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N e l corto dl un Inrontro dt atlettca leggcra fra t<* 
•quadre manendi p fcmmlnll l della Polonla Ocrldentiilc 
e del l* Fedcrazlone Kussa, II lanclature aovletleo Vaslll 
Ritdcnkov ha Blahlllto Icri II nuovo prlmalo ruroprn dl 
lanrlo drl niartrlto con In ml sura dl m, 68,27. II prece
dent© prlmatn era drl connnzloniilc Krlvonoaov run mrtrl 
67.32 (28 nttol>ro lft.Ml) mentre II record niondlalc uppar-
t lenc nlln stiitunltenso Harold Connolly eon m. 0H.II2 (10 
maggio 1051) a San Diego) . 

Nel corno della stcssa rlunlouc KOIIO HIIIII Ktahlllll due 
nuovl record polucchl dalla Nowaluiuska ncgll 800 metri 
con II tempo dl 2'0<t"l nieiitre nel mtllo In alto la Itoz-
wlakowsku tin sullato in. 1,05. 

l / lnron lro t statu vlnlo ilitull atletl pnlarclil elie haiino 
totalizrato I OH pimtl rontro I l!M ilrgll atletl drlla Frdc-
ra/ lone Hussa. 

II rlsultato riuiscculto dul Innrlatore Knilrnkuv ariiul-
sla parlleulare rillevu in ciiinntu HOmlira rhe la nihuira-
record conscKulta da Connolly nella gara dl San Ulcgo 
non pnssn cssore omolonala dalla IAAI* In iiuanto II Icr-
tenu del luni'lo era In IcRgcrit pendeiiza. In qucsto casu 
la inUiira dl Kudonkov si uvvlelna molto til vccchlo record 
dl Connolly the 6 ill in, C.8.H8. 

I due farnildalilll lanelatorl si Ineoittreraniio nel mateh 
dlrettn che avra lungn a Chicago fra una ventlna dl Rlurtil 
r rhe vedra In lizzu le rapprrschtutlvc ufllclull IICRII Stall 
I'nltl e deU'Unlone Novletlca. 

F.' appiintu In prcparazloiic dl qiieslo cnnfroiitn che I 
mlRllnrl atletl del l ' l ' l tSS hanno garcgglatn donienlca scorsa 
In Ihtgherla e lerl a Vnrsavln, nientre unelll Mntuiiltrnsi 
l ianno dlsputatu dunienlea senrsa I eaniplunatl nasolutl imi-
schlll e lerl qiiclll fcmmiulll . Ad itn aniiii dalle Olimpludl 
le due magglnrl potcn/r atlellclie si inlsiireraiiun ijulntli 
In tin duello elie nilsureri'i le loro possibility c parlcolar-
nicute attefta sara la prn\ii rirgll atletl sovlrtlcl I i|iiall 
non rlusrlrono a hen HRiirure IICRII iiltiml eaniplunatl euro-
pel a Slueroliiia. 

A Biella: Rado lancia il disco a metri 54.45 
lerl alio stadlo I.amarinora dl Hlella, nel r a m i del eani

plunatl provincial! dl atlel lea leRlirra, Cnrmclo Rado ha 
lanelato II disco a niel l i 51,15, seeonda mlMira Itallana dl 
tuttl I tempi. 

SUCCKSSO DELLE GAKE NAZIONALI E INTEUNAZIONALI ItKMIEKE A NAl'OLI 

Sorprende il "4 con,, dell'IRlVO vittorioso sui sovietiei 
Alberta Zanardi batte P " i r i d a t a ^ Kislova nel " K . L 

(Dal la nostra redazione) 

NAl'OLI. 2B — Nel mnRiil-
flco spocchio d'acqua eoin-
preso trn il Capo dl I'oslllipo 
e MerRclllnn si sono concluse 
lo Rare renucre nazionali e 
intcrnazionah. 

nisoRim immcdinlnmento 
sottolincnro l'importnnzn clip 
hnnno nvuto quostc Rare nel-
Jo spccchlo d'nequa nnpolo-
tano. Le prove hnnno dato 
risultnti importnnti. ccrta-
mcnlo I pICi Iniportnnti clclla 
stngione. rispetto a c|tiplli 
rhe preccdentcmonte si oni-
no reRlstrntl in altn* mani-
festnzloni del Ronere. a l'a-
dovn ed n Milano. perchd- piu 
completi. piu ronfnrtatiti. I 
nnstri pngnintori hiinno rolto 
un huon mnnero di success!. 
alcunl del quali oortanionto 
di valore curopco Hue <ii 
Of si nn/.l snno addirittiirn da 
eonsidorare snrpiendenli e 
riRunrdnnn 1'IHNO di Saler
no per la vittoria otteinila 
sni sovietiei che appena ilo-
inenica scorsa a Milano avo-
vano battuto Itnlinni, svl/.zeri 
e roinenl ed il secondo vn 
ascritto al inerito della enm-
plonessa mantovana Alhertn 

CICLISMO NELLA SESTA PREOLIMPIONICA 

Sorpresa a Battipaglia: Cerbini 
precede gli aimrri di Proietti 

Tonucci secondo a 2' mentre Trape e arrivato quarto e Bariviera si e ritirato 

(Dal no i t ro Inviato speciale) 

BATTIPAGLIA. 28 — Tutlf 
le prt'visloni della VIRIII.I HOMO 
andiite a «•'"">"' all'arla. Non 
ha vlnlo lie Trap6 (InipOHlosi 
nella eillzione dello pcorso iin-
no), ne Bariviera. Znnrf. Ada-
nil. Chlodlnl o Pifferi rispettl-
vamenti* vineituri ilelle altre 
clnc|iie Rare prenlitiipionlrlie. l i 
la vittoria nciiiiiifiio 0 inulat.i 
•nil mi Rlovanc ventenne elie ni 
sta da ixuii iiiipoiiciidit all'at-
tenzione del tecnlci. II peruulno 
Renzo Cerhlni. del <•. S. Ple-
elnl dl PcniRla. K' (jwsta una 
Rocieta alia <niali' il dolce cli-
nin, tl itinn*, il sole della I'am-
panla pan- portiuo Ix'tic o di 
poco fa Infatti la vittoria di 
BniRtiani nella eoppa Miliacein 
v pure reeenle e- il tuieeessu di 
Suxta nella enppa Caivano. al-
Iri due Riovaui alleti della 
noeletA peniRina. 

