
t t f 6 - Lunedi 4 novembre 1957 V UMTA' DEL LUNED1' 

CON I «RECUPERI„ DEL CALCIO E LA «CLASSICISSIMA„ DI CHIUSUBA DEL CICLISMO 

Anche oggi sport di "lusso,, 
SUL TRAOIZIONALE PERCORSO BERGAMO-MILANO DI KM. 106 

Oggi col Trofeo Baracchi 
cala la tela sol ciclismo 

Nan e detta che, contro la favorita coppia Anquet'tlDdrrigade, per Bald'mi e 
Coppi v\ sia « disco rosso » - Anche Bobet-Bouvet dispongono di forti mezzi 

PETER COLLINS, alia gulda della Ferrari, ha trlonfato ni'I O. P. dl Caracas 

(Dal nostro invlato speclale) 

BERGAMO 3 - Orn, si re-
cita a soayetto. 

Le luci si sono spertte pimi 
piano, e la ribulla c rnnasia 
nclla penombra. 

La stayionc t statu lunj/a, 
pesunte e i piii hunno nvuto 
frctta d'attaccare le btctcfeffe 
al cfriodo dell'inverno. 

Rlcordi Ueti'e trhti, c pro-
messe: qli atlcti del ciclismo 
promettonn cii nlroiuirsi pd-
qltardi c freschi. tiruti a h/-
cido come le rinqhicrc (('offo
il p. iiU'tippnnitimcmo di pri-
muvrru Intanto, quuhnno 
eerca una - wantm - pcrdtiffl. 
e quiilche altro si spotn Si 
("• tposato De [1rnyn<\ si e spo-
sato Monti, si sono spo\att 
ftotti. Petrucci. Maute. 

E' d'antunnn rlie i pnlu-
lutori ranna a uozze 

Riiuutioono sulfa •ucna oft 
uomini drlle - Set worm *, oh 
spceialisti delta pi\ta e i cuw-
pioni piii nofi. t put bnmi 
Coppi anuuuc'ui d'uver defini-
to il viimpia-tournec nclla 
America del Sttd. e in off Ma 
di purfire fiarefifiui n - Trie-

CLAMOROSO SUCCESSO DELLA CASA Dl MAIUNELLO CHE CONQUISTA IL TITOLO MONDIALE 

Le Ferrari di Collins, Musso e Von Tripps 
trionfono (nell'ordine) nel G.P. di Caracas 

Le Maserati costrette al ritiro - Vari incident!: grave quello toccato aH'americano Dressel 

AL PALASFORT DI PARIGI 

Emilio Marconi 

Seraphin Ferrer 

V 

Qursta sera piifiUto di lu«n 
al * Palais drs Sport • di I'aripl. 

I.'ilallano Kmllio Marrnni. 
drtentore drlla corona ronti-
nenlale del medfnlr«;<eri. af
fronter* I"atj;rr1no Seraptitn 
f t t t t r . 

II litolo non stra in |ialu>. 
do non tojjlir che il match rt-
ir*la una partirnlar^ irnp«r-
tat»a. sla per ritallarxi. in \l-
sta drU'lmpri;nati\o ronfronlo 
rhr io vrdra oppo«.tn a Halrr-
tnan. tilolo in palio, »ij prr Io 
algtrfno chr ha ormai eonclu-
i o la preparazionr. prr atfron-
lare i quoiaii pari pr<o amr-
riranl. 

Vnm Titto.la dl Marconi rap-
prrs*nt*r<"hh«' ana boon* carl-
ca • potrniiait » nrl confrontl 
dl Watrrman. mrnlrr prr 1'al-
Ktrtno slenltlrhrrrbbr pi»r**r-
sl rome a no d^l pin qnotail 
rapprrsrntanti cornpri. chr *o-
no In llrra prr H lornro tnon-
dialr. lasriato \arantc da far -
mrn Ra»illo. 

Sulla carta, sulla scoria an-
rhe drl trerntt fon'rofilo *o-
ttmuto da Ferrer, cuntm il m-
mtno Bcllotit. II ftmnvrtano 
parte fatorito. irnnto ronto chr 
ben alira t la tecnlr* dell'cu-
rop*o che t In po**r**<» di 
tin d n l » prrclto «• pulraranJC 
the quandi rrn<ra |1 bfrtajtlio 
lascia il ttgno. 

