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LA PENULTIMA TAPPA PRE-PIRENEICA DEL GIRO DI FRANCIA 

Vittoria del francese Caput 
dopo una corsa dominata dal caldo 

t « • . 

11 vincitore prevale in volata davanti a Ockers, Pezzi, Demulder e Dupont 
Il gruppo giunge distaccato di 3'51" - Gli italiani sempre in vigile attesa 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

S A N SEBASTIANQ, 9. — II 
caldo ha asfissiato la corsa, il 
sole l'ha cotta con raggi di fuo
co. L'aria che spirava oggi era di 
certo passata nelle bolgte dell'in
ferno. 

La corsa ha fatto strada nelle 
Lande, in una foresta di pini sen
za fine, e con poche case. Radi i 
paesi, scarsa l'acqua, terribili i 
moccoli dei corridori. 

Statica e sonnolenta, la voce 
dello « speaker » ha ripetuto per 
ore e ore: <« Le péloton est tou-
jours groupc! ». Il gruppo è sem
pre compatto! -

Il « Tour » se l'è presa comoda: 
due o tre « strappi » senza con
vinzione e, infine, la fuga buona 
di Caput, Ockers, Dupont, Pezzi 
e Demulder nella riviera di Spa
gna, con la vittoria di Caput, il 
più veloce. 

Gli « assi » non si sono scomo
dati perchè — dicono — faceva 
troppo caldo. 

V i m b r o g l i o d i B o r d e a u x 

All'ordine del giorno delle di
scussioni del «Tour>-, ieri e oggi, 
c'è stato un argomento scabroso: 
la sfacciata « combine » Lapebie-
Van Stccnbergen nella volata di 
Bordeaux. La folla ha fischiato il 
suo concittadino, malgrado aves
se vinto, tanto era stato evidente 
l'imbroglio. 

La vittoria resta aggiudicata a 
Lapcbic e per Van Stccnbergen 
suonano brutte campane. La Fe
derazione del Belgio imputa a 
« Brik » la sconfitta di Bordeaux 
e starebbe già considerando la 
eventualità di escludere Van Stc
cnbergen dal • campionato del 
mondo della strada, per punizio
ni . 

Lunga passeggiata per le stra
de di Bordeaux e, alle ore 9,45 il 
« uia » ad 86 corridori: manca 
Dussault, la « maglia gialla » di 
Rcvns. Il ragazzo è cotto, e se ne 
va a casa. 

Oggi la corsa si sveglia subito: 
mezza dozzina di chilometri e 
« sfrappo » furioso di Caput e di 
Rcy. Tocca a Rossetto e a Bri-
gnolc ricucirlo, dopo un quarto 
d'ora di inseguimento. I « nostri » 
hanno gli occhi bene aperti; 
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schierati a ventaglio, tirano la 
corsa: m festa Biagioni, che ha 
sulla ruota Coppi, pronto a rea
gire a qualsiasi attacco. 

Foreste di pini, le Lande: che 
buon odore di resina! 

Anche oggi fa caldo: sono le 
ore 10,30, e il sole è già alto a 
picco sulla corsa. 

Ecco, a Bclin, una dozzina di 
uomini in fuga: Gauthicr, Mahè, 
Coppi, Apo Lazaridès, Chapattc, 
Geus, Martin, Corrieri, Van Ste-
enbergen,, Pezzi e Pasquini, die 
pero cede subito dopo per uno 
strappo di Van Stccnbergen. 

Che cos'è avvenuto? Semplice: 
I « galli »i Gajuthier e Apo La-

zaridès hanno allungato il passo, 
via Coppi, Corrieri e Pezzi han
no risposto per le rime: « State 
calmi, altrimenti vi tiriamo il col
lo )>. Un fuoco di paglia, dunque, 
e dopo dieci chilometri ritorna la 
calma; e la corsa, con passo stan
co, cammina in gruppo sulla stra
da delle Lande, che ha per para
petto chilometri e chilometri di 
alberi \ 

Cantano le cicale: auff* che 
caldo! Schiacciamoci un pisolino, 
perchè fino al rifornimento di 
Saint Vincent non c'è nessuna no
vità. A Saint Vincent de Tyrosse 
« strappa » Rey, e Muller Io inse-
guc e gli mette il laccio al collo. 
Gli dice: « con questo caldo, è In 
maniera di fare? ». Pentito. Rey 
ritorna nel gruppo e la corsa pro
segue col suo tran-tran. 

