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BATTUTO IL RECORD DELLA GABA ALLA MEDIA DI CHILOMETRI 39,549 

Mei finale di una gara appassionante 
fugge Ponzini e «ilice per distacco 

Il gruppo è giunto a poetai secondi - Colpi di scena a ripetizione - L'as
senza degli assi (compresi anche Monti, Moser e Coletto) non è stata notata 

(Dal nostro inviato spsolals) 

LEGNANO, 25 — Apriamo 
la scatola della sorpresa che 
ci offre la a Coppa Bcrnoc-
l'hi »: oplà, salta fuori Pon
zini! Chi è? Ponzini ha Old 
11 n passato nel nostro inon
do; tra l'altro s'è vestito di 
azzurro in occasione della 
» corsa (Irli'arcobaleno » di 
Lugano. L'abbiamo visto al 
« Giro » e in fante grandi 
corse: niente di eccezionale, 
di clamoroso, ma è uno dei 
tanti clic fanno dire: pro
mette bene. 

Poncini, Untato Ponzini, 

MAULE ha conquistato 
bel secondo posto 

un 

rincorse, di scatti, una galop
pata frenetica, senza pause, 
insomma. Infine, arriva Pon
zili! e mette tutti d'accordo. 

Meglio che in un commen
to, la a Coppa Bernocchi » ri
ulve in ima cronaca «ceca e 
rapida, come la corsa. Scon
tate erano le assenze degli 
a assi »; purtroppo anche 
Monti, Coletto e Moser dan
no forfait. 73 uomini in ga
ra. Partenza razzo. Belle le 
strade e bello il tempo; quasi 
tutt'azzurro il cielo e palli
do il sole. Subito di gran 
passo, dicevo; ma la fila, per 
un po' non si rompe: Fuori 
di Oleggio scattano gli uomi
ni della « Leo ». Afa ceco la 
prima fuga .Scappano Negro, 
Sobrero, Baffi, Bertoglio e 
Gcrvasoni. Durano poco da
vanti. Sulla strada di Borgo-
manero la caccia é decisa e 
il gruppo la vince. 

Altra fuga sulla strada dì 
Romagnano: prendono il lar
go Defllippis, Negro, Assirelli, 
Baffi, Fabbri, Zampini, Gi-
smondl, Faveto, Michelon, 

Conterno, Ciolli, Rezzi, Landi, 
Gervasoni, Piutarelli e Ber
toglio. Vanno come il vento 
questi uomiiri: l'26" di van
taggio a Grignasco. Ballo sui 
pedali sulla salita di Cremo-
slna. Dal gruppo, intanto, si 
sono portati avanti Maulc e 
Petrei: sono venuti a gua
dagnarsi un posto nella fuga. 
E cosi sono 18 gli uomini che 
scappano. 

Comoda è la discesa. In vi
sta di Borgomanero, al ritor
no, fugge Gcrvasoni. Prendia
mo il tempo del ritardo del 
gruppo: l'45"; e. poi corriamo 
dietro a Gervasoni. L'ac
chiappiamo a Gattico; sulla 
Kattuglia dei 17, Gcrvasoni 

a 25" di vantaggio. Gcrva
soni insiste, ma non va lon
tano; a Sesto Colende la sua 
avventura è già finita. Preso 
Gervasoni, la pattuglia di 
punta perde Bertoglio e Pln-
tarelli che spaccano le 
gomme. 

Corre la fuga e corre il 
gruppo; dal quale scappano 
De Rossi, Giusti, Giaccherò, 

RESISTEVA D A L 1937 

La Paternoster migliora 
il record del salto in alto 

Il nuovo limile: metri 1,5? - L'exploit 
compiuto in una riunione a Roma 

corre por l'« Arbos »; ha 23 
«imi; è nato in un paese vi
cino a Parma: a Complano. 
Ma è in Liguria che s'è af
fermato come atleta, in Li-
j/iirio ha toccato dozzine di 
traguardi. Quest'anno niente; 
fin qui, di Ponzili», mai s'era 
parlato. Perchè? Per la sem
plice ragione clic anziché al
fe corse Ponzini è andato 
soldato. Soltanto oggi ha po
tuto allinearsi al nastro di 
partenza di una gara. 

Prima corsa dell'anno e 
prima vittoria di Ponzini, 
dunque; una vittoria, oltrc-
tutto, alla maniera forte. Non 
«• stato dei più bravi in gara, 
oggi, Ponzini, anche se s'è 
fatto vedere; è stato, invece, 
il più furbo e il più forte, 
alla distanza. 

Si respirava già aria di tra
guardo, infatti, quando Pon
zini s'è scatenato: è partito 
dal gruppo, ha acchiappato 
mia pattuglia di uomini in fu
ga. e, subito, è scappato. In 
quattro quattr'otto ha poi fat-

' to il colpo. E gli altri sono 
rimasti a guardare, meravi
gliati. Cosi noi, cosi la folla. 

