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GLi AVVENIMENTI SPORTIVI 
TOUR DE I H l f U * UN'ALTRA T A P P A VELOCE CIIE HA SCONVOLTO ANCORA LA CLASSIFICA GENERALE 

Thomin vince in voluto e Wootmons veste di giallo 

(Dal nostro Inviato spoetalo) 

AIX-EN-FROVLNCE, 20. — 
Ora, il « T O M I » lia un 
« l e a d e r » ili una certa sol i 
di tà: è Wngtmans, una vec
chia pelle, un caro amico, 
un atleta clic di gran classe 
non è ; ma l'agilità non gli 
manca, è abbastanza forte, è 
abbastanza furbo. 

Wagtmans, più dei Darri-
Rade, più dei De Smet , più 
dei Walkowiak, più dei Voor
ting e più degli Adriaens-
M-IIS, ha la possibilità di v in
cere il « T o u r » . Anche Wagt-
inans, però, può trovare la 
giornata no. E perciò, prima 
di puntare su di lui, convie 
ne aspettare ancora un po'. 

11 « T o u r » comincia doma
ni ; pardon: domani l'altro, 
perchè domani e giorno di 
riposo. Il « T o u r » comincia 
domani l'altro perchè gli 
atleti già si perdono per stra
da: cascano dall'albero della 
classifica, come pere matu
re, gli atleti del « T o u r » . E 
il caldo accelera i tempi. 

Chiacchierando con il s i 
gnor Goddet, ho saputo che 
anche il « patron » la penna 
rome me. E c ioè : se fin qui 
i distacchi sono stabiliti sul 
iiuarto d'ora, da domani l'al
tro si potranno fissare sul la 
mezz'ora Dunque, il gioco 
del pronostico è sempre aper
t o : il gioco del pronostico 
non esclude i Hahamontes, gli 
Ockers e nemmeno i Gaul. 
Vincerà il « Tour » un altcta 
di eccezionale forza. 

Guardate cosa è avvenuto 
oggi, per esempio. La gior
nata era calda. Dopo la so 
lita serie frenetica di scatti, 
al lunghi ed inseguimenti , la 
corsa si è addormsntata. 
Manco sul Col de la Vayedc 
la matassa del le ruote si è 
sbrogliata. Il traguardo rosso 
l'ha tagliato De Filippi» che 
ha battuto Forcstier, Huot e 
nahamontes . Poco distanti, 
gli altri. Ma la calma è du
rata poco. 

Al la corsa di oggi ha dato 
fuoco Barbotin. Poco dopo il 
posto di rifornimento di Mi-
ramas, tre dozzine di uomini, 
in tre riprese, si sono porta
te sul le ruote di Harbotin e 
la corsa si è scatenata. Ecco 
il passo del la corsa di ogg i : 
10.617. 

11 furioso finale ha fatto 
molte vitt ime. Vlaeyen, per 
esempio, è arrivato quando il 
giudice di arrivo "e ne era 
andato, e lo stesso Il insen. 
Ma la più i l lustre v i t t ima 
della corsa di oggi è Adrian-
ss.cn. Malgrado l'aiuto di Van 
Genechten, Desmet e De 
itruync oggi Adrianssens ha 
perduto KM6" ed ha perduto 
la maglia. In ritardo anche 
Monti malgrado l'aiuto di 
Nencini . Monti ha perso 6*25" 
e scende una mezza dozzina 
di gradini nella scala della 
classifica. Coletto ha fatto la 
fine di Monti. E Fantini, sul 
traguardo di A i x - c n - P r o v e n -
ce. c'è arrivato 12*24" dopo 
Thomin. 

Insomma, questo vogl io 
dire: questo è un Tour dove 
gli atleti di non sicura c las
se salgono e scendono pre
cipitevol iss imevolmente. 

Questo è \jn « T o u r » che 
taglia le gambe agli at let i ; 
questo è un « T o u r » che bi
sogna saperlo prendere per il 
verso del pelo. 

Le pazzie, infatti, o prima 
n poi si pagano. Le sforiate 
erano lecite, logiche, neces 
sarie nella fase di avvio del
la gara. Ora gli aiteti di mez
zosangue dovrebbero fare le 
cose con calma, con molto 
giudizio per non andare a 
Parigi con ore di ritardo sui 
VF.ictm.-ins, sui Rahamontes. 
sugli Ockers e sui Gaul, m a 
gari. Sui Gaul. se il « bel 
Charly » non deciderà, di ' or 
nare a casa. 

A C. 

Oggi è giorno di riposo, perciò il 
« Tour » comincia domani perchè gli 
atleti già si perdono per strada: casca
no daWalbero della classifica come 
pere mature gli atleti del « Tour » e il 
caldo accelera i tempi. Se fin qui i di
stacchi sono stabiliti sul quarto d'ora 
da domani si potranno fissare sulla 
mezz*ora. Il gioco del pronostico, na
turalmente, è sempre aperto. 

