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GLI AVVENIMENTI SPORTIVI 
PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA VITTORIA DEGLI UOMINI DEL BELGIO NELLA "CORSA PIÙ* BELLA,, 

// belga, dopo aver staccato Boni che era fuggito con lui, resiste alla furiosa caccia di Magni e Plankaert e vince migliorando di 66 
metri il primato di Loretto Petrucci - Fiorenzo, il migliore, degli italianit si è classificato al secondo posto a 46* secondi dal vincitore 

(HAI. AOSTHO INVIATO SPECIALE) Cosi sul traguardo di Sanremo 
S A N I U : M O . 10 — C.V.D;. co

me roli'i'iiM dimostrare, Gli uo-
viìin del Belino, i grandi fa
voriti doliti corsa, l'hanno vin
ta. L'Ila imita, cioè, Alfred De 
Bruyne, mi «diedi che quarnii-
lott'ore prima aveva trionfato 
su un ricino traguardo: Niz-
»«j; alla fino di quella che un 
tempo era < Inumata la "Corsa 
ol ÒOIC *. I7*i'-- exploit » formi
dabile, de fi no di un campione 
ili ellisse eccelsa; un campio
ne, vogliamo dire, che — oggi, 
almeno — si può mettere a 
(onfronto con Coppi, con Bar 
tuli o, incollo, con Demttysere, 
l'atleta che .si fiuiulunnò il (ito 

con Boni, .si metteva in fuga. ) 
Il firitppo restò li, colpito dui- ' 
la prepotente azione di Boni > 
e De lìruyiie. In un batter d'oc- \ 
ch'io. Boni e De Bruyne preti- j 
(/(•uinlo il Iiirpo, eli in un bui- / 
ter d'occhio arrivavano nella ' 
scia di Vini Loy, Bertoglto, Mi- ' 
nardi e Darrigade, che intanto -
tentava di scappare da solo. } 

Boni e De Bruyiie, De lirny- ', 
ne e Boni: questo il ~ leit ino- • 
ttv - della corsa, un motivo che ', 
entusiasmarti, che pareva un 
puzzo motivo, l.o fu, infatti: 
la fu, ma soltanto per IJotii, 
purtroppo. Non per De Brilli
ne, che uccliiapputi e passali 
in tromba Van Loy, Bertofjllo. 
Minardi e Durrifiude sulle cur
ve di Capo Berta, dava bat
tutititi u Boni. Uno, due, tre 
scatti e. Boni, in/ine, cedeva. 

De Bruyne, solo, cominciava 
In sua terribile e mafinìfica av
ventura. Sparato, arrivava ad 
Imperia; sptirato, iniziami l'ul
timo pezzo di strada; un car
tello, all'uscita d'Imperia, in

dicava: ~ Sanremo, Km. 22*.. E' 
un pezzo di strada piatto, que
sto, con qualche curva. Faci 

1) De l i n o n e Alfred (Belgio) the compie I 282 km 
ilei percorso in ti.57'10". itila media ili km. 40,415 (nuovo 
record «Iella conta); 2) .MaKni Fiorenzo (Malia) In 6.3756" 
a Ili"; :<) l'I.tukaert Joseph (Itetelo) in 6 58' a 50"; I) Van
t i s e l i Willy (IlclRin) io tiSiil'OV » V51"; 5) P i a n a Do
nato (Italia) a l'.'il"; (i) Itr.ioni Mario (II.); 7) Derycke 
(.ermaln (Ilcicio); H) Padov.in Arrijjo (H ); 8) Albani 
( forg io (It ) ; 10) Ockers Stan (Itetelo); 11) Impani* (Fr.): 
l ì ) Aiifiuctil (Fr.); l.'t) l a v e r ò (It ); 11) Jan.sscns (Belgio); 
15) Coletto A (It.); Ili) DarrlgiMle (Fr.); 17) Ilertogllo 
(Italia); IH) 'l'osato (It ); 19) Deeok (Belgio); 20) Ncfiotle 

(Belgio); 21) l'oii/ini (It); Zi) Giudici (It); 23) Baili (Ita

lia); Zi) Boni; 35) Falaschi (It.) tutti ( o n il tempo (li 
Vannltsen; 26) Hout (Fr.) in 7.1'H"; 27) llariolozzl (It) 
7.1'tì"; 28) Fornara (It.); 29) Seodeler (Fr ); 30) Van 
Steembergen (Belgio); :il) Clerici (Sv ) ; M) l'edroiil 
(I t ) ; 33) Duponlc (Fr.); 31) Assirelli (It-); 35) Ferlenghi 
(Italia); 36) Caiithier (Fr.); .17) Accordi (It ) tutti col 
tempo di Bartolozzi; 38) (ilsmomll (It.) 7 2'25"; 39) Co
letto A. (It.); 40) Giannesehi ( I I ) ; li) SUbllnskl (Fr.); 
42) fi rosso (It.) tutti con il tempo di Gismondi; seguono: 
45) Petrucci; 46) Martini; 33) Ranucci; 51) l'iiana; 55) Ile 
/tossi; 57) M a n i n ! ; 5») Fabbri; fi!) Ciancola; 65; Itossel-
lo; tifi) Ciolli; (iti) l'Intarelll; 72) .1. Bnbet; 71) Neueini 

pera Bo»i', uichtfippa Plau-
-\ l.uert e si porta sotto De Bruy-
> ne: l'05" di ritardo ad Arma 
\ iL Taygia; riuscirà Magni a 
) raggiungere De Bruyne'.' 
> Il finale e emozionante. 
'. illuminatici), parrò. Cuttiro 
\ tempo; quel maledetto cielo 
'/ iiilor del jj'oi/ilw, , fjrondame 
J di pioggia monotona die nm-
< balza in polvere d'acqua .-Via 
> aera verso il trai/nardo. 
', Ecco Smiremo- ecnidtii, la 
t folla preme. Minaccia di 

canno BONI 
lo di 'leone delle Fiandre" e 
i he nel 1934, come De Bruyne 
oggi, trionfò sul traguardo di 
.S'oliremo. - Leone «Ielle Fian
d r e - : Demnysere no» me ne 
vorrà certo se il suo titolo ofltli 
lo pusso a De Brilline, il quale, 
di Demuysere ha sfoderati) gli 
(inficili «irtif-li; In Tiicrni'iuliosu 
spavalderia, la mafinìfica vo 
lontà, ed il coraggio, la forza. 

