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GEI AVVENIMENTI SPORTIVI 
Al "MONDIALI,, CONTINUA L'ALTALENA DEI COLPI DI SCENA 

\ -

Successo italiano: vince Caprice 
mentre Merope 111 torna leader 

Bella la gara del vincitori Ciappa e Rolandi mentre Straulino e Rode giunti 
terzi rimettono la loro ipoteca sul titolo — Sfortunati Cosentino e Stella 

Ieri altro grande successo 
azzurro ai « mondiali » di v e 
la: «Capr i ce» ha vinto la 
quarta prova e « Merope III * 
è tornata in testa alla c las

sifica del campionato 

(Dalla nostra rodailono) 

NAPOLI. f>. — Con un ni
tro tpetlacoloso trionfo ita
liano si è conclusa oggi, ne l 
le ocrjiic del golfo, lu 4. pro
va dei "mondiali^ di vela. 
Sul traguardo si è piazzata 
prima con netto distacco la 
rossa imbarcazione di Ciappa 
e Rolandi, la snella Coprire, 
mentre con un ott imo ter
zo posto la Merope III di 
Straulino e Rode è balzata 
nuovamente in testa alla 
classifica generale con 5 pun
ti di distacco sulle imme
diate iii&cnuilrici che sono le 
solite North Star e Gale. 

C'è stata una gran festa 
nll'nrriuo ni quattro sfeippcrj 
italiani: prodroma di quella 
che, senza il verificarsi di 
una grossa e per il momen
to imprevedibile sorpresa, si 
svolqerà domani quando 
Straulino e Rode per la ter
za volta avranno cinta la co
rona di alloro che li lau-
rerà per la tenia volta con
secutiva campioni del mon
do? Certo gli Italiani in que
sti mondiali 'non sono stati 
avari per noi di soddisfa
zioni. 

Grandi emozioni 
K' naturale che Straulino e 

Rode, i più forti, facessero 
coiiuerncrc sui loro nomi 
tutte le speranze ed i pro
nostici. Ma se i due ufficiali 
triestini hanno risposto con 
la loro classe, con la loro 
esperienza e la loro abilita 
mugni/icamente. a quanto lo
ro si chiedeva, è altrettanto 
vero che altri uomini come 
Ounpn e liolandi, oggi vin
citori, e Cosentino e Stella, 
oggi sfortunati, hanno saputo 

IL DETTAGLIO TECNICO : 
L'ordine d'arrivo 

1) Caprice (Italia) Tini. Ciap
pa. Man. Kolanul); 2) Kurusciv 
Cuba) (T. De Cardenas, A. Ile 
Cardenas); a> Merope III (I-
talia) (Straulino. norie); 4) Va-
nera II (PortoRallii) (Hello. Ilu-
stoff); 5) Conchl I (Hahamas) 
(Clark, Gale); 6) Anln (USA) 
(Lyon .Ir., Lyon); 7) Clementi
ne IV (Brasile) (Adler. ttamos); 
J») Gale (USA) (Ney Jr., Alpc-
rln); 9) North Star II (USA) 
(North. Hill); 10) Mari (Svezia) 
(Carlsson. C»rlsson)m i l ) Espa-
darte II (l'ortOKatlo) (Flu/a, 
Prssoa); 12) Mallndo (Porto
gallo) (<)uinn, Quina); 13) Me
rope I (Italia) (Cosentino, Stel-
1»,. 

La classifica generale 
1) Merope III (Italia), pun

ti 2 i l ; 2) Kale (USA), p. 217; 
3) North Star II (USA) p. 217; 
•I) tinnisti IV (Cuba) p. 212; 
5) Anin (USA) p. 212; 6) Me
rope I (Italia) p. 212; 7) Capri-
re (Italia) p. 211; 8) Faneca II 
(Portogallo) p. 210; 9) Clementi
ne IV (Brasile) p. 206; 10) Ma
ri (Svezia) p. 199; 11) Kspadar-
tc II (Portogallo) |>. 198; 12) 
Gami (Francia), p. ìli; 13) 
Conrh II (Hall a mas) p. 1X3; 14) 
Trip (Francia) p. 172; 15) Nu
vola Itoss.i (Italia) p. 1G1; 16) 
Katla II (Marocco) p. 165; 17) 
Kurtish V (Suba) p. 164; 18) 
Ma'Mndo (PortoKallo) p. l-'il; 
19) In Fatt (Svexia) p. 148. 

