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II vecchio, indomabile Fausto Coppi si e classificato al quarto posto faccndo man-
giar la polvere ai piu giovani come Moser, Saint e Ronchini. 

ANQUETIL In plena azlone v e r s o vlttorlo (tclefoto) 

(Dal nostro Jnvlato speclale ATTILIO CAMORIANO) 

LUGANO. 25 — E' cos!, purtroppo: la lepre (Baldini) non 
e riuscita ad cvitare il colpo di futile del cacciatore (Anque-
Ul). II campione, che Gaul. Darrigadc e Ronchini hanno co-
stretto a prodursi nel piu clamoroso • strecp-teasc» dclla 
stagione ciclistic.i (tre maglie s'e tolto!) ha ceduto anche nel 
*Gran P r i i » di Lugano. Per poco ha ceduto: lT'2/5, ma 
ha ceduto. 

Niente da fare, Baldini s'e battuto con grande impegno. 
Son e bastato. Fatlca c sudore inutili. Hon c bustato. anche 
perche il percorso non lo favonva La strada del - Grand 
P r i x * di Lugano e difficile, tonnentata. Le curve sono tante, 
e sono improvjise. secelw. Ercole, che ha bisogno di lunghi 
rettilinci p?r scatenare i potcnti mczzi di cui dispone, c ri-
sultato svantaggiuto net confronti di Anquctil. piu dutttle. 
put scattante, piu ncrvoso e molto. molto put abile. 

II capitnno della ~ Fynsec~ conoscc I'artc di condurre le 
gate contra il tempo. A Lugano egli ha dimostrato di non 
aver parentela con Vatlcta che Baldini distanzid nel 'Grand 
P r i x - di Forli Era deciso a uincere c ha tunto. saprraudo 
Erco'e e schiacewndo il campo. confernutndosi specialista di 
grande classc. d'alta scuola. Con la sua forza, la sua agilita 
e la sua intelligenza. la sua 

pi. Fricassea: Jacques ed Er
cole dominano, c si manten-
gono le distance. Ronchini 
prende /uoco. e Moser cede 
di pin. Sprazzo di Saint. Sul 
traguardo del sccondo giro. 
dopo 30 chilometri e 600 me-
tri di cam mi 7i o le posizioni 
sono le scguenti: 1) Anquc
til in 43-06". a 42.58S Vara; 2) 
Baldini, a 5"; 3) Ronchini. a 
1.02": 4) Voucher, a 1.04"; 5) 
Saint, a V1T'; 6) Coppi. a 

V34": 7) Moresi. a V41"; 8) 
Anglade. a 1'54"; 9) Proost, 

tenacia e anche il suo corag-
gio, Anquctil e stato il pro-
fnponisfa assoluto della cor-
sa: la sua progressione si pud 
piudicarc perjetta. anche per 
eleganza e stile. II magnifico 
I'incitore e givnto al traguar
do a 41J938 Vora e ha. percid, 
migliorato di 535 mctri il re
cord del 'Grand P r i x - di 
Lugano che si corre sulla «*<-
stanza di 76 chilometri e 500 
metri. 

Tanto di cappello ad An
quctil. dunquc. 

E Vonore dclle armi a Bal
dini. 

GH altri?... 
Ecco; Voucher s'e ben d i -

feso. Coppi. poi, il vecchio. 
caro campione. ha dato un'al-
tra prova dt gaghardia e di 
valentla faccndo mangiar la 
polvere a Moser. poco alle-
nato. a Saint, arrugginito. a 
Proost. a Ronchini. ad An-, 
glade, a Bahamontes e a Mo
resi che hanno dcluso, pro-
fondamente deluso. 

fl confronto Anquetil-Bal-
dmi. nninato due anni fa per 
colpa del * for/ait - di Jac
ques e I'anno passato per col
pa del 'forfait' di BaJdmi. 
rende finalmente incerto. 
scalda. il 'Grand Prix- di 
Lupano. La situarione deidue 
campioni non e buona. L'uno 
e Valtro sono scaduti nella 
considc rarione dei 'fans', e 
perclh aiuocheranno il tutto 
per tutto. 

' Via! '• Sono le ore 14.30 
e scatta Proost. scatta il 
'Grand Prix -. Quindi. il oiu-
dice di partenza lancia nell'or-
dine Ronchini. Saint. Baldi
ni. Anplade. Moser, Voucher 
Bahamontes. Moresi. Copp- ed 
Anquctil Qualche fischto 
Jacques ha voluto pnrtr per 
ultimo, e i - fans - di Fausto 
non perdonano II capifnno 
della - Fyn«;er - alza le spallc 

La disfnnra della oara e di 
76 chilometri e 500 mctri: 
clo*>: cinque airi dt km. 15.300 

