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DOPO IL RIPOSO A MONACO IL TOUR HA RIPRESO IN SORDINA LA SUA MARCIA 

Yolata a due sul traguardo di Marsiglia: 
L. Lazarides precede lo spagnolo Alomar 

Terzo Buchomiet - Barozzi, primo degli italiani, al sesto posto, Fantini nono e Benedetti 
decimo - Rollanti conserva la maglia gialla e Fornata il secondo posto - Robic si è ritirato 

(Nostro Mi-vizio particolare) 

MARSIGLIA! 17. — Oggi ab
biamo avuto la classica tappa 
del dopo-riposo, della dome
nica assolata, del mirto soffo
cante, della noia e delle cicale. 
La tappa nella quale il crom
ata succhia la matita che ser
ve ben poco perche {(li appunti 
non ricscouo a riempire nem
meno un foglietto del taccui
no, Una sola preoccupazione-
per i corridori: trovare liqui
do fresco, birra o acqua mine
rale, aranciate, limonate a ma-
pari acqua di / onte . 

Da Monaco a Afarsinlin è sta. 
ta una continua caccia alle bot
tigliette, null'altro sembrava in
teressare t 92 corridori super-
stiti del Tour, nemmeno le bel
le bagnanti che facevano, ul 
passaggio della corsa sfoggio 
di costumi uno più succinto 
dell'altro. 

La tappa è cominciata come 
una formalità, con il placido 
passo di parata infoiato dalla 
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piazza prospiciente il palazzo 
del principe di Monaco. 

L'altalena del la strada, su e 
giù per i Capi della Costa a 
strapiombo su, un mare cal
ino, ha fatto accelerare r ia 
v ia l'andatura senza sussult i , 
senza uno strappo. 

Le lunghe discese wcniuano 
ingoiate a ruota libera le mant 

\tcsc verso le prime bottigliette 
offerte generosamente dagli 
spettatori. 

Le più famose stazioni bal
neari /(lucano una dopo l'altra; 
Clip DVlil, Dcauten, Ville Fran
cis, Nizza, Antibo, Gol fé Juum, 
Cannes, ecc. poi si da un ad
dio prut-t-iaoriu al mare per 
penetrare nel massiccio ilei-
l'Esterel, * braciaio d'il sole, 
olezzante ili caldo odore di pini 
marittimi, popolalo da milio
ni di cicale the sembrano slum-
(Iterare la monotonia della 
marcia della carorauu. Appe
na fuori delle Terme di Alan-! 
detteli, la strada comincia a 
serpeggiare lungo le scolte che 
scalano le collinette dell'Ente-
rei: in vettura nessuno ha mai 
preso .sul serio una simile -sa
lita, ed anche .sul profilo della 
lappa distribuito a tutti i ca
rovanieri del Tour, questo tra-
f/uurdo del Premio della Moti. 
tanna anche se c l imi/ icnto di 
terza categoria, .sembra una 
cosa da ridere, una salita da 
turista « roiitier », da scaval
care agevolmente con la bici
cletta carica dt materiale da 
campeggio. 

I cflutpctjniutnri non mancano 
infatti e da gente pratica han
no organizzato spontaneamen
te un rifornimento idrico di 
prnit'ordiue. 

Sulle prime rampe parte dal 
plotone un regionale del nord 
est-centro, Buchonnct, un tale 
del quale nessuno /inora si era 
mai accorto. La squadra del 
nord est-centro è stata sempre 
attiva nelle tappe precedenti. 
ha lanciato in aranti Hatsen-
(ordcr che se ne è tornato a ' 
casa dopo la sua vittoria a Col
mar; poi abbiamo sempre fi 
tato l'ottanta dei flaut'ut. dei 
Vulkotcialc, Stablinski lanciati 
all'avanguardie. 

Di Buchonnct non avevamo 
mai sentito parlare e qaest'ofl-
rji tocca a lui mettersi in vi
sta. Parte come una freccia 
jullc 7>rime carne del desolato 
ed odorante Ksterct e non s« 
trova un solo Benedetti o un 
qualsiasi Fantini disposto a 
fare compnnnia ni regionale 
del nord est-centro. 

Le maglie. Derdi r imangono 
nel folto del plotone; alcuni 
dei nostri sono occupatissimi 
a procacciare bottigliette, altri 
a berle. A ciascuno il suo coni-
pilo. 

Ma dal plotone schizza, fuori 
una maglia tricolore che parte 
come un razzo alla ricerca di 
Buchonnct e dietro alta ma
glia tricolore un altro della 
squadra regionale del l u o g o . 
sono il baldo e veloce Darri-
gadc, campione di Francia sul
la strada e Lncien Lazarides, 
nero come u n tizzo. 1 due in
s ieme inseguono e raggiungono 
dopo il sommo della salita po
sto a 314 metri il fuggitivo. 

In vetta Buchonnet aveva ap
pena 18'' su Darrigade e Lucten 

Lazarides, e l'20" sul plotone. 
La discesa e lunghissima e le 
svolte, lunghe e rialzate, esclu
dono In necessita di servirsi dei 
fri ni e per seguire i tre le 
macchine /anno dai « 60-65 • 
orari. 

Darrigade e Lucieu Lazart-
i/ès raggiungono lìtichennet du
rante lo scivolo spinti dall'ur
lo della .sirene che sembrano 
orche.1; ti «re la fuga. 

