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iangolarei. 
i 

PER MERITO DELLA SQUADRA DI ANQUETIL Fritz Dennerlein e I'inglese Black 
Trionfano i francesi | in evidenza nella seconda giornata 
sul circuito di Rimini La classifica finale: 1) Italia p. 96; 2) Gran Bretagna p. 77; 3) Svezia p. 67 — Le inglesi 

hanno vinto I'incontro femminile — I pallan otisti Italian! battuti dall'Ungheria per 8 a 3 

a 
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La St. Raphael e stata tolta dall'ordine di arrivo 
La Ignis, con Baldini, si classifica al terzo posto 

i-oiiH' UM'i Abhi.mh) v 
con le fonmi'iio In im 
la qu.idratui.i poi li'*\< In 

I•>i ( i 

IVr 

I ten.p- che tntti si aspcttavano da que.sta seoonda 
g'oinatu del •• Ti angolare ~ non sono st.iti otienut I 
pronuclei della v in . l ' i provedevano una nosti.i \ Ttoi.a 
ni'l settoie mi.soh'le t que.sta si e rogistrata. pro \edc \ . .no 
anche una nostia seonf.tt.i nel set to ie fcmmimlo i d .ni
che quest.'. si o a \uta netta Pr.niati anche ogg> oo no 
;onn st.iti ni.i non iiiimciosi 
.•on : ni.isolu. abb', mo porso 
l.uicio quest,i pjitifbbo I'>>IMI' 
\ eoe nun lo i' 

I iio^t i • r: ga/." hanno siipor.ito in aleiin: oa-
stis-,:. ma foi»o. M poteva f.no qualohe eos.i d. p u 
cji'inp o noil l j.t.1 fft tt i 4 x 2 0 0 stilo l ibom poto\..nin 
tore d nostro joooid m v i w per poco. ma non l'abli.aiim 
battuto Di oh: la cnlp..*' Troppo faoilo saiohbo dan- la 
oroee addos-io r.I dobutt.into Hianehi inandato in aoqu i 
al posto di Fr.t/. Donnotloin »en/..i una r.igione pit.- s.i 
Hi dice - *i noi lo ha oonmntoato Both — oho Frit/ l o w 
staneo poi la iiuntat.i oho avova fatto pooo pnnia noi 200 
farfalla Forse o vt ro Poio l'altalona doi nomi Hi.uioiu-
Dennorlein ha oscillate por parooohio tompo. pinna che 
si formass-c sul nonio del t i . tonc napolotano per poi n t o i -
naro verso ll triestino 

Abbuuno pordut'* un'ooca.siono d'oro* non s.ipp aino 
quando 01 i c . i p t i i a l e n . mf.itti. potevamo scendoro 
sotto Uli 8'35. inveco abbiamo ottenuto il tempo di H'43"3 
Eppure tutti si sono impegnnti. ma anehe nel nuoto oo-
corre tenuta di Kara: e Hianehi non ce l'ha. E' giovaiio. 
si fara. logieamento: inn oggi aurora non e maturo Ha 
rorso i pruni cento metri in 1 W 1 : si e- letteralinonto 
sponipato: poi. no: secondi. ha porso il vantaggio oho g!i 
aveva dato Porondir.1. La seconda frazionc l'ha oois.i in 
r i2"2 HIIOII per noi cho Paolo Pucci ha oapito inutile 
ogni ulteriore sfor/o per abbassare il prnnato ed ha ti-
rato a vincore: alia pari con Hillquist al bloooo di nar-
tonza. Paolo lo ha oostretto ad una corsa for/ata nella 
prima me!a della gar;., poi e andato via Ed ha vmto 
Hanno vinto lo io , i ragazzi, ClO^ Romani. Poiondini. 
Hianehi e Pucci. Non la Commissiono Tecmea, sia ohiaro 

Era Tunica nosti.i occasionc di battere un pnmato- o: 
aveva provato Fr.t/. Dennerlein, e non ci oia r.uscitu. 
Ci aveva provato Scholhneyer e quasi si f.ioova battere 
dal sorprenden'e Pucoio Avel lone. Con le donne po^g.o 
ohe andar di nolle. La Valle. nel 400 ha OOIMI in :V2H". 
Nella .stessa Kara era sconiparsa dalla soona anoho 1 i \ ' e -
sch: che non e r.u-oita a far ineglio di 5"tU". 

