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e vince Conti 
II C. T. azzurro conmnicherd oggi i nomi delta "squadra 9, per il campionato mondiale a Zandvoort 

• Due Immas'ni del 
giuvane reciuta del la 

trlonro dl TONY BROOKS: a destra il « dentlsta vo la t i l e* e rltratto sorrldente gublto dopo l.i \ i t tori . i , a sinistra t.iclla v i t iorioso 11 li . iyuurdo dell.i s econda man(he tatlniiiitn dalla 
Ferrari GURNEY (Tclefoto a - l ' l l n t t a - ) 

DDIMA MAVfMF l> Brooks (G.B.) SU Ferrari che cop re i chl-
r n i r i A P i a n i l l t lometri a39.9 alia media di km. 227.6; 2) Gurney 
(USA) su Ferrari 1.03'22"1; 3) Hill (USA) »u Ferrari l.04'22"l; a un 
giro: 4) Mc La ran (N. Zel.) su Cooper In 1.03't9"5; 5) Schell (USA) 
su BRM in I.03'29"l; G) Trintignant (Fr.) su Cooper Climax in 
1.03,29"5; 7) lloiinirr ( S \ e ) su BRM In 1.03M2"4; 8) Herrmann 
(Germ.) su IIRM in I.03'-I6"4; a 2 giri: 9) Burgess (G.B.) su Coo-
prr-Maseratl in 1.04'16"9. R1TIRATI: Moss su Cooper Climax, 
Brabham su Cooper. Gregory su Cooper. Graham Hill su Lotus. 
Ireland su Lotus. Allison su Ferrari). 

Tony Brooks (G.B.) su Ferrari ha battuto il record assoluto del 
giro in 201"3, lo. alia media dl km. 240. 

t t f All l lA MAUfUF *> Brooks In 1.6-14", media km. 217.2; 2) Hill 
J L l V n i / A r l A n i n t |.06'14"3. media km. 217.1; 3) Gurney I ora 
06'14"6. media km. 217: 4) Trintignant (Fr.) su Cooper-Climax; 
5) Bonnier (Sve.) su BRM; 6) Burgess (G.B.) su Maserati; 7) 
Schell (USA) su BRM. 

L'auto di Schell ha ceduto al 27. giro: il pilota c riuscito a 
fargli tagliarc il traguardo spingendola a niano. 

riACCIEirA AEUEDAIE n Brooks (G.B.) su Ferrari in 2.09'31"6: 
l l f U J I r l l n ULnLKALI. 2) Gurnev (USA) su Ferrari in Z.09'3J"5; 
3) Hill (USA) su Ferrari in 2.10:36"4; 4) Trintignant (Fr.) Ml 
Cooper-Climax in 2.10'01"9: a due giri: 5) Bonnier (S \e . ) su BRIi 
in 2.10'04"7; a quattro girl: G) Burgess (G.B.) su Cooper-Maserati 
In 2.10'35"o; a dodicl girl: 7) Schell (USA) su BRM in 2.09'46"7. 

La media di Brooks in classifies generate e risultata dl chi-
lometri 231.1: quella di Oan Gurney di 229.3; quella dl Phil Hill 
di 229.2. 

U r i A t t l C l f i MAIiniAIC *> J«ck Brabham (Australia) con 
I L A j j I N l A nURUIALC 2 7 p u n t l : 2) Tonv Brooks (Gran 

Bretagna) 23; 31 Phil Hill (USA) 14: 4) Joakitn Bonnier (S\ezia) 
11; 5) Maurice Trintignant (Francla) 10; 6) Stirling Moss (Gran 
Bretagna) e Bruce McLaren (Nuova Zelanda) 8.5 ciasctino; 8) Dan 
Gurne> (USA) 6; 9) llarrj Schell (USA) 4. 

Migliori le Ferrari 
(Nostro serv iz io part ico lare) 

BERLIXO. 2 — La rivxn-
cita della Fprran, prcvista 
del resto. non e mancata ed 
anz> ha assunto per I'occasto-
tie Ic iiiuspettute proportion: 
di un trionjo: i mezzi della 
cusa di Maranello hanno 
chiuramente imposto la loro 
supremazta sul circmto ber-
linesc ed hunno termirtato la 
corsa ai prim! Ire posti della 
classified 

Con la tripiice vittona del
la Ferrari anchc Tony Brooks. 
Vmylese attualmentc capo-
squadra della scuderia. ha 
potuto coplicre un altro al-
loro in un Gran Premio e, 
quel che piii conta, ha potu
to conquistare otto preziosi 
punti per la classifiea del 
campionato del mondo con
d i t i o n . 

