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GIÀ' DAL SECONDO GIRO IL BIELLESE E R A AL COMANDO DELLA GARA 

La "Porsche 1500,, di Naglioli ha sfiorato 
la media record della "Mercedes 3000,,! 

L'« Osea > eli Cabianca e la « Mane vati * di Tariti fi si classificano ai po
sti d'onore — Costretta al ritiro la « Ferrari » di Eugenio Castellotti 

Bhera (Maserati) 
vince a Monthery 
—MONTHLERV, IO. La masia. 
crante 1000 chilometri de l'Ile de 
trance è itala vlnU dalla .Ma-
se rati guidata da Uehra e Husier 
che ha. preceduto nell'ordine la 
Macerati di Shell e la l ' irnrl di 
TrlntJgnant: del piloti italiani 1 
mssrratisti Ocrlnl e l.andi si so
no plaxsatl al sesto posto, la ler-
r.irlsta Amia Mari*, j'ediu/i $1 è 
classificata al decimo mentre In
fine la De Filippi* è sitata co
stretta al ritiro r Munaron e fi
nito tontro un muro riportando 
la frattura della clavicola per « ni 
e stato ricoverato all'ospedale 
l e a l e 

(hi* Ilo .Hi.ululo a .'Munaron e 

Il francese l l l . l l l lA 
ìtalo l'unito Un Melile della K.I-
ra iaralterU/at.1 per iiuauto ri
guarda l'aspetto teinlcn dall'inin
terrotto dominio della coppia 
vlnrltrirc andata in tcst.i Un dal 
principio e restata sempre al co
mando salvo una breve paren-
t"-.l dal 4.'i. al Mi. «Irò In cui Ito-
sler si era fatiti superare hia da 
Sciteli « he da TrlntlKant. 

L e c l a s s i f i c h e 

CATEGORIA 1 I.I'IRI: 1) "c-
hra.Rosicr MI Macerati fi.tni I /IO 
(media km. 15» .Mi); .'» Scliell-
Lucas, su Ferrari 6.43'44 4/10; 3) 
Trlntlgnant-Plrard su Ferrari 

CATEGORIA 2 LITRI: 1) Me-
duzzl-GUbertr Thlrlon su Ferrari 
7.41'4S"9/10. 

CATEGORIA 1500 «m.: 1) Har-
ris-Gocthals (Porsrhr) 7.17'22' r 
3'10; 2) Rlnen-Loyer (Oordlnl) 
7 1R'4!>"3/1«; 3) Veiilllet-Storez 

CATEGORIA 750 r m : 1) M«-
rhard-Laurea (DB) 7.42'47" 8/10; 
?) Itlache-Pons (Renault-Fniiry 

(Dal nostro inviato •pedala) 

MARSALA, 10. — Quando 
>-iamo venuti qui a Gerda sta
mattina presto, non credevamo 
di assistere a una corsa vera
mente bella come e stata inve
ce la 40' edizione della Targa 
Florio: densa di entusiasmo, 
combattuta fino all'ultima stil
la di energia da uomini ormai 
ridotti allo stremo delle loro 
forze da oro e ore di continue 
cu ive , salite, discese, e da mac
chine forzate al massimo e sot
toposte a durissime prove di 
st.ibihtfj, efficieiua del motore, 
freni, ripresa. 

La corsa si può diro che si 
sia decisa fin dal secondo giro, 
quando Magholi ha pi oso il 
romando della classifica cenc
iaie per non lasciarlo piti, ed 
è. stata una prova entusiasman
te di potenza e di ìesistcnza 
prce/ionali . Nel '5*1 M a r i o l i 
era al volante di una « Lan
cia » 3 000 sport e vinse alla 
media di 80 635 km orari. Que-

Gigi Villoresi che, in coppia 
con Cappelli, correrà su di una 
Osca 750; andrà fuori strada 
sul filine del quarto g n o per 
un cane che gli ha sbarrato 
la strada e sarà costretto a ri
tirarsi. Poi, a pochi minuti, 
l'uno dall'altro, pai tono Ma-
glioli-Van Hanstein su di una 
bianchissima Porsche 1500, poi 
Cabianca» Sborrione su Osca 
1500 e la rossa Maserati 3.000 
di Taruffi, il vincitore della 
edizione della Targa del '54; 
subito dopo sulla Ferrari 3.000, 
dei siciliani Bordonaro-Pucci, 
(he si ritirerà al terzo giro. 
Alle 9,49, penultima macchina, 
p a n e la Ferrari 3500 di Castel-
lotti-Collins che purtroppo è 
("stretta a ritirarsi: poco pri
ma del traguardo del secondo 
«irò si vede Castellotti spin
gere la sua vettura fino ai box 
dove è ritirata per la rottura 
dell'albero di trasmissione. 

. \e l primo giro è in testa 
Castellotti con il tempo di 
41*54" alla vertiginosa media 

I/oi><limk «li arrivi» 
1) Maglioll (Porsene 1500) In 7 ore 51*28" alla media 

di km. 90,770; 2) Cabianca (Osea 1500) in 8 ore 7'40"; 
3) Tarulli (Maserati 3000). in « ore D*37"2; 4) Ciendehlen 
(Ferrari 3500) in 8 ore l.V3fi"3; 5) Scarlatti (Museràli 2000) 
in 8 ore 37\i8". 