La vittoria di Cerbini e sla-
ta chlara, limpida. n-nza atte-
nuauti i>or Rli avversari. Ben 
2' difatti. dividevano il pern-
Kino dal Rmppo dcRli IIISCKUI-
lori mil traRuardo K non ha-
uta: blFoRna iiRRlnnRoro nneora 
che Cerbint i> tstatn esmptv nel-
le fuRhe. e utato pempre tra 1 
pin rnmbattivi lunRo I 192 km. 
del pcrcorso. reni dnri dal con-
tinui aallwendl e dal Bole elie 

picchiav.i |H-saiilc nulla eors.i 
conn- un inaRlio Infiiixiilo Su 
(pieslo iicu'iimii aljliiamo vislo 
crollare atletl come Zorzl, co
me ll.irlvli'i.i, ritiralosi al quar
to (,'lrn. cmne Landi. II Icnace 
salernltano pur ahituato a (|iic-
>H (i .uil . i l i . Il.iil.lli. Assin-lli. 
M.ir/ullo. lutti ciimll Kl.icc.iti 
c .iff..ti.-.ill 

Sfurtun.ito ix st.ito Mc.illi: ca-
duto per evil.ire un baiuliitio 
elie Rli attr.iveniav.i la strada, 
^ st.ito eoHtielto al litiro 

I).i Hi'uniil.iri' inline la hella 
orova del c.iKcrl.ino M.n/.iicll. 
Riunto I'liini' il Rrnppo deRll 
iii-icRultorl. e del salernlt.mo 
Marehioiif elie «v ntat(» tra I ml-
Rllorl in Rani e «i * ntaceato 
Stll tlnale per ilulurl atlc R.tmhe 

l.a copp.i Haratta va iiuindi 
a t.iRRiuiiRere a PeruRla le al
tre due eoppe coiupilstate nel-
lo scorso mepe daila Plcclni: 
la Caivano e la MlRliaceio. 

# • • 
P.irtenza alio ore *J,:i0 pre-

CIHP. Subito la eorsa va con 
ritino veloce. E' Novara che 
Reappa a pieni pedali. Dopo 
circa Ire chilometri Marzullc 
lo r.iRRluiiRe e la ftiRa contl-
nua a due. Al Blvto Fenitua 
Morta la strada eomincia a «a-
llre e I due sono rip real. Ad 
Eboll. tr.iRuardo volante vlnto 
da Canelanl su Mealll In vo-

SUCCESS0 DELLE FIAMME 0 R 0 DI ROMA 

Gonclusl lerl o Veneiio 
gli "ussoluli,, di lotto 

VENEZIA. 23 — SI FPHO 
conclusl qucst.i ser.i -ill.i pale
stra della societa Heyer gli in-
contrl per i eaniplunatl asso-
lutl di lotta HlK-ra iuizi.iti leri 
mattlna. Buono nel complesso 
II livcllo tecnieo e la prepa
rations dejjli atletl. anche so 
fra I ifiovanl nes*uno i emer-
so in mode particolare. Qu.it-
tro stleti . Vitrann, Chinazzo. 
GiUM.ini c Mnrv5calchi hanno 
riconqulstato il propTio tltolo 
Anchc I'anziano Nizzola fra I 
mcdiolPKKeri ha merlt.itamcn-
1c conquiftnto il titolo che RiA 
£u BUO. Partieolanuente ag-
Kuerrita la formazioue delle 
Fiammc Oro di R<>ma che an-
novcra quattro ranipioni di 
catcgoria. 

Ecco Ic clas«iflche' 
Cat. moiica: 1) Vllrano (Scu-

drrla Palrrmo); 2) Gra<sl (F.O. 
Kapnlii; 3) Fcrranle <I'ro Cal-
clo Ascoll); 4) Zappulll (Cus 
Roma): 5) Marinaro (P.C. .1-
tcoll) . 

Cat- K«Ho: 1) Chlnazzo (F.O. 
Roma): 2) Fahr» iRnazin I f A . 
Fabra); 3) Canalr (P.C. A « o -
II): 4) Ollvlrri (C.A. Farma>: 
5) Dr ClorRl <C_\. Trlrstlnnl. 

Cat. pluma: I) Glimnnl (Mr* 
dlolanum); 2) Fornasin (Itryer): 
3) Castrllanl (Mrdlolamim); 4) 
Cosla (C.A. Falira); 5) M»s<| 
(P.C. Asn.l l) . 

Cat. IrRRrri: 1) Grlsomlnl 
F.O. Roma); 2) Fasclano (Par-
trnopr): 3) Call (C.A. Falira); 
4) Ftontl (Rryrr); 3) lie Ne
gri (C.A. Genovrsc). 

Cat. medio IrRRrti: 1) Nlz-
zoU (C.A. Grnovrsr): 2) Ilr 
Vrsrnvl (C.A. Trlr^tlno); 3) 
Pa rod I (C.A. Grliovrsr); 4) 
Sandrl (Rrjrr): 5) Falira (C.A. 
Fahra). 

Cat. medl: 1) Caralliil (C.A. 
Grno\r>r); 2) Tosn tltevrr); 
3) Mazzottl (C.A. Farnza); 4) 
Drl Srcro (Cns Pisa): 5) Pr-
scl (V.F. Milano). 
Cat. medio ma*«iml: 1) Mar-

ruerl (F.O. Roma); 31 Corsair 
(Partrnopr): .11 Antonlnl (Cm 
Roma); 41 Rrt.aMI (C. \ . Gr-
n<nr*rl: 5) Carlnl F O. Horn*). 

Cat. m i » l m l : I) Marrvral-
rhl (FO. Roma); 2) Carles I 
(Cm Ptva>; 31 VUanl (C. A. 
(I'arnMl: 4) Banfl (Mrdlo
lamim). 

lata I'nl ad CSH| KI aRRitniRono 
l.an/i. DniHolln. Zanehetta c 
Mealll; ma al traRuardo di 
Battip.iRlia II RrosHii si ricom-
polie. e la vol.ita tt vinta da 
/.anchetto HU MMIRII.UII Altrl 
tcntativl, altii riconRluiiRl-
mi'iiti 

l.a R.ira v.i veloce veisn Klio-
l| dove CMC /.(ir^l KeRuito da 
Mealll. Su qucstl KHIUI Miliilo 
Trapo e Mar/.aiull. pn| via via 
Rli altrl In vMa di H.ittip.iRli.i 
Rulz/ii di M.irRotli i' Ccihinl 
che paonaiiii neH'ordine e Milla 
spint.i î luviilauo Sulla « Va
riant!' » sunn r.iRRlunti da Dl 
GcMi.ildo e | tic pinccdono dl 
huon acondo Al pasn.iRRiu del 
ter/o Rlro cssl lianno I'.'lO" tail 
RroMio I'oi (lietio f.1 p.llle per 
la eneei i (*<iuiun<|iie .'iirur,i 
pel Mattip.iRha i fuRRitlvi su
nn soil e Cerhlni vlnce In vo
l.ita Ma II loin vantaRRio di-
mimiiscc. 

In tenia al Rruppo KI danno 
II eaiuhlo Marzaioli, Bariviera. 
Canelanl e al Bivio Versano i 
tre sono iinpalllnatl II passu 
ora rallenta, rientrano altrl 
corridori. Ma 6 la-r poco K' 
Martini che ad Kholi di sor
presa va via, e In breve raR-
Rranella un altro inliiutn di 
vantagRio. Uletro la Ilia si nRra-
ua come mi rosario. SarA an-
cora ad F.holl, qiiinto passaR-
Rlo. che 1'aleRn.indritio para rl-
pn»R(» da Mareliione. Pifferi. 
Marzaioli. Tanuccl, Brasolin, 
Cerhlni e Trapd: maucano 50 
km. iill'arrivo. e pan- che que-
sta sla la volta huona. Ad F.ho
ll il Rrupetto transit.! con r.17" 
di v.mlaRRlo. Alle 1.1.40 la cor-
»a passa |HT rultima volta per 
Battip.iRlia. Si va sulla « Va-
rinnte» c si RiuiiRe a Femina 
Morla. 12 km. da Eboll: Cer
bini al porta sulla destra della 
corsa. scatto suhdolo. RiiadaRna 
10 metrl e. « voila » II eolpo o 
riuFclto. Clnquaiita, 100, 500 me
trl. oramai il Riov.ine pemgino 
ee 1'ha fatta. Ad Eboli II nuo 
vantaRRio e di l'.TO". 