I/car©p<-o c la prima \a\ta 
the combattr fuort dfllr nmra 
aralchr. ma crrdlamo ch^ sr 
tara »«rrrIto dalla fldoria In 
»e ttrtio e nri proprt metri. 
%t sapra opporrf atla irruenra 
* alta • r?*taitna » d»U'aljtfrt-
no. tal lo il «un bxRaclin tev-
• tco , ucclrd tlnrltnrr da qnrjio 
titip*|fnail\f> rnnfronto. drra-
phin Terrer *• crrto nn rnisll-
no, mm Bfl loin r partirolar-
anrnte Lol ln«cnano , etc alia 
t*c«lca topraffina ral;vrlno 
M«11a pu*. • 

CMHto *•»•: Marconi), — 

(Nostro servizio particolare) 

CARACAS. 3. — L'mnlesc 
I'ctor Collin:!. In coppia con 
il i'i>niiaziun:ilo Hill, ha v m -
(o il Gnm Premio del Ve-
iii'MioJii. ultima prova del 
cainpioiiato nioiidmlr vctturc 
sport. 

Sorprose a non Iliiirt* M 
sono resist i ate- in questo 
Gran Pr^iiuo che ha visto alia 
partinzii. luiijio i 101-Kirl del 
pcrco .so . solo 'M vctturo. 

i-Ira attcsissuiia «|iu>sta ror-
t>a, poprattutto per quello che 
avrebbe dctto in materia tli 
piezzi iiieciMiiiei. eon il con-
fronto dtretto tra Ferrari e 
Maserati spurt. K la risposta 
c venulii ir modo stupefa-
eente: at primi i|iiattro posti 
si sono piaz/.ate quattro \ e t -
Jine della casa di Man.nello. 

Sin dalla vtyilin le Mas«*-
tati aeevuno dcnuuciuto noie 
nieecanichc. StirUni*. Moss 
nolle prove ufficiali aveva s e -
anato il iniuliur tempo, alia 
media di 161 km., mentre 
Qclira e Musso a v c a i . o fatto 
rVsistrare H.0.590 e 153.310 
k i n h , al volante del le loro 
Ferrari. 

La Maserati di Moss, sti-
bito dopo la prova e stata 
attormata dai nieceanici del-
la easa. segno evidente di 
alcune noic alia carburazione 
mentre ki Maserati delln 
f-pannolo Godia. in coppia con 
l'ltaliano Scarlatti, e stata 
addinttura ritiruta. senipre 
per note inecc imche . 

II ~ v i a ' - e dato atle o i l 
lfi.3t). ora italiana. 11 tem
po e hello. LUIIKO tutto il 
f ircuito t> una nerejj^r.ire dt 
folia vanopinla . ehe arde dal 
desidorio di seiitirsj nelle 
orecehie lo canzone dei mo-
ton . La pas.sioiie per I'.uito-
mobil ismo e tale qui che per-
fino i nicazzi di H amn. h«u-
mi una eorsa tutta per !oro. 
Infatti in apei iura di jar.-' 
50110 10 i r.ii:azzi ehe si di-
sputatio «1 prrimo juiuores. 
3l volante di niodelh ndotti 
di vetture d.i corsa amert-

. cane. 
Moss e il prmio a prende-

rc la posizione di testa, se-
«uito dalla Maserati di Beh-
ra. Senue piu distaccato il 
nostro Musso. eon .die co-
stole l"inule?o Collins 

La cirnndoli si la srmpre 
piu avvincente Gli spetta-
tori vartno addirittura in de-
lirio. assistendo ai duelli 
Moss-Behm. Musso-Moss e 
Collms-Behra 

Mixs *' soprattutto sratcna-
to Senibra ehe si \oi:lia n -
fare dall'assenza forzata <era 
fehbriritanlr per asintica*. 
dovuta resiistrare nel Gran 
1'remio del M.irorw. che 
vide la vntorfa d> .le.tn 
Rehra. 

L« sua Maserati sembra 
tenerc ecrosjiamente nspon-
dendo nri o^ni sollecitazione 
del pilota Gli a l t n stentano 
a stanjli dietro. II piii intn»-
prendente del le Ferrari e 
Musso che si fa sotto a piu 
riprese. 

Poi al 33 o giro ineomin-

eiano le prune sorprcse. La 
corsa di Moss* e stata (In qui 
letteralmente spettacolosa. 
Ha nutuzzato tutti >ili attae-
ehi ehe fill sono Jtali portati 
via via da Hehta. Musso e 
Collins. Poi all'uscita da una 
curva. la sua Maserati flui-
sce contro la Unstol del-
raineneai io Dressel. che sta-
va per doppiarc. 

