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d»l lunedi AVVENIMENTI 1 Unità 
A L L A VIGILIA DELL'ATTACCO Al PIRENEI TAPPA M O N O T O N A RAVVIVATA SÓLO NEL FINALE 

Per un soffio il belga Van Steenbergen 
precede Benedetti nella volata a Tolosa 

Gli altri italiani c o n Bobet e la maglia gialla ex a e q u o al s e s t o 
posto - Immutata la classifica - Ritirati Dotto e Scodellar 

VAN STEENKKRGEN piombai» alle «palle di BENEDETTI gli soffia la vittori» proprio sul traguardo (Tel. a l l ' . Unità *) 

(Nostro ««rviiio particolare) 

TOLOSA. 24. - - Non era 
dtjjicilf prevedere t he una 
tappa domenicali', disputata 
sotto mi soft* (ijrÌLUHO, alla 
rigida di un trullo che, i e u -
za esseie il più duro della 
:.i-rle pirenaica, preoccupa tatti 
< concorrenti, dovesse ivolyer-
.\i senza scosse e trenta urti, 
non solo fino ut tradizionali 
20 km dall'arrivo, ma addirit
tura fino ull'entrata del ve
lodromo d\ Tolosa. Eru facil
mente prevedibile che, ulla vi-
uitia delle due tappe dei Pi
renei, i velocisti volessero ri
servarsi la loro giornata di olo
na, e poulie uyni squadrone 
lui /il sua frecciti d'oro, eru lo-
Uno eìie i/uaNiii-.; tentativo ab
bozzato lungo il percorso / O Ì -
ne destinato « ja'!>re in breve 
tempo. Succeaùvumeiite, Rubli, 
Colette e Branl.art, hanno do
vuto Tinguainure i loro aros
si spadoni poiché t)f/yi era In 
giornata riservata ut fioretti
sti della rotata. Non è andata 
bene nemmeno la scappatella 
di Darriyade il quale aveva 
tentato, strada facendo, il coU 
pò di Jurnac. 

La battaglia è lointnciata sol-

Nel Giro della Toscana torna a brillare 
la stella di Padovan primo allo "sprint,, 
Aureggi, Scudellaro, Giusti e Ciapini ai posti d'onore - // gruppo (con Nencini e 
Boni) regolato da Magni a SS" dai primi - Scarse indicazioni per le maglie azzurre 

(Dal nostro inviato spaeial*) 

FIKENZE, 24. — C'è una 
stella nel gruppo dell'Orai 
Maggiore elio ogni tanto scom
pare, non i i vede per un cer
io periodo d i tempo, poi torna 
a brillare di luce vivida: lo 
blej>5o comportamento l'offre 
un atleta della L igy t : Arrigo 
l'adovan, odierno vincitore del 
Giro di Toscana. Padovan ha 
corso oggi una del le p iù belle 
y.ire della sua non breve car
riera. Si è intrufolato quasi 
t imidamente nella seconda fu-
IM del la cor.si, ha contribuito 
a l a r e l'andatura come era 

fuo dovere, ha resistito al fu
r i o ^ una tardivo) attacco dei 
favoriti e se l'è data a pieni 
pedali nella fase finale pian
tando tutti con facilita dav-
\ ero sorprendente. 

A pochi chilometri dall'arri
v o quattro uomini g l i sono 
piombati addosso, ma Padovan 
ha offerto un'altra gronde pro
va del la sua inesauribile vo» 
h>ntà d i vincere: ha preso la 
Vsta del gruppo de i cinque e 
li ha battuti nettamente. Su
perlativa, entusiasmante. meri-
ìatissima, quindi, la gara del
l'atleta della Ligyc 

K gli altri? Parliamo- prima 
di-i favoriti sulla cui prova 
n a n o puntati gli sguardi e la 
attenzione degli sportivi: Mo
bili d i e all'inizio della salita 
dell'Oppio (la più difficile 

L Ì G I E 

PADOVAN 

«el la giornata) aveva brn quat
tro minuti d i ritardo, in cima 
: .veva recuperato un *o!o mi
nuto ed alla fine di Ila discesa 
st trovava al le calcagna degli 
fn-eguitnri. che ha raggiunto 
e bat tuto nel \ o l a t o n c . a 55" dal 
\ :nc i tore U n i b.^li.i gara. 
quindi? Remiamo un po' per
plessi: sarebbe più r * V o par
lare di v.n bu^t. i r . - t iu ìmr i to 
l ì saie . 

Nencini e Boru \ci?o.u> pò 
sii tutto stesso piano: adope
ratisi in un entusiasmante in-
sesniirrwnto in salita, ^ono riu 
sciti ad entrare nel lotto dei 
migl iori , poi, in discesa, han
no pcrdu'o terreno e *i sono 
f ì t t i .efuggire prima Psdovan. 
poi Aureggi, Scudellar.-». f.:u 

