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A PESCARA SFRECCIA PRIMO MOSS 
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Manuel Fangio sicuro del titolo non si impegna 
e si accontenta di giungere secondo al traguardo 

Sul difficile e tortuoso circuito adriatico la macchina inglese ha rivelato maggiore potenza e maggiore 
velocità — Musso costretto al ritiro da un banale Incidente ( distacco del serbatolo del carburante ) 

irola batte Pietransfeli 

Il vittorioso arrivo della « V a i m e l i > di STIBLING MOSS (tclefoto nll*« Unità - ) 

L ' o r d i n e d ' a r r i u o 
1) STIRLING MOSS (lugli.) su 
Vanwall che copre I 18 girl del 
circuito pari a km. 460,122 In 
2 ore 59'22"7 alla media di km. 
153,780 (nuovo rrcord - record 
precedente Fagioli fili Alfa Ro
meo stabilito nel 1933 alla me
dia di km. l i 1.856). 

2) Mnnuel Fangio (Arg.) su 
Maseratl In 3 ore 02'36"6 a 
3'13"9; 3) Harry Schell (USA) 
su Maseratl In 3 ore 06'09"5 a 
6'46"6; 4) Ma*ten Gregory 
(Inib.) su Maseratl In 3 ore 
07'39"2; S) Lewis Evans (Ingh.) 
su Vanwall in 3 .ore 07'27"t a 
un giro: 6) GIORGIO SCAR
LATTI (It.) su Maseratl In 3 
ore 09'37"2 a un giro; 7) Jack 
Brabham (Itigli.) su Cooper In 
3 ore 06'40" a due girl. 

Il giro più veloce: Il nono di 
Htlrllng Moss in 9'44*6 alla me
dia di km. 157.507 (nuovo re
cord - precedente nel 1932 di 
Tazio Nuvolarl su Alfa Romeo 
media 146,785). 

Ritirati: al primo giro Piottl, 
al secondo Gould e Urooks, al 
quarto Salvador!, al quinto 
Behra, all'ottavo Bonnler, al 
decimo Musso, all'undicesimo 
Godla e Haliord. 

CLASSIFICA DEI, CAMPIO
NATO MONDIALE: 1) FAN
GIO punti 41; 2) Moss 17; 3) 
MUSSO 16; 4) Hawthorn 13. 

| (Dal nostro Inviato speciale) 

PESCARA. 18 — Successo 
pieno dcoli stranieri nella 
XXV edizione del Gran Pre
mio /iMtomobilisfico di Pe
scara valevole per il campio
nato mondiale dei conduttori. 
Al termine dei 18 giri del 
circuito ha tagliato per primo 
il traguardo Stirling Moss al 
volante della prodigiosa e 
guizzante • Vanwall ». Quella 
del biondo pilota britannico è 
stata una vittoria sonante, 
senza discussioni: balzuto al 
comando fin dal secondo p<is-
saggio, Moss ha fronteggiato 
validamente un tentativo di 
rimonta di Luigi Musso (uni
co portacolori della Ferrari) 
ed ha quindi distaccato tutti 
con impressionante crescendo. 
Al termine della galoppata di 
Km. 460,422. ben 3'13" separa
vano l'inglese dal secondo ar
rivato. l'asso argentino Ma
nuel Fangio. 

Vittoria senza discussioni, 
abbiamo detto. Si era parlato, 
alla vigilia del Gran Premio 
dell'incognita costituita dulia 
» Vanitali », ma con un gene-' 
roso pi2iico di scetticismo. / 
piloti di mister Vendermeli 
— si sosteneva — avevano 

Vinto dalla squadra dell'URSS 
il trofeo "Italia,, di pallanuoto 

Nell'ultima partita disputatasi a Zagabria 
l'Italia ha pareggiato con la Romania (2-2) 

ZAGABRIA. 18. — L'Unio
ne Sovietica ha conquistato 
nel torneo di palla a nuoto 
internazionale il Trofeo d'Ita
l ia ORSJÌ si disputava l'ulti-

Kio girone e l'URSS ha pa
reggiato con la Jugoslavia 1-1. 
L'Ungheria ha battuto l'Olan
da 5-3 (2-2) e l'Italia ha pa
reggiato con la Romania 
2-2 (2-1) . 

