
Pag. 6 • Lunedi 13 maggio 1957 L' UNITA' DEL LUNEDI' 

VttttWW^^ 

IL aVECCHI0„ PIERO HA PORTATO LA "FERRARI,, ALLA V1TTORIA NELLA CLASSICA BRESCIANA 

A Taruffl la piu tragica delle Mille Miglia 
Sfortunata la gara del generoso Collins 
il quale, in prima posizione fino a 
Parma, si e dovuto ritirare per la rottura 
del ponte posteriore della sua Ferrari 
Moss, partito come grande favorifo, e 
stato costretto ad abbandonare la corsa 
dopo soltanto 10 chilometri dalla par-
tenza, per rottura del pedale del freno 

Dopo avercl prnvntn tlodl 
strurlu. Keen II cam pi one nt 

el volte PIERO TAIUJFFI b. riuscito, grazle. alia sua rcgoluritii ill Kara, a trlonfare nclla piii presllglnsa delle corse sit 
entre tnf-llu II Ira fill nrrlo dl Brescia (Telefoto all*Unita> 

(Nostro aervlzlo partlcolare) 

BRESCI*\. 12. — Picro Ta
ruffl, l'i)idiine>i(icabtic - Vol-
j)c d'aryento -, ha vinto la 
I'cntiseiesiina, cdi-riotic della 
Mille Afiolia." at volante di 
una Ferrari 3500 cc. La gioia 
della vittoria e stata per Pic
ro di breve duruta. Dopo aver 
nbbandoiKito il posto di yui-
da cd essersi dirctto insieme 
von Castayneto c Aymo May-
yi I'erso In tribtuia centralc. 
il vincitorc ha vis to un uo-
vio nuuiciimrsi al dircttore 
di gara c siissurraryli qual-

cosa all'orccchio. Dall'esprcs-
sionc yravc dipintasi sul 
volto di Castayneto e dal na
me di De Portayo sussurrato 
dal messayycro. Taruffl ha ca-
pito che qualcosa di molto 
yravc doveva csserc accaduto 
cd ha voluto csserc messo al 
corrcnte. 

11 giovanc e ardimentoso tl-

tanto rclocissirna. in questa 
parte iniziale della gara. Al 
comando sono balzati, dopo il 
ritiro di Moss, i piloti della 
' Ferrari • che i supcrstitl 
mascratisti non riescono a 
controllarc. 

A Padova. dopo mi breve 
prcdonmu'o di Collins, tran
situ per prima Von Trips at-
la media sbulorditivu di 
195.278 chilometri all'ora. Sui 
rettifili In ~ Ferrari - del te-
desco tocca. a 8500 giri, la 
uclocifd di 250-260 chilometri 
all'ora. Lo seyuono I'inglcsc 
Collins e Taruffl che si e im-
posto un trcno di marcia con-
trollato e costante. sill filo dci 
193 all'ora. Taruffl c tallonato 
da Hermann, cui spctta il 
compito di tencre alto il pre-
stigio della Maserati. La rab-
biosa condotta di gara c pero 
fatalc al tedesco it quale, po-
co dopo Fcrrara. deve riti-

dal valore dei piloti. NclUi 
capitalc (nuovo indimentica-
bile spettacolo di folia plait-
dentej e'e yiti una piccolo t"i-
riazione in testa alia yarn. 
Dietro Peter Collins, iii/nili. 
che continua a spinyerc - a 
tavolcttu -. sftorando il pri-
mnln stabitito net '55 da Moss 

vcttura di T«ru//i (che 
pare sfiori i 4 Utri cffetUvi 
cd cruyhi una poteicu siipe-
riore «i quellu denunemta) ha 
uvuto ruyUme nan soltanto 
della 3X00 di un carridarc di 
nltixsima elaste come Peter 
Collins, inn sopnitntlo delU 
Maserati. La cam del Triden-

te. in effetti si «* prcsentata 
alia corsa con una macchina 
che lion dorewt essere per-
fettamente a punto. Potente 
(4500 centimetri cnbici e cir
ca 3SO lavalli), iiisouiiiin, ma 
nan registruta. 

Scorrendo la classified ge
nerate. al quarto posto si tro-

va classificata la Maserati 
del romano Giorgio Scarlatti. 
Tunica praticamente rimasta 
in gara delle mncclunc' di 
grossa cilindruta della Casa 
del Tridente. Scarlatti non e 
nuovo alle Mille Miylia. Lo 
sscorso anno, in/atti. ha f in -
to. sempre a bordo di una Ma
serati. la categorla sport fi
no a 2000 cc. 

Una vera c propria marcia 
trionfale e statu quella del 
• polemico - Alberto Mayho-
li su Porsche, nelia classe fino 
a 1500 sport. OUre ad essere 
stato vincltare, assoluto della 
cateyoria AJafylioli si e piaz-
zato al (/uinto posto nclla 
classified generate, alia rile-
vante media di km. 142,141. 
Se si peiisa che lo scor.io an
no nella stcssa cateyoria Ca-
bianca aveva vinto allu me
dia di km. 121.204. si com-
prende quale Mille Mtylia ab-
bia dispntato il corridore 
mantovano. che questa volta 
ha preferito cimenfarsi con 
wna t-etturn di media cilin-
drata. 

Lc M.G. che potevano con-
trastare la marcia di Maylio-
ti. praticamente non sono esi-
stite. 

