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Lazio: anche Farias 
AWVIff 

teme 
la pista 

FAGGIN: pud sperare? 

piu degli avversari 
Sulla stessa pista sei anni fa I'm-
dato fu giocato da Derksen - La 
drammatica finale tra Simonigh 
e Gandini e la «pcrpera » del giu-
dice d'arrivo - Orcr si a mo rimasti 

a Faggin, Bouvet e Post -

Dal nostro inviato 
' LIEGI, 28 

Non c'e offesa. Ma non c'e 
dubbio. £ ' cosi. La pista di 
Rocour, nella periferia di 
Liegi, e una brutta, malan-
data pista di cemento. Gli 
azzurri — abituati ai lucidi, 
scorrevoli, eleganti legni del-
I'Olimphco e del Vigorelli — 
2a temono. Maspes dice ch'e 
Vostacdo piu difficile e pe-
Ttcoloso. Gia, piii difficile e 
pericdoso degli avversari. 
Qui, sei anni fa, il bell'An-
tondo e stato giuocato da 
Derksen, in maniera che an-
cor oggi Voffende. 

Sei anni fa, sulla pista di 
Rocour, e pure accaduto un 
fatto motto, piii unico che ra-
ro. Ecco U fatto. Simonigh e 
Gandini avevano schiacciato 
U campo dei dilettanti del-
Vrnseguxmento. 11 primo, Si
monigh, era giunto alia fi
nale superando H turno di 
qualificazione - in S'08"4/5, 
saltando nel quarto di fi
nale Denoyette in 5'05" e 
togliendo di mezzo in semifi-
note, sempre con il tempo di 
5'05'\ u » favorito: Sheil. II 
secondo Gandini, si qualifi-
cava in S'03"3/5. e poi eli-
minava Gisieler in S'08"4/5 e 
Geldermans in S'05"2iS. Co
sta, che aveva - condotto al 
successo i due ragazzi, ades-
so s'estraniava, diveniva neu-
trale: * Fate voi ». 

Simonigh e Gandini erano 
emozionati. Promettevano che 
si sarebbero • battuti seria-
mente. Mantenevano la pro-
messa. Davano vita ad una 
entusktsmante, drammatica 
corsa. Sulla distanza dei quat-
tro chUometri, la partenza era 
veloce, velocissima. Dopo tre 
gvri, Simonigh e Gandini ri-
sultavano alia vari.' All'im-
provviso, un colpo di pistola: 
Simonigh aveva < forato. Ri-
presa. Simonigh scattava, si 
awantaggiava. • Gandini ri-
spondeva aU'attacco: e di nuo-
vo si portava ail'altezza del 
rivale-amico. La lotta dive
niva furibonda. A lungo, dai 
duemila metri, al termine di 

• ogni giro, i protagonisti in 
maglia azzurra davano fuoco 
alia luce rossa e alia lace 
verde nello stesso istante. Gli 
ultimi metri, gli ultimi centi-
metri, gli ultimi millimetri 
decidevano. Risolveva il juiz-
zo disperato di Simonigh: 
5'0S"2/5. E Gandini era li: 
5'06"3/5. 

Ma, ecco il colpo di tcatro. 
Tl giudice d'arrivo decideva 
la vittoriq di Gandini -e il 
cronometrista giurava che 
il titoio doveva assegnarsi a 
Simonigh. - Forse, • il • giudice 
d'arrivo aveva aizato un po' 
trappo il gomito ad uno dei 
tanti banchetti che caratteriz-
zano, per i dirigenti. le corse 
deU'irtde? Forse. E. comun-
que, per regolamento, e il 
giudice d'arrivo che eoman
do. II suo verdetto era una 
autentica mazzata in testa 
per Simonigh. che, infatti. 
sveniva. Intanto, il risultato 
pazzo del campionato del 
mondo dei dUettanti dell'in-
seguimento correra sni fxli 
del telefono e del telegrafo: 
e la TV mostrava Gandini 
con la maglia deU'i'ide. Fi-
ntta? Macche. Perche la cel-
lula foto-Hettrtca mostrava 
la verUa, e il cronometrista 
protestava. Finalmente, H 
giudice d'arrivo, preso d'as-
satto dai giornalisti, s'arren-
deva. Cioi. Rilasciaca la se-
guente dichiarazlone: «• Rico-
nosco d'aver sbagliato: pri
mo, e campion* del mondo, 
e Simonigh. In fede: Marius 
Dupm*. Ah! Era notte, e bi-
sognava tornar da capo con 
it commento: 'Tvtt'e due, 
Simonigh e Gandini, sono 
meravigliosi». 

