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GLM AVVEWMMEJVTM SPORTIVE 
io ut FK4WCE A ST. MALO, CITTA' DEI PIRATI E DEI FANTASMI, SFUMATA PER POCO UNA VITTORIA AZZURRA 

Su uno pista stregata Morvan batte Fantini 

ST. MALO — Il francese MORVAN esulta: contro le previs ioni Ita vinto la volata liliale hattrmlo II favoritissimo 
fant in i che RÌIIDCC con una smorfia di dispetto sulla faccia (Tcletoto) 

La ••< freccia » della squadra di Binda, 
favoritissimo nella volata finale, si è 
lasciato precedere da un Morvan qua
lunque, un atleta clic conosce la pista 
di St. Malo che è larga e bella, ina è 
di terra battuta e piatta come una 
sogliola. 

Il « Tour » ha la febbre e va come il 
vento. Così domenica, così ieri, così sarà 
oggi. Il nastro del traguardo è teso a 
Loricnt lem. 192 da St. Malo. 

JLA C R O N A C A 
(Dal nostro inviato spooinle) 

(Dal nostro inviato spadai») 

ST. MALO. 9 — L'atleta 
della nostia speranza di og
gi: Fantini, ci ha delusi. A 
un'ora dal traguardo, avrem
mo accettato scommesse a 
uno contro mille che Fanti
ni, sul traguardo di St. Malo, 
l'avrebbe spuntata, e avreb
be cosi conquistato la secon
da vittoria per la « squadra >. 

I antinl è arrivato a St. 
Malo con la pattuglia di 
punta, in vantaggio di 3*27" 
sul gruppo, nella quale era
no anche Morvan. De Groot, 
Hoorrlberke, Stolker, Berto-
Io. Mirando. Walkovvlak, Fo-
icstier, Nolten e Mallejac. 
Volata a undici. E, del l* pat
tuglia, Fantini è certo il più 
veloce. 

Dunque: Fantini a uno 
contro mille. Ma il diavolo 
ci ha messo la coda. Morvan. 
che della velocità non è pro
prio una • ruota d'oro -, che 
di nome si chiama Joseph, 
che. ha già 32 anni, che pri
ma di ingaggiarsi nelle corse 
faceva il contadino, che è 
abbastanza bravo nelle gare 
contro il tempo, che e un 
amico di Hobct. che e nato e 
v i t e in questi paraggi, e 
quindi conosce la pista di 
St. Malo come le sue tasche. 
a Fantini t u giocato il brut
to tiro. E* parlilo in testa. 
cioè: e Fantini, che s i i sta
va sulle ruote, non ha più 
potuto superarlo. 

La pUta di St Malo è lar
ga. bella. Ma è di terra bat
tuta. e piatta e come una 
sogliola. Morvan ha prodot
to il suo sforzo con regola
rità, e ha vinto la volata. 
malgrado gli scatti furiosi di 

Fantini. Delusione. 
D'altra parte, prima della 

volata, che sulla pista di St. 
Malo si sarebbe imposto 
Morvan. ce lo aveva detto 
1 ontar.y. un vecchio campio
ne. noto, soprattutto, per 
aver trionfato In un antico 
Gran Premio Wolbcr: • Mor
van. vedrà, entra per primo 
in pista. F. perciò, per lui, 
sarà fatta - . 

E così è stato. Fantini, si 
capisce, si è morso le dita: 
« Chi poteva pensare — ha 
detto — che si trattava di 
una pista maledetta? Io ho 
preso la ruota di Morvan, 
sicuro che nell'ultima curva 
l'avrei superato. Invece Mor
van si è avvantaggialo; si e 
avvantaggiato troppo... Non 
sono valsi a nulla i miei 
sforzi Teccalo, credevo pro
prio che la corsa di oggi sa
rebbe slata mia >. 

La corsa d'oggi è stata bel
la, vivace, interessante. Più 
di una volta Darrigade è sta
to attaccato E non solo da 
atleti di por» conto; tra gli 
altri si sono lanciati De 
Smet. De ll'-uync. Ockers. 
Ma il « Irader » ha sempre 
reagito, con pronti zza, con 
decisione, f." se. infine, gli 
sono scappati Foresticr e 
Mallejac, la colpa non è sua: 
l o r i s t i e r e M illejac sono 
« galli • del pollaio di Bldot, 
come lo è lui. Darrigade. 

