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i solo sul traguardo di 
yrs* **Jtm*A 

A Pau 
Quando il vincitore e scappato 
nessuno ha creduto neirimpresa 

Baldini continua a ritirarsi — II irollo di Venturelli -— Nencini primo sul 
Trebbio — Tinazzi ha preccduto Poblet (che ha regolato i! gruppo) di 2'14" 

uetta motoristica 
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Favorito Brabham 
nel«Gr. Pr. di Pau » 

( P a l noi tro inviato tpec la le ) 

. LUGO DI ROMAGNA, 17, 
— 'Setnbrava che non ci fos
se ph'i scampo, A un'ora dal 
traguardo,' scalato e disceso 
il moii(e Trebbio che era to 
ostacolo piit difficile e piit 
asp<ro del -Giro di Romagnar, 
acchiappati Nencini. Honclii-
ni, Carlesi. Mussignan, Cesta-
ri c Tinazzi da una pattuglta 
dov'eru dentro Poblet. la so-
luzionc. . delta gara . purcra 
qcontata r sampllcc, sempli-
cistimat Miguel si aarebbe ab-
biittuto sul traguardo come 
una /o lnore , e Ditto 'avrebbe 
brticialo. 

Ptireva... perche Nencini, 
Ronchini. Carlesi. anche Ce-
afnri. Deftlippis. Favero, Con-
tcmo. si erano rassegnati. 
, Pareva .. perche Massif/nan, 

»•* ^ 

8A 

NENCINI. prlmo iul Trrhblo. 
»'e perdata nella mlsrhia 

Monti - e alt ultimi ' nrrivati 
nel ••p'attualione • qppurivann 
itthnctii piti che content! rli 
ammucchiarsi. inline, su Po
blet.-
• Invece... e'era un ratmzzo 
n»*l pattualtone • che ancora 
non . si considcravu • butttito 
Qucstq •' racnzzo e Tinazzi. 
cuorr ' di leope, Ganibc in 
soallae riu.' V«n. con t'Ute 
le fprze- Anche Quelle delta 
d'utprraz'one. Via. trt vista di 
Pn"ri$a. la dove'le fr«*rce ih-
r*"-«np:. l.uno,' IX chilowvtri. 
Fo'fin? Twifi si dicerann con-
v;nti:- a' Tiiwzzi f" nultto 11 
raaozzo era solo, nroprio sotp: 
i irrnfc? non gli dVica'tn mnn-
co i '*'ir soWi drlln *o*ranza. 
Se li e «fiai/«»'"in»i l«t sublto. 
«•'• ••/}»! »»ll <ono hn*ti\li! 

• T'na~*-i. chi •s'r Ecco 'n sua 
cirm tTidentitn: si chiama 
.Giorgio, e nato ventiauattro 
anni fa in un n a o f deHTmi-
Vn V rir«* a S Maria SteVa 
ditVero»a. Tinazzi veste la 
waplia nlalln d'H'lonis lettc 
p'or"! in si e impo5fn i f I oiro 
V' SlcWa. E nnai.. V a'wrno 
r>i iesta ,d> Tina^^i VPtustra 
il rjlm delta corra E~ nmna-
r*ra. Mo il cielo e audi'*'** di 
miri>'«» irtutacch'nnti Ce il 
rrnfo rV la nehb:n e Va-'a 
t TirtT'ifn. nesnnt": Vcnturf'li 
*i . lamenta' • ~Ct>n ''a f ; i i 
PlVl,. -" Part" n*rb" B"M-nt. 
r»"» rinr»«* f»no«i I'^niwwMi: 
' rtn i m»«i bronchi' - \ 

Baldini narf p«,r cnmu't*:e 
imn rc^nce sfambnt '• • "wo 
ftf>"n (iT"r,'T* *f *»••••*'> «<""'»fl-
!-»•> n P : — : - » » * r n ' * B P o t t 
l e f fs»rt r <-- i | io r*~rci}f l o ^if-^-
r:"»no « ;^ r*«/»,'» m n rof , ' 'o 
dH'n f"«»rt t* «#TIO f»»f"> <"'*? 

Bn'dfff I / T * * Irrof«« rf> i*n<-
*«» fnnfo QTOXSO tantn mani- S 
n-S Ercol* > dunoiii" »'I p«*'«o- -
t:a^*»io' inuOte di una rorta. 

. f> » Giro - che purle e *rapna 
jflef^.oo. Si lanciavo Z^prvt. 
Paffl e Toanaeeini. *• I"nria 
T*a'Fot. « lortftinrt Pi^fnon-
f^jii, Oi 'odin i . Corle*'. r'wn-
cn*a. Bo*»o. Wn»'ir*,H» Trt'/j-
*chi. Tndrieucri. Orlanrti. f~an-
prrncelU T/imini. f'Oni. B"'Ii. 
Cotodi . B"»n'o'i. Rrur» «• Fa-
r-'rt. A O r r i o . Iir ocftuol'o 
di rtl'Wf" * fO*"">ifn d« r-"i«n-

r^oxj«>»;*o t«vi,i*»T»" I-*: On 
FW*: B*Hi f f^nvola eh* ra-
tfffio Da Rot bait* eon la ir-
M'a: *A pr/ir"* <• **<*r̂  ctsere 
p-r+cto o!ro»™,'fiiV 

