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AUTO LA CORSA ERA STATA PERO' DISERTATA DA FERRARI E ASTON MARTIN 

La nuova Maseroti trionfa 
a Bouen con Stirling Moss 

Subito dopo l'inglese si e imposto in una seconda prova pilotando una « Cooper-Borgward » 

(Nostro servizio partlcolarc) 

ROUEN, 12. — Scbbeno di-
tertato dalle grandi marche. 
ed in particolare dalle Ferra
ri e dalle Aston Martin il G. 
P. automoblllstico evoltosl og
gi a Rouen e stato ricco dl 
emozloni c dl Indlcazloni 

Innanzltutto bisogna sotto-
lineare ehn lc garo odierno 
hanno segnatp 11 rltorno dl 
Moss alia mlgliore forma: 
Stirling ha vinto InfatU am-
beduc lc gare in programma 

del pllota (Moss) e grazie an-
chc alio doti di mnneggevo-
lezzu delia vcttura. Si pensl 
infatti che nella Coppa Dela
mare Moss ha mantemito una 
media analoga a quclla re
cord stabilita nel G.P. dl 
Rouen. 

Come abblamo aecennato la 
Coppn Delamare non ha pra-
ticaincnte avulo storia pcrehfc 
Moss ha fatto corsa a se. Tut-
to l'interesse cosl si e nccen-
trnto sulln lotta per il secondo 
posto Ingaggiata da Staccy o 

^,Efc&< ! 

KIOSS e (ornato a vlnccre 

(la coppa Delamare e il G.P. 
intitolato alia citta dl Rouen) 
dominando nettamentc il 
campo dei concorrenti e sta-
bilendo i nuovi primatl del 
giro e del circuito nclla se
conda gara. La seconda indi-
cazlone e costitulta dal fellce 
esordio della nuova Maserati 
due lltrl Impostasl nella Cop
pa Delamare grazie all'abilita 

Ireland (ambedue su Lotus). 
Ireland che era purtito per 
ultimo non e per6 riuscito a 
raggiungerc il compagno di 
s q 11 a d r a che si elassincava 
quindi al secondo posto a cir
ca un minuto da Moss. 

A distanza di due ore. Moss 
rlportava poi il secondo suc-
cesso vincendo nettamentc il 
VII Gran Premi# di Rouen 

DAVANTI ALL'ARGENTINO BOROEU 

Vittoria di Taraschi 
nel Circuito di Salerno 
Le batterie vinte da Bordeu e Pirocchi 

SALERNO. 12. — Bernardo 
Taraschi ha vinto il a VI Cir
cuito internazinnalc Citta di 
Salerno» per vetture 1100 Ju
nior-

Nclla prima battcrin. til km. 
54 pari a venti girl del pcrcor-
so domlnlo Incontrastato dello 
argentino Bordeu su Stangucl-
llni d ie ha vinto col tempo ill 
32* alia media dl km. 101.213. 
La seconda batterla ha visto il 
duello Pirocchi 8U Stanguclliiil 
e Taraschi su Taraschi conclu-
sosi con 11 succegso dl Pirocchi 
con tempo di 23*40" alia media 
dl km. 113.023. 

La finale dl km. 1.15 pari a 
90 glri del percorso si e InUiata 
con Pirocchi In testa teguito da 
Taraschi e dall'argentlno Bor
deu, ma a meta gara pirocchi e 
Btato coatretto a fermarsl al box 
per la rottura del tubo dell'olio. 
Al 30.mo gtro Taraschi e passa-
to In testa segulto da Bordeu 
che ha forzato l'andatura e gl-
TO per giro ha diminulto II mio 
distacco da Taraschi. Quest'ul-
tlmo pert ha resistlto c a nul
la e potuto l'audacc attacco 
dl Bordeu. Ecco la classifica 
finale. 

1) Bernardo Taraschi su Ta
raschi in ore l.U'OVl alia me
dia di km. 113.891 — 2) Bordeu 
(Arg.) su Stanguelllni 1.11*17"5 
— 3) Carpenter (USA) su Stan-
guellinl l.U*43"5 — 4) Juason 
(Fr.) su Taraschi 1.11*13" ad un 
giro — 5) Revo! (Fr.) su Stan-
guellinl 1.I1'23" ad un giro — 
6) Dc Joanna (It ) su Stanguel-
linl 1.1*T»**S a tre girl — ") 
NatelU su Taraschi l.ir3r*6 a 
quattro giri — 8) Do Santis su 
S e Santis l.ll'59"t a otto giri. 

Giro piu velocc: Taraschi e 
Bordeu In 1*22"9 alia media di 
km. 117.247. 

A Barth (Porsche) 
la Trento-Bondone 
TRENTO. 12 — Come lo 

scorso anno con Von Trips. 
quest'anno con Edgard 
Barth la Porsche si e im-
posta nella corsa automobU 
listica disputata stamane 
da un centinaio di concor
renti sulla celebre salita del 
Monte Bondone. La gara, 
che si e. svolta nel piu per-
fetto ordine e in una fitta 
cornice di pubbheo dislocato 
nei punti piu panoramici del 
monte, era valevole quale 
unica in Italia delle cinque 
prove utili al campionato 
internazionale della monta-
gna per vetture sport eg. t. 
£ino a 1500 cc. 

n tedesco Barth. gia vinci-
tore otto giomi fa della 
prima prova svoltasi sul 
Mont Ventoux, non ha man-
eato dl imporsi con l'argen-
tea Porsche a tutu gli av-
vartori, compiendo il per-

corso lungo 17.200 metri c 
che pnrtiva dalla locality 
Montevideo (quota 310) per 
giungerc al traguardo del 
Vasoii (quota 1610) in 
l.T21'*2, nlla media oraria di 
km. 77.713. 