Dopo una gara attenta intel
ligente, De Bruyne si è scate
nato: la corsa bol lerà le fredde 
i* bagnate straile della riviera 
dei fiori. Li), nei parappi ili 
Aln**io, erano in fava Van Loll, 
Bertoglto, Darrigade e Minar
di. Dal gruppo si muoveva Bo
ni. Poi. De Bruyne scattava 
Milla m o l a di Boni. E con lui, 

le, dunque? No; è terribile! 
L'uomo in fuga ha sempre la 
impressione «li avere il pruppo 
alle spalle, e non ha il corag 
filo di l'oliarsi, di prendere fia
to. Quel pezzo di strada De 
Bruyne l'ha fatto come l'avreb
be potuto fare Coppi, qualche 
«mio fa; Vhu fatto, cioè, a più 
di 40 all'ora, certo. 

Dal gruppo, intanto, era fug
gito anche Mugni; era Jugtii'.o 
anche Plankaert. Due altri me
ravigliosi combattenti tentava
no, dunque, in extremis, la 
caccia a De Bruyne. Voi co
noscete Magni: è uno spettaco
lo di potenza, di coraggio. Si, 
e tale e quale a De Bruyne è, 
niTiticircu, Plankaert. un altro 
nomo </el Belgio. uno ili quegli 
uomini che alunno riporfinido 
all'onore del nostro sport le 
imprese del passato «squadro
ne nero ' dei Kmt e degli 
Schat te. 

Furiosa era la caccia di Mu
niti; furiosa, ma vana, perchè 
De Bruyne era (lumiera super
bo. oggi. Il suo " colpo </l 7>c-
fiale M, nella teinpestu d'acqua, 
restava composto. Il «-colpo» 
di quel terribile rapporto (il 
- 14 *) che De Bruyne spinge
va era completo. E Magni, nei 
confronti ili De Brugne, pote
va guadagnare soltanto un po' 
di strada. 

Trionfava, dunque. De Brini
ne. E Mafiiiì, inalgriido la sua 
bella, comniot'eufc rincorsa, do
veva rassegnarsi: .•mio Pian.-1 

kaert sarebbe stato battuto, al
lo sprint, con /ucitit«ì. Trion-
favu, dunque. De Bruyne: trion
fava «i 40,415, battendo, cioè, 
it record della corsa (Petruc
ci, 1953) di t>6 metri. 

Diciamo grazie a De Bruyne 
ti (piale ci ha offerto uno spet
tacolo che resterei n Iunpo nel 
nostro ricordo. E diamo gra
zie a Magni, che ci lui confer
mato che ili forte fibra è fatto. 
Ed il suo cuore, il cuore di 
Maptii. è il cuore di un com
battente di razza: uno di que
gli atleti che fanno bello ti 

nostro sport, the ci fauno amare 
il nostro sport 

Evviva De Bruyne, bravo Ma
gni! Bravi anche Boni, Minar
di, Bcrloplin, t quali «inppri-
mu hanno cercato di staccar*, 
e poi di mettere i bastoni nel
le ruote a De Bruyne, uno dei 
grandi favoriti. Non ce l'hanno 
fallo, pazienza, comunque, han
no tentato. E gli altri? /ntcn-
iliatno «lire, soprattutto: e i no
stri? Stendiamo un velo sulla 
loro corsa, per ora. Degli al
tri, e specialmente della loro 
«• corsa ~, parleremo domain, 
con più calma. 

Una nebbia soffice, ,/ri-
f/ia fascia Milano. L'uria pun
ge. Audiamo all'appuntamento; 
ci aspetta la più bella corsa 
dell'unno. Un inondo, il inon
do delle due ruote, per lei si 
muove, .si natta, freme 

E' (jt)njia d'euliisiasmo, pres
s i fu dal desiderio di conquista, 
la corsa, che s'incummina, pas
so passo. 7icr una buona mez
z'ora fra Ut /ol la; f/!i atleti si 
jKirtuuo a Conca Fallata per 
il . ' ina- . ' Magnifico, per qua
lità e quantità, e il campo «lei-

partenti; sono in gara tre cam
pioni del inondo: Ockers, 
Messina e Ranucci. E Coppi, 
Mos-er, Brai'karl, Cìemiuiuni e 
Koblet a parte, tutti «j/i .assi» 
del nostro sport. Con l'ultimo 
treno, stanchi morti, tono arri
vati Kubler e Plattner; ai due 
campioni chiediamo un pro
nostico Ecco la risposta: 
'Mah...!'. E come Kubler e 
Plattner i tecnici, gli esperti. 
Oggi la Milano-Sanremo è una 
avventura, min bella arrentu 
ni; godiamocela* 

Il film della corsa 

c INTERVISTA CON DE BRUYNE 3 
"AVEVO PAURA DI 111111 
MA ORA SIIMI FELICE 

(PAI, NOSTRO INVIATO SPECIALI'.) 

