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Ciclismo: ancora uno villorld slronlera 
A Polo il Giro 
della Sicilia 

PALERMO, 15 — Pietro 
Polo, anche *c Ciancola si è 
dimostrato forse più brillan
te, si è aggiudicato il (Uro 
di Sicilia, impostando accor
tamente la corsa e vigilando 
per prevenire allaccili" alla 
sua posizione ili « leader» , at
tacchi che potevano provenire 
con maggiore pericolosità da 
parte di Ciani ola e da Se
rena, considerato alla viglila 
del Giro uno ilei probabili 
candidati alla vittoria tinaie 

A facilitare l'affermazione 
di Polo ha contribuito una 
tappa abbastanza calma, che 
ha avuto tutto l'aspetto di 
una tappa di Ir.isferiinrnto, 

CIANGOLA hi è classificato 
al secondo posto 

priva di emozioni e di ini
ziative. 

Si è trattato più che altro 
di una tappa impostata so
prattutto per frenare le vel
leità di Ciani ola, l'unico clic, 
In considerazione ilei breve 
distacco che lo separava da 
Polo, avrebbe potuto ancora 
aspirare a contendere la vit
toria. 

Fra 1 battuti figurano '/AH— 
concili e Pellegrini, ottimi 
protagonisti della prima tap
pa. Assircll i . i siciliani Pe
coraro e DI Fiore e gli sfor
tunati Falaschi r Del Klo. 
quest'ultimo eliminato dal 
Giro proprio nell'ultima tap
pa a causa ili crampi. 

I /unico episodio degno di 
nota della tappa odierna è 
stato quello della volata li-
naie risoltasi a favore di 
Calvi che ha saputo sventare 
un tentativo di Falaschi. 

L'ordine d'arrivo 
della Sciacca-Palermo 

J) Calvi in 6 ore S.V.'II" 
alla media di km 31,362; •-') 
Guerrini; 31 Falaschi; l) Zuc-
conelli; 5) Cassano; 6) Car
ducci: 7) Pa&otti; 8) Reggia
ni: 9) Ciancola (tutti con lo 

stesso tempo); a pari mrri
to: Assirclli , Gandini. Gigan
ti, Vicini, Pecoraro. Polo. 
Roma. 

La classifica generale 

1) Polo Pietro in 31.01\M" 
alla media di km. HI.IIG; 2) 
Ciancola Luciano a 21"; 3) 
Serena Walter a Vii": 4) 
Pellegrini Marcello a 0'2l"; 
.•>) Zucconelll Vincenzo a 9*33": 
fi) Assirclli a 9*31"; 7) Peco
raro a W23"; 8) Ii.trtalini a 
l l 'H"; 9) Pasotli a H'16"; 
10) Massocco a M'20": 11) Fa
laschi a 11*2": 12) Cassano a 
lPòe": 13) Giannrsrhi a 11' e 
52"; 11) Guerrini Gino a 12' r 
14": 13) Di Fiore a 12'3T\ 

Partiti da Palermo 19; ar
rivati 32. 

NEL GRAN PREMIO D'EUROPA DISPUTATO SUL CIRCUITO DI RAVENNA 
< _ 

i disunisce il terzetto degli italiani 
e la "squadra.-svizzera'domina il campo 

Koblet, Graf e Strehler hanno giuocato come il gatto col topo - Fuori gara i francesi per una irregolarità di Anquetil 

(Dal nostro Inviato) 

KAVI.NNA, 15. — /. i bel
la illusione è durata fino a 
tre quarti aria della distanza. 
Imo .tifata Magni, Minardi e 
(trassi, bin lanciati, in ima 
azione armoniosa e, qualche 
volta, persino ciccante, barino 
tenuto il campo ni maniera 
folti, brillanti, l'oi... poi acca
deva quel the, più li oppa, si 
pulsava. Cioè: Magni e Miliar
di sono stati uomini potenti e 
agili; Grassi, intece, no pur-
tioppo. No, pei ibi; olire tulio, 
il ragazzo è stato anche mal
trattalo dalla iella. Ha spacca
to ima gomma e ha dovuti» 
cambiate due zolle la biciclet
ta. Interrotta l'azione non è 
più stato lapace di rifarsi sot
to; è finito lontano. 

IS'el giro di manco un'ora 
di gara la nostra pattuglia e 
passata così dalla posizione 

da minanti, hanno concluso 
la corsa. 

Grigiore. I. una nebbia fini 
fine, lucida e morbida conti
li raso. Anima non punì; La 
strada della corsa è umida, 
appuiicatuiia; la strada metà 
asfaltata, un là terra battuta 
è tutta piana e bilia. Sul cir-
cuito gli uomini imominciano 
a girari un'ora prima del 
•< ai -. 

In attesa della partiti za 
raccolgo un po' di notizie, llo-
bet saia al - (tiro • in qualità 
di lapitano della pattuglia di 
tram la che farà pubblicità a 
'Riihard '. Poiché Gimniia-
111 veste la maglia dilla • St 
Raphael', un alito apertimi 
sarà lostretto a date fot fall. 
Ora per la squadra dei « gal
li » si fa ambe ti nome di 
l.auridi. 

