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Gli avvenimenti sportivi 
LA "(JLASS1CISSIMA., HA LAUREAIO IERI UN INUOVO CAMPIONE rZZ77,7ZZZ7n7Z777Z7/^l 

' s DOMANI SERA SCATTA LA M.M. \ 

Braque galoppa a tempo di record ><mm m ^ramaa 
nello splendido lAVIV Derby italiano 

Conducendo da tin capo alValtro delta corsa Braque ha fatto fermare il ctonometro 
su 2'jo"2\s superwre di soli 2I5 a quello del grande Nearco - Chitet at posto d* onore 

BRAQUE rltorna allc sciidcrlc dopo la vittoria 

11 LXX1V Derby italiano 
del yuloppo. disputnlo icri 
alle Capunnclle dinanzl ad 
folia senza prcccdcnti cd 
onorato dalla prcsenza del 
Presldentc delta licpubblica 
Gronchl e del Prcsidente del
ta Repubblica francese Coty 
ha dctto la parola delta vc-
rtta: Braque. figlio di Anto
nio Canute c di Buonamica 
(madrc del grande Botticel
li) d il migliore delta genera-
zionc. 

Ma non e tutto: pcrche 
Braque. che net modello r£-
corda il grande Rlbot anchc 
sc ancora un po' acerbo, ga-
loppando alia grande da un 
capo all'altro dei 2400 victri 
delta clussicissima in un tem
po che sflora il record di 
Orscnigo cd c supcriorc di 
soli 2/5 di sccondo a tiucllo 
del grande Nearco, ha chid-
ramente fatto intendcrc di 
pater aspirare ad altre mete 
in campo internazionalc. 

La scioltczza della. sua a-
zionc, le sue doti di fondo cae 

yVf-^tf" *** 

FOTOF1NISI1 DEL 74. DERBY: BRAQUE butte di 5 lunghezzc Chitet 

ihanno portato ad una pro-
grcssione finale impressionan-
tc. la facilita con cui h« di-
sposto di Chitet d i e certn-
mente c un buon cavullo. la-
scuinu sperare che r/urstu 
magnificu cdizionc del Derby 
abbia luurcato un campione 
che potra dare moltc soddi-
sfazioni agli sportivi italiani. 

Spcranza ancora pin viua 

ove si consideri che Braque 
d ancora a corto di esperienza 
(ha dispututo soltanto sei cor
se. tuttc vittoriosc) ed e stn-
to prescntato in pista forse 
non ancora al meglio della 
sua condizionc essendo stata 
tardiva la decisione di farlo 
scendere in pista ncl Derby 
giacche la scudcria Tcsio a-
veva puntato le sue carte su 

DOPO GLI ULTIMI ALLENAMENTI DI BOLOGNA E DI UDINE 

Varate le nazionafi "azzurre,, 
In campo a Zagabria: Lovati, Magnini, Cervato, Chiappella, Orzan, Segato, Boniperti, Gratton, Virgili, Montuori, Prini 
Cos) a Pescara: Button, Grava, Garzena, Fontana, Bernasconi, Venturi, Muccinelli, Burini, Firmani, Pantaleoni, Fontanesi 

Non convince 
l'attacco della A 

La Nazionale italiano per Za
gabria e la Fiorentina meno Ju-
linho a Sarli piu lloniperli e 
Lovati, e cioe una Fiorentina 
indebolita, non potendosi mini-
mamente paragonarc il fuori-
classe brasiliano con il discon-
tinuo capitaito della Juventui. 

Domenica scorsa la Fiorentina 
ha sudato quattro camicic per 
trattenere la Triestina e a Uiline 
t a violazxurri D avevano ancora 
le gambe pesnnti per lo sforzo 
ioitenuto al a Vatmnura ». pcr-
cid il Marzotto. squadra alle-
natrice ha potuto conceilersi il 
piacera di vibrare. un ultro 
schiaffo alia reputazione della 
rappresentativa. Gli azzurri han-
no vinto la partitella grazie a 
un'autoretc a sono stati lunga-
mente fischiali da ducmilacin-
quecento portoghesi che aveva
no in f ran to il divieto di assi-
Here alV ultimo coltaudo. 

H problema da risolvcre ri-
mane lo stcsso: la prima linca. 
il portiere, i terzini, i mediani 
for mono net complesto un'unita 
*olida ed efficiente su di cui 
ti pud contare; il quinlello at-
taccante seguita invece a delu-
dere. II commissario lecnico 
Font ha tcntnto tuttc le solu
tion! pomibili: negli atlena-
menti di Firenze, di Bologna e 
in questo ultimo di Udine totto 
gli occhi dei selezionatori sono 
passati almeno quindici gioca-
tori di prima tinea disposti di 
volia in volta secondo gli schie-
ramenti p/u razionali ma tulli 
gli experimenti sono regolar-
mente falliti. 

