
*-:PR8 M 
- '\\i 

iifi • t . J . " e'V 
'ifr'^WtCV-'.J 

# * . , 
v \ y 

S^^«^»^^ 
*• :-, - • > ' ^ " / ' 1"/ 

J . ' <. ' * , l " 

i>7 i i^^^V^^^^:.!^^^^-^ i£-V><«!» 
•A - i - v <, 

^ ^ . K ^ f ^ ' . ^ r f 'XW .«?&> 
v / 

fitf TV'WW v^vs 
Al..' «*.!' 
I. * 

--(W Y C tfii W W 

* «-/ 

1'Unit A / sabato 15 giugno 1963 $ • PAG. 9 / spor t 

Giro de//a Svizzera: a Ceferina come al Bondone 
, « > i t ! 

'< V , £ < ' . 1 A r 
' '..it 

' » . • > * 

Sditto la neve! cede Zilioli 
v> »w 

£V» *>. 

« Partitissima » all'Olimpico (ore 21,15) ; t < ' 

' . •.!:»i v , 

, '-'. * I V , 'J J* 

i . ! , " ; , ; » J - »» Hj , » ! . } 

.» » . w j j i « . 

La partenza 

alle 16 precise 

SCATTA OGGI 

LA 24 ORE » 

Dl LE MANS 
. r j : 

>• - ^ i , ' ^ ? ' ma 
( t * i *, 

i ROMA ' JV. '* K* * 
i: 

I ' • Bergmark ' Jorisson 
Matteuccl Lnsi 

I Fontana Pes tr in 

Charles 
Ange l i l lo 

IVlanfredini 
l )e Sisti 

' Leonardi 

Dorval 
Pagao Mcnga lv io Da lmo 
Coutinho Mauro ^ Laercio 
P e l e Calvet Geraldinho 
P e p e 

d'oro 
Adorni (secondo) e sempre il 

maggiore favorito 

i. 
E* durata poco I'irritazione 

e la rabbia nel clan carlocas: 
gia ieri mattina la sconfitta 
con tj Barcellona era sepolta i 
e dimenticata. E al tempo 
stesso era tornata la serenitd 
e Vallegria: molto per merlto 
di sua maesta Pele che non 
si limita a fare il regista m 
campo e a varare la forma-
zione in albergo ma addirit-
tura guida e condiziona gli ' 
umori generall. 

Poiche" dunque «• Le Roy » 
si e svegliato allegro e sorri-
dente tutti hanno sentito il , 
bisogno di essere allegri e 
sorridenti: e poiche" Pele ha 
confermato che contro la Ro
ma fara mirabilie tutti sono 
d'accordo nel ritenere che il 
Santos fara una sempllce pas-
segglata di salute contro i 
glallorossi 

Non lha dettcr Pele forse?' 
Non conta il Santos tanti cam-
pionl mondiali (come Couti
nho, Pepe, Mengalvlo, Mauro 
e Dorval) pur se sono asser.ti 
Gtlmar e Zito? E pot non e 
vero che la Roma e una sqtm-
dra stanca, in picna smobili-
tazione? Su questo ultimo 
punto i brasiliant si sono in-
formati abbastanza senza dare 
nell'occhio: e cosl ne sunno 
quasi quanto noi. Sanno che 
mezza squadra giallorossa e 
sul piede di partenza, che Val-
tra mezza e stanca per le fe
tiche del campionato, che, l 
miovi debbono ancora veni
re. Cosl non gli si pud dare 
torto quanto si ritengono net-
tamente favoriti: specie se si 
impegneranno a fondo per rl-
scattare la sconfitta con il 
Barcellona. specie so si im-
pegnera a fondo Pele per 
cancellare il ricdrdo dei fischt 
subiti a San Siro. E su que
sto non dovrebbero esservt 
dubbi a gludicare dalla seric-
ta con cui si sono preparatl 
al matrh dccllnando tutti gli 
invitl a feste e banchetti: a 
gludicare anche dalle loro 
promessc e dall'insistenza con 
la quale hanno chiesto che'a 
dirigerp la gara sia tin arbitro 
neutralc. non tin italiano pox-
stbilmente. nc~ uno spagnolo 
(era spagnolo V arbitro di 
Barcellona-Santos). 

