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HIIJOT come Neurco sia passando <U successo in successo 

UÀ CRONACA DEL VIVACISSIMO QIHO DI LOMBARDIA 

Dall'arrampicata di Conterno sul Ghisallo 
Ilo "sprint,, irresistibile di Cleto Maule 

Corsa velocissima sul filo dei 40 chilometri orari - Volata a nove sulla pista del Vi gorelli e volata 
con partenza da fermo per I corridori dei gruppo - Ockers si assicura il Trofeo Desgrange-Colombo 

(continua/, dalla 3. pagina) 

tanto che anche Uliana, Burla-
Imi, Aureggi, Burozzi e Sere
na potevano tagliar la corda e, 
velia periferia di Milano, si 
portavano sulle ruote buone. 
Volala « 0, perciò; e Manie fa
cilmente la vinceva. Un bel 
premio era per Debruyne la 
puizza buona: e Conterno, Ja 
cui ruota qualche volta è ful
minante, un po' stanco per la 
dura arrampicata a Madonna 
del Ghisallo, finiva a ridosso di 
Maule C Deìiruyne. 

Sentiamo Manie che ci riicc 
tri stia moiri (« ...firatlmente. 
Questo è stato un anno nero 
p( r me, ora respiro: Jone an
che la jelln Ito battuto...). E 
torniamo indietro per far la 
storia della corsa. 

Comincia in un mattino chia
ro e soleggiato, L'appuntamen
to è nel cortile del castello 
sforzesco. Si fa l'appello e la 
conta degli uomini. Sono 110. 

Partenza lanciata: dopo i so
lili scatti d'riPi'io, scappano 
Furlenfihi e Nascimbcne. Van
no a r>(ì l'ora, e il gruppo non 
si mostra troppo deciso nello 
inseguimento. 

Potente e brillante è l'anione 
r/i Ferlenahi e JVascimbcne; i 
r/nrili a Saranno hanno l'Iti" iti 
vantai/ilio. Intanto, Moser ha 
spaccato «na (/ornimi. La stra
li a è jrittllu e liscia come un 

SENZA RIVALI IL l-'IGMO DI TKNKRANI 

S e m i n a t i g l i a v v e r s a r i 
dia uno spettacoloso Ribot 

Quindici lunghezze di distacco fra il « campionissimo » e gli altri 

L'ordine d'arrivo 

1) CLETO MAULE (Tocpado) che eomple I 2?2 km. ilei 
percorso in ."ì.44'27"; 2) Alfred De liryne (Belgio) della Mer-
t-ler-liobct; 3) Angelo Conterno (Tor parlo); I) Alitatilo 
Ullana (Leo Chlorodont); 5) Itene I'rlvat (Francia) della 
Mircier-Hobet; 6) Franco Aureggi (Legnano); 7) Memo Bar* 
tallii! (Frejus); 8) Danilo liaroizi (Atala); 9) Walter Serena 
(Leo Chlorodont), tetti col tempo del vincitore, quindi 
gli altri. 

CLASSIFICA FINALE DEL TROFEO DFSGKANGE-
COLOMHO 1953: Ockers (Bel.) p. 91; 2) Bobet Loulson (Fr.) 
p. 78; I) Koblct (Sv.) p. 58; 3) Derycke (Bel.) p. 33; 6) For
b i rà (It.) p. II; 7) Gauthicr (Fr.) e Impanis (Bel.) P 38; 
9) Van Stecnbergen (Bel.) p. 36; 10) Decock (Bel.) p. 32. 

1 corldorl Oeniiniaiil (p. 53), Coppi e Magni (p. 51) sono 
esclusi dal premi non avendo partecipato ad alcun» corsa 
nel Belgio. 

Crol lano i primati 

Alatile ha battuto, con la media di km. 38.670 il primato 
della gara, che era detenuto da Bobet, con km. 38,626, dal 
1951. 

Sul Ghisallo, Monti ha battuto il primato drtenuto dal 
1919 da Coppi, impiegando sul percorso dalla base alla vetta 
21'1'J". Il primato di Coppi era di 25'15". 

Ecco i migliori tempi impiegati per la scalata del Ghi
sallo; Monti in 24'49" nuovo Primato; Coppi 25'07"; Bobet 
2.V07"; Ockers 23'07"; Conterno 25'07"; Maule 25'11"; Aureggl 
25'11"; .lanssens 25'H"; De Filippis 25'15". 

(Dal nostro corrispondente) 

MILANO, 23. — La collana 
di splendide vittorie inanella
ta dall'invitto Kibot si ò ar
ricchita di una nuova gemma: 
il <• 7. Jockey Club ». 