11 pilota americano verrii 
ricoverato ull'ospedale di 
Caracas m uravi eonduioni . 
avendo riportato eonimor.iu-
iio eerebrale. mentre Moss. 
che aveva 2' di vantactfio su 
Collins, e cost ret to a ripar-
tire sulla Maserati dcH'amc-
rieano Harry Schell . 

Al 5 0 o sjiro «» MIISMI che 
halza di prepotenza al eo-
niando c dopo un paio di c i n 
e in vantaRfiio di 27" su Hei-
del ehe tfuida una Ferrari. 
e di 1*20" sulla Maserati di 
Moss 

La Maserati di Jean Behra 

6 eostrettci nd arrc^tarsi ai 
boxes per una uoia ineeca-
me.i l inpiovvisai i iente 1'auto 
pieude fuoco e Rehra e ta-
>jliato fuoii dalla competi-
zione 

Al 5(> sjiro *> la volta di 
Rounier. la eui Maserati ehe 

^jra i Iti'U kinh. perde una 
rimt.i e ilniscc eoiitio un p.i-
lo teletitalico L.i Ma?erati d' 
Schell, che vieiu" siibito do
po. va a co/.zare contro Pan
to di Bonnier II pilot,> fa 
appein .ii tempo a useire dal
la vi-ttur.i elie questa . saita 
in ar a Con Schell ;• llmta 
la corsa aiiehe per Mi»^ e 
anche per le M<ner.it. 

Per le Ferr. n e un vero e 
proprio trionfo e il titolo 
mondtale per il l'KiT. pi-r vet-
lure sport e irriiiiediabzL 
tnente suo II duetto o ora 
in faini):)ia L.i spunta la 
Ferrari di Collins-Hill, se-
mut.i da quella dt Muiso-
Hawthorn a un niro. da quel
la di Von Tnpps-Seidel a 

due uiri e da quella di T n n -
ti i i int-Gendebien a -1 n-ri. 

Al termiiie della dura yam. 
ehe ha visto un supcrlativo 
Moss, tinche non e scompar-
.«.<> dalla corsa, un ottimo 
Musso e un reuolure Collins. 
ci siaiuo uvvicinati al \ inc i -
torc 

Collins e i a laKgmnte o ha 
dichiarato di es.>eie soddi-
Sfatto per la v i l lo i ia . uu-
S i a / i a n d o tutti i eonipagni 
di scude i la ehe hatiuo co i so 
in modo bnl lantc e ehe ban-
no p e r m e s s o una nuova af-
fcrmazione delle Ferrari, con 
la cnnqiustn del i 'ambito ti
tolo niondiale ve t tu i e sport, 
per il 1957. 

Inutile dire ehe Fmglese e 
statu addinttura portato in 
'iiionfo dalla folia che Kli si 
era stretta attorno. per dimo-
strargl i la sua simpatia e il 
suo r innraziamento per l.i 
beUa gioruata di sport ehe 
ha vissuto. 

MIGl'EL PKREZ 

ffiafch » con RiirioR. Se Guio 
non risponde, Fausto pesf« sui 
pedttli 11 oiuoco p'iace. 

,V« capisce che Coppi non 
rUlutu f)h tnoaoyi che csiyono 
lnipeonute, /utirote ooloppute 
Ecca. infatti, il suo name nrl-
I'clcnco deoli Hcrifti dct 
Trofeo Baracchi K, di fiunca 
al notne di Coppi. le^outnto 
i( name dt Rntdtni L'lR'ecin-
iiioufo c desfiiidto a far colpo 
(I 0 vecchw ' e tl * MIIOI'O -
campione nni\caua le furze. 
e si dicluurdno pronti a (fur 
baUauUn 

V'inces^cro . 
'Of? l'olfe <(i si'outro s'e im-

posfo M(i;;rir nel *4'). 'n cop-
pai eon Gro<so: nel Til), in 
coppia con Recilattwa. tfl 
*jf, in coppm con Mmurdi 

E tre volte di lepuito s"e 
irnposfo Coppi: nrl 'Yi nel 
'~>4 e nel "i~>. in coppm ton 
Eiltppi A Coppi e Edippi 
(ippurt't'nr hi »>iPffifl*ri«rord 
dellu Qnra: 40.142 IVora (">4> 

Astruu e Defifippts In ipnn-
tnvano n'd '52: r nel 'rt<; rm-
reruno Dumuirle c Graf, the 
riiiicifono « far Fnori Coppi 
e Pilippi Allora, si ucriisc: 
" I 30'* di Darriaade "ni Coppi 
sono la differenza fra Filippi 
e Graf •• Kni lu rrrito. per-
che Conpi doretle carienrsi 
(incite (ft una parte del peso 
ehe nvrenbe dovuto part a re 
Filippi. (tu'i stanco a ineta 
d»l eimniino. 

