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OGGI FINALMENTE A MONTECARLO IL "TOUR,, SI RIPOSERÀ' 

Astrua respinge un altro attacco di BoùeiSJSJSSK 
e il forte uan Est uince la tappa per distacco ' 

RECORD MONDIALE! 

I corridori ieri hanno fatto vacanza - Solo a 11 km. dall'arrivo si sono dati battaglia * La discesa pazza di Van Est -1! caldo e il 
mistral hanno fatto soffrire gli atleti • Schaer arriva quinto precedendo di pochi secondi gli assi regolati in volata da Magni 

(Dal nostro inviato speciale) 

MONACO, 19. — il «Tour», 
oggi, si è preso un giorno di 
vacanza. Ha scelto bene il 
posto; ha scelto — cioè — la 
Costa Azzurra. Un golfo di 
piacere, dove l'aria e il sole 
impregnano i sensi di un 
/lindo misterioso clic mette 
addosso la voglia del dolce 
far niente. 

Una corsa inutile, da Mar
siglia a Montecarlo: ore e 
ore — un giorno intero qua
si... — dì noia, sotto un sole 
di fuoco, dentro un vento 
matto; ore e ore, passo passo... 

Pardon: sto scrivendo sul 
Coi d'Ere. Sono in fuga cin
que uomini: Van Est, Vani 
Genechten, Mirando, Moline-' 
iis e Lorono... Il gruppo non 
si muove; si pensa che il 
gruppo lascerà fare; all'im
provviso, invece, urlano le 
.sirene: «E' scappato Schaer" 
dal gruppo, dietro a Schaer 
.stanno Astrua. Bobet, Mal-
lejac e Massip... ». 

Schaer ha gli occhi fuori 
dalla testa e la bava alla 
bocca, ma non si arrende; 
Bobet approfitta dell'occasio
ne che gli offre Schaer per 
dare un colpo al sito bersa
glio: Astrua. 

qualche tappa del « Giro », 
una corsa che, comunque, ha 
una lunga storia. E che sia 
una grande, bella storia, non 
si può dire: leggete comun
que, prego. 

Sole e mistral; le bandie
re del « Tour » non resistono: 
il vento le strappa e le fa 
volare dentro la polvere, die 
punge gli occhi. Per un'ora, 
la corsa cammina sul «pa
vé » delle strade di Marsiglia: 
il « Tour », oggi, fa la « 0Ìo-
stra », si fu vedere. Ma 
Marsinlta — e festa, è dome
nica... — si sveglia tardi; e 
la corsa dà appuntamento 
fuori della città, a La Baras
se, dove la gente non arriva. 

Bartali ha sempre qualco
sa da dire: oggi, Bartali ce 
l'ha con Gasimi Benne, che 
gli ha dato l'appellativo di 
<( servo con gilè a righe »... 

«E il polso come ti sta?». 
« Ieri mi ha fatto vedere le 

stelle: oggi va meglio ». 
Astrua è sempre forte, 

sempre più sicuro... 
« Bobet, dunque, ti vuol 

tirare il collo?... ». 
« Sì; l'ho visto poco fa e 

mi ha detto di stare attento, 
"he oggi si lancerà. Gli ho 
detto grazie e fili ho detto 
che sto prendendo confiden-

L'ordine d'arr ivo 

1) Van Kst (Ul.) 7.21V53"; 2) Mollnares (S. 
K.) a l'48"; 3) Van Genechten (Bel.) a 270' . 
4) Mirando (S. E.) s. t.; 5) Schaer (Sv.) a 
3'4D"; 6) MAGNI (It.) a 4'15"; 7) 1IAKTA1.I 
(iti.); 8) ASTKUA (lei.); 9) Massip <Sp.>; lu> 
Mallrjac (Ovest.); 11) Bobet (Kr.); 12) tir-
tulnianl (1(1.) tutti col tempo di Magni; U) 
Lorcno (Sp.) a 4,38"; 15) ROSSELLI) (lt.) 
a s'I'i"; 16) llolland (Fr.); 17) l.auredl (in.). 
I») Amile (N.E.C.); 25) Cloie (Ucl.) s i , 18) 
Malie (Ovest) a 8'57"; 55) UREI (It.) a Ilio", 
67) CORRIERI (id.) a 19'11"; 68) BARONI 
Od.); 69) ISOTTI (id.) s.t. 

Ha abbandonato Helss (l.ms). 