La Zennaro. mvece , nenuneno ha provato a faio qual-
ohe cosa di buono. K meglio di lei ha fatto Ciabnella 
Tucci che e arnvata ipnnta in 3'07". a dieei seeniidi dalla 
vmcitricc. Cho triMezza'. Perdere, lo sapevauui. ma noi 
200 rana fare epioi tempi signifiea essere torn.it. ind.otio 

di .mm: non c o stato piogrc^so Cerchiamo fra le nuove 
love cpialcho nuotatiioo oho possa sostituire la Zennaro-
ha fatto il suo ti mpo. anchc ^o o ancora inolto giovano. 

Ma vodiaino di sptoi'.aie ineglio questa Riornata con-
clusiva del - Triaiigol.iir -

Ancora tuff: nella niattinata Non Co la Conter. Nos-
sima sporanza per no; lnfatti vinee coniodanionto la b n -
tannioa Watson con 11!».0!) punti. segulta dalla cotma/.io-
nale Ferns (U7.K4). poi le duo svedosi e tpnndi — il 
buon giorno si vede dal niattnio — buono ultinie le nostio 
P.issernii o Pi-mo. Noi inasohli la pie>enza del cainpione 
europoo Phelps non lascia dubbi in proposito: la vi t tona 
lnfa'.ti v.i at br'tannioo oho -.upeia di lii punti il nostro 
•soinpre bravo Mi.ri <151.S4 oontro 135 501 

N'ol pomei 'gg .o si :iuzia con i KH) nietri stile liboro 
ina^oli'l1 K* di soona Jan Hlaok II suo pinnato europoo 
o in gioco. Noi pi. in: c.nquanta niotr' Hianehi, Hongtsson 
e Wolnioston icggoiio 1'audatura di Hlaok che vira per 
primu. montiv (laileth fa gara a so Dopo duooento motri 
ei dohuoano di JI.I'I le posi/ ioni' Hlaok o avanti, solo. Poi 
Hongtsson, Gallett. e Hianehi appaiati. Cosl fino alia fine. 
Vnice Hlack In 4'21!'"7 (record europoo 4'2H"4). secondo 6 
lo svedeso. qumdt Hianehi che bruoia Ciallotti. 

Ed oooooi ai 400 fiinminili . Crosse risate del pubblico 
qn.imln si annunc ..no i priinati nazionah da battere: in-
gle-.e 5"03"2. svodose 5'01"7, itahano 5'IU'*:* Naturahnentc 
la v i t tona va alio svt'desi. 

Bibln Sogerytron continua a collezionaro vittorie- piu 
o mono sudate. Quosta dei 400 e sudata. Una lotta acca-
nita con la Rao. dal pruno all'ttltimo metro, poi ai 390 
soatta la holla H.bbi o vmee in 5*05"3: la Hae e seconda 
a t i e dechni. Quarts o Sandra Valle — che oi aveva pro-
uiesso il ricord ital;:.iio - in 5'28". sesta la Veschi in 
5"t(> '5 Veramento peggio dl cosl non potevamo andare. 

Ed eccoci a Christian Scholhneyer: credevamo che il 
primato lt.ilpino otollr.s.so sotto le - p a l a t e - del napolo
tano e oho la v ttona non potesse essere messa in discus-
siono. II prim,ito non o arnvato e la v i t tona neppuro. II 
bi i tanmoo Kyl-es hn oontrollato bemssinio il nostra nuo-
t.itoie por battel lo p<>: negli ultimi venti nietri: bene 
inveoe o andato Pucoio Avellone elie o riuscito ad arri-
vaio t e l / o m rOT'a 

La prim it:s' i mondiale doi 200 rana, Lonsbrough. non 
In avuto a\ VOLS..no. :1 suo tempo, so pur lontano dal 
prnnato mondiale (2'50"3) t̂  pur sempre di valore — 
2'57" — Huniia la provn dell'altra britannica Cosden in 
2'.")<l"l (iia abbiamo dotto cosa pensiamo della Zennaro 