La vittona del - dentista 

volante - inglese e stuta favo-
rita dalla corrctta condotta 
deg.li aniTicani Phi1 Hill c 
Dan Gurney che. con le loro 
nuove Ferrari, hanno limita-
to le toro ambiziom al secon-
do poito ottenuto. u turno. 
nclle due - manches - della 
prova di campionato. 

Il circmto dcll'AWS. ecce-
zionalmente vcloce. ha mdub-
biamente avvantaggiato la 
Ferrari, favorita dall'elevaio 
numero di HP svihippati dai 
suo'i me::i. Si pub mfaiti af-
fcrmare, senza per qttcsto vo
ter sminuirp I pilori della 
casa, che mat vtttoria e statu 
piii facilmente conseguita da: 
rossi bolidi italiam 

L'inglcsc Moss, ad escm-
pio, e lo stesso Brabham, at-
tuale capo list a della classi-

H A N S BINDER 

(Continua in 5. pag. 6. col.) 

Con Rino sono finiti a terra Casati, Fantini, Gat-
toni, Taddeucci e in precedenza erano caduti 
Nencini e Carlesi: niente di grave per fortuna 
Gismondi secondo - II gruppo con il «Cit» a 2'55" 

Ritirato Baldini 
(Dal nostro Inviato spec ia l e ) 

I .KGNANO. 2 — XclVar-
ticolo di prcscntazionc della 
- Coppa floriioci'/u - dici 'ni-
ino che .sofdnito il ritmo ner-
roso f riipitlo urrobbo potu
to cssu'iirarc rift ccrto siii'-
ccs-io (ll/n ourii IViiMiPinito, 
(((iiuidc. flit' I'NVI riprlcsM' t 
motni, tccntct <* spettacolari 
della - .Mtluno-X'M/no'ii - del
la quale copiuro le mrattv-
n\thht' I'lanitru. puimira e. 
in tine, Ui - ti iostrii - f ' o s i i-
sfltlO 

lYJofifd La - Coppa lier-
nort'Jti - c (jintito al traimar-
do a 42,531) Vora, F. non si 
puo dire che la inaggior par
te deqli atlcti dbbiiirio bdi-
tuto la fiacca Anzi. il futto 
e che sul pinno in fila del 
priippo .si spezza, si, nm i 
campiQHi non resistono sul 
pnssu alto o rclutitximcntc /a -
cili sono i ricoiipinnoinieiiit. 

Coriliritinnu le prove per 
Zandvoort. 

La fortuna, perd. non aiti-
ta i focrijci. 

Am'hc il finale delta Cop-

ife ATLETICA LEGGERA RliSULTATr HT>IT D U O K ^VAIKORIH: TECNTCO A B O L O O N A 

Crollati quasi tutti i records 
dei campionati "juniores, 

Tra sabato e domenica sono stati battuti ben tredici primati (ed uno assoluto) 

(Dalla nostra rcdazione) 

BOLOGNA. 2 — Duo 
giornate per diciannove gd-
ro, tredici primati dei cam
pionati superati e un record 
nnzionalc di cateqorta di 
salto con l'asta. II bilancio 
si presenta lusinghiero. te -
nendo conto che la niaggio-
ranza dei partecipanti era 
fresca dal torchio dogh esa-
mi: sara beno pero con ipn-
nioro in parte gli enlusiasnn 
perche > primati precedenti 
rappresentavano m ftran 
parte fra^ili barnerc . n su l -
tavano modesti. L'avvio e da 
considerarsi bitono so Rh alti 
d .npent i della FIDAL non 
strombazzeranno di aver 
rangiunto s ia il traguardo. 
ma penseranno a lavorarc 
fonamontc su qtiesto mate-
n a l e giovane. 

