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<«IICO H H A I I A ANCHE LA "TAPPA RIVOLUZIONE,/ NON HA PORTATO SOSTANZIALI MUTAMENTI NEI PRIMI POSTI DELLA CLASSIFICA GENERALE 

A Rapallo un Poblet-lampo 
Fornara ha rea* 

gito a tutti gli 

attacchi pur tro

vandosi speF > in 

difficoltà. 

Fallar ini al *e-

condo posto in 

classifica. 

Nuova caduta 

di Maga i che 

stringa i denti 

e prosegue. 

Anche le "dive„ 

al seguilo del 

"Giro» 

Oggi si corre la 

Ita oa Ilo-Lecco di 

278 km. Una 

tappa terribile. 
,:%m^4 

r .VIXAKIM 

Come sull'Motto volante f> 
(Dal nostro inviato spedale) .tu. Dovrebbe scapitare Zumilo-

•• • -• I ni da urt momento all'altro. 
RAPALLO, 3 — Il sole « p r i m a di partire l'ho risto, in-

picco, r a n a di fuoco, la lun-lf(ltti, fare un segno suda cur
va distanza. Ouui <• dura £ <« dell'ultiiiietria dorè e se-
per di più (/li ulleti lianno \ynuto ti puese di Castelnuovo 
nelle ««"ibi' i » Alo resi .. denti Lj,. Monti sul «nule incombe la 
icatti dfllu coluta i» salita di dantesca - pietra ~ di Bismuti-
ieri che a tutti, o quasi, hai torà. 
procurato sintomi di asfissia f i dà l'addio Martini: l'Ai-

Attacco a Somara 
(Dal nostro Inviato speciale) 

RAPALLO, 3. — Qualche 
scatto nella fase d'avvio, una 
breve fuga di Zamboni nel
l'arrampicata di Passo del 
Cerreto e, infine, il fuggi fug
gi, in vista del traguardo do
ve Fornara ha rischiato di 
perdere una pìccola parte del 
suo gruzzolo. 

Siccome questa è stata la 
azione più v i v a del la corsa di 
oggi , la raccontiamo per filo 
e per segno. 

Le cose sono andate cosi . 
Dopo Chiavari in c ima al la 
rampa detta « del le Grazie » 
era teso lo striscione di una 
« tappa al volo ». F.' scattato 
Defi l ippis che l'ha spuntata 
su Fallarmi e Gaul. Su l lo 
s lancio del la volata, Def i l ip
pis , Fallarmi e Gaul sono 
scappati . Al l ' inseguimento si 
sono lanciati Nolten, Nencini , 
Poblet . Moser, Monti, Astrua. 
Bahamontes , Fabbri, Ernzer e 
Coletto. I quaìi sono riusciti a 
pol lars i sul le ruote buone . 
Fornara no. Il leader nelle 
azioni di scatto è un po' tar
do. Perciò si t emeva per lui . 

Malgrado la breve distanza 

il nastro di Rapallo. Non per
dona, Poblet e vince cos ì : 
fac i lmente e con assoluta su
periorità. Questa è un'imma
gine che suggerisce lo sprint 
di Poble t : lui un « A l f a » , gli 
altri piccole « Fiat ». 

Poco adatto ad una volata 
era i l pezzo finale di strada 
di oggi con quel la mezza cur
va ad un cent inaio di metri 
dal traguardo: e Monti che si 
era lanciato al la distanza 
pensava di farla franca di 
portare Poblet al largo. Ma 
la reazione di Poblet è stata 
quel la di una s e r p e : Ha fatto 
cioè un zig-zag, ha sfiorati) 
Monti e l'ha passato. Monti 
finiva a due buone lunghez
ze . (Mont i mi ha fatto poi sa
pere che nel la dec is ione del lo 
sforzo, una g o m m a del la sua 
bicicletta a v e v a ceduto , e che 
perciò il ritmo del suo sprint 
era un po' « c a d u t o » ) . Prcra-
to: ci splace per .tionti. 

F.d anche questa è fatta. 
Fornara si è sa lvato in e x 
tremis. Fantini no. Fantini si 
è un po' perduto nel mazzo 
finale e ci ha rimesso 52". Ci 
ha rimesso cioè la piazza 
d'onore sul la quale si installa 
Fal larmi. 

Nient'altro di interessante. 
Con l'ormai sal i to elogio al 
digrignare di denti , al la stoi
ca resistenza, al dolorr di 
Magni che a Rapallo c'è arri
vato coi più bravi malgrado 
un'altra patta, facciamo pun
to. 

ATTILIO CAMORIANO 

C'osi «ni detto il dottor Frutti 
ni. Ma ragionare col siy. TOT-
rumi è coinè fare la doccia con 
l'iuinermealiile addosso 

il .. Giro • deve dare spet
tacolo K se non bastano le 
« fiut\lre •, • Ir corse-lilliput », 
ecco tv piccole dii'e del varie
tà, della TV, del cinema: la 
Leo-Clilnrodont, Infatti, porta 
in corsa anclie la Colomlter, 
tu lìolognaui, la He mi E, si 
capisce, Tognuzzi, ti (mule non 
/a "itti il « j;re*)ari<i scenici •. 