Il primato del la < orsa rimane a Moss e Collins «he 
nello scorso anno avevano roprrto, su « Mercedes 3000 
«Ir » 93(1 km. In 9 ore. I3'14" alla media oraria di km. 
•16.200. L'ordine d'arrivo ufficiale sarà reso noto solo oggi 
perchè l.i ciurla si riserva alcune modifiche 

s f a n n o con una Porsche 1500 
sport ha portalo la sua media 
a 90,770 che, seppure molto 
minore da quella record sta
bilita da Collins su Mercedes 
l'anno passato con 9li,tì35 km. 
orari, rimane pur tuttavia una 
media alla, altissima, se si 
l iene presente il me?7o di cui 
Maglioli si serviva. 

E' stata una gara emozio
nante e le fasi piti importanti, 
di latino che, anche se piloti 
come Villoresi , Castellotti. Col
lins, non sono riusciti a rag
giungere il traguardo, altri uo
mini hanno saputo raccogliere 
l'ejedita di un nome nolo co
me quello della targa F lono . 
per t mvcudii lo di nuovi pran
di alloi t. 

L'assoluta mancanza di ogni 
mondanità in questa gara e la 
'varv-'ezza del pubblico .si e ti 
solta a tutto vantaggio della 
«.pcttai (ilarità della gara. Alle 
9 precise prende il via la pri
ma vettura, una Alfa Romeo 
T.I., pilotata da Cavallueei-
Parducci. Si susseguono, poi 
una dopo l'altra, le altre vet
ture. prima ogni 30" (fino al 
turismo veloce fino a 1300 ce.) 
e poi ogni minuto. Alle 9,22 
prende il via, tra gli scro
scianti applausi del pubblico, 

oraria di km. 9IJ.213; lo segue 
distanziato Cabianca (47'30"3) 
alla media di 90.92B. terzo a 
pochi soci Indi Maglioli. Seguo
no poi Scarlatti, Tarulli , Be
rlini, ViIIorcsi, Cestelli-Guidi. 
F." durante ti primo giro «"he 
*i ritira anche Tramontana 
(Osca 1100) che ha avuto un 
incidente urtando con Moiten-
sen già uscito fuori strada. Già 
al seuuidn gno le pu^/ioni 
sono molto mot.ite, e pio-.Nncli(' 
si manterranno fino alla tuie: 
con la media «li km. or.ni 
rH>3R0 è in tc-.l.i M.ighoh (tem
po I.34"3,'t"); segue Cabianca 
(1.31*47") alia media di 90.11.1, 
poi T.iiuffì (13.1'.1l"4), e poi di 
poco distaccati Scarlatti, Bcdt-
ni. Vil'orc*!, Ces te l l i -Guid i . 
Bnidonaro, Zampiero e Hoi-
doni. 

Ai t e i /o g.ro il v a n t a r l o dì 
Mario l i e pi o.-.»oche invariato 
mentre, sia pure l ievemente, e 
aumentato la media oraria. 

Maglioli al quarto giro ha 
aumentato il suo vantaggio su' 
suo diretto avversario. Cabian
ca, di qua.M 3' La .situazione è 
riunita: 1» Maglio)! in;» .*' R'42" 
nlla inedia «li 91,573 km orari; 
2) Cabianca ore 3 10*rì*ò alla 
inedia oraria di 90.897. Seguono 
poi Scarlatti a 3'30". Cablali 

ca e Taniffi a 10' Il ritardo 
eh T-uuffi i causato dal latto 
che, pre.vo Caltavuturo. nel 
compiere il quarto «irò, la vet
tura si era formata per man
canza di carourante ed al box 
aveva dovuto arrestarsi por 10' 
per In rottura del serbatoio 
della benzina. Ripaite appena 
riparata l'avaria Poi: Cende-
blcn. Pedini, Cestelli Guidi ed 
altri. Ed oro eco un incidente, 
che definiremo «procedurale . . , 
alla vettura di Cahianca. Vll-
loresi. appena ritiratosi, prende 
il posto di Cabianca al volante 
de l l 'Oca 1500. Si afferma la 
irregolarità de] cambio di p i lo -
1« non comunicato prima della 
par'en/a (così come provede il 
regolamento della «Targa >.) e 
st Kven'ola la bandiera nera 
(intimazione di arrosto) alla 
vettura d i . Cabianca, Sbordo-
m, Vilkiresi. Solo dopo ci si 
accolgo the nella scheda di 
w n / i o t i e in possesso del com
missario di eor-a era avvenuto 
un cambiamento non autorizza
to nel <|ua> al nome di Vil-
loresi era stato sostituito quel
lo di Sbordone. Evidentemente, 
i<> dunque non può essere data 
alcuna colpa ai piloti, può r i 
conoscersi uno .scarso senso di 
regolo o orciue alla organiz
zazione, e .solo all'ultimo mo
mento (quando o.ssia l'Osca sta
va ormai fermandosi) si è ac
corta dell'errore che poteva 
pregiudicare la corsa di duo 
valorosi piloti. 

Al sesto giro comandano la 
elti.Sfifiea generalo nell'ordine, 
Maglioli (4 14*17". olla media 
di km. mari 91.172); Cabian-
s a (la cui macchina al quinto 
giro è pilotata da Villoresi) a 
quasi fi"; Taruffi a 15'; Cende-
bion, Perini, Scarlatti, Bordo
ni. Pottino, Castelli Guidi chiu
dono il gruppo che guida la 
e or.-a 

AI .settimo giro aumenta an
cora il vantaggi» di Maglio]!; 
Cabianca e ad 8*12" dal primo 
in «lassifica che mantiene In 
MI i medi t vili 91 km. ornri 
T u affi accenna ad accorciare 
il MIO distacco che ora è di 
,«)Ii 11" Pei n resto, la cla^-
M(H i e pie-Miche invariata 

Siamo all'ottavo giro: Ma
cinili alla media di 91,419 km. 
or.u: l i . g:a un sensibile d i 
si ieri) d< Cabianca: ben 11'. A 
19 T.uuffi con un tempo di 
Ì;MW 

Nono giro: .sempre m testa è 
Magìioh (on un tempo ili o i e 
7.12»', alla media oraria di 
5)1.382, secondo Cabianca a 12" 
» Taruffi a 17. 