Farà chiasso la vittoria di 
Ponzini; si penserà, forse, che 
e soltanto il frutto di un'azio
ne dì sorpresa che ha avuto 
fortuna. Ma Ponzini potrà al
zar le spalle, e dire: * La 
corsa che ho vinto è stata 
meravigliosa »>. E nessuno 
potrà dargli torto. Davvero 
vivace e veloce è stata la 
- Coppa Bernocchi >». Com'era 
nelle previsioni e com'è nel
lo tradizione. Tanto vivace 
r veloce e stata che il record 
e saltato: Ponzini ha vinto a 
.i9,549 l'ora! Hanno fatto il 
passo come dannati, sempre, 
Fabbri e Rezzi, s'è distinto 
Dcfilippis. e fuggito Gurvaso-
»i. si sono lanciati, a turno, 
Assirelli e Zampini. Giroton
di e Favcro, Michelon e Con-
terno, Ciolli e Landi, Ptnta-
relli e Bertoglio. E poi anco
ra; Negro, De Rossi, Boni, 
Giaccherò. Bartolozzi, Fala
schi, Giusti, Petrei, Filippi, 
Dall'Agata, Serena, 3faiile e 
Coletto, Angelo Coletto. Una 
sparata continua di fughe, di 

Nel corso di una riunione 
nazionale femminile svoltasi al
lo Stadio delle Terme, In ro
mana Paola Paternoster, della 
società sportiva Urbe di Romn, 
ha migliorato il primato italia
no del salto in alto con la mi
sura di m. 1,57. Il primato pre
cedente apparteneva ad Ondi
na Valla con m. 1,56 stabilito 
nel 1937. 

E così Paola ce l'ha fatta. Da 
tre anni lei e la giovane d'ar
di di Pisa stavano rincorrendo 
il record italiano della specia
lità. Più volte lo avevano sfio
rato, più volte lo avevano ten 
tato, ma tutte e due non erano 
mai riuscite a superare quel fa
tali 2 centimetri che le divide
vano dal vecchio limite di On-
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da o r t i 
torna al vostro appunta. 
mento 

GIAN CARLO FUSCO 
col romanzo sulla vita d | 
SPOLDI e la seconda pun
tata del romanzo di fanta
scienza di «FRANK» CAP
PA . Le consuete rubriche 
di Caccia, Pesca e Bocce -
Due lezioni drammatiche 
di GARDINI e CASSIN 
che non dimenticherete. 

LEGGETE 

« I L CAMPIONE» 

della Ondina Valla (('ultimo 
suo record ancora esìstente) è 
caduto. Un omaggio tu dunque 
alla giovane Paternoster, ma 
un pensiero va anche 'ivolto 
alla valorosa Ondina che .«eppe 
emergere allora in campo in
ternazionale e che ha saputo 
tener testa con il suo record, 
dal lontano 1937 ad oggi, ali at 
salto delle giovani generazioni-

l i dettaglio tecnico 
80 OSTACOLI: 1) Muuo (Llb. 

Torino) 11,7; 2) Rossi (FIAT) 12; 
3) Passio (FIAT) 12,4. 

M» 200: 1) Leone (FIAT Tori
no) 234; 2 Siniscalco (CVS Ro
ma) 28 5. 

ALTO: 1) Paternoster (Urbe) 
14? (nuovo primato Italiano); 2) 
Palmetlno Ester (SIP) 14*. 

PESO: 1) Paternoster (Urbe) 
12.82; 2) Coletto (G.S. FIAT) 
11.85. 

LUNGO: 1) Fassio (G.S. FIAT) 
544; 2) Musso (Llb. Torino) 5,47. 

Bartolozzi, Boni, Falaschi, 
Filippi. Ferlenghi, Ponzini e 
Sobrero, che si portano sul
le ruote buone, appena dopo 
Varese. Colpo di scena, a 
Porto Cercsìo: scatta Fabbri 
che trascina Boni, Rezzi, Pe
trei, Da//l e Ponzini. Il pun
to a Ponte Trcsa: dopo la 
pattuglia di Fabbri con 30' 
dì ritardo, passa Farlenghi; 
il gruppo arriva dopo l'15'. 
Dal gruppo fuggono anche 
Dcfilippis, Bartolozzi e So
brero. Attacco di Dcfilippis 
sulle rampe del Brinzio. Ce
dono uno dopo l'altro Ferlen-
ghi, Bartolozzi « Sobrero. 
Quindi Dcfilippis si porta 
nella pattuglia di Fabbri e 
dà battaglia. Si staccano 
Ponzini. Boni e Petrei. For
midabile e spettacoloso è in
tanto il ritorno di Bartolozzi. 

Cinque uomini sul a tra
guardo rosso » del Brinzio. 
Ma il vantaggio che hanno è 
poco; è un vantaggio che, con 
l'aiuto della discesa il grup
po poco dopo Varese, al fi-
tomo, annulla. Caotico il Zi
nale di gara, con tutt'un tira-
molla di scatti e insegui
menti. 

Scappa Coletto che per un 
bel pò resta solo. Poi viene 
acchiappato da Filippi, Man
ìe, Baffi, Contemo, Dall 'aga
ta, Serena, Fabbri e Fantini. 
Si pensa a una volata a nove 
o a una volata del gruppo. 
No! La corsa avrà una solu
zione di forza. Quando gld è 
in vista Legnano, nella pat
tuglia di punta, scatenato ar
riva Ponzini. Il quale manco 
prende fiato quando arriva 
sulle ruote; passa al largo e 
continua la sua potente azio
ne. Stacca tutti e taglia ti na
stro, solo. Il gruppo arriva 
con 42" dopo; allo sprint 
Afaule la spunta su Afaggini, 
De/ilippis e gli altri. 

La bocca aperta cosi, per 
la sorpresa: giusto; alzi la 
mano chi ha detto Ponzini al
la vigilia. Nessuno risponde. 