Nella giornata odierna sono 
stati stabihti c inque nuovi 
primati. In primo piano fra 
l risultati tecniei va posto 
quel lo di Salvatore Tauro ehe 
con m 1.94 alia prima prova 
ha battuto il record dei cam
pionati di Guarnotta Succe?-
f ivamente Tauro ha tentaJo 

di superare l'astieella a mc-
t n 1.97. ma ha fallito. 

Net 1500 piani il Kenovese 
I'orro. btaccato iiettaiiicnle 
ognt a v v e r s a n o . ha fatto sua 
la gara col tempo di 3'.'iti"b' a 
1"3-10 dal record nazionale di 
Bianehi. Quest) e statu risuc-
cluato nella parte finale della 
corsa. mentro uscivano per la 
coiuiuista del le piazze d'ono-
re il P icmontese I.orusso (4* 
04"5). il genovese Rocca 14' 
05"7) e P e n s (407"» 

Tutti e quattro gli atleti 
hanno battuto il record dei 
campionati di Brum (4'0o"'4-
Nei 110 ostacoli si o verificat.i 
una autentica sorpresa poichtt 
la v i t tona e toccata ad un a!-
h e \ o . al modenese Romano. 
l'urnco della ca tegona ("he 
abbia vinto un titolo junio
res II tempo di Romano •* 
stato d. 14"5. m f e n o r o quiu-
di a <iuello ottenuto m b.itte-
r.a da Bertoh (14"1) 

Altra mezza sorpresa nei 
100 piani Patelli (stafTettista 
azzurro a Malmoe) ha perso 
il confronto con Menegurzi 
che ha vinto In gara in 10"S 
conquistando qmndi due tito-
li nei campionati 11 p iemon-
lese B a i b e n s si e nconferni.'i-
to campione dei 400 cor5;! :n 

0STAC0UTE DALLA PI0GGIA LE GARE DI ATLETICA LEGGERA 

Dominio degli atleti sovietici 
nei "meeting„ del VII Festival 

4t»" netti. 2-10 in meno del 
tempo clip l'atleta .nev . i ot
tenuto nella prima edi/.ione 
N«'i ."1000 m e t n i priun eincjue 
sono andati potto )1 prnuato 
dei campionati di Bellen (!•' 
02"1) Veramente eccel lente 
il riMilt ito del vineiture Broc-
card iK':t!'"4), appena 8" in 
pu'i de! record italtano 

I."altro ltmtte superato <?i <* 
avuto nella 4 per 100 appan-
naggio. come la 4 per 400. del 
Me->tre .n i:i"H II mode-
ne-e Atiaalom nei getto del 
pe-o Im l.i.Kl». P o s e n n a nei 
disco <m 4:1.55). ed il bolo-
gne'-e C"iiio\.i nei -salto in 
lungu < in •J.Ht'd -.oiin -.tati gli 
litr, \ . i n \ t o n delle gare svol-
te-i nella Mirnai i otl.erna 11 
i-oiisim' \ o dei campionati <* 
-t I'O orr«"iiiodo --oddi^facente 
.- '1 ("1 Oberwerger siilla 
f i l l i n g i di-i due prinu elas-
- lie.tti d< ogn gara far.'i di-
r miart- domani l'elenco dei 
corivoei*' ii collegial: per la 
forma/ oin- d e l l a squadra 
In n ini - . i / /nrr i della NaZio-
n tie Jim ore- d i e a meta ago-
-*o .nci»n*r»-ra : coetanej ju-
go-I i\ . 

O. A. 

I "Mondiale., di O' Brien I 1 
n .1 

II dcttaglio tecnico 

LA SCHEDA VINCENI 
Atlanta - Boca Junior x 
Estadiantes - Raring I 
RU er Plate * Argent ines 1 
\ > l e « S. - Rosario 1 
America - Madnreira n . \ . 
F lamengo - Bangn 2 
Fluminense - Canto do Rio 1 
Gnarani - Portngoesa 2 
Jaa • Corinthians 2 
i n \ e n t D S - Santos 2 
San Paolo - Ferro\ iaria x 
Bogl iasro - TrleMina n.v. 
FJah Pegl i - Ciritax errhia 1 

PARTITE Dl RISERVA 

Pesaro - Bologna 2 
Salerno - Fol lonira 1 

T O T 1 P 
I eorsa: I-Z: II corsa: 1-2; 
III conta: 2-x; IV eorsa: 1-1; 
V rcnta: 2-2; VI corsa: 2-x. 