La c la s s i f i ca g e n e r a l e 

1) M ALLE J AC »(Ovest) In 91.25'iO". i) 
\STRUA (Italia) a l'13"; 3) Bobet (Fr.) a 
.VIS": 4) Close (Bel.) a 5'38"; 5) Rollami (Ir.) 
a 6,47"; 6) l.auredl (id.) a 6'52"; 7) Si-haer 
(Sv.) a 7'25"; 8) GeniinJanl (fr.) a 8'IV; 
•)) Mainili (N.E.C.) a 9'38"; IO) Mah* (Ovest) 
a 12'44"; 17 BARTALI (It.) a 20">'0"; 18 .MA-
UNI (Id.) a -M'09"; 20) ROSSELLI) (Id.) a 
•JO'21"; 51) ISOTTI (Id.) a 1.13*47"; 52) BA
RONI (Id.) a 1.1905"; 61) CORRIERI (id.) a 
t.31'39": 63) UREI (id.) a 1.35'15". 

sa si arrampica sul Col de( lometri 111 a 30,025 all'ora), 
l'Ange (metri 218) e sul Col 
de Camp: gli nomini della 
« squadra », a ventaglio sul
la strada fanno la guardia, 
una buona guardia; lo « spea
ker » cosi, per un lungo pez
zo di strada, ripete la frase 
fuori uso per il « Tour >».-
« Tutti in gruppo». 

Il mistral si perde: ora il 
sole — un incendio di sole — 
arroventa la strada e riem
pie di bagliori le foglie de
gli alberi d'ulivo che fanno 
d'argento la valle del Var. 
Il sole stordisce di più la 
corsa già pigra, già lenta: Le 
Brulat (km. 31, a 29,965 al
l'ora). Bobet rinuncia, dun-

Ma c'è un grosso premio di 
traguardo a Beauvallon (clii-
lometri 120): 100 mila fran
chi a ehi vince e 50 mila 
franchi a chi si piazza; è il 
premio degli amici di Dcs-
grange. Breve schermaglia di 
ruote <• uui;jo di Colette, che 
scatta alta distanza r vince 
chiaro davanti a Darrigadc. 
Poi e di nuovo il tran tran: 
tutti in gruppo a Saint Ma
xim; tutti in gruppo a Frejus: 
km. 145 a 29,905 l'ora. 

Ma ecco la strada del Col 
de l'Estercl (metri 314) che 
fa da terrazzo alla Costa Az 
zurra. Il « Patron » si fa vi
cino al gruppo e dice: « S'il 

Il bacio della vittoria a Van Est il « pazzo volante * (Telefoto) 

Schaer fugge, ma Bobet è 
li, sulla ruota di \strua: an
che questa volta, Bobet non 
colpisce il bersaglio. Finisce 
il Col d'Eze e viene una di
scesa perduta, a picco su 
Montecarlo. Astrua gira la 
testa per un attimo; guarda 
e vede arrivare anche Barta
li e Magni: è fatta. Anche 
questa volta, l'attacco di Bo
bet è andato a vuoto. E an
che l'attacco di Schaer a Ma
gni avrà Un risultato mode
sto; infatti, Schaer guada
gnerà a Magni un solo punto. 

Intanto, nella discesa, Van 
Est si è buttato giù come per 
tare un volo da un trampo
lino nel mare: Van Est può, 
.senza paura, giocare d'azzar
do. E vince, fa saltare il ban
co: il traguardo di Montecar
lo, sarà suo e con un bel 
vantaggio: V49". Una corsa, 
dunque, che passeggia per 
quasi tutta la strada e che 
— infine — prende fuoco: 
una corsa che un po' ricorda 

za con la sua ruota... ». 
.Anche Magni sta bene; Ma

gni ha un bersaglio precìso, 
nel i< Tour »: è Schaer. Ieri, 
sul traguardo di Marsiglia, 
ha preso altri 18 punti nella 
classifica del Torneo dei cin
quantanni... 

« Pensi di poter buttare giù 
Schaer? ». 

« E' lo scopo della mia cor
sa; e ormai Schaer non è più 
tanto lontano. Però, è un 
osso duro: Schaer si batte 
sempre ». 

Siccome gli uomini conti
nuano a fare il passo lungo, 
anche oggi Io « starter » ab
bassa la bandiera con più di 
mezz'ora di ritardo. Infatti il 
» via w é alle ore 9,49. Col 
vento che la spinge la corsa 
scappa subito a 50 all'ora: 
scatto di Mirando, allungo di 
Audaire. Ah, no! Audaire e 
Mirando sono amici di Bo
bet; Astrua e Baroni si lan
ciano e li acchiappano. 

Ruota a ruota, poi. la cor-

que, a dare battaglia? I vous plaif. messieurs les cour-
Pietraia, rocce, qualche pi-jreurs: plus vite!...». Gli or 

no qua e là, ed un concerto!dini del «Patron), non ai di 
continuo di cicale: è I*estafe|scutono; comincia cosi la cor 
piena che asfissia: a Le Beaus- sa: zig-zag furioso di ruote, 
set (km. 34), Bobet spacca 
una gomma; si ferma Gau-
thier e gli passa la ruota. Il 
gruppo, però non si muove 
e Bobet subito torna sulle 
ruote che fanno mttechio an
che a Tolone (km. 51, a 29,725 
all'ora). Qui stordito dal cal
do, Heis casca dalla biciclet
ta, batte con la testa sul 
«' pavé » e sviene. Anche per 
Heis il a Tour » è finito? 

