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Oggi tre traguardi per il ciclismo 
SULLE STRADE DEL NORD E SULLA « PISTA MAGICA » IMPEGNATI GLI ASSI DEL CICLISMO 

Nel tremendo "Giro delle Fiandre,, 
una pattuglia italiana allo sbaraglio 
Si tratta della dimezzata squadra della « Carpano-Coppi » che comprende Gaggero, Cainero, Nascimbene e Scudellaro • Al 
« Vigorelli » omnium in 3 prove con al centro la rivincita Messina-Gillen - Gli indipendenti in gara per il Trofeo U.V.I. 

Il (.impiline ilei mollilo (leirliisiKulnunto GUIDO MI.SSINA 
coiiccilirA ].i rivincila a (ìl l len sulla pista ilei « Visori-Ili » 

U.d Sml 1/ \'otd, nt una 
passa ricuci ih traguardi-
In nino gli '» Ì.CHIMIntl di 

"XX1 •' ' '/"' ''' »<#'"'<> /' pre
si tifiamo, ni orilnii d'nnpor-
l tu/a. 

Giro delle Fiandre 
/ . ' un.i IDI5.1 IIIMOII/,1, ehi 

n ioni il il 101 i, il prima 
nomi tltl - libro il'oto » e 
fintilo ih Dentari, 1 l'ultimo 
1 <itn Ilo ili liotn t Di f,ue-
it.i iursa, il - patron . è Ka
nt Stc}.nrt. / / quale, con
sulto eoin'e iht solo le aran
ti! ih j Inolia danno .u più 
braci la possibilità d'impor
ri mi Giro delle I landre a 
mitte diritto tutti U monta
gne ibi tro^a t poi, qua t 
là, Vati- e Paii-, strade di 
campagna soffocati dalla pol
vi re ih carbone. 

A QUARANTA DI MEDIA I DILETTANTI LAZIALI 

Fallarmi s impone di forza 
nella Coppa Commercianti„ 

ri Kmiliozzi I giallo-rossi Tiirelieili, Frezza vii rjiiilmzzi si 
aggiudicale lo piazze d'onore e la coppa inessa in 

sono 
palio 

1) GIUSKI'PK FAIXAHINI (ItenOtto l'rriicslc) dir coiirc I 131 
chilometri «lei |ierror»o In ore 3.24' alla lucilia oraria di «lii-
lometrl .IU.36U; 2) Turchetti Koberto (AS Henna) a 5!»'; .1) rr«"//a 
(AS ItoniH) HI ; 1) t'iniliozzi (AS Itoma) ld.; 5) rioravantl (SS 
Lazio) a l'i*»"; G) MaKKlnl (SS Lazio) a '.*': 1) KacKln (llcnulto 
l'rcncste) id.; 8) Martellimi a 2'M": sfRiiimo: Conti. Forimi. I|>-
politi, Proietti, "'rancia, Faggiaiil. Leone. Mancioll. Colaliattlsla. 
Casini. Vaccarl. NcriRRl, Marzullo. Putrella, Marrotulll. /.op|ii. 
l'erslchctti. Colarci ed altrJ concorrenti In t. ni. 

E* clillicilo poter ilare un 
giudizio Bulla «ara ilei com
mercianti di via Maeeiala vin
ta in maniera superbii dall'az
zurro Fallarmi presentatosi so
lo al traguardo di via Prene-
stina con 55" di vantaggio su 
un trio di uiallorossi, e cioè 
Turchetti , Fr*:*tu ed Kmiliozzi. 

Difficile perchè se Fallarmi 
ha dominato in maniera net
ta e«l incontrastata, uscendo 
di forza mentre i compagni di 
fuga marciavano alla non di
sprezzabile media di 50 ora
ri. gli altri tre hanno offerto 
un raro spettacolo di decisio
ne. n.isti pensare che al con
trollo della Cccchm.i (cioè a 
meno «li venti Km. dall'arrivo) 
mentre Fallarmi, Frezza, Fag-
gin, Fioravanti e Magrini mar-

Pirone in uoiaia 
nei Trofeo marconi 

Per potervi raccontare l'im
presa di Pirone, che ha dello 
s b a l o r d i t o , sarebbe necessa
rio ben più spazio, questo ra
gazzo. che s'era Ria aggiudi
cato la volta scorsa la prima 
delle sei prove del Trofeo 
Marconi, ha vinto anche occi 
meritatamente, dimostrandosi 
il più pronto di tutti. Per tre 
quarti della cara ha vestito 1 
panni del fuggitivo, per una 
buona meta ha rrtto le redini 
della corsa, poi ripreso a Ma* 
rino non s'è dato per \lnto. 
rinvenendo decisamente sul ti
naie rJir In ha visto ceneroso 
vincitore, seppure in volata. 