I • nostri - si sono tenuti 
nel gruppo. qua**i sempre. 
avevano davanti Fantini: 
c iano sicuri che Fantini ce 
l'avrebbe fatta. Comunque. 
nelte azioni di scatto, qual
cuno dei « nostri • sempre 
c'era A. C 

ST. MALO, 0. — Jl Calva
dos e stillo 5()iin.ss(ito dalla 
tempesta. Stanotte, lampi, tuo
ni. jninniti e saetti'. E l'ior;-
gia. E vento. Un vento fu
rioso, che si è portato vta, 
com«• fuscelli, le cubino del-
le spiatine alla moda. I padro
ni depli hoiels, con le mani 
nei capelli. La gente in va
canza torna ti Parigi. Grigio
re CUCII, OIJIII e iirtscostii 
nelle nubi, l'oco distante il 
n m n \ clic su d'esser oceano, 
imperiosamente si scaglia 
contro le rocce: f" la musini 
fragorosa del unire, fra le 
rocce. 

Piove. ì.c strade — per 
dirla con Francoise Stigmi — 
sono umide e lucenti come le 
schiene delle foche Binda, co
me il tempo: cioè non e alle
gro. Pare che ce l'abbia con 
ciuciti di Torino (De/tilippis 
e Coletto) che il Fornara lo 
vedrebbero come il fumo ne
gli occhi. Ed anche con For
nara ce l'avrebbe; ce l'avreb
be con Fornara perette il -c<i-

pifiiiio- vorrebbe tortinre a 
ciisu. 

A'ei pasticci anche Maes. il 
Muda del Belgio: ieri, Ockers 
ha «( i iuocut»» lìrankart; e. 
ora, che cosa farà lirankart? 
lìidot, sembra, un po' meglio 
di lìinda e Maes. I - galli • di 
Ilidot sono in lotta fra loro, 
si: UHI ii turni), lutti pti uomi
ni di punta della squadra di 
Francia — l'eccezione è Ge-
tiittitdtti — si portano su, net
te .sente della classifica. 

Aria di tragedia nella squa
dra della Svizzera: non par
te Schaer. che si è fatto un 
taglio nel torace e si è rotto 
— dicono — un puio di costo
le. La Svizzera resta in gara 
con una t u e m i doiriitn di di
teti, che non sono proprio per 
la quale. 

- V i a - da C«e« sul far del 
mezzogiorno. Nella periferia 
della cittìì, scatta Lorono: il 
gruppo Acchiappa Lorono e 
Le lìourge, dopo una rincorsa 
che dura un quarto d'ora. II 
n'Mfo asciuga la strada e por
ta via la tmrolaalia bassa, ma 
il sorc noi» si decide a venire. 
Il passo della corsa e ve loce: 
tfru la fila Darrioaclc. che di 

,,5<, lICinSSIFWHf ? 
L'ORDINE DI ARRIVO i i ^ classifica generale 

1) .MOltYAN (Ovest) che 
compir i km. 1S9 della Caen-
St. Malo in 4 ore 51'49"; 2) 
FANTINI (Italia); 3) De Groot 
(Ol.); 4) Iloorelbeke (Ile): 5) 
Stolker ( O D : 6) llertolo (N. 
K. C ) : 7) Mirando (S.E.): 8) 
Walkutviak (N.K.C.); 9) Fore-
stler (Fr.); 10) Nolten (Ol.); 
Il) Mallejac (Fr.); 12) PADO-
VAN (II.) a 3'27"; 13) Ockers 
(Ilei.); 14) Chupin (N.K.C.); 15) 
(Kr.): 16) viaeyrn ( H d ) ; !•> 
Voortini; (0>.); 18) Laureili (S 
E.); 1!>) e\-aeqno: Harbotin. 
ttergaud. Darrlsade. Geminla-
ni. Mahe. Privat. Rollami (Fr.); 
I I \ H I , COSTERNO. I1EF1-
I.IPPIS. FORNARA. MONTI. 
M-NC1N1 (Italia). Adriansen. 
Itrankart. Close. I»e Ilruvne. l»e 
Smet. Impani!. lanssen, Van 
Genehten («risto) e tutti r.U al
tri ad erre/Ione dei seciientl 
corridori: 106) COLETTO (IL) 
a 421"; 107) GItTHCl (It.) a 
4-4S-; 10S) Traxel (Svi.) a i-i'. 