Nclla collana delle t'ittorte 
ottenute dalla Casa Ferrari 
alle XXIV Mille Miglia bi-
soona noyiiinoere il primo po
sto nella cateyoria sport fino 
a 2000 ottenuta da Gino Mu-
naron. che ad ollre 138 di 
media ha regolato avversari 
quail Rordoni (Maserati). Ko-
chcrt (Ferrari). Sbraci (Fer
rari) e Giiichct (Ferrari). An-

dafo in testa a Pescara. Mu-
naron vi e rimasto fino a Bre
scia. 

La Osca si c aooiudicata 
com'era nella prerisioni del
la riuiltu la vittoria nelle 
sport 750 c 1100 con Riya-
monti c Giulio Cabianca. Pra
ticamente i due rineitori non 
hanno aimfo arrersari. Die
tro di loro, del resto. si sono 
clussificati soltanto altrc vel-
ture della stessu scuderia. La 
prova di Rigamonti e Ca
bianca e stata stcura. Le me
dic. pero. canfermcino the i 
due piloti della Casa cimlia-
na non si sono certo rispar-
miati. 

La Porsche oltre che nella 
cateyoria sport fino a lc>00 ha 
riportato una nella littoria 
nella cateyoria turismo e gran 
turismo fino a WOO L'equi-
paggio rincente Strahel-Lm-
ge ha corso alia media di 
km. 131.230 Si e trattato di 
una yura tra vetture e pilo
ti ledeschi, essendo in ()uc-
sta cateyoria partite soltanto 
vetture della Casa germanica. 

Sempre rimanendo nella 
cateyoria turismo e yran tu
rismo la classe fino a 2000 c 
stata appannaggio di Luiyi 
Nobile. su Fiat Zagalo. Dopo 
im inisio ouardinoo. Nobile 
ha risalito lentnmente la cor-
rentc e lottando con Arosio 
(Alfa) c Travaglini (Fiat) nei 
pressi di Roma e balzato de-
cisamenfe al comando della 
gara. mantenedolo fino al tra-
guardo. 

A. I'. V1IJ.ANI 

l'll.ivll lAKv i 1 1 .iM'.uriMi ri i i- \c I'iililiraicio della mobile 
(Tclefoto all' . Unita ») 

CLASSIFICAGENERALE 
1) P1KRO T A U U U F I ( F e r r a r i ) ore 10.2T47", m e -
cliu ch i lometr i 152.K32; 2) V o n T r i p s (Ferrar i ) ore 
10.30M8"; :{) CSendeblau ( F e r r a r i ) ore l C S S ^ " 
(1 . de l la ca tegor ia gran tur i smo o l tre 2000 m e d i a 
150.888); 4) Scar lat t i ( M a s e r a t i ) ore 11 e 58"; 5) 
Magl io l i ( P o r s c h e ) ore 11.14*07" (1." ea tegor ia sport 
l ino a 1500 c c . m e d i a ch i lometr i 142.141); 6) L u g l i o 
(Ferrar i ) ore 11.26*58"; 7) Ippocratc (Ferrar i ) ore 
11.30'5.V: 8) M u n a r o n ( F e r r a r i ) ore 11.32*04" ( 1 . 
eategor ia sport l ino a 2000. m e d i a K m . 138.154); 
*J) B u t i f f h i ( F e r r a r i ) ore 11.41*27"; 10) K o e e k l e r 

( F e r r a r i ) ore 11.49*02". 

5= 
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DETTAGLI0 TECNIC0 
CATEGORIA 8PORT (cl»^SC 

750 c c ) : 1) KlKnmontl (Osca) 
13 ore 29^1". mrdla km. 118.342; 
2) I.aroclie <Osc.O 13.31'U"; 3) 
I.nurrnti (Osca) 13.-Kr25". 

CATKOOHIA TURISMO E 
ORAN TURISMO (classe fino n 
1600 cc.): 1) Slrahle (I'orrlie) 
12 ore I0'08". mrdla km. 131.239; 
2) I.lssmaii (I'orclie) 12.29*15"; 
3) Hans (I'orche) 12.33'IS". 

CI.ASSK FINO A 2000 CC: I) 
Nolillr (Flat Znpatu) 13.00*49". 
media km 122.717; 2) Arosio 
(Alia) 13.18*59"; 3) TravaRllnl 
(Flat) 13.33*51". 

CATEGORIA SPORT (classe 
1100 c c ) : 1) Cabianca (Osca) 
12.51*46". mrdla km. 121.156; 2) 
Mnnfrrdlni (Osrn) 13.22*52": 3) 
Falll (Osca) I3J2*M". 

CATEGORIA TURISMO E 
GRAN TURISMO (classe oltre 
2000 c c ) : I) Grndrltlrn (Ferra

ri) 10.35*53". media km. 150,688; 
2) I.ugllo (Ferrari) ll-S^SS"; 3) 
Ippocratc (Ferrari) 11.30*55". 

CATEGORIA SPORT (classe 
fino a 2000 c c ) : 1) Munaron 
(Ferrari) 11.32*01". media chllo-
mrtrl 138.454: 2) Koerhrrt (Fer
rari) 11.49*02"; 3) Sliracl (Fer-
r»irl) 12.02*08". 