Bei tempi. AUora, avche 
sulla brutta. maiandata pista 
di Rocour, facile e felice era 
U cammino degli atletl in 
Wtaglia azzurra. £* da quel 
glorno che i nostrl dilettanti 
non s'impongono piu. 

'Tout passe'. Gia. Tutto 
patsa. Sta passando anche la 

€ i'interesse per la 

gelida specializzazione dell'in-
seguimento, da affrontare co
me un logaritmo. Una vol-
ta, il campo riuniva i piu 
bei nomi dell'almanacco di 
Gotha del ciclismo. Erano di 
scena Coppi, Schulte, Bevi-
lacqua, Koblet, Patterson e, 
successivamente, Messina, An-
quetil, Altig. Sicche, le sfide 
aszumevano le tinte forti, 
sanguigne del teatro del 
«• Grand - Guignol -. Adesso, 
via questo e via quello sia-
mo rimasti a Faggin, Bouvet, 
Post e Simpson. Nijdam e 
reduce da una caduta. L'out-
sider si chiama Screipem. 
L'improvvisato torneo con 
VentureUi, Fornoni, Costan-
tino, Tonolli, Cerato e Meco, 
organtzzato per - la ricerca 
del numero due, ha procu-
rato un'infmita tristezza, una 
infrnita malinconia. Si e sol
vate Fornoni: 6'10". - • 
• * Tout passe ». Perche la pi

sta ha subito un processo di 
ridimensionamento • che la 
strada sta affrontando. Tut-
tavia, nasconde nncora mezzi 
per rifarsi un av venire, come 
sarebbe utile, come sarebbe 
giusto. Poiche i pistards deb-
bono essere giudicaii, • ed a 
ragione, atleti. La pista, in 
fondo, e un'atletica minore: 
minore, perche in essa il tem
po non e tiranno come nello 
sport base. E. del resto, a tut-
t'oggi U CONI e VUVI hanno 
contato piu le medaglie d'oro, 
d'argento e di bronio che i 
biglietti ai botteghini dei ve-
loiromi Pof.che i dirigenti 
sono molto sensibili alte me
daglie, bisognerebbe che stes-
sero al giuoco, tanto piu-che 
la situazione dei routiers e 
tutt'aUro che lieta. Ce di piii, 
ed e piii grave. I prefetti so
no sempre meno disposti a 
concedere, aUe gare in Itnea 
e a tappe, la liberta, ami la 
priorita di transito sulle 
strode. 

'Tout passes. E, a quan-
to pare sta passando U di-
sprezzo per le donne che van-
no in bicicletta. D'accordo. 
Ce ancora chi e contrario, e 
sostiene che il ciclismo non 
e compatibile ne con il fa-
scino ne con la debolezza (•) 
del sesso. Punti di vista, ma-
gari sbagliati, poiche la Gan-
nau. per esempio. conserra 
tutta la grazia, e poiche la 
Savina, per esempio, corre i 
duecento metri in 12T6i 10. al
ia media di 57 piii chUome
tri all'ora. cid che a tanti 
uomini non riesce. Certo che 
lo sport del pedale, per le 
donne. e meno armonioso del-
la scherma. del • pattinaggio. 
delVatletica leggsra. delta 
ginnastica, dello scu del nuo-
to. E. comunque. e piu ac-
ccttabile del catch. Per dare 
un'idea delta potenza deVe 
donne che vanno in biciclet
ta, prendiamo la Burton, che 
percorre t tre chUometri del-
Vinseguimento m 3'59"4/10. 
alia media di 45 e piii chi-
lometri all'ora. Meglio. Ec
co la Jacobs che tenia e ab-
batte U primato dell'or a. 
raggiungendo la distanza di 
41 chUometri e 347 metri. 
Ne conscgue che le candi
date alia successione delta 
Jacobs dovranno comportar-
si come Oscar Egg, e meglio 
di Petit-Breton, due famosi 
campioni del tempo passato. 
E poi se la Teresckova gira 
nel cosmo. perche la Ermo-
laeva, la Burton e la Vissac 
non dovrebbero girar sulle 
piste? 