Bayonne e Biarritc: paesi creati 
per fare felice l'uomo. Ma costa
no troppo cari, e così fanno felici 
solo gli uomini ricchi e le donne 
belle... (dove l'espressione « don-
nc belle », ha qui, un significato 
del tutto particolare!). , 

S i v e d o n o i P i r e n e i ! 

II « Tour » passa di qui bagnato 
di sudóre. Come se si fosse but
tato a mare tutto vestito. 

Ecco, ora, a sinistra, la catena 
biancastra dei Pirenei, ed ecco, a 
destra, la frontiera tra la Francia 
e la Spagna. Il « Tour » là passa 
alle ore 15,30. 

C'è stata un po' di « bagarre » 
a Saint Vincent de Lux: Ockers, 
Diedcrich, Dupont e Caput hanno 
allungato il passo e sono insegui
ti. a 25 metri, da Pezzi e da De-
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Ecco II profilo altimetriro dell» Unto tentata teppa pirenaica, in 
programma per martedì. Da Pau a Luchon i corridori dovranno supe
rare quattro colli validi per il G. P. della Montagna: l'Aubisque e il 
tourmalet di 1. categoria; il Col d'Aspin e il Peyresourde di 2. cat 

Gli 86 rimasti in gara 
ITALIA: 1. Bartali Gino, 2 Biagio

ni Serafino. 3. Bri*noia Angelo. 4 
Coppi Fausto. 5 Corr^rl Giovanni, 
6 De Santi Guido, 7 Milano Ettore. 
R Pasquini Bruno. 9 Pezzi Luciano. 
IO Roeeello Vincen-o. XI Ricci Ma
no. 13. Sciardi6 Gino 

BELGIO: 13 Gallens N., 14, G>«-
aelinK R, 15 Impania R. 17 Kete-
leer D . 18 Klnl Marcel, lfl Lam-
hrecht. 20 Mathieu F.. 21 Ockers 
Stan. 22 Schotte B . 33 Van Djcfc 
Ward 24 Van Steenbergen 

FRANCIA: 25. Bobet Loute. -26 
Chapatie Robert. 27 DanguiUaunie 
Camille. 28 Deprez Lo-ias. 29 Diot 
Maurice. 30 Gauthler Bernard, di 
Geminlani Raffaele; 32 Lapeb:e Guj , 
33 Lazjaride* Apo. 34. Lazarjdea Lu-
cien. 35 TelMeire Lucien. 35 Vietto 
René 

SVIZZERA: 37. Aeechlimann Geor
ges. 38 AeschUmann Roger. 40. Ku-
b>r Fernand. 42 WeiUnmann Gott
fried 

LUSSEMBURGO-.44 Diederich Jean 
43. Erzner Marce!. 46. GoldécfamidU 
48 Kirchen Jean 

OLANDA: 49 De Hoog Henae, 51. 

De Ruyter Win, 53 Pauwe^a Franz. 
CADETTI ITALIANI: 61. Auaenda 

Tino 63 Magni Fiorenzo, 64. Martini 
Alfredo. 65 Pedronl Silvio, 66. Pe-
verelli Armando. 

AIGLONS BELGES: 68 Demùldei 
M. 69 Dupont M. 70 Handrichx M., 
72. Verhaert Marcel. * 
• ILE DE FRANCE- 73 Brulé André. 
74 Caput Louis. 78 Idee Emile. 79 
Luca* Raymond, RO Marinelli Jac
ques. 81. Muller Edouard, 83 Tacca 
Giuseppe 

NORD-EST: 85 Cogan Pierre. 86 
Goasmat Jean-Mane, 88 Le Nizertn 
Roger. 91 Mane Rndré, 92 Marcelak 
Cosar. 95. Robic Jean. 