II Trofeo Baracchi del "57 
prometfe loffe wannifienr e 
nteravlpUo'se Gli attori sono 
tutti o quasi di gran chissc c 
d'tilhi scnola. come rt^iitfn 
dall'elcneauone delle dieci 
coppie i.i f.nra: Anqnefil D>ir-
tipade. Cipoi-Baldini . Bo 
bct-liourrt. tmpnnis-Vlaepen. 
Graf-Voucher. Pohlet-Va**i}. 
Moter-Afeotii. .S'<tbl>(H(m-D<i>i-
te. Ilonchitii-Jinini. Crstnri-
Taddencei 

E' paeihco che per preten-
dere tl \H(Ci"n,o del Trofeo 
Bariechi le conp'e dccoiio 
«iiprrs'» d'ifrihiiirc lo (ofiro 
E. ie turn offimo vcaz'altro 
hnonn iffr'i's<cre Vaffiiitcmen 
to ncll'a: one e nrl smeroni-
smo dn - nimbi . Q)iett» 
dv>carsn i* lotto per toaliere 
di nicr;o le coopfe eferoaeuee. 
eo;»e — >•«!!« carUi. ahneno 

Sabbadin e Dante 
non parliranno 

BERGAMO. 3 l . i 
coppia Sahliadiu - Dante 
iii>n partcriprrn 1I11111.111I 
alia XVI cdizhmc del Tni-
leo Baracchi. Siililiatlin. 
colpiln (lairinfuriiT'a. ha 
duvttto fwrzataniente ri-
uuneiare alia fr.ira. eoin-
volpcmlo nrlla sua rlnun-
cia anehe Dante. 

— appniono quelle formate 
da Cestart e Taddeucci, Hon-
cfttut e Brunt, Sabbadin e 
Dun ft*. Poblcl c Massip, Mostr 
e Maf/ni. 

liopoduhe il Trofeo Bnrae-
ehi pre.se/tta nini coppia da 
buttere. la * coppia regina? •. 

Coppi e Raldttit possono for-
nire mi suoa'to di ecce^ioimlc 
putenza e agilitH. 

Anquetil e Darriqade ga-
ruiitiscono di lunciurc un 
- tandem - puntuale e preciso 

in cuso di pionoiu. le prove 
evtra del Trofeo Ba/acchi si 
sfo'fjenuino su((a pisfa del 
Palazzo dello Sport, a comm
ent re dalle ore 15.30 

ATTII.IO CAMORIANO 

imiSU III I'ARTK.VZA 
12.18: Cir.if-Vaiietier 
f-iil: Koticliliii-llnuii 
Vi it: C«HUirt-T;util«'iHci 
\i.iT. PoliH-l-Massip 
12.10: Aminrtit - Uarri-

Kailc 
tS.lit MtisCr-lMagiii O. 
I3.JU: (iippillalill i i l 
13.JU: Inipaiil'.-Vlacjeti 
12.13: Uolii-t-Uutivet 

KRCOI.F BALDINI In coppia con Fausto Coppi, pud preten-
derc dl spezzarc la couliziune stranlera che ha ncl la coppia 
Anipietil-DarriRade l suoi lormidablll puntl dl forza, oggi 

nel Trofeo Baracchi, gara a crononietro a coppie. 

IL CAMPIONATO DI PALLACANESTRO 

Stella Azzurra - Cantu 80-78 
dopo i tempi supplementari 

L'allenatore Ferrero dovrebbe cambiare tattica 
STKI.I.A AZZUURA: CUiarl.i 

(IB). i>i.u»i)irri (7). Matprzani-
iil. Volpini (!'•)• Hocclil 112). 
Foril (16). Pomillo <l«). Mari
no/ / ! lit. torsi (3), BorsjIieHI. 

OK\NSOt l \ : ltern.Uitts (161. 
r.ippelli>tli (21). Motlo l*J>. Zl.i 
(2). M.isotco ( l) , Moranill (8). 
Vla-lelira (21). K.ici-hi. S.ila. 
ICugato. 

