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^rasura 

Al quarto e quinto posto Monti e Grosso 

GINEVRA, 13. — Il G i 
ro di Homanrlia è t e r m i n a 
to oggi a Ginevra con la 
vi t tor ia di Pasquale F o r 
lì ai a che ha dato una d i 
mostraz ione perfetta di r e 
golarità e cont inuità , a f fer 
mandos i ne l la tappa a c r o 
n o m e t r o di ieri e i i v e l a n -
do.si indiscut ib i lmente il più 
comple to corridore in gara. 

Il v inc i tore del la tappa 
di oggi è «tato l 'o landese-
W a g t m a n s che, fuggito ad 
u n a diec ina d; ch i lomet t i 
dal traguardo, riusciva a 
s t a c c a l e il plotone te-nni-
n a n d o con 49" di vantaggio . 

Il percorso di questa t a p 
pa finale è apparso molto 
più duro del previsto sia 
perchè la distanza e stata 
portata a 273 chi lometr i n» 
segu i to a modifiche IPSO 
necessar ie al l 'ult imo m o 
m e n t o dal le autorità prejM»-
sfe alla circoJa/ione del 
cantoni» di Berna, pia per 
il freddo che ha ncrom-

KKl'NO MONTI ha conqui
stato un onorevole 4. posto 

pagliato i coi ridoti ne l la 
traversata dei ti e colli de l 
Giura lungo i qual i t i sono 
svolt i i primi HO chi lometr i . 

La tappa è stata senza 
storia fino a 200 leni, da 
Losanna. Adolfo G l o s s o lui 
qui inscenato una nuova 
fuga come quel la liei primo 
giorno; se ne è andato solo 
per 50 km. Raggiungendo 
un distacco che a un c e i t o 
punto è sal i to ad un m i n u 
to « mezzo . Ma sull 'ult ima 
salita del la giornata, al km. 
2(ia. è stato i aggiunto dal 
plotone autoi e\ ohnentc c o n 
dotto da Fornai a. Ment i i ' 
s embrava che tutto dovesse 
tornati' ne l l 'n idine a dieci 
km. dal ti agliai do W a g t -
nians se ne pai t iva vo i -n 
la vittoria di tappa. 

Nel bi lancio di questo g i 
to di Homandia M ìia^suine 
la prova di superiorità tor
nita dai coi ridori italiani, 
da F o i n a r a a Cìto-so, da 
Monti a Fantini e a Fil ippi, 
poiché lutti hanno concor
so ad an imate una prova 
che divi 'Mamente sai ebbe 
risultata scialba. 

E' PRONTO PER I I 'CIRO • • 

L'ordine di arrivo 
1) Uatcinaii<: (OI-). «he li» per

corso 1 260 km. della Itonrnnrt-
Clnevra In ore 7.2CI6", alla me
dia orarla ili km. 3X.1S0; 2) Renò 
Klrehler (Kv.) 7.2T3S"; 3) Fantini 
(II.); 4) Moni! (II.): 5) llaror/l 
( lt . ); 6) Nenclnl (II.); 7) llobi-r 
(Fr.); 8) Mlliit (Irl.); 9) Itrerkel 
(Ol.); 1») Clerlrl (Sv.); 11) An-
7lle (Fr.); l'i) l'ornara (lt.): 13) 
Kelsser (Fr.); U) llaket (Uer.); 
15) Sclit-lleiilieri; (Sv.); 16) Gros
so (IL); 17) Iairatl (Sv.); 19) 
Tradisci (Sv.); 10) Moresi (Sv.); 
21) Viteta (Fr.); 2i) llollrnstrln 
fSv.): 'ii) Anlmilii Itollaml (Fr.); 
•li) Urini. Crai (Sv.); 25) .1. C. 
Crei (Sv.), tutti col tempo «Il 
Streliler; 26) Mrrkans (Olanila) 
7.33'«"; 28) Filippi (lt.) 7.J.V07"; 
2.9) liliali?. (II.) s. I.; 10) Serena 
(1!.) s. t.; 35) Togii-K-riit! (lt .) . 
7.37'OT*. 

La classifica 
1) Pasquale F o r n a r a (lt.) In 

ore 21.52'IH"; i) Farlo Clerici 
(S\iz/ . ) 21.5.T12"; 3) Itene Streli-
ìrr (Svìts.) •Jt.5Vl9"; 1) Urini» 
Moni» (lt.) 21.3T31": 5) Adolfo 
«rosso (lt.) 2l.55*H"; G) CRO 
Amile (Fr.) 2 1 , ' i n r ; 7) I'Ielni 
eludici (lt.) 21.56'U"; «) Ales
sandro Fantini (lt.) 2I.56'4!>"; <l) 
Raymond Iteisser (Fr.) SI.58MD": 
10) li . Iloltensieln (Sv.) 21..W30"; 
11) W. IVaetmans (Ol ) 21.58* 10": 
12) M. SclirlIrnlirrR (Sv.) 21..VI* 
e 3tV; 13) Ileitw. i:raf (Svi?/.) 
22.00*29"; II) Auloiiin Itolland 
(Fr.) 22.0P05"; |.l) ll.i«kat (Orr.) 
In 22.03'U". 