Con le molle 
(Dal nottro Inviato opoolalo) 

AIX-EN-PROVENCE, 20 — 
Tempo d'estate. Sfolgora il 
sole. Il cielo ho il colore del 
vetro. Tutto sa di sudore. 
Dietro le file placide e pin-
oui delle poltrone di vimini, 
i caffo c i * cosinos » di 
Montpellier si aprono come 
golfi mistici dove la luce è 
velata e morbida, e l'aria 
impregna 1 sensi di un /I«t-
do misterioso, che fa venir 
voglia di mettersi a mollo 
nel sonno, in grandi freschi 
letti, pieni di sonni dolci. 

Ma il «Tour- chiamo. 71 
- Tour », questo - Tour », no» 
dà pace. Corrono — pre-
cipiteuolissimevolme n t e — 
pli atleti. E — precipitevo
lissimevolmente — la classi
fica della para cambia faccia: 
sale questo, scende quello 
Sono di moda i quarti d'ora 
di distacco, al 'Tour-; e 
quando in corpo agli atleti. 
più violente le * bombe » 
esploderanno, verranno di 
moda, forse, l ritardi di mez
z'ora. La classifica del «Tour-
è dunque, da prendere con 
le molle. Per questo, della 
classifica del «Tour-, noi ne 
parliamo poco. Si è vestito 
di giallo Darrigade, più vol
te; si sono vestiti di giallo 

De Smet, VValkouiiak, Voor-
ting; ora la 'maglia- è di 
Adriaenssens. Ed oggi pò* 
irebbe conquistarla magari 
WaotTnnns. Afa per quanto la 
terrà, poi? Voglio dire che 

nel dialogo frenetico dt que
sto - T o u r » , devono ancora 
prendere la parola oli Oc
kers. D'altra parte, il /avo-
rito del signor Goddet è, 
addiritura, Bahamontes. Sa
rei d'accordo col signor God
det, se Bahamontes non 
avesse paura nelle discese. 

Come al solito, manco la 
bandiera del - via! - è gin e 
già c'è gente che scappa. 
Barone e Darrigade: non 
vanno lontano. Scaramucce. 
Sul!'- ammiraglia - del signor 
Goddet sventola la bandiera 
di battaglia. Il gruppo si 
spezza. Quindi, breve fuga di 
Morvan. Lauredl, De Bruy-
nc Fornara e Schellemberg. 
Pianura. Sul piano, la corsa 
fa della velocità: 45 e più 
all'ora.' 

Fupoi e fuggì, mischie fu
riose. Anche oggi gli atleti 
del -Tour, hanno l'argento 
vivo addosso. Scatta Darriga-
de. scatta Ockers, scatta Pi-
cot. Faticano a resistere al 
ritmo, Vlaeyen e Monti, fra 
gli altri. Ma è difficile scap
pare quando il gruppo corre 
a 45 e più l'or 

La corsa torna viva a Bel-
legarde. Fugge Forestier, che 
trascina « n paio di dozzine 
di uomini. Allungo di Darri
gade. Quindi «cappa Sigucn-
za: 30" di vantaggio a Beau-
caire, che deve essere il pae
se dorè Signenza abita od è 
nato Infatti, su uno striscio
ne leggo: - Braro. Sipuen-
za! ». Si capisce che Signen
za, appena fuori di Brniicni-
re. aspetta gli altri 

La strada è sempre piana; 
il caldo e la paura delle cri
si trattengono gli entusiasmi 
Nel pruppo Padovan e Defi
lippis tirano la fila: > gregari 
vanno a cercare acqua. As
sisto a questo episodio: Bran
kart che porge una borraccia 
ad Ockers. Da un paio di 
giorni. Ockers e Brankart 
hanno fatto la pace Ockers 
si t, dunque, • comprato • «1 

dfa li EMSS1F1C11E $) 
ORDINE 01 ARRIVO I ] CLASSIFICA GENERALE 
1) THOMIN (Ovest) che eo

pre I km. 2<M della Mor.tpel-
lier-Alx en Provenne ie ore 
S.fU'lO** alla media di 40,12$; 
2) Forestier (Fr.); 3) GIUDICI 
( « . ) ; 4) Botrlla <Sp); 5) Scri
nante <N E.C.); «) Batbnlin 
(Fr.); *"> PADOVAN (It-) a Zi'; 
S) Ockers (Ilei.); 9) Picot 
(Ovest): I») Deledda (N.E.C.); 
II) DoIbaU (S.O.); 12) Voor-
tinr. (Ol.); 13) NolUn (Ol.); 
14) Darrigade (Fr.); 15) Quen-
tin (Ovest); IC) Lauredi (.SE.); 
1J) BAFFI (IL); 18) Bahamon-
trs (Sp.); 1») RolUnd (Fr.); 
20) Bover (S>.); 21) Sl'ueni* 
(Ile); 22) Bertelo (N.E.C.); 23) 
ViUtta (S.E.); 21) FORNARA 
(IL): 23) Barbosa ( L u i s ) ; 2C) 
l.erda (S.E.); 27) VTalkowUk 
( N ' X C ) ; 28) Gaul ( L u i s ) ; 2») 
Van der Pluym (Ol.); 30) 
Wactmans (Ol.); 31) privai 
(Fr.); 32) DEFIIJPPI8 (It,); 
33) Dotto (SE-) ; 34) Brankart 
(Bel.); 3i) Caput (Ovest): » ) 
Balvin (Fr.) tatti col tempo 
di padovan <S.«1*Z4**). 