ATTILIO C'AHORIANO 

L'ordine di arrivo 
1) Ponzini Renato (Arbos) che 

compie I Km. 234 la 545" alla 
media Al Km. 39449;; 2) Manie 
Cleto (Tornado) a 42": 3) Ma*. 
Zini Luciano (Atala); 4) De FI, 
Hppls Nino (Torpado); 5) co 
letto Aniceto (NI ve , Fuchs); C) 
Fabbri: 7) Fa vero; 8) Baffi: 9) 
Crespi: 19) Fantini; II) Filippi: 
12) ScudeUaro: 13) Contorno; 14) 
Attrezzi; 13) Nezro; 14) Falaschi: 
17) AssireUl: 14) Boni: 19) De 
Rosai; 24) carrea; 21) Ferlenghi; 
e tutti i l i altri Rinati tot «TOPPO 

.̂ WW'""*-Nuovo primato di flnqoetil 

PARIGI — Il francese Jacques Anquetll ha vinto Ieri 
il Gran Premio delle Nazioni a. cronometro coprendo 1 
140,300 chilometri in 3,29*16" 1 alla medi» oraria di 40,226 
chilometri all'ora, stabilendo un nuovo primato. For
nirà è giunto i l . « Piazza 16. Kcco l'ordine d'arrivo: 
1) ANQUETIL (Francia) che copre I km. 140300 in ore 
3,229'16" 1 media km. 49.226 nuovo record, precedente: 
Anquetll (1954) in 3,30*58" 8 media km. 39.898; 2) Ilouvet 
3,32*03" (39.698); 3) Janssen! (Bel) 3,34*19" 6; 4) Lerda 
3.39*99" 5; 5) Buby .40*51" 7{ 6) Bforvan S^IT'S; 7) Sl-
xuenx» 8,41'41"4; 8) Dupont'3,42'JT'3; 9) Blnannio 3,45*34 e 
6'10; 10) Zaaf 3,4541 **; ll)<FOBNAltA (It.) 3J5*54"2; 12) 
StabUnski 3,46*I7"; 13) Vltre 8.45*42" 6; i l ) Mirando 
3,4«'47"6; 15) Vauche (Kvlz.) 3.4T12 2; 16) PIAZZA (It.) 

•rwtfu 
SUL D U R O CIRCUITO DI COSENZA 

tncta . Crassi l i votalo 
• WOlo 4* atalwnli 

Zuffa tra il vincitore e il secondo classificato per il mancato ri
spetto di un precedente « accordo » « pessima gara degli azzurri 

(Dal nostro Inviato ssselals) 

COSENZA, 23 — n piemon-
te.su Giuseppe Barale è il nuo
vo campione d'Italia del dilet
tanti. Barale, che è un conta
dino ventunenne nativo di Ver-
bania, discretamente noto In 
Piemonte e Lombardia dove ha 
raggranellato un cospicuo nu
mero di vittorie, ha battuto Jn 
volata l'azzurro Grassi, tuo 
compagno di fuga .per oltre 
50 km, A Grassi, pertanto, re
sta il titolo simbolico di eterno 
secondo: terminò dietro Raiiuc-
ci nella gara iridata di Fra
scati e si è fatto battere a Co
senza, ove era in palio la ma
glia tricolore. 

Diciamo meglio come si è fat
to battere. Si diceva che Ba-
rr.le, durante la fuga, aveva 
promesso a Grassi, pur di non 
cs-wre staccato, di non dispu
tare la volata. Effettivamente, 
anche noi nvevamo visto Gras
si far cerino con la mano n 
Barale di passare n • tirare » 
fin dal momento in cui i due 
erano rimasti insieme da soli, 
ed avevamo v'sto anche il pie
montese .«scuotere la testa e 
confabulare col suo compagno 

di fuga. Grassi, del resto, era 
rimasto sempre a far da batti
strada e, anche sul rettilineo 
d'arrivo, l'azzurro ha tirato la 
volata, sicuro — secondo quan
to ci ha dichiarato dopo la 
conclusione della corsa — che 
Baralo avrebbe mantenuto la 
promessa. La maglia tricolore 
è apparsa invece un titolo trop
po bello perchè Barale se la 
lasciasse sfuggire cosi passiva-
mente, e il piemontese ha mes
so nel sacco il lombardo uscen
do fuori di - prepotenza sulla 
sinistra, quando'il tardivo ri
torno rabbioso di Grassi non 
poteva servire più a niente. 

Dopo la volata, si è avuto 
un piccolo tentativo di... ag- hanno 
gre&Tionc da parte di Grassi, 
ma l'applauso del pubblico ha 
riconciliato entrambi 

A parte questo episodio, non 
si può negare che Barale abbia 
meritato di vincere la corsa di 
Cosenza. Egli ha saputo por
tare a termine, nelle primissi
me posizioni, una gara lunga. 
disputata in un clima molto 
caldo alla media di 'oltre 34 
all'ora su un percorso difficile 
(cinque giri di un circuito com
prendente due salite con strap-

BATTUTE LE SCUDERIE ITALIANE NELLA SEDICESIMA EDIZIONE 

Il cinque anni francese Aegior 
trionfa nel Gr, Pr, Merano 

// cavallo vincitore, montato dal fantino Rion, ha dominato fin doM'mmo la corta steepU tèrne di 5.QM 
metri - Il quattro anni Vallone Delle Castagne al secondo posto - Farfatsch e Hiebebmg terzo e avario 

(Dal nostro inviato •poetalo) 
MERANO. 2ÌT — 11 cinque 

anni francese Aegior ha vinto 
il G. P. Merano. 

