
Pag. 3 - Lunedì 5 agosto 1957 V UNITA' DEL LUNEDI» 

( l'Uni 
V ^ del tana*! 

Unità AVVENIMENTI SPORTIVI - ™,»*«Q 
DOPO LA NUOVA SCONFITTA DI GIUSEPPE MERLO PER MANO DI BRICHANT 

COPPA DAVIS: Pìetranoeli l'ultima speranza 
SULLE STRADE DI CASA.. ERCOLE S'È' CONFERMATO UN VERO CAMPIONE 

Baldini trionfa allo sprint nel aGk© di Romagna 
e passa al primo posto 

9? 

Il primatista dell'ora ha battuto 16 compagni d'avventura 
tra cui Boni (2.), Conterno (3.), Falaschi (4.), Scudellaro (5.) 
e Sabbadin (6.). 
Coletto aveva diritto ad una maggiore considerazione nella 
scelta degli uomini per i « mondiali » di Waregem. 

della classifica tricolore! I 

| L'incontro con Washer sospeso 

| per l'oscurità quando il tennista i romano era in vantaggio per 2-f 

Il confronto si concluderà oggi 

(Dal nostro inviato spec ia le ) 

LUGO DI ROMAGNA. 4. 
- E così Baldini lui sfon
duto anche nella corsa in 
linea, i l campione dell'ora 
è infatti, sfrecciato sul tra-
auardo del Gi ro della Ro
manità. superando con uno 
.sprint lungo, furioso, gli uo
mini della puttuyliu di punta 
che erano Boni. Conterno. 
Falasch i . Scudellaro. Astrua, 
Sabbarfin. Baffi. Tosato. Co
letto, Dante. Nicolo. Catnero, 
Moser, Dall'Agata. Pellegri
ni e Ciolli. Le rampe del 
monte Ti tano avevano detto 
7>oco o niente: e le rampe 
della Rocca delle Cd mi na
te sono troppo dolci per im
p o r r e una selezione severa. 
Baldini h:i - p e s a t o - la cor
sa con l 'astuzia del vecchio 
campione ette non si stanca 
in inutili sgroppate: »' ter
reno del Giro detta Romagna 
per Voccusionc era d i r e n a 
to facile, e Baldini ha pe?i-
suto di piazzare il colpo del
la volita sfruttando le sue 
forze quasi intatte: il suo 

- rnsìt - che non è formidabi
le. ma die può trionfare sullo 
.scatto degli sprinter.-: che ar
rivano in r i s t a del traguardo 
co' fiato corto 

Baldini - colera - vincere 
r .tu vinto. Anche questo fat
to stabilisce che Baldini è un 
campione nel vero senso del
la parola. Baldini e arrivato 
al Giro d-'tla Romania in 
condizioni di forma buone se 
non smaglianti. Baldini pan
ia a Warcgem. Ciò dimostra 
che l'atleta non ra a caccia 
rf: farfaVe. quando s tabi l isce 
t suoi programmi. 

Per i incere la sua prima 
corsa in linea. Ba ld in i ha 
aspettato di correre sulle 
strade di casa sua. L'atleta 
ha covi cn'us'wzmato ed ac
ceso di passione ta sua gente. 
Vorrei dire rlie. nel Giro deì-
h: Romaana. Baldini ha un 
•po' giocato la parte de l l ' a t 
t o r e* r n l c u ' r . recitando la 
- grande scena - per strap
pare alla platea tutti gli ap
plausi e — riayari — una 
lacrima. 

Bald'-nl ha fatto, dunque. 
d'i protagonista. E l'ordine 
di arrivo, infine, premia la 
sua gagliarda, intelligente, 
astuta corsa. 

.Voi aspettavamo un Bal
dini scattante: invece abb ia -
•mo risto un Baldini p r u d e n 
t e . che anziché di sc iabola , 
ha lavorato di fioretto. 

Il saggio che Baldini ha 
offerto nel Giro della Ro
magna è convìncente. E i 
frutti che il campione del
l'ora trac dalla vittoria del
la -sua* corsa, sono com
plessi. Oltre agli onori del 
•trionfo. Baldini conquista dì 
imperio una maglia azzurra 
per Waregem e diventa il 
'leader' della 'nostra na
zione - con cinque punti di 
vantaggio su A lban i e otto 
punti e mezzo di vantaggio 
su Sabbadin . che anche oagi 
si è mostrato assai forte du
rante il bruciante e sudato 
cammino. 