Cosl stand0 le cose * facile 
prevedere una grande recita 
dei brasilianl e di Pele: ed t, 
facile prevedere una loro rit-
torla anche se non e dctto che 
la Roma si rassegni a fare da 
materasso. Jonsson e Charles 
sono professionisti troppo scri 
per credere che Vavvilimento 
per tl trattamento subito dal
la Roma possa fargli dimen- t 
ticare i loro doveri: e cosl 
Bergmark che forse nella 
partita di stasera gioca Vul-
timisslma carta per restore a 
Roma. 

Angelillo e De Slsti da par
te loro cercheranno gia ogai 
I'affiatamento per formarc la 
coppia di centrocampisti <2cl-
la prossima stagione: Pestrin 
tentera di meritarsi la con-
ferma in maglia giallorossa. 
Fontana allarmato dalVarrim 
di tanti terzini ce la metterA 
tutta per conservare il nto-
lo di tltolare. Leonardi si bat-
lerd come al solito con gene-
rosita e rolonta. E Prdro 
Manfredini? 

Piedone ieri sera era nella 
sede di viale Tiziano: giocava 
a bihardo e appariva poco 
soddisfatto delta sempre piit 
probabile cessione (soprattut-
to perche andandonsene pn-
rera la piccola Alessandra del 
sole di Roma). 

Difficile dunque prevedere 
quel che fara Pedro nella 
ultima partita che forse gio
ca a Roma in giallorosso: a 
qiudicare dal suo umore di 
ieri sera ci sarebbe da pre
vedere una prora sclolta e 
rassegnata Ma chissa che cl-
rultimo momento Pedfo'non 
trovl nell'orgoglio la molla 
per tornare il cannonicre di 
tante^ partite' indimenticabUi? 
ET quello che si- augurarto 4 
tifosi giallorossl sia percht 
eld completerebbe lo spetttt' 
ceto. sia perch** Una grand* 
prova dl Pedro potrebbe an
che dare equilibria alia par
tita (C chissa.). Ma e inutile 
tentare di indovlnare quello 
che farA la Roma e Pedro 
mche perche" il risultato' in 
queste contest conta poco: lo 
importante e che sia wn bel 
match, rhr il Santos e Pele 
siano all'altezza delta loro 
fprma In questo caso sarA 

una tpettacolo 

P E D R O M A N F R E D I N I ancora una volta sara al centro 
del l 'attenzione del tifosi gial lorossi s ia perche la partita 
di stasera dovrebbe essere l 'ult ima giocata con la Roma, 
s ia perche nel l ' interval lo del m a t c h gli verra c o n s e -
gnato i l premio « S p o r t s m a n d e l l ' a n n o » dest inato a l ia 
squadra del migl ior cannoniere de l la ser ie A. 

Nella gara delle 500 

Hailwood(MV) 
trionfaall T. 

• • • DOUGLAS, 14 
Mike Hailwood. 1'alflerv della 

MV. ha n«=cattato l'opaca prova 
offerta sul circuito di Imola. vin-
cendo oggi la prova concluslva 
del Tourist Trophy, quella delle 
500 ec-

Le massime cilindrate costitui-
seono sompre la prova di mag-
gior richiamo tra i bojidi a due 
ruote; oggi poi la realta non 6 
stata inferior** all'attesa II pre-
vistn duello tra Hailwood. Hartle 
e Read (gli ultimi due in sella 
all."- c Gilera ») si e sviluppato in 
tutta la ma drammatlcita sul fl-
Io del 200 all'ora, facendo vive-
re agli spettatori istanti di au-
tentico « brivido » per le prodez-
ze degli spericnlati ccntauri. 

A poco a poco. pcro, la supe
riority del mezzo meccanico ha 
perme5SO ad Hailwood di avvan-
togglarsi lievemente sul due ac-
canit{ avvereari e da quel mo
mento pratlcamente il numero 
una della MV ha-fatto corsa a se. 
" Con il mezzo che rispondeva 
alia perfezione anche alle solleci-
tazloni piu dure, Hailwood e di-
vonuto co^l pratlcamente irrag-
giungihile e ha potuto condurre 
a termine quasi indlaturbato la 
sua vittoriosa gara. 

