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Trionfo dell'Industria italiana a Solitnde 
ecomdo titolo mondiale per Ubbiali 

<<>>*' 

i$&*B 

« 

(Nostro servizio particolare) 

S T O C C A R D A . 22 — ti G.P 
motociclìstico dì Germania, 
terz'ultima prova del cani-
pianato mondiale, ha regi
strato un nuovo grande 
trionfo del l ' industria i tnl ia-
mi: anche se lu MV non ù 
riuscita a 'r ipetere l'<'en ple in» 
ot tenuto nel G. P. di Francia, 
e si è dovuta uccontentare 
della vittoria conquistata nel
le 250 con l'asso i ta l iano Cor-
letto Ubbial i , pure ne l le altre 
gare la v i t toria è andata « 
tutte marche italiane. Nelle 
.150 ha trionfato la G u t : i con 
Lomus mentre nelle 500 
Armstrong ha portato al 
trionfo la Gllera che ha bis
sato il successo ottenuto ieri 
con Ferri nelle 125. Il cir
cuito di .S'oli ludo lui fatto 
quindi registrare un ultro 
grande trionfo dell'industria 
i tal iana ma ha anche spezia
to il dominio delle MV Au
gusta: il che riaccende l'in
teresse per le u l t ime prove 
del campionato mondiale 
(G. P. d'Irlanda e G. P. d'Ita
lia) (Miche se le posizioni in 
classi/Ica dei piloti sono or
mai ne t tamente de l ineate 
nella maggior parte delle ca
tegorie. Anzi, come «iti ieri 

•'le 12'> in cui era arrivato 
quarto, così oggi •nelle 250 
in cui hu colto una nuova 
brillantissima vittoria, l'asso 
i ta l iano Carletlo Ubbial i può 
considerarsi ormai pratica 
mente campione del monito 
dì a m b e d u e le categorie: un 
trionfo veramente eccezionale 
clic ben si add ice al va lore 
del corridore i tal iano. Pra<i~' 
coniente mondia le anche Sur-
tees nelle 500, nelle altro ca
tegorie invece la s i tuaz ione 
non esc lude eventua l i colpi di 
scena all 'ali imo minuto . Co
me al solito infine la gara 
dei s idecars ha registrato il 
monotono duello tra BMW e 
Norton; ha vinto la prima con 
i tedeschi Noli e Croll. 

Ma passiamo ora alla cro
naca della intensa giornata 
sport iva. 

Dopo la prova delle 12h 
disputata ieri e vinta da Fer
ri su Gilera, In .seconda «tor
nata del G. P. di Germania 
è aperta dalla gara delle 250: 
Ubbiali che nello prova di 
ieri era arrivato quarto, 
prende il comando subi to 
dopo il r i e deciso a r iscat
tare la sfortunata es ibiz ione 
offerta nel le 125 e puntando 
decisamente verso una v i t t o 
ria che nessuno dcpli ontrt-
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l.-iriunticsc ARMSTRONG 
nelle 500 ci-- ha portato al 
successo la Oliera d i r ha 
collo cosi due trionfi » Sol i -
tuilc. avendo già vinto ieri 
l'altro nelle 125 ve. ron Ferri 

CLASSE 250: 1. Carlo Uliblalt 
Italia. MV Aclista. In 1.02'58"6 

«Ila lumia <l| 141.4; i. Luigi Tra
vati. Svizzera, su MV Astista, in 
1.0T52"», 139,3; 3. Urino Venturi. 
Malia. MV Aclista. In 1.03'56"5. 
139.2; 4. Hans Valtlsbergcr, Ger
mania. NSU.' 1.0V41"8. 137.4; 5. 
Bob Hrottn, Australia, NSU. in 
1.05'O.r. 1.16.8: 6. Roland Herk, 

CLASSE 350: 1. Hill Loiuas. in-
eliltterra. .Muto lìiuel, l.OO'SF'3 al. 
la media ili 1-16,2 km. orari; Z 
Aurust llnbl. Germania, l)K\V In 
1,01*23"4, 145; 3. Hlklr Itale. In
ghilterra. Moto Guxxi. I.0V53", 
143,9; 4. Cedi SaiiUfiird. Inghil
terra. DKW. l.or02"7, 143.5; 5. 
Hans Darti, Cermania, DKW. 
1,03'30". 140.2; 6. Bob Matthews. 
Irlanda. Norton. l.orM". 140; 7. 
John A. Storr. Inghilterra, Nor
ton, 1.03':i9'\ 140; 8. Kelth Ilryeil. 
Australia, Norton. I.03\'I9"8. 140; 
». Helmut Hallmrler. Germani.!. 
MSU. I.05MB"6. 135.3; 10. Adel
mo Mandolini. Italia. Moto Guz
zi ad un fili». 

Il Biro fiiù Veloce è stato tatto 
registrare da dinas elle ha rorso 
a 14» d| media battendo il record 
precedente - di Kavenaitli (144.4 
chilometri orarli. 

