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Record di Benuti (200 m. 
% 

NELLA FINALE DI ANCONA 

JUle ragazze della Fiat 
il titolo italiano di Societa 

Migliorati quattro primati stagionali 

(Dal la nostra redazionc) 

ANCONA, 7. — Oggi Poli
te dell'atletismo femminile 
italiano e convenuta ad An-
comt, citta di belle tradizioni 
sportive, per la prima volta 
chiamata ad organizzare (c 
tutto c filato liscio) la ras-
segna conclusiva del Campio-
tmlo nazlonalc di societa. 

II raduno valcvole anche 
per la selezionc delta rup-
prescutativa italiana che 
prossimamente dovra iticon-
trarsi con I'Olanda, ha visto 
la partevipazione di un cr*n-
tinaio di atletc appartenenti 
a undid societa, vale a dire 
le viigliori dellc tre scviifi-

m GIUSI » LEONE ha dominate) 
ne l l e fare dl velocita 

•nali di Torino, Padova e 
Roma. 

Quattro primati stagionali 
sono stati migliorati ad opera 
della Leone (metri 100 e 
200 piani), della Paternoster 
(giavcllotto) c della Jannac-
cone (metri 800} . 

L'atleta che ha riscosso i 
maggiori applausi net corso 
di quest a interessante rasse-
gna e. stata senza dubbio la 
semprc validissima vclocista 
torinese Leone, che ha vinto 
i cento piani in 1V7/10 (pri-
mato stagionale migliorato di 
un decimo di secondo) e i 
metri 200 piani in 24"3/10 (so
lo 3/10 in meno del record 
assoluto). Facili sono stati i 
snecessi della - G i i i s i - na-
zionalc apparsa poco lontana 
dalle migliori condizioni di 
forma. 

La romana Paternoster ha 
vinto due garc: il lancio del 
giavcllotto con metri 43.63 (il 
prcccdcnte primato stagionale 
appartcneva alia stcssa atle-
ta con metri 42,02), misura 
perd lontana dal suo record 
assoluto di metri 47,96 c tl 
petto del peso con un lancio 
(il quarto J di metri 13,03. La 
longilinca atleta lazialc — 
spec ie nel lancio del peso — 
e apparsa incerta nella fasc 
finale. 

Facile il successo della Jan-
naccone nei meiri S00 per-
corsi in testa dall'inizio alia 
fine con il discrcto tempo di 
2'IS"2/10 (nuovo primato sta
gionale a soh 3/10 dal record 
assoluto). L'azionc composta 
della napoletana ha fatto il 
ruoto. Ottima comunquc la 
difesa della De Paoli. prira 
perd di mezzi aflefici 

La sorpresa della giornata 
si e avuta nella corsa piana 
dei metri 400. dove la geno-
vese Anna Doro con tl tempo 
di 59T6/10 ha battuto la cam-
pionessa italiana Savorelli, 
terminata a 3/10 dalla vin-
citrice. La Savorelli prima 
sino a 10 meiri dal traguardo 
si e fatta battere dallo spun~ 
to finale della rirale. In q u e -
sta gara e risultata assente la 
recordman nazionale Costa a 
riposo forzato per uno 
strappo. 

Bella affermazione della pi-
sana Giardi nel salto in alto 
con la misura di metri 1.57. 
misura o^tennta al terzo ten-
lativo. La primatista italiana 
rimasta sola in gara ha poi 
fallito la misura di metri 
J,61, dimostrandosi incerta 
nella battuto. Deludente la 
prestazione della romana 
Bortoluzzi che. primatista d e l -
* . . . . . . ; — _ . . *.*.*% **, ^#^. J t O 
111 a i « y « O r » e 4 .v . - # . . . . • •» *.—'• 
oggi non e riuscita a superare 
i metri 1J50 terminando cosl 
al quarto posto superata dal-
Valtra toscana Artigiam e dal
la milanese Pietta. 

Nel salto in Iwnpo ha vinto 
la tonnese Tizzoni con un 
bel xalfo di metri S.65. otte-
nuto al quinto tentativo dopo 
una bella progressione d» 
jaltt . Discreto il comporta-
mento dell'unica marchigiana 
in gar*, la maceratete M i -
M z z i . ftmita al quarto posto. 

fy Mot tenet* del ditco facile 

il successo della campionessa 
Kicci. che e andata via via 
viigliorando dopo un inizio 
abbastanza deludente. Dietro 
la bergamascu il ruoto. / » -
fatti lu seconda dassificata, 
la fiorentina Fangello. e ter
minata ben lontana. 

Nella corsa ad ostacoli me
tri 80 la vittoria e anduta alia 
Bertoni sulla Mussa. /.a tni-
luncse che nella viattinnta 
aveva vinto la sua batteria 
in 1l"6 ha migliorato nella 
finale il propria tempo di 
2/10. 

Lu staff etta 4 x 100 ha cliiii-
so la bella miinifestazionc 
atletiva. /.a Fiut di Torino 
viancante della campionessa 
Leone e della Fussio (il re-
golamento impedivu di dispu-
tare piii di due garc) grazie 
soprattutto ai rui'ibi tmoliori 
e riuscita a ttigliare per pri
ma il tragjiardo. Tempo me
diocre comunquc il sno 4'.)" 
netti. 

Nella mattinata lo stesso 
qunrletto (Tizzoni, Galli, Vi-
cari, Gaidmio) nt>eru fatto 
meglio: 48"9/l0. 11 quartetto 
dell'Italia di Milano, giunto 
secondo, e stuto sqnalificato 
per cambio fuori corsia. 