Prmo firo 
La lotto fra Anquetil e Bal

dini e subito all'arma bianca; 
Jacques parte come una pal-
la da schioppo e rosicchia ad 
Ercole 4". Voucher avanza 
bene. Anche Ronchini ed An
glade. per ora. scappano ve-
loct. Moser e Saint no; paio-
no di piombo. Ma tcco i pas-
saggi sul traguardo del primo 
giro (km. 15.300): 1} Anque
til in 21*25" a 42.863 Vora: 2) 
Baldtni. a 4": 3) Voucher, a 
31": 4) Ronchini. a 39"; 5) An
glade. a 39"15: 6) Moresi. a 
43": 7) Coppi. a 47"; 8> Saint. 
a 49": 9) Mo$er. a T02"; 10) 
Proost. a V17T; 11) Bahamon-

us. a r w . 
Secomdo giro 

Beldini incalra Saint, ed 
Anqucfi! c r n r a a tiro di Cop-

L'ordine d ' a r n u o 
1) Jacques Anquetil ( F r ) 

Che copre i km. 76,500 In 
1.49'2«"*/10 alia media di 
km. 41.93* (nuavo record 
delta gara; precedente Bal
dini dai 1957 con km. 41,403) 
2) Ercole Baldini ( I t ) 
1.49'44"2/10; 3) Alcide Vau-
eher (»vi) 1^2'28"2/10: 4) 
Fautto Ccppl ( I t ) 1.53M9"; 
5) A id* M o t * f ( I t ) 134M3" t 
6/10T • ) Garard ta in t (F r ) 
t.54'37"; 7) Louti Proott 
(Bel) 1.55*10"fl/10: 8) Olego 
Ronchini ( I t ) 1.56*09"; 9) 
Henri Anglade ( F r ) 1.5«'27" 
a 4/10; 10) Federico Baha-
rnentaa (Sp) 1 .sr*r ;4 /10; 
11) Moresi (Svl) 2.04'22"7. 

a 2-25": 10) Moser. a 2'37"; 
11) Bahamontes. a 3'42". 

Terzo giro 
Ronchini supern Proost. 

Baldini supcra Saint. Vau-
cher supera Moser. E Anque
til supera Coppi, supera Mo
resi e superu Bahamontes! 
Jacques c davvero supcrbo c 
splcnd'tdo; egli stabilisce il 
nuavo record del giro u 42.944 
Vora. lntanto. si la sotto il 
vecchio Coppi.. Ed ecco i 
passaggi sul traguardo del 
ter.ro yiro (km 45.900): 1) An-
quvtil in 10-T29". u 42.701 
Vora: 2) Baldini. a 16"; 3) 
Ronchini. a /'5J"; 4) Voucher, 
a 201"; 5) Coppi, a 215"; 6) 
Saint, a 2'17": 7) Analude. a 
3'53": S) Proost. „ 401": 9) 
.Morrsi, a 4'03"; W) Moser. a 
4'03"5; 11) Bahamontes, a 4'13" 

Quarto giro 
Baldini si lancia. dispcrata-

mente. Ma ormai Anquetil lo 
ha nel sacco Jacques, infatti. 
controlla a distanza la corda 
del rivale. Prccipita Ronchi
ni. E Coppi si fa semprc piu 
sotto. II patapunfete di Moresi 
e clamoroso. Moser un po' si 
riprende. E* iopico che alia 
campann Anquetil nmntiene il 
comando Lc posirtoni dopo 
61 chilometri e 200 metn di 
cammino sono le seguenti: 1) 
Anquetil in 126'4". a 42.330 
Vora: 2) Baldini, a 15": 3) 

C CALCIO INTERNAZIONALE 3 
La Svizzera travolta 
dall'Ungheria (8-0) 

La Bulgaria pareggia con la Jugoslavia (1-1) 

BUDAPEST, 25. — La nazio-
nale ungherese . che il 29 no-
vembre giochera a Firenze 
contro l'ltalia. ha conferma-
to. battetido oggi la Svizzera 
per 8-0. i suoi recenti progres-
si messi in luce Rik due set-
timane or sono quando supero 
la Jugoslavia a Belgrado per 
4-2. 

GH ungheresi hanno forza-
to il - Verrou - svizzero gra-
z;e ad una superiority tecnica 
con una facilita vcramentc 
sconcertante. tanto da chiutie-
re il p n m o tempo con un 
-antagg.o di 6-0. 

Delle otto reti messe a se
gno dai gioeaton mag:an quat-
tro sono state realizzate dal-
1'interno sin.stro Tichy (al 20". 
28*, 34' e nella npresa al 2 D 
due dall'interno destro Gorocs 
(al 2" e nella npresa al 34*> una 
dall'ala destra Sandor ( 2 2 ) cd 
una dai centravanti Albert 
(27'). 

L'Ungheria e scesa -n campo 
nella segucn'.e tormaz one* 
Grosics: Matra;. Novak: B u n i z -
sak (Bozs;k>. S<pos. Ko:a=z. 
Sandor, Gcrocs. A.bert. T.chy. 
Sz:mesak. 

Hanno assiststo all'jncontro 
circa 70 000 spettaton. 

• • • 
SOFIA. S3 — La n»zir»n»"r 

jugoflava ha parepgi^to ogci 
| * r 1-1 (0-0) con la Bulgaria 
quatifirandosi pcro p<r t qur.r-
tl dt finale del tomeo per la 
Coppa d'Europa. 

Avendo battuto la Bulgaria 
per 2-0, nel pnmo incr-ntro di 
majrgin a Belgrado., la Jug(i«la-
vta ri ml.<urera col Portngaiio. 
AITincontro odiemo hanno as-
-••i'tilo 45 000 spottatnn. 