CI.ASSE OLTRE 2000 CC: 1) 
Taruffl (Ferrari) 10.27*47". me
dia km. 152.632: 2) Von Trlpps 
(Ferrari) 10.30*48": 3) Scarlat
ti (Maserati) 11.00*58". 

CI.ASSE FINO A 1500 CC: 1) 
MaRlloll (Porchr) 11.14*07". me
dia 142.141; 2) Schiller (Por
chr) 1154*24": 3) Saucken (Por-
che) 12.54*05". 

CATEGORIA TURISMO E 
GRAN TURISMO (classe fino a 
1100 c c ) : 1) Mantovanl (Appla); 
2) Mandrlnl (Flat): 3) Ansrl-
inI (Appla). 

tolato spagnolo. nonostantc la 
sua oiornne eta. era molto 
legato a Taruffl. Insieme nrc-
i-oiio affrontato difficili cir-
cuiti. at;et*ano dtiellafo in sfi-
branti » carellate - . si eruno 
contest i decimi di secondo 
•ncgli arroventati finali dci 
*Gran PremiO'. 11 rincitorc 
c -impallidiro. 1 snoi occhi. 
ccrchiafi di /nii{;o c d'olio. si 
sono folti in oiro come a chie-
dersi la rayionc della cnta-
strofe. 

L'ombra della tragedia si $ 
lerafa rjnt snl traguardo di 
Brescia per spegnere l*entji-
siasmo e la pioia. Lc notizic 
trasmesse daali altoparlanti 
fullc fasi delta compefirione 
sono state sopocatc dalle vnci 
relative nlla morJe del pilo-
fa sf>agnolo c dcgli spettatori 
sni rjuali la sua rossa r e t ln -
ra si o obbntfufn come tin tno-
siro innmano. 

Eppurc. dal lata noonisfico 
* spcttacolarc questa edizio-
•ne della grande caralcnfc di 
niolori. ha arwto rnomenti en -
tusiasmanfi. sia per qnnnto 
riguarda i bolidi delle mas-
smie cilindrnre. ST.I per lc 
ref lnre d« minore potenza. 

Da icri rioTJc Brescia ha 
ofjrrto il so!iTo sncrracrjlo nl-
lueinoto di rtuti oh anni. Tri
bune ofFolIatusjine. soffo ia 
liritfa luce dci rt/icttori per 
a<sistcrc al pui .ro della pri
ma rettnra. In mimiscola 
*• 600 - scaitata alle 21 di fa-
bato. Folia compatta. entn-
f.asla fino a tardi sera, quan-
do sono pi'inri ylt nllimi con-
corrent'x. 

La battagV.a dei bolidi. al
ia quale partccipano Flockart 
(Jaguar). Mnrtinelli (Ferra
ri). Shced (Cooper). Kattorp 
(Ferrari). Monnoycur (Ja
guar). Wisdon M i « f m Hea-
ley). Muro (BMW). De Por-
taao (Ferrari). Van Trips 
(Ferrari). Hermann (Masera
ti), Collins (Ferrari). Taruf-
fi (Ferrari) e Stirling Moss 
(Maserati) comincia alle 5.IS. 
A un miniilo di disianza Vur.a 
dall'allro i pilntt delle - oltre 
duemi l i - sport si larcicno 
rerso V'eror.n 

Pochi mintift dopo In par-
tenza Qli alfoparlanri diffon-
dor.o la prima brutta notiria. 
Stirling Moss, che era partito 
fllta guida delle potentissima 
Afaseraii 4500. in coppia con tl 
piornaluta Jenkinsohn. dopo 
died chilometri e bloccato da 
tin incidente meceanico raro 
quanto impretedibile: la rot
tura del pedale del freno. 
Moss dopo essersi reso conto 
che non pud riparare il oiia-
sto senza compromettere ir-
Timediabilmente la sua gara. 
volta il mttso della sua mac-
china e punta nuovamente su 
Bread*. 

I * g*U>ppata continua In- I 

rami per la rottura di un 
scmiassc. 

A 3S0 chilometri dalla par* 
tenrn. al controllo rimuiesc. 
il dominio delle vetture di 
A'nranello appare saldissimo. 
Passa per primo Peter Col
lins. fattosi cstremamente ag-
pressit-o. alia media di oltre 
1S2 all'ora, seguito a due mi-
tuifi da Von Trips, che mani-
nifesta una certa discontinut-
fri di gara. c da Taruffl che 
viarcia con bella rcaolarita. 
Alle spalle di Taruffl c De 
Portayo seguito da Flockart 
su Jaguar. 

A Rimini si mostrano in-
certc le posi;ioni nelle raric 
categoric. Afaaltoli. ti e 11 a 
sport fino a 1500 c I'tmico che 
sembra intenzionato a strac-
ciarc pli avversari. Nelle pic-
cole cilindrate si Janno luce 
lc Abhart (turismo speciale) 
c Osca (sport). 