Per Binda oggi è stata una 
giornata buona, interessante. 
Dopo il Giro della Romagna. 
Binda non ha la faccia buia 
come tre giorni fa a Lugano. 
Si. Nencini si r subito per
duto. sì. Carlesi si è sfascia
to la faccia, sì. Fantini, Man
ie. Padovan e un po' anche 
De Filippis. hanno deluso. 

In compenso, ecco la bril
lante corsa di Baldini, anche 
la conferma che Sabbadin è 
•un atleta rcramente in gam
ba. ecco Moser che dimostra 
di essere di nuovo sulla buo
na strada. E Boni ritorna 
soavaldamenie sulla ribalta. 
dando battaglia all'inizio e 
affermandosi nel finale, do
po una rincorsa scattante. 
In'ine Baffi tiene ancora il 
czmpo con l'autorità dell'uà-

T O T I P 
I.* colonna v incente drl 

concorso Totip di ieri è ri
saltata la seguente: x-l: 2-x: 
2-XT x-2; 1-1; x -2 . 

SI prevedono qnote medie . 

mo che le bes t ia l i fatiche 
del -Tour- r,o~i hanno sf.an-
c^:o 

Xoi pensiamo che su Bai-
dm:. S jbbi :d :n . Mos*r. Boni. 
B^ffi e Sencin''. e Defùippis. 
forse Binda può arere pochi 
d u b b i : comunque c'è ancora 
la prova delle prore: la - Tre 
Valli -. Servirà a Binda per 
controllare gli incerti, gli 
stanchi, i delusi: Fan t in i . 
Manie e soprattutto Albani. 

TI campione ha perduto 
grosso, ogpi a Lugo. Forse 
nel Giro della Romagna. Al
bani ha dovuto dare i'addio 
alla maglia b ianco rosso e 
rerde. Non crediamo, in
fatti. che Albani riesca a 
superare Baldini nel Giro 
dell'Appennino. E il Giro 
del Lazio e una gara contro 
il tempo. Che cosa è accaduto 

oggi, ad Albani'.' A r e r à i! 
fuoco in corpo, e il caldo lo 
ha demolito. Ci spnicc: Al
bani e un atleta che nella 
- corsa nazionale - giocura 
il tu t to per tutti). Speriamo 
che gii vada meglio nella 
' Tre Valli •: cosi, si conso-
lera con una maglia azzurra. 
In lotta per la maglia bianco 
rossa e r e r d e restano, a pa
re r nostro, soltanto Ballimi 
e Sabbadin. Ma ti vantaggio 
che accusa il campione del
l'ora già a p p a r e determinan
te. Il Giro della Romagna 
ha detto la sua, e in maniera 
chiara. Possiamo d ich ia rarc i 
soddis/atti. E prima di girare 
il film delia corsa facciamo 
gli elogi anche a Conterno, 
Falaschi, Scudellaro. Tosato, 
Coletto, Dante. A'icola. A-
strua. Cantero. Dall'Agata, 
Pellegrini e Ciolli che, esclu
si dal gioco per le - maglie -
hanno comunque saputo spa
rare ben brutto contro A lba 
ni. Fantini e Manie. 

Finiamo con una domanda 
a Binda: -Caro Alfredo, ti 
sei convinto che Coletto ave
va diritto ad una maggior 
considerazione? -. 

Quello che splende lassù. 
nel cielo di Romagna, è un 
po' un sole da giornale umo
ristico: è — cioè — un sole 
che sghignazza, e che M d i 
ve r t e a m e n a r e tremendi 
colpi di mazza quaggiù, ad
dosso ai pellegrini della bi
cicletta. ancora lanciat i alla 
conquista di un traguardo. 

Fa caldo come faceva cal
do al - Tour -, La campagna 
è gialla, di un giallo brucia
to La strada pare rerniciuta 
:!i fuoco, sudore e fatica og
gi si sprecano Gli atleti si 
pre-temano a! giudice di par
tenza ed hanno l'aria di uo
mini s;i CHI pesa una con-
daitna ai lucori forzati 

Guardate per esempio iVen-
ciui. E' pallido, asciutto, 
stanco: per rispondere allo 
appello di Binda ha t ' iuggia-
fo p iorno e notte, notte e 
giorno, sino a ieri E cosi, 
o quasi. Defilippis. Gli s t an 
chi eroi hanno voluto rac-
cogb.cre anche le ultime bri-

ATTIl . lO CAMOK1ANO 

(f'imtiiiiia in I. paR. 7. fui.) 