A Conterno.la. "Vuelta 99 

L'ultima tappa è stata vinta ancora dal vecchio Van Stoonlicrgcn 

Pasquale Foni.ir.i h.i iliinnslralti con il successo net d i ro 
«Iella Itoitnuiiliu, «li essere « rullalo » per il Ciro «l'Italia che 
prenderà l'avvio .sabato ila Milani). In Svizzer.i si è Imposto 
brillantemente Mji m.iKeiori eorriilori italiani r .stranieri. 

BILBAO, 13. — Angelo Conterno ha vinto 
oygv il Giro ciclistico di Spagna di Arri. 3326 
do\to essere stato ut comando della cl«x-tt/tcu 
dalla seconda tuppa 

Il belya l i i ik Van Steenberyen il è classi
ficato pruno nella upeciule ilusstfica a punti 
e l'altro iftiliuno A'ino De Ftlippis e risultato 
primo licita ctimi/ifri per il Grtm Premio 
della Montagna. 

(YeU'ultimu Hi pini. In Vilort i-Uilbuo di km 
1U0 vinta da Van Steenberyen e remilo l'ur
lila o degli sgaynoli alla mutiliti gialla Eei-
dentemenie Lorono il maggiore interessato, 
arerà sperato di fare il colpo dell'ultima 
tapini e stara per riuscirà Infatti sull'ultima 
tatua della Vitella Lanino scut tu ni e pren
deva all'italiano un mimilo buono di van
tatimi) .*IJ(| nella sns%ei/iieiile discesa «li i iu-
IIIIIII contrattai canuto e riusi-trulla a lolma-
re il dmliicco 

ti' slato (inutili un trionfo per Aititelo Con-
temo. il irioilestu corridore della - Uuincht -
assurto con la vittoria nel Ciro della Cam
pania e lineila odierna nella - Viielfii - nel 
novero degli - «ssi - del m l i s n i o itiiliiino, 
lOiKiin.ttando di diritto il n I nella squadra 
ilellii liitiiiclu per il Ciri) d'Italia 

Ihia yaru. (invila di Conterno, cìie premia 
la stia modestia e la fiducia che ut lui urci'ii 
rtpoìta Fausto Coppi irirtuiiiidolo ni dirigenti 
(Iella Riaiicltt come elemento di sicuro av
venire Notevole è il .tuo .\nrres\to odierno 
.se .si considera che alla l'neKn limino preso 

il citi lutti (/li * assi , del ciclismo mondiale 
a cominciare dui fratelli • Bob et per finire 
a 'Ricfc Vati Steenberopn. Meno il veccviio 
' Hick ' gli altri hanno abbandonato la yura 
ed a questo punto e lecito domandarsi: fino 
a (piai punto ha influito .sulle (oro decisioni 
di ritiro la condotta di yura del bravo Con
tento? 
• Dopo l'arrivo .si e appreso che Auyelo 

Conterno ha compiuto (mesta sua ultimu fa
tica febbricitante Nella nottata Conterno era 
.stato colto da una forte febbre e sino all'ul
timo momento la sua partenza era stata man
tenuta in forse II direttore tecnico l'etrelli 
non uvevu reso nota la indisposizione del 
.suo corridore e ioti un maynifico sforzo di 
toloiità Conterno riusciva a completare la 
distuuza, reuyendo iiH'iittiiieo di I.orono 

L'ordine di arrivo 
I. VAN SlF.F.NHFItOF.N (Ilei.) die (uto

pie t 19» km. della Vltorla-ltilhao in 6,i;-,>o"; 
2. lturat (Sp.); j . l.aiiiprt- (Fr.); 4 Sori<eloii>, 
(Ilei.); 5. Impanls (Mei.,) 6. .Morales (Sp.); 7 
.Maislp (Sp.): 8 ex ae<|iio tol tincilore no 
Krii|i|io eoiiiprendente, tra eli altri. t;li Italia
ni ('(interno, Huratti e l'adovan; 21 Ile H-
llppls (lt.) in 6,iris"; VJ Pettinati (lt.) s t.. 