L'Unione Sovietica si è 
piazzata prima con 9 punti e 
il punteggio di 29-11. secon
da è la Jugoslavia con 8 pun
ti e 19-6. terza l'Ungheria con 
7 punti e 25-12, quarta l'Ita
l ia con 3 punti e 12-19. quin
ta la Romania con 3 punti o 
11-24 ed ultima l'Olanda con 
zero punti. 

Il pareggio con la Jugosla
v ia ha assicurato il primo po 
sto all'Unione Sovietica. Il 
pareggio si deve sopratutto 
grazie all'arbitro ungherese. 
Dezsoe Lemheyi . che si è di
mostrato piuttosto inemsto 
verso la squadra jugoslava. 
sicuramente migliore di quel
la sovietica. 

Nell'ultimo incontro d e l 
torneo i romeni sono riusciti 
a pareggiare dopo che l'Ita
l ia era riuscita a porsi in 
vantaggio per 2-0. 

L'incontro ha avuto scarso 
interesse. Comunque gli ita
liani hanno svolto tm gioco 
migl iore dei romeni che erano 
ostacolati dal fatto che Mar-
ciani ha fronteggiato con 
successo Badita. il migliore 
del la squadra romena. 

Cavazzoni che è conside
rato il migliore portiere di 
questo torneo, ha salvato di 
v e r s e volte la sua porta con 
parate di grande stile. 

Nell ' insieme la difesa ita
l iana condotta da Rubini è 
riuscita a contenere l'attacco 
romeno. 

Il primo goal per l'Italia è 
stato segnato da Pucci, al
l'inizio mentre D'Achillea ha 
segnato per la seconda volta 
al 4' minuto di giuoco. 

I romeni hanno segnato al-
1*8* minuto per opera di Dan-
ciu e, nel secondo tempo, al 
6' minuto quando Blajek è 
riuscito a sorprendere Ca
vazzoni. 

Pucci • Rubini sono stati 1 
Stiffuori giuocatori d e l i a 

italiana • da parte 

romena i migliori sono stati 
Mitrinoseli e Bndita. 

Al giallorojso Trapè 
il Ciro di Spoleto 

SPOLETO! 18. — Il dilettan
te Livio Trapè. dell'associazio
ne sportiva Roma, ha vinto il 
12* giro ciclistico di Spoleto. 
battendo in volata il fratello 
Ardelio e altri tre corridori. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1) 
Trapè Livio (A.S. Roma) che 
percorre i 125 km. in 3 33'45" 
.-•Ha media di km. 35100: 2) 
Trapè Ardelio (A S. Roma) a 
due macchine; 3) Cerbella 
(-.N'ardi- Selci Lama) s t ; 4) 
Manieri (A S. Roma) s t : 5) 
Romagnoli ( - A r b o s - Pescara) 
s t : 6) Ceppi (Pedale Raven
nate) a 25". 

Vittoria di De Medici 
al concorso dì Oitewda 

OSTENDA. 13 — Al Concorso 
Ippico Internazionale (Il Ostenda. 
Il marchese De Medici ha vinto 
su -Irish Rover- il Premio Wel
lington: l'altra gara in program
ma. il Prix dw Kursaal, ha visto 
il successo del colonnello ingle-l 
JC Lletrltyn su «Ahcrlowe». I 

dalla toro una maaafor po
tenza ed una maggiore velo
cità, in conseguenza del siste
ma di alimentazione ad inie
zione (che gli inglesi hanno 
preso di poso dai tedeschi, 
sfruttando il brevetto Bosch); 
ma difettavano di tenuta. 
Adatti a ci renili nervosi e 
molto veloci, erano destinati 
a non reggere il confronto con 
le vetture italiane nei tragitti 
misti come (invilo di Pescara, 
ricco di salitelle, di curve e 
di stretti tornanti. La prova 
odierna, purtroppo, ha fatto 
squillare con muaoiore forza 
il campanello d'allarme, che 
già era echeggiato in occasio
ne del Gran Premio di Eu
ropa. La -Vanumll ' di Moss, 
infatti, ha dimostrato di es
sere adattissima anche ai per
corsi ricchi di difficoltà. 