IIAOVI. ROSSI 

i— 4 .y i !A^*i£i •>««?-

L'ungherese Josef Sssecsenyi 
"(wopeo" nel disco: motri 58,33 

UKKItUTI s | e roiiferinato veliielsta dl valorp moiicliale. Nel la folo lo vi'dlaniu liatlulo dal trdeneo Oertnar ma precedert-
II franemc Dovld e II lielga Vercruysse In una para dell" seorso anno 

II velocista torinese ha ottenuto il tempo di 20"7 mentre il fondista ha corso in 8'12"4 battendo Baraldi 

(Dalla nostra redazlonc) 

MILANO. 7. — Una str;u»-
dinariii st'i io di prcsta/ ioni 
cccel lenti t> vctiuta » con-
(ot'taio la quarta fatica i'i-
t;aiH//.ativu doi vecehi uni-
vers i ta i i sportivi nulano.si. 
Kd r un VITO peccato d i e al-
tri piu olainorosi avvi'tn-
inenti .spoitivi. anehi; so di 
minor contemito tcenico, ab-
biano (enuto lontsmo dalle 
maltenuto sral inato dell'Ari'-
na un ni;iKii>(>'' nuniiTo cli 
spcttatori 

Non occorro certo avi*rc 
Urandi conoscen/.e intorni 
all'atlotien lcgRera per UBSC-
fjnaio scn / 'a l tro la rni^lior 
v piu frosea corona d'alloio, 

corona della Riornntn. all'im-
prosa del vtntt>nne lont'.ili-
nco Livio Hcriiiti. 

II vclocista to i inesc di cui 
crano note k* buonc condi
zioni nttuali di forma, aven-
do Kia a ic luv ia to nel corso 
della prcscnto staKionc due 
KIM sin KM) inetii r 2l"l •• 
21 "2 Milla doppia distai i /a, 
v ofJUi sahto decisainei i tc sul
la nbalta mondiale avendo 
co.stretto l c iono i iu tr i a fer-
marsi sul 20"'7. K' un t empo 
clu1 s iamo ;i hitu.it i solita-
meiiU- a letiKCio nei co in i iu -
cati dellc a>?eii/.ic statimi-
tensi; e solo (pialche rara, 
ma inolto rara volta ni'lle 
corrisponden/c dalle eitta 
e iuopee . Kbbene |>ossiamo 

IPPICA i" LA DOMENICA SUGLI IPPODROMI 

Vittoria di Risveglio su Gonio 
nel milionario "Pr. Colosseo,, 

A Trieste nuovo successo di Tornese che batte Crevalcore 

Trottando sul plede di 
J'21'l al chilometro c dosato 
alia perfezionc da Alfredo 
CicoKnani. Risvpjjlio »:I c o ' -
to iori sera un moritato suc
cesso nel milionario I'renilo 
Colosseo (metri UiliO) cho II-
Kurava al centro del eonve-
Kno domenicale di corse al 
trotto aU'ippodrnmo di Villa 
Glon . 

Al via Du Plessis scattava 
al comando seKulto da Hisve-
iilio, Dosso Hello. Ne^us. Go
nio c BidabanK. Nulla di mu-
tato fluii alia curva delle scu-
dcric dove BalabanH slllava il 
Kruppo ma era prcccduto da 
KisvPKlio ebe si portava ai 
flanchi di Du Plessis. Sulla 
curva del prato Du Plessis 
semprc al comando eon ai 
flanchi HisvcRlio al laruo del 
quale Balabanfi rompeva re-
trocedondo in ultima po?izio-
ne. SuU'ultima curva Risve-
i;lio superava Du Plessis tra-
sclnandosi nella scia Gonio 

d i e aveva corso aH'attesa 
In retta di arrivo Hisvptjlio 
contet'cva con sicurez/a l'at-
taeco di Gonio d i e conqui-
stava la pia/./a d'onorc da-
vanti a Dosso Mol|„ e Du 
Plessis-

Vittoria di Hiiillina su Tol
stoi nel Prem:ii La Kuta 

II dettaglio tecnico 

1. ( O l t S A : I ) (..ililnlo; 2) 
Kp l in i r r l l o ; T i l l '-"J. I I . IS; A rc . 
86. 

2. ri l l lSA: I) Hlrriiilplta: 2) 
Alinnvlva; Tot. « . 26. 38: Acr. 
192. 

3. (OltSA: II '/.Ipolo; 2) Un
ion-: 3) I'liplriis: Tot. 51, 17. 
15. 51; Acr. 62. 

4. CORSA: I) lllrlllltia: 2) 
Tntsliil: Till. 23. 17. 17: Acr. 58. 

5. rOKSA: 1) Montr 1'orvo; 
2) I'crlKiirol: 3) lliiinillna; Tol. 
239. 52. II, 65; Arr. 292. 

6 COliS A. I) KUvrRllo: 2> 
tililllii: Tol. 39. 23. 30: Arr. 127. 

7. rOKKA: I) Hrrmiiiirta: 
2) Rnrorr; Tol. 21. 12. 12; Ace. 
42. 