Quindi ancora una volta un 
dieci con lode a Pirone, che 
sin d'ora rusUtulsce uno del 
motivi di centro di questo Tro
feo. Accanto alla sua mova de
vono essere poste sullo stesso 
piano di bravura, quelle forni
te da Rinaldi. Petrosemnlo e 
lalongo. che dopo il vincitore 
sono stati i maggiori protago
nisti della tiratissima gara. 

La cronaca vi mostrerà più 
in particolare ciò che s'è cotto 
nella pentola della corsa: par
tenza da Cinecittà alle ore 9.15, 
SI fila compatti a tutto gas per 
25 km.: qui il primo tentativo 
di fuga: evadono Aleottl. Pel
legrini e Il'l'ffiri che a S Ce
sareo hanno 5S'» sul grmjio. 
guidato da Montini. Artena: I 
tre di testa hanno sempre 55". 
a Larlano però il distacco è di
sceso a *è". \ Velletrl il grup
po guidato da Itnondonno è a 
soli 15'. e a Marino il ricon
giungimento è co<a fitta. 

Da qui Pirone opera uno 
srallo deciso, tenza che nessu
no riesca a porsi sulla sua ruo
ta. sicché dopo poco conta un 
sensibile vantarlo di qualche 
centinaio di metri. Tropo erot
ta ferrata bagarre nel groppo 
Rinaldi, lalongo. Rigliadorl e 
Petroscmoln allungano e non 
tardano * ricongiungersi al fug-
r i m n 

Siamo ajrli sgoccioli della ra
ra; «Mila discesa per i\\nar.nl-
na. a poco dall'arrivo, quando 
un altro gruppetto di sei cor
ridori piomba sui fuggitivi e si 
viene così a comporre un Plo
tone di dieci unii.». Fino all'ar
rivo le posizioni sono le stesse. 
sicché sotto lo striscione d'ar
rivo ti preserrano insieme 1» 
corridori. 

Poderosa volata di Pirone che 
regola il plotone pte-edendo 
nell'ordine: laeoztilll. Bianchi. 
Rinaldi e gli altri 

GINO MERKEL 

davano vent ie a l e n a . Tur 
chettt ed Kniilio//i iniziavano 
(a l'30" di svantaggio) la loro 
azione di riavvii-m.imeiito. 

Sembrava un sogno proibito. 
sembrava un'impresa impossi
bile: ina Tu ledetti (che si tro
vava coi pumi e che era ri
masto vittima di una foratili.i 
dopo Ostia) ed Kmiliozzi (che 
aveva tempoi eggiato) lancia
rono una sfid.i i he nessuno ri
teneva possibile. Kbbene: a Ci: 
necitta i due giallorossi riu
scirono nello intento! 

Fallarmi capi che bisognava 
rispondere con una a/iotie al
trettanto sicura e prepoten
te, non si poteva permettere 
il ìnsito di lanciar lirrnsuif i 
suoi avversari, certamente 
stanchi dopo l'impiesa. 

E (piallilo il piemontese del
la Henotto Prenesle diede lo 
ultimo addi>> ai compagni di 
fuga, r iuso nell'impresa pro
prio per questo: Turchetti ed 
Emilio/zi non tentarono nem
meno di agganciar-»! alla sua 
ruota e Frezza attese che i 
due compagni di squadra fos
sero in condizioni di rispon
dere. Li aiuto, infatti, non ap
pena 1 due fcicro capire che 
potevano riprendere lo slan
cio finale e pur non illuden
dosi di riacciuffare il Falla
rmi scatenato riuscitomi ad 
isolarsi dagli altri fuggitivi per 
andare a conquistare quelle 
piazze d'onore che avrebbero 
permesso ai colori giallorossi 
di conquistare la ('oppa in pa
lio. 

Questa «.' stata l'azione più 
emozionante della velocissima 
corsa (eirta 40 orari), l'azione 
determinante, (niella che ha 
messo meglio in l ine la for
za. l'intelligenza e le risorse 
dei protagonisti. 

Mesta il gjudi/io su Fallari-
ni . ma ci «ombra superfluo 
parlare di un atleta, il cui 
• curriculum • e ricco di im
prese da libro d'oro Fallari-
ni sta uscendo di nuovo fuori 
in tutta la sua implacabile p ò 
lenza, in tutto il MIO esploden
te vigori- I! miM'.m» che si 

p;u nnsia dir.» d' !u« •"• the è :I 
degno dei laziali ad indossare 
la maglia azzurra 

L'n «bravo > anche a Fiora
vanti, Maggini e Faggin com
ponenti :ì cruupcito di testa 
che ad Ostia, orcn.lcndo il co
mando. ha definito la cor^a. 
Tra gli sfortunati, oltre a Tur
chetti (brav ;ssimfi». Faggiani. 
Fortini, Pro', iti e Nereggi 