o/frlrci grandi emozioni. Que
sta edizione dei "mondiali' 
e duvvaro la p iù entusia
smante e serrata delle 34 fi
nora disputate. Ad ogni or
dine d'arrivo una rivoluzio
ne in classifica, ad ogni suc
cesso una smentita e poi una 
conferma. Un'altalena di vit
torie di nomi, di barche 

L o t t a s e r r a t a 

La gara di oggi non ha 
impegnato molti concorrenti 
per la prima jiosizione. Ap
profittando di un groviglio di 
barche nel primo tratto di 
mare*, mentre più intenso 
soffiava il vento di sud-ovest, 
l'italiana Caprice districan
dosi abilmente lia preso il 
volo Da allora la rossa bar
ca italiana è stata soltanto 
un punto di r i /crimento, una 
vela fuggente, e incontrasta
to sarà all'arrivo il suo pri
mo posto. Sorda, accesa, in
vece è stata la lotta per le 
posizioni d'onore e per la 
classifica fjcnerule. 

Ma ceco In cronaca della 
entusiasmante gara. 

Partenza, su percorso a 
triangolo, alle 12,30 precise. 
Le - Stelle » Afa* Lindo, Nu
vola Rossa e Dunaldo ven
gono richiamate avendo com
piuto una falsa partenza. 
Nel primo tratto di gara le 
barche non riescono a di
stricarsi per cui si verifica 
qualche lieve incidente che 
alla fine della prova darà 
origine ad una lunga serie 
di proteste. Chi riesce molto 
bene a guadagnare acque 
nella confusione è la napole
tana Caprice che, buttatasi 
verso terra. t>ie»e favorita 
da un'ottima - refola » di 
vento — che spira da sud 
ovest — e u l t i m e i/ roman
do della corsa. Da questo 
momento, come già abbiamo 
accennato, la rossa barca di 
Ciappa r Rolandi non avrà 
più avversari. 

Alla prima boa Caprice 
transita avanti a tutte le 
- s t e l l e - , sepnita dalla Ku-
rnsh IV del De Cardenas j r . 
dalla brasiliana Clementine a 
un minuto, dalla Farieca II 
del portoghese Bello a un 
minuto e mezzo circa e dalla 
Merope di s i m u l i n o a l'-iO". 
J.e americane Gale e North 
Star transitano r'tspettiva-
meute dodiresima e quattor
dicesima. il campione del 
mondo De Cardenas procede 
dietro una trentina di bar
rite. Le posizioni di testa ri
mangono invariate nel corso 
del primo pi ro, ni fermine del 

utiule f'anecn I e Merope Ili 
riescono a superare la Cle
mentine di Adler. 1 passaggi, 
a meta gara, uvvengono nel 
seguente ordine: prima Ca
price, seconda la cubana Kn-
rush IV, terza la portoghese 
f'anecn 7/ a 170", quarta la 
Merope di Straulino a l'41", 
quinta lu brasiliana Clemen
tine ti J'52", sesta la baltu-
mense Conch II. seguono 
rjuuidt Nuvola /{ossa, tu >na-
roceliina Ilo, tv americane Ga
le e Anin, la portoghese E-
spadarfe e la prima m clas-
si/ica North Star, che tran
sita dodicesima De Cardenas 
senior 7>nssn ven lmoves imo . 

Nel secondo giro non si v e -
nCn'uno grandi cambiamenti: 
la bahomeu.se Conch supera 
dementile, mentre ( a u i e r u a -
ua Anin punta al largo dove 
incappa In un vento piuttosto 
intenso elle le permette di 
aver la meglio sulla conna
zionale Gale, sulla marocchi
na Ito e, nel finale, sulla bra

siliana Clementine. Merope 
III nell'ulimo migl io ingaggia 
una serrata lotta con la por
toghese Faneca che v iene su
perata a poche centinaia di 
metri dal traguardo 

II. M. 

Gianni Paliaga ha vinto 
la maratona dell'Adriatico 
RIMIMI, G — La seconda edi

zione della Maratona dell'Adria
tico disputat MI km. 6 si è con
clusa con la seconda vittoria di 
Pallata L'atleta torinese lia con
dotto la Bara dalla partenza al
l'arrivo s-vnm mai troppo forza
re. Ituon bocomlo Resasca che ne
lla ultimi .100 metri ha superato 
di forza Mangano. 1! mare era in 
conci./ioni ottime 