Per Vincontro con Vlrlanda 
del Nord, it dott. Foni aveva 
sostenuto la candidature del-
Titalo sudajricano Firmani no-
noiiante il sampdoriano nellc 
partite di campionato e nellc 
prove avesse denunciato una in-
guaribile tendenza a rimanere 
fermo; to aveva appoggiato spe-
rando che Tatleta net giro dei 
noranta minuti scoccasw alme
no un paio di tiri prccisi 

AirOlimpico Firmani non 
diede neppure quota piccolo 
toddisfazione al sua protettore 
e percio Foni decise di elimi-
narlo e ha affidato il ruoto di 
centracanti a Virgili il quale i 
notoriamente sccntrnto, ma in 
compenso, si dice, i mobile, 
gagliardo. intraprendente e net 
corso degli incontri tcaglia doz-
xine di palloni verso il portiere, 
di cui alcuni magari per raso. 
raggiungono it hersaglio. 

In aostanza requazione della 
prima tinea potrebbe venir sciol-
ta da un eentravanti dal tiro 
pclente e insidioso e appunto 
questo eentravanti immaginario 
Font va cercando con pazienza 
certosina, Purtroppo Virgili pa
re abbia perdato quella carica 
di energia e di riracita per cui 
rnndava famoso e ha diminuito 
il numero dei tiri mentre la 
*ua mira mnziche perfezionarsi 
* ditenmte ogni domenica meno 
diritta. 

Foni avrebbe voluto tent are 
la carta Bean, ma anche il gio-
vane centroattacco della squadra 
milanese ha dato un modesto 
taggio delle sue possibiliti e 
molti lo henno toluto parago-
nare a Galli il quale lontano 
dal Milan direnta una nullita. 
Perb non ci merarigheremmo 
*e i7 nostro bravo commissnrio 
lecnico a Zagabria qualora Vir
gili risultasse evidentemente no-
eltw ml gioco decidesse di sosti-
tmirU em il tarchiato Bean 

MAATIN 

•oddisfa la B contro il Modena (4=1) 
(Dalla nostra redazlone) 

BOLOGNA, it. — Rncconta 
una storiella clio un ncc in i -
to tfiocitore fli roulette, dopo 
aver perduto tutte le sue so -
stnnze, uscito d;il casino, rac-
colta da terra una lira cscla-
inassc: * Mi vado rifacendo! » 
II paragone calza per l'odier-
no ailonainento della squadra 
cadet la rispctto a quello di 
mercoledl scorso che fu un 
vero di.sai.tro. 

A parte il risultato finale 
della partitella di due tempi 
di H5 minuti ciascuno contro 
il Modena, Rnra tcriuiiiata per 
4 reli a 1 in fuvorc degli az
zurri. la squadra si e mnssa 
con piu audita, eon qualche 
idea tattien c pratiea e mi-
filior senso della rele Anzi-
tutto i due mediani Iaterali. 
Fontana c Vcnturi. si sono di-
mostrati - e a l i b r a t i - per il 
ruolo sia in fase di interdi-
zionc che in quella di riforni-
mento. Al milanista abbiamo 

NAZIONALE > B >: Buffon; Grava, Brunaz.-i; Fontana, 
Bernasconi, Vcnturi; Muccinell i , Burini, Firmani (Seccbl ) , 
Pantaleoni, Fontanesi. 

MODENA: Brotto; Plrola, Grnssl; Ottani, Biancardi, Lugll; 
Bolognesi , Klein, Gacta, Ponzonl, Scarascia, 

ARB1TRO: Gaianl dl Bologna. 
RETI: nel primo tempo al 7' Bernasconi (autoretc) , al 20' 

Muccinelli c al 21' Firmani; nclla rlprcsa al 14' Sccchi e al 
17' Pantaleoni. 

sentito tessere inolte lodi con 
I'aKKitmta — da parte dei di-
rigenti responsabili — deU'e-
vcntualita che Fontana possa 
venir utilizzato nella trnsfer-
ta portoghese. Kffettivamen-
te il rossonero e interessante 
c promettentc eleniento. non 
ci sembra cosi bravo come 
vienc deeantato, salvo che le 
lodi prendono a paragone 
la generate mediocrita attua-
le. 

I'iuttosto Hernaseoni non ci 
sembra trnvarsi in un fclicc 
momento In forma c Duffon; 
ottimo l'esile Grava che ncl 
primo tempo ha avuto a com-
pagno Bmnazzi . eleniento di 

Arrivati gli egiziaei 

buona potenza ma « imbal la -
to •• negli intcrventi. Nella ri-
presa ha giocato Garzena cd 
a Pescara il torinese sara il 
tcrzino sinistro. 