S A N R E M O . I!». • - A l fred De Bruyi ir ha vint«». Erro III-
B r n y n r . Ila un» farcia devas ta ta dal la fatica, pal l ida 
c o m e lina lampada spenta , l.e sue labbra fanno sangue; 
vuo l dire , d i r per v incere , ha fatto u n o s forzo disperato; 
si è. c i o è , af fondato i dent i ne l la carne . Magnif ico e caro 
He B r u y n e : E' $Uto il grande , merav ig l io so protagonista di 
u n a merav ig l iosa corsa, u n a corsa record. 

Caro De B r u y n e . d icevo . E* e m o i l o n a t o . E* freddo 
c o m e il ghiacc io . Dice: « Io... io , i o _ tanto.. . tanto felice. . . 
io„. io. . . tanto sofferto.. . tanto . H o tentato. . . h o tentato.. . 
c e l'ho fatta. Io ho m e s s o sotto il rapporto p iù ve loce il H 
e h o resist i to con quel rapporto che stronca.. . I l o resistito 
su l p iano, in sal i ta , in discesa. . . e ra con m e Boni , un raga*»o 
c h e c a m m i n a forte e bene, un ragazzo che ho conosciuto 
a l cun i g iorni fa ne l la Par ig i -Nizza . A v e v o paura di Boni . 
a v e v o paura di tutt i , v o l e v o v incere , v o l e v o arr ivare solo . 
Che fat ica! 

. . .Però.. . snnii tanto fe l ice , le i lo sa . per... per nn corri
dore . v i n c e r e la M i l a n o - S a n r e m o è come. . . e c o m e se.. . 
c o m e arr ivare in c i e lo . I lo s taccato Boni , e prima con Boni 
a v e v o s taccato Van Loy . B e r t o f l i o , Darriffade, Minardi . 
Ave \ -o paura di DarriRade. T e m e v o c h e tenesse la mia 
ruota. T e m e v o di d o v e r fare la v o l a t a con lui . André è 
forte a l lo sprint , batte tutti.. . io, perc iò , a sp ingere quel 
ma lede t to , que l benede t to 14: u n a fat ica d a m a l i ; una fa-
t ic» c h e p e r ò porta ne l c i e l o de l la fe l ic i tà , u n a fatica b e 
nedetta , d u n q u e » . 

Bas ta cosi . D e B r u y n e cont inua a r ipetere c h e è fel ice, 
c h e ha fatto tanta fat ica, c h e ha U n t o freddo . E A n t o n i n e 
M a r n e II s u o « m a n a g e r » l o copre d i bac i e d i coperte . 

Poi D e B r u y n e ch iede : « E i fiori, d o v e sono i fiori? ». 
Già , i fiori? D o v e s o n o ? D e B r u y n e v u o l e i fiori di 

e q u a n d o l i h a . l i bac ia . 
A. C. 

Ore 9.41: la corsa Slatta; gli 
uomini .si lanciano. Subito le 
ruote bruciano l'asfalto; pare 
che t/li uomini siano partiti per 
/are una rolutu. Freccia «iella 
corsa e Plattner, vani pian e 
dello sprint. Il cielo si rischia
ra; occhieggia il sole. Ora 
l'ariu è (/uus-i trasparente an
che se in ulto li cielo Ini tu 
fredda durezza ilei marmo. 

Di passo lungo si capisce; 
continuano gli' scatti: ma la fi
la non si spezza Si distinquo-
IIO: Grosso e Messina. Kcco, 
poi, mia bella Jiif;n: scappano 
Geriui.soni. Grosso, Nascimbe-
ne, Conterno, Cascano e Wagt-
mans. Li acchiappa Kubler. 
Quindi, allunilo «li Trombili e 
Jmpauis. .Siamo sulla liscia 
si roda «ti Hi nasco. Un po' pri
ma «tei paese si lanciano Vari 
Stei'/iberfp'ii, Impanis. fìarozzì 
Tomb'ui. Petrucci, Stablinski, 
Candivi, /fossetto. Y.ucconelli, 
Cassano e Pei rei: 15" di rau-
tagi/io a Binitsco; 4Ci" alla Cer
tosa; l'40" ii l'uria. 

Il gruppo non creile v?cl-
l'itzumi- nuche ve un Vnn 
Sleenbergeii in fuga è sem
pre un pericolo. La pattuglia 
di Kit; «ti buon accordo cani 
mina a 40-45 km. l'ora e si 
avvantaggia in maniera netta: 
3'30" a Voghera Due vittimi' 
illustri: Forrc*tier che non 
tiene le ruote del gruppo, e 
Kubler clic si lamentìi per il 
freddo ed accusa un mal di 
pancia. Questa e. forse, una 
bugia di Fertili: infatti. il 
campione è sfatto dalla fati
ca della . Sei giorni *. di Zu
rigo. Sempre più lanciata, 
sempre più spavalda, sempre 
più brillante la puttuptiii di 
punta, che t tintinna a guada
gnare tempo: 3'45" a Pontecn-
rone; 4'05" a Tortomi; 4'30" a 
Pozzolo Formigaro. E' quindi 
ti caso «li «lire die assistiamo 
a due corse- una scattante e 
l'altra piuttosto piani. Mei ecco 
che il gruppo un po' alfunaa 
.1 pasto; ii A'ori Li«/tire il ri
tardo e ridotto ii .V55". Huon 
«cono? Si A Capriata d'Orba 
nel gruppo c'è battaglia. Scop
ini no Dcrycke. Van Loy. Cou-
vrfur. De Bruyne. Guerriri, 
Baffi e Scltils. L'azione è fu
riosa. forte: la pattutjlia di 
punta e presto arricinata: 
2'IS" a Oradii dove il ritardo 
del gruppo è di 2'45". 

