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CON LE VITTORIE PI UBBIALI NELLE 125 CMC E PI SURTEES NELLE 500 CMC 
i • i 

Anche a Francorcbamps nett.i la suneriorila 
delle moto 

Jf _ • ^ 

I Papa eon vuole che Rocky torni sul ring 

•Surtces, nolle « 500 », ha stabilito il miglior tempo assoluto 
del circuito alia media oraria di km. 191,926. 
Ubbiali ha consolidato su Provini il vantaggio nella (las-
sifica mondiale. 

(Not t ro serv iz lo part lco lare) 

FRANCORCHAMPS. 5. 
Folia delle grandi occa-

sionl attorno all'anello del 
circuito di SPA dove si c 
dispulato oggi il Gran Premio 
del Belgio, quinta prova mon
diale per la 125. Come era 
nelle prcviswnl la lotta si t 
ristretta subito tra MV, affi-
date ad Ubbiali c Proulm c 
la Ducati chc ha avuto il suo 
alftere ncl piccolo scatiante 
audacissimo c loctico Taveri. 

Carlo Ubbiali ha conferma-
to il xuo attualc altissimo 
grado di prcparazionc trion-
Jando nettamente nella vclo-
cissima compctizione corsasi 
sul ritmo del ICO chilomctri 
oran. In sella alia sua ve-
cissima MV, chr ancora una 
volta ha rtsposto in picno al-
I'ardore del suo generoso cd 
audacissimo pilota. Carlo l /b-
biuli ha consolidate la sua po-
sizionc in testa alia gradua-
toria p<?r il casco irldato con-
quistando una smagliante vlt-
toria davanti al compagno di 
squadra Provini ehe con il suo 
sccondo posto ha completato 
i l successo dclla MV. Taveri, 
stretto nella morsa del due 
indiauolafi avvcrsari si e di-
jeso da par suo confermando 
il suo altissimo valore. La sua 
Ducati e stata all'altczza delta 
situazionc ed il tcrzo posto del 
slmpatico svizzero prcmia gli 
sforzi della casa bologncsc. 
La MV ha ottenuto anche il 
-niilior tempo sul giro; Pro
vini ha percorso la distanza in 
1'15"4 alia spettacolosa media 
di 161,450; una media vera-
men-tc da briwido. 

7 due alficri della MV han-
no preso il comando delle 
operazioni sin dalle prime 
battute dominando nettamen
te lungo tutto I'arco della 
corsa; e stato un duc.'io ap-
passionante tra i due compa-
gni di squadra; solo 

Ubbiali e Provini hanno op-
pi ripetuto a posizionj iriuer-
tife. II successo del rccentc 
Gran Premio d'Olanda, ma 
hanno soprattutto riscattuto 
qui sul traguardo di Francor-
champs, la pesante sconfltta 
chc nello scorso anno'i due 
valorosi piloti sempre in sella 
alia MV, subirono ad opera di 
Gnridossi c Fern chc porta-
rono al successo le loro Duca
ti. 

Dopo la eliminazionc dclla 
prova riscrvata allc 250 Vin-
teresse del pubblico era so
prattutto conccntrato sulle 
macchine di piccola cilindrata 
flnchc se tnolfa attcsa regna 
per la prova delle 500. Le 
guizzanti macchine delle 125 
non hanno ccrto tradito Vat-
tcsa della cnormc folia, tra 
cut vi erano molfissimi nostrt 
connazionali chc non hanno 
mancato di far sentire il loro 
entusiastico applauso all'indi-
rizzo dei nostri valorosi pi
loti. 

Senza nessttn risultato la 
prova delle 350 che non ve-
deva in lizza piloti e macchi
ne italiane; come era nelle 
previsioni la gara si c risolfa 
in un monologo dcll'inglese 
Hocking chc gia ieri nelle 
prove ufflciali aveva segnato 
il miglior tempo; il pilota di 
oltre Manica ha nettamente 
vinto in sella alia sua Norton 
nonostante la generosa dife-
sa dell'australiono Brown, pu
re alia guida di una Norton. 

Risultato a sorpresa nel le 
motocarrozzette; il franccse 
Camathias, gran favorito del
la prova. non ha tenuto fede 
alle previsioni; la vittoria i 
andata al,tedesco Schneider 
(che aveva come compagno il 
connazionale Strauss) netto 
dominatore della prova svol-
tasi su otto giri del circuito; 
anchc in questa prova non 
erano in lizza macchine e 
piloti italiani c la lotta e av-
renuta in famiglia tra le 
BMW. 

Nelle prove rlscrvate allc 
500 uno solo era I'intcrroaa-
tivo per i tecnici e per il 
pubbl ico: Surtees, Vtnvitto 
pilota della MV acrebbe ag-
giunto un nuovo anello alia 
sua collana di vittorie? La 
risposta e giunta senza esi-
tazione. II magniftco centauro 
d'oltre Manica ha rotto ooni 
indugio pilotando la sua MV 
* copUendo la sua 20. ritto-
ria consecutiva. 

Ancora una volta qucsto 
pilofa ha sfoderato tutta la 
sua clcsic e tutta la sua abi~ 

litd e il suo entutlasmo e 
ossccondato da quel yiofello 
di perfezione tecnica che e 
la sua AI.V. Ha uoluto non 
solo sincere ma dominare 
pur non usufruendo di una 
macchina carenata. 