Passo passo, la corsa si 
avvia sulla strada del Col 
de Gratteloup: però, manco 
questa arrampicata serve a 
sbrogliare la matassa delle 
ruote sempre fiacche e sbat
tute di qua e di là da un ven
to matto. Oggi è giorno di 
festa anche per il «r Tour », 
che boccheggiando arriva con 
più di un'ora di ritardo al 
rifornimento di CogoKn (chi 

tùìelro le quinte del <£our 
%£-w -J*#L 

^BSsj*, T£S£ 

*'"\^M 
MONTECARLO, 19. 

lari Bartali ha fatto «l i an
ni. Tutti sono «tati cantili eoi 
«vecchio». Anche. i giornalisti. 
Ma Ce un'aosatfona: a Qa-
ston Benac, il qua la lori ha 
scritto: «Par la prime volta 
nalla tua vita, Bartali ha va
sti to il «Hat a righe. dal aar-
vo». E quaato • animile amai ita 
parche Qaston Banae ha viato 
Bartali darà aiuto ma Aatrua 
nail'inaafuimanto «otto il tra
guardo di Mar»icli&, a doro 
aiuto a Macni nello sprint 

Si aapitoa: Qaston Banac 
«vrabba proferito e ha Aatrua 
restate* aolo nal pollaio di 
Bobat a dai awoi «cal l i» . 

• « • 
Dunque, vuol dira cha la 

cosa dalia «squadra», nalla 
«squadra» vanno maglio. Vuol 
dira oho fra Astrua, Magni a 
Bartali a stato raggiunto un 

rdo. B l'aaaordo potrt 
ro quasto: 

A) Astrua « Bartali daran
no aiuto a Magni nalla vo
lata, in modo cha Magni pos
sa imporsi nalla classifica a 
punti dal Trofao dai cinquan
tanni (un milione di f r . ) ; 

B) Magni a Bartali, sa sarà 
il caso, daranno aiuto ad 
Astrua por potar raspingara 
gli attacchi di Bobat. 

* • • 
C Bartali? 
Bartali non ha ancor* mos

so da parto l'idaa di potar 
ancora farà il giuooo; il gros-
so giuoco dal «Tour» . 

« ~ Bar? lo comincio a cor-
rara bona adasso, a fa caldo! ». 

Il ritardo di Bartali s.il 
«laadsr» Mallojac a di ZC2D"; 
è un grosso ritardo, m» nai 
« T o u r » so no «adono di tut
t i i colori, od i quarti d'ora, 
la marz*ora sono ritardi oh» 
possono dorara 34 ora sol
tanto. 

A. C. 

il gruppo fa la fila: scappano 
Mirando, Molineris e Van 
Genechten che a metà della 
arrampicata hanno già un po' 
di vantaggio: 30". Più su dal 
gruppo, scajypano anche Lo 
rono, Desmet, Le Guilly < 
Nolten. 

Ma ecco il traguardo rosso 
del Col de l'Esterel. Mirando 
è in vantaggio di 5" su Van 
Genechten e Lorono; seguo
no, a 15" Molineris. a 25" Le 
Guilly, a 35" Nolten. Il grup 
pò è poco distante: 45". 

Ecco Cannes, alla fine del
la lunga e comoda discesa; 
ecco di nuovo il mare che è 
tutto onde slanciate e focose, 
tutto sventolio, schiaffi e ca
pricci di spuma iridescenti. E 
le donne, le belle donne ve 
stile di poco e di niente, fan 
no festa al «< Tour », che sfila 
sulle strada d'oro, con una 
staffetta veloce di quattro uo
mini: Mirando, Van Genech 
ten, Lorono e Molineris. E 
il gruppo? Fa soltanto una 
sfuriata, e la fuga continua 
invece con passo lungo; sol 
tanto Van Est. dopo una rin 
corsa furiosa — da Cannes a 
Juan-les-Pin a 50 all'ora! 
riesce a prendere le ruote di 
Mirando, Van Genechten, Lo 
Tono e Molineris. Il gruppo 
è lontano V25" ad Antibes: 
km. 191, a 321)25 all'ora. 

Ancora un pezzo di strada 
piana sulla Costa Azzurra; è 
un pezzo di strada sul quale 
la fuga ancora si aveantag 
già: 4'4S'' a Nizza. 

