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ANCHE IERI NELLA BORDEAUX-BAVONNE LA MEDIA HA SUPERATO I 40 CHILOMETRI ALL'ORA 

L Aublsque attende al voico i poni del Tour 
La nona tappa è stata vinta dal regionale Bauvin - Una caduta di Koblet che perde 2'30" scatena l'attacco di Bobet e degli olandesi - Il poderoso insegui
mento del campione svizzero - Il gruppo degli assi giunge al traguardo con circa 8' di ritardo - Attesa per le tappe pirenaiche che inizieranno oggi 

SENZA SOSTA! 
(Nostro servizio particolare) 

BAYONNE, 18. — Una giornata di riposo ha mostrato 
di essere sufliciente por scatenare di nuovo la battaglia 
Ira gli « assi » del Tour. Chi si attendeva una Bordeaux-
Bayonne all'acqua di rose è rimasto deluso, poiché nes
suno si è preoccupato della tappa di domani, quella del-
VAubbqur»: i Pirenei non hanno fatto ombra alla frazione 
odierna e nessuno ha potuto tirare il fiato per un solo 
momento, tanto che !;i battaglia è stata avvincente e tutti 
i corridori — « a.><i „ () me'/tv figure — si sono buttati allo 
£<ba: aglio. 

Non c'è stata determinazione nel senso che i piani di 
battaglia non erano frutto della meditazione della vigilia: 
infatti tutto il calmo inizio è crollato di schianto non ap
pena una caduta di una decina di corridori coinvolgeva 
Hugo Koblet. Una scarica di corrente ad alta tensione non 
avrebbe provocato risultati così immediati. In testa al 
gruppo che pedalicchiava abbastanza tranquillo balzavano 
Bobet, il quale commissionava a Darigade il compito di 
aprire le ostilità. 

Koblet uscito pressoché indenne dal pauroso incidente 
è riuscito a cavarsela a buon prezzo, ma per un momento 
tutti hanno ritenuto l'elvetico in pessima posizione. La 
tappa non ha provocato infatti grandi mutamenti per ciò 
che si riferisce ai primi posti, ma è certo che nessuno alla 
fine aveva il coraggio di dichiarare la sua tranquillità. Una 
grande corsa quella odierna, che ammonisce perciò a con
siderare con uguale serietà qualsiasi tappa. 

Altro che scialba vigilia della prima tappa pirenaica: 
Ha Bordeaux-Bayonne, corsa a quasi quarantùn chilometri 
di media ha dimostrato che non è possibile perdere tempo 
per qualsiasi motivo. 

Tutte le occasioni son buone per accendere la miccia 
alla polveriera della classifica generale e i nazionali di 
Francia, pur non riuscendo nel loro attacco a Koblet, 
hanno dimostrato oggi un'ossatura assolutamente superiore 
al previsto e al prevedibile. La lotta dunque si annuncia 
accesissima per i prossimi giorni sia nelle tappe di mon
tagna sia in quelle di pianura dal volto apparentemente 
insignificante. 

Bauvin ha vinto da gran signore piantando in asso 
i compagni di fuga all'ultimo chilometro. L'offensiva di 
Bauvin lasciava esterrefatti Quentin, Stablinski, Guerinel e 
Malie, i quattro che col regionale del Nord-Est-Centro si 
erano imposti nell'accanito finale. Bauvin per effetto della 
magnifica galoppata odierna balza di nuovo al secondo 
posto nel la classifica generale a soli quaranta secondi da 
Wout Wagtmans che mantiene la maglia gialla. Una tappa 
che soltanto in apparenza non ha sconvolto i ruoli dei 
protagonisti. In efTetti Koblet ha dovuto tirar fuori le 
unghie, ha dovuto sfoderare ogni più riposta energia per 

' neutralizzare l'offensiva scagliatagli dagli olandesi e dai 
nazionali di Francia. L'inseguimento del magnifico corri
dore svizzero è stato formidabile e parimenti eccezionale 
è risultata la cooperazione di Clerici, Graf, Pianezzi, Cro-
citorti, Metzer ed Huber, i quali hanno aiutato il loro 
caposquadra a recuperare il terreno perduto nella violenta 
offensiva franco-olandese. 