(Dal nostro inviato speciale) 

VIENNA. 2 — Molgrcdo 
lo stato della pssta e delle 
pedane rese pesanti da una 
scttimana continua di piofl-
gxa c put non fornendo risul-
la'i di colore mond'.ale asso
luto. il meeting di atleuca 
non $ mancato die aspetta-
tice contentando gli spetta-
tori che l e n sera in notturno 
e qucsta mattma sono cccorsi 
sugli spalti del Wienner 
Stcdion 

Gli ctlrti sor.etici hanno 
fa:to bottmo di rittorie do-
mxnando in di^ct delle rent i -
cinque gare in programme 
mentre i tedeschi della Re-
pubbltca Democratica hanno 

REMO GHERARDI 

(Continua in i. pag. 7. col.) 

ff*| II l ov i e t i co K A S K A R O V . \ i t tor inso ne l la gar» d« salto 
in a l io enn m. 2.09, ha real izMto ono dei migl iori risal lal i 

I'l.SO- I) \iis.ilnni ( l a Fratel-
l.«n/.i M«irtena> M.ai; 2) rineel; 
J) /.at 

AI.TO Ii Tanr» (<;.%. Trr»l-
".iD m. I.*»l; 2) FMtl: 3) Vrc-
clllonr 

110 OSTMOI.I: 1) Romano 
tt.A f'r.itrll.iii/a Minima) In 
tl"5: 2) I'atrlll; 3) Itrrtotto 

M. 1.500. I) I'orro (A.A.A. Gr-
no \a i in 3»6"5; 2) I.o Russo; 1) 
Korea. 

MKTKI 100. I) Harhcrl* (Cin-
na^tlra TnTiiml In 19'0; Z) Car-
leUJ: 1 t rrroni 

Mt.TRI 100. I) Menegu77l JO 
\. Trr\i*ol In 10"*; 21 Patelli. 

3) ("lapirr 
MF.TRI 1000- I) Ilrorearri 

( f i isnr \osi.i> In S'J9"4; 2) Ilrl-
len. II l*i//i 

1,1 \ ( ; o . I» rano \a (Virluv 
llnlncna) m fi.SS; 2) Vogliolii: 
3) Ohrrartli 

STXIH.TTA 1x100: 1) COIN 
Mrvlir (I'illana. Patelli P.. Pa
telli F . i ia i r \gno l ) in U"»: 2) 
F i immi Roma U"8. 31 Oallara-
lesr l>" 2 

IlISCO: I) Ro«-enna <CRtl\ 
Monlalrnnei m I1.S5; 21 Dalla 
Pria: 1) '/.at. 

MsRTM.I.O: I) Bosehl 
(TRI>\ Monfalrone): 21 Ansalo 
nl: J> Cenclonl. 

\ S T \ . I) Cluaraldl (Oitla Ma
re) m. 3 77: 2) Gasparl; 31 Fon
t a n e l . 

t*0 OSTATOI.!: 1> Bertottn 
(I". n in \ane Blella) In W « ; 2) 
Ilrrchetti; It Panftli. 

MF.TRI 200: I) Menrgur/o 
( « \ . Treii«ol in 22"I: 21 Crr-
ruti; 3) Agretti. 

\ H R C H KM- 10: I) De Simo-
ne i r s i Frasratl) in sr«K»"S; 2i 
f la\ i . I) C'aroccl. 

MF.TRI 200 OSTXCOI.I: 1> 
Bianrhi (Pro SeMo \ t let irai 1 

| nei getto del peso: m. 19,30! i 

AI.fil/KQUCKQUK. 2 — 
Parr> O- IJrien (mlla f«.t..| 
In approntfato ilell'iiltinia 
rliimiinr ilella staglone anir-
rirana prima dei - Giorhl 
pan.imerirani » per migllo-
rare aurora una \olta il prl-
matn mondiale del getto del 

che a\eva battuto 
Ima \o l la il |« luglio 

tli <|iie«t'anno a Filadelfla. 
<>' Itrien ha lanriato il prsn 
.1 m. 19.30. miglinrando di 
I crntlmrtri il precedenle 
record. 