In precedenza. nella mattinata. 
fi era svolta la gara delle 50 c 
La supcriorita delle moto giap* 
ponesi nelle microcllindrate * 
•tata ancora una volta ribadlta 
da Mitsuo Itoh che in sella alln 
Suzuki ha vinto la gara alia in 
credibilc media dl 126,82. aV que-

sta la prima volta che un giap-
ponese vince al T. T. ma * do-
vcroso aggiungere che nessuno e 
apparso piO degno di lui delta 
vittoria 

L'ordine d'arrivo 
H c c : 1) M Itoh (Giapp.) su 

Suzuki, che compie I km. 11145 
in I.2«*lt"«, alia media dl km. 
IZ6JK; 2) II. R Anderson (N.Z.) 
Suznki I.2T37"<: 3) H. G. An-
tcheidt (Germ. Oce.) Kretdler 
1.26M2"; 4) I. Morlshita (Giapp.) 
Suzuki \an«"2; 5) M. lehino 
(Gfap.>» Snzukl 1-WW6; «> 
I. E. Plnmridge <G. B.) Honda 

' 5«0rc - t .•* • 
D M . Hailwood (Germ.) su 

MV Augusta che compie I C girl 
del circuito pari a km. 3M.4 in 
2 ore e 9' alia media di km. 
1CS44; 2) J. Hartle (G.B.) sn 
Gilcra MIT'S; 3> F. ***& 
(G.B.) su Gllera 2.l5-4r'2: 4) 
Mike Duff (Can.) su Matchless 

Consegnoto a Rocco 
i l Seminotore d'oro 

La commissions gludlcatrlce 
per Vaasegnazione del « Semlna-
tore d'oro a ha contegnato ieri 
sera il premio all'allenatore Ne-
rco Rocco della A. C. Milan. 

Nostro servizio 
• CELERINA, 14 

Finlmondo al giro di Svizze
ra; pareua di essere tornati a 
vivere le emozioni del Bondo
ne o di Passo Rolle. Infatti la 
tappa $ stata flagellata dalla 
pioggia e dal freddo, e come 
se non bastasse negli ultimi cin-
quanta chilometri una vera e 
propria bufera di neue st e ab-
battuta sulla carovana. 

Cosl i corridori erano intiriz-
ziti nonostante i direttori spor-
tiui si affannassero a offrir 
loro bevande calde. E mol-
ti si sono sentiti male, come Zi
lioli che Afilano ha pensato 
bene di fermare per farlo ri-
focillare e riscaldare - senza 
preoccuparst se cosl perdeva 
minuti preziosi (alia fine risul 
tavano nove i minuti persi su-
gli altri) e la maglia di leader. 

Quelli che sono arrivati sul 
traguardo poi parevano alluci-
nati, pareuano dannatl evasi 
dall'inferno, un inferno di neve 
e di freddo: tanto che subito 
dopo aver tagliato il traguardo 
molti dei concorrenti sono stati 
soccorsi a braccia dagli accom-
pagnatori. Tutti poi sono stati 
portati al chiuso per riscaldar-
si: tutti imprecavano e battevano 

denti anche il vincitore Guer-
nieri che ha battuto in volata 
Adorni conquistando cosi'ta mar 
glia oro lasciata. senza difesa 
dal poverOtiZllioUi / , ; . 

Ma chi pensbva pm alia corsa 
alia vittoria o al traguardo fi 
nixie? La stanchezza e il freddo 
erano ancora tante; perche oltre 
alle intemperie e'e da aggltin 
gere che la tappa. la S. Gallo-
Celerina di 197 km . e stata assai 
combattuta sin dalla partenza 

Sessantadue corridori aveva-
no preso il via: non era partito 
Vitaliano Zamperioli, giunto ie
ri fuori tempo massimo. menlre 
Adorni. sofferente di bronchite 
e faringite, si e presentato al 
via nonostante la forte febbre 
(38,5") avuta nella nottata. 