Tutto si è risolto nella battaglia fra i grossi calibri con 
il ricongiungimento, avvenuto a quasi cento chilometri 
dall'arrivo, di Koblet con il grosso dei migliori. La situa
zione dunque è rimasta quella dell'altro ieri, ma con la 
grossa differenza che anche Koblet ha dovuto scatenarsi 
oggi, mentre gli sarebbe piaciuto assai risparmiarsi per la 
tappa di domani. I Pirenei arrivano pur sempre temutis
simi: ma si è visto oggi che la decisione potrebbe aversi 
anche in una qualsiasi tappa. Basta un attimo di inde
cisione <. un incidente qualsiasi per dare le ali a tutti gli 
altri interessati. Alolto meglio cosi del resto, poiché il Tour 
di quest'anno sta battendo tutti i primati di interesse e di 
combattività. 

GIORGIO VANNI 
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Assi e gregari clic si sono dati battaglia sin dall'inizio del «Tour» dovranno fare ora I conti con le montagne. Da oggi Iniziano ì Pirenei e 1 più provati 
dovranno pagare lo scotto. Poi, 1 giganti delle Alpi designeranno forse il più meritevole ad indossare la maglia gialla fino a Parigi 

A COLLOQUIO CON IL « CAMPIONISSIMO » 

Coppi «tttCtVcf 
et Solingen 

(Dal nostro inviato speciale) 

NOVI LIGURE, 18. — « . . .E 
Coppi e tornato di nuovo in 
sella alla bicicletta ». La fra
se è vecchia, sfruttata: quan
te volte infatti il campione 
del mondo è stato fermato 
dalle disgrazie? Primolano, 
Perpignano, Certosa di Pavia 
sono le tappe più tristi della 
carriera di Coppi. Il quale, 
però, alla jella ha, ormai, 
imparato a far la faccia: 

« Non m e la prendo più 
— dice il campione — la sor
te vuole così, e così sia. M e 
no male che sono ancora in 
piedi: alla Certosa di Pav ia 

Scattò Bauvin ad 
lasciando esterrefatti 

un km. dal traguardo 
i quattro compagni di fuga 

Clerici, Croci-Torti e Pianezzi hanno dato l'anima per riportare in gruppo il capitano della squadra svizzera Koblet 

(Nostro servizio particolare) 

BAYONNE. 18. — Nel pie
no centro di Bordeaux le 
operazioni di partenza si so
no iniziate «Ile IO presente 
una (tran folla. Non gravita 
sulla carovana il pericolo del 
gran ealdo poicìiè il ciclo si è 
fatto coperto e spira dall'A
tlantico un forte vento. Tutti 
rifenyono la tappa che deve 
conti arre i coridori a Battoli
ne una marcia di trasferi
mento in vista dei Pirenei, ina 
le previsioìii della partenza 
dureranno poco ]iiù di un'ora. 

I uovantadue concorrenti 
rimasti in gara — gli stessi 
giunti venerdì a Bordeaux — 
si avviano per la decima tap
pa alle 11,10 con cinque mi-
« ii fi di anticipo sull'orario 
previsto. Passano tre chilo
metri e si verifica il primo 
tentativo di fuga della gior
nata, autore il regionale Gil
les al quale si pone accanto 
Cracitorti. Il tentativo nau
fraga subito e tornata la cal
ma scattano Malte e Croci-
Torti: lo svizzero si limita a 
controllare l'azione del regio
nale francese e anche questo 
tcntatico si spegne nel nulla 
in breve spazio di chilome
tri. Poco dopo, altra mano

vra d'attacco: ne sono i pro
tagonisti Le Guillp e Forlini. 
Quest'ultimo, però, è IJU per
sonaggio di un certo rilievo e 
il gruppo si impegna annul
lando le velleità dei due re
gionali. In testa si portano gli 
olandesi, i quali, annusato 
odor di battaglia, preferisco
no esser pronti a dar man 
forte a Wagtmans. 