N'rl rorto drlla stes«a riu-
rumir. l>«m llragg ha falli-
tii di un Milfio i Ire tenta-
t l i i dl hallerr il primafo 
mondiale tlrl saltfi con 
I'jsta; neH'iiliimo llragg ha 
superato l'asta a m. \XZ. ma 
la sharra. sflorala. ha on-
rtrgglato leggermente prr 
poi raderr. dopn es^ere rl-
ma«ta prr oltre mr/rii mi-
uuto in equilibria, llragg co-
mtinque «i e aggludirato la 
pro\a deH*a*ira eon m. 4.10 
da\anti a Bob Gutouskl. 

Nei peso Da\es Ua\U si 
r cla<siflrato serondo eon 
m. 18.47. Parry O'Brien ha 
\i i i to anrhe la gara di lan-
rio del di<cn raggiungendn 
m. S3.90. davanti a 4a> S>l-
\ ester (53 63) r a Fortune 
Cordirn (iZ.91). Al Cantello 
ha lanelatn II giaiellottn a 
m. 79-55. Tharles Tldnell ha 
\ ln to le 1(W e le 220 \ardr 
rtspet«i\amente In 9" e 2I"7. 
mrntrr nelle 120 \ardr osta-
voll Dirk Howard In 23"2. 

Joe Wiley ha sinto II sal
to in lungn eon m. 7.67. da-
\ant l a Bob LJinsnn (7.40). 
Inline Otis Davis <l e ag-
gludleato le 400 >arde In 47" 
battendo Eddie Southern. 

F.cco |a cronologia del pri
ma to mondiale del peso: 
17-9$ Jim Fuch«i (V*A) 1950 
18.00 P. Onr ien <l S.\) 1951 
18 01 OllTlrn 1953 

18.23 O'nrten 
18.42 O'Brien 
18.43 O'Brien 
I8.W O'Brien 
18 61 O'Brien 
18.69 O'Brien 
18.77 O'Brien 
19,06 O'Brien 
19 25 O'Brien 
19.26 O'Brien 
19.30 O'Brien 

(Continua in 5 pag. 8. col.) ^ ^ ^ ^ ^ 

No* CoaH 
F" difficile parlcre d; Soe 

Coin, quesio carneadr dei 
nostro c i c lnmo. urao dei tcn-
ti. immoamo. che si effac-
ccno un (j:omo cl'.a rapidr. 
gloria dei grosn litoli c poi 
ridiventcno i portaron d'ec-
qua di sempre Sfnza r.anda-
re al vecch.o Chesi. lo sco-
noscitiio che si permise dt 
batiere Btnda e Guerra in 
una lontana Sanremo. che ne 
e di Loretto Petrucci, di Sol-

dam, di quel Vasco Modena 
che «• straccib » Coppi m una 
gara a cronometro? 

Di Xoe Contt sappiamo so
lo che e un gaglicrdo giorc-
notlo ncto in L'mbria. la bel-
la sav.a regione che he psr-
ronto poeti. pittori e sanU 
inarigciori no), ma mai cam-
p.oni fcmosi. oppartiene cllc 
Bianehi. !c squadra di Ron-
ch.ni. e un forte passista e 
forse non ha ancora lasciato 
a casa turn i sogni che han
no sospmto p:u del rrnto le 
sua bicicletta negli enni cer-
di delta adolescema. Di p.n 
non poisiamo dirvi. 

Piii Vestate avanza e ra 
rerso la sua torrida morte 
post-ferragostiQna, e meno si 

IL* ISIS®® delta 

fenno r.cche di suqgeitione 
le donjenjche d^IIo sport, o 
rnegl.o si c«petfono gli cp-
piinfcmenfi ancora loniam, i 
campionari del mondo di ci-
cl ismo, tl meet ing dell 'otle-
tica a settembre, per non dire 
dri primi rncontri omichevoh 
di calcio. 