Classifica genera le 
CO.VTKK.V» (lt.) in IOS.27'32"; l. I.orono 

a 3'|2": 3. Impanls a I1'52"; l, llahamontes a 
I3'27"; 5. Van Steenbereen a 17'48"; 6. Ilanl-
\ ln; 7. Itiihlmou; 8. Astrila; 9. Buratti. 

( i lANCAKLO ASTRL'A e ANCJKI.O CONTKRNO, due fra i 
piii brillanti prol.iKonisti del d i ro ili SP.IRII.I 

NEL "GR. PR. DI MONACO,, GRANDE RIVINCITA DELLA SCUDERIA MODENESE 

A Montecarlo la "Maserat i , , di Moss 
s'impone nel duello con le " F e r r a r i , , 

/ / campione dei mondo Fangio fermato per guasti meccanici si classifica ai secondo posto 

MONACO, 1.1. - - L'mijlese 
Stirliny Afosi fiu m i t o nyyi il 
« Gran Premio di Monaco » al 
l'olnutc di una •• Macerati * 
conducendo da un capii all'al
tro la yura che ha avuto fasi 
di intensa dniiitiiLiiticitit. 

Secondo st e classificato lo 
aryentino Manuel Funaio su 
« Ferrari .. che ha terminato la 
torta della macchina ili Col
lins r^eudo stala la sua en
ti retta a fermurti ai Uo.c per 
avarie 

Sedici macchine da corsa, 
pilotate dai migliori piloti del 
mondo, inumo pre-so il ria al
le ore H.-15 per la yura del 
• (irmi Premio di Monaco ». 
Seconda gara valevole per il 
campionato mondiale piloti. 

I piloti dorerniio compiere 
cento jitri sul circuito di 3.145 
metri che attraversa il Prin
cipato e passa per il picco/o 
porto. 

Quanti') i partenti hanno 
preso il rm un caldo sole 
.tpleuilern e ai l>ordi del cir
cuito crann assiepati non meno 
di 50tWO ^nettatoti. 

Sulla linea di parfeura .ti 

LA CORSA DELLA PACE HA TROVATO FINALMENTE IL SUO DOMINATORE? 
• 

Il polacco Krolak consolida il suo vantaggio 
nella Karlovy Vary-Tabor vinta da Sanderson 

Ridotte le speranze degli azzurri - Oggi si disputa la penultima tappa Tabor-Brno 

(Dal nostro inviato special*) 

TABOR. 13. — La corsa della 
Pace ha forse già trovato nel 
polacco Krolak il suo vincito
re: ORRI sul traguardo di Ta-
bor, dove i fiori della vittoria 
sonò andati all'inglese Sander
son. il biondo Stanislao ha gua
dagnato oltre 3 minuti sui suol 
p iù diretti avversari in clas
sifica generale. 

Krolak attraversa uno splen
dido periodo di forma: è cor
ridore iorte o soprattutto in 
tell igente e, ben difficilmente, 
nel le rimanenti due tappo, si 
lascerà strappare i tre minuti 
che potrebbero mettere in pe
ricolo la 5-.ia mag'.i.i gialla 

Cosi crediamo che per Ko-
Jumbict. ora distaccato di più 
di 4 minuti, per N'yman, per 
Dunitrescu, per Wostnacon e 
per i l nostro Cestari. rcsUno 
ben poche possibilità di realiz
zare quel - s o g n o Rialto- che 

segretamente ancora nutrono in 
cuor loro. 

Per quanto riguarda Cestari 
in particolare, bisogna dire che 
il ragazzo ha un ginocchio d o 
lorante (reumatismo o lesione 
tendinea?) che oggi, non solo 
non gli ha permesso di dare 
battaglia come avrebbe voluto. 
ma non gli ha nemmeno con
sentito di reagire quando Kro
lak ha piantato il plotone, par
tendo con altri H corridori alla 
caccia di una pattuglia di fug
gitivi. 

Ed ecco or.i il film dell'odier
na Karlovy Vary-'Iabor di 215 
chilometri. Lasciano Karlovy 
Vary poco prima di mez70gior-
ii»: gli \iomi:.i «ìf,la corsa 
la prendono con calma: si mar
cia sul o5 all'ora fino a Tepli-
ka (km. 12) dove il plotone 
transita compatto. Poi, all ' im-
proviso la media sale: 39. -10... 
42 . .«ll'orn 

Subito dopo l'u-cita d dl.i cit-

PER IL SECONDO TURNO DELLA « DAVIS » 

I tennisti 
battono la Polonia 

Sirola-Piefrufeli kiist viitt i! «doppio» su Piatek-Radzio 

VARSAVIA. 13 — I tennisti 
italiani si j^e-.o qualifica:i per 
il terzo turno della Coppa Da-
visn \ ir .cendo oggi la gara di 
«oppio contro la Polonia, vit-
"oria che ha portato il pun
teggio in favore dell'Italia a 
3 a 0 

