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Carini su Ferrar i 2 0 0 0 trionfa 
sul circuito di Reggio Calabria 

Cortese secondo ad un soffio - Nella prova per le 1100 si afferma il favorito Siracusa su Stanguellini 

II bravo e valoroso CORTESE, ha ottenuto un meritato 
secondo posto ad un soffio dal vincitore Carini 

(Dal nostro oorrispondanta) 

REGGIO CAI- , 15 - Una 
mugntfictt yiornuta estiva, mi
tigata du una leggera brezza 
marina, hu reso ideali le con
dizioni atmosferiche nelle (pia
li .ti è srolto ti V Circuito Au
tomobilistico Citlu di R. Cala-
brut (trofeo d'oro del turismo). 

Come nelle previsioni della 
violini lu Stauguellmi della 
classe UDÌ) e la Ferrari nella 
ellisse 2 0110 limino letteralmen
te diminuito con Siracusa lu 
prima e con Carini e Cortese 
lu secmitlii. Alle ore 15 preci
se l ' iene data la pttrtenzu ulle 
letture dellu elusi? UDO ce. La 
lotta iti questa piccola cilin
drata .si profili! subito acca ni
di per lu presenza in yaru del 
leuder della clusstficu del cam
pionato < conduttori », il reggi-
no .S'irne « so, e del forte roma
no Giuseppe Rossi. Il primo gi
ro è completato du tutti i con. 
correnti, tranne che da Taglia-
via .MI Osea che uellu climi di 
piuzzu (Uiribaldi sbandii ed 
esce di strinili senza riportine 
dunni lilla persomi, mu venen
do costretto ugualmente al r i 
t i ro per danni alla muccliina. 
Al 7. giro l'Iaculo, .su Stun-
tiuelltni, realizza ti miglior 
tempo per le lllìt) in V4'I"S/10, 

DERAGLIO TECNICO 
(Al'KtJOHIA limi: I) Siracu

sa Francesco, su Staiigiiellini, 
che compie I •'"> triri del per
corso per Km. 101.KOO in 35'' e 
28", alla media oraria di Km 
112.284; 2) Mantovani Luigi. SII 
Osea, In 5V.13"5; .1) Kov>l t'.lu-
srppe, tu Oscar, in 53'33"2; 4) 
Itrandl Attilio, MI tura, In 57'I4" 
e 8; S) 1)1 Salvo Antonio, MI 
H.A.O.K., in 56'17'5 (fermato al 
27 t iro); «) foco Vito, su Stan-
Kiiclli (fermato al 16' Biro). 

CATEGORIA FINO A 2000: 1) 
Carini Piero, su Ferrari 200, che 
compie i 40 giri del percorso per 
km. 13(400 in ore 19'36" (me
dia km. 118.722): '-*) Cortese 
Franco, su Ferrari 2000, In |.9' 
e 59"; 3) .Miniamo ('ino. su Fer
rari 2000, In |.10'38"7; 4) Scar
latti (ilorgio, MI .Maserati 2000. 
In LIO'52"; 5) Starabba Carfano, 
mi Ferrari 2000, io |.|1'32"6; 6) 
Bellucci Milcl. su Macerati 2000, 
In 1.11*33"8; 7) De Fillppis Ma
ria Teresa, su Maserati 200. In 
l.ll'38"5. (Fermata al 39' Ciro). 

Il ciro piti veloce è stato il 38., 
compiuto da Carini In l'in".*, al
la media di km. 12.1,940. 

PROVA A » HANDICAP; I) Si
racusa Francesco, su Stanguel
lini 1100, elle copre I dieci Rlrl 
del percorso, per Km. 34,000. In 
18'12". Media km. 114,066; 2) Ros
si Giuseppe, su Osea n00. in 18' 
e 19"7: 3) Mantovani Luigi. su 
Osca, in 18*37"6. 

Il tiro più veloie è stalo il 9. 
di Siracusa, in l'46"9. Alla me
dia di Km. 116.520. 

imi all'ottavo yiro .Siracusa, 
con un ttllungo poderoso, riesce 
a superare Plucido e da nueslo 
momento non rtcne più spode
stino dulia posizione stessa. Al 
ìli. litro, le /jo.stsioiii .sono: ì) 
Siracusa; 2) l'Inculo; II) Man
tovani; 4) Russi; 51 Hrimili e 
ultri e concorrenti doppiali. 
All'udtccsuno uno t'iucido, uel
lu curva di ma XXIV muggiti 
••su- di strada perdendo ben 
due posizioni al .sito rientro 
in «ara. Maumlico è il suo iu-
Ai'l/tii ni mito che tiene uvvintu 
lu folla fino al termine del 20. 
giro, cioè fino n quando non 
riesce a superare Rossi e su
bito dopo Mantovani, r i con t i t i . 
stando la posizione perduta. 
Puri ruppn vero per Placido 
questa performance è l'ultimo 
spruzzo in (pianto al 2li {lira 
a soli 4 dui termine della guru, 
viene costretto ad abbandona-
re per la rottura di una val
vola. 