n'nft ippo rhi» •jrnn^fl Iran-

. -f <7 Tv»*»»fpl»/j d» Ti-if»fn rhe 
y««-*rt for*f sui o^d"1^ 

• f >o iM)»i«/» •»/»»''<i d*"" n'c-
k y M ^ • i frlfofWar chi «»»"'•* 

- P'or* ••tnpr* • E •' re~to 
,Af^AA^otim • e fmve ptA 
'f>)rt 1a-tt*"t*ri * IwcVt. IV*-
fl^Xf,rn _ '/{tt'fttnrco •• ^i-1 

yfl^^.y. Vor'nr^lli F FnrerQ 
.ryr* n*••»«! •! t»iri»o Cot' Ci»r-
JffJ /~«»| Rf>»r; r*nj' Oi»o,*»-
"sti. VI Riwfui il va*tr,nnio a>'-
jit o#l|»'W»'ii di pifta * di 
J^r*. 'Webbia. freddo. piofh 

•«-B' f i t fu l d i f e n t a «Tnro. pr-
fifftfp'. E Ir'ramne del mov*e 
Vttimi; son* **v*r*. Cede 

Cedtine- Togmtceini. 

Capponrel'.i, Tuddeucci. Fora 
e riprende Curlesi. /»sc*yue 
Brmii. allc prese con la cate
na. Ed d tutto..Non e'e lolla. 
Uniti all'attacco, e uniti in di
scern. 

Jl annmino > e ' lungo, tor-
mentato. Al traguardo di quo
ta 521, Venturelli precede 
Brcnioli . Bono. Casadi. Fula-
schi. liaffl. Carlesi c gli ultri. 
II gruppo passu flopo 2'05". 

La discesa e pietroiu.'e rap-
presenta un uero e proprio 
.tullo np| buio. Pordon: nrl 
bianco Utttiglnoso delta neb-
biu. SI «n i run coi fori. I cor-
ridnri abucano all'wiprovvi.io, 
e aembrono tantasmi. con mu-
schere di fango. Jl riachio e 
in ouni curva. in ogni metro. 

Favero rimane con • Jina 
oomnin a terra: md ilia si an-
nuncia »l arupvo. Giunuc Ce-
stari: uliingono Mnsaianan e 
Tinazzi; si rifanno sotto Zop-
p«» e Tiu/rfpurci; oinnoono 
Bnttistini, Conterno. Chiti e 
Pi?:oglio. Statfetie. II plofo-
ne. a bran'ielli. e noco di-
stuntc E n Siinl' / lrcanoflo — 
die . iill'incirt'0. e a metn del-
la- dlstanza — la gam co-
mincia. ' * ' • 

Jl cielo e ' semore ba*so 
Piovippi'na e no. Pianura tlno 
a MeUlola.' Scattl.' alhinphi e 
flnalmento scn,pna' Cfiiodini. 
solo. A 30" all danno la coc-
cia Daems. B«i. ' Puolefi. 
Manzoni. Fullnnni.i Casodl. 

, Ricci e Cloni. Jl gruppo e in 
rstardo dl T15". Ar\cora sn. 
E' di *c«*na lo salifo di Rorrn 
drllr, C*nrhlnofe Tornn a b"t-
tere. piolrntn. la nioaoia Ce~ 
dono Cionl e Ricci. torn Man
zoni. cede Caso''i: E Chiodr-
ni e vre*n da Fallarini. B»>». 
Daems. Paotetti. Cost, nella 
discew di Predannio si $rn-
tena una (una a civnue: I'M" 
di vntttnqn'<n a Fnrll, ed e il 
masslmo ,Vnol dire che Fal
larini. Bui. norms . Paolri'i 
e Chlodini nnMiiollinio ini/t'l-
mente nel sudarc: nunnito sa-
ranno'bene cotti. i | or»nno se 
li m f t r r a i'i poncin Non te
sta chp l'»ft«:t»Jo osf'"*oIor il 
ntonfp Tri'hhio. il niii nspro. 
l.n 'oattuolia di, Fnllar'tni «»-
f«rrn le ramoe della deeisin-
ne con la wnrte wl euor" 
Ancora p'nag'ui. ancbra neb-
b'a. nncora lanno. Alinn'ta 
nhioriini. affpnda Pno'«'"». 
l.*n«rojiii ^ tiMiln. peno^n. Fnl-
tar'ni re*i*tc 
- Bbie' Di"»ms sono' pr<*ti da 

Nencini. VentUrelti: Afax«i-
annn. Tinazzi. Ronchini. Fa
vero. C<*"nri. DefifiDPi's. Con
temn. CTiirli-si. S'nnp<*osainm 
''i I'pffa *• scu'fano Nencini. 
Carlomi « Tinnz~> Cede d'\ cot-
no F*d'«r<'«i. Sul traguardo 
di nunUi 575. Nencini. Carle
si e Tirin-zi uassano con f «•-
nuenth ran'anni: ?0" sn Cr-
*fnri. Pnr-'chini ** SfVmiomin." 
""" t>« Venturelli: 30" su De-
'"'pnis. f f l v r o fnnferno . 
p-ih'r' t> Monti. Vcdi^mo an-
corn Fnllqrini. in r'f'"do rfi 
45" f nni'nlit. n rntta i'; ro'lo. 
con lyriicini.' Carlesi., Tinacsi. 

