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GLI AVVEWMMEMTI SPORTEVI 
TOUR FRA MCE): UNA COKSA NT ANCA, DOMINATA DALILA PAURA E GLI ANSI NONO RIMANTI A GUARDARE 

Schntiiz vince per thsiucce a Luchen 
Defìlippis, ancora una volta il migliore dei nostri, è giunto nono a 5*03" dal vincitore 

ed è passato al nono posto della classifica generale a 14*54" dal belga Adriaensscns, la 

nuova maglia gialla del « Tour ». Tutti gli nitri sono andati, male, malissimo. 

E oggi l'addio ai Pirenei. Due arrampicale all'inizio della corsa: il Col des Ares 

m. 769) e il Col du Portet d'Apots (m. 1069) e, nel finale della corsa, il Col Latra pò 

(ni. 339). Il traguardo della corsa è « Tolosa: Km. 176. Anche oggi gli uomini si da

ranno battaglia, ma la fatica comincia a farsi sentire. 

HUOT, la rivelazione francese al romando della classifica 
generale per 11 O. P. della Montagna 

UNA DIFFICILE CARTA 
(Dal nastro Inviato special») 

1AICHON, VJ. — Una eors» 
slanca, lina corsoi dominala 
dulia paura. Una corsa — la 
prima di questo « Tour » — 
clic, per un po', ci Ila an
noiali. Ci si aspettava l'at
tacco di <Jaul. Ci s>l aspettava 
l'attacco di Ockers. CI si 
appettava l'attacco di l'orna-
ra e di Coletto. Niente. Nes
suno si è mosso. Si sono 
mossi, invece, Ucllltppis, Vari 
Gcneclitcn, Morvan, Ituiz e 
Scliinitz, Harbusa, Murales, 
Padovan, V~n Der riuytn. 
iMcot e. più tardi, Nolten e 
Iluol , Lorono e Uotclla. 

Il gruppo, per farvi sape
re quanto se l'è presa co 
moda. è arrivato" ai piedi del 
Col d'Aspin con 8'30" di ri
tardo. V. sul nastro d'arrivo, 
il l itardo della pattuglia de
gli « a s s i » risultava di 7'39". 
Dalla pattuglia di'Kli « assi > 
cr°a riuscito a scappare Ha-
hamoutes. Sul Col d'Aspin 
è scattato Coletto; e sul Col 
«le I'cyresourde. dopo Colet
to. si sono fatti avanti Gaul 
e Ockers, ma senza serie In
tenzioni; così Foniara è riu
scito a fermarli. 

Sul traguardo di Luchon si 
e imposto Schmitz, un g io-
\ o n c atleta clic fa parte del 
l' . internazionale » di Gaul. 
Dobbiamo, dunque, dire che 
C,i.ul non ha dato battaglia. 
perché in fuffa c'era il suo 
aulico Jean Pierre? No, non 
lo dobbiamo dire. Dobbiamo 
dire, invece, che Gaul si e 
lasciato prendere in trappola 
un'altra volta. E" sbadato, lo 
sapete. Il bel Cbarly. 

i: Ockers? Il campione del 
mondo sia attuando una tat
tica che può fare la sua for
tuna e no; Ockers pensa che 
tulli eli uomini davanti a lui, 
nella classifica, finiranno per 
crollare: « -e i Gaul. 1 For-
nara. i Brankart sono dietro 
di m e » , dice Ockers. Se saia 
giusto il ragionamento di 
Ockers. lo vedremo più in 
là. Il nostro pensiero è che 
Ockers sta giocando una dif
fìcile carta; dobbiamo però 
«oi.stalare che. pur non v in
cendo né a Pan né a Luchon, 
fra ieri e oggi, Ockers ha 
fatto un bel salto in su 

A proposito della classifi
ca del • Tour - . ceco il risul
tato del pronostico svolto dal 
giornalisti; « e x aequo», con 

.10 voti Ockers e Gaul. Quin
di: Itrankart (23). Kolland 
t2G), I>c Bruyne (10). Mal-
lejac <»3). Per i « n o s t r i - il 
punteggio-voli e il seguente: 
Fornara 10, Defìlippis 7. Con
ici no 5, Coletto •!. Monti 2, 
Nencini 1. Preciso clic fra i 
voti dati a Ockers c'è anche 
il mio 

i: torniamo alla corsa di 
oggi. Ha vinto Schmitz e 
Darrigadc ha perduto la 
« maglia ». E* arrivato tardi, 
Darrigadc, a Luchon. Darri
gadc è arrivato con quasi un 
quarto d'ora di ritardo. Il 
nuovo « leader » del « Tour » 
è Adriaenssens; Io seguono 
Lauredi e Voortlng. 

F. i « nostri? », nella corsa 
d'oggi? Male, malissimo. Ma

le. malissimo, tranne Defì
lippis e, In parte, Padovan 
Il « CU » ha tentato di fare 
11 bis; non c'è riuscito, forse 
perché nelle gambe aveva la 
fatica della corsa di ieri 
Defìlippis ha tagliato 11 na
stro del « traguardo rosso » 
del Col d'Aspin, poi è cadu
to, senza farsi male. E poi 
ha subito una leggera crisi 
SI pensa, perciò, che sarà 
difficile il domani di Dell-
lippis. 

