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l'Unità 

COLPI DI SCENA A RIPETIZIONE NELLA IV PROVA DEL CAMPIONATO PROFESSIONISTI 

loia la il ire sulla pisla dell'Appio 
Cowlerwo precede Padowan ed ANINIÌI 

// gruppo giunto in ritardo di 3'06", è stato regolato allo sprint da Fiorenzo Magni 
Fausto Coppi si è ritirato a metà corsa - Prove mediocri di Bruno Monti e Minardi 

S'aspettava Coppi, s'aspet
tavano Minareti, Magni, Mon
ti. E, invece, ecco Conter
no; ecco Contcrno, e ITI ma
inerà piai che bella: magnifi
ca, mbravigliosa, esclamativa. 
Conterno oggi ha latto piaz
za pulita di tutto il campo. 
Anche se sul traguardo del
l'Appio c'è arrivato in com
pagnia di Padovan e di 
Astrua, non si sbaglia dicen
do che Conterno della corsa 
e stato il più brano, il più 
Sorte, il più potente e, si, an
che il più jurbo. Infatti, 
Conterno ha approfittato di 
un piccolo peccato di pre
sunzione di Padovan per im
porsi. Padovan nello sprint, 
)ia commesso l'errore di vol
tarsi, per vedere gli effet
ti del suo ultimo scatto: Con
terno, pronto e secco, non 
gliel'ha perdonata: l'ha pas
sato in tromba, gli ha porta
to via la vittoria. 

Ma non è su questa fase, 
la decisiva, che va giudica
ta la corsa. Ho detto che Con
terno nel Giro del Lazio, ha 
fatto la figura del bravo. 
del più forte. E ora lo dimo
stro. Conterno è stato in Su
ga per quasi tutta la distan
za. Così, del resto, hanno 

L'ordine d'arrivo 
1) CONTERNO ANGELO (Frcjus) i he (Opre i i h i l o -

metri 260,500 in 7,25'22" al la media di km :<.~>,0'Jt-
2) Padovan (Lygie) a una gomma; 
.'{) Astrila (Atala) a una macchina; 
1) AlaR-ni (Fuehs-Ninve. i) a 3'0G"; 

5) Pellegrini (Lygie), s.t.; 
G) Martini L y s i e ) , s.t.; 
7) Minardi, s.t.; 
8) Monti, .s.t.; 
9) Albani; 10) « r o s s o ; 11) Landi; 12) Verdini; Kt) IUr-

tolnzzi; 14) Pett inati; 15) Giaccherò; 16) Dcnlippis; 17) 
Ncncini, tutti col tempo di Magni; 18) Doni in 7.:tl'i:i": 
seguono altri . Coppi si è ritirato a Genzano. 

CLASSIFICA GENERALE DEL CAMPIONATO 
DOPO LA QUARTA PROVA 

1) MAGNI, punti 20; 2) Minardi, p. 16; 3) Lattili. p. l'i; 
4) Conterno, Defilippis, Gismondi e Albani, p. 10. 

Niente da dire. Giustu la 
vittoria di Conterno. Com'è 
giusto che sul traguardo del
l'Appio abbiano trovato fio
ri e applausi Padovan e 
Astrua. E' col nome di que
sti tre uomini — Conterno, 
Padovan, Astrua — che il 
Giro del Lazio si fa bello. 
Che gli altri (gli « assi ») non 
hanno fatto granché. Sarà 
stato il gran caldo, sarà sta-

.---• -.-- „ , milito che la nuova strada dei-
fatto Astrua e Padovan. Ma , a c o r s a non i n c { f a j t . e r < 0 > a l se Astrua e Padovan, qua e 
là. hanno dato l'impressione 
di far fatica per portarsi 
avanti, Contento no. La sua 
azione non ha mai sofferto 
di pause, di crisi; Conterno, 
ieri, correva con facilità: al
l'arrivo, sulla faccia felice, 
ridente, di Conterno, non ci 
ho visto una goccia di sudo
re. E la fortuna non oli era 
stata amica; anzi. Conterno 
ha spaccato una gomma; 
Conterno è caduto. Ma le sue 
riprese sono sempre state 
pronte, travolgenti. Invano 
Astrua e Padovan hanno 
cercato di tagliar la corda: 
Conterno era sempre li. au
rora più vivo, ancora più 
spavaldo, ancora più deci
so. Nella volata, poi. Conter
no ha fatto il suo giuoco. 
Chiuso era Astrua. Il qua
le. è noto, ha una ruota piut
tosto spenta. Invece, Pado
van è vivace; il guizzo di 
Padovan può far fortuna. 
Conterno ha tenuto Pado
van a distanza, poi l'ha fatto 
muovere (fin troppo, forse...); 
ma la risposta non è arriva
ta tardi: giusta, prepotente, 
la risposta di Contcrno ha 
fnlfo dalla bocca di Padovan 
il grido di vittoria. 

