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ATLETICA LEGGERA NEL CONFRONTO ITALIA-FRANCIA VINTO CONTRO OGNI PREVISIONE DAGLI AZZURRI PER 102 A 99 

Quattro record italiani a Firenze 
affetf 

• // tempo della 4x100 foni minilo è sialo di 4.V7 e migliora di*4" 
il primato stabilito sabato. 

<t IM 4X400 maschile ha corso sotto il limile italiano facendo in
chiodare i cronometri su uno splendido 3*10**8; record pre
cedente 3* 12**8. 

I) or doni porla a l ora 1V8** il tempo sui 15 hm. che resisteva 
da 26 anni e Paini eh a ì ora 4V09"8 quello sui 20 lem. 

LI'HìI CN'OCf'III ha «oiif (rinato la Mia buona tondi/Ione vin crudo sabato la «ara del 100 mi-tri ulani il.ix.uili a Itoiiino 

(Dal nostro inviato »paci«le) 

FIHKNZK. 14 — \elle fiati 
tifila seconda y'wnmìu dell'in-
(O/itro tiitcriKizinmile di atletici 
leggera fra /faliu e trancili, 
altri 4 record* tintinni battuti, 
due in mattinata e due nel po
meriggio fin mio m e n i l o Dor-
dom e Paniteli nella marcili. 
ed /ninno concluso la staffetta 
4x100 f e hi 4x100 maschile 
La (l'ira di marcia, che lui dato 
(piesti nitori priniiifi, no» era 
inelusa nella classifica dell'in
contro Sulla distanza dei 20 
chilometri di marcia l'amidi 

CICLISMO A LUGANO CONTRO IL CRONOMETRO SI È VISTO DI NUOVO IL "CAMPIONISSIMO,, 

Coppi trionfa nel G. P. Campari 
Il tortonese è passato al comando della gara dopo il terzo dei cinque giri del circuito 
coprendo la distanza totale di km. 76,500 in 1.52*39" alla media oraria 41 km. 40.774 

(Dal nostro Inviato special») 
LUGANO, ~ÌT~— La braco 

«otto la eem re. Comi» le buo
ne nonne del tempo andato, 
Coppi lia agito: la braco n o i 
l'ha lasciata spegnere; ci ha 
soffiato a lu.tuo sopra. Son
ya stancarsi, con amoro, e 
oggi la fiammata, finalmente! 

E' la fiammata della classe. 
E' la fiammata dell'orgoglio. 
E' la finmniata della buo

na volontà, soprattutto 
Ora, felice. al fuoco di que

l la suo vittoria d'autunno. 
Coppi scalda il .suo cuore 
tormentato. 

Ma lasciamo Coppi alla >-un 
gioia; è una gioia intima. 
incantata. Vediamo di spre
mere il 6iigo della eorsa, nel
la quale Coppi o Graf si sono 
dati battaglia. Coppi ha usato 
l'arma della regolarità, Graf 
ha usato l'arma della foga. 
Infine. Coppi l'ha spuntata di 
poco U3"2/5), ma l'ha spun
tata. 
• Graf è partito sparato: ha 

stabilito il record del gin» 
a 41.630 e s'è avvantaggiato 
di 22" su Coppi. Aneho nel 
secondo giro Graf ha mante-

1) FAUSTO COITI (It.) d i r ha percorso i Km. 76.500 in 
1.52'39"2. alla media ili km. 40,741; 2) Rolf firaf (Sviz.) 1.53\vr*3: 
3) Albert Houvct (Fr.) I.!i4,49"3; 4) Charly Gaul (Luss.| 1.5V1''3: 
3) Andre VJayen (liei.) l'M'sy'V. B) Aldo Mosrr (II.) 1.58,38"'j; 
"}) Jean Hrunkart (Uri.) 1.584TB; 8) Cartesi (It.) 1.3«J'26"2; 
!)) l'Iankacrt (Bel.) 2.00'53"2. 