La coppia ::alia.-;a Pierran-
gch-Sirola ha battuto chiara
mente quella polacca formata 
da Piatek-Kadzko per 6-3. 6-2. 
6-4. Pietrangeli, m gran forma. 
si è dimostrato l'artefice della 
•vittoria e gli elogi a lui rnott i 
da tu'.U i tecnici pre-senti sul 
campò sono «tati pienamente 
meritati. Con il suo gioco a 
rete Pictrangelj ha messo più 
\ o l t e in difficoltà i tennisti po
lacchi che lo hanno sempre 
trovato pronto alla risposta so
prattutto 6ui tiri ficcanti di 
Piatele c h e cercavano di spiaz
zarlo. Quanto a Sirola ha fatto 
da degna spalla al romano non 
perdendo nessuna occasione 
per piazzare i suoi colpi schiac
cianti. 

I I polacchi -oin> partili fort..*-
Lsimi s.a nella prim.i che nella 
seconda partita nw i «lue ita
liani hanno prima controllato 
il gioco degli avversari per poi 
assumere le redini della par
tita Xell'ultima partita i et tic 
.taliani hanno \m poco risen
tito della stapchez/a «xi i po
lacchi ne hanno approfittato 
per attaccare a loro volta m.« 
PietranRcli e Siroia hanno con
tenuto anche questa r.uova sfu
riata vincenon brillantemente 
l'incontro. 

Oggi l'Italia mette-à in cam
po Merlo contro Liei- e Pie-
trangeli contro Ski«nicki. ma 
ormai gli incontri verranno 
giuocati solo sul piano òe l lac -
cademia non influendo più sui 
risultato favorevole all'I Lilia 

LIEGI. 13 — Il Virtù.* Bo
logna ha battuto oggi il l,iz> 
di Varsavia per 65 a 53 aggiu
dicandosi il torneo internazio
nale d i pallacanestro Paul 
Lantin. 

tà M MMW'II.I la -• b.igarif • : 
tentano di aiulai.-cne via K/.i-
zikov e Kolutubift ina subito il 
gruppo tirato <lu polacchi li 
acchiappa. Prova Dimov «• an
che egli trov.i di<-i-o ro--o. co
me lo trovano Aincll e Nym.ui 
Torna la cibila m.i per poco' 
alle porte di lte/.veiov »km 40> 
piantano il gruppo i i-cco^lo-
v.'icclu Krivka «• Pl.ink i quali 
appena fuori dal p.««">c hanno 
già 30" su Blower. Kolcv. Aloi-
cean. Gyozo-Torok e Wiers/y-
nin. laiiciati'-i al loro jn.fgui-
inento e 45" sul plotone com
prendente la m.mli.i malia Kro-
l.ik (> KII azzurri 

Gli azztnri restano tutti nel 
plotone des ì i - a s s i - che tal
lona sempre 1 « pattuglia di Ko-
lev i» Wierzv natii Lunga la di
scesa verso Pl7fii «km 79.900) 
il gruppo --i ucompone e si fra
ziona numero.-e volte 

A P ih fn transita per primo 
il c«xco-lovacco l'I.oik. seguito 
a 35" da un c^uppetto e .« 2'30" 
dal plotone ebe «-••inp-c.-ide 
.-sempre l,i maui: i a..«Il » e c'.i 
italint.i 

Ora la c<>r.-n e divisa in tre 
ìi«>n*-o-ii. >«• -i ercettu «: »» : 
- turisti - di coda In testa <:o 
no in fuga 9 uomini: a 2' minuti 
segue il terzetto Bende-Czizi-
cov-Wierszynin e 2" minuti e 
20" il grosso. 

Sulrn discesa che r o n a z 
Blatna (km 140) la pattuglia 
di testa perde Torok. poi si d i 
vide in due gruppetti (Krivko. 
Moicenanu Sanderson. e Kolev 
e Braspenninx. Blover e Blank 
e Ravn). divisi da una trentina 
di secondi. 

A Pisr.k (53 km dall'arrivo) 
Sanderson vince il traguardo 
a premio su Kolev. e Moiceanu 
Rave. Bran«penninix e Plank. 
transitano ad un minuto e 35" 
ed il gnippc di Krolak a 2'. 