Ronchini. Mussignan, Ceslari 
d i e formano patlugha Per 
pnrtire all'inseguimenlo. sul 
piano. Venturelli aspetta lle-
fllippis, Favero, Conterno, Po
blet e Monti. Segue, ii sor-
prendente, II cluinoroso: Ven
turelli crolla, e Defllippis: Fa
vero. Conterno. J'oblct e Mon
ti arrivano subtto addosso a 
Nencini. Carleti. Tinuzzt, Ron
chini. Mussignan e Ccstari 
II finale sembra domnmto dal-
ld russrgiHUione- Infatti. chi 
pun sperarc di batterc Poblet 
in valuta? Trim trim genera
te, dunque. E lu pattugliii si 
ingrosxu, diviene pattuglione. 
Alloru e, davvero. la graita 
volutu? . . . 

No. Ce wn nllnln d ip non 
si rassegna: eppure'vorta una 
nuigliu gialla, come i/nrll« di 
Poblpl; e Tinazzi, che scappa 
nei puraaoi di Fuenzu. Dico-
no: e matto Sbaollano D'ac-
cordo che la caccia e stanca, 
non oraanizzatu Tuttaviu Ti
nazzi e gugliardo. sicuro F. 
la sua progressiane e rapida. 
decisa. Tanto che Ttnuzzi tu-
gliu il traguardo con 2'I4" dt 

vuntuggio su Poblet. puntu 
uvanzuta del pattuglione al-
I'tnsepuimenta. • ' 

ATTIIJO CAMOKIANO 

che comple I 273 chllumrtri In 
arc 7 P 34' ulla ntnlla dl chlr 
lunii-lrl 36.313; 21 I'ohlrt a 2*11" 
31 Mrneililll; I) lionarlva; 5) 
Favrru; 6) Monti; 71 Darius: 8) 
INuluvan: 9) lliiiiclilnl; 10: Nrn-
vllll; III Ma*»lK't»n; 12) Coli-
trrno; 131 Pnllarlnl lutll rol 
tempo dl I'ohlrt: H) a pari 
inerlto: Fulillill. t'nlrlto. Ilnl, 
Hnrdlnl. Clulitlan. Ilrunl. Fala-
schl, PUZOKIIO. t l icaglla, Defl
lippis. Crclarl. Carlril. Ilooir-
nlcall. Halll. tnt11 col tempo dl 
Poblet: 281 a 3'3V': Nabhatlfn, 
Ippollll. Almavlvn. I.u f'loppa. 
Dante. Magnl. Natuccl, Acror-
dl. Tosatii. /Vzxlnl; 381 a S*22": 
Mazzarnratl, Zamhonl. Fasnl. 
Harde. Pettlnatt. Vlgnolo Guar-
Kuasllnl, Ilranca; 46) a t0'32": 
Clonl. Oentlna, Vrrucchl. Oat-
tonl, Pelltcctarl. HOIKI. Calne- J 
ro, ctilixllnl. C'lampl, Adrian- I 

N 

Nelle auto junior: Smith 
Oggi di sceno i cenfauri 

L'americano ha avuto in Pirocchi un irriducibile avversario 
Al «vecchio» Leonardi il successo nella categoria spprt 

I 
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I 
s 
I 
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••fen. AKstrelll: 57) a 17 05" 
Plemonlrsl. -Musone. • Cappon 
relll. DM RON. Rlcrl. 

v PAU. 17. — Sono rlproe ojrgj sul clrculto dl Han le prove In 
vlvta del Gran I'rrmio atitomobllistlco dl Pau dl formula due 
che il dliputert domanl. II rltorpo del *ole ha permesso al pilot! 

k plu In vlfta dl splnnere a rondo le.proprle tetlure. Al termlne 
I drlle prove tre pllotl, tra cul II camplonr del mondo Jack 
V Brabham hanno mlgllorata ufrtclosamente il prlmato ml giro 

detenuto dal franeese Jean tlehra con ri«"« alia media orarla 
dl chllometrl 102.611. 

Ml nil ore del tre e itato raustrallano Brabham II quale con 
In sua Cooper-Climax ha Impleicato sul giro 1'31" alia media dl 
km 103,702: lo fcKiiono Maurice Trlntlanant (Pr). anch'esll su 
Cooper-Climax, In VWi (media km. 103.182) ed Olivier Gende-
blen (Bel.) su Porsche In 1*33"! (media km. 101.479). 

In complesso tlit11 I corrldorl hnnno fatto reglstrare <>KKI tem-
k pi mlgllorl a quelll ottenutl lerl nella prima Klornam dl prove. 
I Ndlu foto: illtAIUIAM. 

Nella riunione di ieri alle Capannelle 

Ivozio preeecle Vitioria 
** ' • * 4 , i J . . . %. 

nel mil ioi iario ^l*r. ]Hiaiii99 

II maltempo. se non ha te-
nuto'lontaiio 11 pubblico dal-
l'ippodromo delle Capannel
le ha decimato il numero dei 
eoncorrenti al Premio Miani 
(lire 1000000 m e t n ' 2 2 0 0 in 
pista derby) che da quattor-
dici si sono ridotll ai sei pro-
snntatisi ni nnstri Assent: tra 
gli altri I fuvoriti L'Oursin. 
Faeto e Sesella. 