LA GRANDK CORSA A SAN SIRO 

Sorpresa di Exar 
nel G.P. d'ltalia 
li fuvorilo Rio Marin Hnito tra i non pia/./.ati 

(Dal la nostra redazione) 

MILANO. 7. — Un cavallo 
oflerto a 25 contro 1, Exar. 
si e imposlo oggi sui 2400 me
tri del Gran Premio d'ltalia 
(L. 15.750.000) a San Siro. 
P e r contro. il favorito Rio 
Marin — alia pari sulle la-
vaRnette dei - bookmakers -
— non k flnito nel marcatore. 
preeeduto al traguardo. nitre 
che dal vincitore. da Marino. 
da Boucher e da Tuokaram. 
Grossa sorpresa. dunqiu*. 
PepiloRO del - derby mi lane
se - : un risultato che. se per 
il v inci tore e abbastanza cri-
stal l ino — precedentemente 
Exar aveva colto l'alloro del 
Premio Ambrosiano davanti 
nll'anziano Malhoa ed era 
neU'occasione inRiustamente 
abbandonato — per il grande 
battuto h passibile di revi-
s ione. 

Rio Marin, infatti . non era 
oRgi in condizioni di piena 
effieienza, avendo pcrso dei 
lavori p e r una noiosa distor-
s ione a u n nodel lo: fatto. 
questo , c h e per u n caval lo 
del la sua m o l e e del suo 
temperamento . ha inciso n o -
tevo lmente sul rendimento 
in corsa. 

Nove cavall i si presenta-
vano ai nastri de irat teso eon-
fronto: Marino. Vestro. Bou
cher. Toukaram. Palat-.no. 
Rio M«i in. Exar. Noble Ep;ne 
e Azia. 

Al io scattare dei nastri. 
Boucher assumeva il coman
do davanti a Marino. Exar. 
Rio Marin, e gli altri con in 
coda Toukaram Affrontan-
do la curva. Rio M a n n si 
portava nel la seia del batti-
strada. seguito da Exar. Ma
rino. Noble Ep-.ne. Palattno. 
Vestro e Touknranv 

In retta d a r r i v o . Boucher 
conduceva <;empre eon brio. 
avvic inato da Rio Mar.n che. 
aH'intersezioiie delle p:<Te. 
dava I'impressionp di passa-
re per staccarsi dagli a\-\-er-
sari a v incere d'autorita. II 
saurone. sol lecitato da Paci -
flci. non riusciva invecc a 
produrre lo spunto risolutore 
ed era superato da Marino. 

mentre al largo sopravveni-
vano Exar e Toukaram. Exar 
rasgiungeva Boucher lo su
perava e si aggiudicava la 
palma della corsa per tre 
quarti di lunghezza su Ma
rino che. a sua volta. pren-
deva mezza lunghezza a 
Boucher Quarto Toukaram. 

II vincitore. di pmprieta 
del riott. Carlo Vittadim. e 
niontato dal bravo Carlo Ca-
mici . ha cojierto i 2100 me
tri in 2*31"2 5: un ragguaRlto 
abbastanza buono. consegiu-
to in terreno leggcrmente 
scivoloso per 1'acqtia caduta 
pochi minuti prima del -v ia - . 

Le altre corse sono state 
v inte da: Duero (2 Massare). 
Grosse B:se (2 Orchidee) . 
Alipio 12 Malhoa). Margue
rite Vernant 12 Cinzica) . 
Psst (2 Floro). 

V. SIRTORI 

8. COItSA: I) l»orl Arthur: 
21 Nirln Aiiiurr: .1) Trvrrlua: 
Tol. 12, 13. 36. 13; Arc. 579. 

A Trieste: TORNESE 
TRIESTE. 7 — Tornese h.i 

battuto ancora una volta Cre
valcore nel Prem.o citt.'i d: 
Trieste parennMiido cosl : 
conti con il r:va!e Due e din* 
La corsa si e praticaineiite r.-
solta :n partenza che Cre
valcore incorrcva in un grave 
crrorc perdendo c:rca sessan-
ta metri. II fornudabile recu-
pero deU'allievo di V Baldi 
non era sufliciente per supe
rare i] lanciatisstino Hglto di 
Tabac Blond che conservava 
sul traguardo c.rea una lun
ghezza di vantaggio. Velo
cita di rilievo: 1'17"5 al Km 

PREMIO CITTA' Dl TRIE
STE - IL -1 1)0(11)00, in UiliO): 
I> Tornese IG Ossani) Allev. 
del Portichetto. al Km. 1*17"5: 
2) Crevalcore: :t) Graiana: 4) 
Ilennbotte Tot.i!://:itore 11*. 
12. 12 <21). 

Le altre cor^e sono state 
vinte da V'.ticchio. Zuccheri-
no. Splend.du>. Cantastor.e. 
Iliiinbo. Tullio. T g l i o Negro. 

. A Bologna: OCCAGNO 
BOLOGNA. 7 — II favon-

to Occagno ha p:egato nelle 
iiltime battute il tenacissuiio 
Seiiid nel Premio Alp:. pr») 
va pruicipale del convegno d: 
trotto all'Arcoveggio 

PREMIO ALPI - (L S00 
nula. m. 10801: 1) Occauno 
IE/. Bezzecch:) Scudena Pi-
neta. al Km. PIl*"!*: 2» Sc-
n.o: :<) G:r;no; 4> Cr.st.an 
Hanover n p Pitigri. M:ss 
Prost Tot 12.10.14 <4:t> 

Le altre corse sono state 
v:nte da R:gel. Las Vegas. 
Jeanne D'Arc. Fanfalm-o. Sa-
lamett:. Prctor.us. Ginepro. 
Xereo 