Magni andrà pini alla l'a-

La classifica del Gran Premio 

VAIO la classifica finale del Gran Premio d'Kurnp.i a 
squadre: 

1) NVIZZF.HA (Koblet. Crai, Strehler) che lompie i 
l i giri del percorso pari a chilometri 100,KOI/ in 2.2IW2" 
e 1/3 alla media di chilometri 41.193: 

2) HF.LGIO (ImpanU, Ilrankart, .laiisseus) in 2.2lì'17" 
alla media di chilometri 41,344; 

3) ITALIA (Magni. Minardi e Grassi) in i iti Ti" alla 
media di chilometri 41.297. 

NOTA: la Fi amia 0 stata squalil'uata poi u n ' u i e -
Kolarità di An<iuett! 

di comando alla postz.tonc di 
coda: una « debacle » :cr.i e 
propria. Ma i mutili versare 
lacnme; ora si può dire che 
l'Italia era in campo con una 
sqtiadia male assortita e male 
oiganizzata. 

Diamo alto a Magni e a 
Minardi della buona difesa, 
ma ncordiamo loro che Ir 
gate contro ti tempo sono le 
• cinse della verità ». L'orolo
gio ha una stia legge; è una 
legge che non perdona. /.' .1 
(trassi battiamo amichciol-
mente una mano sulla spalla: 
ciescerà, si farà un'esperienza; 
fra qualche anno al (Iran Pre
mio d'Europa la * sua » coisa 
potrà essergli più amica. 

Ha vinto la Svizzera: Ko
blet, (ìraf e Strehler hanno 
giocato come il gatto col topo 
in questa (orsa; la loro azio
ne scattante all'inizio, poi pru
dente, calma e infine scatenata 
formidabile. Si è imposta co
me azione nel senso assoluto. 
Scanalile Stiehlcr, brillante 
(ìraf, polente Koblet, il qua
le, in fin di corsa è caduto; 
ma non si è fatto male, la 
Suzzerà ha perciò raggiunto 
il ti agti.trdo con due soli 
atleti: Strehler e Graf. la vit
toria della Svizzera, la vittoria, 
cioè, di tre uomini che sono 
specialisti della • corsa del
la vetità • con ferma una cosa 
ovvia; questa- conilo il tem
po non si improivisa come, 
in deroga a questa legge, t o-
/iV.t forse far * gimo » la no
stra pattuglia. Applauù a 
Strehler, grazie a Koblet. 

l'na dichiarazione di stima 
agli atleti del Relgio: Impanis, 
Ilrankart, Jansscns. Hanno 
fallo una gara rigolare, forte, 
svi Ita specialmente mi finale. 
Al Relgio è mancato lo smal
to, quello nnalto che Ione 
aircbbe potuto dirgli Ocrehs, 
il grande assente. E la I rancia? 
Xon risulta nella classifica. 
Eppure oslmata, si è temila 
in gara anche quando gli han
no fallo sapen- che — dop
piato — Anquetil non ai eia 
più diritto a giocare le sue 
poi'ibilità. Robii. Parrigade 
e Anquetil più mite hanno ri
ti. :ilo /*• :iha<c ' del fermo. 
11inno fatto, però, orecchie 

iigi-Hruxclles e darà forfait 
al « (Uro di Spagna ». Ma
gni vorrebbe portare uni 
lui Roni, l'i a zza, Martini 1 
Raffi; quelli della * Vuelta • 
hanno però follanti! due posti 
a disposizione. Niente Magni, 
dunque, al (ino di Spagna e 
peritò probabile la sua partii 1-
pazione al diati Premio dille 
Nazioni, la gaia al lento 
delie moliti ideile. 

.Si comincia alle on IJ.JJ. 
Partono gli uomini del Rel
gio- Impanis, Rratikatt, Jans
scns. E' Ilrankart che all'inizio 
fa il passo: velocissimo. Nola: 
gli atleti del Helgio vestono 
tutti la maglia dilla - G11.11-
dengo » Janssen* e Uran
ica t per l'oci anime hanno 
fatto un corno all'-Eldorado'. 

Alti 14.47 partono gli atleti 
di trancia: Robet. Anquclil, 
Darrigadc: E' Robet (he si lan
cia. Poi alle lj,4'> scattano gli 
atleti • d'Italia: Magni, Minat
ili e Grassi. 5i tanna Magni. 
Ultima partenza alle 14,$!: 
sono gli atleti di Svizzera: 
Koblet. (ìraf, Sttehler. Koblet 
veste la maglia della • Eae-
ma » anche lui, dunque fa un 
corno: al - Vf. Raphael • 

la disianza dilla cort.i e ih 
km. IOC.SOO, la distanza del 
gito è di lem. 7..T0. ; gin MI
MO 14. 

Ruoti cammino di Magni, 
Minaidi e Grassi; la galoppata 
di Koblet. (ìraf 1 Strthler è 
furiosa, liilmtnaiitc; brait Im
paliti, Riandar t e fanssins. 