CLASSE 5«0: 1. Armstrong. Ir
landa, Gllera. I.2ri6''4, 148 di 
inedia: 2. Masetti, Italia. MV Asti
sta. I.23'30"4. 147,6; 3. Monneret. 
Francia, filiera, i.23'48'2, 147,2; 
4. minger. Austria. BMW. 1.25*14". 
144,6; 5. Grani. Sud-Alrira. Nor. 
ton. I,23'20"8. 144.4; 6. Uryen. 
Australia, Norton, 1.23,'"6, 144.3. 

Il giro più velore è stato fatto 
segnare da Oinas a 153.500 di me
dia (11 record precedente stabi
lito da Duke era di km. 153.300). 

S1UKCAKS: 1. Null-Croll. Ger-
manla. BMW. 45,04"n, media chi
lometri orari 136,775; 2. Hllle-
brand-Orundald, Germania. BMW, 
jyos"*, 136.710; 3. Fath-Dhr. Ger. 
litania. BMW, 46'20"7. 133.027; 
4. Srhtielder-Strauss, Germania. 
BMW. 46,24"7. 132,836; 5. Slnltll-
Dibbeu. Inghilterra, Norton, in 
4 8 W 3 128,200; 6 Neil*,er-Hess. 
Germania. BMW. 48'09"8. 128,1; 
7. Harrls-Cainpbrll. Inghilterra, 
Norton. 48'29":. 127.2: 8. Camathlas 
Dilla, Svizzera, BMW, 48-34". 127; 
9. Drlon-Stoll, Francia. BMW. 
48-1Q"-». 126,7; 10. Strilb-Cecfo. 
Svizzera. Norton 4 9 W 2 , 125.7. 

Le classifiche iridate 
CLASSE 250: Ubbiali (Italia) 

I». 32; Taveri <Svi//era) 18; Ras-
Mier (Germania) e t'ama (Spa
gna) 6; Gunzalrs (Spagna), i.o-
reuzetti e Venturi (Italia) 4. 

CLASSE 330: Ldlliat (Inghil
terra) e llobiii (Germania) p. 16; 
Kurtecs (Inghilterra) II; Sand-
toro (Inghilterra) 13; Kavanaglil 
(Australia) 10; Ctnnet (Inghil
terra) 6. 

CLASSE 500: Stirtees (Inglill-
(erra) p. 24; /e l ler (Germania) 
15; Masetti (Italia) ••: Armstrong 
(Irlanda) e Mini ne rei (Francia) 
8 : Barile (Inghilterra) e Grant 
(Sudafrica) 6; Htelt (Inghilterra) 
e Brvan (Australia) 4. 

SIDECAKS: llllllhrand Grun-
\tald (Germania) i>. 25; Noli 
Cuill (Germania) 22; Harris 
Camiibell (Inghilterra) 12; Mlt-
rhel Itllss (Australia) 10; fatti 
Olir (Germania) e Smith Blbben 
(Inghilterra) h.. 

(/unisti è in grado di contra
stargli. Ci provano dapprima 
i compagni di scuderia Tra
veri e Venturi ina la lotta 
cessa ben presto e gli altri 
due alfieri della MV Agu
sta rimangono a contendersi 
la piazza d'onore mentre Ub
biali accumulu secondi su se
condi dì vantaggio. Infine 
taglia U traguardo vittorioso 
con circa un minuto di van
taggio su Traveri che nel 
finale è r iuscito a precedere 
di pochi secondi Venturi. 

In precedenza si era veri
ficato un imuraso incidente 
di cui erti r imasto v i t t ima 
il tedesco Walter Hess: il 
g iovane centauro aveva s b a n 
dato in curva ed era andato 
a /inir.' in un fossato ripor
tando gravi ferite e la com
mozione cerebrale per cui è 
stato ricoveralo in gravi con
dizioni al locale ospedale. 

Subito dopo prendevano il 
via i concorrent i iscritti albe 
prora delle .150 nella quale 
il / avar i lo .S'urtees e il suo 
maggiore rivale Kanuvugh 
rimanevano vittime di due 
paurosi incidenti: Snrlces si 
fratturavi! un braccio eaden
do in una curva mentre K«-
runugh ven iva sbdlrato di 

sella r i m a n e n d o per fortuna 
i l leso. Volti di gara i più 
quotati aspiranti alla vitto
ria. il successo è andato o 
Bill Lomus su Guzzi che ha 
(atto segnare anche il giro 
più ve loce . Con questa v i t 
toria r.omas si è porta lo fu 
lesto alla classifica mondia l e 
a fianco del tedesco Bohm a 
due soli punti da Surtees che 
rimano il più quotato aspi
rante itila rifiorii) finale. 

Era poi il turno delle mag
giori c i l indrate: la prova v e 
niva disertata dall'attuale 
« leader ' della classifica m o n 
dia le delle 500, l'inglese Sur» 
feesj tt causa del l ' inc idente di 
cai era rimasto vittima nella 
gara precedente. 