II Veronese Cabianca. che 
nelle prove di ieri avc-va 
stubilito il mighor tempo 
con 13*39"2, si e impegnato 
a fonda per ripetero sul Bon
done il successo ottenuto la 
scorsa domenica con la sua 
Osca 1500 sul traguardo del
la Mendoln. ma per un gua-
sto meccanico « stato co-
stretto ad abbandonare. Ec-
cellente sotto ogni riguardo 
la prova di Odoardo Govoni 
che con la piu pesante Ma
serati oltre 1500 chiaramente 
svantaggiata rispctto alle 
piu facili Porsche sulla stra-
da del Condone che com-
prende ben 112 curve, dellc 
quali circa la meta a 
•« tourniquet: £ riuscito a 
piazzarst secondo assoluto. 
davanti all'altro tedesco del
ta Porsche Seidel e » Scar-
fiotti, in gara con l'Osca 
1500. 

Al quinto posto assoluto si 
6 classificato 1'italiano Aba
te che con la Ferrari g. t. si 
6 autorevolmente inserito 
nclla classifica nssoluta. Tra 
l ritiri piu notevoli. oltrc a 
quello dl Cab-.anca, flciua 
quello della intrepida Ada 
Pace che in gara nella g. t. 

con la Giulietta Zagato e sta-
ta costretta ad abbandona
re nel tratto finale del per-
corso per tin guasto di mac-
china. 

La « Gtoriana » vinte 
nelle gare di Palermo 

PAI.ERJIO. 12 — Con la vitto
ria della c Cloriana » dl Guccio-
rte nella clas«e c Star v di Pcla-
schier nelle t Finn » e la replica 
di Catalano del Lauria d] Paler
mo nel « Dinghies ». si sono een-
cluse oggl a Lido di Mondcllo. 
Ie tvgate vcllche nazionall orga-
nlixatc dal « CJrcolo della vela » 
dl Palermo 

Ecco la classifica finale al ter-
mino d«-lta terra cd ultima gior-
nata di gare: 

Classc « Stars: 1) Clor)ar>a 
tlim. Gucclonc) punti 17 1/4; 2) 
Refola (Lentlni) p. 14 1/2: 3) Ma
rio (Starabba) p. 14. 

Ctasse «Ftnn»: 1) Adamaster 
(Pelaschler) p. $ 1/2; 2) Algaver-
de (Milillo) p. 7 1/4; 3) Sarcasso 
(Modugno) p. 3. 

Classc € Dinghies >: 1) Gsbbia-
no (Catalano) p. 24 3/<: 2) Nfan-
faro (Agnello) p. 21: 3) Spara-
glione (Angelinl) p. 14. 

Lea Essarts. riservato a vet-
turo in formula due 1.500 cc. 
senza compressore. 

II campione inglese nssu-
meva subito U comando della 
corsa che mnnteneva flno al 
termine della corsa. Anzl 11 
vantaggio aumentava qutiSl 
progresslvamentc ad ogni 
Kiro. 

Al declmo giro (km. 05.420) 
le poslzioni erano le seguentl: 
1) Moss 24'23"8; 2) Brabham 
24,28,,1; 3) Schell 23T5; 4) 
Trintignat 25'10"7; 5) Bristow 
25*10"9; 6) Gregory 25-17"7. 

Al 20. pnssnggio, Moss pre-
cedeva Sehell dl oltre 1*. Al 
07. km. Ireland usciva dl stra-
da e andava a flnlre In una 
scarpata profonda 20 metri. II 
pllota rlportava fortunata-
mente soltanto delle sgruffla-
ture. 

Mentre la corsa contlnuava 
prlvn ormal dl Intoresse. al 
registravnno 1 rltirl di Bra
bham (Cooper), Stacey (Lo
tus), Bianchl (Cooper Cli
max). 

Negll u l t i m l chilomctri, 
Schell e Gregory forzavano la 

andatura per aRgludlcarsl 11 
secondo posto riuscendo cosl 
n ridurre sia puri' in minima 
parte il distacco da Moss. 

FRANCOIS V W A I , 

DETTAGL10 TECNIC0 
O. P. 1)1 HOUKN — 1) Stir

ling Mosh (Voui)i-r l»i>rx»anl) 
che coprr I 228,970 km. in 
ore 1.2ar05"8 media 155,914 (re
cord del circuito); 2) Harry 
Shell (Cooper Climax) 1.28'36"1: 
3) Masten Gregory (Cooper) 
1.28'36"3j •») Mac l<»ren (Coo
per) 1.29'10"4; 5) Urlstou' (t'oo-
prr Uorgwaril) 1.29'25"7; 6) 
Trlntlgnant (Cooper Climax) 
1.29'25"8; 7) H i l l (t.ottis) 
1.28'51"9 a un Klro; 8) mirKri* 
(Cooper Climax) 1.28'07"8 a 
due girl; 9) I.iiiirrau (Porsche 
llchra) 1.29'H"I a tre glri; 10) 
Gendelilen (Cooper Climax) 
l.H'20"2 n sctte Rlrl: 11) Tay
lor (I.otiiM) u treillel fjlri). 

