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Sul traguardo di Granville vitlorioso Darrigade 
Nencini guadagna T38" su Gaul e Bahamonfes 

Nel la tupna dl terl NEN'CINI ha conuuistutn uu prczloso 
vautagglo sui rlvali pin pericolnsi 

(Dal nostro Invjato speciale) 

GRANVILLE. 27. — Ci sctt-
si Darrigade. Ci scusl se pri
ma di purlare di Jwi e della 
sua fulmmante volata par-
liamo di Nencini. Non e per 
spiriio di parte, no. E' sem-
plicementc pcrchc Nencini d 
stato il protagonista piii for
te. piii sicuro. piii brillante 
delta corsa d'avvio del Tour. 

Nencini uveva cento occhi 
come Arf/o. oggi. Prima di 
purlin; mi «i>rr« detto: "Og
gi non mi scappa nessuno! ••. 
E nessuno gli c scappato. E' 
vero chc Van Est. Poblct c 
Stublinski sono fuggiti. un 
nuarto d'ora dopo il ~ via!». 
Ma e anche vero chc Nenci
ni c sliito tru i piii lesti a 
lunciarsi all'inscguimento. 

Nencini c partita con Pa-
dovnn, Darrigade, Mahe, Le 
Ber. ScheUcmbcrg, Dc Groat 
e Tliemin. Acchittppato Van 
Est, Poblct e Stublinski la 
paltufilia di punta si e data 
le ait. E invano il gruppo ha 
poi pestato sui pedali! Nen
cini uveva il diavolo in cor-
po, oggi. E cosl Darrigudc. E 
cosl Poblct c cosl Padovan. 

II (iruppo Jin dovitto rassc-
iinursi: In pitttnoltci di punta 
6 volata via agile c saelta 
sotto il sole jcrocc. ncl caldo 
chc asfissiava c rendevn l i -
rjuido Vasfalto dclla strada; 

la pattuglia di punta, cam-
t/iin facendo, ha perduto sol-
tanto he Ber e Mahe. Infine, 
il rallcntamcnto d'obbliyo in 
vista del traguardo. . , 

11 oruppo. «id in ritardo di 
3'15", si e fatto sotto. Piii sot-
to ancora, si sono partati 
Berlengher, Helenwogcr, Fo
restier c Privat. 

Ma la corsa aveva ortnai 
dato la sua sentenzu: Darri
gade era sfrccciuto davanti a 
Poblct c Nencini aveva fatto 
cup ire chfnro c fondo chc m e -
riia di entrare ncllu «• rosa» 
del favoriti. Oggi Gaul, Ba-
hamontes, De Bruync, An-
quctil c Adriuensscns non so
no rimasti, forsc, sempre dic-
tro di Ini? 

II fatto c per noi lieto. II 
fatto conferma Ic nostra prc-
uistoni: Nencini pud davve-
ro rapprcsentare il classico 
bastone nctle mate degli uo-
mini del pronostico chc a 
Granville hanno prcso la pic-
ga del vclocisti. Darrigade 
ha buttuto Poblet. Darrigade 
si e imposto pcrchc Poblct 
in fine di corsa, si e scntito 
vwrdere Ic gumbc dai crampi. 

Comunquc, Darrigade. e 
nno 'Sprinter' di a ran qua--
litii. Un anno dopo, Darriga
de ha ripetuto la prodczza 
di ucstirsi di fjiollo sul tra
guardo dclla prima tappa: 

Poblet secondo. Tanto di cappello ai «nostri»: twlla volata 
dei primi uove Nencini si e classificato quarto e Padovan set-
timo. Molto bravo e stato anche Ferlenghi (decimo a OS") 
e bravi sono stall Defilippis cd Astrua giunti col gruppo. 
Tosato, Pintarelli, Tognaccini e Baronl giuntl in ritardo, 
ma Haroni si scusa per tutti: « La gara e lunga e noi dob-
biamo fare le cose con calma». Oggi la Granville-Cacn. 

anche a Liegi ncl Tour del 
1956 Darrigade ci luscio il 
suo segno. 

Gli uomini dclla pattuglia 
di puntu hanno battuta la 
corsa a 4/.309. Tanto di cap
pello anche pcrchc il culdo 
— ripeio — era furinso. 

E tanto di cappello agli 
uomini vestiti di binnco. ros
so e verde: Nencini c Pado
van sono stati bravissimi. E 
molto bravo a stato Ferlen
ghi chc si ("• luuctttfo con 
//pleuiuener. Privat e Forc-
stier in vista di Grenville. 
Bravi anche Defilippis, Baffi 
c Astrua chc sono arrivati 
col gruppo. 