A Torino: CORONA' 
TORINO. 7 I! Cr ter urn 

DEI GEXTLMEX - iL MM) 
da Coron... ben p.lotata da 
G K Pu'.l.'. dav nit ..d 1'Ifmo 
e Volfram.o 

CRITERD.'M TORINESE 
DEI GENTLEMEN . L 300 
m ia. in 2 030» 1) Corona 
I G F !*ui:e) Sender.:. A b i e . 
al Km 1'19"5: 2» Pit mo: 3) 
Volfram:o: 4> Brennero n p : 
Abu C:nco. Irv n^ Tot 24. 
\9. 26 (50) 

IL MASSIMO CAMPIONATO Dl BASEBALL 

Roma CC.-Limdnappia 10-3 

ora ben dire di avere una 
pie/.iosa pedina in niano da 
giocare allc ol impiadi: in-
sienie a cjuella di Meconi. 

Berruti e i a in cpnnta cor
sia e, dato ran<l;<iiiciito del
la pista ( I C H ' A K I ' I I , ha pei-
c o i s o poco piu di nieta em -
va. Pe i tanto il suo tempo 
i i m a i t a nella tabella dei pn-
mati italiani nella se/.ione 
dei duecento inet i i in letti-
lineo: mentre il p i imato dei 
duecento metri con curva 
cornpleta restera il suo 21**1 
di F iren /e . 

II Riovaue univeis i tario , 
a t tualmentc allc F a m n i e 
d'Oro e s ta to grande sopiat -
tutto n e l l a , parte linale del
la coinpet i / ione: cioe egli ha 
applieato alia pe i fe / ionc il 
dogma dei velocisti statii-
nitensi: se vuoi correre il 
piu velocernente possibile su 
un c a m p o abbi una falcata 
lunga e bassa. 

Alio sue spalle non si e 
cei to dorniito: visto clu* lo 
junior mi lanese Sardi e ar-
rivato al traguardo s taccando 
fra i quattro e i eimpic metri 
nel tem|>o lusinghiero di 
21'"1: mentre Caz/ola ripe-
teva il 21"5 gia ottenuto in 
batteria. 

Sarebbe io bastati questi 
t i e tisultati pei classit icare 
come brillantc il poincriggin 
atletico milanese. M.-i gli 
atleti crano oggi in vena: ed 
ecco Panciera sv i luppaie 
una non consiicta a/ione 
ve loce sul l 'ult imo rcttilineo 
dei 400 metri . non facendosi 
n i g g i u n g e i e dallo senlpitan-
te Fraschini: e la cu i seguen-
za la si conobbe quando i 
cionoinetrist i annunciarono 
47".ri per il veneto e 47"(> per 
il lombardo: mentre per il 
ter /o . lo junior Barberis le 
lancette si era no fermate 
a 4K"4. 

Kcco la bclla atternia/.ione. 
in "i2" netti. di Moreno Mar
tini sui 400 ad ostacol i : e 
molti r i tmgono che una par-
tenza piii prudente avrebbe 
portato i] toscano molto a 
ridosso. se non al di la. del 
p i in ia to ital iano di Filiput 
(aT'li). Di questn competi -
zione si devono dare anche 
tutti i notni ed i tempi degli 
altri llnalisti: visto che il sc-
sto classit icato era accredi-
tato di 5:j"(>: un tempo cioe 
che. Alio ai campionat i euro-
pei di Berna del 1954. avreb
be portato il suo esecutore 
diritto nella tlnale contlnen-
tale. Dietro a Martini furo-
no inratti: 2) Pollini 52"H: 
:'» Gavell i 53" 1; 4) Boglione 
:">3"2: a) Simi 53"3; (5) Da-
nelutti a.T'fi. 

Nei 3000 inetri si ebbe un 
altro pr imato ital iano: non 
certo paragonabi le al 20"7 
di Berruti sul piano mondia
le; ma c g u a l m e n t e piacevo-
le soprattutto quando si pcu-
si nlla situazione di arretra-
tezza del nostro mezzofondo. 
II favorito della compctiz io-
ne era per la m a g g i o r parte 
del pubblico il b e r g a m a s c o 
Baraldi. Alia resa dei conti 
invece Baraldi non c riusci-
to a togliersi di torno Luigi 
Conti. che gli si era incolla-
to allc terga: e non fu gran 
sorpresa percio quando a 
80 metri daH'arrivo Conti 

con mi breve gui/./.o lascio 
surplace il vecchio primati
sta della distanza. Tem|K» 
per Conti 8'12"4; per Baral
di »"14"4 Fra gli altri molto 
loiitaiu. il fu Ambit in i!'2li"ti. 

Huom anche gli 800 inet i i . 
R1/ /0 in petfetta ,sciolte//a 
e passato in a4"(i at 4(M) me-
tn , tt ascmandosi il brescia-
iio P.'.ini Quest'ultinio fi a 
la sorpresa generale resiste-
va lino a cento metri dal-
l'arrivo nella sua scia per 
pot lasciarsi leggermi«:te 
s taccare dal piu centrato fi
nale del milanese . Riz /o era 
acc i ed i ta to di un brillante 
r49"!) v Paini di r50"8; tut-
to cio sen/a l ' inteivento dei 
soliti strateghi da tavolino. 