Primo gito: 1} Siizzera; in 
to'; lì Italia in ic'07" -' J," 
{) Rilgto in ic'i;"; 4) Iran-
eia in IC'ÌC". 

In disgrazia subito la pat
tuglia d: franila- Anq-.nf.l 
sci'-ola e cade. Rolu: 1 ti.irrt-
gade lontinuano... 

. ìnquetil noti ,1 fa male; .<•' 
tiaha si tiene sulla strada e 
nu indo al secondi* passaggio 
Robet e Darrigadc lo raggiun
gono riprende la lorsa. Si i . j-
pi'Ce che sbaglia. Il 7t gola-
memo diie in fati: che un 
atleta doppiato è ili conujt-
tant juori gara. 

Secondo giro 1 ) Italia ri 
100;" .' ,: -5 Stizzera ;»J 
/ O ' / I " . * »; ;) Relgio in / r ' f j " ; 

('.ominiia il forte cammino 
di Koblit, Graf e Slrchhr. 
Magnifica ime orsa della frati
na (ma Anquetil non iati). 

li rzo gito: 1) I rancia in 
10'ed" 4 /,' 1) Svizzera m 
io'o</" 1 f; 1) Italia tri to'l f" 
I'Ì; 4) Relgio iti IO'I f". 

Dtainma o buffonata- An-
quitil non n 1110I ferniari ai 
1 untumi Ì ani appelli della 
giinia, anzi, Robit, Darrigadc 
e Anquetil 1/ filmano a discu
tere e quando hanno finito 
tornano .1 lotreie' l'Italia li 
>.tpira Magni, Minardi e 
Gì asti \t tengono a tuo ih 
Koblit, (naf e StribUr, tem
pii in . antaggio. 

(filarlo gno 1) Italia ni 
IO'O<J"; j) Suzzila ni IC'IO" 
z'i. 1) Relgio in 10'iS"; 
l) /rancia ut i/'fj". 

Inutile e la tona dcll.\ 
I tanna: Robet, Anquetil e 
Dnng.ide .anno in)alti squa-
hfiiatl ma mglnmo fare bil
ia figut 1 1/ ingaggiano con 
l'Italia chi nello sforzo di 
ti ner dittro alla I ratti ia si 
porta più sotto alla Svizzera. 

()uinto gito- 1) fratina in 
•/S-"- U -') Italia in IO'/O"; 
i) Stizzirà in 10'14'2'i; f) 
Relgio in IO'J Ì"J'}. 

L'Italia si tiene a poca di
stanza dalla l lancia, corre sul 
vi liuto 1011 un magnifico pun
to di appoggio. Infatti... Ma
gni, Minardi e Glassi rosic
chiano il ; antaggio della Sviz
zera finché la giuria dice che 
la Ir Julia è squalificata. 

Sesto s , r ' , : ' ) Italia in 
u'14"; 2) Siizzera in 10'iS"; 
;) Relgio ni io'i'/'j j . 

l'ia la fiaiin'a testano tic 
squadre ni gara: quella del 
Relgio che piano piano si spe
gne (ma npianterà fuoco nel 
finali) quelli sitzzeta e ita
liana che si datino battaglia. 

Settimo giro piima /latta 
tu io'<i"; suonila Svizzera in 
io'<>" {'); terzo Relgio in 
lo'.'f"-

Otta.o giro: 1) l'Italia in 
IO'IJ"; 2) Relgio ut 10'ih"; f) 
Svizzera in io'il". E via di 
questo pasm: piove ma; pitti t 
un'acqua fine fine. 

Nono giro: 1) Italia in 
iS.'i"j'\; .') Suzzerà in 
IB'.1 .1"; ;) Relgio in 10'24" J / J . 

fella pei la itosi 1 a pat
tugli 1 drasfi spacca atta 

gomma e deve cambiare bili
chila. La Suzz.ira riprende la 
ponzarne di comando con 14" 
di vantaggio sull'Italia. Deci
mo giro: 1) Suzzerà ni /O 'JJ" , 
2) Relgio in IQ'>>)" 2 7, 1) 
Italia in to'4d" \l j . 

zi terra con una gomma, 
anche Impanis; sfuriata dil-
l'Italia ih.- nprendt un po' 
di ti iretio. La S'izzira, lu
tai ti, perde fiato, lomiiiique e 
.incoia in tatuaggio di •/'. 

I udii esimo giro- 1) Italia 
111 10'2j" '4/ e; 2) Sitzzeta in 
ia'{2". 1) Relgio in 11't2". 

la Siizzera Sena sotto 1 
guadagna if," i.'f: il suo 1.111-
taggio sull'Italia e ma di 2f" 
i> j . Citassi fatica a tetien le 
ruote di Magni e Minatili an
che pirché deie lambiate lu
cie letta. (Jotrc su una Ine idei
ti ili Magni sulla quale si tinta 
mi po' .1 disagio. 

Dodicesimo gli". 1) Sbiz
zirà m io'2f" i 5, 2) Relgio in 
10'it", {) Italia in /o'^a" ./ $. 