Non passa, invece, la sete 
di guadagno dell'VCI, che, 
dodici mesi dopo Roncadelle, 
ripete ad Herentals, la prova 
a cronometro per squadre di 
dUettanti. sulla distanza dei 
cento chUometri. II dilagare 
deUe giostre a tic-tac, rndivi-
duali e per pottuglie, non fa-
vorlsce la preparazione del 
giovani. Lo sforzo forte e in-
tenso logora. E la regolarita 
d'azione delta specialiia to-
glie brio ed iniziativa al sen-
so tattico del corridore. Pcg-
gio: Vobbliga al doping. 

Attilio Camoriano 

Se Marini Dettina non 

rivelerd i suoi veri « piani » . 

L 'assembled 
delta Roma 
rischia di 

finire in una «burletta> 
MARINI. DETTINA ftvri il coraggio dl rivelare le elf re uffl-

i , clall delta campagna acqulstl-cesslonl? 

Quando in aprile, i dirigen-ji dirigenti giallorossi e la men-
ti gUllorossi decisero di in- talita formatasi da decenni in 
dire un'assemblea straordina- viale Tiziano 6 quasi sicuro che 
ria aila chiusura delle liste ognuno si terra dentro di s6 
per discutere con i soci la critiche e motivi di risentimen-
campagna acquisU -_ cessionilto, precipitandosi anzi ad elo-

giare il presidente e a smentire 

M A S P E S i n u n earatterist ieo a t t e g g i a m e n t o mentre s tad ia la pista 

fummo in molti ad elogiare la 
iniziativa: era la prima volta, 
infatti, che i dirigenti mostra-
vano di accorgersi della esi-
stenza dei soci gialloross^ • e 
che cercavano di dare un'im-
pronta meno oligarchica alia 
conduzione della societa. Biso-
gnava incoraggiare dunque la 
tendenza nella speranza che in 
futuro tale discussione fosse 
fatta prima della campagna ac-
quisti anziche dopo (quando 
serve a poco). 

Purtroppo per6 da aprile 
molta acqua e pasaata sotto i 
pontl: nel corso della campa
gna acquisti-cessioni sono state 
spese somme enormi, folli (cir
ca un miliardo e mezzo), sono 
stati ceduti giocatori (come Me-
nichelll e Jonsson) che erano 
i beniamini del pubblico roma-
no e nuove, violente, polemi-
che interne sono venute a Wr-
bare il clan dirigenziale. 

Per cui e stato deciso di l i-
mitare la discussione alio stret-
to indispensabile: cosl i diri
genti hanno scelto per l'assem-
blea la angusta sede del •"Tea
tro dei Serv i* (capace di ospi-
tare si e no 300 persone), cosl 
gia ci e stato anticipato che 
Marini Dettina si limitera a ri-
badire la tesi illustrata ad al-
cuni giornali, secondo la quale 
tra gli acquisti e le cession! 
esiste solo un disavanzo di un 
centinaio di milioni (in realta 
sono 700 o 800 milioni). E per 
lo stesso motivo e stato deciso di 
non fare cenno alle principali 
innovazioni amministrative alio 
studio per la prossima stagione, 
innovazioni che riguardano tra 
l'altro l'aumento del prezzo de
gli abbonamenti, aumento che 
dovrebbe essere di 13 mila jire 
per la Monte Mario (da 42 mi-
la a . 5 5 mila), di 8 mila lire 
per la Tevere numerata (da 28 
mila a 36 mila), di 5 mila per 
la Tevere non numerata (da 18 
mila a 23 mila) ed infine di 
2 mila lire per le curve (da 7 
mila a 9 mila). Pertanto la di
scussione rischia di rimanere 
sterile o di vertere solo su ar-
gomenti del tutto secondari: a 
meno - che qualche socio piii 
preparato e piu sensibile ai di-
ritti dei tifosi che ognl anno 
versano centinaia di milioni 
nelle casse della societa, non 
solleciti spiegazioni chiare sul
le cifre della campagna acqui
sti - cessioni, il blocco dei prez-
zi ed una seria chiarificazione 
al vertice. J' -. - ' ' ' ' 

S i sa, infatti, che Evangelisti 
ed i suoi amici hanno parecchie 
cose da dire contro Marini Det 
tina. cosl come si sa che Starta 
ri. Scapigliati e Rosa hanno piii 
di un argomento critico da sol-
levare. Ebbene Tassemblea dei 
soci e la sede piii opportuna 
per chiedere spiegazioni a Ma
rini Dettina. n contraddittorio 
che ne seguirebbe pennettereb-
be ai soci di essere informati 
meglio sulla vita della Roma. 
e porterebbe - al tempto stesso 
alia chiarificazione necessaria 
per ottenere il miglior rendi-
mento della squadra in campio
nato (si sa che le polemiche 
tra dirigenti finiscono per ri-
percuotersi anche sui giocato
ri: e con tanta maggiore gra-
vita in una squadra che gia 
ospita nel suo seno almeno tre 
- c a s i - legati ai nomi di Man-
fredini. Carpanesi e De Sisti)-