La corsa prende la strada 
della montagna: nebbia, quel-
che «;oct\a di piogoiti. e sfar
falliti di nev»'. La folla accett
ile piccoli fuocìn nelle bru-
uluere e nei rovi ai margini 
della strada. L'attacco deijlt 
uomini di Guerra «muore, upi-
'<:. le calme ccque: in quattro 
e qunttr'otto Derycke. Van Loy. 
Coiirrcur, De Bruyne. Baffi e 
Sc'u.'s si portano siili 

della pattuglia di punta. L'u
nione delle pattuglie di Van 
.S'teeuberpcn e Derycke minte
ne a Campoligurc dopo jwco 
più di ire ore di corsa a quasi 
42 km. l'ora. Ma il oruppo è 
poco «listante, a tiro. 

Si M'iluppa e si amplia il 
ritmo dei pedali; si annuncia 
il trannnrda di montagna: il 
Turchino. Ormai fra gli uomi
ni in fuga e gli uomini che 
inseyuono it «tistneco si può 
misurare in lunghezze; non ù 
peni il caso di citare il ri
tardo col tempo scandito dal
l'orologio. Ecco coiiiimque l'or
dine di' passatoio sul Turchino; 
1) Baffi, 2) Rossella, 3) Dery
cke. 4) De Bruyne, 5) Van 
Steenbergen. poi gli altri. 

Un capo e un affannoso re
spiro: la discesa è lunga tor
mentata di curve, ripide; gli 

La rancia del record 
della "Smrerao 

i» 

Il primato «Iella « Sanre
mo », tra la prima edizione 
(1907) e il 1956, è migliora
to «li 15 Km. e 109 metri. 
Ecco la marcia prodigiosa 
«lei record della. Sanremo («la 
notare che Petrucci è stato 
il primo a imperare il « m a 
ro » dei 40 orari). 
1907 Petit Brélon km. 26.206 
1909 danna > 30,420 
1913 Defraye > 31,143 
1929 Binda » 31,628 
1932 Bovet > 34,432 
19.13 (iuerra * 36,138 
1936 Varetto . 36.479 
1937 Del Carni* > 37.408 
1938 Olmo > 38.517 
1949 Coppi » 39,397 
1933 Petrucci > 40,349 
1956 De Bruyne > 40,415 

//imcui male: sulla .salita «iella 
Colletta cadono De Bruyne, 
Wuntniiins, Fabbri, Nenvun e 
Milani: u esimi grosso guaio. 
Ma WuQlmun* sp icc i il cam
bio «ti velocita e dece dtlr.ii 
battuto. 

Torniamo nel gruppo che 
iniziti la discesa i he }M)rta a 
Coiioleto proprio nel momento 
che .si lanciano De Rasi, Ro
binson e Strehler. Fuyu a tre 
spinta dal vento, cioè a -15-51 
chilometri l'ora. A Savona il 
vantaggio ili De Rossi, i iobin-
.son e Strehler è di V30", ~ Spi
nella , ci dà una 1/rutta noti
zia: Defiltpp'fi e caduto e si è 
ritirato. Vado, Spotorno, Noli. 
E' un pomcrifyyio caldo sol
tanto di profumi; i paesi, le 
citili, appaiono come attraver
so un velario yrir/ia e azzurro. 
Croste di sole e gocce di piog
gia. E ti vento che ora lancia 
e ora rallenta il passo di 
Strehler, /{obiii.son e De Rossi. 
i quali pestano, si. e di forza, 
sui peduli, ma poi finiscono 
nel sacco del (truppa. Siamo ti 
Finale; poco più ni là — a 
Borgo Verezzi, per la preci
sione — fungono Van Loy e 
Bertoglio. A l V iuseautuienfo 
Giannesehi. Minardi e Darri
gade die partono dal gruppo 
a Ceriate. Piove. Gli uomini 
si tirano dietro il fruscio ap
piccicaticcio delle ijoiume sul 
bagnalo della strada. Pallide 
siepi di cu/ari dalla luce lu
nare tracciano la strada che 
porta ai -Tre capi,- di una 
bellerra selvayyia >• rupestre, 
da dove si ammira lo spetta
colo del mare che rotola la 
sua ira sulle scogliere. 

A Capo Mele: Van Loy e 
Bertoglto hanno 15" di van
taggio su Giannesehi'. Minanti 
e Darrigade. /l uruppo «'• u 45". 
Nella discesa Darrigade e Mi
nardi acchiappano Bertoglto e 
Van Loy. 

Capo Cervo; ruota a ruota, 
Vati Loy. Bertoglto, Darriga
de e Miliardi. Scatta Darrigade 
e si «iirpantaacjia «li 15". Nella 
discesa si fanno sotto De Bruy
ne e Boni che sono scappati 
dal gruppo sulle prime rampe. 

Capo Berta: scuttano De 
Bruyne e Boni che superano 

sdi'tmttire tutti. Il nastro del 
traguardo è teso su una stra
da parallela a quella del Ca-

Anehe Darrigade è poi preso •'•""• ' w f ° dittante. Un /tacco 
da Boni e De Bruyne. Il «/na
ie De Briiyne dopo una serie 
di allunghi furiosi schianta 
Boni, il finale attraversa Im
peria con 15" di si-uut<i{iuio 
iiil belila. 

E' merari«;lioso De Bruirne. 
La sua azione e uno spettacolo 
dì ugil'ia e di potenza, non 
esalterò. De Bruyne corre a 
G0 km. l'ora! Intanto Boni è 
stato raptiiuuto da Plankaert. 
Anche noi dobbiamo .scappare; 
«1 traguardo. L'ultima notìzia 
che abbiamo e questa: dal 
i/ruppo scappa Mugni che su-

upplauto; vuol dire che è i/i 
arriro De Bruyne, vuol dire 
che A/(i(;/ii non ce l'ha fatta, 
purtroppo* 

Magni arriva 4t>" d o p o - D e 
Bruyne; staccato di qitulclie 
liuiohe;:,! da Mai/ni è Plau-
/:uert. Quindi il gruppo che ha 
Vaniutsen per punta m rilar
do d: l'37". 

