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Batti e ribatti Fantini l'ha spuntata! 
r 

i 

\ Sreca, brillante, forte la « ruota d'oro » 
ili Fantini è sfrecciata sul nastro del 
traguardo di Angcrs. Da tre giorni il 
« lupo d'Abruzzo » si dannava il corpo 
o l'anima per poter piazzare il colpo; 
ieri c'è riuscito ed è finalmente felice. 

La classifica ha subito un altro scosso
ne: Walhoìviali ha strappato la maglia 
gialla a Darrigadc e Padovan, Coletto, 
Monti, Defilippis, Fantini e Baffi han
no fatto un bel passo in avanti. 

Oggi da Angcrs a La Rochclle: km. ISO. 
Fino a metà della distanza qualche 
rampa qua e là; per il resto la strada 
b piatta come una lastra. Forse gli uo
mini di Bìdot daranno battaglia. 

ANGERS: Fiori, fesic ed applausi per Fantini; radioso il 
miiTOfono la sua gioia per la beila vittoria 

« lupo «l'Abruzzo » esprime al 
(Telefoto) 

(Dal nostro inviato spedalo) 

ANGERS. 11. — Secca, 
bri l lante, forte, la « ruota 
d'oro » di Fantini e sfreccia
ta sul nastro del traguardo 
di Angers. Dunque: Fantini 
f inalmente l'ha spuntata. Da 
tre giorni il « lupo d'Abruz
zo » s i dannava il corpo e 
l'anima per poter piazzare il 
colpo. Non c'è riuscito a 
St. Malo perchè Morvan c o 
nosce quel la pista come le 
sue tasche; non c'è riuscito 
a Lorient perchè un chiodo 
lia fermato la sua corsa. K 
siccome, si dice, non c'è due 
senza tre, si t emeva che a n 
che il traguardo di Angers 
riservasse qualche brutta 
sorpresa a Fantini . Invece , no. 

Tutto è andato per ii g iu 
sto verso. E Fantini , che è 
davvero uno sprinter di raz
za, non ha fall ito. Ne l la gros
sa volata, ben « portato » da 
Padovan, s i è imposto con 
faci l i tà: Voorting e Van De 
Brekel , gl i avversari suoi 
p iù pronti, sono finiti a due 
lunghezze . 

E questa, dunque, è anda
t a ; è andata bene . Angers è 
un traguardo che porta su le 
azioni del la « squadra ». fino 
a ieri a terra con il morale, 
fino a ieri con i suoi uomini 
in lite. 

Che cosa è accaduto nel 
giro di ventiquattro ore? Ora 
v i dico. E* accaduto che B i n 
da, stufo di vedere i « n o 
stri » sempre in fondo al 
gruppo, ieri ha alzato la v o 
c e . Questo, grosso modo, il 
discorso che ha fatto agli 
at let i in bianco-rosso-verde: 
« O voi vi decidete a far g i 
rare le gambe, o io v i spe 
disco a casa. E niente basto
ni fra le ruote uno con l'al
t r o ; d'accordo?». 

I « nostri » hanno abbassa
to la t e s ta ; vo levano di te di 
sì . che erano d'accordo. 

1.3 corsa di oggi si è sca
tenata subito, come al solito. 
t <•. nostri » non sono stati a 
guardare. Hanno mrs*o la 
testa a cuocere, hanno pesta
to sui pedali . Prima Nencini . 
poi Drfilippis. quindi Conter
no si sono lanciati. Nirnie di 
fatto. Quando dal gruppo ha 
cercato di scappare Braiiisart, 
sono scattati Padovan Coiet 

to, Defilippis e Nencini . Di 
nuovo niente di fiitto. 

La fuga buona prendeva 
il « là » verso la .lieta della 
distanza. Nella f u g i buona si 
portavano Baffi, Fantini, De 
filippis, Coletto, Padovan e 
Monti . Direte: i « n o s t r i » og
gi avevano in corpo il fuoco 
del le « bombe »? Non so gli 
a l tr i ; ma Coletto mi ha g iu 
rato di no, che ha cammina
to a pane e acqua. Questo 
perchè non si pensi che B i n 
da visto che le cose si stavano 
mettendo male , volesse dai 
« nostri », una vittoria a tutti 
ì costì. 

Come la corsa si è conclusa 
è n o t o : Fantini, Defilippis. 
Coletto, Padovan, Monti e 
Baffi, hanno raggiunto il tra
guardo di Angers con gli uo
mini del la pattuglia di pun
ta. I quali hanno guadagna
to 18*44" al gruppo dove era
no tutti gli « assi » e dove 
era Darrigade che — così — 
ha perduto la « m a g l i a » ; l'ha 
perduta un pò* perchè si è 
trovato a terra con una 
gomma in una fase critica 
de l la corsa, un po' perchè gli 
« assi » non lo hanno aiutato 
nell ' inseguimento e un po' 
perchè Geminiani a far sa l 
tare il « silo » leader dalia 
posizione ci teneva. 