Meglio c'J.sì; iiu-fili» cosi, un 
c/le per (ni. AT ri i il ru il o per il 
•ifvnor Tornimi il « diro • ri-
nume un / a l l o di sport dietro 
il quale, nell'ombrìi, M lavora. 

Fortumi tutu ita mia {/rande 
squadiu a disposizione; ed al
luni cosa fu? Gli iioiiniii di 
pelle nera potrebbero diven
tare amici di Fornara Amici 
di Fornara potrebbero unclie 
essere {/li uomini della • Frejus. 
Ma, ci permettiamo di .s-ussur-
rare: Fallarini da chi arni aiu
to se duvvero è tutto oro «/liei 
che addosso vii riluce? 

E Hranrkart potrebbe strin
i/ere un patto d'alleanza con 
ali nomini di Francia. 

Usciamo dall'ombra Tornia
mo nel sole, che sempre più 
tormenta tu corsa. Scatti bre
vi t fui/he e rincorse, su ti a 
inatta strini.t che. diritta, va a 
Remilo F.milui. Ma i protago
nisti delle azioni di attacco .«fo
no tutta pente che ha la sorte 
sevnuta. 

E poi, i gregari di Fontani 
saranno quel clip saranno ma, 
distratti no- Visto che oli uo
mini di punta non permettono 
manco te piccole avventure, 
alt: il (/inoro defili .trulli si 
esaurisce. La corsa si fremi 
Dorme il gruppo. Dormiamo 
noi. In vista del trayunrdo del
la - tappa al volo.. di Reggio 
Emilia, scatta Minardi, invano. 
Decisione alio sprint: ecco, 
tinnitile, la riluta-freccia di Po
blet clic julmineamente fa 
Centro. Poi, Giterrini e Fantini 

Siamo a Vezzuno sul Crosta
la. Stridore di freni e strilli. 
vediamo cadere Nencini che si 
spela una caviglia, TOOIKICCÌUÌ 
e lìertoylio che non si fanno 
male e Afiir'iut <-fie \i concili 
per le .feste. 

Noia. In processione In cor
sa. Sembrano di pasta frolla 
yli utlei't, cadono come le pere 
mature. A terra Massocco e 
Hollenstein, a terra anche Mu
lini che si scontra con De fi 
lippis. L'urlo del campione è 
terrif icante; i iesinu uuoi'o 
danno, però. Nella disgrazia 
Muoiii perde 1*55" e roriiui la 
bicicletta. 

Con /iicilltt't i prepari lo por
tano poi nel yrttppo sempre 
più pif/ro: ora pare di sopii ire 
un funerale. 

Saliscendi su quella specie di 
dolce -otto volante» che è lu 
strada che porta al - traguar
do rosso •• di Passo del Cerre-

$ lICinSSIFWHE $ 

FORNARA ha resistito 
a tutti gli allaccili 

ieri 

che separa Chiavari da Ra
pallo si pensava che Fornara. 
preso in contropiede, f inisse 
per rimetterci qualche penna, 
perchè l'azione cui a v e v a da 
to fuoco DiTilippis si faceva 
sempre più «.ratrnata. Ma le 
strade della Riviera di L i g u 
ria sono strette, e tutte curve 
sono . Fornara, perciò, s i è 
trovato favorito ne l la rincor
sa. E proprio per i capel l i , i n 
f ine , è riuscito ad acchiappa
re le ruote fulminanti dei fug
gitivi 

Nessun danno dunque per 
Fornara. Ma l'azione è ind i 
ca t iva : potrebbe voler dire 
che Fornara sta perdendo lo 
smalto , costretto com'è a pa 
rare colpi a destra e s inis tra , 
Oggi , ripeto, Fornar» fat ica 
non ne ha dovuto sos tenere . 
La corsa si è svol ta per tre 
buoni quarti del la d i s t r a t a , 
fiacca e lenta. La strada e r a 
lunga, il caldo, all'inizio f e 
roce . E gli atleti avevano ne i 
muscol i la fatica del la « v o 
lata in sa l i ta» di Bologna, ed 
in corpo i ve leni delle « b o m 
be ». 

Perciò: noia e sbadiglio, gl i 
atleti se si « s e n t o n o » m a l 
trattati da tecnici di scarsa 
c a p a c i t à reagiscono c o s ì : 
d'amore e d'accordo, vanno a 
spasso, ed aprono la « pr ig io 
ne del g r a p p o » quando a l o 
ro più piace, quando loro fa 
p iù comodo. 

Oggi, per esesspio. l'hanno 
aperta soltanto perchè si sono 
accorti che Fornara era in é*4f-
Ocoltà. 