11 passaggio appenninico. 
da Pescara a Roma, e la pri
ma grossa difficolta della ga
ra c qui si operano le prime 
selerionf determinate dalla 
rcsistenza delle macchine e 

Von Trips. 
Roma e nnche 1111 ottimo 

punto di osscrvazione per la 
condotta di gara delle vet
ture di piu modesfa eilindrn-
fa. Nclla classe 750 sport Ri
gamonti al volante delle ot-
time OSCA del fratclli Ma
serati tienc banco alia media 
di 126 chilometri all'ora. se
guito da trc vetture della 
stessa marca fnell'ordine ler-
miiicrn la sua fatica). Nella 
750 turismo Guarnicri e in te
sta. ma aid si pro/Ha la mi-
•nnccia di Thicle che. con la 
sua Abhart. concluderd vit-
toriosamente la gara. Nelle 
nitre cateooric sono in testa 
Alandrini iHOO turismo). Ca
bianca (1100 sport), Laureati 

(Alfa 1300 turismo). Afaolioli 
(Porsche 1500) Munaron (Fer
rari 2000), Jean Dcbin (Fer
rari 2000). 

11 ritorno verso Brescia, che 
comprende lc yravi difflcoltA 
del secondo passayyio appen-
nico. con lc scalate delta Fu-
ta e di Radicofani. non pro-
uocn in testa sensibili sfjui-
libri. Peter Collins continue* 
imperterrito a spinacre. »icl 
tentatiuo di abbassare la me
dia fenomenale tcnuta da 
Moss nelle rcntiaiiattresima 
cdizione. Ma lo sforzo sara fa-
talc alia sua vcttura. Lc for-
tissime sollecitazioni alle qua-
li la Ferrari e sottoposta pro-
t'ocano nei pressi di Parma la 
rottura del ponte posteriore. 
Picro Taruffl. che sccjuira a 
quatche minufo balcn al co
mando. 

A qucsto punto si inscrisee 
I'episodio piii movimentato 
della yara. Von Trips, infatti. 
nei rclocissirni reftiliuei finali. 
cerca disperatamente di aua-
dapnarc terrcno su Taruffl fil 
tratto Cremona Mantova c 
percorso dal tedesco alia me
dia spaventosa di circa 210 
chilometri orari). Ma Picro 
non inolla c. seppurc piu con-
trodato e prudente deirnrrer-
sario. ricsce a non pcrdcre 
molto vantaggio. 

Gli tiltimi chilometri sono 
condotti alia disperata. L'ita-
liano. che rede ormai prossi-
mo il traguardo. affonda fi-
nalmeute Vaccclcratore riu-
scendo a distanziarc Trips di 
circa 3 minuti. 

Sc la sciagura di Guidizro-
lo non inuitasse a smorzarc 
I'cntusiasmo. si dovrebbe sot-
tolineare la plena riuscita di 
questa edirione delta classica 
corsa bresciana. La - Ferra
ri ' ha aggiunto nuori punti 
nclla classtfica del campiona-
to del mondo per marche. La 

PIAZZANDO IL SUP PREPQTENTE RUSH. SULLA PISTA D! TORINO 

Ciampi partito come una palla da schioppo 
vince a mani alte il 47° giro del Piemonte 
MONTI SCATENATO 

**;:K't>^ 

GIRO DI ROMANDIA — I.* quarla cd ultima tappa del 
Oiro di Romandia. la Martigny-Losanna di 306 km., e stata 
vlnta dal nostro Bruno Monti, seguito da Kavero c Padovan. 
Bruno si e seatenato in questa ultima tappa trasclnandnsi 
dietro ell altri due com pa en I di squad ra. seicnando 11 tempo 
dl 5 hs 31*10". II Giro e stato vinto dal francese Jean Fore-
stler nientre secondo si e classiflcato II - coppino - Carlesl. 
che c stato un po* la r l ic lazionc di qucsto Giro di Romandia 

NEL GIRONE B DEL TORNEO « INDOOR » DI PALLANUOTO 

#*#•> vetoci i partenopei bailono 
i itiziaii a cor to dl fin to (3 a i) 
II jreMo antisportivo della R N. 

Flnrcntia ha compromr*wo non 
pr>co lo svoljrimento rcifolare del 
Kironc B di qucsto Tomeo - In
door » di pallanuoto. 

Ancor piO grave qucsto •rcsto. 
perche venuto da una cara e 
vocchia Societa. una societa a 
cui non mat leslnammo elogl cd 
incorag-giamenti. Oggi per*, an
cor pima di andae ad analtr-
rac il ri«ultato finale, vorrem-
mo dire due paroline al respon-
i.-ib-M del sodallzlo toscano. Non 
v aspetta la mattina del primo 
f iomo di garc per inviare un 
lolosrjmma di forfait. scusan-
drtti perch* alcuni atlctl era no 
malati. Era pni onesto — nei 
nguardl dcgli orxani-ailori. del 
pubblico e de/rli avversari — 
mandare a Roma fll allievi ra-
gilZi. 

Meg-Ilo mille volte megllo ha 
fatto 11 Civitavecchia che, mal-
jjrado un solo allenamento e la 
mancanza completa dl e«perien-
za e scesa In acqua cosa che te-
*timonia della sportlvita della 
societa tirrenica. 

Napoli-Lazio 3-1 
CC. NAPOLI: DI Stefano I. 

Buonocore. Dennerlein I, Kurtl-
ni. Dennerlein O, Dl Stefano I, 
Mannelli II. 

S.S. LAZIO: Antonelll, Puccl, 

Baccini. Ccccarini. Dc Mchclm, 
Szabady. Bcrcnga. 