Qui comincia l'arrampicata 
sul traguardo rosso del Col 
d'Eze, le cui rampe si aliano 
sino all'8 **. Qui Mirando re
spira aria di casa, perciò vuol 
farsi vedere: scatta. Miran
do, ma Van Genechten si in
fila sotto... 

E nel gruppo cosa accade? 
Ce battaglia, ora, anche nel 
gruppo. Ai Diedi del Col d'E
re e scattato Schaer. Subito 
Bobet gli è scappato sotto. E 
dietro a Bobet. ecco Astrua, 
Mallejac. Massip. 

Mezz'ora di battaglia fu
riosa, selvaggie; e Bartali e 
Magni ancora una volta re
stano pre*i nella trappola del
l'indecisione... 

.Attacca Schaer e «cappa 
ancora a Bobet, Astrua, Mal
lejac e Massip. 

Formidabile è Astrati, che 
tiene con facilità la ruota di 
Bobet, che è così costretto a 
rinviare ancora il suo at
tacco. 

A quando, allora.' 
Ha la febbre, ora. la tor

so. E la strada che va su e 
giù lascia veder poco. Ecco, 
nell'ordine, i passaggi sul Col 
d'Eze: Mirando, Lorono, Van 
Est, Van Genechten, Moline
ris, ruota a ruota. Seguono: 
a 3' Schaer, a 3'30" Mas
sip, Bobet, Astrua e Mnìlejac; 
a 4'15' Bartali. punta del 
gruppo. 

Discesa a picco su Monte
carlo. Van Est scappa dalla 
fuga. E' un pazzo Van Est! 
Viene giù anche Afolineris 
come un pazzo! E alla paz
za scendono Van Genechten, 
Mirando e Schaer. 

Bobet cerca ancora di stuc
care Astrua, ma non ci rie
sce. Così, come ieri, Bobet si 
infila una mano nella tasca 
della maglia, tira fuori una 
borraccia e bcue. Tntanto ar
rivano — alla pazza — an
che Gino e Fiorenzo! 

Stadio Louis lì, a Monte
carlo. L'orologio segna i tem
pi dei distacchi: linee Van 

Est (e questa è una vittoria 
del coraggio/) con l'49" di 
vantaggio su Molineris e 2'19" 
su Van Genecliten e Miran
do. Poi ecco Schaer. in ritar
do di J'09". Poi arrivano Ma
gni. Bartali. Massip, Astrua, 
iWf>llej«c e Uobel. Il loro ri
tardo e di 4'15". Poco dopo 
ecco ancora Geminiani, Lo-
IOIIO, Haifi'iii, fto.ssrllo. 

E' finito cesi anche il se
condo atto del «Tour»; c'ii-
lometri 3.108 fatti, chilome
tri I l'.i.'1 da fare: è .stato un 
atto, questo, elle ha sfiorato 
il dram ma e In tragedia; Ko-
blet e Rrbic — cioè, due 
campioni che avrebbero po
tuto Uirc la splendida parte 
dei protagonisti — hanno 
r»nc/i(M' la loro corsa in due 
fossati. 

Robic si è avvelenato con 
gli stupefacenti; ha preteso 
troppo dal suo fisico ridotto; 
Robic ha voluto fare il pas
so più lungo della sua corta 
gamba E Koblrt già aveva 
velie gambe il Giro della 
Romandia, il Giro d'Italia, il 
Giro della Svizzera. 

Audacia, coraggio, spaval
deria, sì; ma il » Tour » è 
una eorsa terribile. Non per
dona: vnor(. ri/Ie.v,si pronti, e 
forza, tanta forza. 

Il « Tour >. e mia 'gara di 
resistenti. l\ « Tour » e an
che una gara per chi ha for
tuna. 

Un poggio rerdeggiautc di 
alberi e rosseggiante di tet
ti, clic scende con dolcezza al 
mare, eh,, entra e si sviluppa, 
nel tiniiultr. delle ondate, co
me un braccio che voglia 
sciogliere un viluppo di con
tendenti: ecco Montecarlo. 
Montecarlo, un paese di so

gno; fiori e palme, l'oro del 
kole, l'azzurro vivo del ciclo 
e del mare, le sue case bian
che, ii» po' « rococò », che 
sanno anche di cose lontane, 
d'Oriente. Montecarlo, paese 
atteso, desiderato. Qui il 
<« Tour .. .si ferma un giorno 
il >< Tour .., elle ha già nelle 
gambe tanta fatica, si pre
para ad affrontare strade per
dute e secche, ove i suoi uo
mini daranno battaglia. 

ATTILIO CAMORIAXO 

Class i f ica a a q u a d r e 

d o p o la 16 . t a p p a 
I) Noni-Est l'entro In ore 271, 

Vi"; 2) Olanda 273,30'8"; 3) Fran
ila 27.-l.3f22"; 4) HPIRIO 273,5J'2H"; 
5) Ovest 273.5R-J4"; 6) Italia 271, 
.JO'26"; 7) Ile de Fraine 274.I2,32"; 
8) Sud Est 273,12,12"; 9) Spai;tu 
2:5,23'35"; 10) SMzzera 275,55'V; 
II) Lussemburgo 276,5'12"; 12) 
Sud Ovest 276,23'24". 