Come già no l i ' «Are de 
Triomphe» quindici giorni fa 
a Parigi ieri a San Siro il 
rampionisKimo della Razza 
Dormello-Olgiata ha ridico
lizzato il campo degli opposi
tori, un campo dovizioso che 
comprendeva cinque galoppa
toli stranieri — lo svizzero 
Stani e i francesi Norman, 
Cordova, Savoyard, Midalgo 
II — più gii indigeni Gali, 
Gran Rapids, Damimi ed Au-
dran. Quindici lunghezze, in
fatti dividevano all 'arrivo Ri
bot dal coriaceo Norman men
tre gì. altri seguivano perni-
nati per la pietà dall'azione 
irresistibile del figlio di Tene
rani. 

Al *• via » era Damina ad as
sumere il comando davanti al 
compagno Gail i due portaco
lori della Razza Dormello-Ol-
giata. Ribot e Audran, Nor
man', Cordova, Savoyard, Mi
dalgo II, Gran Rapids e Stani. 

Damina insisteva in testa allo 
steccato lungo la diri t tura di 
fronte ma ben presto doveva 
cedere l'iniziativa al compa
gno Gail che, con Coidova, fii 
poneva alla tc^ta del plotone. 

Prima della cui va il numero 
uno della Razza del Soldo sor
passava la cavalla francese e 
tentava la fuga, senonchè Ca
mici portava subito nella eua 
scia Ribot che i>i distendeva 
splendidamente anche nel ter
reno fango-o. La cui va veniva 
superata da Gail con Ribot a 
contatto poi Coi dova, Norman 
e gli altri mentre Damina re 
trocedeva In 'coda a tutti. • ' 

Gail galoppava sempre ani
mosamente al comando in di-
li t lura d 'arrivo ma ormai era 
ben chiaro che il campionissi
mo della Razza Dormello-Ol
giata stava per t i rare la Hloc-
cata risolutiva. E infatti, poco 
prima del parco-vetture, il fi
glio di Tenerani scattava r i 
solutamente lasciando gli av
versari letteralmente fermi sul 
posto. 

Trionfale l'arrivo di Ribot 
mentre a grande distanza l'an
ziano Norman vincitore delle 

LA RIUNIONE ALLE CAPANNELLE 

Semomo balte i favoriti 
ael "Pf. Roma Vecchia,, 

Clamorosamente crollati Dcrain e Chiadina 

li tradizionale Roma Vcc-
eh:a (L. 1.500.000. m. 2400, pista 
piccola) che figurava al centro 
del convegno di ieri alle Ca
pannone ha fatto registrare la 
vittoria di Semonzo della scu
deria Miani che ha così con
fermato il .suo stato di grazio 
in questa corsa che ha fatto 
clamorosamente crollare i fa-
\ oriti Derain e Chiadina. 

La sconfitta dei due cavalli 
milanesi è realmente inspiega
bile; qualche attenuante può 
accampare Chiadina per la qua
le Ja distanza era ostica così 
come la pista leggermente at
taccata ma il comportamento 
di Dcrain, vincitore del Saint 
Leger dinanzi od Audran è di 
quell i per i quali non possia
mo trovare ragioni salvo lo si 
debba attribuire a qualche in
cidente subito in corsa (di cui 
peral t ro non abbiamo notizia). 
II figlio d i Tenerani infatti 
scompariva dopo poco più di 
mille metr i di corsa finendo 
in coda al plotone, staccatis-
simo e fuori corsa ancor pri
ma della grande curva, dopo 
aver seguito Murano I I lungo 
la salita e la rette di fronte. 

Al beiting Dcrain era offer
to o 2 contro l'uno e mezzo di 
Chiadina ed i 3 di Semonzo. 
Gli al tr i a quote ancor più alte. 

Al via prendeva la testa 
Murano II seguito da Dcrain 
quindi gU altri con Chiadina 
:.-i coda in posizione di attesa: 
: . j : ia d i mutato lunzo la retta 
di fronte a metà della quale 
>i faceva luce Vado di Siella 
ene appaiava Murano II. Prima 
della curva scompariva Derain 
e Va'.o di Siella si aggiustava 
;n seconda posizione mentre si 
facevano «otto Semonzo e Chia
dina. In retta di arr ivo Semon
zo superava dopo breve lotta 
Murano II portandosi allo s tec
cato mentre era chiaro che 
Chiadina. al centro della pista, 
non progrediva. Semonzo vin
ceva indisturbato mentre nelle 
ult ime bat tute Vado di Sielia 
aveva la meglio su Merano II 
per la piazza d'onore. 