Classifica ufficiale: 
1) Paliaga Gianni <Fi it 'lori-

nò i 1 :i:t'28": 2» Rosacea Fiora. 
v.inti i Stuoia AlliiM ufficiali PS 
Hoiii.it 1 42'52"; 3i Mangano Sil
vio (Rari Nantes N'apoJl) 1.43'M": 
I) Cucincllo (Scuola Allievi uffi
cimi PS) 1.4035": 5) Loffredo 
(Kilt Tonno» t.49'12"; 6) Verdini 

LA «SETTIMANA DEI PRIMATI» 

Ieri sera al Vigorelli 
falliti tutti i tentativi 

Lo condizioni a lmosler iche non limi
no permesso prestazioni di rilievo 

MENTRE STAVA PROVANDO UNA MACCHINA DA CORSA 

Il collaudatoré della "Ferrari,, Siqhinolfi 
è morto in un tragico incidente stradale 

La « Ferrari » del collaudatore ha cozzato contro un camion — In gravissime 
condizioni il dott. Ferrari-Amorolti che si trovava sulla macchina di Sighìnolfi 

(Dal nostro corrispondente) 

MODENA. 6 — Verso le ore 
15.30 di ogRi una berl ina Fer
rari 3000 color pastel lo , uno 
dogli esemplari della equipe 
del la Casa del Caval l ino Itam-
pantc che difenderanno i co
lori nazionali al prossimo Giro 
automobil ist ico di Frane a, 
mentre procedeva a \ e loc i ta 
e levata sull'asfalto della via 
Giardini che da Serraniazzoni 
conduce a Maranello, appena 
dopo la curva di S. Vencnzio, 
nel superare un grosso auto
carro è andata a sbattere con 
v io lenta contro un altro ca
mion proveniente dalla oppo
sta direzione, incendiando*". 

Le f iamme, sprigionatesi im
mediatamente , hanno avvolto 
]a modernissima vettura da 
compet iz ione che . s ia fracassa
tasi nell 'urto, M e trasformata 
:n un rogo". 11 pilota, .1 giova
ne col laudatore del la Ferrari. 
Serg io Siglnnolf i . di 32 anni. 
è deceduto all ' istante. Non ap
pena l' incendio dell.» macchi
na è stato domato grazie al
l ' intervento di a lcune persone 
che si trovavano sul luogo del 
s'nistro e che hanno smorzato 
le f iamme c o s p i r a n d o l e di 
sabbia — che per combinazio
ne veniva trasportata proprio 
dal camion contro il quale la 
vettura era andata » cozzare 
— è stata estratta la salma se-
micarbonizzata del pilota, il 
quale aveva il capo reclinato 
sul vo lante e il casco chiazza
to di sangue . A bordo della 
vettura si trovava anche .1 
g iovane amico del Sighìnolfi 
il 23enne Cesare Ferrari Ama 
rotti di Giuseppe, res idente in 
via Abetone Superiore 6. che 
era sal i to per provare l'emo
zione di una corsa su un'auto 
da compet iz ione. 11 g iovane e 
stato estratto dai rottami del
la vet tura , gravemente ferito 
e trasportato all 'ospedale della 
nostra città da un'auto di pas
saggio guidata dal dottor Od
done Nava di Castelnuovo. 

Il ferito è stato internato in 
graviss ime condizioni con pro
gnosi riservata dai medici di 
guardia, che gli hanno r-scon 
trato un trauma cranico, com 
mozione cerebrale , frattura 
masce l lare superiore , avulsio

ne dentaria, ferite lacero con
tuse multiple. 

AI suo capezzale M avvicen
dano ora i sanitari, impegnati 
nel tentativo di strapparlo al
la morte. 

I,.i noti/",» ha prodotto pro
fonda emozione in citta, dove 
i due protagonisti del la scia
gura stradale erano notissimi. 
specialmente il col laudatoré Si
ghìnolfi . che aveva pure por 
diversi anni partec.pato a ga
re automobil ist iche su vetture 
Stanguel l ini e Ferrari .Solo 
recentemente , essendosi sposa 
tu ( lascia la moglie e un bam
bino di pochi mes i ) e giudi-

rujnìo risclros.i la i . i m e t u del 
pilota da competiz ione, aveva 
abbandonato lo sport att ivo 
per dedicarsi al col laudo 

A. ('-

Sugarello e Biava 
campioni di tiro a segno 
VERONA. 6. — La quinta Rior

nata dei campionati italiani di 
tiro a segno, che hanno svol
gimento al Poligono di San Ze
no. ha visto la laurea di due 
nuovi campioni assoluti: del bo
lognese Sussarello nella pistola 
automalica e de) milanese Biava 
nella carabina libera. 