Ma torniamo alla corsa di 
oggi: una delusione 1 « no 
stri », u parte Defìlippis e — 
ripeto — Padovan. Fornara « 
Coletto sono comunque arri 
vati con la pattuglia di 
Ockers Vuol dire che non 
si sono lanciati, e non sono 
riusciti a prendere 11 largo 
Se a Fornara e a Coletto è 
mancata la buona volontà, 
tanto peggio per loro; se, In
vece, non sono riusciti m 
scappare dalla pattuglia di 
Ockers. vuol dire che aveva
mo ragione noi, quando di 
co* amo che nella fase d'av
vio del • T o u r » avrebbero 
dovuto cercare di guadagna
re tempo. 

Ma ragionare coi « capita 
ni » è come voler fare la 
doccia con l'Impermeabile 
addosso. V. Nencini oggi ha 
fatto pregio di Fornara * 
Coletto. E Monti ha dovuto 
ricorrere all'aiuto di Nencin) 
e Giudici. E Padovan bron
tola perché Defìlippis è scat
tato più volte, quando — 
forse — non era 11 caso. * 

| cosi si è bruciato le ali. 
Hlnda ha un diavolo per 

capello, si capisce; a sentir». 
quello che dice Binda stase
ra, però, non ci andiamo. E' 
tardi; oggi, ripeto, la corsa 
non è stata veloce. E poi « 
poco simpatico, non fa pia-
et re ascoltare da Binda sol-
tanto le parole del ramma
rico e della insoddisfazione. 

A C. 

Ancora il "cit„ 
(Dal nostro Inviato speciale) 

L.UCHON. 17 — U SOIP <• 
discreto. Il sole scende obli
quo. oluocando sulle cr?ste 
degli abeti e svelando, negli 
spruzzi dell'acqua, i colori 
dell'iride. Il .ole sfiora (u 
pelle senza calore E' un bel 
giorno, ogni. L'aria odora di 
nuovo e di pulito. Defìlippis 
e contento. Dice; - Volevo 
vincere una tappa, l'ho vin
ta! .fi capisce che ora cer
cherò di fare il "bis". Ci 
terrei « tagliare il nastro 
del traguardo di Torino -, 

Con la {uccia buia, f o r b i 
rà. Coletto, Nencini. Pado
van specialmente. Con la 
faccia buia. Binda; il quale. 
forse, pensa che la 'squa
dra - si sta sfasciando Le 
azioni della - squadra * non 
sono intelligenti; troppo 
spesso alla « squadra- man
ca lo spirito della buona vo
lontà. E' noto che gli atleti 
della " squadra » non sono 
uniti dal filo dell'intesa, del
l'accordo, dell'amore. Ognuno 
fa per tè. 

Cosi, andiamo aranti, spe
rando neli'- exploit » di que

sto o di quello. Una giornata 
si e quattro no. sembra il 
motto della -squadra -. In
fatti: quattro giorni dopo la 
vittoria di Padovan (Rouen). 
l'ilice fant in i (Angcrs) *' 
quattro giorni dopo la vitto
ria di Fantini, vince Defìlip
pis (Paul). Non è molto, e 
non è poco. Noi. comunque 
dagli atleti della ' squadra -
vorremmo prot'e più regolari, 

Continuando a coniugare il 
nerbo della speranza, andia
mo all'appuntamento della 
corsa di oggi: Paul-Luchon. 
km. 121. É' mezzogiorno: i 
cento dei -Tour- si prepa
rano a partire. Quattro chiar

ii campione d'Europa dei pesi massimi FRANCESCO CAVICCHI sta completando a 
linniii l.i sua preparazione per il combattimento che lo opporrà sabato prossimo a Bo
logna al campione tedesco Heinz Neuhatis per II titolo continentale. II gigante ili Pie
ve di Cento si rtc.i di buon mattino sui campi erbosi dell'Acqua Acetosa per effet
tuare il footing e gli esercizi «.trinici all'aperto, accompagnato dai suoi allenatori Nei 
suoi momenti di riposo « C e s c o » Cavicchi non tralascia ugualmente <%i dimostrare la 
sua possanza f is ic i ed Infatti nella foto. Io vediamo scherzare allegramente con il pe
so leggero romano Enrico Maralc ed altri due pugili iniettanti trascinandoli su un 
pesante rullo di pietra. Francesco Cavicchi appare in buona forma e col morale alto 

chiere con Binda che. fra 
l'altro, dice; * Volevo man
dare a casa Padouau, che 
ieri non hu rispettato gli or
dini (sull'Aubisque doveva 
turpe/fare Nencini, Monti, 
Fornara) ina De/ilippix ha 
vinto, e per /csfeojjiare la 
vittoria di Defìlippis ho per
donato Padovan. il quale de
ve filar dritto d'ora in poi -. 
Poi illuda apuiiiiioe: - f'ornu-
ha mi ha pi omesso die oggi 
.ii farà vivo -. 