Ie ri la Coppa Bernocchi 

areva una xmporianza piii en-
fati;;atQ che reole: perd. sul 
nd«ro. la genie che ne <npef-
taca I'arrivo era tanta. si 
sbracaaca come sempre e 
quando tin mtcolo di c o r n -
dori impazziti spuntd m fon-
do al vtale angusio, provam-
mo il brirido d i ogni ro l to . 
Ed era vn brioido premoni-

•*MV**m*A 

tore, come sapete Prima ci 
fu un tifoso idiota che fece 
un passo avanti e per fortu
na ebbc il tempo dt ritirarsj, 
se no lo investono in pieno. 
Poi quell'arrembante - pira-
ta - degh arrwi in colata che 
e Rino Benedetti provo ad 
t'limmarf dcl lo sprint un mur-
fhietto di nemict con uno dei 
%uoi scarti malandrini at U-
imfe del codicc sport iro. \*on 
fit abbastanza lesto a ntro-
varc la tinea relta, quelli che 
voleca far fuorx flli inc t cm-
parono addosso: ed assistem-
mo ad una tremenda eaduta 
che pnreva non doveste fl-

nirc mat. «t urtavc.no e c c - % 
devano come bxrilii. uno d o - \ 
po Valtro I 

E dopo un bel po' quando ' 
Conti era p:d arrivato c an- | 
che i ritardatari spuntcvano " 
da lont^no. nmase un muc- £ 
chirtro sparso di b^rrettmi f 
bianehi per t^rro. come do- \ 
po le scampegnate | 

Forse Soe Conti non acreb- J 
bp i-into senza quel catafa- v 
scio di corndori. ma faccia- ' 
mo finto di nienrr e diciamo- J 
gli braro: non glj capitrra | 
tanto spesso d i risentirsi \ 
campiome. | 

. P U C K 5 

p« Bernocchi e stato diiyra-
zlato, pin nncora dt QtieJIo 
della .'\iil(uio-\'tg/io!a La una 
motocicletta che st rovescta. 
qui Ucnedetti che fa un sal
to mar tale a l.il) mctn dal 
tniutiiirdo. quando pui crr-
derii nella I'lrform Cost hit 
Hiiro fiHifi. che meglio di 
(IiMitoiidt hu Mtp'tto appro-
fitturc dett'occusione 

Conti vive a Roma, ed e 
nato a Montefatco. m quel 
ill iVriH/iu. I'S marzo 193.i 11 
Mii> noine e iVoe Ha rest i io 
in nuitjUa iizzurm del di-
lettuufi ed e pro/e i i tomsfn 
d<( d-w uiim Carre per la 
- Bianehi -, ed e dotato dl un 
ottimo spunto di velocita 

11 succcsso di Conti ha fat
to felice Piiielht e — si cu-
pi.sce — ha deluso Hindu, che 
aspettava un azzurro. Niente. 
Per di put non tutti gli atle
ti di Zandvoort sono in buo-
ne condizioni. Baldini s'e 
ritirato, Dc/ii ippis. Conter-
NO, y.amboni e Bruni. hanno 
tngliato il nattro 2'55" dopo 
Couti, e non hauno certo di-
mostrato di csscrc dei leo~ 
ni Gfiinondt. Xenctn't, Be
nedetti. Pellegrini, Ronchini, 
Tamagni e Carlesi. invece. sc 
lit sono curata abbnslanra 
bene. Lu jella. perd. ha toc-
cato iVeiicini. ha toccato Be
nedetti, ha toccato Carlesi . 

F ora?.. Btnda sta per de-
cidcrc. E non i' propno al
legro. Possiamo dire cosl: la 
Coppa Bernocchi c la Milano-
Vipnolu pit hunno confuso le 
idee unziche chiarirgliele. 
Forse snrebbc stato meglio 
decide re subito. Oltrettitto. 
Baldini non sarebbe stato 
costrctto a offrirci il penoso 
.spettacofo di ogpi. 

« • * 
Caccln al nomi azznrri. 
Li avrcmo? . 
A'ou h aerenio'.' . 
Chi cc li devc dare e Bin-

da. I uiornali.sti irui.stono per 
urerlt subilo. stascra. II tec
nico decide per domani. 

Giuochi. 
Ma la * Coppa Bernocchi » 

e qui apposta per chtarire. 
E allora? 

Binda si fa prepare (e non 
e un santoL Mah.' 
Domani . dunque. 

Come Binda. it tempo e in-
certo. 

Grtatore c afa. 
Baldini e pinititale. ma sol-

tanto all'appuntamento. Net 
suo 'entourage' si sussurra 
che non finira la corsa. 