Abbiamo di freqiicnte visto 
Firmani — ccntrattacco di 
ruolo — svolgere un gioco 
piu adatto ad un lnterno e 
certamente questo si 6 verif i -
cato non per disposizioni tat-
tiche. Nel primo tempo Bu
rini 6 stato nullo c poco com-
binava Pantaleoni che pero, 
col passar del minuti e cre-
sciuto di autorita segnando 
una bella rete e suggerendo 
moltc aztoni. 

Le due ali sono apparse ab-
bandonatc a so stessc. estra-
nee alia manovra collcttiva, 
e raramente lanciate in pro-
fondita. Quando Muccinell i e 
Fontanesi sono stati chiamati 
in causa. 1'Udinese ha d imo-
strato di a \ e r un fatto per-
sonale con gli stop e Mucci
nelli si e intestardito in azio-
n i personnli insistendo nel 
dribbling anchc a pochi passi 
dal goal. Nel sccondo tempo 
Sccchi ha sostituito Firmani, 
ma se l'udinese si e lanciato 
su ogni palla utile, non ha sa-
puto convcrtirc 1'impegno in 
altrcttanto buon gioco. 

La partita e iniziata male 
per i cadetti azzurri. Al T ti
ro di Gacta che Buffon si ap-
presta a pararc. ma la sfera 
colpisce la schiena di Berna
sconi e cosi il portiere e bat-
ttito da Una banalc autorete. 
Gli azzurri stentano a tro-
varc un nesso logico di g io
co: al 19" Burini — comple-
tamente libero — trova per-
fino il modo di - svirgolare -
un centro esatto raso terra di 
Firmani Vcnturi e Fontana 
non sono avari in fatto di ri-
fornimenti ma l'attacco azzur-
zo sonnecchia. 

Si sveglia al 20". L'impettito 
Firmani ser\ -c alia pcrfczione 
Muccinelli che in corsa — di 
testa — mctte in rete. Sul lo 
slancio un minuto dopo Fon
tana da mcth campo lancia 
a Burini. - Taglio - a Fir
mani: goal S i tratta di una 
bclla azionc c di una bella 
rete. 

Non bisogna pcr6 inorgo-
glirsi troppo: al 32* per - ma-
ni - di Grossi (?) 1'arbitro 
concede il calcio di rigore. 
Battc Burini: un tiro debolc 

a sinistra che il bravo Brot
to para in due tempi. 

Riposo. S i riprende con 
Garzena al posto di Brunaz-
zi c Secchi di Firmani. A n 
che il Modena opera alcune 
snstituzioni. Al 14' Lugli in -
dirizza male al proprio por
tiere e cosl Secchi , svclto, 
Interviene e motte in rete. Al 
17' una bella azionc iniziata 
da Vcnturi, palla a Secchi , 
servizio in profondita a Pan
taleoni che in corsa insacca 
in rete con un bel tiro. II 
rcsto vc lo abboniamo. Alia 
fine Bigogno dice: -... Non e'e 
male: e andata motto meglio 
dcll'tdtra uolta...» (sfido io.' -
n d r.). 

Si e poi riunita la nume-
rosa commissione tecnica e 
dopo 10 minuti alia porta del-
lo spogliatoio del Bologna so 
no stati affissi i fiocchi bian-
chi delle neonate squadrc az-
zurre. 

GIORGIO ASTORRI 

Watteu, infortunatoM. e Gri-
gorcsco etamorosamente tra-
dito dal terreno pesunte del 
• Parioli ». 

Braque ha quindi conqui-
stuto ui niHHici coluri di Tc
sio la ventiducsivia vittoria 
ncl Derby: e I'incitamento 
partito spontanea dalla folia 
per questo nuovo campione 
allorche_ la sua vittoria fu 
chiara dice chtaramente quan
ta la folia abbia gradito il 
nuovo trionfo delta nostra 
jiiassiccia scudcria. 

Rivcdremo Braque a Mi-
luno ncll'/lutia. cost agendo 
dcciso (I marchese tncisu: poi 
si vedrA. La sua spedizione 
all'estero dipende in parte 
dalla prova che Tissot e cht'a-
mato a sostcnerc domenica 
prossima. Sc Tissot infatti 
sara giuaicato in grado di af~ 
frontare le grandi prove in-
glesi probabilmentc Braque 
sard risparmiato per VArc de 
Triomphe di qucst'autunno. 
Altrimenti non c cscluso che 
a casa Tcsio si rinunci all'lta-
lia e si vada a tcntare con 
il fiylio di Antonio Canalc la 
carta del Gran Prix de Paris. 