Ln lotta si scatena improu-
visa poco prima di Muret. 
Sono sfati percorsi circa 45 
chilometri quando a metà 
del plotone cadono una doz
zina di corridori: fra questi è 
Hugo Koblet, che ammacca la 
bicicletta procurandosi anche 
alcune contusioni alla fronte 
e ad un braccio. Koblet è ab
bastanza lesto a risalire in 
sella, ma intanto gli altri non 
sono rimasti a guardarlo. Si 
scatena la battaglia vivacis
sima e tumultuosa. In testa 
si forma un gruppetto nel 
quale sono /Volten, Darrigade, 
Van Genecheten, Vitella, Afi-
rarido, Teoffc, Demulder, Cie-
liska, Quentin, Schaer, men
tre a trecento metri incalza
no come disperati Bobet e 
Wagtmans. A circa un minu
to sono Kubler e Voorting, 
mentre con 2'30" di ritardo 
arriva Koblet con i suoi. 

SORPRENDENTE IL FIORENTINO NELLA TERZA « INDICATIVA » PER I MONDIALI 

Guido Boni con una bruciante volata 
domina gli avversari a Vallemosso 
(Dal nostro inviato speciale) 

VALLEMOSSO, 18 — Ad 
eccezione di Maule. Moser e 
Fabbri che il C. T. Proietti 
— considerandoli ormai az
zurri •— non ha ritenuto op
portuno convocare per una 
gara sfibrante e impegnativa 
come quella odierna, tutti i 
migliori dilettanti italiani era
n o oggi presenti a Vallemos
s o per disputare la terza in 
dicativa per la scelta degli 
altri c inque azzurri per i 
mondial i d i Sol ingen. 

Quali sono gli e lementi di 
giudizio c h e il commissario 
tecnico ha ricavato dalla ga -
r.a? L a risposta non è de l l e più 
facili perchè oggi si sono mes 
s i in mostra degl i elementi 
<Boni e Marangoni) sui quali 
Proietti n o n faceva forse a l 
l a vigilia, un grande affida 
mento, mentre altri c o m e 
Chiarlone, hanno dimostrato 
di essere in netta ripresa e 
di non poter essere di conse
guenza scartati a priori, e 
altri ancora, come Godio, 
hanno palesato una condizio
n e magnifica. 

La gara alla quale è pre
sen te i l Presidente deU'U.V.I. 
{Rodimi, ha un inizio brucian
t e . 1 corridori hanno fretta 
di provarsi. Sul Pettinengo (la 
lunga e dura salita che ver
rà ripetuta per ben cinque 
vol te) passa per primo Chiar-
5one, eh» a pochi metri dal 
l a c ima sorprende con uno 
scat to deciso Millesi, che Ano 
a que l momento gli era s t a 
t o va l ido avversario. Il grup
p o ha so lo pochi metri di d i 
s tacco dai due. 

La success iva discesa ver
s o Biel la v i ene affrontata a 
bassa andatura. 
•' Quindi nuova ascesa del 
Pettinengo. Il gruppo intan
to si è ricostituito. A metà 
•all'erta avanzano con azione 

decisa Chiarlone, Petrei, e Mi-
lesi. Sulle cime è primo P e 
trei. Biella e Cossato vengo
no passate a gruppo compat
to. A pochi chilometri da Val
lemosso partono decisi Mari
noni, Fantini e Falaschi, che 
si trascinano dietro Davitto 
e Cagliano. La volata a Va l 
lemosso la vince Fantini . 

Terza arrampicata del Pet 
tinengo. Il gruppo si ricom
pone nuovamente a metà er
ta. A poche decine di metri 
dalla vetta, volatona. La 
spunta ancora Petrei. I 

Sulle rampe del Pett inen
go. scalato per la ouinta e ul

tima volta, se ne vanno 
Chiarlone, Boni e Ranucci. Il 
gruppo cerca di reagire ma 
l'azione dei fuggitivi frustra 
ogni tentativo di ricongiungi
mento. 

Superata Biella, i t:e fuggi
tivi vengono raggiunti da un 
gruppetto che si era posto al
la loro caccia con un verti
ginoso inseguimento. Sono co
storo Godio, Marinoni. Da
vitto. Ferlenghi. Bertoglio, 
Martino. Gabelli. Ciolli e lo 
sfortunato Fantini. 

Gli altri sono ormai a due 
minuti di distacco nella im

possibilità cioè di operare il 
ricongiungimento. 