E poi il passo del la pattu
glia di punta, malgrado la 
distanza, era ve loc iss imo: 
40,742 l'ora. Il nuovo « lea
d e r » del « T o u r » è Walko-
wiafc. Roger Walkowiak è 
nato a Montlucon ventinove 
anni fa. E' alto metri 1.73 e 
pesa chilogrammi 70. Non è 
quel che si dice un bri ra
gazzo; e non è un campione. 
Ma ha molta buona volontà 
e. nri le corse, Walkowiak sì 
dist ingue soprattutto per il 
coraggio. 

Vi dirò anche chr Walko
wiak difende i colori drlla 
marca di biciclette di Gemi
niani. cosi capirete prrchè 
«Raph ». antipatia per Dar
rigade a parte, ad un certo 
momento ha fatto di tutto 
perchè il gruppo perdesse 
tempo. Non credo che Wal
kowiak farà molt3 strada con 
la « maglia gialla ». Il suo 
« giorno » l'ha. però, conqui
stato. 

E torniamo ai « nostri ». 
Torniamo ai * nostri » per di
re che il colpo d'ala di ogp) 
un po' li ha riportati all'onor 
del monda. Ma perchè hanno 
avuto bisogno delle minacce 
e della frusta? Oggi si è d i 
stinto soprattutto Coletto e 
Padovan ha confermato che 
non è dei peggiori, anzi. 
Bravi Defilippis, Monti. Baf
fi e, si capisce. Fantini. 

La situazione del la « squa
dra», comunque, non è cam
biata gran che. Gli uomini 
della « squadra » hanno per
duto troppo tempo nelle cor
se dei giorni passati. Posso
no, però, ancora rimediare, 
almeno in parte: le corse di 
La Rochellc, di Bordeaux e 
di Baionne possono permet
tere ai « nostri » di ritornare 
in gara. 

ATTIMO C AMORI ANO 

(Dal nostro inviato special») 

ANGERS, 11 — E' un mat
tino caldo ili colon e di pro-
juìni. Il ctelo è di un azzurro 
tenero, i l io le itti un alluci
nante chiarore di madrcper
la. Sulle Urtule di Lorient, 
la città che undici anni dopo. 
ha ancora addosso i fcrnliili 
segni tldln guerra, il «Tour* 
si trova a disagio: case sven
trate, fabbriche bruciate, le 
Monchini' del porto mali rut
tate. Tutto a Lorient è prov
visorio: anchr le case nuo
ve, strette e basic. e le ba
racche di Irono pitturate a 
colori viraci, da fiera. Il si-
ynor Goddet dice: « abbiamo 
deciso di fare tappa a Lorient 
per ricordare mili «omini di 
sport Ir crudeltà della guer
ra >•. 

Il «Tour-. ItiìKln ha il mo
rale sotto le scarpe. I « no
stri » sono spenti. Comunque .. 

« Co muri r/ne — dice Binda 
— io spero ancora. Non è che 
mi faccia delle illusioni, in
tendiamoci: la squadra è 
quella che è. Ieri sera ho ti
rato le orecchio u tutti. E 
tutti mi hanno promesso che 
oggi si lanceranno. Se resta
no nel gruppo tincìte oggi, 
stasera userò la frusta. Ma 
m n credo che l'userò: sono 
certo che i nostri faranno 
bella figura, oggi -. 

Cani e gatti anclie velia 
squadra del Belgio. Dove O-
ckers comincia a guardare 
De Brilline di brutt'occhio. A 
proposito: si pnrln di una in
tesa Brankart-De Brut/ne. che 
Maes smentisce. E Cani dice: 
« Non si può vincere il Giro 
d'Italia e il Giro di Francia 

e f e LICinSSIFlCHl V \ 
L'ORDINE DI ARRIVO I l l a classifica generale 
1) FANTINI (II.) che copre 

i Km. 244 della Lorient-Angers 
in S.s^O" alla media di chi
lometri 40,742; 2) Voortlnj; (Ol.); 
3) Van Der llrekel (Ol.); 4) 
Itauvin (Fr.); 5) De Smet (Ilei ) ; 
6) PADOVAN (It.); -,) Hinsen 
(Ol.); 8) Caput (Ovest); 9) Dol-
hats (S.O.); io) Wagtmans (Ol.); 
Il) ex-aequo: «AFFI (It.), CO-
LKTTO (It.). MONTI (It ). DK-
F1L1PPIS (It.), Adriaenssens 
(Ilei.), Janssen-; (Ilei.). Pia/iez-
zi (Svi.), Marnosa (I.uss), Ali-
vile (N.K.C.). Scodeller (N E.C.). 
U'alkoviak (N.K.C.). Dotto (S. 
K.). Laureili (S.K.). Picot (O-
\cst ) , Thomin, (Ovest), Sie.uen-
7a (Ile). Siseri (Ile). Agni (S. 
O ) . Cay (S.O.), Sabbadini (S. 
O.). Keliffriiil (K.O ) tutti col 
tempo di Fantini; 32) narrice
li r (Kr.) a IR'46"; .13) Poblet 
(Sp.); 31) Orkers (Ilei.); 35) Ile 
tiroot (OIJ; 36) Ilassenforder 
(Ovest); «.rcuono al 37. posto a 
pari merito altri corridori fra i 
quali eli italiani COSTERNO, 
FORXAUA. GIUDICI e NKNCI-
XI. tulli col tempo di Darrlcade. 