La C|oliaca, pei quello che 
riguarda il resto della corsa 
(escluso l'episodio finale de
scritto) è stata piuttosto inat
ta, come la stt.icl.i sulla .qua
le s'è sviluppata. Possiamo ag
giungi le che i TV fi traguardi 
volanti a p ienuoi sono stati 
vinti tutti da Fallarmi (ad 
Ostia, Tor Vajanica e Pome-
zia) 

( . lOIUilO MHI 

M. 56 ,19 nel disco 
del pesista O'Brien 

»KtV YOHK. 1 — L« duo 
grandi speranze » dell'atleti
ca americana, il velocista Davo 
Simo ed il lanciatore Parry 
O arieti, hanno dato vita a 
duo grandi risultati. , 

Davo Simo ha corso le 100 
yards in 9",5 in Florida e Par
ry O'Brien, in California, ha 
lanciato il peso a m, 18,32 ed 
il disco a 56,19. 

Niente Muro di Crani-
moni, quest'anno. 

Il Giro delle l'iandrc vale 
ptr il Trofeo l)esgrange-Co-
lombo, e vedrà in gara centi
naia di atleti del Belgio, di 
I raniia, di Svissera, d'Olan
da, sul nastro di parttn/a di 
dami si allineerà anche Ko-
bltt Assenti, ini tei, Ochirs 
t llobit. I fallirt dil prono-
sino vanno agli uomini del 
litigio, capeggiali da l)t Brin
iti, Van Sliinbergtri e /•>• -
i l c/n. I hit udì 15 %h uomini 
dt limila, di ini mo i più 
noti Dupdiit, daiilhier, Ri-
in i, Mabé, Malle/ac, I ore-
stitr i Siudiller. lorfall di 
l'eliiiia, in gara Martino e 
Dtt Rio, /orsi. /.' allo sba
raglio una pattuglia dilla 
• (larpann-V.oppi * formata 

da (ia%£iro, Cainiro, Nasctm-
Inni e Scintillarti. 

Airanntt poco da dire i 
« nostri •; sono finiti i tem
pi di quando Magni mi Giro 
delle l'Uiidre dominala' 

A \\vi Iteri ri, dov'è leso il 
nastro dil traguardo. Magni 
ha unto tre zolle, dt segui
to: nel /<>./';, nel tyfo e nel 
l'JS'-

Messina-Gìllen 
Oggi. Magni sarà in gara 

mila < pista magica » di Mi
lano. {'renderà il posto di 
Coppi, sarà — cioè — il 
partili r di Terni/si, con il 
tinaie si batterà contro Strth-
ler i l'fi/minger, tu un • om
nium • in tre prove: i elodia, 
indù stiliate a punti su io gi
ri, imi giumento. 

Si tratta di un bel match. 
Saranno di fronte due iec-
chie i olpi della pista, Magni 
e l'erriissi, e due giovani 

lampioni .Strehler e l'fcnnm-
gir, che della pitta gi.ì co-
uosiono molti segreti, e che 
si battono — sempre — firn 
foga, agli ' assi », Strehler 

e Pfenninger, non sono abitua
ti a far la rii cren/a. Nessun 
pronostico, si capisce. 

Ma il • clou • del program
ma è il nuoto confronto tra 
Messtni e Cilleru Jiell'insi-

giiinn nto. 
Il 2i dicembre del l>H4, 

sulla pista del l'alasso dillo 
Spt»t di Milano, Cillen ha 
battuto Messina di jo metri. 
Ri uni ita, dunque. Dove Mes
sina dova mittercela tutta, 
tmpi striarsi come s'impegna 

quando è in gara tulli corse 
del campionato dil mondo, 
pir spuntarla Ctlbn e un 
.ittita the sulla pista, e dilla 
pista, vive, Missini tinti an
che le asiintttrc della strada, 
iriitn. /,, ii sa, la strada * ta
glia • h s'ambi Comunque, 
Missina rnll'insiguiimiito i d 
campione ibi tutto può, e 
al quali ni>sun traguardo è 
proibito. 

Interi ssantt ti • pmdi • ifi 

Lcuison Bcbet vittorioso 
sul Circuito di Frejus 

FKK.HÌS, I — l.nuisnii 
Ituliet e tornato oggi alla 
vittori.i vini indo i) Crite
rium ciclistico di Freiiis 
disputali) .su l.V) giri, per 
complessivi 100 km ~l cor
ridori hanno preso la par
tenza. 

Fino al 11) km. il plotoni-
rimane compatto. A questo 
punto Intuisciti ituliet opera 
un irresistibile scatto cui 
resiste soltanto lo spagnolo 
fili. I due aumentano giro 
su giro 11 vantaggio SIIKIÌ 
altri, finché II campione 
francese, il quale ILI dimo
strato oggi una forza e una 
freschezza dei tempi mi
gliori, riesce a distanziare 
il compagno di fuga nel
l'ultimo giro terminando la 
corsa con mezzo minuto di 
v antaggio. 