EZIO SELVA 
campione d'Europa 

• ^ - ^ 

l e u a Campione d'Italia, Ezio 
S e l l a ha riconquistato al l 'Ita
l ia il titolo europeo degl i e n -
tro-bordo da ronca classe 3804 
e m e aggiudicandosi entrambe 

le prore 

la lotta; fatto sta che gli 
« assi » si sono tenuti, per tre 
quarti della distanza alme
no, stretti sulle ruote. La lot
ta s'è fatta viva, forte, nel
l'arrampicata e Rocca di Pa
pa. E' scattato Minardi, è 
scattato Defilippis, è scat
tato Monti. E con loro han
no preso slancio Giaccherò, 
Benedetti e Pettinati. No Ma
gni. Il quale ha dovuto dan
narsi il corpo in salita e ri
schiar l'osso del collo in di
scesa per tornar sulle ruote 
dei più agili. 

Ma non era quella l'azio
ne che contaua. Vana, infat
ti. era ormai la caccia che 
s'era organizzata per acchiap
par Conterno. Padovan e 
Astrua. Era quella tutt'al più, 
un'azione dimostrativa. Gli 
«assi;» facevano vedere che 
erano idonei, ma che di dar
si battaglia non ne aveva
no una gran voglia. Fa ec
cezione Coppi. Sì, questa vol
ta il campione merita una ti
rata d'orecchi. Perchè se l'è 
squagliata, proprio quando la 
corsa ha mostrato i suoi te
neri denti. Coppi s'è dato bat
tuto senza manco provar che 
cos'era capace di fare: se n'è 
andato, ha tagliato la corda. 
C'è un bivio, a poca distan
za da Roma: è il bivio di 
Cecchino. La strada, a de
stra, che monta, porta a 
Rocca di Papa. L'altra, a si
nistra, continua piana e, 
dritta, va a Roma. Coppi ha 
preso questa: la più facile, 
anelici che non era bagnata 
dal sudore degli uomini in 
corsa. 

Forse Coppi non se la men
tiva di far una brutta figu
ra al confronto di Conterno, 
Padovan, Astrua e, anche, di 
Minardi, Monti, Giaccherò, 
Defilippis. Benedetti, Petti
nati, Magni. Forse Coppi non 
voleva più leggere le brutte 
parole che sulla strada, con 
la calce, avevano scritto, « 
per Itti e per la donna che 
ama. Forse Coppi era stan
co: le veglie, le preoccupa
zioni, il cuore trafitto dalla 
freccia di Cupido, non aiuta
no, certo, il suo cammina
re. Ma, allora, è d'obbligo 
una domanda: <> Perchè è ve

nuto al Giro del Lazio?... ». 
Giu.slt/ìcuzioni ne avrebbe 
uvuto cento e una; e la brut
ta figura, in quest'altro fat
to di sport, se lu sarebbe ri
sparmiata. Coppi cammina 
su una brutta stradu: è la 
strada dei fischi, degli insul
ti; è Ut stradu che può por
tare allu perdizione. Saprà 
reagire, Coppi? Speriamo d' 
sì; speriamo di sì perche noi 
al campione vogliamo bene 

E torniamo a parlar del Gi
ro del Lazio. L'appuntamento 
è al Colosseo. L'ultimo che ar

riva e Coppi, quando già la 
corsa e pronta por partire. 
pò, fino a TOT de' Schiavi. 
no, fino u Tor de Schiavi. 
Alo/te bandiere, molta confu
sione Finalmente la corsa 
scatta, ull'ora giusta- 8.45. C'è 
subito una fuga- scappano 
Medri, Massocco, Zulianx e 
Doni. Poi accade un fatto di 
eccezione: il Giro del Lazio si 
scontra con un'altra gara: la 
Coppa Zappalu. E' buffo il 
fatto; e, infatti, si ride. Via, 
un'altra volta, dalla confusio 
ne: via, con fatica. Intanto 
all'Osteria delle Capannelle, 
sulle ruote di Medri, Massoc-
co, Zuliani e Doni si sono 
portati Vitali, Grosso, Fave
to. Pintorelli, Conterno, Cian-
cola. Olmi, De Pieri e Ca-
bnoli. Fugu a 13; è già la fu
ga buona per Conterno. 