Ila preso subito d comari' 
do il prest ipioso . Duca dì 
Ferro .. Gcaffreg Duke tal
lonato da r i c ino i l Ir-onta-
tore delle :::>0 Bill Lomas: ma 
i due v e n i v a n o costrett i al ri
tiro al quinto giro dopo che 
anche il tedesco Zeller era li
scilo ili pista rimanendo per 
fortuna i l leso . Passava allora 
ni c o m a n d o Armstrong che no
nostante fosse stato duramen
te impcpiififo daH'if.rMano 
Mosetti e dal francese Mon
neret riuscirti a conservare il 
vantaggio fino «ul frauunrdo 
clic tagliava con qualche se
condo dì vanliififlio siiH'itu-
l inno che a sua volta prece
deva di poco il francese. 

A conc lus ione della giorna
ta si disputava infine la gara 
dei sidecars nella qua le la 
vittoria andava ai tedeschi 
Noll-Croll eìie in questo mo

do si sono portati al s econdo 
posto in classifica a soli tre 
punti di distacco dalla coppia 
Ilillebrand-Grundal, pure te
desca, oggi classificatasi al 
secondo posto. Pertanto an
che nei sidecars, come nelle 
250, le posizioni nella classifi
ca mondiale sono suscett ibi l i 
di ulteriori cambiament i , 
mentre nel le 125, nelle 250 
e nel le 500 i titoli possono 
considerarsi praticamente già 
aggiudicali: i due primi al-
l ' i taliano Ubbiali ed il terzo 
all'ingìcse .Surtees. 

HANS KI.I.M'K 

Tassinari e Murano 
vittoriosi a Verona 

VERONA. 22 — Svi» i-m-ulio 
di fiordo 'fonia si e svolta Ja 
«ar.i nazionali- di velocita » 2»J. 
Ciri-ulto di Ve'wia - ini) la nnr-
H-fiiiii/ioiii' di miti cauiimml na. 
zlon.ill, ti.i I i|ii,tli Tassinari. 
HKIIIIIJIIIII i* ItiuaUti Le due 
prove in l>iiij;:amiiwi sono Mate 
vinte da Tassinari, che si è Im
posto ai-Ile 175 c-c e da Muraro. 
che si i- Imposto nelle 51)0 ir. L'iuclese STllt l .INfi MOSS portato in trloutn dopo la sua brillante vittoria nel C 1*. ili Ilari t'i'clclntii ali Lmt-.ii 

RIMASTO SENZA AVVERSARI L'INGLESE HA CONTINUATO A DEMOLIRE RECORD SU RECORD 

La 
sul 

Maserati di 
t r a g u a r d o 

Moss sfreccia vittoriosa 
del Gran P r e m i o Ha ri 

Al secondo posto si è classificato il francese Behra che in precedenza si era aggiudi' 
cato la prova riservata alle cilindrate fino a 2000 c e . - t e Maserati ai primi cinque posti 

(Dal nostro corrisponiWnt») 

HA HI. 22 — Trionfo del bi
nomio Moss-M.'isernti ojjfji. n 
Bini, nel IX Gian Premio A u -
toinobili<lii-(i lutei iin/ioiiaic. di
sputatosi .sul veloce "irfllito 
della Fiera del Levanti. Sue-
CCSMI nel lo ed indiscutibile 
quello dell'aspo bi Hanmi-o, clic 
era il fat orilo d'obbligo in 
questa biande coinp"ti/.ioiH'. ai 
cui na-lri .si sono allineati pi
loti di ben dieci ua/ioiu e vet
ture di .sette Cor

s i t i lini: Mo -ÌÌ e ia ruotilo da 
ba l l i l e , ma nonostante IYCTO-
/iiinalt- nel»ier:uiii?nto_ di mac
chine e piloti, oitai iics-uuo po
teva iiiiininainente distili baro 
la .stia corei deci.sa e autori
taria. tanto profondo è appar
so il divario di classe tra i 
concorrenti (oltre alla maggio
re potenza del mezzo mecca
nico a disposi / ione dell'ingle
se ». Ci ha provato il francese 
Jean Behra a portare la minac
cia a Aloss. ina ben presto tut
to è ricattato sui binari del 

UN RISULTATO A SORPRESA: IL FAVORITISSIMO UMBERTO MAGLIOLI È STATO BATTUTO 

Lto svizzero DaeAwyler s u "Ferrari, , 
s ' impone «eirAoista-Saii B e r n a r d o 

L'italiano aveva una macchina più veloce, ma meno adatta al percorso - Crollati i primati delle categorie minori 

(dal nostro inviato special») 

AOSTA, 22. — Lo svizzero 
Willy Pae twy ler ha vinto la 
Aosta-S. Bernardo dopo aver 
compiuto una corsa spettaco
losa. Il .simpatico corridore 
e lvet ico è ritornato al succes-
MI proprio .su quelle strade 
che lo videro trionfare nell'e
dizione del J95:t quando, con 
la sua potente Alfa Romeo 
4500. con compressore mono-
stadio, demol» il primato de
tenuto da Pietro Taruffi. 