I) DAKItIGADE (Fr.) in 27 
ore Orsr»; 2) Voorting (Ol.) 
a IMO"; 3) Lauredl (S.E.) a 
r33"; 4) Robinson (Miss.) a 
3'15"; 5) De Groot (Ol.) aS'U": 
6) Van der Pluym (Ol.) a 5*2ì"; 
1) De Smet (Bel.) a 6'40"; 8) 
Ylaeven (liei.) a 6'll"; 9) Yt'al-
knvviak (N.E.C.) a TI»": 10) 
Mahe (Fr.) a 7*27"; 11) Harbo
tin (Fr.) a 7'42": 12) Orkers 
(Ilei.) a 8'09-'; 13 Bauvin (Fr.) 
a 8-24": 14) Picot ( 0 \ c s t ) a 
S'ttr; 15) Rolland (Fr.) a H'50"; 
16) Close (Bel.) a 9*23": 17 
llliyshe (N-EC.) a 9'3S"; 18) 
Wagtmans (Ol.) a 1CV10"; 1!») 
Srodeller (N.E.C.) a lO'II"; 20) 
Privat (Fr.) a I014-; 21) Ilas-
senforder (Ovest) a l t ' i r - . 22) 
FOKNARA (It.) a 11'4I": 23) 
Pohlet (Sp.) a U'49"; 23) PA-
UOVAX (It.) a i r s i" . 

Oli altri italiani sono cosi 
classificati: 30) Nencini a 20'03; 
42) Petilippis a 21*54"; 43) Con-
tcrno a 23'04"; 52) Bafn a 25"2I"; 
6Z) Monti a 27*45"; 80. Fantini a 
3J*M": 81) «indici a 4ro2" 

« u o v o splende con la sua ma-
glia color dell'oro. 

Sulla ruota di Darrlonde c'è 
Ockers: in fondo al gruppo c'è 
Gaul, lo sbadato. Gatti non 
vuole apprendere la lezione 
di Guerra, che dice: gli atle
ti che hanno possibilità di vit 
toria nel le gare a tappe, non 
si possono concedere distra
zioni. Ieri, Ciani l'ha panata 
cara. la sua sbadataggine. 

Calma. Uopo In /ariosa cor
sa di ieri, gli uomini del 7'onr 
si concedono un po' di riposo. 
Itompe la treaua Tondi , a 
/ 'rctteri l te . /{incorsa dei « n o 
s tr i» . e rincorsa di Darriga
de, Risultato: tutti in gruppo 
a St. Leger. Un'altra tregua: 
è brere, come .sono sempre 
brevi le tregue del 'Tour'. 

Scatto di Conterno a Vieu.v-
l'ont. Pronta e secca, la rispo
sta di Hrunkart e Darrigade 
Ancora un'azione di attacco: 
n .S'f, Martin IJcs Entrée^ scat
tano Morvan, .S'cnhanfe, t'ri-
vaf. tVoIfeii, Stolker: l'azione 
è resa nulla da Darrigade 

Due disgrazie a liageux: si 
scontrano due motocicli iti. ed 
un'altra moto Iruvolae una 
vecchia donna. 

A terra con una gomma. Co
letto; Giudici gli paisà una 
suo ruota e Conterno l'aspetta. 
Intanto scappano Le C'uiIIu. 
Monti,Uiusen. Dotto. De Sm*-t; 
li insegue e li acchiappa Dar
rigade. Siamo a Su lìles. L'aria 
è fresca, umida; la pioggia è 
appesa ul cielo. Coletto. Con-
terno e C'indici tornano nel 
gruppo, dal c-uatc a Vanba-
don fuggono Lorono e Ber
gami. All'inseguimento, Stol
ker, Audairr. Qneiitiu. Fanti
ni. Scodeller, Scribante, Mor
van, Walkoii'ict)'. De Bntunc. 
liatn. Dover. Privat. Niente 
da fare: Darrigade oggi non 
perdona. 

Pai Calvados ella Manica. Il 
cielo si rischiara, l'aria *i fa 
tiepida e t i e n e fuori un po' 
di sole. La strada fa l'altalena. 
Alhmi-o di A'otten e /{ertolo 
a Denisière.dove Oel:ers. Illu
seli, Iloorelbecke, De Smet, 
/ lanci l i , U'aatmatts, Adrtae-
nesseii. ".".'nttcoirid'.-. Mallejac. 
Mahe. Rollami e Stolker. Pi 
cot e Fantini, tentano di sgan
ciarsi dal gruppo: Darrigade. 
nuche (piata tolta, non lo 
permette. 

Fuga a due. dunque: a Vii-
Irdieu Les Pocles. Nolten e 
Dertolo hanno l'0'>" di van
taggio su una pnttiialia for
mata da Fantini. Walkoiak. 
Ilnnrelbercke, De Groot. Stol-
l:er e Morvan Seguono a I'."f.S"' 
.Voufi. Foresfier. Robinson. 
Darnonde. .S'abbadini. Skerl. 
II ritardo del gruppo è di 
?05'\ La pattuglia di Fantini 
rugginirne Nolten e Dertolo 
a Roufjignv. Il gruppo rag-
nimiae la pattuplia di Monti 
a l'Epine. Dal gruppo scappa 
poi Foresticr. che si porta 
nella pattuglia di punta. 