CENTRO-SUD-OVEST: 97. Blanc 
Jean. 99 Beebato Robert 100 Dottiate 
Albert. 101 Do* Rei» Custodio. 105. 
Leveque Roger. 109 Masaal Henri 
107. Pineau Paul, 108 Ramoulux 
George» 

SUD-EST: 109 Brambilla Pierre. 
110 Oamellini Fermo. 111. Deledda 
Adolpbe. 112 Fach>itner Edouard. 
113 Glguet Paul, 114 Laureai Ne.lo 
115 Martin Georges. 119. Rey Jean. 
120 RoUand Antonln * 

TAPPA A CRONOMETRO - Nei 92 chilometri da Lea Sablea a La 
Rochelle Fausto Coppi ha sbalordito tutti per 1» potenza e l'eleganza 

della sua azione. Ecco il « direttissimo > a pochi chilometri da La 
Rochelle, mentre supera Deprez, partito nove minuti prima di lui. 

mulder; a 30" vengono Laureai, 
Fachleitner, Verhaert e Kirchen; 
a 45" vengono Leveque. Chapat
tc, Goasmat, Cogan, Apo Lazari
dès e Sciardis; a Ve 05" il gruppo 
con Bartali, Coppi, Magni e Ma
rinelli. 

In Spagna, sulla riva di Irun, 
Ockers, Dupont e Caput hanno 
perduto la compagnia di Diederich, 
che ha forato, ma hanno trovata 
quella di Pezzi e Demulder, che 
li hanno raggiunti con un insegui
mento a 50 all'ora. 

L'accordo, fra i cinque, è buo
no; il passo, da velocisti , Pezzi 
cerca l'attimo buono per andar 
uia da solo, ma Caput e Ockers 
non vogliono scherzi. E Pezzi deve 
adattarsi alla volata sul circuito 
dell'Amara: Ockers attacca ai 300 
metri (troppo lontano!) e Caput, 
che è sulla sua ruota, lo agguanta 
ai 50 e lo passa di una lunghezza: 
. Pezzi finisce terzo a tre lun
ghezze, quarto è Demulder e 
quinto Dtxpont. Poi u n -mucchio 
di corridori alla spicciolata è, a 
3'5l", il gruppo con Bartali, Coppi 
e Marinelli. 

P a r l i a m o d e i n o s t r i 

Sbaglierebbe di gran lunga ehi 
pensasse che — solo per il fatto 
che in queste tappe il primo clas
sificato non è italiano — la no
stra squadra sta registrando scon
fitte. Al contrario, della nostra 
squadra e dei nostri corridori dob
biamo esser soddisfatti, cosi come 
pensiamo che lo sia Binda. Non 
siamo venuti al « Tour » per vin
cere qualche tappa; siamo venuti 
al «Tour» per vincere... il «Tour» 

Anche il risultato odierno non 
deve preoccuparci. Forse il tempo 
guadagnato dal belga Ockers è 
un po' troppo, ma anche ad 
Ockers Bartali e Coppi danno ap
puntamento sulle montagne.. . 

Domani, il Tour» verrà via da 
San Sebastiano alle ore 11 e mez
zo (ora di Spagna) e rientrerà in 
Francia a Pont-de Behodie, dopo 
19 chilometri di corsa, per poi 
raggiungere Pau. Di chilometri 
dovrà percorrerne 177. 
E a Pau, lunedi, il « Tour >» con
cederà un giorno di riposo ai « gi
ganti della strada >», perchè pren
dano fiato e studino per bene la 
lezione. 

ATTILIO CAMOKIANO 

Hoog; sempre con lo stesso tempo di 
Van eteenbergen seguono classificati 
al ventiquattresimo posto tutti gli 
altri a 3'51" dal vincitore. 

