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ANGLISIO: terzo titolo per la sellerina italiana 
Nueee Ir leu fé ile Ile Mercedes 

^ 

Lo spadista azzurro si aggiudica 
il titolo mondiale individuale 

Bertinetti e Pavesi (secondo e terzo) completano il trionfo degli italiani 

D'Italia ha ottenuto ieri uno 
strepitoso trion/o conquistando 
i primi tre posti nella finale 
della spada individuali. Jl pie-
moiitesc Giorgio Anglesio, un 
aitante giovanotto di 27 anni 
che non si era finora assicu
rato grandi vittorie di risonan
za vitcrnazionale, è il nuovo 
cumpione del mondo, succe
dendo a Eduardo Manoiurotti. 
Con lui l'Italia ha conquistato 

' il suo terzo titolo mondiale in 
questo campionato dopo le vit
torie nel fioretto e nella spada 
a squadre. 

Il trionfo azzurro è stato 
completato ieri dal secondo po-
sto di Bertinetti e dal terzo 
di Pavesi. Angleiio non era, in 
partenza, il più quotato dei no
stri foli si preferiva Eduardo 
Mangiarotti, Pavesi ed anche 
Delfino e Pellegrini) tanto che 
nelle gare a squadre ni fece 
ricorso a lui solo contro la 
Francia nell'ultimo incontro, 
(juundo fu chiaro perfino ai 
sassi che Mangiaroili era fuo 
ri forma. In quell'occasione, 
Anglesio non brillò molto; tut
tavia, ju sua nell'ultimo turno 
la vittoria contro l'imbattuto 
Puet, 

Nell'individuale, Anglesio é 
urrivato abbastanza agevolmen
te fino alla finale e qui ha do
minato chiaramente il campo, 
vincendo tutti gli assalti tran
ne quello contro il connazio
nale Bertinetti. Meritaiissimi, 
dunque, gli applausi con cui il 
pubblico molto numeroso ha 
ieri salutato il suo trionfo, 

Le semi/inali del torneo di 
.spada svoltesi questa mattina 
lutano visto la quasi totale 
.scomparsa dei francesi che per
dono anche Nigon e Arfgas, 
per cui nella finale avranno 
un solo uomo e proprio il me
tto quotato: il giovane Dagal-
licr. 

.Anche la nostra rappresen
tativa perde vieta dei tuoi ef
fettivi; vengono infatti elimi
nati Del/ino nella prima semi
finale e Pellegrini e Dell'An
tonio nella seconda. Sopratutto 
sui primi due si riponevano 
parecchie speranze. La finale, 
quindi, vede in lizza tre ita
liani (Anglesio, Bertinetti, Pa
resi), duo svedesi (Carleson e 
Rehabinder), l'ungherese Bal
thasar, il francete Dagallier e 
il -polacco Rydz. Se non erria
mo. è la prima volta che la 
Polonia porta un suo uomo 
nella finale di spada. 

La finale comincia alle ore 
17 e, come sempre, per prima 
cosa si incontrano fra loro oli 
iitleti di una stessa nazione. 
JVormalmeute (e lo si é visto 
nel fioretto maschile dove D'O-
riola ha avuto tre facili vitto
rie iniziali sui JUOÌ compagni 
di squadra, e nel fioretto fem
minile con la Domolfci per nul-
ìa impegnata dalle altre due 
ungheresi) questi assalti non 
sono per nulla fratricìdi e il 
rrioco di squadra impone di 
stabilire in partenza una gra
duatoria. Ma, nel clan axzur-
io, evidentemente il gioco di 
.squadra cede il passo di fron
te alle rivalità personali; con 
questo bel risultato: che An-
'jlesio batte Pavesi* il quale 
hatte Bertinetti, il quale batte 
Anglesio, e i nostri tre uo
mini cominciano con una vit
toria e una sconfitta ciascuno. 
Poi. Pavesi perde anche con 
Rìidz; il giovane Dagallier enee 
marinatamente vittorioso con
tro l'esperto svedese Carleson, 
mentre il magiaro Balthasar si 
assicura la vittoria contro Da-
finllier. 