Al di la del austro «ti tra
guardo: De Bruyne è sfatto 
dalla fatica, ma la luce della 
pioni illumina i suoi occhi. 
De Bruyne ha il cuore in festa. 

ATTILIO CAMORIANO 

NELLA PRIMA » DEL CAMPIONATO NAZIONALE MOTOCICLISTICO 

Ubbiali, Provini e Liberati 
trionfano nel G«P« di Modena 

Ubbiali (M.V.) vittorioso nelle 125 e 250 cmc, Provini nelle 175 cmc e Liberati nelle 500 cmc 
MODENA. 1!) 

dromo «ii Monza s'è disputato 
ottui il Gran Premio «li Mo
dena, •< prima >• della stagiono 
motociclistici italiana «> dei 
campionato nazionale categoria 
seniore*. Nelle quattro classi FÌ 
sono imposti Ubbiali che in 
sella alla M.V. ha vinto tanto 
la «ar.i delie 125 cmc che quel 
la delle 250 cine. Provini che 
$'è imposto di forza nella cor-

.̂i delle 175 cmc su Mondial, e, 
infine, Liberati che s'è aggiu
dicato la };ara delle grosse ci-
liiulrate. 

Js'etto -iicce-.-ti delle •• M V >• 
noli') minore cilindrata «iove il 
mancato debutti) della . Gilè-
ra » e della • Ducati . ha ri
stretto il «lucilo alle .^ilc 
>• Mondial . e alle macelline 
della e.i-.i «ii A^u-ta; il cam
pione del moii'io Carlo Ubbia-
li pie-Mi subito il comando .il 
\ ia dato alle 13.47 non ha avu
to difficoltà a dominare gli 

Sull'auto- tafiKio fino a segnare il miglior 

t\-\ersari. Anzi è andato man 
Minardi, Van Loy e Bertoglto. mano auinetitando il suo \\m-

uomim ci rcppiunpono e ci 
passano come frecce: su tutti 
si avvantaggia Baffi: Final
mente ecco la Riviera dei fio
ri. un nastro che si allunna, 
che quasi si arrotola in un ri
camo di scopliere. 

/ chilometri scappano ve
loci. i-elocissirnt; la corsa è 
tutta un fiorire di allunghi, di 
scatti, di rincorse. Baffi che 
alla fine della discesa orerò 
15" di rantagqio, a Vesima è 
riipgiunto da Cappero. Dery
cke. Gandìni. De Bruyne, Zuc-
canelli. Petrucci, Fabbri e 
Monti. 

Poco dopo arrivano Piazza, 
Magni. Van Loy. Wagimant, 
Nencini e Bartalini; quindi 
Strehler, Robinson e il grup
po. Possiamo dire che la corsa 

ruote deve ancora cominciare. E co-

Al BIAllOVEftDI I I PERBT BELLA tjBAIITH SERIE 

Chinotto Neri • Feder 2-1 
Le tre reti realizzate da Bercarkh, Cade II e Nuoto 

FEi>ERCOVSORZI: Rorriero; 
Searntcrt. Ilario. Turarmi; Poni. 
Ile Andrei*: Barbabrlla. Talliti, 
Fiori. Riccardi. Nuoto. 

riIIXOTTO NERI: Benvenuti; 
Montanari, Srhiaxonl. Preriato: 
Sordt. Iti Napoli; Capocci. Cadi 
ti. RcTrarich. Morda. «Tarmo. 

\RfirntO: Si», r.az/ano di Ge
nova. 

MARCATORI: Nel p. l.: al 1' 
Iterrarich (C.N.): nella ripreva: al 
t e Cade II (C.N.). al .tv Nuoto 
.KederronNorril. 

Nulla di tra'cfi.dei.'aìe i ella 
rT«'si<»*io:.o del Chinotto Neri. Sul 
mano di un normale e .-orldisf.i-
c-vnte itnd.mento, la compagine 
li Crociar., ha dovuto «urlare le 
r>rov«'rr>'..t'i >o:ir camìcii- per ave. 
«• r.isio'.e clc".l.i irriducibile an-
.iflonu-ta. 

I.'improw t>a rete «.abita quan
do la Lineetta dvl cronometro non 
a\cva ar.cOra compiuto un intero 
Siro de", quadrante, ha cvidentc-
nente scosso moralmente i • trt-
eolori • Amore della pordorjta è 
-tato Bercanch che, raccolto un 
dosato passaggio di Cado l ì con 
ti quale jveva lasciato «sur place» 

i difensori, non a\ev» difticolti 
ad insaccare da pochi metru 

Soltanto al 14* della ripresa, a 
concludo-e di ur.a rapidissima 
ariorie di contropiede. :1 Chinotto 
raddoppiava il proprio vantag
gio. ftcrearich «.mutava abilmen
te a Capaci che operava una lun
ga e velocissima fuga rulla de
stra. traversando quindi di pre
cisione all'accorrente Cade II il 
quale deponeva in rete con estro-
rea faciliti. A soli 7" dal termine, 
Nuoto accorciava le distarle, 
saettando all'ineroc.o dei pali 
una sfera ricevuta da Fiori. 

Si sono distinti: Schiavonf, 
Morgia e Montanari per gli ospi
ti: Rarbabe:!a. De Andreis e Ba»> 
«i> per i padroni di casa. Non 
del tutto sodd-sfacentc l'arbitrag
gio de] Sig. Cazzano di Genova. 

WALTER ROMANI 

RIO DE JANEIRO, 19 — Le 
—«quadre brasiliane di ealcio 

< Botalo*o • e « Vasco de Ga
in* • partiranno II 39 m a n o in 
aereo per l'Europa, dove effet
tueranno una toarwte. 