Ala anche il piotare fila in 
discesa e lo scarto tra i tre 
della avanguardia ed il grosso 

Montagna, benché sia un po' 
piti alta de'l'Esterel: 417 m. £ ' 
pili brerc ma abbastanza ripi 
da e il velocista Damgudc non 
ce la fa, si lascia distanziare e 
ad un certo punto lo vediamo 
quali in equilibrio sulla bici
cletta che non «noie andari» 
avanti. In vetta, Lucten Lata-
ride-,, accolto dai suoi ti/osi 
regionali, è pruno con 30'' di 
tantaggio sullo pagliolo; l'.VM" 
su Tiiuììonitet e 2' su Dar ri
cade. 

Frati mìo dui plotone qnal-
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FRANCIA-ITALIA 2-1 SULLA PISTA DI MARSIGLIA 

A Coppi r"inseguimento„ 
nella riunione di attesa 

.MAUSItìLIA, li. — Coimi e (.ibninndi hanno \lnto la l>r«'\ j 
di Inst-giiitiieiito nella, riunione disputala a .Malizila in attesa 
iHll'arrlvo Cella carovana del Tour di Francia, ma il campio
nissimo e .stato battuto da Anastasj nelle altre due prove 
in programma, rispettivamente lineila del tre chilometri e 
me/ /» e uucila di \ elofita su un chilometro; per cui il risultato 
Urll'iiicuntru Italia-Francia, sul guale fct imjicr/iiava la riu
nioni" in pista, è stato di due a uno a favore dei padroni 
di casa. 

I»ul»ii Ir prove d<-i dilettanti tram c i p mentre la toila Eli 
aveva riempito lo stadio in attesa dell'arrivo della carovana 
liti Tour, aveva inirui il confronto Malia-Francia (di grande 
attualità dato lo svolgimento dell'attuata edi/inne de] Tour) 
i un la prima prova in programma, quella dei ire chilometri 
e mozzo in cui f ranci* Anastasi la «speianra» francese si 
imponeva di misura al « campionissimo * Fausto t'oppi. 

Subito dopo con la seconda prova in programma, quella 
della velocita, si registrava un applaudito bis di Anastasi 
mentre Toppi piazzatosi al terzo posto era preceduto anche 
dalla seconda speranza d'oltralpe Anquetll. La ter7a prova 
della riunione lineila d'inseguimento a coppie MI 5 Km. svol
tasi mentre l'altoparlante annuo/lava li prossimo ingresso 
del fuggitivi Lazarides ed Alomar nella periferia, di Marsiglia, 
registrava la vittoria della coppia Italiana composta da <>i-
' inondi e Coppi clic precedeva la coppia francese formata 
da Anastasi ed Ani|iietil: il puntecelo finale era pertanto 
di J a I a favore del franresl 

Il dettaglio tecnico 
'UtU KM. F. MEZZO: 1) Francis Anastasi ( tr inc ia ) ; 

'.) Fausto Coppi (Italia). 
VELOCITA' (UN CHILOMETRO): »> Francis Anastasi 

(Francia) In IMO"»; >) Jacques Anuuetll (Franila) r i f f a ; 
."!) Fausto Coppi (Italia) l'l4"4. 

INSEGUIMENTO A COPPIE (5 KM.): I) Coppl-Olsnionrtl 
(Italia) in 6'28'*6; 2) Anastasi-AnquctII in 6'XJ"..'. 

L'ordino d'arrivo 
1) LVCtHS LAZAKlDfc'S fS. E.) 

che copre I 241 chilometri della 
Monaco . Marsiglia In «.«*I2" 

2) Alomar (Sp.) s. L: 
3) Buchonnet (N. E. ad 1*24"; 
4) Darrigade (Fr.) » r IV. 
5) Wajtaam» (Ol.) a 413"; 
C) BAROZZI (IL) a 413": 
7) Stablinski (N. E. C.) x. 603"; 
») Van Est (Ol.) a 605"; 
9} FANTINI (IL) a 6 0 5 ' : 

I f ) BENEDETTI (It.) a « 0 3 ' : 
11) Schneider (mista) a 6'0i": 
12) Teisselre (S . E.) a **0S": 
13) Bulz (Sp.) a *'05": 
14) Van Genechten (Ile.) a 6*05"; 
15) Barone (He) a 605": 
I O De Oroot (OL) a 6*03": 
17> Canthler (Fr.) a 6*05**: 
1«) Hober (Svi.) a 6*05"; 
19) Sltoenba a i e ) a **•«•*: 
20) Cohen (N\ E. C.) a V42"; 
21) DI Caro (S. E.) a 7'54"; 
22) Poblet (Sp.) 8*12"; 
23) Ktmler (Svi.) « 812": 
24) Oekers (BeL) a S'ir»: 
25) Rnoy (O.) a r i 2 - ; 
26) FOBNARA UL) a r i 3 " : 
27) Cfeleska (N. E. C.) a «'12'"; 
2 » Baorln ( N E. C ) a 9 12"; 
2») Hirasen (Ol.) a riZ"; 
M) Ex acquo a ri2**: L. Bobet. 