Anglesio però, dopo la vitto
ria su Pavesi e la sconfitta ad 
opera di Bertinetti si mette a 
marciare a pieno regime; bat
te Behbinder, supera Dagallier 
con 5 a 2, con quattro parate 
e risposte consecutive; sconfig
ge Rydz per Sai, grazie al 
MIO sicuro allungo. Intanto 
Balthazar e Carleson si assi
curano altre due vittorie, en
trambe a spese di Rydz e Ber
tinetti per cui a metà gara la 
situazione vedeva in testa Bai-
ihazar con 3 vittorie e 

GIORGK ANGLESIO: un nuovo successo 
italiana 

per la scherma 

I sconfitte; Anglesio con 4 vitto
rie e l sconfitta, Carleson con 
tre vittorie e una sconfitta. 
Tutti gli altri hanno già su
bito almeno due sconfìtte. 

Dopo una stentata vittoria di 
Pavesi su Dugallier, eccoci al 
primo confronto diretto Angle-
sio-Carleson. L'azzurro non la
scia mai l'iniziativa all'avver
sario; va m vantaggio per 2 a 
0, poi per 3 a 1; accorcia le 
distanze Io svedese, ma subito 
replica Anglesio con una sfrec
ciata: 4 a 2. Ancora una stoc
cata di Carleson e poi l'azzur
ro mette a segno una botta 
dritta -perfetta e vince per 5-3. 

Subito dopo ,-"• la volta di 
Balthazar contro Pavesi. Il ma
giaro conduce prima per 1 a 0, 
poi per 2 a 1, ma a questo 
punto Pavesi sfodera la sua 
classe eccezionale: un arresto, 
due sfrecciate e una botta drit
ta e l'ungherese è battuto net
tamente per 5 u 2. 

In questo momento Anglesio 
(che conta 5 vittorie ed urta 
sola sconfitta) ha già la cer
tezza che, anche se perdesse,lo 
ultimo assalto contro Balthazar, 
potrebbe disputare lo spareg
gio per il titolo. Ma non ci sarà 
nessun spareggio. Dopo due in
contri di minore interesse, so
no in pedana Anglesio e Bal
thazar, E' l'assalto decisivo ed 
il neo campione domina netta
mente il suo avversario. Egli 
tocca per primo, con una botta 
dritta, va a 2 a 0, allungandosi 
per quanto è lungo (e non è 
davvero paco) e arrestando un 
attacco di Balthazar; va a 3 a 
0 toccando nel corso di un at
trito a distanza ravvicinata. Poi 
Balthazar colpisce su parata di 
risposta e successivamente un 
colpo doppio porta il punteg
gio a 4 a 2. 

Ancora una stoccata del ma
giaro che para e risponde su 
un attacco troppo precipitoso 
dell'azzurro ed in/ine la vitto
ria. E' Anglesio che attacca; 
Balthazar pare e risponde; An
glesio para a sua volta e, stilla 
rimessa, tocca, (5 a 3). 

Un applauso fragoroso saluto 
il neo campione del mondo. 
Abbracci, fotografie, poi si ri
prende con la lotta per il se
condo posto, ancora apertissi
ma. Sulle ali dell'entusiasmo 
Bertinetti -straccia, Dagallier 
e supera Rytz mentre Pavesi 
batte Carleson conquistando ri-
rpettivamente (per il computo 
delle stoccate a parità di vit
torie con Balthazar, che nel 
frattempo ha battuto Carleson) 
il secondo ed il terzo posto. 

Oggi non ci sono gare. Do

mani mattina comincerà il tor
neo di sciabola a squadre. 

CARLO GIORNI 

La classifica 
1) ANOLE8IO (It.) 6 vittori*; 

2) Bertinotti (It.) 4 vittori*, 9 
atooeato ricevuta; 3) Paveai 
(It.) 4 vittoria, 10 atoooata; 4) 
Balthasar (Unih.) 4 vittoria, 17 
atoooata ; 5) Dagalllar (r*r.) 3 
vittoria, 5 atoooata; 6) Rahban-
dtr (8v*s.) 3 vittoria, 0 atoooa
ta; 7) Carleaon (8vax.) 3 vitto
ria, 13 atoooata; B) Ridi (Poi.) 
1 vittoria. 