E' stato questo I'unico re
cord stabilito nella sraoione 
con macchina senza carena~ 
tura. Crcdiamo che la sua 
vittoria debba esimerci da 
ogni commento, che mai co
nic oggi sarebbc superfluo. 
L'industria ttaltana pud an-
dare veramente flcra di que
sto nuovo strepitoso successo. 

JEAN DESMF/T 

DETTAGLIO TECNICO 
CI.AHSK 123 CMC: 1) Ulililall 

(llallu) su MV In 42'33"4 alia 
media ell 1VJ.034: 2) Provini 
(Ilulla) su MV In 42W8; 3) Tn-
vrrl (Svlzzrra) su Ducati In 
42*43**9: 4) Mlntrr (Oran llrrla-
gnn) su MV In 43'46": 5) K»va-
miKlt (Australia) su Ducati In 
43'58"8; 6) Kronmullrr (Germa-
nla) su Ducati In • 47'50"7; 
7) Splllrr (Bvlzzcrr.) su Ducati 
In 48'02"7. 

Giro pli) vrloce: Provini In 

S'1V4 alia media dl 161.450. 
CLAS8E 330 CMC: 1) O. Hoc 

king (Ithodcslo) su Norton In 2 
»2'01"6. alia media dl chllome- ^ 
trl 17d,869; 2) a. Uronn (An- £ 
• tralla) su Norton In 53'23" 
3) .1. Ilrniptenian (Nuova Zr 
luudn) su Norton In 53'00"6; '/. 
4) J. Ilrdman 

V. Norton M*20"2: 5) It. Anderson ^ 
(Gran Bretagua) su Norton In £ 
54'20"7: 6) KavanaKh (Austra- f, 
lla) su Norton M^l'^. £ 

CLASBE 500 CMC: 1) John £ 
Burteei (Oran nrrlaRtia) su MV ^ 
In ore 1.06'06"9 alia media ora- 3 
rl» dl km. 191,962: 2) J. Hoc- g 
kin? (I Rodrila) su Norton In 

3) Geoffrey Duke £ 
(Gran nrrtagna) su Norton In ^ 
I.08'17"3; 4) D. Drown (Austra- 4. 
lla) sii Norton In 1.08'19"3; 
3) Remo Venturl (Italia) su MV 
In 1.08'56"6; 6) Dob Anderson 
(Grnn Dretugna) su Norton In 
l.og'oa" 

MOTOCAIIIIOZ.: 1) Schneider g 
Htrnms (Gcrinanla) su BMW, z 
42'08"7 alia media dl chllome- S 
trl 100,587; 2) Rosllardo-Guu- 2 
dltlot (Francla) su HMW In ^ 
43'50"1: 3) HchrlilPKRi-r-Hurck- i 
liiirdl (Hvl7zera) su DMW In ^ 
44,23"6; 4) 8truli-Foll (Hvlzze- Z 
ra) su BMW In 44,27"4: 5) Uee- % 
vers-C'lilsnell (Grnn UrotuRna) g 

I Kcnllorl dl Ilocky Marclano sono nioUn contrarl alia rli dell iitll\ lla piiKillstlca da parte del IIRIIO. I.a slKnur.i I.run 
Marchrglano, madre del puglle, ha tletto: • Non VORIIO chf into HRIIO ripretula lu t io\r *• mlo tnarltn e dello stesso uvvlso. 
Rocky ce ne ha parlato I'altra settlmana, qiiando e stato qui. •• su benlsslino CIHIIC In iieiislumo In proposllo ». 

Alia domanda se coinuniiiie rllenesse che Hocky rlprendrra ratllvlta i)iiKllistlin, la slgnora lui rlsiioslo: « Che dehlio 
dlrv!7 Kgll e molto liulrclso e cl sta rlflettendo ancora. lo e mlo marl to cl nugurlamo che drclda per II no ». I.a slgnora, 
che non ha mal asslstlto a nrs*un Incontro del flgllo, ha agglunto: « Non ho mnl voluto che facesse <|uel mestlere. Qunndo 

- -- - - - . . . . . . . .. . . » . . . . _ r m | n (jj,j|0i r , | j 0 

fa sua ft'llilIA. Nella 
su BMW In 44*39"5: 6) Duhcm- ^ ha smesso ml ha fatto fellce. Insleme a mlo marlto e a sua moglle Darhura. I'ero. la Imxe e la \\\». 
Burtln (Francla) su BMW In '< deliho accontentarml dl quello che lo fa fellce Non so che fare^ per tfrmarlo P f " h « (IrslilFrn s„io 
i ( . , „ ,„ , 5 foto: una fase del memorablle Incontro tra ROCKY MARCIANO e JOh I.OUI8. 4602"8. 

NELLA SECONDA GIORNATA DEL TROFEO FEDERALE DI NUOTO 

Nuovo record juntores negli 800 m.s.l. 
stflbilito del "gi olio rosso.. laottini 

11 prrccdcntc primato apparttmeva alio stosso tritone romnno rlw irri hit fntlo formaro lo 

hmcvtte sul 10*19"4 — Buonc lo prove di Avv.llonc not 100 m. s.l. o di Morrrsi not 200 m. s.l. 

NcJln sccondn glornntn del 
Trofeo fcdcrnlc di nuoto. che 
si svolj>o nolln piscina dol-
l'Ac(|imi*otosa. c stato bnttuto 
un nuovo ri-cord nella cn-
tefiorla juniores. ad opera del 
forte tritone romnno Zaotti-
ni che iH'Kli <H)0 mctri s.l. ha 
fatto fermare le Inncette sul 
10"tii"4. 11 precedente primato 
apparteneva alio stesso nuo-
tatore fliallorosso con il tem
po di 10"24"5. 