.S'irne usi/. rimasto così solo 
in gara a difendere i co/or» (/ri
fa .S'IffiiijHi'ffiui, conclude feli
cemente la san corsa, da in
contestato emittore. Difntti, 
pure suo è ti litro pia veloce 
con l'4X" netti alili medili di 
Km. 115.333. 

Dopo inrcc'ora di intervallo 
pi elidono il via i corridori drilli 
ellisse 2 (UHI. F.' subito Cortese. 
Che. prende il comando dcllu 
uura, seguito du Bellucci su 
Maserati e Carini su Ferrari. 
Essi formano il gruppetto di 
les ta , ti niiale si distanzia di 
almeno 5011 metri sul resto dei 
concorrenti. Al II), atro iinllit 
di mutato per i primi tre che 
conservano sempre lo stesso or 
dine, seguiti da Scarlatti su 
Maserati, Starubbu su Masera
ti, Munuroii su Ferruri, Sbra
ci .su Ferrari e Defilippis su 
Maserati. 

Nel «irò seguente C'armi rie
sce a superare licllucci che pe
rò al 14. ritorna in seconda 
posizione. Intanto Cortese au-
inentu sempre più il p rop r io 
vuiitatuim sitali immediati inse
guitori lasciando utili altri il 
compito di umil ia tor i della uu
ra. Decisamente le Ferrari cer
cano di inserirsi nelle prime 
posizioni, come testimonia lu 
spettacolosa «ara di Affi ti aro» 
che riesce, partendo dall'ulti-
mu posizione, a scavalcare tutti 
fino a rendersi minaccioso per 
Carini che segue da vicino il 
forte Cortese che finora ha do
minato lu pa ra . /U 30. giro • 
dei 40 della para — quando 
lutto faceva prevedere che im
posizioni delineate non doves
sero subire altri spostamenti. 
iu i ' c re Carini balza fuori, con 
un riitiisia.smante finale, a due 
iliri dulia fine, conquistando la 
vittoria. Al 35. turo eoli aveva 
futto proprio il record del gi
ro con il tempo di l'40"5/10 al
la medin di Km. 123.940 

Segue la cor.su handicap. Si 
classificano per la corsa hen. 

dicup, valevole per il Trofeo 
d'oro: I) Rossi su Osca; 2) 
Mantovani Ltiioi su Osta; 3) 
Siracusa Francesco .su Stati-
ynellmi. A un minuto di di-
stttnzit purtono Multinoli G ino 
su Ferrari 2.000 e Citrini P ie
ro su Ferrini 2 000 ì.a gara, in 
definitiva, non ha offerto pe
rò alcun interesse per lu ri
nunciti del bravo Cortese e il 
ritiro, non certo giustificato e 
apprezzato dal pubb'icn di Mu-
varon prima e di Carmi dopo. 
Ritiro, ripetiamo, che ha ur
tato e avi ilito tulli t presenti. 
Nulla però toglie a tutto que
sto alla vittoria del bravo Si
racusa che è stata salutata e 
ìtcclumutu aitchc peri Ite. con es-
stt, s-i aggiudica definitivamen
te il trofeo avendolo vinto nel
l'edizione precedente. Secondo 
si è classificato Rossi, 

IK).Ml;.M( <) LIO ITA 

L'U.R.S.S. ammessa 
alla Federtennis 

COPF.NAGMEN. in — 11 Co-
milulo della 
tfWìil/lllllUlc 
C'opinagli- n, 
mettere h a 
l'URSS. 

Federa/ioni' In-
'Icnm.u, riunito a 
ha di ciso di am-

ì Mjoi niembi i 

SILVEUSTONE, 15. — FANGIO e COLLINS si congratulano a vicenda dopo II G. P. di Silverstone che ha visto I. irgentino 
precedere l'inglese: ora Manuel si trova ad un sol punto da Collins nella classifica mondiale e le due ultime prove (Gran 
Premio di Germania e Gran Premio d'Italia) dovranno risol vere la rivalità tra i due piloti. Chi la spunterà? Itili ielle 

dirlo.- pili facile prevedere un'emozionante duello nelle u l t ime due prove « m o n d i a l i » 

UN ALTRO THIONFO »KI. VINCITORE DELLA COPPA DKLLK DOLOMITI 

ALLA SCUDERIA .SETTE COLLI - II . Il TROFEO VENTURI 

Roberto IM|»|»i *« "Maserati 2 0 0 0 „ 
si impone nel la Frascati[-Tiiscolo 

De Sanctis, Superti, Feroldi, Sarno, Nataloni, Patriarca, Ribaldi, Aguglia e Brachetti i vincitori di categoria 

! Sul percorso Frascati-Tu-
scolo. di Km. 4,500 si è svolta 
ieri una manifestazione chiusa 
di velocità in salita denomi
nata «II Trofeo Franco Ven
turi J> indetta ed organizzata 
dall'Automobile Club di Roma, 
con la collaborazione degli Au
tomobile Clubs di Caserta. Fre
sinone, Latina, L'Aquila, Napo
li. Perugia, Rieti. Siena. Ter
ni e Viterbo. 