I-O svizzero Krhucr ha iibliandonato dopo quattro giri, Lo 
spagnolo Bovrr non (IH preso il « \ i a » non avendo ricevuto 
l'autorizzazione dalla propria federazione. 

liuto la posizione di punta 
Coppi, però, aveva cominciato 
a demolire la posiziono che, 
di forra, Graf s'ora conqui
stata. Poca roba: 1/3 11 tecni
co, comunque, oro soddisfat
to: la fresca e gagliarda azio
ne di Graf non aveva travol
to Coppi clic nel ter/o aire» 
alla posizione di Gmf dava 
i»ia terribile colpo; Coppi 
guadagnava 15";i/5 sicché il 
vantaggio di Graf .si riduceva 
a «"2/5 

Mollava piano piano Graf 
Ma Coppi non u/zardava voli 
Aveva deciso d'usar l'arma 
della regolarità che gli imj>o-
neva di girar nel tempo base 
di 22'HO" e quella usava Ma
gnifica, forte, impegnata era 
la d!te*a di Graf- non valo-
\« . A! la c.mipann.i ^u! tra

m i t i * della fine dell* stagione FAUSTO TOPPI tote va tornare 
alla vittoria in un Gran Premio intemazionale. 

guardo «lei quarto giro Graf 
era costretto a cedeie In po
si / ione per 4"4/5 

Sulle spine. L'ultimo giro 
era quello della decisione. 
Graf l'attaccava con rabbia; 
e C'oppi continuava co! MIO 
pa-vo: era >ieuro; il campirne 
aveva folto he/io i suoi co* ti 

Cippi e Graf E gli altri, 
tutti o qua-"i. a far da com
parse. Anche Bouvet II qua
le finiva a 209"4/5 da Coppi 
Una delusione, dunque Bou-
\e t Peggio ancora di Bou
vet, i Gaul, i Viaeyen, i Mo
ser. i Brankart. i Carlosi e 
i Plankaert. Un ferro arrug
ginito Schaer 

E ora il film della g.ira 
Dolce meriggio a Lugano. La 
aria è tiepida come IIJ.I ca-
rez7a II solo è delicato In 
processone la gente finn a 
Sorengo dove t-on» tesi i 
nastri di partenza e d'arrivo 
«lolla corsa: il Gran Premio 
di Lugano La strada d'affol
lo. è nitida e lucente come, 
una lama di rasoio; per gli 
atleti questa .strada farà una 
scalo. .«piiz.i fine da salirò a 
finocchi, coi ginocchi e lo 
mani. Rispondono all'appello 
del giudice di partenza Viae
yen. Moser. Plankaert. Bran
kart. Gaul. Bouvet. Coppi. 
Grar. Carlesi e Schaer La 
distanza della corsa è di chi
lometri 76.500, vale a dire: 
r» giri di un •• circuito . di 
km 15.300 

E cominc:.imo. 
Primo (tiro — Veloce azio

ne di Bouvet e Coppi, ma 
Graf è già scatenato. A terra 
con le gomme Plankaert e 
Brankart. E gli altri già su
dano Ecco gli atleti sul no
stro de', giro: 1» Graf, in 
22'0.T'l/.ì. a 41.630; 2» Coppi. 
a 22": 3» Bouvet. a 30"; 
4> Vlaoven. a 55"4/5; 5» Gaul. 
a 101"4" 5; 6» Moser. a 1 mi
nuto I.T'4'5; 7» Caricai. a I 
minuto 16"! "5; 8> Plrtkaert . 
a l"38"'2/2; 9» Brankar.. a 1 
minuto 44"4 5; 10i Sch .er. 
a 301" 

Secondo giro — Sempre 
più pesante l'azione di Mo
ser. Plankaert e Brankart. 
Avanza un po', invece. Carle-
si E intanto. Gaul scalza 
Viaeyen - Perduto »• è. ormai, 
Schaer Buono il camminare 
di Bouvet. Ma è fra Coppi 

e Graf che la lotti è. M' può 
dire, all'arnia bianca Graf 
ha ridotto il .suo ritma; man
ti» •:«•, però, il suo vantaggio. 
Sia eCLO l'ordine di paesaggio: 
1» Graf. ni 4441" a 41.089; 
2» Coppi, a 21 "4/5; 3) Bouve*. 
a r23"4/.ì; 4» Gaul. a l'47"l/5; 
ft) Viaeyen. a 200'4/5; ti» ("ar
iosi, a 2'21* ":t',5; 7i Mo.fr. a 
2'33": 81 Plankaert. a 2'44"|/5; 
9> Brankart, a 2óO".Ta»; 
10» Schaer. u 643" 1/5 