Ecce l l ente il vecchio Con-
solini con i suoi 53.33 di di
sco; seguito da Rado con 
m. 50.D0; mei i t i e nel peso, 
assente M c c m i che sta pi«--
parandosi accuratamente al 
suo scout io con Skobla, Mon
ti compiva un altro passo 
avanti verso i 17 metri aven
do ottenuto m. 16.4. 

L'attacco ai 2 metri nel 
salto in alto e statu un'altra 
volta inutile, anche <e e da 
sottol ineare la vittoria di 
Martini con m. 1.95 ( s ecn i -
do Introini con la stessa mi
sura) c la, sconfltta di Cor-
dovani restato al t e r / o po
sto con m. 1.09 (quarto Spi-
nucci uguale misura) . 

Buone le prestazioni di 
Bravi vincitore del lungo 
con m. 7.37 e di Mazza pri-
m o al traguardo dei 110 ad 
ostacoli in 14"4. Scarse le 
misure nel triplo. II lungo 
Cassina ha vinto con m. 14 
e 03 precendendo di un cen-
t imetro Cavalli collezionato-
i e di svariati salti nulli 

Nella stafTetta 400 x 4 vit
toria delle F i a m m e Oro che 
corrcvano nella seguente 
formazione: Fattorini. Gucr-
ra. Loddo, Fossat i ; e nuovo 
primato italiano di societa. 

BRUNO BONO.MELI.I 

GYOER, 7 — OQQI po. 
meriggio nel corso dl una 
riunione di atletica legge-
ra gvoltati a Cyoer (Un-
gheria Occidentale) l'atle
ta ungherese Joseph Szec 
senyi ha stabilito il nuovo 
record europeo del disco 
con un lancio di m. 58,33. II 
preedente primato appar
tcneva al polacco Piat-
kowski con metri 57,89. 

Con questo lancio Szec-
senyi che aveva ottenuto 
la sua migllore misura 
con m. 56,60 nel 1958 si e 
portato al secondo posto 
della graduatoria mondia
le seguendo il primatista , 
mondiale Gordien II quale 
il 22 agosto del 1953 otten-
ne la misura di m. 59,28. 

tl discobolo ungherese 
precede quindi oggi, oltre 
a| polacco Piatkowski, 
anche gli americani Ellis, 
Babka, Iness e Oerter e 
I'itallano Consolini che fu 
appunto detronizzato dal 
primo posto nella gradua
toria europea dal polacco 
Piatkowski circa un mese 
or sono. 

Szecsenyi che e nato nel 
1932 ha oggi 27 anni; e un 
atleta mass icc io che basa 
il suo lancio sfruttando la 
eccez lonale forza delle 
g a m b e . Per alcuni anni 
egli e r imasto su misure, 
ragguardevoli s empre , ma 
tuttavla non di rilievo 
mondiale ottenendo la 
masaima misura con me
tri 56,60. Quest'anno si e 
allenato intensamente ed 
ha raggiunto I'acme del
la forma e dello stile che 
gli hanno permesso la mi
sura record odiera. 

I migliori discojol l del 
mondo: 
59,28 Gordien (USA) 1953 

Szecsenyi (Ung. ) 1959 
Ellis (U8A ) 1957 
Babka (USA) 1959 
Iness (USA) 1953 

57.55 Piatkowski (Pol . ) 1959 
57,35 Oerter (USA) 1958 

Consolini (It.) 1955 
Grigalka (URSS 1958 
Merta (Cecosl . ) 1955 

56,60 Szecsenyi (Ungh.) 1958 
56.60 Trusenlev (URSS) 1958 

Storia del record euro
peo: 
45,57 Nicklander (Fin.)1913 
52.42 Andersson (Sv.) 1934 
53,10 Schroder (Ger.) 1935 
53.34 Consolini (It.) 1941 
54.23 Consolini (It.) 1946 
54.80 Tosi (It.) 1948 
54.89 Consolini (It.) 1948 

•J5.33 Consolini (It. i 
55.47 Consolini (It.) 
55,79 Klics (Ungh.) 
56,47 Merta ( C e o 
55.6,9 Merta (Cec.) 
56,98 Consolini (It.) 
57.55 Piatkowski (Pol.) 
57.89 Piatkowsky (Pol.) 
58.33 Szecsenyi (Ung) 

1948 
1950 
1954 
1955 
1955 
1955 
1959 
1959 
1959 

vince a ilano 
(ConHi i i iazhni r d«IU 3. paginal 
rettorc di corsa, Ambro.tini, il 
di ret tore (luyiunto, Rolle, e 
per ufficiali, i sottufficiali e 
gli agenti della Polizia della 
Strada che'hanno garantito il 
rcgolare, disciplinuto srolgi-
mento della gara, permetten-
doci di seguirla spesso da vi-
cino. durante le fasi piii tn-
teressanti. Crediamo di non 
aver abusato delta loro cor-
tesia: e, comunquc, ci scu-
siamo. Ringraziamo anche i 
direffort delle ttjuadre. che 
non ci hanno lesinato tc no-
tizie. che qualche volta. an-
zi. ci hanno favorito. 

Tran-tran. Anche I'nltima 
corsn del - Giro» 1959 non 
sfugge alia regola. Gli 86 uo-
mini ancora in para iniriano 
la tappa da Courmayeur a 
Mif(Mio al le ore 11.33". Defi-
lippis. che rompe la' sella, 
parte 2" dopo. Ma non suderA 
per portarsi nel gruppo, che a 

ruota libera scende dall'alta 
montagna. 