Tosato. Baroni. Pintarelli 
c Tognaccini suno rimasti 
indictro. Ma ccco la buona 
scusa di Baroni: « La gara e 

IN ATTESA PELL'ASSEMBLEA GlALLOROSSA Pi DOMENlCA 

Da Londra si insiste: non cederemo Stock! 
II nuovo s t a t u t o sociale del la A.S. Roma 

Ben niagro il bilancio di Sacerdoti - Le numerose e fJagranti infrazioni statutarie - Convocata per il 18 lu-
glio 1'assemblea biancoazzurra: ail'o.d.g. la situazione patrimoniale e le dimissioni del Presidente e del CD. 

Senza pace il calcio roma-
lio! Mcntrc la Lazio c ancora 
alia ricerea dplla sohizionu 
mis l i ore per sannro il deficit 
sociale eel intanto sembra in -
ienzionata a cedere atlcti del 
cnlibro di Muccinel l i , Dettini 
e Sentlincnti V per non par-
Jare di rincalzi di intliscusso 
valorc come Zaglio. Lo Duo-
n o e Lucentini . la Homa e 
tornatn nl centro del le po le -
miche e dollt; diFcussinni per 
gli scarsi risidlali della catn-
paKna acqtiisti o per la pros-
sima assomblca giallorossa di 
domenira. 

In particolare ad anmon-
tare il malnmorc della tifo-
poria Kiallorossa e vennta ii'rl 
nn'altra smenti ta da Londra 
alia ccss ione di Stock alia 
Jloma: socondo l'Associatpd 
Press infatti il scgretario de l 
la societa Lejton Orient, da 
cui Stock dipende . ha dichia-
rato che il Consifjlio Diret-
t i v o dclla societa ha crcduto 
opportuno nel l ' intercsse de l -
Jo stesso caicio inglesc di non 
privarsi di una de l le sue m i 
l l i o n menti . 

Sc la societa inglesc non 
rccedera dal suo attegKia-
m e n t o intransigente Sacerdo
ti avra un ben niagro bi lan
c i o da presentare all'asspm-
blea di domenica: l'acquisto 
di un paio di terzini di m e 
diocre valorc come Griffith 
e Corsini. di un attacrantc 
come Mumesso da titiliz-
zare esc lus ivamentc come 
xincalzo ed innne di un altro 
attaccante c o m e Crescio del 
quale si ignora il rcale v a 
lorc c addirittura il ruolo 
occsipato in campo. 

Va da se che si tratta non 
solo di acquisti molto magri 
(basta pensare ai Charles e 
Sivori della Juventus e ai 
primati di incassi reqistrati 
dalla Roma) ma anrhe di 
acquisti effetfuati senza cr i -
tcrio . di acquisti pffpttuati 
senza le necessarie indicazio-
ni da parte del direttorc 
tccnico dalla squadra. In
somnia Sacerdoti e compa-
gni stanno tentando di innal-
zare Pedificio del la nuova 
R o m a dal tetto anziche dal le 
fondamenta: e per di piu 
tisano un materiale v e r a m e n -
t e scadente. un materiale c h e 
assai probabilmcntc non sara 
di gusto del nuovo al iena
te re. ch iunque sia il tccnico 

prescclto. E iiuindi sono as
sai scarsc le speranzc che nel 
prossimo tonieo la Itomn si 
comporti piii onorevolmente 
chc in rjiipJIo teste coneluso. 
Ma non basta: Sacerdoti oltro 
agli errori conimessi_ ni-lla 
campagna acquisti si e mae-
chiatu di nuove colpe. Come 
quella denun/.fata ^iorni or 
sono dalTavv. Timo a propo-
sito del fallitfi tentativo di 
pnneilia/.ionc tra il socio Ca-
talano e I'attualo Consi>:lio 
Dirett ivo: come cpiolla ev i -
dente del le maneatc dimis
sioni del Consmlio Direttivo. 
Come e noto lo statuto pre-
scrive che il Consiulio Di
rettivo possa intej;rar.<i (sal
vo approvazione dpH"«issem-
blea) solo ove il nunicro dei 
dimissionari non superi il 
terzo dei componenti dell'or-
^anismo stesso. Ma essendosi 
finora dimessi dieci dei 24 
consiKlicri il C D . nvrebbc 
dovuto presentnrsi dimissio-
nario alia prossima assem-
blca a norma di statuto. K si 

badi bene che la norma e 
contemplata anche dal nuovo 
statuto di cui abbiamo letto 
le bozze nei giorni scorsi. 