Arbitro: Rogione di Gcnova. 
Reft: Mannelli II al 6.21". Den

nerlein II al 8*17" nei primo 
tempo, nella ripresa al 4*57" 
Puccl su riffore, Mannelli II al 
8*30"* 

Tntto II drone si e ridotto al
ia sola partita di leri sera: in
fatti le due rare di sabato e 
domenica mattina non avevano 
difficolta per le duem aggiori 
squadrc Itatiane. II pronostico * 
stato perfettamente n^pottato 
(Zinffaropoli con I JUOI \cnti 
goal incassati ne sa qualche co-
sa»: niente comment! c pj«;«ia-
mo all*incontro principe. C. C. 

Jslapoli-S S. *Lazio: hanno vinto 
i partenopci. e cid per u u lo-
irica conseguenza di prcparazio-
ne piU accurata: basterebbero 1 
tempi conseguiti dal due Den
nerlein II — Buonocore a To
rino nei camplonat! primaverili 
(100 mm I. 5SI*2.5a-*7) per fare 
una idea di quella che e la pre-
parazione. La Canotticri— per 
dirla in breve — e pronta per 
il campionato: pronta per con-
qu Is tare II titolo. 

La Lazio di cuntro ha accusa-
to — e cornel — la mancanza di 
Glonta e Perettl. A meta cam-
po il tolo Ceccartni non e riu-
scito a far gioco in quanto II sua 
compagno di tinea Szabady ha 
ancora blmognod i molti - b a -
gni». Con queato non vogliamo 

dire che la partita sia stata un 
monologo doRli atleti del Molo-
riglio: 1 biancazzurri si sono cli-
fesi bene, hanno cercato di fa
re gioco anchc avanti. La man
canza dl precisione nei tiri da 
parte di alcuni suoi uominl li ha 
bruciati. 

L'a\*vio e della Canott'eri: 
nello scatto fnziale Fntz Den
nerlein beve Puccl c la Lazio 
si a«sserraglia In difesa. AH'1'42"* 
I'arbitro e?pclle Ccccarini; con 
tin urmo piii i Canotticri inizia-
no una fcrie di passaggi che 
culminano con il goal dl Man
nelli II. Rientra Ccccarini: e su-
bito 1 biancazzurri si gettana 
all'attacco ma Baccini si man-
gia un goal fatto. I canotticri 
capiscono che della Lazio cam-
plone c'ft solol I nomc eo^t non 
perdono tempo a prendere di 
nuovo in mano le redini dcl-
Tincontro. Raddopipa Fritz su 
servizio — pcrfctto — dl Kur-
tini. 

Nella ripresa lo stesso Den
nerlein II colpiscc un palo; pot 
segna Pucci su rigore e la La
zio si rianima. ma un goal di 
Mannelli II e due pali (Kurti-
nl e Dennerlein III riportano i 
ragazzi dl De Giovanni alia 
realta. 

VIRGILIO C H E R U B I M 

A Jesus lortflo 
il Giro dcMi Stapa 

BILBAO. 12. — Lo spasrnolo 
Lorono ha vinto il Giro di Spa-
cna. la cui scsta cd ul t ima tap
pa 6 stata appannaggio dello 
spagnolo Suarez. In classifica 
ccnerale gli italiani si sono 
cosi piazzati: 8) Fornara. 10* 
Nencini. 13) Boni. 

Classifica ccnerale: 1*» Jcsu? 
Lorono (Spacna): 2> Bahamon-
tes (Sp.^n.») a 8*11": 3) Ber
nardo Ruiz (Spacna) a 9*34": 
4) Da Silva (Porto^allo) a 
14"32": 5) Gcminiani (Francia) 
a 17*07". 

Lorenzetti su Guni 
vHforioso a 108.400 all'ora 

ST Wr\DFl.. IJ - I Malum Fn 
r:co Inren/'T'i -n Mot nmr/i. H *>-n 
to r.cl Of Pron-.i .V l< S.nr la ir»'i 
>irl!e cilmdra!* C"«l per la terza \olta 
con«eciiti\a reRt»!r,in<V> la media re 
cord <Ji lt"tS.*\l krn. all'ora 

Secondo si e piazzato un altro Ita 
llano. AUno .M.int.inari. anchr ei?lt 
su Guzzl. alia meJn di km. 105.300 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO. 12. — Introduzio-
ne al giro d'ltalia. E non si 
dice cosl per dire. Ieri. per 
il * giro ~, qui e'e stata una 
vera e propria battaglia. Da 
una parte il sig. Torriani, dc 
- La Gazzetta dello Sport ••; 
c dall'altra H sig. Giacotto. 
della - Carpano -. La pictra 
del lo . . scnndalo sono «H atle
ti del Belnio: tutti li voulio-
no, o chi li ha deve lasciarli 
a casa. Infatti, la -Carpano-
ha perduto la partita, e dovra 
allinearc nol •• Giro» la sua 
squndra nazionalo. II sig. Tor
riani s'e irrigidito. c par che 
abbia detto: — - comando io. 
e questa e Ia decisione: vi 
piaccia o no! -. 

Gode la - Cora - . d i e lan-
cera la pattuglia di Van 
Stcenbergen. Le ditte-extra 
di f route all'- ukase - aveva
no ititenzione di far causa 
comtine. dichiarar forfait. 
Ma si sa come vanno qucsto 
cose* cede uno. dubbioso e 
un altro... Guerra, pero. in-
scrira nella sua - legione 
straniera - Ciampi, Fini. Pel
legrini. c l'Kniiliozzi. II qua
le non comincia bene: cioe: 
non parte per il giro del Pie
monte. dove sono in gara 103 
uomini: 3 gli stranit-ri (De 
Bniyne. Keteleer, Van Ker-
ckove) e 100 i - nostri -. 