Dotto. Forcstier. Gemlnianl. Ma
lie. KoDand (Fr.). Adrfaens-.cn 
Rrarakart, Cl<we. Vari steenbers^n 
(Bel) . , Company. Gelabert rsp.) 
Koblnson (G. B ) . Noi Un IOL). 
ASTKTJA. COLETTO. MONTI 
>EZZI, GITJDICI (It.). nani, Pan-
ftae C»lsta). 

u classifica generale 
1) A. BOLLANO (Fr.) C3.44'49**; 

• ) FORNAKA (IL) a IF03"; 3) 
I* Bobet (Fr.) a 11*35; 4) Gaol 
(Sfiata) a ll'ST'; 5) Vitctta (S. 
B>> a irta""; 6) Brankart (BeL) 

» ÌM»"; 7) AS1RUA (If.) a 11*24"; 
O Gcatiatanl (rr . ) a 1»°*M; 9) 
Manelae (Fr.) a i i ' tr*; Ir» Cle
rici (Svtz.) a 25'1S*'; 11) Van 
Est (OL) a STO!*'; 12) Baavln 
( X X ) a 2T3S-; 13) Kobler (Sr.) 
a mari 11) tx -aeqno a "^a,«r,: 
G«lak«rt (Sp.), Qnentin (Ovest); 
16) IraipanU (BeL) a 30*51"; 17) 
d o t e (B*l.) a 34*1 «"; IX) Bnbcr 
(8-nz.) a 34*2^"; 1S) Ocker» (Bel.) 
a 3$*3r»; 20) MONTI (IL) a 37*0«"; 
21) Vaa Gcaecaten (Bel.) a 3T e 
3STi 22) Rardhr <«P-) a 3S*«"; 23) 
Makc (Fr.> a 4r24"; 24) J. Bo-
k«t (Fr.) a 4 3 W ; 25) COLETTO 
(IL> a 45*13"; 26) *iVa«tmans (OL) 
a «*"M"; 27) » e Bmyne (Bei.) a 
4T2C; 2S) Bcrtand (8.O.) a 50' • 
4«"; » ) Dacoaay ( n e ) a STIO*'; 
3«) F^fttet (Sa.) a sy ia"; 31) 
Wattawlak < N . E - C A a s y i l " . Se-
g w « o : 3*) FANTINI (IL) a 
tJtony; 37) Laureai (5 . E.) a 
IJtTtl"; 3S) BAItOZZI n t ) a 
I - W W ; «#) GITOmcI (IL) a 
14r3r»; M) BENEDETTI (IL) a 
t-TrST»; SS) L. I^xarfde* (S.E.) 
a I-Sril"; 45) P E Z Z I (It-) a 
1.4-JTJf. 

Arrivo a squadre 
1) Sud Est (L. Lazarides. Tris 

sclre. 1)1 t'aro) 20.28"3T': ?) Spa-
Rna (Alomar. Ruiz, Pohiet) ore 
20^9'40"; 3) Nord Est Centro (Bu
chonnet. StabUnskl. Cotica) ore 
20.30'47"; 4) Olanda (IVactmans. 
Van Est. « e Groot) 20.3r-l*V: 3) 
ITALIA (tìarozzl. Fantini, b e 
nedetti) 20J3»03": 6) Francia 
(Darrigade. Gauthler. L. tiobrt) 
20J4'53**: ì) He de Franct /Ba
rone. Salienza. Carquay) ore 
2».3J'52**; 8) Ex _ aequo In ore 

e» soltmito di FIO" ni 74. km 
Il primo controllo di rifor

nimento è fissato a Les Issam-
brex affollato di villeggianti tn 
calzoncini corti: lo spulinolo 
Alouiar, che già si è distinto 
nella tappa di Metz, è fra i pri
mi del plotone a raccogliere 
il («scapane ed a filare mentre 
oli altri rallentano per trava
sare il contenuto dei sacchetti 
nelle tasche. Naturalmente i 
tre fuggitivi erano passali qua
si 2' prima. Alomar è dunque 
il solo, del plotone, a partire 
nU'in*enuimento dei Ire. Ci 
fermiamo al 110. km. tra Saint 
Maxime e Dcauvallon dove è 
stata eretta una stele in me
moria dt Henry Desoronge, 
creatore del Tour, e dove c'è 
un premio di traguardo di 100 
mila franchi. 

ti ve loce Darrigade, rfet'C es
sere partito sulle tracce di Bit-
chantiet apposta per rendere 
omaggio al ~Pcrc du T o u r * ed 
intascare il ricco premio. Se
condo si piazza Buchonnct, ter
zo Lucie» Lazarides. Lo spa
rinolo Alomar transita dopo 
l'20", il plotone è a 2'S". 

Lo spagnolo finisce p?r ag
ganciarsi ai tre e contribuisce 
a mantenere molto allenro il 
paxso cosicché lo scarto tra t 
fuggitivi ed ;l plotone, sem
pre n.ssefafo, aumenta a vista 
d'occhio. 

Pure a t:sta d'occhio era au
mentato nel frattempo il di
stacco di Itobic sofferente par 
dolori ad una spalla e ad una 
gamba: e proprio a Les Issam-
bres , Testa di vetro - dà for-

2008*22**; Mista (Schnelo>r. «ani , , , 5 , „ . ; - . _ _ : _ . ; , _ - „, ,_ . „ _ 
Pankoke); BeiRto (Van Genrcti- f .^1? ".."['f,* *7*!,rr!' _""?_???: 
ten, Oekers. Adriaenssens); Svi?. 
zera (Huber. Kubler. "lerici). 

La classìfica a squadre 
1) Francia In ore 190.43*lo"; 2) 

ITALIA In ore WLll'H": 3) Nord 
Est Centro) In 191.31*29"; 4) Bel
gio In 191-55*28"; S) Sracna in 
192.20-32": 6) Ovest-in 192J609'; 
7) Svizzera In 192-39*47": H) Otart, 
da In 19Z5V59"; 9) SIM Est in 
192^5'It"; l f ) Mista in 193.15*38"; 
11) ile de - France In 1*».I3*5S**; 
12) Snd Ovest In 19L25'03"; 13) 
Inghilterra 193.56*57". 

onolo Ootelta ed al ragionale 
rorl ini . 