Allo svedese Nyeberg 
il record -della maratona 
VIENNA, 16. — Radio Praga, 

ascoltata a Vienna, ha annuii. 
jiato che lo svedese Nyeberg 
ha vìnto oggi la 25esima mara
tona Dik Kosice coprendo la 
distanza di 42 km. in 2.25*5" 
e stabilendo così un nuovo re
cord mondiale. XXXIX « TARGA FLORIO > —Il gruppo delle macchine non è ancora sfoltito (Telefoto) 

LA MERCEDES SI AGGIUDICA ANCHE IL TITOLO MONDIALE DELLA CATEGORIA SPORT 

Spericolata corsa di Stirling Moss 
vincitore della XXXIX "Targa Florio,, 

Manuel Fangio classificato al secondo posto - Generosa gara di Castellotti - Manzon su 
i(Ferrari,, che hanno tenuto validamente testa alla superiorità delle macchine tedesche 

(Dal noatro oorrlapondanta) 

PALERMO, 16. — Cerda 
Stirling Moss in coppia con 
Collins su Mercedes 300 Sir. 
ha vinto la 39.mn Targa Flo
rio, ultima prova valevole per 
il campionato del mondo, 
compiendo in 9 ore 43' e 48" 
i 936 km. del percorso, pari 
a 13 girl del piccolo circuito 
delle Madonie. 

Il prestigioso pilota della 
Casa di Stoccarda ha compiu
to una impresa che non ha 
precedenti nella lunga storia 
di questa che pur è la più an
tica gara automobilistica del 
mondo; egli infatti ha con
dotto quasi ininterrottamente' 
In gara stando alla testa della 
classifica, ad una media che, 
data l'asperità del circuito, 
può oA>i»re definita senz'al
tro spettacolare: km. 96,2901 
Il record precedente apparte
neva a Taruffi che lo scorso 
anno aveva vinto la 38.ma 

IL GRAN PREMIO A CRONOMETRO RIVELA UN NUOVO « ASTRO » 

Graf sbaraglia il campo a Lugano 
e barre il record di Fausto Coppi 

11 primato del e campionissimo > superato anche da Moser, giunto secondo 

(Dal noatro inviato apaelala) 

LUGANO, 16 — Nel firma
mento delle gare contro il 
tempo, brilla un nuovo «astro»: 
Rolf Graf, l'ex gregario di Ku-
blcr che, oggi, si è imposti 
nel Gran Premio di Luganc 
e che domani avrà nei gioì 
nali i titoli che competono al
le • stelle - di Hollywood e di 
Cinecittà. Si può ben dire 
infatti, che Graf ha vinto alli 
maniera di Coppi e di Anque 
til. Cioè: sbaragliando il cam 
pò, che era di tutto riguardo, 
malgrado le rinunce degli « as
si *. i quali non hanno accet
tato gli ingaggi perché ave 
vano misurato il rischio dell» 
pesante gara. 

Meravigliosa, per agilità t 
potenza ,è stata la corsa d' 
Graf. Il quale, oltre tutto, hi. 
battuto il record di Copp' 

zero'(1952. km. 40,498 ora) di mt 

ATLETICA A FRIBURGO 

L'Italia battuta 
dalla Germania 

Punteggio di 127 a 74 per i tedeschi 
Vittorie di Consolini, Bravi e Chiesa 

FRIBURGO, 16. — L'incon
tro di atletica Germania-Italia 
si è concluso con la prevista 
vittoria dei tedeschi per 127 a 
T4. Gli azzurri hanno conse
guito nella seconda giornata di 
gare 3 vittorie 

Ecco i risultati odierni: 
2M metri plani: 1) Kauf-

mann (G) 21"6; 2) Pohl (G) 
21"9; 3) D'Asnach ( I ) 22"; 4) 
Gnocchi ( I ) 22"1. 

Staffetta 4X408: 1) Germa
nia (Haas, Huber, Blummel e 
Dreher) 3'14"6; 2) Italia < Ar
ditili, Fantuzzi, Porto e Lom
bardo) 3'14"8 

4M metri ostacoli: 1) Fischer 
(G) 53"; 2) Moeller (G) 54"5; 
3) Martini ( I ) 58"4; 4) Fantuz-
zi ( I ) 60". 

15M metri-. 1) Lueg (G) 
3'51"; 2) Bumann (G) 3*52"; 
3) Baraldi ( I ) ZW9; 4) Gelmi 
( I ) 3'59"4. 

metri siepi: 1; Thumm 
(G) 9*06"; seguito dr. tre tede
schi. Nessun italiano ha parte
cipato a questa gara. 