Nella volata sono gomito 
a gomito sino a dieci metri 
dal traguardo Boni e Godio, 
ma poi il toscano, con una 
bruciante volata, passa irre
sistibilmente e vince. 

FRANCESCO LEALE 

L'ordine d'arrivo 
1) Boni Guido (Porta Romana 

di Firrnzr) che compie i 174 km. 
del percorso in ore 4.44* alla me
dia di km. 34.7W; 2) Godio Gior
gio (Novarese Unus) s.t.; 3) 1U-
nucci Sante (CSF> s.t.: 4) Mari
noni Germano (Ciclo Lombardo) 
stesso tempo. 

l / O I C I M \ I J D ' A R R I V O \?*«« effettuato al volo da 
I tutti e proseguendo nello 

1) BAUVIN (NEC) in •l.56,45": 2) Quentin (He) a 10"; sforzo Nólten e Guerinel rie-
3) G. Stablinski (NEC) s.t.; 4) Guerinel (Ovest) s.t.; 5) M»hc 
(Ovest) s.t. 6) Nolten (Ol.) 4.57'39"; 7) Demulder (Bel.) 4.59'35"; 
8) Darrigade (Fr.) 5.02'09"; 9) Voorting (Ol.) s.t.; 10) Daiquay 
(NEC) s.t.: 11) Alomar (Sp.) s.t.; 12) Varnajo (Ovest) 5.03'28"; 
13) Forlini (Ile) s.t.; 14) Kubler (Sv.) 5.0V38"; 15) Ockers 
(Belg.) s.t.: 16) Subatis (Ile) 8.t.; 17) Schaer (Sv.) s.t.; 
18) Fanhor (Ol.) s.t.; 19) Cieleska (NEC) s.t.; 20) Tonello 
(Ile) s.t.. Seguono fra gli altri con lo stesso tempo di Kubler 
anche Koblet e Bobet. • 

scotio a prendere maggior 
vantaggio ma non possono im
pedire al regionale Bauvin di 
riuscire nel piano di aggan
ciamento. Qualcttc chilome
tro dopo anche Stablinski 
evade dal grosso e si porta 
con grande energia, sui primi. 
Il quartetto, ha un buon af 

LA CLASSIFICA GENERALE IffSi'SUMSVìS: 
1) WAGTMANS (Ol.) in 58.34*11"; 2) Bauvin (NEC) a 39": M.'ra nealt «» l »' i . chilometri 

3) Bobet (Fr.) » 102"; 4) Koblet (Sviz.) a 149": 5) Schaer (Sviz.) r ' c s c <\ « V°Ttarxi *m vrt,m 

a 2-01"; 6) De Bruyne (Bel.) a 5'27"; 7) Forlini (Ile) a 6'38"; Proprio quando Nolten, stron 
8) Kubler (Sviz.) a 7'; 9) De Smet (Bel.) a 8'38"; 10) Mahe 
(Ovest) a 3'5V; 11) Van Est Wim (Ol.) a 10*6"; 12) Forestier 
(Fr.) a H'37": 13) Deledila (Fr.) a 12'28": 14) Alomar (Sp.) 
a 13"©4"; 15) Ockers (Bel.) a 13'46": 16) Darrigade (Fr.) a 14'13"; 
17) Meunier (NEC) a 1427"; 18) Brankart (Bel.) a 15'Or"; 
19) Gaul (Lussu-Au) a 1.V37"; 20) Carle (Ile) a 1602". 

Si transita alle 12,28 da 
Muret con le posizioni che vi 
abbiamo accennato. Sino a 
questa località si è marciato 
a 40 di media. Bobet, aiutato 
da Lauredi e Geminiani e 
procedendo d'accordo con 
Wagtmans, riesce a • portarsi 
sul gruppetto dei primi dieci. 
Nei pressi di Laharic (chilo
metri 92) vengono cosi a tro
varsi al comando della corsa 
una ventina di corridori che 
transitano alle 1329 prece
dendo di un minuto un altro 
gruppo di concorrenti anima
to energicamente da Koblet 
e dai corridori della squadra 
svizzera, fra i quali si prodi
gano oltre ogni dire Croci-
Torti e Clerici. Nelle vici
nanze di Mageoy il ricon
giungimento dei due. gruppi è 
cosa fatta. Mancano adesso 
So km. all'arrivo e subentra 
un periodo di relativa calma. 
I vari gruppetti, che si erano 
formati- in retroguardia, han
no modo di riportarsi sui pri
mi e cosi parecchi fra i mino
ri riescono a riprendere con
tatto con i grossi calibri. 