Alla gara hanno partecipato 
n. 45 vetture dello categorie 
Turismo e Sport. 

Hanno assistito alla parten
za, a Frascati, vari dirìgenti 
dell'ACR, col Vice Presidente 
dott. Ottorino Monaco, col vi
ce presidente delln Commis
sione Sportiva, comm. Edoardo 
Garagnani e col direettore del
la corsa e Capo dello Ufficio 
Sportivo dott. Giulio Baravel-
li. nonché il dott. Franco Ven
turi. che ha messo in palio il 
«Trofeo» e le Autorità locali 

col Sindaco dott. Micara, alti 
Ufficiali e numerosa folla. 

All'arrivo, al Ttihcolo, erano 
il Direttore dell'Automobile 
Club di Roma. Carlo Pettiti e 
molti sportivi. Per la registra
zione dei tempi hanno funzio
nato brillantemente i crono
metristi della Federazione Ita
liana Cronometristi con appa
recchio a cellula fotoelettrica. 

La gara si è svolta senza al
cun incidente, grazie alle op
portune predisposizioni orga
nizzative. al diligente servizio 
degli Ufficiali di Gara ed al
l'accurato funzionamento del 
servizio d'ordine. 

L'artistico « Trofeo Franco 
Venturi ». in argento, è stato 
vinto dal concorrente che ha 
segnato il miglior tempo asso
luto r precisamente dal pilota 
Roperto Lippì. dello Scuderia 

SULLO SPECCHIO D'ACQUA DI SAN REMO 

A Mulinar, la prima prova 
degli "europei,, di luoribnrdo 

Le altre prove sospese per il mal lem pò 

SANREMO, 15. — Un foite 
vento di mac5trclc die. leva
tosi nelle pnme ore del po
meriggio. ha in breve tempo 
agitato il mare, ha impedito 
il regolare svolgimento del 
campionato europeo per fuori
bordo sport classe C. 1 U. 

Delle tre mar.ches del cam
pionato, tutte in programma 
per oggi, è stata effettuata sol
tanto la prima che ha VÌMO 
alla partenza otto concorrenti 
ed ha registrato la vittoria di 
Argelo Molinari il quale ha 
preceduto sull'ultima boa i tri-
unici concorrenti jlranieri. tr." 
francesi" 

Nel pomeriggio si sarebbero 
dovute disputare le altre due 
manches per il campionato eu
ropeo e le prove del campio
nato nazionale fuori bordo 
classi B. U. e D. U. ed entro
bordo turismo (tutte le classi): 
causa le pessime condizioni 
é*l m»re tutte ìe prove Fono 
Mate sospese. Dorr.ntlin-» sa-
1MBO recuperate e avranno 

ll'«.po le ou<- i.idrihc* del cam
pionato europeo 

Classifica prima prova cam
pionato europeo fuoribordo 
sport t k s ' c VC. 1 U : 1» Moli-
nari Anseln (Italia) km. 9 in 
ò'ÌV2lS i n c l i t km 52530; 2> 
Guìllemin Pierre «Francia» in 
9*23*'; 3» Frantoi* t Fi ancia) in 
9*25"; 4> Lombardi (Italia» in 
9^>7"; 5- IV Siile.- « F r a n c i a 

la Francia ha vìnto 
il ratye * Alessandria 

\ l I > - \ \ l > R I V. l*> - IVr I • i l 
•4i!">c i i i r m . 1 7 è u é V M i j o a n n i 1«» 
c r a t a u r . » *«>-.,. <o-i«rTi Mi 0£«: «.I 
Mc.>Jùi lr , j i.iir-- ><««> m<>'<>, . : >ii 

I»rt>\<i» rni i d^i ,. ir*. *ur*»f>ci r .1*1 
Vlaroc'o . \ ' I P J n c i r - . , u . fil.il.» 
I U D ; O \e r i r j J c o i lari .oc h a n n o [»«•• 
* ^ » n * i o il •«wi(*-rsr<iar.o m Bra-
*a*C» e Ir « n i i w i » , o!:rr a n> Z\I*UI 
dj c.ttacl a.. !<•<.» IJ r ' j * * d u <\*\ 
TMT*-: 

( « p p » lt-!'.<" N i / i . m . ,yrr moti» 
f l u S o i r r . : l I n r u . a (. t * / U o V 
ìi » v , ; w u , •> M.»r«»cfrt 4> Brlr o . 
5| O i t n i t » , fti M o n i t o , *( C«-.-m*n » 

Sette Colli, su Maserati 2000. 
il quale ha compiuto il per
corso in 3"27"6-l0. alla media 
di Km. 78.134. 