Ecco i risultati: 
/ corsa; 1) Mosconi; 2) Se-

miana; 3) Amahl. Tot.: 38. 19, 
15, 26, accopp. 115. ti corja: 

1) Epoir; 2> Patch II; 3) Pa-
sitea. Tot." 29. 13. 15. acc. 107. 
/ / / corsa: 1) Ritornello II; 
2) Malvito. Tot.: 25, 15. 17, 
acc. 36. IV corsa: 1) Cagnano; 
2) Albarè; 3) Arione. Tot.: 42. 
21, 20, 17. acc. 157. V corsa: 
1) Semonzo; 2) Vado di Siclla. 
Tot.: 38, 23. 37, «ce. 92. VI cor
sa: 1) Campolungo; 2) Pota-
watomi; 3) Gregory. Tot.: 63. 
29, 28. 29, ncc. 223. VII corsa: 
1) La Fiorentina; 2) Warren-
field. To: : 46. 21. 24. acc. 108. 
Vili corsa: 1> Viv.it; 2) R i l u t 
ta. Tot : 45. 30. 43. acc. 272. 
IX corsa: l i Checchina; 2) Fa-
solo. 

due ultime edizioni del « Pre
mio del Jockey Club » riusciva 
a sopravvan/.aie lo sfinito Gail 
di ben sei lunghezze. L'allievo 
della Razza del Soldo era poi 
anche superato dallo svizzeio 
Stani che occupava il ter /o 
iwsto con un buon finale. 

Grandi applausi e manifesta
zioni di tripudio del pubblico 
al i lenirò del vincitore e molte 
felicitazioni ad Enrico Camici 
che in sella a Ribot ha colto 
l'undicesimo alloro della sua 
carriera nel « Jockey Club ». 

Le coi se che hanno fatto 
contorno al grande evento ip
pico sono state vinte da: Vir
gilio (2 Confanti; Cespedesa (2 
Floridoro); Ate (2 Arpege); 
Oliera (2 Oronte): Stella di 
Nearco (2 Volpone); Candido 
(2 Uganda). 

VITTORIO S1HTOKI 

Parma-A. S. Roma 11-0 
PARMA: Lalatta; Rigolli, 

Re, Masci. Cocconi; Carli, 
Pisaneschi, Percudanti, Za-
nardelli, Aiolfl, Neri; Cortesi, 
Rossi, Mancini, Cattapiani. 

A. S. ROMA: Tartaglini; 
Sciarra, Simonelli, Barba, La 
tessa; Marini, Manca. Cam
bi I; Giorgi, d i r t i , Calabi II; 
Palmara, Consorti, Gabriel
li III, Paolelli. 

Arbitro: Lena di Bologna. 
Marcatori; nel primo tem

po al 21' Pisaneschi su cal
cio di punizione; nella ripre-
oa meta di Masci trasforma
ta da Pisaneschi «1 24' ed al 
27* Pisaneschi su calcio piaz
zato. 

Sospesa per incidenti 
Rito-Rugby Roma 9-0 

Sospesa al 33" del secondo tcm_ 
pò per incidenti fra i «locatori. 
le scorrettezze sono incominciate 
verso la fine del primo tempo 
quando l'arbitro Golmclii di Ro
vigo ha richiamato Morirli del 
Uhi) e Romagnoli e De Ferrante 
della Roma All'inizio dei j,econ_ 
do tempo, attaccava decisamente 
la squadra locale l o d a t a dsl 
pubMic:> e segnava altri sci 
punti La partita si faceva in
fuocata. Al 33' su mischia late
rale. i giocatori si colpivano con 
calci e pugni e l'arbitro sospen
deva l'incontro 

ferro etri stiro; Ferlenghi e Na 
scirribeiie continuarlo a far del 
la rclocittl. Sempre piuttosto 
comodo è il camminare degli 
assi. Si trincia Assirelli, l'azio
ne di Assirelli trascina Zuliuui. 
Gervasono. Fiaschi, Doni, Re
mi/, Gtiritlint. Giusti, Ciotti, De 
Pieri, Conterno, Astrua, Sorge-
loos. Faveto, Defìlippìs, Rol-
land, Miehelon e tutti gli altri. 
Si capisce che Ferlenghi e Na-
sci7/1 ocne si danno battuti. Il 
fatta accade a Tradate. 

Segue uria tregua. E' sulle 
rampe di Murchirolo che scut 
ta Ponzini. Niente. Viene la 
discesa su Varese dove gli uo
mini passano a ridosso uno del
l'altro. Poi... Poi alt. Ci fer
ma il direttore, di corsa per
chè con noi viaggia Milena 
Milani. 

«• Quale la mia colpa? *• chie
de la brillante e bella scrit
trice. 

Nessuna colpa, si capisce; sol
tanto una 'gaffe' del diret
tore di corsa. Il quale rct'oca 
subito la squalifica, ina il grup
po animi è lontano e il guaio 
Milena l'ha combinato, /fidia
mo. Aspettiamo la corsa al ri
torno a Varese, intanto sappia
mo che a Gai'irafe è scappato 
Crespi e uH'irisemiimento si so
no portati 'Moser, Doni, Zucco-
rietli. Benedetti e Bardinelli. fi 
gruppo li ha poi presi. 

Sappiamo anche che sulla sa
lita del Brincio, Gtawmdl ha 
tentato l'avventura. Ha guada
gnato 30", ma nella discesa è 
stato acchiappato da Fiaschi. 
Bartaliui e Poltrirli. Fuga a 4. 
dunque, a Varese. Al ritorno, 
mentre Gismondi, Falaschi, Bar
taliui e Ponzini scappano dal 
gruppo, tagliano la corda Ba
ro z z i , Conterno, Debruyne, 
Muggini, Giusti e Jean Bobet. 