11 decimo ed ultimo ciro ve
di» . . l icit ine Magholi .su Por-
-che ir>00 con il tempo di 
75IT>2', a'!a media oraria di 
km 90.770, 2) Cabianca su Osca 
1500 con il tempo di 8.7'40"3. 
alla media di 88.583 

<; tm;r; io FKASCAPOLARE 

DAL.L,«A TERZA PAGINA 

La Milano-Taranto 

Nelle gare motonautiche svoltesi Ieri nelle acque del IUKO di CastelKandolfo «1 sono regi
strate belle affermazioni di MOLINARl, CESARINI, GALIMBERTI e COSI. Nella foto un 
passaggio della gara delle 660 «• 500 r e : in testa Cesare Cesarini seguito da Rodolfo Funaro 

Taranto ne sono arr ira l i m 
tempo utile 102. 

Insieme agli uomin i h a n 
no rcsÌ3t un le macchine, 
<iuclle / «mó.s e motoc ic le t te 
i ta l iane che , dal le p icco le 
alle grosse c i l indrate , noni 
giorno si affermavo 1. t ' i l 
io il mondo . Bruno un 
cisci, il vincitore di-'ta i)(ts-
sata cd»-tone. 1 nn ha po -
tutn cogliere ut ( ut quarfa 
r i f f o n a per </<u. alla mne-
china; fino a Roma e .stato 
lo « spart iacque „ del la 
corsa, alla media t o r a r i a 

di kt.ì. 10-1,640, nonostante 
avesse perduto tempo a Fi
renze per il c a m b i o de l l e 
mol le ad una valvola. An
cora noie con c a m b i o di due 
molle nella sua città, a Ro
ma, e la sfortuna ha co lu to 
che rompesse ai 144. km. 
sulla Casilina. Cosi lo sfor
tunato c a m p i o n P è .tfafo 
costretto al ritiro. 

Dietro Francisci, a Roma, 
seguiva Frauiosi su B i a n c h i 
250 sport il quale però a 
Napoli era superato da Fe-
nocchio. La corsa si è poi 
p r a t i c a m e n t e dec i sa sul 
fratto Foggia-Taranto dove 
Basso ha superato tutti, in 
primo luogo Fenocchio co
stretto al ritiro e Frantosi, 

I.K G A R E M O T O N A U T I C H E N E L L O S C E N A R I O D E L L A G O 

Dominio di Molinari e Cesarini 
con i fuoribordo a Castelgandolfo 

Mancato lo spettacolo degli entrobordo — Cosi e Galimberti primi nelle 
classi 3~)0 e 500 — Arduo è stato il compito dei piloti nelle acque agitate 

(Dal nostro Inviato «pedalo) 

CASTELGANDOLFO, 10 — 
Attorno alla motonautica, uno 
degli sport più lontani dalle 
possibilità delia magmora'i/a 
dei cittadini si e raccolta oggi, 
lungo le rive e 1 declivi del Ia
go di Castelgandolfo una folla 
imponente e festaiola. .1 vedere 
coricre sul lago i bolidi del ma
re erano venuti dalla citta e dai 
Castelli, in chiassone comitive 
In verità, lo spettacolo e venu
to in parte meno, giacchi* l'ul
tima gara, la più importante. 
«niella che vedeva il • clan •• «iei 
Guidoni contender.-i, alla gui
da di tre entrobordo della cl.-is. 
se 500 K1* . il premio assoluto 
della manifestazione, e stata 
vietata, con saggia e tempesti
va decisione, d.il comitato or
ganizzatore. 

Lo acr|uP del Iago, fino a quel 
momento leggermente increspa
te dal fastidioso vento di li
beccio che ha battuto la conca 
per tutto il pomeriggio, si so
no. verso le 18 30. vieppiù gon
fiate e il moto ondoso ha as
sunto un ritmo preoccupante: 
per cui. estremamente pericolo
so sarebbe stato per i piloti del

le grosse cilindrate cimentarsi 
sul difficile circuito senza cor
rere rischi 

Quindi, una delusione per gli 
appassionati che avevano resi
stito a denti stretti alle rab
biose raffiche di vento che 
spazzavano Castelgandolfo e al 
fresco pungente, per assistere 
a questo spettacolo nello spet
tacolo 

E spettacolo, fino a «pici m o 
mento c'cia staio Lo avevano 
dato Angelo Molmari e Leopol
do Cosi, vincitori rispettiva
mente nelle cilindrate da 585 
CU' e 350 UT: Cesarmi e Ga
limberti, vincitori rispettiva
mente nelle categorie iìCO e 500 
fuoribordo K con loro, aveva
no «lato spettacolo tutti gli a l 
tri sportivi, «nielli che hanno 
gareggiato gagliardamente sino 
ili'ultimo e quell i che. per noie 

sarini riparto e, nel giro di 500 
metri, riprende Casa e fila v e 
loce verso il traguardo che ta
glia vittorioso alla media di 
ii2 592 Con una gara accorta e 
intell igente, Galimberti ora il 
migliore per la elasse 500. 

l'n giudizio approfondito 
nulla manifestazione, considera
te le difficoltà frapposte dal 
tempo, non è facile né possi
bile oggi. Nel complesso si può 
affermare che l'esperimento è 
riuscito, nta è anche doveroso 
rilevare che la giuria e i com
missari di gara hanno più di 
una volta peccato in farragino-
sita 

a. d. ni. 