G. P. C i n q u a n t e n a r i o 

d o p o l a 16 . t a p p a 
1) Schaer p. 210; 2) Magni 226; 

3) Gemlnlani 264,5; 4) Van F.st 
317; 5) Rollami 334; 6) (i. Voor-
tltiC 3K1; 7) Astrua 394; 5) ilnbet 
443; 9) l.auredl 445; IO) llauvln 
476; 12) tlartali 508; 18) Russe!-
10 586. 

Per la XVI tappa il premio «iel
la rniiilinttivlta e sialo as-iii-nato 
a Mirando (S.E.) e quello al cor
ridore più sfortunato a Lorono 
(Spanna). 

11 G. P. de l l a M o n t a g n a 
Dopo la XVI tappa, che com

portava 1 colli dell'Estere! (in 
categoria) e di F.ze (II categoria), 
la classifica del (J. I». della mon-
(•iKtia è la seKuentc: 1) Lorono 
(Sp.) p. 30; 2) Mirando (S.C.) 
23, 3) Schaer (Svi/r.) 22; 4) Bo-
hct (Fr.) 20; 5) llauvln (N.E.C.) 
e Astrua (It.) 19; 7) Huber (Svi/.) 
e Le Guilly (Fr.) 14; 9) Van Ge
nechten (Ilei.) It; HI) De Smct 
(Ilei.) 7. 

La grande impresa del campione sovietico . Altri 
due primati mondiali (staffetta 4x200 e 
3x800) sono stati battuti dalle atlete dell'URSS 

MOSCA, 19. — Nel coivo 
dei ciimpionuti atletici di Mi» 
sca il campione sovietico di 
salto triplo Leonida Scerba-
kov, .secondo classificato alle 
Olimpiadi di Helsinki, ha bat 
tuto il record mondiale della 
specialità con un salto di me 
tri 16,23. Il precedente record 
mondiale apparteneva al bra
siliano Ferreira Da Silva con 
m. 16,22. Circa una settima
na fa Scerbakov aveva già 
stabilito con in. 16,12 il nuo
vo record europeo di triplo. 

Nel corso degli stessi cam
pionati due squadre sovieti
che femminili hanno battuto 
i record mondiali delle sUtf-

LA TLKZA PROVA DLL TKOFEO DELL'U.V.I. 

Si impone la classe di Monti 
sul traguardo di Valleceppi 

// forti' campione romano ha t>oli>mizzato a fatti con chi gli aveva sottratto la littoria 
ili Ceprano — A 7W" ila Monti arrivano Ciabatti, Accanii. Crespini, Verdini e. Coletto 

fette «4 X 200» e «-3 X G00» 
Vera Kalashnikova. Sinalc 

Safronova, Flora KazantseVi 
e Nadezda Dvalishvlll hanni 
realizzato n e l l a staffette 
* 4 X 200 » il tempo di l'39' 
migliorando di 7" il preceden
te primato, detenuto anch'es
so da una squadra sovietica 

Nella staffetta « 3 X 800 • 
Dora Zakarovic, Nina Cer-
kascek e Nina Otkalenkc 
hanno coperto la distanza ir 
6'35"6, migliorando di 2"8 i 
primato precedente, appai -
tenente sempre ad una squa
dra sovietica. 

I campionati atletici s 
svolgevano "nel quadro del
la • Festa dello sport » che 
ha dato occasione in tutte it 
città e i villaggi dell'URSS 
a dimostrazioni sportive alle 
quali hanno assistito milion 
di persone. 

A Mosca innumerevol 
sportivi di ogni specialità s 
sono esibiti in 60 stadi. LO 
manifestazione più impor
tante è stata quella svoltasi 
allo Stadio Dynamo, nel cor
so della quale si sono succe
duti i migliori atleti, ginna
sti, calciatori, ecc. La riunio
ne ora iniziata con una sfi
lata di migliaia di sportivi in 
tappiesentanza di tutte le 
città dell'URSS. 

La riunione è stata favo
rita da un tempo magnifico, 
Fra i risultati più importan
ti, oltre ai nuovi record 
mondiali di Leonida Tcher-
bakov e delle due staffette 
femminili, notevoli le pre
stazioni hanno realizzato Ni
cola Koutchourin, il quale 
ha coperto i 1500 in 3'49"8/I0 
Youri Litnev che nei 3.000 
metri ha realizzato il tempo 
di 8'55"5/70, Vladimir Kou-
ntz che ha corso i 5.000 in 
14'14"6/10, Nina Ponomarla-
va che ha lanciato il disco 
con m. 52,28 e Alexandra 
Tcholdina che ha scagliato 
il giavellotto a m. 51,46. 