A Como, Gismondi. Falaschi. 
Bartalini e Ponzini prendono la 
sacchetta del rifornimento al 
volo e — prccipiteuolissime-
volmente — continuano la fuga. 
Hanno 35" di t'antaooio su Jean 

ormo poi Fabbri e Geruusonl a 
VI5". Poco distante, il gruppo. 

All'inìzio della rampa fai Al-
bese. Jean Bobet, Mapnini, Ba-
rozzi, Conterno, Debruyne e 
Giusti si porfnuo su Gismondi, 
Falaschi e Rartutini. Poi arr i 
vano anche Dnpont, Bartolozzi, 

OCKERS ha 
sgrange -

vinto il « De-
Colombo » 

Fornara, Minardi, Privat, Telot 
te, Gautrier, Chiarlone, Astrua, 
e Barone. Già si respira l'aria 
della montagna uteiua: il Gh 
sullo. Sulla strada di terra, la 
fila subito si spezza. Salgono su. 
potenti e agili. Conterno, For
nara, Debruyne, Minardi e Pri
vai. Poi scatta Conterno e si 
avvantaggia. Un'occhiata giù, il 
gruppo e giù arrivato sulla co
da della pattuglia di puutu. 

L'azione di Conterno è secca, 
decisa e beila; in un batter di 
occhio. Conterno alza spavalda 
sulla corsa la bandiera della fu
ga, d e l l a decisione; intanto, 
Monti (ascia nella polvere gli 
Assi. Ma ecco conterno die ta
glia il nastro rosso di Madonna 
del Ghisallo. Ha 18" di vantag
gio su Privar, 33" di vantaggio 
su Fornara e Debruyne. Segue 
Monti a 43". Al comando del 
gruppo, in ritardo di l'OH". pas
sano Coppi, Bobet e Ockers. 
Non c'è Moser nel gruppo; lui 
spaccato un'ultra gomma. Man
co nella discesa si lanceranno 
gli assi, state tranquilli. Si lan
cerà invece Munte e darà spet
tacolo: uno spettacolo di abili
tà, oltre tutto. Vieri giù. Maule, 
a 70 l'ora; fa paura, è scate
nato e meraviglioso. 

Poi accadono questi fatti: 
Conterno è preso da Privat, 
Privat, Fornara e Debruyne, 
Monti torna nel gruppo e For
nara ha uria crisi Jl posto di 
Fornara lo prende Maule. Il 

quale dà il corpo e l'anima per 
far camminare sempre più /or-
te la fuga. Indietro, intanto, il 
gruppo spezzato qua e là du
rante l'arrampicata a Madon
na del Ghisallo torna compat
to,,continua a prendersela co
moda e si (ascia scappare fJIiu-
na. Bartalini, Au regni. Barozzi 
e Serena. I quali, ripeto, arri
vano addosso agli uomini di 
purità quando questi pia stan
no pensando al gioco da svol
gere nella volata. Siamo pinziti 
infatti, alla peri/cria di striano. 

Volata a nove, sulla pista ma 
pica, entra Barozzi. cerca dt 
passare Aureggl che è sulla 
ruota di Privat. Ma ult'iupreyo 
delta curva, che porta ul retti
lineo d'arrivo, scatta Matite 
Forte e rapido è it suo sprint; 
Matite entra sulla dritta in 
vantaggio e 3ul nastro, alte le 
marti, trion/ante, e di un paio 
di lunghezze davanti a De
bruyne. 

Seguono Conterno, U li a n a, 
Privat, Aureggi, Bartalini. Ba 
rozzi e Serena. Staccato di 24" 
Jansens. Il gruppo arriva su
bito dopo, e trova ti cancello 
chiuso. Proteste, perchè la vo
lata dei primi s'è già svolta 
ti direttore di corsa fa poi di
sputare una voluta con partenza 
da fermo agli nomini del grup
po. Vince Muputni. Ma i più 
Coppi compreso, hanno dato 
Forfuit. Punto qui; it resto do
mani. 

MORETTINI 
COME HARRIS 

v • 

LA CORSA SICILIANA PER LA PRIMA VOLTA A UNO STRANIERO 

All'inglese Brooks (Connaught) 
il fi.P.automobilistico di Siracusa 

Musso v Villovesi, su Museraii, si classificano nell'ordine — / / giovane 
pilota britannico ha condotto la guru in testa fin dal quindicesimo giro 

SIRACUSA, 23. — Il giova
ne pilota inglese Drooks, si è 
aggiudicato il Gran Premio au
tomobilistico di Siracusa al vo
lante di una delle due Con
naught iti gara. Brook.s- ha con
dotto la corsa fin dal 15. giro 
ed è rimasto in testa fino alla 
fine nonostante il forte ritor
no di Musso, al volante di una 
Mascr.iti Al terzo posto, si è 
classificato Villoresi, anche egli 
su Maseratì. 