I firafiri uiurri 
parfHi per UmtntfriH » 
la squadra naxionale italiana 

dl tiro a volo (uidata da Liano 
Rossini e partita da Ciampino 
per il Cairo, dove parteripera 
al camplonatl mondiall di t lm 
al plattello in prqframme il 
W. 30 e 31 ottobre Delia sawt-
dra /anno parte, oltre a Liano 
Rossini, ptazzatosi seconcio • ai 
mondial! deli'anno acorao e me-
daglia d'oro alle olimipadi di 
Melbourne, Lulci Roaai. enppa 
d'Europa 1958. Giorgio Tomas-
sini. Edoardo Cosciani. Bruno 
Cappellettl. Franco Chlaml. 
Sandro Cieeri e Silvano Cano-

nlro Qucstl ultinii tre. eon 
Rossini, hanno vinto il campio-
nalo curopro squndre deli'anno 
scorso 

Vittorio di Jam in 
ad Hollywood Park 
1NGLEWOOD (California). 25. 

— II trottatore francese Jamin 
ha vinto ieri sera alia presrnza 
di oltre 21 000 spettaton. la pri
ma prova dell'« American Trot
ting Classic » a Hollywood Park. 

La seeonda prova «<arA dispn> 
fata 5abat«> prossimo; «e Jamm 
fl affermerA anche in quests 
oceaslone. avra diritto alia 
maggior parte della hor<=a di 
75 000 dollar! messi In palio Sf 
perde. sari nocessaria una 
« bella». Nel case in cui tre 
diversl cavalli vincano le tre 
prove, sara neces.«aria un'ulte-
riore eorsa 

Saint, a 2'17": 4) Voucher, a 
T26": 5) Coppi. a 2'50"; 6) 
Ronchini. a 3'08": 7) Moser, a 
4'26": 8) Proost. a 5'10": 9) 
.4ua!flde. a 6"0r; JO) Baha
montes. a 5-5i"; 11) Moresi, 
a IV09". 

Quinto e ultimo giro 
E' fatta. Anquetil coNffuiia 

a sorvegharc la progressione 
d\ Baldini. che corre con una 
roofa non j'ri sesto. Fra i rin-
calzi accadc che Saint entra 
in crisi. Moser ha un buon 
colpo d'ala, c Coppi finisce 
nella scia di Anquetil. Baldi
ni e Vaucher. Qualcuno dice: 
' Fausto e prodigioso •. . 

Amonti quasi pronto 
per incontrare Schoepper 
MILANO. 25 — II campione 

d'ltalia dei medio nta^iml SHII-
U- Amonti giungera tlmiumi per 
concliuleie il ciclo della sua 
preparazionc in vista dcll'ln-
ciuitro per il tltolo europeo 
con il tedesco Schoepper. I 
suoi proeuratori Raffa e Barrn-
veeehla sono eonvintl che il 
loro piotetto cniuiuistern. il ti-
tolo. Amonti e t Mini iiccom-
pagnatori lasccranno Mllano 
per la Germnnla nella matti-
nata del 4 novembre. 

(•raude impressluue ha destato la stupefacente prova del 
« vecchio • FAl'STO COPPI plazratosl al quarto posio, 

f.uciido megllo dl mold elovaul 

NELLA QUARTA EDIZI0NE DELLA GI0RNATA DELLA BICICLETTA 

Vittorioso Adriano Massi 
nel «Gran Premio Ferrania» 

In buona evidenza Carloni, Clementi, Petrangeli e Tofani 
La fuga decisiva si e avuta dopo 10 chilometri dai « via » 

Una nuova vittoria di 
Adriano Massi: il corridore 
dell'A. S. Roma ha voluto 
coucludore degnnmentc. nel 
inigliore dei modi, una sta-
gioue per lui eostellata di 
soddisfazioni e rtcea di otti-
mi nsultnti. 

Con questa vittoria il bra
vo corridore giallorosso ha 
vinto anche la elassiflea del 
-• Braeeiale d'oro del Corriere 
della Sport - davanti a Car
loni e Aceiaioh dopo un lun-
Ko ed appa's-sionanto duello 
con qtiest'ultnno 

So M.i<-;i e stato netlanien-
te il mmliorc. oltrecho per le 
tnneg.ibih duti rtsiehe anche 
per la sua s e n e t a . per la sua 
costanza e passmne. niolti al
tri eorridon hanno popolato 
e resa interessante ed entu-

NEL IV GRAN PREMIO BURRO GIGLIQ 

Brugnami supera in volata 
un irriducibile Livio Trape 

Uazzurro Pazzini e Di Fausto vittime di rovinose cadute - Zaimbro 
Di Girolamo, Dei Giudici, Carloni e Milani classificatisi ai posti d'onore 

I migliori dilettanti laziali, 
umtaiiiente ad nleur.i tra i 
piu validi rappresentanti del
la categoria In campo nazio-
nale si sono dati ieri batta-
gha lungo 1 fiO Km del per
corso del IV G P Burro 
Giglio in progrnmtr.a per il 
Tiofeo Marini-Tedeschini nel 
quadro della quaita edizmne 
dclla Giornata della Biei-
cletta 