-.. - . ~ ~ ^ , . ^ L'ordine d'arrivo v ,^ 

\ I) Padovan Arrigo (S.S. L ig ie ) che compie l 262 km. 
( del percorso in ore 1 e 'IV 45" al la media di km. 3ò.liti; 
"• 2) Aureggi Franco (Legnano) a Ire macchine; 3) Scudrl-
} laro Tranquillo (Legnano) s.L; 4) Giusti Flaminio (Arbos) 

s.l.; 5) ClapfnI Vasco (Arboi) s.t.; 6) Albani Giorgio (Le
gnano) u 30"; 7) l'cllegrlni Marcello B.t.; 8) Hard ucci a 35"; 
») Magni Fiorenzo » 53"; 10) Muggini Luciano; 11) Panottl; 
12)'a pari merito: Sobrero; Dall 'Agata; Ciancoi*; N.iscim_ 
bene; Nencini G.; Boni; Martini; Clolli E.; Baldarell i; 
Chiarlonc, De Gossl; R e n i ; Ferrando; Pctrucrl; Fil ippi; 
Frrlenghi; Dartolozzl: Baroni M.; 30) Zampleri; 31) VI-

\ «.ili; 32) Zucconell i; 33) Serena; 31) Carrea; 35) Reggiani; 
> 36) Zullanl; 37) Alaseli; 38) Pettinali; 39) Pintarrll l; 40) 

Uliana; 41) Grippa; 42) Muulr. 

PÌ pilo racere la prova di Po- :uniea Ma Loretto non è fortu-

, 

trucci, vittima di una scria ca
duta mentre era in fuga a me
tà gara, insieme con altri sol 
concorrenti: Loretto era in 
giornata d i grazia e certamen
te avrebbe ben figurato se la 
sfortuna no» l'avesse colpito. 
Ottimi anche Zucconelli e Giu
sti. autori di una lunga fuga 
nella p r i m a parte della gara, 
come ottima è stata la prova 
fornita da Ciancola. Serena, 
Giuliani, compagni d i fuga di 
Petrucei. Una parola a parte 
per JMaggini wl Albani, che sì 
sono messi in luce sulla salita 
del le Pastre, tanto da sembra
re i maggiori candidati al suc
cesso. 

SI era detto che la corsa sa
rebbe stata val ida come indi
cativa dei campionati del mon
do; a questo proposito bisogna 
dire che pur con lo sue note
vol i asperità, i l Giro de l la To
scana. non ha indicato con 
esattezza i valori i n campo: i 
maggiori aspiranti alla maglia 
azzurra non hanno offerto pie
namente il loro migl iore re
pertorio e pertanto si impone 
una prova d i appello (e forse 
anche più di u n a „ ) . 

E ora veniamo alla cronaca 
Partenza al le ore 10.40 Sono 
al seguito l'«»x presidente Ro-
doni. Gino Burlali tm funzioni 
di giornalista), Pietro Siila ed 
altre autorità del ciclismo to
scano Sul S. Gaggio «siamo an
cora a Firenze) Nencini prende 
il comando «• guadagna qunlcne 
metro di v a n t a l o >ul gruppo 
che sale compatto. Co?a » oue-
sta levata di scudi? Terminata 
la *alita. Nencini viene riassor
bito «• tutto ri^ntr.i ne'la nor
malità. 

Tr.u.-itiamo per T..V oritene, 
Barberino, PogRibonsi. Certal-
do. Ponte a Elsa e San Romano 
fenfct scosse: il solo fa da so
vrano, anzi d a tiranno e gli uo
mini della corsa, pensando alle 
fatiche della seconda parte non 
osano sfidare i ,-uoi strali. Ma 
poco p u m a di Pontedcra scat
tano Zucconelli e Giusti: il 
gruppo lascia fare e in breve 
il vantaggio de i due « J e a 20" 
e a 30'' tForn.icette). T due 
continuano a «uadagnare terre
no «* premi di traguardo. Al le 
porte d i P-.̂ a vanno alla loro 
caccia Petrucei. Ctancola. Sere
na, Zuliani r Padovan che in 
città transitano a 45". mentre 
il gruppo ha oltre 1' di ritar
do Nella piana di Lucca i cin
que inseguitori ormai a tir© di 
schioppo dai due fuggitivi van
no a 50 all'ora d: media. 11 
gruppo tr..<rcur.i 1 operazione 
.11 Petrucri. perdendo no'ovol-
mi -ite 'orr<*r!o'. e a Lucca avvie
ne il c^ng.uncimento di Petruc
ei. Serena. Ciancola. Zuliani. 
Padovan con Zucconell i e 
G.U"Ti 

La «cena della ror>a ora Cam-
hi i » «niple». mente; dalle colli 

nato: dopo pochi chilometri da 
Lucevi in una curva la sua ruo
ti h.i uno scatto. Petrucei cade 
i etm lui cadono Ciancota e Zu-
'-.•>i ri,>i>'-ul,i bene o male si 

riprende. Loretto vorrebbe ri-
. < ni i j.c.'i.r.ito nel :;rn!>-

•t cou'i'iiia In corsa, però col 
•- •!'•• a teira. 

Ne l le retrovie frattanto an
che Zampicri ottiene via libera 
e dopo un forte inseguimento 
acciuffa i fuggitivi. Si affronta 
la salita della L ima che condu
ce a Poligl io; nel grosso comin
cia un certo movimento di pre
parazione a quella che sarà la 
•«bagarre» finnlc: scattano Ba
roni, Scudellaro p Ciapini, scat
tano Albani v Boni. Nencini. 