II proKresso fatto renistra-
re dal rana/.zo e evidentc . in-
fatti il record Ĵ  stato mi-
j>liorato di ben ft" e 1/5. i« se 
si pone mente che il prcce-
dente primato era stato stabi
lito pochi mesi fa. il nuovo 
tempo ucquista tutto il sa -
pore di un exploit. Inoltre lo 
sti le del g iovane nuotatore d 
apparso non solo in netto mi-
Rlioramento rispelto al pas-
sato. ma e stato nddirittura 

# Alia liballa del nuoto e sallata sabalo pomrrigglo raolrlla Salnl. 
IJI plccollsslma ondina blanraTzurra avrva un conlo ria rrgolarr 
con le sue awrrsarie delle alire »prclalita. Alrunl record erano 
cadutl (100 dnrso. 100 s.l.) e lei era rlma^ta a bocca asriutta: 
conoscendo II rarattrre di Paoletta a*pctta\amn una sua Imprn-
nata. E sabalo + arrl\ata nel 200 mrtrl s.l.. In propramma nella 
prima glornaia dl gare airAcquacrtoo. Con II 233"4 romegullo 
sulla dUlanra Paola Salnl si e ronfrrmala nunlatrire d'avvenlre. 

impeceabile. In avvenire bi-
sof'iier.'i tenere bene Rli occhi 
puntati su qucsto ra^a/./o che 
nu^liora in maniera vci .ni icn-
te impressiouante. 

11 nuovo pruuatista p«co 
prima della parteiu.i aveva 
dichiarato di sentirsi in tor-
ma, e aveva persmo manife-
stato come fosse sua inten-
/.tone tuntare di battere il suo 
ste.ssi> vecchio record sulla di-
stan/.a. E s in dalle prime bat
tutc la cosa 6 apparsa in tutta 
la sua evidenza: il ra^a/./.o 
marciava con uno stile per-
tetto e la sua rapidita di Uat-
tuta aveva del fantustico. 

A met.'i gara il suo vantag
gio era piuttosto considere-
vole e non si avevano piii 
dubbi sul crollo del primato. 
A line gara il tempo dava ra-
gione al le speranze mamfe -
state dal g iovane tritono gial-
lo rosso. 

In questa scconda giornata 
sono inoltre da segnalare le 
buone prove formte da Avel -
lone nei 100 metn's . l . , che ha 
deuotato una scarsa prepara-
zione; da Morresi nei 20o nie-
tri s.l. che con il tempo di 
2'25'"t ha dimostrnto di mi -
gliorare giorno per giorno. 
Nella c a t e g o n a ragazzi inflne 
il nugl iore in scuso assoluto 
si e dimostrato Sabatini che 
ha fatto registrare nei 50 nie-
t n dell lno il tempo di 32"3 
(3/10 di secondo al disopra 
del suo record di c a t e g o n a ; . 

II dettaglio tecaico 
CATEGOKIA JUNIORES 

800 8. I..: I. Zaittilnl (A.s . Ro
ma) 10'19"4 (nuovo primato dl 
calegorla, prccrdente Zaottinl 
10 24-5); 2. Splnola A. ( U u l o ) 
1T02"6; 3. Ca\accppl (Lazlo) 
11*I3"4; 4. Vc Crcgorio 11*I9"J; 
3. Salcrl 12"23"2. 

200 RANA (III serle): I. Ma-
stroplrlro (R.) 302"3; 2. Cerul-
11 (L.) 3'08"3; 3. CarplRnaiio 
(P.) 3'09"4; 4. Glrolamo 3'U"4: 
3. Astraldi 3'I3"3. 

100 9. I_ (IV serle): I. Go-
llnl ( U ) 1'04"7: 2. Maseroll (R.) 
1"08"2; 3. Plchetto (1^.) l'M"6: 
(V serle): I. Avetlone (U.) 
I-03"8; 2. Valle (R.) ro3"9; 3. 
Morrsl ( I - ) 1'03"6. 

100 DORSO (II Sfiir): 1. 
Guerrinl A. (L.) T18"9: 2.Ghen-
zer (R.) 1'20"4; 3. Giuliani (R.) 
r j i ' l ; 4. Garglulo (Clvllav.) 
I'26"fi. (I l l serle): I. Avellone 
(I- ) TIO-7: 2. Magnanl (R.) 
1'13"8: 3. Kunderfranco (Romi-
na) I I6 -2 : 4. Bass! r20"7: 5-
De Gasperls 1'20"8. 

200 8. I - (III serle): I. Mor
resi (L.) r u " 3 ; 2. Valle (R.) 
2*26"7; 3. Mazzero (L.) r » " J : 
4) Soleri (Romana) 2'4r'7. 

100 FARFAM.A: t. Crruttl 
(1..) 1'17"9; 2. Magnanl (It.) 
TI8"3: 3. De I.nllls (I..) 1'2I"5; 
I. lta\a/7olo (Ititmnnn l'i(i"l: S. 
Hporaura (I..) l'^6"5: 6. Mi-roll 
(I..) r*7". 

400 8. I..: 1. Zaottinl (It.) 
I'SS'-B; 2. Splnola A. (I..) S'O?"!: 
.1. De Gregnrlo l>. (It.) 509"I: 
I. Cavaeeppl SMI'T.; 5. Plcheltn 
,VI0"2. 