Ritirato ieri mattina Gri-
goresco che non aveva man-
giato alia vigilia del Derby. 
la sua assenza non influiva 
snlle quote del betting ove 
Braque era offcrto a 2/5 con
tro i 160/100 di Chitet. i 4 di 
Giov'tano, i 20 di Courmayeur 
cd i 30 di Pearson, Salvador 
c Damigclla. 

Al via andava subito al co-
mando Braque seguito da Chi
tet, Gioviano, Damlgella, A -
leppo c gli altri gia sgranati 
dopo cento victri di corsa. 
Dopo duccento metri Braque 
aumentava Vandatura e Chi
tet gli andava dictro semprc 
seguito da Gioviano che ave
va all'interno Damigella. Do
po cinquecento metri, scom-
parsa Damigclla, la corsa, 

comeprcuis to . crapid ristreUa 
ai prttm tre c ad Aleppo che 
si era portato in quarta p o -
sizione c che liberate dall'ob-
bligo di scrvirc il compagno 
Chitet dal ritmo indiavolato 
imposto da Braque stava cor-
rendo assai bene. 

Nulla di mutato lungo la 
grande curva con Braque 
sempre al comando davanti a 

Chitet. Gioviano, AUi>po e 
gli altri scminati lungo la pi
sta. Era sempre Braque ad 
irrompcrc per primo m dirit-
tura c prima della interse-
zione delle piste Parravanl 
alzava la frusta su Chitet che 
riusciva a porlarsi ad una 
lunghezza da Braque: il pub-
bltco era tutto in piedi ma 
tutto si risolveva ussut pre
sto. Chitet aveva dato i! mas-
simo mentre Braque, cuiunia-
to da Camici con una frustata 
prudenziale si distendeva vo-
lando lungo lo steccato una. 
due poi tre lunghezzc avanti 
e crescendo ton il passarc dei 
metri. A sua volta Chitet, 
dopo aver agevolmcnte li-
quidato Gioviano che aveva 
tcntato una puntata cntrando 
in retta di arrivo. lasciava 
gli altri uvverstiri a laryhi in-
tervulli. 

PAULO 

DETTAGLIO TECNICO 
DERBY ITALIANO DI 

GALOPPO: I) BRAQUE 
(Antonio C'analc-Ruonatnl-
ra) della razza Dnrinelln-
OlRlata, nmntatn da E. Ca
mici. 2) Chitet (Aristen-Chl-
loc) della razza del soldo, 
montato da S. Parravlclnl. 
3) Aleppo (Antonio Cuuale-
Allerta) della razza del sol
do, montato da M. Andrcuc-
cl. 4) Gioviano (Marccllo-
Gioliba) della scudcria Mla-
nl, montato da O. Fanccra. 

Hanno prcso la partcn/a 
8 eavall i . Tempo del vlnci-
tore 2-30"3/5. Tot. V. 13. 
P. I1-2G. ace. 17. 

Gli altri risultati: 1* corsa: 
1) Q.S.: 2) Cheops. Tot. V. 
41, P. 17-15. Ace. 44. 2J corsa: 
1) Tcma; 2) Nina; 3) Val-
sugana. Tot. V. 281, P. 84-81-
21. Ace. 5020. 3« corsa: 1) 
Lucerio; 2) Snuff; 3) Verdi. 
Tot. V. 25. P. 15-29-27. Ace. 
195. 5 s corsa: 1) Bleu Ribbon; 
2) Nlccolo Accorsi; 3) Tar-
lantana. Tot. V. 40. P. 16-
15-22. Ace. 80. G' corsa: I) 
FastiRlo; 2) Dchauchc; 3) 
Nyssia. Tot. V. 34. P. 16-17-
15. Ace. 99. 7° corsa: 1) Tor-
reano; 2) Karisimbi; 3) Ba-
stia. 

1 

T O T 
. CORSA 

2. CORSA 
3. CORSA 
4. CORSA 
5. CORSA 
6. CORSA 

Monte premi 

1 P 
1-2 
2-1 
2-x 
1-x 
x-2 
x-2 

22.246.206. 
Le quote ai vincitori sono; 
ai - 12 - 112.354; 
8.471 c ai - 1 0 -

acli - 11 -
1.373. 

II prossimo concorso To-
tip si effcttuera 
1 2 maiteio. 

domenica 

BRESCIA. 9. — La XXIV 
edizione delta -Mil'e iUia!ia» 
c entrata decisamente nella 
fase fcbbrtlc della vigilia. 
In Piazza delta Vittoria. una 
folia enortne si accalca at-
torno allc transenne che dc-
Iimitano i rccinti della pun-
zonatura cd aspetta Varrivo 
delle macchinc. 