Al bcttins Vittoria e Min-

Pasquetta sugli, ippodromi •I 
Rivincita is Modena 
tra Nievo c Tornese 

turno si dividevnno I favori 
della c.uola ed erano offerll 
a. 2 m?ntre a tre ed anche a 
quattro era Ivozio. a cinque 

J 'obia cd Astoifo ed a sPi 
TJomino 

Al via andava al coman-
do Tobla davantl ad Ivozio. 
Vittoria. Astoifo e gli altri m 
flla Indiana Dopo duecento 
n:etri Astoifo si poitava In 
seconda posizionc trnscinan-
dosi Viltorin. quindi Minttir-
no. Ivozio e Domino Nulla di 
mutato anche sulla grande 
pieiiata ed era ancora Tqbia 
ad entrare per. primo'in retta* 
di arrivo montre nil altri eon
correnti si'disponevano a ven-
taRlio Alln intcrsez'one del
le piste Tobla. attaccnto da 
Astoifo era ancora al coman-
do ma accennava chiarhmente 
a cedere mentre al larRO si 
facevano luce Vittoria ed Ivo
zio. Alle tribune Ivozio e 
Vittoria erano rimasti a con
tenders! la corsa ed era \\ 
primo ad avere la mejjlio 
precedendo l'avversaria di 
una hinjjhezza Tcrzo a larso 
intervallo era . Mmturno • e 
quarto Domino. 

So la vittoria di Ivoz:o ha 
tin poco sorprc.so vi sono sta-
ti a l tn risultsiti poco convin-
centi: dalta sconfitta di Tn i -
kee nel Premio Pmeta alia 
debacle di Orano nel Premio 

> Rostri. vinto da Sauin^w. as-
< solutamente inftiustiflcata d.U-
^ la carta Scer iamo che oltre 
\ a noi si flcrorgano di questi 
S improvy'.si mutamen'i di for-
£ ms a:ichc i commissnri I 
S quali in verita non ci sono 
£ «ombrr.:i :n questi ultimi tem-
\ p : niollo attenti a q«*e«te pic-
> cole manovre del turf 

I . . II dcttaf lio tecako 
s I. r o u s t : I ) Macon. 2) Ma

rina Dnrale. Tot. v. 23. aec. 31; 
J. COR9\: I ) Certaldo. 2) t*o-

lemlsta. Tot. v. 11 ace. It; 
3. CORSA: 1) Vanesla. 2) Cae
sar. Tot. v. 26 ace. 30: 4. COR
SA: 1) Ironr, 2) Glsele. 3) l.a-
\al . Tot. v. 29 p. 16. 30. 22 arc. 
139; 3. CORSA: I) Menzal.i: 2) 
Disco Rosso. Tot. v. 41 p. 26. 33 
ace. 176; 6. CORSA: I) l \ozlo. 
2) Vittoria. Tot. v. SI p. 25. 18 

ace. 108; 7. CORSA: 1) Saglnan; 
2) Fleur de Lune. Tot. v. 36 
p. 16 ace. 94: 8. COIIHA : 1) 
Sombrero, 2) tmhrlaghela. Tot. 
v. 37 p. 21. 31 ace. 133. 

Nella fata: II vlttorioso ar
rivo di IVOZIO nel Pr. Mlanl 

(Dal no«tro Inviato tpec la le ) 

CESENATICO. 17. — Car
rol Smith, un glovatie pilota 
amerlcano del Texas e il no-
stro Sesto Leonard! sono i 
vincltori delle due s?are au-
tomobilistiche svoltesi ogKi 
sul circuito di Ccsenntico. in 
una giornata fredda e pio-
vosa. 

Smith, che guidnva ' una 
- Cooper B M C •• si e agsilu-
dicato la competizione riser-
vate alle Junior, euperando 
nel final*? la •• Stanguellini -
di Pirocchi: a sua volta. lo 
fitamonato Leonardi ha vin
to senza difficolta nella ca
tegoria sport pilotando una 
« Osca R50 -. 

Come si prevedeva. la s<ira 
piu combaMuta d stata quel-
|a delle Junior. In questa 
corsa si e messo in luce an
che l'olandese Slotemaker. 
un ragazzo che in avvenlro 
potrebbe diventare un otl i-
mo conduttore Ma e. tardi e 
non Ce tempo per I com-
nienti. Passiamo. quindi. al
ia cronaca. • -

Nella ijara della formula 
Junior si e giunti .alia finale 
attraverso due batterie di 
dodici eoncorrenti ciascuna 
I primi sei di osni batteria 
(quindicl airi. km. 41 250> so 
no fitnti nmmessl alia prova 
decisiva. 

Nella Drima batteria. Tolan-
de?e Slotemaker (Cooper-Au
to Union) e partito in te
sta. domitiando da cima a 
fondo gli avversari. Slotema
ker In vinto col fp'»no di 24' 
e 11"H. media 102.28f> 

Al ^ecn^do no«to î e c]ns-
slficato Pirocchi (Stancuell i-
n | ) : al terzo: Maslio^e fDe 
Sanrt iO; al auarto: Noauel-
ra (StamjuelllnP: al cuinto: 
T.inoi (Pe Sanctis!: al sesto: 
RnAsi'iif Stan»uellinl!. GV< al-
f j (Roffi . Lksi. Bianco. Fior-
dnli^i. Pre«ciutti e Bagnio! 
so-'O «;fati eliminati 

Pirocchi ha compiutn il 
K'ro p:ii veloce in l'32"fl. 
media 10R fifl II vincitore del
la spcotida batteria e us^ito 
da una vivace ,contesa a tre 
Dono psjprp stnto spmnre al 
ron'ardn. |1 vero"e<!e Zana-
rotti (S'angupllini! ha pre-
i*eduto di no"'ii metri •• CIP-
k i - ' S t a n c u p l l i n i ! e Ccrchi-
ni "Cta^ai'el l ini! . col tpmno 
di 2.1'jn"". n^pdia infi.^H: 
quarto Smith (Cooner-BMC!: 
aulpto "Terra 'Stan">'oHini>: 
(5! Randi-il (StaneuplUni!. 