Il campionc e d'accordo 
con Defilippis c Nencini: per 
gareggiare a Chignolo Po 
vuolc i soldi, altro che chiac-
chiere. Li avrd. 

II nostro ciclismo c in cri-
5t. nut e allegro. 

Parliamo d'altro. Parliamo 
della corsa. la * Coppa Ber
nocchi - che scappa via vc
loce. velocissima Fuggono 
Monti e Tosato. fuggono P a m -
bianco c Xeri.. 

Sono partiti 129 corridori. 
Coppi non s'e presentato. Ieri 
ha acensato qualche tinea di 
febbre. 

La strada e piatta Monti. 
c Tosato. Pambianco e AT«?ri 
non resistono alia caccia del 
gruppo che sull'alto ritmo si 
sfila, si spczza e lascia gua-
dagnare un po' dl terreno a 
una pattuglta dove si fanno 
notare Sabbudin, Fabbri. Ta
magni. Fornara c Moser. Vaz-
zzurro eccita Tamagni. Gli 
nvversan (Zamboni. Brunt. 
Gismondi ) nspondono a 
tono 

Tutti insieme ad Oleggio. 
Breve e la tregua. 
La corsa torna a colorir-

v di scattt. allunghi. insegui-
menti appena fuori di Mara-
no, ed come una sparata 
di fuochi d'artificio. Bello! 
.Yenam e Ronchinf. Masst-
gnan. Tamagni. Carlesi, Mo-
<er. Maule, Favero. Gismon
di. Cotctto e Pellegrini sono i 
protagonisti piii in vista di 

ATTII.IO CAMORIANO 

(Continua In 5. pag. 7. col.) 

L'ordine d'arrivo 
1) CONTI \ O t (Bianehi) che 

percorre I 255 chilomelri del 
percorso In ore 5 e w , a i u 
media di kmh 42.555 (nuovo re
cord della gara). 

2) G i s m o n d i (TriroOIIna. 
Coppi): 3) Ronchini (Bianehi); 
4) Pambianco; 5) Pel lej i inl A.; 
6) Padovan; 7) Fabbri; 8) Sab-
badlnl: 9) Mora; id) Moser; 
11> Maole; 12) Tognacclnl; 13) 
Carlesi; 14) Favero; 15) Tama-
fnl; 16) Csinero; 17) F»gni; 
18) Fallarini; 19) Costalnnga; 
2») Clampi; 21) Martin: 22) Me-
tra; 23) Brandolln; 24) Fini; 
25) Barale; 26) Faiza; 27) Co-
letto; 28) Vlani: » ) Axiln); 
38) Grionl: 31) Massignan; 32) 
Massoeco; 33) Bafll; 34) Xicolo 
tutti con 11 tempo dl Conti; 
35) Casati a It"; 36) Bernar-
delle a 21"; 37) FanUnl a 27"; 
38) Benedetti a 36"; 39) Bran
ca a 1*17"; 40) Zambont a T54": 
che s ince la solata del secondo 
gruppo. 

La classifiea « tricolore » 
1. Benedetti p. 41; 2. Batfl 

35; 3. Zanabonl 32: 4. Pambian
co 31; 3. De Filippis e Monti 
29: 7. Contemo « Conti 25; 9. 
Falaschl 22; i». Gismondi e 
Pellegrini 21: 12. Boni e Sab. 
badlnl 29; 14. Carlesi e Ron. 
chinl 19; 16 Clampi 18; 17. Zor-
roli e Fatero 17. 

19. Scudcllaro p. 16: 20. Pa-
dosan 15: 21. Fabbri 14: 22. 
Dante e Mazzacaratt 13: 14. 
Nencini. Mora. Maule e Moser 
12: 28. Fornara 11; 29. Cop*4 
It: 30. Bartolozzl. Piscaglla • 
Tognacclnl 9: 33. Cainero 8: 34. 
Arsini. Tamagni e Marsilt 6; 
37. Tosato Fagnl. Mctrm e Fal
larini 4; 41. Cloni. rraaaai • 
Costalnnga 2; 44. An>«al A l i a 
vtvm, Battistiot. Bww«uH*at, PI« 
nl. Gaarnagttnl. Wa-artgnaat, 
Martin, Barale t f lasicffl I-
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