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GLI AVWEWMMENTM SPORTETI 
: TRIPUDIO DI FOLLA A ÌSAPOLI PER IL SUCCESSO AZZURRO AL CAMPIONATO MONDIALE DELLE «STAR, i9 

Straulino e Rode campioni del mondo 
La V ed ultima prova vinta dallo scafo cubano Kurush IV 

(Dalla nostra rada(lone) 

NAPOLI. 7. — Fuochi a 
mare d'insolita luminosità. 
e durata. Tuffi in acqua di 
gente vestita, urli di s irene 
e colpi di cannone hanno sa
lutato quest'oggi Straulino e 
Rode al termine dell'ultima 
prova che li ha laureati per 
la terzu volta campioni del 
mondo. Quando 'Merope HI» 
verde, snella, con le vele 
tirate, ha attraccato alla 
banchina del Circolo Italia 
è esploso, generoso e com
movente l'entusiasmo dei 
napoletani, dei man inai, dei 
tecnici presenti insieme al 
fragore dei mortaretti ed al 
crepitare del le girandole. 

.Straulino e Rode non si 
sono più visti appena messo 
piede a terra: sono slati som
mersi da cento corpi, sono 
stati baciati dalle signore e 
dai pescatori. Difficile è sta
to anche cingere sul collo 
dei due campioni la corona 
di fiori già preparata per i 
vincitori mentre il rito del 
festeggiamenti ufficiali, lun-
go e previsto in ogni det ta-
pilo come e nel le abitudini 
marinare, non ha potuto 
.suolncrsi con il consueto ri
gore. Tutti erano commos
si. chi Ita tentato di pronun
ciare o leggere un «({scorso, 
è stato interrotto dalle la
crime. 

Certo sono giorni questi 
che non si possono d i m e n 
ticare. Sono vittorie lumino
se, fulgide, che danno lu
stro allo sport e fanno ono
re a chi le ha ottenute. 
Straulino e Rode ci hanno 
però abituati a queste im
prese e forse pubblico, stam
pa ed autorità non le valuta
no nella fjìu.sfa misura. D o 
r è noi italiani possiamo tro
vare, pure nelle pieghe del 
tempo, campioni cosi t ito
lati:-' 

Straulino e Rode, oltre al 
numerosi titoli nazionali, 
sono nove volte campioni di 
Europa, tre volte campioni 
del Mondo, tina volta Ol im
pionici. Non c'è alloro che 
non abbiano colto, non c'è 
successo di gloria che non 
abbiano assaporato. E noi 
italiani dovremmo meditare 
su Questi due campioni, stil
le loro meravigliose affer
mazioni. Oggi si esaltano gli 
assi della palla rotonda, si 
toccano i d i r i del calcio e 
del ciclismo come reliquie, 
si esercita nel riguardi di 
costoro il più assurdo culto 
della personalità. Ed invece 
si degna appena «li «no 
sguardo un titolo che an
nuncia una vittoria di Strau
lino, pochi sanno della r ic
chissima, inestimabile colla
na di successi che vanta 
questo eccezionale campione, 
uno dei più prandi della no
stra storia sportiva. 

E sono Straulino e Rode 

STRAULINO e ItODi: i nuovi campioni del mondo «lell.i « In .ssc « Slar » 

anche e soprattutto campio
ni di modestia. Essi non ali
mentano con i loro casi le 
gazzette sportive, vengono 
alla ribalta per spontanea 
germinazione soltanto in oc
casione delle gare di cui so
no i protagonisti e oli Im
mancabili vincitori. 

La signora Straulino, che 
tiou arcua parole per com
piacersi della vittoria del 
marito ha trovato appena la 
forza di dire: - D i t e , non è 
un campione, un grande 
campione, un uomo meravi
glioso? ». 

Insieme a Straulino si de

ve però elogiare senza ri
serve l'amico itode. Un bi
nomio perfetto quello for
mato dai due triestini, una 
formula di sicura vittoria. 

Ed in termini tecnici ben 
si può dire che la conquista 
del titolo mondiale ad ope
ra deH'equipayoio italiano «• 
stata delle più difficili e con
trastate. Le imbarcazioni 
americane hanno presto in
gaggiato rori i nostri un 
grande, entusiasmunte duello, 
hanno fatto affiorare dubbi e 
perplessità, sul successo finale, 
della 'Merope III ». Ma gli 
' S k i p p e r s - «l'oltrc Oceano 

QUESTA SERA SUL RING DI LA SPEZIA 

Vecchiato affronta Visintin 
per il titolo dei "leggeri„ 
Il campione d'Italia Caprari si incontrerà con Petilli 

Questa sera sul riim di La 
Spezia il campioni1 italiano dei 
pesi leggeri Bruno Visintin 
metterà in palio il ano titolo 
contro l'udinese Vecchiato in 
Un incontro che si presenta 
aperto «late le qualità agoni
stiche ilei «lue avversari. 