Dopo la città, attraverso la 
foresta drH'E.<tCrc!. si ritorna 
in riva al Mediterraneo per 
noi inoltrarsi nuovamente nel
l'entroterra e percorrere le 
strade della foresta dei Morì. 
Cicale, pini marini, campeg 
alatori, ombra rara e sete. 

Prima ài giungere a Morsi-
alia si d e r c superare Le Camp. 
una salitella non contemplata 
nel regolamento del G.P. della 

cimo *ÌI è f inalmente deciso a 
muoversi: Barozzi, a cui si è 
agganciato il tranviere olan
dese Wagtmans. Poco dopo par
tono dal gruppo anrlie Van Est 
con lo spagnolo Ruir, il belga 
Oekers ed il nostro Benedetti. 

Un po' tardi ver raggiungere 
i fuggit ic i poiché Bnrozzt e 
lWigfmaus transitano in vetta 
alla salita di Le Camp con 8'15" 
di ritardo; Van Èst, Bene
detti e componili con S'30". 

Wagtmaitf e Haroe2t raggiwu 
gono Darrigade il quale ha 
l'aria sfinita e prende il prete
sto per non tirare. Buchonnet 

continua .solo tra il trio di Ba
rozzi ed il duo di avanguardia. 

Una lunga discesa ed eccoci 
nei popolosi sobborghi dt Mar
siglia Lir-aridès e Alomar en
trano nel velodromo dove poco 
prima Coppi si era fatto ap
plaudire durante la riunione 
d'attera. I due «o» lungi dul-
Vessere dei velocisti; ma si 
battono con quanta energia e 
rintristii Imo ed il regionale 
francese supera di inetta luu-
uhezza il bravo spagnolo. 

Qufci cinque iruntlt dopo, ir-
rompoiw nella pitta fìurozzì, 
Darrigade e Wagtmans nell'or
dine. AIIu tviT/ipumt £Juro2;i ac
celera a fondo; ma. poi it fer
viti all'uscila della cvrvu d i e 
wumct'p .sul ri'tt'lineo opporrò. 
A ne/te Darrigade frena e i due 
esitano mentre lVuatmans U sta 
a guurdtiii: Poi Barozzi itpar-
in, Damgudc lo ottucca tu tur-
va, sembra «OH m - c a a supe
rare l'italiano ma all'entrata 
del rettilineo d'arrivo scutlu a 
fondo, nulla Barozzi il quale si 
ulza lasciandosi superare uuche 
dall'olandese. 

j CI»M <> finita ancìie la prima 

Ì
tappa de l caldo; ce ne saranno 
ultr<; ma operiti oro per lo meno 
che gh italiani non rimangano 

iuel plotone come hanno fatto 
'oggi e che se si decidono ad 
uscirne, lo facciano in tempo 
utile per accodarsi alla Viga 
decisiva. 

Questa volta Benedetti non }iu 
nemmeno *orvegliato la ruota 
di Darrigade lasciando filare il 
ccloce campione di Fruscia che 
avrebbe certamente battuto Lu
cidi Ln;aridés e Francisco Alo
mar *e non fosse turilo pir toso 
in salita da /Urss staccare a 
Le Camp. 

Binda non dete cs*ete trop
po soddU/utto. nemmeno « 
Fausto Coppi, il quale i>l «"• fatto 
fotografare sulla pista di Mar-
figlia tu compagnia di tutti i 
corridori italiani della squadra, 
li ha felicitati per l'ottima po
siziona conquistata. 

Il bollettino di minte della 
squadra è buono. iWomi. Ita po
tuto ripartire e in corsa, ben
ché abbia sofferto, ci ha detto 
che il dolore à sopportabile e 
che sa sarà così anche domani 
orriuerà cerlnmente ad Apiono-
no dopo ai't'r superato l'unico 
ostacolo del percorso, il .Volti 
Veiifo».T. 

A-Jlnia i' endii;o ogpt nt?lia 
discesa che immette nei sob
borghi di Marsiglia e si lamen
ta di un dolore pila mano si
nistra, ma sarà e.o$a da poco. 

STEFANO BELLONE 

f"1 | ' f 11, t 

*MÀlfsiC;LIA — Ll'CIKN LAZARIDES riceve le congratulazioni di COPPI (ic-lctoto al l ' -Unita a) 

A U T O M O B I L I S M O 

Bellucci (Maserali) e Siracusa (Slaiiyucllin 
Irioniano nel circuilo di Reggio ùtjabrsa 

Siracusa oltre la prova delle 1100 ha mulo anche la gara ad handicap 

fDal nostro corrispondente) 

REGGIO CAL, 17 — 11 du
plici» confronto « Stanguoiìim 
Oaca « e <Maserati-Fcrran>-
ti'jna iriiicipalu di questa tor-
/.«i t'dizif-ne del cucialo di Reg
gio Cai., s'è lisolto con i suc
cessi merititi-»£imi delia Stan-
guellini »• della Maseiaìi che 
hnnnn vinto, per merito di 
Siracusa e Bellucci, rispeitiva-
mento li- gare riservate alla 
categoria 1100 e alla 2.000. Per 
finire, il bennmixio locale Cic
cio Siracusa ha brillantemen
te concluso la magnifica gior
nata di sport, facendo yalire 
sul più alto pennone la Dan-
rìiera della scuderia aspiranti 
nell'i l'tir.i ad handicap 

Alle ore J J precise H pre
fetto di K. Calabria dà li via 
alle dicci ve fture qualificatesi 
nella classe fino a 1100 nella 
quale sono allineati in prima 
posizione- i due reggini Sira
cusa e Placido. Al primo pas
saggio dalla tribuna vanno in 
testa, nell'ordine. Placido. Si

racusa, Ricciardi, Bnmdi, ftos-
.-*i, Tozzi. Le posizioni restano 
immutate lino al termine del 
terzo tjiro. allarchò Siracusa 
con un ìabbioto Inseguimento 
riesce a l'Uperore fii-.JVrt. li 
tandem reggino è incalzato a 
breve distanza dall'Osca di 
Ricciardi, il quale cerea di in
ferirsi nel monologo in corso 
tra i due biavi piloti della 
S'.angucliim. 