10.M* metri: 1) Schade (G) 
29-39-; 2) Konrad <G) 30*05"6: 
3) Lavelli ( I ) 31*48-; 4) Peppi-
celli ( I ) 31*48*2. 

Lancio del martello: 1) 
Storch (G) 58,91 metri; 2) 
Taddia (I) 55.87; 3) Zicrmann 
(G) 55.87; 4. Giovannctti (I ) 
53,75. 

Lancio del disco: 1; Con so
lini (I) 54,17 metri; 2) Buerhle 
<G) 47,17; 3) Niack (G) 46,66: 
4) Giacobbe (I) 44.59. 

Salta in lungo: 1) Bravi (I) 
7.28 metri; 2) Molzberger (G) 
7.26; 3) Oberbeck (G) 7.07; 4) 
Colatore (I) 6.91. 

Salto con l'asta: 1) Chiesa 
(I) 4,15 metri; 2) Ballotta (I) 
4,15; 3) Drumm (G) 3.70; 4) 
Schneider (G) 3,60. 

tri 283; magnifica, ma vana, è 
stata la difesa di Moser, cht 
si è piazzato a 37"4/5 da Grai 
e che, come Graf ha buttati. 
polvere sul primato di Coor-i 
con un vantaggio di metri 5o. 

Moser ha, però, avuto uni 
leggera crisi a un quarto del
la distanza. Spavaldamente l'h* 
poi {superata; nell'ultimo giro 
ha rosicchiato a Graf 19". Hk 
detto Moser, appena dopo l'ar
rivo: « Cominciavo a star bt 
ne quando è suonata la cam
pana ; peccato ». Superiore ai 
le aspettative è stata la prova 
di Moser, che ha avuto un 
brillante e forte finale. 

Di Boni e Nencini, invece, 
non possiamo essere contenti; 
hanno avuto sfortuna, sì. Pe
rò. hanno navigato sempre in 
brutte acque. 

Detto dei nostri, diciamo de
gli altri nell'ordine che ci dà 
la graduatoria, specchio del
la verità. Una buona piazza ha 
conquistato Brankart, che si è 
battuto con buona foga, si è 
mostrato potente e, sin che ha 
potuto, ha tenuto testa a Graf 
e a Moser. Segue Bouvet, che 
si è ben difeso. Poi Gaul, suf
ficiente; cosi cosi Okers. Sca
dente. proprio cadente Vau-
cker, il quale non meritava 
davvero di far parte del cam
po del Gran Premio di Lu
gano. una gara di fresca ma 
illustre tradizione, che si svol
ge così questa volta. 

Bello è il tempo, l'aria friz
za e il sole intiepidisce Luga
no, che manda dal lago rifles
si d'oro. Il nastro d'arrivo e 
di partenza è a Soringo. La di
stanza della gara è di chilo
metri 76.500. cinque giri di 
km. 15,300. Difficile e pesante 
la strada: improvvise e tor
mentate «ono le d'.scest, sec
che le rampe e poca la pia
nura. Dirci gh uomini in ca
ra; la sorte non ha favorito 
Nencini. che <: lancia per pri
mo. E Messina .segue Nencini. 
Poi. nell'ordine: Vaucker. Gaul 
Ockers, Bouvet, Graf. Bran
kart, Mo«cr. Chiude la fila 
Boni. 

Primo giro; gagliarda l'azio
ne di Graf che dà l'impressio
ne di voler fare di tutti un 
boccone. Buono è il cammina
re di Moser. Boni e Gaul. Già 
stanco è. invece. Ockers. E 

Bouvet a 13"; 6) Brankart e 
Nencini a 14"; 8) Ockers a 
31"; 9) Vaucker a 46"; 10) 
Messina a 104*. 

Secondo giro: continua più 
furibondo il galoppo di Graf, 
sotto il quale si tiene Moser. 
Sempre agile e forte è l'azio
ne di Gaul; cala Boni. Intanto, 
Messina e Vauker si possono 
già dire tagliati fuori dalla lot
ta. In ritardo Nencini. che 
spacca una gomma. La situa
zione e la seguente: 1) Graf 
44'37" (a 41.138 l'ora); 2) Mo
ser a 17"; 3) Gaul e Boni a 
22"; 5) Brankart a 26"; 6) 
Bouvet a 43"; 7) Ockers a 59"; 
8) Vaucker a l'24"; 9) Nenci
ni a 1*37**; 10 Messina a l'59". 