La giornata e incerta. Nu-
vole e sole lottano. Gli splen
did i paesaggi, le tante cose 
belle dalla Val d'Aosta s'lllu-
minano e si spengono. I cor-
ridori, ancor piii rallentati dal 
vento teso, parlano di contrat-
ti e d'ingaggi, la sene comin-
cia a Torino con Gaul e git al
tri, esclusi Baldini e Defilip-
pis che hanno chiesto troppo. 

11 vento aumehta, e it cielo 
si fa buio. Lampi. tuoni, ful-
mini. II temporale si scatena.. 
e la corsa rischia d'affogare. 
Poi. ancora il sole. E col sole 
il caldo afoso. perche il ven
to e caduto. Le sehermaglie 
miziano un po' prima di San-
thia, ch'e al di Id della mezza 
distanza. Scatta Van Looy, 
scatta Poblet e Anquetil e 
sorpreso. Reagisce, e torna la 
calma, la fiacca. 

Vercelli . Novara e Magenta, 

Ronchini il migliore dei nostri 

ROMA-COCA COl.A: HUnda. 
ninrinso <rr*cr. Trrro). I>r Mr-
rtlo. Pjrlno. Gimlimalll. Grrtll-
llnl. Zinno. S*ndulll M.. Ilalla-
KlU. 

I.IMONAPPIA: Hranlr>. Uu-
calr. GabrlrlU. Rodda. Plcrdo-
mlnlcl. Tr<la. I.urarrlll. Trcca-
rnnt. Mar*ano. 

Arbiim: Faraonr dl Srl luno. 
r « n t c ; s ! parzlall: !.lm<*n»p-

pia 64M. Oil. IM: Roma «\ C". 3IS. 
Sin. 23R. 

II Mi-co puntegg.o «10-3) 
con il quale l.« Rom., cc >: 
e impfl>;n d.ce con chi.irezz.i 
ehe !.: d:ffere:i/.« de: \a!or: 
ui eanip>> era netta: net'a .n 
f . i \o:e doi \ i n c i t o n . si c .p: -
sce. B.sogna jvr.'i aSRiungere 
che i - ragazz: - della Limo-
nappia si sono battuti bene. 
con volonta e con puntigho 
sino alia fine, anche quando 
il vantaggio degli avversari 

appanva orm.'t: itH%oInir.b:;i' 
La vitton.t de . g.alloros.s. ,i 
Sandulli si <• prof data sin d.V. j ^ella gara 
primo inning e .il Term.ne 
del secondo. che es<i h.im;o 
ch:iiso in \ . .nt . .ggio per 4 0. 
appariva ormai s-.cura Taato 
*u*ur.i che i g:a!Ioros>; si so
no presi :1 his>o iii :a'.ie:iT.,-
r« ;! r i t^o 

Come .ibbiamo dt '.to i r.;-
»;:.77'. della Limo-iappi.t si 
soi.o batiu*.*. <empre cou g<-
!-ero>.tfi. e quella loro ge- e-
r.».*it.» s..roi)bo ^.cur.tnu-nti 
sta!.. prenu..:.! da un r.sul 
lato meno pes.iiite >e aH"o*.-
tavo inning non avessero 
commesfo degh errori pac-
chiani dovuti piu alia loro 
insenuita ed aH'affettuoso de-
s ideno di nmontare lo svan-
taggio che a insufficienza 

tccnica. 

(Ciintlnuarioiir dalla 3. paginal 
iiflefd e uppurso ricednto c 
corretto, ancora promcttente. 

\uovt di -eccu. scuitiNiinti 
e pnvioxi come /'oro. sulla 
scena del - G i r o - 1959 st so-
tio p'esentati ire ullcfi-rirc-
d:*ione. trr yorani. 

Vtissianan. 22 anni . 
liaiiisuni, 23 anni . 
Rono, 24 anni . 
Hanno fatto megho, molto 

nicgho dei nostri stanchi eroi. 
i rumpiom che alia riailiu 
ubbiarno preseniaro come 
probabili antaponisri di Gaul. 
Anquetil e Van Looy. Ha de-
luso Nencini, che svetta e af-
fonda. Ha deluso Farero, che 
ci ha fatto scordare il suo 
magmfico 'Tour- 195S. ha 
deluso Defihppis. che conti-
nua ad accendcrsi e spegner-
xi come i! ,<eni<j/oro all'dti-
tfo'o Ma .'.i deliistone piii co-

j crnte ce Th.i data Bald ni 
• 11 Ctimptone del mondo. il 
j prr.<oitmpio di maay.ar lama 
• - * - " - piiriiro in i.on 

buone condinoni fisiche e in 
scarse condi' iom di forma 
Xessuno gli arrra chiesto di 
ruicere Twiri. perA, s'aspet-
tacano chVpli col pa.<.«4ire 
«f»*i chilometri c delle tappe 
riQuadcgnasse le simpatie 
<».•;?.• loUr. i larori dei tec-
nici. la consideraztone <iei 
cr.f.-ci; no. nierite. II pesan-
:.• Rj!d:ni. :1 leouto BaMini, 
:.' 'r.inmcl'o B.i'dnu e sem
pre fimro con i burtuti. con-
tuso fra gli uommi di poco 
peso e di scarsa imporfanCii 
F. nemmeno la corsa con
tro il Tempo da Torino a Su-
*a. che areva preparato. sul
la quale puntara, ritiscira a 
farlo sulirc. almeno per un 
giorno. alia ribclfa. Il • ne-
mico ' Anquetil lo superara 

di V20" Due g-.orni dopo. pe-
r<>. il cunipione del mondo 
appoagiara Vazione dello 
- amico • Anquetil: chi ha 
visto. ha soffcrto. e fnggtto 
f." fugg.to aranti. dove Mas-
signan e Hattistmi. Bono, e 
anche il brillante Carlesi. il 
corauaioso Gismondi. il de-
ctso Zumboni. si battevano 
con tnttc le forze. Anche 
quelle della disperaz'wne. 