Terzo riiro — L'a/uiiic di 
Coppi è sempre resiolaio; si 
appanna un po', invece. ' la 
;i/fon e tli Graf il cui vantag
gio si riduce a ti" Si rin
franca Cui! . <• gii altri ormai 
sono tagliati fuori Queste le 
posizioni al pasMU2io- 1) Graf 
in 1.07'29"3/."> a 40.803; 2> Cop
pi, a lì"2'5; 3» Bouvet. a I mi
nuto 52"3/5; 4> Gaul, a 2' 
minuti 1-4** 1 5.5» Vloevoi . a 
3'02"3/5; ti) Brankart, à 3'40"; 
7» Moser. a 3'41"l/5; fi» Plan
kaert. a 3'51"4/5; 9» Carle-n. 
a 3'53"-l/5: 10» Schaer. a 11 
minuti !4"l/5 

Quarto piro — Scompare 
Schaer. e Moser accende un 
fuoco di- pigl ia Indietro, fra 

(.'oppi e Giuf. la minchia è 
furio.ia, emozionante, -̂ul filo 
dell'incertezza Coppi avan
za. e conquista un leggero 
vantaggio: 4'"4/5. Gli basterà 
p»'r vincete Alla campana i 
distacchi .-otu» ì heguen'i: 
1 » Coppi in 1 3008 "3/.*. :» 40.735 
2» Graf. a 4'"4'.">; 3» Bomet , 
a 2'll"2/5; 4» Gaul. a 3"2tì"4/5; 
5» Vl«ey««i. a 4'27"4 5; »Ji Mo
ser. ,i 4'4ti"; 7»Brar.kart. a 
4'4IJ"1/5; 8» Plankaert. a 5 
minuti 411"; 9» Carlesi a 6'01" 

Quinto <• ultimo giro — 
Graf giuoc.t il tutto per tut
to Ma. qua e la. nelle di
scese specialmente Graf sb.ni
do; vuol dire che i MIOÌ ri
flessi sono .sant'Ili II cammi
nare di Coppi è, invece, .sem
pre franco; che il camminare 
di Coppi 0 più spedito del 
camminare di Graf lo dirà. 
definitivamente, il giudice di 
arrivo che stabilisce la vitto
ria di Coppi Ecco l'annuncio 
giubil;.«ite: Coppi batte Graf 
di 13"2/5 

In festa Coppi. In fe<to "a 
gente E perciò tutti a casa 
con'enti. 

ATTILIO CAMORIANO 

lui vinto con il tempo di 1 oro. De Lecour 22"l. Lissenko 22"2 
Tempi buoni per gli italtant. 
Grandi applausi del pubblico 
tutto in piedi. 

// boato drilli folla, oru. oc-
compiiomi i lunri di Consolili! 
il cui disco sfiora nei pruni 
/«nei ! 55 metri; intanto wu 
Ballotta che Chiesa limino su
perato i 4 metri nell'asta Si 
ripete In staffetta femmi.nle 
4x100 fuori programma inter
nazionale. La Peggiori è al po
sto della Bertoni, per i! resto 
nomile. La Musso, la Greppi, 
la Leone E di nuovo, contro 
In staffetta francese cade il re
cord italiano delia specialitxì 
mù caduto ieri Ecco it tempo: 

VV9"4; il primato precedente 
apparteneva a Valenti' (1030) 
<on / oru :W34"4 Durante lu 
fiora Dordoni abbassarti anche 
il record Mainino dei J5 ihi lo-
melri con / ora UH", il prece
dente era aia suo ion l ora 
ll'52'\ realizzato nel /fl.o. .Sf
rondo lo inizerò Ileumoml ni 
l.36'44"2, terzo it jrniirese Che-
ralier MI / 41'OU'H 10 

