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C I O L I S M O 

Coppi ad onte 40 chilometri di medio 
vince ta "Coppa Bemocchi,, a cionometio 
Magni, giunto settimo, conquista per la terza volta la maglia tricolore - Astrua a 214" 
da Fausto - La rivelazione Gonterno a 2'23" e Defilippis a 3' - Fornara a 3'10" 
(Dal nostro Inviato spedalo) 

LEGNANO, 17. ~ Di forza 
e con la spavalderia della 
classe, Fausto Coppi ha por-
rato in trionfo sul traguardo 
della a Coppa Bemocchi » la 
sua bandiera sulla (piale, au
gi, aveva .scritto: « Prestigio e 
Orgoglio ». E' una bandiera un 
po' dimenticata; è una ban
diera maltrattata njW><". Ora, 
il vento di Legnano, dalla bau 
dl'era porta via la poive.e .' 
le vecchie pieghe: la .stira. 
Garrisce, in festa, la bandie
re; è come mi lieto annuncio: 
è tornato Coppi, è tornato il 
campione! Evviva. 

Una grande corsa, una ma
gnifica impresa di Coppi. 
Per tutta la distanza della 
gara Coppi ha dominato il 
campo; l'ha dominato con fa
cilità. Questa, di Legnano, è 
una gara clic stronca gli uo
mini; è piatta, è sempre piat
ta la strada: è un'ossessio
ne! Difficile è trovar l'azione 
giusta. Coppi è partito di 
gran carriera e subito ha 
rea listato fi record del giro: 
Km. 27 in :iR'15"2/5 a 42.354 
l'ora. Impossibile era però 
mantenere quel passo fino in 
fondo; la distanza infatti, è 
lunga: Km. 108. Coppi l'ha 
capito, e ha ridotto. 

L'andatura: 40-41 l'ora non 
di più. Così il campione ha 
dato l'impressione di essere 
protagonista di un finale len
to. La sua era invece, un'a
zione studiata; è noto che 
Coppi delle corse contro il 
tempo conosce l'arte. Co-
inunqup sulla distanza, il 
campione s'è imposto a 40 e 
372 l'ora. 

Guardate un po' che. / ine 
hanno fato Minardi, Albani e, 
Defilippis, per esempio. Mi-> 
nardi. Albani e Defilippis ! 
come Coppi, sono partiti di] 
gran carriera e di gran car
riera hanno continuato. Poi 
sono crollati. Di tutto il cam
po, Coppi è stato il più forte; 
è stato anche il più intelli-
gcnte. Sul palmo della mano, 
in vetrina, dunque. Coppi; e 
che la vittoria d'oggi — una 
vittoria voluta, spavalda — 
gli porti fortuna. 

Minardi è crollato nel fi
nale; s'è ingaggiato con Ma
gni, è stato, perfino, davanti 
a Magni. Il quale ha però ta 
scusa: ha spaccato una gom
ma. Troppo ha preteso Mi
nardi dalle sue gambe; e dal 
furioso nvuio di Minardi an
che Magni è stato preso in 
trappola. Comunque, Magni 
è riuscito a tener distante 
Minardi ed a conquistare la 
« maglia ». Come < lo dirà- la 
cronaca. Cui è d'obbligo un 
elogio a due uomini: Astrua 
e Conterno. Tutt'e due nel 
finale, si sono imposti: di 
forza; Astrua e Contorno 
hanno potuto, così, guada
gnare le piazze buone dietro 
a Coppi, il «campionissimoi>. 
Astrua ha dato il corpo e la 
anima; e Conterno ha tirato 
fuori anche l'unghia. 

L'ordine di inerito degli 
altri lo dà la classìfica che 
— dopo Coppi, distrila e 
Conterno — è la seguente: 
Defilippis, Fornara, Padouan 
Magni, Dall'Agata, Barducci, 
Minardi, Gismondi, Landi, 
Monti, Albani e Benedetti. 
Hanno deluso dunque, For
nara e Albani; è invece sta
ta bella la corsa di Padovan. 

« * * 
Aria di festa. Bandiere e 

bandiere, tutte dì tre colori; 
bianco, rosso e verde. Una 
gran folla; confusione; Le
gnano fatica a contenere tan-
ta gente. L'organizzazione è 
buona: la strada dove gli uo
mini si lanciano e arrivano 
è ben guardata; e una stra
da d'asfalto, alla periferìa 
della città. C'è il sole e l'a
ria è tiepida; è un gran bel 
giorno, oggi. Come di prima-
vera. 

Breve attesa. La « giostra» 
comincia, precisa: Dall'Aga
ta (che non ha voluto lascia
re il posto a Coletto, malgra
do le insistenze deVa « Fra-
jus »...) parte in/atti, alle o-
rc 13J0. Nota è la distanza 
della gara, ultima prova del
la « corsa nazionale »: 4 giri 
di Km. 27. In totale, dunqur. 
Km. 108. La strada è tutta 
piana e d'asfalto; c'è anzi, u-
na breve discesa a poca di
stanza dal traguardo. Parte 
Dall'Agata, parte Padovan, 
parte Astrua. E, intanto, SÌ 
parla di Coppi ch'c il faro-
ri/o di tutti. 