Nei periodo iniziate della 
gara, quando Musso lottava 
per il primo posto, siamo stati 
testimoni di eloquenti episodi: 
il ferrarista riusciva infatti a 
tenere il treno sostcnutissimo 
dell'inglese nei rettilinei, ma 
perdeva in media I" e 5/10 
per ogni giro, proprio nel 
tratto misto tra Spoltorc e 
Cappelle. Successivamente. 
quando Musso è stato tolto 
di mezzo da uno strano inci
dente, quale il dislacco del 
serbatoio del carburante. Fan
gio ha ugualmente appalesato. 
nei confronti del rivale, la 
identica debolezza. In altri 
termini, la » Vamvall - , supe
rato il problema della tenuta 
e della messa a punto, si è 
affermata sulla scena moto

ristica mondiale come la più 
temibile concorrente dell'in
dustria semi-artigiana del no
stro Paese. 

Alle ore 9 ìe macchine si 
sono schierate alla partenza 
secondo l'ordine scaturito dai 
tempi conseguiti durante le 
prove: in prima linea, Fangio, 
Moss e Musso; in seconda li
nea Jean Behra e Henry 
Shell; in terza fila Levis 
Evans, Gregory e Brooks; 
quarta fila, Bonnier e Scar
latti: quinta fila, Piotti, Fran
cisco Codia e Gould; in sesta 
fila, Salvadori e Malfarà ed 
in settima fila Brabham: in 
complesso 10 Maserati (di cui 
S appartenenti alla scuderia 
ufficiale), tre • Ventrali », 
due ' Cooper » ed una sola 
- Ferrari ». la • S cilindri » af
fidata a Luigi Musso. 

Alla partenza, data alle ore 
9.40 dal sottosegretario ono
revole Sedati, è scattato in 
testa Musso, seguito nell'or
dine da Fangio. Moss, Behra, 
Brooks, Levia Evans, Grego
ry, Bonnler. Shell . Scarlatti 
e via via gli altri. 

1 concorrenti hanno prose
guito in carrellati fino a Cap
pelle, dove Musso, con uno 
spunto assai veloce, è riuscito 
a distanziare Moss di duecen
to metri. 

Al primo passaggio i corri
dori sono transitati nell'ordi
ne. La battaglia, però, si è 

ridotta immediatamente a 15 
in seguito ad un guasto toc
cato a Gould ed un • testa e 
coda ', senza conseguenze ap
prezzabili, di Piatti-

All'Inizio del secondo giro, 
però, Moss, uscendo dal ret
tilìneo di arrivo, ha portato 
un vigoroso attacco a Musso 
riuscendo a superarlo a due
cento metri dall'abitato di 
Spoltorc. nel tratto più tor
mentato del circuito. 

ti romano ha reagito rab
biosamente e, fitto ni quarto 
passaggio, gli spettatori hanno 
assistito ad un ducilo appas
sionante tra l'alfiere dell'indu
stria inglese ed il pilota ita
liano. 

Al quarto giro, tuttavia, il 
distacco di Musso è salito a 
7", mentre Fangio, pur fa
cendo appello alle risorse del
la sua notevolissima classe, è 
rimasto distanziato di 41" e 
J/10 

Il ritmo massacrante impo
sto da Moss alla corsa ha de
tcrminato una severissima se
lezione. Dopo i primi cento 
chilometri Jean Behra, che 
inseguirà il terzetto di punta 
e che si era già portato clic 
spalle di Fangio, si è dovuto 
fermare ai box. tolto di gara 

dalla rottura della pompa del
l'olio. Salvadori, al volante di 
una 'Cooper* (lenta e ina
datta al circuito pescarese) lo 
ha imitato poco dopo. 