Che la corsa d'oggi non a b 
bia fatto fuoco e f iamme lo 
conferma anche questo fa t to : 
Poble t si è ancora imposto a l 
l a sprint . Dopo a v e r tagl iato 
con la sua ruota-freccia i 
traguardi di Mantova e S a 
lerno, ecco Miguel che tagl ia 

L'ordine d'arriuo 
I) l'OHl.KT MiRiiel (Spagna) 

« Ciirardrudo - ICKI* ». rlir com
pie 11 prrrnrso in ore ~.t8'9" 
alla media di Km. 34.73'; 2) 
.Monti; 3) Krzner; 4) Manie: 
5) «oni; «») Sorgrlos; 7) C'olrt-
ta A - : S ! !.»!!r«*fji; **» l i * tr'l-
llpp's; 10) Fabbri: "il) Sraher; i 
12) crassi; 11) Negro; 14) Fal
larini: 15) Waetmans; 16/ a 
pari merito: Astrila. Bahamon
tes. Brankart. Durati). Couvrrur, 
flotto. Fornara. «ani . Magni, 
.Moser. Nenrinl. Noitm. Ranne
ri Tutti col tempo di 7.4.V9": 
29) rettlnatl 7.48'3r ; 30) ttos-

sello. 31) De ttossi; 32) tlarto-
lozzi; 33) Giudici tutti con tem
po di Pettinati: 34) Caggern in 
•J.48'58"; 3S) Fantini 7.43'U"; 
3«) Cainrro 7.t!*"l6"': 37) V.ii'-ani. 
38) Martina col tempo di Cai-
nero; 19) Padovan 7.49'13"'; 40) 
Massocco: 41) Minardi; 42) Ile 

tiroot; 43) V licita ; 44) Dall'A
gata; 4.*i) Molkrn; 46) Kemp; 
47) tìraf; 48) Itotrlla. tutti mi 
tempo di l'adovan; 49) Faveto 

«.Stein": 5(1* Coditi s.t. 
Hanno abbandonato: Martini 

Mirrilo P Clsninndi. 

La classifica gerrarale 
1) FORNARA in ore 67.38 7"; 

2) Fallarini a lMr»; 3) Fantini 
a F51"; 4) Hahamontr* a 1*55" 
5) Mo«;er * 2'7"; S) DclUippis a 
2'43"; 7) Astrua a r»6" : 8) 
Ilrankart a 3'Ji"; 9) W « t n i « » 
A .T.T.6": IO) ISur.itti ., .ri8'"; 
11) Couvrrur a 3'5t"; 12) Man
ie a 4'U"; 13) Schaer a VM"; 
14) Nencini a SMS'': 15) Ra-
niicd a «*52": IS) Magni a 7"l7" 
17) Graf a 7*34"; 1») F.r/ner a 
VSS"; 19) Colrtto A. a 8 7'-; 20) 
Monti a 8'20"; 21) Fabbri a 
8*29"; 22) Giudici a 8*37"; 23) 
ltoni a 8'4.V; 24) Gaul a 10-10' . 

Iicdaccio e malato, sfatto, e 
toma a casa Quindi, entra in 
scena Zamboni. Il ragazzo 
scappa dal gruppo nella disce
sa di Colhtgiia ** solo, inizia 
l'ar.ampicata di l'asso del Cer
reto 

L'azione ili Zn in ho ni è fran
ca, agile, veloce: ti meta della 
sfilila il MIO vantaggio e di 
5H". Chiedo a Zamboni- « Tenti 
ì avvi-mura' •• I. In. Spero ili 
fare ila punto ili nppotiipo ti 
Moser ». Vediamo, infatti, Mo
ser che tira il f/rnppo ma nini 
/!•"<•(• « silicati si; Forniti it e li 
sulla siui ruota e non cede 
un palmo. 

S'intende che Zumboni e pri
mo sul traguardo rosso, a 
quota l'Jtìl .S'eattuuo: Huhtt-
moittcs. a :ty'; lUtrulti a .'/X". 
Moser a -IO"; f'oriiuru e Oli 
altri .. 42". Il ritardo di Ma
gni e di 2*50". 

Moser scrolla la testa; In sua 
azione n'attacco (se sua era .'.) 
è andata a vuoto, o meglio 
Fornara ha punito il colpo. 

La discesa e lunga e lenta 
Ila piovuto e ti fondo, m ter
ra battuta, frena il cammina 
re di '/.amboni. Il quale oltre 
tutto, scinola e cade, Ala come 
una paliti, salta e continua la 
fuga: 170" di rantaaoio a Fi 
vizzuno. 

'/.ti mito ni e lu staffetta della 
corsa sino a una fonluna di un 
puese poco distunte da Aullu. 
dove poi si ferma, beve, man 
gin e aspetta gli altri, passeg
giando. 

Un altro addio. Ce l'ha dato 
Gtsmondt che soffre per «ri 
dolore ad un braccio 

La matassa delle ruote l'iene 
a sbrogliarsi subito dopo La 
Spezia Scatta Defilippis; l'i ri-
seguono *.• l'ucclitiippuno Pezzi, 
Aionri, Guai/ero e Ziicconcltt. 
Scatta anche Astrua; l'insegne 
e l'uccliiappu Dotto. 