Il campione è nlìcgro, ben 
disposto; dice: « Sono s.curo 
di fare una buona corsa *. 
Coppi s'avvicina al nastro 
mentre sta per partire For
nara; il campione punterà 
Fornara. come il cane punta 
la quaglia. v 

Altre partenze: Barducci 
che segue Coppi. Poi, nello 
ordine: Benedetti, Monti, 
Conterno, Defilippis. Gi
smondi, Albani e Landi. In
tanto sì avvicina al nastro 
Minardi, che è l'unico uomoj 
che può ancora dar fastidio] 
a Magni nella gara per la 
«* maglia ». Parte Minardi; 
gli corre diedro Magni. E' fi
nita; ora tutta ia « giostra » e 
in movimento. 

PRIMO GIRO: Notizie? 
Seno rare: mosche bianche. 
E' necessario aspettare gli 
uomini al passaggio, per sa
per qualche cosa di preciso. 
E' sempre Dall'Agata che fa 
strada. Ma già Padovan gli 
ha rosicchiato un po' del 
vantaggio. Cosi a s t r u a nei 
confronti di Padovan. Così 
Fornara nei confronti di A-
Mtrua. E così Coppi nei con
fronti di Fornara; Coppi 
guadagna a Fornara 24"l/5. 
Coppi cammina a 42.345 l'o
ra. Giuoco fatto? Intanto. 
ecco una notizia che riguarda 
Coppi: non farà il « Gran 
Premio di Lugano» , i l cam

pione punta sul «Giro di 
Lombardia ». 

Il gran camminare di Cop. 
pi fa un po' di vuoto: Bar
ducci in/atti tarda. Barducci, 
proprio al passaggio, si fa 
acchiappare e superare da 
Benedetti passa poi Monti. 
Corre male; Monti he già 
nella sua scia Conterno. An
che Defilippis va di buon 
passo; Defilippis stacca un 
po' (5"4/5) Gismondi. Brìi. 
tai,f<> Albani. Scadente Lan
di che si fa passare da Mi-
nardi. Il quale sta facendo u-
uà grande corsa: il tempo di 
Minardi è di poco superiore 
a (14"3/5) quello di Coppi, 
che è il migliore. E Magni? 
S'è fatto staccare da Minar
di; al passaggio Magni gri
da: •< Ilo spaccato una gom
ma! >. 

Ecco la classifica dopo il 

FAUSTO COPPI 

primo giro (Km. 27): 
1) Coppi 38'15"2/5; 2) Mi

nardi a 14"3/5; 3) Fornara a 
24"1/5; 4) Defilippis a 58"; 
5) Contento a V06"; 6) A-
strua a VII'; 7) Albani a V 
e 13"; 8) Magni a l'18"; 9) 
Gismondi a l'34"; 10) Pado
van a l'53"; 11) Benedetti a 
2'07"; 12) Dall'Agata a 2'12" 
13) Landi a 2'23"; 14) Mon
ti a 2'50"; 15) Barducci a 
4'08". 

SECONDO GIRO: Rincor
sa di Magni, ma è la corsa di 
Coppi che entusiasma, ap
passiona. Coppi è sempre (e 
sempre più) in vantaggio su 
tutti. E' tornato il campione; 
la folla ha ritrovato il suo i-
dolo: « Coppi » d di nuovo 
un nome gridato, amato. 

La « giostra » è veloce: 
Dall'Agata cont'imta a fare 
strada davanti a tutti. Die
tro a Dall'Agata vengono A-
strua e Padovan. E s'auvici-
na Fornara... passa Fornara, 
e già s'annuncia Coppi: è 
meraviglioso! Quattro uomi
ni ~ - Astrua, Padovan, For
nara e Coppi — in poco spa
zio. Poi, dietro Coppi, il de
serto. Il vantaggio di Coppi 
su Fornara è, ora, di 50"2/5. 

Sempre brillante è la cor
sa di Contcrno e Defilippis; 
tutti e due passano Monti. 
Ma è indietro che la lotta è 
a coltello: Minardi si sta bat
tendo bene; ma Magni però, 
si fa sotto: Magni rosicchia 
a Minardi 6"; il suo ritardo 
su Minardi è dunque di 56". 

Ma ecco la classi/icn dopo 
il secondo giro (Km. 54): 1) 
Coppi l.l7'12"3/5; 2) Mi
nardi a 38"4/5: 3) Fornara 
a 50"; 4) Defilippis a V17"; 
5) Magni a V36"; 6) Astrua 
a 2'14": 7) Gismondi a 2'35"; 
8) Albani a 2'36": S) Con-
terno a 2'50"; 10) Padovan a 
4'17"; 11) Dall'Agata a 4' e 

23"; 12) Benedetti a 4'50"; 
13) Monti,a 5'25"; 14) Lau
di a 5'39"; 15) Barducci a 6' 
e 50". Coppi cammina a 41 
e 963 l'ora. 

TERZO GIRO: Mezza cor-
sa è fatta. L'azione di Coppi 
è sempre facile, sempre for
te, sempre agile. Il campio
ne acch\appa e supera For
nara r Padovan. Il vantag
gio ch'c Coppi ha ora su For
nara è di 2'02". Davanti a 
Coppi rimangono soltanto A-
strua e Dall'Agata. 

Si può già dire che Coppi 
ha vinto; s'aspetta il trionfo 
del campione. Ma Padovan e 
Fornara si mettono nella scia 
di Coppi, il cui passo è ora 
ài 41.229 l'ora. 