Gran pavese nella città alto 
atesina per la disputa della XVI 
edizione del Gran Premio e 
in occasione della celebrazione 
del ventennale della corsa e 
della lotteria a questa abbina
ta. Circa vontimila spettatori 
erano presenti quest'oggi allo 
Ippodromo di Maia. I posti a 
Federe tutti esauriti; il prato 
affollato. Il terreno di gara 
era nehe migliori condizioni e 
il tempo ottimo. Fattori, que
sti. che hanno determinato una 
ottima riuscita della giornata 
anche se il : "torno alla vittoria 
dei francesi ha rabbuiato i visi 
degli alieva'ori italiani. 

Quest'anno si sono allineati 
ai nastri cu 1 Gran Premio se
dici cavalli in rappresentanza 
di cinque Nnx'onL L'Italia pun-

dina Valla, ancora uno di quei 
vecchi record che solo que
sta nuova generazione atletica 
sta demolendo sistematicamen
te uno dopo l'altro. 

La Ciardi sembrerà però la 
più quali/ìcafa a conseguire ti 
successo disponendo di maggio
re elevazione, ma i turni di la
voro non le permettono vn ade
guato allenamento e cosi è sta
ta costretta a lasciare il JMZSO 
alla eclettica atleta romana. 
ptntatnlefa nata, specialista ne» 
salti e nei lanci. Questo ecletti
smo le acera impedito però i l 
emergere decisamente in una 
singola specialità. 

Ieri Paola ha trovato infine 
la sua giornata ed il record 

Berqamo eliminale da Bonelli 
nei lampionai, assetali di lennis 
In campo femminile nessuna sorpresa: tutte le teste di serie (ec
cezione la Sciaudone assente) sono entrate negli ottavi di finale 

Sono proseguiti ieri 1 cam
pionati assoluti di tennis: in 
campo femminile tutte le toste 
al serie, ad eccezione doli* Sciau
done assente, sono entrate ne
gli ottavi di tinaie: cosi la IAZ-
zarino che ha battuto in due re-
golarisaixne partite la Belgnune. 
la Pericoli, vincitrice della Ve
ronesi. la Bella ni sulla volen
terosa BnUda. Tutte hanno di
mostrato che li loro grado di 
preparazione è ottimo, facendo 
prevedere una lotta molto cer
reta nei proemimi incontri 

In campo maschile grossa sor
presa negli Incontri pomeridia
ni: Bergamo, testa di serie n. 5. 
ò etato eliminato dal giovanis
simo seconda categoria Bonetti. 
L'incontro, che f a t a t o 11 clou 
della giornata, ha mostrato un 
Bonetti fortissimo, autentica ri
velazione di questi campionati 
Il viituseino perdeva le prime 
due partite, ma con una rimon
ta che aveva dello spettacoloso 
riusciva a colmare lo svantaggio 
iniziale aggiudicandosi nella 
quinta ed ultima partita, quel
la decisiva, due gemes di vantag
gio Vinceva il terzo Bergamo. 
ma Bonetti, con un ritmo Im-

MÈ€wnetto vince ud Arezzo 
il "(li'an premio mezzofondo.9 

L'atleti riMii è sape ititi il C I M I * - Ai putì i'mre i laziali Sitali e lifnc 

(Dal nostro inviato spesiate) 

AREZZO. 25 — Gianni Mar-
:.c;to de., e Amatori Roma » ha 
-.into regi briLantemente !a de-
enrr.» edizione dei € Gran pre-
'nio Tr.fzzotondo » disputato ad 
Arezzo. 

Maraetto ha preso la testa fln 
da.:ir.i7»o della gara e nessu
no * «.tato in grado di distur
barlo. sta pur minimamente- ti 
tuo tempo (9 05") costituisce 
1. primato della manifestazione 

• e avret)*oe potuto essere netta-
:.oen:e Inferiore al 9" se 1* g«-

*7ra fS^se stata più combattuta 
' e Ut nuova pista più solida Co-

j?j#.que. l'at'.eta dell'Amatori ha 
* «rimostrato di possedè classe e 

crediamo che farà anche maglio 
in futuro, 

Al posto d'onore si èè e lassi fl-
rato Silvagni della S S Lazio, il 
quale, pur non mantenendo le 
prometee del^t viglila, non ha 
deluso Terzo un altro laziale. 
Ragone di sfaccarese. migliora
to di molto nei confronti delle 
sue ultime esibizioni. Poi. il ca
labrese XazzeL che in volata è 
riuscito ad aver ragione del te
nace Speziai! 

La cronaca delia gara non of
fre nulla di particolare: Mamet-
to prendeva il comando al col
po di plstoia ed aumentava gra
datamente 11 suo vantaggio au
gii immediati inseguitori fino a 
guadagnare un centinaio di me
tri Unico rammarico dell'atleta 
dell'i Amatori > è stato quello 
di non e—era potuto scendere 
•otto I •*. Paclenxal a sc i per 

un'altra volta; r.e ha 1* possi
bilità 

Contemporaneamente ali* fi
nale del mez7o fondo si sono 
svolti i campionati toscani fem
minili che non hanno registra
to risultati notevoli, se si ec
cettua l'I.55 in alto di Oswalda 
Otarda sempre più sicura su 
questa misura. 