Tutte le 15 macchine iscrit-

Maserati di Musso e Villorev. 3H" e mezzo; 3) Villoresi a 
e le Connaught dt Brooks. 
mentre Pollet e Manzon della 
Gordini si sono scambiate le 
macchine. 

Alla partenza son presenti 
Stirling Moss. che domenica 
.«corsa >i era aggiudicata bi:l-
lantemente la « Targa Florio », 
l'assessore regionale al turismo 
Giuseppe Russo, l'assessore 
regionale alla pubblica istru
zione Cannizzo. le autorità et

iti prima fila, secondo i tem-
Bobcr, grappini, Barozzi, Con- pi ottenuti durante le prove 
terno, Debruyne e Giusti. Veri-1ufficiali, sono allineate le due 

I
vili e militari e una numerosa 
folla che gremisce le tr ibune. 

Quando alle 14,45 l'assessore 
il via alle 14,15 lanciandosi i R U S S O abbassa la bandiera, 
verso il circuito lungo il qua- Musso scatta seguito da Vil-

loresi e da Sciteli, ai quali si 
accoda speditamente Brooks. 

Le posizioni di testa riman
gono pressoché invariate nei 
primi giri e Musso si mantie
ne decisamente al comando se
guito da Villoresi. E* fra l'otta
vo e il decimo giro che si ve
rificano le prime variazioni, 

le è assiepata una folla di al 
meno cinquantamila spettatori. 

Il tempo è grigio, ma an
cora non si ha nessuna minac
cia di pioggia. 

Alla partenza si allineano: 
nove Maserati, due Connaught, 
due Gordini e due Ferrar i . 

SPOGLIATOI DELL'OLIMPICO 

Coehi si domandava : 
"Ma non ero finito?,, 

(contlnuaz. dalla 3. patina) 
nessun dirigente si trova fra i 
giocatori, che rientrano muti 
negli spogliatoi. Ci sono i due 
allenatori, ma la scena è da 
fotografare: da una parte Co
pernico, accigliato, quasi iroso; 
dall 'altra Ferrerò, attornialo da 
quindici giornalisti che non 
osano interrompere le sue me
ditazioni quasi lacrimose. 

E poi il lamento di Giovan 
nini, unica voce nel silenzio 
sepolcrale (mamma mia. quan
te parole funeree), il quale 
borbotta, spalle ai giornalisti: 
« Adesso cercheranno il capro 
espiatorio, E il capro espiato
rio sarò io >. 

Bisogna avvicinarli uno per 
uno i giocatori per riuscire a 

NOE' CONTI CAMPIONE LAZIALE DILETTANTI 

Moriteci batte in volata Leonardi 
suo compagno di fuga nel Br. Pr. Roma 

La at.ig.one dilettantistica 
laziale si è praticamente con
clusa con l.i diciannovesima 
edizione del Gian Premio Ro
ma, vinto <lal giallorosso Sal
vatore Monica, autore di una 
corsa splendida al ritmo dei 
40 orari, ed ha definitivamen
te assegnato In maglia di cam
pione laziale a Noè Conti del
la Benotto Prencste*. 

Moiucci è stato senz'altro 
il miglio: e della giornata ed 
a lui giustamente va la pal
ma della vittoria. Una vitto
ria conquistata di forza e mi
rata fin dalle prime battute 
della gara, oltremodo vivace 

Una citazione particolare 
merita l'altro giallorosso Leo
nardi, unico superstite della 
pattuglia avanzata, letteral
mente volatilizzata dall'azio
ne prepotente del vincitore. 

Ma se Monicci e stato il 
protagonista della giornata. 
Noè Conti, vestendo la ma
glia di campione laziale è sta
to l'eroe della stagione- (al
meno nelle gare disputate nel 
Lazio): 

Veniamo alla corsa scatta-
; 

ta in perfetto orario: scher
maglie iniziali, al termine 
delle quali Ronconi e Moruc-
c: restano al comando con 
lieve vantaggio su Leone. Ma-
razzotti. Lozzi. Zevini. Mise-
rocchi, De Negri e Ballarin. Il 
gruppo reagisce e all'inizio 
della salita di Tivoli le ruo 
te sono di nuovo in mucchio. 
A metà salita soliloquio di 
Morucci che fa il vuoto. 

Il gruppo reagisce e Mo 
rucci non insiste: ritenta a 
S. Polo <»d il giuoco della fu 
ga gli riesce nuovamente. 

Questa volta, però, sulla sua 
mota (divenuta logicamente 
« vig.lata speciale ») si aggan
ciano Miserocchi. Magrini. 
Barbarossa, Leonardi e Paz-
zini: il gruppo con Trapè, 
Tarchetti (che sarà momenta. 
ncamente appiedato da un 
guasto meccanico) e gli altri, 
perde terreno. D'altra parte 
nessuno sembra abbia inte
resse a disturbare la gara del 
gruppetto in fuga che com
prende uomini di società di
verse. 