Intanto la lotta Mer l primi 
tre posti si ì ormai chiarita 
e non resta altro che seguire 
il hel duello tra Rossi, Sbor
doni e Tozzi che si danno 
battaglia per la quarta posi
zione. Al 5. giro le posizioni 
; Multano le seguenti: 1. Sira
cusa .*»u Sta»5juelltn in 30'02"1 
alla media oraria di km. 103,703, 
seguito a -1" da Placido, a 21" 
da Ricciardi, a 49" da Brandi. 

Niente dt notevole da segna
lare fino al trentunesimo Siro 
allorché all'uscita della cur
va che porta alla dirit tu
ra di arrivo. Tozzi ve a urtare 
le balle di paglia e perde 

molto tnmpo, o-j-.-awìo da i ' a |Scar ta i* e 
quinta posizione al! i t 'Unì pò .«li 'Kii.d) e. 
s*o. Il tinaie della :.tr« * \i--irui 
ramente entusiasm iute: P.acido 
eoa uno spettacoloso i.i-ogui-
mento. riesce u panars i a ri
dosso di Siracusa e -"jp<?r la" 
linea del traguardo :•. ù.-ìi 
di distacco dal v:»*l:ore. 

Subito dopo u *«« la .4 i ra | t a di strada 
riservata sll.i cate.a-.ria 2000 Al cej::no giro, le v^s ». on 

re. n e s c e a -iir.--
r iWif proprio all'ai-

tvv.za dehi- triouna ce»*it."J.c 
Al ft. j;iro, il primo co'pò 

di st-ena che, per fortuna, no'.i 
. v ta a serie conseguenz r : in 

2 i fatti Scarlatti non passa dajl.. 
*;:ibuna a seguito di una iucl-

r\t \ i a partono di «<rttta 3- . - -
lucci. Musso fratello a c l b . a v o 
campione della Masera*i e 
Scarlatti, segui*» da Giardini e 
Maria Teresa De Fi ippis. 

Dal quarto giro, si cosni'eia 
a delincare la fisio.nimia dello 
^ara; .nfotti, Bellucci avanza 
Suo su giro e, dietro. M'isso, 
Scarlatti e Giardini si danno 
oattas-'lla. Tutti t;li altri sono 
guidati da Maria Teresa De 
Filippi:! alla distanza di cir
ca 42*. 

Al ses*o giro, posizioni im
mutate in testa; cambio dello 
guardia, però, t ra la De Fi
lippi.^ e Do Santo? nel secon
do gruppo. Belio il dueho fra 

Nl'OVA I1ELLA V I T T O R I A D E L L O S P E R I C O L A T O P I L O T A D E L L A T E R R A R I 

Maglioli a teinpu di rcr.orcl 
nella Aosta-trean S. Bernardo 

Gciitlebicii e Bordoni ai posli d'onore dietro i! vincitore 

Il vincitore IttifiEKTO MAGLIOLI 

NELLA QUARTA PROVA DEL CAMPIONATO INDIPENDENTI 

Scudellaro è primo a Saltara 
(0*1 nostro eorrrspondanta) 

SALTARA. 17. — Scudellaro 
hi» viIÌio in \olata ta quarta 
p^o^a del campionato Indipen-
uanti precedendo *»ul traguardo 
di Saltara. Partovan. De Ro**-L 
Bartotoizi. Baldarri:: e Pellegri
ni cne rte\ono essere accoir.u-
n&tt nell'elogio d cbt;tgo per 11 
vincitore. Basta pensare infatti 
che i sei s>unr.omtn»U rappre
sentano l'esatta metà dello 
spartito drappello di dodici ele
menti cui alla fin* della corsa 
st era ridotto II grosso plotone 
dt sessanta concorrenti aUlnea-
ttel alla panen-ra. Il percorso 
duriss ima quasi tut to Com
prendente strade dt Semplice 
ghiaia, ha costituito u n seve
rissimo l*anco di prova per t 
concorrenti del quali solo una 
eMgua pane è riuscita a supe
rare la selezione. E questo e 
pia un titolo dt m e n t o per 
tutti gU arrivati sul traguardo. 
Che Scudellaro poi abbia tro
vato anche u forza per pla*> 
rare u n o sprint micidiale * na
turalmente oltre u n titolo di 

t ceuto suppletivo, t! motivo 
dell* sua brinante vittoria. Ma 
passiamo al film del dodici gir! 

/ . gtrO; tutti In gruppo. Maz-
zocco la l'andatura che è so
stenuta: 36.225 di media. Ritar
dati da forature Franchi. Dal
l'Agata e Padovan; da caduta 
Baroni. Lievemente staccati Pe
coraro e Rezzi. 