Ma avverra questa chiarifi
cazione al vertice? Conoscendo 

ogni « v o c e » di dissenso. Salvo 
poi a tornare aU'attacco non 
appena le cose andassero male. 

In conclusione si prevede una 
assemblea « burletta », una riu-
nione senza scopo e senza moti
vi di interesse: 

• * * ri *1 

Come annunciatoK stamattina 
alle 10 i giocatori della Lazio 
si ritroveranno in sede per il 
raduno precampionato: sono 
convocati (in maiuscolo i no
mi dei giocatori nuovi) i por
tiere Cei e RECCHIA, i terzi-
ni Zanetti. Garbuglia, Carosi e 
RAMBOTTI, i median! MAZ-
ZIA, Gasped, Governato. Pa-
gni. gli attaccant! MEREGAL-
LI. Maraschi. GIACOMINI. 
Rozzoni, Morrone, MARI, FA
RIAS, FIRMANI. 

Non tutti pero risponderan-
no all'appello: sicuramente 
manchera Firmani assente tn-
giustirlcato, e forse manchera 
anche Rozzoni ancora sotto 
cura, chissa poi se l'argentino 
Farias (preso in prova dai Ra
cing) - arrivera in tempo? > Gli 
altri verranno sottoposti alia 
visita medica di rito da parte 
del dr. Ziaco: esaurita questa 
formalita i giocatori partiran-
no (si prevede che cid avver
ra non prima di domattina) 
per il ritiro di Grottaferrata. 

r. f. 

Cosi i raduni 
tt f t T , ' • 

,Nel breve g i r o d i una settimana tutte le 
squadre di calcio si ritroveranno al « lavo-
ro )> nei rispettivi ritiri. Ecco le date dei ra-

,duni e le sedi prescelte per la preparazione 
'dalle 18 squadre di serie A 4 

*• . — i ' ' ' ' ' 

ATALANTA: ' raduno II 5 agosto; partenza lo stesso glorno 
: per la Fresolana. 

BARI: raduno a Varese il 1. agosto. 
BOLOGNA: raduno in sede oggi; partenza per Pievepelago 
• il 1, agosto. 

CATANIA: raduno ad Aslago il 1. agosto. 
FIORENTINA: raduno oggi e partenza per Abbadia San Sal-
'- vatore! ' - - . , • • • -
GENOA: partenza oggi per Mondovi. 
INTER: raduno tl 10 agosto; dai 12 a San Pellegrino. 
JUVENTUS: a Cuneo dai 1. agosto. 
LANEROSSI VICENZA: raduno in sede oggi; da domanl a 

S. Martino di Castrozza. , 
LAZIO: da oggi a Grottaferrata. 
MANTOVA: da oggi a Valdagno. 
MESSINA: a Tricesitno dai 1. agosto. 
MILAN: ad Asiago dai 5 agosto. 
MODENA: a Zocca dai 5 agosto. 
ROMA: partenza per Thun (Svlzzera) il 4 agosto. 
SAMPDORIA: a Voltaggio dai 1. agosto. 
SPAL: raduno in sede In 3 agosto; partenza per Acquapen-

dente 11 4. 
TORINO: ad Aosta dai 5 agosto. 

Nel Pr. Lido di Roma a Tor di Valle 

Brogue Hanover 
sorprende tutti 
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I campioni del mondo della strada 

Da Binda a Stablinski 
Dal 1927 ad ogg i sono s tate as segnate 29 magl te i rr idate de l la strada. Gil Italian! n e h a n n o conquis ta te se i : 
tre eon B I N D A (1927, 1930 e 1932), a n a eon G U E R R A (1931) , una con C O P P I (1953) e una e o n B A L D I N 1 

(1958) . Ecco 1'albo d'oro del eampionat i mondia l ! s u s t rada: 

Anno 

927 
*23 
!*29 
2*30 
931 
432 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 