Contrariamente alle previsio
ni, il record della corsa non 
è stato abbassato, per soli 5 
secondi. Tuttavia la vittoria 
di Daetwyler. anche se 5e con
dizioni atmosferiche sono sta
te favorevoli, rimane sempre 
una impresa eccezionale poiché 
percorrere 'M chilomettj di 
strada tormentata da 418 cur
v e e superando un disi ivello 
di 1890 metrt per raggiunge
re i 2500 del traguardo, è un 

merito eccezionale. 
11 grande favorito Umberto 

Maglioii. nonostante dispones
se quest'anno di una Ferrari 
3500 TM.V. non ha conferma
to le previsioni del pronostico 
ed ha dovuto accontentarsi del 
secondo posto nella graduato
ria assoluta 

Alla fine della corsa, il noto 
campione biellese ha dichiara
to che la sua macchina andava 
benissimo in quanto, quest'an. 
no disponeva di una maggiore 
potenza, di un telaio più per
fezionato e eli una stabilità ec
cellente. Sempre secondo il 
vincitore della « Carerà messi
cana ». l'unica ragione perchè 
ha impiegato un tempo supe
riore è da ricercarsi nel fatto 
che l'anno scorso, con la Fer
rari 3000 disponeva di un cam
bio a cinque marce e di una 
- prima •• molto corta che gii 
consentiva una efficiente ri
presa nei « tornanti ». In veri
tà la ragione della mancata 

DOPO LA PROVA SVOLTA IERI A CINGOLI 

Soletti capeggia la classifica 
del campionato di motocross 

CINGOLI. 22. — Si è s\ ol
la a Cingoli «a seconua prova 
ael campionato italiano di 
mo.ocroà.-. con Ja partt-cipa-
zior.e- di tre stranieri. Le tre 
batterie 5ocio state disputate 
sotto una leggera pioggia, che 
ha aumentato le difficoltà del 
eia difficile percorso. La pri
ma batteria è stata vinta da 
Antonio Sica .-u Gilera- la 
seconda da RoborT Darrou su 
B S. A e la terza aa Augu
ste Darrouy tu B S A 

La clnsdncc finale è In se
guente: 

1) Aocuite DARROIY. so BSA 
<Fr*»eW). in ore I.3T3J" alla me
dia «I Km. 39.C7S; 

2) Vincenzo Soletti tv Gii tra 
In ore 1.35*41"; 

1) Italo Milani, su Gllera In 
ore 1-W4T-; 

4) Antonio Sica, ad un Ciro; 

5) Viitcrn/o !>«• Sambuy. a un 
«irò; 

(> Crvare Faccio a due Ciri; 
• ) Robert I»»rru>. srhe ha pre

so parte a sole due pro\e; 
t ) Serantoni. su Gllera, a due 

tiri, ron due iole prore 
Per la -«vonrìa prova del 

camp.onr.to italiano, la cÌ3s-
sifica è la -egucntc:: 

1) SOt-F/ni Vincenzo »u Oliera 
in ore 1.15*1": 

2) Italo Milani su Gilera in 
orr I.3«"4;*-; 

2) Antonio Sica; I) Vincenzo De 
Sambuy; *.) CXare Farrlo: S) 
Serantoni; :> Donchl. 

Clwleau lalwr tritufa 
nel 6. P. Eugewe kém 

PARIGI. 2 2 - 1 1 Gran Premio 
• Eurenc Adam <. dotato di 5 mi
lioni di franchi e disputato sul
la lunghezza di 200-) mr-tri e sta. 
to vinte d» Chate-ju I-atmir 

vittoria di M a r i o l i non sta nel 
cambio ma bensì nel fatto di 
avere avuto una vettura più 
potente, ma nello stesso tem
po più pe.s-aiito ,• male adatta 
al percorso. 

Dal punto ih .'ìsta tecnico. 
agonistico ed organizzativo, la 
18. Ao-ta - S Hernardo non 
poteva avere migliore risulta
to. Innanzitutto occorre sotto
lineare che. grazie alla saga
ce opera ilei dirigenti dell'Au
tomobile Club della Val d'Ao
sta, l'interessante manifestazio
ne si è svolta con la massima 
regolarità e senza il minimo 
incidente e questa ci pare la 
cosa più importante. 

Per quanto riguarda ì risul
tati tecnici, la classica corsa 
in >alit.i ha dimostrato, ancora 
una volta, di essere il più ef
ficace banco di prova del pro
gresso meccanico raggiunto nel 
campo automobilistico, in par
ticola r modo, nel le vet ture da 
turismo e '-port internaziona
le. dove .sono stati migliorati 
tutti ì record». 