La corsa si svolge in una 
giornatn grigia. umida. tris'e. 
Scattantc c I'avvio: fugcono 
Costnhinga c Gola. che sono 
impallinati sulle rampc della 
Rezza. Qui. i piu bravi ri-
sultano Guerrini. Ciolli e 
Pintarelli. che tiran la fila. 
Vclocissima e la discesa. che 
da un po di vantaggio a Guer
rini. Gervasoni. Baffi e Sab-
badin. Sulle piste dci quat-
tro si laneiano Ronchini. 
Fabbri. Fantini. Baralc. Ba-
gnara. Cnstalunea Fuca a 
dicci. 15" di vantaggio a Ga-1 
lareto 

La strada di Asti e qua c 
la coporta di ghinia E sono 
p.irecchi quelli che ci la-
sciano le comme. Tra quosti 

, e"e Bagnara che. cosi. perde 
I la fuca A terra anchc Bal-

dtni. \ o n c*e 1' -ammiragl ia-
della casa: Baldini deve 
oambiare una Comma; I'aspet-
ta Ciancola Attesa inutile: 
Baldini decide di tornarc in-
dietro. 

La pattuglia di pun'a va 
di passo seatenato. Ma non 
s'avvantaceia. Anehe il e n i p -
po cammina forte E Moser. 
Messina. Gismondi e altri tre 
o quattro si portano nella 
fuga II cnippo. pero. rima-
c.e a tiro Asti h alle spalle. 
a quasi 45 Fora! 

Aria di burrasca. II cielo 
si fa buio: lampeggia. ma 
non ptoveri . Tutti in grup-
po a Nizza. E poi. sulla sa-
lita che porta a Bel Colic 
d'Alicc. scappano Pettinati, 
Gismondi, Gola. Costnhinga. 
Cainero. Lucchesi. Piazza. 
Gervasoni. Sabbadin. Roma-
gnoli e Bertoglio: 25" di van
taggio nei paragci di Acqtii. 
dove comincia Ia caccia Dal 
gruppo partono Gii-sti. Tosa-
to. Baiale . Gaggero. Fabbri. 
Nascirr.bene. Guerrini. Ciol
li. Conterno Michelon. Zam-
boni. Zampieri e Modena 

Dopo mezi'ora di rincorsa 
la fuga s'ingrossa: sor.o. cosi. 
due dozzine gli uomini in 
fuga. B gnippo. pinn piano, 
si pcrde: 2*30" a Vesime. 

Sulla rampa di Castino le 
file s'assottighano Fra i p n -
mi d i n n o battacli i Gaggero. 
Zamboni e Petttna'i. rel 
gruppo scatta Defilippis Mi 
Moser gli risponde a tono. E 
poi e lui. Moser; che atiacca. 
Defilippis cade. 

La strada non offre diffici
li arrampicatc. E pcrcio la 
corsa pesta e ripesta, ma ri-

Due o tre applausi di convenienza al bravo ragazzo - La lotta e stata dura e il 
ritmo veloce: 40.790 di media - Baldini, dopo un'ora di corsa, si e ritirato 
De Bruyne ha corso per Coletto che non e riuscito a cavar il « ragno dal buco » 

mane sempre nmmucchiata. 
caotica. Finalmente si muovc 
Coletto! con Coletto se ne 
vanno Ciampi e Fini. Sia-
mo alle fine della rampa di 
Castino: e nella discesa di 
San Rocco. Coletto. Ciampi e 
Fini vengono giii a 75 l'ora. 
Sono scatonati E in un bat
ter d'occhio arrivano nella 
pattuglia di pimta che ora e 
cosl formata: Gaggero. Con
terno, Michelon. Fabbri. Cai
nero. Zamboni. Br rale. Na-
seirnbene, Modena. Tosato. 
Sabbadin. Giusti. p.*u. si ca-
pisce. Coletto, Ciampi e Fini. 
A Monta d'Alba qucsti uo
mini hanno 2.10" di vantag
gio sul gnippo in testa al 
quale si agitano Defilippis e 
Moser 

Scatta Coletto, su una 
ranipetta: . cede Sabbadin. 
Siamo a poco piu di un'ora 
dal traguardo. e il leader 
della squadra nazionalo di 
Coppi tenta la soluzione di 
forza: nei gruppo. intanto. 
De Bniyne . Keteleer e Van 
Kerckove rallentano 11 ritmo 
del'a rincorsa. rompendo i 
• cambi». Infernale e il fi
nale Si cammina <*u una 
stradina di campagna ghia-

iosa e polverosa, dove Con
terno ci- lascia una gomma. 
Scatta piu volte Coletto. Ma 
Ciampi e sempre li. ridente. 
Si perdono, invece. Nascim-
bene. Modena o Giusti. 