Sfuriata sulla rampa di Zu
go rolo. E' Massocco che scat
ta. e s'avvantaggia di 15" su 
Doni e gli altri, in fila. Il ri
tardo del gruppo è di 55" 
Fa caldo; il sole brucia. Non 
si vede muovere una fogliu. 
Ora la corsa, per un lungo 
pezzo, cummma giù per una 
strada stretta e tortuosa: fa
cile è cadere. E cadono, in
fatti, Ciancola. Albani, altri. 
Intanto, Massocco continua a 

gli uomini della pattuglia di 
Conterno nella quale, intan 
to, si sono poi tati anche Pa
dovani, Astrua, Ciolh, Ver
dini. Laudi e Bomni. 

Arrampicata di A cu t o. 
Scappa Padovaii Sulla stra
da ili fuoco, che attruversa 
paesi perduti, aggruppati 
(con l'unghia, pare) alla 
montagnu arida, bruciata, 
Padovan giuoca la carta del
l'audacia e del coraggio. Ma 
lu giuoca male. Padova», ut 
fuga, iesiste soltanto fino a 
Fiuggi. Dura rincorsa di Con
terno ch'e caduto e Ita rotto 
una ruota Poi spaccherà una 
gomma. L'arrampicata, in
tanto, ha fatto delle vittime; 
la pattugliu di punto s'è in
fatti ridotta a sette uomini, 
die sono: Padovan, Astrua, 
Conterno, Bonnu. Verdini, 
Olmi e Medri. Il gruppo è 
sempre più lontano: Alutri, 
4'30h; Frosinone, 4 45"; Pros-
sedi. 5'15". 

Il sole cuoce di più Gli 
uomini cercano le fontane; 
Murtint grida: « La meta per 
noi, oggi, è l'acqua!.. ». E 
Coppi è a terra: spacca una 
gomma, un po' dopo Alatri. 
Ma torna presto nel gruppo, 
il campione: l'aiutano nel-

A1TILIO C'AMORIANO 
scappare, 'solo. Crisi di Gi
smondi. Massocco è preso da- (Continua In 6. pag. 1. colonna) I •• iol.it.1 hiiali- all'» Appio »: CONTERNO (a sinistra) s ' i m p o n e a PADOVAN (a destra) ed ASTRUA (dietro) 

ENTUSIASMANTE CAROSELLO DI CENTAURI SULLA PISTA DELL'AUTODROMO DI MONZA 

Spavalda galoppata di Duke (Gilera) 
nel Cìr, Pr. motociclistico delle \ayJoni 

Nelle altre classi vittorie di Sala su M.V. (125 ce), di Wheeler su Guzzi (250 ce), di Anderson su Guzzi (350 ce.) e di Noli su B.M.V. (sidecars) 

(Dal nostro inviato spoetalo) 

M O N Z A , 12. — G e o f f r e y 
D u k e , il p r e s t i g i o s o c a m p i o n e 
i n g l e s e , ha v i n t o o g g i il G r a n 
P r e m i o m o t o c i c l i s t i c o d e l l e 
N a z i o n i , s u l l ' a u t o d r o m o di 
M o n z a , r i c o n q u i s t a n d o il t i 
to lo m o n d i a l e d e l l e 500 e r i n 

t u z z a n d o l 'a t tacco d e l r o d e -
s i a n o Amit i , a l f i ere de l la 
Norton . D u k e , c h e ha g u i d a 

ne! 1952 (174,05!)) p o r t a n 
do lo a k m . 179,474. I n o l t t e 
egl i si è a g g i u d i c a t o a n c h e 

to in testa la gara por tutti il g i ro più \ e l o c e ( n u o v o re -
i 32 giri de! c i rcu i to ( k m . 
201 ,600) . ha s tab i l i to un 
n u o v o p r i m a t o de l la corsa 
abbassando q u e l l o c h e il p o -
\ot<> d i . i h . u n a v e v a o t t e n u t o 

c o i d di M o n z a ) con hi m e 
dia di k m . 181,005. U n v e 
to tr ionfo di D u k e e de l la 
Gi lera che e : iiK''ita a p i a z 
za le due Miaeclnne ai pr i -