La Fiia Raloppata finale e nl-
eura, facile, e rn.il Cerhlni Riia
daRna ancora ternMio. Ecco 
BattlpaRlia. e sul vialone tran-
sennato |>cr tutta la liiiiRhezza, 
11 portacolori della Pirclnl wat-
ta in una Rloios.i. lunRa vnlata. 
aeeolto daH'entusinsmo della 
folia, meritato premio alia sua 
liellisiima corsa 

ENZO DE IX'ZIO 

L'ordine d'arrivo 
1) CERBINI RF.N/O del 

G. S. Plcrlnl di PrniRla rhr 
eoprr i 193 rhllomrtrl drl 
prrrorsn In orr 4.52* alia me
dia orarla dl km. 39.317: Z) 
Toimrri Olnsrppr a 2': 3) 
Fiffrrl Aldo; I) Trap£ I.lvlo: 
5) Bra.iolin Bruno: 6) Mar
tini; 7) Canrianl: 8) Fonlo-
n.i: !l) Marzaioli tuttl ran 
!o strs io tempo drl srrondo: 
10) BruRnanl a 3': II ) I.an-
cionl: 12) Marrhlonr: 131 
Ballrttl; I t ) Zanrhrtta: 15) 
Marinnni: If.) An irr l l i : 17) 
Marzullo. 

VINCENDO LA COPPA GAROSI A FIRENZE 

II pisono lama si e laureato 
tricolore dei dilettanti U.I.S.P. 

(Dalla nostra redazione) 

FIREN'ZE. 28 — Fcrd.n. .n-
d o Lama de l l s S S. - A n d r e a 
de l S a r t o - ha v;nto per d.-
Stacco la - XI Coppa Marcello 
Garosi - . Isurer.ndoj: cofl 
r a m p i o n e i tal .ano per :I "oi» 
de: dJettarit; I ' ISP Al $e-
condo poslo a 3" dal v . n c -
torc . e giunto. a coinpletare 
i l successo del la soc.eta or-
ganizxat i ice della corsa. Mar-
c e l l o Musna:n:. . 

Ferd.nando Lama ha indos-
sato la maciia tr .colore di 
c a m p i o n e :tal:ano al termine 
di una corsa entus:asmante 

Partito dal grosso del grup-
p o poco dopo :l secondo pas-
sa?z;'o dalla Rnftna. il p o -
v a n e ponaco lor : dell 'Andrea 
D e l Sarto ha se su i to a breve 
d i m n r a per i duri tornanti 
«b« portano a Tosi Ferdinan-

do Gh-.cnola e. quando dopo 
il p n m o strarpo del San Do-
nato :I p:j.ino ha r.sent-.to 
de: molt; chilometri r«TCors: 
:n fuca $o! lar:a . Io ha rag-
g-.unto e <:.-iccr-to. avv.andos: 
sola \ e r s o il traRuardo 

S ^ c c a t o d: ben qnr.ttro m1-
niiti e g-.unto invcf f Ferdi-
nando Ghifinola. Mer.tava 
ur.a jorte micl iore il pisano. 
che della cara e stato I'ani-
matore Gh-.cnola to a b b a m o 
amnv.rato mentre saliva con 
«c:olte2za e con anil-.ti !unc.o 
le r.p de impennate della sa-
lita di Tosi o scendere ve lo -
c:$s.mo verso Incisa Sembra-
va dovesse portare a termme 
v:ttor:osamente la sua fatica. 
la sua fuga di oltre quaranta 
chi lometri . ma. quando la pa
ra si e arrampicata per i 

- muri " del San Donato. ycat-
tando nervosa lunso 1 suo! 

falsipiani. Tatleta pisano ha 
pcrdiuo. di colpo, il suo ritnio 
e si e disunite 

Mancavano pochi chi lome
tri al tracuardo e Gh.Rnola 
si e v:sto passarc davanti 
una dopo r.'dtra le verdi m.i-
s l ie de: due a'.let: del l 'An
drea Del Sarto. 

c. n. 
L'ordine d'arrivo 

I) Ferdinando Lama. S. S. 
A. Del Sarto. Flrrnzr, rhe 
roprr i HO chilometri del 
p t r c n n o In 4 orr e 10' alia 
media dl km. 32.910, rampio
ne Italisno 1959; X) Marcello 
Mocnalnl. S. S. A. Del Sarto. 
a 30": 3) Ferdinand* Gbi-
RnoU, G. S. Caporosa Pita, a 
4'30"; 4) Giovanni R o f l , D o 
nizetti Farteri. a 5'; 5) Gn-
jrllelmo I.eprl. A. C. Floren-
tina. ».t.; 6) Carlo Rosso, G. 

f 

I I • I con » dell'l'llluilc Sovletlea che si e elasslf iealo secondo dlelro I'armo del ('.('. Irno 

'/anardi. ehe nel K 1 toninn-
nilo reuulava con tin fonnl-
dahile llnale In rninpionrssa 
del mondo Kislova. 

Nntnralinentc queste due 
linprese sono quelle ehe hnn
no suscitnto i niaRRiori con-
sensi e lianno portnto nl col-
mo deU'entusinsmo I molt I 
nppnssionati del reino che 
Riinrdnno adesso nl ftituro 
con crescente entnsiasmo. 

Slnmnne aH'inizio tlrnvn 
vetito di maestro nella dire-
zione di corsa. Forse anche 
(iiiesln. oltre alln disaliiludine 
(it RnrcKRinre in actpie ma
rine. ha conlrihuito n ineltere 
In difllenltn eerie inibarci-
/iolll soviel iche Infatti 1 sn-
vleliei ehe erano parLti eon 
il ruolo di Rraudi favonti o 
.ilineiio (1: uraudi piutaRuu;-
sti di queste vjaie leniiere 
lianno un po' deluso E' evi-
deiite comimque che le rau-e 
sono appunto da ricercare in 
qucstc condi/.ioni ambientali. 

Nella mattinnta si sono 
svolti snltanlo due confronti. 
Nel K. I e K. 11 il sovietico 
.latsimnlto ha hntttito il cre-
monese Zllioli del le Fintniue 
Ciallo di Gneta. stilln d<-
staii/.a dei dieci chilometri 
Suceessivaiucnte i piiRlies-
Ciatici e Hnceo lianno eiin-
quistnto la prima vittoria per 
rital in superando i sovietiei 
Demidkov e Kaale^te. 

Nel pomoriKUio nella prima 
Kara dei kaiak o statu scru-
polosaniente nspeltatu :l piu-
nostico: la v>ttoria e andata 
infatti al campionc uiondia-
ie. I'linRhercse H.'itl.ic/ki il 
quale rinsciva a prevale ie 
sul sovietico Hisarev e sul-
1'itnlinno OnRnri. I'oi si aveva 
la Ria menztouata vittoria 
della Zanardi" una impresa 
sportivn di grande valore. 