E s'arriva alia volata: 10 
uomini si giuoeano la vitto-

L'ordine d'arrivo 
1) CIAMPI Luciano, che 

prrcorre km. 236J in 3 ore UP 
alia media di km. 40.799: 2) 
Mlchelnn. 3) Fini. 1) Zamhnni. 
5) Cainero. G) CJausero. 7) Co
letto A^oslino. 8) Tosato. 9) 
Harale. 10) Faliltri. tutti con 
II tempo di Ciampi; II) Giu
sti a 1*07**, 12) Modena a 1*12"*, 
13) Itaffl a 2*21*. 14) Pellegri
ni Arin.ilulii. 15) Dall'Ai;at.i. 
16) Falaschi. 17) Restelli. 18) 
Keteleer. 19) Grass!, 20) Pel
legrini M.. 31) Christian. 22) 
Minardi. 23) Maule. 21) Na-
sclmlirne. 25) ll.iri.ilini. tutti 
con il tempo di Il.iffl; seguo-
no altri. 

ria sulla pista di Torino. Ec-
eo gli uomini. all'ins-'resso: 
c Cainero che tira la tila. 
Alia campan.i se.itta Zam
boni; Ciampi rinseguo. e sul-

Una f'atiea dura 

la dirittura opposta al retti-
linea d'arrivo scatta. E' fatta! 
La progressione di Ciampi e 
formidabile e spettacolosa. 11 
ragazzo di Guerra esce dal-
l'ultima curvn in netto van
taggio. E poi piazza il suo 
"•nish-: gli altri come se 
non ei fossero. Ciampi. in 
fatti. taglia il nastro con al-
meno una mezza dozzina di 
lunghezze di vantaggio. 

Sorprcsa la folia. Chi e 
Ciampi? E' un giovanotto 
feliee: ha vinto il giro del 
Piemonte e s'e aperta. di 
forza. Ia porta per il ~ Giro -. 
Ora che puo far posto ai 
- nazionali ~ nella sua - le 
gione straniera - . Guerra xin 
posto a Ciampi non Io puo 
neaare. e non lo ncghera. 
Ciampi. nei « Giro». gareg-
gora con Gaul. Koblet. Er-
zxner. Kemp. Graf o Stre-
hlor. Emiliozzi o Pellegrini o 
Fini. II quale. Fini. nello 
sprint di Torino s'e piazzato 
dopo Ciampi e dopo Mi
chelon. 

Della gioia di Ciampi ab-
biamo detto. e degli altri fe 
meglio non dire. De Bniyne 
e deluso; forse questo 6 il 
pensiero. non lieto, dl De 
Bniyne: - Che vale sacrifi-
carsi'.'.. ». 

ATTII.IO CAMORIANO 

(Dal nostro inviato speciale) 

TORINO. 12. — II ctlo. \ulla pi
sta di Turino. qiundu Ciampi ha 
trionfalmentc laudato d nastro dtl 
traguardo del diro del Piemonte. 
II »>elo; e perrhe? Perche. Ciampi 
non e un alleta nolo La (nlla ha 
arricviatn II nav>. Ma che colpa ha 
lui. Ciampi. sc non ha \into Defi
lippis. o Cnletto, o Moser. I'll atleti 
che la folia aspettata? Ciampi. per 
la lolla. non e ancora nessuno: X. 
L. cioe. una dei tanti RiovanoHi 
che pe*tano sui prdali. del quali 
la folia non ha fiducia. 

La Mia e stata « bruciata *. Via 
Bartall. sia Coppi c via Magnl. la 
folia non crede piu a nessuno. Ila 
delle slmpatie. soltanto delle sjm-
patie f il pmcro. earn Ciampi. che 
a Torino since in maniera merasi-
Kliosa. di questo stato di cose t la 
sittima: doe o Ire applausi. di con
venienza. sono il premio della sua 
(atica Una latica dura. 

II Giro del Piemonte di quest'an-
no. anil. La lotta e sempre stata si-
w . anche se i cosiddettl prim'attori 
non sono quasi mai saliti alia ri-
balta. La lotta e stata dura, e il 
ritmo e sempre stato seloce. tcco 
da media: 40.7*9 l'ora. E non e che 
la strada fosse comoda. 

Ciampi ha lasciato il gruppo sulle 
oltime ranipe delta salita di San 
Rocco. qoanio II traguardo era an
cora fontano naa tmona ora e mez
za. Ciampi e scattato sulla nmta 
dl Coletto; con Ciampi e Coletto 
e'era Fini. Lasciato II gnippo. 
Ciampi. Coletto e Fini sono partitl 
declsi atrinsegulmento della pattu-
Clia dl punta. ch'rra formata da 
Gaggero. Conterno. Michelon. Tab-
b»i Cainero." Zamboni. Rarale. Na-
scimbene. Modena. Tosato. Sabba
din e Giusti LI hanno presi in un 
batter d'occhio. con e «i dice. 

Pol. Coletto ha cercato di tacjiar 
la corda Coletto era I'uomo che Kt 
« squadrone bianco » di Oppi ave
va desii^nato come oomo di punta. 
oiiijl. S'aspettasa che Coletto la-
sciasse baracca e bnrattini sulle 
rampe della salita dl Pecetto. che 
a un tiro di schkippo da Torino. 
Niente: gli scat!' di Coletto non 
hanno asuto lortuna. E cosi Ciam
pi hi cominciatn a sperare Tanto 
piu qtiando Conterno s'e trovato 
con una gomma a terra ... 