Intanto, che cosa accade 
indietro? Defilippis è lancia
to e si porta sul davanti a 
Fornara e si piazza dietro a 
Coppi. Invece Monti è sem
pre più lento; si, le corse 
contro il tempo non si addi
cono a Monti. Scade tinche 
Minardi il cui passo si fa pe
sante; Magni invece, è deci
so, potente, spavaldo. Si ca
pisce che Magni s'avvantag
gia su Minardi: la « maglia» 
è, dunque di Magni. 

La classifica dopo il terzo 
giro è la seguente (Km. 81): 
1) Coppi 1.57'52"3/5; 2) De
filippis a l'58"; 3) Fornara) 
a 2'02"; 4) Astrua a 2'25";\ 
5) Magni a 3'10"; G) Minar
di a 3'43"; 7) Conterno a 3' 
e 56"; 8) Gismondi a 5'07"; 
9) Padovan a 6'02"; 10) Dal
l'Agata a 6'16"; 11) Landi a 
7'14"; 12) Albani a 7'44"; 
13) Benedetti a 7'59"; 14) 
Monti a 8'24%; 15) Barducci 
a 8'40". 

QUARTO E D ULTIMO 
GIRO: Questo è il giro del 
trionfo di Coppi. La folla 
non la tiene più nessuno; la 
folla straripa sulla strada, 
sul nastro d'arrivo: la folla 
aspetta Coppi che non forza 
più il passo: la vittoria è si
cura. Arriva Astrua, arriva 
Dall'Agata e poi ecco l'arri
vo di Coppi. Sul nastro, do
po un mezzo sprint, Padovan 
suvera Conpi, il quale ha la
sciato a distanza Fornara, lo 
uomo — cioè — che avreb
be dovuto dargli i fastidi più 
grossi. 

Applausi, fiori, abbracci: 
Coppi è sulle spalle della 
gente; ha la faccia stanca. 
sudata, sulla faccia di Coppi 
c'è una smorfia: è d'ironìa 
per tutti ouclH che gli hanno 
detto, gridato, scritto che 
per lui ormai s'era già fatta 
sera. 

Coppi ha vinto. Ma la ga
ra non è finita. 

Senza emozione, nel fina
le. il duello Minardi-Magni? 
Sì. Infati Minardi è stanco e 

Magni (anche se non può 
più spender troppo...) lo 
stacca. irrimediabilmente. 
Lento Defilippis nell'ultimo 
giro; lentissimo Albani che 
finisce la gara ultimo. Alba
ni s'è, dunque, fatto passar 
davanti Landi, Minardi e 
Magni. 

Le feste che ha avuto Cop
pi ora l'ha Magni, che da Ro
darli si fa vestire di bianco, 
rosso e verde. 

ATTILIO CAMORIANO 

L ' o r d i n e d ' a r r i v o 
l) COPPI Fausto che copre 1 

108 chilometri del percorso In ore 
2.4Q'30"2, alle media di chilome
tri 40,312; 2) Astrua Carlo a 2*14": 
3) Contet-no Angelo a 2'23"; 4) 
De Filippi* Nino a 3'; 5) Fornara 
Pasquale a 3'10"; 6) Padovan; 7) 
Magni F. 6'7"; 8) nell'Agata VI"; 
9) nardticcl 8,28"; 10) Minardi; 
11) Gismondi; 12) Landi; 13) 
Monti; 14) Albani; 15) Benedetti. 

LEGNANO — Borioni .Uula MAGNI a vestire la maglia tri
colore che lo consacra campione d'Italia (Telefoto) 

Dordoni in gran forma 
trionfa nella Roma-Ostia 

Arcangeli stacca Volimpionico ma a 9 Km. dall'arrivo non regge 
alla rimonta del piacentino — Bella gara di Corsaro e Carminati 

Una magnifica giornata pri
maverile ha degnamente incor
niciato questa seconda edizione 
della « Coppa Siila del Sole 
e Amedeo Lombardi » vinta in 
bellezza da Pino Dordoni. 

Questa mattina sotto la tor
re campanaria della basilica 
di S Paolo lo spiazzo brulicava 
di tute magliette multicoli e 
agili e nervose gambe. Po. cu
riosi, e curiosi. Ma l'attenzione 
eia rivolta a Dordoni, tutti vo
levano vederlo tutti volevano 
.salutarlo. Anche noi ci siamo 
avvicinati e gli abbiamo li-
volto la ntuale domanda: 
« Vincemi' » e lui modestamen
te: « Lo spero ». Anche ad Ar
cangeli abbiamo rivolto una 
domanda: « Beh Ariele come 
,a? ti -enti in vena oggi?» e 
lui con aria ailhtta e accora
ta: «Come vuoi che vada? Il 
lavoro non mi permette di al
lenarmi, faccio la gara, ma qua-

LA VI EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE GIOVANILE DI ATLETICA 

La Lombardia davanti alla Liguria 
vince il "Gr. Premio delle Regioni» 
Buone prove di Scavo, Galhiati, Zucchermaglio e Serena - 7 primati della manifestazione sono stati migliorati 

Per la seconda volta consecu
tivo la Lombardie ha vinto il 
«Gran Premio delle Regionr», 
di atletica leggero, riservato 
ai terza serie, disputatosi saba
to e domenica alle «Terme,.. 
Più che meritata la vittoria dei 
ragazzi lombardi, senza dubbio 
la migliore «équipe»» in gara. 
Alla piazza d'onore una sor
prendente Liguria, davanti al
l'Emilia. Veneto, Lazio e To
scana. 