Carlo Brugnami. recente 
vincitore della ~ San Pelle-
g n n o » . h nuseito ad aaciu-
dicarsi la vittoria a tennine 
di una velocc e potente con-
dotta di gara e. soprattutto, 
grazie alia sua bruciante vo
lata che Jo ha visto prevalere 
su altri cinque corridori: Tra
pe. Zaimbro, Di Girolamo. 
Dei Giudici e Carloni 

La gara. attraente per l'in-
tero percorso, sarebbe stata 
senz'altro piii interessante se 
non s: fossero venficati inci-
denti. piu o mono gravi. ad 
alcuni concorrenti Infatti. 
una serie di cadute ha cost ret-
to al ritiro Pazzini e Di Fau
sto. e rianneggifUo I'azione 
dell'azzurro Trape e del fae-
m;no Maggtni. II primo. per 
la verita bersagliato piii volte 
in questa stagione dalla mala 
sorte, si e infortunato in ina-
niera psu seria degli altri t ie 
sue condizion: perb non de-
stano preoccupazioni) lungo 
la discesa della v:a dei Lagh:. 
proprio quando il suo potente 
inseguimento io aveva portato 
a ridosso dei fuggitivi. 

Ma i o m . a m o al vincitore. 
II portacolori della Piccmi di 
Perugia, insieme ad altri cor-
r idon che s: sono alternati al 
suo fianco. e rimasto sempre 
nel gruppctto d: testa, essendo 
entrato subito dopo il ~ via -
nella fuea nvelatasi po: quel-
la buona. 

Collaborando in perfetta ar-
monia con i suoi compagni di 
testa, ha fatto si che H van-
taggio dai gnjppo atimentasse 
notevolmente: quando poi. 
sulla decisiva sal.ta di Riano. 
ha visto il suo piii tcmibile ri
vale. l'azzurro Trape. vittima 
di una caduta. e partito a pie-
ni pedali acqir.stando in bre
ve un marginc di viaggio di 
20" dai suoi quattro compa
gni di fuga. 

Ma lo sforzo sostenuto nel -
i'operare qtiesfultinto tenfa-
tivo rallfintava la sua azione. 
permettendo rosi a Zaimbro. 
Milani. Dei Giudici e Di Gi
rolamo di tornare sulla sua 
ruota. Cio non significava. 
pero. per Brugnami la scon-
fitta Sotto il traguardo fina
le. infatti. a termine di una 
serrata lotta. il vincitore riu-
sciva ad miporre il suo rush. 
precedendo Livio Trap£ che. 
dopo la caduta. era riuscito 

insieme a Carloni con un tra-
volgentc inseguimento a n -
portarsi sui primi. 

Infmc. due parole di elogio 
per l'ottimo i.uanto sfortunato 
Trape Sorpreso dalla fuga 
:niziale di Btugnatni e com
pagni. il longilineo Livio ha 
sempre ceicato. la dove la 
strada presentava inagg.or 
difficolta. di annullare lo 
svantangio chc> lo separava 
dai primi. 11 suo sfor/.o ve-
niva coronato rial successo a 
Ciampino. 

Quando. poi. si andiva pro-
filando l'acceso duello Tra-
pe-Brugnami. lazzurrn cade-
va. come ahbiamo gin detto. 
a Riano e ?olo a poehi chi 
lometri daU'arrivo il suo se-
condo inseguimento gli per-
metteva di rientrare. 

Questn in sintesi la ero-
naca. Subito dopo la parten-
za Costantino partiva - s p a -
rato -. trase.nandosi dietro in 

breve altri dieei uomlni: Pa-
niceia. Zaimbro. Milam. Di 
Fausto. Dei Giudici. Pornola, 
ScortiCrtti, Petroseinolo. Car
loni e Brugnami Questi riu-
M'i\a a distauziarsi di circa 
1*25" dai gruppu. 

Al p.issaggio da Ariecia il 
gruppctto d: te-^ta perdeva 
Costantino e Scorticati. men-
tie dietro P,<z/iu. Dt Giro
lamo e M.cozzi rinvenivano 
forti^simi A l l in i z ; o della via 
dei Laghi. Trape partiva a sua 
voltn. diminuendo gradata-
mente il suo svantaggin dai 
primi. Tale svautaggio ora 
anntillato defmitivamente nel-
I'attraversaincnto di Ciampino 

Frattanto lo sforzo dei cor
ridori operava una severa se -
lezioite. per cui al comando 
nsultavano: Carloni, Milani, 
Pergola. Di Girolamo. Panic-
cia. Trape. De. Giudici, Bru
gnami. Zaimbro e Petrose-
molo. 

A l ' .W Mico/.zi. B n g h a d o -
ri. Pellegrini. Xeri. Maggioli. 
Ippohti. a .T10" Becchi. Pa-
terhn:, Hosoni. Colabattista. 
Da qucsto nioinento fmo al-
l'arrivo. eome gia descritto, 
grazie alia durissima salita dt 
Riano, la gara assumeva una 
btn detenuinata fisionomia. 

ENRICO P A s q U I N I 

L'ordine d'arrivo 
1) IlHUGNANl Carlo (G.S. 