Nel pomeriggio, la gente e 
aumentata, circa diecimila pfr-
>0/ie nei confronti delle otto
mila ili ieri Bella giornata di 
••ole, grande entusiasmo La 
prima gara e quella dell'asta 
che iiiiciu la lunga fatica Giù 
-OMO ni blocc'u di partenza gli 
atleti per In 401) nd ostacoli, 
mentre le gare di disco pren
dono IViri'ìo Come previsto. 
vittoria francese: Curg va via 
minto, bello vel ixi,.s«|/uio del
l'ostacolo, /Inilio e potente Bet-
|>!I(1 gli tiene dietro, con rab
bia, tiene il - Barbetta fino 
all'increto della ctirvu, ma 
poi cede e rieii fuori il secon
do francese, \'anì:off Così fi
nisce, primo Curg, col tempo 
notevolissimo di 52"/. sPcondo 
Yankoff 53" l. terzo Bettellu 
53":', Afimile 53"4 

A'epli oftocptilo, Dijiin condu
ce i primi qiiullroceulo a buò
na andatura. Baraldi vien fuo
ri versn t settecento metri, viti 
nella curva prima della dirit
tura è sempre secondo dietro 
lìijan che uscendo dalla cur
va fila verso ti filo Dall'ulti
ma p o z i o n e si fa luce il vo
stro Spinozzi che si niserivce 
al terzo posto. Questo l'umvo: 
Dijun l'4<)"9, ottimo tempo. Poi 
Baraldi l'50'G, Spinozzi V30"'J 
Buonissimi tempi per oh itu-
liani, Baraldi segna infatti il 
primato stagionale. Quarto è 
Peliate l'50"fi 

.S'i passa ora al 200 mentre 
continua il disco e il salto con 
l'asta In quest'ultima speciali
tà ogni salto di Chiesa è ac
colto con don ti dalla folla Si 
spera che Chiesa in seguilo al
la prova odierna, se degna. 
venga inviato alle Olimpiadi 
Le corsie, per i 200, sono così 
«sxepnnfe; in prinui Gnocchi. 
poi /ji<<en'.o. Lombardo e De 
I.r Courv Dopo una falsa par
tenza, quella buona, eccellen
te. Subito i nostri Gnocchi e 
Lombardo sono tu testo, il se
condo dondolando ti capo |ji-
oin. e nella dirittura sì disfuc-
cn da Gnocchi di poco Sul filo 
Lombardi m 2l'\t. Gnocchi 2l"0, 

4S"7, straordinario, ecceziona
le; quello di ieri era di 4G"1. 
Quinto tempo mondiale, prima 
delle azzurre le tedesche, le 
inalesi, quindi le sot-'ietiche e 
le polacche Si entra m finale 
a Melbourne? 

Il disco, che finisce quasi 
contempo rauca ineii te; Coiuolmj 
ni 53,10; Gtacobbo 47"95, A-
lard 47,«8. Grisotn 47.62. Si sale 
intanto nell'usta e Ballotta pas
sa con sicurezza i 4,20; Chiesa, 
con la stessa fucilieri lo imita 
Intanto ti punteggio che da ie
ri era a noi terribilmente sfa
vorevole, migliora. Dopo le ga
re sopra descritte la Francia 
conduce soltanto per 78 a 72. 

Partono i 5000 nell'urlo con
tinuo della folla che incita or. 
mai a tutto spiano La gara dei 
cinquemila e quella del salto 
iti lunpo sta sulendo alle stelle. 
»YeJ liMtpo, Colatore e Olivelli 
sono a m 7,01 A'ei cinquemila, 
guidano i / m a r c i tallonati dai 
d'ic azzurri, i mille metri sono 
stati percorsi ni 2'55"7. Poi 
Volpi passa alle spalle di Cht-
colet, verso i 1500 1 2000 ven
gono passati tri 5'51'3. i 3000 in 
8'50"2 Intanto nel salto in lun
ga Ulirellt a 7.10 

Si chiude in bellezza 
/ cinquemila si arriano ali bello purteuru. ai 300 Lombùr-

finule, ai 4000, tempo 1/'4G" do respira consentendo al frati-
netti Poi Chicolet se ne parte)cese di ritornare, ma all'uscita 
facile, dinoccolato, a gomiti al 
ti. Ambii lo raggiunge e lo la
scia; la gente sembra iii»pa::i-
i*a, ma Carroll risuscita, parte 
come l'espresso di mezzanotte 
e lo batte nella dirittura fina
le. Gara molto emozionante: 
ecco il risultato; Carron 14'32"S. 
Ambii 14'34"8. Volpi 14'37"8, 
Chicolet 14'42". Dopo questa 
gara ecco il punteggio: Fran
cia 84, Italia 77. 