Entrambi conoscono bene il 
mestiere e conoscono alla 
perfezione le i egole della 
« noble art» . Quindi sta a loro 

compiere un incontro elio 
rientri nel le regole del lo spet
tacolo oppure trasformarlo in 
deludente match che non sia 
«legno di un combattimento 
valido per il titolo italiano. 

Bruno Visintin vanta sullo 
avversario una maggiore con
tinuila nel colpire con il si
nistro, ina Vecchiato ha un 
fisico più potente, assorbe m e 
glio 1 colpi ed a sua volta è 
più efficace colpitore con il 
suo gancio sinistro e destro 
d'incontro alla mascella che 

porta .sovente con pieeisione. 
Quindi stasera gli appassio

nati del pugilato sue/.iitio. 
stando alle notizie che ci di 
cono come i due «iw<'rsari si 
trovino in piena forma, do
vrebbero assistere ad un com
battimento brillante. Il gioco 
del pronostico lascia ape: te ad 
entrambi ogni possibilità, il 
fatto di disputare il combat
timento su un rin« amico fa
vorisce indubbiamente il cam
pione d'Italia che dovrà però 
trovarsi iti gran forma e «lar 
fondo a tutte le sue possibi
lità, per respingere l'assalto al 
titolo portatogli <ia un pugile 
di alte qualità agonistiche. 

Negli altri incontri della ae
rata il neo campione italiano 
dei pesi piuma Sergio Caprari 
combatterà con il bolzanese 
Petilli. 

Jl piuma $pcs7Ìnn Serti in
contrerà il francese Beo'.et di 
Lione, 

sono stati battati dai nostri 
campioni, hanno dovuto ab
bassare bandiera dinanzi alla 
foro superiorità, alla loro 
classe e con gli americani 
sono siati picjtuti i porto-
gitesi, i francesi e quanti 
baiiao inrauo cullato la spe
ranza di battere gli italiani. 

Neil' ultima proni, quella 
odierna. Straniato e Rode non 
hanno volutamente forzato il 
ritmo, hanno studiato palmo 
a palmo la corsa ed in de
finitiva hanno uvuto rilutone. 
iVel primo tratto a quanti non 
sapevano ed erano in ansia 
hanno dato un bratto colpo. 
l'ensare che essi non son pas
sati al decimo posto al primo 
giro di boa e davanti aveva
no ' North IV » e "Gale». Ma 
Straulino e Rode sapevano il 
fatto loro. Il distacco dai due 
scafi americani era breve, po
tevano controllare la corsa a 
loro piacimento. Così, dopo 
il secondo giro di boa, pas
sarono all'attacco. Jl vento 
era allora propizio, spirava in 
direzione sud-ovest con una 
intensità di 4 nodi e mezzo ni 
secondo. Presto » Cale » ve
niva superata, oltre imbarca
zioni restarono indietro 
- North IV ' era ancora «la-
vtinti. ma di una. due posi
zioni: praticamente non pote
rà nuocere ai nostri. Coti alla 
stretta flimle 'Merope Ut» era 
al IV posto. Dietro » Kurush 
IV». vincitore delia prova, 
dietro l'americana. dietra 
"Coprite ». che anche oggi ha 
tlispntato una magnifica gara 

Due punii di distacco ri
portava nella classifica gene
rale "Meronc 111-, su "North 
IV una imbarcazione di tutto 
rispetto perchè si è ben «fe-
simpepnafa. ha lottato stre
nuamente con 'Merope Ul
ti soggiaciuto alfine salo alla 
sua superiore potenza 

l'n trionfo, l'ennesimo, for
se il più grande per Strnuh-
im e Rode, un trionfo per lo 
iport italiano, un titolo am
bitissimo, una grande con
quista. 