MONZA — L i igli-ar i<LKh Dia indisi .roalu i c r s u la vittoria »Teicfoto) 

mi due posti, perchè Ma-
setti, che era uno dei favoriti, 
si è classificato al secondo po
sto, precedendo di circa tren
ta secondi un altro pilota al 
quale andavano i favori del 
pronostico. Carlo Bandirola, 
della M.V. 

La grande giornata moto
ristica internazionale seguita 
da una folla immensa (vi 
hanno assistito oltre 130 mi
la spettatori) nel complesso 
ha registrato il successo del
l'industria italiana anche se 
i nostri piloti hanno potuto 
salire sul podio dei vincitori 
una sola volta nella classe 
125, con Guido Sala (M.V. 
125 ce). Le altre categorie 
sono state vinte dall'inglese 
Wheeler (Guzzi 250), dall'ir
landese Anderson (Guzzi 350) 
e dal tedesco Noli (B.M.W. 
sidecars). 

Ecco in sintesi la cronaca 
della manifestazione. 

In conseguenza della dolo
rosa perdita del campione del 
mondo della classe 125 ce, 
l'austriaco Hollaus (che ave
va vinto tutte le prove vale
voli per l'iride in questa sta
gione) la casa N. S. U. ha 
deciso 1! ritiro delle sue 
macchine îa nella classe 
125 ce. che nella classe 
250 ce. Comunque il gesto 
della Casa germanica non 
ha compromesso la clas
sifica per il campionato del 
mondo dei suoi piloti poiché 
sia lo scomparso Hollaus 

U N A •3 KIVI. 

Ranucci tr ionfa nel Giro della Toscana 
Ai posti d'onore Baldini, Giusti e Ciolli giunti 2* dopo - La gara è stata durissima ed ha operato una severa selezione 

(Dal nostro inviato special») 

FIRENZK. 12 — Portando a 
termine la più lunga tuga che 
.a i-torta del dilettantismo Ita
l iano ricordi. Sante Ranucci, io 
« azzurro » del d u o Sportivo Fi
renze. Ha vinto oggi con distac
co iì VI Ciro della T o f a n a , ga
ra riservata al d i le t tami ed alla 
quale nanno partecipato tutt i 1 
migliori esponenti della gatego-
ria disponibili, compresi alcuni 
ot tmu pedalatori s i l z^en . beigi 
e iranceM invitati per l'occa
sione 

Sante Ranucci. la cui impresa 
ci riempie ancora di stupore, e 
••tato 1 artefice di una tuga du
rata 228 km in un primo tem
po »n compagnia di Battlstutta. 
Termini Porta e Gras-M; poi. con 

lìrHNM ed iniine JH-I rl i (u HO 
km da solo 

Il tilm della cor-»» inco»ninria 
alle 11.18 II *-n> ,• «t* alio \l> 
blamo lasciato appena i-t stu
pendo Viale Michelangelo che 
registriamo il primo attacco la 
stoccata jwrte da Ranucci. che 
prende il largo in compagnia di 
Grassi BatttMutia. Paian. rad-
dei. Terzini ed ì due 1».^. Van 
Aerde e Lujteien I luggitili tran
sitano nell'ordine a Taiernei'e 
(km 30 dalla parten/*) con 
l'15" di vantaggio MI! gruppo 

Verso Pogginone mentre ce
dono Taddei ed i due belgi, rin
viene il p ; e m o n l « e Porta <rì\r 
autor di un forte « a v>]o » si 
unisce al lusg i t i i i 