I risultati 
CLASSE 350 c e : I) t'osi Leo-meccaniche o per altri inci- , „ • „ „ . . . 1 

don.L hanno do'vuto abbando- j f ó f t ^ l n " ^ tfV'.ìta'».-

CONCLUSI I CAMPIONATI DI CALCIO ORA E' IL TURNO DELLA NAZIONALE 

Udinese e Palermo in serie A 
Venezia e Samb in serie B 

Dai cadetti retrocedono Livorno e Salernitana, dalla terza serie Pavia, BPD, Empoli e Piombino 

SERIE B 

Cagliari-Verona 2 0 
VERONA: Moro. Donzelli. Be-

gatti. ZampttUni, catanttn), *La-
rinl. Galas.Inf. Stefanini, perii. 
nertucco, Lonardl. 

CAGLIARI: Rr\erchon, Iterila. 
MìoJH, Mollniri, Marchisio, Vin
cenzi, Letarl, Ghrrsrtlch. Reca
li». Pantaleo ni. Mezzalira. 

Arbitro: Adami di Roma. 
Marcatori: nella rlprcia al 30' 

Ghersttich. al 44' Mezzallra. 

Salernifana-Palermo 5-0 
SALERNITANA: C a t tanf i . 

•Macchini, Del Bene. lanln. C»-
vettl. Baurè, M i m t r J n d f . Ami-
carelli. Fotlia. Manchetti. GÌ-
nante 

PALERMO: Biondo. Baltico, 
Beuolt. RUMO, Minatici», B*»K*-
rao, Maselli, Biasini. Sandrin, 
Bnonelli. Lucrheie. 

Arbitro: Ancrlinl di flrfnzc. 
Kttl: nrl primo tempo al 7' 

Amlrarelll, al 39' narice: nel se
condo tempo al 19' Foglia, al 25' 
Tetta, al 33' Massagrande. 

Udinese-Como 1 0 
UDINESE*. Romano; Ailmonti. 

Valenti; Piqué, rinardi. Majli; 
Castaldo. Menr-jotU. Secchi. Bre-
deien. FontaneM. 

C O M O : Paninolo: CiUtica. 
Grassi; Gandini. Mezzadri. Mar-
sili; Favini. Santoni. Grilli. Bai. 
dlnl 

Arbitro: Fornari di Bologna. 
Rete: Bredesen al 15' del se

condo Irmpo. 

Livorno-Simmenlhal 1-1 
LIVORNO: Dreossl. Simontl, 

Nenclnl. Pasolini. Mion. Bimbi. 
Pucclnelll. Picchi. Taccola. Ber
nardi!. Bronronl. 

MONZA: Ghlrardi. Coprrnl. He 
Poli. Colpo. Magni. Pisiorelto. 
Lt-sardI. Borri. Milani. Tatnin. 
Mattavello. 

Arbitro: Campania di Palermo. 
Iteti: Mattavello al 33' del pri

mo tempo: Bronconi al IR' della 
riprrsa. 

Bari-Catania 2*1 
BARI: ButUrelll, Maestrelli, 

Romano, Macchi, Grassi, Maz
zoni. Farinelli. Cappa, Novelli. 
Boccalini. Cancellieri. 

CATANIA: Bosco, Orlggi. Bra-
\ettl , Sparlano. Santamaria, Pe-
rin, Splkofski, Klein, Cuolani, 
Fontana. Bassetti. 

Arbitro: Smorto di K. Calabru. 
Reti: al 34' del p. t. Fontana 

per il Catania-, ai 45' Novelli per 
il Bari. Nella riprrsa al 26* No-
vrllt 

I risultati e le classifiche 
SERIE B 
I risultati 

Alessandria - Parma 
Brescia - Legnano 
Cagliari - Verona 
Bari • Catania 
Livorno - S immentba! 
Marzotto - Modena 
Salernitana - Palermo 
l dinese - Como 
Messina - Taranto 

La classifica 

4-t 
I-C 
2 - i 
2-1 
1-1 
I I 
5-0 
1-0 
2-0 

Udinese 31 21 7 6 66 31 l'J 
Palermo 34 17 13 4 -li 31 47 
Como 34 17 9 8 M C3 43 
Simroent. 31 17 9 8 14 39 13 
Catania 34 14 13 8 41 37 40 
Cagliari 34 15 10 9 i l 45 4* 
Brescia 34 11 12 11 34 43 3 | 
Modena 34 IO 13 11 46 38 33 
Aletsand. 34 11 10 13 44 36 32 
Verona 34 12 8 11 45 49 32 
Bari 34 13 5 16 45 13 31 
Messina 34 11 9 14 40 41 31 
Taranto 34 10 11 13 33 39 31 
Legnano 31 1« 10 14 40 47 30 
Parma 34 10 8 16 36 46 2S 
Mal to l to 34 l t 7 17 30 «8 27 
Livorno 34 7 8 18 36 61 22 
Saiernit. 34 4 11 19 31 56 18 

Udinese e Palermo pro
mosse in Serie A ; Livorno e 
Salernitana retrocedono in 
Serie C 

SERIE C 
I risultati 

•Catangaro-Vigerano 2-0 
•Cremoneae-Sambenedftt. l - l 
•Empoli-Siracusa 3-1 
Mestrina-"Pavia 2-0 
•P iacema-Lecco 9-4 
•Piombino-Molletta 1-1 
•Prato -BPD 0-0 
•Tre» iso-Sanremese l - l 
•Veneiia-Carbosarda 2-0 