Quando, però, restano al co

mando solo Morucci e Leo
nardi (cioè due giallorossi) 
ed urge la reazione da par
te del gruppo per neutraliz
zare il successo (direi il trion
fo) giallorosso. il distacco si 
è fatto tale (2'50") che a nul
la valgono i notevoli tentati 
vi di Miserocchi, Piscaglia e 
Zevini /ottimo l'esordio del 
neo-dilettante!) per recupe
rare. I due marciano in per
fetta sincronia e la vittcria 
è questione di volata a due. 

Al traguardo di viale La
zio. Morucci scatta ai due
cento metri e non verrà più 
superato dal compagno di 
squadra Leonardi, malgrado 
il disperato tentativo di que
st'ultimo. 

Passano 2': Marcotulli che 
nel finale è riuscito a farla 
franca conquista la terza pol
trona. Dopo altri 20*' giunge 
il gruppo battuto nettamente 
in volata da Piscaglia che 
precede Trapè, Miserocchi, 
Turchetti, Pazzini, Lozzi ed 
altri. 

GIORGIO NIDI 

(arsi dire qualcosa. 1 più ti 
sfuggono, ma qualcuno d i e 
sente il bisogno di sfogarsi ri
sponde. come. Muccinelli, che 
ti dice: • Dovrebbero fioccare 
milioni di multe, e le cose, ve
dresti. rndrebdero meglio! » 
Muccinelli bisogna capirlo, per
ché dall'inizio del campionato 
è stato l'uomo più cosciente, 
quello che in ogni partita ha 
•speso ogni energia. Muccinelli 
e un professionista come gli 
altri, ma ejrli sa che lo stipcn 
dio bisogna guadagnarselo sul 
campo, c.uelio stipendio che 
non pagano solo Vaselli e Tes-
sarolo. ma migliaia di spetta
tori che amano la squadra e la 
sostengono. 

Il mutismo degli altri, ur. po'. 
nasce anche dalla vergogna. 
Non per tutti, naturalmente. 
Lovati è sincoro, per esempio, 
ed esagera j t r t ìno . Si attribui
sce la responsabilità dei primi 
due goal e inutilmente Vivolo 
vorrebbe dimcstrargli che il 
secondo tiro è di quelli che 
riescono latamente e che ra 
ramente si parano. 

Il sorriso e l'abbraccio «ti 
« Cochi ». che accoglie con 
svhtetta coroialità gli amici di 
qualche anno fa. ti riporta an
cora alla Lazio, la squadra che 
sul vecchio Pentimenti sembra
va plasmata. • Ero imito per 
la Lazio, non è vero? ». dico 
questo Tiffaittlkiso cacciatore di 
razza, polemico e felice. Ma 
« Cochi » è • finito » almeno un 
paio di \olt«- nella sua carriera 
di atleta :Wnr.c. Quando ven
ne alla Lazio per cassarvi al
cune delie >ue più splendide 
annate cdnMiche. la Juventus 
non lo riteneva « finito » e 
spento? 

Cochi h.-j ragione quando di
ce- que-te c-o-e; ed ha ragione 
anche quando commenta: « Con 
la Roma, quest'anno, abbiamo 
avuto paura e abbiamo giocato 
timidi timidi. I ragazzi — dice 
rivolto ai giovani della squa
dra — hanno bi«ogno di fiducia. 
Lo avete vi«to ». 

Fiducia, sì. ma anche di un 
cervello che sappia guidarli. 
Il cervello di Bela Guttman. 
il pacato allenatore del Lane-
rossi. al quale il presidente 
della «ocietà disse un bel gior
no: e io di calcio non ne man
gio; ci oonsi le i» . E Guttman 
ci sta pensando sul serio. 

quando, cioè, mentre Musso 
mantiene sempre la sua posi
zione di « leader », Brooks, su
pera Villoresi assumendo la 
seconda posizione. Seguono 
quindi Villoresi, Schell (Ma
sera t i ) ; Shelby (Maserati) , 
Manzon (Gordini) , Rosier (Ma
serati) , Piotti (Maserati) e 
quindi gli al tr i . 

E' ancora impossibile stabi
lire in questi primi giri se 
Villoresi si sia fatto effettiva
mente superare da Brooks o se 
si tratt i dì un gioco di assag
gio. 

Brooks si pone quindi al- j 
l'inseguimento di Musso, supe-t 
rando ed assumendo il coman
do della corsa al 15. giro. Lo 
seguono nell'ordine- Musso e 
Villoresi; al 21r> giro .proprio 
sulla linea del traguardo, Mus
so riprende il comando della 
corsa riuscendo però a mante
nerlo per un solo giro, poiché 
l'ingle-e lo supera al g.r.> suc
cessivo, riprendendo la posizio
ne di testa e mantenendola fi^ 
no al termine della gara. 