Complessivamente questo se
sta edizione della classica ma
nifestazione giovanile è stata 
soddisfacente sotto ogni punto 
di vista; sulle 10 gore in pro
grammo ben 7 hanno visto il 
crollo dei precedenti records; 
solo sui 100 e 400 i vecchi pri
mati hanno resistito, mentre 
quello dell'alto è stato egua
gliato da Roveraro e Spinuc-
ci (1,80). 

La migliore pre3tazione del
la giornata di ieri è stata ot
tenuta dal giovane veronese 
Zucchermaglio, terzo classifica
to agli «assoluti» nel saltto 
triplo. Il giovane Zuccherma-
glio, regolare e preciso sulla 
battuta, ha raggiunto m. 14,33, 
dopo aver effettuato altri due 

salti oltre ì 14. 
Complessivamente buono l'e

sito, in quanto Boltri,, altro 
giovane, ha sfiorato i 14 m., 
mentre Riccitelli e Balzani han
no anche loro ottenuto buone 
misure. 

Nei 1500 vittoria del romano 
Scavo (4'04"6), il quale ha di
sputato quasi tutta la gora in 
testa, resistendo ai finale di 
Baraldi, altro giovane di valo
re. Terzo Clementi e quarto 
Geat, entrambi sotto i 4'5". Di
screto Casini, mentre gli airi 
concorreni hanno un po' delu
so restando tutti di molto ni di
sopra dei 4*10". 

Entusiasmante lo corsa dei 
100 metri, terminata con la 
vittoria del tanto osannato Gal-
biati, senza dubbio un promet-
tentissimo elemento che ha dal
la suo il vantaggio dell'età (16 
anni). Il ligure ha fatto segna
re ai cronometri U" (ma ha 
un record di 10"8...), preceden
do di una spalla il solido An-
noni e Crescenzi, ambedue gio
vanissimi. 

Nei 400 Serena Ila migliora
to il primato stagionale dei 
« terza serie « in 50"3, confer
mandosi elemento da seguire 

MOTOCICLISMO 

Lattami su Moncf ial 175 
vince il Giro della Toscana 

Percorsi i 506 km. della gara alla media di 103 km. orari - Una serie 
di incidenti di cui uno mortale hanno turbato la manifestazione 

FIRENZE. 17. — I 164 concor
renti hanno preso il via stamani 
da Livorno per il primo Giro 
Motociclistico della Toscana. 
mossiere per la classe 175 il Pre
fetto dr. Marflsa La corsa si è 
snodata attraverso Pisa, Carrara. 
Massa, Lucca, Pistoia, Firenze, 
Slena. Arezzo. Passo della Con
suma ed è arrivata a Firenze 
per un totale di 506 chilometri 

Subito all'inizio Lattanzi par
tito spavaldamente è riuscito ad 
avvantaggiarsi e al suo insegui
mento si sono gettati Venturi e 
Favllllnl. L'alfiere della Mondtal 
che al paesaggio di Firenze era 
transitato con oltre duo minuti 
di vantaggio sul due compagni 
di marca, sul Passo della Consu
ma attaccava a fondo aumentan
do ancora il vantaggio. Nel frat
tempo però si inserivano nella 
lotta finale anche Caminetti su 
Mondtal e Freta su Morinl i 
quali riuscivano a superare Fa-
vtlllnt e Venturi, quest'u'* «r-n 

colpito da noi© al motore, e si 
Gassificavano nelle piazze d'ono
re dopo Lattanzi. 

Il campione marchigiano giun
to terzo al traguardo di Firenze 
preceduto solo da Giro e Fonta
nili. della categoria 75 ce . faceva 
registrare un tempo eccezionale: 
4.53 26"2 alla spettacolosa media 
di km. 103.462 e si a\eva subito 
la sensazione che nessun altro 
avrebbe saputo far meglio 

Accanita la lotta nelle catego
rie minori nelle quali sono risul
tati vincitori: Frescobaldl su 
Rumi (125 cmc.) Larquier su 
Laverda (100 cmc.) e Ghiro su 
ceccato (75 cmc) . 

L a c l a s s i f i c a g e n e r a l e 
1) Giuseppe Lattanzi sa Mon-

dial che percorre i 5#6 km. in 
orr 4.53'36"2/5 alla inedia di 
km. 103,463; 2) Caminetti i»u 
Mcndial In ore 4.58'458"2/5: 3) 

Preta su Mortai in 5.0*46"; 4) 
Favlllini su Mondial in ore 
5.r28"4/5; 5) Tassinari so Me
rini in 5.10'16"; 6) Nutthii sa 
Beta in 5.11'46"4/5; 7) Eletti sa 
Morini in 5.1717"; 8) Pantani 
sa C. M. in 5l7'59"2 5; tatti 
della categoria 175 ce. 

CLASSIFICA PER CATEGORIA 
CLASSE 75 c e : I) Ghiro Or

lando su Ceccato in 5.43'50'M; 2) 
Fontalini Pietro su Ceccato in 
5.4S'1B"3; 3) DemichetU su La
verda in 5.49*06"Z. 

CLASSE Ito c e : 1) Larquier 
Giovanni sa Laverda in 5-25'53"; 
2) MaosKl su Laverda in 5.32'3«"4; 
3) Marchi su Laverda In 5JT5«"4. 

CLASSE 125 c e : 1) Freseofealdi 
Pietro su Rami In 5.14'M"3; 2) 
Piovana sa Benelli in 5.Z«'3*"; 3) 
Mancini su Mondial In 5JZT5S". 

