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AVVENIMENTI SPORTIVI- rPnìt*! 
F Ì T T O - IVIOTORI VITTORIA DI UN "OUTSIDER., NEL « R . P R . AUTOM ORILISTICO DI PESCARA 

éé Gordlnl,, di Nanzon prima in volata! 
Tarliffi (Maserati) secondo di un soffio, davanti a Munaron e 
Cortese, tutti giunti nello spazio di 5 " . 

/ / francese Behra è stato il vero dominatore della gara, ma attar
dato da noie meccaniche è giunto spingendo a mano la vettura 
sul traguardo. 

Villoresi, su Osca, primo nella categoria fino a 1500 cmc. 

< « . - ^ 
* ,, 

MANZON subito dopo la vittoria accanta al costruttore 
«lolla « Gordini » (Telefoto) 

IL DETTAGLIO TECNICO : 
1) ROBERT MANZON' su Cordini Ì000 clip ha percorso 

km. 358,tOG in 2.41'2" 7/10 alla media di km. 133,380; 2) Piero 
Tarulli (Maserati 2000) 2.41"03"2; 3) Gino Munaron (Ferrari 
2000) 2.4t'7"9; 4) Cortese (Ferrari 2000) 2.41'8"2; 5) VILLORESI 
(Osca 1500) 1. della classe 1500, in 2.42'38" alla media di 
km. 132,076; 6) Carini (Ferrari 2000) 2.43'27"; 7) Bonnier (Ma
serati 1500) 2.44'52"9; 8) Dos Santos (Gordini 1500) 2.45*27"1; 
9) Manzini (Maserati 2000) 2.46'5"l; io) Giuseppe Musso (Harry 
Schell) su Maserati 2000 in 2.4T22*'; i l ) Chiron (Osca 1500) 
2 47'28"; 12.) Ottavio Guarducci (Ferrari 2000) 2.4P'1S"1: 13) 
Sbraci (Ferrari 2000) 2.49'35"; a un giro: 14) Behra (Maserati 
2000) 2.41'8".* 15) Cacciari (Maserati 20C0) 2.42'14"1; 16) Itosier 
t e r r a r i 2000) in 2.16'54"5; 17) GaravaRlia (Maserati 1500) in 
2.51'21"1; a due siri: 18) Piper (Lotus C'L 1500) 2.13'24"J. 

Il siro più veloce è stato il quinto di Behra in W13'"J 1G 
alla media di km. 138,005. Sul chilometro lanciato il più veloce 
e stato Behra al secondo giro in 13'3'10. media di km. 235,392 
(non ufficiale). 

(Dal nostro corri»pond*nt«) 

PESCARA, 19 — II 24. Gran 
Premio Pescara si è concluso 
in volata: «inoltro mucchine si 
sono presentate una dietro l'al
tra •mi traguardo e io .sprint 
/inali- è slato appannaggio di 
Robert Mm.-zon su Gordini, che 
fi « finito in crescendo, dopo 
uver rimontato posizioni \i< po
sizioni (al secondo giro era 21., 
«rendo d o n i l o arrestarsi «n bo.c 
per noie meccaniche). E' risa
puto die la tattica del /racce
se, alla giuria rii ima Gordini, 
cui alla vigilia non si dava 
molto credito, e sempre quella 
di forzare nel finale: e questa 
volta poi la sua tattica è stata 
facilitata dall'eliminazione im
prevista del battistrada e dal 
«calo» degli altri profaoov'sri 
della corsa. Così quattro mac
chine sono Diluì le .vili traguar
do nello spazio di sei secondi; 
cinque in poco più di un «li
mito. Spettacolo raro a vedersi 
e c/ie ha entusiasmato il nume
roso e sportirissimo pubblico 
presenta e che mai, se non er
riamo, si era verificato qui a 
Pescara dove la severità del 
circuito ha importo sempre la 
più netta differenziazione dei 
valori. Non è mattata però an
che questa volta la selezione 
dal momento che ben 14 piloti 
si sono ritirati in soli 358 Km. 
di gara dei 30 partiti. 