Terzo giro: ancora Graf, che 
raggiunge e supera Vauker. 
In leggera crisi Moser. Sem
pre in buona posizione Gaul 
e Brankart. Non passa più 
Borrì, che ha spaccato una 
gomma e ha rotto la ruota 
libera. Il punto: 1) Grat in 
1 ora 06-58" (a 41.120 l'ora); 
2) Gaul a 43"; 3) Brankart a 
46"; 4) Moser a 47"; 5) Bou
vet a ÌW; 6) Ockers a 1*47"; 
7) Vauker a 2'12"; 8) Nenci
ni a 2'34"; 9) Messina a 2'55*\ 

Quarto giro: il passo di Graf 
si fa più lungo, più corto di
viene invece quello dei suoi 
avversari, tra i quali, comun
que. si distinguono Brankart 
e Gaul. Fa eccezione Moser. 
che si porta più sotto. La clas
sifica, alla campana, è questa: 
1) Graf, 1 ora 29*36" (a 40.983 
l'ora); 2 Moser a 56"; 3) Bran
kart a 58"; 4) Gaul a 1*36"; 5) 
Bouvet a l'59"; 6) Ockers a 
2*43"; 7) Messina a 3*33t"; 8) 
Vauker a 3*37"; 9) Nencini a 
4*30"; Nencini. poco dopo, ab
bandonerà. 

Quinto ed ultimo giro: Fa
cilmente e spavaldamente Mo
ser. Ma è tardi, per lui. E* tar
di anche se gli altri un po' 
arrancano, ora. Graf, ha co
munque. un buon vantaggio, 
e malgrado la sfuriata di Mo
ser vince, con una certa fa
cilità. 

II giudice d'arrivo ci dà la 
classifica che stabilisce: 

1) Graf (Svizzera) che compie 
I km. -f.Ma in ore iJSTVr alla 
media oraria «I km. **,7tl; z) 
Moser (Italia) la 1.5r«/S; 3) 

Gioia di Graf. Il qualqg dal
la tranquilla gente che ha as
sistito alla magnifica corsa, si 
guadagna un ben cordiale ap
plauso. 

ATTILIO CAMORIANO 

Nuovi sorprendenti record 
del pattinatore Venanzi 

FERRARA. 16. — Nel corso 
della seconda giornata di pro
ve, effettuate dal pattinatore a 
rotelle Sergio Venanzi sulla pi
sta ferrarese di piazzs. Ario-
stea. sono stati conseguiti altri 
magnifici risultati. 

Venanzi è riuscito ad abbas
sare oggi i primati mondiali 
sui metri 15.000, 20.000, 25.000 
e 30.000 e a migliorare ancora 
di un secondo il record sui 
1500 metri, stabilito ieri, e a 
stabilire anche un nuovo re
cord sulle renti miglia. 

Targa su Lancia' 3300,, alla 
media'di km. 89,930. Il cam
pione del mondo Manuel 
Fangio, su Mercedes, si > è 
classificato secondo-a 4'41"2/5. 
Terzo è stato • Eugenio Ca
stellotti, in coppia-con Man
zon, su Ferrari; quarto-l'in
glese Titerrington. ehe^cor-' 
reva in coppia con -Ficht, su 
una Mercedes identica a 
quella del-vincitore e, di Fan
gio. Castellotti' è rimasto di
staccato da Moss di 10' e ti"; 
Titerrington più* di 11'. 
- Questi pochi dati danno già 
un'idea abbastanza chiara 
dell'andamento • della gara 
che> si è risolta in un "duello 
fra il nostro indomito Castel-
lotti e la formidabile equipe 
tedesca. Purtroppo il confron
to non. era ad-armi pari; le 
nostre Ferrari, infatti, pur 
essendo macchine belle e po
tenti. tuttavia -non reggono 
davanti alle potentissime 
Mercedes: lo si. è ,visto du
rante tutta-la durissima gara 
ma più particolarmente -nei 
tre o quattro giri, quando 
Castellotti. pur facendo sfor
zi sovrumani per tallonare-
Moss. non-solo vedeva-l'av
versario sfuggirgli" inesorabil
mente, ma era costretto da 
Fangio a passare in'terza.po
sizione. 