2. cut»; ti gruppo si mantiene 
compatto. Si ritirano Baruu^ct 
per foratura, Bafrl e Cio'ii Mar-
cel'.o per Incidenti meccanici. 
Cedono Di Cori e Mondello. 
Rientrano nei gruppo Padovan, 
Re?7.i e Dal if Agata. 

3. giro; la corsa st conimela 
a delincare. Infatti GervasonL 
Boni. Fer'.enghi. Dall'Agata, Scu
dellaro, AurefegL Passi, p&sotti 
e TognaCctnl prendono il I»rgo 
e conducono la corsa con 20" 

4. giro; l fuggitivi restano in 
sette (cedono (Pa*M e Tognac-
r lni ) . e aumentano il proprio 
vantaggio. Forano Bonlnl. Reg
giani, Volpi. Grosso e Montella 
mentre Franchi si ritira. 

5. <riro; u vantaggio del pri
mi sale a 50' sul gruppo con

dotto da Padovan. Fabbri e 
Maule. Pasottt. che era l'anima 
delia fuga, fora e rerde con
tatto. 

6. giro; a metà gara ;a situa
zione è 1* seguente; sono stati 
coperti km. 87 In ore 2,29 alta 
media orari» di K*n. 35.033. In 
testa-. Boni, scuae'.laro Ferlen-
ghl. Da::'.\cata: a SO' Aureggi; 
a l'30' ii gruppo. 

7. oiro: la seierlorte continua: 
AUre?gl e Oervasoni s i ritirano 
mentre Scudellaro e riassorbito 
dal gruppo che ora conta 16 
unità e pa«aa a l'55" da Boni. 
Dall'Agata e Ferienghf. 

8. giro: al «fornimento ti 
cruppo ha guadagnato 10 se
condi sul lug-riitvl. 

9. giro; il gruppo che ba per
duto Mauìe e Mlcheion per fo
rature. riduce sensibilmente 11 
distacco (40") dal primi rimasti 
in due avendo ceduto anche 
Fertenght. 

10. giro: Boni, principale prò-
tagonista della fuga, perde -an
che Dall'Agata che, provato dal
lo storio, si ritira, e viene rag-

giun-.o da; dieci i„iacc4:a*.t in-
.-ejjuUort 

'il. giro: a t l ìnUio del l ' l l . pt-
ro, i superstiti della massacran
te gara *•'. sono ulteriormente 
selezionati: *ono In te»ta. 
Barto«oz7i. De Rc<---t. Bal-
tìaretli. Patftv.a.i. £Caùe:ìfl*o e 
Pel ìesnn. . sprinti A 44' da 
Saltini, a 1*38* da Clarini, a 
2 21"* da Rtroia. a tM4" da Cam
pieri. Verdini e Assire'.ii. 

Noi dcdice-.n-.o giri si t.\ luce 
Seudel'.aro che vlr.ee In vo'.ats 
davanti a Padovan. De Rossi. 
Bartolo^zt. Baidarelll e Pel.'e-
grint 

GAETANO SAXCI1IM 

L*ordìne d'arrivo 
1) SCUDELLARO Traimnillo 

(Lernana) the copre l ITI km. 
del percorsa in ore 5.1»*, alla me
dia di km. 32,C#7; 2) Padovan 
Atrlto <L*ft{le>. >X; 3) rie Ko**i 
Mino (Lee Chtarodont). s.t.; 4) 
Barteleni Vladimiro (Atala), s.t.; 
5) Baldaretlt Odino (Atala). *.Ui 
• ) PeDefrlal. s.t.; 7) Sartlnl. a 
l ' » n ; ») Rivola, a 2*«"i"; 3> Zam-
Pletl, a 2'I7"; id) Claplnl. a r«5"; 
11) Verdini, a 5*; 12) Assireui, 
a »'4«*». 

(Dal nostro Inviato spieiata) 

AOSTA, 17. — Con una gior
nata di sole splendente e ri
sultati tienici molto brillanti 
si e svolta oggi la -XV1J edi
zione Aosta-Gran S. Bernardo. 
conclusasi con io mnon'/ìca af
fermazione del p iotane b-.cllese 
Umberto Magholi su Ferrari 
3000 che ha pure stabilito il 
nuovo ti cord. 

La classica corta :n siili ta im
peccabilmente organizzata dal
l'Automobile Club rfof'a Vn.'fe 
d'Aosta l'a "ziwo uno s ro 'o : 
mento <]iK7</ perfetto; da sot
tolineare che n c « « n m n a c n r c 
s a al ptibbrico zhe ci n-'oti Ita 
turbato la mnrjfc*tazicme. D'ai-
tra parte rrano s'ate {.rese U 
massime prccflwrion: (persino 
ccc?««:r«*) tant'è rero c?ic U 
pwbhlico r stato escluso ter 
quasi 27 km. del percorso men 
tre per li sicurezza dei pilo*) 
iono state aumentate le ball* 
di paglia, a ir / ;e *ici tratti del 
percorso meno pericolosi. L?. 

: conJ:;ir.ni tict fondo stradale 
erano notrto lmcnte rrioltoratc 
.if." confronti dcg'i anni scarsi 

Per questo motivo abbiami 
notaio lungo le strade d c a n e 
<cr.tfe pofcmfcnc contro l'abo-
;;rio.-tc tlelìa gara motociclistica 
che doterà crcr luogo nella 
t tessa p.omaf.T in seguito al pa
rere ncoiitlro da perle delle 
Commissione delVAKAS. 