Merariglioso Mass.gnan! 
Magnifico Battisttni! 
Formidable Bono! 
Massignan. che areramo 

fovato su tutte le salite, non 
e mancato sulle ultime. le 
piii asp re. Ltii solo. Massi-
gnan, ha resisrito alia scate-
nata e superba offensica di 
Gaul, e, se non Vha preso 
nella d:scesa, e arrirato. co-
mnnque. a rederlo. Pap-} 
Parest. sull'ammiragha della 
• l.egnano - fribofcra e yo-
dcra Massignan e rcnuto al 
proj^siomsmo senza pass a-
re zitrarerso ie sirade aei-
I'l'Vt. sirade che (anno pcr-
dere* i dilettanti Ma.<sianan 
e uno scalatore che pud va-
lere Bahamonies. e un disce-
sista che pud valerc Sen-
d m . E sul p-.ano non mollc 
Ma non gonfiamogh la testa. 
per farore! luiiciamolo ce-
n'ere. che .«•; faccia e<perto 
Pares: e un tecnico iliustre 
e onesto E Campcgnolo. :! 
re dei e^nib:, I;"I m o l e un 
gran bene 

Ratt:sf.ni come Massignan 
Ma e pi ii robusto. Ia sua fi-
oura d'atleta e quasi compiu-
:a. Battisttm ha confermato 
nel - G i r o - 1959 le buonC. 
buonissime qiialitd di corri-
dore da gare a tappe gia ma-
nifestate nella -San Pelle-
grino - 1958. Potcnte, agile, 

decisa e contmua e Vazione 
di Battistim. che ha del bnon 
sangue nelle venc. II ragaz-
zo sa soffnre, ha idee chia-
-e. Qualcuno lo rcdrebbe 
rolentieri nella pattuglia 
bianco rosso e rerde che al 
comando di BaUi.ni. capitano 
unico, andra al - Tour- 1959. 
E se 11 nostro no per Massi
gnan e deciso til giorane 
atleta ha bisogno di nutrirsi, 
di irrobustirsi). per Batiisti-
ni ii si e condizionato. Sul
le sirade di Francia, egh non 
dovrebbe essere troppo sa-
crificato. Questo e un discor-
so ral ido enche per Bono. 
che somma parecchie doti di 
Massignan e di Battistini. sui 
quali ha il rantaggw di co-
noscere abbastanza bene far-
re di correre !e aare con'.ro 
ll tempo. 

Battistini e Bono al -Tour* 
1*59 Paro'.e; parole inu.'.i'i. 
for.it'. II giuaca c fopfiO m-
leressato. E" un giuoco che 
sgomenta Binda dice che 
mai. come quest'anno. dosra 
superare tanti ostacoli. cer-
care di s o o a l i r r r :ante in'.e-
<e. toddisfare tanti desiden. 

Eppure... 
Eppure il nos:ro c icl ismo e 

quello che e. Son e cerio il 
cici ismo di Bartuli e Coppi 
E~ un cichsmo battuto. come 
ha confermato :l -Giro- 1959. 
che prcscnta una class-.iics 
generate dore. scendendo dal 
pnmo al sesto posto. leggic-
mo i nomi di quattro atleti 
stranieri. E dobbiamo nn-
graziare i rincaLri e i giora-
ni se la delusione non c sia-
ta cornpleta. se la- - debacle • 
non k stata spaventosa. 

Magenta che protesta perche 
VVX'I ha proibito la concln-
sione della gara sulle strade 
della citta che festeggia i cen-
t'nilni della famosa battaglia. 
Fallarim allti'ioa il passo un 
paio di volte. 

Forano Ronchini. Baldini. 
ed Elliot. Cade Martin, scatta 
Bono, lo segue Pintarelli. Fu-
ga a due con 20" di vantaggio 
a Sedriano. 

E sembra finita. >Vfilano. 
Vultimo traguardo, e in vista. 
11 cielo della citta e nero, 
promette la pioaaia. I velo
cisti avar.zano. si portano in 
testa al gruppo. Ma ecco il col-
po a sorpresa. Proprio all'in-
gresso di Milano scatta Graf. 
che e anche un inseguitorc 
patentato. Graf si lancia come 
se si trattasse di fare una gara 
all'inseguimento di un paio di 
chilometri. Forza sui pedali a 
SO Vora. e rann e la caccia 
d'tsperata del gruppo. f rust at o 
da Van Looy. Poblet e Be-
nedetti. 