Al 4*. posto a pari merito 
sono stati classificati, fra sii 
altri, gli Italiani NENCINI, 
MONTI. CONTERNO. COLET
TO tutti a tra"; 7 » a pari 
merito eoa altri Adriarnssens 
(Bel.) a «'«r*; 92) FANTINI 
(It.) a IZ*H~. 

1) WAGTMANS (Ol ) in S» 
ore M'12"; 2) Lanrrdl (SX.) 
a r40**; 3) Voortin» (OL) a 
2*34"; 4) Ptcot (Ovest) a 3*25-; 
5) Walkowiak (NX.C.) a 4*27"; 
C) Darrlcade (Fr.) a 3-5jr\ 7) 
flauvin (Francia) a «Ti"; S) 
AdrUrnuens (Bel.) a 7*19**: 5) 
MONTI (IL) a 7'42"; 16) DE-
FILIPPIS (It.) a 12*41"; II) I>e 
«root (Ol.) a i r M - ; 12) Bar
bosa (Luss-) a 19*34**; 13) Pri
vai a 2155'; 14) Bahamontes 
(p.) a 25*55*; 1S> De Bruvn 
(Bel.) a 3»-22**; U) COLETTO 
(IL) a 30*4»**; 17) Robinson 
(Luss.) a 31*15**: 1») Forestier 
(Fr.) a 31*34": »s) «Jnentln 
(OTest) a 32*23**: 2») De Smet 
(Bel.) a 3T25**: 21) Close (Bel.) 
a 32*48**: 22> Dotto ( S t ) a 
34*53**; 23) Ockers (Bel.) a 
34*59**: 24) Van der Piovra 
(Ol.) a 4*41 **; 25) FORNARA 
(It.) a i r W : 24) Benfrenll 
27) impani* (Bei.) a ***&»": 28) 
Gaul (Lasv) a 49*04"*: 29) Bran
kart (Bel.) a irsi**: 3*> PA
DOVAN ( I t ) a 5»*M": 11» Bar
botin (Fr.) a 53*38** 

Gli altri Italiani sono cosi 
rlasslflrati: 39) NENCINI (It.) 
a 59S4T: 45) CONTERNO ( I O 
a 1 .WW; 49) FANTTNI (It.) 
a 1.10*58": 32) GIUDICI (II.) 
a l . irtS"; 57) RAFFI d u l i a ) 
a 1.23*27". 

suo peggior nemico Cose del 
. TOH r -

Sfuriata sulle rampe del 
selvannio Col de la Vauede 
fra le rocce. Fugge Voorting: 
inseguono ed allungano, Dar-
rigade, Lauredi, Defilippisl 
Gibanel, Bahamontes. E poi 
gli altri. E' breve l'arrampi
cata. Pertanto in vista del 
traguardo ros o. gli uomini si 
piazzano come per una vo
lata: splendida galoppata di 
Defilippis, che la spunta su 
Forestier e Bahamontes. Se
gue Darrigade. 

Sempre di fuoco è il sole. 
e continua l'osse.isionante 
concerto delle ricale ubria
che di calore. La strada è 
di nuovo piatta. Allunpo di 
Darrigade a Malusane, e rin
corsa di Forestier; come di
re che i - galli - di Bidot 
continuano a beccarsi la cre
sta. Seguono tre brevi fughe 

Il parere 
di Binda 

AIX EN PROVENCE. 20 
— Binda è rome 1 furi dei 
porti clic si accendono e si 
spenKnno. Ieri era allegro. 
Binila. Oggi è amareggiato. 
Dice film!»: * Monti e Co
letto, per non dire di For
nara, pagano In sforzo del
la corsa di ic i l . Cosa devo 
dire? Manco io so cosa. 
Pensavo rhe Monti riuscis
se a tenere le ruote. Oggi 
la corsa si è scatenata solo 
nel finale. Ma mi debbo 
convincere che Monti ha 
certi limiti? Ce 11 ha Co
letto? E Fantini è un atleta 
da volate? »-

— De Filippi» se l'è ca
vata comunque. 

— 81. se l'è cavata. II più 
resistente però è risultato 
Giudici, un gregario. 

Poi Binda aggiunge: • Ma 
la corsa è ancora aperta: 
cominciamo a veder cam
minare gli atleti a zig zag. 
E le Alpi non sono lonta
n e . . . » . 

con Voorting, Quentin, Scri-
bante, Forcstier, Morvan e 
Siguenza, la prima; con A-
gut. Janssens. Le Guilly e 
Gref. la seconda; con Privat, 
Barbosa e Hassenforder la 
terza-

Ancora una tregua, e poi 
la corsa si scatena. Siamo a 
Miramas. dove il ftfediterra-
tieo forma una specie di im
menso lago. Bahamontes 
scatta: il gruppo si sfilaccia 
Con Bahamontes se ne van
no due dozzine di uomini, e 
fra questi: Picot, Brankart, 
"tVa'kou'ia'c, Lauredi, Ockers, 

Defilippis, Giudici e Baffi. 
La pronta rincorsa di Gaul 
annulla l'azione di Baha
montes. 