A 2 55" segui'' una pattugli*! 
tirata alla disperata da Rami-
rr.oli Cestari, che per il do
lore al gmo-chio ri e.-ce a peda
lare a stento è indietro con il 
gros-o ebe ha V di ritardo ma 
Ma rinvenendo fortissimo 

A 10 km da Tabor, Krolak e 
compagni ra.«itingono Plank. 
Ravn. Bransponnim 

Mancano 6 km all'arrivo e la 
corsa è dfci>.i La volata a tre 
sulla piMa del lo stadio dì Ta
bor. come abbiamo detto, as.-e-
smerà all'ingle-c Sanderson lo 
alloro del vincitore. 

Domani si corre la Tabor-J 

Bruì) Il peicor.Mi a s.iliM'endi 
>i presta ad una buona corsa 
dei iiuMn r.ijj.iz/i 

FLAVIO GASI'ARIM 

L'ordine d 'arr ivo 
I) Sandrrvon (Inehiltrrra): orr 

5?ri9- (un minuto di abbuono); 
l) Kolev (Kulcaria) ore 5 21-30* 
(trenta srrondl- di abbuono); 3) 
Moirraunii (Itomania) orr 5.-4* 
e 4*': 5) Hraspcnnlnx (Ulanda) 
in ore 5.211'ir-: 5) Ravn (l»anl-
ntarra) s.l.; S) riiwirndjrz (Po
lonia) s.t.; 7) Klirnrou (trilio
ne Sovietica) s i . : S) Srhur (Rrp 
Peni. Tedesca) s.t.; 9) WierJ.vnln 
(l'nione Sovietica) s.t.; 10) Ro-
macnoli (Italia) s.t. Seeuono 25) 
Diiniitresru (Itomania) In ore 
5 79-lt"*; 31) Cestari (Italia) in 
ore 5 31-;": 3») Kolumbiet (Unio
ne Sovietira) in ore 5.31T'; 41) 
Semprlni (Italia) in ore 5 31*1*; 
4t) Nvman (Finlandia) s.t. 

Classifica a squadre 
I) l'nione Sovielira In ore 

143.21*49*: Z) Polonia in ore I4J 

e *Ì4*3Ì*': 3) BelRio in ore 143 e 
54*S"; secue 10) Italia in ore 
HS.**\*9". 

La classifica individuale 
I) Krolak (Polonia) in ore 47 

e 45*-*0"; 2) Kolumbiet (Unione 
Sovietica) in ore 47.49*35": 3) 
N'yntan (Finlandia) In 47 49-41"; 
4) lluniilre-ìru (Romania) in ore 
47.5i'9**; à) Wosl rishow (Unio
ne So\ieC|ra) in ore 47.54*13*:. 
Sr-cuono: 8) Cestari (Italia) in orr 
47.59*32"; 13) KomaRnoli (Italia) 
in ore 4S8'51"; 54) Semprini 
(rfalia) in orr 49.43*52*'. 

Alla Fai diga il record 
dei 100 m. sui dorso 

TORINO. 1.1 I-a nuotatrice 
t'a-diga. del C.S. Fiat, ha mi
gliorato questa .sera nella pisci
na comunale il primato italiano 
femminile dei metri 100 dorso. 
portandolo a 119**1/10. Il prece
dente primato apparteneva a 
Giovanna Martinelli in 1*21**2. 

trovavano in prima posizione 
l'uryeiitino Fanyio al volante 
di una « Ferriin », l'inylese 
Sttrltny Moss su « Afusernli » 
e l'italiano Kuyemo Castelletti 
su un'altra « Ferrari ». 

Le due « BRM » iii(;le.-:i. al 
volante tifile «•••loft ermio / / M I O 
thorn e lirooks hanno abban
donato (a (juru proprio ni mo-
iiit'nlo (/«•iriiiuio, per noi Tiu-c-
«•«iiiche. Sono rimasti c<>*ì tv 
gara 14 concorrenti. 

Moss è passato ni testa su
bito iloj.o l'ini;!». A\ .tecondo 
giro in < Ferrari » di l.uuu 
Musso prendeva male una cur
va e girava su se stessa, pre-i
vo In chiesa di Santa Devota. 
Pochi secondi dopo ('ai-ierirn-
iii» Harry Schell, al volante 
di una « Vanirai! » riportava 
lo stesso incidente. Ambedue 
riportavano danni alle vettu
re e doreruun ritirarti dulia 
gara, fortunatamente illesi. 

•Mia fine del ll'J.mo giro 
Stirliug Moss era ancora in te
sta, tallonato dall'inylese Col
lins (Ferrari) ? dal francese 
liehra (Maserati). 

L'italiano Castellotti, che in 
linei momento era in quarta 
posizione, dopo altri tre giri 
era costretto a ritirarsi per 
tiui:sti meccanici. Rimanevano 
cosi ti ridici concorrenti in lizza. 