Le cose dunque sono an
date cosi come erano state 
previste alla vigilia: vittoria 
della Mercedes, piazza.d'ono
re per ciascuna delle nostre 
macchine. Unica variante: 
Moss anziché Fangio. Tutti i 
pronostici, anche quelli che 
circolavano al quartier gene
rale della casa tedesca erano 
per il grande corridore ar
gentino; sotto questo aspetto 
le cose sono andate diversa
mente. E non soltanto, a no
stro parere, perchè Fangio al 
quarto giro ha perduto otto 
minuti a causa di un lieve 
incidente al bivio di Campo-
felice. 

Moss è un pilota che ha 
sbalordito specialmente quan
do l'ingegner Neubauer. a 

Colonna e quote TOTIP . 
Prima coraa: x x: secon

da corta x x; ferva eorsa 
t 2; qnarta eorsa x 1; quinta 
corsa t x; sesta corsa 2 x. 

Al -12» andranno lire 
1.1713*3; a d i « 11 • lire 72.739 
e ai « l t * Uro O t » 

La classifica 
1) Moss-Collins (Mercedes) 

in 9.43'48" media 96,290; 2) 
Fangio-Kling (Mercedes) in 
9.47'55"2/5 a 4'41"2/5; 3) Ca-
stellotti-Manxon (Ferrari) 9 
ore 53WA/5 a ÌO'O"; 4) Tit-
terimrtoB-Fitche (Mercedes) 
9.54'53"2/5. 

5) Giardini-Manzini (Mase-
rati) in HMl'15" a 58"01", 
primo della categoria sport 
2000; 6) Musso-Rossi (Masera
ti 2000) in 10 ore 48'53"l/5 a 
1.05'39"l/5; 7) l'abianca-ca-
rini (Osca Mt 4-1500) in ore 
1.5r37"2/5 a 1.08'23"3/5 (pri
mo della categorìa sport 
1500). 

Le classifiche ufficiali com
plete verranno compilate dal
la direzione di corsa oggi. 

causa appunto. dell'incidente 
capitato al capo equipe, gii 
ha dato via libera. 

Con la vittoria della 39.ma 
Targa Florio, la Mercedes non 
solo s i 'è aggiudicato-il cam
pionato del mondo, ma ha 
fatto una trionfale rentrée in 
questo circuito che essa non 
vinceva più da oltre Cent'an
ni. La casa di Stoccarda vin
se l'ultima volta la Targa il 
2 aprile 1922 ad opera del
l'indimenticabile Giulio Ma-
setti che doveva poi tragi
camente perire- il 25 aprile 
del 1926. La seconda ed ul
tima vittoria fu conquistata 
alla Mercedes da Cristian 
Werner alla media — per 
quell'epoca prodigiosa — di 
66 km. all'ora. In trent'anni, 
come si vede, il record è 
stato abbassato quasi della 
metà. Il confronto fra le 
Mercedes e le Ferrari, la pre
senza di alcuni tra i più noti 
assi che oggi costellano il 
firmamento automobilistico, 
hanno dato a questa 39.ma 
Targa Florio l'aspetto delle 
più belle manifestazioni del 
passato; quelle dell'epoca in 
cui correvano i Campati, i 
Divo, i Varzi, i Nuvolari e 
la palma della vittoria era 
contesa, oltre che dalla Mer
cedes, dalle grandi case ita
liane e francesi: l'Alfa Ro
meo. la Bugatti, la Maserati, 
la Peugeot 

Anche il successo di pub
blico non ha precedenti. Nel
la vallata del Fiumetorto. 
tutte le strade " che si im
mettono nella statale, ogai 
erano un immenso parco di 
automobili: si calcola che 

fossero presenti non meno di 
5 mila automobili. Ciò dà 
un'idea della enorme affluen
za di pubblico da Palermo, 
da Termini, da tutti i paesi 
vicini al circuito. 

La gara ha avuto ' inizio 
alle 7 del mattino. Su CO cor
ridori iscritti, hanno preso il 
via 47; una ventina si sono 
ritirati nel corso della mani
festazione. Fra i primi a ri
tirarsi è stato Bracco che pi
lotava, insieme a Bordoni, 
una Maserati 2000. Poco dopo 
anche Musso era costretto ad 
abbandonare, e più tardi an
che Villoresi. Sicché pratica
mente rimanevano a difende
re i colori italiani, di fronte 
all'equipe tedesca, Castellotti 
e Maglioli. Quest'ultimo, in
sieme con Sighinolfi. pilotava 
una Ferrari 3000. 