Nella Rara riservata ai bi-
posio le probnbilith dei no-
stri erano scarse dal mo-
inento che avevano da com-
pelere con ttli un«here=i 
Urany o Fabian, e eioe Rli 
stessi che conquistarono il 

eampionntn del mondo a 1'ra-
R.i nel HI5H I nnstri OnRari 
e Coccla difntti non anda-
vano al di In di una huona 
res:stenza che li vedeva ce-
dere ai campioni del mondo, 
ma che tuttnvla 11 portava a 
superare I sovietiei . 

Nella slaileltn 4 x 5 0 0 il nu-
stro (HjuipaRRio, composto da 
Caslel ltni . Cuntarelph. Zilloli 
e OnRnri si nllermava anche 
sulle imharcazioni soviet iche 
in evidenti difncolta. 

Uifa sola gara per Jo le a 
quattro vogatori si e. nvuta 

AD OPERA DEI TIF0SI PARTEN0PEI 

Incidenti a IMew York 
dnpn Rapid - IMapoli |l-0| 

Gli spoltatori hann6 invaso il eampo 
od af4groclito guardialineo cd arbitro 

NEW YOHK. 2» — La par
tita Itapid Vieiin.i-Napoli al-
le.stit.i nel (|u.idio delle ini-
ziative dirette a pupolanzza-
ie :| foot-ball eiiropeo in A-
mef'C.i <i e conelus.i enn una 
niKch.a generate 

I fatti sono and.iti cosl: tra 
i 1H mil.• spett.itori ce n'era-
no molti di oi uiine napoleta-
ii.i ehe lianno sentito riholli-
ie il .satKue (|ii:indo nel pi i -
iiiu tempo r.irhitro ha ordi-
iritii un nnoi(> contro II 
•• C'IUCCIO • 

Nun iiuporta che Himatti 
ahbi.i p.irato e che le due 
squadre siano andate al ri-
pnso a reti inviolate: anco
ra irritatissimi i sostetiitori 
partenopei hanuo invaso il 
campo tentendo di fare uiu-
stizia del direttore di ijara 
ma sono stati respinti fnon 
dalla polizia. 

Hipresosi a Rlocare la par
tita finiva per doRcnerare m 
un match pit'i v ic ino al n i cby 

ainericami che al foot-ball 
europeo dato ehe t ealciatori 
si facevano contai;;are dal 

ncrvosismo rctiiinnte 3uuli 
spaiti e an/ iche al pallone 
tiravaiio cl.rett.mieiitc auli 
stinch: deuli avversari 

Con questa .itmosfer.i ^ fa
cile imimKirinrc che cosa e 
suecesso quando a tre minu-
ti v m e / z o dalla fine Heitcr 
h.i messo a SCRIIO con \m tiro 
da 20 metri la reie deeisiva 
Aprit: cielo' Gli - o i u i n d i » 
napoletam sono tornati ad in-
vaderc il campo ritiscrndu a 
rasiiiiiineere l'arbitro ed i 
ijuardialinee che lianno ripor-
tato cosl tuimerose cotitusioni 
ma per fortuna di non «ra-
ve entitn Anche iUw poli-
ziotti sono rimasti feriti 

Le due squadre dovrebbero 
Incontrarsi nuovamente mer-
coledl: se 1'incotitro si fara 
^ probabilc che interverran-
no 'inchc numerosi contiriijen-
ti di ixilizia Vist. i prece
dent i 

OGGI SI DECIDERS IL TORNEO A MONTE SAN GIUSTO 

Gianicolense di Roma e Assi di Fidenza 
in finale nel campionato ragazzi U.I.S.P. 
(Dal nostro inviato speciale) 

MONTE S. GIUSTO. (Ascoli 
Piccno). 28 — Organizz.izionc 
perfetta Botto ogni punto di vi
sta, pubblico mimeroso ed cn-
tustaita. due scmifinali all'inse-
Kiia della pin grandc combattl-
vita. nonoslante II ealdo: ecco 
II qlladro della prima gloniata 
del Campionato italiano per ra-
Kazzi (Irll'UISP. svoltasi al «Co-
tmuiale > di Monte S. Giusto 

Al tenuine del due Inctmtrl. 
la Gianicolense di Roma e VA*. 
si di Fidenra. vittorioso rlspot-
tivamente sulla Divo Demi di 
Livonio r sull.i Montegranaro -
Sport, si sono qualificate per 
le finali dl domani. lunedl. 
quando si batteranno per la 
conquista drU'ambito titolo. 

Quella odienia e stata una 
grandc Kinrnala dello sport 
popol.iro. d ie II.T premi.ito gin-

stamente gli sf«<rzi d«-jtli iuf.iti-
ealiili orfi.miz/.itorl della Mon-
tecranaro-Sport che nulla lian
no tr.il.icri.itc pur di far fil.ire 
lutto alia perfezione 

Sul civrttuolo campo locale. 
nuinito di una bella tribuna 
coj>ert.i c Civstroito ttrazic al-
1'mtrrrss.imriifo doll'Ammini-
stra/iono popolare. rr.ino pre
sent! nunnTi"i sprttatori r»ro-
\riiirnti da diver*e Iin-alitA. le 
autorita locali o Giorgio Mir.-
g.mti delllTISP nazionalo 

Qm-^ta mattin.i. procrntl i 
rapprr<entanli de:ie quattro so
cieta. si erano rffrtttiati i sor-
tr££i che a\ev.ino dato i se-
Kuciiti accoppiamrnti: A?*i di 
Fidenza (Parma)-Montegranaro 
Snort: Divo Demi di Livomo-
Gianieo'en»o di Ronia 

AHe ore 16. dopo la prcscn-
tazionr dclie squadre al pub
blico prrsento, sono scesc In 
campo la Divo Demi e la Gia-
niroiciw. 

La s.juadra romana r entrata 
in flnalr por 11 rotto della cut-
fla... Infatti. al trrmine doi tem
pi n^golamentari <M1 minutii 
e del due tempi ««rplementan 
<ru miniiti) le duo squadre era-
no ancora in p.irita (2 a 2' r 
fo'.o I'alzata dolla moneta hj 
fa\orito i giallowrdi laziali 

Ad una partenza-razzo dei 
to«c.im (dopo appena 40" '.* 
tra versa vrniva colpita da Bar-
tolini> al 5' si registrava la pri
ma rote di Magistrrllo: ha fat-
to srguito la nmonta del la-
?:ali chr. chmso in vantaggic 
il pnmo tempo grazie a due 
reti di Tarantelli. sono stati po: 
raggiunti nella riprcsa 

Nel compV«o, \n Divo Demi 
si * most rata piu squadra. h.i 
altarcato invano nei due tem
pi supplementary ma la mone
ta le * stata fatale. Ambrdur 
I portierl hanno a\uto le loro 
rrsponsabilita in tutte e qua!-
tro Je reti. Tra I romani. bun-
ne le prove dl Tarantelli c Tor-
racciani; tra I livornrsi. da se-
gnalare Magistrrllo per un're-
cezionale potenza nel tiro. Gori 

e S.ilvatore. Ed ecco il det-
t a g l i o : 

GIANICOLENSE: Gubbiotti. 
Simonetti. Di Torrice: Terrac-
ci.mi, lacobetli. Covassin; Cia-
v.ut.i. S»>rranl, Tarantelli. Guar-
nelb. D'Antonl. 