Sulle rampe di Ricco del 
Golfo si fa avanti Giudici per 
evitare sorprese. Giudici è il 
gregario più fidato di Fornara. 

Non ci resta che sperare nel 
Passo del Bracco: sperare che 
nella corsa ci sia /inatmeufe 
«ria mossa. Vediamo. A Ror-
ghetto di Vara, scappano Zuc-
corielti e Rottella Vano l'inse
guimento di DnWAguta. Cedo
no Groot. Pettinati e liertoglio 
Riesce, mrece . Boni. 

La fuga di Zuccouelli. Hotel-
la e fidai e un fuoco che bru
cia in un battere d'occhio Ar
riva, infatti. Giudici e calma le 
acque appena mosse. Vani sono 
poi gli allunghi di Defilippis di 
Moser di Nencini di Wuwtmiois. 
di Hn/iamorrfrs. di Coletto; tutti 
li, iu fila, j p,ii bruri. 

-Vi capisce, che Magni si 
sluccii E si stacca Fantini per-
cliè ha forato uria gomma 
Scatti e scatti conte Per una 
volata. In vista del • traguardo 
rosso . a quota 615: la vittoria 
è di Boni die '•«pera Ranttcci 
•• Coletto 

Frenetico è il giro delle ruo
te: gli atleti fauno la lunga dif
ficile dÌNiesa sparati E Nolten 
che vorrebbe fuggire rischia 
l'osso del collo. Cosi Fantini clic 
ritorna stille ruote linone, 

Smaltitimi, *otto il sole è ora 
la corsa Fabbri e Fallarini due 
volte, tentano di fuggire. No di 
Giudici e no due colte di For
mi ni / ' traguardo della - tappa 
«il colo • di Oiinriiri è teso alla 
fine delta salita delle Grazie-
•icutliino Fallarini r Nolten me. 
è Defilippis clic, ir •/tur. Vi 
:pìiiit,t e poriij i-jii lini jjruppc 
una pattuuliii di una dozzina di 
uomini: Fallarmi^ Gatti, Nolten. 
Poblet. .Wm-irii. Mo.wr. Monti. 
Astrila. BuhamontCs. Fabbri. 
Ern:rr .- Coletto Non c'è For
nara come «r vede Ma e i't-
jiossitulr fii(/j)ire «u «jufsJr .tf-"i-
<ìc che vanno su e più taf ir 
carré matte e con Ir autor.ip-
fii/i d i r ropliono passare! 

l.a pattuglia di Defil-ppis è 
acchiappata dal grappo %tropr:o 
a un '"V> di schioppo dai trii-
nunrilo Volino ittnioii'" 

Volata su una strada «.treti-i: 
gì: atleti spuntano ila una curivi 
a ini centinaio di metri dal fn.--
guardo. E Afontf ctie tira la fila.\ 
Ma subito dopo si fa largo Po-I 
blet e fucile è perciò capirei 
come uà a finire; Poblet r incc 
di due buone lunghezze sul 
Monti il quale arriva con una] 
gomma malconcia. 

Un po' in ritardo (51") Fan
tini clic è cosi costretto a ve
dere lu pittzz.i d'onore della 
<'"" ' fica (lener-U- a F'-fturiru 

Da corto cortissimo al lungo 
lunghisiimo: m questo «Giro . ! 
si passa da nn estremo all'al
tro, con rapida indifferenza 
Ieri nini corsa scherzo, OggA 
una corsa mussai mute. E do
mani ideai. l 

L'i datati-n il t H »<il!o i, ! 
Lecco è infatti di l;m. £T,\. Diu-i 
• t raguardi rossi • • Pa.sso del ' 
/lecco {955) v Posso del l'eli:-1 

-tute (1022). Tre le -tappe Iti', 
colo . ; 0 /tarili, n ('mintimi, a 
Ponte Sun Pietro. 

Una buona parte tiri elim
inimi si fura fra i s-'is-si nella 
polrere. .Vi annuncia unii si ra
lle di gomme. Se poi. ti stira 
battaglia, col caldo che fa le 
• crisi • .saranno all'ordine ilei 
giorno 

A. C. 
RAPALLO 
nettamente 

:i — Lo spagnolo Miguel Poblet. l.i ruota d'oro del • Giro », pi . i / ia 11 suo formidabile sprint battendo Monti 
(Tek'foto) 

LA SFORTUNA SI ACCANISCE ANCORA CONTRO L'ARGENTINO FANGIO 

-La "Ferrari,, dell'inglese Collins 
è la più veloce a Fraiieoreliainps 

// campione del mondo costretto al ritiro al ventiquattresimo giro quando 
era al comando della gara - Al secondo posto il belga Frere su "Ferrari,, 