Sconfitto il « Tridente » 
Va ripetuto a ciliare note. 

inoltre che il risultato finale 
non rispecchia fedelmente lo 
«•'volgimento «Iella corsa: come 
abbiamo accennato in/atti la 
vittoria di Manzon e dovuta 
anche «I grosso colpo di scena 
che ha tolto di i i ie;;o dalla lot
ta, a poco più di un giro dal 
termine. Jean Behra. unico do
minatore del 2-1 Grtni Premio, 
tanfo e vero che. dopo una 
marcili regolare ,* supcriore, 
aveva accumulato un tate van
taggio da far prevedere come 
solo la sfortuna avrebbe potu
to strappargli la vittoria 

Detto questo niente si può 
togliere alla affermazione di 
Robert Manzarf. protagonista di 
ii.t superbii e fantastico inse
guimento ni-lla seconda parte] 
della gara, cos'i come Behra era] 
stato l'uitore prii<cp ile nella 
prima fase. 

La Afascnit' ros, ,\- e 't'incinta 
sfuggire la vittoria pur essen
do la ^quadra nettamente più 
forre: tre de'.U- macchine del 

Tridente » (compresa quella «li 
Behra, clussi/icata ad onor di 
firma con la spinta u ninno) 
noi» ce l'hanno fatta a portare 
a termine In gara mentre alla 
quarta (affidata al bravo e po
polare Taruffi) e spettato Io 
onore e ("onere di difendere i 
colori della caia con un me 
ritato secondo posto. 

Rispetto ulle previsioni limi
no retto meglio le Ferrari, che 
seno riuscite a piazzare tre 
"Teste R o s s e - nei pruni sei 
po»ti; quella della rivelazione 
Aftmaron (.finita a ridosso del 
campioni Afai.con e Taruffi) 
quella di Franco Cortese, che 
ha ceduto però leggermente nel 
finale, ed infine quella di Pie
ro Carini. 

La corsa per la categoria 1500 
merita un cenno u parte. Ha 
vinto da lontano Gigi Villoresi 
su Osca che anche prima del 
ritiro di pag l io l i (che ha se
gnato il tuiglior tempo «Iella 
categoria MI! giro) «ivera «Ii-
mostrato la superiorità della 
sua vettura nel confronto co>.> 
la « Porsche ». Da parte loro le 
Maserati 1500. alla guida dello 
svedese Bonnier e di Luigi Chi
ron. non sono mai state in lot
ta per la vittoria. 

Ecco alcuni cenni di cronaca 
AUc 9.30 precise ha inizio il 
carosello che dà vita alfa XXIV 
edizione del Gran Premio Pe
scara 

La prima vettura a scattare 
è Ut Ferrari di Cortese, segui
ta dall'Osca di Villoresi e dal
la Gordinì di Manzo).-; sulla lo
ro scia si porta anche Aftiglioli 
ed il favorito Jean Behra su 
Miserati- Sul rettifilo è già ni 
festa Jean Behra seguito da 
Cortese. Afugliod. Villoresi, 
Bellucci. Carini e Manzon. il 
quale ultimo «=i ferma ai box 
In ottava posizione <• Afinumili 
sspuito ri(1 Taruffi 

Al secondo passaggio Gigi 
Villoresi passa in seconda pò 
sizione dietro Behra: terzo < 
Afnglioli a 46'*: quarto Cortese 
ad V. Al quarto passaggio con
duce sempre Behra seguito da 
Maglioli che ha superato Villo-
resi. mei?fr,< Taruffi alla «oiiiij 
posizione r passato in quinta.' 
t tllonando da v c i . u Cortese I 

a soli 5 decimi; terrò e t' bra
vo Munaron su Ferrari. 