I'ltima g i n - i 200 in farfalla. Primato europoo o p n -
VIRGIMO CHKRDBINI 

(("niitlnu.i In I. p.iR. 7. rul ) 
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FKITZ DKNNF.RLF.IN c stato uno deell azzurrt piii In vI sU 
nrlla seconda Riornata del • trlangolarc » 

II noo canipione del ninndo 
Premio Longines >•. Iai SCRUO 

DARRIGADK puida la sua siiuadra vlncitrlcc del • Gran 
AtiqiictM arteficc del la vittoria (Telofoto) 

AUTO S I D K C I D E R A ' A M O N Z A L ' A S S E G N A Z I O M - : I710I, T I T O L O M O N D I A L E 
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(Dal nostro inviato spec ia le ) 

RIMINI, 23. — II duro, ori-
fiinalc c fpstaiolo Gran Pre
mio Longtnes si e concluso 
coil il succcsso dclV'Helyctt-. 
Anquetil. Darrigadc, Elliot. 
Veri'ieidin e Graczyk sotto 
munti sal tToguardo dcll'iil-
tima corsa a 49.612 Vora! Una 
progressionc supcrba e splcn-
dida. all'ora. 

L'alto Titnw e aiustificato 
dalla perfczionc raggiunta dci 
ennibi c dall'azionc sempre 
tesa. srmprc sicura. sempre 
spavalda. 

Si e lottato sul fllo dei sc-
condi. La pattuttlia della - St 
Raphael -, che era favorita. 
e aiunta dopo 50 srcondi Ma 
Vhanno tolta di mez:o. II per-
cho? Vi preno. Icpgctclo piu 
pi»: nolle note di cronncu 
Riuirro. il capitano era stan-
co per un compltcato. diffi
cile viaggio in aeroplano 
D'altra parte. Vuomo-record 
non ha trovato m Hasscnfor-
der c Stmpron una buonn o 
docisa roNnboracionr Sono 
state le sqttadre dell'Helyett 
e della St Raphael che han
no rcso mteressante lo spct-
tacolo. La Faema si e ben 
battuta. mentre le travcrsie 
aeree di Van Looy e det suoi 
hnnno pesato sul rendtmento 
dellc pattuglta 

Ha. invece. dcluso la -Iqnis- . 
Baldini si e impegnato a fon-
do, ma inuttlmcnte. Falaschi 
i ra malandaw E Poblet non 
e un buon stayer Vophnmo 
(firr rhr norj ni i sc i fd a n -
manorr noi ronfo Eppurc. 
al suo parse e'e un certo Ti-
monrr 

Pih della - lams • ha de-
luso la ' Mercier - Bobet ac-

cusa pit nnm E come Int. piii 
di hit. Gatithier e Rolland 

Lo spettacolo e'e stato Trc-
mcarnente. prnV il Gran 
Premio Longtnes ha lasctato 
a drsiderarr Tropno brrrr la 
d'tlanca. troppo complicate, la 
formula, troppo brrrr il dl-
srarco fro una pcttuaUa r 

I'altra A un certo p'into. per 
rtcmpio. la - Faema - st ** 
mena a correrc con I* - }\<~-
lucti »: una pnrrtipltc di dtooi 

uomint contro le altrc cinque! 
Riporttamo {a cronacu. 
71 sole picchia, schiaccta. 

11 ve"nto di marc e umido. at-
taccaticcto come la carta per 
le mosche. 

Afa .. 
Sull'asjalto di Rimini si 

hollo. Ma hi poitfc di qui per 
il cicl ismo e matta. e soppor-
ta. Rtnuncia pcrfino al bagno. 

II Gran Premio Longtnes e 
una corsa che richiedc uno 
sforco violcnto. Si addicc agh 
atleti ncrvosi, pronti. scat-
tanti. 

