
Nessuna delle squadre ticinesi ha saputo 
cogliere il successo nella sesta giornata di 
campionato. A  Bellinzona i granata'hair do
vuto piegare per 2 a i di fronte alla forte 
compagine del Grasshoppers. La partita

strenuamente com battuta ci mostra un’usci
ta  volante del portiere Schley, ostacolato 
neH^azione-daf centroattacco granata Si- 
moni. (Fot. C. Piccaluga)

Premio Salpa a Lugano
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11 criterium  professioni
stico dietro motoleggere 
«Gran Premio Panettone 
Salpa» ha visto  in F io
renzo Magni il dom ina
tore assoluto. Qui sopra 
il trionfatore della gior
nata, attorniato dagli or
ganizzatori della riusci
tissim a gara Sig.ri Paro
la, riceve gli omaggi e i 
complimenti di rito.

Di fianco: Magni in azio
ne sul circuito di Corna- 
redo. L ’asso della Ganna 
ha stroncato tutti gli a v 
versari riuscendo a dop
piarli in massa e girando 
costantem ente ad una 
media superiore ai 50 km. 
orari. Il nostro Ugo Kob- 
let, costretto a ritirarsi 
per strappo muscolare al 
14® giro, era stato fra i 
migliori fin dall'inizio, 
mantenendosi al com an
do sino al sesto.

(Fot. Vicari)
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La seffimono sportiva
C alcio

Unico raggio di sole nel fitto grigiore della sesta 
giornata di campionato, è stato portato per le tic i
nesi dai leventinesi del Bodio che in trasferta ad 
Arbon hanno fatto ritorno con posta piena. Non 
cosi bene, meglio però delle altre, la formazione dei 
neroazzurri della Pro Darò ha chiuso in parità a 
San Gallo contro il Briihl. Poi cinque sconfitte, tre 
per I a 2 patite dal Bellinzona, dal Chiasso e dal 
Locam o, una per 2 a o inflitta al Lugano e una 
quinta al Mendrisio per 4 a o. Si potrebbe voltare 
pagina...

Le due squadre maggiori hanno ceduto in casa, 
entrambe come detto di stretta misura e tutte e 
due favorite anche dal pronostico della vigilia. I 
granata dello Stadio Comunale sono stati superati 
dai zurighesi di Bickel, che alla capitale del Ticino 
si sono presentati òon modesto bagaglio, una v it
toria strappata al Servette e una chiusura in pa
rità alla Chaux-de-Fonds. La linea di punta bellin- 
zonese è incappata in giornata nera e poco di buo
no ha saputo combinare contro una difesa zuri
ghese che pur non è appar.sa im battibile, mentre 
che sul terreno chiassose la squadra locale non si 
è quasi mai trovata ed ha mancato di mordente, 
chiudendo rincontro con il Lucerna in veste di 
perdente. Per quanto riguarda la classifica della 
massima categoria è ancora lo Chaux-de-Fonds 
che conduce la pattuglia, sicuro vincitore al Neu- 
feld contro il Berna, e ancora con una lunghezza-di 
vantaggio sul Losanna che a L a Pontaise ha rego
lato con secco 5 - 2 la compagine del Basilea. Que- 
s t ’ultim a retrocede -al quinto posto, superata dal 
Lucerna e dallo Young Boys vincitore a Bienne. 
Le «cavallette* abbandonano l ’ultimo posto della 
graduatoria che viene preso dai solettesi del Gren- 
chen.

Lugano e Locam o sconfitti in trasferta. I bian
coneri a Ginevra hanno lasciato non lieta impres
sione e la critica dice che sul terreno pesante e vi
scido gli ospiti dopo un primo tempo quasi ottim o 
hanno ceduto poi nella ripresa, mancando essi pure 
di resistenza e di tenacia. Sfortunati una volta an
cora i bianchi del Locam o, che a Thun pur batten 
dosi in decisione e forte volontà hanno dovuto in
cassare la quinta consecutiva sconfitta. Nel secon
do gruppo della D.N . è balzato a l comando il 
Thun che di un solo punto precede il losannese 
Malley e il neocastellano Cantonal che dom enica 
a diritto' confronto terminarono con la divisione 
dei punti.

Domani viaggiano Bellinzona e Chiasso, attesa 
la compagine granata sul terreno del Grenchen e 
quella ros.soblu sul rettangolo delle Charmilles da 
una formazione servettiana smaniosa di risalire la 
corrente. In casa il Lugano riceve il W il, piazzato 
al centro della classifica, e il Locam o i vincitori 
ginevrini del Lugano. E stavolta non faremo pre
visioni, de.stinate troppo sovente a fare la figura 
degli stracci b uttati a ll’aria. Diremo però, per tutte 
e in schiettezza; in bocca al lupo.

G . P . Salpa

Cinquem ila spettatori alla corsa dietro derny del 
■ V. C. Lugano per la disputa del G. P. Panettoni 
Saipa. Dodici i gareggiane e fra essi almeno 8 go
devano di m eritata considerazione per precedenti 
afferm azioni in que.sto speciale genere di com peti
zione. Si prevedeva, dai piu., quale m otivo dom i
nante della contesa, un duello K oblet-M agni che 
è venuto a mancare in quanto lo svizzero è stato 
vittim a di caduta ed ha dovuto abbandonare per 
il riacutizzarsi della ferita riportata al Tour. V itto 
ria di Fiorenzo Magni, che ha effettuato i 50 giri 
del circuito, pari a chilometri 100 in ore 1.54’ 15” 
alla media oraria di km. 52,516. Secondo a un giro 
il belga Stan Ockers, terzo lo svizzero Fritz Schàr. 
Poi. nell’ordine, Van Steenbergen, De Santi, Pia- 
nezzi, W agtmans, Lurati, Plattner e Gueguen. I 
signori Parola hanno dichiarato che il G. P. Saipa 
verrà disputato anche nel prossimo anno. L ’attesa 
degli appassionati di ciclismo è ora indirizzata alla 
nuova edizione del G. P. Vanini, la popolare corsa 
a cronometro, alla quale già sono regolarmente 
iscritti notissimi campioni del pedale : Kubler, Van 
Est, Fausto Coppi, Schàr, Jean Brun, eccetera.

H ockey su terra

A l cam pionato nazionale di hockey su prato parte
cipa come noto anche il ricostituito H. C. Lugano 
che ha ripreso la sua a ttiv ità  dopo dieci anni di so
sta, per mancanza del terreno di gioco. Domenica 
scorsa il sodalizio luganese ha riportato a Olten 
franco successo, per 2 a o.

M arcia

Il nostro collaboratore Armando Libotte h f  ceduto 
domenica scorsa, dopo però tenacissima difesa, il 
titolo di campione svizzero sui 75 chilometri che è 
passato al ginevrino Charriere. L ibotte si è piaz
zato al sesto posto e farà parte della rappresenta
tiv a  svizzera alla 100 km. del prossimo novembre 
che verrà disputata sul percorso Milano—Lugano.