CI.ASSIFICA PER SOCIETA' 
(nun tifflciulr): I. i.n/lo ptintl 
26.929.3; 2. Roma p. 18.810; 3. 
Romnnn Nuoto p. 4793: 4. Ci
vitavecchia p. 2961; 5, Ferrovic-
rl p. 1225; 6. I.llicrtas Roma p. 
1103: 7. C.S.I, p. 839: 8. Anlene 
p. 701: 9. Pirelli p. |5V. 10. I.lb. 
S. Salia p. 377; 11. Mb. Flaml-
lllii p. 285. 

I risultati del torneo 
di pallanuoto 

GIRONF. A: a Flrepze: Floren-
tla batte R.N. Napoli 3-1 (0-1); 
a Ner\ l : Pro Recco liatlc Spor-
llva Ner\l 3-3 (3-1). 

GIRONE II: a Genova: I.ericl 
hatle I.arln 3-1 (1-0): a Recco: 
Camogll batte Qulnto 6-0 (2-0). 

ALLA PRESENZA DI 45 MILA SPETTAT0RI 

Piero D'lnieo Irionfa 
nel C.P. di Aquisgrana 

/ / cutnpionc r/' Ettropa, sit « The Rock », ha 

vinto Vultimn gnra della manifestazione 

AQUISGRANA. 5 — 11 
capitano Piero D'Inzeo su 
« The Rock > ha vinto, al
ia presciua di 45.000 spet-
tatori che lo hanno entu-
siasticamente applaudito, il 
Gran Premio di Aquisgra
na, nel qtiadro del Con-
corso ippico di questa 
citta. 

11 campione d'Kuropa ha 
superato i quattro < bar
rages > senza incorrere in 
errori: 1'ultimo percorso 
cui hanno partecipato so
lo Piero D'Inzeo e Morris, 
comprendevn ostacoli alti 
da m- 1.80 a 2.20. 

Ecco la classifica: 
1. Piero D'Inzeo (It.) su 

< The Rock >, penalita 0; 
2. George Morris (USA) 
su « Night Owl», pen. 4; 
3. Pade (Ger.) su <Froeh-
lich» e Wilcw (USA) su 
< Maiiticnl > pen. 4: 5. Rai-
mondo D' Inzeo (It.) su 
< Posillipo » e Stackfleth 

(G.) su « Frechdachs > pe 
nalita 4; 7. Lefrant (Fr.) 
su € Caballero > pen. 7. 

Barassi presidente 
della Lega dilettanti? 

VKRONA. 5 — Si e riuntto tl 
Count.tto Nazlonale di coordi-
nnmonto delle SocietA Dilettan-
tiatiche che ha preso vision** 
del nuovo Statuto Uella FIGC. 

II Comitate, fiducioso che at-
traverso la Lega Nazionalc Di
lettanti sara possibile regola-
nicntare Torganizzazione dclla 
catcgorla per una parteclpazi«>-
ne pio. attiva e diretta alia at-
tivitft feilorale delle Societa Dl-
lettantiatii'he. ha invitato le So
cieta nderenti al Comltato ad 
unlformarsi a l l e dlsposizioni 
nello Statuto contenute per non 
inlralciare 11 rlpristino tlcKli 
organl federal! e per non crea-
re ulterior! ostacoli al ciclo 
preparativo delle OlimpiadJ. 

II Comitato. poi. per poten-
ziare la costituenda LN.D e 
per raBgiungere gli scop! che 
si /> prefisso. ha deciso di ri-
volgere un caldo Invito all'ing. 
Ottorino Barassi di accettare la 
candidatura quale presidente 
della Lega Nazionale Dilettanti 

CON LA PARTECIPAZIONE DEI MIGLIORI PISTARDS 

Da domani al Vigorelli 
i "tricolori,, su pista 

LA DOMEN1CA SUGLI 1PPODROMI ITALIANI 

A Ouispiane II "Premio Foro Romano,, 

Qaisplane. plO fortunata que
sta volta che al Derby ove 
compromise tutto > cue rhanccs 
in partenxa. ha vinto ieri «cra il 
Premio Foro Romano (lire 1 mi-
Hone 050 000 rnetrt 1640) che fi-
furava al centre del convegno 
domenica.'e a Villa Glori. trot-
tando la distanza sul p.ode di 
J.21J al chilomriro 

Al via rompeva Aquano rd al 
comar.do afilava Sp.ranze'.la %e-
quita da Fanturo. Qu;«tjano 
Ycrma, Sutr.. Qu'"z.«rite e g'l 
»ltrf In fila Indiana In retta di 
fronte Boldl porlava Quifpiane 
ai fianch! di Speranaella attac-
randola a fondo per un tfiro 
Speraniella reiistrva bene fino 
afi'ultima curva nulla quale dal-
)e poslzloni arretrate si fareva 
Juc* con bello tpunto Quospiane 

che era pero coat ret to a girare 
in quinti ruota d«l concorrcnti 

che to prcccdevano apeni a ven-
taglio. 

Ecco i risultati: I. corja; 1. 
Dcciimano; 2. Pratolino tot. V. 
12 P, 13-43. 

ACC. 123 2. corsa: 1 Erie; 2 
Sp:oncelio. 3 Sun Valley Tol 
V SJ P » P. W-2-17 Acc 22) 
3 eorta: 1. Toverlna; 7 Stella di 
Ieso:o. 3 Nocetana Tot V 323 
P. 55-2-24 Acc 913 4. corsa: 1. 
Gal.<ntiiu?. 2 Rostro Tot. V. 17 
P 16-27-22 Acc. 52 5. conu: 
1. Zavia. 2 Elicoma: 3 Barba-
rico Tot V. 6 P. 15-8-27. Acc. 
49 6. corsa: 1. Qui*.lane; 2. Yer-
m i ; 3. Qudlente Tot. V. 8 P. 
28-21-17. Acc. 205 7. corsa: 1. 
Pilcomayo. 2 Linco; 3 Frin-
quelJo Tot. V. 37 P. 14-17-14. 