Lo svolgimento della gara. 
come abbiamo avuto modo di 
accennare, è stato vivacissi
mo. 

ALDO C'OSTA 

Vinto da Bagattella 
il Premio Villa Borghese 
Il Premio Vilia Borghese, do

tato'di un milione e cinquanta 
mila" lire di' premi, ha registrato 
il ritorno ella vittoria dell'otti
mo Vado di Siella, il-quale mol

to ben condotto da Bugaitei: t. 
ha preceduto l'eterno secondo 
L'Oursin e Morbin mentre il fa
vorito Tabou ha corso in ma
niera Inferiore all'atteso. 

La vittoria di Vado di Siella 
conferma quanto avemmo «• 
scrivere dopo la sua oscura pre
stazione. una settimana fa. nel
l'Handicap d'Autunno: e cioè 
che in quella corsa gli fu fatta 
adottare una tattica di attesa 
che non fa per lui e che fini 
col non farlo figurale (anche 
perchè contrariato dui terreno 
pesante), ieri impiegato in bel 
altra maniera, Vado di Siena ha 
dominato il campo 

Ecco i riluttati: 
I corsa: 1) Fastidio; 2) pian-

cada. Tot. v. 11, p. 10-10. ecc. 14. 
— / / corsa: 1) Barone^sino ; 2) 
Talismano. Tot. \ . 55. p. 22-10. 
acc. 38. — / / / corsa; 1) Rettile; 
2) Sllvaplana. Tot. v. 20. p. 13-
22. acc. 87. — IV corsa: 1) Oggi; 
2) Pontey; 3) Waco. Tot. v. 11. 
p. 1 «-31-33. acc. 209. — IV cor
sa: 1) Vado di Siena; 2)L'Our-
sln. Tot. v. 54. p. 24-19; acc. 95. 
— VI corsa: 1) Gauguin; 2) 
Alelio; 3) Orly. Tot. v. 40. p. 18-
30-15. acc. 257. — VII corw 
1) Torsa: 2) Egei; 3) Veronena. 
Tot. v. 30. p. 16-17-89. acc. (50. 
— Vili corsa: 1) Lureue; 2) 
Zornaeco; 3) Fasolo. Tot. v. 34-
3873, acc. 442. 

I CAMPIONATI MONDIALI DI SOLLEVAMENTO PESI 

L'URSS vince anche nei medio-massimi 
e si anainolca il "Premio delle Nazioni,, 
Record moadiale del wrietico Vorobied - All' Amene* il titoU dei matsimi 
Gli ifaliaai R«regM e P«faitai udicesaM ed ottavo Belle rispettire categorie 

Vaucker ò pesante, grigio." Ec" f™*^ <%*$» S f f i g v 
co le posizioni sul traguardo , ^ U Ì ^ H W , liyxr] 
del giro: 1) Orar. 22 8 (41.ti43 «) ockers (Beici*) lJr2«"3/5; 
all'orai; 2) Mo<er a 3". 3) Bo- iy Messina (Italia) 1JCAC: ») 
ni a 5"; 4) Gaul a 12"; 5) VMfcer (STrsscra) ISTMrJ/i. 

MONACO. 16. — Nelle prove 
odierne dei campionati mondia
li di sollevamento pesi, il so
vietico Arkadii Vorobiev ha 
concniistAto il titolo mondiale 
dei pesi medio massimi solle
vando complessivamente chilo
grammi 455. 

Secondo si è classificato l'a
mericana Clyde Emrich COTI 
complessivi ka. 427.5 e terzo 
li persiano Mohamcd Hassan 
Rahnavardi con kg. 425. 

Vorobiev si è assicurato ima 
ottima posizione nella prima 
delie tre prove — quella della 
distensione a due braccia — 
sollevando kg. 145 il che costi
tuisce un nuovo record mon-

LACfilMA CRISTI 

TUSC010 TIT1 

diale, superiore di kg. 1 al re
cord precedente 

Ecco il dettaglio: 1) Voro
biev (URSS( 455 kg. (145. 140. 
170); 2) Clvde Emrich (USA) 
427.5 ( 132^ 130. 165); 3) Mo-
hammed Rahzavardi (Iran) 425 
(135. 125. 165). L'italiano Gero
lamo Rovegno si è classificato 
undicesimo con kg. 3< «.5 (120. 
112.5. 145). 