Partenza lanciata. » scap
pata a tre: Scribante. Arnold 
e Hassenforder. Sono presi 

a Jdron. Di nuovo Scribante 
che fugge. L'acchiappa Gaul. 
Quindi, un allungo di Colet
to, che è poi raggiunto da 
Vati Der Pluym, Brere fuga 
a due. Quindi si sganciano 
Defìlippis. Vari Genechten, 
Morvan, finir. Schmitz. Bar-
bota, Morales. Padovan, Der 
Plugm e Picot: 30" di van
taggio a Espoeg. 

La strada è piatta, veloce 
è il passo. Alla caccia della 
pattuglia di punta scattano 
Conterno, Nolten. Huot. Si 
arriva in una valle incassata 
e fresca, adorna di belle mas
se d'ombra, dì vecchie buie 
case stile maniero 
Conferno si fu prendere dal 
gruppo. La pattuglia di pun
ta, senza forzare, s'avvantag
gia: l'55" a Benne. 2'45" a 
Lougritp. 4'W a lìaaneres-
De-Diyorre. 

Di nuovo allo scoperto, nel 
sole, che ora è caldo e fa 
sudare. Rampe. 

Un'altra fuga: dal gruppo, 
che continua a perdere ter
reno (6'20" a Beaudean) 
scappano Lorono e Botelln. 
Ma ecco la strada del Col 
d'Aspin. Le posizioni ni pie
di delta montagna sono le 
seguenti: la pattuglia di pun
ta ha l'4S" di vantaggio su 
Nolten e Huot; quindi. o 2" 
e 35", Lorono e Botella. Il 
g-ruppo è a S'JO". Afelio pnf-
fiiplia di punta, scatti di 
Schmitz ed allunghi di De
fìlippis. Cedono: Vati De 
Pluvi». Morvan. Barbosa, 
Picot. Van Genechten... 

Intanto avanza Huot. pian
ta Notte, passa Vun Der 
Pluym. Morvan. Picot. Bar
bosa. Padovan... e Defìlippis. 
più su. comanda il giuoco: 
con un'azione potente ti leg-
gera. il - Cit - si avvantag
gia, e sul traguardo rosso del 
Col d'Aspin supera Schmitt. 
Ruiz. Morula; Poi amia 
Huot! 

E gli - assi - cosa fanno? 
Sono lontani: sappiamo po
co. degli * assi ». Stippiamo 
solo che dal gruppo si $ono 
spanciati Megsenq. Bahnmon-
fe.v. Coletto, ed una pattu
glia di una dozzina di uomi
ni. fra ì quali Ockers. E 
Gaul. sappiamo, era l'ultimo 
della fila 

Ecco, comunque, l'ordine 
di passaggio sul Col d'Aspin: 
Defìlippis; poi Schmitz a 5". 
finir a 50". Morales a 101". 
Huot a F25", Padovan a V 
e 2S". Van Genechten a l'3T 

il quale, finir, sulla strada 
piana che porta ai piedi del 
Col De Peuraourde, di /or
za stacca l'udovan e Defìlip
pis. poco distanti seguono: 
Huot. Vun Genechten e Mo
rales. Elastica, reloce, clc-
gantc l'azione di Schmitz 
ncll'arrumicatu del Col De 
Pegresuorde. 

Schmitz trionfa sul tra
guardo ro*to, con 2'43'' di 
uanfauaio su Rutz: seguono: 
Huot a 3'13", Morr>an e l'i-
cot a 3'27", Van Genechten 
a 4'30", Barbosa a 435". De
fìlippis a S'IO", Bahamon-
fes a 5'25", Meysenq a 5'35". 
Morulei a 5'40". 

Ecco il bello orrido, ti su
blime orrido: le rocce si 
spaccano, si premono, s'in
calzano, s'accavallano fra 
cielo e precipizio. La strada 
si spiane su burroni d'infer

no. E Schmitz, di nuovo, si 
lancia. Scrwnifz è il Magni 
della situazione! 

Alla fine della discesa c'è 
il traguardo, che Schmitz, 
ridente e felice, taglia con 
2'02" di vantaggio su Picot. 
Segue liuiz a 2'1Q". Quindi, 
Morvan, Huot, Van Genech-
t'-n. Barbosa. Meysenq. Poi 
arriva Defìlippis, il cui ri
tardo è di 5 0 3 ' . Ed ecco an
cora fiahumonfes, Holten, Le 
Guilly e Padovan; la pattu
glia di Ockers arriva T39" 
dopo. Nella pattuglia di Oe-
fcpT» ci sono, fra gli altri, 
Coletto. Fornara, Walkowiak. 
Bauvin. Gaul. Lauredi Non 
c'è, invece. Darrigade. che 
perde la - maglia •; il nuovo 
- l e a d e r . del - Tour • é 
Adriaenssens. 