Dopo trenta giri, cioè quasi 
a un terzo della gara, Moss 
era ancora m testa, aueiulo 
coperto 94,350 chilometri, in 
jt'SS'ì alla media di 97 14'J km 
seguiva Fangio con 2'42'' di di
stacco. Terzo Collins, con S"9'' 
di s va ti taaoio sull 'argentino. 
Quarto liehra che rimaneva di
stanziato di V19" da Coll ins. 
fili nlfn sei onerano un giro 
o più di svantaygio sui pri
mi quattro. 

Mo<.s spingerà a tutto (fa< e 
di 3.7 mo giro, con augio tille 
calcagna, / n e r o i'»i giro in 
t'47". nlla media oraria rii 
105.SI... 

J'oi avveniva l'incidente al-
I'II -gent'uo Fangio urtava un 
muro con la ruota anteriore 
destra, ma non rallentava l'an
datura ed ni 40.TTIO. c e d e r à il 
secondo posto a Collins, fer
mandosi poco dopo, in prossi
mità del portot per lasciare il 
rotante a Castellotti, che era 
uscito di gara prima. Questa 
sostituzione costava la perdi
ta di un giro e mezzo al pi
lota della * Ferrari ». 

Gli esponenti della Ferrari 
rendevano noto poi che la 
vettura guidata da Fangio e 
poi da Castellotti aveva accu
sato delle difficoltà alla tra
smissione ma avrebbe conti
nuato comunque la gara. 

Dopo il 44.ma giro, è sem
brato che la Maserati di Moss 

ariess,- urtato qualcosa commi-
que era ancora ut testa. 

La s*itiiii2ioiii' il nielli yurii 
(L'iT.'JjO km ) era la seguente: 
lì Ma--; (Maserati) 1.31'Òt," inc
lini 103.5115; >) Colluti (Ferrari) 
I31':i7"9: 3) liehra (Francia) 
Maserati 1.31'5'J"5; 41 Manzini 
(Francia) Cordini; 5) Castel-
lotti sulla Ferrari di Fanyio: 
fi) Perdisa (Italia); 7) Could 
(lnyhilterra) Maserati; 8) Da 
Stiva Rnmos t Brasile) sulla 
Cordini cedutagli dal francese 
B«tt|o(; 9) Ko->ipr (Francia) su 
Affiseraii; 10) Pillette (Belgio) 

Il canipionnto 
conti littori 

Dopo il « G. P. di Mona
co » la classifica del c a m 
pionato mondiale dei con
duttori è la seguente : 

I) BK11KA punti 10; 2) 
Fangio 9 e I 2: 3) Moss 8; 
4) Alusso 4 ; 5) Hawthorn 
4 : 6) Castellotti 3 e 1 2 ; 
7) I)a S i lva Ramos 2. 

sulla Cordini cedutagli da Ra
mos. 

finitilo prenuVru In yinilii 
della macchina di Collins che 
M trovava in .seconda posi
zione e »i (iettava all'inse
guimento (li Mo^\ ma non 
riuscirà neirii i lei ito pur tro
vandosi nuovamente Fangio in 
condizione ili minacciarlo. Il 
aminone urueultiio M tro-
i •; ancora una i ulta dietio a 
Jean Behra, il quale <iui(Ju con 
autorità, ma non può ei*ilare 
al lìl.mo «irò di essere supe
rato da Fangio, proprio davan
ti alle tribune 

Al sestdiitaduesimo j;iro. 
Fangio migliora il tempo sul 
circuito con l'45"f> (media chi
lometri 107^10). L'argentino 
batte ancora il tempo del gi
ro al tifi.mo passaggio con 
V4S"S (inedia 107,319). Ma i 
MIDI sfor:* ris-iiltfino rinvi e 
Moss riesce a tagliare rilfo-
rio-io il traguardo davanti al 
campione «lei inondo. 

Il tempo ufficiale del rinci-
tore è stato di 3.00'32"9, e la 

è il primo inyle.se che vince. 
il « G.P. di Montecarlo ». 

Dopo la corsa di oggi Kchrn 
tiene, con dieci punti, il pri
mo posto nella classifica tn-
tTnazionale 

L'ordine di arrivo 
1) ST1RMNO MOSS (G.B.i 

su Maserati S.ttlVIVD 11» 
media km 104.511; 

2) Fangio I \ r e ) .su Ferrari 
3.00*39"; 

3) Behra ( i r . ) su Alaseiati 
3.02,18*,7/10 ad un giro: 

4) Castellotti (lt.) su Ferrari 
3.or07"i"yiO a 6 giri; 

5) I)a Silva R.iroos (Bras.) su 
Cordini 3.0l*06"2/l0 a 7 fj.; 

6) Pilette (Belg.) su Cordini 
3.01'38"1/10 a 12 giri*. 