Altro fatto che merita di es
sere sottolineato è stato ti mi 
tumore erecto fra i corridori 
*"n seguito alla discutibile rf»"-
spo%izw7ie della CSAJ che esi
gere. l'esclusione dalla cfassi-
f.ca di quei corridori che foj 
scm cinnti al traguardo ccn '<-
fcttnro non n perfette eond> 
iin-iì, sia nella carrozzeria che 
nell'autotelaio. 

Occorre dire che la suddetta 
circolare, olire che incontrar-' 
l'unanime ostilità dei corridori 
non ha mancato di creare una 
situazione assurda c i a volte 
ridicola; lanl'è vero, che p c 
eritare situazioni poco simpa 
fiche ed nntisportire dopo le 
prore, tj.ttì « concorrenti eh» 
avevano delle piccole ammac
cature alti caroTzeri.i prima 
della p i r tcnra hanno donato 
dcnunc'flT.V ai commissari dt 
pxirr. Questi ultimi, a loro 
volta, hanno credulo bene ov 
vlare a questo inconveniente 

segnando con vernice gialla Ictrnioh'orafo il vecchio record ai 
varie ammaccature delle mac
chine. Naturalmente In corsu Giornata nera invece per io 
ài oaot si è conclusa «tnrJ 
e orane », ma è auspicabile che 
la CSAl i itomi sul jjroirccci» 
'.hento, altrimenti le futura 
compctirioni si rcolaercmno cor, 

Castt'/ lott i. 

.«.tirerò Willy Oaelvt-lfcr (tt'n 
ciforr d c H c d i n o n e J9à3t; s in 
dalie prove di ieri li sui m o c -
c/iiT'ri li* accusato noie mecca
niche. Pare giusto sottolmcare 

aclle valanghe di reclami c i c ' i e DacticyHer si presentava 
controrectami. 

Ad oani modo, oltre 50 pilo 
ti optji hanno portato a termiti* 
la bella competizione in salita. 
Per quanto riguarda gli aspetti 
tecnici dilla manifestazione 
contrariamente elle precisìon* 
della rigil'i. Il record as^olu'o 
della corsa è stato migliorato 

alla partenza senza neppure 
aver provato la macchina m 
quanto durcntc te prore dt ieri 
dopo pochi metri dalla parten
za il «-no rnoiorp- s'inceppa va 

I meccanici della Ferrari 
hanno d o r m o latorarc tutta la 
r.ottc per metterlo n condizioni 
di prendere t! vie: come se non 

la Umberto Magholi che co^,b~<s:nsse questi -maina, nppe-
la sue Ferrari 3 litri ha corti Ina dopo fa narfen:'*. si d i s m -

La classìfica assoluta 

I» Jfit'LIOLI «terrari rate*»» ir3€"4/5: 2» Grndehirn 
Olivier (Furari 2VM Mondial) JJ-Jr*!; 3> Franco Bordoni 
(Maserati » • •> 23'»"4: 4) PaeUryltr (Ferrari 30M) 2T4VI: 
S> Jenny Robert ( M a t t a t i tu**) 24-?|**:: «) <:atta (Aureli* 
2M-* Zanaio) 2**j;-*l; lì Bnlfa (Miserati 2S00) 24*4r*3; S> 
I.ualdl (Aureli* zset C-T.) 34*4r*l: ») RamelU ( \urrlia 25W 
ii.T.ì 25"e«" 4; 10) Bona (Anrelia 2500 G.T.) 35"«"t; l i ) 
Fornasarl (Alla Romeo 15W> 7 j ; a t o ) 2516"^: 12) mirarmi 
(0*va Ila») -I5*zr*l; 11) Rufirchi (Hrmini 1I0«) 25*5r*I: 1») 
Leonardi (FIAT STancnertini 730) 25 W"; 13) K-himann 
(Conrern 2H«) 2S*3S"3. 

pioto i 33SQQ km. del percorso 
in 22'36"4/S alla spettacolosi 
media dj 59,946 mipliorondo d: 
ben 22** il record stabilito nel
la passata edizione dal lodigia-
no Eugenio CastellotU al vo
lente di vna Lancia SDOTI 330^ 
emc. La netta scnsszio-ie che 
il pi'o'.a della e-.sa di Marc-
mclla stava compiendo uni 
corsa trionfale l'abbiamo cruf -
quando lo r speaker > ha an
nunciato che Magholi al p,?**-
scggio da Etrcublcs. aveva fat
to registrare ai cronometristi 

9 3r'3/3 (contro i 9'3S" di Ca-
steltottiì. L'eccezionale '*npre.«i; 
di 2VfaoI;oTt ncquista mcoo:orc 
rc 'ore se si considera che pro
prio negli ultimi c h i l o m e j n , 
dorè il percorso è in terra bai 
tuta, egli è riuscito a punda 
gnare qvci 22 preziosi *ecanà' 
che oli hanno permesso di sfa 
6i?irc il nuoi'o record del piò 
alto traguardo d'Europa. Se
condo assoluto si è piazzalo ti 
francese Oliver Gendebien con 
una Ferrari 2000 Mondial, se
guito da Franco Bordoni tu 
Maserati I quali hanno pure 

nes ta ia la prima marcia men
tre i rapporti a.' f rcsmi i i ionc 
si dimostravano inadatti al 
profilo stradale. Infatti, men
tre la Ferrari di Maglioli svi
luppava una rcloc.tà massime 
di ISO km. all'ora la sua. con 
la qumta marcia, raggiungerà 
i 21ù all'ora- tuttavia, il cam
pione svizzero riusciva a clas
sificarsi ci quarto posto asso
luto, COTI un tempo di 23'39"4f5. 