Xel rapporto"dei valori tecni
ci le auto del gruppo « turi
smo » fino a l.tOO. hanno otte
nuto n-ultat i sbalorditivi poi-
chi» la maggioranza de» concor
renti ha abbassato i records 
della classe, partecipando con 
vetture Alfa Giulietta di cilin
drata inferiore a quel le dello 
scorso anno. Superbo vincito
re è risultato Egidio Gorza di 
Milano, detentore del record 
della sua classe e quel lo del
la classe superiore fino a 2000. 
Al secondo posto si è piazzalo 
Buticchi. sepolto da Lubich 

Tutti gh altri tre primati di 
classe sono caduti per merito 
dei piloti: Tedeschi. G'.ovan-
nardi. r-igamonti e Mantova
ni. Ma oltre ai quattro « re-
cordmen * occorre accomuna
re.'nell'elogio. anche Rodenghi, 
Zampiero. Lualdi. Branca. Zan-
nini e Tinazzo per avere anche 
essi , migliorato il primato rela
tivo alle loro classi. Fra gli 
«fortunati di questa riuscitis
sima competizione non possia
mo diment:carc il bravo Sesto 
Lonardi. vincitore della cate
gorìa --por: internazionale del
la -cor*a edizione, che é .sta
to fermalo da un guasto mec
canico 3 Etrouble* 

DETTAGLIO TECNICO 
GRUPPO GRAN TURISMO 

ri.ASSI-: UGO; i) «;orza Kcidi» 
su Alia Romeo niulirtta. in 25' 
«• or'3/5. alla media di km. 
S!,*"!!» ?> Itiititrhi Albino, idem. 
in » 5 ' 3 J " | / 5 ; 3) I.libidi Mariano. 
idrni. in ?5'J9"". 

CLASSE -,00i): | ) Tnlrsrtil 
Adolfo, su Maserati G.T., in 
2s>'03"3>5. alla media di km. 
81.?19: 2> Rodenghi Fausto, Idem. 
in 2.V03"; 3) Canaparo Franco. 
su fiat JIV Vicnale. in 2i*tS**J/5. 

CLASSE OLTRE 2000: I) Gio-
vanardi Giuliano, su Ferrari 2300 
G.T.. in 23*38'*. alla media di 
km. SC.PS5: -) Lualdi Edoardo. 
idem, in 23*5S"1 5; 3) Zampirri 
Armando, su Merredrs 3ooo S.x... 
In i**2»"t. 

SPORT IXTFKNAZION'ALE 
CLASSE FINO A J50: 1) Rlga-

montì Giancarlo. - Disco volan
te ». in 25'2:*3 alla media di km. 
«0,132; 2) Branca Aquilino, si» 

.Morelli Special, in ii'15'3 5; 3) 
'tannini Litici. Fiat Stanguellim. 
in 25'56"2. 

CLASSE FINO a litui: t) .Man
tovani Luciano, su Osca 1100. In 
2 1 J V 4 . alla media di km. 81.657; 
2) Ramrlta Sergio, su Fiat Ma
rini, in 2-V»2"l: 31 Masperi Ri
naldo. su Osca UOO. 

CLASSE OLTRE llt»0: I ' Willy 
naetwyler. su Ferrari 3000. In 
22'41"4/3. alla media di km. 
39.616; 2) Maglioii Umberto, su 
Ferrari 3300. In 22*46-2 '5. alla 
media di km. SS.321; 3) Grrlno 
Gcrinl. su Masrrati30fl0. In 2V e 
5.V2-3. 

La classifica assoluta 
t» DAETWYLER Willy *•> *•"-"--

rari 3.000 in r»*41**4 alla media di 
km. S9,6iT; ?> Maglioii Umberti» 
su Ferrari 3300 in 22'4«~; 3) Gio-
vanardi Giuliano su Ferrari 230 
GT |n 23'3«"; 4> Geriti! Gerino sn 
Maserati 3000 in 23'33": 3) Lnaldi 
Edoardo su Ferrari 230 GT in 
23*55": 6) Zampiero Armando sn 

previsto ed il giovane a.sso bri
tannico ha continuato indistur
bato nella sua mirabile galop
pata 

Si pensi <c questo t*1 molto 
indicativo ai finì di una va
lutazione del reale valore del 
vuici toic di questo IX Gran 
l ' u n n o ) che nonostante l'ac
quisito forte vantaggio conse
guito lin dal primo uiro ?u 
tutti gii a l tu concorrenti, Stir-
linii Mo -̂s ha spinto sempre più 
a fondo, battendo quasi ad ogni 
passaggio il primato del «irò 
più veloci' 

Ancora una volta, dunque, un 
grancle campione ha scritto il 
propini nome nell'albo d'oro 
del Gran Premio di Bari 

Accanto al vincitore del no
no Gian Premio Automobili
stico internazionale di Bari, o 
di ici sullo ste.»o piano, v.t 
messo il francese .Jean Bollerà, 
il vincitore del lo scorso anno. 
questa volta terminato al se 
condo posto dopa aver vinto 
da gran signore la corsia ri
servata alle vetture delln ca
tegoria tino a 2.000 cine, di c i
lindrata e che ha preceduto 
quella per le macchine della 
classe oltre i 2 000. valevole per 
l'assegnazione del IX Gran 
Premio Automobilistico Inter
nazionale 

Se si tiene conto del fatto 
che il corridore francese ave
va tiiiì disputato una corsa di 
circa 150 chilometri e che nei 
confronti di Moss era handi
cappato dal fatto di pilotare 
una vettura di minore poten
za. risulta chiaro il valore di
mostrato da Jean Behra. 