Al quinto giro Levis Evuns 
si è fermato per cambiare per 
la seconda volta la gomma 
posteriore sinistra e lo stesso 
ha dovuto fare Bonnier, cui 
la » carezza • di uno sbarra
mento di protezione aveva 
portato via mezza fiancata 
della carrozzeria 

Dal sesto giro in poi Moss 
ha capito di aver partita vin
ta: ha pigiato ancora mag
giormente Vaccclerat,ore, ro
sicchiando secondi su secondi 
a Musso, a fangio ed a Sheil 
balzato quest'ultimo in quarta 
posizione. 

Il carosello non ha proposto 
temi nuovi fino al decimo gi
ro, quando cioè Luigi Musso. 
che inseguiva Afoss a l'J", 8-10 
di distacco, è stato costretto 
ad abbandonqre. e Fangio che 
conteneva il suo ritardo in 
limiti notevoli, ha perduto al
tri 36" per il cambio della 
ruota posteriore sinistra, il 
cui battistrada andava a pezzi. 

Il resto è stato un a solo 
di Stirling Moss, il pilota della 
*• Vanwall » (che aveva stabi
lito il giro più veloce al nono 

passaggio con il tempo di 9'44" 
e 6/10 alla media di chilome
tri 157,507 all'ora), che ha po
tuto rallentare l'andatura e 
si è permesso per/ino il lusso 
di regalare 54 secondi agli 
avversari per un rifornimen
to di olio. 

Il ritmo sostenuto e le dif
ficoltà del vcrcorso hanno del 
resto operato severe selezioni, 
al punto che, al termine della 
corsa, solo 7 concorrenti su 
17, hanno potuto tagliare la 
linea di arrivo. 

Stirling Moss ha accolto con 
la consueta modestia l'ovazio
ne del pubblico, che ha salu
tato il coronamento della sua 
impresa. Il pilota britannico 
va acquistando esperienza e 
prestiijio 1 due anni trascorsi 
sotto Neubatter. nella scuderia 
della Mercedes, gli hanno 
spenti certi guizzi prepotenti, 
ma gli hanno dato anche la ri
flessione e la padronanza 
tecnica di un vero grande 
campione. La sua gara è sta
ta, oggi, un modello di rego
larità e di intelligenza. Mai 
egli ha chiesto at mezzo mec
canico sforzi superiori alle 
possibilità; mai ha commesso 
imprudenze. 

Fangio, terminato al secon
do posto grazie al ritiro di 
Musso, secondo alcuni si sa
rebbe risparmiato Molto pro
babilmente. si tratta soltanto 
di chiacchiere. Certo, egli non 
si è buttato allo sbaraglio; 
non ha compiuto prodezze da 
lasciare con il fiato sospeso; 
come al solito, si à imposta 
una media sopportabile dal 
mezzo meccanico affidatogli 
ed a questa si è attenuto ri

gorosamente. Se egli non ha 
fatto di più, lo si deve uni
camente ai minori pregi della 
sua vettura nei confronti del 
bolide di Moss. 

Un discorso a parte merita 
il dinoccolato Sheil. Come al 
solito, lo statunitense e par
tito .lento, confondendosi con 
gli ultimi. Poi. piano piano, 
il suo particolarissimo stile 
di guida, la sua foga ed i suoi 
mezzi lo hanno portato alle 
spalle dei primi. 

Musso, apparso durante il 
periodo in cui è rimasto in 
gara, l'unico capace di tener 
testa a Moss, è stato ttadito, 
probabilmente, dalle eccessive 
sollecitazioni richieste alla 
sua Ferrari, fresca di officina 
per poter combattere con pro
babilità piena di successo. Il 
ritiro Io ha cancellato dal se
condo posto nella classifica 
del campionato mondiale dei 
conduttori. E questo è un 
grosso peccato, date le prove 
eccellenti fornite durante que
sta stagione dal giovane pi
lota romano. 