I) WALKOWIAK (N.EC.) in 
nA-iW; 2) Plcot (Ovest) a 
l'22"; 3) Srodeller (N.E.C.) a 
2\i3"; 4) Woortine (Ol.) a 5'07"; 
5) Lauredi (S.E.) a 7*00"; 6) 
Wactmans (Ol.) a ÌO^S"; 7) De 
Smet (Ilei ) a I0'3S"; 8) Darrt-
cade (Fr.) a tl'28": 9) rtauvin 
(Fr.) a I2'3i": io) Adriaenssens 
(Ilei.) a 15'19"; II) PADOVAN 
(II.) a Ì5'W: 12) De c.rnol (Ol.) 
a IS'41"; 13) Van Der riuvm 
(Ol.) a HV55"': 14) Barbosa (Lus
semburgo) a 17*56": 15) Vlae. 
yen (Ilei.) a i8'ir*: 16) Ileuf-
feull (S.O.) a I8M3": 17) Caput 
(Ovest) a 19-44"; 18) MONTI 
(It.) a 20'3l"; i«» Privat <Fr.) a 
2I'I2"; 20) Robinson (Ltiss.) a 
26*08"; 21) Thomin (Ovest) a 
26"37"; 22) DF.F1I.IPPIS (Il ) a 
27'0I": 23) Slcitenza (Ile) a 27' e 
39"; 24) COLETTO (It.) a 27M6": 
25) BAFFI (It.) a 29'?JT: 26) 
Mahe (Fr.) a 30-20"; 27) Tlar-
holin (Fr > a 30"tv- 28) Poblet 
(Sp.) a 30-53"; 29) Oekers (Ilei ) 
a 3I-02"; 30) De flruvne (nel.) 
a 3F17". 

I.e posizioni degli altri 
italiani sono le seguenti: 
36) Fantini a rìl'2!»": 7.7) For-
nara :• 3.V11"; 50) Nencini 
a 4.V3«": 53) Conlerno a J6\TT": 
92) Giudici a 1.0F55". 

nello ste^o ai-no: Coppi e u-
nn eccezione >•. 

Tutta piatta è la corsa di 
oggi. Si nbbas-*u la bandie
ra del - via! » e scatta Bcr-
tolo: lo rincorre e l'acchiap
pa Darrigade. E' poi un bru
care continuo di brevi fu
ghe: parte Caput, parte To
nello, partono No'ten e De 
Smet. parte „Thomi»i. .Vii tutti 
pronto e seceo, arriva Darri
gade. Un po' dopo Landevant 
scappano Voorting. liassen-
forder. Nervini. Defilippis, 
Geminiani, Beffeuil, Morvan, 
Conterna, Iloorelbecke e Gii. 
Anclie questa azione di attac
co è infranta da Darrigade. 

Non c'è pace per l'uomo 
vestito di giallo; Darrigade è 
il bersaglio di tutti. Anche 
Brankart attacca Darrigade; 
l'attacca appena fuori del 
paese di Aurati- Brankart 
scappa con W'alkoviak. Skerl, 
lluygue, Wugtmans, Queiitin, 
Padovan. Jnrmeiis. De Smet, 
Mirundo. Poblet. fìeuffcuil, 
Chacon e Coletto. Nella pat
tuglia di punta M portano, 
quindi, Scodrller, Malie. Fo-
restler. Siguenza. Bativin, 
Dollmts. Anztlc. Defilippis, 
Nencini, Thomin, Picot <» De 
Groot: l'In" di vantaggio a 
Vannes Caduta a tre: Arnold 
e Le Ber se Ut cavano con un 
po' di paura: Botella, ii.-vece, 
si concia tnalr. 

Ventisei uomini in fuga e 
fra rjiipxfi Coletto. Padovan, 
Defilimiis e Ncncmi. La « fru
tta ~ di Binda che funziona? 
Non hanno la vita facile gli 
uomini della pattuglia di 
punta: il gruppo si scatena 
all'inseguimei-'o. Ecco. cosi. 
che anche Darrigade si porla 
nella fuga; e. con Do moni le . 
ne/lu fuga si portano Gaul. 
Ockers. Fornara. Fantini, 
Baffi e Robinson, fra gli at
ta. Segue un allungo di Co
letto. e di Robinson: 30" di 
vantaggio a Muzillac. Reazio
ne di Darrigade. e tutti in
gruppo a La Comc-De-Cerf. 