IlALIH) MOLISANI 

ORDINE DI ARRIVO 
1) Kurush IV )Tiin. De Car-

dfnas. Man. De Cardcna» in 
ore 2.20'38"; 2) Norlli Star II 
(USA) North, II. Hill a 13"; 
3) L'aprire (Italia) ('lapin, no
lana I a 5J"; 1) .Merope II (1-
talla) straulino, Itone a l'i"; 5) 
Kurush V (Cuba) De Carde-
nas. He t'ardenas .Ir. a VXl" 
6) Gain II (Francia) Ghance-
rrl. l'areni; 7) .Merope I (Ita
lia) Casentino. Stella; R) Me-
clitlls 1>. (Germania) l'anko-
fer. Mnk; 9) Kanera lì (l'orto-
(,-alto) Hello, Illufori"; 10) Gale 
(OSA) G. Nev .Ir., S. Alpcrln; 
11) Annal I (Italia) Itoseli!. 

Sanguini; 12) Frip (Trancia) 
Pisani, Iie&aiibliaox; l'I) Anln 
(USA) W. Lyon Jr. C. Yyon; 
14) .Mari (Svezia) S. Carlsson, 
O. Carlsson; 15) Katia II 

C L A S S I F I C A 
1) Merope 111 (Italia), pun

ti 2Ì'J; 2) North Star II (USA) 
277; i) Kurush IV (Cuba) pun
ti '•11; 4) Caprlce (Italia) pun
ti 268; 5) Gale (USA) p. 267; 
6) Merope I (Italia) |>. 26S; 
7) Fauna II (Portogallo) pun
ti 261; 8) Anln (USA) p. 259; 

!>) Gain II (Francia) p. 248; 
IO) .Mari (Svezia) p. 245; i l ) 
Clementine IV (tiratile) p. 2*2; 
12) Conc-h Il (Hahamas) pun
ti 221; 13) Frip (Francia) pun
ti 220; II) Kurush V (Colia) 
p. 219; 15) Nuvola llossa (Ita
lia) p. 212; 16) Katia II (Ma
rocco) p. 210; 17) Kspad.irte 
II (Portogallo) p. 198; 18) An
na I (Italia) p. 188; 19) Ma' 
Lindo (Portogallo) p. 1R5; 20) 
Ta Fatt (Svezia) p. 183. 

p&©\ya «Mi&ai. & s&®m& 

Nel rorso delle prove ufficiali per II CJ. P. «Ielle Nazioni i;A NUOSSI in .sella alla Ducati 12.» c m c ha «irato in 2'1S' t 

CONFERMATO UFFICIALMENTE L'ALLONTANAMENTO DEL PRESIDENTE BIANC0AZZURR0 

Il lavoro e le "beghe,, con Vaselli 
costringono Tessarolo a dimettersi 

iti /lusso del presidente generale delle (-asse di Risparmio — L'assemblea dei 
soci nominerà i nuovi consiglieri e il presidente — La preparazione dei calciatori 

Non c'è p.iee in Via Fruttimi: 
co.il nel clan biancoazzurro 
osmi tanto risunna Ceco di un 
• bum •• d i e non contribui.-ce 

certo a creare una atmosfera 
<ii armonia <• <ii serenità Ec
co. nel comunicato dell'ufficio 
ìtampa della La/io. l'ultimo 
colpo; 

- A c«iUMi dei suoi molteplici 
impegni professionali, il dott. 
Costantino Trssarolo ha da 
tempo dichiarato di non poter 
mantenere In «urica di presi
dente «fella serione calcio della 
S S Lazio, dalla quale — del 
resto - e decaduto come tutti 
i consiglieri essendo trascorsi 
i due anni dalla nomina. L'as
semblea dei soci sarà presto 
conrocafa per il rinnovo delle 
cariche sociali e quindi anche 
per l'elezione del nuovo presi
dente -. 

Come «i vede l.-i Mella di Tes-

c CICLISMO: DOMANI LA IV PIIOVA IIKL CAMIMOXATO ITAIJAiXO SU STIIAIIA 

Rivalità e classifica tricolore 
motivi del G. P. dell ' Industria 

La corsa promette e tesser viva e brillante - - Soluzioni' di lenza o in volata ? 
I giovani tenteranno di mettere i bastoni Ira le ruote dei cosiddetti vecchi 

J 

(Dal nostro inviato special») 

FIRENZE, 7. — a b b i a m o 
dato l'addio alle » corse del
l'arcobaleno»; per noi, nelle 
gare su strada, e andata co
m'è andata: male, Malissimo; 
pejjato di cosi non poterà an
dare. Ma non e da oggi che 
:l nostro sport è in crisi, 
che cammina sul viale del la 
tristezza, se non quello del 
tramonto. Speriamo sempre 
che l'V.VÌ. riesca a metterci 
una pezza, e tiriamo avanti: 
tiriamo avanti alla meno 
peggio. 