La piima v ittot a della 
Stella e airjvi ta m-i tempi 
supplementari- una v.ttor.a 
che niolti eredevano ormai 
persa e forse per questo piii 
he'la Parliamoue sttbtto di 
ijnesta part.ta, raccontiamo 
subitu (piello che e aeeaduto 
nesili iiltim: seeondi di (ptesti 
ternbili temp, supplementari 

MiiPfiUiO 22 seeondi alia ti
ne. la palla •» in mano alia 
Stella Azzurr.i ed il nsultato 
i> ar.eora d: r:irita <7K a "S) 
Feriero ehiedc Putiica sospen-
sione che 'ili ritnane: da or-
dmi prceisi. - s iocare •• l.i pal
la fuori della zona avversaria 
e tentare 1'entrata per Rua-
dagnarc :i canestro od il fallo. 
K* Punica carta ehe «!i stc!-
iati >• possono giocare ora : 

maucano 5 seeondi al termine, 
Roeehi (unico titolare in cam-
po insiemc a Forti) si assume 
la responsabilita di •« bucare ». 
la difesa avversaria: fitnta. 
pattenza in pallesisiio. eambio 
di mano o - sosjietisione -; la 
sfeia laseia le mam di Roeehi. 
toee.i il tabelloue. .jira nel 
eerehto del canestro e cade 
nella retina Manca un se -
eondo alia fine, e la vittoria 
L'IM vittoria che. all'ituzio. 
sembr.Aa doves^e arrivare 
eon nrande faeilita (al 4" del 
primo tempo era di II a 1 in 
favote dei romaiu) , poi eon il 
pass«re dei tninuti I'Oransoda 
venue fuon , e la Stella ealo 
di to:io. H ejoco dei raiazzi 
di F'errero mcomincio . alio 
ini / io della ripres'a. a perdere 
•• colpi - . il fiato incomincio 
a maneare prima a Volpini. 
poi a Giampieri ed i loro t i n . 
di eonseauenza. non ebbero 
piii quella preeisione che ave-
vano avuto nei primi 20* di 
{lioco Di contro Cappellctti e 
soci fevero valere i loro di-
ritti di atlcti veri: il canestro 
stellato fu preso di. mira da 

LA GRANDK PROVA OI IK1II ALL ' I P P O D R O M O C A P A N N E L L K 

Chitet prevale su Scot in un movimentato Gr. Pr. Roma 
II campione cToltr'AIpe gravemente danneggiato da Aleppo, compagno di colori di Chitet - Le gare di oggi 

Malcrado le previstoni del
la v is i l ia che vedevano nel 
franeese Scot, vincitore del 
Gran Prix de Deauvil le e del 
Royal Oak di Lonechamp. il 
urande favorito della corsa. 
il Gran Prenuo Roma ha 
fatto reijistrare una netta 
v i t iona o n colori italiani 
con Chitet apparso trasfor-
mato sulla pista di fan?o 
delle Capannclle, 

Vittoria netta quella di 
Chitet ma antara perche v i -
ziata da una grave scorret-
tezza che il francese Scot ha 
dovuto sublre nel n'omento 
crueiale della cors-a. «corret-
tezza vista dai commiss.iri 
ehe defenvafio il fantmn re-
sponsabile alio Jokey Club 
sospendendolo dal p^rtpripa-
re a corse per 13 utorni e 
che pennotte qmndi di du-
bitarc delln reale portata di 
quests vittoria ehe se ot-
tenuta in modo <;cnuino. co
me forse sarebbe stato pos
s i b l e s iante la bella corsa 
del cavallo della Razza del 
Soldo, avrebbe indubbiameu-
le valorizzato Pallevamenfo 
itahano 

Ma la vittoria di Chitet 
porta purtroppo il m.«roh:o 
della arave seorrettezza coni-
me<sa da Aleppo al momento 
in cui la corsa s« decideva -

pensate- i eavall i erano in di-
nttura e Scot filava al lar-
co di Aleppo con azione su-
periorc avendo cvidentomen-
te il suo jockey deciso di 
rompere gli ind.tc,i allorche 

II fotnflnUh del \ i t tnriosn arr i \n di CHITET 

si vedeva volarr il berretto 
di Bonni che era in sella a 
Soot ed Aleppo e il crack 
francese fmivano in mezzo 
.ilia pista in un VISIOM) cro*s 
Scot perdeva Paz.one men
tre nel varco lasc.ato alio 
steccato dal compaano A-
leppo si inssnuava ChMet 
suadagnando lunahoz/e fu 
lunizhezze r d ivenendo lepre 
inaffcrrabile si da rendere 
vano il corasc ioso inscv;ui-
mento del franeese che non 
poteva far altro che conqui-
stare la piazza d'onore. 