La classifica 
Venezia 34 17 10 7 41 23 II 
Sambcn- 31 17 IO 7 62 37 4t 
Carbosjr 34 17 9 8 48 30 43 
Cremon 34 15 9 10 53 42 39 
Lecco 34 14 l i 9 43 43 39 
Mgevano 34 12 II II 50 43 35 
Sanrem. 34 14 7 13 4» 39 35 
Slrarnsa 34 13 9 K 43 44 35 
Piacenza 34 11 12 l i 51 48 34 
Prato 34 U l i 12 41 37 33 
Catanzaro 31 l i 11 12 12 lì 33 
Treviso 34 8 17 9 36 42 33 
Molletta 33 12 9 13 40 49 33 
Mestrina 34 13 6 15 37 41 32 
Pavia 34 8 15 11 38 47 31 
B P D . 34 8 15 l i 24 37 31 
Empoli 34 8 5 21 27 53 21 
a i w i u u i i i u -*•• « u | 0 ti a* Mi 

VENEZIA e SAMBENE-
DETTESE promosse In Re
t i* » : PAVIA, BPD EMPOLI 
e PIOMBINO retrocedono in 
quarta serie. 

Marzolto Modena 0 0 
MARZOTTO. Srrvtdatl: Daniel», 

iirarrone: Mirahelli, Porrà, Sac-
chiero; Macetto. ParUe. Temel-
lin Biagioll. Moro. 

MODENA: Grandi; Martinelli. 
Grossi; Roboni. Blancardi, Lugli; 
Cahas. Ponsoni, Gaeta. Glanma-
rlnaro. Scarascta 

\RBITRO: Gambarotta di Ge
nova 

Alessandria-Parma 4 0 
ALESSANDRIA: Striarli: Nar

di. Bo*io: Rii»ii. Travia. Tra
verso; Vitali. Manente, Berteggili 
Alberini', Leone. 

I-ARMA: Meno/ri; Cerconi. 
('rolli; Mtniussl. Colla. Pizzolito: 
Bicicli. Frambattl. Furia. Cervi 
Righetto. 

ARBITRO: Baldassarre di 
Crime. 

RETI; Nel primo tempo ai 23' 
Manenti, al 25' Vitali; nella ri
presa Albertelll al 2' r al 2«\ 

cnavarra. Caslrllaz/I. 
di 

SAMBEXEDETTESE: Matteuc-
ri; Astraceli. Celio; Guldozzl, 
Rosati. Sedani. Rizzato, Rimbal-
dn. Travagline Padoan. Moretti. 

Iteti: Magnavacca al 27 e Riz
zato al 3* della ripresa. 

Piombino-Molfetfa 1-1 
MOI.FKIlA: PalesUni, Volpo. 

ni. Sala. Rubini. Trabucco. Mar-
toni. Maroselll. Caslsa. Peruzzl. 
Milli. Colombo. 

PIOMBINO: Valdrighi, Villani, 
Itorrliigli. Impinna Bellucci. 
Piero/zi. Cioni. Panattoni. Ieri. 
Ilallstini 

Arbitro: Gennarin di Trieste. 
Reti: nella ripresa: Colombo 

al fi' e Ieri al !»" 

Mnntever- tls. Borghi. Negri. Srarrabarnzzl. 
Bozzetti 

CATANZARO: Maicl. Lionettl. 
Pisciteli!. Torrlnl. Stefanelli. 
Morhldonl. Costa. Arlagno, Corti. 
Zilettl, Raise 

ARBITRO: Grillo di Napoli. 
RETI: nel secondo tempo al 23' 

Zilettl, al 32' Arlagno. . 

Empoli-Siracusa 3-1 
LMPOLl: Bachi; Mandlch, Bru

ni; Doni. Bimbi. Morelli; BegnL 
Nofri. Pizzi, Silei. Novi. 

SIRACUSA: Benedetti; Angeli
ni. Gatti; Bussone. Baglianl. Ma-
speri; Barbieri, Mann, Lucchini, 
Nattino. Redaelli. 

Arbitro: De Magistris di To
nno 

Marcatori: nel primo tempo: al 
1' Novi, ai 30' Pizzi; nella ripre
sa: al 4" Novi, al 31' Nattmo. 

Piacenza-Lecco 9-4 
PIACENZA: Romano. Asti. Ma

gni, Gaggiotti. Neretta. Bissi. Fer
ri, Marchesi. Bernini. Migliavac-
ca. Bean. 

LECCO: Maffeis. Galli. Tantar-
riini. Martorelli. Fioroni. Unzioni. 
Novali. Norbiato. tintii. Vercali 
e Udiali. 

ARBITRO: Rigato di Mestre. 
RETI: nel primo tempo al 6' 

Bean, ali»' Bernini, al 12' e 14' 
Bean, al 19' Gotti, al 30' e al 40' 
Bean; nella ripresa: ali*' Bean. 
al 12' Gotti su rigore, al IH' Gag-
giotti. al 11. Cblali. al 24' Bean. 
ai 39' Novali. 

CafanzarthVigevano 2 0 
VIGEVANO: Gallesi, Franchini. 

Toppi. Riva, Basso». Palio. Croa-

Brescialegnano 1-0 
BRESCIA: Riccardi; Zamboni. 

Proverrà; Bettolini Raimondi, 
Forlanl: Sacchella, Nova, Reblz-
zi. Gasperl. Carta. | 

LEGNANO: Saldaini: Tarabbia,, 
Panara: Sasv! Lupi. Vigano; Pa- I 
store, Parodi. Bettolini, Mnvtont < 
«aprile. I 

ARBITRO: Bartolomei di Roma t 
RETE- Nel primo tempo al 12' 

Rehlzzi. 