II recordo del g\ro ^ stato 
stahllito (In Moss in 27l"9 alia 
media <U 162.531. 

COPPA DKl.AMARK — 1) 
RtlrlhiK Moss (Gil) su Mnsrratl 
2000 che copre I 35 Klrl, pari A 
km. 228,970 In l^ ' lO'^ alia me

dia dl km. 153.188: 2) Allan 
Stacey (Lotus 2000) In J.30'21"; 
3) limes Ireland (Lotus 2000) 
In I.32'10"; I) ASIIIIOIIII (t.ola 
110) 32 girl In |.59'27"8; S) Gra
ham (Lotus 2000) 32 girl In 
i.30'Oi"9; 6) Mart>n (Lotus 110) 
32 girl In l.SOWS; 7) Threlfall 
(Lotus 110) 32 girl In 1.31'26"2; 
8) Amiaxnac (till 730) 30 K>rl 
In 1.3r32"7: 9) I.aureau (|)H 
750) 30 girl 1.31'Jrl: 10) Lc-
fehvre (Lotus 110) 20 girl. 

Prlmato del giro: Stacey 
2'28"5, mrdla 158.591. 

In 

Hocknig vincc 
al Nurburgr'mg 

Hur.mwnaiuxu. \z — Tha-
Uianiiner e HockliiK si sono Im-
postl ORKI al NiirrhnrKrlng. V.c-
co II dettagllo; Clnsse 250 erne: 
1) Thalhammrr (Austria) su 
NSU iO'll'^ media 120.2; 2) 
llrrhme (Germ. Or.) su MZ 
50'20". 120; 3) Hul/ (Germ. Occ) 
su NMl? SO'JO"?. 119.9. Giro vo-
loce Fischer (Germ. Or.) MI 
MZ 3M3"5, 121.8. — Clas.se 500 
cine: 1) Hocking (llocU'sln.) SU 
Norton •16'21"5, mrdla 130.2; 2) 
Plillls (AKStrallji) MI Norton 
46'23"5. 130.3; 3) Prrtls (Gil) su 
Norton 46'25"3. Giro veloce Ho
cking 3'30"5. media 132 5. 

Iniziata la scelta 
delle Societa di « C » 

Ieri mattina si e riunita. 
nella sede della Federcalcio,_ 
la commlsslone composta dal 
dr. Franchl. dal dr. Casero. 
dal comtn. CorigUano. dal rag. 
Tirinnanzi e dal dr. Mina. 
per l'esame del concorso di 
ammissione alia Serie C di 
15 societa. In llnea dl ma3si-
ma dalle molteplici domande 
presentato sono state gih se-
lezionate 25 societa. I lavo-
rl della commissione sono 
statt sospesi nolle prime ore 
del pomerlggio ed il comu-
nlcato ufficiale con 1'elenco 
delle 15 squadre verra di-
ramato soltando mercolodt. 
poiche. pur essendo state le 
25 societa gia graduate per 
titoli e meriti, alcune di es
se debbono presentare un 
supplemento di documenta-
zione. 

Nel pomeriggio, in un al-
bergo rornano. si e pol riu
nita la commissione per la 
ammissione di 19 societa del 
campionato dilettanti alia Se
rie D, che o composta dal 
dr. Francbi. dal dr. Lodi. dal 
dr Di Nannl e dal dr. Bor-
gonui. Anche tale decisione 
verr/i comunlcata rnercoledl 
piossimo. dopo che entrani-
>e saranno state sottoposte 

al 
dr. 

conimissario 
Zauli. 

alia FIGC. 

Respinto dalla CAF 
il reel a mo del Milan 
La C A F della F I . C C . riunt-

tasi ieri, h j ntipinto il reelamo 
del Milan. In merito alia p.ira To
rino-Milan del 26 aprlle 1959 An
che U reelamo del Varo«e F. C , 

I In nierito alia gara Pisa-Varc-ee 

Pamich a tricolore >y 

nella rnaratonina 
a 

LA FRANCIA BATTUTA PER 4-1 NELLA SEMIFINALE EUROPE A DI COPPA DAVIS 

Pietrangeli si impone anche a Darmon 
menlre "Beppe,, Merlo cede a Pillet 

GU azzttrri favoriti neita finale iiove ineontrerimtM* i tetmisti spitanoli 
(Dal nottro Invlato «peclale) 

SANREMoTTi. — Lincon-
tro tra Italia e Francja, va
levole quale seiniflnnle j)or 
la zona ctiropea di Coppa 
Davis, ha francamentc delu-
so: la vittoria italiana. ri.sul-
tata dl una facilita prcssuche 
Irlsoria, ha fatto venir mono 
ogni motivo di reale in teres-
se per 1'incontro. che alia vi-
gilia. viceversa. pareva an-
nunclarsl — anche a tacerc. 
per complacenza. della una-
ninie, categorica certezza di 
vittoria ripetutamente espres-
sa da dirigenti e giocatori 
francesi — nlmeno vlvamen-
tc combattuto. 