E' quasi mezzogiorno. Le 
ombre tono svanite. Il sole è 
a picco Pianura e pianura. 
La strada è stretta. La cr.m-
pngna e desolata. Stridono. 
ubriache di calore, le cica
le. Ma gli atleti non si dan
no pace Ancora una fuga: in 
vista di La-Roche-Bernard 
scappalo Anrile, Gay. Hinsen, 
B'iuvin. De Smet. Adriaens
sens. Fantini, Caput. Baffi. 
Dolhnts. W'agtmans. Defilip
pis. Dotto. Sulle cui ruote si 
portano \Valka\cuil:. Picot. 
Scodrller. Pinnezzi. Lauredi. 
Van De Brekel r Coletto: 
l'W di vantaggio al posto di 
rifornimento di La Roche-
Bernnrd Qui anche Pcdovc.n. 
Siguenza r Sabbadini si 
sr / ìwiano dal gruppo, e rag
giungono te ruote buone 

A terrò con una gomma 
Diimgcide: (uopi funai; l'uo
mo /-e-t fo ni piallo e nei 
punì .. 

Alla c a c c i (felli- p.itTwplni 
di punta ranro. poi. Monti. 
Agni. Voortina. Thom:n. 
BeuifTutl r Barbosa II 
- punto -. a iurta della corsa. 
dove la paftupl-'a di Monti 

raggiunge la fuga: il ritardo 
del oruppo è di 3'45"; mezza 
ora di vantaggio sulla tabel
la ili marcia! 
Gli uomini di Bidot orga
nizzano l'inseguimento, ciò 
nonostante 'I gruppo perde 
terreno: 4'50'' a llenc; 3'1H" 
ti Court ville; S'55" a Nort-
Sitr Erdre. Qui il gruppo 
frena; gli uomini di Bidot, 
ihe nu)i trovano aiuti, si 
mettono al p'isso Fuga dalla 
fuga, A Nort-Sur Erdre cade 
Bauvin. v Lauredi e Baffi, 
scappano Non vuni.-o lontani. 
I?;I uomini di punta guada
gnano terreno a vista d'oc
chio: S'2.V a Rinvilir. Pertan
to Wall.oici'il. — a Lorient 
ni ritardi) di 7'Jfi" MI Darri
gade — •' 'l nuovo K leader' 
del " Tour > 

Qualche nuvola r un po' 
d'aria fresca Darrigade non 
.si rassegi.a e fruita e frusta 
il gruppo. Invano. GU uomini 
ni fuga, intanto, si stanno 
dando battaglia. Scatti di Pi
vot. allunghi di Coletto, U'al-
kowiak. scatti di De Smet. 
Ma la fila non si spezza Poi 
c'è una breve fuga di U'uot-
uiaiis e Picot. Parte Coletto 
e h acchiappa. Si comincia a 
respirare l'aria del traguardo. 
E il gruppo? Si è perduto. 
L'aspettiamo un quarto d'o
ra e non arriva. 

Torniamo ideila fuga, che è 
ormai in vista di Angers. E' 
scapjMito De Smet r di nuovo 
Coletto — oggi splendido — 
l'acchiappa Un'ultima sfuria
ta un po' prima del nastro 
dell'" ultimo chilometro ». Al
lungo di Wugtmans e di De 
Smet. i quali all'nigres^o del 
viale dove e teso il nastro di 
arriro hanno .0 secondi di 
vantaggio. Parte Padovan, 
che acchiappa Wagtmnn* e 
De Smet proprio per i ca
pelli. come s: dice. 

Padovaif trascina gli altri 
Volata Padovan •< porta .« 
sot'o Fantini che se la deve 
vedere con Voorting e Van 
De Brekel: vinco, con facili
tà. Fantini: due lunghezze 

Feste n Fantini e fc*te a 
V,'a!l.oicial:. il nuovo « leader ~ 
del •• Tour -, Intanto si «spet
ta il gruppo. Arriva IR'44" do
po Fantini, e Darrigade si 
impoi'' urlio sprint 

E domani da Angers a La 
Rochellc: f/iilomefri ISO Fi
no a metà della distanza 
nualrhe rampa r/u(j e là: per 
il resto la strada è piatta co
me una lastra. Gli uomini di 
Bidot. che oggi hanno preso 
una dura paga, domani da
ranno buttaplia. Me lo ha det
to Geminiani. il quale stasera 
è felice: Darrigade. infatti. 
ha perduto la « maglia ». 

A. C 

c AI CAMPIONATI EUROPEI DI BASEBALL } 
Ital ià-Germaii ia «t-3 
Sorpielidente vittoria del Belgio sulla favoritissima Spagna (1-1-3) 

••- ̂ it&fJàrHX* '* v * 

Le sorprese sono all'ordine del 
Riorno in questa ter?a edizione 
dei campionati d'Europa di ba
seball; dopo la sconfitta subita 
dall'Italia ad opera dell'Olanda 
si ò registrata ieri la « deba
cle » di un'altra squadra che era 
partita con 1 favori dei prono
stico. La Spagna è stata difattl 
travolta de! Belgio per 14-3 II 
risultato è più eloquente di ogni 
commento. 