Pirrinl) chr roniple II prrrnr-
MI di km. 160 in ore i r 9' alia 
lilnlla ill km. 383M1; 2) Trnp6 
l.lvln (G.s. Hrooklln) vl .; 3) 
/nlinliro I.IIIKI (Fonna-Prrnr-
sia) s.l.: 4) 1)1 Girolamo Srt-
llmln (Pol. Kficrla) s.t.; 5) Url 
Giuillri Airrcdn (S.S. I.azlo) 
St.: 6) farloni Rrrgln (A.S. 
Itoma) s.t.; 7) Milani Antonio 
iPol. Egrrla) a 20": a) Ippoll-
II Amlro (A.R. Rnnia) a 3'30"; 
9) Ilrlgllailnrl Giorgio (A.S. 
Lazlo): 10) Pellegrini Sergio 
(I.a//rrrltl Tranl); II) Maggioli 

stasmante la scena della gara 
odierna' in p n m o luogo Car
loni. Clementi. Petrangeli. 
Coccaroh e Tofani. che sono 
stati auton assieme al vinci
tore di una lunga fuga mi-
ziata dopo dieci chilometri 
dalla parton<;a. fuga condotta 
sempre con slancu) e senzn 
miniine incrinature Pero non 
nuse iamo a capacitarci. sin-
eeramente. del comporta-
ineiito tenuto da Clementi e 
Petrangeli . che pur trovandosl 
in fuga con quattro esponcnti 
della Roma abbiano lo stes-
.><) eollaborato attivamcnte nei 
eambi (soprattutto il primo) 
sen/a rendersi eonto. nella 
loro ingonuita. che in tal mo-
do facevano un regalo grosso 
ens) soprattutto a Massi e 
Carloni. II che si e v is to 
nel finale quando i due sono 
•• saltatl - ' su- una decisa >• e 
ioordinal;i nziono . del com
pagni di fuga. 

Ottimo. anzi superlativo, si 
^ dimostrato anche Spagnolo 
che si e sobbarcato. nel grup-
po insenuitore. in una pro-
ficua a/.ione di rottura e di 
disturbo per factlitare I'azio
ne dei suoi compagni di fuga. 
Bene anche Savioli nella par
te central? della gara: gene-
rosissimo Conti autore di nu-
merosi tentativi di fughe pe-
raltro mai riuscito, duscreto 
anche Bologna soprattutto nel 
finale, in ombra e poco appa-
riscente Acciaioli da cui ci 
si aspettava maggiore coin-
hattivita. 

Cronaca suceitita: si parte 
alio ore 8.31. Nulla nei primi 
dieci chilometri. Uno scatto 
di Petrangeli muove le prime 
ostilita. Sulla sua scia si ab-
codano subito Massi, Carloni, 
Tofani. Clementi e Ccccaroli. 
I sei sembrano avere inten-
zioni serie. Mancano circa 
cento chilometri al traguar
do- si puo dar pe«o alia fuga? 
Que.^to e il dubbio di tutti. 
Col passare dei chilometri il 
dubbio si tramuta in cer-
tez/a. 

Cos! essi passano a Brac-
ciano con l'lO" su un grup
pctto di sei unita tra cui 
Conti c Savioli c con 1'20" su 
Spagnolo. Zaimbro c Solari. 

Sttuazione inalterata a Vi-
carcl lo (km. 46). Ad Anguil-
lara (km. 6*0) Massi. Tofani 
e gli altri passano con 1*10" 
sul gruppo guidato da Sa

violi. Si sale. In evidenza »i 
pone Bologna che tenta di 
andarsene. Non ci r iesce . 
Spagnolo e sempre 11 che v i -
gila e annulla tutti i ten
tativi. 

Scattano anche Conti. Bru-
netti e Zaimbro: nulla di 
fatto. L'azione dei batttstra-
rla e sempre elevata. Petran-
gali e il pnmo a cedere. E' 
provato. Quindi proprio nel -
l'ultimo chilometro si stacca 
anche Clementi e piu in la 
Tofani. Volata a due. com-
battuta. quella tra Ma^si e 
Carlon: e vittoria del pnmo. 

SABINO TUDISCO 

L'ordine d'arrivo 
n 

ma) 
Adriano Massi (A.8. Ro
che copre I 108 Km. del 

percorso In ore 2,50 alia media 
dl Km. 38.116. 

3) Carloni Fflbrlzln (A.S. Ro
ma) s.t.; I) Tofani Maurlzln 
(A.S. Roma) a 40"; 4) Clrmenti 
Silvio (v . Termozeta) a PIO": 
5> Barlttta (Volsca Vrlletri) 
a ras";, 6) Spagnolo: 7) Bolo-
rna: 8) Hrllagamba: 9) Zaim
bro: 10) Savioli: 11) Tagllafer-
rl; IZ) .Vasettl. 

- Vittorioso Becerra: 
il suo avversario 

in fin di vita 

CITTA' DEL MESSICO. *3 
— Nrl corso dl una rlunlo-
ne ptiglllstica svoltasl a 
Guadalajara, i! campione 
mondlale drl prsl gallo, 11 
mr<:slcano Joe Brcerra. ha 
battuto I'amrrlcann Walter 
Ingram per k.o.t. alia nona 
e prnultlma ripresa. 