Ora la corsa è viva bril
lante, veloce: ecco una forte 
azione di Barbotin, che tra
scina privat, Nolten. Bover, 
Thomin, Scodeller. AN'tn^e-
Duimento prima Padovan, 
Walkounak, Baffi, Defilippis. 
Barbata, Laureai, Forestier, 
Rolland, Botellu. Scnbante, 

Darrigade, Bahamontes, Voor
ting, e poi Simtenza, Van der 
Pluym, Wagtmans, Picot, 
Brankart, Qwentin. Fomara-
Dolhats, Dotto. Giudici, Vi-
tetta, Geminiani, Ockers, 
Bortolo. Deledda, Gaul. Lor
da. Caput. 

Queste tre pattuglie si fon
dono nel pezzo di strada che 
va da St. Chamas a Moulin-
Du-Pont, dove Scodeller, 
spacca una gomma. A Mou-
lin Dupont la pattuglia dove 
c'è Adrianssens accusa un 
ritardo di l'30". Vuol dire 
che Waotmnns è il nuovo 
-leader- del -Tour-. An
che Monti e Coletto sono ri
masti presi in trappola. An
cora un'ora di corsa. Il pae
saggio è sempre arido, deso
lato. La strada e stretta e 
qua e là si impenna. 1 37 
della pattuglia di punta so
no scatenati. 

Bella, comoda vita, nella 
pattnoHa di punta, per Oc
kers e Branckart. 1 anali, 
nella fuga, non hanno obbli-
ghi; Adriaensscns (il loro 
piovane capitano,) è in crisi: 
Adriaenssens arriverà al tra
guardo orazic alle spinte di 
Van Genechten, di De Smet 
e di De Bruune. In crisi an
che Monti e Nencini. E per 
un po' Coletto e Conterno 
camminano con le gambe di 
legno Indietro, molto indie
tro Fornara 

Ma torniamo nella scia 
detta pattuglia di punta Fo

ra Geminiani. E a un quar
to d'ora dal traouanio scap
pa Forestier. L'insegue e lo 
acchiappa Giudici. Su Fore
stier e Giudici si portano poi 
Bottello, Scribante e Barbo
tin. Infine un allungo di Fo
restier, E' ancora Giudici che 
ferma Forestier. 

Sei uomini sulla pista di 
terra battuta di Aix-en-Pro-
vence si giocan in volata la 
vittoria. Forestier scappa e 
si avvantaggia su Thomin. 
Insegue Giudici. Quindi Tho
min si porta sulle ruote di 
Forestier. La volata si deci
de a qualche lunghezza dal 
traguardo dove Thomin di 
forza supera Forcstier e vin
ce in maniera netta. Giudici 
si piazza. Rialzati Botella, 
Scribante e Barbotin. 

Quattordici secondi dopo 
ecco gli altri: Padovan la 
spunta su Ockers e Picot. 
In ritardo Monti che arriva 
con Nencini, Contcrno e Co
letto dopo 6' e 25". Jl ritardo 
di Adriaenssens è di fi"4C'*. E 
Fantini arriva a 12'24" dopo. 

Facce buie *ul traguardo 
di Aix-en-Provence: sono 
quelle dei - nostri - : Monti 
che accusa la fatica di ieri. 
E cosi Coletto. E cori Fan
tini. Peccato! Il buon lavoro 
di ieri è stato in parte di
strutto. Anche gli «omini di 
Macs (tranne Ockers e Bran
kart) hanno la faccia buia e 
la f'iccia buia ha Forestier 
che dell'ultima /ase della 
corsa è stato l'anima, e sul 
traguardo è stato bnjciato 
da un Thomin qualsiasi. 

Pochi gli atleti felici que
sta sera. Tra questi: U'ant-
mans che si è vestito di pial
lo e Ockers che di Vagtmans 
è un grande amico. E do
mani il secondo e l'ultimo 
riposo Di questa giornata di 
riposo gli atleti ne hanno bi
sogno come il pane. 

ATTILIO CAMORIANO 

C NELLA " KING GEORGE VI AND QUEEN ELIZABETH STAKES „ D 
Oggi la grande prova per Ribot 

/ •^.H* -

ASCOT, 20. — Il cavallo della rarza Dormello - Olglata, RI hot, che parte come favorito nella più granile eorsa europea. 
la « K i n g George VI and Queen Elizabeth Stakes » che si correrà domani colto in una pausa dell'allenamento 

NELLA PRIMA GIORNATA DELLA FINALE EUROPEA DI DAVIS: ITALIA-SVEZIA 2-0 

Vittorioso esordio di Pietrangeli e Merlo 
che battono gli svedesi Davidson e Schmid! 

// giovane tennista romano ha dominato il numero uno svedese mentre Giuseppe Merlo 
si è sbarazzato del numero due dimostrando di essere tornato in ottima forma 

BAASTAD. 20, — L'Italia con
duce JXT 2 a 0 Bulla Svezia do
po In prima giornata della finale 
di zona europea della < Coppa 
Davis ». Infatti nel primo incon
tro della giornata Pietrangeli ha 
battuto Davidson per 6-4. 3-6, 
6-1, 6-4 e nel secondo Merlo si 
è sbarazzato del giovane Schmidt 
per 5-7, 6-2. 7-5. 6-1. 