Piii viva che mai la corsa 
bresciana si appresta a cele-
brare il trentennale 

Sabato seru, dalla coreogra-
fica passerclla di Vialc Rc-
buffone, per una nottc inte-
ra. 350 macchinc (bisogna 
tenere conto, all'atto pratico. 
delle evcntuali defczioni) si 
lanceranno nell'avvcntura di 
una corsa lunga 1600 km. 

Le Case automobilistiche 
di tutto il mondo sono rap-
prcsentate Infatti, 36 sono 
le marchc iscritte: 11 italiane, 
11 inglcsi. 6 franccsi. 6 tc-
deschc c due amcricanc. Prc-
scindendo dal numero dei 
concorrenti. i Isucccsso della 
- XXIV Millc Miglia - c sta-
bilito dalla intensa partecipa-
zione delle Case. 

Nella classe 750. dando per 
scontatc le vUtoric della Fiat 

^ ^ A f y ^ y v j v w w j v ^ y , 

I CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI TENNIS AL FORO ITALICO 
•./•w\ysAy%y\<"y 

Silvana Lazzarino e 
qualificano per i si 

Chiaretta Ramorino 
quart i di finale 

Eliminata la Migliori - II francese Haillet impegna duramente Hoad per tre ore 
II pubbllco che icri pomcrlgglo 
ha prcso posto (no, non si puO 
davvero dire <• ha grcmito -, e 
il torto c stato degli assent!) 
attorno al «centrale - del Fo-
ro Italico, ha avuto emozioni 
a iosa ed ha rischiato di assi-
stcrc ad una sorpresa grossis-
sima. lia rischiato cioe di ns-
sistere all'climinazione del pri
mo giocntorc del mondo, Lewis 
Hoad, per mano del francese 
Robert Haillet. Tre ore e du-
rato 1'lncontro, e solo al tcrmi-
ne dl cinque set duramente 
combattuti. l'australiano ha po
tuto superare 1'ostacolo e i) 
turno. 

Non credo che Haillet abbia 
mai giocato meglio di cost (ma 
quest'anno sia Tui che. soprat-
tutto. Darmon appaiono molto 
miglforatl. e nclla zona euro pea 
di Coppa Davis ci sara da su-
dare per gli azzurri); bisogna 
perd agglugere che Hoad era 
— perdonate la frase fatta — 
Pom bra di se stcsso. Setnbra-
va un gigante incatenato, GIo-
rava stupendamente. come solo 
lui. oggi. fra I tennisti dilet
tanti, sa fare, sclorlnando colpi 
uno piO bello deli'altro; ma non 
riusciva a concluderc. Per mil-
limctri le sue pallc finivano in 

Î » nazinnale ecizlana di 
calrln c icinnla ieri pomr-
ricielo aH'aeroporto di 
Ciamplno proteniente dal 
Cairo per disputare dome
nica prossima a Pescara an 
Incontro con la nazionale B 
Italiana. \ ale vole per la 
Coppa del Mediterraneo. 

I.a comlliva e guldata dat 
vice prrsidenle della Fede-
razionr rciziana dl calcio, 
gen. Ahdrl .Mn^Ia. ed e 
arrompa; n l a d-tl dlrettorc 
della s^'iadrJ Fablml e dal-
t'allenatnrr onorario Man-
soar II quale mU'arrlv* ha 
dirhiarato che I glocalort si 
Irovano In ottlme rondizioni 
fisiche e che quests matti
na sosterranno a Pescara nn 
primo allenaraento. 

1 giocalori e i lorn dirl-
genti si sono poi recall alia 
Stazlone Termini per pro-
segnlre In Ireno alia vnlla 
di Pescara. 

Ncl la foto: I gloeatori 
egiziani subito dopo II loro 
• r r l v * * CUmpIn*. 

PER GIOCARE DOMENICA IN « AMICHEVOLE » 

La Roma parte per Cagliari 
Qucsta sera alle ore 20, 

quattcrdici giocatori giallo-
rossi si mcttcranno in viag-

gio alia volta di Cagliari 
dove domenica giochcranno 
in amichevole contro i rosso-
blu. Masctti ha conccsso un 
turno di riposo a Da Costa 
e Nordhal, il primo pcrche 
stanco cd il sccondo non e s 
sendo in buonc condizioni fi
siche. 