Acc. 1OT S. cona: 1. Civico. 2 
Deal; 3. Pinquino Tot. V. 36 
P. 13-23-25. ACC. 104. 

Nel rotoftnish: la netta vit
toria di QLIsriANF. 

A Boiogna: TQRKESE 
BOLOGNA. 5 — Gran gala 

st.-tsera airArcovepRto. Cre-
valcore sndantc urilciale del 
- c a m p i o n i s s i m o - Tornese ha 
trovato nel Premio Bologna 
l'occasione per incontrare il 
rivale che in precedenza non 
aveva aceofto la nchies ta di 
un incontro a due con in pa-
lio c inque milioni per il v m -
citore. Tornese. che tra pochi 
giorni snrn trasfento a N e w 
York per prendere parte al 
Roosevelt Rceeway. ha d imo
strato di aver ntrovato i suoi 
mig l ion motivi e malgrado 
una corsa mnssacrante alio 
esterno ha dominato 

Premio Bologna ( l ire 
3 000.000. m. 2.500): 1. T o m e s e 
(G. Ossani) , a l levamento de l 
Portichetto, al km. 1'19"4; 2. 

Crevalcore; 3. Alk; 4. Pitigrt. 
N.T.: N c m b o . Oblio. Henribo-
te. Tot.: 17, 11, 11 (17). 

Le altre corse sono state 
v inte da Ginepro. Alberino. 
Bn inone . Dall. Taffy. Bl igny. 
VolopA 

A Milano: FERIA 
Ml LA NO. 5 — S Siro ha 

o<tpitalo anche qucsfanno la 
classica torincse. Premio Prin
cipe Amedoo. nservata ai tre 
annl. Fcrla. brillante protago
nist.! del Gran Premio Milano. 
ha vinto alia maniera forte bat-
tagliando rencrosamente. con 
Boucher nella prima pirtc del
ta gara non permettendo al ma-
schlo di attuarc la preferita 
tattiea in avanti e con Orano e 
Flrebio nel finale 

PREMIO PRINCIPE AMEDEO 
(L 10500000. m 2400) — 1) 
Feria (R Renronl) allrv. Alpe 
Ra\-etta; 2) Orano; 3) Firebird: 
4) Boucher N. P.: Conic Ver-
xa. N*Aimer Que Mol, Pontor-
no. Lunghczze: '/t. 2'/». 4. T o t : 
35. 25. 43 (289). 

Le altre cornc tonn state v in
te da Magtstrts. Dardo. Stror-
my Weater, Sarone, Turbine, 
My Dream, Tu, 

A Cabiaoca su Osca 1500 
a A p p i a e o - M e e d o l a 

BOLZANO. 5. — Con nna condotta dl Kara re;olar1«<tma 
«iuUo Cahianca ha pertato vtttortntasr.fntc la Otca I5CS <:uJ 
Iracuardo della Mendola. !! pilola \rrone<e non ha forra'o rcer*-
sUamcnte sul quindlri tornanti del pas«o. tanto da ottenere an 
tempo di qaalche secondo superiore a quello renin ra to nelle 
pro\r . SI e preoccupaio. Inteee. di «frnttare al drelmo di secondo 
le carattertMichc della »ua macchina sulle dlfficolta del tracclato 
e di non perdere eccrssiva velncita nelle curve. F.' cosl riusclto 
ad asslcurarsl la corsa, fda vlnta nel 1957. battendo II favorito 
Ilelns Blno, Tincitore dello scorso anno e detentore del primato 
con i r i r c . 

II tedesco-braslllano d i e forse ha osato troppo ed In ana 
curva, nel tratto finale, ha perdolo per un aitlmo II controllo 
della sua • Porsche Can-era >, che ha urtato dl strisclo contro la 
parete rocclosa. Impresslonato. * dlvennto troppo pradente e si 
e lasclato cosl battere anche dal romano Scarfioitl. 

Alia gara hanno preso parte 74 concorrentl. set del quail si 
sono rttlratl per IncldentI meccanicl lungo II percorso. 

Classlflca generate assola'a: 
1) Cablanea Olnllo so Osca 15M. che cop re II percorso di chl-

lometrt 14^*0 In irZ5"7 alia media di km. 83.47C: 2) srarflottl Lo-
dovlco (Osca) ld*2$"3; 3) Helns Christian Blno (Porsche) ie-36"2: 
4) Glovanardl Glullo (Ferrari 2J« G.T.) ir44"3: 5) Toselll Mlro 
(Ferrari 25« O.T.) i r 5 2 ^ ; «) Llnge Herbert (Porsche) I«'55"3; 
7) Slrahle Paul (Porsche) lO'M"; 8) Mognashl Tony (Glulletta) 
11*25"C; 9) Pace Ada (Glulletta) 11*25*?; 10) Brandl AttiUo (Osca 
11M) ll*27**9. 