Localltt 

Adenau 
Budapest 
Zurlgo 
Liegi 
Copenaghen* 
Roma 
Parigi 
Lipsia 
Florefle 
Berna 
Copenaghen 
Valkenburg 
Zurlgo 
Reims 
Valkenburg 
Copenaghen 
Moorslede 
Varese 
Lussemburgo 
Lugano 
Solingen 
Frascatl 
Ballerup 
Waregem 
Reims 
Zandvoort 
K. Marx-Stadt 
Berna 
Said 

•; Nel 1931 a cronometro 

VIncitore 

Binda 
Ronsse 
Ronsse 
Binda 
Guerra 
Binda 
Speicher 
Kaers 
A e n s 
Magne 
Meulenberg 
Kint 
Knecht 
Middelkamp 
Schotte 
V. Steenbergen 
Schotte 
KObler 
MQller 

B o ^ 
Ockers 
V. Steenbergen 
V. Steenbergen 
Baldtni 
Darrigade 
Van Looy 
Van Looy 
Stablinski 

Nazlone 

Italia 
Belgio 
Beigio 
Italia 
Italia 
Italia 
Francia 
Belgio ' 
Belgio 
Francia 
Belgio 
Belgio 
Svlzzera ' 
Olanda 
Belgio 
Belgio 
Belgio 
Svizzera 
Germania 
Italia 
Francia 
Belgio 
Belgio 
Belgio 
Italia 
Francia 
Belgio 
Belgio 
Francia 

Km. 

184 
200 
200 
210 
170 
206 
250 
226 ' 
216 
218 
258 
273 
270 
274 
267 
290 
284 
295 
280 
270 
240 
293 
285 
285 
277 
292 
279 

*285 
296 

Media 

27,775 
29.210 
29.402 
27.953 
35,136 
29.340 
34,976 
37.994 
35,400 
37,000 
37.100 
34,599 
36.104 
36.673 
35,518 
38.250 
36,263 
34,802 
39.446 
35,921 
32,375 
33.595 
38.765 
37,210 
37.575 
38,250 
36,125 
36,750 
38,374 

Secondo 

Girardengo 
Wolcke 
Frantz 
Guerra 
Le Drogo 
Bertoni 
Magne 
Guerra 
Montero 
Bint 
Kijewsk) 
Egli 
Kint 
Sercum 
Laza rides 
KObler 
Middelkamp 
Matfni 
Weilenmann 
Derycke 
Schaer 
Schmitz 
Van Looy 
Bobet 
Bobct 
Gismondi 
Darrigade 
DefiHppis 
Elliot 

Terzo 

Piemontci i 
Nebe 
Binda 
Ronsse 
BQchi 
Frantz 
Valentyn 
Danneels 
Danneels 
Middelkamp 
Egli 
Amberg 
V. Steenbergen 
Hansen 
Teisseire 
Coppi 
KQbler 
Bevilacqua 
II5rmann 
Ockers 
Gaul 
Derycke 
Schulte 
Darrigade 
Darrigade 
Fore 
Cerami 
Poulidor 
Hoevenaerf 

" Quarto 

Bellomi 
Dewaers ' 
Dewaers . 
Stoepel 
Battesini ' 
Montero 
Haemerlynk . 
Huschke 
Bi'ni 
Egli 
Majcrus 
Van Neck 
Ricci 
Magni 
Maggini , 
Schotte 
Schulte 
D e Feyter •. 
Magni 
Gismondi 
Gismondi » 
Nendni 
Ockers 
Van Looy 
Favero 
Simpson 
Matrlanan 
Bernardez 
Walfahohl 

Nebe 
Cap 
FratcareUi 
Grandi 
Bulia 
Guerra • 
Schepers 
Van der Rult 
Amberg 
Umbenhauer 
Speicher 
Bollinger . 
Schulte 
Fachleitner 
Dupont 
Schulte 
Bobet 
Voortinf • 
Vamajo 
DeWPPi* 
Artquetil ' 
Jansaent 
DeBruyne 
DeBruyne 
Forettier 
Ronchfftf 
Poulidor 
De Roo 
Pambianco 

1 
I 
I 

\ 

I 
I 
I 
I 
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Brogue Hanover, l'ex>fldo scudiero di Tor* 
nese, si e vendicato del ruolo secondario 
che anche In questa corsa gli era stato af-
fldato nel confront! del compagno Behave, 
vlneendo In modo clamoroso contro I mi-
gliorl campion! europel, rintemazioaale pre-
mlo Lido dl Roma (lire It milioni, metri 
MM) dlsputato lerl sera airippcdromo ro-
ffluio dl Tor di Valle. 