Magni, Minatili e Grassi pn-
dono ancora ti rreno. Grassi si 
pttdi additittura pir strada. 
Restami ni gara Magni e Mi
natili. Ambe Koblet si perde
sti: ola t *a pir terra. 

I redicesimo gito- 1) Relgio 
in 10' iX"; 2) Si tzzei.t ni /o'^'V" 

J ' J ; ;) Italia ni / I ' / J " J ' ' j . 

(fintiti 1. suona la campana: 
e fatta. I ttta pn la Stiz
zita si capisti. Ciaf e Strehler 
amianti sfiatati qit.m a mios
iti di Magni 1 Minanti. Intan
to Graf e Snehlir alt..ino ac
chiappato i lupi tato Grassi. 
Poi l'in.'annue-, pacifica, alli-
gta, festina ini istorie, l'na ba
raonda. Piove, fuggi, fuggi: 
urla spine di - si ì.ilci ihi 
pi l i» •. 

ATTILIO CAMOKIANO 
FAXGIO ha avuto vita facile nella sua prima corsa stagionale in Italia, il Gr 

di Siracusa, trovando avversari solo nei suol compagni di scuderia 
Premio 

si:\z.\ A\vi:i«s.\mi: no "IKHHAIU,, CO\L\ \ I>A\O LA COUSA A LOHO-PIACJMEXTO 

"In gruppo,, Fangio, Musso e Collins 
sul traguardo del Gr. Pr, di Siracusa 

11 quarto ferrarista, Castellotti, è mancato all'appuntamento per aver effettuato un pericoloso "testa-coda,, in curva 
al 40* giro - Coraggiosa prova delle "Maserati,, che hanno cercato di tener testa alle macchine della Casa di Maranello 

(Dal nostro corrispondenti») 

S I R A C U S A , lo — I.a 
-qu.iclra del la Ferrari Ita 

dati» spot ta io lo a ^e ne! VI 
Ci rari Premio interna/.iona-
!e di Siracusa, formula 1. 
II campione del mondo 
Manuel Fang io ha vinto da 
dominatore ma ha voluto 
t h e il romano Luisji f l u s s o 
e l'mgle.se Vittorio Colliri> 
> fi la.-;-ero sul la Mia -tes-a 
ri»a nel tonante carosel lo . 
e i due «iovani piloti non 
sono ^tati da mono del più 
ion.>uma:o campione a:gerì 
tino. Co>i. ne l lo spazio di 
dieci metri . Fanjiio il trion
fatore e poi Musso e Coll ins . 

A cau-a di un pauroso 
sbandamento nell;i curva 
ohe immette nel ret t i l ineo 
di arrivo. ì> m a n c a t o .-otto 
lo .-tri.-none il quarto do-

I/ordine «l'arrivo 
l) MANUKI. FaiiRin (Ars.) su Kerrarl in ore ;.4R'5'.l-' I/lli 

alla media oraria ili km. I56.Ì17; 
i) MIISMI Ialini (tt.) su Ferrar! in ore ».4!10tt" 1/10; i) Col

lins l'cler (<:. ».) su Ferrari In ore 2.49'00" 4/10; 4) V'illoresi 
Luigi (It.) su Maserati a due giri; 5) Cerini Gerino (It.) 
su .Maserati a tre siri; 6) Manzort Knbert (Fr.) su Cordini 
,1 quattro ciri; 7) I'iotti Luigi (It.) su Maserati a cinque girl 

HITIIt.Vil: llrhra. Castellotti. Da Sylva, Caulrt. Scarlatti. 
.Scotti. 'I itteriiiRton. Taraseli!. 

Clltn l'IL" VKI.OCK: I/ottavo di Fauci» in l'S!»" 8/10. 

{•no ferrarist;»: Eugen io Ca
stel lott i che. fino al 40. giro. 
era .-tato il più audace e 
.-pe.s.-o aveva tenuto il co
mando de!!' appass ionante 
gara. 

Prima di de.-crivere la fa-
-e del la corsa, ci p iace par
lare di questo sp lendido cir
cuito, d i r e m m o quasi un 

/ rancia in le 

Brasile - Austria 3-2 
<Contlnua«one IIJIU 4 i.acina) 

tiri fulminei r animatiss imi 
sono sembrati imparabili, ma 
occorre aggiungere chr sono 
stati tirati entrambi da una 
ventina di metri, allo stesse 
modo. * 

L'Austria è ralata di pa
recchio dal l ibello non sole 
dei tempi del « Wundrrteam » 
ma anche di qualche anno fa 
Non ha più un gioco di squa
dra. Ha segnato due reti in 
azioni di contropiede per me
rito di Sabetzer ma non Ita 
saputo controbattere effica
cemente la pressione brasilia
na. Dopo aver nel primo 
tempo retto alla meno peg
gio, il confronto con gli av
versari, ha ceduto completa
mente nel secondo tempo e si 
è salvata da una disfatta con 
l'adozione di un catenaccio 
strettissimo. Ancora una vol
ta ba primeggiato il mediano 
destro Ocwirk. Con lui si so
no distinti il centro mediano 
stot i , il portiere Schmied, ta 
mezz'ala sinistra Sabetzer 
( m a soltanto come realizza 
fere, dato che quanto a gio 
co non ha mostrato gran 
che ) , l'ala destra Malia. 