Nel grosso, si muo iono «t tur
no Boni Faia»cm Marcocci» ed 

A. Serenati Giro della Catalogna 
BARCELLONA, 12. — L'Italiano Serena ha 

vinto il Giro ciclistico della Catalogna, conclu
sosi otC» sul circuito «I Montjuleh. Nella tap
pa odierna, U Sltges-Bareellona (con 1* girl 
«ti circuito di Montjuleh) di 12t Km., Serena 
si e limitato a controllare i l i nomini che. per 
la loro posizione in classifica, erano in grado 
di minacciare U sua vittoria finale, disinteres
sandosi completamente delle numerose « bagar
re » scatenate dai « piccoli > della compagnia 

»aM9» dopo il via gli italiani si portano In 
test al piotane con l'elidente Intenzione di 
Impedire ogni evasione che possa dar fastidio 

a Serena. Tra una schermaglia e l'altra si 
giunge' cosi In vista di Barcellona. A pochi chi
lometri dalla città, con nn scatto improvviso, 
si distaccano dal gruppo Poblet e Segu: allo 
ingresso del Cirenlto I due hanno 35" su un 
gruppetto di Inseguitori capeggiato da Serena. 
Nel ! • Giri del circuito il vantaggio dei due 
«altra man mano «ino a raggiungere 1*44**: un 
tempo che al leader della classifica non da 
fastidio. Nella volata finale Poblet ha ragione 
di un sorso di Segu. Terzo * Serena che allo 
sprint regola 11 gruppetto degli inseguitori. 

aitti ma la loro anione non e 
pers-vieranu- ed 1 : uggit i l i , tra 
i «IUB.S (ai contrario . . ) regna 
1 accordo guadagnano terreno 

A Sie:.a. Ranucci e compagni 
hanno un \antaggio di 220" . ma 
il gruppo, che nel frattempo si 
o ricomposto, sta conducendo 
un forte Inseguimento. 

Sulla àaitta che conduce al 
Monte S S a n n o Porta. Battl
stutta e Termini. « cotti » dal 100 
ci i lometri di fuga, rallentano 
i andatura e vengono ingoiati dal 
gruppo che sta guadagnando ter
reno In testa Ranucci e Grassi 
hanno 2 30 ?>iil grosso, guidato 
da Falaschi e del quale fanno 
parte ì mignon 

\ questo punto si presuppone 
che gn Inseguitori *i decidano 
una buona \ojta ad abbando
nare la tattica del tiro e molla 
e si gettino ali'arrembaggio, ri 
conduccndo Ranucci e Grassi 
nelle riie dei plotone. E eie in 
considerazione del fatto che 1 
due. in tuga da 138 k m , po
trebbero risentire la fatica so
stenuta Iniece a \v iene c h e nel
la discesa verso Arezzo i due 
rugginii guadagnano terreno 
portando il loro lantaggio a 4" 
esatti 

\ Ranucci ed a Grassi non 
pare lero che il gruppo abban
doni ogni le l ie ltà di reazione 
Gli e assi > sono troppo impe
gnati a tenersi in guardia stret
ta per preocuparsi MI l'azzurro 
e lo emil iano hanno ora un 

laniassaio che .- difficile col
mare 

A Rasoina (km 160 Jal.a par
tenza) R a m i c o e Gras»i (que-
»t ult imo n o b i l m e n t e proiato) 
hanno portato u ìoro laniaggio 
a 6 40 " ed a Bibbiena a 7 l.S . 

Superato Ponti a Poppi la 

Nessuna derisione 
per le sanrioni ai «girini» 

LIVORNO. 12. — Si è 
riunito a Livorno, presso 
uno stabil imento balneare, 
la Commissione di Appello 
Federale composta dall'av
vocato Braccini e dai dotto-
l i Bagnoli . Brofferio e Chie
rici i quali , fra le altre cose . 
avrebbero dovuto del ibera
re le sanzioni contro i cor
ridori partecipanti al Giro 
d'Italia, Coppi compreso. 

Nessun comunicato e sta
to diramato dalla Commis
sione circa le decisioni pre
se contro i > Ribell i del Ber 
m a - , tuttavia da indiscre
zioni avute abbiamo potato 
apprendere che ogni decis io
ne in merito è stata rinvia
ta ad una prossima riunio
ne, poiché restano ancora 
da chiarire alcuni punti che 
nonostante il vo luminoso 
« dossier • a disposizione 
della Commiss ione, restano 
ancora scuri. 