Nicola Pietrangeli ha dato la 
prima vittoria all'Italia, battendo 
con facilità il n. 1 svedese Sven 
Davidson. Il risultato ottenuto da 
Pietrangeli si può senz'altro de
finire sorprendente, polche tutti 
i tecnici davano Davidson come 
nettamente favorito; quello che 
più meraviglia è poi che l'af
fermazione dell'azzurro sia stata 
conseguita in soli quattro set e 
con punteggi notti. 

Con quosia sensazionale vitto
ria. l'Italia ha conquistato un 
punto prezioso, che potrebbe an
che risultare decisivo. Da parte 
svedese Infatti, si contava soprat

tutto sulle vittorie di Davidson 
nei due singolari per un'affer
mazione, se pure di misura, sul
l'Italia. 

Sul campo di Baastad. quando 
ha inizio il primo singolare tra 
il n. 2 italiano e il n. 1 svedese 
sono presenti circa 3 000 spetta
tori, tra i quali anche re Gusta
vo Adolfo di Svezia. 

Davidson è apparso comple
tamente dominato dal gioco ag
gressivo e veloce di Pietrangeli. 
Sfruttando con astuzia il dritto 
e impostando spesso il gioco sul 
suo meraviglioso rovescio, l'ita
liano ha costretto l'avversario a 
lunghe rincorse, riuscendo anche 
a coglierlo spesso di contropie
de. Giocando sotto una costante 
pressione dell'italiano. Davidson 
ha spesso tentato di tagliare fuo
ri Pietrangeli con pallonetti, ma 
lasciava scoperta una parte del 
campo in cui l'avversario piaz
zava formidabili volees alte e 
schiacciate. 

STASERA SUL RING DEL COMUNALE DI BOLOGNA 

"Bella,, fra Cavicchi e Nenhaus 
Il campione d'Europa del pesi 

massimi, Francesco Cavicchi, e 
lo Challenger tedesco. Ileinz 
Keithaus. saliranno stasera sul 
m»; del Comunale di Bologna 
per definire una questione di 
superiorità e per stabilire quale 
dei due d il più degno di fre
giami del titolo continentale 
d -Ha categoria. 

Da quest'incontro dipenderà 
l'avvenire spartirò dt enlrambt 
ed i due pugili profonderanno 
in esso ogni migliore energia 
pur di riportare la vittoria. 
Cavicchi ha dimostralo durante 
il soggiorno romano di essere 
in smaplianff eondsu'onf di for
ma e contro il • martello di 
Dortmund » dorrd dimostrare al 
tecnici ed agli sportivi italiani 
di essere meritcrole del titolo 
di campione d'Europa che de
ttene dal giugno dello scorso 
anno 

m Cctco » dorrd soprattutto 
Jar dimenticare, attrarerso un 
combattimento che convinca l 
suoi estimatori, le brutte pre
stazioni fornite contro lo slesso 
Ncuhaus a Dortmund, quella con 
il mulatto inglese Bygraves « 
per ultimo la sconfitta subita 
•nella stessa Bologna ad opera 
del tedesco Friedrich nel mag
gio scorso: una sconfitta non 
del lutto meritata in quanto 
Canfcchi non arena certamente 
riveduto, ed un pareggio sarebbe 
stdtn più rispondente all'anda
mento dell'incontro. 

I due arrersan di questa sera 
ri conoscono ormai a fondo 
essendoti iticonfraft altre dus 
rotte. Si cono«cOno i difetti 
reciproci e cercheranno di sfrut
tare arrpicr.o questa loro espe
rienza Cancchi ha però sul rf-
rale il dono della maggiore 
freschezza e sia in tecnica che 
in TO'^nza dorrebbe smentire 
le roci che circolano sul suo 
conto in mento alla scarsa 
combat tirltd 

fi pupillo dt V'en'url dorrd 
dunque dare il meglio di sé 
quetta sera sul ring del Comu
nale e se rorrà mantenere il 
suo titolo europeo dovrà imporre 
all'arrersario il proprio pioco 
non d.mdoqli respiro dafl'iniiio 
alUi fine Facendo uso del suo 
sinistro, cioè dell'arma che apre 
la xfrad.i a] micidiale destro che 
# il colpo dertttro di ogni com
battimento. egli dorrd mano-
t*r<ir* con conftnuird. cot cuore 
e con la rolontd che potrebbero 
garantirgli la rittoria folgorante. 

"ffSSF 

Quanto a Pietrangeli. ha dispu
tato un'ottima partita, anche se 
in altre occasioni ha giocato an
cora meglio. Soprattutto ha Im
pressionato la sua sicurezza da 
vincitore, dopo aver superato al
cuni momenti iniziali di nervo
sismo. 

L'incontro è stato disputato in 
una calda giornata di sole: 27 
gradi. 

Davidson ha una felice parten
za e si porta in breve in vantag
gio per 2-0, dopo aver vinto il 
proprio servizio nel primo gioco 
quello dell'avversario, il quale è 
sorpreso da alcuni colpi antici
pati ctTeltuati dallo svedese. Que
sti commette due doppi falli nel 
terzo game, ma si riprende nel 
terzo ristabilendo le distanze 
(2-1). A questo punto, l'italiano 
assume decisamente l'Iniziativa 
dell'incontro, si aggiudica tre 
giochi di fila, perde l'ottavo gio
co su proprio servizio, poi vince 
i due games successivi, assicuran
dosi la prima partita per 6-4. 