Al comando della corsa, di 
conseguenza si vengono ades
so a trovare circa sessanta 
corridori, l'andatura è però 
sempre molto forte e pertan
to rimane aperta la soluzione 
di forza anche se tutto lasce
rebbe presumere ad un acco
modamento dopo tante vicen
de senza respiro. All 'aueici-
narst del controllo-riforni-
mento di Peyrehorade. cioè 
poco prima del 160. chilome

tro scatta l'olandese Nolten 
il quale si trascina alla ruota 
il regionale Guerinel. 

Un gruppetto si pone im
mediatamente in caccia dei 
due fuggiaschi: Bauvin e 
Quentin sono i più lanciati 
all'inseguimento, mentre gli 
uomini di Bobet con gli sviz
zeri Koblet e Kubler si limi
tano a seguire ad un centi
naio di metri. Il rifornimento 

cato dalla fatica deve perde
re contatto con Bauvin, Gue
rinel, Quentin e Stablinski. 

La lotta nel finale della 
tappa è accanitisima poiché 
anche il gruppo non perde 
coraggio nello inseguimento. 
Poi quasi d'improviso si ha 
il colpo d'ali dei primi ed il 
vantaggio sale vorticosamen
te. Nelle vicifiaitre dell'arrivo 
fissato al velodromo di 
Bayonnr, Bauvin opera un 
attaco di sorpresa. Spingendo 
sui pedali a tutta forza, Bau
vin riesce a prendere due
cento metri di vantaggio ai 
compagni di fuga. Con questo 
lieue, ma sicuro distacco, gli 
altri non riescono più a rag

giungere il corridore del nord 
Est-Centro, che pertanto 
trionfalmente taglia il tra
guardo fra le entusiastiche 
acclamazioni della folla. A 
una decina dì secondi arriva
no gli altri quattro e la vola
ta per la piazza d'onore è 
vinta da Quentin, che prece
de Stablinski, Guerinel e 
Mahè. Sesto si classifica ad un 
minuto dal vincitore l'olan
dese Nolten. mentre al setti
mo posto arriva il belga De
mulder con tre minuti di di
stacco da Bauvin. 

Demulder è la staffetta 
avanzata di un gruppetto di 
concorrenti che precedono il 
grosso. Ottavo Darrigade, di
nanzi a Voorting, Dacquay, 
Alomar Varnajo e Forlini. 

Poi, con circa otto minuti 
di distaco, arriva il grosso che 
è regolato in isolata da Fer-
dy Kubler, il quale precede 
Ockers e Schaer. Gli altri so
no tutti alle calcagna di K u 
bler ad eccezione di Van Est 
giunto in ritardo. Il tempo 
di" tirare il fiato all'arrivo, e 
già si sentono espressi i pro
positi di rivincita domani 
sull'Aubisque. 

GIORGIO VANNI 

DAVANTI Al MIGLIORI PISTARPS DEL LAZIO 

M a r i o M a r z i s ' impone 
nel G- P, "Città d i S e g n i , 

Secondo il g ial lorosio Cannila - Battistoni e Serafini a l terzo e quarto posto 

(Dal nostro inviato spasiala) 

SEGNI. 18. — Alla presenza 
di circa 5.000 persone, ha avu
to luogo l'atteso Gran Premio 
Città di Segni, gara di veloci
tà alla quale hanno partecipato 
alcuni dei migliori pistards del 
Lazio. Mario Marzi si è impo
sto d'autorità, rinverdendo l'al
loro di campione d'Italia sta
yer?. con una gara astuta e for
te, ricomacrandosi anche come 
velocista di buon raglio. 