Il dettaglio tecnico 
1) PETER COLLINS (Inghiltorra) su Ferrari, che copro i 

38 Ciri dal oirouito (km. 506,320) in 2 ore 40'00"3 alla media 
oraria dì km. 190,614; 2) Paul Frere (Belgio) su Ferrari, in 2 
ore 41*61"6 alla media oraria di km. 188,429; 3 ) Stirline Moss 
(Inghilterra) su Maserati. in 2.43 16"9 alla media oraria di 
km. 188,684; 4 ) Harry Se he II (USA) su Vunwall ad un giro; 
5) Luisi u'!!*3r*»si ( Italia) su Maserati, a due e'**; 6 ) Andre 
Pilette (Se lc io) su Ferrari, a tre eiri; 7) Jean Behra (Francia) 
su Maserati, a tre Kiri; 8 ) Louis Rosier (Francia) su Maserati, 

BRUXKLLES. 3 — Sui velo
ce circuiti) permanente di Fran-
corcti.'mips. tracciato india fo
resta ardoiuu'se. ha avuto lun
go ojigi |)omeri<tl4Ìo il Gran 
premio automobilistico di Hel-
iiio, tetvsa prova del canipiotia-
lo mondiale dei conduttori 1 
concorrenti dovevano percorre
re 'Uì uhi del circuito di Km 
14.120. pari a Km. 508.320. 

Nonostante il tempo coperto. 
«ili appassionali beliti hanno let
teralmente preso d'assalto le 
tribune La pista umida non 
ha pernic-sso veros imi lmente ai 
piloti di battere il primato d e l 
la «ara. ma ciò non ha reso, la) 
lott i niei'o vivace 

Alle 14 lucil i . iorri.<pi>iiiieuti 
alle 15 italiane, il dilettoli* di 
< orsa uà I vi,« Kanj'io, nono 
.-.fuitt* betìftìei del l«l«lu>r HIKHI 
alla partenza, si (a superare 
subito da Stirlini* Moss e da 
Collins Potrebbe essere una 
tattica di squadra quella di lnn- sOI>

 t
:i ",,:'c? 

eiare Collins, che appartiene **'*•• '**• ".' 

niiidior tempo sul uiro in 4'1!)"9, 
alla media di Km 11)15.142. bat
tendo il primato uHiciale del 
circuito detenuto dallo scorso 
anno da Fanjiio con la media 
di Km lirò.o:*? 

Mentre sta per terminare il 
decimo «irò sulla leggera salita 
di Bournevi l le . Stirl ing Moss 
perdi» una ruota- abbandona la 
sua \e t tura e corre al suo stand 
per mettersi al volante della 
macchina di IVrdisa 

All'undicesimo passaggio Fan-
gio batte il record che era sta
to poco prima stabilito da Col 
lins con 4'17"4. corrispondente 

alla media di Km. 197.482. 
Nonostante l'incidente, Moss 

non sembra per nulla scoiiig-
giato e prosegue la corsa, ben
ché essa ora sembri per lui 
definitivamente compromessa 
avendo più di un giro e mezzo 
di ritardo su Fangio. 

Al 12 giro, il campione del 
mondo rallenta un po' l'anda
tura, imitato da Collins, che lo 
segue a circa S00 metri. Terzo 
è Behra, seguito da Frere e 
da Schcll. Tutti gli altri concor
renti contano uno o più giri 
di ritardo 

Al 13 na-.-'aguto da1, .riti a.li 
tribune. Fangio accelera di mio 
i o e batte il proprio record ilei 
giro col tempo di 4"17'"3„ media 
Km. 1!)7.559. 

Un nuovo arresto di Trinti-
gnant. quindi Scotti abbandona. 
La corsa perde poco a poco in
teresse dal momento ciie le Fer
rari. pilotate da Fangio e da 
Collins, si trovano al comando. 
mentre le altre vetture non 
sembrano per ora in grado di 
portare loro un attacco perico
loso. 

Fangio si r i t ira 

pp.i 
alla stessa scuderia di Fangio. 
la Ferrari, per costringere Moss 
che è della Maserati a sforzare 
fin dall'inizio la sua vettura. II 
primo giro è compiuto dal cam
pione britannico in 4'3(>"1. se
guono Castellotti . Coll ins. Fan
gio, Schei! . Trintignant. ecc 

Dietiu Fangio >• Collins, Beh
ra. Frere e Sch»-U lottano con 
grande ardore, ma nessuno ric-

i guadagnare terreno. 
ro le posizioni sonoj 

che Collins e nettamente in te
sta con largo margine su Frere, 
i l quale a »ua volta ha un buon 
vantaggio su Moss. 