Al 35' giro, a metà gara, le 
posizioni sono le seguenti : 

1) Brooks in 1.0202' media 
km. 159.591 orar i ; 2) Musso a 

2 21"2/10. seguito da Shelbi, 
Schell e da Gould, separati da 
brevi distanze. 

Dal 35' giro, il distacco che 
separa il * leader » da Musso, 
comincia man mano ad au
mentare fino a 1' e 02" mentre 
Villoresi segue con un giro 
di distacco, come Shell, Shelby, 
e Goulti. 

Al 44" giro, fra il vivo en
tusiasmo della folla. Musso, 
che ha forzato in maniera im
pressionante, riesce a r idurre 
il distacco a meno di 10"; ma 
il vantaggio eli Brook.s comin
cia di nuovo ari aumentare e 
al 50. giro è tu .i0". Da que
sto momento la battaglia appa
re definitivamente vinta dal 
giovane pilota inglese, che in
fatti al aa» giro compie la pro
dezza di stabilire la miglior 
media sul giro, coprendo i km. 
5.500 in 2 W 2 / 1 0 alla spetta
colare media di lb'4.720, mi
gliorando il primato del .com
pianto Marimon. 

Brooks continua la marcia 

verso il traguardo finale dove 
è salutato dagli interminabili 
applausi di una folla cavalle
resca, che ha poi tr ibutato ca
lorose ovazioni a Musso. 

Prima di passare al commen
to della corsa, si deve sotto
lineare che la prova motoristi
ca siracusana aveva già avuto 
un particolare motivo di inte
resse appunto nella presenza 
della « Connaught » quattro ci
lindri. 

Brooks ha appagato questa 
curiosità aggiudicandosi addi
rittura la gara, una gara dif
ficilissima vinta per la prima 
volta da uno straniero. Nel 
duello fra la Maserati e la 
Connaught, il pilota inglese ha 
dimostrato una ammirevole 
sicurezza e regolarità di mar
cia, anche quando il valoroso 
Musso si è impegnato a fondo 
in una lotta senza respiro tan
to da portarsi a ridosso del 
« leader » al 44° giro. Purt rop
po, però. Musso non ha trova
to piena rispondenza nel mez
zo meccanico 
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MILANO, 23 — In attesa 
dell'arrivo del Giro della Lom
bardia si è svolta al Vigori-Ili 
una riunione ciclistica 

Nella prova del giri» in pi
sta a cronometro valevole in r 
l'« omnium » triangolate Mo-
rettini ha. uguagliato il recot d 
mondialr di Harris con il tem
po di 23"l/5 alla media di 
Km. 61.692. 

Ecco i risultati della riu
nione: I Prova * Velocità Ci
ri 2: I. Maspes; 2. Morctlini: 
3. Messina. II Prova - Giro 
pista a cronometro con Par
tenza lanciata: 1. Morcttini: 
2. Maspes; 3. Messina. Ili Pro
va - Iiuexuimento m. 3200 gi
ri 8: 1. Messina; 2. Morcttini: 
3. Maspes. IV Prova - 10 giri 
dietro motociclette km. 4: I-
Maspes; 2. Messimi: 3 Morct
tini. 

CLASSIFICA FINALE: 
1. MASPES p. 9; 2. Moictlini 
p. 8: 3. Messina p. 7. 

LA RIUNIONE ALLO STADIO DELLE TERME 

Per la terza volta al lombardi 
il G. P. delle regioni di atletica 
Per lu terza volta consecu

tiva. gli atleti dellr: Lombardia 
hanno conquistato allo stadio 
delle Terme hi vittorie nel 
Gran Premio delle Regioni, ri
servato ai » lerrn serie » ili 
Italia. 

L,i squadra lombarda ha vin
to qrazie alla sua omogeneità, 
pu,zzando ai primi posti, in 
qui:si tutte le gare (il soio 
martello è stato if suo « tallone 
d'Azhtlle »). i suoi af'eu. Il 
Veneto ha conquistato lì secon
do posto,'mettendo però m lu
ce clementi di valore come T<>-

Nel corso delle jrare della se con d.» giornata del confronto di 
atletica Teheran-Roma, Adolfo Consolini ha stabilito il nuovo 
primato italiano del disco con in lancio di ra, 55.75. Il pre
cedente record italiano, appartenente allo stesso Consolini. 

era di m. 55,17 

minto, facile vincitore degli 
S0O. La Toscana, con un bril
lante terzo posto, è stata la 
migliore squadra centro-meri
dionale, conquistando ' anche 
delle belle vittorie, sui 40 hs. 
e giavellotto. Pari alla Tosca
na si è classificato il Piemon
te. ritornato dopo una non bre-
bc pausa su posizioni di pre
minenza •nell'ambito del movi
mento dei sterza serie» d'Italia. 