Messina-Taranto 2 0 
MESSINA: Zambetti. Zonok. 

Franchi. GemtnUtvt. Nabalt. Bo-
%ce. Arena. Bellottl. Rossi. Nico
letta Grlsa. 

TARANTO: Franclìin. F.bellls. 
Man/ella. Pellegrino. Rordignon. 
Fabbrello. Glergls. D'Amore, Ve-

i glianettl. Stabelllnl. cngol. 
ARBITRO: Re rodi» di Napoli 
RETI: nel primo tempo al 34' 

Bellotti: nella ripresa al 12' Viro. 
letti. 

5F.RIF. C 

Cremonese-Samb 1-1 
CREMONT.SE: GhlsolM: Della 

Frera, Mtisazza: Bicicli. ZtlioU. 
Trevisani; Zaglto, Sperono. Ma-

LA SCHEDA VINCENTE 

Bresria-Lejtnano 1 
Catania-Bari 2 
IJvorno-Simm. Monia x 
Marzottn-Modena * 
.Messina-Taranto 1 
Salernitana-Palermo 1 
l 'dinese-Como 1 
Cremon. -i»ambencd. x 
Empoli-Siracusa 1 
Piacenza-Lecco 1 
Piombino-Molletta x 
Treviso-Sanremese x 
Venezia-Carbosarda 1 

Il Montr Premi e di lire 
198-351-912 

LE QCOTE: ai 15 «.Li » 
L- 6-6I1.80»: al 392 « 1 2 . " l i 
re 253.009. 

TOTIP VINCENTE 
1. corsa: 1-1; 2- corsa 1-2; 

.7. corsa; x - x ; 4. corsa: x - 1 ; 
5. corsa: 2-1; 6 corsa: 2-1-

II Montr-Pi-rnii è ,;[ lire 
:ó.3l 1.615. 

LE QUOTE; al - 1 2 » lire 
1.406.369; agli • 11 » L. 56 632: 
ai « 10 > L. 5.701. 

Treviso-Sanremese 1-1 
TREVISO: Barluzzi. Miglmran. 

za. Marussl. Tullssi. Palma. Cer
cato. Farina, Bozzo, Persi. Petris. 
Sega 

SANREMESE: Rivoire. Cordo
ne. Robotti. Turronl. Evangelisti. 
Tortones". Maniero, Girardoni. 
Piatto. Rao. Languzzl. 

ARBITRO: Vanni di Pisa. 
RETI: nel primo tempo al 31' 

Tullssi; nella ripresa al 2' Rao. 

tiare la lotta 
La prima gara — la « 100 

chilometri di Castelgandolfo» 
— riservata ai fuoribordo da 
.'ISO e 5H5 c e , è stata vinta da 
Angelo Molinari e da Leopoldo 
Cosi Mulinori. che ne «"» st.ito il 
dominatore ««soluto, ha assun
to il comando della gara dal 
primo giro per mantenerlo sino 
al ventesimo Movimentata era. 
invece. la battaglia per le p i a / . 
/.e d'onore dalla quale usci
va vittoriosa Si lvia Baldini, s e 
guita da Beretta. Ludovico Sfor
za e Vittorio Poddu Mentre 
più della metà dei concorren
ti era costretta al ritiro, nella 
350 Carlo Grassi, di Milano, per 
recuperare il molto tempo per
duto nei primi giri per inci
denti meccanici, dava il vìa ad 
un furioso inseguimento nel 
cor'to del quale faceva registra
re anche il giro più ve loce in 
5*06". 

Ancor più drammatica si pre
sentava. sin dalle prime battu
te, la gara che vedeva accop
piate le cilindrato da 660 e da 
a00 ce. nonostante gli oreaniz-
/atori. considerata la severità 
de l circuito, avessero deciso di 
ridurre il percorso da 100 a 60 
chilometri Di circa venti con
correnti solo sei chiudevano la 
gara: gli altri, dal primo giro 
a mano a mano 
;nn, dovevano abbandonare. 

dia di km. 49.0Z0; 2) «cechi 
(Scud. Sabaudia) a I. giro. 

CLASSE 585 r e : 1) Molinari 
Angelo (M I. Lario) che percor
re I 100 km. in ore I.4T'34"6, alla 
media di km. 55.764; 2) Silvia 
Baldini (M.A.M.), a 3'24"; 3) fio
retta (C M M.T.). a 3'50": 4) Sfor
za (ld.). a 4'46"; 5) Puddu 

Michelangelo (Tevere Remo), che 
compie 1 60 km. in ore 1.04'OS". 
alla media di km 58,104; 2) De 
Angeli (C M M-T-3, a 4'5S"; 3) 
Marnati (M.A.M.). 

CLASSE 060 c e : 1) ' Cesarini 
Cesare (C.C. Roma) che com
pie 1 60 km in 57'30"6, alla me
dia di km 62.592; 2) Speroni 
(M.A.N.), » a'57"; 3) Tosi (C.M-
M.T ), a 34*51". 

BASEBALL 

Nettuno-Lazio 10 8 
NETTUNO; Camusi f i l i b al 

3 tnninR) l i b. Lauri EC, Masci 
ES. Darre! (II b al 3 ) R. Fe
nol i ED, Caranzetti I l i , Ala
cri Int b . Caiazzo I (Caiazzo 
II E. al 3 "» III b Casaldi (Ta
gliaboschi al 3 > L 

LAZIO: M a n n II b . Sevcrini 
ED. Lavvhorn fi S imminger 
a l l '8 ) I b . L-ubas Int. b . Glo
rioso f POSCP al 9 > L.. "Rodda R, 
Lucarelli III b , Migliorini (Di 
Mascnlo all'8*. Maoloni al 9') 
EC. Arbitro capo: Jacovvitz, di 
Milano; di base N'assetti di B o 
logna. 