7) rerdisa (lt ) su Must-rati 
3 01*54"7/10 a 14 giri; • 

8) Could (C.B.) su Maserati 
3.02'38"4/10 a 17 giri. 

Ciro più veloce il centesi
mo di Fangio in 1*41**4. rar-

media oraria 104,514 Km. Afossl dia km. 108,450. 

NKI.I.A RIUNIONE ALLE CAPANNELLI) 

Ad Orly il Premio Esercito 

FOTOFINISH DEI, l'RF.MIO ESERCITO: Orly supera di fora* DI**ci> Row> 

Cinque foli cavalli si =ono 
presentati alla partenza del 
milionario Prenv.o E<-erc:to, 
prova di centro della riunione 
di ieri alle Capannello avendo 
dichiarato forfait tutti gli al
tri compresi Fastigio e Corza-
no della scuderia Da Zara che 
aveva ritenuto sufficiente la 
presenza in cor^a della favo
rita Naturna. 

Questa invece, pre-semata in 
pista in deplorevoli condizioni, 
ha completamente deluso fi
nendo lontana dopo non e--«ere 
mai stata m lizza per la vit
toria. 

Ha vinto invece Orly confer
mando l"impre-v5:one la-c*.ata 
giovedì zcor.to contro Falce di 
non et-.=ere stato affatto ;mpe-

r SI VOTERÀ ANCHE PER LO SPORT I 3 1 1 D 
I debiti del governo 

1».»'. 1917 .Vi 1955 ".«> t>;a'.o ru ;*rc>v.«'o da*. To'.oca'.-
. io 46 -r.itiariii «- 315 milioni 

f o n questa somala pagata ,i»g.i .sportHi. li governo 
d(*Xu<->crlatiarioi*VÀ'obe P Q U U « costruir* 466 palestre tipo 
<lel costo di f4l tnlllonl ognuna e 92« pUcint* tipo del costo 
il» 25 milioni. I costi de.;;e palestre e ae'.'.e piacine sono com-
jmiaU In ba&r al profcct:! «li impianti studiati (tal Coni. 

La piscina tipo è eli m. 25x15 (UUiiz-rabile per nuoto 
e pallanuoto). I « palestra tipo, sempre secondo li mo
dello .studiato dal Con'., comprende tre inca'l. uno grande 
delie dirnenMoni di n.. 2<K3J (per ginnastica, pallavolo. 
^chemia ecc.), uno di m. 10\I2 jwr installarci u n ring 
per il pugilato; ed un altro di n-. I(KI2 per eli allena
menti di atletica pesante (!o;t* e ^o'.le-» amento pesi). 

lo Stato è perciò rìrbifore trr'O t $/FO-
brn 2324 levali per nuoto, pollar oìo, 
ginnastica, atletica pedante. 

stato costante costume del governanti 
considerare lo «port un do\ere socta'.e 

malgrado frMrtente sua funzione morale, salutare e so
ciale 

I! ^o\frno d e . non solo ha sottratto al Coni 1*. 31*% 
de**.! introiti del Totocalcio, ma ha caricalo .-u.> sue 
••palle tutto 11 peso della costruzione di nuovi »:-Ì;»-VI:1. 
«• il ftnanrlamento deH'uttìMtA sportiva ne,le scuole e 
nelle torze armate 

In complesso 
xant «portili di 
scherma, pugilato. 

Ma e sempre 
dc-v.rvrustianl non 

Per la rinascita dello sport V o t a t e P . C. I 

"nato in quella prova, allo sco
po di non ricevere chili di so 
vraccarico nella prova di ieri: 
col bel risultato di ingannare 
il pubblico che non può essere 
al torrente dj queste «caba le» 
dell'ippica e che ha veduto 
andare all'aria la carta. 

Orly ha vinto di forza, ben 
sostenuto da Fancera, ritornan
do due vol te 5u Alienino che 
lo aveva superato e resistendo 
al finale di Disco Rosso che è 
venuto a conquistare la piaz
za d'or.ore. Oscura la prova di 
Pe*trin, megl io non parlare di 
quella di Naturna. 