Maggini, Chiarlone. Aureggi e 
altri. La lotta si fa affascinante 
ma i (uggitivi per il momento 
tengono duro La salita è lun
ga i> nell'ultima parte partico
larmente dura. Sul la Lima il 
ricongiungimento non è anco
ra operato ma la lotta è sei ra-
tissiuia. Siamo quasi sull Op
pio: precediamo i concorrenti 
e ìegistriumo 1 pa-.--ag:<i sulla 
penultima salita. Transita per 
primo Padovan seguito ti ruo
ta da Aureggi , Giusti , Ciapini, 
Zampici l. Serena e Scudellaro 
A 50'' Baroni, a 1' e 10* Cian-
col.i, a r;j0" Zucconelli . Nen
cini. Boni. Albani. Magcini e 
gli a l d i 

Sul le Può*.ie, Padovan è sem
pre in testa e alle Mie spalle le 
posizioni non sono variate sen
sibilmente. Da qui inizia la di
scesa ripida e tortuosa che con
durrà la corsa al traguardo d i 
Firenze. Padovan guadagna . i n 
abi lmente terreno avvantaggia
to perù dal fatto di e.-òere so lo 
in discesa. Al le porte di Pi
stoia il MÌO vantaggio sugli im
mediati inseguitori (Scudellaro, 
Auregjd, Serena. Giusti e Cia
pini) è di 15" mentre è di PO'* 
sul secondo gruppo inseguitore. 

Al le porte di Prato, però, Fa-
dovan viene riaeciuffato, men
tre Serena è vi t t ima d i imi fo
ratura: il gioco è orni t i fatto. 
la vittoria sarà disputata In vo-, 

lata f ia i cinque in fug.i l cin
que fanno l'uigres>o d velo 
dromo de l l e Ca-cine fra l'entu
siasmo del la folla a-siepaia sia 
all' interno che all' •.•?ri'o. Pa
dovan prend'-* >ì romando del 
gruppetto e non si ItuL-ii tor-
prendere dagl i attacchi che gli 
sferrano i suoi cumpattni di 
fuga, e vince bri l lantemente 

GIORGIO NIBI 

tanto u 5 lem dall'arrivo; con 
le prime scliermaglie, le finte 
per assaggiare il ferro dello 
tt»ver.\arto. Lo squadrone bel' 
ga. scortava i! suo velocista, 
il grande Rtk Van Steenbergen. 
Gli uomini di Sulvere Maes 
non avevano vinto ancora una 
sola tappa, cosa mal cupidità 
nei precedenti Tour, e si co- , 
miticiuim a chiedersi cosa fa
cesse mai il fulmine fiammin
go sulle strade del Tour. 

Oggi era forse {'ultima Oc
casione vite si offriva a Rik 
per giustificare la sua selerio-
ne. Ma la battaglia non era 
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profilo altimetrlco 
tappa odierna 

della 

laureali a Ferrara 
i campioni dell'UlSP 

KCUnAltA. 24. — Si iono con
clusi stai era al Motovelodromo 
di t'ertara i campionati nazio
nali di cirlKmo su pista III SI». 
Fero 1 nuovi campioni delle sin
gole specialità: VELOCITA* DI
LETTANTI: ivano Faccini (Fer
rara); VELOCITA* ALLIEVI: 
Kapieri (Modena): INSEGUI
MENTO IHLETTASTI: Orioli 
(Ferrara). 

Ed ecco 11 dettaglio tecnico 
delle finali: VELOCITA* ALLIE
VI: 1. Kaplerl (Modena) in 13 
netti; 3. Tosi (Bologna); 3. Ma
gnani (Ferrara); 4. Lombardi 
(Bologna). VELOCITA* DILET
TANTI: i . Faccini Ivano (Fer
rara) In 13 netti; 2. Fioravanti 
Giordano (Ferrata); 3. Grossi 
(Bologna); 4. Molina ri (Ferrara). 
INSEGUIMENTO DILETTANTI: 
1. Orioli (Ferrara) In 5'I5"9/I», 
alla media di Lm. 4S^M; 2. Cic
li (Firenze); 3. Borlarchlnl (Via
dana-Mantova); 4. Matnetti 

certo yinta in anticipo, cori un 
Poblet che non nascondeva le 
sue bellicose intenzioni e con 
un Benedetti per nulla rasse
gnato a farsi battere dai due 
grandi, né dal francese Dar. 
rigade, per il quale lavorava 
tutta la squadra di Bobet. 

iVou era difficile comprende
re che tutto eru stato predispo
sto per facilitare oggi la volata 
di Vun Steenbergen e Poblet si 
e messo ulla ruota del fiammin
go quando ancora mancavano S 
c/ii'oniffri alI'arriL'O. La pre
senza del catalano sulla ruota 
del fiammingo non andava a 
genio agli altri belgi, che hanno 
usato tutte le astuzie dei me
stiere per ostacolare il proget
to di Poblet. Tra un giro di 
pedivelle e l'altro ci fu uno 
scambio di parole v iraci e, tra 
una parolaccia in fiammingo 
e una in catalano, ci si av
vicina alle porte del velodro
mo. Fra tanto appetito di con
correnti cosa doveva fare Be
nedetti? Non c'era molto da 
scegliere; Fantini si è posto 
in testa, facendo da battistra
da al compagno di squadra ed 

in questo ordine l due sono 
entrati nella pista rosa del ve 
lodromo tolosano. Benedetti 
aveva alla ruota lo spagnolo 
Poblet; ma Vun Steenberac/i 
non era lontano. Forse Bene
detti ita avuto il torto di usci
re dalla scia di Fantini troppo 
presto; forse, se /osse rimasto 
al riparo ancora per una tren. 
lina di metri avrebbe potuto 
resistere meglio al ritorno ful
mineo del fiammingo. Ma della 
srienia del poi son piei.e le 
/osse. 