ANTONIO F. VILLANI 
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SI è concluso ieri sera a Viareggio il 37. Torneo Internazionale di tennis, che ha visto 
ili successo, nel singolare niuhi-hile, di Slrola, il quale è riuscito a superare in cinque 
partite il compagno di - Coppu Davis» , Pletrangell . Nel singolare femminile la vittoria è 
andata allu sud-africana Fanctitt e la coppia dei coniugi Fanctitt ha vinto il doppio minto 

l (nella foto: SIROLA) 

GRANDE SUCCESSO DELLA CORSA ORGANIZZATA DALLA LAZZARETTI TRANI 

L'abruzzese La Cloppa domina il campo 
in una avvincente e dura Roma • Barrea 

Paoletti ha vinto la prima semitappa (ad Avezzano), mentre Patanè la seconda 
(a Barrea) — Marcotulli secondo in classifica generale a 6'07" dal vincitore 

(Dal nostro inviato speciale) 

BARREA, 18. — Pur non 
avendo tagliato vittorioso il 
traguardo delle due semitap-
pe. cioè Roma-A\ ezzano ed 
Avezzano-Barrea. l'abruzzese 
Silvestro La Cioppa ha vinto. 
anzi stravinto con 6'07" di 
vantaggio su Marcotulli, la 
magnifica edizione della Roma 
Barrea. 

E' accaduto che La Cioppa 
sia nella prima frazione v in
ta in volata da Paoletti che 
nella seconda vinta da Pata
nè, s'è piazzato ai posti d'ono
re, mentre altri concorrenti, 
quelli che si sono messi in 
luce nella prima parte sono 
crollati nella seconda e v ice 
versa. 

La odierna edizione della 
Roma Barrea, quindi, ha det
to la verità almeno per quel
lo che riguarda il vincitore: 
un vincitore graditissimo al 
pubblico di - casa » che lo ha, 
naturalmente festeggiato mol
tissimo. Ma il pubblico abruz

zese non ha (esiliato il suo 
grande entusiasmo n«Ii altri 
ragazzi: a Paoletti. vincitore 
ad Avezzano. a P.itane \irici-
tore a Barrea, a M.irco'ulli 
secondo in classifica generale 
a Dei Giudici (terzo) al rea
tino Grillotti (quarto) ed agli 
altri che sono stati protago
nisti di un.i grande manife
stazione ciclistica, offuscata 
solo da un incidente a La 
Cioppa che un - distratto •-
Spettatore na gettato in terra 
proprio a pochi metri dal tra
guardo della prima frazione. 

Ecco qualche breve cenno 
di cronaca: partenza da Ro
ma alle 11.40. L'andatura si fa 
subito sostenutissima anche 
perché l'aria è ancora piut
tosto fresca. A Tivoli transita 
il gnippo sfilacciato guidato 
da Pazzini e Dei Giudici con 
a ruota La Cioppa. Paoletti, 
Maggini, Fortini ed altri. 

Dopo Vicovaro. dove Dei 
Giudici cade producendosi 
delle abrasioni che. però, gli 
consentono di proseguire, la 

E' TORNATO IL TROTTO DOPO LE FERIE DI FERRAGOSTO 

Metro primo con due buone lunghezze 
nel milionario "Pr. Terni,, a Villa Glori 

Modificato il calendario 
del terzo turno di " A „ 

Sarà il Padova (e non il Verona) 
ospite della Roma il 22 settembre 

MILANO, 18 — La Lega 
Nazionale, accogliendo on 
reclamo della Sampdoria, 
ha provveduto a mutare 
il calendario della terza 
giornata del campionato di 
Serie A. La Sampdoria af
fronterà a Marassi il Ve
rona (e non più il Padova) 
mentre il Padova (e non 
piò il Verona) sarà ospite 
della Roma allo Stadio 
Olimpico. Pertanto per do
menica 22 settembre sono 
previsti • seguenti incontri: 
Alessandria - Milai* Bolo

gna-Fiorentina; Inter-La
zio; Juventus-Genoa; Vi
cenza - Atalanta; Napoli -
Torino; Roma - Padova; 
Sampdoria - Verona; Udi
nese - Spai. 