Il primo appuntamento, do
po Copenaghen, ce lo dà il 
Gran Premio dell'Industria; 
la gara è valida per il pun
teggio della 'corsa naziona
le ». di cui ecco la classifica. 
dopo lo svolgimento delle 
prime tre prove; .Albani. 17; 
Baffi e Afaule. 16; Zamboni, 
13; Minardi, 10; Cainero, f; 
Boni e Modena, 7: De Santi, 
6; Bertoal io e Ferrari, 5; 
Bartolozzi, Defilippis, .Filippi 
e Magnu 4; Fàllarini e Nen-
cini, 3; Conterno, -Assirelli, 
Fabbri, Maser, Padovan e 
Petrucd, 2; Barducci, Bai-ia
l ini , Carlesi, Coppi. Coletto, 
De Rossi. Falaschi. Grassi. 
Martini, Michclon, Pellegrini 
e Rossello, 1. 

Il Gran Premio dell 'Indu
stria * l'ultima prova li» l i -
r e a de l la scorsa nazionale*. 
la c u i gara dec is tea — la 
Coppa B e m o c c h l — *i corre
rà contro i l tempo, il 30 set
tembre; e soltanto 15 faran
no ali atleti che t'ingaggeran
no nella corsa finale: l me
glio piazzati del la classifica, 
dopo il Gran Premio dell 'In
dustria, che doman r altro 
partirà a Prato, ch'è pesante 
essai, come un po' tutte le 
gare che si tcolgono in To
scana. 

L* disianza del Gran P r e 

mio dell'Industria è di chi
lometri 266. .All'inizio, e per 
più d'un'ora di cammino, la 
strada è piano. La prima sa
lita s'incontra a l'i. 'oia; è In 
salita di San Baronto. che 
porta a quota 34S. Quindi. 
discesa, pianura r leggeri 
« s t r a p p i - , per un'altra buo
na ora di strada, fino a Ba
gni di Lucca, dove s'alzano 
le diffìcili rampe di Monte 
Popiglio, a quota 523. 

Precipitosa discesa su I.a 
Lima, e subito dopo la sca
lata di Monte Oppio, a quo
ta S21. Ila i » denti - spessi 
e duri, il Gran Premio del
l'Industria. ancora non basta 
con le salite: dopo il Monte 
Oppio, reco il Passo della 

(""olitili;, ttissh a «piota 032. 
Filialmente, al: atleti (quelli 
che il l'asso della Collina 
scaleranno, e quelli che non 
avranno già il cuore in go
la. ) potranno tirare un so
spiro di sollievo: dal Passo 
della Collina a Pistoia, in 
discesa, e da Pistoia a Prato. 
<a.l piano, il cammino è ab
bastanza comodo r lunpo-. 

•S*ol»irioi?c di forza o in vo
lata? Senza -,1 comodo e lun- ' 
pò perco di strada da Pi
stoia a Prato, la risposta sa
rebbe secca: soluzione di for
za. come l'anno passato?quan
do Moser trionfò con J'22'' 
di vantaggio su Manie. In
vece. mah' E' possibile. :»- I 
fatti, che. nel finale, si ri 

INIZIATO IL CONFRONTO ITALO-BULGARO 

Vittorioso esordio 
dei pistard a Sofia 
SOFIA. ". — Il confronto cicli

stico su pista tra le rappresen
tative dilettantistiche di Rotea
rla e d'Italia ha avuto inizio a 
Sofia. 

Nella prova di velocita, gli ita
liani Onani e Gasparella si fo
no qualificati per la finale. Il 
bulgaro Bontcho Novakov e l'i
taliano Morosi disputeranno la 
Tinaie per il terzo posto, I mi
gliori tempi in questa prova so
no stati ottenuti dagli italiani 
Merlotti e Morosi con 11 "9. 

Xelia Individuale su mille m e . 
tri a cronometro, la classifica i 
risultata la s e d e n t e : D Gas*»a-
rella In 1*12-2: 2) NYivakov; 31 
Giorjretti (Italia): 4) Dento No
vakov (Bulirarial. 