MILANO, li. — Nessun ic-
co id è stato migl iorato questa 
sei a al « Vigorelli •. Dopo la 
beneficiata delia p inna gior
nata i pai tec ipant i alla « set
timana de: pr imat i» .sono n 
masti a bocca asciutta. Ragio
ni contingenti hanno tra Pai 
IMI ostacolato il conseguimel i 
tu del successo Prima fia tut
te le tondi / ion i atmosferiche 
ui.'id.itte a una p iova atletica 
di rilievo 

La sei onda g ornata si <• 
aperta con il tentat ivo sull 'oia 
del finiicese Saint . 

Saint Ita fall.tu il suo tenta
tivo desistendo dopo ehilomc-
t n 17.484 coperti in :>.n,V:i/-r> 
alla media di 47i.'.l2-ì II fran
cese e stato in svantaggio sul
la tabella di m a i n a fin d.il-
l'irn/io e i) t i tan io <• los tan-
temente aumentato (.no a di
venire ev identemente incolma
bile tanto da far decidere il 
c o u ì d o r e a interrompete- il 
suo tentat ivo 

ìMurettim <• Maspes hanno 
fallito il tentat ivo eli migl ioia-
te il primato mondiale dei UDO 
metri lanciati de tenuto dal
l'olandese Vai» Vliet con U" 
nelti . Morettini ha ottenuto 
l i"3 /5 , mentre il campione del 
mondo ha fermato le lancette 
a 11 "2/5. Maspes ha poi volu
to riprovarci ma segnando un 
ti'mpo ancora super io ie : ll".'./f>, 
ha desistito. 

Il campione del mondo era 
comunque arrivato oggi n a i -
reo da Amsterdam e le sue 
condizioni non potevano e-.se-
r* perfette. Morettmi si è \ tv-
luto poi c imentare i n \ a n o sui 

i!le metri da fermo contro il 
record detenuto da Harris con 
l'08'"l/:V ma egli ha impiegato 
1 1 0 " netti. 

Alien con la moto 
a 343 km. all'ora ! 

U O N N K V I L L K SA LT 
FLATS ( U t a h ) , fi. — L a m e 
ricano . lohnnv Al ien di 2tS 
anni ha .stabilito oc ci un 
nuovo record mondia le di ve
locità per motocic let te cor
rendo a l la velocità oraria di 
211.4 migl ia (o l tre 313 chilo
metri orar i ! ) 

Alien ha migl iorato il re

cord stabil i to sullo stesso per
corso di Salt Flats alcune 
set t imane or sono dal tede
sco Wi lhe lm Ilerz. che ave
va registrato 211 miglia 

A Monza rombano le moto 
^ > ' £ f 

Come lo scorso anno 
la TV per le parlile 

i:* in torsu ili realliza/lone e 
prossimo a i oiirludersi un a i 
roni» ilclla It.U-TV italiana con 
le varie squadre di Divisione 
Nazionale per la ripresa televi
siva delle partite del prossimo 
campionato di calcio. 

Si sarebbe cimiti ad una in
tesa di massima che ripetereb
be le stesse condizioni dell'ac
cordo dello scorso anno, e cioè 
anticipo iti una partita di serie 
A, II. o C al sabato pnmrric-
fiu» e ripresa televisiva diretta 
ili fletto incontro; inoltre ri
presa filmala ili airone partite 
di campionato da mettere In 
onda la sera della domenica 

Ogni Gran Premio porta in se motivi di interesse che t rascendono dalla gara in se stessa. Questa volta nel Gran Premio 
d'Italia a Monza il mot ivo principale, oltre a quel lo di laureare i piloti vincitori dei titoli mondiali di Categoria, è 
senza dubbio il debutto del le nuove Oliera 330 ce. che saranno alla, guida di Duke e Liberati. Sulla macchina è pun
tato l'interesse ilei tecnici e specialmente di quell i della Guzz i che vedranno in essa un duro ostarolo da superare nel 
corso della prossima stagione. Sul piloti invece nulla da dire: infatti tutti ormai conoscono le qualità del «duca di 

terrò » e di Liberati che vediamo nel la loto fermo ai box della Casa al l 'Autodromo di Monza 