Domani l'addio ai Pirenei. 
Domani addio alle montagne 
dell'uppa*->tonafa leggenda di 
Atlantide, addio alle monta
gne che rendono terribile la 
fatica degli atleti del «Tour.. 
Due arrampicate all'inizio 
della corsa: il Col des Ares 
nt,9) e il Col du portet d'A-
pofs (1069) e — nel finale 
della corsa — il Col Latrapo 
(339). 

Il traguardo della corsa di 
domani è a Tolosa: km. 176 
Non c'è dubbio: anche do
mani gli atleti del -Tour. 
si daranno battaolia; la fa
tica. però, comincia a farsi 
sentire. 

ATTILIO CAMORIANO 

ORDINE 01 ARRIVO I I CLASSIFICA GENERALE: 
1) SCHMITZ (Luss.) che co

pre 1 130 km. della dodicesi
ma tappa, la l'au-l.outhon. In 
ore 3S4'40" alla media di chi
lometri 33,238; 2) l'icot (Ovest) 
a 2'08"; 3) Uulz (Sp.) a 2*10"; 
4) Morvan (Ovest) a 2*30"; 5) 
Hout (Fr.) a 2'34"; 6) Van Ge
nechten (He.) a 4*14'': 7) Ilar-
bosa (l'ort.) s.t. ; 8) Mcyzenq 
(Kr.) a 4'4U"; a) DEFÌLIPPIS 
(It.) a 5'03"; 10) Haliamontos 
(Sp.) s t . ; 11) Morales (Sp.) a 
5'36"; 12) Nolten (Ol.) a 5'49"; 
13) Le Guilly (Ile) a 6'tT': 14) 
PADOVAN (lt.) a 7'13"; 15) 
Ockers (Uel.) a 7'39"; 16) Oi-
banel (S.O.); 17) Quentin 
(Ovest); 18) Hoorelbeke (Ile); 
19) COLETTO (IL); 20) FOK-
NAIIA (IL); 21 Walkowiak (N. 
E. C ) ; 22) Morn (Luss.); 23) 
liauvin (Fr.); 21) Gaul (Luss); 
25) Laureai (S.K.); 26) Ilran-
kart (ilei.) tutti col tempo di 
Ockers; 21) Dotto (S. E.) a 
8'12": 28) Adriaenssens (Ilei.) 
s.t.; 23) Janssens (Bel.) s.L; 
30) De Bruyne (Bel ) a 8'57"; 
35) MONTI (IL) a 10'31"; 36) 
GIUDICI (IL) s.L; 44) NEN
CINI (tt.) a 10'35"; 67) CON
TEGNO (IL) a 14'17'': 84) FAN
TINI (IL) a I8'41"; 86) BAFFI 
(IL) s.t. 

Ila abbandonato il nazionale 
francese Malie. 

1) ADKIANSSENS (Bel.) in 
63 28-19"; 2) Lauredi (S.E ) a 
2'53"; 3) Voortlng (Ol.) a 3'47"; 
4) Bauvin (Er.) a 4'00 "; 5) 
Darrigade (Fr.) a 4'57"; 6) l'i
cot (Ovest) a 5'08": 7) Wa|. 
koulak (N.E.C.) a 5'40"; 8) Oc 
Smet (Bel.) a I2'04"; 9) DE 
FILII'I'IS (IL) a 14'54"; 10) 
Wagtmans (Ol.) a 18'38"; l i ) 
MONTI (IL) a 18'54'': 12) Bar
bosa (I .USÌ.) a 20'45"; 13) Ile 
Bruyne (Bel.) a 23'03": 14) Pi
va t (Fr.) a 2308"; 15) Robin
son (Luss.) a 29'58"; 16) Ile 
Groot (Ol.) a 30'17"; 17) I o-
restier (Fr.) a 33'33"; 18) 
Quentin (Ovest) a 33'36"; 19) 
Van Ber Pluym (Ol.) a 34'H"-, 
20) Betifieull (S.O.) a 35'50"; 
21) Ockers (Bel.) a 36'12": 22) 
PADOVAN (lt.) a 38'14"; 23) 
COLETTO (IL) a 41'5»"; 4) Ini^ 
panls (Ilei ) a 43'06"; 25) Ca
put (Ovest) a 43*48": 26) Cin
se (Ilei.) a 44'; 27) FORNAItA 
(lt ) a 44'21": 28) Bahamontes 
(Sp.) a 44*33"; 29) Slguen7a 
(Ile) a 4b29*'; 30) Rolland (Fr.) 
a 47*16": 31) Scodellar (N.E.C.) 
a 48'18": 

Gli altri italiani sono rosi 
classificati: 39) FANTINI a 
54'42": 40) NENCINI a 5l'3S"; 
46) BAFFI a 1.03*11"; 48) CON-
TEB.NO a 1.04*11": 57) GIUDI
CI a 1.14*32". 