SCI : NELLA COMBINATA E NEL SALTO SPECIALE 

Prucker e Tito Tolin 
i due nuovi campioni 

Con le due gare di ieri si sono conclusi gli «assoluti» 

CLAVIERE, 19. — Con le ga
re di salto speciale e salto per 
la combinata si sono conclusi, 
qui sul trampolino di Clavicre 
(ricostruito secondo i più mo
derni criteri dell'architettura 
sulle macerie di quello distrut
to dalla guerra» i campioni lau
reali sono Alfredo Prucker 
(combinata) e Tito Tolin (salto 
speciale*». 

La gara di salto per i.» com
binata è stata vinta cì.i Enzo 
Perin m a i 215 punti da lui con
quistati non gli .<snno basta'i a 
precedere il «vecchio» Prucker 
nella classifica della combinat... 

Presenti numerose autorità 
italiane e francesi, tra cai ; 
prefetti di Torino e di Gap (il 
trampolino sorge proprio sulla 
linea di confine tra l'Ma'.ia e 
la Francia: la pi-ta tii partenza 
è infatti, in territorio francese 
o quella di arrivo nel territorio 
italiano! -che hanno presenzia
to all'inaugurazione la giorna
ta di gare è iniziata con la pro
va di salto per la combinata 
che. come abbiamo detto, e 
«•tata vinta nettamente da En
zo Perin davanti al Aldo Pe-
drana e Alfredo Prucker. ap-
par.«v» quest'ultimo un po' l e 
gato nella sua azione. Tuttavia 
il risultato finale della combi
nata fondo-salto ha visto an
cora una volta la vittoria in 
.-.trotta misura di Alfredo Pruc
ker, che dopo la prima prova 
della combinata aveva su Perin 
un vantaggio di diciotto pimti 
e mezzo. Alla prova di salto 
per la combinata è .-eguita 
quella di salto speciale cui han
no preso parte 19 concorrenti. 

Tito Tolin. di Asiago, rag
giungendo in entrambi i .siiti 
la lunghezza di metri .S3.5 e 
TOCeoglicrìdo inoltre i più ele
vati punteggi di stile, ha ripor
tato una retta, convincente -vit
toria sa Enzo Perin. delle Fiam
me Gialle di Predazzo. che ha 
- c a l a t o » un poco nel suo se
condo salto 

Terzo si e rlas-ifieato Milo 
Zandanel. altra - Fiamma Gial
la - davanti a. Luigi Pennac
chio rvl agli anziani Igino Rizzi 
e Aldo Trivella II migliore 
* seconda categoria „ e stato 
Leonardo Bulferi di Pontedile-
gno. il primo di « terza catego
r i a » Renato Molinari pure di 
Pontedilegno. 

SALTO PER COMBINATA 
l) Perin Enzo (Fiamme Ciatte 

Predano) in. 59-59.5 punti 215; 
2) Pedrana Aldo (O. S. Moto 
Gnrzi) m. 49-48 p. '-'Q2.fi; 3) Pru
cker Alfredo (Sci C.A I. Monn) 
ni. 47.5-lS.j p. 198.9. 

CLASSIFICA COMBINATA 
1) Prurker Alfredo punti 438.9; 

2) Perin Enzo p. 436.3; 3) Pe
drana Aldo p. 436.1. 

SALTO SPECIALE 
1) Tolin Tito m. 58,5-58,3 p. 220; 

21 Perin En/o ni. 38-37.5 p. 216,2; 
3) '/.anrlanrl Nilo m 55-58.5 
p_ 211.3: 4) Pennacchio Luisi 
p. 207.. 5) Kit/i Isino p. 206.5; 
6( Trivella Aldo p. I!>8.2; 7) a 
pari merito: Ile Zordo nino. Bai 
feri Leonardo, Prucker Alfredo 
punti 187.3; 10) Pedrana Aldo 
p. 1813: 111 Silvani p. 179.6; 12) 
Pinovi p. 179.4; 13)Molinarl pun
ti 177.6; 14) Bertotocchl p 1723: 
15) lionati p. 171.1; 16) Pennac
chio p. ISd.5: l<) Ka ust infili 
P. 112.7: 18) Lovati p I37.S. 

tempo sul giro all'8. Dietro di 
itti si è piazzato Ljbanori pure 
su « M. V. >.. 

Poco dopo pai tono i sette 
concorrenti della ci. 175 omo. 
dove la .< Mondial. . con Pro
vini riesce a prender.-! l'auspi
cata rivincita sulla « M. V.. , 

L'inizio è veloce Dopo il ri
tiro di Milani <B giro) in .-e-
guito a caduta, al comando del
la gara rimanevano nell'ordine 
Ubanori , Provini e Copeta. Ma 
nel giro successivo era Liba-
nori a cadere sulla curva del 
raccordo centrale. Il pilota è 
cubito ripartito ma ha dovuto 
poi fermar.-i ai box all'I 1. gi-
:o per riprender^ la corsa con 
un giro di distacco. Ritiratoci 
anche Venturi (7. giro) rima
nevano in gara cinque concor
renti: Provini che aveva accu
mulato un notevole vantaggio 
non aveva difficoltà a vincerò 
precedendo Copeta e Mendogni. 

A tre giri dalla fine Libanori 
che accusa anche noie alla 
macchina si e ritirato. Tarqui-
nto Provini ha cosi dato la 
vittoria finale alle «Mondial . . . 

Nelle «quarto «ii l i tro» as
sente la preannunciata « G u z 
zi >. di Lorcnzetti preparata 
dallo s t e s o campione, la consa 
è Una lotta in famiglia fra i 
piloti della .< M. V. ». A l via 
scattano .=ubi*o al comando Ub
biali. Venturi e Colombo i qua
li formano un terzetto che 
marcia in formazione serrata e 
non trova avversari. 

