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LANCIATA PALL'U, 
una stazione aufomatica spaziale 
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II razzo contiene una STAZIONE AUTOMATIC A SPAZIALE che 
pesa 278,5 Kg. e contiene strumenti di ogni genere - Altri appa-
recchi per 156,5 Kg. sono contenuti nelT ultimo stadio del razzo 

MOSCA, 4. — Radio-Mo<ca ha annunciato s tamanc 

che e stato lauciato oggi nn tcrzcr razzo cosmico. L'nl-
l imo stadio del razzo, che ha a bordo una stazione scien-

tifica automatica in terplanetar ia . c stato posto su un'or-

bi la che passa in prossimita della Luna c as*icura 

al l 'ordigno il sorvolo delta Luna a una dManza di 10.000 

rh i lomct r i da quen 'u l t ima . Esso si riavvicincra poi alia 
Ter ra . 

II peso deH'ultimo stadio del razzo, senza r a rhuran te . 
c di 1553 kg. L'orhita percorsa dal l 'ordigno permet tera 
di osscrvarlo daH'cmisfero set tentr ionalc della Ter ra . 

Q u a n d o il lerzo stadio del razzo si e m e « o in orbita , 
la stazione automatica scicntifica si c separata da que-
st 'u l t imo. La stazione pesa 278.5 kg. A hordo della 
stazione si trovano apparecchi per lo studio dello spazio 
cosmico e due radio t rasmit tent i a bat tcr ic solari che 
t rasmet te ranno regolarmente, ogni giorno, delle infor-
niasioni, t u nna frequenza di 39,986 megacicli e 183,6 
xnegaciclL 

La prima trasmissione dal -
la < stazione interplanetaria > 
ha ovuto inizio ojjgi alle ore 
13 di Mosca. A tale ora il vei-
colo si trovava ad una di-
stanza di 108 mila chilomelri 
dalla Terra, Insieme alia 
piattaforma viaggiava anche 
l'ultimo stadio del razzo. il 
quale e entrato in un'orbita 
prossima a quella della sta
zione stessa. 

I segnali hanno una Jura-
ta variante dalle due allc 
quatiro ore ogni giorno. 

Alle 11.02 (13.02 ora di 
Mosca) Radio Mosca ha an
nunciator «Attenzione. a t-
tenzione. ascoltate i segnali 
i-messi dalla stazione inter
planetaria >. Gli ascohatori 
hanno potuto udire un ru -
more intenso e intermitteij-
te. simile a quello di u n : a e -
:eo che decolla. In quel m e 
mento la stazione si trovava 

»I di sopra dell'Oceano In-
i!:r.no. . . . . 

Neirannuncio di Radio 
Mosca c detto tra 1'altro: 
« Xel quadro del programma 
di ricerche nello spazio co-
smico e di preparazione per 
il volo interplanetario. il 
4 ottobre 19?9 ha avuto luo-
go con successo i l ' terzo lan-
cio di un razzo cosmico nel -
1'Unione Sovietica. A bordo 
del razzo si trova una s ta
zione interplanetaria au to
matica. Il lancio 6 a w e n u t o 
mediante un razzo mult is ta-
dio. L'ultimo stadio del raz
zo ha conseguito la velocita 
prescritta e situato la s ta-
ione spaziale nell 'orbita p re -

stabilita. L'orhita della s ta
zione automatica interplane
taria e stata scelta in modo 
che essa passi nei pressi della 
Luna e quindi se ne diparta. 
Essa passera a-diecimila chi-
lometri dalla Luna e, dopo 

aver circolato intorno alia 
Luna, si approssimera alia 
Terra. L'ultimo stadio dei 
razzo aveva il peso di 1.1553 
chilogrammj senza comu-
stibile ». 

< La stazione automatica 
interplanetaria era installata 
a bordo dell 'ultimo stadio del 
razzo.. Dopo la messa in or-
bita, il razzo si e separate 
dalla stazione. L'ultima fasc 
del razzo si muove nello spa-
zioe in un'orbita prossima a 
quella della stazione. 

« La stazione automatics 
interplanetaria e destinata 
ad approfondire la ricerca 
sugli spazi cosmici. Xella sta
zione s i , trovano strumenti 
fcientifici e di trasmissione. 
nonchc un sistema per rego-
lare la temperatura all ' inter-
no. L'elettricita viene fornita 
alle trasmittenti da batterie 
chimico-solari. II peso totale 

Campionato di calcio 
Ecco i risnltati delle par-. 

tite di offfi: 

Altitandrim-Alalanta 8-§ 
Bohgna-Fiorentina 3-1 
tntn-Laiio / - / 
Jmvtnlus-Spal 3-1 
Milan-LmntT0tsi 2-1 
GenoM-Napoli ! - • 
Roma-Palermo 1-1 
Sampdoria-Bari 1-9 
Udmtse-Fmdava 2-1 
Como-Ventzia ,1-9 
Reggiana-Trhttina 4-1 
Monzt-Tormo 1-1 
Modtna-Vtrona ' 2-\ 

LA SCHEDA VINCENTE 

Alrssandria - Atalanla 

Bologna - Flortntina 
Inter - Lailo 

Juvenilis - Spal 

Lanerostl - Milan 
Xapoll - Crnom 

Roma - Pairrmo 
Sampdoria - Bari 

Udlnwe - Padova 

Co mo - Venrzla 

KeKKiana - Trlf*tlna 

Monza - Torino 

Verona - Modem 
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Boldini 1° 
a Bologna 

BOLOGNA 4. — Ercolr Bal-
dlnl ha vlnto oggl II Giro clcli-
*t1co dell'Cmllla batlendo In vo-
lata cinque compaicnt dl iu%* 
e d o e Fantlnl. Martin. Itoncht-
nl. Veruechl e Brunl. Ecco 1'or-
dlne d'arrivo: 

1. Baldlnl Ercolr (Ignis) che 
eomplr I km. Tt» In ore JJJ' 
alia media dl km. M.7J; 2- Fan
tlnl ( A u l a ) ; i. Martini (Tarpa-
no); 4. Ronchlnl (Blanchl); 3-
Veruechl ««. Pellenrlne); J. Brw-
nl ( U n U ) ; 7. Pavard a 3*13"; 
B. Clampl a l i t " ; 9. Benedettl; 
I* Bonl; 11. Battlstlnl: 12. De 
Fillppls; 13. Nenclnl; 14. Maolem 
a 4J|-'; 15. Galeat; 1C Atmavl-
va: 17. Maicnl; 1*. Velncchl; 19. 
Cottalunjca; 2*. Desmet: 21. 
proost; 22. Keteleer; 23. Calne-
ro; 24. Orassl; 24. Boket; 2*. 
Pamblanco; XI. Nlcolo; 

della stazione e di chilogram-
mi 278300 >. 

II fatto che il lancio sia 
ayvenuto esattamente nel 
giorno anniversario del lan
cio del primo satellite sovie-
tico dimostra l'assoluta pa-
dronanza degli scienziati so-
vietici in questo campo. Lo 
annuncio e stato dato alia 
ore 6 di Mosca ed e stato r i -
petuto numerose volte du 
rante la mattinata. I gior-
nali non fanno parola dello 
avvenimento, in quanto an
che essi sono stati colti di 
sorpresa. quando le edizioni 
domenicali erano gia uscite 
lalle tipografie, Le prime p a . 
gine sono invece piene d*A 
preparativi dei festeggia-
menti del 42esimo anniver
sario dlla rivoluziOB d'Ot-
tobre. 

Ma nonostant* c4» W tra-
smissioni radio hanno fatto 