Tutti i serviti lecnici «ii que
sto Gran Premio ili Pescara che 
ha urlilo notevole siicces.so, 
hanno /ii!i;iouut<) egregianienfe 
Un elogio agli organizzatori e 
al direttore di corsa 

SFllC.lO 1ARTAHA 

A tempo di record 
Daminelii sui Bondone 

TRENTO, 19. — Il primato 
assoluto stabilito io soorso 
anno da Libanori oon la MV 
175 sulla salita del Bondono 
di Km. 12,700 o un dis ivel lo 
di 1.011 metri e stato battuto 
da) bresciano Costanzo Dami
nelii, che h a vinto la odier
na corsa motociclistica su) 
Bondono, disputata per la VII 
edizione del a Trofeo Pe-
trioh », col tempo di 10'48" 
2/10 (media oraria 70,426). 

Daminelii era alla guida di 
una MI-VAL 175. Il preceden
te primato di Libanori era di 
lO^-'oylO. vittorioso arrivo della Cordini «li MANZON tr.igu.i r«|o di l'escara (Telefoto'» 

NEL IV CIRCUITO VALEVOLE PER IL CAMPIONATO ITALIANO CONDUTTORI 

La "Stanguellini 750,, di Sesto Leonardi 
streccia vittoriosa sm traguardo di Salerno 

Pir occhi e Cabianca si ciassificano ai posti dJ onore - Il favorito Taraschi quinto 

Il record di Behra 

I.E GRANDI PROVK IPPICI IH DI IERI 

Olivari vince il G. P. Allevatori 
A Disco Rosso il G. P. Varese 

A Villa Glori 
O i : v a r i del l 'al levamento 

Groane ha confermato le pre
visioni della vigilia che lo vo
levano vincitore del Premio 
Allevatori, prova di centro 
della r iunione di ieri sera a 
Villa Glori. 

ii successo dei colori dello 
al levamento Groane e stato 
«ompletato dal secondo posto 
conquistato da Occagno che 
ru preceduto Alcide e Orlo 
nell'ordine. Del resto Occagno 
divideva con il suo compagno 
di scuderia i favori del pro
nostico e alla prova dei fatti 
.1 betting dava 1 due cavalli 
pressrsochè alla p a n nelle 
quote 

Olivari ha riportato il suo 
terzo successo ed il secondo 
-ul compagno Occagno. trot
tando sul piede di 1"21"3 al 
ihi lometro. Senza dubbio una 
prestazione che apre rosee 
prospett ive per l'avvenire del-
dell'allievo di Benvenuto Baldi. 

Al via Alc ide prendeva la 
te^ta e i cavalli sfilavano nel
l'ordine; Alcide. Occagno. d i 
vari e Orlo. Alla prima cur
va Olivari ei portava all'al
tezza di Occagno e Io supera
va avvicinandosi sempre piti 
a Alcide. All ' imbocco del ret
ti l ineo Olivari 5i portava al 
comando e non era più ds-
.-turbato fino all'arrivo. Dietro 
di lui Occagno manteneva la 
«econda posizione e resisteva 
all'attacco, tardivo, d: Alr.de 
e Orlo. 

Ecco il rifultato: 
Premio Allevatori »m 1300. 

L, 1.000.000): 1) Olivari (B. 
Baldi) dell 'allevamento Groa
ne; 2» Occagno; 3) Alcide. 4) 
Or.'o 

Le altre cor<e -or.o state 
v .nte da Quamaura, Vandalo. 
Saturnino. Brasiliana. Uka=e. 

.-Il quinio p'is<tnmu> Jttint 
Behra stabilisce quello che r i - ! # 
marni :•" record sul iuro in 
Jfl':>4"7, alia media </. chilome
tri 140,760. Sulla Mi'i scia sono 
Villoresi (ad 113"). Maglioli 
(ad 120") e Tarn)/. (ad l'30") 

Al 7 giro conduce sempre 
Behra. seguito a l'Oli' «in Ta
ruffi; no' un snfjia da'le «/ne! 
Afnsernti v l'Osca «fi Villoresi j : 