Con quest'ultimo, sia nella 
prima che nella seconda ga
ra. ha lottato, gomito a go
mito. il giovane bolognese Ce
sare Perdisa che però fri am
bedue le eorse ha terminato 
sulla scia del francese Anche 
il terzo posto di Perdisa (pure 
MI .Mast-r.iti 2000. nella corsa 
delia categoria superiore) è al
tamente indicativo del valore 
dt questo giovane corridore 
nostrano 

Cui invece ha tn un certo 
-enso deluso, (abbiamo poi sa
puto di una sua recente indi-
sposi/ioiu-i è stato Piero Ta-
ruffi che, scalzato dalla terza 
no-sizione da Perdisa. non si 
è più ripreso e non ha forzato. 

L'ordine di arrivo del nono 
Gran P i e m i e automobilistico 
internazionale vede ai* primi 
cinque posti altrettante Mase
rati; co-i è stato nella gara 
delle vettore fino a 2000 Anche 
questo facile trionfo era nelle 

Merceder 300 SL in 24*2*~4: 7» previsioni, visto che la 
ttnffa \ttilio su Mastra!! 2 000 riri non ha p:.rtecipato 

Il francese BE1IKA dopo aver vinto la prova riservala al le 
cil indrate minori si è classificalo secondo nella Rara piti 
impegnativa meritando di essere accomunato in un unì ,o 

elogio enti il vincitore Moss 

cialniente alla competizione 
bare.se. affidando poche chan
ce.- principalmente allo spa
linolo De Portago 

Ed ecco la cronaca della 
giornata Caldo asfiSM-inte e 
cielo offuscato quando parto
no le quindici vetture parteci
panti alla prima corsa fino a 
2000. Al " v i i ». scatta Behra. 
ina Villorosi e Cabianca. sulle 
Osca. Io tallonano sesuit i da 
Carini. Perdisa ed altri- Ma poi. 
subito. la situ.izione si stabi
lizza: Perdi la e Behra si al
ternano al comando, seguiti 
dalla coppia Cabianca-Villo-
resi 

Intanto, la media viene con
tinuamente battuta dai primi 
due e Perdisa spinge a fondo 

che la Fer- nel tentativo di distanziare il 
uffl- francese che però non molla 

I MOI.IDI SCATTI•RA.VXO D O M E N I C A P R O S S I M A DA C A T A N Z A R O 

Tutti i migliori al Giro della Calabria 
1*1 iv ve storia dell affascinante competizione giunta ormai allottava edizione 

(Dal nostro corrispondont») ed » prefHjT.itivt s.i»i.» in corso tu seguito nella classifica da rotto. Injatti la mcdi.i JH di &9 e 

CATANZARO. 22 — Ci .siamo.' 
Fr.x s.-tl,- piomi prenderà il rio 
1" .s. Giro Automobilistico della 
Ca..j'»ri,j Frfl sct'e giorni fé sfr«i-
de della terra Bnuia si popole
ranno Stipitata e mipliaia di 
sjxrtMtori faranno ala al passag
gio dcolt »erox del colon fr», op-
pIoudirant:i> i loro beniamini. 
res:cr<u,m> con il cuore sospeso 
in gotu quindi su un rettilineo 
due. tre macehtne cercheranno 
di .sorpns.stir.si H ric»»ida. E* la 
storia di ogni Qiro. e lo lo stesso 
srpettoco.o che «S)TJI onnn »« ripete. 

Cabiuncii. l*i/.t>rcti. Serafini. 
Leonardi. Canni, Zagaro. Bordo
naro, ecc sono i nomi che cor
rono di pm sulla bocca dei co-
l,in>'r.*4 cV'iii". Sluiffuti. Mer
cedes . Osca; 750. 1300, 2000. ecc.: 
nomi, numeri, numeri e nom» Di 
altro r^ìn si parla. Tutta l'alteri-

fter rer.dere questo « Giro • aifa-
idiaatc ed entusiasmante. 

Ma rcni.:mo adesso alla storta, 
brrre <:orio. «li questo atiasci-
nar.tr ed entusiasmante giro. Ve
niamo «idesso tu primi giorni. 
quando il 25 settembre 19-19 si 
corse jvr lo prima rotto. 

Fu allora che. incominciarono 
ad e<scre conosciuti ali « speri
colati • dei rotante. Il più popo
lare in tfiiell'anio fu Serafini 
che guidara una Osca. Fu Sera
fici che r!n.«e il giro percorren
do il rr<iccnfi> iji/d media «sba
lorditiva» di si.5$9 lem. orort. 
furono ci>Tiiisciuti anche Fagioli. 
jnch' egli su 0<ca. e Mal/ucci su 
Slangucllint. imiti rispettivamen
te 2. e X nella classifica assoluta. 