Poco dopo il via sono fug-
giti, sotto la pioggia. il te-
desco Rents, il lussemburghese 
Eeb, (che si e preso poi la sod-
disfazlone di vincere il traguar
do del suo principato) lo sviz-
zero Daruna, imitati poi da po-
chi altri. II loro rantaaflio e 
salito sino a 4'30'' al passaggio 
da Vaduz al 79 Km. Sono poi 
evasi dal gruppo gli olandesi 
Van Der Ven e Dalber. 

In vetta al Kloster (Km. 121) 
i passaggi sono avvenuti, sotto 
una bufera di neve che non e 
cessata per diverse ore. nel se 
guente ordine: 1) Van Der Ven, 
2) Delber a 51", 3) Manuel a 
4'; 5) Rentz, 6) Marchal a 5' 
7) Gimmi a T; seguivano gli 
altri sgranati con Adorni, Guer-
nieri, Fezzardi e Zilioli nelle 
prime posizioni. 

Comlnciava poco dopo la du 
ra salita del Fiuela mt. 2389. 
In vetta Guernieri precedeva 
Pheninger, l0 spagnolo Colme-
narejo, Moresi, Maurel, Fez
zardi. Haptman. Gimmi, Van 
Der Ven: venivano poi Kops. 
Bono, poco piu staccato Zilioli. 
chiaramente sofferente. 

Molti corridori accusavano 
gravi distacchi e salivano chissA 
come. Zilioli veniva fermato: i 
direttori sportivi facevano il 
possibile ' per far giungere ai 
corridori bevande calde. II per-
corso era sempre ondulato e gli 
ultimi cinquanta chilometri per-
corsi sotto una bufera di nere. 
hanno messa a durissima prora 
la resistenza fisica e morale de
gli atletL 

L'arriro a Celerina (m. 1733) 
st e svolto in uno scenario in-
vernale: gli aiberi erano co-
perti di neve, le cinquemila per-
sone che si erano date conve-
gno per assistere al finale di 
questa tappa avevano dovtito 
indossare abiti pesanti. La vo
lata fra Adorni e Guernieri e 
stata incerta e Vha spuntata di 
poco Vatleta della Carpono, che 
conserca alia sua casa la ma
glia del primato perduta da 
Zilioli. 

Subito dopo Parriro i corri
dori sono stati portati al chiu
so per evitare complicazioni: 
molti non avevano la forza per 
stare in piedi Gli svizzeri sono 
stati entusiasti della prora del 
loro Moresi ma tutti pensano 
che la vittoric finale non potrA 
sfuggire ad Adorni. xpec'.c te-
nendo conto della tappa a cro-
nometro di mercoledt prosrimo 
che si concluderA a Vares*. 

w. h. 
L'ordine d'arrivo 

1) Loris Gnrmler! (It.) in ore 
«J4*3»"; 2) Adorni (It.); 3) Mo
resi (Sv.); 4) Maurer ( S T . ) ; 5) 
Gimmi (Sv.); C) Fezzardi (It.) 
tutti con lo stesso tempo dl 
Guernieri; 7) Bngdahl (tiers*.> 
a 2'5r*; «) Bono (It,) s.t,; i ) 
Hagmann (Sv.) s.t.; !•) Van 
Den Ven (Ol.) s 3»«S"; 11) Mar-
zaloU (It.) • 4'. 

La classifica 
1) - Guernieri. la.sril": X) 

Alornl, a 3«"; 3) Fezzardi. f.t.; 
4) Moresi, a l'2t"; 9) Maarer, 
a •*; • ) Glmml, a.t. 

totocalcio 
_ _ _ _ _ 

Alessandrla-S. Monza 
Bresola-Padova •> 
Catania ro-Triestina 

. Como-Cagllarl 
• Cosenza-Barl 

Lazlo-Pro Patria 
Messina-Foggia Inc. 
Parma-Luechese 
Samb.-Leoco •.*» 
Verona H.-Udinese 
Basilea-Juve 
Grasshoppers-Roma 
Sowelte-Inter 

k — 

1 \ v 

i ;"' 
i .\ 
i 
1 x 2 
1 

, l x 
1 , 
1 
1 X 
x 2 
x 2 
1 x 2 

LE M A N S — Cosi anche oggi partiranno i protagonist i de l le « 2 4 O r e » . 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

, QUINy*. CO^SA 

SESTA CORSA 

2 1 2 
2 2 1 
2 1 
1 2 
2 2 
l x 
2 2 
x x 

1 
X 
1 
2 ' 

«Ferrari»: quarto 
trionfo consecutive*? 