Medaglia d'oro, grande, me
dia e piccola sono stale asse
gnate. rispettivamente, al pri
mo. al secondo id al terzo di 
ogni classe 

Le classifiche 

CUUPPO ri HISMO NOKMAI.K 
l'KASSK FINO .% 750 rrtir.: 1) 

Uc. SantU Curio tSr. Campido
glio) Fiat C00. in 4'A"'S/t0. mrHia 
Km/h C5.3T5; ?> Santini Vittorio 
(là.) Fiat COO. in MS/lo: 3) 
Cr«*pi Maximo (id.) Fiat COO. in 
C?P"-7li: 4) An-rlini Rota <:. 
(id.) l » n a l'an. 4*20'*3/i«: 5) P«-n-
«a Giovanni (id.) Fiat 600. 4*31" 
e 9/10: 6) Ciapftli Knillio (Id ) 
4 ' ì v s / i o ; 7} Crcsrimbfnr Franrc-
K O (id.) 4*.t«"9/t0; S) Colonna 
Striano (id.) 4\13"3/I0; *» Ancr-
lini Rota K. (id.) 4'.V>"!*/10. 

CI.ASSK FINO A 1300 rmr.: I) 
Suprrti Clorcio <̂ <". Campido
glio) Fiat 1I0O-TX 40;"3 10. mr-
dia km/h «5„1»7; ?> Crr.spi Ga-
brirlr (id.) 4*13": 3) Vir/i Mario 
(id.) 4*2;**«/t0: 4» Vtarcnrrlli Fn-
rico (id.) 4*44". 

CI.ASSF. Ol.TllE 1300 rmr : 1) 
Ceroidi tir Rosa V. (Sr. Campi-
dosilo) Alla I900-TI in 31CT!/ie. 
media Km h II.SI"; 1) Pandolfo 
Elia (Sr. Montesrappa) (id.) 3*51" 
e S/It; 3) . P e s a t o * (Se Campi-
dORlio) (id.) 3*53*~/10. 

GRI:PI*O <;RAN T C R I S M » 
CLASSE FINO A Ì3f rmr.: 1> 

; Sarno FauMo (Sr. Campid ) Fiat 
Abartn tn I*I2~S/10. media Km/h 
M.0SI; ?» Costantini Mario (id.) 
Fiat Z. Abarth 4*1 V I / ! • ; 3) Ber-
nabei rieri (Sette Colti) Fiat A-
barth 4"3T*|/io. 

CLASSE OLTRE 7io r m r : 1) 
Sataloni Germano (Campid.) An-
relia ZSM in r35~/10 . media 
Km/b T5.1M; iì Gerard! Ful\lo 
(id.) Atra IN4-NS in 3-54T*9'10 (I. 
G.T. 2*«M):3) Mrrradanti Nicola 
(id.) Glnliet •« in 4*3l~ la (I. 
G.T. 13000). 

GRIPPO TCRISMO SPECIALE 
CLASSE TINO A *"50 rmr.. I) 

Patriarca Bruno (Sette Colli) Fiat 
(00 in 4*H"3'I». media Km/h 

Ics,*:;}; 2) Ferrara \ncelo (Cam 
pidnclio) Fiat «M 7.. in 41»~3/10: 
3) Rir.-eri SiHano (id) Fiat A-
barth in 4*?0"!/l0; I) De Ro\»i 
Mario (id.) Fiat .M in 4**r*I/l»; 
3) Ro\«l Camillo iMotegr.) (M.) 
4*3*", C) Romatoli si!'.e\lro (id.) 
4*31 "«/IO; T) Morettlnl Santino 
(Campid.) Fiat 500-C 4'ir*7/IO. 

CLASSE FINO A 1300 emr.; 1) 
Nataloni Germano (Campid ) 
Lancia Ap. in VSS"?/16. media 
Km/h KK.%',:-, 2) Federtrl Alber
to (Mnntecr ) Fiat liaO-TV in 4' 
l«"5/10; 3) Brandi Sante (Camp.) 