Fangio è stato costretto a 
le seguenti" 1> Fangio in 1 ora: ritirarsi per un guasto alla 
l!)'3()"2 alla media di ch i lome- frizione. Molto deluso, l'aspo 
tri 131.785». 2) Collins in 1 20'23"7j argentino, ha detto: « N o n ho 
3) Behra a 217". 4) Frere j potuto fare altro. Ormai la ga-

ruttì gli altri concorrenti h a n - i i a era finita per me. F.' stata 
no uno o più giri di ritardo.) una autentica sfortuna ». 
Moss. nonostante il grave svan- i Stirimi; Mos* ha dovuto fare 
taggio. lotta con un ardore che ricor.-o a tutta la sua abilita 

Villoresi" si d e v e fermare ai l"*'- ' ' l'ammirazione• più viva 
boxes. ma riparte Scotti, che 
ha noie al motore. •*• fermo da
vanti alle tribune, mentre Co
dia si trova in panno 

Dietro ì corridori di testa la 
battaglia non manca di inte
resse Al sett imo e all'ottavo 
passaggio. Fangio aumenta s e n 
sibilmente l'andatura, compien
do il suo migl ior Siro in 4'21 
i media Km 104.7(58'» e prece 

. per impedire che il gravissi-
Ora i giri si succedono ad unaI mo incidente della perdita di 

et-.oi.itt.--. ma m aduniti- una ruma si trasformasse in m t t i i a 
\ . i non v'e più quasi lotta. Fan
gio. Coll ins. Behr.i. e Frere. il 
quale ult imo è riuscito a por
tarsi a ridosso de l francese, c o n 
cludono il 22 giro senza che s i 
abbiano \ .-inazioni ne l le prime 
posizioni Moss. sempre ad un 
giro, ha sofliato il S. posto a 
Schei'. Paul Frese, impegnai*.-

A Romanesco il Criterium di Roma 
Tornano i trottatori a Villa Glori 

d e n d o d i 7" Mi .« . di IT* Caitel-''•*»*•» a fondo, attacca senza sa
lotti. di l.V Collins, di 1*15"Uta .Ioni Behra ma q u e n . . sen-
l e . i i Behra ecc ! tendo il penco .o . accelera 

Al nono" giro è tuttavia Col-] Al 23 # Siro il colpo di 5 cena: 
lins che riesce a stabilire i i j f a n g i o e in panne a S.avelot e 

'deve ritirarsi Sparisce cosi il 
pilota che aveva dominato fino 
allora la corsa e la gara si riac
cende K' Collm> che e ora a! 
comando, seguito da Paul Fre
re, il quale , dopo una lotta ac
canita ed insistente, ha supera
to Behra II francese non si dà 
però per vinto ed ingaggia un 
duello furioso con il belg.. ( 

AI 2r». giro Collins è in testa' 
•lettamente in vantaggio, rr.cn-1 
tre Behra tallona Frere l.a m c - | 
1: » s-,> sensibiinionle ed i mi-
_;.;or: cnrridori compiono : giri 
>ul 421 '-

Quattro giri dopo — ciò.» il 
"̂ 0 — Poter Co'.ljns prosegue 
ì:. corsa con ritmo normale 
Dietro di ".ui ' . '.otta tra Frere 
e Behra •• s-empre serrai.'- Poi 
Frere anni 

un evento mortale. L'inglese 
riuscita a fermare la vettura 
senra altri inconvenienti , si è 
dato a correre per 400 metri 
buoni verso il hojc più vicino. 
e li ha fatto fermare il suo 
compagno di squadra Cesare 
Perdisa ripartendo immediata
mente con la sua vettura. 

Altre vetture hanno avuto 
noie di v a n e entità e mcident-
ma fortunatamente senza dan
ni aile persone. 

A TEKA.MO BATTUTE LE « COOPER 

Taraschi su Giaur vince 
il Circuito del Castello 

I bolidi pronti per il « v i a ! » 

(Dal Rostro corrispondente) 

T E R A M O . 3 . — Tarasch i 
ha portato la .sua « Giaur» a l 
la vittoria ne l IVlI I Circuito 
del t'astrilo, gara automobi
listica inirrnaztonale di ve lo 
cità. seguito dal tedesco K u n -
hke che pilotava una « Coo
per » e da Tinazzo. 

La prima batteria è stata 
vinta da Pirocchi su S tan
gar Mini 750. che partito in 
testa ->i è rimasto tino al la 
fine. 

La seconda categoria ha v i 
sto partire dieci bolidi, tra 
questi quello condotto dall ' in
glese Evans su « Cooper » che 
Ita aumentato di giro in t i ro 
il proprio vantace lo . 

STASERA A l COMUNALE DI BOLOGNA 

"Rodaggio., per Cavicchi 
con il tedesco Friedrich 

la e tegoria de ten .ro via', no
stro Cavicchi. 