Fliminati- Helni , (Saut ir ! : 
D^lcarte (Ferrv!: Nicoletti 
(Sta^gi'ell'nJ!. Starahha ' D e 
Sanctis! : Zpccoli (Fiat Fac-
cioliV e Merlin (Fipt Foliet-
tO. Cccchlnl ha rpalt".nto U 
l'l-o m'u "p'oce in l'2ft"9. m e -
din 110.122 

P i m a della finale * delle 
Jtiijior si e disnutata la 2a-
rn della categoria Sport fino 
a 850 c c . i, cul nove eoncor
renti harino compluto qua-

ranta siri del circuito. pari 
a km 110 

Poltronien (Abarth) ha 
matitenuto il comando per 
sei ijirl. ma al sett imo bal-
zava in testa Leonardi (Osca) . 
Dietro a Poltronieri (eecon-
do) . inseKuivnno con pochc 
speranze Rigamonti (Abarth) . 
Lelli (Bandini) . e Cussini 
(Abarth) 

Lotta a due per il succes
so. perche <ili altri ernno 
presto staccats. Posizioni in-
vnrinte a meta gara. Idem al 
trentesimo passaggio. Nella 
finale Leonardi aumentava 
il suo vautaslgio. favorito da 
un incidente nipceanico che 
co^tringeva Poltronieri ad 
abbandonare. Leonardi v ince-
va in 1 .T<j"2. media 101.377. 

I piazzati (Riqamonti. Cus-

non ha nulla da temere nel
le chissi 125 e 500 II terzetto 
Ubbiali, Mendogni. Taveri 
fara gara a s6 nelle cilindra-
te miriori e resta poi da ve-
dere come si concludera que
sta lotta in fnmiiilia 

Per il momento possiamo 
solo din*i che 1'elvetico Ta
veri appare in gran forma 
Attend:amo eomunquc a!la 
prova con simpat.a il '4nip-
petto degli i.->o!ati. vale a 
dire. Zubani. Gilberto Mi a-
nI e Fioci'hi.(Pritton). F^-rne. 
Pagani junior e Mao^gi (Dii-
cati) . Marchesani (Mondial) 
e il corridore-giornalista Pa-
tngnani (M V.) Per questo 
gruppetto l'obbiett.vo 6 11 
quarto posto: chi la spuntera? 

Come si pud mettere in 
dubbio la superiorlta di John 

Nell !internazionale di rugby a Treviso 
i • • • p • i • . • 

Disperata difesa degli azzurri 
contro i« maestri» francesl (18-0) 

I nostri avanti hanno retto il confron-
to con la temibile mischia tricolore 

ITALIA : Barblnl. Sguario. 
Lulte. Slmonelll. Buion, Marti
ni.' Fusco. Dr| Bono. Lanfran-
chl. Bellinatzo; sael l l . Zanl. 
Ancloll. Ro\rlll. Tavexcia. 

FRANCIA : Vannler. Dupu>. 
Caixux. Boniface. Rancoule. Al-
baladejo. I. a c r o I x . Crauste. 
Me>er, Moncla. Saux. Ijirrur. 
Roquet. Domenech. De Grego-
rio. 

ARBITRO: B r o w n (InRhll-
lerra>. 

MARCATORI: nel prlmo tem
po 12' meta dl J|r>rr tra«for-
raata da Vannler. 27* drop dl 
Albaladejo. 31* .meta di Cazaux 
Irasf. da Vannter: 39' meta di 
Rancoule tratf. da Vannler: 
nella ripresa 39' drop di Alna-
ladejo; «•* meta di Cazaux 
Irasf. da Boniface. 

TREVISO. 17 — La partita 
svoltani fffgi alio utadio Comu-
nale dl Tre\:eo tra lo nazionali 
di Francia e d'ltalia al f con-
cluaa con la vittoria dot trarwal. 
pini per 18 a 0 

Come al #nlito I nostri tre-

• Tornese, Nlrro. I^drt* e Cre-ialcnre saranno d! fronte ouiri 
nel Prnnlo Ghlrtandlna a Modena sulla dlstfinza del mltllo: 
una vera rUlncHa del Gran Prnnlo I^tteria In cul X l o n 
e chlamato a confermarr la sna vllloria e Tornese a riaM-
lltarxl d«p« la scmtsHta mentre l^dro e Cre\aleore. ineap-
patl a N'apoll In awe r»Tin**r rot la re. cercheranno a loro 
volta di dire la lar* parala. . Nella foto: TORNESF.. 

A Roma iI Pr. Melton 
•N'rlla Irudlzionale rimnour di P«*<r"e»ta e in proaramma , 

oggi alle Cajxxn**Ue ft milianario Prtmio Melton che m«l-
lera a confronto sai 1200 metri della ptsta rtntta cinque 
ipeemtitti delta relocitd. 