Al IO in ro Taruff: arriva 
mo" 
ha 
tre nelle retrovie -la per con 
eludersi l'insCguimento di Mar-' -
zon che in otta giri si e por] > * 
tato dalla 21. alla quinta pon-\ • 

'r ione, mungendo a pochi 

/ti in iiiro larujj: arriva \ 
olto uMardato «• sì ferma a ' ! l * " 
3.r per noie meccaniche, mc i i - ' l 

..._, , ,fc' 
Way, Wead. Zabro. Totalizza- sinio duello fra Di.->co Ro$*o eJrr>fir/i da Carter,- Al 13 giro il' 
toro per il G. P *T ' " " ~"' 
11, 12. 13. 

A. Varese 

Allevatori" lO.jNanno per a conquisiti o e l i c „ l p o di scena Behra che nel' 
successo, pal i elettrizzante f i - „ I r o prrcrd,vtr aveva già a,-'-

• e * e Ua l P- ^ « s « t o vittorioso D i s c o ) c i „ a / 0 nn.r „ , r r r n „ « r h f ; 5 C O m . ; 

VARESE. lì> — Alla presen
za di numerose autorità e per
sonalità dell'ippica italiana. 
oggi all'ippodromo delie Botto 

Rosso che b a r e la bandiera. „a , >UQ . 
<*d e , . , „ , ,„ ,. , ' , I della Scuderia Don X 

munto con un l e s s e r o \ . m 
£io sul tenace .avversario 

Ecco l'ordine d'arrivo. l ' i f O " ' 
,1 I — 

i. prima i•«».<>. «>"»• e preso da 
faruffi. temuto da Cortese a .V i 

dilla Coriì-iii di Manzon ri\ 

le . affollatissimo, ha avuto luo- 'Disco Rosso ••»•, Pieai di D o n i ! " ' ""''•'r'.'*'! ( , ; o ' ' l l"< v M>'"'-' 
go la quinta edizione del Gran'X. 2» Naano .4» 500 Scord i l e - \ ;"" r

t ' J ' ' ' , 1 / , ^ ' 1 ^ • ' -' 
Premio di galoppo -, Città d i - ch i . . 3 . La«;,rtijio .49 M a s s i - / ' ^ ' transita ud 1 ù[ed e u 
V a r e s e - dotato di una C o p p a , m i . . 4» Luee-w:. .44 \ > r d i c > r I m o acì1" " ' ' ^ , l 0 f ì 

d'argento del Presidente della chio ' 
Repubblica, di una medaglia' Dodi.-; p.ir:.'.-)\ n:s*...i'e T*>.aspettavam, d e,d-re ^tre« 

SKSTO LEONARDI 

Infine qt'andò *uit' :•• 
Tv'taspcttavaiii> (I e,d"re 

d'oro della Presidenza della i«|.i..7-i di itmshozz.i. nn„ .un-j«"'«re «otto :.' rannardo 1-. rossa 
Camera dei -Deputati e di :i-[ahezz,i <• mezzo, duo iun£he7-!- ,'"*erari di Taruffi. a hug me
re 5 milioni ize e mezzo Totalizza'orc- V }*r» dai rettifilo di arr.ro vhnea 

Dei dodici cavalli setsi in'133. P 37. 21. 120. Acc 481.;prepotente la Gordini del fran-
pista. Hidaigo e rimasto al p a - | \jc altre cor.se della gio-nata|Cc*e .Manzon che supera Taruffi 
io Gii altri hanno dato luogo!sono -tate vin'e *i.' S .v igny . j e taglia i' iraauardu agaiudi-
r.rì unn lotta entusiasmante chelFrassien Sci ire Waipone. Bo-jcandosi ti 24 Gran Premio Pe 
no. fin ai e ha visto un ferrati?-'•' .p.irto. Roi. M'.--i :.-. Rioi.-.da '.scuri Sulla su.i sr,a è Tiruftì 2*». spinar/". 