Nel secondo set, I due giocato
ri perdono nei primi due giochi 
i servizi, poi fino al 2-3 le battute 
seguono I giochi. Al settimo ga
me, Davidson strappa il servizio 
all'italiano, dopo aver messo a 
segno alcuni ottimi colpi di vo
ice. e vince gli altri due giochi: 
6-2. 

I tifosi svedesi cominciano a 
sperare in una ripresa autore
vole del loro beniamino, ma Pie
trangeli stronca le loro speranze 
nascenti, vincendo il terzo set 
in soli undici minuti. Il ritorno 
dell'italiano in questo set è Im
pressionante e sorprende tutti. 
Nel quarto gioco, Pietrangeli la
ncia lo svedese a zero: nel sosto 
gioco. Davidson mette a segno 
una sequenza di magnifiche 
schiaciate. vincendo il game. Ma 
Pietrangeli non ha difficolta ad 
aggiudicarsi il set per 6-1. 

II quarto set si apre a sfavore 
di Davidson che perde il primo 

Ter Francesco Cavicchi la prova di appello contro Nenhans 

L'arma mfgl'ore di Xeuhaus è 
l'uppercut destro ma «Cesco» 
saprd ben controllare questo tuo 
essenziale colpo con finte di 
gambe e spostamenti laterali 
del corpo, rientrando con destri 
alla mascella e ganci al fegato 
Cioè quella stessa tattica che 
nel primo incontro bolognese 
fece piegare le gambe al coria
ceo pugile di Dortmund. Ed a 
era potrd calere motto la espe
rienza fatta nei due precedenti 
confronti. 

ZI gioco del pronostico è 
orientato naturalmente verso 
Car<cchi che avrà dalla sua il 
fattore campo. Egli dovrebbe 
rincere senza discussioni dispu
tando un combattimento che per 
ta sua linearità e chiarella do
rrebbe fargli riavere quella fi
ducia da parte dei tecnici e 
degli sporfirf che si era giusta
mente meritata un anno fa 
contro io stesso Neuhans. 

Xel presentare questo incon
tro. l'organizzazione Della Vida-
« Sempre Acanti » ha coluto 
fare le cose in grande Figurano 
infatti nel cartellone l vomì di 
Duilio Loi, Scortichini. Bruno 
Visintin e del romano Alfowtettt 

Spetta naturalmente al cam
pione d'Europa Duilio Loi il 
softoclou detta manifestazione 
affrontando fi pari peso te

desco Heinz Karl Friedrich, u* 
pugile che non gode molta po-
poi.jnfd nell'arena© europeo. Un 
buon incontro di « rodaggio » 
per Duilio che nell'ultimo in
contro vinto per f.c. con Van 
Klerercn non ha molto bene 
figurato. Loi ha classe e tecnica. 
ma £ discontinuo, tuttavia do
rrebbe imporsi con facilità 
sull'odierno avversarlo. 

Interessante la prora che at
tende i! pugile fabrianese Italo 
Scortichini contro lo smalizialo 
francese Jean Ruellet ben noto 
negli ambienti pugilistici pe
troniani per gli incontri ivi da 
lui disputati contro Vemagliont 
e V'escor». 

Sarà anche di scena il cam
pione d'Italia dei « leggeri • 
Bruno Visintin che si misurerà 
contro ti francese Guy Garcia. 
Visintin è un pugile che bara 
bene in linea e contro il meno 
famoso rirate dorrebbe riportar 
un chiaro successo. 

Infine, come apertura dt riu
nione. il peso massimo romano 
Mfonselti incrocierà l guanti 

scon ti pari peso tedesco Len. 
Gli appassionati avranno mo

do dt seguire attraverso t tele
schermi rincontro principale 
della riunione Caricchi-Neuhau». 

ENRICO VENTURI 

violenti dritti, quindi conclude o 
con voleeis o con astuti pallonetti. 

Lo svedese ha una bella ripre
sa al quinto gioco, in cui riesce 
a vincere il proprio servizio 
(t-4); poi ancora al settimo gio
co (2-5). Davidson ha un'ultima 
reazione, strappa il servizio a 
Pietrangeli e si porta quindi a 
4-5. Nel decimo ed ultimo game. 
il gioco è bellissimo ed emozio
nante: l'italiano perde ben quat
tro match-balls, ma finalmente 
conclude il set e l'incontro con 
una palla che supera appena la 
rete. 

La partita tra Davidson e Pie
trangeli è durata un'ora e sedici 
minuti. 

Quando s'inizia il secondo sin
golare. che vede di fronte Sch
midt e Merlo, la temperatura è 
meno calda (21 gradi), è anzi 
l'ideale per una partita di tennis. 

Contro il promettente Ulf Sch
midt, Merlo 9i è dovuto impe
gnare a fondo per aver la me
glio. Schmidt ha resistito molto 
bene nei primi tre set. in cui ha 
dato in più di un'occasione l'im
pressione di poter prendere il 
comando del gioco; nel quarto 
set. afTatlcatissimo. ha lasciato 
campo libero all'italiano. 11 qua
le ha condotto il gioco a suo 
piacimento. 