Fuga a nove. Al posto di 
rifornimento di Avranches, 
Nolten. Dertolo. Fantini, Wal-
koiriadk. Iloorelbcrck, De 
Groot. Sroltccr. Alorrau e Fo
resticr passano con 2'30" di 
vantaggio. Li insepuono Gai/. 
Minardo, Mallejac. Darrigade 
sbatte e sbatte in testa al 
gruppo, ma non lo mollano 

Ad un'ora dal traguardo. 
ceco il - p u n t o - : la patrnptia 
di Fantini precede Ga\i. Mi-
nardo e Mallejac di F25" Il 
gruppo è a 3*30". Veloce e po
tente è l'azione di Gap. Mi-
nardo e Mallejac. i quali pe
stano e pestano sui pedali e 
riescono a portarsi nella fu
ga buona. 

A quaranta a!!"orn sulla 
strada di St. Malo, la città 
dei pirati r dei fantasmi. Una 
dozzina di atleti corrono a 
piuocersì la vittoria «Ito 
sprint. Infatti, il ritardo del 
aruppo a St. Denoit Des On
de.* è di 4'OS". St. Benoit-Dcs 
Onds d'sta mezz'ora da St. 
Malo II nome della nostra 
speran:a è Fantini. Il quale. 
Fantini del la pattuplia di 
punta è senz'altro il PIÙ ve
loce. 

La pista di S:. Melo è D'af
fa Il primo, all'entrata, è Mor-
rc.n. sulla cui ruota e Fanri-
ni. I / cr ionc di Morran è pò-

Il parere di Binda 
ST. MALO. 0 — Sul tra

guardo di St. Malo i « n o 
stri » non hanno fortuna. 
Iticordatc, tempo fu, che 
;u (.Micie a ( o p p i ? Oggi, a 
St. .Malo. Fantini è stato 
bal la lo allo sprint da un 
Morvan qualunque. K' un 
colpo duro, per la « squa
dra »; e un colpo duro 
soprattutto per ll lnda, 11 
citiate dire: « Ero sicuro 
che Fantini l'avrebbe spun
tata; nella fuga buona oggi 
non l'erano velocisti di 
gran nome. V.' andata male: 
un'altra vittoria sarebbe 
stata un prezioso massag
gio per il morale della 
' squadra" . Ma il " T o u r " 

è latto cosi ». 

— Nlcnt'altro? 
— CV Conlcriio che mi 

ha chiesto di lare il pre-
K.irio. La sua condizione 
— dice — e Mail ente; 
quando starà medilo, tor
nerà ,i fare la sua corsa. 

A. <\ 

tenie; e Fantini, malgrado lo 
scatto, non riesce a raggiun
gere Morvuii. JVelIn scia di 
M o m m e di Fantini si piaz
z i n o De Groot, //oorelbcctce, 
Stolker, Dertolo, Minardo, 
U'ntl.'oirin'c. Foresticr, Nolten, 
iWullejiic <• Gag, che nel Zina
le ha spaccato una gomma 
arriva a .J*1'J" dopo. 

Il gruppo è m ritardo di 
3"J7". Volata furiosa del grup
po, dove Monti, m lotta con 
Darrigade e Poblt. si scontra 
con un fotografo e rovina a 
terra Su Monti, un mucchio 
di altri uomini, almeno una 
dorema. Monti non si fa ma
le; Pohlet. invece, si ferisce al
le gambe ed alle braccia. Via 
libera, dunque, ad Ockers. Pa-
dovan ed altri che sono ri
masti in piedi. lutine, / 'ado
rali tu spunta su Ockers. Un 
po' tu ritardo, ('indici e Co
letto. il quale Coletto ha spac
cato una gomma ad un tiro di 
schioppo dal trupuardo. 

Tappe di mezza distanza, 
tappe senza annidi difficoltà 
e perciò corse belle, veloci. 
mollo veloci, velocissime. Il 
-Tour- ha la /ebbre, e va 
caule il vento. Così ieri, cosi 
oopi, fa'ti domani. Il nastro 
del traguardo di domain e 
teso a Loricnt: Km. VJ2 da 
St. ."italo. Ripeto, domani v e 
dremo un'altra corsa fulmi
nante, secca come una fru
stata. 

ATTILIO L'AMORI ANO 

c DA OGGI AL VELODROMO APPIO 3 
te EUROPEI,, DI BASEBALL 

"v •"*'•* . * " " > « . 