Fiat P. Farina in 4'20"l/l0; 4) Le. 
enani Giorgio (Montegr.) Fiat 
I100-TV in 4*20"5/10 

CLASSE FINO a 2W10 rmr.: 1) 
Ribaldi Franco (Campid.) Aure-
Ila 2000 in 3'32"7/l0. media km/h 
69,617; iì Costantini Mario (id.) 
Alfa 1900-TI 4'12**1/10; 3) Corco* 
Fabri/iii (id.) Porsche 4'|4"9/IB 
<t. T S . I60J). 

CLASSE OLTRE 20Oo rmr.; 1) 
Aenclia Giorgio (Sette Colli) Ja. 
Ciiar in 4'II"S/I0. media Km/h 
64.38;. 

C M M ' O l t l A SPORT 

CL\SSK FINO A 73» rn ic : 1) 
Hrarhelti Amerigo (Sette Colli) 
Giaur-b 3'I4**2/I0. media Km/h 
-.2.106; 1} Gardtni Cjo (id.) In 
4 l2"; / lo : 3) Grro%i Lamberto (i<M 
4*1!»"3/10: 4) Turrilln Mario (id ) 
Stangi-ellini 4'*9"3/IO. 

CLASSE FINO \ 2000 m i e : | ) 
Cippi Roberto (id.) Maserati 200« 
in r.*?*j"6/IO. media km/h it,13« 
( l . a « . ) ; 2) Basso Giovanni 
(CampidJ Lan Basso in 4*O5"C/10; 
3) Matrnllo Francesco (id.) Vi
ta !00fl in 106*1/|(t. 

L'Osco di Cabianca sfreccia prima 
nel la Bologna -S. Luca in sa l i ta 

Giovati ardi e Band ini ai posti d'onore nella classìfica assoluta 

A Botto (Lancia 
la SII 

BOLOGNA. 1... — Confer
mando il trionfo ottenuto nel 
la tecente coppo cl'oio delle 
Dolomiti i| b i a \ o »• modesto 
Cabìasicii su Ositi lia \ in to an
che lu Bologna San Luca MI 
salita liispututu.ii uggì ion la 
oi ganirzaiiout.- di M'Aiitomobil 
Club di Bdoi-tia <• v\iu p i e -
senza <ii un folto pubblico. 

Che la vitl.>: u di I b iavo 
pilota .sia mentala •' dimo
strato ampiamente dalla rhis-
silica a:-soluta, nella tinaie la 
piccola «Osca 1.100 . ha p i e -
ceduto macchine di niag^ioie 
cilindiata come !•• .Mai-eia»! 

al t c i / o pinto -i e piu/./atf, 
B-iiuiini elie ( o n e v a addirit
tura ioli Un.i 750 ce. di sita 
Cic.r/ione 

Le classi f iche 
- d i appo letture da tuiiMTio 

di serie normali 
Ai CLASSE 60(1 CMC: 1) 

Tulou iGof-Romobil 300) in 2. 
4ti'3" mi dia 45,023; 2) Oi&ulan 
(Fiat Belvedere) 3 00'7'\ 

Bi CLASSE n.*)0 CMC: 1) 
Zatintti iD.vn.i Panhard) m 
2 08'8-' media .1B.13U. 

D) CLASSE 1100 CAIC: 1) 
Coi;.//.i\ iFiat 1100/103) in una 

Buffai aldi Gioì Km (Fiat :ì00/c> 
in 2.212 ' media f>.',02!>; 2» Bul-
drini (idem) 2 38'fi" 

lì) CLASSK «50 C M C : 1) 
Ba*M Homano (Fiat 600) in 
1 5!»'3" media G2,7C(i; 2» F014I1 
(ic'eni) 2.09,8'' 

C) CLASSE 750 C M C : 1» 
Cussini Lanzo (Fiat Abarth) 
in 1.46'6" media '10,243; 2) Ca
rini (Abaith Zagnto) 1.4J'5". 

D> CLASSE 1100 C M C : 1) 
« hamon » (Fiat 1100) 2.15'2" 
media 55.384; 2) Bij-'inni (id » 
in 2 28*a". 

E» CLASSE 1300 C M C : l i 
Bccucci Giori-io (Alfa Giuliet
ta) 1.37*5" media 7fi.7!)9; 2) 
Rabino (idem» 1.40'; 3) Caval
lini (id.) 1.41*3'*; 4) Limabile 
(id ) 1.43'ti'*; 5i Fianco (id ) 
ili 1 44T." 

F) CL. O L T R E 1300 ce.: 1) 
Giovanuardi Giuliano ( F e n a i i 
2.i() G T ) 1.29'2" ( m . 83 .944) : 
2) Lubich (Maserati 2000 GT) 
in I.3»'8*'; 3) Tedeschi (id.) 
1.3.0T*; 4) Rieri (Alfa Romeo 
STI) 1.43'4": 5) Desì i E«po<,ti 

C.iteuoria Sport 
CLASSK 751) CMC : 1) B.tn-

dmi llat io (Bandini) in 1.30'9" 
(media 82.374); 2» Zerbini 
(Dyna Pannaid) 1.50''V; 3) I.u-
cini (Faccioli) 2 15*7"; 

H) CLASSK 1100 C M C : 1) 
Malafatti Romano (Fiat-Mala-
guti) in 147' (media 69*979). 