Puntegci parziali: Nettuno: 
CLASSE 500 c e : 1) Galimberti 010, 100.224; Lazio: 005,001,011, 

IN UNA INTERESSANTE PARTITA AMICHEVOLE 

La Lazio vittoriosa 
a Foligno per 2 a 1 

I goal biancoaizurri segnati da Burini e Olivieri 

FOLIGNO: Blason; Contin.i giare con una stoccata d i Gar-
F urlassi; Quaiattinl. C.hezzo, 
Blasoni; Del Bianco. Mosca, 
Zecca, l ì iovannini , Gardelli. — 

LAZIO: Lnvati: Molino, Lo 
Buono; Sassi. Giovannini, Car-
• adori; Burini, Sentimenti V, 
Bell ini . Vivolo. Olivieri 

Arbitro: Berardi di Perugia. 
Marcatori: nel primo tempo 

fino all'ulti- al 36' Bulini , nella ripresa a l 
l'8' Gardelli. al l»' Olivieri. 

l'n duello serrato, che tene- I. In una i n -

VewiM-Carbosarda 2 0 
VENEZIA: Bertosst; Tresoldl; 

Fragni. Tesconl, Carminati, Nolll. 
Danieli, Bozzato. Calegarl. Mion. 
Barlson. 

CARBOSARDA: Cavallini. Zo. 
boli. Mlcheluccl: Dionl, Molinari. 
Braccini; Pin. Ricicli. Tortiglia. 
Gennari. Turotti 

Arbitro: Marchetti di Milano 
—Reti: nel primo tempo al ** 
Calegarl: nella ripresa al 30' 
Bozzato. 

Prato B.P.D7 0 0 
COLLEFERRO: Pianrastclll. 

Garda. Ricci. Peellegrinl. Schio
ma. Guarnacri. Glannone. Varut-
to, Scamos. Gasllnl, Natali. 

PRATO: Rrarzlnl. Celli. Tar-
gloni. Rossi, Catalani. Verdolini. 
Colla, Lenzl. Loranzi. Birrai, Bo
lognesi. » 

Arbitro: De Gregorio di Le
gnano. 

Mestrina-Pavia 2-0 
PAVIA: Bagginl. Marcora, Fo

resi; Gel. Resta. Lavezzari; Bu
dini, Colombi. Muzio. Sospetti. 
Csrr«r.t. 

MESTRINA: Maccheroni. Binda 
Benassutl. Canegari. Fnrian. Mo-
narl. Giacconi. Belletto. Carmi
nati. Flcrlt. Cesato. 

ARBITRO: Corallo di Lecce 
RETI: nel primo tempo al 9' 

Cesato; nella ripresa al 31' Giae. 
coni. 

EOLIGMO. 10 
va avvinto per undici giri l oWercsantc e cavalleresca parti-
interesse del pubblico, si svol - | ra amichevole disputata oggi a 
geva tra il vincitore assoluto Foligno 1 bianco azzurri romani 
della gara. Cesarini. e il suo 
più temibile avversario. Casa 
Per oltre cinquanta chilometri 
i due equipaggi si sono alter
nati al comando e si sono su
perati. si sono stretti alle hoc 
per nuovamente superarsi nel 
le diritture Cosi fino a! ter
mine dell 'undicesimo giro; po 
co dopo le tribune, mentre con
duceva con vin centinaio di m e 
tri di vantaggio. Cesarini arre
stava di colpo il motore diri
gendosi verso i box Ne appro
fittava Casa per riportarsi al 
comando; tutti r itenevano, or
mai. che l'alfiere di Sabaudi» 
T-rebbe concludo vittoriosa
mente la gara, ma ecco che Ce-

hanno battuto di misura i 
- falchetti - locali che pure si 
Minn impegnati al l imite de l l e 
loro energie per ben figurare 
contro i quotati avversari 

Cosi l'inizio è del Foligno 
che prende subito ad assediare 
la rete di Lovati con bella d e 
cisione: ma poco alla volta la 
classe fa valere i suoi diritti. 
Arginata l'offensiva dei - fal-
chetti - i romani prendono gra
datamente in mano le redini 

delli: tripudio in rampo e su 
gli spalti ma la gioia è d i bre
ve ritirata. Dopo sol i quattro 
minuti dal pareggio i romani 
infatti si riportano in vantaggio 
con una rete di Olivieri: e n o 
nostante rimangano ancora da 
disputare 33 minuti l'incontro 
si può considerare terminato a 
questo punto. Infatti non si s o 
no più regi.strati nò goal nò 
azioni di ril ievo. De i laziali 
molto applauditi Giovannini , 
Lovati. Olivieri e Sassi: del F o 
ligno i migl iori sono apparsi 
Contin. Quaiattini. Furiassi , 
Gardelli, Blason e Giovannini . 

B O X E 

In forma i l tecnico Caprarl 
per i l match con Rublo 

Sergio Cap.-an, il brillante pe-
=o piuma di Civitacastellana 
che affronterà il pari peso spa
gnolo Jesus Rubio. nell'incontro 

d e l T i n c o m r o e d al 36" r e a l i w a - l " . c l o u " deil'intcressanTe manife-
no la prima rete con Burini. 