DETTAGLIO TECNICO 
l i I l.«»\ \KIM sesto (Stan-

^urllinii in or r 1.0]'04"6. alla 
mrdia ili i hilonirtri 1IT.8SI: 2) 
l'irorrhi. MI Stanstipllini. In otf 
1 HVZfi: .1) Cabianca. su Osca 
in I or;*"'.-. 4» t'raschettl. su 
.Stan^urlilni. in 1.02'21'-9: {fer
mato al ti- Siro): 5> Taraschi, 
MI c;iaur. in I.0T4;"! (fermato 
al 10. Siro). 

Ritirati: al IR. liro Hall, al 

(Dal nostro corrispondente) 

SALKHNO, 19. - Anche la 
IV ediz ione ilei G. P. di Sa
lerno ha consegui to un grande 
successo organizzat ivo e tecni
co. Una grande folla assiepata 
lungo tutto il percorso ha se
guito le varie fasi della gara 
ed ha applaudito 1.. meritata 
vittoria di Leonardi che , man
tenendosi sempre nel le posi-
zitmi «li testa ha respinto gli 
attacchi di tutti i rivali . 

Ed ora cediamo hi parola al
la cronaca. I concorrenti sele
zionati nel le prove ufficiali 
svoltesi nel pomeriggio di sa
bato erano stali suddividi in 
due h a t t e n e . 

La prima era formata d a : 
Sesto Leonardi su Stanguel l i 
n i ; Giul io Cabianca su Osca; 
Renato Pirocchi su Stanguel l i 
n i ; Andrea Fraschetti su Stan
guel l ini ; Bee ls Lex su Cooper 
Norton; Tinazza su G i a u r ; 
Paul Hoffman su Cooper MK 8; 
Letchferc) D, F. su Cooper 
M K 8 ; Ivan Carlus su D. B. ; 
Marcello Ricci su Stanguel l in i . 

La seconda era formata da : 
Berarilo Taraschi >u Giaur; 
Ernesto Saccani su Stanguel 
l in i ; Gurt Kuhnke su Cooper 
Nor ton: Luigi Cavanna su 
Guzzi . .Ica ì Eu-art Rahy su 
Coopei M K 8 : Amerigo Bra
chetti MI Giaur; Luigi Gian
nini «u Stanguel l in i ; Diosco-
ridrf Lanza su Morett i ; M a n o 
Rocchi su Moretti Inalbero; 

j Eiigcii Unii MI Cooper MK 9. 

j Nella gara della prima bat
teria si attentleva il duel lo tra 
Leonardi MI Stanguel l in i e Ca
bianca su Otf a ; ma il «luello 
è mancato in quanto Leonardi, 
che *in dal primo giro si era 
portato in prima posizione, 
non ha più mol lato e Cabian
ca »i è dovuto accontentare 
del secondo po-to. Al termine 
«lei 25 cir: la prima batteria 

h,i fatto regist u n e i M-gueiiti 
risultati: 

l ) Leonardo in 2K'57"2. alla 
media di km. 115,502; 2) Ca
bianca; 3 ) Dirocchi: I) Fra* 
schet t i : 5) Tinazza. 

Il giro più \ e l o c e del la pri
ma batteria è stato il 18 m o di 
Leonardi in l'38"9 alla media 
di km. 118,8<i0. 

Nella seconda batteria, dopo 
l'incertezza dei primi due g i n 
ha preso il comando della ga
ra Taraschi su Giaur elio ha 
condotto fino alla line in pri
ma posizione 

Questo «"• stato il us i i l ta to : 
I ) Taraschi Berardo in 

39*31"1. a l la media dì chi lome
tri 113.127; 2 ) K u h n k e K u r t ; 
3) Saccani Ernes to : 4) Bra
chet t i ; 5 ) Hall . 

II giro più veloce è stato il 
quarto di Taraschi in 1"J1", 
alla media di km. 118,680. 

Per la finale hanno preso il 
via i primi a classificati «Ielle 
due batterie. 