CLASSE 175 c e : 1) Lattanzi 
Giuseppe sn Mondial In ore-
4-53*26-2/5; 2) Caminetti sa Mon
dial in 4-58'45'*2; 3) Preta sa Mo
rivi in 5.004C*. 

attentamente in quanto è desti
nato a compiere una bella car
riera sportiva. Buon secondo 
Bertuctti su Santarelli, ma 
troppo grande è il divario di 
classe esistente tra il vincitore 
ed i battuti. 

Nel lancio del disco vittoria Fenati 
piemontese grazie od Auden-
dino con oltre 40 m. davanti a 
Colombo e Scarpa, gli unici 
due atleti che siano andati ol
tre i 38. Infine nella staffetta 
veloce ottimo tempo del quar
tetto lombardo (42"5) vincito
re. clic suggellavo co«i la vit
toria complessiva. 

CARLO SCAKINGI 

aia di km. 131,672; 
2. Francc.-vCo Siracusa û 

Stanguellini, in 38'31"4/10; 3. 
Perdaci su Masorati 2000. in 
Ó8'43"l/10; 4. Grimaldi su Osca; 
5. Bordoni su Gordini; 6. De 
Filippts su 0>ea; 7 Scotìi 

4500. 
->u 

Danilo Baroni trionfa 
nel « G. P. Dallari » 

Fabbri e Zucconai li 
a tempo di record 

IVREA, 17. — Lo copoia -az-
zui ra,. Fabbri-Zucconelli ha 
vinto la quarta edi/.iono del 
Trofeo <- Ser.-e Coppi . gara a 
cronometro per dilettant- se
niores, organizzata dal G S R 
«Olivetti., di Ivrea 

La interessante e combattuta 
gara è -stata disputata MI di un 
circuito cittadùio ed ha visto 
impegnatissimi i due corridori 
che hanno vestito negli anni 
1952 e 1953, rispettivamente, la 
maglia tricolore di campione 
d'Italia. 

Oltre al fatto di aver vin
to la impegnativa prova, i due 
« azzurri .> hanno anche battuto 
il record della corsa che era 
detenuto da Filippi-Gkmondi 
con la media di km orari 44 
e 234 m. Tale record era stato 
ottenuto nel 1952 e pertanto 
resisteva da oltre un anno. 

Fabbri e Zueconelli ^ono 
balzati subito al comando con 
un'andatura fortissima il che 
ha fatto capire che i due era
no in gran forma e che ben 
difficilmente sarebbe sfuggita 
loro la vittoria. Infatti ek-i 
hanno disputato anche il p.im 
più veloce alla media oraria 
di km. 4.234. 

Ecco l'ordire d'arrivo-
1. Fabbri-Zucconelli che com

piono i km. 104 in ore 2.24'13 ' 
alla media oraria di km. 43,355: 
2 Fallarini-Zorzoli a 2o7": 3. 
Semprini-Tagliaferri a 6"38": 4 
Davitto-Pozzo a 6'58"; 5. Dai 
Rio-Boccese a 7'14". 

Rossi su Sfanqueliini 
vince la Coppa d'Oro Sicilia 

SIRACUSA. 17 — La quinta 
edizione della Coppa d'Oro Si
cilia è stata vinta da Giuseppe 
Rossi su Stangucllini che ha 
compiuto il percorso in 38"18" 
e 1/10. alla media oraria d: 
km. 131.672. 

Ecco la classifica: 
I. Giuseppe Rossi, .su Sian-

guellini. in 38'18"'1/10. alla me-

STELLA AZZURRA - VARESE 81-61 

Ottimo debutto casalingo 
dei ragazzi di Ferrerò 

STELLA AZZURRA: Costanza 
(17), Chiaria (14), Rala (2), 
Rocchi (29). Tornearci (2), GUm-
pieri (10), Corsi (7), Pieraccinl, 
Volpini, Urbano. 

VARESE: Marcili (4). Checchi 
(7), Gualco (9), Bernasconi (2), 
Flokas (5), Zorzl (34), Giobbi, 
Besozzl, Poni, Del soldato. 

ARBITRI: Sassi e Fabbri di 

Usciti per cinque falli: Rala 
della «Stella Azzurra* e Chec
chi del «Varese». 

La Stella Azzurra ha battuto 
il Varese nella sua prima partita 
casalinga dt serie « A ». Lo ha 
battuto bene, senza mal perdere 
il controllo del afoco, senza mai 
avere uno sbandamento. 

La Stella Azzurra ha messo in 
mostra azioni classiche, precise 
e con calma mano a mano che 
il tempo passava questo gioco ha 
avuto ragione dell'esperienza dei 
varesint Rocchi è stato senza 
dubbio il migliore in campo, da 
lui sono partite quasi tutte le 
ariani, 'ha realizzato ti maggior 
punteggio per la sua squadra con 
Uri precisi, è stato sempre cal
missimo e ha dato sicurezza a 
tutti i suoi compagni, sempre 
pronto su ogni rimbalzo sia ini fC*H 

attacco che tn difesa ha dato /on
do a tutte le sue energie per il 
raggiungimento del successo. 

Contro questi giocatori ti Va
rese ha perso la testa: dopo un 
inizio relocc che lo arcua portato 
in vantaggio di una quindicina 
dt punti, non ha più potuto con
tenere il gioco dei nerobianchf; 
Zorzi ha cercato di dare untano 
al gioco tirando come un tnde-
rr.or.izto e ;c;nar,uu ùu iuiie le 
parti, ma ogni suo sforzo è stato 
vano. 