SI COMPLETA IN INGHILTERRA LA PREPARAZIONE DEL «CRACK» ITALIANO 

ieri il primo galoppo sulla pista di Ascot 
di Rìbot "cavallo miracolo,, di Donneilo 

// « 4 anni » del marchese Incisa non ha sofferto del viaggio di trasferimento in aereo ed ha effet
tuato una leggera prova — / tecnici sono rimasti molto soddisfatti per il suo ottimo stato di forma 

(Dal nostro inviato spedalo) 

LONDRA, 17 — Siamo 
giunti nella Capitale ingle
se poco prima dell'aereo che 
trasportava dall'Italia Kibot, 
l'imbattuto campione della 
Razza Donneilo Olaiuta che 
sabato dovrà affrontare sul 
più tradizionale ippodromo 
del mondo una corsa di riso
nanza senza pari: tu - King 
George and Queen Elizabeth 
Stakes -, 

fiibor non ha ussolutamente 
rLivritito della trasferta in 
aereo da Milano a Londra e 
i tecnici inglesi accorsi nu
merosi all'aeroporto ne am
miravano ieri i notevoli punti 
di forza della muscolatura ed 
erano allo stesso tempo an
siosi di chiedere notizie sul
le condizioni del purosangue 
all'allenatore Uno Penco e 
al fantino Enrico Camici che 
hanno viaggiato con il figlio 
di Romanella. 

Ormai il ciclo della prepa
razione italiana per la gran
de corsa di Ascot è termi
nato e da oggi il magnifico 
-4 anni' della Razza Dor-
mello Olaiuta dorrà comple
tare in Inghilterra la sua 
messa a punto per quella 
cor.?a che e senza dubbio la 
più imporfanre dei cinque 
Continenti e che sempre riu
nisce fra i SUGI iscritti J'ari-
sfocrazia dell'ippica mon
diale. 

Vincere ad Ascot anche per 
un prande campione non è 
mai impresa facile, ma Ribot, 

Barbosa a V40". Picot e Mor- , d'eono gli inglesi, ha senza 
mn a I'55". A'olten a 3 25" ! <'"b°io ' mezzi per riuscire 
Lorono a 4'2r\ Botella a I m ' a"" 1 0'-<»<(,«' impresa 
4'37". Con Botella sono Van J 
Der Pluym. Bahamontc* e 
Mrysenq. Segue Coletto a 

è in riwdo di 8'30" E Gaul 
segue a P"J5". Infine, Darri
gade. a ÌO'05". 

Discesa secca Schmitz si 
lancia a 75 l'ora. Passa De
fìlippis, che è caduto, e se 

Ine ra, JOIO Defìlippis ora in
segne co-i Padovan r Ruiz: 

avendo mostrato non solo in 
Italia, ma anche lo scorso ol-

essi debbono rendere ai più 
tjioi'ani ed è per questo che 
la qrande affermazione con
quistata a metà giugno a San 
Siro nel Gran Premio iMila-
no umiliando tutti gli avver
sari ci dice che Ribot è un 
purosangue d'eccezione e che 
pertanto ha le carte in regola 
per partir,» favorito ad una 
quota che mai è stata regi
strata in passato anche per ì 
più grandi campioni. 

I colleghi inglesi ci dicono 
che sarebbe un suicidio per 
i bookmakers (tenutari delle 
scommesse) offrir? Ribot ad 
una quota più nlr<i di quella 
piuttosto modesta alla quale 
t dato perchè in Inghilterra 
Ribot gode di una stima al

tissima e. le corse sono corse, 
ma il pubblico britannico si 
appresta ad accorrere con il 
miraggio di assistere alla 
stupenda galoppata di un sog
getto superiore che potreb
be anche umiliare tutti gli 
altri. 

Prima di lasciare l'Italia 
« m ' a m o potuto ammirare 
Ribot nel suo ultimo allena
mento di giovedì mattina a 
San Siro e questo al lenamen
to. anche se non eccezionale 
perchè doveva solo mostrare 
che il cavallo era in forma, 
ci aveva rassicurato sulle 
condizioni del «4 anni- che 
aveva avuto una lieve sob-
battitiira dopo il Gran Pre
mio .Milano 

In piena efficienza 
Leyittimo però ti nostro 

desiderio di aut'icmare su
bito Ugo Penco ed Enrico 
Camici (il marchese Incisa è 
già da qualche giorno a 
Windsor) che hanno i/ìagoia-
to con Ribot e con Maytstris. 
1 due ci hanno assicurato che 
la decisione di dare un com
pagno di viaggio al grande 
campione si è nre lata all'at
ro pratico azzeccala perche 
Ribot ha viaggiato senza dare 
un segno di nervosismo e 
sia Penco che Camici ci han
no confessato di aver (rutto 
un sospiro ài sollievo quan
do il loro pupillo è giunto 
ieri sera a Newmarket dopo 
essere sbarcato dall'aereo e 
e dopo il I ras fé ri memo in 
van dall'aeroporto. 