I fiamminghi, dopo quello di 
ieri hanno presentato un altro 
bel lanciatore: il mancino Van 
I.oy che si è anche rivelato for
midabile battitore con un fuori 
campo e una battuta di due 
ba«.i. Buone le prestazioni di 
Browers e Dillen. autori di tre 
battute valide ciascuno; fortis
simo anche Warroux autore di 
un'altro fuori campo. A posto 
gii altri. 

La Spagna ha deluso in pieno: 
la squadra è apparsa debole nel
la batteria e nel diamante, in 
iui si è salvato solo il vecchio 
Ca3als. Solo gli esterni hanno 
compiuto belle eliminazioni al 
volo senza commettere errori. 

Nel pomeriggio sono scese in 
campo le due squadre sconfitte 
ne,la giornata d'apertura e cioè 
Italia e Germania Occidentale; 
il successo è andato agli azzur
ri per 7-3. ma la vittoria è stata 
molto più faticata di quanto non 
esprima il netto punteggio es-
M-iulo scaturita da un solo mo
mentaneo sbandamento della di
fesa tedesca, sbandamento «lei 
quale hanno approfittato i no
stri per segnare tutti e sette i 
punti ai loro attivo. 

Comunque l'affermazione del
la squadra italiana appare me
ritata perché è stata più effi- { 
ciente e continua in difesa del
l'avversario, anche se meno effi
cace nella battuta. La forma
zione schierata da Strong è ap
parsa più funzionale che non 

quella di ieri; gli interni — spe
cialmente Cameroni — si sono 
comportati bene e gli esterni 
non hanno commesso errori, 
Una grande partita ha disputato 
il lanciatore nettunese Lauri che 
ha lasciato al piatto ben dodici 
battitori avversari non conce
dendo per contro nessuna base 
gratis. 

Anche la squadra tedesca ha 
fornito una prestazione migliore 
di quella offerta contro il Bel-
Rio; i suoi uomini migliori sono 
da ricercare neila batteria ini
ziale che ha retto benissimo si
no al fatale ottavo « inning ». 

Brevi cenni di cronaca. Nel 
primo « inning » la Germania 
passa in vantaggio per un punto 
su fuori campo di W. Schiindt 
e riesce a mantenere onesto 
scarto sino all'ottavo inning. 
quando gli azzurri — sostenuti 
dalla folla — segnano ben 7 
punti sfruttando 4 battute vali
de. di cui due di Masci e altret
tanti errori dei difensori tede
schi. All'ultimo « inninff » Btu-h-
ner ottiene un altro fuori cam
po o riduce il distacco. 

Per oggi sono in programma 
aitn due incontri: in mattinata 
il Belgio affronterà l'Olanda e 
nel pomeriggio !a Spagna si mi
surerà con la Germania. L'Ita
lia osserverà il suo turno di 
riposo. L'incontro più interes
sante è quello del mattino, che 
praticamente deciderà l'asse
gnazione del titolo di camnione 
d'Europa. L'Olanda parte favo
rita. 

LORENZO ANASTASIO 

Belgio - Spagna 14-3 
BELGIO: Van Acker Int. h., 

Brouers I b . AVillems III b., 
Van Loy (Hugjes Ed al 9. in-
nin?) L. Robjin (L al 9.) ED. 
Warrouv EC. DiUen II b.. 

Stuytz (I.ees al 4.) ES, Van 
der List (Maerlen al 9.) It. 

SPAGNA: Detrell KS. IH'ralta 
III h. Amezcua EC, Casali Int 
b. Union 11, Na\arro (Macine
rò L al 5.) ED. Cabrici II b, 
tiare la 1 b. Pucyo (ED al 5.) L. 

AltniTItO CAPO: D'Aprile 
(Italia). 

AltniTItl BASE: .Meda. Mcn-
gel. Bakker. 

BOX SCORE: Van Los- IO SO. 
7 UH; icobjtn 1 SO. Pueso ' 
SO. 4 Itti; Baquern 2 SO. 1 KB 

BATTUTE VALIDE: Belgi» 
12 (6 su IMieyo e 6 su Bar-
quers): Spagna 4 (su Van Loy). 

PUNTEGGI PARZIALI: 
Beici,, 3 0 1 17 1 0 1 n 
Spagna 0011 1 0 1 1 0 0 

Italia • Germania 7-3 
GERMANIA: Scbmldt Walter 

(Grunzinger all'8.) R. Burline! 
V. ED. Philipp III b. Heller ED. 
Burhner II (L all'8.) II li. 
Srhmidt Uolfganc (Giesscn II 
1» ali 8.) L. Dieboid I ti, lloff-
man Int. b, Jager ES. 

ITALIA: Girolimotti (Marin 
all'8.) Il b. Severini (ED al 5.) 
ES. Cappannelli (Masci ES al 
5.) EC. Poliraldl (Cannucriari 
EC al 3.) ED. Larhi (Taglia
boschi all'8.. Camusi al 9 ) III 
li.. Mangini (ardi all'R., Caran-
zetti al 9.) I b. Cameroni Int. 
b. Lauri L. 