Solo due tre anni. Fmit/flma e Valenza ncenderanna in 
campo per contraslare II potto ash' aiuiant e. satlo carto. 
next a no dei due sembra ponettere i mtzzi per avere la 
megl.o matgrado la farorevole condUione di peto. 

Gli aaziani IOIU infatti crutnrrrolrn**te rappretentati da 
Ire? sperinllsti che mtritano jl prono*tlro e che dorrebi»ero 
ritolcere tradt loro la partita: Sakun. De Vooi e Gtovtano 
lmtichiamo Sakun non *oto per le rue attitudmi ma per 
aper cono recentemente sulla distanta mentre De Votx. che 
rant it *uo avvertario pin daro. ciene dni 1600 metri e pa-
trebbr avet perduto In sprint. Tra i due potrebbe interim 
Gforiano che non ha pero moitrato una forma bnllante in 
qnetto tcorcio dt ttagione Tra i tre anni Fusiyama do-
vrebbe estert migliore di Valenza. 

Initio alle IS. otto corse (n prooramma. Ecco le nostre 
telezioni: I. corsa: Topota. Waicherpa. Teltfoto. t. corra: 
Bould itiche. Formuiabile. Outdo da Polenta; 3. corsa: Pie 
Tyndal, Sutans. lago;-4. cotsa: Golden Time. Sahorno. Mar-
rev; S. carta: Sakun. De Voos, Giovlano; 6. corwa: Pariit. 
Abner. KugiaUa: 7. corsa: Tbdd Ao. Sim'. Agtrola; t. corsa: 
Sombrero, ,Cacello.- Gotdeno. „ -

:Airippodromo di S. Siro 

Vittoria diNoa Noa 
(Oalla nostra retfasione) . 

MILANO. 17. — II fclto pob-
blico accorso" a Sah S:ro. ma<-
irado rinclemenza. dal tempo. 
per a.«sis:erc ^ilo sp.-tt.icoisrc 
svo'flmento del -Grande Stt-rp-
Ic-Chajc* (L S mflioni. m bOMt 
non e certo nmasto deTuso. I,-* 
corsa. pur vlvendo praticamen-
te sul #o'.o duello Malcw.rw--
Noa Noa. e stata all'altezz«de^ 
la minUorc tradizione e ha vi-
»to "a nclta prevalenw del no-
#tri sallatori davantl a quell-. 
frarcesl G!l ospitl. gli anziani 
Black Bess e zambo III. non 
scn<» mai riuscili ad Inserlrsl 
nel vivo della prova. ma n»r. 
at puo dire certo che la fortu-
na !i a bbia aaaecondati. 
• La femmina infatti. si e az-

zoppata dopo II travone. e II 
meachlo. incerto In parecchl 
salti. non ha potuto recuperate 
nel finale II f o p P 0 terreno per
duto. 

Al - v i a - Malceslne si alan-
eiava al comando aeculto da 
Noa Noa. Kid. Nina. Tnter. e il 
nrsto del eoncorrenti eon Ar**o 
III in coda Su'.la prima curva 
era sempre, Malceaine a »ni-

date con niruroua. tallonato da 
Noa Noa che ha staccato Nina. 
Kid. Zambo. B l a k Bea*. Ni-
forarife. Tuler e j f o . II rr-
s -to della cronaca non presen-
tara altri <punti ad erection* 
del rirordato incidente a!!a ca-
valia france^e' e tutto l'int«"-
rcsao Ji concent rava cos: *ui 
due cavalli m testa tra i qua
il dovra paasare la 'oita p»T 
la vittoria Era -infatti eviden-
te che RII in<cituitori. gia a 
met* del percorao. non avova-
no plo n'erte da dire Ma!ce-
Jlne rea'ateva. biillantemente 
flno all'ultima s'epe. ma a que
st,-i punto il aauro di Taa-lia-
bue :o preredeva aul salto e al 
all-anyrava in p'ano per taflia-
re prlmo il traguardo con ur. 
paio di lunchezze di vantajtlrio 
auTaecanito aweraario Term 
a 12 lunehezze Nina, davanti 'a 
Kid e Tuler. 

Le. altre corae sono state vln-
te da*- Cavollna (2. PollardIJ 
Palatlno (2 Confantl: Clprla-
na (} . E'enor e Maasare In pa-
rita); Rio Marin (2. Ismonr); 
Zigomar III (3. Alello)- Pan <2 
Sioux>: 5ando1o (} Z-»U> 

V. SlltTOHf 

quarti non aono stati all'altczza 
della aituazione e ai aono fatti 
burare dai francesi eomc e 
quando raai hanno voluto. per 
gli avanti il diarorao * Invece 
dlvcrao in qtianto ai aono dimo-
atr.it! combattivi ed hanno retto 
bcn:ealmo il conlronto con la 
temibile mtarhia frani-r*e 

I K.illetli hanno dato dimoatra-
z:onc til forz-a di tccnica e di 
ability dandi> il via ad alrune 
.izinni veramente pregevol: e 
per inciaivita e per la velocltA 
di oMi-uzione. 

Ecco alcuno note di cronaca: 
II calcio d'inizio e per gli ita-

lianl e vtcne battuto da Marti-
nie c*?la al 2' da una tourhe 
Fuaco a pre una pa I la culte no-
atre lince arretratc che vengono 
pcro ben rontenute dat trequar-
ti franees, A i m * au azione dei 
tricolor! Albalailcjo tenta t! 
drop e aul rimpallo prende la 
palla Meyer e aegna quasi in 
mezzo al pali. meta tracformata 
da Vannler. 3-0 per la Franda. 