I francesi. al contrario, so
no mancati alia prova dei 

-falti. anche sul piano morale 
ed agonistico. oltre che tec-
nlco: sono. per cosl dire, par-
tlti battuti, cid che soprattnt-
to 6. motivo di stuporc. co-
noscendone la forte, bella 
combattivita dl gioco. Tanio 
che sin da venerdl sera, do
po la disputa del singolarl 
l'attenzlone dcgli italiani era 
gia parzialmente rivolta al-
trove: appunto a Barcellona. 
dove come e noto la Spagna 
affrontava l'lnghilterra. 

Nel clan italinno ogni sim-
patia nndava alia Spagna, per 
o w i e ragioni: se questa aves-
se vinto, l'ltalia avrebbe in-
fatti giocato la finale a Mi-
lano, mentre in caso dl vitto
ria inglese la finale avrebbe 
dovuto aver luogo a Wimble
don. sui campl erbosl. cosa 
evidentemente diversa, senza 
conlare il fatto che gli in-
glesi avevano lo scorso anno 
male incassato la loro scon-
fitta in finale a Milano. e. 
fin da allora. avevano va-
gheggiato per quest'anno una 
finale tra Inghilterra e Italia 
in un campo inglese. 

Le speranze italiane. lega
te a vm fllo sottilissimo si 
sono. contro ogni logica si 
sono realizzate: e la Spagna 
infatti che esce vincitrice. 
per 3 a 2 dal confronto di 
Barcellona Nel quinto e ul
timo incontro. infatti, il Rio-
vanc Santana ha in cinque 
5et compiuto la prodezza dl 
battere la prima racchetta 
inglese di Davies. 

L'altro giorno a vedere il 
curio5o abbigliamento di 
llaillet — piu simile ad uno 
dei partecipanti al Tour de 
France che a non a un ton-
nista. con una foglia di ca-
volo flccata tra il cappclHno 
e i capelli. il naso adunco e 
il viso segnato. la maglietta 
fuori dai calzoncini — si in-
tendeva il disegno dei fran
cesi: addormentaro con un 
incontro-maratona. di quattro 
ore se possibile. U nostro 
Pietrangeli. cuocerlo al sole. 
togliergli riftessi e volonta 

nel dispersivo clfma dl San-
remo: flnche avesse rinuncia-
to a tutto per un tuilo in 
mare 

llaillet era tutto a fondo 
campo F.' durata tin nulla, 
perd, 1'iliusione di llaillet 
I'H'Irangeli ha nianglato di 
colpo hi (oglia. e dopo aver 
snodnto Favversario eon al-
cuni c-olpi profotidi e tesi, 
che hanno impegnato Haillut 
sul fondo campo. come vole-
vn. 6 volato a rete: il colpo 

vescio pesante. Le risposte 
al servizio di Darmon gela-
vano il francese. il quale vol-
geva gli occhi al cielo e al 
suo capituno come per scu-
sarsi. 

II migtiore dei francesi & 
stnto senza dubbio Grinda: il 
quale nel doppio e sembrato 
volessc ingaggiare — ijril-
lantenientc. senza dubbio — 
un confronto diretto per il 
servizio con Sirola Questo 
beU'atletn francese— b-avo 

dovrn svolgersl a Milano sul 
-Centrale- del Tennis Club. 
nei giorni di sabato. dome
nica e Iunedl. 

Gli italiani. nattiralmente. 
hanno i favon del pronostico. 

ALBERT O VIONOLO 

A Burlando e Tenconi 
la RapailoMoniallegro 

RAPALLO. 12. — Si e dispu. 
tata oggi la prima Hapallo-
Montallegro motociclistica in 
salita lungo un percorso di 
km. 8.500. che hanno portato i 
concorrenti a metri 612 dal 
livello del mare, alia gara or-
gatiizzata dal Moto Club di 
Genova hanno preso il via ol
tre 40 corridor! delle varie 
classi. 

Ecco lc classifiche: 
Classe fino a 125 cm. sport: 

1) Artuvi Franco (Rumi) in 
8'3,,8 nlla media di km. 63.249; 
2) Rossi Carlo. 3) Orsonigo 
Angelo. 

Classc fino a 125 cm- formu

la due: 1) Messina Pietro 
(MV) in 8-12"2 media 61.421. 
2) Riechiardonc Giuseppe; 3) 
Gratia Plavio. 

Classe 175 sport: 1) Tenco
ni Angolo (Aermacchi) in 
7*15"8 media km. 70.216; 2) 
Ricci Gilberto; 3) Rossi Lu
ciano. 

Classe 175 formula due: 1) 
Burlando Giovanni (Perugina) 
in 7'50"9 media km. 64.982; 2) 
Cardenello Glno; 3) Bertirotti 
Franco. 

II fennista Facchini 
vittorioso a St. Gervais 

ST GERVAIS. 12. — L'italla-
no Sergio Facchini ha buttuto 
oggi il francese Jean Paul Jauf-
(rct nelle finali del singolarc 
maschile del torneo internazio
nale tennistico Ui St. Gervaip 
col ecguente punteggio: 4*6. 7-5, 
6-4. 

L'italiana Pacta ha battuto la 
compatriota Maria Teresa Riedl 
aggiudicundQtii il titolo del ein-
golare femminile col seguente 
punteggio: 3-6. 6-4. 6-3. 