Italo Benedetti e terirmiafo 
utCufferca del pu/noiie della 
ruota posteriore di V"n Strem-
bcrget\ ed ha avuto un caloro
so applauso di parte della folla 
che stipi va le tribune dei Ve
lodromo. Ita Betiedett, che ab
biamo accompagnato fino ull'ul-
bergo tolosano d o i v e ulloytyiu-
ta la squadra italiano, erti ama 
reggiato. A r e r à creduto di far
cela, davvero. Fantini aveva ri
nunciato alla folata per mutar
lo ed è finita che invece Bene
detti, int'olotifuriaiuciitt*. ha ti
rato la volata lunga al fiammin
go. F.ppure ('''«Imito, 7iia'*jrudo 
tutta la tua amarezza e ti suo 
%couforto, dovrebbe pensare i/ie 
m una i-ofata nella quale erano 
impegnati quattro famoii velori-
sti. è stato superato soltanto dn 
quello che è certamente ti più 
forte di tutti e che, a sua volta, 
ha tagliato il traguardo, prima 
di Francisco Poblet, il « castiga-
matti « deyli arrivi in gruppo, 
prima di Darrioadt*, soMemito 
dal grido della folla 

Ritiratisi onui Jean Dotto e 
Scodeller domani saranno 
quindi 72 i corridori che par
tiranno per la prima tappa dei 
Pirenei, la 'foiosa - Saint Gan
ci ens, eli»* comporta la scalata 
di tre colli valevoli per il Gran 
Premio della Montagna: la Cos
si* du Haillot fKm. 132 alt. UDO 
metri III cat.ì, il colle di Aspin 
(Km. 164. 1.4S vi.) e il colle del 
Pepresourde (Km. 1DQ, ni. 1563). 
ambedue di seconda categoria 
La partenza sarà anticipata di 
quindici minuti e verrà data 
alle 8.15 nlle porte di Tolosa. 
Durante la sorta ad A T - L C S -
Thennes, 'il/redo Binda ha <;ià 
spiegata ni suoi ragazzi i par
ticolari della tappa ed i rerni 
attendono fiduciosi la prima bat
taglia dei Pirenei. 

Poiché per la scarsa ricet
tività di Ax Les Thermes, la 
carovana già da ieri era stata 
dispersa nelle cittadine vicine 
la partenza ufficiale oggi hu 
assunto un carattere modesto: 
poche le macchine al scpuito. 
poca la folla dei curiosi, e sem
bravano m e n o numerosi anche 
i corridori. Sino all'ultimo mo
mento non si credeva alla par
tenza di un corridore della 
squadra del Nord Est Centro, 
Scodeìler che però si è presen
tato alla partenza. 

Ad Ax Les Thermes. e ri
masto inrece iVello Lanredi, 
al cui capezzale è giunta la 
moglie ed un avvocato per
chè l'infortunato corridore 
ruole intraprendere un proces
so per riscuotere un danno 
che lo ricompenserà dei con
tratti su pista ai n'iafi non 
potrà far fronte in seguito 
alla caduta. 

Nello Laureili prima della 

,<? Licinssiiricm fr 1 
L'ordine d'arrf&o l l u classifica generale 
1. IllK VAN STEENBERGEN 

(Itetelo) che copie I KJ chilo
metri della A.v-Lis-Thcrnies-
Totosa in ore a,S7'«J"'; 2. BENE-
UE r i I ( 1 U : 3. l'rtbk't (Sp.); 
4. Ockcri (IU'1.); 5. Van Est 
(Ol.). tutti col tempo ili Vau 
SteenWrsjen; 6. t \ acquo pure 
col tempo di Van .Steenbergen 
l>t> fìroot, lllnsi'ii, N'olten, Van 
lirrent-it, W'agtrians (Ol.); A-
h l l t f V , UAUOZZI, COLETTO, 
FAN UNI. rOKN'AKA. GIUDI
CI. .MUNII. PEZZI (IL); Gaul, 
Kcmp Scimi Iilcr, l'ankoke, 
Moi-kridge (Mista); L. Moliet, J. 
nobel. Darricaile, Foresller, 
r.autlilcr, Gcminiani. Malie, 
Rollanti (Fr.); AUriaenssens, 
Closc, De HriiMn;, liupanis. Van 
(•ciiccim-n (Bel.); Company, 
ficlalicrt, I.orouo, Matoo Hill/ 
fSp.); Iloar. Robinson (G.B.); 
llovay. HoUi-iisti-li), Iluber, Ou-
dolf, Si'lilleinlierg (Svizi .); Ba
rone, Caput, Uacquay, lloogcl-
iiccke, Slcuen/ii (Ile); An/ile, 
l 'amili, Buclionnct, Clclcska 
Colini, Stablinski. Colette! 
Oiu'iitln, Ituoy, Sltck (Ovest); 
1)1 Caro, 1 . l.a/arides, Genin, 
Telsselre. 