5tracia .-: arrampica s u tifr ia 
Consuma :>arà s u que-t l tornan
ti che le possibilità, dei migì .on 
j*as>eranr.o al vaglio Ranucci 
scatta un paio di volte e ?»i li
bera del compagno di fuga ora
mai allo stremo. Boni r costret
to ali abbandono da u n forte mal 
di reni. Marcoccia scappa e crea 
il vuoto dietro di se 

Quando s i affronta la ripidis
sima discesa di 17 km c h e porta 
a Ponte a Sreve. T u m n i scorge 
la ruota di Ranucci" egli dista 
ormai a circa l'30 ' Ma proprio 
in quei momento egli spacca 
una gomma Cioiìi. che era jn 
terra posizione, lo supera, ma 
sulla ruota dell'azzurro piomba 
improi i rsa-r.ente quella dell'emi
liano Baldini, che prende il co-
m a r d o dell inseguimento Popò 
dopo si uniranno ai d u e anche 
Giusti e Ma<ci. mentre Ranucci 
che per completare la gara ha 
u n magnifico ritorno finale s i 
presenta tutto solo allo Stadio 
Comunale 

GIORGIO NIBI 

L'ordine d'arrivo 
1) Ranucci Sante, Club Sporti

vo Firenze che copre 1 22» km. 
del percorso ia ore s.42'3*" alla 
media di km. 3X9ST; 2) Baldini 
Ettore, « Niccolò Biondo » di Ca
pri a T; 3) Giusti Flaminio; 4) 
Ciolli Emilio: 5) Mascl Giovanni 
(tutti col tempo di Baldini); 
«) Turrini a 5'3"; 7) Bui a «'21"; 
seguono Banl. Letti, Fertenèhl. 
Marcoccia, D'Andrea. Leonardi, 
Terzini ed altri. 

(125 ce.) che Haas (250 ce.) 
avevano accumulato un tal 
punteggio nella stagione da 
non dover andare incontro a 
conseguenze. Infatti l'uno e 
l'altro avevano già conquista
to il titolo per il 1954. 

Nella classe 125 ce, via li
bera, quindi, ai piloti della 
MV. e della Mondial. 

Compiuto il primo giro a 
velocità ridotta, Ubbiali pas 
sa in testa al secondo giro 
e guida con grande abilità 
il carosello fino al penultimo 
giro, quando è costretto a 
fermarsi ai box e a cedere il 
comando al compagno di scu
deria Sala che lo aveva tal
lonato rintuzzando gli attac
chi della Mondial. 

Sala taglia per primo il 
traguardo precedendo Provi
ni su Mondial, dopo aver 
compiuto i 100.800 km. del 
percorso in 41'16"4/10, alla 
media di km. 146,535 (nuovo 
record). Ubbiali avendo per
corso 15 giri può classificar
si al quarto posto. 

Diciassette concorrenti (dei 
18 iscritti) prendono il via 
nella gara delle 350 ce. Star
ter è il comm. Dragoni. Lo-
renzetti passa in testa al pri
mo giro, seguito dal compa
gno di squadra Kavanag. 
Quest'ultimo al secondo giro 
« brucia > Lorenzetti. Ma. 
come ^abbiamo scritto nei 
giorni scorsi, la Guzzi domi
na facilmente gli avversari 
in questa categoria. Al quin
to giro la situazione comun
que è la seguente: primo Lo
renzetti. .seguito da Kavanag, 
Anderson, Agostini e Amm. 

Posizioni identiche al de
cimo giro, mentre al quindi
cesimo passaggio è in testa' 
Agostini (l'ultimo pulcino 
della covata di Mandello). 
Comunque come era previsto 
la Guzzi ha un nome da scri
vere sul tabellone del Gran 
Premio delle Nazioni: quello 
di Anderson il quale, piano 
piano, si porta avanti ed al 
ventiduesimo giro transita 
davanti alle tribune in prima 
posizione per vincere due gi
ri dopo davanti a Lorenzetti, 
a Kavanag, ad Agostini e ad 
Amm. Quattro uomini della 
Casa di Mandello accasati e 
quattro classificati ai primi 
posti. In più Anderson si è 
aggiudicato il giro più veloce 
in 2'14"8-10, alla media ora
ria di km. 168,249 che è un 
nuovo record. Il precedente 
record del circuito era dete
nuto da Lorenzetti, alla me
dia di km. 163,400. Anderson 
ha vinto alla media di chi
lometri 163,670. Con la vit 
toria Anderson si è assicu
rato il titolo di campione del 
mondo della classe 350 ce. 