Parlare della cronaca della par
tita ci sembra fuori posto; dob
biamo dire che la Stella Azzurra 
ha meraoigliato anche noi, quasi 
non si poteva credere che quei 
giocatori fossero delle matricole 
di serie « A ». 

Ferrerò a fine partita era rag
giante. aveva veramente ragione 
di essere fiero dei suoi allievi. 

Sussi e Fabbri hanno diretto 
con precisione questo incontro 
veloce. 

I risultati 
*GÌra-Rona 53-51 
Trlestiria-'BoTletti 81-78 
•Reyer-Vlrtn» 56-44 
•RmeUI-ravla 66-tt 
'Stella Anwrra-Vareae 81-«1 

> tmv^aUBf « « p u n i i 

Gira-Roma 52-51 
GIRA: Mascloni (21). Bongto-

vannl (5). DI Cera. Fontane*! 
(4). Gartcuini (2). Locci (2), 
Lucev (12). Macoraut (3). Presca. 

ROMA: Capitani. Bartoll. Co
doni (2). perko (5). Wilson. 
celioni (23) Asteo. Fortunai» 
(3), Palermi (7). 

BOLOGNA. 17. — Come ogni 
domenica il Gira deve iro\are 
li suo sal\atore. Contro lo Jun-
gnas domenica scorsa fu Lucev 
a portare in salvo il risultato. 
oggi è stata la \olta di Moscioni. 

La Roma ha dominato l'in
contro che Uno a pochi minuti 
dalia fine sembrava di suo faci
le appannaggio, poi qualche 
sbandamento in ai lesa na per
messo airitaloamericano di sal
vare u risultato. 

Dopo il primo tempo, chiuv) 
in vantaggio dalia Roma, pochi 
avrebbero creduto nella vittoria 
delia squadra di casa; anche 
perchè Celioni e De Carolis 
avevano trovato la vena dei 
giorni migliori: Orioni smistan
do palloni su palloni e De Ca
rolis realiz7ando come non gli 
succedeva da tempo. 

Nei:* ripresa però 11 Gira ha 
reagito ha rimontato plano pia
no lo svantaggio fino a vincere 
t'incontro a pochi secondi dal 
termine. 

I migliori dei Gir*, oltre » 
Masciont. Lucev e Bonglovanni 
A. Delia Roma: Cerloni, D» Ca
rolis e Palermi. 

LAZIO-BRINDISI 04-54 

Una vittoria 
che non fa testo 
LAZIO: Cambino 5, MarRheri-

tini 22, Faveti 17, Costantini 2. 
Di Benedetto. Macci. Pica 9, Pri
mo 7. Topi. 

BRINDISI: Vomirla 3, Velarti 
7. Donati 2, Pisani 3, Coletta. 
Portalnri I. Pavone 29. De Blasi, 
Pentassuglia 4, Donativi 5. 

ARBITRI: Sangiorclo e Lombar
do di Napoli. 

F w i giuco ieri maiiina in pa
lestra: ogni giocatore ha cercato 
una sua personale affermazione 
a discapito di qualsiasi gioco di 
squadra. Si può capire da queste 
poche righe che la partita fra la 
Lazio ed il Brindisi non ha sod
disfatto lo scarso pubblico pre
sente. La Lazio ha vinto, ma la 
sua vittoria non può e non deve 
fare testo perché quando si fer
mano Margheritint e Paveri, la 
squadra non gira più. Gli altri 
non si sentono mai sicuri, hanno 
paura non si sa bene di cosa. 
tranne il lungo Gambino troppo 
freddo ed in alcune azioni com
pletamente fermo come se tutto 
quello che gli succede l ì torno non 
lo riguardasse. 

Del Brindisi poche cose da di
re. E' una squadra senza idee. 
con giocatori troppo duri, quasi 
dei gladiatori e fra 1 quali spic
ca Pavone. Questo giocatore hai STOKM .VARESE 

dei buoni numeri, ma non si ca 
pisce perché insista nel tentare 
stranissimi canestri quando po
trebbe segnare normalmente Pa
vone si è fatto applaudire e ha 
fatto ridere, in ogni caso venti-
nove punti sono sempre tanti 
anche se segnati su cinquanta 
tiri. 

La cronaca non registra asso-
»MtaH«€ai«€ n*£ntc i t« iurc an.ul ic 
azioni di Paveri e Margheritint 
e qualche spunto di Pica: alcu
ni tiri stranissimi del già nomi
nato Pavone e qualcosa di buo
no da parte del piccolo Donativi 
dall'altra 

VICHE 

La classìfica 
TRIESTINA 4 
GIRA-PRETI 4 
BORLCTTI 2 
ROMA 2 
VIItTTJS MINGAMI 2 
PAVIA 2 
REYER 2 
BENELLI PESARO 2 
CANTO* MTLENKA 2 
STELLA'AZZURRA 2 
JTJNGHANS « 

• 

HKJUIO LM1L.1A, 17. — A Ba
gnolo di Reggio Emilia il G P. 
Dallari. gara in circuito per pro-
i. ^sionisti e indipendenti, e stato 
vinto da Danilo D.irozzi davanti 
.i Pezzi e Maggim. 