Ma passiamo alla cronaca 
Circa settantamila spettatori 
f i t a t i w a a * U • Prater » 

Al fischio d'inizio dello 
sconcertante arbitro jugosla
vo Romccbic i brasiliani par
tono di \ r a t t o r si portano 
con una fitta rrte di passaggi 
che rallentano la loro azione 
ma la arricchiscono dì spunti 
individuali di funambolismo 
verso la rete austriaca chr 
rapitola una prima volta al 
|:t atlorrhr l i m o insacca a 
seguito di u n a ' b e l l a azionr 
di tutta la prima linra. Ma 
l'arbitro annulla il punto con 
una decisione abbastanza di
scutibile. Ne approfittano gli 
austriaci per portarsi a loro 
volta all'attacco e tre minuti 
dopo passano in «antaggio 
con una saetta di Sabatzet 
scoccata da oltre \ e n l i metri 

Fasoriti anche dalla asso
luta inesistenza della media
na « bianca > i carioca* ri
prendono in m i n o le redini 
della partita r nrl giro di 
pochi minuti mancano ba
nalmente dur ottime occa
sioni da rete, la seconda del
le quali addirittura incredi
bile: a due passi dalla por
la avversaria F.varisto salta 
colpisce la palla di testa ma 
la manda molto alta sopra la 
traversa. F.varisto si rifarà 
al W ed al. 4*' quando riusci
rà a battere due volte il 
portiere austriaca: ma in 

ambedue le Occasioni l'arhl 
tro nega ancora la saliitità 
delle reti brasiliane. Il tem
po si chiude così con gli au
strìaci in vantaggio «lì on 
goal 

Nella ripresa riprende l'as
sedio dei brasiliani alla re 
te austriaca che per circa 3( 
minuti resiste brillantemen
te grazie anche al solito ar
bitro che annulla altri due 
goals dei brasiliani: ma al 
SU' finalmente Gino riesce a 
segnare riequilibrando lt 
sorti della contesa chr sul 
pareggio si colorisce di in 
sospettati toni passionali 
Cinque minuti dopo il goal 
del pareggio i brasiliani si 
portai ano in santaggio con 
AH aro ma non passavano 
nemmeno Ire minuti che gli 
austriaci con estrema impen
nata d'orgoglio riuscivano a 
pareggiare di nuovo con un 
altro goal del bravo Sabatzer 

L'incontro sembrava quind 
a v i iato verso un risultato di 
parità che se avrebbe soddi
sfatto l'arbitro non avrebbe 
certamente rispecchiato l'an
damento della parti la quandr 
a due minuti dalla fine Did. 
evi ta i a la grossa ingiustizia 
ai danni del Brasile insaccan
do il goal del la vittoria. 

MIGLIORATI NUMEROSI PRIMATI STAGIONALI DI ATLETICA 

Ottimi Meconi e Baraldi 
nella riunione alle Terme 

Il pi iiiuilisla del post) ha hinciiilo l'iittrezzo a metri 10.20 

Doveva es.-ere una normali ' 
r iunione regionale , quel la 
.-volta.-.! ieri a l le Terme, ma 
invec t . — per la presenta a 
Roma del tinlande.-e . lohan-
-on, di Baraldi . di Meconi e 
di altri <• azzurri »• — si è tra-

formata in nazionale . 
I ii.-ultati non Mino man

cati. ep>en<lo stati m i g l i o n u i 
numerosi l imiti s tagional i , al
cuni dei quali (800 e pe -o ) 
di notevo le valore . 

.Meconi. Spinozzi . Daraldi e 
Lombardo sono stat i infatti 
i protagonisti de l la g iorna'a . 
Il t iorentino ne l lanc io del 
pe-o ha .-superato, per la ter /a 
volta consecut iva , i 16 metr i , 
(10.20) . d imostrandosi già in 
buona forma: 

Spini»7zi — nel la gara più 
aite.-a de l la r iunione — ha 
compiuto un capo lavoro di 
intel l igenza e di tatt ica. Nel 
primo giro. >• t irato» da N o -
lar.mgelo e passato in 54*'8. 
Spino//-i .-"i è m a n t e n u t o in 
.-econda po.-iz.ionc: po> quan
do il laziale ha dato segni 
di -taru hezza — ai 600 ni. — 
è .-cattato r iuscendo a man
tenere sui traguardo vari me
tri dì vantagg io su J o h a n s o n 
e S c a v o che " r inven ivano 
forte. 

S ia il finnico che i! romano 
-ono apparai ancora a corto 
(ii preparazione, m e n t r e Spi-
noz7i — att ivo partec ipante 
a l le « campestr i » invernal i — 
>i trova già in buona condiz.io 
no: od 1T53"6 di ieri ne è la 
più lampante conferma. 