Al via era In rottnra Behave mentre lot-
tavano per il c o n u d o Daring Rodney e 
Tygll all'estemo.e la francese Ozo alio stcc-
eato. Prima della curva 11 guidatore dl Ozo 
aveva una Incertezza, forse temendo di es
sere stretto dai due rappresentantl della 
rasza Mocalo e cercava di arrestare 11 suo 
cavallo che rlspondeva con una rottura, nel
la quale ventva colnvolto anche Flrestar che 
segulva la campiomssa di Francia. A sua 
volta anche Newstar accennava a «rompe-
re». Ozo veniva rimessa mentre la rottnra 
di Flrestar risultava irreparabile. 

• Al eomando andava qulndl Daring Rod-
. ney segulto da Tygll, Ozo, Oscar e Newstar. 
Sulla retta di fronte Ozo rompeva gli in
duct e llberatosi rapidamente di Tygll si 
portava a ridosso del battistrada Impegnan-
dolo a fondo. Al passaggio davanti alte tri
bune era ancora al eomando Daring Rodney 
con al flanco Ozo che non lo mollava, quln
dl alllnterno Tygif con aH'estemo Oscar se-
gulto da Newstar, Brogue Hanover ,Quich 
Song, Flrestar e Behave. In retta dl fronte 
Ozo Impegnava a fondo Daring Rodney, 
mentre nella tela del due sono Oscar • . L. 
e Newstar venuto fuori a questo panto della 
corsa. Sulla curva finale Ozo accusa la fa-
tlca mentre Daring Rodney st dlstacea nuo-
vamente e si fa luce Oscar R.L.; Newstar 
In condlzlone dl forma precarte, cede. En-
trando in dirlttura Daring Rodney al cen-
tro della pista sembra 11 sicuro viacltore 
gjacchtf Ota nam •rogrealto* pi* • Oscar 

R. L. ha sbandato entrando nella retta fina
le verso I'esterno. Ma non e cosi: nel varca 
lasciato da Oscar R. L. si Insinua Brogua 
Hanover che con un magnlflco spunto ag-
guanta II battistrada a clnquanta metri dai 
palo e lo piega nettamente mentre dairester-
no, venuto fortissimo, D francese Oscar R. U 
conquista la piazza d'onore davanU all'esau-
rito Daring Rodney e a Qui eh Song venuta 
dalle ultisae poslzioni a eonqaistare la qaar-
ta moneta. Tempo del vincltore IIS** e 3-1S 
al chilometro sulla distanza dl 2ta metri 
della prova. _ 

La corsa pur avendo rlservato una grassa 
sorpresa (saa son poi tanta perche 11 va-
lore dl Brogue Haawver e lndlscuUblle an
che se gli erano stati riservati compiti dl 
ripiego). e risaltata assal lateressante. Pec-
cato che rinesperlenza sulle piste Italian* 
di Massue abbfa provocato un eomporta-
mento di Ozo Inferlore all'attesa e la rottu
ra di Flrestar e dl Sehave abbla fatto man-
care la lotta apertisslma prevista alia vl-
gilla. Comunqae e sempre una bella corsa, 
degna deU'importanza delta prova. 
-,KfCo. n * • « • « « • : 1. corsa: D Leonrorta, 
2) ladustre v. H p. 1C-27 ace M; 2. corsa: 
1) Puccio, 2) Gregory •.• 26 p. 21-5* « e c 219; 
3. corsa: 1) Dumas, 2) Tardlnl. 3) Bonati 
v. 13 p. 12-tt-If aec. 1#7; 4. corsa: 1) Daho
mey. 2) Bradaonte v. M p. 21-19 ace 44: 
5. corsa: 1) Zarvath, 2) Orifetto, 3) Orseoio 
J-•tU p. 17-16-12 aec. 221; «. corsa: Premio 
Lido dl Roma lire l i milioni metri 2aa*: u 
Brogue Hanover (R. Mlseronl); 2) Oscar R.L. 
3) Daring Radney v ja p. 54.19.33 a c e 741; 
I'-S™"' , ) J ? 1 | B * 1 « *> r » U o <P«rIta); 3) La «»«««»• . "Irnla 133 . PaUo »l p. » - l t -14 ace. *z*. 
I n a l to : O Z O l a f r a a d e d e l a s i o n e d « | • 
o. r. u*» m ~ 
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