Ecco l'ordine di ai i ivo: 
Gran Premio « Dallari » tgiri 70 

pan a Km 561 li Danilo Baroz-
zi che compie il pei corso in ore 
1 33'13" alla media di Km. 36 045 
(punti 241: 21 Luciano Pezzi 
p 11. 3i Luciano Maggim p 9: 
4) Soldatii p 6. 5i Corrieri. Bar-
tali. Conte. Chiozzi p 5; .Il Bra-
sola p 4. 101 Drei p 2. Ili Leo
ni Erminio e Martini p 1 

HELSINKI - Atletica leggèra 
— II finlandese Soini Nikken ha 
lanciato ii giovellotto a m 78,74 
che è una delle migliori misure 
mondiali e che supera l'antico 
primato mondiale di Yrjoe Nik-
kanen (78.70) che rimase imbat
tuto per 15 anni sino a quando. 
l'anno scorso, fu superato dal
l'americano Bud Held con metri 
80.41 

si senza allenamento, ho poche 
speranze ». Lo lasciamo augu
randogli buona fortuna. 

Alle 10,20 con lieve ritardo 
sull'orario il comm. Luigi Ma-
sci abbassa la bandiera di par
tenza ad un lotto di 37 con
correnti, che si lancia veloce
mente, Arcangeli in testa, ad 
imboccare la camionabile che 
porta ad Ostia. Dordoni in ul
tima posizione nicchia e agile 
sorridente segue il gruppo. Noi 
gentilmente ospitati sulla mac
china dell'Ente Nazionale Sor
domuti in cui vi è il professor 
Ciappolo diiettore tecnico del 
Centio di Educazione Fisica 

un chilometro. Riprendiamo la 
testa, spostandoci sull'autostu.-
da e ad Acilia (Km. 15 dalla 
partenza) il vantaggio di Ar
cangeli è di due minuti e dieci 
secondi. E' qui che Dordoni, 
forse vedendo che la sfuriata 
diventava una cosa seria, deci
de d'i partire all'attacco. Al
lungando il compasso delle 
gambe e non scomponendosi 
affatto, ad Ostia Antica piom
ba alle spalle di Arcangeli che 
vistosi raggiunto crolla lette
ralmente facendosi sorpassali-
da Corsaro rinvenuto fortissi
mo, da Carminati e da Pamicn. 

Da Ostia Antica fino al tra-

dell'Ente stesso, rapidamente 
ci portiamo in testa al gruppo. 
AI primo chilometro la fila dei 
concorienti si snoda già per 
oltre 200 metri mentre ti passo 
si normalizza. Solo Arcangeli 
tenta la gran carta, e prose
gue velocemente, e il suo van
taggio su gli altri va rapida
mente aumentando. 

Al sesto chilometro ci fer
miamo a controllare 1 passag
gi: in testa Arcangeli, a un 
minuto e cinquanta secondi 
passa Dordoni ancora calmo e 
tranquillo, a pochi metri Car
minati e De Bernardo, quindi 
a più di tre minuti Fait, Bom
ba, Pamich. Il serpente multi
colore si snoda ormai per oltre 

guardo è stato per Dordoni unj 
marcia trionfale fra gli ap
plausi di due fitte ali di foiia 
entusiasta per la bella gaia nel 
campione. 

ARMANDO FALLONI 

L ' o r d i n e d i a r r i v o 
1) DORDONI Giuseppe (S. s. 

Diana Piacenza) che compie i -3 
Km. del percorso in ore 2.0'22"; 
2) Corsaro Giuseppe (Fiamme 
Gialle. Roma) in ore 2.02T53"; .1) 
Carminati Attilio (A. A. Fenice. 
Venezia) In ore 2,03'4l": 4) Pa
mich Abdon (A. A. Genova) in 
2,04'IR"; 5) Arcangeli Telemaco 
(C. V. C. Roma) in 2,05*08"; 6) 
De Rernardo (Dop. Ferr., Napoli) 
in 2,05*40". 

TERMINATI I CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE 

Bl T e n n i s C lub M i l a n o 
si aggiudica la coppa «Brian» 

(Dal nostro corrispondente) 

N'AI OLI, 17. - I tennisti del 
T.C. Milano ha.ino vinto la 

Bri.;n e con essi it titolo di 
uinipioii' italiani a squadre per 
il l'J5J, battendo il Bologna per 
3-0. Con la scontata vittoria di 
Fucilivi su Bonetti e con quella 
pi» difficile nm entusinsmartte 
di Fausto Gardini con Beppe 
Merlo il Milano si era assicu
rata li coppa. Il doppio poi era 
un supplemento che poteva an
che essere evitato essendo stato 
acquisito il risultato. Comunque 
Cucrlh-Fnchini non hanno do
vuto faticare per imporsi con 
un 6-2. 6-4 cui ha fatto seguito 
il rìfro della coppia bolognese, 
su Merlo-Monetti. L'attesissinuì 
incontro tr.i il campione d'Ita
li i Fiusto Gardini e il suo im
mediato successore in campo 
nazionale il bolognese Beppe 
Merlo è stato vinto da Fausto 
il quale ha trorato tn Merlo 
un ostacolo durissimo, difficile 
da superare, — basta pensare 
al tempo impiegato dai due per 
concludere tre sets (due ore e 
venti minuti) per arere una 
idea dell'equilibrio esistente in 
campo e della splendida in
certezza che caratterizzava il 
picco. Gardim vinto il primo 
?et per 6-3 andava calando di 
tono nel spennilo set mentre 
Merlo risaliva la corrente e 
sfoxlerara colpi veramente ma
gnifici per concezione ed <:se-
triTione. Nor- lasciava a Gardini 
che un solo games racimolato 
in uno spazio dt alta classe. 
Pe~ il resto Merlo teneva il 
campo con disinvoltura e bra-
rurr. al contrario del campione 
d'Italia che perdeva in sicurez
za e st lasciata irretire dal 
gioco cilmo e lineare del bo
lognese 