SI INTKXSIKICA'l.A PRKPÀRAZIONEDEIJ.K DUE SQUADRE ROMANE 

3-0 La Lazio batte il "Feder,, 
Sei gol della Roma alle riserve 

Due i d i di Sclmosson per i biai icuzzurr i - T re eli Costa e 2 di P is t r in per i giullorossi 

SPORT - FLASH - SPORT - FLASH 

Kl'GKMO CASTELLOTTI 

Fangio, Moss e Castellott i al G. P. di Caracas 
CARACAS, «. — rancio. Moss, 

Collins, Brhra. Castellani. Mus
so, Staiti Ioli e De Portaco par
teciperanno al Gran Premio di 
Caracas, che si disputerà il 4 
novembre prossimo su nn t>eT-
corso totale di Km z$t, com
prendente W «tiri del f irmilo. 

o 
ANTIBF.S. «. — Al campionati 

internazionali di pentathlon 
militare inul ta ha ottenuto 
una buona affermazione nella 
prima prova, quella di tiro ra
pido da 200 metri, per mento 
del caporat maggiore Carmine 
Romei il quale si è qualificato 
secondo a pari merito col te
nente svedese Mndgren realiz
zando entrambi M punti. La 
prova, rhe consisteva nello 
sparare dieri colpi da 2M me
tri ad un bersaglio quadrato 
di S» centimetri, e stata vinta 
da] tenente svedese Mnberg; 
con > punti su 100. 

Fero II piazramento degli al
tri Italiani nella prova odler-

Btlla vittoria di Macias, il rivale di D'Agata 
HOLLYWOOD, «. — Raul Macia» di Citta del Messico, al quale 

la National Roxin; Assoeiatlon desìi Stati Uniti riconosce il ti
tolo drl mondo del pesi (tallo, ha messo Ieri K. O. il filippino 
I.arry IlaUn al 252- del sesto round. L'incontro non valido per 
il titolo, era previsto sulla distanza di 19 riprese 

Macias ba dimostrato ancora nna volta, contro nn avversarlo 
eccellente, di essere in possesso di una precisione e di nna Po
tenza veramente notevoli. Come è noto Macias spera ancora di 
chiarire la questione del titolo mondiale, contentatogli dalla 
Federazione mondiate di pugilato, che l'ha assegnato a .Vario 
D'Agata. 

na: S) caporat maggiore Vran-
rrsco Hosp punti 17; 12) ser
gente l'ietro Anielli p. il; 14) 
sottotenente Onofrio Risoti 
P. ••; -II) soldato Giuseppe 
Gtlttinl p. 4C. 

Netta seconda prova (nna 
corsa di 52S metri con 2* o r a 
coli) ti caporale fr4ore»e llm 
Mohammed Aitai ha vinto ron 
il tempo di Z'33" netti 

Dopo te due prime saie 
ritaliano Romei fondure la 
classifica Individuale con otto 
ponti. 

IJI classifica per Nazioni 
1 | Francia punti 57; 2) Sve

zia p. "VS.5; 3) Italia p. 1K.5; 
4) Belgio p 134; 5) Olanda 
p- ISI; C) Turchia p. 2 « . 

© 
VINAROZ. 6. — IJI quinta 

tappa drl giro di Catalogna. 
I.erida - Vinaroz di Km. 238. e 
stata vinta da Murati in ore 
«3f4 ì" . davanti al francese 
Anzile. giunto a 1"30" e a Esco
lano. Al IS. posto a pari me
rito eoi tempo di «.«rer» si 
sono classificati gli italiani l'a-
sotti. Bardurcl. Serena. Allnl. 
De Pieri (Italia) ha abbando
nato. 

In classifica generale primo 
* lo spagnolo L'tsef con t*" su 
Iturat. a 4'32" so Poblet. f.eia-
bert e Massip 26) Alinl a 22-20": 
30ì r isott i a M'JI": 32) nar-
dnerl a 3**33". 