Atte-a l.i r r o \ ì ni l'..!o Sc-r-
,, , - .tiehini. un pugile che dopo i 

bolognesi - u l - r i n g del Conni- brillanti incontri statunitensi 

Fr.«.r.cc>co Ca\ icchi. campione 
d'Europa dei prsi ma--»imi. sa
rà <t.vcr.i nuovamente di sce
na dman/ i ai *>uoi ammiratori 

alo. affrontando il pari pe>o 
tede-co Friedrich, quello stes
so che già costrinse p*T due 

enta' ancora, copre! volte al pareggio il ci-tanto di 

FOTOFINISH PEL CRITERHM ROMA R o n u i i r v o pr erede nettamente Amiconi 

I.a siaR.or.e di prima\cra alle 
Cjpannelip si è chiusa in br|-
ler/a con :| • Cntetrium di Ro
ma » che ha rrK*-i>o a confronto 
sulla distanza di 1200 metri sei 
buoni puledri della nuova ge-
nt-razione «» si e risolto >n fa
vore di Romanesco, un figlie di 
Star of Guirath e Ripetta. che 
ha mostrato di galoppare molto 
bene 

Al be'tlng erano favoriti 
Amigoni e Hvmnotie della scu
deria Da Zara seguiti da Ro
manesco e Bould Miche 

Al «eguale «cattava al roman
do Bould Miche chi- aveva ai 
fianchi Romar.csco *-d all'inter
no Amigoni mentre 3I1 altri 
apparivano presto inori roisa: 
dopo quattrocento metri Bould 

Miche sbandava e \ei . iva ta
gliato fuori dalla lotta che si 
restringeva .< Romane*.- < td 
Am.goni I dot* lottavano tc*ta 
a «osta davanti alle prnr.e tri
bune ma ade secondi- inliuiit-
Romanesct* prendeva dv*ti*a-
mente il sopravvento vii.t'lido 
di una Iunghe7*a abboi.tl.t: te 
nell'ottimo tempo di 112 ".»'.'. 

Erro il dettaglio: t. r o f « : 
I) Mlnrrba. 3) Vanuir. Tot V. 
15, Ace . » ; 2. cor**: I» Oro. 
2> Krkko. Tot. \ . ZO. I'. U - là 
Are. 29. J roria: 7) Trotolo. 3) 
Spinole. Tot. V. U, P. U - 15. 
Are H; 4. corsa: 1) Cclestonn. 
lì Wl«* I.ady. Tot. IS. P. M -
33. Are. 343; 5. cor»»: l> Ro
manesco, 2) Amiconi. Tot. V. 
30. P. 1J - 15. Acc. 43; «. cor»»: 

I) Chiostro. 2) Sib>llina. 3) 
Arur Tot. V. -.1. P. IS - 13 - IV 
Arr TI; J «-or**: I) li»*». 2) 
Pntelo. Tot. V. 3«. P. 15 . IS 
Arr. 4»; ». corsa: 1) « ia- l . e . Il 
Vetulonia. 3> Leda 

. . . 
Domani PiFpodr«.Mi»> *1> Villa 

Gl»n riaprirà 1 ba:tt-n"i e tor
neranno di «cena 1 trottatori 
per la stagiono estiva di cors.* 
che. etimo al solito. «1 svclge-
rar.no in rmmoni serali 

1 .̂ pi *.•!.« p..: .e ».c».a r.i.r,.or.c 
comprendo il Derby dei trotta
tori che sarà disputato ;| 29 
gnigno ed altre provo interna
zionali di notevole interesse 
tecnico e spol'acolaro. 

I-a noti/la di qucstVi-'iO è 
rappresentata dal fatto che l'ip

podromo o stani nni**<-> .. nuo
vo mediante la stuccatura c« ilo 
tribuno si rifacimento .tot par
terre o del viale d'ir.grosio e la 
m e s a a punio delt • y.<-.* da 
. . » . ^ r t » . . . . { « a . . . . . * . . • • » . . . . . . * 

mrr-.to 
la* i*=cri7iom alla RI >rnat.i 

inaugurale hanno fatto registra
re ben 217 iscritti otr te o:*o 
corse previste dai programma-
una cifra record elio r» p..-*.o-
dero campi di part*nti ru>Tie-

I»-» prova Principal*: oel con
vegno sarà il Premi'' O l i i di 
Roma riservato ai t anni che 
\cdra in pista caval'i di gr^rdr 
classo tra cui il Derbju-trir.or 
Do-atclio. ed i! diio di Romolo 
O-sani, Orco e Da:.ubio Blu 

un stiro :n 4'1S"J> e distanzia 
Behra. i' quale accusa disturbi 
ili.) macchina li pilota fran.*e-
-o ra'.Ionta notevolmente o si 
fa superare anche da Mo;?. che 
-i porta co-sì al terzo posto AI s,i ^«01 
Sii «irò Mo-* batte il primato' 
del ciro che era stato stabilito 
à*a Fr.naio con -*»'14"T al'.a m e -
d'.a di Km 199..Ì75 

La corsa e ormai decisa per-

La classifica niMMHale 
dei CMduilori 

La rlas*ifìra del campio
nato del mondo dopo la ter
ra prova è la s e m e n t e : 1) 
Peter Collins e Stirlìng Moss 
i<".r.) punti II . 3) Itr"..-
«Fr» l« : 4) Fangio tArg) 3; 
5) Frere «Bel.» 6; «I Mossa 
Ut.) e l lawthorne (GB) 4: X) 
Da Si lva, C.endrbien e Vil-
loresi 2; 11) Castellotti Vi. 