La formula c compltcatisii-
ma. con battcrie e finah. Si 

DETTAGL10 TECNICO 
Prima « manche » 

I) St. Ilapharl (clir enprr i 
Riri 6. pari a km. 27) In 33*52", 
alia media dl km. I7.81T; 2) 
Mrrrlcr In IS'SI": 3) Atala in 
31 "06": I) Eml In 31I0"; 5) 
S\i77rra In 31*11". 

Seconda « manche » 
I) HrUrlt in 32*49". alia me

dia di km. 49.35: 2) Ignis in 
33'*; *t> Farma In 3347"; II 
Hianctii In 33*58": 5) Ghigi In 
35*05". 

Classifica finale 
I) HELVETT (Anqiirtli. Dar-

rigadr. Graczvk, Vrrnirulln. 
Elliot) in 38*05'*. alia tnrdla di 
km. 49.612; 2) Farma (Van 
Lno>-. Van Loo\rrcn. Sorgfloos. 
Vlorhrrghs) In 39*06": 3) Ignis 
(Baldini. Brunl. BafH. Pnblrt) 
In 39*13": 4) Mrrcirr (Bobet. 
namhirr. Rolland. Gougrl. 
Knii\rt) in 40*12". 

I.a squadra della St. Raphael-
Grminlani non viene classiflea-
la — reca II romunirato della 
giuria — « per non aver supe-
rato la llnra di ariivo con i 
prrscrittl quattro uominl cost 
com*e stahilltn dall'art. 7 del 
regolamrnto sperialr di m r j i ». 

CLASSIFICA FINM.E 
I ) \ I , 6 al 10. POSTO 

I) Bianrlii (Rnnrhini. Conti. 
Ciampi. Falibri) In 3903". alia 
media di km. 48.381: 2) Svi/-
7era (Graf. Vauchrr. Rurgg. 
Gallatl. Travel) in 39*15": l l 
Eml (Mosrr. Fornara. Pellegri
ni. Magni) In 39*47": 4) Atala 
<Fa%ero. Sahhadin. Fantlni. 
Velucchl) In 10*13": 5) Ghlgl 
' MaTvartirati. Benrdetti. Pati-
letti. Piscaglla) in 40*11". 

comtneia con la batteria che 
impcona In « S t . Raphael - , 
la ' Mercier -, la ~ Molteni - . 
V* Atala - c Ja - Emi ». Sei 
giri di uictri 4.450. Riviere 
vtene da un difficile, faticoso 
viaggio. 

Icri era in Spagna. E' gum-
to a Rimini all'alba. L'acro-
plano ha dovuto rimancre a 
lungo nel cielo di Milano. a 
causa del nubifragio e Rivie
re ha pcrduto i treni della 
sera. Comunque. sempre ga-
gliardo. Si lancia con Hasscn-
forder, Dc Hann. Simpson c 
Saint ed entra in lotta con 
la ' Emi -. ben condotta da 
Moscr e da Fornara. Poi. Has-
senforder rompc una ruota. 
Pintarcllt cade e Fornara fo-
ra a circa 350 metri dal tra-
guardo dcll'ultimo giro. La 
' Emi - pcrdc cosl la posi-
*iono che era quella di co-
mando: Moscr. Pellegrini e 
Mnfjni sono mfatti costrotfi 
«d (iffondeTr Fornara Cosl. 
t-inIT la - St. Raphael ». Sul 
traguardo dei metri 26.700. a 
47.S17 Vora Un posto per la 
finale e suo L'altro e della 
- Mercier > di Bobet che si 
piazza, nel tompo di 33*54". 
Battuta I'- .Afala - nel tem
po di 34*6". Battuta la - Emi -. 
nel tempo di 34'10" r battu
ta la - ."rolfrnt" -. wl tempo 
di 34'14" 

Sotto gli altri. 
Van Looy s\ fa aspettarr. 