C) CLASSK 1500 C M C : 1) 
Cabianea Giulio (Osca 1500) 
1.24*2" media 88.93(1; 2) Pa-
•4i1.1t ini lAlfa Giulietta S ) in 
1.462-. 

Di CLASSK OLTRE 1500 
C M C : I) Paeli.Mini Pietro 
(Mnveiaii ?0(H)> 131*7" inedia 
81.656; 2> Cicalini (Siala ,*l V» 
in 1 "!>M" 

Classilica assoluta 
1» Cabianca Giulio (Osea 

J30IM I 24*2'* media 8R.9:iu; 2» 
Giov.mardi 'Ferrar:. 25(1 CT) 
129*2'; :;• Bandini (Bandini 
750) l.:j0-9"; 4» Pagliai-ini (Ma
si iati 2000) 1.31*7"; 5> Beccuc
ci (AUa Giuliettat 137*5"; 6> 
Lubich <*Ma-*erati 20')(lGT» 

D1KLLA. l.*i. - (i iov.uini 
Bracco su Lancia / . ina lo 
2500 lia \ i n l o la eorsa in 
sali la Btcllii - PettincnRO. 
percorrendo i km. 7,700 in 
.V2.V alla media di chi lo
metri 85.29-;. 

CABIANCA. ilopo 
miti, l u ottenuto 

il trionfo nrll.i coppa d'oro ilellr Dolo-
11 n *;ran«tr suecesso . indir nrll.i Bolo

gna - S.ui Luca in salit.1 

200U di Pagliai ini. Lubich e 
Tederihi rla^silìcatisi ri'-petti-
\ amente al iiu.irio. sesto e set 
timo po=to Anche le piazze 
d'onoie Mino Mate infatti ,ift-
giudicate a inarchine di pie-
cola cilindrata: al seeonoo p.)-
.-to si è c lass i f icato Giovanar-
d| pillilo nella categoria o l t i e 
1300 eoi. la P o iat i 2.">0 u.t. e 
Gianni (Fiat 600) 111 2 H.V2" 
media 00.777. 2> Monetti (Fi?t 
600) in 2 0.V3" 

C» CI.ASSF T;.O CMC 1> 

O H 51*3" media 65.511; 2» Gal-
I: «Fiat 1100» in 1.5.V2" 

E) CLASSE '.."OO CMC : 1 > 
Ornati Mano «Alfa Giulietta) 
in 2 08' media 58.500: 2) Lom-
baidi (Alfa Giulietta) 2.35*9". 

F» CLASSK OLTRE 1300 
C M C . I > ("arlotti G. C?rlo 
(Alfa Romeo T l ) in I 43*2" 
niet'.ia 72.5f-6; 2» Pareschi (Al -
f.) Remi e l i » 1 47*2". 

Gruppo \ i t t n t r da turismo 
di serìr r gran tnTÌ«mo di serie 

A» CLASSK i*(M) C M C : D 

C IN ITALIA E ALL' ESTERO DOMENICA FORTUNATA PER LA GILERA ^) 

Successo di Bruno Franasti 
nella Colleferro-Segni in salita 

Il ccnlatm» romano lui vinto sia la 
p io \a delle 2">0 clic cpiclla delle >(M) 

COLLEFERRO. 15 - Bru
no Francisci è stato il domina
tore assoluto della Coilefcrro-
Seeni in salita: il noto centau
ro romano ha vin;o infatti nel
le 250 e nelle 500. classifican
do-: iio'.ire primo r.ella classi-
fic. r.-;o'.u:.-i in cui precede 
MaiK-m: e R:eos A Francisci 
ci'.iinà: *o*io ^•.•tr nssegnate la 
ropp.: Giler.-. e la coppa Coni 
per ii primo assoluto mentre 
il trofeo l ' so Cordoni è stato 
assiudic.-iTo .i M.inein: ^rrondo 
r'..-*<iflra:o 

LE CLASSIFICHE 
Cìasfc 7y. 1 Co'&baii.) Enri 

r«> 1 Motociub Roma) su - Cec
ero Sport - ::i 5'9"; 2 Mot
ta Giuseppe • Mo'i) Ciub Ro
ma) su -C'errato S p o r t - in 
.VI3"; 3 T.erquier Giovanni 

Classe 100 cme: 1 Korcinel-
li Aido «Moìorlub Roma) su 
Durati Sport - in 4*50". 2 Don

na Marcello (Motoehib Roma) 
su - Laverdr. - in 5*21"; 3 Ron
di Adriano (MoMo'ub CoIIcfer-
ro) su - L a \ e r d a S p o r : - . 