Ciampi e un nor di sprinter. 
Ciampi e entrato sulla plsta di To
rino dopo Cainero. Tosato e Zam
boni. Alia campana. ha lasciato 
partlr Zamboni; poi. rag! sul rettl-
lineo opposto alia dirittura d ani-

i«. e partito conic una palla da 
schioppo t^un I hanno previ piu. 
Ciampi ha forzato il suo « rush • 
potente. ed ha vinto a braccia alle. 
con almenn mezza doz/ina di lun-
chezzc di vantai-uio. Uno sprfta-
colo che solo i Poblct c I Van 
Steenbcrgen sanno offrire. 

Chi c Ciampi. F" un yiovanotto 
simpatico. dal sorriso aprrto e cor-
diale. dalla parola facile. Silsano 
Ciampi o nato -'I anni fa. in tin 
paesino di montacna: Ataresca. la 
dalle parti di 1'istoia. I ra i dilet
tanti ha latto man bas<a su enppe 
e tnttei. medaulie c meda^liettc. 
Quando I dilettanti s'appreslatano 
a dispuiare una snlata e e'era 
Ciampi. si mettevann il ciinre in 
pace II sun sprint, nei campn delle 
« mai>lie bian^he * era lamosn. e 
temutn Naluratmentc Ciampi. atle-
ta alto, ma^ro. ben latto. e un 
passista: e in salita sa dir la sua. 
Cncne oiici. appunto Come n»;j;i 
quando Coletto ha cercato di Ijryh 
manciar la polsere 

Non e una sitlnria che esaila 
quella di Ciampi Ma e una sil-
toria re(olare. meritata. ciusta. 
Ciampi. cosi. si lira Inori *d.il muc-
chio: ecco. dunque. tin altro gio-
vane atleta sul quale possiamo 
puntare qualche speranza. La sit-
tnria di Ciampi rmn csalta perche 
Cll Albani i Defilippis. I Minardi 
hanno tenulo le ruote dl De Bm>-
ne. il cut compito era di sedere 
s'era possibile far vincere. final
mente un unmo della squadra « Na-
zionale » di Coppi. Nessuna mera-
\i(;lia. dunque. se De Rnnne non 
ha fatto niente di eccezionale. il 
« Campinne di Primatera » il sun 
cofnpito I ha. cnmiin^ue. ssolto e 
bene Se il Coletto non e poi rm-
scitn a ia\ar il rJt<no dal hum. lui. 
De Bru»ne. che nc puo? 

Specihletlo r-er le aliodole. il 
De Rru>ne d nv'Ci Soltanto Moser 
e sli Uleti di mez/o sangne si 
sono lanciati \i Tosato. al Miche-
lo. al Barale il colpo e riuscito; 
al .Moser no II Moser pesta e pe
sta sui pedall. ma. infine. lo tro-
viamo sempre nei cruppo. Ila II 
destino seunatn? Cio nonostanle il 
Moser pia.e Che cosa dire. Inse-
ce. dl Baldini che. a terra con una 
gomma. dopo t.n'ora di corsa s'ar-
rende e prfndr per la strada piu 
corta? E che dire dei fiacchi Alba
ni. degii incertl Defilippis. decli 
scarsl .Minardi? L'nrdine d arrtvo II 
condanna. Come li ha condannati 
(col fischl) la folia. E come II con-
danniamo nol. 

A. C. 

LA CR0NACA 
Dl PESCARA 

(Continua/. dalla 4. pag.) 

Iungo passaggio di B e m a s c o -
ni. scavalca El l iamouly. che 
pero recupera con una rovc-
sciata. colpendo con un cal-
c;o in faccia il centro avanti. 
Nulla di grave comunque e 
si continua a giocare. 

Si continua sul solito metro: 
ora Muecinelli blocca di pet
to un Iungo passaggio di 
Grava. affannatissimo: si por
ta la palla a terra, lascia 
- surplace - con una fulmi-
nea giravolta il suo guardia-
no e erossa al centro dove 
Firmani raecoglie di testa e 
manda ancora sopra la tra-
versa Sfortunato. il sampdo-
nano? L'n secondo dopo si 
lascia passare la palla sotto 
le cambe ed i fischi del pub
blico costituiscono il piu e l o -
quente giudizio sul suo conto. 

Si va avanti con mezzo 
eampo libero: tutti d i azzur-
n sono proiettati nell'area av-
versaria alia ricerca del aoo!, 
ma una girata di Secchi va 
fuori cd un colpo di testa 
di - Mucci» e respinto a pu-
gni chiusi da Keital che? deve 
ancora tuffarsi sui piedi di 
Secchi per fermare lo sca-
•enato centro avanti Nem-
mor.i il f 'mpo di rialzarsi 
e Ke:tal deve sventare un 
coIp>"> di testa di Firmani e 
po: ro*p;ngere di pugno un 
I'.inzo cross di Fontanesi sul 
o n i ! e era pronto a balzare 
Secchi 

II pubblico comincia a sfol-
lare; ormai non spera piu 
nemmeno nei paregsio. Anzi 
bisoiina fare un monumento a 
Grava che salva in corner su 
Fl Farr. lanciato a rete. sul 
hsc:o di Rernasconi. 

In fondo dobbiamo ammei-
•ere che si poteva pcrdcre 
con un punteggio ancora piii 
umihante, se gli egiziant 
avessero avuto un attacco d e -
gno di questo noine. E que
sta e la considerazione finale 
piii scoraggiante. 
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