Baraldi sui 3000 e .-ceso • 
8*37"8. uno dei migl iori t em
pi di sempre in Ital ia, pur 
disputando quasi tutta la ga
ra in ' testa, ta l lonato dal 
«. duo >. romanista Lener-Mon-
tinaro. piaz7ati>i ne l l 'ordine . 
Dopo la prova di ieri sin 
3000 cred iamo c h e n o n sia 
azzardato far c i m e n t a r e V 
bergama>co anche sui 5000 

Sui 200 Lombardo ha im-
pres - iona lo pe i potenza ài 
falcata e fluidità nell'azion**. 
coprendo la d is tanza , in fina
le. in 21'"9. a l tro pr imato sta 
gmnale . A n c h e Paolet t i si è 
difesa, mig l iorando il suo 
«personale». Da segu ire il g io
vani s s imo «amator ino» Gior
d a n o ( è del '39) c h e è .-ce.-<-
due vo l te sotto i 2 3 " (22"8 
in semifinale e 22"9 in finale) 

Xel l 'a-ta Chiesa si è ferma 
lo a 4,10, misura per lui abi 
tuale . mentre ne l g iave l lo t to 
e nel salto in lungo si sono 

avuti so lo risultati di medio <*<"•> <"."•: 3> Giancarlo tf.-jl. 
va lore . 

La sta/Tetta 4 x 100. a chiu
sura del la bel la r iunione, ha 
vis to il trionfo degli atleti 
de l l 'Amator i (Ba/_aioli , De 
Rossi . Spino/.*i. Viragli) su l la 
Honia. Il t empo 3'27"7. oltre a 
coatuire il record soc ia le del 
la g i o v a n e società, è il nuo
vo primato s tag ionalo . 

CARLO SCARlXr. l 

II dettaglio tecnico 
-VI. Ino lis.: 1) Bonanno (.Vfau-

roliro Mrt%inai 35"*; •) llanelut-
ti (iK.r.i;.». 

M. «00: I) Spinnz/i (Amatori 
Roma) fjr'R; 3) Johanson (Fin
landia) r s t ' j ; 3) Sravo (t'L'S 
Roma) t'5S"3; 

M 3iHH>: | ) Baraldi (I.ih. Ilrr-
cranio) «"37"it; Z} I.rnrr {Roma) 
«"5S*"3; .t) Montinari» (Roma) 
Wtr-2: 4) '/.acari* N. 

CJIAVEI-I.oiTO: I) Montanari 
(FF.f.O.) 50.75; 2) Ohinrlli (FF. 

ASTA: I) Chirsa (FK.tKJ.) 4.111; 
1) Sattin (Parar. VT.) .1.70. 

l'ESO; | ) Mrroni (Ciglio Rosso 
Firenzi») I6.J0; !) Uani laro (FF. 
c e ) i-'.nn; i ) itisi™ (Ginn, no
ma) 1?,?0-

I.t'NG«>: I) Severi (I.ih. Roma) 
6,51; 2) GrutUdaurìa (L'US) 6.31; 
3) Ilei Pinolo (FF.GG.) 6/:S; 4) 
Ca\alli (Amatori) 6.27. 

4 per 400: I) Amatori Roma 
rri""7; 2) A.S. Itoma T35"2. 

M. 200: l> Lombardo (FFGG.) 
2I"9; 2) Paoletti (Roma) 22"3; 
3) Giordano (Amatori) 2!'".1; 

Nella riunione milanese 
Consolini a m. 53,71 

MILANO. 15. - I-a II Riornata 
di Rare della Pasqua dell'atleta 
ha \ isto ima notevole prestazio
ne di Adolfo Consolilo, il quale. 
sotto la pioRRi.i e eia una peda
na picssoccne impralieahilc ha 
lanciato il disco a metri 53.71. aR-
Riudicando.ci poi il lancio del pe
so con m. 1 l.fij. 

autodromo, eo.-ì affollato da 
diec ine di mig l ia ia di spet
tatori entusia.-ti e sport ivi . 
Ecce l lente la organizzazio
ne che premia la volontà 
dei dir igenti e degl i appas
sionati s iracusani che han
no voluto questa corsa. 

Ed ora. de.-criviamo alcu
ne fa.->i del la compet iz ione 
lungo l'arco deg l i ottanta 
s ir i , pari a 400 km. 

AI « via ». sfreccia pr imo 
Eugenio Caste l lot t i . '-egliito 
da Fangio . M u s - o . Coll ins, 
Behra. Vi l lores i , Tit ter ing-
Manzon. Ger in . Scott i . Da 
.Silva. Scarlat t i . Biott i . Ta
raseli i ne l l 'ordine . 

La squadra de l la F o n a r ; 
impone una infernale anda
tura e voltanti la Maserati 
sper imenta l e di J e a n Behra 
appare in grado di minac
ciarla. Vi l lores i . Titterin-
gton e gli altri non possono 
reggere al confronto e se
guono già n o t e v o l m e n t e 
.-taccati. 

A l l 'undices imo giro, pur
troppo. il pr imo .-en--aziona-
le r i t iro: que l lo del valoro-
.-o france.-e J e a n Behra che 
aveva ta l lonato s ino ad ai-
"nrn mol to bene da v ic ino 
gli uomini del la Ferrari . I: 

francese .-i ferma ai box-
ma il guasto m e c c a n i c o è 
irreparabile e quindi il ri
tiro è def init ivo. Si fermano 
anche altri ai b o x : l ' inglt-
se Ti t ter ington e ancora Ta
raseli:. 