In pieno rispetto al le previ
sioni la gara fino al 25. giro 
ha visto in testa Leonardi, se 
guito a 5" «la Taraschi che a 
sua volta era tal lonato «la Ca
blatici , il quale faceva da t«r 
z«> incomodo nel duel lo che 
sembrava ormai l imitato a» 
primi due 

Ma ni 30 giro M (. registrato 
il primo colpo «li scena. Piroc-
cln ha superato Cabianca. men
tre Leonardi «lai su«> canto h 
abbassato tutti i recor«ls sul 
giro impiegando 1*27" alla con-
siderei ole merita «li chilometri 
124.137 

E i colpi «h scena non sono 
finiti Al 35. giro Taraschi «"• 
calato «i> «olpo scendendo al 
quarto po-to hi gara era alla 
sua conclusione «• Leonardi 
cont inua la negli ult imi c inque 
giri il suo meravigl ioso « a so-
Io > infilando ad una ad uno 
i loncorrent; 

RAFFAELI: BIONOMO 

INTERESSANTI RIUNIONI PUGILISTICHE AL VELODROMO DI FERRARA ED AL " GIARDINO„ DI CAGLIARI 

TOTIP VINCENTE 

1. corsa 
2. » 
S. » 
4- » 
5- » 
6- » 

1-2 
•»„* 

ì-ì 
2-1 
1-X 
Z-x 

Le quote terranno co-
moniratc nella giornata 
odierna. 

Stadera llac*ili«M*i affronta CVosia 
pei* if t i tolo i t a l i ano «IH "mass imi , , 

A Cagliari rentrée di Zuddas contro lo spagnolo Martine* 

Attorno Crono, il campione . Incontro dunque ar«rfo che 
d'Italia dei « massimi • metterà | <.ul rin<j docrebbe nsoJrerTi tn 
in palio stasera al velodromo I / icore dell'uomo che con mag
ai Ferrara il suo titolo centro ì fj.-ire fredderzn saprà imposta
ti « treccino > B.icitieri. I /m- ' re il "mo gioco ed imporlo al-
contro, per il suo sapore di ri- j r<»rrersarJO abbiamo detto che 
vincita, la buona boxe dei due i Crosta r r>"« otopane di Baci-

confro. arjidandoii al consuma
lo * mestiere » per « imbriglia
re » le aztont del campione e 
portare a segno ti suo destro. 
E. crediamo, proprio olla ca
pacità di Crosta ad evitare il 
dentro di « Bacì » resterà ìe-

rtìuitalo di questo contendenti, lo .itile di Crosta j i'en. aagtunqìamo qui che è gaio il 
e l'esperienza e la volontà di i un pugile che ama combatte- ( match 
BaciPen. s'annuncia pieno di ' ro <;,iJ!a difensiva. « bloccare » • Comunque mentre Crosta 
interesse. E l'attesa. Ira g:t 1 t colpi dell'ave, icario e rtspon- I nurn bisogno di una chiara vit-
omanli del pugilato, e tiofrcote. j irrc COTI ficcanti d«*ppietfi di t tona per dimostrare che egli, 

GIANNI 7.1'DDAS farà stadera la soa rentrée contro Marti
ne*. >e riuscirà a batterlo affronterà poi f i e r o Rollo 

che il risultato e ben lungi dal- j mconlrn di solito permettono 
l'etsere scontato r.onottantc la al campione dì accumulare 
differenza di efa fben *ei anni; | quel margine di punti necessari 
che separa i due pugili, dtffe- , jjer it verdetto Si capisce che 
rema che dovrebbe giocare un Crona, più giovane di Baci
nolo importante in farore del I Iteri e di lui meno provato da 
giovane campione d'Italia. ' im.i lunga vita lui ring, cer-
' Infatti se Crosta avrà dalla \ ^ e r à di imporre al combatti-
stta parte la giovinezza e la j m*.»'<> "" T l t™° ^ I o c * chefiac-
conseguente maggiore resisten- chi man mano la capacità di 
za fisica, Boolterl è assai me- \ resistenza dello sfidante e ne 
no logorato di quanto si crede \ * *>™ct » ,e energie 
dalla lunga carrurra ed arra ; Da parte sua Bactliert. che 
dilla sua grande esperienza fai- j nei corto delti accurata pre-
fa in innnmereroli «rombntfi- parazione svolta e apparso ben 
menti, esperienrn che fra te j « tirato » luctdo nelle 
dodici corde del ring può gio- j >cattar.'e e veloce sulle gambe 
care un ruolo altrettanto de- l e fiducioso nei propri mezzi, 
terminante quanto può farlo lat tara dei tuffo per cercare di 