1. ROLLANO (Fr.) in ore 94 
, WÌZ"; z. L. Bouet (Fr.) a 
4M"; 3. FORNARA (lt.) a 618'* 
4. Brankart (Bel.) a 10*44"; 5. 
Gcmlnlanl (Fr.) a 12-20"; 6. A-
S1RUA a 1^41"; 7. Van Est 
(Ol.) a I2'30"; 8. Vltetta (S.E.) 
a ia'46"; 9. Gaul (MlbU) a 15': 
10. Close (Bel.) a 18*41"; i l . 
Oikers (Bel.) a "O'Oà"; 12. 
Ouentin (O.) a 20'08"; 13. Mahé 
(Fr.) a 20-38"; 14. COLETTO 
(lt.) a 31'29: 15. Impani* (Rei ) 
a 35'; 16. J. Bobet (Fr.) a 35*11"; 
17. Gelahert (Sp.) a 40'<l"; \%. 
WaRtmans (Ol.) a 4V54"; 19. 
Huber (S\Izz.)) a 50*20"; 20. P » 
Bruyne (Bel.) a 5r32"; ZI. 
Rulz (Sp.) a 5q'35"; 22. Baiivin 
(N'.E.C.) a l,or42"; 23. MONTI 
(IL) a 1.05'38"; 24. FANTINI 
(lt.) a 1,06">6": 25. Uacquav 
(Ile) a Loa^A"; 26. Poblet (Sp.) 
a 1,11*34"; 27. Lorono (Sp.) a 
1.13'or*; 2S. Colette (O.) a 1 ora 
e 11*15"; 29. Nolten (Ol.) a t 
ora e 14,30"; 30. Illnsen (Ol.) a 
1 ora e 16*. 

Seguono: 34. GIUB1CI (lt.) a 
1,28'08": 45. PEZZI (lt.) a"l ora 
e 48'17"; 46. BAROZZI (lt.) a 
l.SO'SV*; 48. BENEDETTI (lt.) 
a 1,5 Vii". 

partenza della sedicesima tap
pa è stato salutito da molti 
corridori ed ha confermato la 
sua iuti-nrione di non parte
cipare più ai Giri di Francia. 

Anche Jean Dotto, che ha 
preso la partenza nialgrado le 
fasciature al capo ha espresso 
le stesse intenzioni. 

Fra gli italiani in nere, c'è 
tutt'ultro spirito: i neofiti die 
stanno facendo l'apprendistato 
cominciano ad apprezzare le 
quotidiane sfaticate e ci si av
vezzano. Coletto, eletto ieri il 
corridore p i » efegunte del 
Tour, è stato molto ammirato 
dalle spettatrici, dal le vdlcg-
gianìi che sono ad Ax Les 
Thermes per i dolori reuma
tici o per trovare un marito. 

Fiducia negli i tal iani 
La ciccione di Coletto è sta 

ta interpretata come un sin
tomo s igni/ icativo del la popo
larità coiHruistuta dal corridore 
piemontese non solo per la sua 
eleganza spontanea, ma anche 
per le sue belle prestazioni ed 
in un certo senso premia an
che le prestazioni di tutta la 
squadra di Binda. 

Aunicinandosi ai Pirenei, gli 
ostacoli che dovranno confer
mare o riformare il verdetto 
espresso dalle tappe alpine, si 
parla sempre pili della squadra 
italiana e benché Fornara, 
Astrila e lo stesso Binda, insi
stono sulla modestia dcpl 
obieftitu che si sono prefissi di 
raggiungere, tutti pensano che 
i nostri ragazzi riserveranno 
una grossa sorpresa. 

Tutti sanno che Bobet at
tende i Pirenei per sferrare lo 
attacco decisivo, tutti sanno che 
secondo le più legitt ime e lo 
gtehe previsioni. Bobet dovreb
be giungere primo in vetta ai 
colli pirenaici e che dorrebbe 

MOVO TRIONFO DELLA FERRARI NELLA CLASSICA \ O T H I , \ i . . SICILIANA 

A Castellotti-Trintignant la "10 ore,, di Messina 
! vincitori hanno fatto crollare tutti i records — Il secondo posto di Dos Santos completa il »uc-
cesso bella casa del «cavallino rampante» — Ritirati Maglioli, Musso, Munaron, Bellucci e Behra 

¥ - - »/ò<% ' * . 

(Dal nostro oorri»pond*nt») 

MESSINA. 24. — lA coppia 
italo-francese formata dalla 
i Speranza » Castelletti r aal-
l'espertct Trmtignant a oorao 
rtt ima r Fe'rari 3000% ha «"in
fo ta * IO ore notturna anft»nio-
o d n t ' f j (li iWcvMiia». Oattcnito 
tutti i record delta gara r do-
minondo largamente ti cJmpo 
del concorrent/. falcidiato pe
raltro c/ni ritiri j-ansJ.'i dalla 
durezza del prrcor*o; baiti pen-
sore Cne CatfelloVt e rrtnti-
gnant sono ba*=ati /ir» dal rw 
al comando che non hanno P'W 
abbandonatu Uno sul traguardo 
finale mentre alle loia tra/;*-
prima Paglioli e Vm*o r po' 
Rtllitcr, e Jfiurfeifi MigagQiara-
no una furttKinria ed accanita 
iuta per il secondo pesto anda
to perù alta i*ipp-.a Oo% Santos-
Caballcn il c u , pia^^awienfO. a 
bordo di un'altra « Ferrari » 
rcmpfrra ti trionfo cKUa caM 
del « ra.affino rampante*. 