Al IS* eegna Boniface ma race 
aul fondo e la meta vieno an-
ntillata Quindi rlpartono gli 
azzurri aoep'nti da un vigornao 
Lanfranchi ed 11 pubhlico e en-
tuaiaata dc:ia beTia az.'one di 
forza italiana AI 27* la FTancia 
otticne la aeconda aegnatura per 
merito di Albaladejo che avuta 
la palta da una m achia tenta 
ion aucocaao il drop 9-0 per la 
Francia Contemonraneamente 
Martini ai aposta a'i'ila e Bu-
aon a medfano d'apertura per il 
riicutizzara, di unn atiramento 

alia coacU 
- Al .12" Cazaux parte daila pro
pria area dei 22 iti e dopo una 
travolgente ar.one perat-'nale e 
in meta in mezzo ai pali men
tre la rifatra dlfeea *• tnapie-
gabilmente fcrma. Meta trasfor-
mata da Vannicr 13-0 Al 39' 
ultima aegnatura dei gallettl 
eon Raneoulc che rice\e in den
tro un paaaaggio di Boniface 
Kfugsjito al placcaggio di Bar
blnl II aolito Vann>r traafor-
m i : 19-0 

II aecondo tempo * tutta una 
lotta del - noatro pacchetto di 
miachia che aoaptnto da Lan-
franchi cerca di ottenere la ae
gnatura ed alcune volte la afio-
ra Ma I franceal vlgilano et su 
un ennealmo cor.trattacro -az-
zurro tennina II 1* locontro tra 
le due nazionali con la quattor-
diceaima vittoria dei campion: 
del mondo. • 

«Europeo» di Block 
sulle 440 yorde 

LONDRA. 17 — II hrttan-
nlro Jan Mack ha reallzza-
to lerl sera nella piscina all 
53 var#> dl Ho\e 11 teaast* 
di 4*22- snlle 4M >arde sti
le libera. Qaesta tesap* co-
•tltalsee II HHOTB prlmato 
enrnyeo detla dlstanza ed 
anche del <•* snetrl. I pre
cedent! rec*rd *« asabetlae 
le dlstanze apsMrtrnet ano 
g l i al nswfatore >ritaaNteo 
dal 19 a z « t o 1931 eon i'2S~ 
e 4) declanl. 

Jan Black la aettlawana 
,se«rsa aveva aalgliarata I 
prnatati earaaaet del 7*9 me
tn e delle 2M j-arde a far-
Talla In r i t m . 

Nella foto. JAN BLACK. 

L'tngleae SHRTF.F.S e II grande favorito della gara ud iema 

sini. Giuliani e Lelli) hanno 
terminato con un distacco di 
uno e piu giri II bravo Leo
nardi ha realizzato anche il 
giro piu veloce (1'35"1. m e 
dia 104.101). 

Ed eccoci alia finale della 
Junior, con dodici corridori 
impegnati per trentacinque 
giri (km. 06.250) 

Sorpresa al primo paesag-
gio: davanti alle tribune non 
transita 1'olandese Slotema
ker. che e fermo per un gua-
sto alia accensione; quando 
riprendera. avra ormai im 
giro di svantaggio. In testa 
si danno battaglia - Ceki » 
(Stanguell ini! . Smith (Coo-
per-BMC). Bandini (Stan
guell ini) e Cecchini (Stan
guellini1 . Seguono Pirocchi 
(Stanguel l ini) . Znnarotti ( id . ! 
e Boffa (id.) . - Geki - guada-
gna terreno e Pirocchi pas-
sa prima in tcrza posizionP e 
poi in seconda. davanti a 
Smith. Quarto Bandini. quin-
to Cecchini. 

Siamo al ouindicesimo gi
ro. Intanto lo" sfortunato S lo 
temaker guadagna posizioni 
su posizioni. Si ferma per II 
cambio di un pneumatico 
Bandini. che finisce fra i 
doppiati. e poi si ririra 

La corsa continua con - Ge 
ki - al comando. iru-eguito da 
Pirocchi. Smith. Cecchini e 
Zanarotti. Ma al 24 mo pas-
saggio il - leader - della cor
sa e Pirocchi: inoltre Smith 
e secondo. mentre - Geki - e 
retrocesso al terzo posto 

E' d: nuovo fcrmo Slote 
maker t*lt mi g i n . per la vi t 
toria si battono Vitaliano P.-
rocchi e lo statunitea?e 
Sm-.th Sotto il vento gelido 
che viene dal mare. la folia 
?! riscalda per que^to duel
lo Al terzuit'.rno z:ro Piroc-
ch; cede a Smith: ramerica-
no msnt one il comando e 
vmee con una cinquantina di 
metri di vantasgio su Piroc
chi: 3> - Gpk: -: 41 Xogueira: 
5) Cecchini 

U c:ro p ii \ f l o c e e de!lo 
sfortunaio Slotemaker (1*27". 
1 med:a i:.1.662!. 