CARLO SCAKING1 

Il dettaglio tecnico 
1) Mar netto Gianni, (Amato

ri Rema) in OVtT; 2) Silrafni 
Qlanearto, (ft.«v tasto), in 
• 4/tO; 3) Ratten* Cesare ( 
•aresa), fZT"; 4) Masssi, (Vfcor 
IN—1. Calabria), -*VZr*/«»; • ) 
«••siali, WrWtO; • ) Amata»*, 

I 7) •teseli 9-41», t ) Mas-
li «-41-t/IO; • ) RaftaatMi 

pressionantc, si portava sul 4/1: 
a questo punto si aveva una 
reazione dell'ormai demoraliz-
rato Bergamo, che al portava a 
4-2. Poi pio nulla da fare e vit
toria merttatissiina del biavo Bo
netti. 

Anche Sirola è entrato agevol
mente nei quarti di finale su
perando Guercilena ohe gli ha 
opposto una lieve resistenza; 
con meno facilita ha superato 
11 proprio turno Fachlnl che ha 
dovuto sudare parecchio per eli
minare covi 

Risultati regolari negli Incon
tri di doppio femminile e di dop
pio maschile 

Il dettaglio tecnico 
SINGOLARE MASCHILE 

Ma«Ri b. Cbner 4M), 4M, 4M; 
Faetilni b. Covi 4V3, 11-4\ # • , «VX; 
Sirola r*. Qusrsttona « 4 , 4M, «V4, 
Bonetti b. •waamu »4 \ S-7, « A 
•-3. «V2. 

SINOOLARE INILE 
Misltorl b. Pastoni «VI, 4M»; VI. 

i«»U b. Bassi 4M, 4-S. B-lj *>erf-
osti b. Veronesi 0-9, 4M); Bsttaai 
h. Brayds 4V*. 4M; Ramarle* b. 
Qembro 4M, «VB; p r b j s r i v K 
Rista 4V3, « 4 ; Basan* I 
don* »\A.; Lassarle* b 
m* 7-B. «V2. 

DOPPIO MASCHILE 
L*xsarino-B»lar*in*lli b. Vsr-

rati-Antineri a», r.; A. Mbati-Oo-
vi b. Vatorto-Valsria P. A.; Par-

7-B. 4M, ** , 4M. 7-B; Qasreilena-
Sada b. SaaUbrIn*-Pirr* 4M, •-*, 
M ; FashlnMMrcamo b. Vaf*n-
tinMaonati 6-1, 0-2, 4M); Msrto-
Bo netti b. BartofiMEbnsr « A 
• 4 « A 

DOPPIO FEMMINILE 
Lstli-Bsltraml b. Lanarine-

Ramerino S 4 , 4M, 4M; Vìvnatl-
Fricsrio b. Bassi-Vsre nsss 7-**, 
B-1; Bocano-PaeJstti b. Osmbre-
Riedl S-3, 4M. 

squadra femminile francese per 
l'incontro Italia-Francia fissato 
a Taormina dal 7 al 9 ottobre 
M. Galtier. G. Bucatile. J. Kcr-
mina. A. Scghers e J. Billiaz. 

I pugili milanesi 
battono quelli di Zurigo 

LUGANO. 25 — Una squadra 
pugilistica milanese di dilettami 
ha battuto quella del Box Club 
di Zurigo 12-4. 

RISULTATI: 
Gallo; Widmer (Z.) batte Ma

rio De Ponti (M.) per abbando
no al 2. tempo. 

Ptuma; Nicola Marino (M.) b. 
Zogg (Z.) per abbandono al 
2. teempo. 

Leggeri: Herzog (Z.) e Vito 
Lionetti (M.; pari; Raffaele Me-
nundi (M.) b. ai punti Sprinit-
wald (Z); Aladino Nebuhmi (ai.) 
b. Staceli (Z.) per abbandono al 
1. tempo. 

Welter. Renato Pi ghi (M.) bat
te ai punti Nssbaum (Z.): Ber
so* (Z.) e Ballerin (M.) pari. 

Metti: Burchi tZ.) b- France
sco Di U m n (M.) per Ico. al 
L tempo. 

i tennisti francesi 
per rincontro con rifatta 
PARIGI. 25 — "L'Associazione 

francese ha annunciato che per 
l'incontro Francia-Italia in pro
gramma sd Algeri dal 7 al 9 ot
tobre saranno disputati 9 singo
li e 4 doppi. Ecco la formazione 
della squadra frar.cese: P. Rcmy, 
R Haillet. R. Abdesselam. I C 
Molinari. P. Jalabert e P Dsr-
mon. I singoli saranno giocati 
in 9 set» ed i doppi in S seta. 

la 

SYDNEY . CieUsaa* L'italia. 
no Angelo Catalano è terminato 
terzo nella corsa di 760 mutila 
fr» Bourke e Sydney 

tnva su Vallone Delle Casta
gne, Romantique e Zulian. La 
Francia nveva il suo numero 1 
In Farfatsch e un solido apog-
glo in Moutouvier. Le altre na
zioni erano presenti con ele
menti di scarso valore, che non 
si sono in alcun modo distinti 
durante lo svolgimento delia 
corsa. 

Il cinque anni francese Aegior 
dello allevamento Dclavaud, 
montato dal fantino M Riou, 
ha vinto con un vantaggio di 
un palo di lunghezze il Gran 
Premio Steeple Chase di cin
quemila metri con prima mo
neta di 21 milioni. Il francese 
ha dominato la corsa sin dallo 
inizio, resistendo ni pochissimi 
attacchi a lui portati durante 
lo svolgimento della gara. L'u
nico che ad un certo punto ab
bia condotto la corsa con un 
vantaggio di circa mezza in
collatura sul vincitore, è stato 
il quattro anni Vallone Delle 
Castagne, dell'allevamento ita
liano Ncni da Zara. 