ARBITRO CAPO: DP I.ucw 
(Belgio). 

ARBITRI DI BASE: Scgura. 
Canovas. De Ruiter. 

BOX SCORE: Lauri 12 SO. 
Schmjdt 9 SO. 5 BB. 1 BC; 
Buchner 1 SO. 

BATTUTE VALIDE: Italia 5 
(2 su Srhmidt), Germania 5. 

ERRORI: Italia 2. Germania 6 
PUNTEGGI PARZIALI: 

Germania 1 0 0 0 n o O l i 
Italia 0 0 0 0 0 0 0 7 n 

IERI SERA AL « VIGORELLl » UN SUCCESSO SENZA GLORIA PER L' EUROPEO DUILIO LOI 

Van Klaveren abbandona al sesto round 
L'olandese si procura una contusione al ginocchio scivo landò - Vittorie di Festuca, Pozzali, Scortichini, Garbelli 

^IILANO. 11 — La riunione 
organizzata dalla S I. S- al 

Vicorelli - non ha avuto 
troppa foitunn; difatti prima il 
tempo minaccioso ha tenuto 
lontano dalla manifestazione la 
grande folla degli appassiona
ti. poi il match-clou dolla riu
nione è sfumato perché l'olan
dese Van Kleveren è stato co
stretto ad abbandonare in se
guito ad una contusione ripor
tata al ginocchio destro per una 
malaugurata sciv-ilata 

Poro da dire sulla vittoria 
di Loi. dunque, anche se il 
c.iinpiotie d'Europa ha confer
mato per quel poco che si è 
potuto vedere le sue beJle qua
lità. Van Kleveren è un pugile 
nterrs^ante. che ci auquriamo 
il rivedere presto all'opera. 
Xecli altri incontri, tutti me
diocri dal punto di vista tec
nico. franche vittorie degli ita
liani: Pozzali ha battuto Smit. 
chr li i sostituita» Alvarez. Cor
belli si £• importo a Dion". Fe-
siiiovi ha \ into por squalifica 
=u .1 ni :en <• Scort:chir,i -i è a.--

IL 
Si 

MOi\i>o 8U DUI: R U O T E 
orici aneddotica della bicicletta 

A rum «li ISICXAKDO U A H I A M 
Stile di rors» 1SM 

Mostrine per soldato u r t i s i» 
francese a*ti inizi del *9*t 

X X X V 
Se Emìle George:, dtìh cui 

' FTAICJÌSC », i-cne tb.rr.inzto 
dj! Tour dei 1911, coi dtì 
pallini di piombo sosti:uiti a 
quelli di acciaio nel mozzo 
de 111 ruota anteriore; «1 J I -
Timpieitore più formidabile 
di lui, Duboc, che nella Per-
fifriar.o-Luchon fa mangiar la 
polvere a tutti, alto stesso 
tìarrigou (che, tutlaiia, lin
cerà, grane a qucfti stratta
gemmi), è vittima invece dei-
Tarme segreta n. t: il veleno. 
In testa al gruppo, anche ai 
compagni di squadra Georget 
e Godiiier, quando Duboc 
giunge al posto dt controllo di 
Argclet-Gazost, alVimprowaso 
è colto da atroci dolori visce
rali. Sfinito, il corridore si 
accascia a terra, mentre f /m-
placaFtle Garrigou e gli altri 
gì: passano avanti a razzo. 
.Wa Duboc, non cede. Arran

cando alla meglio ,giungc iu 
mi paesino, dove si fa inocu
lare ni iiti-io«ico; quindi. 
salta in macchina, e prosegue, 
giungendo al traguardo stre
mato, Garrigou maglia rosa. 

* * * 

t.'UVJ, è noto, ha dovuto 
intentare curiati • processi 
dei veleni *. Allora, un al
lertano, i'i ultima istanza, ve
niva liquidato con una terri
bile poh ere che sortiva lo 
stesso effetto di quel malan
no che atterrò rannata di 
Serse, come ricorda Senofonte: 
riducendo appunto in uno sta
to pietoso i DIccimi'a, 5o//r-
rcnti di una improi visa quan
to incontenibile scorribanda. 
La sorte, una volta, ha volu
to che i veleni giocassero un 
gran brutto tiro a tutta una 
squadra di corridori, al se
condo Giro d'Italia. Fcco, due 
case, nemiche per la pelle, 

si trovano, « tete-a-tete », in 
sosta, nello stesso albergo, per 
trascorrervi la notte. A cena, 
* au dessert », viene imbonita 
la consueta torta di riso. Quel
la torta è avvelenata. Il * mc-
nager » di uia delle due ca*c, 
sospettoso del collega, e te
mendo di essere bersaglio di 
qualche spietato attentato (ai 
veleni), prima che la torta 
viene servita a tavola, ag
guanta per il bavero della 
giacca il cuoco, lo fa cantare, 
sborsando anche del denaro; e 
così i-iene a sapere che quel 
dolce avvelenato, è proprio 
destinato a loro. Detto fatto. 
le torte, sostituite, tenzono 

C.ANNA costituì con Pa\rs i 
e Galletti il iamoM> trio del 
« moschettieri > del rirlismo 
italiano dei tempi eroici: 
tra l'altro Canna fa il pri
mo italiano che vinse la San 

Remo e II Giro d'Italia 

senile a tavola. La mattila, 
al momento della parten?a, 
colui che aveva architettato 
l'attentato, disperatamente de
ve Curare i suoi » routiers », 
tutti quanti prostrati da lina 
diarrea galoppante. 