La classifica generale 
1) MARINELLI in ore 58 51'48": 

2) Kubler a 8'32": 3) Dupont a 13' 
45"; 4) Ockers a 14'09*': 5) Tacca a 
16'44": 6) Magni a 17'27"; 7) Bartali 
a 20"2l": 8) Cogan a 20'46"; 9) Ca
put a 21'or': 10) Camellini a 23'52". 

Coppi è diciottesimo, sempre a 
28'03" da Marinelli 

L'ordine d'arrivo 
1) LOUIS CAPUT rile de France) 

che compie I 228 chilometri della 
Bordeaux-San Sebastiano in ore 6'30' 
49" ella media di km 36 (abb un 
minuto): 2) Ockers (Belgio) a una 
macchina (abb. 30 ' ) ; 3 Pezzi (Ita
lia); 4 Demulder; 5) Dupont tutti 
con il tempo del vincitore; 6) S;iar-
dts a 1*31"; 7) Chapatte. ItL; 8) Le
veque. Id.; 9) Diederich. id.; 10) Co
gan. ld.; 11) Kirchen. id; 12) Pach-
leitner. Id.; 13) Lazaridès Apo a 1' e 
36"; 14) Mahè a 2"34"; 15. Rolland, 
id : 16) Pimeau a 2'37"; 17) Goas
mat. id ; 18) Hendrich a 3'39"; 19) 
Van Steenbergen a 3'5I"; 20) Diot: 
21) Deprez; 22) Mathieu; 23) De 

T E N N I S 

Italia-Jugoslavia 3-0 
dopo l'incontro di doppio 
L'Italia ha vinto la semi-finale 

di Coppa Davis contro la Jugosla
via, aggiudicandosi ieri l'incontro 
di doppio ed assicurandosi cosi un 
vantaggio decisivo di tre vittorie a 
zero al termine della seconda gior
nata. 

L'incontro di ieri è stato scar
samente combattuto, ed ha visto da 
un capo all'altro della partita u 
predominio di Cucelli e Del Bello. 

Il primo set, che vedeva Cucelli 
ancor lento a mettersi in azione, 
terminava tuttavia in nostro favore 
per 6-4. Nel secondo i nostri due 
rappresentanti si aggiudicavano 
sei giuochi di fila senza lasciarne 
nemmeno uno agli avversB-

Più interessante invece n terzo 
set, che vedeva la coppia jugoslava 
impegnata a fondo. Pallada e Mi-
tic riuscivano infatti a portarsi in 
vantaggio con 5 a 4, ma ì due « az
zurri» rimontavano lo svantaggio 
e si aggiudicavano il set e l'incontro 
per 7-5. 

Ecco il risultato: Cucelli-M. Del 
Bello (Italia) battono Pallada-Mihc 
(Jugoslavia) 6-4. 6-0. 7-5. 

Oggi alle 17 gli -ultimi incontri: 
Canepele-Mitic e C *ucelli-Pallada. 

Nello Pagani primo 
a n c h e n e l l a c a t e g o r i a 5 0 0 

ASSEK (Olanda), 9. — L'italia
no .Nello Pagani su «Gilera 500» 
si è aggiudicato il Gran Premio mo
tociclistico di Assen coprendo i' 16 
giri del percorso, pari a chilometri 
264,580 in ore 1.4r43**7 alla media 
oraria di chilometri 147.380. Si sono 
classificati nell'ordine l'inglese Le
sile Graham su « A J S » e l'italiano 
Artesiani su « Gii era >.. -

Nella mattinata. Pagani aveva 
vinto anche nella categoria 125. su 
•< Mondial », precedendo Clemencich. 

La Dynamo vince 
i l c a m p i o n a t o d e l l ' U R S S 

MOSCA, 9. — La « D y n a m o » di 
Mosca ha vinto il campionato di 
calcio dell'Unione sovietica totaliz
zando 28 punti con 16 incontri. 

L'ultima sua vittoria è stata ri
portata sul «Locomotiva Mosca» 

IL DISCO A M.M! 

Il primato di Consolini 
battuto da Gordien 

LISBONA. 9. — L'americano Gor
dien. nel corso d'una riunione dilet
tantistica. tv* oggi lanciato il disco 
a metri 56 50. battendo cosi I) prima
to mondiale, detenuto da Adollo Con-
sollnl con m. 56.35. 