Sicrh^ affendiamo Kon solo 
pT il riappio in aeroplano 
che git e andato male Dice 
che la ' Real Lega - del Bel-
gio l'ha trattato proprio ma
le Van Looy flensa di cam-
biarc arfdirittiira nacionahtd. 
Potrobbf. perche no. dtreni-
re cittadino della Repubblt-
ca di San Marino' 

E Baldini e impaziente 
Vorrebbe rrplicare a Darri
gadc. che gli ha prrxo la ma-
plia drirtndi*. Ercole e oagi 
resttto bianco ros*o r verde 
Sotto gli altri. dunque 

Sella seconda batteria si 
Icncinno la - Bmnrhi -. In 
- Ignis -. la - Faema ~. la 
• Chipi - e V- Helyett > Le 

ATTII.IO CAMORIAN'O 

(Continua In 4. pag. 7. col.) 

Senza avversari Stirling Moss 
nel Gran Premio del Portogallo 

ll leader della classifica iridata Brabham vittima di un pauroso incidente che lo ha costretto al ritiro 
al ventiquattresimo giro - Tony Brooks e giunto nono - Molti ritiri per le difficoltd del percorso 

(Nostro t erv lz lo part lcolare) 

LISBOXA. 23 — Ling l e se 
St:rhnj; Moss su Cooper CL-
max ha vinto da dom:na!ore 
la ottava ediz:one del Gr 
Pr automob:Iist:co del Por
togallo. va!evo!e quale pe-
nuLt'.ma prova del campiona-
to mondiale conduttori <sc 
comp pare non s: d.sputera .1 
Cr Pr d'Amen:c.'i> Il v .n-
c.tore ha coperto .1 percorso 
in 2 ore 11*»4" alia media d: 
ch.lomotr. 153 24 

Al secondo po?to si e clas-
s.fic&to l*anier:cano Masten 
Gregory, pure su Cooper, il 
quale ha preceduto nell'ord.-
ne :1 connaz.onale Daniel 
Gurney su Ferrar:. :1 fran-
cesc Maurice Tr.ntiRnant su 
Cooper Climax e l'america-
no Harry Schel l <=u BRM. 

L'australiano Jack Bra
bham. che capegS:a la clas
sifica mond.ale. e stato tolto 
d. gara al 24 giro da un pau
roso -nc.dente. mer.'.re con la 
sua maech.na era lanc.ato al-
r.-iseau.mer.to d. S::rl ng 
Moss Fortur.a'cmer.te. r.ono-
s'ar.te con la sua au'o s.a 
u-c.to di p.?ta mentre pro-
oodrva T-.A olvs* ma \e'.oc.ta. 
Brabham r.on ha r.portato 
ferre preoccupant. m s sol-
:an:o a'cuno r500r.az.oni In 
ur. pr.mo t<mpo . mod c. 
har.r.o d spos'o :! .-no r:co-
\ o r o an*o5jeda]e come m:su-
ra pnidcrjZ.a'.c Success iva-
mer.te. prro. :1 corr:dore e 
«tato dimAcso e ricondotto al 
circuito di Montesanto dove 
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II naoto azznrro 
Le Olimpicdi battono cllc 

pone, e I'atmosfera pre-ohm-
ptca e pia elettrizzante e ci 
dona spettacoh nuori. popo-
larizza sport bc l l i^ imi che 
fino a pochi giorni fa avevi-
no per spettatori solo i pa-
renti d<"» giocam campmni o 
pochi dt piii. allarga. insom-
ma I'anzzontc iia di noi sr-
drnferi che doi ragczzi e ra-
gazze in grado di praticare 
con onore le discipline dt 
Olimpia .Abbiamo arnfo qui 
a Roma due giomate bc l lu -
sime: si e inaugurato lo sta-
dio del nuo o. prccuo come 
un orolooio e l impido come 
una spada. di colpo sono di-
ventatt famosi Pucci e Black, 
Dennerlein e la primctista 
mondiale della rana Anita 
Lonsbrough. e ci siamo com-
mossi. o poco meno. con le 
ragazzme svedest che con-
qutstarano record a grappo-
li e si ebbracciavano fehci. 