DIVO DEMI: Marchettt. At-
zei. I'anciatiei: Martini. Gnrr. 
Salvntore; Giacnui. Bartolim. 
Soriani, Rangi. Magistrrllo 

ARIIITKO: Franeia di Mi>-
dena 

SEGNALINEE Sbaral di Mi
lano c Ferrari di Modcna 

I_i voconda gara, ha visto la 
squadra delta societa organlz-
z.itrice del campionato. la 
Montegranaro-Sport oppi^sta al-
TAssi di Fidenza. si e trattalo 
dellx partita migliore. per li 
cembattivitA r la vclorita sfoc-
giate dagli atletl in campo 

Dopo un primo tempo abba-
St.inza e(|Uilibrato Ida M'gna-
! ire «tu<- bel'.e par.ite di Ales* 
s.nulri . di De Angeli^1. nell.i 
prima p..rte della ripnsa il 
Montegramro* Sport, "Volenti to 
daH'infaticibilr Pirro (senza 
dubbi.< il migliore in campo; 
ha ntc i i .•! mano le retlini del 
Cioco. minicciando oiU volte la 
ri-te der/Av; ..\1 6". MI tiro a 
P*r..b..li ,| ~}.,nte di Pirro. -I 
poyficr.- A . ~<Tndr: inc.inn.iti1 

dal sole, si e f.itlo batterc 
Dopo un altro penodo di 

pressione della Montegranaro-
Sport. l"A<sl e rinvenuta alia 
(list.inza. niettendo a segno, nel 
giro di 5 mimiti la] 2V. cd al 
?)'» le reti della vittoria con 
Fr;,7zi e tiugolotti 

Oltre al gia citato Pirro. tra 
i migliori da segnalare * il 
eentro modiano Biarzi. Corra-
di e In/.ini Ed i f co il detta-
fr'.io-

MONTKGUANAHO - SPORT: 
Do Angelis. Apolloni. Am.iolo; 
Voii.inz.1 Filomeni. Pirro. Lelli. 
Sebeggi.i. Giacoma7zi. Pizzuti. 
Trobbiam 

ASSI DI FIDENZA- A!rs«an* 
dri. Pori-an. Pezzini. Cavalli. 
Btaz/i. Corradi. Inzani, Sam. 
Rabagtia. Hugolotti. Frazri 

ARBITRO. Ventura di Bo
logna 

SEGNALINEE- Sb.irzi di Mi
lano. Ferrari di Milano e Fer
rari di Modena 

Domani lunedl *i roncludcra 
il tornco con le seguenti care -

Ore Ifi Divo Demi di Livor-
no-Montegr.in.iro Sport per il 
terzo r tju.irto posto; ore 17.4S: 
Assi di Fidenza-Gi.inicolrnsr 
di Roma per il prime e secon
do posto. 

RAOVI. ROSSI 

nel (piadro cloli.t manifesta-
zinne e naturalment(» il suc
cesso non poteva sfu«i;ire 
all' cquipaKKm dei marinai 
del Contro Sportivo di Ka-
Iniudia. 

Nel - due di punta •». con 
tuuoniere si t1" avuto il suc
cesso del le Fiamme d'Oro di 
Hari sin flnanzieri di Ciaeta 
che en ino partiti col favore 
del pronostico. In elletti iiue-
sta gara piii che un vaio ie 
teenico ha avuto un valore 
nnonlstico difatti i vognton 
delle Fiamme d'Oro hanno 
vmto di potenza piu che di 
sti le 

E ninmo arrivatl alia for-
niidahilc impresa dei tliovani 
salernitnni che con I'lrno 
hanno battuto. come diceva-
mo. i sovietiei . Questa vitto
ria £ da considerare vera-
mentc una urossa afTermn/io-
nc c per di piu iniprevisla. 
II so una diro cho I'equipagKio 
soviet .co era davvero fortis
simo. e questo nccresce U 
merito dei giovani salerni-
tanl. 

Nel - doppio ~ si e avuta 
una gara senza storia con la 
vittor.a della Tirrema sul 
Hnndisi . 

• I.'ultima prova aveva un ca-
rattero prettamente locale. 
partenonen. infatti in Kara 
crnno la Canottieri Napoli 
con i suoi carabimeri . il Sa-
voia e il I'oslllipo. Natural-
mente i fa v o n andavano ai 
t!iallo-rossi del Napoli i qua
il si sono afTermati senza mm 
jjrossa resistenza e senza (lo
ver vincere molti nstneoh. 

I risultati 
K I - Mrtrl 1000 — I) I'nghr-

rla (llatlaczkl) 109 1; 2) UltSS 
(Plsarev) ri2": .11 Mlnrlu Man-
tova (Ongurl) 4'IS"I: 41 r. C. 
rndova (Cnntarrllo) r22"4; 5) 
G. F. Gnrta (Kllloll) 4'28"2: 6) 
Vrloelor Sprz. (Castrlllnl) 4'1V. 

IOLK a 4 vng. - Mrtrl 2000 
— I) M. M. 8aliaiutia (Frausln 
St.. I.odl K.. Vlvlani. Ilnssl. tlm. 
Ilastlanliil. 7*30": 2) G. F. Garta 
ri0"4; 3) M. M. Itrlndlsl 7*32": 
4) S. S. Mahaudla 7'32"2: 3) 
Acr. Arr.ra Nlslda 7'34"4; fil 
V. C. Napoli 7'40"1; 7) Raggr. 
Lagunnrr Vrnrria 7'42"2: $) M. 
M. Mrsslna 7'52"l. 

* 2 CON » Senior - Mrtrl 2000 
— I) Fiammr Oro Ilarl (Marro. 
Antonrlli. Tim. Corlio) *-ll"3; 
2> G. F. Garla 8'I3"2: 3) IJop. 
Frrr. Cararrlnlo 8'3I"4: 4) V. 
r. C. Savoia «'39'-4. 

K I Frmm. Senior - Mrtrl 500 
(Intrrnazlonalr) — 1) Mlnrio 
Matttova (Zanardi Allirrtn) 
2M9"I: 2) ITRSS (Kislova Ell-
savrtal 2*20": 3» tlaldrslo Crr-
moiia (Giilndani I.urlana) 2'26": 
4) Mlnclo Mantnva (Dnnzrlllnl) 
2'3S"2; 5) Mlnrio Mantova 
(Monlanl Gliillaua) 2*38". 

K 2 Srnlorrs - Mrtrl 1000 — 
I) llnghrria (Uranj I - Fabian) 
3'32'M: 2) 8. C. Mlnclo (Ongarl-
C. Colaluta) 3'37"3: 3) URSS 
(Drmldknv - Kaalrstr) 3'59"4: 
4) Italia A (Clancl - Ruccol 
101 "I: 3) Italia B (C'astrllinl -
Sartlni) 4-02"4; 6) G. F. Garta 
407"2: 7) M. M. Ancon.i 4'I2"3: 
8) f l t \ l . I.otlto nrlndlsl 4*I4"4. 