Sono già laureati, dunque, 
tre campioni del mondo: Io 
sfortunato Hollaus, il tedesco 
Haas e l'irlandese Anderson. 

In conseguenza della deci
sione della N.S.U. di ritirare 
le sue due macchine ufficiali 
dalla categoria 250 ce anche 
la Guzzi ritira il suo unico 

Silota, l'australiano Kavanag. 
i presentano quindi alla 

partenza 14 concorrenti tut
ti privati. L'inglese Wheeler 
è il più pronto a prendere il 
via e conserva, in seguito. 
sempre la prima posizione. 
mentre Knofp (N.S.U.) e 

Ferri (Guzzi) si contendono 
in una vivace e pericolosa 
schermaglia la seconda posi
zione. Finirà per avere la 
meglio l'italiano, il quale al 
l'undicesimo passaggio tran 
sita in seconda posizione. Ma 
non c'è niente da fare. Whee
ler va forte: al sedicesimo 
giro migliora il record sul 
giro e compie i venti giri 
stabiliti sempre in testa alla 
corsa, in 50'51"3-10, alla me 
dia di km. 148,657. Secondo 
è Ferri e terzo Knopf. Anche 
qui la Guzzi è riuscita a piaz 
zare le sue macchine al pri
mo ed al secondo posto. Ma 
la gente che in numero dav 
vero impressionante aveva 
preso d'assalto il parco, non 
crediamo abbia seguito que
st'ultima gara: i più hanno 
preferito fare un pisolino 
sotto gli alberi secolari del 
parco in attesa della partenza 
dei « sidecars » e dei parteci
panti alla gara delle 500 ce. 

Sidecars: fascino d e l l o 
spettacolo, audacia ed acro
bazìa. attrattiva per buongu
stai. Purtroppo in questa spe
cialità siamo rappresentati 
male. Milani (Gilera). Sam-
marchi e Marcelli (Norton) 
recitano la parte delle com
parse. Tutto l'interesse della 
corsa si polarizza sul duello 
tra la Norton e la B.M.W. 
Il predominio dei tedeschi è 
subito evidente: essi occupano 
le prime posizioni con Noli 
e Hillebrand. Nulla da fare 
per l'inglese Smith, il quale 
cerca più volte di portarsi in 
testa ma è inesorabilmente 
« schiacciato .. dal binomio 
della B.M.W. 

Noli si avvia cosi velocis
simo verso il traguardo de". 
G.P. delle Nazioni e del cam
pionato del mondo. 

Ed eccoci alle 500 ce, la 
gara clou della giornata dal
la quale deve sortire il no
me del vincitore di questo 
XXXII Gran Premio motoci
clistico delle Nazioni. Il cam
po dei partenti è completo. 
l'attesa vivissima: la folla 
che prima per più ragioni si 
era tenuta distante dalla pi
sta, ora si accalca contro la 
rete di protezione, preme gli 
uomini del servizio d'ordine 
per avere un angolo dal qua
le seguire quello che si pen
sa sarà un grande appassio
nante duello tra i grossi ca
libri. 

Attendiamo il primo giro: 
primo è Duke seguito da Ka
vanag, Dale e Armstrong. Se
condo giro: stesse posizioni 
tra i primi tre, Armstrong è 
stato superato da Masetti il 
quale al terzo giro si porta 
in seconda posizione, alle 
spalle di Duke ed è seguito 
da Bandirola e da Dale. For
se le posizioni si sono già de
lineate: due uomini della Gi
lera in testa, seguiti da due 
della M.V. 

La battaglia è scatenata: 
quattro uomini con un buon 
gioco in mano. Chi farà po
ker? Di appoggio a Duke e 
Masetti sono Liberati e Arm
strong che seguono rispetti-
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I! dettaglio tecnico 
CATEGORIA 123 C C : I) Sala 

su MV che compie 1 100,800 km. 
del percorso in 4ri«"4/10 alla 
media di km. l«t\U5 (nuovo 
primato sul percorso totale); 
2) Provini «n Mondial in 4208"8; 
3) Ubbiali su MV in 42*12-8: 
4) Generis i su MV in 4r52~4; 
(a due t i z i ) ; 5) Bettoni sn MV 
in « r s r » a due giri; C) Scheid-
hause su MV la 44«3"5 a due 
giri; 7) Dnpont su MV in 45'47T*4 
a tre girl. 