Fcco l'ordine d'arrivo: 
1) l.oulson ltolicl (Fr) in 
2'V; 2) Gii (Sp.) a :S0"; 
.1) Ferdl Kublrr (Svi/.) a 
un giro; 1) t ziapliskv (Fr.); 
.1 Mirando (Fr.); «) ."Moni-
co (Fr.): 7) C'harly <;.iul 
( laiss); 8) Dominique Calia-
vese (Fr ); !l) Raphael Ge-
miuiani (Fr.). 

vtliHit.ì io proli a _», con 
Maspis, Ihllenger, l'Iattner, 
ì'ari \'het e Sacchi. Il cam
pione dt! mondo, Maspts, do-
i-ztW'c vincerli. /., pir fini
re, l'inda tdualc a punti — io 
giri, cor: 6 traguardi; si da
ranno battaglia: Magni, Tir-
r:i//i, Strehler. /'fi intingi r, 
Messina. Cilltn, Maspts, Ihl
lenger, Plittner. Van ì'het e 
Saciln. Il pronostico è pt> 
T irriu/i 

Trofeo dell'UVl 
S;.//.i i pi^ta magica » di 

Milano oggi, poco dopo le 
ore io, si i(includerà anche la 

prima prova dil 'trofeo dil-
l'UVl, per gli - indipendenti ». 

Ut Ila tona, di media di
stanza e di qualche difficoltà. 
I.ceo la strada della gara-
(tigniate. Lecco, Olmo, Rel-
lapo, Madonna del Chisatlo, 
Asso l.rba, ledo, Olgiati, Co
mo, l'are se, Rusto Arsi/io, l e-
gn ino. Rho e M il ino, km. jif. 

Ricco il lampo dn par
tititi. fra gli altri saranno 
iti corsa Itartolo/si, '/ambo
ni, Raffi, llartaltiit, l'adoian, 
Crono, talasihi, Ponsim, Un
ti,gito, labbri, '/iiciotittli, 
Itrltnghi, D, Rossi, Aecordt, 
Caudini, lauro, Mtchelon, 
l'i llegrim, Harossi, Crassi I e 
prt listoni sono ptr una carsi 
.iloci, combattili i; probabile 
conclusione allo sprint, con 
••ni ridotta pattuglia di atleti. 

ATTILIO CAMOKIANO CJtHIAI.I ha vinto due volte domenica scorsa a .Modena. Farà il bis oggi sulla pista imolese.' 

OGGI AD IMOLA LA « COPPA D'ORO » DEL MOTOCICLISMO INTERNAZIONALE 

99 Fauno la "pasquetta 
a 200 chilometri all'ora 

Alla j»ara saranno presenti i migliori centauri dei mondo - Inioituiiato Baiulirola 

Da .Modena ad Imola 'con 
l'iiiierme/zo di Cattolica). Il 
motoeislismo fa « pasquetta •• 
in Homagua, a 200 all'oia, .sul 
perfetto — e tanto maltratta
to — circuito imole-P. per 
di.sputaivi l'oimai celebrala 
Coppa d'Oro Scindi 

Emendo stata quella di 
M od'.'il a una giornata in cui 
.sono .ipp.it.si sitila .scena dcl-
l'Aerautouromo soltanto pi
loti e macchine nazionali, il 
compito di lanciare la sta
giono moloc.distica vera e 
oiopria e st.ito affidato a 
Imola 
Sara. quella odierna. la 
piova general*, per i contan
ti e le macchine di mezz-o 
mondo: appai n anno s-ui 'ali-
.scendi del circiii'o i pezzi più 
gro^Ni ciel motociclismo mon
diale anche se .-.'iranno -a<-
"etiti. costretti da forza mag
giore. i nostri Musetti. Mi
lani e Colnago. «» quel fuori-
cla--e iridato che risponde 
al nome di - Geo - Duke 

l'uà specie di rivinci!;» ci 

Q DUE GIORNATE DI GARE INTERESSANTI ALL' IPPODROMO DELLE CAPANNELLE ) 

Alla favorita Holeea il "Premio Elena,, 
Oggi il tradizionale "Premio Bencivenga» 

FOTOl IX1SCII I1FIXK CAPA.VNFM.K: .Molerà -supera Gér.ildinc nel rrt'miii Urna Staccati eli altri conrorrnui 

.•l55r«le hi rcyiiiefta cfci 
«re anni lìnrbarii Simili in
fortunatati nei yiorm scorsi 
ed assente uriche la sua coru-
ptiana di scuderìa Volterra
na clic non (tradisce il ter
reno piani le fa rittonu uri 
Premio Mena (lire 3.150.000 
metri lf>00 pista piccola ). prl-
luii rfu<*icfl cfclfii .sfncjioric è 
andata alla favorita Molcca 
che. f>*'r: co'idoflu da l'ttfo-
rto Ro*n. ha invertito il ri-
itilhittr ile 2 Prt trini Saeearoa 
csl ha rietlnriiente preceduto 
fìeruldi'ie chr. rome previ
sto. ha trot ala recessiva la 
dtstnnrfi 