Classe /?.>: 1 Vassallo Fer
dinando -Moto Club Frosino-
ne> su - Mo*:diaI S p o r t - in 
4'40". 2 I. roingeJo Alfredo 

Classe I7.>- 1 Mancini Fran-
eo xMotorino I<-o!a Liri) su 
- Mondi»! - ::i 4*2": 2 Seran-
ao:o Piero (Motorlub Roma) 

Js*.! - Morini - :n 4*21". 3 Iluro-
Jn: Ermanno « MotorInb Roma» 
;MI - Morini-
ì • Oij«r 250: 1 Franrisri Bru-
•r.o «Motociub Rom^) su Guz-
J zi - in 3*57": 2 Pariocra Guido 
ItMotorhib Roma) su - G1177Ì » 
jtn 413" 
I Classe 500 l Franrisri Bru-
jno (Motor'.uh Roma) su ~ Gi-
, lera - in 3 55". 2 Rieri Spar-
|taro 'M.Tor:::!; Roma> •-•.- - G:-
1 lera -

Le clcss.rtcu uisola!a: 1 Fran
risri Bruno «'Motociub Roma) 
su - Gilera 500 - in 3*55". alla 
media di rhiiometri 97.600: 2 

! Mancini Franco <Motociub tso-
a l.iri> ili - Monti ir. I 175- m 
1*2". 3 RiiVi Spar-r.r.-) «Moto-

Jrlub) su -Giler» 500- in 4*6"; 

i tornato a vincere 
il « Duca di ferro » 

IIF.Iif.MORA (S\CTia). l i . — 
L'injtlese Di:KF. in Oliera 
ha vinto la ttara delle 3M 
nel G P. di Hedemora 
mentre l'italiano Degli An
toni sa Ducati si è aggiu
dicato la prova delle Vii 

(Nella fot--. OI'KF.) 

NUOVA DELUSIONE DELLA SQUADRA GIALL0R0SSA A CARACAS 

Sluma il secondo posto per la Roma 
battuta anche dal Vasco de (I 

Barljolini lui dimezzato il distacco (2-1) con un goal rea
lizzato in zona Cesa lini — Martedì sera lloma - Porto 

(Nostro servizio particolare) 

CARACAS. Lì. — Dopo !a 
clamoio-*a vittoria sul Keal 
.Madrid, hi Roma e tornata 
•eri sera a perdere compi o-
nettendo così le possibilità 

ài un onorevole piazzamento 
finale. Ma anche la sconfitta 
con il Vasco de Gama se ha 
naturalmente lasciato la boe
ra amara ai molti spettatori 
t;*r.ani peiò ha conf-jimr.to 
e notevoli « chances >• dei 
::ov.in: ui.illorossl tra 1 qua
li olii e il solito Panetti si è 
lìn.-v-o particolaimente :n lu
ce Baibolmi. autore della : e -
te della bandiera per la 
Roma. 

Ma nemmeno i-li alti , hv:i-
ao demeritato, specie gli «it-
taccanti: ne s*a qualcosa il 
portiere del Vasco, Carlos 
Alberto, che è stato costret
to a sfoggiare autentiche 
piode/ze per evitare i! pa
reggio. 

Se la Roma ha compi omes
so oimai definitivamente la 
classifica finale, il Vasco de 
Gama con la vittotia d: ieri 
-eia ha affiancato il «.leader» 
Reni Madrid: è vero però che 
al: spagnoli devono ancora 
incontrare l'Oporto (;1 che 
..vverrà stasera) ma è pur 
vero che le speranze del Va-
-co de Gama sono tutt'altio 
'•he infondate, specie se si 
.ossiderà che i madnlen. 
•ino apparsi irriconoscibili 

r.i*!!a partita con la Roma. 
La squadra giallorossa di

sputerà l'ultimo incontro (con 
:! Porto) nella serata di mar-
tedi. 

L e ?qj . id:« -..:•!.> * « i - '•:* 
•vnoo co.-r 

ROMA: Panetti. Giuliano. 
K:...n . Pontrellì. Cavazzuti. 
'•.Msn.:*c I..»M.1 ce P.indo'.-
....- C.>-1^ Raibel i - , N'vers 

VASCO DE GAMA: Carlos 
Vibetto. D.i:.«*. Belimi. Or-
. ndo. Laerte Coronel. Saba-

*a. Livnho. Viva. Walter 
Dejair. 