La gara, che ha tenuto desta 

l'attenzione del disciplinatissi-
mo pubblico per circa un'ora 
e mezza, si è svolta, lungo il 
viale Filippo Turati sulla di
stanza di 500 metri dei quali 
100 in leggera salita. I corri
dori hanno gareggialo in bat
terie eliminatorie, prima, e m 
femifinati poi. passando attra
verso il aeraccio di una severa 
prova. La formula usata, per
ciò, è recchia come il cucco, si 
può dire nata con il ciclismo 
tradizionale, ma sempre inte
ressante e soprattutto necessa-

PKR I.A MKPAGIJA DORO «FERRANTI-

Ramili vittorioso allo "sprint» 
Maftcucci v \ cecilia rei li si som» piazzali ai posti d'onore 

L'interessante corsa tiiteltaiv 
tistica valevole per la Meda
glia d'Oro -Ferranti» «alla US 
Romina organizzatrice rimprove
riamo soltanto di aver disposto 
ìa partenza alle 15: con questo 
caldo!) è stata vinta dal bianco-
rosso Ranalli in votata su altri 
sette compagni di fuga. 

Un po' di storia della corsa: alia 
partenza 77 corridori affrontano 
H clima... equatorale del circuito. 
Si sono percorsi appena un paio 
di chilometri che si sviluppa la 
prima fuga: Vianl. Turchetti. Pen
ta. Bastianelli. Ballann. Brunetti 
n Latini ne sono i protagonisti-
Nel giro successivo Penta e Bru
netti perdono le rito»» de! grup
petto ed al terzo passaggio da via 
Tor de* Schiavi rimangono al co
mando Viani. Latini e Baiìarm. 
Sono in molti a rientrare nelle 
posizioni di teita: fra gii altri no
tiamo Turchetti, Fabellmi. Giorgi. 
Penta. Barbarossa e Leonardi. La 
corsa ora subisce un periodo di 
rilassamento e Ja media scende 

abbastanza sensibilmente. Di ciò 
approfitta Penta che nei pressi di 
San Cesareo s: stacca dal gruppo 
che si disinteressa del suo blando 
tentativo di fuga Vi;to>i trascu
rato. Penta insiste e transita da 
solo attraverso San Cesareo af
frontando. ancora da solo, la sa
lita su Montecompatri Ma alle 
sue spalle si è destata ìa reazione 
e prima del passaggio per la cit
tadina Barbarossa, Leonardi e 
Giorgi riacciuffano ti fuggitivo 
Penta e se ne vanno assieme. A 
Rocca Priora segni di insofferen
za fra i quattro: Giorgi approfitta 
della battaglia per andarsene da 
solo. 

Il corridore dell'Indomita passa 
al comando della corsa attraverso 
via Sant'Antonio e imbocca da 
solo la via Anagnina. Ancora solo 
si butta sulla via Tuscolana; ma 
qui voltandosi indietro, ha la 
brutta sorpresa di vedere a po
che decine dt metri un gruppetto 
maleintenzionato. Ed infatti ìa sua 
fuga ha termine a questo punto: 

Vecchiarelii. Matteucci. Ranaili. 
Penta. Leonardi. Marcotulli e 
Barbarossa piombano sopra di lui 
ed al coraggioso Giorgi non resta 
altra soluzione se non di rima
nere sulle ruote del gruopetto 
Non '-erranno più ripresi gli otto 
tanti che sul viale di Tor de' 
Schiavi la volata in mezzo sd 
uno stretto corridoio di foila si 
svolgerà fra i protagonisti dell'ul
timo episodio. E la volata risul
terà l'episodio più emo/iona.ite 
della gara 

CARLO MARCUCCI 
L'ordine d'arrivo: 
I) Ranalli Fausto (C. V. Appio) 

rbe copre i 134 km. del percorso 
In ore 3.«r alla inedia oraria di 
km. W.H5; 2) Mattearet (Lazio) 
a mena ruota; 3) Veeehlarellt 
(indomita); 4) Penta (id.); 5) 
Leonardi (Ass. Roma); C) Mar-
rotnlli (Cini); 7) Barbarossa; 
S) Giorgi; 9) Bastianelli a M»"; 
I») Ronconi a 3^«"; 11) Xereg-
ci; 12) rargiani; 13) Tarchetti, 

mia "Stelli Rossa,, 
il Torneo itsistenza 

Si è concluse a Casal Ber-
tone il Tornea della Resisten
za, organizzato dalla locale se
zione del Partito. Ben l t 
squadre di calcio hanno preso 
parte alla manifestazione, con
clusasi con la vittoria della 
« Stella Rossa », Le partecipan
ti sono state divise in due gi
roni. vinti dal Prenestino e 
dalla Stella rispettivamente 
davanti a Aniene e Nuova 
Alhambra. Nella partita finale 
la « Stella Rossa » aveva ra 
(ione del tenace « Prenestino ». 
riuscendo ad aggiudicarsi 
l'ambito Trofeo. 