Penco e Camici ci hanno 

to. portare ad un leggero 
rialzo della quota di Kibot 
per il t i /o che certamente 
sul campo si riverserà sul 
cavallo della Regina. 

Intanto sfanno piunrjendo i 
primi pnipjn di italiani. Sem
bra che sabato ad Ascot sa
ranno in molti ad incitare 
Kibot e l'imbattuto campione 
farà certo di tutto per non 
deluderli, per continuare la 
serie delle sue magnifiche 
galoppate 

VIERO OLI 

tobre a Parigi dei mezzi nò-
assicurato che tutto proce-

\ de per ti mealio e che il ca-
.... I#«-'»I. - '^"T \ " ' " ' " " i tevoh con i quali ha potuto vallo è m efficienza così che 
* ;_.!:°J

T!C!1" f l I . ,nn.. J?CJÌ!r* ! concedersi il lusso di essere ; dovrebbe bastare una leggera 
ancora imbattuto pur avendo \ preparazione per rendere 
incontrato sul suo cammino ! pronto a tanto impegnativo 
ar*rer,<ari di rango. ; cimento l'imbattuto cumpio-

Per un -anziano- è sem- ' ne della Razza Dormello Ol-
pre impresa difficile affron- i piata Questa mattina Ribot 
tare i cadem nelle prandi ! e sceso in pista solo per pren-
corse italiane di fine prima
vera per i molti chili che 

Ferrari e Macerati 
al « Gran Premio di Bari » 
BARI. 17 — Nel Gran Premio 

jd; Bari, prova riservata alle vet
ture della categoria s:>ort inter-
nanor.ale. d ie ~; d sputerà do
menica prossima. £•. avrà uno 
>i-h:eramcnto ni erari completo 
delie s.-udene Ferrari e Maserati: 
'.a Ferrar: con 'e 3 500 a 12 ci
lindri. le tre litri a sei e a otto 
c-.'.indri. e ".e due litri denomi
nate « Testa rossa » affermate?: 
a Monza nel Gran Premio Su-
percortemacaiore. 

La Maserati impiegherà il suo 
niio'-"o modello da 2 500 crac, a 
nt'.o c:'.:nt5r: e :\ tre litri. 

IL MONDO SI DUE ICIOi l 
Storia aneddotica della bicicletta 

A cura di ItHCAKDO \IAIt lAt\ l 
Stile di eorsa 1*96 

Slatt ine per soldato ciclista 
francese a d i Inizi del *900 

xxxvm 
» In rzj'tà sono J*IWI*I ti: 

tulli gli sport, disse «•» gicrr.o 
il • fUgnjsctKj;.» », in « w ig
ienista concessa alVUnitcd 
Press. Giocherei con pheerc 4 
^o/ / , a tennis, a foot-bjll, se 
r.c avessi il tempo: mi piace 
nzolro il nuoto e %li sport ma-
TÌKJTÌ; un'eredità, questa, di 
»jzz4— Mi piaaono i cavalli, 
mi piace ogn* forma di atle
tica e di f,innai::ca, mi piace 
di esercitarmi alfaria aperti, 
e mi piacciono le emozioni del 
gilopp.i e del salto... Mi pia
ce la se berma. Mi eccita. L'ur
to degli acciai suscita brividi. 
lo liio di trr.o7ior.i. Mi ci Jt-
'.cito. E mi riconosco abba
ttala destro in quest'atte... »• 
All'intervistatore, però, il « d*-
ce » si è guardalo bene dal 
dire, che praticava anche lo 
sport della bicicletta. A Viltà 
! e- '<*;; :, mfat::. Muscoli:: 

usava deambulare su di urta 
/'icic/ttfj, c/ic, dmer.do essere 
cavalcata dxlV' uo":o dilla 
Prov-iJcnZa », non poteva es
tere una macchiai comune, 
fosse pure d'argento, d'oro e 
tutta tempestata di pietre pre-
7tose. Il • bagnasciuga . , per
tanto, girava per quei ziali 
facendo rcquilibristj con una 
bici dalla ruota po<:criorc più 
alta dil nomale e quella an
teriore a><r>!.i:jrr,inti piccolis
sima, attnte un manubrio fat
to con i.na spi cu di timone. 
Sessur.o degli oppiti di Villa 
Torlonu potè mas riuscire a 
reggersi su quella strana bi
cicli :ta fat:.t costruite appo
sitamente 

Starace lolle, a modo suo, 
celebrare il ciiijuj'ilr'ijrio del
la fondanole djn-'Vl, nel 
gennaio 79?*, con il lata» 
.i.Ilj l'u:(!c::i 'ii! mondi dti 

gerarchi; ed a piazza di Siena, 
alla Passeggiata Archeologica, 
lungo zia dclVlmpeto, nonché 
nelle parate a piazza Venezia, 
lui, il federale, tra sem
pre alla testa dei baldi squa
droni di consiglieri nazionali, 
sottosegretari, capi manipo
lo, ecc.; sostenendo, metafisi
camente, che i nuovi dirigenti 
d'Italia si tempravano, nel-
ragonismo sportivo, il corpo 
e lo spirito, e non erano av
vezzi ad andare alle acque di 
Fiuggi, come t vecchi parla
mentari del?' Italietta », per
chè i gerarchi dell'Italia impe
ciale • pisciavano chiaro ». 
Starace fu quello che. per dare 
l'esempio, m pu7Za di Siena 
saltò con la bicicletta attra
verso un cerchio di Ju^io — 
proprio come fanno gli acro
bati n«i circhi equestri — co
stringendo gli altri » fegato't • 
ad im;:.ti!i 