Gli eroi di questa domeni-
ca sono stati m modo partU 
eolare i nuotatori Italiani, i 

SL'IS®®'! della 

mtisch:. njturiilmente: in bre
ve tempo, per m e m o di a!-
nini - cr.nnont -. il nuo:o cr -
zurro che una ro.'ta era pro
pria Vul'.imo. e forse. dopo il 
^oriof.co. il primo d'Europa 
Ma insieme con loro ci pare 
giusio mettcrh tutti insieme, 
gli inglesi e gli svedesi (ma-
schi e femmme). con i' feno-
menale Jan Black in testa a 
tutti Ceno. le vittone piu 
cntuiiasmanti sono le nostre. 
quelle neUe statfette. intendo 
ma tuttc le acre sono siare 
belle e puhte come il nuovo 
i:cdio E le ragazzine Italia-
n c ' Be', poverme. perche in-
fierire? Semmai se nc po-
trebbcro tirzre ossprrarioni 
sociologiche: i paesi piu pro-
greditt hanno atlete \ncom-
parabilmente piii brace, e'e 
una selezione ben piu casta, 
e'e un'abitudine all'aria aper-

ta e a una vita piu moder-
na che dura da lento piu 
frmpo E e'e che per una ra-
gazza. in Italia. . mfe anchc 
le precenzion: sociali. fare 
certi sport costa anche soldi. 
oltre che rompere abi'udim 
s r c o l a n . 

Baste. I nuotatori ci han
no conquistato con la loro 
eleganza. la loro inaudxta pa-
rentela con Vacqua. lo spt-
rito di saenflcio che Cera Me
tro ogm loro bracciata: gior
ni sani di allenamenti tpie-
tati. nnunce. entusiasmo di-
lettantesco. Sella piscina 
e'erano anche personaggi 
singolari, e forse prima di 
tutti il Pucci romano, che 
vuol esserne a tutti i costi 
il re, forte del suo rango di 
campione europeo nella corsa 
piu emozionante. 71 suo or-
goglio scon fin a facilmente 

nella fanaticheria: ma c'm-
duce a perdonarlo il con-
fronto con i miliont dei cal-
ciaTori. tanto per dire: la-
scicmogli almeno la soddisfa-
zione d'ctlrarernare lenta-
mrnie il suo regno, col suo 
passo strascicato e un po' 
curvo. indolentemente cc-
vo'to in un accappatoio che 
egh si regola con una mano 
sul ventre, per la civettena 
dt non tenerci una cinta le-
ri. quando Dennerlein tracol-
se avversari e pubbltro con 
la sua spacentosa pot en z a 
di dtvoratore d'acqua e il 
campo esplodeca d'appiau-
si. Paolo Pucci si alzo dalla 
sua panchina nascosta e Vai 
trcversd lutto per farsx c e -
dere e per rtbedire il suo di-
riiro alia pnmogenitura dello 
applauso. La * passerella • 
gli fruttb il suceesso sperato. 
ed egli sorrise a se stesso. 
in quel suo modo ombroso, 
quasi torco. 

PUCK 

ma ormal e tagliato fuori dalla lotta per II t i talo mondiale 

ha po"u*o as«.s*erf ;A tr .on-
fa'e :.TT.\o d. M o « 

L" r.c.drn'o del quale e rl-
m»*'o v.'t .ma .! p.iota au-
s:r?..:aro ha toi:o alia gara 
2ra-i p-.r*e del suo .nteresse 
Il Gr Pr del Port on alio, .r.-
fatt.. do*.^\a r_so!\ere gh u'.-
tim. r.*crroga*..v: siilla as-
so^r.az or.e del t.to'.o mor.-
d.ale pfr :I quale era n l z -
za oltre a Brabham 1" r.gle-
<̂  Tor.y Brook", che p Iota 
una Ferrar: 

E fir. da: pr.mi cir. la lot
ta e appar»a ol:remodo av-
v.r.cente Sv.rl.ng Mo ;* e bal-
zato al comar.do al term.r.e 
del pr.mo giro. anr.a!!a:.do un 
tentat.vo d: Brabham che 
aveva usufrulto d: una ot t> 
ma partenza La lotta s: e 
accesa cosl fin dalle pr me 
battute d«;ia gara ed : p.lot-
non si sono risparm-.ati. no -
r.ostante le r.otevol: d.fficoL-
i* de i trace.ato. 