L'incontro e stato bello per i 
primi tre set. in qualche fase ad
dirittura entusiasmante con 
scambi veloci e precisi, che han 
no fatto scattare in piedi il pub
blico. 

Ambedue gli italiani hanno di
mostrato buona forma; a giudi 
care dagli incontri odierni. l'Ita 
lia potrebbe anche ripetere la 
prestazione dello scorso an.io in 
Coppa Davis, allorché superò la 
Sx-ezia per 4-1 a Milano. 

Dopo gli incontri particolar
mente soddisfatto era Nicola Pie
trangeli: « E* la prima volta che 
supero Davidson. L'avevo già in
contrato cinque volte e mal ero 

game su proprio servizio, quindi j riuscito a vincere Tino ad oggi • 
cede anche nei tre successivi.] Domani si disputerà il doppio. 
Davidson è dominato dall'eccel-i I«a Svezia allineerà la coppia 
lente gioco dell'italiano. i\ quale'Davidson-Schmid! e l'Italia P:c 
fa correre l'avversario con i suoi trangeli-SiroJa. 

Il campo dei partenti 
(I quattro anni hanno un ag

gravio di 14 libbre al peso): 
RIBOT (4.130 libbre) mon

tato da Enrico Camici della 
razza Donne i lo - Olglata 
(Italia); 

JURUN (4,130 libbre) mon
tato da Charlie Smlsfce di 
Marcel Boussac (Francia); 

DAEMON (4.130 libbre) 
montato da Gus Lewis (Gran 
Bretagna)); 

TODRAI (3,1 IC libbre) 
montato da Van Den Drle-
sche, ili Madame Du Bols 
(Belgio); 

CIIANTELSEY (3,116 l ib
bre) montato da Edgar Britt, 
ili mrs. E. Foster (Gran Bre
tagna); 

ROISEAR (3,116) montato 
da J. Eddery (Irlanda). 

CASH A N D COURAGE 
(3.116 libbre) montato da Ed 
Smith (Gran Bretagna). 

P A T R A S (3.116 libbre) 
montato da F. Palmer di 
George YVildenstein (Francia) 

HlfìII VELDT (3,116 l ib 
bre della regina Elisabetta 
d'Inghilterra (Gran Brcta-
Kna). 

(Dal nostro inviato speciale) 

LONT3RA. 21. — Fra p o 
che ore n o v e puro sangue 
si presenteranno ai nastri 
de l l e « K i n g George VI and 
Queen El izabeth S t a k e s » 
per dare v i ta ad u n a c o n 
tesa che qui in Inghi l terra 
è attesa can il m a s s i m o i n 
teresse p e r c h è è senza 
dubbio la più importante 
prova ippica dei 5 c o n t i n e n 
ti. E l 'attesa è quanto mai 
viva fra tut to il pubbl ico 
sport ivo ing le se c o m e fra i 
mol t i s s imi i tal iani che h a n 
no v o l u t o v e n i r e fino a 
Londra per segu ire la 14 
impresa de l l ' imbat tuto c a m 
pione de l la razza D o r m e l ' o 
Olgiata. 

Sta piovendo senza inte iru-
zior.o su Lor.dra e su tut'e 
!e località della campagna 
londinese, dal pom.erig§io di 
ieri, e questo aggiunto alla 
pioggia caduta con una certo 
abbondanza già nei giorni 
scorsi, è la preoccupazione 
majinore per rli uomini che 
h ìnno p-vp- ,rvo R-bot per la 

SONO CONTINUATI A MIUN0 I CAMPIONATI SU PISTA 

A Beghetto e Moneta i primi due titoli 
di velocità allievi e stayers dilettanti 

MILANO. 20. — / compiona-
ti cicl:.*:ict in corso di svolgi
mento sulla pista del Vigorelh 
haryno laureato questa sera i 
primi due campioni d'Italia 
nelle persone di Beghetto (ve
locità c'Iieri) e di Moneta 
{stayers dilettanti). 

Poca gente ha fissismo alle 
pare del pomeriggio e della se
ra. che si sono iniziate con gli 
ottavi, i quarti di finale e le 
/ inali detta relocitd altieri che 
hanno visto alla fine impegna
ti Beghetto e RebuaMni. Be
ghetto ha vìnto tutte e due le 
prore di finale e si è guada
gnato il primo titolo del 1956 

"VeNn prora degli stayers Bo-
rtariva è il più pronro a pren
dere il ria seguito da Pelìegri-
nìe ytoneta. Quest'ultimo au
menta progressivamente la sua 
azione e si porta al comando 
dove resta fino alla fine gua
dagnandosi la seconda maglio 
tricolore. 

A-'eNc altre prore Faagin e 

Baldini s: sono qualificati per 
la finale dell' insevuimenfo d i 
lettanti r'iminawfo rispettiva
mente Simonich e Pizzali che 
viene raggiunto da Baldini in 
4'S7"2 alla media di km 4S.419 

XelVinseguimento professioni
sti Piazza ha elimincto De Ros
si col tempo di 6'13"4 mentre 
Fabbri che ha ripetuto la pro
va con Kazianka estendo ieri 
sera arrivati alla pari ha vin
to con facilità auadagr>andosi 
l'ingresso in semifinale. 

Nella velocità dilettanti tutti 
' favoriti auperano gli oticri ed 
U tempo migliore è ottenuto da 
P.r.arello con 12'1. 