PESCARA, 12. — 11 campio
nato ill maratonlna dt marcla 
k stato vinto da Abilon Pamich 
che tin precrdutn Dordonl dl 
clrca 3*. 

La garn, che si * Olsputatu 
sulla distanza dl 20 km., ha vl-
3to | due rival! costantemente 
lnsleme flno a meta percorso. 
Pol 11 genovese passavn all'of-
fenslva e Dordonl gli dava via 
libera rinianendo via via plii 
staccato. Nella lotta per II ter-
zo posto 6 nrttamente emerso 
11 toscano Serchenlch che con 
un cfllcacisslnio fluale, per uu 
sofllo non rlusclva a carplrc a 
Dordonl la poslzione d'onore. 

Kccu la classified: 
1) P»mieh (G.S. Esso Club 

Genova) 20 km. In 1.35'N"; 2) 
Dordonl (G.S. Diana dl Pla-
cenza) 1.3830": 3) Sprchenich 
(G.S. Etrtiria dl Prato) 1.38'37"; 
4) Natale (G.S. Flamnie Glalle 
Itoma) 1.11*21"; 5) Massl (G.S. 
Fianuiie Glalle Itunia) l.t3'2r'; 
6) De Ilosso (G.S. Fiamme Oro 
d| Padova) 1.13'ZB'", 7) Deno-
frlo (G.S. Alha dl Sar.sarl) 
I.43'59"; 8) Dc Gaetano (G.S. 
Fiamme oro dl Padova) 1.44*08" 

Nella foto PAMICH 

La Bertoni sfiora 
i l record degli 80 hs. 

MILANO, 12 "— I f s Trofvo del 
le soeictA loinharcle » <li atletica 
si 6 svolto oggi all'Arena di Mi 
lano, con la partccipazionc dl 
mimerosi concorrenti. Fuori pro 
gramma 6 stata anche eilettuata 
una gara femminile supti 80 me 
trl ostacoli con la partccipazione 
della Bertoni. della Cesani e del
la Bonazzi tutte dello S.C. Italia. 
La Bertoni prima al traguardo 
per un declmo non ha uguagliato 
il primato italinno. compiendo la 
distanza nel tempo di U"3/10. 

X 

0 Contro la Francia, Pietrangeli ha ronqulstato all'Italia 
due del quattro punti inlalizzali ballendo prima llaillet 
e pol Darmon. Un terzo punto Nick I'ha conquistato nel doppio 

In coppia con Slrola 

di acceleratore ha ictteral-
mente travolto llaillet. Pie
trangeli del resto sfoggtava 
una sicurezza. complctezza c 
autorita di gioco come da 
tempo non gli vedevamo: 
troppo modesto dunque Hail-
let contro Pietrfangeli. 

L'incontro. Darnion-Slrola 
ha poi costi'tuito. aimeno nei 
due set inizialt. una sorta 
di calvario per il francese: 
il servizio di Sirola. uno del 
piu potent! che si conoscano 
al mondo. era quel giorno 
superato dal suo stesso ro~ 

e intelligente fin che si vuo-
le — non ricsce per6 a rag-
gtungere una vera grandez-
za. per la mancanza di un 
autentico stile pcrsonale. 

Nei sir.golart della terza 
giornata. di valore puramen-
tc formale Pillet. che sosti-
tuiva Haillet, ha battuto Mer
lo. che a sua volta sostituiva 
Sirola. col punteggio di 6-4; 
4-6: 6-3; 6-4. Pietrangeli ha 
battuto Darmon per 3-6; 6-4; 
9-7; 6-1. La Federtennis frat-
tanto ha chiesto alia Spagna 
di anticipare la finale, che 

grSCHERMA 
& 

AVRANNO INIZIO DOMANI 

Sul filo dell'incertezza 
i mondiali di B u d a p e s t ? 
II calendario completo e la formula - Saranno di scena 
trecento atleti rappresentanti ventiquattro nazioni 

(Dal nostro invlato speclale) 

BUDAPEST. 12. — Da mar-
tedl al 26 luglio circa 300 
schemiidori rappresentanti 24 
Nazioni saranno impegnati 
sulle pedane allestite nel Pa
lazzo dello Sport per la con-
quista dei titoli mondiali di 
floretto. spada e sciabola. 

E' la prima volta da quan-
do i campionati furono isti-
tuiti. cioe dalla prima edjzio-
ne del 1937 a Parigi. che i 
campionati del mondo si ef-
fettuano a Budapest, citta che 
ospitd solo nel 1933 i campio
nati d'Europa: questo pur es
sendo FUngheria uno dei 
paesi senza dubbio piu evo-
luti in campo schermistico. 
La designazione per i XII 
campionati del mondo e dun
que legittima e gli organiz-
zatori ungheresi stanno fa-
cendo del tutto afrinche que
sta ediztone dei campionati. 
che hanno particolare impor-

tanza al flni delle prossime 
olimpiadi. non sia inferiore 
alle preccdenti, 

I giornah di qui pubblicano 
ogni giorno grandi articoli 
sul partecipanti ai campionati 
e moltl di essi riguardano i 
nostri schermidori che vanta-
no in Unghena grandissima 
fama. assieme a francesi. po-
lacchi e sovietici. 