• 4 CON » lim. srnlorrs - Mr
trl 2000 (Intrrnazlonalr) — t) 
C. C. Irno (Haruo. Trnisl. Gian-
natlrmpn. Pisano. tlm. Rossi) 
718-4: 2) URSS (Khokhlov. Ar-
khlpov. Sanln. Olrg. tlm. Ruda-
kov) 7'I9": 3) O. F. Garta 7-2S". 

DOPPIO Srntor - Metrt 2000 
— 1) C. C. Tlrrrnla Todafo 
(Brlllcampl - Coccla) 7'45"3: 2) 
C. N. BrlndUl 7'S3*'2. 

K I - Staffrtta 4 x 5 * 0 — 1 ) 
Italia A (Castrlllnl. Cantarrllo. 
Zllloll. Ongarl) 8"4r'4: 2) URSS 
rs»~3; 3) Italia B 9M0"2; 4) 
Comitato XI Zona 9'29"1: 3) 
C- C. Tlrrrnla Todaro 9'43". 

OTTO DI PUNTA Srnlorrs • 
Mrtrl 2M« — I) C. C. N'apoll 
(Vrllanl. Bottacln. Drll'Como. 
Acoii. Baldl. Pas-ialarqua. To-
vo. I.rmbo, tlm. Sehlattarrlla) 
«T39"4: 2) Y. C. C. Savoia r39"4 
3) C. N. Poslllipo . 

ATLETICA LECCERA1 NELL'INCONTRO DI IERI A LUGANO 

Le ragazze dell'Italia B 
battono la Svizzera: 60-30 

I.t'GAXO. 2S — La naznv | azzurra in considerazumc an-
nale B italinr.a fcrr.rnjr.:5e d; ' che del faitu che er.t conipo-
aileiica le^^or.i ha battmo la 
squadr.i s\ :/zera. :n un co-i-
fronto s\o'.Tos: questa m a i u -
na a I . u w r o , per 60-30 Si J? 
tratt.ito di una v-.t:ona nesta 
c facile come dimostra lo 
stesso puntczilio e come ca~.-
ferma la cor.statazuone che le 
azzurre hanno vinto tutte le 
gare ad eccezione della pro
va del peso (in cui la Bodini 
si ^ classificata seeonda die-
tro la Schweitze) 

Naturalmente pert) la scar-
sa resistenza incontrata da 
parte delle a w e r s a r i e non ha 
spinto le azzurre ad impe-
gr.arsi a fondo: e cosl i tem
pi sono seneralmente medio-
cri. Ma in fondo non si attcn-
deva di p.u dalla squadra 

s:a dai rincalzi dell'a'Ietica 
fcmm.n.Ie <e nommeno da 
tmti i micl- .or) . 

II dettaglio lecnico 
M. IM: I) Ginsrppina Rota 

(I.) In IT'S: 2) F.d\tK<- Rosearo 
(I.) ITS: 3) Allcr Fischer (9.) 
13 second!. 

M. 2M: 1) Danlla Costa (I.) 
2V«; Z) Maria Galdano (I.) 
26"2: 3) Allcr Fischer (S.) 27": 
«> Giselle Wasrr (S.) rj"l. 

M. *• OSTACOLI: I) Crtstlna 
Rnrdl (I.) II"*: 2) A drl ana 
Ballrslo <I.) U"8: 3) Fry Frt-
srhknrcht (S.) I2~3: 4) Made
leine rtseh (S.) 13"9. 

STAFFF.TTA 4 X 108: 1) Ita
lia (Nattlno. Galdano. Rota. 
Rosearo) 4«"2; 2) Svlrzrra (W»* 
srr, Tojcsrnbnrcrr. Rrtman, Fl-

*chrr) f 5«"2. 
I.UNGO. i> ttnnrrta inrna 

(I.) m. 3J5: 2» Amalia Miroz/i 
(I.) 3.38: 3) Fry Frtsrhknrrht 
tS.) 5.23; 4) Vrrnl Rrtman (S.) 
3.18. 

AI.TO: I) Ell«a Artlclanl (I ) 
m. 1.33: 2) Albrltt Dlrlhrtm 
(S.) 1.33: 3) t.nlsa Plrtla (I ) 
1.58: 4) Madrlrlnr FUrh (S.) 
U S . 

PESO: 1) Babrttr Srhwrltzr 
(S.» m. I2.IS: 2) Catrrlna Br-
dlnl (I.) 12.18; 3) Frv Frlsrh-
knrrM (S.> 11.68: 4) Maria Co-
ttol (I.) 18.83. ( 

GVWF.l.t.OTTO: 1> Marrrlla 
Skabar (I.) m. 37.88: 2) Glan-

rarla Spa roll a (t.) 33.81: 3) Pan-
la Tnommrn (S.) 34.78: 4) 
Esthrr Tot;itrnbnr)rrr (9.) 33.8«. 

DISCO: 1) Irrnr Glnslno (1.) 
m. 35.57: 2) Dalrc Grardrl 
(S.) 33.44: 3) Irrnr Van Wln-
koop (S.) 34.74: 4) Maria I.ul-
sa Fancrllo (I.) 31.9f. 

la vittoria di Bruni 
mo di vedere partite la fuga 
buona. Arrlva? Non arrlva? 
A lungo si sfoglla la mar-
Kherlta ed a Plovct. flnal-
mente, si nitiovc Cestari che 
i"1 lnseKUlto ed acchiappato 
da Everaert, da Kohrbnch 
Falllsce RetviK o fallisce 
Kabbri Tetitano allora Mahe 
Craczyk e Hoevenaers, che 
sono raHKiuntl da Ilruni c 
dal tiruppo Fabbii inslste. 
Inslste Cflsmondl. si prova 
Baldlnl! Inslste Cestari. In
slste con Groussard. 

Ln corsa e. come tin ela-
stlco continuumente teso. 
ora. Gli scutti si nddlzlonn-
no. si moltlplicano e gli stron-
pl sono ricuclti con rnpldi-
\h. Inflne. Van Aerde e Hru-
nl nescono ad avvantaugiar-
sl dl 35 second!. II trnRtinrdo 
dl Rouen 6 giunto n tiro Ma 
resisteranno alia raricn Van 
Aerde e Hruni? 

SI, si' La corsa si conclu
de infatti eon una vol.it a a 
due Dove ilruni si dimustra 
sprinter di ulta scuola c di 
alta classe KgII" non perde 
la ruota dl Van Aerde clu* 
attaeca Ilruni lascia Van 
Aerde staccato e sulla linea 
dlretta. si porta al cenlro 
della strada. supern Van 
Aerde alln dlstnnza. plaz/a 
II « rush -. scatta e vlnce con 
due buono lum;he/7e di vau-
tai!«in 

A complelare 11 successo 
della nostra squadra, in testa 
al Rruppo — e in ritarclo dl 
appena 0" — sfrecciano due 
altri ntleti In ma^lia bianco. 
inshu, verde- sono I'adovan 
e Falaselu. che battono nel-
l'ordine Desmct. VoortlnK, 
Van Kst e nejohannet. i qua-
li si sono hberati dalla stret-
ta. nella dtscesa di Rouen 

(Juindi il unidiee di arrlvo 
clnssiflca Darngade e Rli al
trl. menu Retviu e Durlacher 

K anche la quarta corsa 6 
cosl passala II tnonfo della 
.S(|iiadra el fa felicl. 