Sul ter.M'iio del motove lo-
•l 'onm Appio, avrà. OKHÌ. ini
zio il I0170 campionuio «'ii-
ropeo fii h.-iN'eb'iIl. Alla qr.-i.-i-
dc iiKuiik'^ta/ioiH' pai te-cipa-
tio Spanna, campione' d i F.u-
top.i 155, B e l d o , Germania, 
Ola-id;, t> Italia, campione* di 
l'uropu 1D54. Il campionato 
•.•inopro avrà termine d o m e 
nica la v si svolgerà secondo 
l.i formula del girone all'ita
liana. La squadra che alla Une 
del tornei» .si sarà laureata 
campione di Einopa del 1950. 

acquisirà il diritto di rappre
sentare l'Etuopa nel .secondo 

-c*»mpio:into mondiale di l>a-
.vbatl in programma a Mil
waukee negli Stati Uniti 

Il programma del campio
nato prevede due incontri al 
giorno: uno al mattino ed uno 
al pomeriggio. Nella giornata 
di venerei! tutte le squadre os -
s-erverarino un turno di riposo 
Le partite del mattino avi an
no inizio alle oro 11 e quellc-
del pomeriggio alle 16.30. 

Il calendario de l le mature-

.stagioni è il seguente: prima 
giornata (martedì 10 luglio», 
oro 11. Belgio-Germania; ort-
1H.30 Italia-Olanda; jecoiieii 
giornata (mercoledì 11), o i t 
11. Sp igna-Be lg io , o io Ki.'iO 
Italia-Germania; terza gior
nata (giovedì 12) alle ori* l i , 
Belgio-Olanda; ore IG.'H)! 
Spagna-Germania 

Venerdì 13. riposo por tut
te k* .squadre; atleti e d i n -
genti .saranno ricevuti dal 
Pontefice e dal Sindaco di 
Roma; quarta giornata i.s-i-
bato 14) ore 11, Olanda-Spa
gna; o»e 10.30 Belgio-Itali i. 
(finta giornata (domenica 15) 
oi>' 11. Gernvania-Ol.uKla. 
e i e 1G,:'I) Italia-Spagnn 

Il comitato d'onore inclu
de nomi di alte personalità 
del lo sport e rappresenian-
7t* diplomatiche del le nazioni 
interessate. Gli arbitri sono 
dieci. Gli italiani sono A l 
ilo d'Aprile che lo scoisi) 
anno a Barcellona ottenne il 
premio destinato al miglio
re arbitro del second-i c a m 
pionato europeo, ed Atti l io 
Meda, ritenuto uno dei mi
gliori in Europe.. 

La prima partita del cani» 
pionato verrà giocata, cium-
fi è detto, stamattina alle 
ore 11, ma la cerimonia il! 
apertura avrà luogo nel po-
riggio prima della pait i ta 
Ital ia-Olanda. Sul campo 
sarà schierata la handa del 
corpo guardie di P h . . 

La Spagna, at tualmente 
detentrice del titolo, aprna 
la sfilata preceduta da ut. 
g iovane esploratore recanti* 
la bandiera nazionale. I g io
catori si schiereranno davan
ti alla tribuna d'onore e la 
banda suonerà l'inno nazio
nale spagnolo per la duia ta 
di un minuto . 

Seguiranno le s juadre in 
quest 'ordine: Belgio, G e i -
mania. Olanda e Italia. Mar» 
mano che le squadre entre
ranno in campo, avrà luogo 
la cerimonia della rispettiva 
alzabandiera. Al t e u n i n c 
della cerimonia, gli ath'ti la
sceranno il campo di gioco 
e rientreranno in carneo le 
nazionali dell'Olanda e del 
l'Italia per disputare la p a i -
tita in programma. 

r DOMINIO DEI TOSCANI NEL CAMPIONATO ITALIANO DILETTANTI DELL'U.I.S.P. ~) 

Per la terza volta eoa Corrodo Consigli 
la maglia tricolore è rimasta ia Toscana 

Boccili v Paolieri, che hanno conquistato le piazze d'onore, forse meritavano più for
tuna - Qualcosa di più si attendeva da Cappelli e Bucchi - Una riserva sull'organizzazione 

FIRENZE. t> — Per la terza 
volta la maglia dai colori b ian
co r o v o e verde dei dilettanti 
L'ISP e rimasta in terra tosca
na Ne! 1D52 Guido Boni, nel 
1'».-).*» I \ d o Cappell i , nel 1956 
Corrado Consigli Quest'ultimo 
l'ha eonqui.st.iTa con la grande 
cor.^a di domenica scorsa, sn l -
ìe strade d e ì l i Val d'Elsa, pre
cedendo sul n.vstro d'arrivo a l 
tri due ragazzi toscani: Boecdi 
e Paolieri. 