Tutto come prefitto quin
di per i primi due posti: non 
cosi per la ter:a pinrru che 
è stala conquistata da Bren-
tana, cor>ipaana di scuderia 
di Molcca. che aveva Vin-

Ordine d'arrivo 
I) PIRONE GAETANO (Napo

li) che- copre i km *• «lei per
corso in ore 2.W, alla media di 
chilometri 31.S42; 2) larozzilli 
Aldo CS.S. I^zio) i t . : J) Bian
chi Giovanni (A.S. Roma) ».t : 
4) Rinaldi Franco <S.S. Lazio) 
s.t ; S) Maceratesi Giu*eppe 

(A.S. Roma) vt.; *) Valeri 
(A.S Roma); ") redeli; seguo
no: Petrosemolo, Costantino, 
Badiali, Buondonno ed altri-

NELL'INCONTRO DI RUGBY A PADOVA 

Favoriti i francesi 
contro gli azzurri 
PADOVA. I — Osci Italia e 

Fr i::cia .-"a: i n \ o iti fron'e per 
%.H rìevima vol'a o>n le rt-spot 
t ve rapprc* n! «ttve rugbisti 
che. I confn>u;i r a lo -francesi 
"pilo sport «lell.i palla ovale .•=! 
«tino sempre conci.i-i «̂ on la 
p r e v a l e v a «lai tr insaìpini 1̂ .'» 
superiorità ciel ru ,̂l>v transalpi
no non è <!•'• mettere ri diselli
none; :.i nomante la rc>cento 
sconfitta .-aibita rial G.»llr.<: .1 
• quinti id - f-rim-c-i* co-ncrva 
tutta la Stia rsìtenza e la .-m 
elaS-ap. tali da m« la^ci.i-c» rho 
rx*chi-sime speranze a d i az
zurri 

I francesi hanno co*ifermato 
per Padova la stessa iormaz.c>-
nc che ha perduto aCardtff per 
ti minimo scarto In condiz.oni 
assai discutibili. Uo sfhieramcn-
to ttansalpino contro i gallesi 
ha sollevato quatehc critica ol-

'ralpe. ma men;a comu'ique la 
nr-ks-inia cons;oeraz.one K a 
fadova certimente ,<,iprà con-
fe-mare la sua superiorità sul 
quindici azzurro 

I commi.-^sTi-i uvnici oel'a na-
zio la'.e i*a!..ina hanno r>'s,t i-.. 
tante» ì.oto che c.i azzurri af-
fronirran:-.o la .-ijuadra fra-,ci -
se nella -veiiPir.e. (orinazione. 

Porrini. Ponohia. Co mi ri. l>ui-
.'C 1 e- C'-mtof i. Zitcchele» e Sar-
torato; Sin»",!-;;,; Fornari e Ma
lusi ì; R K V . H U . e Rai.-r.; l a v o r a 
to; Manciu e- T..veijcia ' 

I (rance-i >ce.i,ieran > i'i cam
po nella (ornnzione «.cruente: 
Va.'inier; I):ipu>. Boiitiace. M 
Prat. ROKC; Bouque*. FufaU 
ccap >. D -mc>c. B.uthe. Baul(»n. 
Celava Ciiev a l l e . BieneS. \"l-
f.ier, Domon"ch Riserve: I^ica-
z.e. f a i u h e , Laz.o-. Mor.torola. 
La badie 

cuneo di fare l'andatura e 
che non sperava certo dt rac
cogliere una ruonrtn che la 
carta semi,rava riservare ntl 
Albare' della scuderia da Za
ra che nel « .Vncccirou » era 
/ì'iltn iti lolnpriiltn con Mo
lerei e Gcraldme dando an
che l'impresimi»» di poter 
fare ili ni ri. 

Al hettimt Moleea era of
ferta ad 11.2 contro i 2 di 
Geraldine ed Alitare, i 6 di 
(j.S. ed t ire di .Savignif. 

Al via ridava per un mo
mento n! romando Brenta-
ria presto .sostituita da Q S. 
e quindi da .N'anima che an
dava a tare l'andatura per la 
compagna Alitare mentre le 
migliori si tenei ano in po
sizione di attesa. 

Sempre in testa Xattirna 
sulla grande curva ma alle 
sue calcagna si faceva luce 
Molcca. su cui Rosa aveva 
rotto pli n.'dnoi »? che si tra
scinava al largo Savigny. t 
quindi tutto il gruppo. In ret
ta dt arrivo Xaturna era an
cora prima ma «ra domina-
ta ita Moleea nella cut scia 
si profilai a anche Brentano 
che aveva ni largo Geral-
dtne. 