CATEGORIA 25» C C : 1) 
Wheelr su Guzzi che compie i 
2» giri pari a km. 12» in «T51-3 
alla media di km. 14MS7; 2) 
Ferri (Guzzi) in JTi«"3; 3) 
Knopf NSU in «l'42"l; 4) Co
lombo Guzzi in 51'44'4; 5) Wood 
Guzzi in 5r2*T7; S ) Morelli 
Guzzi in 53'12"J; 7) Ozino Guz
zi in W i r T a pari merito con 
Marcili; 8) Paciocca (Guzzi) in 
33*13-3; ») Fagiolin Guzzi in 
STWS (1S giri sn 2»). Ritirati 
Berry alla partenza; Braun al 
4. giro. Sala al «. giro. Man
dolini al ld„ Baviera al 14. 

Il giro più veloce è stato re
gistrato nel 29. da Wheeler in 
Z*Zt"4 alla media di km. 131^49. 

CATEGORIA SIDECARS: 1) 
Noli (Gcrm.) su BMW che com
pie I 1* giri del percorso pari a 
km. I V M M m 4ri9"7/ l» alla 
media di km. 149.M* (nuovo re
cord); 2) Smith su Norton in 
4ri4"«; 3) Willy sn BMW in 
4T3V5; 4) Dtora su BMW in 
42-44"; 5) Hillebrand sn BMW 
in •rrJtTf. (con quindici giri); 
7) Betemps sn Norton In 41'ie"i 
con 15 giri; 7) Milano su Gi
lera In 41-59" con 15 g i n 8) a 
pari merito Struhb sn Norton in 
41'59-' con II girl; 9) Marcelli 
•m Norton in 42'4JT! con 14 
giri. 

11 giro più veloce è stato re
gistrato da Noli al 4. in 2*28** 
alla media di km. 153.243 (nuo
vo record). 

CATEGORIA 459 C C : 1) A n 
derson su Guzzi che compie 1 
24 girl del percorso pari a km. 
I31.2»t in c«-25"7/i9 alla media 
di km. 144,479 (nuovo primato 
sul percorso totale); 2) Loren
zetti (Guzzi) in 59*2*-"2; 3) Ka-
vanagh Guzzi in 55*297-3; 4) Ago
stini, Guzzi 55'?«-'7; 5) Amm 
Norton) 55'41w3; 9) Brett (Nor
ton) 5rsy-4; 7) Wheeler, AS 
55'3-r9; 8) Taveri, Norton 5 r 9 C 4 
(22 giri su 24); 9) Barty, AJS 
in 59>9T-I (22 giri); 14) Aldin-
ger, Horex 57-39-« (22 giri);. 

il giro pio veloce è stato il 
3. compiuto da Anderson in 
214-18 alla media di km. 148.249 
nuovo record). 

Ritirati: Wich al 5. giro, Wood 
al 7. Haldeman al 4. Knopf al-
1*8. Kolemaan al 19. Ahearn al 
17. I due restanU non sono stati 
classi Beati. 

CATEGORIA 599 C C : I) Du
ke (GB) Gilera che compie i 
32 giri del percorso pari a km 
219^999 In ore 1.97*23*3 alla me
dia di km. 179,474 (nuovo pri
mato); 2) Masetti (Gilera) 
I.9T49-S; 3) Bandirola, MV 
I.9T33-»2; 4) Dale MV 1.9T33-4; 
5) Armstrong Gilera l.»rs9"5-
4) Kavanag Guzzi 1.97'47"8 (31 
girl); 7) Amm, Norton I.97'57**7; 
8) Lorna* MV I.9ri2"5; 9) An
derson Guzzi 1.9r32*-«; 19) Ta
veri MV 1.0rj7**4; l i ) Brett 
Norton 1.98*48-7: 12) pagani 
MV 1.99*28*4; 13) Zeller BMV 
1.08'M-t (con 29 girl). 

Il giro più veloce è stata com
muto ria nnke al SJ. alla me
dia di km. 182,022. 
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