NELLA FOTO: CABIANCA 

Saranno in lizza a di-
fendere i loro titoli Ga-
sparella, Ogna, Faggin, 
Longo e Pizzali 

Per i campionati italiani su 
pista 140 sono le adesioni per-
venute alia Commissione Pro-
fesslonismo c alia Commissio
ne Tecnico-Sportiva. Quest! 
campionati avranno luogo doma
ni. mercoledl e giovcdl al Ve-
lodromo Vigorclli. come risulta 
dagli elenchi definitlvi. 

Sono 37 gli allicvi i«critti per 
il campionato di velocita dclla 
loro categoria; 29 gli tscritti al
ia velocita dilettanti: ben 49 t 
concorrenti n e 1 1 "inseguimento 
dilettanti e per il mczzofondn 
della stcssa categoria. 

Tutll i migliori specialist! di 
queste categorie e gare figurano 
negli elenchi e tra ess! Gaspa-
reila. Gaiardoni. Beghetto. il 
campione del raondo di ciclo-
cross Longo che difendera il ti-
tolo conquiatato neilo scorso an
no dietro motorl Slmonigh. 
Bailetti. Aricnti. Vallotto e Mu-
sone che appaiono tra I pio 
forti « inseguitori - . 

I corridori tscritti ai campio
nati dei profesaionisti sono i 
segucnti: 

VELOCITA': Ogna. Maspes. 
Sacchl. PesentL Pinarello. Lom-
bardL Oriani « Morettini. 

INSEGUIMENTO: F a g g i n . 
(Messina discrtera la competi-
ztone perche ammalato). Gan-
dini. De Rossi. Domenicali. 
Piazza. 

MEZZOFONDO: Pizzali. Lo-
vlsetto. Domenicali. Guerrini. 
Ferri. 

Sarar.no In lizza a difendcre 
le maglie tricolori conqu;state 
nello scorso anno i vcloc:»tl 
Gasparella (diletta?iti> e Ogna 
• ptoft-ssionisii t. 1' i n sogu.tere 
Faggin lprofe*sioni«ta) i mezn^-
fondisti Longo (dilcttantne Piz
zali (profession^tit. La«oano 
invece indifesa la succc-ssionc 
Tomaselli (\x-Iocita allicvi) che 
si e trasfento nella categona 
superiore e Bono linsegusmento 
dilettanti I che corre ora tra i 
professionisti nel Giro di Fran
cis. 

Un motociclista spagnolo 
muore in un incldenle 

BARCELLONA. 5. — II cor-
ridore motociclista spagnolo 
Conrado Cadirat e rimasto uc-
ciso oggi in seguito ad un in-
cidente. mentre partecipava ad 
una gara lungo il circuito di 
Montjuich. 

DALLA TERZA PAGINA 

La vittoria di Janssens 
renx... T55" ad Oloron. SI 
rlsolvera. dunque. con una 
delusione la prima corsa del 
Pirenei? 

La domande e leclta per
che i rinealzi continuano a 
dominare la situazione. e m e -
ta del cammino 6 gia alle 
spalle. 

Non che la pattuglia di 
Gauthier si sia ancora Ian-
ciatu dlsperntamente. Ma i 
favoriti se la prendono co-
moda, comodissmia, fanno 
del domenicjile c iclo-turismo 
e lasciano fuggtre un pel le-
gnno . E' San Erneterio. cho 
a lungo riniane al tratto di 
unione fra la fuga e il grup-
po. Poi. anche Mast rotto, 
Ecuyer e Manzaneque hanno 
via libera. Intanto. Gaul per-
de due grcgarl. Stanehi, 
Sehmiz e De Groot si n t i -
rano a Lestel le-Betharram, 
dove 11 ritardo del g m p p o 
6 di 12'O.V. 

11 Tourmalet e ormai aggi-
rato. Lourdes e in vista, e i 
eampionl continuano la pro-
ccssione. Portano. forse. sul
le spalle la croee della fa-
tica? No. E' pii'i probabile 
che essi abbiano patira del 
la montagna e gli uni di 
favorire gli altri. 

Cosl la pnttuglla di Gau
thier g iunge ai piedi del 
Tourmalet eon un vantaggio 
eccess ivo: 1G'05". 

Ancora prima dl Barege 
dove eoniincia la v e i a arratn-
picata di Tourmalet. scatta 
Saint, e le prime vitt ime so
no Gauthier e Favero. Quin-
di cedono Bono. Margil e 
Vermeulin... 

Pioviggina. La grande m o n 
tagna 6 come addonnentata 
su una soffiee coperta di nii-
vole. Saint insiste. e an
che Privat. Mahe e Hoe-
venaers cedono. All'azione di 
Saint resiste soltanto Desmet . 

E il gruppo? 
Aspett lamolo. All ' improv-

viso la salita e divenuta cal -
da. bruciante. La flla del fa
voriti e gia lunga. spezzata. 
Ed fc la solita storia dl tutte 
le arrampicate. Gaul e B a -
hamontes al lungano appena 
il passo, e subito la situazio
ne e chiara, precisa. A m e -
th del Tormalet. Gaul e Ba-
hamontes avanzano con un 
1*45" di vantaggio su Annaert 
e Riviere. Gli altri (Baldinl . 
Bobet. Anquetil . Pauwel s . 
Andriaenssens . Anglade.. .) 
seguono a 3'20". La voce de l 
la radio annuncia che anche 
Durlacher e stato caricato 
sul carro-seopa. 

E piii su che cosa accade? 
Ecco l'azione di Saint si 

appesantisce. Agi le r imane 
quella di Desmet. E si rin-
franca Privat. Sul traguardo 
di quota 2.113. Desmet su -
pera Privat. Seguono: J a n s 
sens . a 10": Mahe a CO". Ver
meul in a 1'2G"; Saint, a 1'45"; 
Hoevenacrs . a 2'10"; Bono, a 
2*45": Marigil. a WW; Gau
thier. a C05". E Favero? 