Al prwto Voi»-»-»! iii-fiM pr<j-
ficirment»' cor*a rinfu e si 
allunga; a con bella azione 
allo steccato mentre ai suoi 
fianchi si profilara la mi-
naceta dt Geraldine che nel 
finale aveva staccata lutti i 
concorrenti: Rota controffa-
r«7 bene la situazione e Gè-
rildine non pot«»ra far al
tro che giungere ad una lun-
ahc?ra da Moleea 

Ecco i risultati e le relative 
quote del totalizzatore/: 

1. corsa: I) Filioie, 2) Mei! 
Tot. V. Il Acc. 12. 

2. corsa: I) Cronista. 2) conte 
l'ROlino Tot. V. M P. 21 — lì 
Acc SS 

3. corsa: 1) Or*. 2) GORCLIC 
Tot. V. 22 Acc. 3J. 

1 corsa: I ) Trissino. 2) Ritor
nello I l Tot. V. 18 Acc 31 

5 corsa: 1) Moleea. 2) Gerla-
dine Tot. V 21 P IJ - 15 Ac
coppiata 33. 

ft. corsa: 1) Giuliano. 2) Fol
letto Tot. v . 153 P. 55 - 2» Ac
coppiata 169 

7. corsa: 1) l'oin niscret. 2) 
Hashish Tot V. 22 Acc. 26 

S corsa: I) Pasadena. 2) *»n»e-
tana Tot V. 41 l \ 20 - 20 Are. CI 

» « » 
Oujji all'ippodromo (felle 

Caputin>•!!»* e di scrini il Ira-

scuderia non sono tali da 
lasciare tranquilli specie in 
prcscura di un terreno assai 
pesante che essi notoriamen
te non gradiscono. Pensiamo 
ficrtanto che t favori ilei pro-
lostico debbano andare a 

detonale Premio Generale j Vn(ìn (U Siella che s „ , / a d, 
Hcrtcìreiiau che con In sua 
dotazione di oltre un milio
ne di lire fui urti al centro 
della riunione di Pasquetta. 

.Sette concorrenti di clas-
*•• saranno m nastri sulta di-
«tauri dr 24<i(> w-fri della 
pista piccola e la scelta tra 
C"i non si presenta delle pm 
facili data l'equivalenza ilei 
valori ir. caripo. 

\.a scndcrt.i Miani t'»rt«- di 
Semonzo e Corvino merite
rebbe di exsere appagatala 
ma le prove recenti dei due 
pcriTonan d'"llg suddetta 

•*>'inz,i ali ungala aovrebbe es
sere migliore di Morbin con 
:l qtiofe (tri iti parila sui 
IStOO metri 

l'i i o le nostre selezioni: 
t cor^a: lovsa. Paper Boy. 2 

cor^a: Costatliola. Putelo. 3 cor
sa Asturias. Vctulonia. CJicc-
rhina: •> corsa: Wabaninco, Gi
rondina. UUor: 5 corsa: Vado 
di Strila. Morhin. Lama ti: 6. 
ior*a: Giabirerta. Rincope. l'a
rarmi da Ortona; 7 corsa: 
Einmarken. Wise Uidy. Patch II 
S corta• Noti, Bovolo. Dolo» 

PAULO 

sarà oggi a Imola, tenendo 
presente che la partecipa
zione delle case aliti corsa 
imolese sarà rafforzata d'illa 
presenza degli stranieri. Per 
cui compariranno in sella 
Monneret (Gilera. Surtecs 

iMV). Lomas, D.ile. Kava-
nash (Guzzi 500). Sandfoid 
(Mondial). ecc Senza conta
l e le nuove ca"v> che <più o 
meno velatamente) saranno 
presenti, dalla BM.W. 'che 
parteciperà nella massima 
categoria con Fergus Ander
son. Cumathias. Klinsjer. Rie-
delbauch e Zeller). alla NSU 
(Meter. Kleager, Camathia-. 
Baltisberger. Kas^ner. Knopf 
e Ualmeirr) , alla L K \V. (con 
Hobl e Sandford), alla Xor-
ton con i suoi molti uomini 
a •• mezzo 'ervizio » e •• pri
vati - (Storr. Hall. Hinton. 
Gonzale^. Goffin. Guglielmi-
netti, Galante. Graee, Car-
son. Thompson), alla Horex 
(Aldinger. Kleager. Bartl e 
Boehrer) 

In poche parole, ai centau
ri di Modena si aggiungeran
no tutti gli altri, comprese 
le mezze figure. Le quali, co
me accade da che mondo è 
mondo, danno alle competi
zioni una mano di vernice. 
Una specie di rivincita nella 
massima categoria tra le Gi
lera e la MV — riappariran
no in questa corsa non si sa 
cu quante chances Moto Guz
zi fotto cilindri?). B M . W . 
Horex «?, la solita Norton — 
e quel duello rinviato al-
ì'Aerautodromo tra la MV 
250 e la nuova Mondial. Qui 
bis igna doverosamente fare 
una precisazione: i fratelli 
Boselli ci hanno fatto s icure 
di aver accondLsce-o a far 
correre Provini e Sar.dford 
ad Imola per venire incontro 
agli interessi dei due piloti-
Infatti la Coppa d'Oro è ben 
munita . Si può qusst affer
mare, dunque, che Sandford 
e Provini non parteciperanno 
ufficialmente alla corsa. Ciò 
non toglie, però, che non deb
ba venir fuori una bella 
schermaglia dalla gara delle 
«quarto di l i t r o - , e che l'en
fant prodi(7e della Mondial 
non po :sa ripetere il clamo
roso exploit dello scor.-o an
no. quando cioè con ima 175 
maggiorata ridusse alla ra
gione le famose Guzzi . 