A proposito del miovo sta
tuto dobbiamo sottolincarnc 
poi le novith rispetto al vce -
chio: innanzitutto per preve-
nire eventuali altri giudizi in 
sede legale come quello pro-
mosso da Catalano nel nuovo 
statuto c stata introdotta la 
proibi/.ione ai soci di adire 
per ((iialsiasi confroversia 
con 1'Associazione ad altra 
autoritu che non Kia quella 
del collpRio dei probiviri con 
I'oiibliKo di acccttarne le de-
cisioni. II che siRiiifica in pa
role povere che Sacerdoti 
non ammette opposizione c 
che vuole schiudersi la stra
da alia dittatura: visto chc 
il collet:io dei probiviri e 
composto da amici di Sacer
doti e chiaro come il sole 
d i e qualsiasi ricorso contro 
1'Associazione verrebbe auto-
maticamentc respinto o ar-
chiviato. 

La Fiorenlina 
vincc a Solia (1-0) 

SOFIA. 27. — La Kiorenti-
na ha battuto i buigari del 
Levski ne ir incontro am:che-
vo lc disputata o*!^i a S O S T 
alia presenz.1 di circa 40 m i -
la pcrsone ac^or^e al io *tadio 
- T o r p e d o - nono>tantj una 
pioggia insistc-nte. 

Solo ai 29' d e l ' i ripre.-n i 
viola sono r.u?citi r. ronipe-
re requ;itbr;«» v«>:se*.rii> .: h>-
ro favoro il piat'o dt i la b:-# 
Ir.ncia urrz',» ,-d tin col v 0 . 
£natO di >o.:ta d;-. Soar imi;<vi. 

Ma fino alia fine i bufcari 
non hanno desist«to dal ten
tat ivo di raggiungere il pa-
rc%gio costrinsjendo Sart: ad 
autentiche prodezze per m.'.n-
tenere inteRra la sua rete. 
Cosl al fisch.o finale i f.o-
rentinl usc ivano vittoriosi dal 
confronto tra gli applausi 
entusiastici del la sportivis«i-
ma Xolla. Proprio le acco-
jllienze r i e e ^ i t e prima e d o 
po Tincontro e i progressi del 
calcio bulRaro sono stati sot-
tolineati da B e m a r d i n j e dai 
Ki oca tori v io la al termine 
deli'incontro. 

• • • 
VAEXJO. 27. — 1A J u v e n 

tus ba battuto stasera per 7-2 
una selezlone di giocatori di 
Vaexfo di prima, scconda e 
teraa' divis ion*. 

NELLE PROVE AP ASSEN 

Bill Lomas gravissimo 
Ferito anche Ubbiali 

I'oi aj*u oneri u t i soc-io v i -
talizio c stata aggiuntn una 
nuova misteriosa tassa per 
riunovo di tessera, affitto 
campo. diritli erariali. bolli 
federal!, fondo essistenza in-
vcrnalc. ecc. Ove sarebbe 
bene spiegare anche il s i -
gnincato di qucll'eccetera: a 
mono che non costituisca il 
pretesto per applicare l'arti-
colo 4 seeondo il quale i 
•• soci cessano di appartenere 
aH'Associazione per insol-
venza -. 

Cio detto non rimane da 
aguiiuiRpre che poiche il 
nuovo statuto per esscre va-
lido dove essere approvato 
da almeno due terzi dei soci, 
e assai probabilc chc Sacer
doti debba rinunziarc ad ot-
tenerne l'entrata in vifiore fin 
dalla prossima assemblea v i 
sto che si prevede che non 
verra raggiunto nemmeno il 
numero legale. Ma in ogni 
caso una cosa deve essere 
chiara: se ncll'assemblea di 
domenica si arrivera ad un 
voto (sullo statuto o su even-

^ tuali ordini del giorno) la 
I assemblea ha diritto di v o -
N tare con chiarezza: il che 
I significa chc Sacerdoti . una 
^ volta per tutte. dovra ri-

$R 

nunciare al le comode -bat 
tute di mano" . Sono i voti 
che contano ed esprimono la 
volonta di una assemblea non 
il chiasso di un numero piii 
o meno folto di sostenitori. 

Abbiamo detto dei proble-
mi della Lazio: ora dobbiamo 
aggiungerc il testo del c o -
municato emesso icri sera 

La Sezione Calcio della 
S. S. Lazio comiuiica: 

- L'Assemblea dei Soci del
la Sez ione e indetta per il 
giorno 18 luclio 1957 alle ore 
18 in prima eonvocazione ed 
alle ore 19 in seconda presso 
i locali del CRAL della Pre-
sidenza della Repubblica. Via 
Piacenza n. 1. per discutere 
e deliberarc sul seguentc 

Ordinc del ftiorno: 
Nomina del Presidente c 

del Segretario del l 'Assem-
blea: Relazione del Presiden
te dclla Sezione; Situazione 

nresp-'t ?* conmnicnto a 
mezzo stampa vale come 
eonvocazione ^ ^ 

Giunti ieri a Ciampino 
i pugili londinesi 

Sono giunti nel pomeriggio in 
aereo da Londra i pugili inclc-
si d i e dnmiini al Foro Italii-o, 
inoontreranno la mppresontativa 
dilcttantisticu dl Roma. con j 
pugili sono ali'uui <lirigenti. 