Ciiriamn paRlna 
II - T o u r - 11)5!) presentn. 

domani una tappa lunRa. Inn-
Rhissima: da Rouen a Ren-
ties km 28(1' I'iii di otto ore 
di cnnimlno a 35 l'ora. 

II siRnor Cioddet si gratta 
la testa Se i campion! se la 
prendeianno ancora comoda. 
il Hiudlce dl arrivo nvrh bl-
sonno della luce elettrica per 
stabilire l'ordine di arrivo 
Eppure . 

Eppure. II siRnor Codflet 
sa (e. infatti. U) scrlve) che 
le corse luriRhe non sono piii 
di moda Ma anche lul deve 
secRliero tra le eitt.'i di tni>-
pa quelle che ofTrono di piu 
Come dire che anche nel 
Oiro di Franein un fat to di 
sport e saeriflcato suH'nra 
del dio danaro 

SCARABELLIN 
CAMPIONE 

Pattrtson potrebbe consiRliare 
II neo camplnne del mondo ad 
abbandonare il suo titolo con* 
tinentale. In questo easo il 
match tlo//ano-KalfbcII pro-
mosso da semlflnale a Ilnaie 
europea potrebbe Intcressare 
una Rn>s-J.i sljjla orRanizzativa 
milanese. 

Gil altrl llicontrl del pome-
riRKlo sportivo hnnno rcRlstrato 
I <ui(-ee<ud ai punti del - niuma -
Daldueel su Glusti. dei - nio-
sea -• Spano su It.impin. del 
- Mcltoi - Zambon su Casellato 
e del - m e d i o - Cottino su Me-
di'lla Tuttl quest I mateh sono 
stati sufllelentenietlte vivaci •-
eombattiiti specie l'ultimo fra 
il pieebiatore Cottino e 11 Re-
ueroso Madella. Durante la nu-
nlone sono slati presentati al 
pubblico .ilriine autorevolisslme 
llrme del boxing nazionalo: • 
campioni d'Europa Duilio Loi 
e Sergio Caprari e i campioni 
d'ltalla Anionti. Scorticbini. 
Visintin. Searponl e Dtlrruni 
Tutti (iiiestl pugill si tr ova va
no a St Vincent per la conse-
gna ufnclale delle -einture dl 
argento- ai campioni d'ltalia 
avventita leri In un salone de: 
CaslnO. prima manifestazione 
dell'ANISP nel quadro del!a 
campngnn recentcmenle Indelta 
dall'Assoeiazionc per la rivatu-
tazione dei titoli naztinnall As-
sent I glustiilcati Giordano 
Campari c Mino Vccchiatto li 
primo impegnato a Milano il 2 
luglio per la difesa della coro
na del piuma contro Pravlsanl. 
il secondo attualmente in Ame
rica dove il 12 luglio combat* 
terjk su un ring di San Fran
cisco con un pari 1.13 llbre 
d'oltre oceano. 

I risaltati 
(.Ixtl Balduccl (kg S7 900I 

batlc Giunti (kg 57.700) ai 
punti. 

(3x121 Scarabelllnl (chllo-
grammi 87 9001 batte Zanabonl 
186 4001 per Intcrvcnto medico 
all'mizio dcll'8 ripresa I titolo 
italiano dei pesi massiml) 

(3x8) Spano (kg. 51 '.KX>> bat
te Rampini (kg 51 7001 ai p 

(3xfi» Zambun <kg fis 2(Hu 
batte Casellato Ikg (.3 200) a> 
punti. 

(3x8) Cottino (kg. 73 1001 
batte Madella (kg 72 9001 ai 
punti 

IL GRAN PREMIO 
DELLA LOTTERIA 

gran parte su - Stangucl-
iini 1100-. 

Quando ini:ia la prima sc-
rie delle junior, il pubblico t 
piuttoxto scarso. Ma siatno 
scmpltccmcnrc all'aranspef-
tacolo, tl ' nn.r» al Gran Prc-
rrno sard dato allc 16. L'ar-
ocnfmo Borden. Cammarola 
Genoi*esc e Branca assumono 
!c pos inom d'aranoMardta. 
Cammarota i in testa net pr;-
mi due airi, al terzo passaa-
pio conduce Branca, poi scat
ta al comando la - Stangurl-
lini » di Juan Manuel Bordeu. 
Al 10 giro e pnmo Bordeu 
(Stanguelltm) in 2V23"2: se-
guono Genovese (Stang.) -n 
21'26". Branca (Moretti) in 
2V26"5. Cammarota (Bar-
dalh) in 21'2?"5. Zanarotli 
(Stang ) %n 2V2S"S e Tinazzi 
(Fiat Dc Santis) in 2133"2. 

11 vantaogio di Bordeu e 
Here, tuttacia Vargentino e 
srmprc in testa ZcnaroJti 
conqrnsfa la seeonda posi-
»ionc, qnindi £ Branca che ti 
porta clle spalle del -leader^: 
seauono Cammarota. Genorr -
sc e Tinazzi Al 21 giro. Bran
ca e costretto cl ririro e nel 
finale rediamo Cammarota 
cttcccarc Bordeu 

11 duel lo e mrer io e solo 
per qualche metro Bordeu 
riesce cd arere la megho sul 
rirale. La prima sene della 
Coppa Junior u conclude 
col feaucnte ordtnf d'arnro: 

I) Bordra (Stang.) In 35*ir' 
alia mrdia dl 182.SO0; 2) Cam
marota (Bardahl) In 53'ir'4; 
3) Grnovrse (Stang.) 55*I4"3: 
4) Tlnazzt (Flat Dr Santis) 
53*13-3: 3) IJppl (Bardahl) In 
54T12-. n giro plft Trlorr (a 
trmpo dl record) • 41 Zana
rotli chr al 28. passaggto ha 

luiplcgato 203. Mrdia chlloinr-
trl 163.300. 

Durante la gara, cinque 
vetture sono usritc di ptshi 
dllu cured di Lcsmo « tin a 
di quiMle. lu - Foylicttl • di 
A/oritrrin'o, i" rtdotta in con-
di;ioni (nit da far prnsurr 
ad tiMU scwaura. piu tanit 
I'c/iii'umo u conoscenza che 
il pilota c s((K0 rifoi'rnilo 
aU'ojpcdulc per grave ferite 
ad una uumba e ad un piede 
e sottoposto ad imntediato 
intrrrcnto chirurpico. 

Due ore di sosta per la 
coluzione e poi si riprrnde 
con la seeonda scrie delle 
Junior nl (ermine drlla cjmi
l e in base ot ruioiior (rmpo 
delle due » munches -. nt'rr-
mo tl wneitore assolulo. 