L'americano Paul Anderson 
si è aggiudicato successivamen
te fi titolo dei pesi massimi sol
levando 512.5 kg . nuovo record 
mondiale . 

Ecco il dettaglio tecnico:' 1) 
Paul Andcr*>n (USA) 512,5 
(135-145-132.5); 2) Jim Bradford 
(USA) 475 (165-145-165); 3) Bi
no Maekinen (Filandia) 422.5 
(127,5-127.5-167.5). L'italiano Al
berta Pagaiani si è.classificato 
ottavo con 410 kg. (132.5-120-
157,5). 

A gare concluse, la classifica 
del -Premio delle Nozioni~ è 
risultata la seguente: 

1) Unione Sovietica. 29 punti; 
2) USA. 25 punti; 3) Burma, 
Svezia e Finlandia un punto 
ciascuno. 

Ecco, infine, l'elenco dei nuo
vi campioni del mondo: 

Pesi odilo; Nikolai Stogo*. 
(URSS) 335 kg. (105-100-130); 
Pesi piuma: Rafael Tshimishkia 
(URSSl 350 kg. (102.5-107.5-
140); Pesi leggeri; Nikolai Ko-
stylev (URSS) 382.5 kg. (122,5-
125-145); Pesi medi: Pe*e Geor
ge (USA) 405 kg. (120-127.5-
157.5); Pesi leggeri; Tommy 
Kono (USA) 435 kg. (142^ 
1273-165); Pesi mediomassimi: 
Ariwdii Vorobiev (URSS) 455 
kg. (145-140-170); Pesi massimi: 
Paul Anderson (USA) 512.5 
ki . (185-145-182,5). 

BATTUTI GLI SPECIALISTI DEI « DERNY » 

Sorpresa di Minardi 
nel Trofeo Matteotti 

GIUSEPPE MINARDI: 
gradita borprcs» 

aria 

PESCARA, 16. — Sull'ot
timo anello del circuito cit
tadino. in una radiosa gior
nata di sole, il pubblico pe
scarese ha visto correre oggi 
dietro motori i maggiori as
si dello sport ciclistico. La 
manifestazione ha avuto esi
to favorevole sia per l'alone 
di pubblico che si assiepava 
su tutto il circuito, sia per
chè a Pescara una corsa del 
genere era da considerarsi 
una novità. Buona gara an
che* per impegno degli atleti. 
La corsa, primo premio Pe
scara ciclomotoristico vale
vole quale decimo trofeo 
Matteotti, è stata vinta dal 
romagnolo Giuseppe Minardi, 
il quale h i vinto brillante
mente dopo un duello con 
il romanino Monti, che si la
sciava superare da Barozzi 
dopo una rovinosa caduta al 
12. giro. Qualcosa di più si 
attendeva da Magni, Forna-
ra e Coppi. Quest'ultimo, pe
rò, al 14. giro era costretto 
a cambiare allenatore per 
noie meccaniche alla moto di 
Marcelli. Coppi inseguiva 
rabbiosamente, incitato dai 
pubblico, riuscendo a termi
nare la gara al quinto posto. 

Ed ecco l'ordine di arrivo: 
I ) GIUSEPPE MINARDI 

(Legnano) allenatore Micheli. 
Prima fase della gara, cioè 
i primi 2t giri (km. 60) in 
linea, in ere 1^3*»s**4'5. alla 
media dì km. 3S.64*. Nella se
conda fase delia gara, giri 20 
dietro motori, km. 64) in ore 
l,t»49™. alla media di chilo
metri 51.54t; 2) Baroni Ca
millo a 17" (Atala), allena
tore Giai; 3) Monti Brano a 
5*" (Liegi), allenatore Genti
l i ; 4) Gismondi a 1*29"; 5) 
Coppi aa'4T"; 6) Carrea a 
2*lf*; 7) Margini a 2*3*"; 8) 
Magni a r33**; ?) Remy 
(Francia) a 2*36"; l t ) Forna-
ra a 2*53"; 11) Gaggero a 1 
giro; 12) Fantini a 1 giro; 
13) Sehmidtc (Svizzera) a 2 
giri; 14) Croeitorti (Svizze
ra) a 2 giri; 15) Dotto (Fran
cia) a 2 (Iri. 
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