Al «v ia» prende l'iniziativa 
Aegior favorito dalla posizione 
di partenza (U cavallo trance-
se ai trova vicino allo steccato 
in posizione laterale estrema) 
dietro di lui si pongono subi
t o l o svizzero Al Faren, il fran
cese Mister e l'Italiano Vallone 
Delle Castagne. Tali posizioni 
rimangono invariate sino al 
salto della « riviera ». Qui i ca
valli sfilano nel seguente ordì 
no: Aegior. Kasbcck, Moutlou-
vicr e Vallone Delle Castagne 
Nei successivi mille metri, Ka-
sbeck scompare dal gruppo del 
primi e quindi rimangono in 
testa Aegior, Moutlovier e Val-
Lone delle Castagne. Dopo il 
passaggio della seconda traver
sale. ai quattro mila metri cir
ca, le posizioni sono le seguen
ti: Aegior. Vallone Delle Casta 
gnc. Moutlouvier. Zulian. Al 
Faren. e Romantique. Sulla di
rittura opposta alle tribune la 
lotta* per la vittoria è limitata 
ad Aegior e Vallone Delle Ca 
stagne. Verso i 4500 metri. Val 
Ione per pochi secondi sopra 
vanza di poco Aegior. Nelle due 
ultime curve Aegior acquista 
una lunghezza di vantaggio su 
Vallone e con un prestigioso 
salto sull'ultima siepe, in dirit
tura di arrivo. Aegior si assi
cura una seconda lunghezza. 
Per Vallone Delle Castagne, sal
tato all'estremità della siepe, 
non resta che rintuzzare l'attac
co di Farfatsch e .Niebelung. 

Il responso della corsa è quel
lo che gli italiani non si atten
devano. 

Vallone Delle Castagne a-
vrebbe potuto debellare il fran
cese Aegior; c'era per Io meno 
da pensarlo durante la corsa. 

e indubbiamente un Murray in 
miglior giornata (e soprattutto 
non menomato da una disgra
ziata caduta risalente ad un 
mese fn) avrebbe potuto impri
mere al *• quattro anni » italia
no un ritmo più sostenuto e 
uno spunto finale forse decisi
vo. Un elemento italiano che 
avrebbe potuto condurre un fi
nale di gara in modo assai più 

I risultati TOTIP 
1. corsa 
2. corsa 
3. corsa 
4. corsa 
5. corsa 
4. corsa (*) 

1 X 
2 X 
2 1 
1 z 
2 x 

2-1 o 1 2 
* La sesta corsa ha regi

strate un arrivo alla parL 
Al 12 andranno L 187.819. agU 
11 L. 11.948 e al 10 L. 2.978. 

positivo è'Zulian, che sarebbe 
dovuto «venir fuori» a tre 
quarti di corsa. Vi è stato un 
momento in cui Zulian era in 
quarta posizione, ma al salto 
del siepone verticale i l cavallo 
ha accusato uso scarto che ha 
pregiudicato ' definitivamente 
tutte le sue possibilità. 

Il vincitore Aegior, nella cor
rente annata, ha vinto due cor-
.se: tina in febbraio ad Autil e 
una nel corrente mese a Fon 
tainebleu. Nelle altre corse, 
Aegior aveva ottenuto quattro 
piazzamenti: in complesso, ec
cettuato il favore di un peso 
non tropo alto, Aegior è un 
cavallo che ha vinto di sorpre
sa senza avere assommato ella 
vigilia molti elementi probanti. 
Lo testimonia, in parte almeno, 
la quota del totalizzatore, che 
ha registrato per il vincitore 
287. 

VITTOBIO SUITORI 

ALL' IPPODROMO DELLE CAPANNELLE 

Semonzo con facilità 
si aggiudica il Pr. Tesio 
li Premio Federico Tesio fll-

re 2.500.000 metri 1600 pista 
grande), prima prora classica 
autunnale disputatasi ieri al
l'ippodromo romano delle Ca-
pannelle ha risto vittoriosa, se
condo le precisioni, la Scude-

stanza agli avversari che do 
cerano rendere dei chili ai suoi 
compagni di scuderìa: secondo 
era Austro e quindi ali altri 
con Fastigio in coda. Lungo la 
grande curva, Giolo seguitava 
a condurre mentre Semonzo si 

ria Miani che era scesa in cam- aggiustava in seconda posizio-
po con ben tre coralli. Ma non 
è stato il migliore dei tre. Cor
vino, a vincere bensì Semonzo: 
la cosa comunque non ha co
stituito una sorpresa per il pub-
buco che aveva affollato l'ippo
dromo perchè la Scuderia Mia-
iti aveva affidato Semonzo al
la prima monta Fancera e ciò 
stava chiaramente ad indicar* 
come la scuderia non nutrisse 
molta fiducia nel figlio di Cor
dova che rientrava dopo un 
lungo riposo «stiro. 

L'Ourxin ha conquistato la 
piazza d'onore dinanzi alla sor
prendente WUe Bov, mentre 
quarto è giunto Fastigio che 
Marchetti arerà fermato a me
ta dirittura dopo un rapido 
spunto in cui era sembrato in 
grado di prevalere sui amai av
versari, spunto troppo veloce
mente spentosi. 