E' in preda ad una crisi 
paurosa. Prima di Favero. 
passano Gaul e Bahamontes . 
che sono in ritardo di 11*32". 
e precedono di 2'13" Riv ie 
re. Manzaneque p Annaert. 
La pattuglia di Raldini e in 
ritardo di 4'13". La strada in 
riiseesn del Tourmalet sembra 
un nastro sospeso nel v u o -
to. Desmet rischia il tutto 
per tutto, c cade. Non si 
fa male , non perde molto 
tempo. A meta della discesa 
Desmet aechiappa Privat. 
Janssens . Mahe e Vermeu
lin. che . intanto. hanno for-
mato pattuglia. E" la fuga la 
ultima fuga che si risolve 
con la volata sul traguardo 
di Bagneres . II m e n o stanco. 
Janssens . ncll"ordine batte 
Privat . Mahe. Vermeul in e 
Desmet . 

Dopo 2' 58" arriva H o e v e 
nacrs. 

Dopo 4*44** giungono B o 
no e Marigil. II ragazzo di 
Bartali ha forato ad una 
mezza dozzina di Km. dallo 
nrrivo ed ha dovuto cambia-
re la gomma da solo: nel la 
disgrazia ha perduto 2*15". 

Dopo 7*35" arriva Gau
thier. 

Ed ecco Bahamontes e 
Gaul, in ritardo di 11*16". 

Bahamontes e Gaul pre 
cedono di 1*24" la pattuglia 
di Baldini . Anquetil . Bobet 
e Pauwels . che ha perduto 
Van Tongerloo. vittima di 
nna caduta. e che ha travolto 
Riv iere e Annaert in vista 
del traguardo. 

Intanto. Vermeulin si e 
vest i to di ginllo. 

E Favero? Tarda, tarda. E 
tardano quasi tutti i gregari 
vestiti di bianco rosso ver-
de... II primo verdetto dei 
Pirenei &. cosl . conosciuto. 

E domani. sui Pirenei . si 
replica. La corsa di oggi ave
va il sale e il pepe sulla c o 
da. La corsa di domani co -
stringera gli atleti a ballare 
subito sui pedali la danza 
della montagna. 

Da Bagneres a S t Gatt-
dens la distanza e di 120 
Km. II Col d* Assin (1.480) cd 
il Col Peyresourde (1.563) sa
ranno scalati nella prima e 
nella scconda ora di c a m 
mino. 

II finale e veloce , piatto. 
Offre. dunque. agli staccati 
dell 'Aspin e del Peyresourde 
la poss-.bilita di partire in 
caccia. di guadagnare il ter-
reno perduto. Non per n i e c -
te Darrigade afferma che la 
corsa gli si addice. Ma il 
- T o u r - 1959 e i l logico. e 
Ce da aspettarsi di tutto. 

GAUL 
SODDISFATTO 

1*24**. perche — e lojjico — 
i batftiti si riuniscono. 5i or-
ocmrrano e si scatenano. 

Magmfico. nell'inscguimen-
lo. nella caccia a Gaul t 
Bahamontes e stato Baldini. 
chc ha avuto un forte ci.ito 
da Bobet. poiche Anqueti l , 
sulle ult ime rampe del Tour
malet, aveva un po" ceduto 
Baldini e Bobet usufruwano 
di un buon punto d 'appoj -
oio. nel rapidtstimo finale; 
R i n e r e . che al momento bno-
no si era portoto sul Tour
malet 11 campione del mondo 
e arrivato addosso al cam
pione dell'ora in n s t a del 
rragnardo Ci fosrero stati 
ancora un po' di chi lomctn. . . 
Ma Gaul e Bahamontes ave
vano gia tagliato il nastro. 
Charlv e JVfartin sorridevano 
Jieri, e per niente stanehi. 
La prova era riuscita! 

Tl Tourmalet aveva confer-

mato che, sulle montagne, i 
dominatori sono loro, che non 
e'e ntente da fare per nes-
suno, specialmente quando si 
alleuno. Dobbiamo, allora, 
rassegnarci a dire che il 
- T o u r - 1959 c gia, di Gaul? 
II verdetto del Tourmalet sug-
gerirebbe di rispondere af-
Jermativamente alia d o m a n 
da. Af» aspettiamo. II cam
mino e ancora lungo. II caldo 
va e ytene. E nelle gare a 
tappe, di tutto pud acoxdere. 
11 vincitore e sicuro solo 
quando ha raggiunto I'ultimo 
traguardo. in questo cuso 
Pangt. Fppoi e t'cro che t 
nncal^t st succedono. Ayan-
vano anche, pero. E tl riror-
do di Wolkotoiak non d e r c 
cssere dtnienticuto. Oggi era 
di sccna Pauwc'i: domani 
sara di sccna Vermrulin. 

Intanto. nella gngia gior
nata di liagni'res, la pattu
glia bmiico rosto e vcrde «* 
riuscita u portarc alia rihdl-
fn Bono. II ragazzo di Bar-
tali si e battuto in maniera 
superba, splendida. E solo la 
sfortuna lo ha, mfine, attar-
dato. gli ha impedtto di ta-
(•Iiare il trnouardo con gh 
uonuni dclla pattuotia di 
ptiritd. 