Con la guerra, la biciclet
ta — le autarchiche e gT*gio-
verdt • Marisa », dal manubrio 
rialzato alla tedesca, e * l.u-
petta » — tornò ad essere la 
» regina », come ai bei tempi 
di Zola, perchè, appunto, rap
presentò per noi tutti, ver'-
mente, runico mezzo di Itto 
mozione. Ci abituammo a pe
dalare al buio, col fanalino 
schermato, nei quattro anni di 
oscuramento. Con la biciclet
ta si usciva da Roma per an
dare a caccia di un po' di 
farina, di sale, di olio, di 
carne; oppure, si girava per 
la città per fare borsa nera, 
per barattare *n vestito o un 
paio di scarpe con un pugno 
di * vegetina ». \'on possia
mo ricordare quei tempi senza 
commozione. 

Con la bicicletta siamo sfug 
gi:i alle razz:e, siamo (fuggiti 

alla fa-ne, siamo sfuggiti el-
rassessione di quella o f fr i -
mente calotta di psomlo che 
era la zita to-}j.xna azzardan 
doci ad andar? in qualche n -
CJn>:*»cojr.T, juori porta, a 
mangiare la pagnottella (di | 
contrabbando) imbottita d: a!:- | 

suo pupillo. 
Questa mattina in attesa 

dell'arrivo in pista del carn
ei o di altro. Con la bici- 1 pione del la Razza Donnei lo 
eletta abbiamo -.issino le gran Olgscta abbiamo voluto avvi
di, decisive, giornate della sto 

dere confidenza con il terreno 
di gara e per sciogliere i 
muscvlt un po' intorpiditi dal- 1 
la trasferta aerea, ma 1 tee- ' 
nie: ugualmente erano nume- . 
rosi e molti avevano in rwino J 
1 cronometri per l'eventuc- '• 
Ina che ti figlio di Tenerani ' 
e Romanella avesse forni- , 
to dagli scatti rimarchevoli ì 

fnrece. se non ci saranno ' 
coni rirtempi. Kibot ci e staio , 
asuciiraro che fornirà doma- ', 
ni mattina una prova di mag- ', 
giore impegno provando la ', 
pista nella direzione di corsa j 
e questo ultimo alJenatnrn- ; 
'0 permetterà all'allenatore i 
e al fantino di sapere tutto * 

sul prarfo di efficienza del smentito la notizia diffusasi ne-
loro aliterò e preparare così Igii ambienti calciatici cella ca
ri pici:o di bcrfuglia per sa- ! pitale secondo la quale irmo in 
baro tncjeme ci marchese In- , a , t o trattative con 1 Inter per imo 
o s a che dom.mi dovrebbe sc.imbio G1acrn-.a7-1-Sentirr.er.tt v 
essere senz'altro ad Atcot per t lJt ^ i c t a hiancoazzurra ha 
assistere all'ultima prova del p r w v c t m o a<f informare 1 alle-

Domani a Villa Glori 
il « Premio Australia » 

Pur se le « King GeorRe and 
Queen Elizabeth Stakes ». che 
s | correranno sabato in Inghil
terra polarizzano l'attenzione 
neRli sportivi dell'ippica, il pro
gramma della settimana offre 
un'altra prova di grande inte
resse e cioè il tre volte milio
nario Premio Australia che ve
drà dieci indigeni contro l'unirò 
americano rhe ha accettato la 
sfida. Winter Park. 

Per il Premio Australia la 
estrazione dei numeri di par
tenza ha reso estremanif»»'^ 
incerto il pronostico: intatti 
Oblio e Cirano, affidati nuli 
Ossani. hanno avuto in "sorte 
il n. 1 ed il n. 2 di steccato ed 
in tali condizioni la vita sarà 
ben dura per Assisi, il leader 
della classifica del campionato 
trottatori e per l'americano 
Winter Park rhe sarà penaliz
zato ili 40 metri. 

Brigantino ha vinto 
il « Premio dei Quartieri» 

Iirigantlno ha vinto il pre
mio dei Quartieri (L 5?5 oci» 
m. 1660) che riparava al centro 
della riunione di ieri sera a 
Villa Glori precedendo llarvry 
mentre Rirciuta che godeva i 
fa'.ori del pronostico è stata ri
tirata all'ultimo momento per 
una sopravvenuta indisposi
zione. 