L'n enorme succc*io di fella 
(s\ calcata /<-**e*o proenf i i i r 
ca 200 mila prrscr.r ci bzrdi tic! 
ciTnuto *.*• Km. 7-ffSOj ha n'f/-

Dos .*;anf«>«. Ma paniamo ora 
alla cronaca. 

Predente una j°!!a enorme, il 
ria ai 2 j pijojj g» otto nacioni 
ut gara alla e io Ore, notturna 
di Afrixina ». tra sforo dolo dui 
prefetto di Messina dot/. Russo 
alle ore 22 m sabato: Casfrlfof-
Ji balzata subito al romando ta -
lunato deità Ferrari del «>mpa-
gno di scuderia Magltoi-, mentre 
la Masrrati di itu*\o procedeva 
m ter a posizione damanti agli 
altri roncomnti sgranati con di-
«Njccn» rari. La fulminea par
tenza di Castellottx r d» afap*i'>-
ìi. > d"c alfieri delia ,a*a del 
« rataifino rampante. ». arerà 

Magli'»/! portandosi in Seconda 
posl;ione alle «palle di Ca»fcl-
lotti. che proprio nel corso del
lo s t e s o giro a*>*>a**ara il re
cord di i r.v,.-.fù portandolo a 
3'2$'* clìa spettacolosa media di 
132,<03; la miglior garanzia che 
salto iiiridcnti mci'ranici Ca
tte//')/.'! e la Ferra fi atei-ano po-
Vo una 'erta ipoteca rulla i tl-
t^r.a finale, nonostante la i"-
Ionia ed il coraggio di uusi-o 
A 20 giro i primi ritiri; I&rdO-
na?o t i r la rottura della lera 
dtl Cirn.*)ro e Stagliati per gua-
s*o al ran.t)!--) di rcl°eità. A que
sto purità dopo due ore di c°r 

dunque rìrr,$n / , „ dall'inizio al «a ti •l'wjr'cnr era la <**oifrnfe. 
talare orila 'Ferrari* latteso I) ra^'Ho'.U su terrari 30OO. 
duello con la • Macerati** Tutto 
wrr.Orara Jcrlo n'rr.cre $<-r.On-
?J*è dopo un p^derc^o ed rntu-
siJSmantc insrgnimen'o al 75 
7»ro la X'uv.-afi di .Vtis*i> riu
scirà a suvraie la e Ferrari* di 

7 n. 2i7..cfW; 2) I.uig- Musso su 
Ma'rrati 3000. Km. 250 318; 3/ 
Xunai&n fi Ferrari 2OO0 (pri
mo rteVi categoria finn a 2000) 
Km 2ZS.141, 4f Musiteli su 
Mastra'' 2000 Km 226.472, 

In segue Munaron 
.Vj am ne VnMo spa'i'a Orni la '•r^-'eca a n 

mai incoJnjab.f»-. la I°ffa .'i ai--
cemleta accanita per la secondo 
posicio.tr. Ar.7o spado di «n 
fazzoletto /x-s Santos. Bellucci e 
ta signora Ve Fihppii che aieia 
dato il camb'O a Musiteli! si rOn-
tcnriciano la pii^-a d'onore; ma 
clic 7.J0. muffii sul traguardo 
tinaie c.n»"> un ennesimo rolpo 
di *--rn.i i» n'.ro di Bellucci, l e 
ni, a a restringere ulteriormente 
li lotta per ti sYY-onflo posto, 
in e*'! infine crera la meglio 
h. s ftnfi clic tagliava ti tra
guardo d-etro t trionfatori Ca-
«fel'ot^.Trinfignanf e davanti 
alla « g ra Or FtUpp-s il cui ter
zi-, r*-s-o rr>»:ifTns',- il velo "to-
.*!-o rf* con^iaTs^ne rrr la miia-
*T3"». la anurie «rOnfif'a deh 
*7 10 ere di .Wes«'Ufl. Vn gran
de cpp'ii /so dclfenorirc tcUa 
Wrumunara *n un un'co elogio 
T motori e rmf» che lull'arden-
v bzinrft or, w o ' « d' i durissimo 
nr.-rn'o < - sl.'.w) hanns fornita 
d i- im-enti C inferir e del Icrr, 
rotore r c>!"c loro ficaie ri*Si-
lit'r, ti discorro vale tepratu:-
*o irr rcs'el/ofji e n - f- uno del 
r>>i> prOnrffni» «7»orani ("'J i " 
M-o ria m i <i *rrra pr^ano '.'-*o alla bella manifestazione '1\ prer;0 dal'-ì h-ita. r *ve:'.n.a al\ Ni'C'i.a'r r:r-„rrr le »::i:*x'iin» 

cui siclgsmenro. non disturbato, , ; J n .,-«, Muncron ->u ' ~Fcrrari* . ir, \;t. am-, cv-.ia: tra £ turr-i\*-*rr i P<ì?:i ris^tmi'i a racco-
• da/ minimo incidente r-ni riet-o ,; l'rr.r-u, t:t ii^cauirc il rem 

i t i , Ciapini e Serena lrjue>:oi'ie \e'ci-. e ricche delln Val 
ult imo ha foni lo pres-o P.-a-|'>'r-Ii i entra m piena 7ona 
to> che sono ardati u dispu- ippcn-i'iv.Ti f'.elln Gnrfasnana 
terM Ja vo la t i del successo 