Nostro servizio 
• LE MANS. 14. 

.Ancora una volta, dopo tre 
anni di clamorosi, successivi 
trionfi, la -Feiraril ha la pos-
sibihtd di raccogliere Valloro 
della vittoria nella terribile. 
estenuante * 24 ore * d'v Le 
Mans I bolidi del * Cavallino 
rampante», tre * 250 P - ed 
una ' GTO •». che verranno con-
dotte rispettivamente da Sur-
tees-Mairesse. Parkes-Maglioli, 
Scarfiotti-Bandini e da Abate-
Tavano, partono anche domani 
con i favori del pronostico: in 
oxbva, le prime tre coppie han-
7to iatto registrare tenfpi otti-
mi. inferiori solo a quello del 
messicano Rodriguez che pi-
lotaua una «• Ferrari» non uffi-

Per i l K.O. d i De Piccoli 

accuse Gravi 
di Branchini 
Franco era malato, non doveva com-

battere - Chiediamo un'inchiesta 

Il pubblico del Palazzo dello 
sport ha ancora negli occhi la 
drammatica visione di De Pic
coli che barcolla e cade al tap-
peto, una due tre volte, per poi 
restarvi privo di conoscenza 
per alcum minuti, di Bygraves 
che si precipita verso l'avver-
sario appena abbattuto per in-
crociargli le braccia nel ten-
tativo di facilitargli la respi-
razione aflannosa, pesante: i 
giornalisti seduti intorno al ring 
hanno ancora nelle orecchie le 
parole commosse, eppur piene 
di drammatico significato. pro-
nunciate dal « maestro » Caneo: 
«Basta, basta_. questo e l'ulti-
mo match d: De Piccoli... Non 
sono un assassino io. Io ho fa-
miglia— io a Franco voglio be
ne ed e per il suo bene cbe di-
co basta - ; che' gia i - protetto-
ri» del gigante di Mestre ban-
no iniziato la manovra «recu-
p e r o i del -colosso dTargOla-. 

Che i molti. troppi protettori 
di De Piccoli. alcuni ^"i quali 
hanno investito nel pugile una 
piccola forhina, non si sareb-
bero rassegnati facilmente a 
perdere il loro capitale lo ave-
vamo immaginato la sera stessa 
della riunione. ma francamente 
non pensavamo che ei tornaese 
a parlare di De Piccoli pugile 
tanto presto. Invece Amaduzzi 
e Branchini, i due protettori 
al 7,5% (Caneo invece prende 
il 10% snlle borse del pugi
le) , hanno gia me-^so le mani 
avanti oer dire che De Piccoli 
non e finito. Amaduzzi, con ec-
ceesiva -dwinvoitura-. assicura: che si sarebbe messo in contat 

B R A N C H I N I : l a e c u s a t o r e 

» D i De Piccoli sentiremo an
cora parlare.-- e per giustifi-
care la debacle del mestrino non 
esita a rivelare che De Piccoli 
pur -sottoposto a un'alimenta-
zione molto rigorosa e control-
lata b vistosamente aumentato 
di stazza» per una « disfun-
zione del metabolismo basale- . 
1^ cosa e grave. Rinaldi per Io 
stesso inconveniente ha manda-
to a monte il match con Olson 
e si e ricoverato in clinics. Ma 