Le m i o italiane 
si affermane a U n t a 

LONDRA. 18 — Nella riunione 
di motociclismo di Crystal Pala-
ce, le macchine italiane MV Au
gusta hanno conquistato 1 primi 
tre poeti «sena elasse 12$ c e La 
farà è «tata Tinta dall' infleae 
Chadwlck alla media di km. 109,5. 

Le altre corse vinte 
Pisterzo, Gianicolo 

da Senatrice, Rostro, 
, Spuma e Mistral 

PIOMBINO. 18. — Con l'ultima prova, vinta rispetti
vamente da • Gina » e da « Ombry • al sono conciasi 
oggi i campionati italiani vel ici per le classi « S » ed • U » 
delle derive. I titoli tricolori sono i tat i conquistati dalla 
stessa • Ombry » (guidata da Capto) e da « L u a n a » (gui
data, «a Paol i ) . Nella foto: la der iva tricolore «Luana* 

Discreto concorso di pub
blico ieri sera a Villa Glori. 
pubblico richiamato anche 
dal primo impegnativo con
fronto per i - 2 anni - . Nella 
serata si è tornati al sistema 
di partenza nazionale con lo 
autostart, e l'innovazione ha 
provocato vivaci commenti . 

Metro, un - importante -
puledro del lo al levamento 
Fonte di Papa, è riuscito ad 
incamminarsi rcKolarmente e 
a scattare al comando, m e n 
tre il compagno dì colori Ro
si lo intralciava un po' il 
gruppo. Una volta al coman
do, il fi ci io di Pharaon ha 
imposto il suo passo costante 
agli avversari, e il ritmo de l 
l'I 24 si è rivelato insosteni
bile per Sceicco e Farando-
lina. che erano stati i soli . 
oltre all'allievo di Quadrelli . 
ad incamminarsi regolar
mente. 

I più solleciti dietro alio 
aiitostart orano Rosilo e Me
tro. poi il primo sbagliava, 
e Metro restava al comando 
davanti a Sceicco e Faran-
dolina. mentre gli altri erano 
tutti in rottura. Metro tirava 
via a ritmo sostenuto con un 
paio di lunghezze di vantag
gio. e sulla ult ima curva 
Sceicco sbagliava ed era su
perato da Farandolina. che 
tentava poi vanamente di 
tornare a battere. Ottimo il 
ragguaglio di 24 1. nuovo re
cord sulla pista di un - 2 
anni ». 

Altro motivo interessante 
della serata era il - 600 mila -
premio Timavo, sul migl io. 
Un soggetto impetuoso al lo 
inizio come Mistral con il 
nuovo sistema è stato co 
stretto a partire arretrato, e 
al largo di tutti, ma al m o 
mento del lo stacco il figlio di 
Briosa era perfettamente a 
contatto e volava al comando 
por non essere più raggiunto. 

Ecco il dettaglio tecnico: Pre
mio Terni, L. 1.000 mila. m. 1300: 
1. Metro (UOf G. Quadrelli). 
dell'allevamento Monte di Papa: 
2. Fara-dolina (1300 L. Bertoll); 
3. Sceicco (1M* AI. Clcogmanl); 
4. canto éa TMov OMO P. L a -

ehi). Non piazzati: Rosilo. N'Ir
l o . Urlfagor, Bonaventura r 
Dory da lesolo. Tempo al Km.: 
l*2f l . Tot.: 120. 36, 17. l i (5S3. 
1130). 412. 

