffetta 4xl«>«: li Redaelli 
«Bozzi. ROSSI. Bercila. Simi» 43"4; 
lì Pirelli 43"7; 3i Fiat 43"7 

Metri 8W: 1) Fracassi (Redael
li) r.>8": 2» Universo «Lane Ros
so l'58"9. 3> Pacchetto (Fiat) 
l'»8"9. 

Getto ilei peso: 1> Meroni (Pi
relli) m. 13.85: 2» Lucili «Fiati 
12,88: 3) De Ambrosi (Lancia) 
12.12. 

Metri 4M piani: 1) Fanturzi 
(Lane Ro«si> 49; 2) Grossi (Pi
relli) 49 2: 3) Beretta (Redaelli) 
50 9. 

Metri 10«: 1) Leccese (Fiat) 
ITI: 2i Simi (Redaelli) 11**2; 3) 
De Facoz (Diana) ll**3. 

Salto in alto: 1) Campagncr 
(Lane Rossi) m. 1,75; 2) Gallo 
(Lancia) 1.70; 3) SatUn (Pirelli) 
1.70. 

Metri 5H«: 1) Peppicelli (Fiat) 
15O5-8/10; 2) Villani (Lancia) 
15*10*'; 3) Italia (Diana) 15*53" 
e 2/10. 

Lancio del disco: 1) Consolini 
(Pirelli) 53,01; 2) Lucioli (Fiat) 
40.28; 3) Cereali (Lane Rossi) 
39.98. 

1) PIRELLI punti M 1/2; 2) 
Fiat 57; 3) Lane Rossi 54; 4) 
Lancia 49 1/2; 5) Redaelli «9; 
•) Diana 43. 

PALLANUOTO 

Roma-R.H. Napoli 4-3 
ROMA: Marcotulli, Ma-

nellt, Scozzese. D'Achille, 
Zizek. Balbi. Troili. 

R. N. NAPOLI: Capobian-
co. Torino, D'Agostino, Lu
cano, D'Altrui. Sosti, De 
Silva. 

Arbitro: Capio di Genova. 
Reti: nel 1. tempo al 2*21" 

Zizek, al 5*M" Sosti, al 9*42" 
Troili; nel secondo tempo al 
267" Sosti, al 4*33" Troili. 
al T61" Sosti (rigore) al 
9'Jr* Zizek. 

Can. Napoli-Lazio 1-1 
CAN". NAPOLI: Scaletti, 

Russo, Monaco, Danner-
lem I, Tolito. Buonocore, 
Canna vale. 

LAZIO: Cambino, Virno, 
Bacrini, Glonta, Ceccarini. 
Pedersoli, Pucci. 

Arbitro: Roggione di Ge
nova. 

Reti: nel secondo tempo 
Cannavate ai 45", Pedersoli 
al C45*\ 

Lazio ha vinto dominando e 
la sua vittoria non è stata mai 
in pericolo se si esclude l'ini
zio del settimo inning quando 
il Milano senza alcun uomo 
eliminato è riuscito a piazza
re tre giuocatori in base 

E' .stato allora che la Lazio 
facendo appello alla cla.-sc e 
alla calma di alcuni suoi uomi
ni ha caputo reagire non per
mettendo al Milano -li segna
re alcun punto 

I risultati 
Roma - 'Firenze 11-1 
Nettuno • 'Liberta* Inter 16-0 
Yankees - *Cus Bologna 6-5 

Si può ringiovanire ? 
La certezza di ottenere la 

freschezza dei venti anni, può 
fornirla solo la Ditta Supera-
hito in Via Po. 39/F (angolo 
via Simeto), la quale con i suoi 
capi completi per uomo e gio
vanetti pronti, (volendo anche 
su misura), giacche, pantaloni, 
ecc. potrà realizzare il deside
rio di apparire giovanissimi. 

Esteso assortimento di stoffe 
delle migliori marche. Sartoria 
di classe. Vendita anche a 
RATE. Pagamenti anche con 
buoni FIDES. EFOVAR, ECLA. 
ENAL. 
• • • t I M I I I I i l M t l l l l l l l M I M I I I I I I I I I I I 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
n I < I M M t - K < I A I . I i£ 

UNA iNSbPtvKAUll.l' organizza
zione al vostro servizio Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia, t a riffe minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno Se* 
condo tratto Via Tre Cannel
le 20. 4444 fi

l i IH « A8IIINI ti 

ORO diciotto karatt da 600 a 
100 lire grammo (Catentne-Fedi-
Bracciall ecc.). OROLOGI svizze
ri da tremilallre In poi Vastis
simo assortimento Modelli ultra
moderni Prima di fare I vostri 
cquisti visitateci. Confrontate Non 

temiamo concorrenza « SCHIA
VINE » Montebello 88. 

CINODROMO MNDHIEU 
Oggi alle ore 20,45, riunione 

corse Levrieri a parziale be
neficio della C.RJ. 

ESSERE 0 NON ESSERE? 

hs., gara in cui è stato anche 
eguagliato il primato delì'UISP 
(12**4) conrisultati discreti. Nel
la staffetta le migliori compa
gini erano quelle della Vis e 
della Virtus che precedevano 
le rivali, ribadendo cosi la loro 
superiorità. 

CARLO SCARINGI 

BASEBALL 

l a i » . CurSr.no 154 
MILANO: Consonni, Camero-

ni. Pesci, Delfino. Redaelli, 
Grancini, Gandinl, Costa, Setti. 

LAZIO: Rizzo, Glorioso. 
Maoloni, Camera. Marin, Di 
Mascolo, Tof fanello, (Zinno), 
Bernini, (Severini), Simmin-
ger, (Lumicisl). 

Il punteggio parla chiaro, la 

Non siate come Àmbi 
scegliere senza esitazione 
la lama U 

f L I B I \j m • ! • ee>a-
y) cavo In acefali 

/ >-—\ «teme braalto. 
la •«< 

•SI» VI garaatlaee 
v--•*"•} • • • durata ••aerla-

£/%, re, acni laaaa 
1 * 

• , • 9 TI lattaea 
• • caglia azalea 
agaagllal* 
laraaeale a4laUa 
la palli delicato. 
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