L'ordine d'arriuo 
1) IJnIcliiil. che (opri- i 275 

km. del percorso In 7.15-22-' ail 
oltre 37 km. nrari: 2) Unni ad 
una macchina. 3) Contenni. 4) 
Falaschi. 5) Scudellaro. fi) Sali-
badili. 7) Dani. 8) Tosalo. HI 
Coletto. 10) Dante. Il) Nicola. 
12) Astrua. 13) Cainero. t i ) Mo
ser. 15) Dall'Agata. 16) Pelle
grini. 17) Ciolli. tutti col tempo 
del vincitore; 18) Rossello a 
3-13", 19) Callz/onl s. t.. 20) 
Orassi s.t., 21) Fax ero s.t.. 22) 
Piscaglia s.t.. 23) tirandomi s.t.. 

LA CLASSIFICA TRICO
LORE: 1) Baldini punti >2; 
2) Albani p. 17: .1) Sahlia-
din p. 13 e mezzo: 4) Boni 
p. 9 e mezzo; .">) Oismoudi 
p. 8 e mezzo: (!) Conlerno 
p. 8: 7) Falaschi p. 7. Anche contro Washer, rome sia venerili contro Brishant, PictraiiReli ha disputalo una bella prova e solo l'oscurità è r iuscita a fermarlo 

RICCO DI COLPI DI SCENA E DI EMOZIONI IL GR. PR. DI GERMANIA 

Brividi al Nurburgring: arrivo in volata a 150 all'ora 
Vince Fangio od e virtualmente campione del mondo 

Hawthorn e Collins, profittando di una fermata di Fangio ai box, hanno rinunciato al rifornimento ed al cambio delle gomme, portandosi 
così in testa alla corsa, ma l'argentino con un drammatico inseguimento li ha ripresi e « bruciati » sul traguardo — Musso al quarto posto 

(Nostro serviz io part icolare) 

ADENAU. 4 — Al termine 
di una corsa drammatica, 
ricca di colpi di scena e di 
imprevisti, decisa,, solo sul 
traguardo ove le macchine di 
Fangio e Hawthorn sono sta
te protagoniste di un entusia
smante - volata ella morte -, 

l'argentino meritatamente 
vincitore del G.P. di Germa
nia può considerarsi ormai 
per la quinta volta consecu
tiva campione del mondo. 

Il distacco di Manuel in
fatti è ormai incolmabile e 
Musso e Moss, gli unici an
cora in corsa per il titolo 
mondiale alla vigilia della 

t e r r ib i l e corsa al Nurbur
gring, hanno pe r so ogni spe
ranza classificandosi al quar
to e quinto posto essendo sta
ti preceduti oltre che dal 
vincitore a n c h e da Hatvthorn 
e Collins. 

Ed Hawthorn e Collins in 
effetti sono stati i più p e r i 
colosi arrersuri di f a n g i o : i 

I /argent lno MANUEL. FANGIO v incendo il G. P . automobil ist ico di Germania ha portato 
a 18 punti II «no v a n t a n d o i n Musso nel la classifica del campionato del mondo conduttori 

ed ba così v irtualmente conquistato il ano quinto t i tolo mondia le 

d u e inglesi , infatti, hanno 
giocato il tu t to per tutto met
tendo a repentaglio la loro 
stessa incolumità allorché 
passati in testa, quando Fan
gio è stato costretto a fer
marsi ai boxe, hanno rinun
ziato a fare rifornimento e u 
cambiare le gomme pur di 
non perdere la lavorcvolc oc
casione. 

Ma la loro generosa auda
cia non è bastata: gettandosi 
ad un furibondo inseguimen
to condotto a velocità pazze
sca Fangio ha riguadagnato 
secondo per secondo il ter
reno perduto riuscendo infi
ne a superare Collins sulla 
dirittura di arrivo e Haic-
thorn addirittura sul traguar
do ove le due macchine sono 
sfrecciate ruota a ruota a 
r e l o c i t à da primato. Non c'è 
quindi che da leversi ti e a p 
pel lo di fronte a Fangto: non 
c'è che da applaudire le ge
sta dt questo moderno cava
liere del volante, il quale nel
le ultime proi e in program
ma. a Pescara e Monza, ga-
reggerà solo p e r onore di 
firma essendo ormai .iiiasi 
certo della littoria finale 
dato il grosso vantaggio di 
punti che ha sui p iù perico
losi rivali. 