D'Agala - Rolland 
jlasera a Cornigliano 

Stasera. Vex campione niondia-
lo d<-i |)csi K-'illo Mario D'Agata 
stipcrato il dilemma — riccin-
battcrc o no — fara la sua rcn-
trce sul ring dcllo st.idio fli Cor
nigliano affrontando il cpiotato 
prima serie franevso Hoy Holland 
Negli altri due incontri italo-
francesi della scrata. il peso wel
ters brinclisino Pinto affront era 
Facqiipir. ed il nicdio-massinio 
Mazzola l'altro pari peso fraiiee-
so Belli J 

lunga e noi dobbiamo fare le 
cose con calma ••-

• * » 
Serge Rartholciny. il ne

gro, e stato un biton pugile; 
si e piccfiiato mi puio di rolfe 
ancfie con iWitri. mi pare. 
Ora, Bartholcmg, non da c 
non premie piu pugni. In
fatti, lid camhiufo inestiere: 
fa il * masseur - al Tour. Cosl, 
palpeggiati, liscuiti c stiratt 
i muscoli dei suoi atlcti, pun 
here c bcre the tunto gli 
piuce. Beve birra bionda, 
Bartholcmg. E poi urla il suo 
umore per Anne Marie Car-
riere, una iliva della canzo
ne chc ha il ruolo di - ma-
scolte - degli atlcti dell lie 
dc France, gli atlcti, cioe, 
che Bartholciny massaggiu. 
Anne Marie Carricrc c bion-
dci come lu birru chc piuce a 
Bartholemg. II quale ha an
che fuma di stregonc. E non 
e fama ttsnrputit a quanta 
pare. Infatti che Darrigade 
avrebbc vinto a Granville u 
me Bartholemy Viweva det
to ieri scut, nclla ctiritinn del 

- Coq Hardy • di Nantes: 
- Vincer.i Darrigade per il 
semplice f;ttto cho e un mio 
amico Gli ho dato una bor-
raccia dove e dentro un in-
fuso segreto che fa correre 
per 5-G ore a 45 l'ora! •-. 

Non e una storia quella che 
ho raccontato. D'altra parte 
il film dclla corsa finiscc per 
dare rugionc a Bartholemy. 
Ma scguitcmi, vi prego. II 
fjiorno e chinro, caldo di ca-
lorc e di profumi. Folia, ban-
iiiCTC C niuolCuC." »r - -
mine id in allcgria. 

Cantu e snona Yrcttc ffor-
ncr c buffamente balluno 
Poblct. ' ilassenfordcr c Dc 
Bruync. 

La scena si svolgc su una 
pin;ca c oprc il fondo al pos-
scntc castello dclla duchessa 
Anna di Brctagna: roba del 
1500. Poi. un /isc/iio del si-
ynor Goddet c tutto tace. 

11 Tour si fa serio al ricor-
do di Ockcrs buonanima, c 
mcntrc ncl ciclo azzurro vo-
luno bi'inchi colombi. lu r e -
dor« di - Petit Breton - ta-
lilin il nastro che trattienc 
ancora gli atlcti. tirati a In-
c'ulo come Ic rinfifiicrc d'otto-
ue. E, finalmente, ccco l'ora 
'X' del Tour. ' Viu!'. E' 
quasi mczzogiorno c scatta 
la prima corsa: Nantes-Gran-
villcs: comincia la mugnifica, 
affascinantc avventura. 

In corsa e'e un ttomo vc-
stito di giallo: Walkowiak. 

Onore al vincitorc del 105(1. 
Su c giit: la strada clie por-

ta sulla cofta dell'Atlantico 
e una continiiu ultnlnin. II 
passo c veloce, ma la filu del 
oruppo non si scioulie. S*i lia 
i'unprc^sionc chc tutti abbiu-
no paura. Dopo un quarto 
d'ora di cammino ccco la pri
ma fuga: scappano Van Est, 
Poblet c Stublinski: 45" di 
vuntaggio a l.mtnay. Poi 
scappano anche Nencini. Pa
dovan, Darrigade, Mahe. Le 
Per, Schcllcnberg. Dc Croat 
c Thomin. chc ucchiappano 
Van Est, Poblct c Stabtinski. 
Ora l« pattuglia va come il 
cento c il gruppo si allarda 
xempre pxir. VOT" a Xo:ay: 
1'55" a Dcrral; 5"15" a Bain 
dc Brctagne. 

E Gaul? Inscgue. E De 
Bruync? Inscgue. E Baha-
montcs? Inscgue. Tutto il 
gruppo inscgue dtsperatc-
menft'. II caldo sfiacca, 
I'asfulto delta strada e lucido 
Gli uomini dclla pattuglia di 
punta sono marci di sudore. 
Scappa Le Ber c si fa sotto 
Forestier. Janssens. Pipelin e 
Jean Bobet. Qncsto e, forse, 
un annuncio di morte per la 
pattuglia di N e n c i n i ? 