Per la partita di Cagliari 
l'allcnatorc giallorosso avra 
quindi a sua disposizionc: 
Panctti, Tcssari, Cardoni. 
Cardarclli, Losi, Mcrcellini, 
Ghiggia, Barbolini. Pistrin. 
Lojodicc. La squadra assu-
mcra probabilmcnte la se-
guentc formazionc inizialc: 
Panctti; Cardoni. Losi. Mar-
ccllini, Stucchi. Cardarclli. 
Ghiggia, Pistrin, Lojodicc, 
Guuaacd, Barbolini. 

I biancazzurri laziali, mal-
grado la sosta di domenica. 
hanno continuato ugualmen-
tc la loro prcparazionc a rit
mo lcggero. Carver ha fidu-
cia net suoi uomini anchc sc 
contro il Pad ova hanno un 
poco delu<o. Tutti i rimasti 
a ca«a (malti infatti sono a 
disposizionc del le Nazionali) 
sono apparsi in buonc con
dizioni 

• • • 
Sul fronte degli acquisti e 

circoldta icri la voce che il 
Bologna avrebbe offerto alia 

f loma e alia Lazio l'attaccan-
c Pozzan previo scambio 

con Giuliano o Vcnturi op-
purc con Moltrasio La Roma 
ha naturalmcntc risposto nc-
gativamente, mentre da par
te laziale non e stata lascia-
ta cadere la proposta. Ieri 
intanto t i * riunito i l C. D . 

re parlato, appunto, del p o -
tenziamento della squadra 
per il prossimo anno, ma non 
sono trapelate * indiscrezionl 

A Van TtMfedt ta VH tapei 
della canaj l t la pace > 

BCRLINO. 9. — n belga Van 
Tongerlo ha vinto la scttuna 
tappa drlla Corsa delta Pace, la 
Llpsla-Berllno Est 41 2«7 Ina. 
Secondo si e dasstflcato Oaen-
tHer (Ger. Or.). 

Dopo la settlmana tappa II 
bnlgaro Chrtsiov consrrva II 
prtmo posto nella classiflca ge
nerate col tempo dl 33 ore e 
S 7 W seguito dal belga Proost 
In 33 ore 37Mr* e dal sovleUco 
Kapltono In 33-5SW. 

Classiflca per nazlonl: 1. Po-
Ionia 102 ore •CI2"; 2) Fran-
rla lai.IOW"; 3) Belgto 102 ore 
12*14"'; 4) Unlone Sovlrtlca 102 
ore e i f ; 5) Oermanla Orlen-

de^a Lazio cbt dovrebb* •••- $al«. IM ara irxt". 

rete o usclvano fuorl del rct-
tangolo. 

Cosl Hoad ha perso il primo 
set, ha vinto rabbiosamente il 
secondo. molto faticosamente il 
tcrzo finito 9-7. Si e andati 
avanti senza riposo. e nel quar
to set il biondo australiano si 
e portato a 4-0. poi a 5-2 in 
proprio favorc; ma a questo 
punto Haillet ha cominclnto 
una nmonta bcllissima, quasi 
as.iurda. c ha vinto la quarta 
frazionc per 7-5. Ed cccoci alia 
decisiva. Hoad va 2-0. poi it 
francese pareggia. Ci risiamo? 
No. perch 6 Haillet e ormai 
stanchissimn, e Hoad stringe I 
denti: 6-2 i! quinto set di una 
partita quanto mai dramma-
tica. 

Gil altri tre - o t t a v i . maschl-
II disputati ieri hanno visto 
Sirola cedere nettamente in tre 
partite, di cut solo le prime due 
combattute, ali'anziano austra
liano Merwyn Rose; il sorpren-
dente Darmon imporsl con vl-
gorc sul sudafricano Segal e 
inline Cooper vincere per for-
fait dellinfortunato Bedard. 

II tomeo femminlle ha laa-
reato le otto giocatricl che si 
contenderanno ringresso In se-
mifinalc. Sono. dall'alto in bas
so del tabellone, l'australiano 
Long. Silvana Lazzarino. l'a-
menrana Knode, la bermudia-
na Brewer, la tedesca Buding. 
la messicana Reyes. Chiarctta 
Ramorino e ringlese Bloomer. 
Silvana Lazzarino ha faticato 
piu di quel che avrebbe dovuto 
per imporsl alia sudafrtcana 
Reynolds, che le e nettamente 
inferiore. L'azxurra ha dispu-
tato un primo set decisamente 
brut to, tutto sulla difensiva. 
Vinta comunque la prima fra
zionc. Silvana si e rinfrancata. 
e nella seconda ha giocato mol
to meglio. attaccando spesso e 
concludendo di forza. Ora avr* 
contro la I-ong. che sulla car
ta la chiude nettamente; poi-
che nessuno potra rimproverar-
le una sconfitta contro la for-
tissima australiana. speriamo 
che la nostra campionessa seen-
da in campo senza pan re e 
ncrvosismL e giochl come sa e 
pud fare. 