Al via balzava al comando 
Giolo il quale si metteva a 
condurre a tutta andatura nel
l'intento di far sentire la di-

Zagato su Fiat ?ittorioso a Berlino 
A Pucci tu Ferrari la "Coppa Mtawa» 

A Caltanissctta si piazza al posto d'onore La Pira su Ma se rati 

CALTANISSETTA, 23 — 
Pucci Antonio su Ferrari 2000 
ha vinto oggi la settima Cop
pa Xis£crr.a. gara nazionale 
automobilistica in salita. La 
corsa, organizzata dall'AC! di 
Caltanisetta sul percorso Bor
go Petilia-S. Giuliano di chi
lometri 10. è stata avvincente 
ed ha soddisfatto Q numeroso 
pubblico 

Turismo di serie normale fi
no a 750 ce: I) Di Pasquale 
Luigi su Renault. 8'4I"9/10. 
alla media di Km. 68,979: 

Turismo serie normale fino 
a 1200 ce; l ) Ciolft Luciano 
in Fiat TV. in r i3"2/10 , ali? 
media di Km. «2J54: 

Tariamo oltre 2160 c«4 1) 

Tacci Pasquale su Alfa 1903 
in T U " 1/10, alla media di 
Km. 83307; 

Categoria Sport Internalo 
naie fino a 750 C<L: 1) Ttoazzo 
Alfredo su Giannini in TOT* e 
1/10, alla media di Km. 85.288; 

Classe fino a 11100 ce; 1) 
Siracusa Francesco su Stan-
guellini in 6T42"1/10, alla me
dia di Km. 89330; 

Classe fino a 2000 ce; 1) 
Pucci Antonio su Ferrari 2000 
in 6*31" 9/10, alla media di 
Km. 91.860: 2> La Pira Seba
stiano su Maserati, in 6'53" e 
7/10, alla media di Km. 87020; 
3) Arezzo Francesco su Fiat 
•V. in TOTl/lO. 

La vittoria di Zagato 
hi Germana 

BERLINO, 29 — Ecco i risultati 
della Corsa automobilistica Gran 
Premio Turismo fino a SMOcc 
svoltosi offl sul circuito di Avus 

1) Zsfato (It) sa fiat che co
pre i 29 airi in 94T3trB alla me
dia di 170.3: 2) Benctss<m iS>.) 
sa Alfa Romeo in 4S,41"9, me
dia MM: 3) Itotf (Ger.) su Por
sche in S9T44T3. media ]««,?; 
4) Lohmander (Sv.) su Alfa Ro
meo in 59*48̂ 8. media It*,*; 
5) H. Schiller (Sviz.) su Porsche 
In 58'5«"4 ad un giro; 6) Trenkeri 
(Ger.) su Porsche in Si*3Tt ad 
un firo; 7) Geser (Ger.) su Por
sche in 1^4*1 ad un giro; 
8) Meu» (Ger.) su Porsche in 
l.VSTl ad uà «ITO. 

ne allo steccato con Fastigio al
la sella. 

In retta di arrivo i coralli 
si dfjfenderano a ventaglio • 
Giolo, esaurito U suo compito, 
cedeva il posto allo steccato m 
Semonzo che si allungava in 
belle folate mentre al centro 
della pista si facevano luce 
L'Oursin e Fastigio e Corvino 
mostrava d» no» volerne pus 
sapere. 

AI prato. Fastigio sembrava 
voler prevalere, ma il suo spun
to si spegneva presto ed era 
L'Oursin che cerva di portare 
il suo attacco m Semonzo. Se
monzo resisterà brillantemente 
e nel finale guadagnava ancora 
su L'Oursin che conservava a-
gevolmente la piazza d'onore 
Terzo era il coraggioso Wise 
Boy e quarto Fastigio. 

PAULO 

Il erCtUfflio t 
FftZMIO COtX>I47«A: 1) 

H. 2) Bovolo. Tot. 13. (17); 
MIO A L T i n i : 1) m i n a i 1) 
Tibl Dabo. Tot » . (47). M; M S . 
MIO OTIGI: 1» CraMsta, f> A-
rioasy TM.. M. It. l i . (14) 
rnrMrno B4MIA: D La r is i 
•a . 2) Spire*, 3) Ci* IO. Tot f i . , 8- 1 * 1 * t»*1). •*• PBaOOa 
TAMMmz l ) TrwmntU. » Sper. 
v ia*. 3) Pernice. Te*. 130,241 ìs, is (Ut). 444: rasano rtDW-
CO TESIO: I) •ernssisa (lut. 93. 
O. Fancera) della scuderia Miani. 
3) L'Oursin. 3) Wise Boy. 4) Fa. 
stialo, tempo UB. Distacchi: I» 
2«i. 4. 4. Tot. 43. 3». 14. (39). 
332. FftKMIO MADAMA: 1) 
Slr. 3) Tona. 3) Path II. Tot. 
70. 13. l i . It. (49). 399. D-A. 9739; 
PREMIO aUKASCftTl: 1> YscefHe. 
2) Ever Redy. 3) Unter. Tot. 131. 
S . 32. 31. (944). 791. 
i M l i n i l t i t n n m w n i i w i i m w t 

pi piuttosto rilevanti) ed aven
do per awjrsari' più di cento 
corridori (dei quali solo 39 so
no arrivati al traguardo finale) 
tra cui tutti i migliori dilet
tanti d'Italia. 