// gruppo va di pusso for
te e veloce: 2 55" di ritardo a 
Raines; 2'05" a Baton: 155" 
a St Anbin Clio cosa e sue-
ccsso? E' caduto Amiuetil e 
ha perduto 5'30"! 

La sfuriata del gruppo luet
ic »iei pasticci De/ilippis: il 
' Cit ' lornerd piii tardi con 
Anquctil chc e stato aspet-
tato c aiutato. Tomato An
quctil il gruppo prrndc fiuto 
c gli noiiiini di punta prcn-
dono di nuovo il largo: 3'10" 
al p o s t o-riformnicnto di 
Avrunchcs. Poco pin di mez-
z'ora di cum mi no. e la prima 
fatica e coinpinfu. .S'i cupiscc 
che la fuga ha partita vinta 
e frena il suo slancio. Mahe 
rimane a terra con una gam
ma, Poblet accusa crampi id
le gambe c Nencini tcnta due 
volte di scapparc. II * no - di 

i u t t i v t > -
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Battuto anche Sirola 

WIMBLEDON. 27. — Ilopo PirtranRCli (battuto da 
Krishn.in a sua volta rllminato da Flam) r dopo Farhini 
(sronnttn ppr forfall per non essrre giunto In tempo) anche 
Sir<ila c stato ORKI rllminato dal tornen di singoio ad .opera 
deU'australiano Emen>o cite si e. aggiuditato 1'incoutro con 
II puntcRgio di 6-3. 2-6. 6-1. 6-4. Krgll altri incontri da 
segnalare i success! di Seixas, Davidson. Rose. Flam. Fraser 
die proseguono regolarniente la loro marcia. Fliminatl tutti 
Kli a/zurri nel singolo le spcranze italianc si appuntano sul 
dopplo in cui sono in gara Pietrangrli c Sirola. i due az-
/urri hanno suprraio oggi il seconclo turno battendo Flam e 
Segal per €-3. 1.6. 1-6. 6-4. 6-1. N'ella foto: ORLANDO SIItOLA 

Darrinade c risolufo. Intanto 
dal gruppo fuggono Holen-
ivrgcr, Forestier, Ferlenghi e 
Privat. 

Volutu a nove su una stret-
ta strada di Gramntle; Pa
dovan, giuoca la carta dcl-
iaudacia ma e una carta che 
non pud fare piaoco. Si lan-
cia Poblct e scatta Darrigade 
chc si ullarga sulla sinistra. 
Darrigade vince facile: Po
blet, infatti. si e nrriiupinito. 
Poi stilano Thomin. Nencini, 
Van Est. ScheUcmbcrg, Pa
dovan. Dc Groot c Stublinski. 
E S" dopo urrirarno Ferlen-
ahi. Holcmccger, Forestier c 
Privat. 

Quindi ccco la pattuglia 
dove c Baffi in ritnrdo di 
l"3l": qucsta pattuglia aL'ttu-
za il gruppo di 7". Tosato, 
Tognaccini. Pintarelli e Ba
roni arrivuno dopo D'54". 

La corsa di oggi c stata fa-
tale per Le Ber. Barbotin e 
Carfentan. 

E donnini a Caen. La di-
stanza e di km. 2'Jti e la stra
da sale e scendc con dolccz-
za. Ma anche domani it caldo 
asfissicrit la corsa. Cosi an-
nuncia il bollcttino mcteo-
rologico del Tour. 

ATTIIJO CAMORIANO 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
I) PAUKIOADC (lr.) in ore 

4.")h'|S'" (tempo con 1'abbuoiio: 
4..V>'IS ') alia media di km. II..sou; 
2) I'oblet (Sp.) 4.56'IS" (tempo con 
I'alituiorio 4.55'4S"); 3) Ihomin 
(Ovest); 4) NLNCINI (It.): 5) Van 
1st (Olanda); 6) Schellemberg 
tSvl.); 7) PADOVAN (It.); 6) Do 
Groot (01.); <») Stahlinskl (lr.) 
tutti cot tempo di Darrigade (4 ore 
r.t.lS'-); lu) FERLENGHI (Italia) 
4.5ii'26'" a OS"; II) l|oteituet>er 
(Svi.) s.t.: 12) Torestler IFr.) s.t.: 
1.1) Privat (Fr.) s.t.; 14) Dupre 
(S.O.) 4.57'49" a l'3l"; 15) BAFFI 
(It.). 16) Picot (Ovest); 17) Bober 
(lie); IS) Quehellle ( S O ) ; 19) Rou-
vet (Fr.): -"0) Pipelln (Ovest) tutti 
a IMI"; 21) DeJonyli (Ol.) 4.57"5fi" 
a l'.1i": 22) Voorting (Ol.): 23) An-
quctll (Fr.); 24) De llrujne (Bel.); 
2.-.) Ilauvln (Fr.) tutti a F3S". Se-
l>ue II urtippo con Astrua. Defilip
pis. Baliamontes. Adrianscns. ecc. 
pure a IMS". In ritardo Baroni. To
sato. Tognaccini c I'inUrelli. 