Xon sappiamo cosa sia 
av-\enuto a 1 momenta del 

PUGILATO AL PALAZZETTO DELLO SPORT 

De Persio-Weigand al centro 
dello attesa riunione di mercoledi 

Mercoled sera avra lnogo 
al - Palizzetto del lo Sport - . 
una nunior.e di pugilato im-
peminfa sull'incontro che v e -
dra di fronte il massi.Tio ro-
mar.o Do Persio e il pari peso 
lussemburjiricse Weisand 

De Persio ha ormal ints-
mato la stia preparazione e 
ha fiduc a nelle sue possibi
lity 12 romano e- uno fra i 
mig l ion rostri massimt. deum 
di asnirarc a piu ambiti tra-
guarat Boxa bene in l ines 
ed * in possesso di una d i -
screta potenza di pugno, eb« 

nrl confronto eon il d m p i o -
ae italiano Cber Br.eeil.eri 
Rli ha faUo cov;l.ere una v»t-
toria prima del limite 

Intercssantt s; p r c c n i a n o 
fih altri incontri m progr.im-
m.i. il forte med:om.>»s:mo 
Srosjeiano B..echeschi uicon-
trera il par. peso lu«sembur-
ghese Rentz: :l medio romano 
Dal Piaz se la vedra con 
PaBRressivo civitavecchicse 
Scisciani. mentre ;1 welter 
Putt! fara la sua rentrte 
affrontando 1'anronrtano Bar-
delloni Tra i professionisti, 

oltre il clou »i:eroecr..:ino ; 
nuantoni i wel ter Proietti-
Fiore ? i lecher. Beccar ..-
Ojacche 

Vittoria di Impanis 
BRt'XELI.ES. 3 — 11 cic'.ista 

bt-tjra R»>nv>nd Impanis ha 
vmto un «ara dietro motor! in 
tre tappe di 25 km 

Sejtuono in classifies; 2) Paul 
Oepacpr IBel.) punti 6; 3) Kart 
Heinz Marsell iGerm.) p 9; 4» 
Martin Wicrtran (Ol ) p 13; 5) 
Virgilio Pizzali (Italia; p. 17. 

- fattaceio -; le versioni so
no v.irie ed alcune gravissi-
tue. Xon vouliamo anttctpa-
re ••! uuidizio che lo Jockey 
Club dovra dare sul eonte-
itii) in cor>a del fant:n«i An-
dreucei ma non po.-si.-.mo 
non r .Ie \are che qu, leos.i 
d! qr. . \e d e \ e os.-ere a w e n t i -
to «e I commiss.iri . me^lto 
di no: m condizioni di ve -
dere. hani.o preso la grate 
decis ione di deferire il re-
sponsabile al giudizio del lo 
Jockey Club. E s e qualcosa 
di grave era a w e m i t o ed i 
commissari lo avevano \ e -
duto pensiamo che . quahin-
que siano stati i meriti di 
Chitet. nn p r o w e d i m e n t o 
"piii enerc ieo anche se dolo-
roso pt^r i colori italiani sa
rebbe stato oppcrtuno. Anche 
perche domani in Francia 
non ci s: potesse taeciare di 
n a z o n a l . s m o . 

Viceversa 1 commissari 
eonvaiidaxano la corsa forse 
basandos; piii siilla impres-
sione visiva che puo averli 
eonvmti che it francese sa
rebbe stato eomunquo bathi-
to che sullo s p i n t o e la le{-
iera del recolamento che 
\ i i o l e che una seorrettezza 
del gencre sia puntta m al
tro modo che con l'appieda-
mento del fantino. Anche se 
la scuderia da punire era 
la Razza del Soldo. 

S iamo tra coloro che n -
tennono ehe forse Cbitct a-
vrebbe comunquc vinto: rr.a 
ct6 non avrebbo d o w t o ave
r t importanza dal momento 
ehe il suo avvcrsario era sta
to danneggiato proprio dal 

compaano di scuderia del 
vincitore e questo dalla 
seorrettezza aveva tratto c-
vidente beneficio Ammctte -
re che in corsa. in una corsa 
:nternaz:onalc per di piu. s: 
possano fare co*e del cene-
re non siova all.i propacan-
da delpipp.ca ed alia le^lta 
sportiva alia cm .n«ecna ta
li confronti si sono semprc 
«\olti 

Dopodiche abbiamo detto 
tutto: oreanizzazionc perfet-
ta dovuta come sempre alia 
abilita ed alia signorilita 
dei dirinenti del le C i p a n -
nel le . Riva. Perett; e Tull io 
Met. 