D o p o il vincitore vanno men
zionati Aurrpiri. Scudei;-»rn. 
Giust i e Ciapini. facenti par-
Te de l gruppetto che si è pre
venuto al velodromo. Ma non 

coi suoi sull'Old) - 'r ipiombi 
ìientrc il Serch.o (a l'occhioli
no ^ U J «tr.-^ia di fuoco. La 
ire -ouz j d: Petrucei In testa ni 
"«ruppi'tto su v i t a v i v i a m o en-
tu?lr. ino nel];» falla che Sii è 

d» colpi di scena ha ripagato gli 
•fportni siciliani Cri ii.ro rr.tu-
siasmn quanto alle note tecni
che, M 'tt'imeato i' uilorc di gra
dita ton/crma che la attoria o-
'lierna assume uri crnfrontt del-
'a « speranza * ('nitellottt, biso
gna pur r>c,,rdarr ctrfsc Valli*-
sn?:a i decita rinvenuta dalla 
' Ferrari * J .ftcru.sj, o?f re a '^at
tere anni rt<v,;d rcstitui*cf un 
ojf»*>.o a n n i io per li <oSj i'a-
liùi.a r.e; riguardi tfeUc c'-rf 
intemazv-noii an^'a m T-T°-
grainma r.ePo secreti di slega
ne Vn auspicio confettato dal 
^C'r.ndo posto delta Ferrari di 

piQio di K.'iac>ia < a*:c',l 
rie alla f}'-'in'<T cr<7 Oi <^rss 
rrantcnr.a sempre il <nir.antìo 
con largo tantaQgio *ugli altri 
concorrenti: dietro Munaron in-
< alzata Be'!ucci che'era r-.usc,-
:o a prevedere la * itascrattv dt 
Muti'elli finita in quarta ;K>*:-
;..'>if. A questa punto szli 12 
macchine dr.'/e 23 parti'r rima-
r.ciann ,-j c^ra: tftì i ritirati i' 
iMr««mrs/> I r r i f , ) su Miserati e 
\'.•nf'.Tinn Hill, ta cui * Ja-

quar i a i e ! a urtate <'"nfj UT: 
pcrjr.irro per fortuna senza Cn-
«'jurncr ol p'Vita ed c&'i .<rfr-
fatcri 

d: Tnn:'.gn.~n; "pertanto a .-r-n-J onr'r la c K ' n ^ i C*cd.*« de; 
dvrtc i infernale cavalcata <Jl»" 
nif >.12 -ergfra un al'iu C.r. 
SII • \,n'ìar,:: -ro'.agcn-sts. Jtw-
nar^Ti. la cui Ferrari era coirei-
ta ai ntirc, rer la rottura iie:-i 
/"a.'t-ro di frj«m-««^nr. .'/ fr-1 
cord.-» - . .fc pertan;a pas\tn\ 
la •Ma'-rat:» di nellum mentre 
Mv^itrll; ni frzi T~fizi°nr frs 
•*iinvrr'j«-> s*,->arrenfr dal gran-
d».*i»-;-i tma'r drVa • Frrrcri* r.- . 
r/N j - n V i r v ed un'or*! ."irea'.uitomobilifttìco di Lifbt^na e 
datti /.ne r-,ro a'er superate lutato v i n t o o g j i d.il:*an'crica-
V:'Sif»-'?i niisr,; a arehr a r r e - l n o Marsten Gregory , «vi Fcr -
crri'tr rie^urci- scemata o 'nwij rari, segui to dnl lo FV'ìzzero D e 
la Tt'tcna di Castell^tti-Trintr- [Gra i fon n e d su Ma-erat ì e <1r!-
gnanr. fi cui rantaggro era oT~Ilo spagno lo Godia , su Ferrari . 

CASTEI.LOTTI la gioi.jn»- speranra deU'autornoIiilisrno italiano 

Finiìd^i'i d^o'i -< ivn . dei \ arzi 
•ict Vn c.'i'i 

rDOARHO UIONDI 

Gregory su Ferrari 
vince il G. P. di Lisbona 
L I S B O N A . 24 . — Il G. P . 

ì\ C'\STt:i.l.OT II-TRINI t f . N W T (lerrari Moo) che co-
prnno nelle dieci ore Km. l zazzs (nito\» pnm.ili-) alia 
media oraria di km. iln.Jj;; 2) Dos Sanio:,-Ca*>alen ( Ier 
rar! ZWi, primi della ralo;oria. Km. 1.141.411 (nuovo pri
mato della categoria fino a 3WV0); J) Dr lilippis-Musltelli 
(Ferrati *0««) km. 1.111.-24; 4) M»ete»-Bordoni (Macerati 
3M) km. 1.»«.432; 3) M.inrlni-Creralcli (Ferrar: :w*> chi
lometri l.»7«»^S9; n) Cnrnacchla-Rosst (Vetrari ?a<Wi) chi
lometri 1.054.603. 