Quando stava per portarsi 
addosso a Janssens, Privat, 
Afn'ie, Vermriditi, Desmet, 
Bono d rimasto con una 
gomma a terra. Binda e 
- L u p o " erano lontani. E 
Bono ha perduto 2'15" prima 
di potersi rimcttere in cam
mino. 

Brnuissimo Bono, dtinqiir. 
' E sufflcicnte Baldini. 

E gli altri? .. 
Mcgl'io far panto e a capo: 

il film della corsa e lungo... 

LA VITTORIA 
Dl BROOKS 

ritirato al 19. giro: Gurney: 
11 motore non ce I'ha fatta e 
qualche giunto e saltato pro-
vocando la fuoruscita di olio 
dalle tubature. Prima di meta 
corsa, altri due concorrenti 
abbandonano. Sono gli ingle-
si Ian Burgess su Cooper-
Mascrati e Innes Ireland su 
Lotus. Cosicche quindici so
no i concorrenti ancora in 
gara. 

Le posicioni al termine del 
25. giro e cio£ a meta gara 
sono le seguenti: Brooks con 
un vantaggio di circa 500 me-
tri sulla Cooper di Brabham; 
Phil Hill n rircn 300 me-
tri dall'australiano. Seguono 
quindi Behra, Moss, Gende-
bicn, gli inolcsi Bruce Mcla-
rcn su Cooper e Ron Flock-
hart su BUM. Le posizioni 
dietro il battistrada cambia-
no ancora: al 37. piro. Brooks 
contititia la sua marcia s e m 
pre piii autoritaria con un 
vantagqio di circa 40" sulle 
Ferrari di Phil Hill. A JO" 
dull'americano passano la 
Cooper di Brabham e la BRM 
di Moss. Seguono quindi 
Gendebien. Mclarcn e Flock-
hart. A due girt, in ottava 
posizione. passa Schell. 

Veloci le sequenze che por
tano alia eliminazionc di 
Behra. II frawesc rattaplta il 
record del tempo parziale al 
2S. giro, quindi, nel giro suc-
cessivo la sua Ferrari pas.ta 
davanti alle tribune lascian-
dosi dietro una scia di 
fnmo. Ancora due giri cd il 
franccse e costretto a ritirar-
si per la rottura di un pi-
stone. 

Anche la Coopcr-Mascrati 
di Rou Salvtulori (Inghiltcrra) 
si ferma. Tredici sono a que
sto panto i rimasli in gara. 

La caccia al leader !• sem
pre accesa anche se Brooks 
aumenta il vantaggio di giro 
in giro II suo finale e spet-
tacolare. Ncssuno pub com-
petere contro la sua anda-
tura, forte e regolare. 

E' appunlo nella fase fina
le che si produce la battu-
ta piii drammatica di tutta 
la corsa. Siamo al 43.mo giro, 
Moss e lanciatissimo. Uscendo 
dalla curva che immctte nel
la dirittura del traguardo, la 
macchina del pilota inglese 
sbanda e finiscc contro le 
ballc di paalia uscendo dalla 
pista. Nell'urto la paglia si 
incendia e tra il fttmo non 
si riesce a rcdere bene. Si 
tcmc tl peggio, ma presto si 
vede Moss che, balzato dal 
scppiolino di ptitda spinpe la 
macchina lontano dalle fiam-
me. Un sospiro di so l l i epo 
sembra levarsi dal pubblico. 

Le ultime battute sono una 
marcia trionfale di Brooks. 
Egli taglia il traguardo con 
circa tre chilometn di distacco 
sul secondo classificato. Phil 
Hill, pure su Ferrari. Come 
si vede. la tradtrione ha vo
luto ancora una volta una 
macchina ifaliana r inci tr ice 
sul difficile circuito dt Reims. 

Brabham, giungendo terzo 
al traguardo si mantiene in 
testa alia classifica mondiale 
ron 19 punti (15 p:it i quattro 
del terzo posio odierno). 
Brook*, con la sua vittoria, 
invece, si e portato al secon
do posto a cinque punti dal 
capolista. Moss, pur nor. 
avendo termmclo la para si 
e visto cagiudiccre un punto 
per avere reaistrato tl mx-
ghor tempo sul giro. 

Successivamentc Moss su 
Cooper ha vinto una gara di 
formula 2 Umitata a vetturc 
fino a 1.5 di cilindrcta. 

Moss ha coperto i 25 giri 
in l.4'54"2 alia media di 
191.S64 kmh. 

II tedesco Hermann su 
Porsche si e classificato se
condo. 

II tempo di Hermann & 
stato di 1.5*06"*. Terro e 
piunto lo sredese Bonnier 
su Cooper in 1.6*25"I. 

Dopo il 12.1710 giro Mots e 
sempre rimasto in testa per 
il rcsto delta corsa che co»*i-
prendeva 25 gin p,-r 207.544 
chilometn 

Bom be lacrimogene 
su un ring argentine* 

BUENOS AIRES. 5 — Nel 
corso di una nunloce pue> 
lut.ea alio Siad.o del Lur.s 
Park, la pohz:a e dovuta in-
tervenire ieri sera con le 
bombe lacrunogene per seds-
re ur.a vio'.or.ta protests di 
m-gl.a.a d. spettaxor. mfu-
nat: per la mancanza d: com-
batuvita dei pugili F r e d 
Thompson e Jorge Fernardet 
entramb: asp:ranti alia coro
na argentina del welter. 

La commissione pugilistiea 
municipale ha ordinato la 
eonfisca della bona in artesa 
di una inchicsta. 

file:///x-Iocita