Questo ducilo Tnpprc50'.».!3 
un motivo di grande inter«.--
se tecnico ed agonistico Per
chè. visto che la P a r i l a è 
ancora lontana dalla meta. 
bisogna sperare nell'i nuov i 
Mondial per veder rinverdi
re gli interessi per questa 
famosi categoria Scomparsi 
la Guzzi, è subentrata la MV" 
con una strapotenza da l i 
sciare perplessi Sportami 

quindi che Imola faccia spa
rire le nubi che si ,-ono ad
densate .sulle gare delle 250 
ce. 

Vedremo, infine. la prtina 
gara della stagione dove sono 
impegnati mezzi da .tòO c e . 
della Guzzi P della ,\TS'J, del
la Parlila e della Horex, uel-
la Norton e d-»lla MV e d»l'a 
temutissima D K \V 11 j a m p j 
di questa categoria e c j m -
pleto La Guzzi ha provalo e 
riprovato a Imola, . n o n f é Ja 
D K W. si è fermata a Mon
za .. La categoria del!** tiàO 
c e . resa monotona io scorso 
anno dalla Guzzi e tornata 

improvvisamente *illa ribalta 
Abbiamo ragione di credere. 
peiò. che le macchine di 

Maudello riusciranno ancora 
a dominare il campo. 

Questo, in sintesi, il campo 
dei concorrenti Le preme-?? 
sono formidabili: dovrebbe 
venir fuori una giornata mo
toristica con i fiocchi. 

('RANCO MENTANA 

Infortunato Bandircla 
durante le prove 

IMOLA. 1 — Carlo Banditola. 
della sqviadra « MV », vciso la fi
ne delle prove ufficiali ]jer la 
« Coppa d'Oro Siiell v. iti pro
gramma domani, è caduto lungo 
la discesa del tiro a volo, a bie-
ve distanza dalla curva ove lo 
scorso anno decedette Hay Amili 
Il corridore è stato subito tra
sportato all'osepdalc dove uh 
hanno riscontrato una tenta la
cero contusa alla fionte ed un 
liauma toraco-addonunale 

Ecco ì migliori tempi ngiatrati 
nelle prove di ieri: 

Classe 250 ce • Uiihiul. (.MV) 
211" e 6 10 alla media di km. 
137.803. BaUtsbergci (NSU) 2'12', 
Venturi (MV) 2'13'M io 

Classe 350 c e : Kavan.igb (Gu;. 
zi) 2'11"9/10 alla media di km 
136.700. Lomas (Guzzi» 2"12"8 10. 
Agostini (Guzzi) 2'13'3 10 

Classe 500 ce • Lomas, (Guzzi) 
2'8"8/10 alla media di chilometri 
140.900. Monneret (Gilera) 2'!»" o 
2/10. Kavanagh ( G u v n 2"'J 0 10 

NELLA RIUNIONE DI IERI A GROSSETO 

Barbadoro supera Polidori 
ed è campione dei piuma 

Inspiegal'ile tattica rinunciataria dell ex cam
pione - Nulla di fatto fra Baccheschi e Radili 

G R O S S E T O . 1. — Il t r i e 
st ino N e l l o Barbadoro ha 
riconquistato stasera sul 
ring de l la , « C a v a l l e r i z z a » 
di Grosseto il t i tolo i ta l iano 
dei pesi « p i u m a » s u p e r a n 
do ai punti il grosse tano 
Alt idoro Pol idor i . de tentore 
del t itolo, in u n incontro d i 
12 riprese che . contrar ia 
mente all 'attesa del folto 
pubbl ico, n o n ha avuto ma i 
fasi emozionant i . 

Soprattut to ha stupito la 
tattica di attesa adottata da 
Polidori che . peraltro, n o n 
è a p p i r s o n e l l e sue migl ior i 
condizioni f is iche. C iò n o n 
chinimi «ce tuttavia il s u c -

. c e s s o de l coraggioso pug i l e 
triestino che . al la distanza. 
è riuscito ad incasel lare u n 
maggior n u m e r o di punti 
del l 'avversario . 