CLASSIFICA GENERALE 
I) Darrigade (Fr.) In ore 4..WI8"; 

2) Poblct (Sp.) a 3u"; 3) Thomin 
(Ov.) a I'; 4) NLNCINI (It.) a V; 
5) Van list (Olanda) a I'; 6) 
Schellcnberu (Svi.) a «'; 7) PADO
VAN (It.) a I": S) I)e Groot (Ol.) 
a I: V) Stabtinski (Fr.) a F; 10) 
ITKLFNGIII (It.) a IdS": II) Ho-1 lenuegcr (Sv.) a I0S": 12) Tore-

1 stir (Fr.) a I'OS'; 13) Privat (lr.) 
a I OS": II) Dupre a 2".1t"; 15) 
BAFFI (It.) a 2MI"; Ifi) Picot (Ov.) 
a 2.1I"; 17) Bober (lie) a 2'3I"; 
IS) Quehellle (S.O.) a i'31": 19) 
Uotivet (Fr.) a 2"3I"; 20) Pipelln 
(Ov.) a 2MI": 21) De Jongh (01.) 
a 2 IS": 22) Voortinc (Ol.) a 23S"; 
21) Anqut-til (Fr.) a 2'3S"; 24) De 
Brii)iie (Bel.) a 2'3S"; 21) Bauvin 
(Fr.) a 2MS". 

Anche Astrua, Defilippis. Gaul, 
Baliamonles. giunti con II gruppo a 
2MS". Tosato. Baroni, Pintarelli e 
Tognaccini a I0VJ4". 

LE PROVE Dl QUALIFICAZIONE PER LA 5QO MIGLIA.. 

Pat O'Connor super a i 274 km. all'ora 
Jaguar e Maserati deludono I' aspettativa 

Sul giro Behra al volante della Maserati ha segnato un discreto i ,03' ,2 (km. 242,088) 

(Dal nostro inviato speciale) 

MONZA. 27. — L'ex campio-
nc mondiale Nino Farina ci ha 
dato i suoi favoriti per la 500 
Miglia di Monza. - Per me so
no tutti bravi. tutti possono 
vincerp. comunquc il vincitore 
di sabato potrebbe uscire dal
la terna Pat O'Connor. Bct-
tenhausen. Sachs. Ma su questi 
nomi non ci faccia scommes-
se, potrebbe avere qualche de-
lusione 

Pat O'Connor che e uno dei 
economica e patrimoniale al Jgiovani piloti americani e sta-
30-6-1957; Relazione Sindaci; to applaudito a lungo oggi du 
Bilancio preventivo dal 1. lu-
glio 1957 al 30 ciugno 1958; 
Dimissioni Presidente e Con-
sigl io Direttivo della Sezione: 
Elezione Presidente della S e 
zione: Determinazione nume
ro membri Consiclio Diretti
v o e Giunta Esecutiva: Ele-

| zione Consiglio Direttivo e 
' Revisore dei Conti: Varie. 

I 
s 
I 
I 
s 
s 

rante la prima giornata delle 
prove di quaiiflcazione. Pat ha 
infatti ottenuto sul giro la 
sbalorditiva media di chi lo-
metri 274,685. impiecando 55" 
e 7/10. La notevolp media rca-
lizzatn iPri da Bcttcnhaus-cn 
Ikm. 273.471) «• quindi saltata. 
O'Connor ha 2S anni. Betten-
hauscn 40. II veterano dei cor-

ridori statunitensi e pero il 
quarantreennc Paul Russo chc 
e gia nonno. 

Le prove sono continuate fino 
a tarda sera. Abbiamo visto 
scendcre in pista anche la 
- Maserati ~ di Jean Behra e 
la - J a g u a r - che ha vinto la 
recente •• 2-i ore - di Le Mans. 
La vettura inglese era pilotata 
da Jack Fairman. Le due mac-
chine hanno deluso Pnspettati-
va: bastera dire che il mis l ior 
tempo sul giro della - Masera
ti - e Stato di l"03"2 (chi lome-
tri 242.0R3) quello della - Ja-
c u a r - di 1*05" (km. 235.3S4). 
Insomma. si ha sempre piu la 
impressione che la gara di sa
bato sarh dominata dagli ame
ricani. Si c ttittavia saputo che 
le - Novi - di Bettenhausen e 
Rus<o Iamenterebbcro cuai se -
ri alle sospensioni. Kccovi. in 
tanto .cli altri tempi delle pro
ve odierne: Johnny Parson 