La compagine vincitrice era 
formata dai seguenti giovani: 
Spallacci, Ludderì, Soldani, 
Latini, Lottimi, De Santis, Pa-
potto, Ceccaroli. Ferraresi, 
Buffoni e Bigari. ed era alle
nata dal bravo Di Loreto. 

NELLA SEMIFINALE DI FIRENZE 

L'UESISA piega 
il Pescetfi ( 2 - f ) 
L'ESISA: Masci. PorcUnl. Sfor

za. MosUrdi. Chlstolini, Prega
gnoli. Gentile, Cilla, De Angeli», 
Piacenza, cappelli. 

S. S. PE5CKTT1: Casacci. Bassi, 
Lampredi, Vitali, Bixori I, Taccia, 
Cappelli. Meschini. Bizori n, 
Grossi. Dell'Innocenti. 

ARBITRO: Melandri di Bologna. 

(Dalla rodasiono fiorentino) 

FIRENZE. 18 — La forte 
squadra romana den*UE31SA na 
battuto nella ultima partita dei 
turno eliminatorio dei torneo 
Primavera la squadra Pescetti. II 
risultato è giusto e rispecchia 
esattamente l'andamento deus 
gara che data l'alta posta in pa
lio e vissuta nello slancio ago
nistico più che sulla tecnica. 

Comunque la squadra romana 
qualche cos»a di bello è ilusc.'a 
a farci \edcre; i romani hanno 
Sloca;o con più calma, facendo 

prevalere la loro maggior tecnica 
sul finire dell'incontro, quando 
t viola avevano già. pei^o la 
testa. 

Ln Pesceui vince il campo ma 
è 1TJESISA cne pane subito ven
tre a terra e guadagna un calcio 
d'angolo. La Pesceui incitata 
dalla numerosa folla» si slancia 
all'attacco con disordine e l'ar
bitro spezzetta continuamente 
il gioco. In uno di questi attac
chi si crea in aie» denTJESISA 
una furibonda mischia e l'arbi
tro concede il rigore, realizzato 
da Bassi. 

Nella ripresa 1UESISA piende 
le redini dell'incontro e segna 
con De Angelis e Gentili. Ne
gli ultimi minuti Porciani e Pi
stolini abbandonano il campo 
infortunati, ma il risultato non 
cambia. 

MARCELLO LAZZER1M 

ria per propagandare questo 
sport nelle zone di provincia. 
ncche di entusiasmo ma trop
po trascurate. Sebbene l'assen
za di G:berti, Ischiboni e Buc
ci (impegnati a Torino) abbia 
priruto la manifestazione di al
tre ottime pedine che avrebbero 
reso ancor più spettacolare la 
gara, il Gran premio città di 
Segni ha avuto un andamento 
entusiasmante per l'impegno 
profuso dai 14 concorrenti. 

Dopo ti vincitore ra segna
talo Cannila Vladimiro, secon
do classzftcaio. Durante ìa fi
nale per il primo posto il gial
lo-rosso ha forato, lasciando a 
Marsi la via Ubera al successo, 
un successo del resto indiscu
tibile. Ottimo anche il compor
tamento di Battistoni e Sera
fini che si sono contesi in una 
Unitissima batterìa il terzo po
sto. Le rifiorii del primo su! 
secondo è stata quanto di più 
vivace si sia visto. Brillante 
anche il comportamento di 
^Chiarini, Boni/ari e Michelotri. 
L'ottimo giallo-rosso Razzino, 
handicappato ' da una caduta 
durante la batteria non ha po
tuto dare piena dimostrazione 
dèi suoi notecoli mezzi. L'or
ganizzazione della CilH-Benot-
to-Preneste ottima in tutti i 
dettagli. 