Gli italiani Chiesa e Slmontch 
hanno conquistato I primi due 
posti nell'inseguimento tndivi-
duole tu Km. 4 con 5'10" e 5'1"J*\ 

Nelle eliminatone. Siniomch 
avc\a realirzato 5'(>*>"5. batten
do il primato della pi'to 

Anche ieri fallili 
i primati al V ine l l i 

MILANO. 7. — Anche questa 
sera sono falliti tutti t tentativi 
dt primato. Il tentativo più serio 
e stato fatto cai francese Vitre 
per migliorare il recortr dell'ora 
di Anquetil. Pero il franerete ha 
percorso in un'ora km. 45.113 
contro i 46.159 del recordman. 

Altri tentativi sono stati por
tati da Derksen. Van Vliet. Platt-
ner al record dei 200 metri; da 
Bellenger e Harris a quello dei 
500 metri e da Colsi e Bellcnger 
a quello dei 1000 metri, ma tutti 
senza successo. 

portino addosso all'uomo o 
agli uomini di pnnta le pat-
tuolie all'insefluimento. Co
ni une/ne non dovrebbero es
sere molti gli atleti che lot
teranno. per la ritforia. sul 
traguardo di Prato, dove 
l'hanno già spuntata: 

1046: Nedo Logli. 
1047: Sergio j iaupiu;. 
1H4S: Giulio Bresci 
1949: Luciano Mappini 
1950: Errdy Kiibler. 
1951: Arripo Padovan 
1952: Luciano Maggini. 
1953: Rino Benedetti. 
1954: Danilo Barozzi. 
1955: Aldo Moser. 
La gara di doman l'altro 

!• aperta, e promette d'esser 
viva e brillarne, soprattutto 
per questi due molici; 

r»i pi: afieri piazzati nel
la classifica del la « corsa na
zionale - vorranno conferma
re il diritto di partecipazio
ne alla Coppa Bcrnocchi. che 
permetterà loro d> tentar poi 
la conquista della maglia 
bianco rosso e verde; 

b) .YencJni, Monti, For
nero. Asfmc, Coppi, Con
terrò. Fabbri. Moser cerche
ranno di scalzare dalle posi
zioni i Magni e : Defilippis, 
che ancora non hanno la 
certezza di potersi lanciare 
nella gara contro il tempo 
di Legnano 

Inoltre. : cosidctti giorani. 
capepgicri da Defilippis. che 
tanto hanno deluso a Bal le-
rnp. tenteranno (si spera) , 
di mettere i bastoni nelle 
mote ni cosidetti recchi. del 
quali Magni è il rappresen
tante più forte ("redi Balle-
rup) r più furbo (vedi Giro 
del Lazio* Doman l'altro. 
Magni correrà sulle strade 
di casa; ma il campione dice 
che farà II gregario a Baffi.„ 

ATTILIO CAMORIANO 

.•wirolo è decisamente tramonta
ta e due sarebbero i motivi che 
ne hanno affrettato il declino 
Il primo riguarderebbe addirit
tura il Presidente «Ielle Casse 
di Risparmio, il quale :ivr«'bbt> 
imposto al •« dipendente •• (Tes
sarolo è direttore generale dol-
l'Italcasse» di troncare ni più 
presto osili rapporto con la La
zio so non voleva essere rimos
so dalla carica: e a questo pro
posito si faceva persino il no
me «li un alto funzionario mi
lanese 

La seconda ragione (> legata 
alle solito .. strane >* beghe con 
Vaselli, il quale — pur >e uf
ficialmente non fa più parte 
della società — è ben vivo e 
presente nel bi'ancio biancoaz-
7Urro per via di quei trecento 
e più milioni versali nel corso 
della follo campagna acqui-ti 
della stagione passata Difatti. 
«la alcune indiscrezioni risulte
rebbe che Vaselli abbia in que
sti ultimi tempi fatto del le 
pressioni per riottenero parte 
del denaro o perlomeno di ot
tenere in contropartita la cari
ca di precidente della sezione 
calcio: tra l'altro sembra che 
Vagelli abbia chiesto, per for
zare i tempi, parte drll'inrasfo 
dell ' incontro amichevole tra 
Lazio e Fiorentina 

Con le dimissioni del presi
dente e dei consiglieri, la pa
rola spetta ora all'assemblea dei 
soci, la quale dovrà decidere al 
più presto por r a « c g n a z i o n o 
del le nuove cariche Per la cro
naca i nomi in ballottaggio p e 
la presidenza M»?»O due o cioè 
quello dell'ing Giorgio Zenobi. 
flcliolo del compianto ex pre
sidente della Inizio, e quello del 
conte Mario Vaselli Conside
rando. però, il debito dei tre
cento e più milioni è facile 
prevedere che Vagelli riuscirà 
finalmente a coronare il sogno 
da tempo inseeuito e conquista
re così un'altra posizione di ri
lievo che gli permetta impor
tanti - agganci -- per le =nie at
tività extra-sportive 