Il terze SCi ha i i&io più folte 
gli spettatori scattare in piedi 
.Tulio «a synnia dcii'eniu^iasmo: 
ora Gardini. ora Merlo con 
colpi sbalorditivi conquistavano 
puni'i e game* 

Questo set è stato di gran 
lunga il più emozionante —; 
una volta allorché era in van
taggio per 6-5, Gurdini sbaglia
va tre matchball consecutivi 
lasciando addirittura a Merlo il 
games. Dì nuovo in parità Mer
lo si scatenava e prendeva d'in
filata Gardini vincendo il ga
me': e portandosi a 7-6. 

Ancora una volta la classe 
del campione italiano aveva 
modo di emergere permetten
dogli di riguadagnare il terre
no perso. Dopo due ore di gio
co gli avversari erano in pa
rità 7-7 al terzo sets. 

Beppe Merlo risibilmente più 
stanco di Gardini, faceva ap
pello a tutte le risorse e co
gliendo al volo un attimo di 
rilnssamento di Gardini passa
va di nuovo in vantaggio. Du
rava poco il suo sogno: Gardini 
si scatenava letteralmente e lo 
bersagliava di palle da tutte 

le posizioni: riusciva a pareg
giare e poi sulle ali dell'entu
siasmo, mentre per logica rea
zione psicologica Merlo inizia
va una lenta graduale fase di
scendente, Gardini sfoderava il 
megVo del suo tennis fatto di 
colpi tagliati e potenti, scatti 
a rete repentini ed improvvi
si. di rovesci inattesi e mici
diali. Merlo si difendeva a denti 
stretti, come poteva, ma Gardi
ni non gli dava tregua. Vinceva 
il games passando a 9-8 e suc
cessivamente concludeva il sets 
durato quasi un ora r merro 
vincendo il games decisivo. 

L'incontro veniva rinviato e 
ripreso stamane. Merlo vinceva 
il quarto set per 6-3 ma Gar
dini si rifaceva ampiamente nel 
set successivo capottando Merlo 

Il doppio come abbiamo detto 
veniva giocato solo per onor 
di firma. 

NANDO MORRA 

L'INCONTRO FEMMINILE A CANNES 

Italia-Francia 6-3 
CANNES. 17 — Con l'odierna 

terza giornata di gara si è con
cluso l'incontro internazionale 
di tennis femminile Francia-
Italia 

Erano rimasti in programma 
tre incontri, vale a dire due 
singoli e un doppio. 

I primi due hanno visto la 
vittoria della nostra Lazzarino 
e Migliori rispettivamente su 
la Bucatile e la Galtìer. Qual
che emozione l'ha fornita la 
gara della Lazzarino con la Bu
catile. Partita nettamente forte 
nel primo set che chiudeva 6-4, 
l'italiana si faceva stranamente 
battere per 6-0 nel secondo e 
nel terzo rinveniva prepotente
mente vincendolo per 6-3. Re
golare la vittoria dell'altra ita 

Futterer: 100 metri in 10"2p0 
TOKIO, 17 — 11 campione tedesco ed europeo del 100 me
tri. il ventidaenne Heinx Fatterer, ha orci serrato 10"£ 
salta distanza. Il tempo ntn»clia il primato mondiale sta
bilito nel 1936 alle Olimpiadi di Berlino da Jesse Orvens 
e poi agaagliato da altri velocisti tra cai Davis. Me Do
nald, la Beack, ma il tempo odierno di Futterer, che pare 
è stato ottenuto sotto la pioggia e sa piste molle, non sa
rà omologato poiché la velocità del vento superava quella 
stabilite dai regolamenti per la velocità dei primati, Futte
rer ha dichiarato che tenterà nuovamente nella rianione di 
Fukuofca il 23 e 24 ottobre. I dirigenti la squadra germanica 
aosteai*»» fattevi» che il vento non superava i 2m.a l secondo 

liana che si è sbarazzata del
l'avversaria in due soli set. E 
due soli set sono stati suffi
cienti anche all'affiatato doppio 
francese Galtier-Billaz che con
tro ogni previsione ha avuto la 
meglio sul doppio Lazzarino-
Migliori. . 

SINGOLO: Lazzarino (It.) 
balte Bucaille (Fr.) 6-4, 0-6. 
6-3; Migliori (It.) batte Gal-
tier (Fr.) 8-6. 6-1. 

DOPPIO: Galtier e Billaz 
(Francia) battono Lazzarino e 
Migliori (It. 6-2. 8-6. 

Primato sfaoioiiale 
fetta staffetta 4 x 100 

TORINO, 17 — Durante una 
riunione atletica femminile di
sputatasi nel pomeriggio sul 
campo atletica della Stadio co-
manale, la staffetta del G. S. 
Sip di Torino composte da 
Bergamini, Grigliala, Sosio e 
Leone ha corso la 4 x l M in 
49"5 segnando il nuovo pri
mato stagionale italiana di so
cietà. 

MOSCA - Calcio . La squadra 
Dynamo di Mosca ha vinto il 
campionato sovietico di calcio 
con punti 35 sul massimo possi
bile di 48. La Sparta di Mosca si 
è classificata seconda con 31 pun
ti e la Sparta di Minsk terza eoa 
30 punti. 
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