Ali» |>re\«Mirn d: 700f» persone 
si e srolfu ieri nllo Studio To
rino l'ami incmta partita Lazio-
Fcdcrconsorzi Sotto lu guida 
dell'orbifro Ci/eri di Romu le 
due squadre si sono presentate 
in campo nelle Sfgucuti forma
zioni: 

LAZIO Orlandi. Groppone, 
Lo fiutino. Fui». Enfant, Carra
dori. Liicenfini. TOM. Deotto. 
Viro'o. C/iiricalfo 

FF.DEKCONSORZI- Cherubi
ni. St-iir.ttcr:. TttrTiu:. De An
drei*. Bunb:. Basso. Cori. Ba
lestri. Fiori. Sebnsftnni e Nuoto 

Il pruno t empo di 40' e che si 
e eh uso a reti iurio'iitr. fin Vi
sio un </ioro bnl innie e alter
no da ombo le parti Del le due 
squadw si sono posti moppior-
nM'iile ni Iure i giorntori Orlan
di e iViiofo 

AVIfc riprrjrn la Lazio si è 
srlucrata nella seguente forma
zione: Lorofi. Groppone. Lo 
Buono. Fui». Eufcmi. Zopfio. 
.MiirrineH!. Burini. Bettini. Sel-
mnsson. Praest fi Frderco i sor-
:i lia operato anch'esso drllr so-
s'ifurionì srhiVromfosì in que
sto modo- Cherubini. Scarntcci. 
Colussi, Retlucci. Bimbi. Basso. 
BarbabrUa. Balestri. Fiori, Se
bastiani e .Vuoto 

L'incontro e terminato cor. il 
punteggio d: 3 a 0 a favore del
la Laz'O f gol rono .<tat: sc
oiati da Sclmosson al S\ da Bu
rini ci iy e d> m i o r o da Sr!-
no.«*nn ai 19' Zagl-o e sinto cp 
p'iT.V.II.'.M.niO. 

• • m 

A'ichr ) cloratori oiaiìoro^t: 
f:^t»:o sostenuta elio Stadio 
Olimpico un allenamento a due 
po-fc Alle 15.30 i giocatori so-
•:o pjuijf: d i o Stadio e dopo una 
breve seduta ginmco-atletica si 
sono schiernTi j i folnn contro 
riserrc nelle seguenti forma
zioni 

TITOLARI Pe.ncr.i. Cardoni. 
l.asi. Giuliano. Stucchi. Venturi, 
Ghogic. Pistrm. Sordchl. Bar-
bohni. <"osro 

RtSERVE Tessari. Marcato 
Franchi. Allori. Cardarelli. 
Guamacci. Zucchinol:. Binami. 
Prrnnc. Mancini e Scntopadre. 

Per misura precauzionale lo 
Allenatore Sarosi^non ha JaKo 
partecipare n qìtesto allena
mento Lojodice •» F-ororcnii 
AVI primo tempo, nel cor.to del 
quale non è stola segnata nes
suna rete ,i giocatori sono op
perai s/oc.3t! e il pioro fiacco 
ed opaco Sono emersi Stucchi 
e Costa. Quindi l'allenatore ha 
operato dei mutamenti nello 

schieramento dei titolari met
tendo Lojodicc ni posto di Ghig-
oia. Tali mutamenti sono stati 
più numerosi nei rincalzi con 
Piunrustelli iii porta. Pontrrll i 
ferrino destro, Marcellini a la
terale destro, Bascarim estremo 
destro. Starturi mezzo destro e 
Biagini a mezz'ala sinistra al 
posto di Mnririni. 

Con full mtifufiienri il yioco e 
tornato brillante e si sono orli
le le prime segnature Al V Pi
strin. al 3' autogol di Cardarel
li su tiro di Nordahl. til 15* se
gna Pistin insaccando in rete 
un pallone parato da Ptancaslel-
h su tiro d> Costa Alfrt* sosti
tuzioni seguono: Tessari al po
sto di Ptinrtti. esce Nordahl per 
misure precauzionali e rientra 
Ghiggia 

La prima linea della Roma 
è cosi schierata- Ghiqpiu. Pi-
sfrin. Costa. Barbolmi e Lojo
dicc Al ?y su azione tu velo
cita tra P'Strm-Bnrbol'n: e 

Costa, quest'ultimo segna. Al 
30' altra rete di Costa che se
gna anche al 32'. Esce Cordoni 
che viene sostituito da Franchi, 
mentre .Worabito prende il po
sto Irti le riserve. La partita 
di allenamento termina con 6 
reti a 0 a favore dei Titolari. 