Corrado Consigli , il nuovo 
campione d'Italia. ,» un u:ova-
nLsSimo th.i poco più di 13 an
ni» ed è alla sua seconda sta
gione di attività ciclistica o la 
prima fra le fi'.e dei dilettanti 
La gara, come abbiamo detto 
in sede di cronaca, e stata tre
menda. micidiale, e .solo un 
atleta di indubbie qualità po-
•ev.i vincerla. Ebbene il giova-

l i , MONDO SI IH I : RUOTE 
Storia aneddotica della bicicletta 

A c u r a di ItlCCARDO %IAIIUM 
Mostrine pei soldato nc l i s ta 

francese acl l inizi del *900 
Stile di corsa 1S9S 

X X X I V 
Emilio SdjrÀri, t'cMiorc dei 

tenzo rO'njrjzi d' iv%.en:ure, 
era un ciclisti musini* <* 
accanitissimo, :*r.:o che, J.i-
rsKte un* c o « j — lui, dotn 
lutto, dilcttsr.:t — jr^sr.cò 
coi tele tot* d* indurre 
l\i~~'.eTi*rio, coi il qu*!c /.-
L- . j a TUO:.*, * dzrth a i o 
s:r::oite, per liquidarlo. 

• • • 
Anche i corsari, fio'.zgor.i-

<iz dei remimi di Szlgàri, *:e-
•xr.Q un codice, U ecsidde::* 
* Itti' à<l r^sre », *r.che se 
spieiata. Molli corsari del -e-
locipede non a:tv*no Ugge di 
sorta. Si narrano, incero, stu
pefacenti episodi dei fuorileg
ge del ciclismo. Gerbi, al Ter
zo Ciro di Lombardia, * dot e-
14 » sincere: cosi zoleva la 
su* • caia », cosi bramavano 
i suoi tifosi Ma tastigiano 
ao:e;a ha'.tersi con avversari 
aL!la statura di ut Peni Bre-

tei e di :••". E-rdko Georget. 
Pjir:e, Geibi, da Stil*r.o, ed 
al ;r. e'r:loi:r:ro s'inibizic li 
un pj'<j{g:o a ..•ifJ.V». / suoi 
lo stilli. -•: > di leso sulle 
bntc-.i, <op*a le sbarre, e •e:»' 
Ale fi: s<cr>KH; dopo, srrizjio 
i francesi. » .Voi J» p*$*a'», 
uri* i! tr:-ppo dei tifosi. E 
come Georges e Pttìi Brctoi 
tentilo .a s:*\*lcsrc le aite, 
Sol resp:*::: j T»gr>i e calci. 
Superilo IT.S'.CC-.CI) ti P*i'*g-
gio a livello, t corridori re-
s:*io • *pp:-:d*;i » d* ut al
tro ostacolo- i* hf.chiK* è 
attr*t.eri*ta qu* e ià di liste 
metalliche dm:(l!*:e. Fora::c 
re a caw.a. Son basta. Più 
m là, i /rjnft'i tro-.jsv» le 
strade tutte imbrecciate, di 
fresco, dai soliti tijosi ger-
biani. Gerbi, serrando tra > 
denti un turacciolo legato ad 

I r-i f.lo metallico, intanto si 
, face.a bellamente trainare d* 

s:n camioncino su per ara d:t-
r* arrampicai*. Così e a^.da 
la quella corsa. Fu w.o scan
dalo. Gerbi tcr.nr d::ro; ebbe 
la stroitatc7Za di sfidare, su 
stradi, i i*mcc;i stessi, che 
non accettato--. ~> li ^.da. Gli 
ar::.-zcTl':.i":i, f trtl'oid:, p i ' 
<;rcj.-o. f ' . v i i fo ad appiccar' 

il fuoco ad un ro^o di mi
gliaia di copie dell* * Gaz
zella dello Sport » (il foglio 
che axev* sostenuta Gerbi). 
nel!* pi*2z* principale di Asti. 