AI lò.mo giro però Venturi 
è costretto ad una sosta ai box 
e riparte in quinta posizione 
dietro a Sala e Montanari. Sa
la nel fraxtempo accusi noie 
alle candele e dopo avere ral
lentato è co-tretto al ritiro: il 
duello per il terzo posto si 
.iceen ie co ; i combattutissimo 
fra Montanari e Venturi. 

In testa continuano ad.alter
nar.* al comando Ubbiali e 
Colombo: al tcrz'ultimo pae
saggio. però. Colombo appare 
H leggero ritardo sai Ubbiali 
e al penultimo si ferma ai box 
po'- ripartire dopo breve sosta, 
Montanari è quindi diventato 
.^ecomto e Venturi terzo. Al
l'ultima curva Venturi scatena 
''attacco e ~.e-=ce a .superare 
Mo-.tanari strappandogli quei 
quattro metri ohe lo qualifica
no secondo 

Sedici concorrenti prendono 
il via alle 17.31. per la cor-a 
«ielle aOo eroe Al primo pas
saggio Bandirola precede Li

berati, Forconi e Vaglinoci. 
Le. quattro cilindriche hanno 

j.'ia distaccato le monocilindri
che — poi .-JaK'inio doppiate 
— guidate da Campanelli da
vanti a Galante (l'altro pilota 
«iella ., Xorton .. Guglielminetti 
è rimasto al palo di partenza). 

II terzo g n o rivoluziona le 
posizioni: Libeiati che ha ini
ziato la marcia velocissimo su
pera Bandii ola mentre Valdi-
noei .-orpassa Forconi; al nono 
passaggio tutte le monocilin-
drate sono doppiate. 

Al 17. gfio anche Forconi è 
doppiato da Liberati che con
tinua la .sua sicura marcia ver-
t-o il traguardo. Nel giro t-e-
guente Galante vedo coronato 
dal successo il suo lungo tal
lonamento delia <i Gilera Sa
turno » di Campanelli uuscen-
do a portare la sua <•• Norton » 
in quinta posizione prima delle 
monocilindriche. Prima di con
cludere il 31 giro Liberati rie
sce anche a doppiare Valdino-

ci. A giri pieni rimangono sol
tanto i primi due. 

Ecco il dettaglio: 
CLASSE 123 enie.: 1) Ubbiali 

Carlo su SI. V. che compie i 22 
Siri del percorso pari a chilo
metri 80 in 46'19" alla media di 
km. 103.735; 2) Libanori Fortu
nato su M. V. in 46'3l"8; 3) Pro
vini Taruninio su Mondial in 
4Ì'I6"2 

CLASSE 175 cine: 1) Provini 
Tarquinto su Mondial rhe com
pie i 25 giri del percorso pari a 
Km. 91 in 51'8"8 alla media d» 
km. 106,734; 2) Copeta Alfredo 
su M.V.. in 51*59": 3) Mendocni 
Emilio su Morini in 32 6" 

CLASSE 250 CM.: 1) L'bhiali 
Carlo su M.V. che copre i 35 si
ri del percorso pari a km. 127.4C0 
in 1 ora 14'4r*3. alla media di 
km. 102.337; 2) Venturi Remo su 
M.V. in 1.15'53"; 3) Montanari 
Alano su Guzzi in 1.15'53"l. 

CLASSE 501) CMC: 1. Liberati 
(Citerà 4 cil.) che compi» i km 
127.400 in i,5*2S"7 alla media di 
km. 116,800; 2. Bandirola Car
io (M.V. 4 eli.) in 1,5'34"3; 3. Val-
dinorci Orlando (Gilera 4 cil.) a 
1 Biro 

NELL'ULTIMO INCONTRO DELLA XXIII DI SERIE « A » 

Novoio-luventus 0-0 
Fraest uno dei migliori - Gioco mediocre e risultato equo 
NOVARA; Corchi, Pombia, De 

Giovanni, Capiteci ; Feccia Da ira; 
Piccioni, Formentin, Arce, Eirle-
6al. Savioni. 

JUVENTUS: Viola, Corradi. 
Vay. Garzena, Emoll, Ope/zo; Co
lombo, Montico, Haniperti, Fran-
cescon, Praest. 

ARBITRO: Marchetti di Milano. 
NOTE: Terreno buono, cielo co

perto; spettatori 13 mila circa. 
Calci d'angolo 4-2 in favore del 
Novara. 

NOVARA. 19 — La compa
gine novan'-e non è riu-cita 
ad andar p.u :n là di un ono
revole partse io contro una Ju
ventus dal gioco a volte im-
petuojo e d dia -oliaa dife:-a, 
ma a--*sai imprecisa a", momen
to di sfruttare le ;.iimero-e oc-
casion. da g >! 

Ecco brevi cenni di c-o::aca: 
I primi mi-.Hti sono del N o 
vara. Al 7" Viola .-i esibisce in 
una magnii ìci pa-ata --J fortis
simo tiro ù. Savioni Poco d o 
po però --i -ì-tao.hA'C un c e t o 
equilibrio e anche la attesa del 

A Geraldioe il Premio Saccaroa 

Il Prem o S.icv.iroa ('ire 
lOàOOi» rrutri Ir») n p.s'a 
piccola» h.j vi*to l.i v i f o n a di 
Gerald.r.e <•.; Mokva e I.» seon-
tìt'a di Carrnigr.an.i o Savigr.y 
che r.on si >or.o tiovate a loro 
agio sul terreno pesar.te. 

Al « bettir.g » Carm:gnar:a «rra 
offerta alla pari contro i 2'j di 
Ger.ild.r.e. i 4 di Savigr.y. : 5 
d: Wi-e Darltr.c. i 4 di Molc.-j 
i- fth 8 di Roco.'wira e Albare. 
Al via C*rmi«n<>na era in ri
tardo e Geraldino andava al 
eomar.do davanti a Sav.fnv e 
Moloc.» appaiate che precede
vano il gruppo. 