Al favorito Du Plessis 
il « Premio delle Vie » 

Il t Premio delle Vie» (525 000. 
metri 1660» che figurava al cen
tro della interessante riunione di 
ieri sera a Villa Glori ha vieto la 
piena afferma?ione dei favoriti 
Du Plec5is e Balabane che si <tf>-
no piazzati ai primi d i e posti del 
tabellone 

Al via prendeva la testa Ca'-
sandro subito attaccato da Naldl 
mentre si accodavano Du PICSMS 
e gli altri Naldi insisteva nel 
suo attacco esaurendosi al lar

go; dopo un giro Ugo Bottoni 
rompeva gli indugi e portava Du 
Plessis al comando. La corsa non 
aveva più storta giacché era a-
gevolmente controllata dalla fa
vorita e mentre per la piazza di 
onore si faceva luce nel finale 
Balabang che precedeva (.'ormai 
stanco Cassandro. 

Ecco 1 risultati: t corsa: 1 Lu
stra. 2 Btnllina: tot v 56, p. 
25. 12. acc 52. Il -,.rsa: 1. Lera. 
2 Novoraio: tot v. *V>. p 24. 22. 
acc. 124. Ili corsa: I Brahams. 
2 Popal: tot v 30. p IT. 24. acc 
101. IV corsa: 1 Oliver. 2 Van
ni: tot. v. 48. p. 23, 22. acc. 120. 
V corta: I. Du Plessi*. 2 Baia-
bang: tot v 12, p 12. 15. are. 37 
VI corsa: 1 Bellagio. 2. Leon-
forte; tot v fi7. p. 40. 56. acc. 
252. VII corsa: 1 Bonomia. 2 
Badoero; tot. v. 48. p. 22. 44. acc 
131. v i l i cor«a: 1 Pi*ter7o. 2 Ma-
dnlenita. 3 Viticchio; tot v 24 
P 14. 21 13. .ice. 451 

DUE TITOLI REGIMALI 01 CICLISMO DOMEMCA SDLLE STRADE OEL LAZIO 

I dilettanti nella coppa Ferranti 
Gli allievi nel trofeo Tito Marconi 

! a giira degli allievi 

e / ione per il 
sarà valida- inoltre, (piale M*-

pro«sìiiio campiona to ciclistico i tal iano 

Torna nten>a 1 att ività cicli-
- t .ca 'azialo. dopo ì « c r o ^ i 
fatti d: que>te u l t ime «ritinta
ne che hanno tenuta dec*a la 
atter./ ioiie d e e ' : sportivi del 
pedale 

Nel La.z:o t iene il carte l lone 
la III Medaglia d'Oro Rodolfo 
Ferranti , prova unica del cam
pionato re£ onale di lettanti in 
programma per domenica . 

Al solito l 'onranirzazione v 
stata ancora una volta affida
ta alla Romana Centocc l le che 
del Trofeo Ferranti ha fatto 
una de l l e corse più atteso del
la stagione e che delia stagio
ne <T,e««a <eqna quasi «emprc 
t: punto di mass imo interesse 

Lo «COT*O anno la cara ser
vi al C T. Proiett i come «ele-
zionatore ai fortunati campio
nati del mondo che v idero la 
c lamorosa affermazione dei 

- ---t: diktt«inìi l.a gara ven
i e v.r.ta dal to -cano Barn che 
ha battuto m volata Mauso. 
Tosalo e Ranucci . 

«,}ue-"."anno la corsa e va'..da 
: f r l 'assegnazione. :n prov-
un:ca. del t i to lo d; camp'one 
rec/.onale; u n traguardo, quin
di. che r.-.n mancherà di met-
•ere le ai; ai piedi a l lo scelto 
- fo l t iss imo lotto di concorren
ti che saranno sulla linea di 
lartenza. 

G-.ustif cata e quindi l'atte
sa «iegh sport iv i , deci» orca-
nizzator?, ma soprattutto dei 
corridori che mireranno al tra-
svardo di centocc l l e . all'appun-
• a m e n t i con la maglia di cam
pione regionale 

Larghissima e stata anche 
ì'ades one alla richiesta dei 
premi : ne sono giunti molt i , 
ma ne g iungeranno molt iss imi 

al tr i ; ed anche questo può co
stituire il <olito mot ivo di Mic-
icsvfj di i«cnz:on- . 