L",-;̂ r.o, .iicccsì-.i^>. e preci*a-
mente li 9-S-1950 la popolarità dt 
Seraunt raddoppio. Vinse anche 
la secoida «i';;.>ne superando la 
inedia dell'anno precedente, bat
tendo «n altro primato: S.ì.S.10. E _ z:onr d n calabresi e m-otta a 

JQMet'a cr.in.ica che e prora di\qu,-\ti lolt.i perrt Seraji"t era 
DOMr.N'trO AI.LtGKKTTIÌCnmpionar.» L'aliano Conduttori.Ialiti guida dt una ferrar! ZH0. 

Cornacchia, anch'egli su Ferrari 
23-10. e poi da Musmcci su Sia-
serali. *»f<: nonostanfe la media 
sembrasi- insuperabile. V anno 
seguente sale ancora. Lo redia
mo ad S6.39S il S-S-I9S1 per opera 
del popolarissimo Cabianct su 
Osca 1100 che era seguito da 
Palmieri su Ferrari e da Aranci
ni su Maserati XO. Prese iKrtc 
iti quell'Anno alla corsa il popo
lare Zcpato. su Zagato «50 

E ,u Paolo Moriotlo con la 
sua Ferrari 2715 a superare an
che ta media primato di Cabian-
ca: 90.71*. Secondo al traguardo 
finale giunse Mantovani su Au
relio 1991. e terzo Cabianca sii 
Osca 13S0 

fi 1953. il 2 agosto, si disputò 
la 5. edizione del Giro Quell'an
no la riltorta arrise ad uno •sco
nosciuta*, a Palmieri, su Lancia 
B 20. che « marciò • alfa media 
di Sfl.Oo. L unno seguente /u 
Gtardit.i ir.rece che i-!i^«. la 6 
edizione Pero >.,.»! riuscì a hat-' 
terc il primato record di Atnr-1 

651. Biondfttj terminò secondo e 
Musso terzo. 

E finalmente V anno .-corso e 
.sfata le rolfa buona jyer battere 
il record di Marzotto. Il compilo 
e affidato a Bellucci su Masera
ti 2000. Media sbalorditiva que
sta rotta: 97,710. XcU'ordinc si 
«ino classificati Carmi su Ferra
ri 2000: Rossi SU Osca UOO. De 
Filipp's Maria Teresa su Mase
rati 200O e Zaoalo <i; Fior baca
to S TV C T. ' 

Questa in brere i,, storia di 
questo giro, sorlo or sono sette 
anni. Giro che man mano è stato 
porfnfo flf livello delle altre cor
se internazionali. E quest'anno 
i nomi di piloti stranieri e assi 
italiani lo rendono più affasci
nante ed attraente. Ed il popolo 
spOrfiro rfeffa Calabria iaprà 

e si alterna an/.i al comando 
della corsa, l- ' irrienza di Per
dila. purtroppo, v iene frustra
ta allorché, per una noia al
l'ammortizzatore, è costretto a 
rallentare, per cui deve accon-
Icntar.si di terminare la Sara 
in st.Conda posizione. 

Al le spalle dei due alfieri 
della Maserati. intanto, men
tre Cabianca regolarmente rie
sco a conquistare, per la piaz
za d'onore, anche la vittoria 
fra le 1500 c i n e . Gi^i Villo-
resi. fermatosi ai box. cede il 
quarto posto a Munaron. ter
minando poi la cor«=a in ottava 
posizione 

I primi cinque classificati di 
questa t'ara, escluso Cibianca. 
prendono poi il via anche nel 
la cor.-a del le oltre 2000. AI 
,<via~ -scattano le Maserati di 
I t e , Taruffi. Beara e Per
di la e la Ferrari "di De Por-
iago; poi De Por ta lo passa con 
grave rilardo e Behra monta 
all'attacco di Taruffi riuscon-
do a superarlo al quinto giro. 
Anche Perdisa. dopo alcuni ten
tativi di sorpassare Taruffi. 
riesce definitivamente nell ' ìn-
ten'o e conquista IT terra 
piazza 

Al decimo Ciro, è sempre in 
testa Mo.ss. seauito da Behra 
a 34 \ da Perdisa a 39". da Ta
ruffi a 43" e da Mu.-y a 1*11" 

Su questa falsariga. Sa Sara 
prosegue mentre -i debbono 
irgistrare i ritiri di Piotti. al 
quarto Siro e di Giardini al de
cimo giro 

Lvi classifica al quindicc-":mo 
Siro vede sempre in testa Moss 
.-esulto da Behra e da Perdisa. 
quindi Taruffi 