iVel salto con l'usta delusio
ne dopo tanta tensione. Ballot
ta e Chiesa falliscono i 4,30, 
addio Melbourne per gli azzur
ri ni questa specialità. Ecco i 
risultati: Sillou 4.30, Chiesa 4,20. 
Ballotta 4,20. Li ras 3.90 Nel 
giavellotto: Lievore G- 12,22. 
Syrovats 67.49, Liecore C. 63,42. 
Guenard 59.64. Nel salto in lun
go: Olivelli 7.10, Colatore 7.02, 
Amane 7.01. Bracchi 6.73 

-Vi clnudc con la staffetta 
4x400. i nostri sono Lombardo. 
Panciera. .S'pino::t e Bottello 
Vince la /orrtiarione italiana 
battendo con uno splendido 
3'I0"8 il vecchio primato del 
'50 rli due decimi, e mandando 
ri i'isibilio la folla che m pie
di dopo il si lenzio imita le e-
splode in un urlo che accom
pagnerà i nostri atleti fino al 
filo di tana Senza dubbio è 
rtata questo la gara più npp<M-
st'onarile delle due giornate: 
era in palio infatti la Httorin 
Zinale e i nostri ragazzi ce 
l'hanno messa tutta Dopo una 

della curva. Lombardo si slan
cia e da con un perfetto cam
bio circa dieci metri di van
taggio a .S'ptnorri; è questa la 
frazione più equilibrala; il pub
blico a fiato sospeso segue la 
marcia dei due atleti. Spinozzi 
lascia il bastoncino a Bettella 
con un certo margine. - Bar
betta » prosepue In sua marcia 
impostando la sua frazione co
me Lombardo Sugli spalti sia
mo al culmine dell'entusiasmo. 
Bettella conserva il vantaggio, 
che Panciera porterà fino sul 
filo II punteggio finale è il .ve-
ouenfe; Italia 102, Francia 99 

GIULIO CROSTI 

Record europeo 4 0 " netti 
della 4x100 tedesca 

Al romano Paparoizi 
il G. P. di Meizofondo 

SPOLETO. 14 — Nicola Pa
parazzi della VIS Lungaretta 
ha vinto oggi a Spoleto l'XI 
Gran Premio di Mezzofondo. 
gara sin tremila metri in pi
sta riservata ai vincitori del le 
eliminatorie disputate in tutta 
Italia. 

Paparozzi ha preceduto il 

tr iest ino Ieghcr un metro d o 
po una volata condotta negli 
ultimi 400 metri. Il romano ha 
coperto i 3000 metri in 9'1!>". 

COLONIA. 14. ~ Dopo 17 
anni è caduto oggi il primato 
europeo della sta te t Li 4X100 
durante un confronto interna
zionale di atletica legcera fra 
Germania e Svezia e vinto dai 
tedeschi per 115 e 97. 

11 nuovo limite è stato fis
sato dalla staffetta olimpi» .i 
della Germania che ha coperto 
la distanza In 40'* netti rldurcn-
do così di un decimo di secon
do il vecchio tempo, che era 
stato stabilito pure dalla squa
dra nazionale tedesca. 

La squadra che ha corso 
oggi era formata da I.othar 
Knoerzer, P e t e r Steinbach, 
Theo Pohl e Manfred fiermar 
(nella foto». 

Nella stessa prova, avendo to
talizzato Il tempo di 40"ì . la 
staffetta svedese ha migliorato 
il primato nazionale della 4x100. 

Il tedesco Heiner ha miglio
rato a sua volta di 81 centi
metri il record nazionale del 
lancio del giavellotto con la 
misura di in. 80.22. 

Ecco altre performance* di ri-
rilievo registratesi diirantr il 
confronto: 

400 METRI OSTAC: I. Hel
mut Janz fGermania) 51 "8 

200 M-: 1. Kart Friedrich Haas 
(Germania) in 20"7. 

1.300 M : 1- nan Waem (Sve
zia) in 34*6'4. 

ASTA: 1. Ragnar l.nndberg 
(Svezia) m. 4.30. 