(Dal no«tro inviato apaoiftl*) 

VALLECEPPI, 19. — Bruno 
Monti ha vinto ancora una 
volta. Egli ha battuto, con la 
intelligenza e la forza che lo 
hanno portato cosi in breve 
tempo fra gli astri più brillan
ti del firmamento ciclistico na
zionale, tutti i migliori indi
pendenti nella terza prova del 
Trofeo dell'U.V.I. La sua vit
toria, a sette giorni da quella 
estortagli a tavolino a Cepra
no, è un po' la prova del nove 
di un atleta che ha voluto 
spazzar via ogni dubbio dal li
bro d'oro della sua carriera. 
Da tener presente che a 50 
Km. dall'arrivo, il vincitore è 
caduto lungo la discesa di 
Pontefelcino, rimanendo per 
una diecina di secondi a terra 

La polemica è stata la gran
de protagonista di questa gara 
che non a torto si può consi
derare come un « inserto » ne 
ciclo delle prove del campio
nato indipendenti. Monti avevs 
da risollevare un prestigio in
giustamente offuscato aa una 
decisione per lo meno affret
tata; gli altri dovevano dimo
strare di essere in grado di 
contrastargli il passo. Tra que 
sti ultimi — escluso dal giù 
dixio lo sfortunato Doni — Cia< 
batti, Assìrelli e Sampieri so 
no «tati sempre nelle posizioni 
di avanguardia; e incondizio
nato elogio meritano anche 
Coletto. Accordi, Verdini, Cre
spi e Pettinati, attualmente i 
più in forma. Frosmi, da cui 
si attendeva una prova più 
convincente, è crollato sul fini
re, vittima — dicono — di 
crampi allo stomaco. Ed e*:co 
ora la cronaca: 

Partenza alle ore 14.10. Mal
grado il caldo asfissiante, la 
corsa -ì fa vivacissima. E' 
Pettinati che dà il buon ««em
pio segu.to da Accordi, Bonino. 
Falconi e Sartini. Il gruppo 
taraa a reagire ed i cinque, 
che transitano a Perugia nel
l'ordine descritto, hanno già 
circa 30'* di vantaggio 

A Valleceppi, dopo 22 Km. 
percorsi alla media di arca 33 
orari, Chiti prevale in volata 
su A=s; rolli e Pettinati che 
preceae il grosso. 

Al termine della breve ma 
dura rampa verso Perugia, 
Piosam, Falconi. Pettinato, "Ua-
bettini e Zanelli guidano la 
corsa che ha allungato il passo 
mentre il sole fa a rimpiattino 
dietro provvidenziali nubi. 

Altro scatto a due operato 
da Sartini e Frosinl verso la 
fine del secondo giro, ma il 
loro scatto viene neutralizzato 
dai grosso. Al secondo passag
gio per Valleceppi dove si con
clude il secondo giro del cir
cuito gigante «Km. 21) Ghidim 
vince allo sprint. Iniziano ora 

i 13 gin del circuito piccolo 
(Km. 10 OUIIIIM'»); i passaggi 
avvengono nel seguente ordi
ne: Chiti si aggiudica il primo 
pn-cedendo Gervasor.i. Pettina
to. Z;moIlo, Coletto mentre il 
gruppo che lia .sen->ibiinientc 
diminuito l'andatura, perde 
terreno. Durante il -sconcio gi
ro. Mot ti ridtslj l'apatia del 
gruppi-, ch<- ini»';: la caccia ai 
fuggitivi raggiungendoli in 
breve. Foranu Doni. Rivoli e 
Pettinati' che perdono circa 2 . 
Concluso l'allacciamento scat
ta improvvidamente Sampieri 
che al termine del secondo g.-
ro ha 30" di vantaggio sul 
grossi preceduto da Colli, !-a 
media -al^ «•! ";ltre 3(> orari 

tali a differente distacco cer
cano di recuperare, dopo aver 
mcb.so il piede a terra per fo
rature. La marcia continua al
ternando al comando i più for
ti. Il li. giro è appannaggio di 
Crespi che soffia la vittoria a 
Pettinati, uno dei pochi che è 
riuscito a neutralizzare lo svan
taggio procuratogli da una fo
ratura. Il 10. traguardo viene 
vinto da Monti che batte Chiti, 
Pellegrini e gli altri. 

Sulla penultima rampa Mon
ti cerca di isolarci, ma le ruote 
di Coletto, Verdini e Accardi gli 
piombano sotto e Monti rinvia 
il tentativo preferendo regola
re in volata i tre compagni di 
fuga. 