Ma ceco la cronaca della 
giornata. Nella mattinata si 
svolgevano le batterie degli 
SCO in cui il siculo Casaltnr. 
scendeva nettamente sotto i 2". 
presentandosi come uri agguer~ 
rito antagonista di Tomialo 
che. nella sua batteria, rinceva 
facilmente senza impegno. Se! 
ìanno del martello la vittoria 
premiava il veneto Novello, il 
solo che sia riuscito ad andare 
oltre i 40 m. (40.4S). L'emiliano 
Mnnfredini conquistava il se
condo posto tra il mediocre 
lotto di concorrenti. 

La prima finale del pome
riggio era quella dei 400 hs. in 
cui il toscano Simi, con un 
buon passaggio della barriera, 
conquistava nettamente la vit
toria. terminando in S7"f, da
vanti a Siazzagalli, Monnrcl-
h e Rossi, tutti sotto i 59^. 
In questa gara da notare che 
9 atleti sono scesi sotto il mi
mi to. 

\ecli S00. la gara più attesa 
della riunione, il i-cneio To
rnirlo. un morene elCTnenlo 
che corre abbastanza sciolto 
dando l'impressione di non 
spingere mai a fondo, con una 
accorta condotta, scattando ai 
Otti m. conquistava la vittoria 
nel buon tempo di I'57"* (nuo-
i-o primato del G. P.ì. 

Per la piazza d'onore accani
ta era la lotta tra Paini (che 
colora) e il ligure Burri, in 
crescendo. Il lombardo tuttaria 
riusciva a mantenere il suo 
esiguo rvinlflpaio ed era secon
do. Mnssobrio deludeva un po' 
terminando quarto. 

Casalmo, dopo aver tirato il 
primo gi>o, * icoppiora » e an
dari! di molto sopra i 2". A'cIIa 
finale dei secondi Cesare Dor-
doni. fratello del marciatore, 
era it migliore, pur non scen
dendo sotto i 2\ 

Sui 200 mollo atteso era il 

piemontese Negri, t:ccredit< io 
di un 22"5'. fi telocistn pie
montese non deludeva e cf'-1-
quistava una netta vittorie, r.-
petendo, in finale, il C2'*7 ne
onato in, batteria. Secondo l'e
miliano Simoni con una pre
stazione normale; poi Zeccanti. 
ancora sotto t 2?". AI di *oU<> 
di questo limite andava uriche 
il potente laziale Ricci, i •*.-
cendo la finale dei secondi. 

Net giavellotto, un'cìt>a r.r-
toria IOJCOTMI con Rndmr.n r, r. 
con 55,27 batteva ;l prunaio ,,d 
G.P.R.. confermandosi un rrn-
metlcnte elemento. 

Con poco più di 5? m. Cr .̂-.-
rin conquistava fa p.t.zza <J"«.-
norc ^tlfrj tre atleti superni fi
no i 50 m., misura molto rr,r-
desta peraltro, e e o e ; 7~«™*.. 
Mialictli e G".lbiatì. 

Nel salto in lungo due ni.Yi: 
con la stessa misura: Urrto-i: 
e Cesarccciu. con C.fifi. l,n- i '-
toria però era di Ber;.,:. . 
avendo, come seconda riioì'..r 
miiura, 6,61. Sia Bcrtona eh-* 
Ccsaracciu dorrebbeo e ?<-
Irebbero fare di più. sper.ai-
mentc il classico Bcrtona. Ter
zo con 6.63 l'emiliano Rrmetu.. 
sorpresa della gara; JV̂ .J. f.-i 
oltre 6£0. Abbrusjf,7 e Mcn.r,.. 
In questa gara, gwc: turi; 
concorremfi fc/rnnr» messo ir, lu
ce una grave inàcci<ìr>r,c ne' .: 
battuta e soli pochi s'-nn r<- -
sciti ad * azzeccare » bene '.'-
pe-Jana. 

Infine, la stauctt/i 4 per ,-. 1 
a chiusura di riunione, l'i \"> -
r.eto crmquistiva il p- ino to
sto nella finale de: secondi co-* 
relativa facilità. Xcì^a f.na'e 
dei primi invece la lotta erri 
accanita e l'cs.to incerte,. I...-
zio, Piemonte e Lombardia es
sendo formate dr. elementi e.i 
valore pressoché identico. 

All'ultimo cambio il L^:.-> 
guidava davanti a Lorabr.rci-r 
e Piemonte e si credeva che il 
laziale Meggiolaro aumcnìcs"* 
ancora il vantaggio per i s\oi 
colori. Invece, Mcggiolaro nel 
finale crollava e veri ira supe
rato sia dal « fimsseur » lom
bardo che da quello piemonte
se. Buono il tempo per tutte 
e tre i quartetti: Lomrerdi.i 
3'24'\ Piemonte, 3'24"2 « Ui-
zio 3'24"T. 

CABLO SCARINGI 

/ 

vi, 

O , *«WrslS. 

http://Viv.it
http://Mascr.it
file:///ecli