10 000 M.: 1. Walter Konrad 
(Germania) 29'2". 

it. CAMPIONI: ROMANO NON HA AVUTO PRATICAMENTE RIVALI 

Francisei (Gozzi 500 ee.) vince di forza 
la "XXVI Vernicino - Rocca di Papa,, 

lina hrlla «iKViiiici/.ionc di Spiirtnco Ricci nella categoria ^00 ce. sport 

ROCCA DI PAPA. 14 
Bruno Francisei a cavallo del
la sua Guzzi 500 c e . ha colto 
lui altro brillante successo im
ponendosi di forza nella XXVI 
edizione del la Vermicino-Roc
ca di Papa, la c lanica corsa 
nazionale in salita che .<i .«-vol
ge puntualmente ogni anno 
Anche questa volta il succes
so della manifestazione è ^ta-
to pieno e completo sol'o osti: 
punto di Vi«'a Ad e.**a ha par
tecipato mi lotto di concor
renti tr.. i più agguerriti che 
hanno dato vita ad una gara 
indimenticabile Ila vinto, co
me abbiamo detto. Franci-vi 
Il pilota romano dall'alto del
la «na eccelsa classe ha do
minato tutti Scalatore di 
grande talento, con irruenza 
irre-!i«tibi!e è sah'o agile e 

BATTENDO CON UN DISTACCO DI 3" II. RKCORDMAN BALDINI 

Al romano fppofiti la Coppa Legler 
11 vincitore ha staccato tutti in salita 

BERGAMO. 14 — Amico 
Jppohti ha tinto la VII Edi
zione della Coppa Legler 

battendo il recordman della 
ora Ercole Baldini che è 

giunto a 3" dal vincitore. 
L'atleta della Bcnotta Prr-

neste si e mantenuto alla 
avanguardia nella prima 
parte dalla gara e sulle due 
rampe di Valle d'Adda e 
scottato al comando seguito 
da Magni e Umidi. 

Qualche chilometro dopo 
Baldini cercata di raggiun
gerlo ma il romano resisteva 
nuovamente e sotto lo stri
scione dell'ultimo chilometro 
approfittando di una leggera 
pendenza Ippolitt scattata 
ancora sorprendendo Baldini 

tusiasmante ma vano inse
guimento. — 

Sgranati dietro ai due so
no giunti. Lina. Magni, Ta
magni, Umidi e Ratti, Di-

Credico ha poi brattilo IH 
volata ti grupjìo. 

ORDINE DI ARRIVO 
1) Ippoliti Amico, che 

compie i 3M chilometri del 
pereoreo in 4.59' alla medi» 
di I M I » ; 2) Baldini Ercole 
a 3"; 3) Lina Giancarlo: 
fi) Magni Oreste e Tamagni 
Remo; ?) t'midi B ra n o ; X) 
Ratti Roberto a S~; 9) Di 
Credico Romano a 23"; ! • ) 
Capoccello Agost ino; 11) 

V" che si produceta IR un en- I Fergomi Romano-, 

Vali Limi/ si Mim/a 
MONZA. 14 — 1'. terrò cir

cuito e.ci..«! cv> mter.iaz om!r 
defli »sti. dietro motori, di
sputatosi a colojjr.o Mon7ese ha 
avuto in Rtk Van Looy il suo 
dom.ratore Alla maa.fesiaiio-
i c hanno prcsenz.-aro il prcs -
dente dell'UVl AHRCIO Farina. 
Gino Bartah. reduci dalla Sar. 
Pel'egrsno Sport. e Learco 
Guerra direttore del G S Fae-
mi. oriransrratore del.» gara 

Uà magnifica «:omata d'autun
no ha favorr.o ottime med.c, 
.«ncl.e s* il trace.ato stradale 
comprendc\.» u.i t u f o privo 
d'asfalto 

Il cremonese Ferrar, ha v a -
bV to :1 (tiro p u ir-liVf alla 
ned.a d' Km j6 8H Nella fi
nite. s: e \:*'.» «uh lo la buona 
forma di Ferrar:. Me<«.na e 
Detti.pp:«. ma c^st «orto stjti 
eliminati ai terzo j .ro da'.la 

cattiva «orto e così Van Looy. 
n't.mamcnìe coadiuvato dall'aì-
nenatore Peltizzan. ha preso il 
comando della corsa e l'ha 
mantenuto « no al termine, no
nostante 1 tentativi di succedo 
di Monti. 