Le tre nazioni pid evolute 
in campo schermistico. cioe 
Italia. Francia ed Ungheria 
che hanno sino a ieri domi-
nato conquistando nspettiva-
mente nei precedenti campio
nati d'Europa e mondiali 123. 
89 e 93 mcdagli? si trovano in 
fase evolutiva. o meglio di 
ricambio. I «• veccht - stanno 
tirando avanti fino ai Giochi 
di Roma, mentre appare sem-
pre piu difficile scovare gio-
vani che siano all'altezza dei 
sorpredenti schermidori po-
lacchi. sovietici. inglesi e per-
flno statunitensi i quali con 

A 112 CHILOMETRI UORA NELLE GARE TRICOLORI A OMEGNA 

Sfreccia primo Ventrobordo di Guidotti 
OMEGNA. 12 — Sullo spocchio 

d'.tcqua antistante Omegna si t 
svolto oggi pomcrlKgio il terse 
concorso motonautico del Cusio. 
eon prove v.dcvoH per il campio
nato italiano di fuoribtirdtx entro
bordo. turismo ed entrobordo-
ors . i 

Ecco i vincitori-
Entrobordo tunsmo. classi pri

ma e swonda: I) Gonzales che 
porcorr* i 10 km. del percorso 
in 9"!3"1 alta media oraria dl km 
65.052 

Prove di campionato italiano: 
Fuoribordo sport, classc C.U 

fioO cc: 1) Cainl In 10* che com-
pie i 10 km del percorso alia me
dia di km. 60. 

Fuoribordo sport, classe D. U 
00 cc: 1) Goitre Gianni che co

pre I 10 km. In 8*09"2 alta media 
di km. 73.559. 

Fuoribordo sport, classe C. U. 
500 cc: 1) Mochi-Z«mp<rcnl 10 
km. in 907**4 alia mrdla dl km 
to.701. 

Fuoribordo sport, classe B. U 
350 cc: 1) Llore 10 km. in 8*tr*a 
alia media dl km. W.91J. 

Entrobordo corea. classe 1900 cc. 
1) Toaelll che copre 11 circuito di 
km. 34 tn \TXTr3 alia media di 
km. 82.473. 

Entrobordo corsa. classe 800 
k g : 1) Guidotti Liborlo che co 

pre II percorso di km. 24 in 
12*48"3 alia media di km. 112.411 

II tomto dti bar 
di Casal Berfone 

RAGNO D'ORO-ROSI 3-0 
BAR -RAGKO O'ORO--. 

Recchla. Lastrl. Curalsiccl, 
Orvlnl , Dl Flore, t^ttaml. 
Roscani. Prelettl. Goalandrl, 
Guardatl U. Condello. 

BAR - ROSI >: Ccstonf, 
Ippolitl R-, Ltllo. Annllel, 
D*Ambroslo, CaponetU. Gna-
dati A^ Impoliti N- Moccl. 
Mosra. Gsnrdllli. 

ARB1TRO: 
Roma. 

Mlgelll di 

MARCATORI: Primo tem
po al 3-30** Gnardad Lulgi. 
al 21* e al 23' Roscani. 

Si e dato il - v i a - al Tor
neo dei Bar del rione di Ca
sal Bert one. Lc due squadre 
cha hanno aperto il torneo 
ci hanno fatto assistere ad 
\m entusiasmarde incontro, 
ancbe »e in campo ha icm-

pre regnato il dominio dei 
veloci e volenterosi - az-
zurri • del - Ragtio d'Oro -. 

In linea tecnica si deve di
re che i - rossi- del Bar 
«Rosi - si sono fatti ammi-
rare. I migliori del * Bar 
Tics; - sono stati Lille. Ca-
ponetti e Mosco: del Bar 
- Ragno d'Oro - tutti bravi, 
dal n 1 Recchia aJl"-« undici -
Condello. ma in partieolar 
modo Cevtni. Lattanzi. Guar-
dati e Gualandri. 
BAR ELVIO-BAR CAPON! 

4-1 
BAR ELVIO: BUhl. Polet-

ta. Galvanla, Spaiianl. Sa-
randlca. Colombo. Brovettl. 
Ferrante. De Sanctis. Towl. 
Murcloli. 

BAR CAPOM: Onoratl. 
Vlglianti, Bianchl. Soldano. 
Rentl. Dl Maccl, Sasselll B.. 
Monterosa Speloccl, Roma. 
Sasselll S. 

MARCATORI. Primo tem
po: al 18*. 32* e 38' De Sanc
tis; Secondo tempo: al *5* 
Ferrante. al 35' Ron a. . 

Si e messo in luce anche 
il Bar Elvio. Abbiamo ve-
duto una squadra piena di 
vitallta e di forza. una squa-
dra che certamente concor-
rera per la vittoria finale. 
Sono stati subito i - rossi -
del =Bar E lv ic - ad attac-
care. AI 18* su un centro di 
Muccioli si para la mano di 
Galvam: rigore. Scgna De 
Sanctis. Al 32" su uno scam-
bio Tozzi-Ferrante la palla 
va a De Sanctis che tira a 
rete: 2 a 0 per i - rossi -. Al 
38' sono ancora i - rossi» a 
mettere in rete con De 
Sanctis su passaccio di Toz-
zi. Nel secondo tempo i 

- rossi - del - Bar Elvio -. al 
al 25*. con Ferrante. segna-
vano la quarta rete. Poi 
azione di contropiede dei 

- viola - del - Bar Caponi -, 
che segnavano la rete della 
bandiera, 

RISULTATI 
Bar Ragno d'Oro b. 