S'ella Roma-Sapoli-Rorna. 
che /•-« -.ir.:* d* Pavesi, que-
si'ultimo e Comi, in p-.cn* 
notte, zenrero SOrpre<ì da un 

temporale, in quel ài Capri
no. L'industriale, che seguiva 
Conti, consiglia ai corridori di 
sostare un poco in un casci
nale. I due si accordato e ce
nano. Ad un tratto, sgattaio
la Conti. Pavesi lo chiama. 
• Fcciv;:, vengo! ». ntponde, 
per /•<;, i n altro. Comi «: tra 

dalo alla fuga. Maledetta
mene, pi'rò, a*ci.a imboccato 
una strada sbagliata, e così 
si era smarrito m aperta cam
pagna, mentre Pavesi. ?• mcia-

.1 

I n a «ar» «olla pUta di Alessandria, pIMa che agli albori del "SO» rappresentò ciò che è 
Il «Vigore l l i » osr i - Notare U granile emers i la del le c i m a t o r e dei manubri 

o«; ai suo inseguimento, giun
ge: a primo al traguardo. 

• • * 
All' arrampicatore Georgei 

fecero un tiro da gangster, 
nel *To:tr* del 1911, Ad un 
certo pur.to, ad un centinaio 
ai chilometri d* Longvr*y, 
mentre volava verso la tappa 
di Belfor:, il corridore awer-
te un disturbo alla ruota da-
xanti, che 'Sgrana». Con 
sforzi sovrumani Georget 
enn^e a! traguardo 24°. Quan
do il meccanico gli va * tf* 
dere il mozzo, trova dei pal
imi di piombo sostituiti alle 
sfere d'acciaio, evidentemente. 
da- soi'.eniiorì di Garrigou, la 
maglia rosa' 

(Continuo! 

ne radazzo del - Gruppo Spor
tivo Appalt i Ferroviari - , ho 
ques-te qualità, ed ha foprat-
;\it*.o intell igenza, scaltrezza e 
volontà 

Al secondo posto s i è piaz
zato Bocedi e al terzo Paolieri: 
due ragazzi della stessa soc ie 
tà la - l 'aema-Bottesone ». Ma
gnifica anche la loro gara. Solo 
il guizzo irresistibile di Consì
gli ha p o t u t o batterli, ma 
non ci sarebbe stato niente 
na eccepire se uno di loro 
avesse tagliato p**r primo il 
trasruardo; tutt'altro. 

Si dic«? che i due non «si s ia
no trovati perfettamente d'ac
cordo in vista del traguardo e 
che Paolieri s ia -> partito -
troppo lontano dall'arrivo, dan-
r-.o-tmando cosi il compagno di 
squ.idra e favorendo invece 
Consigli . E questo può essere 
anche vero conoscendo le doti 
01 Boecdi: certo non si può 
farne colpa a nessuno. I due 
ragazzi avevano le carte in ro
go..1 per vincere ed hanno ten
tato di giocarle, non potevano 
fare diversamente che la posta 
era troppo alta per rinunciarci 
proprio sul rettil ineo d'arrivo 

G.i altri toscani hanno d i spu
tato un.i g ira commovente , ma 
:n v*-ri:.« di più ci appettava
mo dal campione toscano Cap
pell i e dalla noo promessa 
Bucchi. Il primo è stato certa
mente sfavorito dal le asperità 
del percorso; il secondo è stato 
messo fuori combattimento 
d a . . un mezzo pollo. Bucchi 
sui la salita di San Miniato è 
5*ato colto da violenti cramp* 
alio stomaco, il poilo non e r s 
stato digerito. 

Nel la p n m a parte de l la cor-
<a i bolognesi Lanzom e Sala 
coadiuva*.; dal parmense Gal
loni, dal modenese Maglioni e 
dal ferrarese Montini, hanno 
tentato di far fuori i toscani 
con una condotta d i gara spe 
ricolata; ma il caldo e la sete 
li hanno tolti di gara. 

Ciò non vuol dire che la loro 
gara s ia da sottovalutare: ess i 
meritano Telonio incondiziona
to di tutti gli sportivi italiani 
per aver contribuito in manie
ra decis iva alia riuscita di 
questa corsa. 

Una riserva abbiamo d? 
opprimere sull'organizzazione 
•uttavia. senza dimenticare i 
meriti che i solerti organizza 
tori d i Castelflorentino hanno 
dimostrato eia nel favorire le 
persone al seguito e gli atleti 
sia neil'organìzzare il servizio 

| per t u r a la durata della gara. 
« . ì i l 'e 0per.1Z.on1 che precedo

no la partenza, a quel le post-
arrivo. 

Xel tratto finale di strada 
che dai piedi della salita por
ta su a Montaione, non c'era 
un metro d'asfalto, c'erano .-o-
lo sa?*si e buche, polvere e sole 
l'n vero calvario por gli atleti 
o per ehi era a seguire la corsa 

IA; forature ad utì certo mo
mento non si contavano più: 
gli atleti cercavano acqua co
me di<perati. co>l come gli oc
cupanti del le auto al seguito. 
Perchè con tante strade asfal
tate — che per il caldo d iven
tano già di per s e stesse d u r 
ostacoli da superare — gli or
ganizzatori sono andati a sce
gliere un percorso così scabro
so che ha jiflijjto in maniera 
->-??ai determinante sull'esitc 
della eorsa e che ha costretto 

gli atleti a compiere un duro 
sforzo? Un mistero. 