Sempre nello s:a*o Giro, 
foche ore prima del zia, a 
Teramo, Gaietti, Ganna, Rru-
schera. Danesi, Pa'.c<i si tor
cono, a cawa di atroci dolori 
viscerali. La squadra del-
T» Atala », pertanto, è Stata 
messa fuori combattimento. La 
cosa, sulla stampa -partiva, 
passa come il caso di uno 
spiacevole contrattempo, do-
: uto al fatto che i • girini » 
avevano mangiato uno «spa
ghetto » condito con una con
serta di pomodori guasti (o 
meglio inquinati). 

» » » 

« Uno ne incasso, due ne 

dà ». q:te<ta, »•; 'nsti'iri, <-TJ fa 
l'ggc della jungla, nelle corse 
su <:rada. Ancouturicr, nella 
Bordeaux-Parigi, per un mei-
dente — non cantale, del re
sto, trattandoti di i.n attenta
to — gfitge a.i un fo>:o di 
controllo (o minuti dopo Ga
rin. Sdegnato, appena lasciati 
il posto di controllo, monta 
su una • Peugeot », e zia, al-
tinseguimento di Garin, fi
lando a 63 airora. Giunto, 
dopo cento: enti chilometri dt 
volata, a! successivo posto di 
blocco, Tinscguitore chiede di 
Gjrj»». ,\fj gl; rispondono che 
è passato già da un'ora e 
tenti! Che fenomeno. Inutile 
imistere. Ancouturicr abban
dona. Garin doleva azere una 
« Peugeot » assai più potente 
della sua! 

(Continua) 

>icurato il verdetto ai punti 
contro Jose Mena. 

Ma ecco la cronaca della riu
nione. Salgono per primi sul 
ring i pe^i mosca Pozzali e 
Smith, quest'ultimo ha sostitui
to aU'ultim'ora lo spagnolo Al-
vartz. Lf'italiano vince netta
mente ai punti in otto riprese, 
dopo aver dominato costante
mente 

K quindi la volta di Garbelli 
e Dione. L'italiano attacca su
bito con - cattiveria ». ma Dio
ne passa ii.denne attraverso la 
burr.L-ca. mettendo anzi a se
gno due .-uibtri Scatta ancora 
nel secondo round il milanese 
e con un sinistro scaraventa 
Dione alle corde, ma l'astuto 
francese .-i »,ilva da guai mag
giori. 

Il ritmo del combattimento 
e .*<nipre j-ostcnuto e nel gran 
numero di colpi che Garbelli 
spira alla cieca, qualcuno v i 
a segno scuotendo il negro 

Decima ripresa: Garbelli 
combatte con furia; il negro è 
ora chiaramente a disagio. 1 
continui attacchi Io hanno pro
va'o. Alla fini il verdetto pre
mia la combattività di Garbelli 

Por il terzo incontro sdirono 
quindi sul ring Franco Festucci 
e Lun Janseii Già nei primi 
tre minuti l'olandese attraver
sa un momento critico: due si
nistri- al corpo doppiati di de 
ntro al \ t~o vengono da lui a.~--
sorbiti con difficoltà. Insiste 
Festucci e il vi^> di Jansen co
mincia a sanguinare da più 
parti. All'inizio del 3 temro 
una doppietta al v iso spedi-cc 
l'olandese al tappeto per qual
che secondo Jan<en si rialza 
ma è viubbio che possa durare 
ar:cor,t molti-

Nella r.presa successiva azio
ni confuse in cui l'olandese si 
mo-tra incerto, mentre il ro
mano stenta a trovare la giu
sta di-'anza. Nel sesto round 
il combat» irrento degenera: 
l'olandese si produce in più di 
u n ì scorrettezza e dopo una 
ammonizione l'arbitro assegna 
la vittoria per squalifica a Fe
stucci 

Ed ecco il rnatch-clou delia 
«emta. quello tra Duilio Loi e 
l'olandese Van Kleveren. Il 
campione d'Europa inizia guar-
dinco permettendo a Van Kle 
veren di abbozzare qualche at
tacco: sul finire del tempo Loi 
reagisce però rabbiosamente 

Xella terza ripresa l'iniziati
va è ancora dell'olandese che 
mette a -ceno un destro assai 
efficace. Loi reagisce con una 
velocissima «carica, ma l"a\-
ver-ario tiene testa Bella bat
taglia anche nel quarto tempo. 
l'olandese si rivela sempre più 
col pissare dei minuti un otti
mo pugile 

Nel quarto tempo colpo di 
scena. Van Kleveren scivola e 
neda caduta batto il ginocchio 
destro rialzandosi zoppicante. 
Loi gli dà tregua per un atti
mo, poi attacca e lo spedisce 
al tappeto con un sinistro alla 
mascella. Van Kleveren si rial
za. ma il dolore alla gamba lo 
menoma irreparabilmente. 