Il resto del gruppo reagisce 
rabbiosamente, ben condotto da 
Pettinati che si aggiudica il pe
nultimo traguardo. Resta un so
lo giro per decidere a chi as
segnare la vittoria di questo 
combattutissimo terzo premio 

del trofeo dell'UVl. L'attesa per 
la volata è spasmodica: la folla 
strabocchevole vive momenti di 
calda passione sportiva. All'im
provviso, salutato dagli evviva 
di migliaia di sportivi giunti da 
tutta la provincia, spunta un uo
mo solo, che si appresta a per
correre da trionfatore gli ultimi 
cento metri: è Bruno Monti che 
a 300 metri dall'arrivo ha pian
tato tutti e si è involato verso 
la stia fulgida impresa. 

GIORGIO Miti 

L'ordine d'arrivo 

1) .Monti Bruno che copre i 174 
km. del percorso In ore 5.10' ai-
la media orarla di km. 33.55S; 2) 
Ciabatti a 10"; 3) Accordi; 4) 
Crespi; 5) Verdini; 6) Coletto; 
7) Pettinati, tutti col temnp di 
Calbatti; 5) Scudellaro a 2'tO"; 
93 Sardinl; 10) Sabatini; II) /-*-
nelli a 3'; 12) Feroci; 13) Pel
legrini. 

L'impresa di Scerbafcou ha 
idei sensazionale, il r e c o r d 
[mondiale del negro brasilia
no Da Silva, conquistato ad 
Helsinki un anno fa, uenne 
giustamente considerato, in
sieme alla triplice vittoria di 
Emil Zatopeck, come la più 
grande impresa atletica delle 
XV Olimpiadi. Ora Scerba
kov, in crescendo impressio
nante, ha saputo fare ancora 
meglio, superando quel pri
mato di un centlmertro: ma 
quando si arriua a certe mi
sure, è evidente che anche 
un centimetro in più ha una 
importanza eccezionale. 

I primati delle due staffet
te femminili sovietiche testi
moniano pur'essi la forza e lo 
suiluppo formidabili dello 
sport nella grande Unione so
vietica. Le quattro ragazze 
che hanno corso ciascuna i 
200 metri piani sul piede dei 
24"7 e le tre che hanno per
corso gli 800 a una media di 
2'11"6 per ciascuna, hanno 
compiuto un u exploit » fuor 
del comune, soprattutto per
chè i primati di staffetta pre
suppongono non l'eaistenza di 
un unico eccezionale fuori
classe, ma un livello medio 
collettivo molto elevato. 

Dopo il trionfale ingresso 
nell'arena sportiva mondiale 
effettuato ad Helsinki, gli 
atleti e le atlete dell'URSS 
continuano così a meraviglia
re i tecnici eg li sportivi di 
tutto il mondo con le loro 
eccezionali imprese. 

AUTOMOBILISMO 

Il romano Leonardi su Giaur 
trionfa sul Circuito dell'Ardenza 

Lo SM'ZZLTO Deatwyler si impone nella Stisa - Mouceuisio in salila 

Brano Monti 

La situazione si fa fluida: è 
sempre Sampieri in testa, ma 
il suo vantaggio e sceso a 27" 
su Ciabatti. Assirelh. Chiti e 
Gerva^on. *: altri che ,-wr.o tal
lonati da Monti il quale, non 
sopportalo i\r.,z.ativa di Ca-
batti e Assirelli risponde pron
tamente. Bastano poche peda-l,<r ' ** 

19 — Sul circuitolis.etn 86578. 2) Ciiardim fnm-id: i: v.:.c.w>re. che aveva fa::o 
=i r stolta oggi ujeesco su I O H S » :n I '_'0 45 c; r?£^.!r*re n ' ' J951.11 -enr.po d. 

LIVORNO 
de. i Arder./*» 
cor?» autoii.obi.lauca. riservata * : ! 5 1 ° : 3> B»"*t M su «O.scai, 4)'?*'20" h a ..p°r"*I?J

 l ! *i° P1*^*" 
conduttori delle c'.a^t "50 sport'B r t n d l a u « Kmìui »• 5> Rtcci- a°i3 5r£aa *"0 , u-° d e " a 8*'"a 

r. 3 e 1100 sport valevole per la1!' B u o r 5 c r l 5-ia c«. 7> Frar.co:*. ; A r c h e - e ; ; a categoria sport in-
«XX, copp. Montenerof^u; 8 ' ™^> ÌIT?^^^£$£^ 

<——~——^— idei primato che apparsesela a 

U t u . . Bracco <14'4r ) dal ISSI, ed a 

Susa-MOiKenuio . « « ^ « t ? s o r ? s t*v * «-•«•« p'-
l'o*a b.«!!ese :I qua:« fr stato pero 
j£ sua vo'.ta battuto di poco pfu 