Con ciò abbiamo finito. Spe
riamo di aver d e f o tufo" o 
quasi 

GIORGIO SGHERRI 

Bella vittoria italiana 
nelle regate di Ciyde 

GLASGOW (Scozia). 9. — I.'im-
barcazionc* italiana - Aretnsa . h.t 
vinto oc ; ! la sarà di apertura 
della Coppa d'oro classe . d r a 
gone* • alla settimana di recate di 
Clydr. Seconda si è •.•lassihcata 
l'imbarcazione danese • Lil -. 

L'«Aretusa» ha effettuato il 
percorso con ottima veloci Lì con
servando sempre la snida della 
cara, nonostante I tentativi delti 
imbarcazione danese di miglio
rare la propria posizione. 

QUESTA SERA A «VILLA GLORI» 

Un interessante conlronlo 
nel Premio Villa Giulia 

A Rossella, Brasiliana e Thymc i favori del pronostico 

I! nume*-,-) di ccnlro drlhi riu
nione iti a* ti seri2 all'ippodromo 
di V'itili G'orr e costruito dallo 
interessante Premio Villa Giulia 
dotato di 500 ».;ila lire di premi 
srulla distai,:a di 20S0 metri al 
quale sona Tinnisti iscritti cin
que coiMlii di classe che djran-
Ti.i i-it.2 ad i i ia lotta incerti ed 
a ppissiona n te. 

Rossella. g:a vittoriosa al rien
tra siiti,* pista romilTj,! dornemee 
scorsa, ci sembra meritare il 
pron<«"ic."> anche in considera
rtene del numero UT:O di sfec-
rn:<> nei confronti dt Sultanina 
Briisilisna e Thiyme. penalizzata 
«1 20 metri quest'ultima, che 
dorrebbero essere ìc sue più for
ti avverane. Indicheremo Ros
sella. Brasiliana. Thyme lascian
do a Sultanina il possibile com
piti-» di mi-erfire il pronostico 

Otto eorse in procxromm.i con 
min,-» alle 21. Ecco le i.r.st: .' 
selezioni. 

1 corsa: Mistica. Macalina. En-
lalia: 2. corsa: Pratolino. Tubo. 
radieha; 3 corsa: Albore, Con
dor. Garzo; 4. corsa: Olifante. 
Usberco, Malfattore; 5. corsa: 
Rossella. Brasiliana. Thyme; 6 
corsa: Almos. Vlticchlo. Vandalo: 
7. eorsa: Saturnino. Cratlno. Wal-
klchv; 8 corsa" Bondi. L'ino. 
N'itter. 

A Divano la prima tappa 
della « 100 Km. di nuoto» 

RIMIN'I. 0 — Co.-nc \ , iov . j 1: 
prono*-*.:to ii.-. nuota'orc ger.o\e-
sc ha i.ig!;a:o vittorioso ;> : - 1 -
gjardo d< i) » prima :^pp,« C\..t 
• i-iTA cdizi.-re della . 100 k— 
dell'Adriatico»; Giulio Divano K 
r-.or. l>a>:.* „• «ccor.flo jx-s'o e fì-
n'.o un altro g<r.i>vt-sc, .1 fcr.ivo 
R.bond. 

Do.-r.ani .n prrg,Mtnr.:i v: *<•>-
r.o due semi'appo; rclU raaU.r.j-
*a la R.mim-Kiccior.e di 11 ch.-
lomvtn, nel pomeriggio u R-.C-
cior.e-Cat:oltc.i di 9 3 ch.:orr.»tr: 
Aumenterà -.1 vantaggio dei'.» 
vju.idra genovese? 

L'ordine d'arrivo 
I. Divano Giulio (Genova 

Nuoto) che eopre 1 km I.i del 
percorso in X!*4r"; 2. Kibaudi 
(Genova Nuoto) a U"3 10; 3. 
Giovacchini (Società Sportiva 
Kdera Ravenna) a 3S"i; 4. Bia
sini (Genova Nuoto) a T i f i ; 
5. Catani (Rari Nantes Sub Fi
renze) a 1*18"; 6. Bent Lisen»ee 
(Danimarca) a l'S": 1. Barbieri 
(Edera Ravenna) a -"Il"3: 
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