Al =(oor.do 4.ro M o ^ a \ e -
va s::a rrr.to mo'r. d: vantag-
i.o suU'iustral.rtr.o. :I quale 
era scgu.to da McLaren Piii 
.r.d.ttro Tr.r.:.^:.ar.t e Ms-
s:en Gregory Dopo cinque 
do; 62 g .n I'.n^Iese era sem
pre al comar.do e 13" lo d;-
v.devano dal suo .nseguitore. 
Lc pos.7ion: mutavano sol-
tar.to al cer.tro. dove Gregory 
rii<c.va a supfrare McLaren 
Ir.'a^'o =: %er:fica\ ar.o : pr.-
m: r.tir.. 

La Cooper Ci .max di Moss 
con*.inii.iVrt a mi dare la cor*a 
o n J l l g.ro aveva 17" d. 
v a n t a ^ g o sulla Cooper di 
Br..bh-.m Se^u.vano McLa
ren. Gregory c Tnnt:gnant. 
mentre Ireland nprendeva la 
gara essendo r uscito a far 
r.parare la sua macch.na. 

Al 18. g.ro pos:zioni im-
mutate: Moss m:gl:orava il 
primato del g.ro portandolo 
a km. 156.384. 

La gara era dommata da 
S t r L n g Mo?s. cho non aveva 
a w e r s a r . Al 24 g.ro la mac-
china di Brabham, che si tro-
Vova ancora .n seconda po-
s.z.one, sbandava: l'australia
no non perdeva il sangue 
freddo e r ti^cva a d.m.nu.re 
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sens.b.Imente la velocita del 
la macch.na. che s. cor.cava 
su un fi-.nco a. bord-. vlelia, 
pista Br .bham er.« tra«por-
tato per prcc.iuziono all'ospe-
dale. dovo gli von vano n -
scontrate for.to al g.nocch:o. 

I z.r. s. succedevano senza 
che s. notas^e alcun muta-
mento per qu^nto r. suardava 
i corr.dor. d. testa: Moss era 
.n pr.ma pos z.ono. seguito a 
47" da Gregory, quindi .n flla 
md:ana da Mclarcn. Gurney 
e Tr.nt jnar.t Quos'o c.rcu:to 
con t.into curve n.>n s: addu
ce al'.e F e r r a r . cho sono le 
macch.ne p.ii potent., e s: 
vedeva infatt- Brooks r.ma-
nore .n mezzo a: gnippo. :n 
una pos.zione por lui non 
ab:tuale 

Al 38 giro s- r.t.rava McLa
ren per guast. mecca*a.c:. P o -

JOSE' GARCIA 

(Contlnna In 4. par. *• «•!.> 

L'ordnie £ arm o 

t ) StlrtiBK Moss va Cooper 
Climax a gill In Z.U*M"4 alia 
media di liXJ5«; 2) Masten 
GreKory to Cooper «l flrl in 
2.12 01**5. media 154)^07: 3) Da
niel Gnmey »a Ferrari CI irirl 
In 2.irM"7; 4) Maurice Trinti-
icnani sn Cooper Climax <• girl 
In 2.12*57" alia media di 1«*}J«2; 
5) Harry Schell %m BRM 59 (tlrt 
2.12*28-5. dedla I45-JC7: «> «oy 
Salvador! sta Aston Martin i» 
(Ctrl tn MJ*2r*S. rntdU I4XJSS-, 
8) Carrol Shelby sn Aston Mar
tin 541 girt in z . i r»"7 . media 
14M70: 9) Tony Brooks sn 
Ferrari 57 strt tn Z - i r t r i , me
dia II9.57S; 10) Marion Abrtl 
s-a Cooper Maserati « girt tn 
ore 2 12-15-2. media 134L2«7: 
II) Brace McLaren sw Coopm* 
38 Rlrt in I.zri«**3 alU media 
dt 15«.»4: 13) Aack Brahkam 
sn Cooper 23 «trt tn 4*8Vtv 
media 152.747; 13) «Mkla Bon
nier n BRM It fJrt tn MV. 
media 12X5M: 18) rrrrti— MM 
•a Loivs S airi in «i"il''. M O B 
144.827: 11) 
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