Intanto Kangio al l 'ottavo 
aveva segnato sul giro 
1"59"8/10 t empo che rimar
rà >u! giro il mig l iore . 

A! v e n t i d u e s i m o gjro ?: 
fermano a n c h e Scarlatt i e 
Sco i t i e al ven t i t ree s imo gi
ro Mu.-so fa da batt istrada 

al ve loce carose l lo . La m e 
dia al vent i c inques imo giro 
è di 158.770. 

Gli uomini de l la « Ferra
ri > s ì a l ternano al pr imo 
posto. Alusso. Castel lott i , 
ancora Col l ins , e quindi 
Fang io prendono il c o m a n 
do tenendosi a poca d i s tan
za l'uno dal l 'a l tro . La loro 
superiorità è sch iacc iante . 

Al t rentac inques imo giro 
è in testa E u g e n i o Castel -
lotti segui to da Musso, da 
Fangio , da Col l ins , da Vi l 
loresi . da Cer in i , poi da 
Biotti , infine Taraschi . 

Al quarantes imo " giro. 
"nell'abborriarè la curva che 
immet te al ret t i l ineo d'ar
r ivo. Eugenio Castel lott i 
che era parso il più deciso 
e il più audace dei g iovani 
piloti del la « Ferrari » fa 
un pauroso testa-coda e ri
m a n e con la macch ina ci: 
traver-o . ma invece di sal
tare via dalla m a c c h i n a ri
mane coragg iosamente sul la 
stessa e con la m a n o v r a la 
porta fuori de l la curva 
m e n t r e s o p r a v v e n i v a n o v e 
l i c i s s imi gli altri bol idi . 

F ino al c inquantac ìnque-
.-imo giro si a l ternano sem
pre i ferraristi alla testa 
del la corsa ma. dal se t tan
tac inques imo giro in poi, 
Fangio prende d e c i s a m e n t e 
il c o m a n d o conducendo 
tr ionfa lmente fino alla fine. 

CARLO MAROTTA 

Oggi D'Ottavio 
affronterà Turpin 

BIRMINGHAM, 15. — Il pu
gile inglese Randy Turpin il 
quale era praticamente scom
parso dai ring ìntetmazionnli 
dopi» la «confitta subita il 2 
maggio 1954 alio stadio Tori
no di Roma ad opera dell'ex 
campione europeo dei pesi me
di. Tiberio Mitri, tenterà un 
« ritorno i incontrandosi con 
un altro italiano, il valoroso 
Ale-Sandro D"Ottav:o. 

L'iniontro s; svolgerà doma
ni ««ulla distanza del le dieci ri
prese. Si tratterrà di un com
battimento in cui l'ex campio
ne del mondo <i vedrà di fron
te uro dei migliori medi chc 
conti attualmente :1 pugilato 
europeo 

NAPOLI. 15. — L'australiano 
Hoad, confermando le previsioni 
della vietila, ria vinto il Tornei» 
internazionale di Tennis di Na
poli. battendo in finale Merlo 
per 6-2. 7-5. «-6 Merlo ha lati.» 
quello che ha potuto, ma non 
*• riuscito a ripetere l'exploit 
dello scorto anno. La finale. 
che si è svolta dinanzi ad un 
pubblico foltissimo, è durata 
circa, due ore. 

Nel sincoiare femminile, vit
toria scontata dall'americana 
Gibson ai danni della Brevier 
per •-! , «-S. Nelle semifinali del 
doppio maschile, la coppia Mer-
lo-Iload ha cednto di fronte ai 
piò freschi Stewart e Secai 
(7-5. S-2). Sirola. e rie tram eli 
dal canto loro hanno per NO con
tro I-arsen-A>ala senza opporre-
resistenza (6-2, 7-5). 

ALLE CAPANNELLE VITTORIA DA QRANDE CAMPIONE DEL NIPOTE DI NEARCO 

A Talismano il Premio Lazio 

II vittorioso arrivo di Talismano 

Il dettaglio tecnico della riunione 
1* CORS.%: 1) Otsico; 2) Brenlan*. Tot. V. 57. r. i l . |3 ,\ee 21. 
3- CORSA; I) Mosconi; 2) Trotolo. Tot. V. 37. P. 17, l ì . Acc". 29. 
3- CORSA: :i Lama II. 2) Ia<ticio. Tot V U, p i l , 12. \cc ti . 
*' CORSA: 1) Abner; 2) Narline; 3) «ìlabirina Tot. V. so, K 2% 

I», I*. Accoppiata 3W. 
5' CORSA: I) Talismano; 2) Barba Toni. Tot. V. 21, P IL 15. 

Accoppiata 35. 
6' CORSA: I) Arfia: 2) Laverda; 3) Boba. Tot. V. I». P., II. 1«. 2». 

Accoppiata 4» 
7* CORSA: I) Alter Rito; 2) Virai; 3) Kekko. Tot. V. 41. P. IX, 24. 