Al bett ing la seisderia Del 
Duca (Scot e l 'Ayme) offcrta 
a 2 '5 . la Razza del Soldo 
(Chitet ed Aleppo* a 2. E-
tn i sque c Courmayeur a 6. 
Guashone a 15. Moioch a 23 

Al - v i a - a n d i v a subito 
al eomanclo Aleppo prere-
dendo Courmayeur. Chite:. 
L'Aym^. E?ni«que. Scot. Mo
loch e Guacl .one Nulla di 
mufatii lun-^o la sal.ta che 
Aleppo percorreva a modr-
«:.-» andatura nelPintento di 
ndurrc la s e v e n t a della di-
stanza. I francesi abboceava-
no al tranello e r.manev.ino 
in posizione di attesa lunco 
tutta la retta di fronte S e m 
pre Aleppo al comando lun-
co la crande erirva con Cou-
m a j c u r neila scia. qumdt 
Chitet ai cui fianch: erano 
ora Scot e L'Ayme. Le po-
sizioni r.on mutavano en -
trando in dirittura Scompa-
riva Courmayeur mentre 
Scot con nn bell 'al lunco si 
portava ai fianchi di Aleppo 

trasonandosi L'Ayme m e n 
tre Chitet 5ccu>va il compa
gno alio steccato. Aiia intcr-
sezione del le piste il dram-
matiro cross s;ia descritto: 
Aleppo scartava dallo stec
cato \ e r s o Pesterno mentre 
nel x'arco si in«inuava il 
c o m p s i n o Chitet quad.isnan-
do molte lunchezze. Scot r:-
mcs.«n«i m az'one tentava di 
awic inars i a Chitet ma que
st! al luneava nuovamente 
per vincere dt quattro lun-
ghezze mentre la piazza di 
onore veniva conquistata an-
eora da Scot davanti ad Alep
po ed Etrusque. Da notare 

il terzo posto di Aleppo che 
indica chiaramente come lo 
sb.indamento ail' intcrseztonc 
dello piste non fosse dovuto 
a s'anchezza del cavallo. 

PAVLO 

F.CCO II. DKTTtCUO - Pri
ma cor*a: II Storhm. J» Skanrr. 
Tol. \ . 17. ace, 2%. Scc«nda cor-
*a: 1) Mirat-la. 2> Mfdrrina. 
Tot. \ . 25. p. 21-31. ace. «7. T«r-
/a corwi: I) Conte Lucjo. 2» 
\ a m n i . Tot. v. 2#. p. 11-17. 
arc. W- Quartai corsa: 11 Ramo-
n*-ro. 2) spre*. Tot. v- 4Z. p. 33-
J». are. 241. Qnima rnrw: 1) 
rhitrf. 2) Scot. 3> Aleppo. Tot. 
x. 36, p. 14-11-31. ace. 2*. 

Cappellctti . Bernardis e Vla-
stelica ed il distaeco dimintti 

II punteggio da 53 a 42 al «' 
pas<6 a G9-t57. Sembrava qua
si ehe i romani non avessero 
piii idee, il solo Roeehi cer-
eava disperatamente ds dare 
susisorimenti ed ideo ai coni-
paijni. ma in eampo non ci 
erano p:u nu Chiaria ne 
Giampieri ne Volpini. Poco 
dopo anehe Pomilio tisci dal 
eampo ed il v.mtaswio deiia 
Stella fu annullato a soil 10 
seeondi dal termine da Motto 
eon un doppio personate. Xei 
tempi supplementari nuova 
sfunata rabbiosa dei romani. 
subito il punteggio pa=so da 
71 pari a 75 a 71 per merito 
di Corsi e Forti ( sempre sun-
neriti da Roeehi) . al 4' passo 
in vantaggio I'Oransoda eon 
Cappellctti. Vlastehea e Mot
to ed a un minuto dal termine 
I brianzoh erano di miovo 
in vantaaaio per un punto (77 
a 78). Roeehi suadagno un 
personale ed il parejigio fu 
cosa fatta 

Che dire della Stella? Ben 
poco Ferrero, certnmente. sta 
f.bagliando: quando la squadra 
ha in mano la vittoria do 
vrebbe ~ eanibiare - atleti, 
far nposare alcuni dei titolari 
per non trovarsi alia fine con 
tutta la squadra tipo fuori 
eampo. L'Oransoda non ci e 
dispiaciuta. certamente non 
era degna di dividere il primo 
posto con Virtus e S i m m e n -
thal. 

V1RG1LIO C H E R U B I M 

I risultati 
Gira - *Livonio 67-56; •Stella 

Azrurra - Cantu 80-78: »Sim-
menthal-Varesc 81-17: *Trirsti-
na-ltoma 59-18. 