• n caM* i i «aeit'aaa» • • • a>rm mai «vat* al «Taar»: casi arweita dieaaa 1 vecchi iriamaliiti del 
'-..', «ent i» . Specie «elle ariate tappe il cali» ha fatte Molto aPffrire i corridori. Fer fortana loro, però, 
•<••'•'' M | | . «arse* «ea • • a t a a a mai 1 tifcal... caritatevoli che li aapettaan al ìarca eoa «aa bracca d'acaoa, 

t> par ria/ratearli «a taf* idee fere > M v t catraio 

Una « campagna soci » 
promossa dalla Lazio 

«BaaBBNB^aaaaa» 

Mentre alla Roma ferve tuttora 
per il potenziamento della «quadra, 
alla Lazio la campagna acquisti si 
considera ormai conclusa con gli 
ingaggi di Ceccom e dell'ala ambi
destra dell'Udinese Bicego. 

L società btancoazzurra, come già 
abbiamo annunciato, dopo aver so
stenuto - ingenti sacrifici finanziari 
per il rafforzamento della squadra, 
sente il bisogno di rivolgersi ai pro
pri sostenitori, « indice una «Cam
pagna Soci » per la Seziona Calcio. 

Beco le quote sociali per l'anno 
*49-'50: Socio ordinario (con dirit
to ad assistere al le partite non di 
serie A) : ammiasiona I» 1.000; «i lo
ta annuale. L, 2.000. Socio sosteni
tore (con diritto alla tribuna cen
trale), Ix 10.000. Tribuna laterale, 
L. 12.000. Distinti, L. «000. Curva, 
L. 5.000. 

Direttore 

s*abiUmanto TIpa»Ta<ao • P.aLP 1 ava 
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OPERAI] 
IMPIEGATI! 

LAVORATORI! 
anche quest'anno 

laTAM 
non vi ha dimenticati 1 

CONTINUALA 

liquidazione 
per fine stagione 

A PREZZI DA PAZZI 

TAM 
TESSUTI ALTA MODA 
VIA NAZIONALE, N. 217-A 

di fianco all'UPlM 

Seterie, laneiie 
cotonerie, drapperìe 

ALCUNI PREZZI DIMOSTRATIVI 
L. 99 CRETONNE PURO COTONE FANTASIA, alt. 80 cm/ 

POPELINE PURO COTONE FANTASIA, alt. 80 cm/ 
PIRE' NOVITÀ' INGUALCIBILE, alt. 80 CRI/ . . 
SURAK SETA PURA FANTASIA 
CHANTUNG SETA PURA FANTASIA, alt. 80 cm/ 
SETA PURA FANTASIA, 1000 disegni 

» 150 
» 750 
» 790 
» 690 
» 790 

E 100 ALTRI ARTICOLI DI GRANDE MODA SEMPRE A PREZZI DA PAZZI 

IMPORTANTISSIMO! 
Le liquidazioni di fine stagione vengono fatte per eliminare le ri

manenze, oppure per « NECESSITA' DI QUATTRINI »: 
Noi vogliamo (se possibile) liquidare lutto lo stok esistente MA**» 

IL NOSTRO SCOPO E' QUELLO DI « INCASSARE QUATTRINI », 
perciò siamo venuti nella determinazione di praticare questi prezzi, che 

. possono essere « BATTUTI » solamente da chi è disposto a RIMETTERE 
PIÙ' DI NOI. 

SI! RIMETTERE PIÙ' DI NOI! perchè vendiamo al costo 
e sottocosto. 

Non credete ? Visitateci 
e confrontate i nostri prezzi 

TESSUTI ALTA MODA 
Via Nazionale. N. 217A - ROMA 

Orazio vendita: dalle 8,30 alle 13, dalle 16 alle 20 

t 

\ 
J 

v 

i 

ti 
ì 
,> 

/ 
i [ 
f i 

•I 
) \ 

A 
\ 
* I 
.41 

9 