Nella ripresa i giocatori del 
Foligno partono di nuovo a te
sta bassa contro la rete di L o 
vati ed aìi'S" riescono a pareg-

•*taz;one di pugilato che vedrà il 
tuii s v o l g i m e l o mercoledì sera 
-il circo nazionale T*o?ni. ha ul-
i-mato la su,» preparazior.e a 
Roma e si uova in sple-dcntt J175; 15) Gandnssi 
condizioni di forma 

cioè oli uvvcnari put peri-
colon. 

Co'/ie ini f . n t o buno? 
Proprio s'il tratto A'npo't-
r'oooia e andato a lutto gas, 
spinto dalla ottima p o s a t o 
ne tenuta a .Roma: era ter-
zo assoluto. Da Milano è 
porfi to s e i u n fama ed ha 
dovuto mettersi sulla scia 
di Bell'eremi fino n Bologna, 
dove lo ha lasciato mdie-
tro. La macc'iDia non qh 
ha mai dato note. A Roma, 
oi ha de t to , nueun già l'im
pressione di essere il vin
citore; a Napoli gli aveva
no detto che andava bene, 
mentre a Foggia già lo a '-
clamavano vincitore if>,i s a 
pendo che F c n o c c h i o le p r c -
cedeva di dicci minuti. Ha 
dovuta combat tere In sfnn-
chc;;a sul tratto Siena-
Viterbo, s p e c i a l m e n t e su! 
paisà di Radicofam. 

Giann i DcoJi .Antoni, il 
pr imo a giungere sul tra
guardo di Taranto, deva 
la sua vittoria d t 'itcgorin 
parte alla sua i. etiti 125 
sport e parte ulta sua 
esperte uro di centauro . Ha 
'«coiifrato la pioggia al

le porte di Crema; il fred
do e la nebbia sul pasìn 
della Finga, m e in rtejiiiip-
va bel tempo. i: la sua ge
nerosa e politiurt pres taz io 
ne ha riscosso il più valido 
premio, sostenuto sempre 
dalla macchina alla quale 
non ha cambiato olio da 
Napoli fino a giungere a 
Taranto. 

Ma la vittoria non ha ar
riso soltanto ai primi. Tutti 
gli arrivati hanno vinto; i 
102 che hanno superato la 
difficile prova meritano tut
ti un elogio. I loro «orni 
non .saraniio facilmente di
menticati dagli sportivi ita
liani che lì hanno seguiti ed 
acclamati per tutti i 12S5 
chilometri. 

Le vittorie di serie sono 
COM .tate ripartite: '2 vit
torie alla Gilcrn, due alla 
Laverda, due alla Bianchi. 
due alla Ducati, una alla 
Ccccato, alla C.M., alla Mo
rtili ed alla Guzzi. 

Il piano organizzativo per 
la prevenzione degli infor
tuni è riuscito alla perfe
zione; difatti si deve regi
strare un solo incidrnte do
vuto, però, all'indisciplina 
di uno spettatore. Il fatto 
è avvenuto ad Aversa tu 
via Roma. A provocar lo è 
stato il 44cnnc Amedeo Rt-
spnli, il quale, eludendo la 
vigilanza delle forze dell'or
dine, ha tentato di attra
versare la strada prnprrio 
nel momento in cui soprag-
giungevn a grande velocita 
uno dei corridori, Ernesto 
Ceree, di 24 anni da Bolo
gna. 

Questi non riusciva ad e-
-vttnrc l'investimento e, per
duto il controllo della mac
china. sbandava finendo 
contro un gruppo di spetta
tori. All'ospedale di Avcrsn 
sono stati ricoverati il Ri-
spoli, per frattura della 
gamba destra e contusioni 
al corpo, il 13ennP Alfonso 
Califfo per frattura del gi
nocchio destro e il lOenne 
V i n c e n z o Fabozzi per fe
rite al corpo. Altre due per
sone hanno riportato e sco-
rtazioni di poco conto. Il 
corrridorc essendosi prodot
to soltanto una lieve contu
sione al polso sinistro ha 
potuto riprrenderc la corsa. 

Numerose sono invece le 
cadute dei concorrenti ma 
per fortuna nessuna grave. 
Tra gli altri è caduto pure 
Degli Antoni, ma è arrivato 
ugualmente primo a Taran
to; più sfortunato invece 
Scarrani fif n. 13S) che. sul 
tratto Roma-Napoli, al 144. 
km. della via Casilinn, e 
caduto in malo m o d o , tanfo 
rfa dot'er essere ricoverato 
in ospedale a Cassino. 

La classifica generale 
1) Basso Darlo su Gilera 509 

sport in ore 11.53'27" 6/10. alla 
media di km. 108.730; 2) Caris-
sone Pietro, su Gilera 500 sport. 
In ore 12.7M2"8 alla media di 
km. 106.630; 3) Franzosi Gino, «u 
Bianchi 250 Sport, in ore 12.92I" 
alla media km. 196,366; 4) Fran-
ceschint Franco, su Morini I7S 
sport, in ore 12.12'13"3, alla me
dia di km. 105,090; S) Campana, 
Virgilio, su Morini 175 sport, in 
ore 12.23'54", alla media di lem. 
I04,28g; 6) Degli Antoni Gianni. 
svi Ducati 125 sport; 7) Garofalo 
Umberto, su C >I. 250 serie; 8) 
Zubani Giampiero, su Morini 175 
sporti; 9) Poles Eugenio, su Mo-
tobl 250 sportt; 10) Mendognl 
Emilio, su Morini 175 sport: i l ) 
Maoggi Giuliano, su Dnratl 125 
sport; 12) Garattt Beppino su 
Motobi 250 sport: 13) Dalmello 
Costanzo, su Bianchi 175 sene: 
14) Mancini Franco, su Mondisi 

Alberto, su 

I Ducati 100 sport. 
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