In attesa dell"a=semh!oa dei 
soci, che potrà aver luogo solo 
alla fine di settembre o ai pri
mi di ottobre, la direzione del 

visoria si parla del dottor Gior
gio Casoni 

Prima di «lar giudizi atten
diamo di vedere gli sviluppi 
del caso; comunque sin d'ora 
si può affermare che questa 
crisi non giunge a proposito 
por un sodalizio che ti accingo 
ad affrontare un duro e diffi
cile campionato 

• • • 

Ieri allo Stadio Torino è pro
seguita la preparazione dei g io
catori biancoazzurri in vista 
dell'incontro amichevole con il 
Napoli, ult imo collaudo prima 
dell'inizio del torneo Por sta
mane. è previsto un altro breve 
galoppo, al termine del quale 
mister Carvcr dovrebbe render 
not«> l'elenco dei calciatori che 
prenderanno parte alla trasfer
ta partenopea. 

La squadra partirà domani 
mattina, alle ore 8 

Pai-

Tozzi non verrà a Roma 
se la Lazio non paga 

I l io DE JANEIRO. 7. — . Se 
la Lazio non depositerà due mi
lioni di cruzeiros a mio nome 
entro il 18 corrente. u> mi con
sidero libero dagli impegni con 
la società italiana di calcio » ha 
dichiarato a San Paolo il gioca
tore brasiliano Humberto Tozzi, 
il qual e ha aggiunto: « Il Pal-
mciras ha ricevuto i quattro 
milioni di cruzeiros pattuiti, ma 
io non ho avuto ancora nulla. 
nonostante la promessa che a-
vrei ricevuto la stessa somma. 
Se la Inizio deposita due milioni 
di garanzia, mi rrchcrò imme
diatamente in Italia e tratterò 
direttamente per la timessa della 
rimanenza ». 

OGGI ALLO STADIO TORINO (ORE 16) 

I rincalzi giallorossl 
contro il annotto Neri 
Xorclulil giocherà nella partitu con la Juve 

Nel pomeriggio <ii ieri allo 
Stadio Torino s> sono riuniti 
per una seduta «li al lenamento 
solo quei giocatori giallorosoi 
che non dovranno partecipare 
oggi alla partita Roma B-Chi -
notto Neri. L'allenamento e 
durato un'ora e mezza, «lopo di 
che i giocatori si sono ;r.'«-"fe-
riti re i lor«» riti io 01 Frascati. 
Oggi tutta la compagine Giallo-
rossa tornerà nella capitalo p«** 
assistere alla partita dvlla Ro
ma B <«.n il Chinotto X c n 

Per rincontro di osai sono 
stati convocati i seguenti quin
dici giocatori: P.anca.^telli 
Marcato. Franchi. Allon - . Pon-
trelli. Guarr.acci. Zucchinali. 

la società verrà affida*a aliai Mancini. Prenna. Biasini. San-
regce:i7a di un qualificato diri- j'opr.dr». Morabito. Marcellim. 
conte Por questa carica prov- IS'artnri. Baccaruii 

DA OGGI AU0 STADIO tOMORtPO DI IUGAN0 

Pronostico por gli azzurri 
contro gli atleti svizzeri 

Demani nel Or»n Premio In
dustri* e Commercio che si 
disputerà a Frato MOSER 
farà di tatto per conquistare 
una bel la vittoria che per 
lai. riserva Ai campionati 
mondiali di Rallerup. assu
merebbe l'aperto sapore di 

vittori» polemica 

0*K: e domani alio stad:o Co-
moredo di Lugano gli atlet: »z-
TUTTI saranno impegnati per ;a 
qu:T.d:<"Csima vo'.ta contro gli sviz
zeri. L.'ult:mo incontro de:ia *er:e 
tu que'.lo disputato a Termo nel 
1954 nel « triangolare » con l'Au
stria. Vinsero gli azzurri per 15 
punti di distacco, ma si deve dire 
che allora in diversi settori del
l'atletismo italiano era buio pesto 
riguardo a nuovi atleti, special
mente nel fondo, ne] mezzofondo. 
nel triplo, e nella velocità, men
tre oggi abbiamo proprio in que
ste specialità i nostri punti di 
forza con BaraML Cavalli. Volpi. 
Perrone. Galbiati e Gnocchi. 