Rosi 3 a 0. 
Bar 

Bar Elv io t». Bar Caponi 
4 a I. 

CLASSIFICA 
R»gr»o d'Oro 1 1 0 0 3 0 2 
E H i o 
Prenest ino 

Rosi 
Caponi 

1 1 0 0 4 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 3 0 
1 0 0 1 1 4 0 

Reggio e Lasimio 
iTrColore «snipe » 

ANCONA. 12 — It campionato 
italiano «snipe * t- stato Unto 
dal genovesi Iteggio e Lasimio 
sullo scafo « Bon II > con punti 
5810): 2) Barbanera di Brezich e 
Rinaldi di Trieste, punti 5630. .1) 
tppocampo dl Audlzlo e CaNeri 
di Genova. punti 5593; 4) Volto-
Uno III di Piaggioni e Talamuc-
ci; 5) Punta Nera di Picchio e 
P o « i . 

L*incostanza del vento ha fat
to st che solo una delle due 
prove prcviste per oggi potessc 
giungerc a termine. 

Ha vinto Bon II che ba coper-
to il percorso di sel miglia in 
1 ora 27* e 25*'. precedendo di 
34'* Barbanera e di 50" Punta 
Nera. 

1'adozione del floretto elettri-
co hanno potuto fare passi gi-
ganteschi portandosi alia pa
ri dei rinomati campioni di 
scuola francese o italiana. 
L'interesse di questi campio
nati 6 dunque rivolto verso il 
comportamento dei tanti gio-
vani immessi nelle formazio-
ni i quali dovranno fornire 
preziose indicazioni ai teenici 
per (a formazione delle 
« equipes - per le Olimpiadi 
di Roma. 

Saranno 12 giorni di gare 
interessanfi che non manche-
ranno di generare sorprese. 
Infatti la formula dei tomei 
individuaH sara ad elimina-
zione diretta che se e di mag-
giore speditezza non consen-
te per6 recuperi. Anche il 
tempo degli assalti e stato Ii-
mitato a 6" per gli uomini e a 
5* per le donne con un solo 
awertimento ad 1* dal termi
ne. Questa formula che e sta
ta gia adottata in occasione 
del Torneo d?l cinquantenario 
svoltosi a Roma permettera 
per6 dl laureare campione 
del mondo voramente l'atleta 
piii forte e piu completo sia 
schermisticamerite che atleti-
camente. 

II calendario definitivo del
le gare e stato cosl fissato: 

14 luglio: cerimonia d'aper-
tura e floretto maschile indi
viduate. 

15 lugho: finali floretto ma
schile Individuale, 

16 luglio: floretto femmini
le individuate. 

17 luglio: finali floretto fem
minile individuale. 

18 luglio: finali floretto ma
schile a squadre ed ehmina-
toria floretto femminile a 
fquadre. 

19 luglio: finali floretto fem
minile a squadre. 

20 luglio: riposo-
21 luglio: spada individuale. 
22 luglio: finali spada indi

viduale. 
23 luglio: sciabola Indivi

duale. 
24 luglio: finali sciabola in

dividuale. 
25 luglio: finali spada a 

squadre ed eliminatoria scia
bola a squadre. 

26 luglio: finali sciabola a 
squadre e cerimonia di ehiu-
sur*. 

REMO OBERARDI 

DALLA TERZA PAGINA 

Riprende 
il Tour 

ra che fa soffrire loro tutte 
le pene dell'in/ento, *ia gron-
de, sia un odio senza scam-
po. E sembra che tutti vo-

g liano dire * basta! -, che e la 
uyia che i piu raccontano 

alia fine dl ogni "Tour*. 
In queste condizioni, /are 

preuisioni diventa difficile. 
impossibile. /mpo»stb»re. di 
fronte a degli atleti logorl 
addlrittura sfattl. che — e 
dimostrato — ai olleano jpes-
so contro I pericoli comunl: 
la stanchezza, il caldo e la 
oroanizzazione troppo e»i-
gente. 

I favoriti pensano con ter-
rore alia ensi di Gaul, pro-
vocata dall'accordo Anquetil-
Baldini il giorno della corsa 
da Albi ad Aurillac. * E se 
capitasse a noi?»: perche. 

3ui, nel 'Tour- 1959, t gran-
i uinciton possono essere 

tutti i grandi sconfltti, ven-
UQuaitrorc dopo. 

E le maggior fatiche devo-
no ancora ucnire.' 

II - T o u r - 1959 ha conclu-
so la seconda parte. 

Sfogllando il libro della 
corsa si re Ha tmprcssionati 
dagli ostacoli che devono es-
sere ancora superati 

Grand Bols (1160) e fio-
meyere (IQ74) domani... 

Laittaret (2043), herand 
(2270) e Piccolo San Bernar
do (2188) domani l'altro... 

Gran San Bernardo (2473), 
Forclazg (1523)> Megeve e 
Forclaz Afontmin flI57) mer-
coledl.. 

E non sard flnita. Gioredt 
b m programma I'Cchallon 
(S27); quindi verra una lun-
ga corsa contro il tempo! 
Chi pud dire?... Chi pud a^-
zurdare uu pronostico? 