I risultati: 1. rorsa: | . Tiri-
cantino; 2. Ilariey. Tot. v. -t. 
are. 5.8; 2. Corsa: 1. N'Irla Ifa-
nover; 2. Ordinatore; 3 ninlami 
Abhey. Tot v. 39. p. 17. IS. 2-.. 
are. 94; 3 corsa: 1. Ascoli; 2 
Islero. Tot v 14. p. 17. 16. ac
coppiata 5S; 4. torsa: 1. Lsopo; 
2 Danza: 3. Rossiglione Tot v. 
IT9. p. 46. 24 23. are. 4IR; .".. 
corsa; 1 Mistral; 2 rtosselLi. 
Tot. v. 20. p. |S. 16. acc. 41; 
6. corsa; I. Incantesimo; 2 Pi-
eellino: 3. IJolsena, Tot. v. 52. 
p. 27. 22. 17. acc 324; 7. corsa-
1. Masaniello: 2. Moncardino 
Tot. v. 21. p 15. 20. 3tc SS:: 
R corsa- I. \ teo; 2. Alletta; t 
Ginestre!!' Tot v 53. p. 2R ."!•>. 
39. are. 227. 

LE ULTIME KOViTA'JJLLMOIJAORE ROMANE 

La Lazio smentisce il cambio 
fra Sentimenti V e Biacomazzi 

li ?:ialloro?5o Cardarelli richiesto dall'Inter 

!.a Società Sportiva I^ar.o ha oggi un alicnamento durato com-
plessivamcrtc un ora circa. L-i 

ria di questi ultimi anni il Zy 
luglio, quando il regime fu 
gettato dalla finestra, F$ set
tembre, il z giugno, la Libe
razione. 

Taluni hanno jncora in ca
sa, come cimeli, quelle bici
clette; molte altre girano an
cora per portare Tedile dalla 
sua baracca al cantiere. Le 
# Lupette » le • Marne • anco
ra tengono la breccia. Ofc. an
nate fantastiche di noialtri ci
clisti in • Romj tittà aperta ». 

(r..nt;r.u,-. > 

ctr.are qualche proprietario e 
qualche allenatore degli altri 
concorrenti. Tutti ci hanno 
detto che Ribot è pressoché 
imbattitele anche se sono nel 
complesso soddisfati ed ecce
zione ài Alee Head che alle
na i cava'.h dell'Aga Khan e 
quindi quell'liafiz che arerà 
buo ie chances e particolar
mente contento delle condi
zioni del suo allievo ci l" 
sembrato il capifano Rochfert 
che allena J/iah Vcldt della 
Repina d'inphilrerra e molti 
fecnici che possa essere que
sto -tre anni* il più pericolo
so avver*ar-.o di Rihof e ciò 
p i w ò h c . 1.-.'! 'ilfvio mome'i-

rator» Mr. C.-.rver della situazio
ne comunicandogli inoltre le nu
merose offerte ricevute da parte 
di r.i.rr.crosc società desiderose di 
cedere ^invanì clementi per il 
ruolo t i terzino. Tra questi ve n* 
è qualcuno che andrebbe seguito 
con attenzione: non è escluso 
t;utnifi che le offcTt" siano prese 
in ccnsidcrazione dalla Lazio. 

In casa giallorossa venuto lo 
assenso da parte di Sarosi per la 
cessione di Premia (richiesto dal
la Triestini! &i parla ora della 
proposta ria Parte juventina per 
uno scambio Cardarclli-Bernard;n 

maggior parie e stata deci rata *'• 
singolo e soltanto pothi minuti 
al dopr-.o. 

Pictrangeli che c.cl singolo f. 
ha à allenato c-n Bergamo, è >tato :l 

g iratore che ha figurato rei Cr -
Rli altri s'oggiando un tennis ec
cellente 

I tennisti azzurri 
si allenano a Baastad 

BAASTAD. 17. - I tennisti ita. 
liani che \cr.crdl prossimo incon
treranno per la finale della zona 
europea di Copna Davis la na
zionale >\cJc«i. hanno compiuto 

Jacques Aim/ot 
ha attraversato la Manica 
FORF.LAND. 17 — Al.e ore 

:5.5tl. nei press, del faro d. Fore. 
.and :I r.jotatore frar.co-c-anade^ 
Jaeques Amyou padre di tre fi
gli. ha toccato terra dopo aver 
effettuato la traversata de.:a Ma
nica. primo ne; 1956 ad eiTcttuarc 
:: Tentai.vo c 7.1 nustat^re ;-. 
ord.ne ti: tem;v> dil 1ST5 ad oge.. 
. .re da quando l'ir.g'.ese Matthew 
Wcoft attraversò per la pr.ma 
volt.i ufrìoia'mentc :\ canale 

Amyet ha impiegato 13 ore e 
2 minuti, tempo nctevclmer.te 
superiore 2l record stabilito ne: 
;*>50 da:,*ee.7:ar.o El Rerr.m con 
10 ore e 49 minuti, tuttavia i: 
tempo del canadese può conside
rarci ott.mo '1 relar.cne al moti 
or.soso del mare 
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