Sullo stesso plano di merito 
va messo, naturalmente, anche 
Grassi, che avendo disputato 
una gara prudente fino al pe
nultimo giro, e poi scattato ni-
l'inseguimento dell'avanguardia 
del plotone annullando In po
chi chilometri uno svantaggio 
di quasi quattro minuti. 

Gli n azzurri • presenti non 
h&nno figurato; hanno adottato 
una tattica di attera nella pri
ma parte della corsa, ma non 

avuto il coraggio di 
Grassi. Pala/fini ha fatto an
cora meno: si è addirittura ri
tirato. Il clima troppo caldo 
non gli era eccessivamente gra
dito. 

Non si è visto mai — ma la 
cosa era previstn — il campio
ne uscente Giancarlo Zucchetti. 

A l v i » "dnto dal prefetto di 
Cosenza,-108 corridori scattano ' 
dal Corso Mazzini II plotone 
si-porta velocemente fino al bi
vio di CaMiglion Cosentino da 
dove comincia il circuito che 
dovrà - essere ripetuto 5 volto. 
Uno dei più giovani concor
renti, i l .'lòmfberdo Tnniogllo. 
abbozza un tentativo di fuga o 
questa prodezza trova pronta 
risposta nel più anziano dei di
lettanti italiani, il laziale Tra-

Poi;4Trapè ri butta ardita
mente nella discesa e se ne va 
da solo. Al termine del primo 
giro, però, i veneti raggiungo
no Trapè; seguono a 45" Getto 
e Capalbo e a l'30" compaiono 
Fagni, De Vecchia e Buffoni. 

Sulla salita' che conduce al 
bivio di Montalto Uffugo av
viene il congiungimento di que
sti tre gruppetti; dieci corri
dori quindi stanno disputando 
iT secondo* giro con un vantag
gio d i 'o l tre T sul grosso del 
plotone. Sul finire di questo 
giro si ha un nuovo alleggeri
mento del gruppo. Furloni. Co-
labattista, Maltlci. NatuccI, Ro
magnoli. Tanfogiio, Barale. Car-
lesl. Conti, D'Andrea, Godio. 
Dante, Canale e Babbi, fanno 
do cuscinetto tra 1 primi dieci 
e il grasso che è distaccato di 
quasi 3*. 

Iniziatosi il terzo giro ed af
frontata nuovamente la salita 
di S. StMo dei Valdesi, che è 
la più ripida, 11 marchigiano 
De Vecchis e il calabrese Ca
puani scattano ed escono dal 
gruppo dei primi dieci; ma. 
nella successiva discesa, De 
Vecchis deve scendere di sella 
per noie alla catena. Capuani 
viene quindi a trovarsi solo al 
comando della corsa, ma sol
tanto per pochi chilometri in 
quanto al bivio di Rende, a 
poco più di tre chilometri dal
la fine del giro, viene riacciuf
fato da Terech, Barale, Capal
bo. Baccani. Fagno. Ciacci, Or
landi e TirezzL Questi nove 
cuiì Idoli iniziano il quarto gi
ro in testa alla corsa, mentre 
il gruppo comprendente i mi
gliori è distanziato di oltre 4'. 

Sulla successiva salitella di 
S. Fili, anche Ciacci non resi
ste al ritmo di Orlandi e Ba
rale e cede gradatamente, di 
modo che i due iniziano l'ul
timo giro del circuito con un 
vantaggio di 4* sul grosso del 
plotone e con lo svantaggio mi
nore sui diversi gruppetti in
termedi. 1 due affrontano per 
l'ultima volta la salita del San 
Sisto. Intanto, dalle retrovie è 
venuto via come una furia 
Grassi, che è riuscito a sor
prendere fl gruppo. Grassi rag
giunge e pianta con una faci
lità incredibile i gruppetti che 
lo dividono dai due fuggiaschi 
e acciuffa questi ultimi proprio 
quando stanno per superare il 
culmine della salita. Mancano 
una quarantina di chilometri 
all'arrivo quando Grassi rag
giunge Orlandi e Barale, che 
devono ancora affrontare la sa
lita del S. Fili. Su queste ram
pe. l'azzurro forza l'andatura e 
soltanto Barale gli resiste. Poi 
i due filano di perfetto accordo 
(o almeno cosi sembra) fino al 
traguardo. 

Indietro si assiste intanto al 
furioso inseguimento ad opera 
di un plotoncino di sette corri
dori composto da Miserocchi. 
Conti, Padovan. Natucci, Mi-
netto. Furloni e Caxlesi. Ma 
ormai H traguardo è troppo 
Ticino e i sette non riescono 
a far altro se non a ridurre 
scnjihflmente lo svantaggio. 

Sul rettilineo di arrivo Gras
si parte da lontano e quando 
sembra aver partita vinta, a 
un centinaio di metri dallo stri
scione bianco, sbuca improvvi-
sanksnà* dalla sinistra Barale 
che lo batte di una mezza ruo
ta resistendo al di-aerato ri
torno dell'azzurro. 

CABLO MAJtCTJCCT 

L'ordine «li ai-rhro 
Gfcnrppa m «.tSTT4 

«4 kaa. 34,743; 2) Gras
si U à * %X; 3) PadsTaa Genna-
r* a n t " ; 4> Fwrlaal. 5) Natac-
ei, 9) Cadetti. 7) Canti S) Ni-

9) MlssraccM. tatti col 
49 PaosTaau 19) Mora a 

Tll"; 11) G***»; i t ) Temaasta; 
Il f l i s smlc hst vinto fi «Tro

ie* «ean afestsad». 
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