I-t « lancia Anrelia tVW » di Celo.-ci-RIhaliìi e la «Fiat 
X V » dt Con»lcllft-Fin<v>rhiaro sono giunte al traguardo 
Anale, ma non sono state classi/irate non avena» coperto 
I 4/5 del chilometracelo raggiunto dal tinntorc. 

GIRI PllT* VrT.OCI: Mieres in 3"2«" (med'a km m*;?9) 
nella r la«e oltre f̂MM» ce. e Mnmr«n In .VII ' (media chilo
metri 127,944) nella classe fino a teffl re. 

togliere ni suo compagno di 
squadra la maglia gialla, fila 
le eccellenti prestazioni di 
Astrila, Fornara e Coletto han
no talmente impressionato, che 
ognuno attende dai nostri tre 
atleti tina rivelazione, anzi una 
rivoluzione della classìfica. 

Anche Gaul è tornato in for
imi, e Bramkart è p iù forte 
che mai. L'abbandono di Lau
reai ha poi fatto di Vìtttta 
il leader della squadra del Sud 
Est, ridotta ormai a sei uomini . 

La battaglia dei Pirenei, as
sume così un interesse ecce
zionale, certamente dec is luo per 
l'esito della grande competizio
ne. Attendendo le tappe del
l'Aspiri, del Peyresourde, del 
Tourmalet e dell'Aubisque, t 
74 superstiti del Tour hanno 
disputato oggi sui 123 k m del
la Ax Les Thermes-Tolosa, una 
tappa domenicale . 

La prima fuga è quel la di 
Rttby: il breve tentativo su
bito sfumato, basta a mettere 
k.o. Scodeller che si ritira. 

All'uscita d i Tarascon Sur 
Ariege, un altro corridore va 
a far compagnia a Scodeller 
nel camioncino che raccoglie 
c/ii abbandona: è Jean Dotto 
che soffre per la ferita alla 
testa. Con le lacrime agli occhi 
il -r topolinoJT del Tour, rinun
cia alla battaglia. La squadra 
francese v iene così ridotta a 
soli 8 uomini e la formazione 
più numerosa rimane quella 
italiana con 0 atleti. 

Benché i primi chilometri 
della gara sì svolgano lungo 
la strada che segue la valle 
dell'Arìege, i l caldo si fa g ià 
sentire; il plotone rallenta net 
tratti d i strada protett i dai 
platani per godersi un po' di 
fresco. Il vento soffia forte
mente, nel senso contrario alla 
gara. 

A Saint Jean De Verges (48 
chilometri) si assiste ad vn 
tentativo del regionale Colette 
al quale si associa Bernard 
Gauthier, ma la cosa sfuma 
in due soli chilometri. A Va-
rìlhes (km 42), si entra nella 
pianura dove soffia u n vento 
caldo: si direbbe il ghibli. Fino 
a Pamcrse (61 km), nulla da 
segnalare. Ai margini de l la 
strada cominciano a farsi più 
numerosi gli agricoltori italia
ni che hanno coltivato queste 
fertili regioni lasciate per moi
ri anni all'abbandono. L'anda
tura aumenta bruscamente a 
Saverdun (76 km), senza cause 
apparenti, m a poco d o p o d i 
nuovo il gruppo riprende lo 
andazzo turistico sotto i l so le 
cocente. Nulla di nuovo ad Au-
ferire (02 km), nulla di cam
biato a Le Vernet, a 20 km 
dal traguardo. 

La « bagarre » finale 
Le macchine del seguito co

minciano ad abbandonare la 
carovana: la folla si Ja più. 
densa, ma la - bagarre » tarda 
a manifestarsi. Finalmente ec
co uno scatto: Brankart è an
dato ria da solo, subito imi
tato da Van Est; i due pren
dono nna cinquantina di metri. 
poi Afobc. della squadra d: 
Francia, si unisce ai due . lì 
plotone allunga il passo ed 
in meno d i un chi lometro i 
tre vengono raggiunti. Subito 
dopo è Signenza che scatta tra
scinandosi Darrigade alla ruota, 
ma questo episodio dura an
cor meno d*i precedente per
chè in 500 metri l'unirà de l 
gruppo è ricostituita. 

Ed eccoci finalmente egli ur
l imi c h i l o m e i n : tn testa parte 
Fantini con alla ruota Bene
detti ed ì due conducono il plo
tone f,no all'entrata del te'.o-
dromo dì Tolosa dorè t in i fol
la enorme arsiste ella concl'i-
s~>one della corsa. E' sempre 
Fantini che tira Benedetti ei 
egli ultimi 300 metri scarta per 
lasciar passare il velocista. Ma 
sulta ruota di Benedetti è Van 
Steenbergen e. malgrado la l u i -
ga roterà dell'ircifano, il belgi 
-ic*ce a tagliare per primo i! 
traguardo con una lunghe"*? 
dt ranraggio Benedetti ha pe
rò ha res'sfiro al pio'enro e 
fulmineo attacco di Poblet con
quistando il secondo posto di
venti dio spagnolo. 
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