UNA TRADIZIONALE PROVA A VILLA GLORI 

Domani il Derby del trotto 
lal l ' insegna deM'equilibrio 

%SSF.N. 17. — Due gravl seiagnre hanno fnneMatn oggi 
le proie per il O. p. rr.oloeieli<nieo dOlanda: I'italiano C'h-
hul i compiemlo nn lerrtlieante v»lto mortale dalla sua mo-
to ha riportato ferite ad una spalia. varie Irsiont e stafo dl 
ehoe per m l e stalo riro\erato in os«erv»ilone all'nspeda-
le. Piu tardi Hill tximj< radeva in una r a n * frail 
il cranio: versa ora in gra*l eondi?loni. Per il rrnio .. 
hanno fatto registrarr un \ ero c proprio rrollo di record ad 
opera ill Provlnl nelle I2J. Sandford nelle 2Ht r Dalr nelle 5#0 
Taraninio Pro\|nl alia gulda delta « Mondial • I2S ha girato 
infant in 3-l2"7 alia spettaeolo'sa media di 124.54 ullora 
(durante le pro\e rfell'annn scorsn I lhanorl *u MV giro 
a'la media di 119.6*3 mentre in gara I'hhlali compi it giro 
pin \elnre alia media di 122.911). 

Da pane sna Fingle^e Cecil Sandford su Mondial ha 
girato nrlle pro\e odierne In 3'29"7 alia media di 132.64 
all'ora: Fanno scorso il giro pin »eloee In prova fu effettnato 
da Tasert a 121 all'ora mentre in gara Ubhlali giro a 129 
aII'ora. Inline nelle 500 Faltro inglese Dale su Gurrt ha 
girato In 3'27"4 alia media di 133.731 mentre nelle prove 
dello scorto anno t x m m giro * 133.C11 ed In gara it giro 
pin Veloce fu eflrtlnato da Surtee* a US.1C5. 

L'ora della verita per i pu-
ledri della generazione 19">4 
e giunta: domani sera, dopo 
le battaglie giovanili. essi 
saranno di fronte per i 10 mi -
lioni della X X X cdizione del 
Derby che sul la severa d i -

.. .»,. , . .-.- . stanza di 2500 metri dovra 
iirandnsi I laureare il campione dei tre 
le prove ^ nv.v.i. 

| L'edizione di qtiest'anno si 
J presenta nel segno della piu 
w grandc incertezza: Ohvari 
% che sembrava dovesse esser-
^ ne il net to favonto non ha 
| c o n v m t o nei l avon e consi-
\ derato il b n i t t o numero di 
| partenza sortegciaio partira 

senza averc la oor.-.t in tasca 
J anche in considerazione del la 
| sua poca confidenza con la 
S pista di Vi l la CJlori chc non 

Kella foto: i'italiano Provlnl 
| gli e mol to gradita. Sedutto-
J re fe dubbio partente essendo 'ssendo 

stato eo l to da una eolica da 
cui i"e fiii icsso ins che gli !"•• 

fatto perdere dei l a v o n . Alki 
ha mostrato di andare assai 
forte ma di ineapparo spos.-o 
in rotture sulla pista di mez
zo mic l io non molto adatia 
ai su.">i mezzi. 

Perfettamente a punto nei 
l a v o n sono m v e e e apparsi 
Decumano ed Occacno le ctu 
quote si sono notevolmente 
abbassate negli ultimi giorni 
stantp le molte incertezze re-
unanti su Ol ivan o Sedutto-
re. In grande fornia anche 
Divorzio che sar.\ cuidato da 
Gioacchino Ossani e Rico che 
rappresenta la crande spe-
ranza di Ribelle Concioni 
mentre p ire in buona forma 
e apparso Risvegho che sara 
guidato da Alfredo Cicognani. 

La X X X cdizione della 
classicissima si presenta 
quindi sulla carta come una 
prova di frandiss imo inte-
r e j i s tccnico e tp^.aco larc: 

speriamo mantenga que>te 
magmfiche promes. :e. Dare-
mo domani in sede di prono
stico m a g c i o n dettach 

Sorgera nella zona deli'EUR 
il nuovo ippodromo tel trotto 

V/*lIi fii^ fiuni.nni^ ilrl "*rt I ' iornn 
il Consii;!^ direttivo dollTXlRf. h.i 
pre-o in csarno il proMt-n: I <VIIa 
•M :̂riirtone tlol nixno ipp>"vtr<"rr«i 
del troUo <1i Roma. F*arrin.iti i sa
ri proveni pri>t-ntnti I I \IRi; ha 
opt ito. v.iiso nppr.is.i* or,- del mi 
nKtr̂ i ilcll'Xcr onltnr.i. r-cr il pro 
cctto it*-.la S"x::etJ >IR >«viinilo t.t 
!e pro^etto il m m o •pr">lra:ro *or-
cora al 9 chil^metro i!> li.i \ I I < 

59"2. media m. 258.445; Troy 
Ruttman 5S"7. media chi lome-
tri 260.647: Ray Chawford 59"4. 
media 257.575; Andy Linden 
57", media km. 268.421; Marbel 
Peague 58"6. mrdia 262.092: 
J i m m y Bryan 57"5. media chi-
lometri 266.036. 