Interessante sarà vedere ar.a 
prova { molti giovani immessi 
nella formazione e e i e dovranno 
dare contro gli atleti elvetici una 
misura sulle loro possibilità in 
confronti intemaxionaU. 

D'accordo che Vinco:-.TO cor. R!I 
«v:zzen non e d; quc'.l; mo'.lo 
.ir.peRn.tt:\:. anche se gli e^et:.'. 
hanno battuto recentemente '«a 
Danimarca, ma per l<< equipe 
italiana ss tratta soiO di un otti
mo banco di prova per saggiare 
la forma di quei pocbi atleti in 
predicato di vestire la maglia az. 
zurra anche a Melbourne e per 
Tarare una stai fetta 4 x 100 che 
possa sperare di raggiungere la 
finale olimpici. 

Xelìa formazione elvetica fan. 
no spicco il velocista Griesser, 
accreditato di un 10"6 e Weber 
con 21"5 sui 200 m ; KOst sui 400 
ostacoli e l'astista Hofstetter. Do-
vrebbt essere una vittoria facile 
per glt azzurri ed è auspicabile 
che conseguano qualche nuovo re
cord italiano. Sarebbe dt buon 
auspicio per i più impegnativi 
cimenti 

Per la rartita che domani la 
Roma sosterrà i c n t n , la J u 
ventus, Sarosi «lovrcbbe schie
rare la seguente formazione: 
Panetti. Cardoni. Losi. Giulia
ni-. Stucchi. Venturi. Gh'ggia. 
P-strin. Xordahl. Barbolini. Da 
CoMa Dato che per accordi 
irtorcorsi con la Juventus sa
ranno immesse da ambo le 
parti per quos'a partita t i c 
sostituziori. nella ripresa gio
cheranno T« ssan Cardarelli e 
Lojodici. 

Stasera a Villa Glori 
il Pr. Via Caiilina 

Ce ; Prciu.o Apertura r.;-
rir.-a doman. i battenti :'.ppo-
d:oT.o romano deile Capanneìle 

Stasera intanto continuano ad 
essere d. s^ena a Villa Glori i 
trottatori che si discuteranno i. 
Premio V.a Casi'.ma dotato di 
òSo mila lire di premi su'.!a d.-
st.inza di 1300 metri 

I. torsa Cincl. Dakota. Bra
siliana; 2 cor*»: Galverol. Spiga 
d'Oro; 3i corsa: Ravl//ane. A -
mmta; 4. corsa- 7.abro. Scilla 
Hall. Apache; 5. cor»a: 7.*via, 
Pinna, qnirfcl) ; 6 corsa- Calpur-
nia. Pnpitsa. Trionfo; 7 cors-» 
Trenino. Binland Abbe>-; s cor-
«..i- Imperatore. Fantorrio. 

T O T 
1. CORSA 

2. CORSA 

2-1-1 
1-2-X 

Z-Z 
1-x 

3. CORSA 

4. CORSA 

3. CORSA 

1-1 
x -2 

1 
* 

1 
2 

fi. CORSA 2-t 
1-x 

A tempo 
d i record 

MONZA. 7. — Stamane prr 
tempo sono iniziate sulla pisti 
dell'Autodromo le prove uflinali 
per il t;ran frenila Motocicli
stico delle Nazioni clic avrà lun-
S» domenica. 1 centauri M-CÌI in 
pista hanno Rirato ad alta \r lo-
cita .\ eir/a tuttavia realizzare 
tempi eccezionali. 

Non hanno partecipato al tur. 
no antimeridiano di prove la. 
M.V. e la Oliera nelle 123 cmc. 
e la M.V. nelle 250 cmc. mentre 
nelle 350 rm. sono scese in pista 
solo le D.K.W.. la Guzzi di « r e . 
ler e la Guzzi derivata di Lo-
renzettj. Ecco i migliori tempi 
realizzati nelle \arle classi. 

125 CMC: Provini su Mon
dili 2'10"7, media 158.G41: Sar
tori su Mondial. 2'12'8; Ilobl su 
DRW. 2'17"2; Artllsl su Ducati 
2'17"4; fìandossi su Ducati, 
2'18"1. 