Chiarctta Ramorino ha smao-
tellato — e la parola esatta — 
la brava ma anziana e poco 
mobile australiana Hawton nel 
primo »et vinto per 7-5; poi 
nel sccondo si e portata rapi-
damente a 5-2. e 40-30 In suo 
favore. A questo punto l'azxur
ra ha commesso I'enormita di 
rimcttere in gioco (e sbagliarc) 
la palla decisiva che I'awer-
saria aveva mandato a flnlre 
quasi un metro fuorl. Allora 
Chiarctta si e disunita c ti e 
fatta rimontare fino a 5-5: in
line, rtpresaai, na vinto. Anche 

per lei. disgraziatamcnte. la 
strada apparc ora chiusa. Shir
ley Bloomer, a meno di un col-
po di sccna clamorosissimo. e 
una - c l i e n t e - troppo difficile 
per la romana. 

Quanto a Nicla Migliori. ha 
perduto seccamente di fronte 
alia Brewer; non e'erano mnltc 
yperanze che vincesse. ma che 
si difendesse meglio si Infine. 
in campo fctnminilc. da scgna-
lare il nctto s u c c e s s della gio-
vane messicana Reyes sulla 
- testa di seric - n 4. l'ameri-
cana Hard. Non ci sara da mc-
ravigliarsi se la ragazza dari 
dei dispiarcri anche allc gran
di favorite. 

Molti doppl anchc Icri. Jaco-
bini-Pirro. giocando male per 
quanto bene si crann compor-
tati il giornn prima, hanno per-
s-> contro Scpal-Forbcs. la Pe-
ricoli e Maggi. giocando non 

ncl turismo prcparato e del
la Renault ncl turismo spe-
ciale, piii incerta si prcscnta 
la lotta tra Abarth e Renault 
nclla categona G.T.. sempre 
della stessa classe. Rcdcle. i 
fratclli Gianni. Dario Manto-
vani, Linguanti e molti altri 
piloti potsono aspirare alia 
vittoria. Inccrtissima pure la 
classe 750 sport, Osca, Pa-
nhard D.B., Fiat Stanguelli-
iii, Giannini c Siata. Efac c 
Giaur si contenderanno, fi
no all'ulttino. ti primato. 

Ncl turismo, classe da 750 
a 1000 cc. sara interessante 
— prescindendo dalle saddi -
tnsioni dcNc categoric s p e 
cial! — scguire la corsa del
le Dauphinc (Renault), delle 
D.B. e delle Panhard. I nomi 
non mancano: Michy. Frerc, 
Carpcntier. Sola. Parmcnticr, 

Sempre nclla stessa classe da 
750 cc. a WOO cc. categona 
sport, a parte I'iucognita rap-
prcscntata dai britannici a 

bordo delle Lotus, la vittoria 
dovrebbe arridcre allc Osca. 

La classe da 1000 cc. a 
1300 cc, catcgoria turismo, 
dovrebbe risolversi in fami-
glia. cioe tra piloti ifaliant. 
Nclla 1100 gran turismo. co
munque, Fiat Zagato c Lan
cia Appia possono dar luogo 
ad un appassionante duello. 
Quarantacmquc Alfa Giuliet-
ta. nella catcgoria G.T. clas
se 1300 cc. non avranno che 
due Porsche (Richter e Poi-
rot. avversari durisslmi) da 
battcrc. 

Nella catcgoria turismo da 
1300 cc. a 1600 cc. non con-
sidcrando le suddii'isioni, la 
vittoria delta casa tedesca. 
Porsche e scontata. 

Alfa 1900 c Citroen (una 
e pilotata dal famoso cam
pione francese Louis Chiron) 
nonostantc Vintromissione di 
qualche Triumph dovrebbcro 
combattcrc da sole per ag-
giudicarsi la catcgoria turi
smo classe da 1600 cc. a 2000 
ccntimetri cubici. 

Kimanrndo sempre tra le 
macchine da turismo la classe 
oltre 2000 cc. delta G T. si 
prcscnta come una delle p'm 
agguerritc. 1 nomi non man
cano: Gcndcbirn cFcrrar:). 
Cotton (Mercedes) (Cestclli 
(Mercedes). Scotti (Mercc-

J| des). Capclli (Ferrari). Ma-
dcro (Ferrari) possono piaz-
zarsi anchc nei primissimi 
posti della classifica generate. 