L'arhltro ha sospeso 11 
conibattimento allorche In
gram, chr era stato invlato 
al tappeto per nove secon-
di alia nona riprcsa, appa-
rlva orma| Incapace di op-
porre una qual»l»sl dlfrsa. 

II gtnvane nrgro amcrlca-
no 6 statu rlcoverato in un 
osprdalr dopo I'incontro. In 
stato dl incosclfnia. In
gram ha rlportato lesion) 
cranlche. Prima dl sotto-
porln a operazloue. II mrdl-
co, dr. Hernandes. ha detto 
che le sue condlzlonl sono 

L« estremamente gravi ». In
gram ha la parte sinistra 
del corpo parallzzata. 
y ̂ yvv\A^vy\A/v*,vvvv' / w w w 
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I.A DOMKMCA SUGLI IPPODROMI ITALIANI 

Alia iavoi'iia Itlargiieriic Vernaiit 
i l " ^ 1 Jill < I i ( e i i l l l l l . . I Alle Capannelle: Alipio 

A Firenze Crevalcore batte Tornese nel « Pr. d'Autunno » 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 25 — 11 momen-
to fehce di Marguerite Ver-
naut conttnua. Ai success! 
conscguiti nel Premio Primi 
Passi. nel 38. T n e n n a l e e nel 
Criterium. la veloce figlia da 
Toulouse Lautrec e Maribelle 
ha aggiunto ieri anche quelio 
del Gran Criterium. conqui-
stato con sicurezza davanti 
ai masehi London Bridge. 
Monzeno ed Orson. 

Ormai. piu che di un m o -
mento sarebbe opportuno par-
lare di stagione e forse an
che di annata di Marguerite 
Vcrnaut. ma i'espcrienza ci 
insegna di andare cauti con i 
pu'edri Certo la veloce saura 
della razza Dormello Olgiata 
e uno dei piu interessant: 
so^getti de lU generazione 
apparsi sinora. 

Otto I cavalli a'.lineatisl ai 
nastri di partenza di San 
Siro: H. Bomb «56 L Mila
n i ) ; Ribsude (56 C. Panic:); 
London Bridge (56 A. Mar-
chetti); Gebel (56 F. Jovine>: 
Orson (56 S. Pacific:): Mar-

LA SCOMPARSA DI UN MAESTRO DI SPORT 

E' morto Zandt 
NEW YORK. i i . — Elliot C. 

Van Zandt. I>* Utruitore di 
rriucazionr fisica dclla squadra 
di calcto del • Milan •. * dece-
duio oggl mrntre \o la \a *er«o 
Srn York. 

\ a n Zand! a \ r i a I lannl. Per 
dieci annl egli a \ e \ a risieduto 
in Italia dcdicandosl mU'isiru-
/ione tlslca di squadre di p i l -
laraneMro r dl calrio. Lltlma-
mentr rgll si era drdlcato alia 
preparailone atletlca del glo-
catori del • Milan ». 

Van Zandt d o \ e \ a recarsi al-
I'ospedale mllitare del West Si
de dl Chicago per sotioporsl 
Inoltre ad una dUfleillsslina o-
perazione dl trapianio del rent. 

Van Zandt era stato messo a 
bnrdo di un aerro diretto a 
Sew York r le sue condlzlonl 
crano gia slate rilchlarate allora 
• Molto grail ». II deeesso e av-
venuto qualche ora prima che 
faereo attcrrasse all'aeroporio 

nenyorkrse di Idle" Id. 
Van Zandt era stato allenato-

re della nailonale italiana dl 
pallacanestro nrl l»l» e nel l»l«. 

-Durante quel perlodo la squa
dra aczurra registro al proprio 
att l \o hen undid vlttorie con
secutive. 

4V«1 1945. neH'imrnedtato do-
pogumrra, lo iport itoltano cared 

di rtortndere le fila. Cli alltlt 
fino allora dupertt per le victn-
d« belliche, atcum tagltfiti fuo-
rj dalle loro ctlta. ti rttrovaro-
nn fnrrnando dapprima <quadre 
rncco0ii(tcce e quindi dciie vcre 
c propria tocitta riorgawziatt 
Fu co«t nnclje per la paltacane-
%tro ttalir.na cue, oltre al nau-
fragio orgamzzatn-o. rncnfira 
or.che del profondo nnnora-

»i.erito tecnico intztato per i con-
r.iiti arrenuti con le farmaztoni 
dei militari statunitentt t quail 
auecano fatto conotcere ai ce-
stMfi itahani I canoni del gnoco 
moderno. 

In qucsto rtnnoromento tec-
mco delta pallacanestro italia
na si * iruenlo it preztoso * 
latino I acoro di fcliiot Van 
Zandt che. dapprima come mill-
tare • poi uno volta tmobilt-
talo. si DU6 dire sia stato it 
prir.cipare: arletice delta meta-
mortnsi del ncntro b.uket. L'na 
in!era generazione dt cestntt 
italioni PUO dire dl e*«er* stato 
Mtrmta. anche in via tndtret-
tt feioe dai mnettn fstruttt da 
Van Zandtl. dalfallenatore ame-
ricano 

.Vol ch« lo conotcetnmo e to 
actmrno per matitro fummo in 
orado di apprextame le doti dt 
capacita » di modctia. Fu un 
maestro prmtioio per quei ce« 

«tiiti che si trorarano a du^gio 
con i nuovi sittemt di gioco. al-
I'' americana • e per t atovam 
che di tut apprescro t primi ru-
dimenti delta nuova tecnica ed 
i negreti del » vein •. dei siste-
mi di marcamento. del vera 

- ginco a cinque - che fino a quel 
momcnto si era solo ortcchialo 
per mento dx alienator! come 
Terrcro, Graziani e Chiappero 
che *i fnanfenecano att'acan-
pnardia '.el srttore feenico. 