giovinezza del « Incolore ». I ri; 

il campione, e degno di figu
rare nel novero dei campioni 
della nostra bore a « Baci » 
mollo glorerebbe anche un pa
ri: il «vecchio* ìluber. infatti, 
per dopo l'incontro con Crosta 
ha in programma una tournée 
in Inghilterra ed in Olanda ed 
una buona prestazione contro 
il campione d'Italia, gli fareb
be di buon appoggio ai momen-

i lo di firmare i contratti. Se 
| poi la bella prestazione sarà 
i una vittoria tanto meglio! 
I Interessanti si presentano nn-

fdee, I che gli altri due incontri pro
fessionistici in programma che 
vedranno il leggero ferrarese 
Poli opposto al tedesco Bild-

oli-ere prima possibile l'in- I mnnn ed il u-etfer Pecioni di 

fronte all'altro tedesco Moli 
Pure offesi gli incontri dilet
tantistici di contorno, che ve
dranno alle prese puri di Fer
rara. Bologna e Rovigo 

• • * 
Al Teatro Giardino d» Ca-

oìtari pira stasera la stia atte
sa rentree Ve* camj.ione d'Ita
lia dei pesi gallo Gianni Zud
das Suo avversano sarà il 
madrileno Martine: 

Per ti buon Gianni, che non 
ha saputo resistere a rimaner
sene lontano dal quadrato cor
dato. l'incontro sarà di collau
do in vista di un match da 
« cassetta » con l'altro sardo 
Piero Rollo. Ecco il program
ma della riunione sarda; 

PESI CALLO: Balestrieri (Ca. 
diari) contro Cicognini (Forlt). 
in sei riprese; PESI MEDIOLEG
GERI: Randazzo (Cagliari) contro 
Sctllpotti (Roma), in sei riprese; 
PESI MOSCA: Gavlano (Catllarl) 
contro Carreno (Spagnai, in otto 
riprese; PESI GALLO: Zuddas 
(Cagliari) contro Martine* (Spa. 
i n i ) , in dieci riprese. 
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PIETRANGELI vinto il t itolo del singolo battendo 
in finale Merlo 

VIAREGGIO. 19 — Nicola 
Pietrangeli ha \ i n t o . batten
do in finale Merlo, il 36 mo 
Torneo internazionale di 
tennis di Viaretltio. Pietran
ge lo dopo aver perso mala
mente le prime dne partite. 
si e poi pienamente ripreso 
ed ba riscattato del tatto la 
prima parte del l» sua pre
stazione cosicché il suo g io
co ha finito per aver la m e 
glio sai pur tenace Merlo. 

La finale del doppio mi 
sto ha concluso il program
ma: il c i leno Asa la e l'in

glese Long hanno fac i lmen
te battuto Jacobini e 1» Mi
gliori in dne partite. 

Ecco il dettagl io: 
Finale singolare maschi le 

l ibero: Pietrangeli b. M e r 
lo 3-7 3-S fi-I 6-4 6-1. D o p 
pio misto libero . Semif ina
li: Migliori-Jacobini battono 
Fericol i -Pielrangel i 6*« 7-5; 
Long-Avala (Austral. - Cile) 
battono Vogler - Mantovani 
(Germania-Italia) S-3 fi-». — 
Finale: Long-Asal» battono 
Migliori - Ltrohinl «-3. «-*. 
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