Graf ha giuocato la carta 
dell'azzardo di sorpresa. Era 
la carta buona. la carta che 
rincc. Graf giunge. infatti. 
sulla ' pista magica • di Mi
lano ed e ancora solo 

11 suo rantaagio e rulotto 
ridottissimo. Sella rmcorsa il 
pnippo lo arvicina. non I'ac-
chiappa. Graf rince I'nhima 
corsa del * Giro » 19^9 con 8" 
di rantaagio su Van l.oou che 
nella rolata batte nell'r>rd:ne 
Renedettt. Pfirlor-rn \tn--.i-
curati. Bom. Kazianka. Fii-
t-.-ro. Afonri. PobJef r firrr oil 
ultri 

C e folia al Vianrrlli Ma 
e una folia fredda. che non 
rocia. che non si spella le 
man-,, che cpplaude con cor-
tesia 

La serie dei giri d ' o n c e la 
comincia Graf. Segue Gaul .. 
Ma e'e Binda sul Prato 

I piomalisfi lo accerch<ano 
rorrebbero la squadra. 8. 9 
i nomi degli atleti che forme-
ranno la pattnalia bianco ros
so e rerde. Siente per ora: 
- renerdi — dice Binda — si 
r,-;":»!j 7j rnmTnis«ione dei 
n'-o*e<;«-or!i5?- drll'l'VI e r!-'-
Cldcrii -

Cerchiamo Biildiii Vor-
remmn rhr ci dicesse quc.lch'' 
cosa l?ii. che della *quatiT,i 
per U - Tour - 1959 sarH ?! 
capitano wnico La nostra v-
cercc e ranc Vn maliano cf-
ferma: - E" fnggito: *• furni-
to per non (ars- iischiare • 

Sorprende Barquette 
nel « Prix de Diane » 

ri iXNTII.V T. — Barqnritr 
di R o h m Thlon. Tie l-a Caule 
ha »lnto o<d il Prix Dr Diane 
di 12 millnni di franchi. ana 
drllr piii impnrtanti manifrsia-
/inni drlla Magione ippica fran-
tesr rl*rr\aia a pnlrdrr dl trr 
anni. 

Barqnrttr ha coprrto t 2.«o# 
mrirl in I l l ~ « sbaracllando an 
rampo dl 25 partrntl fra cat 

Azulrnr del haronr Dr Rut-
srhild, Ta favnrii.i. 

Srconda si e qualincata Flo-
rrnza di Fahiatii a m r n a lun-
ghrzza. 

Ilanpirtir. llRlla iti Wordrn r 
Harqiirrollc. e stata pagata 418 
franrhl a 10 vinrrutr. una drllr 
pin allc <m<Ur drlla stasionr. 

I campioni del Santos 
pareggiano a Horimberga 
N'ORIMBERGA. 7 — La fqua-

dra di caleio del Santos ha pa-
rcggi.iti. per .3 a 3 (2-2) col 
V C Nuremberg 

Vittorioso Sacchi 
a Pa rig i 

PARIGI. 7. — Cogliendo una 
chiara vittoria PU Rou«teau r 
Morp'.tini nella finale del Grand 
Prix- de Parii». una delle c!a<i-
.cielic mondial! delta velocita. 
En/o Sacchi ha dimestrato :1 
brillante stato di forma che at-
tr.ivrrM. Egli ha sejjnato Fugli 
ullinii 200 metri il migiior tem
po rieila giornata: M"5. 

D«>pi> i tre finalipti ei sono 
rlaf*i:f:cati nell'ordine Derksen. 
olande^o. vincitore degli »cer5i 
anni; Plattner. evizzero. Pemen-
ti. italiano. 

-ft*y^ ..v-£ .... . -.%-.-.;•.-.-. -. 
-><•»¥?» -•«%-S-:-:-<-»l 

--Sr. ..£/•'£ 

F L A S H 

% Duranlr la riunlonr di at-
tr«a drl Giro d'lialia al Vrlo-
drnmn Vigorrlli il dllrltanlr 
Bjjtlirtto ha mltrllorato it pri
mato mondiale drl 1000 mrtri 
con partrnza da frrrao. nttrnrn-
do nulla distanta II tempo dl 
r0S"2/5. II primato preerdrntr 
appartrnrva all'inslr«e Harris 
con ror-3/5. 
f ) Vrlta flnatr dr! slngolo drt 
tnrnro trnnlstico drl «Olnbl-
Ico • I'amrrlrano Badge Patty. 
\ lncltorr anchr lo scorso anno. 
ha battuto II ronnazionale Lack 
Fro*t S-J. 6-1. IS. Nel doppio 
mivlo Pat Ward rd Oadlr> 
lOR.) hanno battnto Sandrit 
ilacrn tVorvrjtial r Jorcrn l'l-
rirh illanimarca) 6-2. 7-3. 
^ IJI romml<ilonr di ho\r 
t!r!!o 5ta?« df New Vork ha an-
nunciato chr dnmanl alia <tia 
«rdr \rrra flrmato II contralto 
prr l"incontro prr il titolo mon
diale dri ma<simi fra I'amrrl-
rano Flo>d Pattrrton r lo s \ r -
dr«r tncrmar Johansson. 

#) l.'italiano Irarr IV ha vinto 
irri la coma intrrnazionalr di 
ir.,t:o Ashy. \a!r .«tr prr il 
erandr rircnlto rnropro battrn-
do il francrsr • 4amin >. 

Icarr IV con 4« mrtri di han
dicap ha «rcnato il trmpo di 
l'l»""3 r Jamin con 6« mrtri dt 
handicap 111". I.a corva r «tata 
di«pntaia Mill* di<tanra di 2.6M 
mrtri. 
% l/int;Irfr Jrrry Ho*kyn«. 
rampionr drl mondo dl spada 
ha vinto la II. rdizlonr drlla 

roppa • Glovannlnl • dl florrtto 
hattrndo In flnalr 1'italiaiM Oar-
Irtto. 
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