Scttc del 25 concorrenti 
/HInMO (ilibiifidoriL'fo, jirrcio i 
parlentt sono 18 Titwi.-.-i 
ff'tdf De .cdfi(i^l e tn (e«(n 
nl primo piissiimiio dalle tri
bune. mu Ic pou-toni enm-
{IKIIIO inbiio dopo Keen al 
eorriu-idu Rordeu fShmourl-
Jini; mc/ilrc dielro Camma-
rotn. Tintizzi e O i i ' d l n n t̂ 
n/l»'rti(iuo <il irroiido. (cr-'o 
r quarto jioslo 

I.'droenlino Horden sem-
brn ancora i( midliorc. (nldi-
t'in i .tnoi immcdiiKi insc(ini-
(ori non sono niolfo lonfant. 
Si c pnrfato in srinrida po-
si;iouc Zaiiitrolli. scimKo a 
riidtn da Cammarota Nell'ot-
tavo giro, le vetture di Ti-
Ti«c-ri c Cru'elliiri si iirrnno 
ed escoiio dt pislii nlln currn 
del I'ialoiic Dalle condi^to-
nj delle due maeehine, ri-
d«((e a roftarui. si ha un'idea 
drl i/racissMiio scontro (jtiiin-
do i due (jiocfiui rcriuono 
pordifi alCos-peddle sono or-
niai in fin di ritd 

Horden ehe ha pcrcorw il 
It. giro in 2'01" 5 (media 
lti(i.2Gr>), niiiflioraiido ll pre-
ccdente record della pista 
stabilito da /ati(iro((t. e sem-
pre il * leader - della gara. 
l.a sua corsa e sicurii e in-
fiino ZauaroKi c Camniarofa 
ccrcano di ra(;(;ia»i(;cr/o. r m -
ee ancora Bordeu mentre Za
narotli si aggiudtca il se
condo posto. battendo in eo -
!(i(a CammaroJa 

Kcco l'ordine d'arnro" 
)) llorden. Ill SV0n"2 lilrill.i 

km. 161 OK): 2) y.iinnrottl A^'ol" 
I) ('iimmaroni »3'Ol"7; I) Itevol 
S6"39"2: 3) Genovese 33"I6"8 a 
un Rlro. 

Naturalmente lo argentino 
Juan Manuel Bordeu e il rin-
eitorc assoluto Hcco. ad ogni 
moilo la classifies finale drlla 
Coppa Junior: 

I) llordru (Stani;.) in I..10I2'2 
mrdia 162.789: 2) Cammarola 
(llardahl) In I..10'17"I: 3) nr\ol 
(Stang.) I.33'2I"8; 4) nrmivrsr 
(Stang.) a un Rlro: 3) Carprn-
tcr (Stang.) a un Rlro. 

Ore Ifi.25 inicin il C.ran 
Premio r.nffrria per retlnre 
Gran Tnrismo fino ed oltre 
2(100 erne, l.a disfanrn da 
percorrere A di km 290. eqni-
valenti a 52 airi della pi'ifa 
.sfrndnle. I conrorrentt sono 
40 c precisameutc: Abntc 
(Ferrari). D'Oreg (Ferrari). 
Thiele (Ferrari). Gerin (Frr-
rari). Taramazzo (Ferrari). 
Tos»MIi fFerrnril. Srhild fFcr-
rari). Afnircssc (Ferrari; . 
PiolM fFerrnril. Cotfou rFrr-
rari). Noblet (Fertarl). Seidrl 
.'Ferrari), l.r Vera (Ferrari). 
Fayen (Ferrari). Pagliarim 
(Ferrari), Rundaccio (Ferra
ri). 5iaiii)l (Merccda). Van 
Uansten (Porsche). Schiller 
(Vorsche), Adpace (Giuliet-
ta). De /.ponibt/s ff7uiMr((a>, 
Srrtere (Merccilrs), Sala 
(Fiat). Cacciari (Mercedes), 
Massimo Leto di Vriolo (Giu-
lictta), Ciccoltni (Fiat). Ro-
sinski (Giulietta), 7-agato 
(Fiat). Gibson (Jaguar). Mol-
teni (Giulietta). Orrillc CGiu-
lictfnl. BoncKo f.MascratiJ, 
f'achnnno fRristoD. Ferrtere 
(Vorsche). Canaparo (Fiat), 
Ciaarini (Fiat). Lencnberg 
(Bristol). Cattmi (Fiat) 

La cittond non pud sfugai-
re ad una delle nc'ocisttmr 
- Ferrari 2^0 G T -. la cm 
cilindrata e di 3000 cine II 
fnvorito e Carlo Abate che. 
come snpclc, e tl rincitorc 
dell'ultima - Mille Miglia •. 

Primi giri Thiele e ol co
mando riuennti a D'Oreu. A-
bate. Taramazzo e Tosclli, gh 
altri perdono via via terreno. 
Il bra.tiliano D'Orep si ferma 
e riparte con un giro di di-
stacco. mentre daunnti Alfon
so Thiele ha un di.icreto van-
taggio su Abate. 

Al 20 mo passaggw regi-
striamo Ic *epiifnti posirioni: 
1) Thiele (Ferrari) in 39'46"5, 
med-a 173.475 — 2) Abate 
(Ferrari) 39'54"6 — 3J To
sclli (Ferrari) 40'4S"7 — 4) 
Taramazzo (Ferrari) 40'50"7 

- 5) Maircsse (Ferrari) 40' 
52" e 1. 

l.a corsa si riduce in un 
duello fra Thiele e Abate: fra 
i due e'e una differenza di 
11"5. invecr Tosclli e Tara
mazzo hanno un distacco ehe 
supera il mtnuto Le macchmr 
di picco'a cilindrcta fanno 
corsa a se\ na(nralmfn(c mol
to staccate dalle vetture put 
polenti. Contmua intanio lo 
insegmmento di Aba'c che 
recupera parte del distacco 
che lo divide da Thiele. 

II sole e scomparso r non 
screbbe v.ente se i! rielo r.on 
si oscurasse minacciando ac-
qua Al 29 mo giro si nura 
Toselli Solo quattro concor
renti sono a giri pieni: T h i » . 
Abafc. Torcmc;;o c Maircsse. 
(•iffi su - Ferrari - Mr.ircs<* 
dircnfi: !crro a! 31.mo pr.e-
sr.gg:o superando Tcram^zza 
if qur.'c due air- dooo e (ermo 
ci box 

Piove L'cmericano Th-r'.e 
ha di nuovo curnciraro il suo 
vanteggio Ed ecco che si f>--
ma Abate, il quel* riparte in 
terza posizione. E subito dopo 
e TTiTflr che dere sostare 
al box. Il maUempo infuria. 
vento e ccq'ic frenano I 'unic-
tura. 

La pitta e lucida e si rmc-
comanda orudenza. 

Riepiloghiamo: sicmo -'. 
*n -~ - — * •. 
•»v **,\f ui ru c iu . *nr iu j iun*• pr»--
senla ancora al comando 
Thiele. seauito da Mc-.resse 
(che * oassato cl secondo po
sto). Abate. Bicnchi e Le Pe
rn Anche per il cromstc d:-
e n r e difficile seatiire la cor
sa 7 comT/nica*! jrcmna tcr-
deno Si speane la fcbrila dei 
contcgiri. confusione. si corre 
a fan aceesi, cd oani pcs;ci-
pio le mccchine sdlevcno nu-
vole d'ucqac La pista e cllc-
aa'.a Al 45 mo o r o . Abstf 
foma in seeonda posisione 

Siamo ormai alia fine: ecco 
il 50 mo. tl SI mo e 52 mo 
giro, tl guidice d'arrivo alza 
la bandterina a scacchl e da 
segnale di chiusura: il mera-
riol ioso TTtielc conclude I« 
sua fatica preccdendo Abate 
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