Nclla fo!o: TARCFFI ehe la 
malattia di Mnsso ha cn-
strctto ancora una \ o l t a a 

. scrndcre in lotta come unico 
m*n<J»ma,-CA'H0?IJ , ,V , ,° fC^ i italiano contro il prrponde-
ch6 Lea JI e difesa) sono stati J , „ , , I si-nnfitti da Knode-Contreras. 
Pictrangcli-Sirola hanno supe-
rato il turno per forfait deg'i 
awer«an. rinfortunato Bedard 
c Schwartz Sorprcndente la 
Mttoria in tre soli *ct dei fran-
cosi Rcim-Molinari contro gli 
Australian! Coopcr-Howc. - te
ste di sfrje -

rante campo Mranicro 

Incidenle a Farina 
ad Indianapolis 

ISDIWAPOLIS. 9. — L'assn 
torinese Giuseppe Farina, ha 
cor*o occi il poricoto di ferir-

Oggi pomcricgio. con ini7io S %i durante un clro di prn\a <ul-
allo H. gh allri - o t t a \ i - del > 
singolare maschilc. che impo- ^ 
gneranno Pietrangcli contro d *> 
mcss:oano Llamas e Morlo con- *> 
tro il <ndafricano Fancutt Poi 
vari tncontri di doppio Di «ce-
na. dei nostri. Pietrangcli-Siro-
la contro Forbcs-Scgal. Fachi-
n:-Maggi contro Haillct-Dar-
mon. Migliori-Lazzarino contro 
Buding-Fancutt. Ramorino-Pir-
ro contro Fancutt-Fancutt. 

CARLO C I O R M 

la pisia di Indianapolis d m r 
parlrctpera il 30 maecio alia 
rla««ica • 5^0 mielia ». II cam
pione. infatti. ha prr*o II con-
trollo dello «;terzo mentre pro-
crdr\a ad oltre 2M all'ora prev-
so la cur\a sud-occidentale del 
famoso cirruito. Fortunatamen-
tr la macchina. finita <nl pra-
to. «i frrma\a dop<i circa 400 
mrlri di corsa incontrollata 

S '•rnra alcuna gra\e con«c-
J| Kiirnza. 

SILVANA LAZZARINO 

I risnlUti delle gare di ieri 
SINGOLARE FF.MMlNII.i:: Long ( \ n > h noiirbonnai«: (Fr.> 

6-0. C-3; Ilreuer «Ber.> h. Micliorl (It > «-«. fi-3: Knodr | I S \ > h. 
Wei« iSp.l 6-1. 6-1; Ijzjartno <It.> h. Re>n«»ld< (S \.> 6-4. 9-1; 
Bloomer (G.B.) h. Ramirez (Me.) I0-S. 6-0: Rrjes <>;c.) b. Hard 
(USA) 6-3, 6-3; Buding (Ge.) b. Schnurman (S.A.) 6-«. 6-1, «-3; 
Ramorino (It.) b. Ham ton (An.) 7-5. 7-5. 

SINGOLARE MA9CRILE: R«se (An.) b. Sirola (It.) 9-7. 9-1. 
6-0; Cooper ( \ u . ) h. Bedard tCn.y xr. o.; Darmon <Fr.) b. Se
gal (S.A.) 6-2. 6-2. 3-6, 6-3; Hoad (Au.) b. Haillet (Fr.) 3-g. «-4. 
9-7. 5-7. 6-2. 

DOPPIO MASCniLE: Contrerx-Mamas (Me.) b. Faneutt-
Talbot (S.A.) 3-6. 6-4. 6-4. 6-1; Stewart (CS%) e \ i a l » (Ci.) b. 
Palafox-Re>es (Me.) 6-3. 6-2. 6-0; Pictranteli-Slrola (It.) b. Be
dard (Ca.) e Schwartz (t"S*t w. o.; Forbes-Se^al «S \ . ) b. Ja-
cohini-Pirro (It.) 6-0. 6-4. 6-4: Rem>-MoIin^ri (Fr.) b. Cooper-
Hone (An.) 6-3, 6-4. 6-4. 

DOPPIO MISTO: Vopier (Ge.i e Katz (Rhn.) h. Cerrt-Covt 
(It.) 6-3. 6-3; Sampson Stewart ( l"S\) b. Forbrs-Forbes (9 .V) 
7-5. 6-4; Bloomer (G.B.) e Howe (An.) b. WcUs (Sp • e Gib
son (Au.) 6-2. 6-2; Hard (USA) e Ro<e (\u.> b. Voeler (Ge.) r 
Katz (Rho.) f-3. 6-1: Long (An.t r Ayala (CI.) h. Srhttnrman-
Talbot (S.A.) 9-Z. t-f: Knode (tTSA) e Contreras (Me.) h Prn-
roli-Maggt (It.) 6-1. 6-3 

fe. •JMIX $ /»'-,. . ^ r - . J «- <- _; . 
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