GIORGIO NTB1 
IL DETTAGLIO TECNICO 
Vtoean* le prtase ctaaae bat

terie: Mani . BatUstanL Canni
la, Serafini e Razzino. 

Recupera dal 9. al 12. pasto: 
I. Raastea. £. Proni, 3. Crescen-
tiai. 4. Palata. 

Finale per il 7. e S. pasto 
I. Micaelatti; 2. CansaasaU. 

Finale per il 5. e C. pasto 
1. SeaìavanL t. Bonifati. 

Finale per il 3. e 4. pasta: 
1. Battistoni (Cilli-Preneste) ; 

Finale per il 1. e 2. posto: 
1. Mario Marzi C.V.L.; 2. Ca
nnila, Assoc. Sportiva Roma 

avrei potuto lasciarci la pe l 
le. In fondo, dunque, devo 
dire che ho avuto fortuna... ». 

« ... Devi, però, cominciare 
da capo per la preparazione ». 

« Già, ho cominciato pro
prio ieri: una " passeggiata " 
di due o tre ore sulle strade 
della Val Borbera, in compa
gnia di Gismondi e Milano ». 

« Come ti ci sei " sentito " 
in bicicletta? ». 

« Abbastanza bene, certo 
che è sempre dura tornare 
alle corse d'allenamento; è 
dura, soprattutto alla mia 
età: comincio a far la rug
gine... ». 

« E la testa come te la 
senti? ». 

« Mi pare a posto. Però ho 
sempre un ronzio in u n orec
chio; come se nell'orecchio 
ci avessi dentro una vespa ». 

« I medici che cosa di
cono? ». 

« Che per ora va bene, che 
bisognerà — però — vedere 
più avanti come andrà... ». 

« Credi di poter far la 
corsa dell'Arcobaleno? " ». 
« Sì, credo di sì; per 

questo ho staccato la bici
cletta dal chiodo, per questo 
torno a sudare... ». 

« Sarà una corsa dura; di 
cono che il circuito di Sol in
gen mostra i denti ». 

« E' così. Io già sono stato 
a Solingen; al confronto, L u 
gano era uno scherzo ». 

« Pane per i tuoi denti, 
dunque... ». 

« Se potrò correre, se la 
testa non mi darà fastidi; se 
— insomma — starò bene, 
tenterò (e spero di farcela...) 
il bis; la "corsa dell'Arcoba
l e n o " è una gara che ha 
grande fascino. E poi al " Gi 
ro " è andata com'è andata e 
il " T o u r " non lo faccio. Una 
rivincita per me è d'obbligo, 
s'impone ». 

« A proposito del " Tour ": 
vanno sparati sempre; che 

AUGURI A GINO ! 

GINO BARTALI ha com
piuto Ieri 44 anni e per 
fcsterjciare tale anniversario 
ha partecipato ad una riu
nione in pista a Montallesi 
dove si è Imposto nell'ame
ricana a coppie insieme 
all' inseparabile Giovannino 

Corrieri 

cosa ne dici del gran cammi
nare degli " assi "? ». 

« E* molto bello, no? - . Ma 
leggo che stanno freschi in 
Francia. Se scoppierà i l ca l 
do (com'è facile che scoppi...) 
penso che ne sentiremo delle 
belle: le " c o t t e " saranno a l 
l'ordine del g iorno». 

« Ti senti di fare u n pro
nostico sul " Tour "? ». 

« N o » . 
« Ma u n nome (così tanto 

per fare un nome™) lo puoi 
fare?... ». 

« E allora te ne faccio due 
di nomi: Koblet • Bobet. 
Contento? ». 

« Grazie. E Kubler? ». 
« Già Kubler è un campio

ne dal quale bisogna sempre 
stare attenti ». 

Nient'altro. Oggi Coppi non 
ha nient'altro da dire. 

ATTILIO CAMORIAXO 

PUGILATO 

la rentrée di Rari? Tarpili 
il 14 settembre a lomlra 
LONDRA. 18. — Ranaolpn 

Turpin. campione dell'impero 
britannico del pesi medio-mas"»-
ml. farà la sua rentrée ti 14 set
tembre sul rir.g deimamngay 
Arena di Londra. 
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