Erro i risultati: 1. corsa: 1. Ru
brica: 2. Mlsca. Tot.: V. 43; P. 
2S. 41; Are. 239. 2. corsa: 1. Lul-
no; Z. Baracucco. Tot.: V. I«; P. 
14. 15; Are. Jl. 3. corsa: 1. Bould 
Miche; 2. T i n a i a . Tot.: V. 31; 
P. 1«. 16; Are. 15. «. corsa: 1. 
Sparviero; Z. Narline; 3. Mabrok. 
Tot.: V. 7»; P. 19, i«. 21; Aec. 93. 
3. corsa: 1. Albare; 2. Erta. Tot.: 
V. 17; P. II. 12; Aer. 22. «. corsa: 
I. Orly; 2. nisco Rosso. Tot.: V. 
36; P. 19, I«: Are. St. 7. corsa* 
1. Suada; 2. Polacco; 3. Pasade
na. Tot.: V. 35; P. 11. 17. 27; Are. 
7*. %. corsa: 1. Amianto; 2. Rao-
fero; X C*Ugo. 

A Mnrano IT 
la « Coppa d'oro » 
(Dal nostro aorrispondonto) 

MILANO. 13 — La .Coppa 
d*Oro» IL. 10 milioni, m. 3-600) 
e :<K-cata - qu«i$f ar.no al 5 anni 

I Muraro II. un solido baio che 
J'anr.o scorso era stato prece
dilo' al classico traguardo sol-

| Tanto da Botticelli. 
Brr\e il -Canter» e veloce e 

Tempestiva la partenza degli 11 
concorrenti. Vado di Siella s'al
lungava allo sterrato, affiancato 
da Lorcr.ro Lippi. alla corsa del 
quale erano Ronault e These-us. 
poi Murano ir. Gail e gli altri. 

Xella retta di fronte Vado di 
Siella allungava il passo, mentre 
RouaJt sopra\-vanzàva Lorenzo 
Lippi 11 battistrada, spinto a 
braccia guadagnava qualche lun
ghezza. e due gruppetti si forma
vano alle sue spalle. 

Netta grande curva te dtstar.ze 
si accorciavano notevolmente e. 
mentre Lorenzo Lippt retrocede
va. Derain. Murano e Gail si por-
vano all'altezza di Vado di Siella. 

Ir. dirittura poi il figlio di 
Fante e Minozza TnOUrava chia
ramente di averne abbastanza 
per cui. per un momento. Cai si 

profilava al comando. All'altez
za dell'intersezione delle piste 
però, anche il 4 della Razza del 
Soldo calava di tono ed era De-
rain a prendere la fuga con une 
stacco piuttosto imponente. 

Senonehè Murano II, che final
mente aveva trovato un varc*o 
alto steccato vi si infilava con 
decisione e piegava con una 
stoccata decisiva il portacolori 
della «Cibi*. Al terzo posto fini
va ancora Vado di Siella, volon
terosamente ripresosi, e al quar
to il sorprendente Toni Canestro 

Il tempo del vincitore c stato: 
3'52\ Le altre corse tono state 
vinte da: Montieri (2 Catullo»; 
Cirillo tt Waco): Laszlo (2 Stel
la di Nearcol: Semillon (2 Oli
vieri): Diluviai (2 Arizona); 
M«M2o (2 Bellissima); Moka (2 
Vignale) 

VITTOKIO SIRTORI 

I Notizie brevi 
Pugilato 

NAPOLI. 13. — SI sono con
clusi stasera i campionati mili
tari di pugilato ehe hanno dato 
i s e g a n t i risaluti: 

PESI MOSCA: Burroni (lt.) 
•art* U W t r <Fr.) al punti. 

PESI GALLO: Motr-dlll (II.) 
batte B e i M K N t t (Fr.) al punti 

PESI PIUMA: Salah batte 
Maritiae (Fr.) ai punti. 

PESI LEGGERI: Woodlcv 
(CSA) batte Valclnkaya (Tur
chia) al punti. 

PESI WELTER LEGGERI : 
Beaakon (Fr.) batte Pulcini 
(lt.) al punti. 

PESI WELTER: Schappter 
(Fr.) batte Sa>ed El Shazli (E-
gltto) al punti. 

PESI WELTER PESANTI: 
Sciseiani (IL) batte Boneonffa 
(Fr.) al punti. 

PESI MEDI: Lee (CSA) batte 
Fintilo (lt .) al punU 

PESI MEDIO-MASSIMI: r a -
nonxl (lt.) batte Hood (CSA) 
per K.O.T. alla seconda ripresa. 

PESI MASSIMI: Johnson 
(USA) batte Bozzano (Ito ai 
ponti. 

Motociclismo 
HOCKENHEIM. 13 — l . i tal l i -

no Lore-azetti su G o n i ha vinto 
la proTa riservata alle 2óa cmr. 
nel quadro delle gare motocicli
stiche di Hoekenheim. Lorenzet-
tt ha coperto I km. 1M.52» in 
ir\r, a lU media di km. 174: 
egli ha realizato anche il giro 
pl-ì Telare alla media di chilo
metri m, ip». 
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