Elliot Van Zandt vrese le re-
dmi deilfi squadra orzurra dopo 
le Olimpiadi di Londra e te 
manlenne fino alia vigilia di 
quelle di Heisinku Fu aUonla-
nalo per una di quelle strane 
lotte di corndoio che purtroppo 
non smettono di damaepoiare lo 
sporl ttatiano. Dopo una breve 
parenlesi di aiticitd all'ettero. 
Van Zandt rilorn6 in Italia per 
dedicarst oJfin»epnamento p n -
rato e fu as tunto dai Milan co
me preparatory atlttico. Anche 
in quetfo campo il niode«fo e 
bravo Elliot s«ppe far nfulge-
re le <u( doti contnbutndo olie 
vittone della squadra rossonera. 

Con la sua morte lo sport Ita
lia no perde un grande maestro 
e ''ItnUa un rero nmien. 1 ce-
stistt italiani non to dimenttche-
ranno. 

K. O. 

uucnte Vernaut (54 K. Ca-
miet) . Monzeno (5K S. Par-
ravani). Gaunban 156 1. Gab-
briell i) . 

La borioso 1'allineamcnto 
ed una falsa partenza. Al 
- via - valido Marguerite Ver
naut si slanciava al comando. 
.-ejiuita da London Bridge. 
Riband. Orson- poi Monzeno. 
H Bomb. Gaunban e, piii 
staccato. Gebcl: all'inizio del
la curva. Monzeno passava 
all'attacco della battistrada, 
gli gli sfuggiva agevolmente. 
e si poneva quindi in seeon
da posizione. avendo n fianco 
London Bridge e in coda Ri-
baude. Orson. Gauriban. H 
Bomb e Gebel- Entrando in 
retla. Slonzeno ritentava lo 
attacco a Marguerite Ver
naut rna questa. appena sol-
lecita da Cam.ci. ripartiva d: 
scatto e rdggiungeva prima ed 
autorevolmente il tracuardo. 
London Bridge, intanto. ae-
costava Monzeno lo tmpecna-
va severamente e propn sul 
palo — verra nchicsto Fuso 
della fotografla — gli soffla-
va la seeonda moneta Quar
to Orson, non in giornata 

La seeonda prova mi l io -
naria in proaramma. il Pre
mio Duca d'Aosla (m. 4000) 
havuto un altro successo del 
la razza Dormello Olgiata per 
merito del 4 anni Tiepolo 
Atsal facile il compito del fi-
glio di Blue Peter e Trcvisa-
na che trovava per avversari 
i modesti Dalai Sor. Zigomar 
3 . Derriatu e Goyanco. Do
po essersi tenuto in seeonda 
nosizione s ino alia grande 
curva, Tiepolo assumeva a 
questo punto il comando e 
faceva poi praticamente eor
sa a se fi.nendo con netto 
mareine davanti a Dalai Nor 

Gran Criterium (L 5 500 00 
- m. 1.500): 1) Marguerite 
Vernaut (E. Camici) Razza 
Dormello Olgiata: 2) London 
Bridge: 3) Monzeno: 4) Or
son. X P : H Bomb. G a n -
b m d . Ribaude. Gebel Lun-
ghezze: 3. corta testa. 4 To-
tahzzatore 14. 11. 15. 14 (63). 

Le altre corse sono state 
vinte da Alcide. Flora. Tonl-
na. Tiepolo. Wild Joan. Ipe-
rione. Berola 

V1TTOBIO 9IRTORI 

La vittoria di Crevalcore 
(Dalla nostra redaxione) 

FIRENZE, 23. — Crevalcore 
ha ancora una volta vinto it 
confronto diretto con Tornese 
precedendolo nettamentc nel 
clawico t Premto d'Autunno» 
dl«putato oggi all'Ippodromo 
delle Mulina. 

Dopo la dichlarazione dei 
« forfait ». <;i>lo quattro cavalli 
si sono ptesentati in pista per 
contenders! i quattro milioni 
del premio corf.t di eampionatn 
rulla distanza del 2030 mctri. 

Al n. 1 Tornese (R. CMsanl). 
n. 2 Gebel (M. Manfredi). n. 3 
Crevalcore (V. Bald!) c al n. 4 
Ovicdo (A. De Vincenzo). 