Ort.'mi risi. Iteti sono stati 
registrati nella Categoria sport 
mfemanoTinie del la c!f?sc s ino 
a 750 cmc. dove if più volte 
campione italiano Se<*o Leo
nardi Trincera fn:aI»or*indo il 
record di Zar.nini (oggi classi-
fieatou teeo-ido) civnocndo e1 

colle del Gran San Bernardo 
alla media di 73,337 pilotando 
una Fiat Sfanavenini , Altro re
cord è crucilo fatto registrare 
da Gigi Fornascri (nel gruppo 
QT speciale) su Alfa Romeo 
1900 Zagato seguiti dalla Fiat 
Zagato SV del giovane pilota 
Miro Tostili e da Roberto Vin
cent (su Alfa Romeo UOOS). 

DOMENICO ALLEGRETTI 

ìono: I. Bellucci, in 18'.'f"2/j<) 
alla media oraria di 111,523, 
2. Musso; 3. Giardini; 4. Do 
S-uiros; 5. Chico Landi; tì De 
Fìlippis; 7. Muramon; °.. Cor
nacchia; 9. Mancini; 10. S'a-
rabba; 11. Bimbi 

Le posizioni r imangono im
mutate fino al quarantesimo 
giro quando è ancora Bei-
lucci t h e comanda la gs -a «se
guito fempre da Giardini zr-
pero è riuscito a por^a**? :. 
suo distacco a soti 12"; ma
gnifico questo inseguiment > de' 
g iovane pi lota della M<n-rati 
il quale cerca in tutti . m:ch 
la vittoria sul circuito di 
Reggio. 

Si a r r h a cosi fino t i 47 
giro, quando Musso è cc-tre;-
to a fermarsi venendo - o p 
rato da Do Santos il ou;Ve. 
orendendo la terza poiii*r.! e. 
icquista il diritto di di.>r>J:arf 

*.a gara ad hrj.c.icap. Quaact" 
» rinai tutto lancia pensare tb«> 
.'e posizioni ìesteranno inva
riate, proprio sulla luiì?^ -ìo\ 
traguardo Giardini ri"*cf- h 
raggiungere Bellucci; pero ai. 
v iene accreditato un tempo 

cuperiore s ia pure di so lo J/ì') 
d i secondo. Terzo si c'.^sEif-.i'?. 
il venezuclono Do S i ' i t j s su 
Ferrari. 

Per la disputa del'.T f n i ' o 
ad handicap (dieci eiri \ E . t-
voli p^r il i-'xfeo c"')ic dr-~-
l'Ente turiamo) re-srano ci-»*' i 
Pesti quindi: Classe Uno a 11C0-
Riccardi ,*u Osca; P l i ^ d - >i 
Stangueilini; Siracusa s t S'an-
gucilini. Classe fino a ìlrCO. 
Do Santo? (Ferrari»; O'ar i 'n . 
(Maserati) , Bel lucci (M'=-- ,-a.ij 

Per regolamento doWn garò 
!e catesorie inferiori p i r t p r o 
dì=tanziaV d i ! tempo d! V7" 
e 6/10. cnlcola'o in bi-r: ali-i 
media de l le due c a t e g o r e 

Sono so'o dieci gi*i e m 
questo breve spazio, je nic
chine ài categoria sir)j:inz> 
debbono raggiungere '-3 ? c-
coie cil indrate per po^ersi ag
giudicare questo Trof*^ d'o.o 

Alla partenza, è «uVto P.h-
cìdi che prende 1* posizione 
ùi te^ta mantenendola fin,-» a'-
5. giro, quando, a u ' m '••ci-
rinceppamento del pedale de.-
l"acccnsione ace fuor sìróìa 
per fortuna senza con'ejkUer-
ze; è costretto però •». i.**rL« 
quasdo tutto lasciava sp-^a-e 
:n una sua vittoria. Sir^c.:"-
rc*ta solo a difendere i ceIor. 
delia Stanjjueliini e. con «•.-.= .. 
queih del"^» scuderia A^pia-
monte. Riuscirà ad ottenere ! . 
amb.ta vittoria dopo aver ro
solato non senza fatica il :*i > 
tenacis<imo antagonista Bel
lucci finito al secondo posto. 

DOMENICO LIOTTA 

Le classìfiche 
C\TEGORL\ FINO \ 2^*. 

e m c : 1) B»Hncci (Maserati) eh^ 
impiega a coprire i km. i;J.«;o 
del percorso 1 ora 3i*S4""5/ia a i u 
media di km. HS.^If; 2) Giar
dini {Macerati) in i ora .trsM * r 
«/IO; 3) Posato* (Ferrari) in I 
ora j y i " ; 4) Muramon (Ferra
ri) in 1 ora 45*ir*4/'19; 3) Muuo 
O. (Macerati) fermato ai 4s CI
TO; %) Cornacchia fermato al *S. 
Siro. 

CATEGORIA Fir.'O A ÌÌM 
cine.: 1) Sìraeu«a (Stamenetlini) 
ehe impieea a coprire i t iSiif l 
km. del pereorio 1 ora l»*3»?**2/io 
alla media di km. l»4.3Ao; 2> 
Placido (StamnielUni) In 1 ora 
13-:»'fi/1»; 2) Ricciardi (Osca) 

FINALE A » RANDICAr: 11 
Siraensa (StanrnelHnt Ufl«) ehe 
eopre i km. 34.(12 del percorso 
in 13'3V*S alU media di km. 
IOC0S5; 2) Bellncei (Maserati 
•>W») In I9*44^/1-»; 3) Ricciardi 
(Osea) in lS4y*2. 4) Giardini 
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