ORDINE DI ARRIVO 1 
1) Van l.ooy (Pellizrari) 

che percorre km. M in W3T" 
media km. 53JM; t) Menti 
(Rriglidori) a l«V2/5; 3) 
Fabbri (Perego) a l'5S"; 4) 
Koblet (Albani) a I*56"l: 
5) Fantini (Pollinarì) a 
r5T*2; 6) Carrea (llarami-
ni) a 31"1; 7) Baffi (l.o-
vati) A 3"8". 

veloce o p e r a n d o le difficili e 
torttio-e rampe Gli a p p i g i o 
nati del motore assiepati ai 
bordi, della strada hanno se
guito i-oti vivo intercnte le 
evolu7Ìoni d»'l campione della 
Guzzi e dei ^uoi avversari tut
ti protesi a. contrastargli il 
pa.-'-o Ma rontro il Francisei 
di ieri e era poco o nu'la da 
fare 

Il >-ecord della corsa non è 
crollato «ti'.wito ed unic:«me:i-
tJ» perchè i" p.»rten?a il vin
citore e .«tato vittima di una 
bru".i .- i'»-.i che glj ha fatto 
perdere del tempo prezioso 

Subito _ dopo l i prestazione 
di Franci-ci. \.i r; cord aia quel
la di Spartaco Ricci che si è 
importo nella 500 .-por: facen
do res'wtrare un ottimo, tem
po. La media di Ricci che ha 
condotto i n a Oliera è «*ata di 
98.120 k m h 

l'na mezza de'.itJiOTie per 
contro l'ha fornita Pacio'ca 
che nella - mezzo litro - non 
è riuscito a mefers ì molto m 
luce 

Nella 175 e»-. bella imrrcs^ 
di Ridenti che ha avuto ra-
Kìone. sia pure con qualche 
fatica, di Daminclli e Xutini. 
piazzati*: ' l e l l 'o -dne La vit 
tona di Gradett i nella 125 ce 
era prevista, <» da rilevare è-
piuttosto, la positiva gara di
sputata da Jacoangeli e Bal-
dieri \ e l l e altre cilindrate, ri 
levanti le proxe offerte da 
Larquier Eraldo nella 100 ce 
e da Larqu.er Giovanni nella 
75 c e . mentre nelle derivate 
la l la «erie particolare menzio 
ne meritano le prestazioni di 
Perrone Danna Silvestri e Se-
rangeli 

Resta da parlare de: s de 
cars. La lotta in questa spe
cialità è st.va quanto mai ac 
cn-.ta e a tratti ha ras>s*iun*.o 
fasi di alta drammaticità Do 
pò una lotta «errata che ri
avuto per protagonisti, fino a 
termine, quasi tutti i parteci 
panti. la \i!tor:a è andata : 
Marcelli Luigi su N'orton. 

In complesso una bella gior

nata di ..sport strazio anche al
la perfetta organizzazione cu
rata dal Moto Club di Roma 

DETTAGLIO TECNICO 
I) ('rancieri Bruno tu Guzzi 

2SO in 7.3C.5 alla, media di km 
l « 13«; 3) Frantile) Bruno su 
C:uz»l 500 in 7.39.4. km. 101.4M: 
3) Ricci Spartaco su Oliera 3C0 
in 7.30.3 km. 99.128; 41 Ridenti 
f;lo\anni MI Mondla 175 in 7.il 
km. SS3J4; 3) Daminelli Costan
tino su Mi Val 175 in7 59.1 km. 
97.307; «1 Paeiocca Guido su Giw- rìj 
ri 250 in S 03.1 km. 9*501: 7) Nu-
tinl Mario sn Beta 175 in «.13 1 
km 94.544: ») Gra«*ett| Silvio so 
Benrlli 135 in K.17.7 km. 93.«7I; 
9) Jaffri Romano sn Morinl 175 
in tt*.4 km. 92 425: 10) Blasi 
Sergi» su Morinl In 11 29.1 km 
91.573. 