Risultati dellr alUe corse per 
caiallt pacanti: Senatrice. Val-
ll;tana: 12. 11. 13 (29): Rostro. 
Valenzano. Vanni: 60. 21. 30. 29 
(3J1. 10771. 178; Pisterzo. Asco
li. ricetta: 30. 10. 31. 24 (153). 
317: Gianicolo. Condor. Fantoc
cio: 36. 23. 21. 17 <««>. 169; 
Spuma. I.autaro. Za via: 84. 26. 
35. 16 (161). 1017: Mistral. Sul
tanina: 16, I.'. 11 (17. 21). 39. 

T O T I P 
I CORSA 

II CORSA 
III CORSA 
IV CORSA 

V CORSA 
VI CORSA 

1-2 
1-2 
1-2 

x-2 
2-1 

corsa affronta le asperità di 
Arsoli e Carsoli, lungo le qua
li si mettono in luce Fortini 
e Paoletti che prendono il 
largo. Sui Colli di Monte Bo
ve i due hanno l'40". Nella 
discesa verso Tagliacozzo, pe
rò al gruppo evadono anche 
Marcotulli, La Cioppa, Salva
tori. Bernardi, Dei Giudici, 
Murzullo, Pazzini e Maggini. 
L'inseguimento è vivacissimo, 
ma ì due ormai sono impren
dibili: Avezzano è in vista e 
Paoletti batte Fortini. Gl'in
seguitori vengono regolati in 
volata da Marzullo. 

La seconda frazione non è 
meno v ivace della prima: re 
gistriamo scatti di Maggini, 
Farina e Dei Giudici. La s i 
tuazione. però, cambia di con
tinuo per i contrattacchi del 
grosso che non perdona. D o 
po Gioia dei Marsi. Dei Giu
dici scatta decisamente e si 
isola. Al le sue spalle intanto, 
La Cioppa comincia la sua 
- operazione ». L'azione de l 
l'abruzzese v iene prevista da 
Marcotulli e Patanè che gli 
piombano addosso e con lui 
iniziano la - grande marcia » 
verso le asprezze della s e 
conda parte della gara. Cede 
Dei Giudici che si fa supera
re ed i tre restano al c o 
mando. 

Giungiamo, intanto al Pas 
so del Diavolo alla ragguar
devole altezza di oltre 1600 
metri, da dove si domina, in 
una vis ione d'incanto, il Par
co nazionale d'Abruzzi. Sotto 
lo striscione d'arrivo di Bar-
rea Patanè batte in volata gli 
altri due. 

E dietro? 
Il vuoto per molti minuti: 

a 5'15" transitano Marcotulli. 
Colabattista. Dei G i u d i c i -
M.irzullo passa dopo 7'. Paz
zini. Fortini e Salvatori dopo 
oltre 10'. 

GIORGIO NIKI 

L'ordine d'arrivo 
1) La Cioppa Si lvestro 

( G C . Rondinella Cell ini) , che 
compie ì km. 193 del percor
so in ore 5.13'. alla media di 
km 36.903: 2> Marcotulli Set
timio ( S S . Lazio) a 6"7": 3> 
Dei Giudici Alfredo ( S S . 
Lazio) a 626": 4) Grillotti 
Zeno (V.C. Rieti) a 815"; 5) 
Marzullo Domenico ( A S Ro
ma» a 836": 6) Fortini Paolo 
(A S Roma) a 8'44": 7) Co-
Iabattista Vittorio ( S S . La
zio) a 8"45": 8) Salvatori Ren
zo (Pedale Sabino) a 10-31"; 
9» Pazzini Rolando (Benotto 
Preneste> a 1053": 10) Pao
letti Enrico (Benotto Preme

ste) a 13-4". 

Nuovo primafo 
di Angelo Romani 

.w 

PESARO. 18 — Nel corso 
dello svolgimento delle gare 
di nuoto per la coppa «Azien
da di soggiorno >. svoltesi og
gi pomeriggio al porto di Pe
saro. Angelo Romani ha mi
gliorato il primato italiano 
degli 800 metri stile libero 
con tempo di 9'56*'8/10. Il pre
cedente primato apparteneva 
allo stesso Romani, che Io 
a\eva stabilito a Terni II 4 
settembre 1955 con tempo di 
I0'(I9"3 10. 