350 CMC; Ilobl su 1)K\V 2'00"B 
media 171.S4I; ltoffniann 5<i 
DKW 2'4"; Darti su DKW 2'5"10; 
tt'heeler su Guzzi 2'9"7. 

250 CMC: Provini su Mondial 
2'-l"j media 165,398; Montanari 
su Guzzi 1*7**1; Sandford su 
Mondial 2'7"3; Sartori su Mon
dial 2*8"6; Wheeler su Gur/I 
2'14"4; Deck su SSV 2'14"7. 

Nei pomeriggio le prove sono 
riprese alle ore 16. E' toccato 
alle 125 cmc. dare il là all'inizio 
del secondo turno e subito si 6 
avuto un tempo d'eccezione : 
Ferri In sella alla Gilera ha sr
enato U miglior tempo della 
stornata stabilendo anche il mi
glior tempo della piita in 2'7" 
e 8/10. alla media di km. 161.971. 
Il precedente primato ufflriale 
apparteneva allo stesso Ferri. 
sempre sii Gilera. con 2'11"2/10. 

Nella 350 c m c . fluzzl. Gilera 
ed M.V.. che non avevano pro
vato nella mattinata, hanno po
tuto palesare nettamente It loro 
potenza, superando agevolmente 
Ilobl su DKW che durante il 
primo turno era stato il più \ c -
ioce. 

l .onus su Guzzi si è imposto 
su tutti gli altri concorrenti ed 
il nuovo primato della pUta e 
stato stabilito in t'59" netti alla. 
media di km. 173,319; il prece
dente record che già gli appar
teneva ufficialmente, era di 2'0" 
e 4/10. ' 

Ciuestl i migliori tempi «telli 
classe 350 c m c : 1) Lomas (Cwlir-
TÌ> 1*59" media 173.311; 2) Duke 
(Gilera) I'59"9/I0; 3) Colombo 
(M V.) 2'; 4) Campbell (Gii/zi) 
2'0"!/!0: 5) Masetti (M.V.) 20" 
r V 1 0 ; 6 ) l'ale (Guzzi) 2 ' 0 ' J / I O ; 
«) Ilobl su DKW 2'0"6'10; RI 
Kavannagh (Guzzi) 2'I"2/I0; 9) 
I-orenzrtti (Guzzi) 2'I"5'10; 101 
Sandford (D.K.U.) in 2'2"1 io. 
11) Agostini (Guzzi) 2'3". 

Il terzo record della giornatt 
è crollato durante il secondo 
turno della 250 con l'entrata m 
scena della MA*.. Ubbiali ha ei
rato in 2'1"3/I0 alla medi.i «li 
km. 170,370. superando il pro
prio record ufficiale di 2"I"8. 10. 

Ecco i migliori tempi della 
250 c m c : I) Cbbialj (M V.» m 
2-1-5 10 media 170 370; 2) Pro
vini (Mondial) 2W; 3) Ta»rn 
(M.V.) 2-5-\t/I0 

Grossa sorpresa nei sidecar*. 
Albino Milani, sulla Gilera. tor
nata alle competizioni in «it.cstr» 
nnale di stagione, ha demolito 
il primato che eli appartenevi 
dallo scorso anno con 2'I2"9'I0 
oggi ridotto a 2"S"J 10 (media 
km. IKI.0.V»). Nettamente infe
riore il tempo di Hillebrand il 
pira veloce del numeroso lotto 
della B.M.W.. 

Qnesti i migliori tempi del si
decar*: I) Milani (Gilera) 2'S" 
e 5 10, media ICLOO; 2) Hille
brand (If.MAV.) 211"; 3) Noli 
(B MAV.) 2-I5"i'I0; 4) nnon 
(R MAV.» 2'I6"4 1» 

Mia chlnsnra della prima gior. 
nata di pro\e ufficiali Liberati 
«ii Gilera girando in r i l"7/10 
alla media di km. 1*5.317 ha sta
bilito il nuoso miglior tempo 
anche per la classe 500 realiz
zando 3/10 in meno del record 
ufficiale da lai stesso stabilito in 
l"52". 

I.a Gnzzi 8 cilindri guidata da 
I.omas è stata superata, sia pure 
di un soffio, un decimo di se
condo. Probabilmente. la pode
rosa macchina ba bisogno anco. 
ra di qualche lieve ritocco. 

Ecco I migliori tempi della 
classe 5«>: 1) Liberati (Gilera» 
l'51**7/I0. media 185J1J; 2) Lo
mas ( G o n i ) l'51**8/H: J> Camp-
beli (Gozzi) ri2"4/l»; 4) Dnfce 
(Gilera) l*52"8/ll; 5) Monneret 
(Gliera.) VM-* 
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