La corsa £ quindi vicsuta sul 
duello Crevalcore-Torncfe. 1 
due campionl deirallevainento 
italiano Infatti. in tal senso si 
rono orientate lc quotazioni 
dei bookmarkers che in chiu-
mra davano ambedue i cavalli 
a 60 per 100 mentre a 25 con
tro uno era Gebel ed a 30 
Oviedo 

Crevalcore, nonostante fosse 
stato sfavontfi dai sorteggio 
che a\eva ;i!=segnjlo a Torne
se il numero uno. ha dimostra
to una volt.( evitato l'errore 
miziale, di non avere attual-
nientc rival! in campo na-
zionale. 

L'avvio. diotro 1'autnstarter * 
stato rcgol.«r;<:«:irno e la lotta 
e div«mu>ata fra Tornese alia 
corda e Crevalcore al largo per 
la conqutsta dello steccato, lot
ta che. dopo 400 metrt. si & 
nsolta in fjvorc di Crevalcore, 
il quale si £ jssicurato 1) co
mando davanti a Tomcse. Ge
bel ed Oviedo. Una volta in 
testa, l'allievo dl Vivaldo Bal-
di moder^.va I'andatura contcn-
tandosl d{ precedere il diretto 
avversario mentre. un po" piu 
staccatL procedevano Gebef «, 
Oviedo. 

Dopo a n ~ giro. '- Crevalcore 
conduce «empre fenzu forzare 
feguito daglt altri nell'ordine 
Kia dato I cavalli sono »or-
nati davanti alle tribune senza 
nessun mutamento. A (£0 mctri 
daU'arrivo. Tornese sferra un 
primo attacco a Crevalcore. il 
quale rrsiste con disinvoltura. 
nvvantaggiando«i. anzi. sull'ul-
tima curva. 

Crevalcore entra nettamente 
al comando in rctta d'arrivo, 
•love T o m c e ripcte il suo at
tacco. ma Crevalcorr non cede 
nemmeno di un milllmetro e 
re«ifte brillantemente al f ines' 
di Tomcse aggiudicandoM la 
vittoria con una lunghvzza di 
vantagglo sull'a\ versano Al 
Jcrzo posto trrmina Gebel cd 
Oviedo raccoglie la quart* mo
neta. 

II tempo di 1*20" al chilo
metro segnato dai vincitore non 
e certamente eccellente. ma 
hlsogna conslderarc che e sta
to reallzzato dopo una mode-
sta corsa di testa, rawivatasl 
«olo negij ultiml cinquecento 
metri: 

Ecco il dettaglln tecnico: 
Premio d'Autunno (corsa dl 

campionato). mt 2030. L- 4 mi
lioni: 1) Crevalcore (V. Baldi) 
tempo al km I'2n"; 2) Torne-
*e (R. Ossani); 3) Gebel (M. 
Manfredi): 4) Oviedo (A. De 
Vincenzo). Tot.: v. lfi. p. i f 
ace. 26 

Le altre corse sono state vin
te da Longarino, Edoardo. Ot
to. Mcgar. Baldone, Tricllnlo, 
Splendor. Offerta. 
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• Dominar.do dall'aito di tutta una classe gli avversari il 

favonto Ahpio della Razza del Soldo ha vinto i er i it due 
colte nnlionnrio Premio Roma Vecchia oa loppondo tut 
2100 mctr; della pista piccolo ueH'ottimO tempo di 2*3?** 1/S. 

.41 segnale andava al comando Conte Fantone jeoui to 
da Alipio ed Astolfo apporialtati a Kabul in coda. Nul la 
di mutcto lungo la salita in cui pero Conte Fantone raor-
deva landctura e Kabul s\ portaca in s eeonda poiiziont 
mrntre Astolfo perdeva contatto. Posifions tmmutate fino 
alia curva dove Alipio forzaca I'andatura superando Conte 
Fantor.e e trascmandosi nella scia KabuL In dirittura 
A'ipio st allimgava alio steccato con azione superiore in-
vano in,teouito da Kabul che precedera a sua co l to di 
qualche Iunohe*ca Conte Fantone. 

Ahpto t m c r r o di dtecx lunghezze nel p t i facile dei 
modi mrntre Kabul nell'inuttle tenfatiro di inje^utrlo «i 
esaurica e nel finale non a r c c a piu nulla da opporre a 
Conte Fantone renuto da lontano a conquistare di misura 
la piazza d'onore. 

1* corta; 1) Scrap; 2) Pinkoya; 
to t v. 35; p. 26, 33: ace. 90; 2* corsa 

1) Cacello; 2) Kociss; 3) Patlano; to t v. 50: p. 14, 13, 21 : 
ace. 38: 3" corsa: 1) 8alvlnia: 2) Betonega; 3> Pier's; t o t 
v. 59; p, 25, 25, 32; ace. 193: 4* cona : 1) Pagana; 2) Fa-
brina; 3) Arione; tot. v. 52; p. 1s, 15, 20; ace. 92; 5* corsa: 
1) Alipio; 2) Conte Fantone; to t v. 16; p. 12. 14; a«4w §4; 
6* corsa: 1) Mlnturno; 2) Faeto; to t v. 58; p, ML 17; —. 9f; 
7* corsa: 1) Sprint; 2) Oolclano: 3) Ontanaaen; t * . v . S I ; av. M» 
19, 54; ace. 63: «• eorsa: 1) N t r l a ; 2) VajusM; S) <~ 
tot. v. 285; p. 59, 46, 188; ace. 124$. 
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