• • • 
Ma ' .attività Ciclistica non -ì 

ferma q u i : anche gli a l l ievi 
correranno ver*o il t itolo re-
Cionale nel Trofeo Tito Mar
coni. organ zzato dalla Poli
sportiva Indomita , alla quale 
prtranno rivolgersi coloro che 
intendono partecipare. La c n -
«a. oltre tutto servirà quale 
«elezione per il prossimo cam
pionato i tal iano della categoria 

Ta..to per r imanere nc i l a t 
' iv i ta regionale , non s può di 
menticare la gara per dilet 
tanti che avrà luogo martedì 
Il a Leonessa e c h e è dedicata 
alla medagl ia d'oro F.1H Bosi. 

Oggi e domani 
prove officiali 

MONZA, 6. — Il XXXIV Gran 
Premio Motociclistico delle Na
zioni ci riporta all'Autodromo 
con l'ansia di tutti gli anni, l.a 
competizione è sempre giovane. 
freschissima; alimenta incessan
temente le rivalità e infiamma 
Sii sportivi; ogni anno uinsolida. 
il suo prcstifiio nel progresso 
tecnico e ogni edizione delta 
corsa rappresenta un Risantcsro 
passo in avanti dell'evoluzione. 

Un Gran Premio Motociclisti
co attonita le radici nel terreno 
dell'attualità, e Monza ne e la 
sintesi più affascinante ed im
portante. Vincere a Monza e un 
titolo rhe fa classe a sé. che su
pera qualsiasi condizione eia 
stabilizzata di classifica nelle 
graduatorie mondiali dei cam
pioni e delle marchine. 

Ocnl i;ara monzese, dunque, 
riapre le questioni di superio
rità. o perlomeno consente di 
riaprirle. E il G.P. delle Nazieni 
del 9 settembre non verrà meno 
alla tradizione. 

Ancora prima delle prove uf
ficiali. durante le quali ò prcsii. 
mibile eh» le velocità aumente
ranno Ulteriormente, 5ÌJ nc;i . 
ultima stornata di prove uffi
ciose, due primati della pista. 
sono *tati superati dalle mar
chine scese in pista 

Notevole innanzitutto il tem
po di VòVi lo stabilito dallo 
in;Use I.omas sulla Guzzi S ci
lindri che ha eirato alla media 
di Km. 1315.48.">. superando ro«.l 
il record ufficialo di Liberati su 
Gilrra che e di ì'.".;**-

II secondo miglior tempo del
la Giornata spetta all'altra R ci
lindri della Gozzi pilotata d« 
Campbell, che ha rc:i*tra«o 
1*52"3 10. Non va sottovalutata 
Il tempo di r.ì5*3 10 stabilito dal 
tedesco Zellf r su B.M.W. su
periore di soli R tu a quello ot
tenuto ieri da Duke e da Mon-
nrret su C.iWa »d o;ci da Mi-
setti su M.V. Altri (rmm delle 
500: Bandirnla sii M.V. in l'SS". 
Colombo su M.V. in r5V*t tff 
I.e Gilrra oss i non SOPO s c c e 
in pista m nessun-» delle varie 
classi, 

L'altro record stabilito spetta 
a Provini su Mondi»! il quale 
ha tirato in 2'6" alla media di 
ISt.^86. superando di hrn i"2 l'i 
il record ufficiale dplla pista 
che appartiene a Ferri so Gi-
Icra. Con questa prodezza I* 
Mnndial, della quale l'altro cor
ridore Sanford ha cirato in 2' e 
l"T*2 lo si presenta quale av
versaria pm acqnrrnta per Gi-
lera ed M.V. 

Per le piccole r i l indnte del
la SI V. L'bbiili e stato il più 
veloce con 2'9"2 10. s r - n i t o dal 
cempacno di squadra Gilberto 
Milani con 2'13"I io 

Per la classe XM hanno cirato 
solo le fft.K.W il cui mi-lior 
tempo è stato qnello di llaf-
man in r i"3 lo alla media di 
Km ì'.Q ZÌO, tempo peraltro su
periore a quello ottenuto ieri 
da Gilera e Guzzi. Itobl ha t i 
rato in 2"."2 10. Sandford in 
r.V*2 lo e Bartl in n r * . 

I.orrnzrttl con la Gnzzi 2\0 
ha ottenuto 2'ì"ì lo alla media 
di 16Ì.74;, mentre Colombo su 
M.V. si e fermato sul 2*1**3 jn. 
Hanno Inoltre provato I-entwv-
ler su AJS 350. Roland su NSU 
250 e tVehler sa Gnzzi 250 
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