Splii grave ancora sono !e di-
Ichiaraziom di Branchini. L' -O-
Jscar» dei procuratori dopo ave-
re espresso 1'opinlone che De 
Piccoli, - s e ben guidato pu6 
essere recuperato- rivolge frasl 
oscure a Caneo, Amadu7zi e 
T o m m u i Dice Branchini: « P o -
chi giorni prima del combatti-
mento Caneo ml telefonb a w e r 
tendoml che Franco non era 
nelle migllori cendixioaU. Dkut 

to con Amaduzzi, disposto — se 
il pa re re di Amaduzzi fosse sta-
to uguale a quello di Caneo — 
a rinviare la riunione. Non so 
quale sia stata la risposta di 
Amaduzzi: evidentemente o lui 
o Tommasi decisero che De 
Piccoli stava abbastanza bene 
per aft* ron tare By graves. Dico 
questo per dividere le mie re-
sponsabilita da quelle di chi ha 
negli ultimi tempi guidato De 
Piccoli: aggiungo che nel ri-
presentare De Piccoli, c'fe stata 
molta fretta, for?e per troppo 
ottimismo, forse psrche s'e sot-
tovalutato Bygrav«*». 

Le ammissioni di Amaduzzi e 
le accuse di Branchini sono 
molto gravi e la Federazione 
che ha il dovere di proteggere 
la lntegrita flsica dei pugQi non 
pub esimersi daH'aprlro un'in-
chlftsta • condurla con molta 
fermezza. 

dale. Ma e chiaro che non han
no forzato a fondo e quindi 
possono tutti far megllo. 

La gara e ualida, come ogni 
anno del resto, per il campio
nato mondiale marche GT: la 
Ferrari dovrebbe -aggiungere 
vrezlosi punti al suo uia cospi-
cuo bottino. Tra le quattro cop-
pie ufficiali si fa preferlre quel' 
la composta dal belga M air esse 
e dall'inglese Surtees. 

I loro avversari piu temibili? 
Anzitutto un *ex* della "Fer
rari », Vamerlcano . Phil Hill, 
che, sempre al volante di boli
di della casa di Maranello. ha 
vinto tre edizioni: quelle del 
1958. del 1961 e del 1962. Ora 
si ripresenta, in coppia con il 
belga Lucien Bianchi: piloterA 
una Aston Martin e, se la vet-
tura rispondera bene, divente-
ra un osso duro per le Ferrari. 
Pni vi sono le Jaguar, che in 
questo dopo-guerra hanno vin
to cinque edlzioni della classi-
ca prova contro le set della 
Ferrari, la Maserati, condotta 
da Lucky Cassner e Andre Si
mon, le Lola. 

Ma soprattutto come esciu-
dere dal gloco del pronostico le 
" Ferrari» non ufficiali, quelle 
che verranno condotte da chen-
ti della casa modenese? Una di 
esse, la 'tre l itrl* del messi
cano Pedro Rodriguez e dello 
americano Roger Penske, ha 
fatto registrare, come abbiamo 
aid scritto, il miglior tempo 

Ma staremo a vedere: le "24 
ore « e una gara troppo fatico-
sa, troppo impegnativa per vet-
ture e piloti: ogni pronostico 
pud saltare. I bolidi percorre-
ranno circa 4500 chilometri (il 
record appartiene alia coppia 
Phil Hill-Gendebien, che, nei 
1961, rluscl a percorrere con1 

una *Ferrari» 4476,580 chilo
metri. alia media di 186,527 chi
lometri orari), venendo quind 
sottoposti ad un'usura incred.-
bile. E basta un attimo di sian 
chezza nel pUota per provocu 
re la sciagura. Qui hanno an 
cora tutti negli occhi e nel cuo 
re la terribile visione della 
- Mercedes • * di Levegh, che. 
nell'edizione del 1955, superd 
la barriera di protezione e si 
abbatte. a piu di trecento al
l'ora, tra la folia, esolodendo e 
seminando distruzione e morti. 

Per tutti questi motivi. le 
"24 ore' possono• essere vinte 
solo da un grande, grandissimo 
campione e da una vettura che 
sia un vero gioiello della tecni-
ca. D'altronde, I'albo d'oro par-
la chiaro. Nel 1923, anno della 
prima edizione. vinsero i fran-
cesi Lagache e Leonard su una 
"Chendrd Walker* di 2798 
cmc che percorse 2.209 chilo
metri. alia media, sensazionale 
per quel tempi, di 92,064 Kmh. 