**'' .--i.*ci"ar:di> v:v.,i i : : 'erove fra 
sii amanti della r.oble art ita-
lani IM n ii.r" cola-0 <u quel-

. i'i bolo^ne-i che- 'o vedranno 
Pieve di Cento , . - t < o r a n i l o p o r a contro il fran-

Wll.» ste-sa r.union.,- .1 reso et**v M..«Min Scortichini ha una 
medio fabriaae-e Italo Scorti-1voglia, pr.zz.. di misurar-i con 
.-ni:-, -otour d'Amor qu.* m e o j .1 c.»mpio..e ii'Eu-on» tiella oa-
-crà i stilanti con •". :'• v. e» -« i t e sona . Charles Humez. per 

'.-'rappareii r.-mbito titolo con-
- Cesco •• e in pieno - roda.::- jt inontak. celi , ir .-ommj, che 
o - per la difo-a de! titolo [mira ad alto me-e. . i f -averso 

ourop'o della categoria control una brillante prova dovrà di-
Xtuhau* e stasera contro un sì jmo-trare ch« le «u<. --pirazioni 
acjr.iernto rivale dovrà ciucca-«non -ono infondate 

Sarà della pr.rtita ar.che il 
tecnico massimo romano De 

Alla finale hanno preso par
te i primi cinque piloti delia 
due batterie ed Evans inizia 
nuovamente un suo monolo
go ma al 17. e irò improvvisa
mente è costretto a fermarsi 
e Taraschi. che lo seguiva da 
vicino in seconda posizione, è 
passato al comando conser-
\ a n d o l o fino al la fine. 

Ecco la classifica del la fi
n a l e : 1) Taraschi. Italia, su 
Giaur. che compie i 40 giri 
del percorso pari a chi lometri 
118.386 in ore 1.29I6 ", a l la m e 
dia di K m . 86.35S; 2) Kunhkc . 
Germania, sn Cooper-Norton 
in o re 1,29*31"2: 3 ) T Ì n a « o . 
su Giaur, in ore L29'59**2; 4) 
Satani, su Stangucl l in i in ore 
I.3*V25**3, fermato al 39. g iro; 
5) Lippi. sa Stanguel l ini in 
ore I.3r41**2, fermato al 38. 
giro. 

Il concorrente Evans si è ri
tirato al 17. giro. Il giro più 
v e l o c e è s tato il s e c o n d o d e l 
l'inglese su Cooper, che ha 
girato in 2'0I"3. alla media 
di k m . 132.883 ( n u o v o record 
del la corsa) . 

G. O. L. 

re per -.ntero tutte lo <ue ri 
-or-e tecniche ed agoni-tichc-
pCr n«cm dalla lotta \1ttor10-1 Persio che .-*• l i ».V:rà cor. s! 

d u . o ed ostico rivale bolocr.e.-e 
Botta/zoni. 

so o dovrà di no*traro di esse
re \ o.-.-.niente in forma non co
me il suo ultimo e discusso in
contro di spirato con Mol-

Friedrich o un pugile o.i noi". 
.*ottf*v dis'ar-': infatti il tede-
sevi ha combattuto Mieli infuo
cati qu.-Kirati americani batten
do fra l'altro Rex Layn,-» non-
che affrontato anche lo svede
se Joh.ms^on. il più serio aspi
rane al titolo continentale tiel-

Xel primo incontro della so
rata la rivelazione bolognese 
dei po-i medio massimi Carati 
affronterà il campione italiano 
delia categori.-i ravorzan; Ca
rati finora ha npo~;.-it 1 una 
^ene positiva di successi ma 
stasera contro il più esperto 
Faverzani dovrà dare il ma
glio di sé per ^puntarla 

S'impone lo svedese Miisson 
nella (oppa d'oro a Imola 

IMOLA, 3 . — La Coppa doro, 
Vi l i prova finale per il Gran 
Premio d'talia di motocross 
valevole quale Ut prova del 
campionato d'Europa di moto. 
cross è stata appannacelo del
lo specialista svedese Bil Nil-
ssori che ha chiaramente do
minato sucli specialisti inglesi 
favoriti della gara. 

Ecco la classìfica della pro
va finale di 14 giri pari a km. 

1) Nilsson Bil (Svezia) su 
B.S.A. in 47*55 "2/5; 2 ) Janssen 
(Belcio) su Matchless in 
4B,05"2 ; 3 ) Lu ridir. (Svezia) 
su B.S.A. in 46*08*3/5; 4 ) Bat
te n (Belgiol su F.N. in 
49*03**4 5; 5 ) Minge!» ( Belgio)* 
su B.SA. in 50'17"4/5; 6 ) Rom-
bauts (Belcio) su B.S.A. in 
50'17-*4/5; 7 ) Chcney (Ingh.) 
su Norton in 50*3S*'1 5; 3^ 
Curtis (Ine.) su Matchless in 
50P4r*2/5; 9 ) Nex (Ingh.) su 
B.S A, in 51-01-2 5; 10) Klym 
Robert (Francia) su B.SA. in 
51 30". 

Giro più veloce: Il 8. di Nil
sson in 3*22**3/5. 
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