Fra l'altro Barbadoro . con 
precisi s inistri d' incontro, 
ha costretto d u e vol te P o l i -
dori al tappeto , alla 5. e d 
alla 12. ripresa, ed e n t r a m -

AITKSO DI-BUI IO DKLI.A NUOVA MACCHINA MODENESE 

Moss (Maserati) contro Hawthorn (BRM) 
nel "Trofeo Richmond,, a Goodwood 

G O O D W O O D , 1. — Quat- irati ». ,- la « B.R.M. ». preferirà 
t ordini mflcrhtiir da corsa l o rnndt molti*! di ini eresse, 
formula unti prenderanno dn.'tspecialnientc per ciò che con-
mflni il f in per la gara del cerne il debutto nel!e prore 
Trofeo Richmond che si di
sputerà sul pittoresco circui
rò di Goodicood. 

Gli organizzatori prevedono 
una affluenza dì n lmeno 50 
miln .spettatori nlln aura del 
lunedi di Pasqua che arra 
per prof Agoni.»:'i principali i 
due migliori piloti inglesi del 
ptotnrnro: Stirtmg Mass. che 
sarà al rotati le di una <• Mn-
«erafi »» u/rìcinir iscrirm dalla 
Casa modenese, forse quella 
nuora ad in ir : ionr , e Mike 
liairthorn. che piloferò ujjn 
delle due n u o r e macchine in
glesi « B R.M. ». 

/J dupl ice duello tra Moss 
e Hauzthorn e ira la ss Mase-

da gran premio della *iuora 
macchina inglese, al cui nome 
sono eollegate in pa.^nfo «» -
m erose infelici Apparizioni 
nelle gare per macchine da 
corsa. 

IM Francia in riera due 
-Cordin i »« che saranno pilo-
rare da Robert Manzo» e Ca 
Elie Batta!. Si tratterà Proba
bilmente di due nuove otto 
cilindri due htri e mezzo pre
parate dall'appassionato co
struttore francese per i gran 
premi di questa sragione. 

Il circuito di Goodirood. 
considerato uno dei più ìnfe-
ressdnti m Inghilterra perché 
impegna seriamente le qualità 

dei pilori, 51-ilHppa 2,4 miglia. 
cioè circa 3600 metri. La gara 
sì svolgerà su 32 giri, pari a 
circa TO miglia, cioè 113 chi
lometri. 

Poco dopo la partenza i pi
loti dorranno affrontare una 
stretta curva a destra, quin
di lanceranno le loro macchi
ne su di un rettifilo di circa 
800 metri che sarà seguito da 
un'altra stretta curra a de
stra e da una curra a sini
stra con andamento ondulato. 
Seguirà un'altra curca a de
stra, dopo la quale i piloti 
imboccheranno il rettifilo di 
arr iro lungo circa 1200 metri. 

Il record ini giro per le 
macchine da due litri e ?ur;:o 
e detenuto da Moss con 92,2 
migl ia orarie. 

Ecco l'elenco completo de
gli iscritti: 

Stirltng .Mo<ts (G.B.) su Ma-
serari uff.: .Mike Haicrhorn 
(G. B.) su B.R..\r. ujrj.; CasS 
Brooks (G B. ) su B.R M. uff.; 
Robert Manrori (Fran.) su 
Cordini uff.; Elie Bayol (Fr.) 
su Gordini uff.; Scott Brown . 
(G.B.) su Connaught uff.; Les 
Leston (G.B.) sii Connaught 
uff.; Bon Gerard (G.B.) su 
Connaught uff. Reg Parnell 
(G.B.) su Connaught prir.; 
Roy Salvadori (G.B.) su Ma-
serali p n r . ; Jack Brabham 
(Australia) su Maserati pr ir . ; 
Paul Emery (G.B.) su Eme-
ryson; Louis Rosier (Fr.) sii 
Maserati pr ir . ; Ken Wharton 
(G.B.) su Ferrari privata. 

be le vol te il pugi le s i n u o 
tano è stato contato dal l 'ar
bitro f ino a 8. 

Barbadoro ha r iconqui
stato così ti t itolo che a*.e-
va ceduto a Pol idori il 1~ 
genna io de l 1953 al termine 
di u n cornbattent is ; imo 
match. 

Ecco i risultati: 
PESI P I U M A ( incontro 

va levo le per il titolo i ta l ia
no: N e l l o Barbadoro T r i e 
s te) - sf idante - k j . 57 b a l 
te Alt idoro Pol idor: ( G - n . -
seto - campione d'Ita'., i -

NELLO BARBADORO 

kg. 57 - ai punti in dodici 
riprese. 

Arbitro e g iudice uni -o 
Barro vecchi,-», di Ro:»" • 

Ne l lo Barbadoro è il nuii-
vo campione i tal iano coi p e 
si p iuma. 

PESI MEDIO MASSIMI: 
Domenico Bacche-chi (Gros 
seto* e Luciano Racidi ( F i 
renze) incontro p a n m o t 
to riprese. 

r-^i^i^i*.***.' 
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