Le " 24 ore * divennero subi
to una ' classira *. Nel 1926 fu 
superata per la prima volta Ui 
media di 100 Km. cll'ora. 1 
francesl Bloch e Rossignol. su 
una ' Lorraine • di 3445 cmc. 
percorsero ' 2.552 chilometri 
(media 106J50 Kmh). 

II successo delle - 24 ore * au-
mentava e i progressi tecnici 
erano tali che nel 1930 Barna-
to-Kldston, su una ~ Buntley -
di 65997 cmc*, un vero mostro.l 
ottennero la media di km. 122] 
e 111. Barnato avrebbe vinto 
per tre volte consecutive la 
gara. Nel 1933, alia ribalta Ta-
zio Nuvoiari: 

Le edizioni successive"furo-
no dominate dalla Bugatti. Poi 
la guerra, un Interruzione di 
d i e d anni e la riprcsa su un 
circuito comptetamente rico-
struito. Vinglese -Selsdon e lo 
italiano Chlnetti su una Ferra
ri di 1.995 trionfarono nel 1949 
alia media di Km. 132,420. Era 
questa la prima volta che una 
cettura della casa italiana figu-
rava nel libro d'oro. Nel 1950 il 
francese Louis Rosier otteneva 
un ' vero trionfo, pilotando la 
sua * Talbot > per 23 ore e ce-
dendo il volante per una sola 
ora al flglio -

Dopo la vittoria del francese 
Maurice Trintignant e delt'ar-
gentino Froilan Gonzales su 
Ferrari a 1*9,215 dl media nel 
1954, gli inglesi Mike Hawthorn 
e Ivor Bueb su Jaguar alzava-
no la media a Km, 172,308. II 
1955 /u I'anno della terribile 
sciagura: nammtante It nume-

rose ' polemiche, la gara parti 
anche I'anno successivo, in cui 
i britannici Sanderson-Flockart 
dettero un altro successo alia 
Jaguar con la media di chi
lometri 168,122. Altra vittorui 
della Jaguar nel 1957: Bueb-
Flockart raggiunsero per la pri
ma volta la media di Km. 180 
(precisamente 183,217). Nel 
1958 prima successo del belga 
Oliuier Gendebien che, in cop
pia con Vamerieano Phil Hill, 
al volante di una Ferrari gird 
alia media di Km. 170,014. Una 
vittoria delVAston Martin nel 
1959 cbn Salvadori-Shelby (me
dia 181,163), quindi secondo 
successo di Gendebien, sempre 
su Ferrari, ma questa volta in 
coppia con il connazlonale Paul 
Frere (175.130 di media). Nel 
1961 Gendebien assieme a Phil 
Hill migliorava con la Ferrari 
il record della prova con chi
lometri 186,527 e. infine. nello 
scorso anno il belga, ancora as
sieme all'americano. otteneva la 
sua quarta affermazione alia 
media di 185.469. 

Papp per K.O. 
batte Cotton 

COLONIA. 14. 
II campione europeo dei medi 

Laszlo Papp ha bnttuto oggi lo 
americano Charlie Cotton per k.o. 
alia settima ripresa di un Incon-
tro prcvlsto sulla distansa di 
died round. 

r. w. 

Baffi vince 
, al Lussemburgo 
' LUSSEMBURGO. 14. 

Pierlno Baffl ha vinto la pri
ma tappa del Giro ciclistico del 
Lussemburgo disputata su un cir
cuito Lussemburgo-Lussemburgo 
di km 221.700. Ecco l'ordine di 
arrivo: l ) Baffi (It) 6 h. I'M"; 
2) Lonenaers (Bel) a.t.; 3) Wolf-
shohl (Ger) s.t.; 4) Bockland 
(Bel) 6.02-21"; S) Fort (Bel); 6) 
De Roo (Ol); 7) Thull (Luss); 
8) Vanderveken (Bel); 9) Ro
man (Bel): 10) Maliepard (Ol): 
11) Puachl (Ger): 12) Fornoni 

Attenzione! 
...il distributore di milioni 
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