Romani ha nnotato al cam
po gare della Vis Sauro nnoto 
in vasca da 50 metri, aequa 
di mare a 21 gradi. 

Xella foto: A. ROMANI 
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Dacie. Van Est e Forestier. 
Wagtmans gioca la carta del 
coraggio e del l 'audacia. 

Alla fine del p a v é sulla 
rampa di Tiegen il vantaggio 
di Wagtmans è di 16". Di
speratamente inseguono Bo-
bet, Nencmi, Van Looy, De-
bruyne, Baldini. Van Steen-
bergen. Ma Wagtmans , però. 
resìste. A Stecnbrugge il suo 
vantaggio è di 25". 

Finisce la partita di foot
ball e v ince la First Vienna 
per 3-2. Wagtmans sfreccia 
sul traguardo del giro al 
t empo di 37'6" a 38.318 al
l'ora. 

DODICESIMO GIRO: Alla 
campana il gruppo accusa un 
ritardo di 26". N o n passa più 
Moser. Ora un po' di sole si 
affaccia tra le nubi. Ora 
Wagtmans giuoca il tutto per 
tutto. E la cacc ia che gli 
atleti danno a Wagtmans è 
furiosa. La lotta e d r a m m a 
tica, emozionante , affascina, 
Scatta Jannsens , scat ta V a n 
Looy, «catta V a n Steenber-

[M 
gen scat ta Van Dae le scatt? » 
De Bruyne e W a g t m a n s , in
fine. c ede ! 

Allora fuggono Jannsens e 
Van Looy; ai piedi della ram
pa di T iegen il vantagg io di 
Van Looy e di Jannsens è di 
25"; m a in vet ta al vert ice 
è ridotta a 10". Bobet , D e 
Bruyne e Nencini t irano il 
gruppo 

Nel la d i scesa di A n z e g e m . 
Bobet, D e Bruyne . Boni, Van 
Looy, Anquetil , Nencini e 
Van Steenbergen si avvan
taggiano sul gruppo e s i av
vicinano a Jannsens e a Van 
Looy quindi Jannsens cede 
e su Van Looy P i o m b a n o Bo
bet, Darrigade , Anquetil , De 
Bruyne e Van Steenbergen. 

E' l 'ult ima fuga, e la fuga, 
forse, del la vittoria. 

Scappa D e Bruyne , infine. 
De Bruyne giuoca la carta 
della disperazione. D e Bruy
ne guadagna qualche dozzi
na ai metr i a Van Steenber
gen, Van Looy, Bobet , An
quetil e Darr igade che vedia
m o p iombare c o m e fulmini 
sul la dirittura c h e porta a l 

traguardo. L'andatura di D e 
Bruyne è vert ig inosa; m a 
sulle ruote di D e Bruyne rie
scono, comunque , a portarsi 
Bobet e Van Steenbergen. Il 
duello fra i due campioni è 
superbo è proprio al l 'ult imo 
sangue. Infine i l « rush - di 
Van Steenbergen preva le di 
una buona lunghezza nel t e m 
po di 7 ore 4 3 1 0 " a 37.210 
l'ora. Cosi sulla ruota d'oro 
di Van Steenbergen splende 
per la terza volta l 'arcobale
no. Van Steenbergen ha 
trionfato a Copenaghen nel 
1949. e nel 1956. E oggi ha 
trionfato! Oggi a W a r e g e m 
sulle strade che conosce pal
m o a palmo. 

Nella scia di Van Steen
bergen sono finiti Bobet, Dar
rigade. Van Ix)oy, D e Bruy
ne e Anqueti l . 

Sul c a m p o della pista di 
W a r e g e m a c c a d e v a n o poi 
s c e n e esaltanti commovent i : 
la folla invadeva il prato e 
a c c l a m a v a Van Steenbergen 
la cui figura, alta sul podio 
de l trionfo, personificava la 
felicità. 
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