18. Accoppiata 194. 
• CORSA: 1) MIMa; 2) L'Odoen; 3) Vecellu 

Il vincitore ha posto Ja sua candidatura per il derby __ 

Jj.'i«m4i> nrtcrrtJ > ri* tronfie 
,4'n?'.»rir W Prtmi» I J»?m *lire 
un militine r t tnij-isrìtjrnijj$ lire 
•"fin -./'•»'/ ha Irri ptì'ln / j tu* 
« ir.JiiiaTurj Aif atToer*MTin n. I 
hrl ìlfrhtf tiri f*T*>ril, 7i«»o; f 

/ / tiiwtr di \tJtrtr* ' / i V m j n i 
t ht'.i" <!• Star nt (,;i,ralhi jnr iu 
'••.t'trmln »rn«4.'':/i pr-irft%i M tir 
M*tm ni Mnrr>a rniprr**ionMl<* Tir 
In rlilr tnn cui aprr>* pin.'i Ir 
r>Tr*r>e *ii rifritto M fr jnni ti 
nuntir chr trrt in cxmf*t rr* il 
f.*i»ttitn tiri honimtcKrrf m i / i r j -
tln (ì.c 1» caria r.nn pa,-la'<f nel 
Hnirnlr prr hit arrr.Jn r.r.t.t ,n 
i ompatit» *ccnttì*Tia 

1.1 'ita pjffTit ili irri damarli 
a Karba Trini, trrrn nrl 'Parmì, . 
che ha la'cialn a ijtatlrrr latithf-
ir (wamhecchm ha chiariln i) »«» 
r'alnrr dtcrndn chr a trr aiini Ta-
luimnn tara un anrtfan.i diffi
cile per talli. 

I meo ritmrjit-i chr ci iiducr a 
frrnarr ì~rntu*iair^n dittatoci dal
ia tuprrba cavalcata dt r*Ii«~iann 
r i/ fatti chr tnl.i il: antirrtan 
har>n* chiaramente mnttrain di tini 
tradire la disianza imprcfitne 
che in un crrli »«n«" ha drtlaln 
in €fr««n nipote di \ra*rn allnr. 
rhl ha marcaln vrjn thandamrntn 
a metà dirittura- necnrrrra (piin-
dl cedere Talitrnano eontro ai>-

nmart chr nann m tradn di tm-
remarln e non ili cnnsrntar:^. 
c.nte quelli di it'i. di retn'are la 
cnr*a a no piacitnrnm prima Ji 
'mettere un ttndtl-.n definitimi t-il-
Ir *:ie p»'*ihijtia. 

Il ni* andana al ci'T*iandi m-
hitiy Talumann dielrrt ri quale «j 
. i ' i u n | j p « n «IJrt ttrccatn Barba 

T..m. f.arnbrcchin. C^n'in-.n e ( a-
Znanu 

Taluwann all.intacM I andatura 
nella T'Ha .fi frinir e prendertM 
molle tunt^etre di nani al un »a 
Rar>-a T-mi che «: manteneva fe
condi da^aiti a t nnttrm. Ca-

Inano e Qambccihio :r.*,-.{i*-.;-
meilc fimln in tonda. 

fumo la grande curra Ta j.r-*-
nn rallentava landatura * Rar^i 
Toni I" acculava tratc:rando'i 
(iarnhrcchio pattati .n terra /--.•(-
rxnnr 

4 ^eti della cella dt arr.n-> la-
filmano allumava ancora ed >' 
tu* oantatno dinrnina merita-
bile. Malfradn uà \etie-i .'-•*->-
damrntn Talitmano « nnie—.a a' 
tratnardi enn rfvfiri luitf mr ,h 
nantattin »n Barba 7r.-i <-'•'• 
mantener» rem attintila :'. trenn-
dt pntln dar>anli a fwaiibrerhm 

Tissot doaiiatore nel « Filiberto » 

MILANO. 15 (V. S.) — L'na *rané> esibizione di potenza • 
di stile è stata fornita o t t i a San Siro nel clastico premio Ema 
nnele Filiberto (Lire y.25«.«f« - Metri 2»M) dal «testano» Tissr.' 
che, surclassando 11 campo <ejli a r r m a n . si affermava di ben 
otto lunrhezie davanti al sorprendente Michiee e a Zimone, di
visi da una sola testa sulla Une» del traguardo. 

Cinque | puledri di tre anni sono «ceti in rampo a disputarsi 
la crossa moneta: OUrerl, Gberoraz, Tissot, Zimone e Michiee. 
I favori del pronostico erano per il campione delia raira Tior-
mello OlciaU che era offerto a 3« contro IM. mentre dono di 
lai Zimone era quotato ad uno e tre quarti 

Le corse che nanne fatto contomo alla clastica cara snno 
state vinte da: Zatros (2. Sazrara); GershKtn (2. Alboino); 
Gali (2. Roualt); Vrille (2. Semiam); Grant (2. Rn| Midas); 
My Dear (2, rrisse*); Atout Piqué (L Lorna» Marcello). 
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