II " Tour' 1059 e stato bru-
tale nelle sue tiltime rspres-
sioni, e lo potrebbe esserc 
in maggior tnlsura sulle Alpi, 
faccia il gran caldo 0 /accia 
il gran freddo. Nessun tecm-
co pud prevedere la soluzlo-
nc della gara. 

Oggi come oggi, la gara 
sembra si debba rcstringerc 
a Baldini, Anquetil, Riviere, 
Anglade, Bahamontes. 

Escludere Gaul non e pru
dence. Charly e il campione 
che 3a rimediare le sttuozio-
ni ' impossibili - nelle pior-
nate di eccezionale vena, 
quando, come tempesta, si 
scatena. 

Non c'f>, nelivlenco dei fa
voriti che abblamo composto, 
un ordine di precedenza. La 
scelta pud essere fatta sccon-
dot i gusti e le simpatle. E 
vol, cart lettori, sapete quali 
sono le nostre. Baldini ci ha 
illuso e deluso. II campione 
e stato di una prontezza me-
rai'ifjltasa durante I'azione di 
attacco a Gaul e la sua pro-
gressione era apparsa a trat-
tl trauolgente. Ma l'atleta si 
e ora appesantito. Ma non c 
il caso di passare dall'cufo-
ria al pessimismo. Anche se 
1'ascensione sul Pug I'ha vi-
sto battuto in maniera ineso-
rabile. 

La fase di avvio della sca-
lata di Ercole, era lenta, fa-
tlcosissima: la fase finale in-
vece, lo ha visto abbastanza 
aoile. II che poteua essere 
confortante. Baldini e un 
atleta sconcertante. Con Bal
dini tutti risulrafi sono pos-
stbili. E tanto meglio se egli 
non gode i favori della mag-
gioranza. Anche a Reims, un 
anno fa, alia uigilia della 
' corsa dcll'Iride », erano po-
chi quelli che lo credevano. 

I RECORD 
Dl NUOTO 

connazionale Gosden (2'54"7). 
Ai terzo posto e finita la 
francese Pialat in 3'01"9, al 
quarto l'altra transalpina Hirt, 
al quinto la belga Goossens 
in 303"2. 

Nella piscina californlana 
di Los Altos Hills, dopo due 
giorni di gare. i campionati 
statunitensi hanno visto U 
crollo di un primato mon-
diale e di ben cinque pri-
mati nazionali. II nuovo re-
cordman mondiale e lo stu-
dente della Scuola di com-
mercio dell'Indiana Mike 
Troy, di 18 anni. che ba ab-
bassato il primato dei 200 
metri farfalla di oltre due 
secondi. col tempo di 2'16"4. 
II precedent© record appar-
teneva alio stesso Troy, che 
nel giugno scorso aveva nuo-
tato le 220 yarde (misura 
leggermente superiore ai 200 
metri) in 2'18"6. Troy e pas-
sato ai 100 metri in 1*03**5 e 
ai 150 metri in 1*40". Dopo 
la gara ha dichiarato di es
sere certo di poter miglio-
rare ancora il primato. - N o n 
credo di aver dato il rnassimo 
— ha detto —; posso far me
glio -. Troy e alto 1.83 e pesa 
76 chili. 

A Tokio la giapponese Sa-
toko Tanaka. di 17 anni. ha 
strappato all'americana Chris 
Von Saltza il record mondia
le dei 200 metri dorso per 
quattro decimi di secondo. 
compiendo la distanza in 
2*37". Proprio l'altro ieri la 
giapponesina Tanaka aveva 
vinto la gara dei 100 dorso in 
1*13**7. stabilendo il nuovo re
cord nazionale. 

Nella stessa riunione di 
Tokio. da nlevare il successo 
del famoso Fuijmoto. che ha 
vinto 1 200 stile libero nel 
tempo non eccezionale dl 2"7" 
e 1. La gara dei 100 farfalla 
si e conclusa con l*aiferma-
zione di Hirakida in 1"02**1. 
un tempo superiore di tre 
di secondo a quello stabilito 
ieri a Parigi dal nostro Fritz 
Dennerlein. Anche questo fa 
ben sperare: non si dimenti-
chi che i giapponesi sono tra 
i piu termbili nuotatori del 
mondo. 

Infine tre nuovi primati 
per la categoru ragazzi e uno 
per la categoria juniores txy-
no stati rnigliorati ieri al-
l'Acquacetosa. durante la fa
se interregionale del trofeo 
federale. e a Torino. A Ro
ma la Saini (S. S. Lazio) ha 
migliorato il primato dei 50 
metri dorso che la SerpiVU 
aveva fissato nel 1958 in 3**9 
abbassandolo a 3"*4. La Paci-
fici (S. S. Lazio) ha poi mi
gliorato il proprio primato 
dei 50 metri s.L di quest'an
no portandolo da 30"5 a 30"1. 
e Sabbatuii (AS. Roma) ha 
abbassato il propria record di 
quest'anno dei 50 metri delfino 
a 32**3 (precedente 32"5>. 

A Torino infine Ezio Savla 
ha battuto H record italiano 
della categoria juniores sui 
100 metri stile lib«ro. stabi
lendo il nuovo tempo 41 59*̂ > 
< record precedent* M loliSi-
no: 80**>. 
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