Duke, Karanag, Ubbiali 
i più veloci a Stoccarda 

STOCCARDA, 20- — Centau
ri di tre nazionalità al lenan
dosi Oggi in vista del Gran 
Premio motociclistico di Ger

mania. in programma per do
mani e domenica, hanno sta
bilito oggi nuovi primati di 
velocità ?>il giro del circuito 
che M sviluppa per km. 113 

Nella categoria 500 ce- Vm 
Elese Geoffrcy Duke, su Gilè-
ra. ha registrato il tempo di 
4*35** l alla media oraria di 
km. 153,400. superando il re
cord precedente (lem. 147.500) 
detenuto da lui stesso 

Nella categorìa 350 ce. l'au
straliano Ken Kavanagh su 
Guzzi ha compiuto H giro del 
circuito in 4'42** 3 alla media 
oraria di km. 145.600. miglio 
.andò cosi il suo stesso, pre 
cedente primato di km. 144,400. 

Infine nella categoria 123 c e 
l'italiono Carlo Ubbiali, che 
montava una MV, ha battuto 
il record della sua classe co] 
tempo di 5'03"6 al la media 
oraria di km. 134,500. 

grande trasferta in Inghil
terra. 

Altre preoccupazioni, per 
ur.a nuova affermazione, la. 
quattordicesima del grande 
crack della maggiore scude
ria. non vi sono, perché que
sto ha mostrato di trovarsi a 
suo agio sulla diffìcile pista 
di Ascot, nonostante i suoi 
molti dislivelli; ha mostrato 
di non avere, almeno per ora 
risentito della grande diffe
renza di clima che ha dovu
to affrontare nella trasferta 
dall'Italia all'Inghilterra. Qui 
c'è un clima prettamente au
tunnale. ed in qualche mo
mento fa anche freddo, men
tre Ribot ha lasciato Milano 
soltanto all'inizio di questa 
settimana con una tempera-
turo di oltre 30 gradi. 

Però il grande campione 
ha confermato ancora una 
volta di sapersi adattare ad 
ogni terreno, ad ogni condi
zione, ed anche questo è un 
fattore positivo, così com'è 
motivo di orgoglio per l'alle
vamento italiano la conside
razione eccezionale nella qun-
le Ribot è considerato dalla 
stampa tutta e dai tecnici in
glesi. 

Questa unanimità di giudi
zi favorevoli sul nostro cam
pione non fa altro che ac
crescere la sua enorme re
sponsabilità, e noi siamo del
l'avviso che il maggiormente 
preoccupato sia oggi proprio 
Enrico Camici, mentre il 
marchese Incisa e Ugo Pen
co. che hanno preparato il 
campione per la grande tra
sferta hanno modo di essere 
più tranquilli. Loro sanno di 
avere assolto già egregiamen
te al proprio compito, e quel
lo che avverrà domani in 
corsa è al di sopra della ]>ro 
respor^abilità. 

Ad ogni modo, la nostro 
impressione è quella che. in
cidenti a parte, sempre pos
sibili in una prova ipp.ca. 
Ribot dovrebbe continuare 
domani la serie del le sue 
vittoriose affermazioni, e gii 
otto avversari che si allinee
ranno con lui allo Startlns-
Gate dei 2400 metri non do
vrebbero impensierirlo, ' a r 
to più che Kurun (questo è 
giudicato dalla stampa ingle
se . ed anche da noi. il mi
glior cavallo dopo Ribot) è 
già stato battuto largamente 
a Parigi. 

Il belga Todrai. l'irlande-e 
Reister non hanno titoli suf
ficienti per essere considerati 
delia stessa classe anche s«* 
l'irlandese è arrivato terzo 
nel „ Derby - di Epson ed i 
quattro rappresentan*.: de l 
l'allevamento britannico han
no mostrato di r.on essere 
molto tagliati pi»r la d;*tinza 

Dunque. : pron.-»-:..-: sono 
nettamente f3v.ir.nv>;-. a! cam
pione de!'* a.-r - DirmeUo 
O l e a t a e.1 :. .-j» ivv-Tsario 
più porico>->. .r. . .-modera
zione p i r t i c i . : T - T I > ,iel ter
reno estrem rr.o-.v pe=ante. 
che è quan'o :r.ì. grì-iito al 
carr.p'or.e di Mirco: Botisene 
dovrebbe e « c r e Kurur.. 

Le ~ King George and 
Queen Elizabeth S'akes - non 
dovrebbero aggiungere, tutto 
sommato, per quanto riguar
da il vaTore dei suoi avver
sari. nulla di nuovo sul va
lore di Ribot» campione di 
classe intemazionale ma le 
condizioni ambientali molto 
differenti da quelle italiane. 
le pessime condizioni del ter
reno, ecc. e c o , e: portano a 
considerare con molta atten
zione questo nuovo tentati
vo dell'imbattuto campione 
italiano. Ed una sua nuova. 
facile affermazione sarebbe 
indubbiamente di grande se 
non eccezionale prestigio 

Quello che oggi conta è che 
già i tecnici inglesi sono una
nimi ne l definire Ribot un 
soggetto eccezionale, forse il 
più grande di tutti i terapt 
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