• * » 
J i m m y Bryan e il suo avana. 

Lo t iene stretto tra i denti 
anche in corsa e si tratta di 
un sigaro di notcvole portata. 
•> Guai se mi v iene a manca-
re. ha detto. e come se mi 
mancassero le mani per gui-
d a r e - . XeH'ultima 500 Miglia 
di Indianapolis. Bryan si e 
piazzato al terzo posto: nel "34. 
invece. fu secondo dopo aver 
terminato la gara con gli am-
mortizzatori e 1P balestre fuo-
ri tiso. E" un simpatico racaz-
zo di 30 anni. alto 1.S5 c con 
spalle larchissur.e. - Mi spiace. 
dice, che non ci siano Fan»:io. 
Collins e cli altri micliori pi
loti curopei: ci • tenevo vera-
mente a rmsurarmi con loro...-. 

mm* 

II nome di Fangio v iene fat
to sovente da Bettenhausen. 
- E* una ritirata che non com-
prendo. Molli anni fa gli euro-
pei vennero da noi e nonostan-
te la loro supctiorita acccttam-
mo il confronto. Insomma nel lo 
sport si v ince e si perde. lo 
importante e incontrarsi. co-
nosccrsi. diventare amici. Pec-
caro. . -. 

* * * 
Se non fosse por la faccenda 

del prezzo dei biclietti po-
tremmo sin d"ora rivolcere il 
nastro - bravo - acli orcaniz-
zatori. cosi premurosi e atten-
ti anche nel le piccole cose. Ma 

prezzi sono t roppj salati. 
Diamine, come si fa a s tabih-
rc il tiiinirno ;n I2C0 lire? Ep-
pure un povero diavolo che 
vorra vedersi sli americani non 
potra spendere meno. Le con 
s:derazioni vengono da sole, e 
detto tra parentesi non c da 
escludersi che cli orcanizzato-
n . al momento di tirare le 
sommc. restino piuttosto de lu-

*toi\iro Colomho m i.valitj « T.̂ r di si. In quale misura rispondera 
la folia? Si tratta di una pre
miere e vero: cli uomini di 
Dnane Carter destano enorme 
interesse. pcrb i prezzi sono 
quelli che sono e not pensia-
mo che una sacgia rcvisione 

\"aI7e ». «xv;ipcr."i nn'arr.t di 40 et-
tari e conpror.dora tribune per M « I 
spettatori a «edere. un p.iro!ic;co 
per 4CHV1 maivhine e d.sporrj di 
tutti i mez?i piu fr̂ d>"rni isi com-
pre=o il totdliz^atore automatico 

in extremis tornerebbe a van-
taggio non solo des l i appas-
sionati. ma anche degli orga-
nizzatori. 

GIXO SALA 

TORXEO DEI RIOXI 

Cavalleggeri-S. Lorenzo 2-1 
Un pubblico numoroso cd en-

tusia^ta ha grvmito ieri sera 
I"Ar»igIio. La partita, purtroppo. 
dopo un primo tempo magnifico 
^ andata via via degenerando si 
da terminare con i) ritjro dpi 
San Lorenzo al termine del pri
mo tempo supplemcntare. 

Î a decisione d stata presa dai 
gialli sanloronzini per protcsta nei 
confrontj delFarbitro in quanto 
li aveva ridotti a gioeare in no

ve, a seguito di decisioni non 
condivise ne dalla grande mag-
gioran2a del pubblico n& dagli 
atleti sanlorenzini. 

Questa sera, con inizio alle 21,15. 
?i disputerd la sesta partita in 
programma. Parioll-Tormarancia. 

Domani sera a Geneva 
llalia-francia di scherma 

Domani si d;~pjtoia a Genova Ij 
Copp» Molic. cLi«sica gara di spad.i 
a «ni-idre tra la nazionale d'ltali.i 
c q\iella di Francia. Le du« fotm.i-
zioni uificiali sono le *et^"fti: 

FRWCIA: Closet. Ba^aTlier. Guit-
tct. Motiyal. Lt-comte. QnevrouT. 

ITALIA: Beninetti. Delfino. Mae
stri. .Marini. Pc'.Iê Ti"->. Saccaro. 
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