Al diciassettesimo giro ?" ri
tira Bt-Uucci e rimangono per
tanto in corsa 14 vetture S e m - . 
prc primo - Moss, seguito da ! 
Behra: Perdisa mantiene un 
vantaggio di 50 metri da Ta
ruffi che però ui?al7a i idu-
ccndo il distacco 

intanto, verso d ventes imo 

bato la marcia Al ventesimi! 
Siro è sempre primo Moss. che 
Ila portato il distacco da Behra 
a 5(1". segue Peidis.t a l'18". 
poi Taruffi o «li altri 

Ora la corsa vive susli spun
ti di qualche corridore e 1 » 
classifica non muta di volto se 
si eccettua l'aumentato vantac-
yio di Mo.-s su Behra 

Ai ventisettesimo «irò si l i -
tira De Portano, mentre Per
disa. continuando i] suo fu
rioso inseguimento, riesce a ri
durre a «-oli 8" il proprio di 
stacco da Behra. il quale pro
babilmente non M- n'è avveduto 
ed ha .sensibilmente allentato 
il ritmo eli marcia 

Al vent inoves imo uiio il di
stacco di Perdisa da Behra è 
di soli 5". poi scende a sr>|{ ;{". 

Sulle tribune tutti gli spet
tatori sono in piedi ed incitai in 
l'italiano lanci:'.' issimo all'iii-
scEuimento del francese 

Al trentesimo «irò il distacco 
è ridotto a 10 metri. Tutto il 
pubblico è in piedi. Ma Behra 
accelera sotto la minaccia di 
Perdisa e mantiene le distan
ze. acquistando anzi qualche 
metto 

Poi. I.i \ol.it.i tinaie ed il 
ti ionio di M n « 

xirot.A .Monr.KSr* 

ORDINE 01 ARRIVO 
Classe lino a *;000 cmr di 

cilindrata, jjiri il. Km. Lio: 
1) Jean r>KHR.\ (Francia) 

sii Maserati •noo in ore 
l.ll*16"-J: 

2) Cesare IVitlisa (Italia) 
su Maserati StIOO a 19"1; 

3) Cabianca su Osca 1500 
prima delle 15iU) cine.; 

4) MniMroi: su f"cirari, a 
un giro: 

5) Giardini >u .Ma.-.Tati. 
Classe olire 2000 c m e , va

levole per il Cran Premio 
Bari, giri 2B, Km. 200 circa: 

1) S| irl inK .MOSS (Gr«n 
Bretagna), su Maserati 3000. 
in tue l-"ll'5';"l; 

2) .Iran Brlira (Francia) 
su Maserati primo d»lla clas

sifica fino a 2000 rmc-; 
3) Cesare Perdi** ( l u i i a j 

>u Maserati; 
4) Piero Taruffi. su Mase

rati; 

5) Benoi Musy (Svizze
ra) su .Maserati 

premiare coi suo, oppiali.,, r , „ i i t.jro. Perdisa inizia il proprio 
e emittori, italiani c stranieri , „ , ; c „ c r f aumenta il <r,n 

unendoti tutt, . n un «"'co su- ' , , , ea aumenta il suo 
prem. .dc.r.e io ..iv/rt va:-.t:ì=s:io s» Ta-uffi; De Por-

sivirf 

ANTONIO GIGMOTTI 
•.ic<i. cu Ferra: i s: -."T.irda Stir. 
\ìm Mo.ss proseaue indisUir-' l 

MOTOSA l'TIC.% 

Silvia Bandini 
vince ad Ancona 

ANCONA. .'.'. _ «tornio 
Becchi per la classe 33*. Mi-
rheUnxelo uaiimberti per la 
-*•. Silvia Bandini per la 585 
e Gianni Ferrauto per la M» 
sono i vincitori delle sinRolt 
classi ai radnno motonaoUco 
di Ancona valevole quale VI 
prova del campionato italia
no centro sud Ecco le clas-
sifiebe: 

CLASSE 3J«: 1> Giorgio 
Becchi sn Mercury Molinari. 
che ha coperto t 23 km del 
circuito in 2PM- alla media 
di km. 71.239; 3) Cosi in 
21*2****; 3) Paganini in 21*55*. 

CLASSE 500: | ) Michelan
gelo Galimberti su Merrnry 
Molinari che copre i 25 km 
del cirrnito in 1**45"2 alU 
media di km. S3.643; 2) De 
Angeli* in IX*54': 3> Fornari 
In 2t*»3'"<. 

CLASSE 5A5: l> silvia Ban
dini sa Jahnson Molina ri che 
copre j 25 km in 2r*fi*- alla 
media di km. ; ; 745; 2) Lom
bardi in 2T33*; 3) Berretta 
in 2r58*\ 

CLASSE $6«: 1) Gianni 
Ferrante sn Molinari che co
pre i 25 km drl circuito in 
ir-**r*2. alla media di chilo
metri .-rj^W; 2) Maglioni in 
ir»**; 3) Fonati in ir57-*. 
Ferranto. primo nella classifi
ca generale, ha compiuto il 
Ciro più veloce alla media di 
km. S9.2XS 

-
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