Mntonmrini Varcse c Virtus 
Pa\ ia nun sono stnti dtsputati 
per indispmiiliilit^ del Palazzo 
ilfllo Sporl. inipecnato prr i 
Campionati ruropri ill patti-
nasfiio artistiro. 

CI.ASSIFICA: Simmendial. 
p. 8; Caniu. Gira. p. 7: Virtu*. 
Varrsr. p. 6; ppsaro. Rorna. 
Stella Azzurra. Trlrstlna. p. 5: 
Motortnl. Pa\ ia . Lltotno. p, 4. 

Coppi e Baldini in forma 
I'llalia ha vinfo 

1'omnium internazionale 
BRESCIA. 3 — Si £ svolta a'.-

5o stadio Riganiun'.,, Uopu la 
partita di ealcio, la riunione ci-
cli<;tica imperniata suil'ernniu.n 
internazionale -Gran Prem.o 
R e x -

VelocUo: 1) ITALIA (Mescr. 
Ronchim. Baldinj. Coppi* p. f«. 
2> Spagna-S«, izzcra (Ma.-sii>. 
Poblet. Graf, Vaucherl p S. r.' 
Fr.tncia iBouvet. Bobel. Darri-
gade. Anquctilr p. 7 

Imfirufaafe a dronomefro' :i 
Batdini. un g.ro m 411 in 3V-. 
2) Darrigade 2)"2 5. 31 a p j n 
merito Poblcl e Copp, 40' . ? > 
Bobcl 40"3 6) Anqueiil. Her-
eh.nt e Vaucher 40""4. 9i M<>-< r 
e Ma«s.p 45". Ill Graf 42"! .̂ : 
12> B*)u\e; 41 "2 3 

Auttralinnci a coppie (print i 
frazionei: J) ITALIA (Coppi-
Baldmi); 2> FraneJa fDarrigt-
de-Anque:il>; 3» Spa^na <P<»-
blet-Massipi. 

Cltntj/Sca ^nafc generate: :» 
ITALIA: punti 22:3: it Francia 
punti 16. 3) Spagna-Svlzzera 
punti 11.5 

I CAMPIONATI CALCISTICI DELL'U.I.S.P. 

il Tuscolano 
dal Porta S. Giovanni 

NV5 ir>rne> ragazza per la 
- Coppa Vie Nuovc- . mentre it 
Tomha di Nerono cpnqui'sta'ia 
aitri due punti sulla rinunciata-
ria Rmascita S Lorenzo, it for
te Tu-oolano. s:a pure in molti 
c.»-=i awersata dalta forte. * 
stato co«trctto a'.ta diviMone 
della prc-ta dal sorprendentc 
Porta S Giovanni 

L'attaoco biancoceleste. dopo 
le otto reti rcalirzate domem-
ra «corsa. ha ej?*i segnato il 
passo, permetterido ch« la <ja-
ra tormmassc coi risultato 
btanco 

Fra gh atlicvi. *olo due f,-\u»-
drc proseguono tranquiliamen-

tc la m.«r;ia drpo la soi-onda 
^lornata di Rare 

II Tuneiti Flaminio con la 
sohta (tra rd mat a di rcij ha h-
quidato oggi anche il conto con 
la giovane HnaTita Monti. 
mentre il vo!oci<simo c tecnico 
Tortvmaura. si'vvcnfndo to 
pre\i«ion*.. pr*va'.o\a in mann-
r.i abbastanza nelta sut Novo 
S Liirenzo 

Nr) covfo di una equilibrata 
c correttissima g'ara, Frccce 
Rossc c Barghcsiana arrivavano 
«\«iarr\cnte alia division* dei 
p«nti in paiio. iasciando mtat-
to le loro ambiziom per il suc-
c<-«»o finale 

Xeilc altrc due garc si rnti-

strano la vittona del Porta San 
Giovanni, nnfrancato, sul Tru:-
!o c la sospensn ne per imprat:-
cibilita del eampo fra Rina«ei-
ta P. Milvio c Dinamo Monte-
spaccato mentre gli u'.tjmi COR-
ducciano per una r»-te a zero. 

R I S U L T A T I 
Rct<3<izzf Tu«<-o!an<>~P S Gio-

\anni 0-0. Tomba di Neror,e-S 
Lorenzo 2-0 

Corrip Proi- .a.lJiri-1- Tunetti 
Flam-Rina't-ita Monti 6 - J . 
Frecc» Ro'vo-Borghesiana l - l . 
Torremaura-Xovo S Lorenzo 
2-0. P S Giovanni-Trullo l-o. 
Rina«cita P Milvio-Dmamo M 
S 1-0 fjospesa per unpritiea-
bilita del eampo). 
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