D.dìc posizioni retrostanti si 
faceva luce Carmignana che 
dopo essersi portata al fianchi 
di Moleca sfilava al comando. 
Nulla di mutato lungo la cur-

v.» cor. Carm:frr.ar.a a! comando 
•allor.ata da Moleca mentre si 
faceva ..otto Geraldino e Sa
vi gny si faceva ch-udere a.Io 
steccato. 

Entrando m re:ta d; arrivo 
Moteca andava all'attacco di 
Carmignana che mostrava di 
averne abbastanza mentre si 
faceva avanti Gerladir.e. Savi-
gny invece era andato a finire 
r.el me7zo della pista perdendo 
un incolmabile numero di lun
ghezze e mettendosi fuori eor
sa. Moleca superava Carmigna-
r.a. ma veniva attaccata da Ge
raldino che vinceva nettamente. 
Terza era Albarè venuta a for-
i.ire un eccellente tinaie e quar
ta Q. S. 

De"'«dcr.tc la prova di Sav.-

eny e d! Carn-.:?r.ar..^: per I» 
«eco-da v.»e 1 a'ten-iar.tc del 
terreno pes-ìn'e. per la prima la 
ir.fel.ee ta'f.ca d: corsa adot
tata da Taroppo:;r.i ci fa r.-
mandarc :l giud-.z-.o s-j di e?sa 
ad ur.a pross.rr.a prova 

Ecco i r;-.u.tav.: t. Corsa: :) 
Maometto. 2i Veronese. Tot. V. 
17. P. i l . 13.. Acc. 2i: I. Corsa: 
It Iov»a. 2i Baracucco Tot. V. 
22. P. 13. 12.. Acc. 42; 3. Corsa: 
1) Cor.-:vio. 2) Torrinan:. Tot. 
V. 23 P 12. 13.. Acc. 64; 4) Cor
sa: l i Ann Arbor. 2t Oncta. 3i 
Zio Sam. Tot. V. 79. P. 1!3. 16. 
16 Acc. 163; 5. Corsa: l i Gcra:-
d.r.e. 2) Mo.eca. 3» A'.bere. Tot. 
V. 50. P. 17. 30. 25. Acc. 286; «. 
Corsa: 1* Vai Beilo. 2) Caldes. 
Tot. V. 33. P. 20, 17. Acc. 53: 
7. Corsa-. 1) Editorialista, 2) Dro. 

Novara viene me-sa a dura pro
va. palesando nette deficienze. 
Al 28", su azione in area nova-
rer-e, Bonipeiti ha la peggio in 
uno ««contro con De Giovanni, 
ma non risente gravi danni. AI 
30' lo «tes-o Boniperti lancia 
a Colombo e il tiro dell'ala v.e-
ne parato d.i Corchi. 

I novaresi :r.:ziano a epror. 
battuto la : ipre*a e durante : 
primi m.nuti la po:t.« juventi
n i pa--a -eri pericoli. 

Nò evitano però anche gli 
azzurri IOL.I!:: *U azione di 
contropiede bianionera. Co
lombo. i-.ievtita la palla. d.i 
Prr.e-t (fgg: u - o dei miglior: 
in campo) sc:upa banalmente 
tirando ;dto 

AI 10' bella . .ziore Cu'ombo-
Montico. che Corghi è pi or.tn 
a neutralizazre con una bell.t 
pre-a -u tiro delia mezz'ala. 

Al 20' bella staffilata d: B'v-
niperti, fuor: di poto. A! 27' 
scambio Bon:pert:-Mor.t.Lo: il 
tiro di quot"ult:mo v.e*v b i l i 
cato da Corghi ben p-.azzato 

II gioco va sempre p:u «-ca
dendo di qualità e le duo r-qu'i-
dre sembrano pagne del : : -u! -
tato. Un tardivo risveglio ?: 
ha verso la fine, a l l o n h e . a! 
42". un tiro di P:cc:on. v.ent.-
deviato sulla tr.'-ver-a da V:o-
la cor. una spettacolo-a pjr<«-
ta. 1.3 Juventus *t sp.-ige o-a 
«M'attacco e «: acce ride una 
mischia s o f o la porta novare
se. Corghi si trova fuori d i : 
pali quando •.: pallone werc 
mdir-.zzato a rete ria un attac
cante, ma De G.ovanr, riesce 
a salvare di testa. Po: :] nt-ch-.o 
di chiusura che trova !e due 
-quadre scddu-fcltc de: r^jlt^-
to r.uV.o 

La classifica 

Fiorentina 
Milan 
Inter 
Spai 
Sampdoria 
Roma 
Atalanta 
La ne rossi 
Torino 
Padova 
Juventus 
Lazio 
Napoli 
Genoa 
Triestina 
Novara 
Roloxna 
Pro Patria 

23 

n 
23 
23 
23 
•r> 

23 
23 
23 
23 
23 
»•» 
23 
23 
23 
23 
«3 
23 

11 
12 
12 
9 
S 
ft 
9 
7 
9 

10 
6 
7 
7 
8 
6 
5 
7 
1 

9 
3 
3 
« 
9 
8 
5 
9 
a 

i i 
8 
8 
5 
t 
9 

0 11 12 37 
6 32 31 29 
8 39 23 27 
7 31 28 25 
6 33 31 25 
6 32 29 21 
9 42 41 23 
7 20 22 23 
9 34 31 23 

10 30 31 23 
6 21 26 23 
7 30 27 « 
8 34 32 22 

10 34 37 21 
9 15 29 20 
9 26 30 19 

4 12 42 41 18 
S 16 18 67 8 
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