E* sera quando la folia 
porta m trionfo Carrol 
Sm.th 

• • • 
Il tempo «: met ter i al be l -

Io? Gli organizz^tori v ivono 
ore di snsia e di timori: per 
salvare :I salv?bile. per ave 
re una l'irga affluenza di pub-

1 b!;co. occorre una e ornata 
devisamente nrgl iore di quei-
la di otii. e:oh n:ente vento. 
nien'.e acqua e un po* di sole 

Domani e im grsn gioroo 
per gli appassionati del m o -
tonclismo* va :n scena 11 
cJmp-onsto italiano e da que-
ste part: Tattesa ^ notevole 
Î » - Pa<qua motor.«t:c» -
d. Ce.-cn..t co s. ,-or.cludera 
infatti con tre corse che v e -
dr?nno t c e n t i u n impegnati 
nelle cl?s«i 125. 250 e 500 
Per la Diima volta. a! nostro 
motocamnionato sono ammes-
a: zl\ jtranieri* akumi r.-
tengono che 1* ntere<w sara 
m a j g o r e . altri sono d : pa-
rere d.verso e penssno che 
que«ta decision? sembra fat-
ta appo'ta oer favorire la 
XIV. Sara comunqup un g.or-
n j di accesi duelli. sopratiut-
to per quanto riguarda la 
competizione della clas*e 250 
-Tut t : contro la M V - : qxx-
<to. se voVte . e lo slogan 
della prima battaglia della 
stajione 

La casa di Casclnm Costa 

Surtees nel le grosse cil indra-
te? L'inglcse della M V. e 
destinato a catturare I'enne-
simo successo con largo van-
taggio sugli avversari: que-
ste. al meno. sono lo previ-
sioni. I) aecondo posto sara 
di Venturi. oppure di Ma-
setti? Quest'ultimo rientra 
alle corse con una macch'na 
(la M.V.) messa a disro.-i-
zione della F.M.I. una mac-
china cho gli pennettera di 
battersi per le prime po.<.-
zioni. Ma quali sono le con-
dizioni dj Umberto MastettiV 
Dicono che 1'atleta di P.irma 
sia preparato seriamente 
Speriamo bene: nessuno. ha 
dimenticato le prodezzo e i 
due titoh mondiaM. conqui-
stati da Masetti nel 1930 e 
nel 1952. perci6 e'e da augu-
rarsi cho il motocicl ismo :ta-
liano possa recuperarlo de-
flnitivamente. 

Tra Taltro. abbiamo sapu-
to che se • domani Masetti 
disputera una buona corsa. 
molto probabilmente l£ M V. 
lo inaaggera nella propria 
scuderia Sei Gilera-Saturno 
(Liberati. Mantelli. Vaibonr-
si. Zambotti. Maugliani e Ci-" 
rel l i l . quattro Norton <Cf.m-
panelli. Vigorito. Guglielmi-
netti e Noro! . una B M W. 
(Hil lerl e una Pugliese (Dar-
danello) completsno lo schie-
ramento della 500 Inutile d.-
re che il nome piu illustre 
di questi isolati e quel lo de'.-
1'ex campione del mondo. L -
bero Liberati. il quale e de-
ciso a tener duro in r.ttesa 
di tempi migliori. cioe di 
una macch na potente come 
quclla di Surtees 

Ecco cosa manca* un duc'-
lo Surtees-L.berati ad ?rm. 
pari D.cevamo che la M V 
non ha da temere nelle p'c-
cole e grandi cilindrate men
tre nella classe 250 si tro-
vera di fronte la Morini. !a 
Benelli e la Bianchi. T.o 
schieramento della M V ( U b 
biali. Mendogn-. Hocking! e 
certamente il p:u forte se lo 
confrontiemo con quello del
la Mor.ni (Provini l . del 's 
Benell i (Spagziari e Gras<ef-
ti) e della B:anchj (Perfett: 
e Muscio!. Ma c:6 non e tut-
to Provini fara H diavo'o a 
quattro per battere il suo 
grande n v a l e (Ubb.al;! e r.e^ 
duel lo potrebbero inser-.rsi 
autorevolmente i condttttOTi 
della Benell i e della Bian
chi. 

Questa corsa e circondata 
da mo'ti interrogat.vi S^'o 
domani conosceremo le pos-
s.bilita del ie ntiove macchi-
ne. c.oe i dat. tecnicl e •*-
premo dirvi se la M V. d e p o 
ne ancora del mezzo piu po
tente. oppure se do' .r i 
«cendere dal suo piedl<*a!Io 

C.INO SAI.A 

Lc ciassificac 
VETTCRE JTTWIOR: I) CAR

ROL SMITH tCa«*er B.TMC.) 
kaa. HO* In S3*, media l* tK7: 
2) Plraerlil (Siaagwelllnlt In 
53-*t**3: 3) w Geki • (Stanraelll-
nt> S3*ar*t: 4> Nagraelra f*ran-
gneHlnl) ST*f"1: Si Ceeetiml 
(Stanguellini) STSTT: «l B»f-
fa (Stanguellini) 33*37-6: 7> Ka-
gtlane (Be Sanctis I H « l * t : II 
RavstNl (StangaeHlnl) a I giro. 

vrrrvKK S*MH»T m« * 
SM C C : I) SCSTO LEON%RI>t 
(Osea) Im. i l * in l a J t " ! alia 
saedla <l laiJTJ: 2) Rlgaaaan-
ti (Bartk) a I gJra: 3) Cvaslnl 
(Bank) a 3 girl; «) Olnllanl 
(Stangaetllnl) a 3 girt; •* | > n i 
(Bandtnl) • « BhrtL 
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