SUSA, 19 — Vr-.é n-agr.it:rì .di un secondo da Casteuotti a.i-
z;orr.ata dopo una vigUia p.ovo-lvhe c%\. al volante di una Fer-

TXiia. categoria superiore Rober- ra ha .'.«vor.to .o svo:gin-.ento ira-: 3W»> Nelle altre classi deli* 
to Sgorbati ha portato a. a \\\- d € l L a l a Susa-Moncenaio. ulcategor.a sport i pr.tr-atl prece-
tona la sua «Osca». ciacca ?:o\± ^uton-ob.I.stica I.T'J-

' '-^**~ '• i i a j . . a or̂ a.-.:rrata :rr.peccab:Ì.Ter:-
Ecco le cla^lfìch* nn*:i- r/di-|!e dali'A.C TOrlr.o cor. la col-

quale a«*sle\a un pubblico in*-' 
por.ente la-.orito dalla magnifica, 
giornata | 

Nella C.H'TC 750 Leonardi ha 

tinto davanti a Taruacbi rr.entre 

ijboraifo.-.e dell'A C della Sa-
i » w • „ . i -- i . . • voia Agii ordir.: del direttore 
late bene aggiustate al giovane! 1) LEONARDI sesto s»u «Gia.ur»'di corsa ir.g Canali s. sono p.-e-

a. A — - ~ i « . * A _ . __ -»_» ^ _ — _ ' * * » * ! f J » • « f i t t a ! " l » a H t r \ 3 r * a . n » * tasso - dell'Arbos per incolla-Jc^ compie t 40 «ori dei Dercor-Vsentali «ulla I.nea di parte-Ira 
re la sua alle ruote dei nerico- ^ ^ . ,__ M ._ *" , - . - , . _ . ~ «o concorrenti suddiv.sl nelle tre 
Iosi avversari. Gli altri sonorf, * re * 6 5 3 I(>!calorie *ran turfarro mtema-
disseminati lungo il circuito. * * m e d l * *" k m - 8 2 4 2 3 : 2> T«-,«K>M1« «per la prima vo.u Ln-
Mancano 60 km. alla fine. Irmschl Berardo su « Giam » J n elusaceli» manifestazione», sport 

La lotta per le posizioni dil ' *46"5 10; 3) Bandim su «B*n-!^t**"dV'e?*ndr«-!°lì*io?5"ve,-'lr 
testa si fa sempre più affasci-'dim > in 1 r i f i l o . 4) Zanninolo che ha soffiato per tutta "fa 

in l 8'36" 

nante. Al 5. giro dal termine 
una quindicina di uomini si so
no isolati dagli altri. Guida Pel
legrini, seguito da Gervasoni, 
Assirelli, Monti, Ciabatti. Saba-; ciaìSe lieo sport-
tinL. Crespi, ecc. Il passo prende ' . , „ ^ „ _ 
una buona cadenza per i conti- l } s«o r b*« Roberto »u • o-
nui allungo operati da questo s c a • c h * compia t SO girl dei 
gruppo di -forzati della strada., percorso pan » imi 115 in 1 19' 
Dopo di loro Olmi, Baroni e Vi. 41 " e 8 10 alia media di cnilo-

Lutgl su «Giannini» in 1 8-26"jStorna,,a,.1
n5rì„ha 'mP*d>'-« che 

. i in *» ». r.,
 d u * piloti della categoria corsa 

e 1 10; 5) Mu«osu « Giannini ,j migltovtmtTO u »urt£[a , u b ™ . 
to nella ultima edizione de] lftìi 
dalla Svizzera Dastwpler e pre
cisa rren te lo «tesso p:!ota elve
tico, nuovamente affermatosi al 
volante della stessa Alfa Romeo 
44*» usata nella precedeate com-
petufoi-.e. ed Urrberto Magllon 
che. p.lotando una Ferrari 3500. 
è stato battuto di soli 4 secon

de-:: sono r:n-js'i imbattuti r.O-
r.osta.T.e l'impegno del concor
renti mentre nella categoria 
iU n̂ turisti» si deve rilevare U 
compatta affermazione d e l l a 
La.-.cta GT 2500 

AUTOMOSILISMO 

Bonetto e Tarulli 
correranno a Lisbona 

LISBONA. I». — Al Gran Pf-
mio de] Giubileo deU*A.C «Iti 
Portogallo che si «onciA eoce
nica su un circuito di a.44» Me
tri (50 girl per le a m i cilin
drate e 40 per le altra) mono 
iscritti tra la «rossa cOtsdni«* 
Taxuflì e Bonetto 1 Italia) su Lan
cia. Gemala* (Arg.) tu Landa. 
Valentin (Bras.) su Ferrari, Mota 
e Wnitehead tG. B.) su Jaguar, 
ed altri. 
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