Il torneo di tennis 
al Circolo Parioli 

(BS > — Ieri al C. T. Parioli 
sono scesi in campo Antinori e 
Meneschineheri per disputare 
la finale del singolare maschi
le. Nel primo •« set - Antinori 
con veloci discese a rete e con 
un accorto giooc di tondo ha 
pre\ also sull'avversario Nel 
«?con«o Meneschincheri ha 
ce-cato di opporci alla foga 
dell'altro, ma «enza risultato 

j Dopo essersi concesso un po' 
riposo, perdendo il terzo 

set in soli otto giochi. Anti
nori fi aggiudicava, anche se 
con più difficoltà dei prece 
denti il quarto1 set e oon que
sto anche l'incontro col s e -
Eitente risultato: 6-2. 6-2. 2-6. 
fi 4 

I campioni juniores 
laureati ieri a Modena 
MODENA. 14 — Con la quin- mefri 

ta prova disputata oggi sullal ne d'Italia 
pista dell' aerautodromo d; 
Modera, si è concludo ij cam
pionato motociclistico nazio
nale juniores Le gare, inizia
tesi alle 10. sono terminate al 
tramonto 

Gli oltre 100 concorrenti -i 
sono battuti con un'audacia e 
un'abilità da autentici vete
rani A! termine delle prove 
sono stati assegnati i «ci ca
schi tricolori n e l > varie ca
tegorie. 

Ecco i risultati: 
Classe 75 eme ; 1) Silvaeni 

«u Laverda. che compie i chi
lometri 54.600 del percorro in 
35'34"7 alla media d; chilo
metri 91.223 Sil\r.gnj è cam
pione d'Italia 

Classe 100 eme : 1» Farne 
•=u Ducati che compie i chi
lometri 54 600 del percorra in 
34'20° 1 alia media di chilo-

95.412. Farne ?* e m p i o -

Classe 125 eme: 1» Villa su 
Mondial cho compie i chi lo
metri S0.080 del r "-"So i n 

47'45""3 alla media "lome-
:ri 100.512. Villa è . vono 
d'Italia 

Classe 175 eme • 1) .".IID—.: 
su MV che compie i km SO OSO 
del percorso in 45" 14"2. ali-. 
media di km 105.990 Baron 
ciani è il campione d'Italia 

Classe 250 eme : p Mu«cio 
^u Pani la che compie i chilo 
metri 80.0S0 de l percorso in 
46"46" 7 alla media di chilome
tri 104.852. Brambilla è cam
pione d'Italia. 

Classe S0o eme : P Galliani 
su Gìlcra c h e eompie i chilo
metri 80.080 de! percorso ir. 
45"29' 2 alla media di chilo
metri 105.520 . Mauguani e 
campione d'Italia de l le 500. 

AGLI ASSOLUTI DI TENNIS 

Silvana "tricolore 

SILVANA MAZZARINO 

MILANO. 14 — Con la dispu
ta delle partite del singolare 
femminile e del doppio maschi
le. vinte oaiia Lazzarmo sulla 
Bellant per «5-3. 6-3. e da P:e-
tran^eli-S^-ota su Bertramo-Fa-
chin; per 6-3. 7-5. 6-4. $: sono 
eonctu<i i campionati assoluti 
d: tennu*. 

La part.ta fra ta Larzarino e 
'.a BeKanì s: * r.solta in favore 
deità prjna: è stata un po' una 
«orpresa in quanto nessuno po
teva preveder* do«po le beOle 

prove sostenute nei giorni scor
si. una «confìtta cosi netta de.-
la Bellani. Infatti, fin dalle pr.-
me battute, ella e apparsa qua
si r?_*̂ en"«9t* alla resa 

Ben air i fls:onon-..a ha »•- v.t 
rincontro d: doppio 'ra»-n.ie. 
fra i titolari Pietr^r.^oli-Sirola 
ed 1 giovani Fachini-Bergamo 
Questi ultimi, non *; « » T I ra?-
segrw>ti ma: alla ^cocrt'i co
sicché ! campioni d'Italia. *<>no 
stati costretti ad 'mptjn^rs: a 
fonde, apece nella 9e?jn-l» 
partita. 

fc4 •« -
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