Il campione d'Europa abboz
za un attacco e l'olandese sci
vola ancora al tappeto E que
sta volta abbandona ormai 11 
impari lotta-

L'ultimo combattimento ve 
de opposti Italo Scortichini e 
il campione di Spagna Jose 
Mena. II battagliero italiano 
comincia il suo lavoro muli
nando instancabilmente i pu
gni. 

Nella seconda ripresa la si
tuazione sembra precipitare. 
Mena \ a a terra su un colpo 
alle ren:, M rialza e viene ac
colto da una prolungata scari
ca che Io t-uona nuovamente. 
Il gong trova lo spagnolo m 
grave difficoltà. 

Alla npre-a della *)0.\e Me
na ha pero 1 ecupe: ato le <-• 
nerg:e e continua a difender
si come può dalle plateali bor
date di Scortichini. Non è pai 
possibile tenere il conto de: 
colpi mevri a segno: Scortichi
ni e Mena sì «cambiano ton
nellate di pujn:". l'italiano h i 
però la prevalenza per nume
ro ed efficacia di colp. por
tati Alla fine il verdetto »1' 
favorevole i»H':tn!:ano 

Il dettaglio tecnico 
PESI .MOSCA; l'0/z.ili 1 Creme. 

uà) KR. 51,300 h. Smit (Francia) 
kz 51 ai punti in otto riprese; 
PESI WELTEIt: Garbelli (Mila
no) k;. 6i.200 b. Dinne (tranci l i 
kc. 66.SC0 ai punti in 10 riprese, 
PESI MEDI; Festurri (Itomi > 
kc. 73.500 b. Jansen (Olanda) 
ks. t2.50o per squatitiea alla sest.i 
ripresa; PESI LKGC'IRI- Leu (Ita
lia) k£. 6I.600 l>. Van Kia\rren 
(Olanda) k c 63 per abbandono 
alla seMa ripresa; PESI MEDI-
Scortichini (Fabriano) kp. T?,6f»o 
b. Mena (Spaena) kz. ;i.703 ai 
punii in IO riprese. 

VIVA ATTESA PER LA UOVA DEI CAVAllO ITALIANO 

Ribol tra i tredici iscritti 
della gran corsa di Ascot 

LONDRA. Il — Il purosan-
cue italiano Ribot i stato inclu
so netU lista del 13 iscritti al 
r.Tan Premic. GIOTRIO V I e Re
di»* Elisabetta che verrà dispu
tato ad Ascoi il 21 corrente me
se. Ribot. nmhattuto quattro an
ni. del Marchese Incisa Della 
Rocchetta, certamente partirà fa
vorito per la corsa di un mi-
elio e merco. 

Ribot della scuderia Donnei
lo (Laco Matclore) viene con

siderato il più pregiato esem
plare italiano dopo Nearro. Fi-
Clio di Tenerani e di Romarirl-
la. Ribot ha \ into sinora 13 ca
re da una ineollamra a 15 l«n-
Bheize. L'anno scorso tinse il 
Premio dell'Arco di Trionfo di 
tre lunthezre e «er 15 lnnche/-
*e il Premio d«t -lockes Club 
di Milano. 

T O T 

1. CORSA 

2. COHSA 

x COHSA 

1. CORSA 

5. CORSA 

2-1-2 

x-2 
i-% 

2 
1 

2-1 
1-2 

I 

6. CORSA 2-1 
1-2 

Sfaserà a Villa Glori 
il Premio Villa Madama 

L<i riunione di <ta<rr,i a Vu'.z 
Glori si impernia sul Prem'-y 
Villa Mid.imj doluto cii 5riO W I J 
lire di prcrrii <uUu distanza £' 
20«c) metri m cui stra di sccm 
con il ruolo dì favorito, l'ameri
cano IVinter Park penalizzalo di 
centi metri nei ron;ro>i:i ci 7 
buoni carolili 

Lz Tiuruime arra mt;:,ì al.e 21 
e comprenderà ofro cor<«- per le 
quali ecco le nostre sclcrioiu 

I. corsa: Struzzo, Olifante. 
Mail attore; 2. eorsa: Bonomia. 
Saturnino; 3. corsa: I^ibro, Arian
na, Cerva; 4) corsa Arpione. 
Montardino. Vanni; 5 corsa. 
Wlnter Park. Mistral. » e u s ; 6 
corsa: Burchlone. Fantoccio; 7 
corsa: Garzo. Islero. Albore: 1 
corsa: Achenio. Priverno, Suda
nese. 
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