Ma veniamo ora alla cro
naca di questa entusiasman
te e massacrante gara nel 
corso della quale ben 10 cor
ridori sono stati costretti ci 
ritiro. 

La giornata sportiva al 
Nurburgrma comincia nelle 
prime ore del mattino con le 
gare riservate alle c i l i nd ra te 
minori e vinte rispettivamen
te dal tedesco Seidel su Fer
rari (nella classe oltre 2000) 
da l l ' a l t ro tedesco Walter su 
Porsche (nella classe j»no a 
2000) e dallo svedese B o i -
n i e r su Alfa Romeo (nella 
classe fino a 1300). 

Infine alle ore 13J0 lo 
-starter* dà il » r i a » ai con
correnti iscritti al G.P. di 
Germania valevole come se-

H A N S SCHELLER 

(Continua In 4. pag. I. col.) 

L'ORDINE DI ARRIVO 
1) Juan Manuel Fangio (Ar

gentina) su Maserati 3.30'3S"3, 
1 22 siri ilei percorso (chilome
tri 501.82(1) alla melila orarla di 
km. 112.900 (nuovo primato: 
primato precedente mnlia chi
lometri 137.700). Ciro più \ riorn 
di Fangio in 9'17".l alla media 
di Km. 117.800. 

2) Miike llautliorn (CU) su 
Ferrari in 3.30'II"9 media km. 
112.800: 3) Peter Collins (OH) 
su Ferrari In 3.3l'l3--9. 112.5011; 
1» Luigi MUSSI» (Italia) su Fer
rari In J j n v s . 110.300; 5) stir-
liiig Moss l(IIl) su Vanitali in 
3.3VIV8. 139.900; 61 Jean Hrhra 
(Franria) su Maserati 3.35'I6'8: 
7) llarrv Srhrll (CSA) Maserati 
3.33'2V8. 138.500; 8) Masten Gre-
K»rv (l'SA) Maserati a un Rlro 
in 3J0"56"J; 9) Tony llronks 
(CHI Vanitali a un Ciro 3.32" e 
13 "1: 10) Luigi Srarlatti (Italia) 
Maserati a un Rlro 3.3ril"5; II) 
Unire Ilelfnrt (CU) SII Maserati 
a un giro in 3 lfi3>"; 12) F.rigar 
Harth (Cerm) si» Porsche, pri
mo delle letture di formula 
due. a un giro, in 5.36"3S"; 13) 

Urlati Na\lor (CU) su Cooper 
a due girl In 3.3019": 11) Conti-
Ile lira li fori (Olanda) su Por
che a due giri In 3.43'31"3. 

Dei 21 partenti hanno n liliali-
donato: Hermann (Cerni.) Ma-
serali: Codia (Spagna) Mase
rati; Conili (CU) Maserati; ì.v-
uis- Klaus (CHI Vanii ali: Ma-
Cllnll (Italia) Porsene; Salvato
ri (CHI Cooper; FnRland (Au
stralia) Cooper: Cilison (CU) 
Cooper: Ilrabham (Australia) 
Cooper. 

C l t \ N Tt'RISMO. OI.TIU: 2000 
CMC.: 7 Riti. km. 159.670: I) 
Selcici (Cerni) Ferrari 2500 
< F.uropa • In 1.15'3I"3 media 
126 801); 2) itielke ISir / ia) Mer
cedes 300 SI, l.l.V39"6. 126.6; 
3) Mairesse (Halgio) Mercedes 
300 SI. 1.15-32-.2; 126.2. 

GRAN' TURISMO, sino a 2000 
CMC.: Sette girl: 1) Walter 
(Cerm) Porsche Carrera 1.19' e 
Or 8. 121.300. 

(IRAN TURISMO SINO A 
1.300 CMC: Sette elrl: 1) Bnn-
nier (Svezia) Alta Romeo In 
I 2221"2. U6J0O; 2) Stern (S\Ì7-
»rra> Alta Homeo In 1.22'27"J!. 
116.200; 3) Rudolf (Alta Romeo) 
i . : v i r t , 113 000. 

(NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE) 

HRrXFLI.ES. 4 — AI calare della sera la finale dell.. c s > 
zona europea della Coppa Davis ancora non era conclusa: s>S 
dopo che Merlo, colto dai crampi, aveva perduto il s in- S x 
polare contro Brichant. durato oltre due ore e mezzo. 
erano rc'wi in campo Pietrangeli e Washor per il secondo 
incontro di singolo che è stato sospeso per l'oscurità 
alle 20. dopo un'ora e mezzo di gioco, quando l'italiano 
era ii: vantaggio per due set ad uno. 

Co.*ì bisognerà attendere domani per sapere chi avrà 
l'oneroso compito di entrare nella finale interzona: e 
tutte le speranze azzurre pertanto sono puntate sul romano 
Nicola Pietrangeli. 

Del resto già i tecnici avevano fatto presente che la 
prò»*» del romano sarebbe stata decisiva, dando per scon
tata la sconfitta di Merlo e quindi il pareggio del Belgio: 
ma il drammatico svolgimento dell'incontro odierno ha 
accentu'ito ancor più l'importanza del compito atlìdato 
dalla sorte al romano. 

Una sorte purtroppo che finora non è stata affatto 
benigna con i colori italiani: la sfortuna infatti si è acca
nita particolarmente contro Merlo che. costretto alla scon
fitta nella prima giornata, contro tutte li» previsioni, sem
brava o^gi in gran giornata ed in grado di riscattare la 
si.a deludente prestazione contro Brichant. 

Senonchi*. proprio quando l'italiano era passato a con
durr.- i* tutto faceva pensare ad 11:1.1 MI.I vittoria, che 
avrebbe praticamente deciso rincontro, è venuto :1 crampo 
a togli.'rio di mezzo. Cosi Brichant riusciva a vincere 
riportando in parità i belgi: poi la sfortuna si è rivolta 
\er=o Pietr.ingeli. 

Il romano, sceso in campo desideroso di vendicare il 
ciimpag» o di squadra, era passato decisamente a con
durr. con'i--) Washer quando l i sopraggiuni i o-ciintà 
e venuta ;id interrompere l'incontro, perme'tencto en.-i a! 
hi-lg i di riprendere fiato e di riacquistare fidiK'ia r.ei 
favori della sorte. 

S-en.Iorio per primi in campo Merlo e Brichant. cioè 
i due ninnerò 1 che nella pr imi giornata erano stati bat
tuti rispettivamente da \Va«her e d i Pietrangelo L'ita
liano sembra in buona forma e dor-ideroso di cogliere una 
rivincivi - fino al sesto - g.mie •• i due avversari nianten-
gon •) ciascuno il proprio servizio, poi l'equilibrio si romr*"1 

.i favore di Beppe eh-"- mantenendo il belga so*,*o una 
JEAN r i .FRMONT 

(Continua In I. p»f. ». col.) I 
La classifica 
« moaiialc » 

ADF.NAU. 4 — A segnilo 
del Gran Premio di Germa
nia. la classifica mondiale 
dei conduttori è la seguente: 

1. Juan Manuel Fangio 
(Ars.) punti 31 

2. I.ultf Musso (II.) • IC 
3. Mike Hawthorn (G.B.) 13 
4. Peter Collins (G.B.) 8 5 
3. Jean Behra (Pr.) 8 
6. StirlinK Moss (G.B.) 8 
7. Tony Brooks (G.B.) C 
B. Harry «cheli (USA) 5 
». Cari. Mendltrfuy (Arg.) 4 

It . Masten Gregory (USA) 4 
II. Mtar. Trtntignant (Fr.) 3.5 

Gli "assoluti,, dominio della Moto Guzzi 

MANTOVA. 4 — Si sono conclusi oggi sulle acque del I^»go Superiore i campionati assolati di canottaggio che hanno v i s i» 
la supremazia dei canottieri della • Molo Guzzi • di Mandel lo I.ario che hanno vinto tre titoli sa sette disputati. Ne l 
• 4 c o n » , nel « 4 tenm • e nell'« otto » i gnzzini si sono Imposti di autorità e solo nell'» otto » essi hanno dovalo lottare a 
fondo contro l'armo della Marina Militare, mentre quel lo dei Corazzieri.è apparso in ombra. Gli altri titoli son» aadatl «II» 
Falk nel « 2 senza >; a Martinoli nel s ingolo »; al la Armida nel • X con • e al la Triest ina nel « t di coppia *. 

Ne l la foto: l'arma «e l la MOTO Gl'ZZI la una formazione Inedita ehe * apparsa 41 gran dissi ma Talora 

http://HRrXFLI.ES