Aibit io: Tir.pote (V?r,e-
/ueia). 

li gioco all iniz.o e esi .e-
•n.imente corretto e vivace e 
'e due squadre dominano a 
'urno. Al 12' Vava seznn :! 
"'•iiin goal ner il Vasco con 
m magnifico e preciso Xun 
••ini» che P.in«*»*t: aveva com-
-•"•ìtoi poco or.ma una bc.! * 
patata. Ai 23". a conclusane 

di uiK! perfetta azione di tut
ta ia linea attaccante bras*:-
li.in.i. Walter giunge a pochi 
pass; dalla poita giallorossa. 
ma Panetti con una prodezza 
-ventd la minaccia. 

Al 30" i brasiliani 5onn 
protagonisti di un'altra stu
penda combinazione: Sabara 
infine centra e Vava ripren
de e porta a due le reti con 
un gran tiro. Nella ripresa. 
quasi in apeitura. Panetti è 
chiamato al lavoro e si di
simpegna :n maniera eccel
lente su un pallone sbaglia
to da Walter. 

Al 20' m.nuto si verifica un 
mc.dente. pei un calcio di 
Vava sul viso di Giuliano. 
mentre i due giocatori si 
lanciavano sulla palla. V. è 
un po' di confusione in cam
po e l'arbitro ha non poco 
da fai e oer * .-n.bilire l'oi-

d:ne. Alla fine espelle Va*» •< 
Il gioco pei de di inteic--e. 

ma gli incidenti si moltipli
cano. La Roma atticca tn 
foi/.e. mentre il Vasco bad.i 
solo a difendei,-*i. Cailc-s AI 
berto deve intervenire .:i 
molte occasioni per sventar-
il nericolo. Solo al 45". pe*«, 
la Roma ottiene il punto del
la bandiera' 3u angelo :...ìt 
da Lojodice. Barbolini r.-
prende e segn.i 

La classifica del toi.n.-'o 
sud-amencano si mesent.i 
ora come ?egue (i numer: in
dicano nell'ordine vittori-. 
pareggi, sconfìtte e pun
teggio): 
Keal Madrid :t 0 1 b 
Vasco de Gama 3 0 2 6 
Porto 1 1 ? : * 
Roma 1 I 3 - * . 

C i r S L T T I . MARIANI 

PER LA QUARTA VOLTA CONSECUTIVA 

Ai tennisti azzurri 
la coppa Centropa 

Oggi |<i riquadra di Davis parte per 
la Svezia dal ritiro dì Grottaferrata 

VIEXXA. 15 - Per la quarta 
voltai eo:i*;ecutì\r. l"Ita!ìa ha 
vm-o ,-, PoerVcharh. in Carin-
zi.<. il Torneo internazionale 
dell.. - Coppa dell' Europa 
C e n t " e - di tennis per ju-
niore<. "otalizzando 14 punti. 
ror.tro 10 drlla Franrfa e del
la Germ.riia Occidentale. 4 
rie'' Au-Tia r 2 del la Svizzera 

Fero ì ri-ult.-ri d e ì > rina'i 
i.:-i'.:*-,:f'-i ozz.1 

SniooU'.r,- vi.ischi le .Tirocini 
<I* > h.vtc Sehmr-r.i *f.rrm 
Ore > t, 3. 6-0 

Singolare jemininilc: Dit t -
m»\ver «Gemi Orr > b Pnrh*-j 
• A ) 8-ò 7-5. 

Dopp;o nioycriilr.- Pirro-Ji-
robmi • It » b i t tono Bomba— 
riior-Jsuffret « F r ) rì-3. fi-2. 

Dn;>p IÌ >>, v-rc Dt 'Ch ' i i l lh i l ' f -
Boitib.iro:or <Fr> b*ttono B'->s-
.-•i-Pirro (I: ) 6-3. 1-6. 6-3. 

Oggi : :e:mi-i: azzurri "*•: 
Coppa Davis lasceranno il ri
tiro o : Grottaferrata per an
dare in Svezia o v e sono at
tesi dal'a finale europea: drl-
"a .-.-:i-«dr» itr.Iiana fa -an i > 
par* e. Merlo. PietTanaeh. Si
ro!.-. r Bercamo ". . -i -
- d o p p i - : : - h'.nno conferm**» 
la loro orcellenTe condìnor.o. 
Merlo e app^,---.> lettera."ne- *f 
trasformalo: -rmbra torna".*» 
a'Js forma doj giorni mi?! ^r: 

Maggi-Facchini 
battuti ad Anversa 

\ N \ K H i \ f i V. :o:..ea -.r.-
errn7.ora.# :er.r.>t:co d: An*.er. 
*•* .* co?-3'.a Brirr-.Mr.t-Mrrit <Be.-
c:oi h« r«ii.jtr> >;.'. .;*.t«r.i Ttfa*;-
c-.-FVicrhir.i :-3. 3 «. i5-4. 8-4, 9-* 
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