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GEI AVVENIMENTI SPORTIVI 
TOUR SONO TERMINATE LE TAPPE ALPINE E AL COMANDO DELLA CLASSIFICA È RIMASTO WALKOW1AK 

A St. Etienne la zampata del vecchio M e r e 
Anche la jclla ora. Defdippis, runico della « squadra » ancora valido, è caduto e solo 
per Binda si è rimesso in bicicletta aiutato da N cucini e da Conterno. 

Trionfale il finale di gara di Ochers. Trionfale come il finale di Gaul, ieri. Ora 
Ochers si morde le dita: il suo ritardo su Walhowiah è netto. 

Difficile è la corsa contro il tempo di oggi, e pesante: St. Etienne-Lione Km. 74. Un 
pezzo di pianura e una salita con rampe dal 6 all'8 °/n. La corsa di oggi si addice a 
Fornara. E per vincere, oggi Vornara darebbe Vanitila. 

comando di lìauvin. Quindi 
fugge lìeuJU-uil; lo ferina il 
vento. Contro il vento si 
ldii(i(t Clmussnbvl: fa l'i fi
ni" di Beuffeiiil. Slraiif di 
uomini' sui sussi ih Veiirey: 
u terra ì'nrat, ti terra Co
letto. a terra Gaul. a terni 
tanti altri. 

Tutti m gruppo di passo 
traniimllo. nella valle del
udere. mirile iiui pigro, un
i-Ite luì monotono 

Ockers .si fpnnn a nnn lon
tana: è unioni in gara, Oc-
/ceri, ma non spera più Oc-
I er* mi dice: • La crisi di 
stomaco di Tolosa mi hit ro
vinato e mi lui demoraliz
zato; uvret potuto vincere 
coii: con una gamba. Ma. ol
tre tutto, non riesco simpa
tico a Maes ». 

Poi Ockerx scappa ioti 
Beujfeuil. Chnussubcl. lltis-
sintlorler. Coletto, Giudici. 

Privnt, Grot, Cliupin. Ellena, 
Darrigade, Adriuens s e n s , 
U'uofmans- e Bauvin, reagisce 
V'ulkon ial:, preso che ita fia
to, Ockers di uuoro fugge; 
questa volta fugge con Lam-
pre, lluggge, Forestier, Vtin 
Geneghten. Scribante- Durri-
gade, Deledda, Barilaia. Chu-
pm e Scodeller; ma. di nuo
vo, Walkouittk reagisce. Per
itò ancora tutti tu qruppo a 
Rive; dopo poto ina di una 
orti dì cammino II sole si e 
nascosto dietro una pesante 
cappa ili nuvole, pretino di 
acqua, the 1/ vento poi por
terà via. Dopo le scapitate di 
Ocker<i. e «li inseguimenti 
di Walkowiak. pace, per mi 
paio d'ore nulla lavagna del
la corsa si legge: - Ar. N ». 
Dormono gli atleti, e dor
miamo noi, storditi dilli os-
sciìionniitr stridere delle ci
cale 

Sul Col de l'Oeillon 

W ^ ^ V ^ i V ^ f , ^ r l t i ^ 

ST. ETIENNE. 25. — Prima dcll.i fine ch'I «Tour» il v ci citi» 
Oeltcr.s lui voluto dare hi su» zampala. Kciolo inculie la^li.i 
Etienne 

Icone delle FLinilru Sl.m 
solitario il tr.tKii.inli) ili St. 

(TeU'ft.ti.) 

ha caduta del "Cit,, 
(Dal nostro Inviato spedala) 

SAINT ETIENNE, 25. — An
che la jclla ora! Defilippis 
l'unico atleta aurora vallilo 
della « squadra » e caduto. K' 
«.ululo sulle prime rampe ilei 
Cui de rOcil lon. Nun si e 
latto molto male- Ma nella 
disgrazia ha perduto 1*35". K 
proprio al momento della ra
duto del « cit » la corsa the 
sino allora era stata squalli-
ila lenta, noiosa, si l.uu-ia\a. 
.Scattava Darrigade, all'Inse
guimento di Darrigade parti
vano Adriansscns e Ockers. 
rartiva Itauvin 11 quale l lau-
vin cercava di approliltarr 
dell'azione di Darrigade per 
staccare YValkovvink che è 
ora il suo avversario più dif
ficile. Defilippis, dunque. .1-

vrehbe potuto rimetterci le 

Quello che dice Binda 
SAINT KTIKNNK. Z5. — CI 

mancala la Jclla; è venuta la 
Jclla: lletilippis è raduto. Ma 
non è andata male alla fine 
Il «CU» si è comunque sai-
tatù E Binda dice: < Voleva 
fermarsi Defilippis. L ho con
vinto a riprendere II cammi
no. Se si fosse fermato ad
dio! Se si fosse fermato ora 
uri pugno della mano non 
avremmo rhp mosche E' du
ra, eli atleti vestiti di Mau
ro rosso e verde si smarri
scono sempre più... • 

\ Ktnda ORE! e piaciuto 
Nenrlni e lo ciocia anche per 
l'aiuto che ha dato al Defi
lippis nella fase critica. Klo-
eia anche C'onterno. E sugli 
altri stende un velo il rias
siro pietoso velo 

A. C. 

penne; anzi: pareva che ci 
rimettesse le penne. Cadendo, 
batteva con la spalla s ia 
malconcia per la botta di tre 
giorni fa sull'lzoard. E poi il 
morale del - Cit » non è alle 
stel le . Voleva piantarlo li. 
sulle prime rampr del Col 
dr rOeil lon. il «Tour» . Ma 
ninda tanto ha fatto e tanto 
ha detto che l'ha convìnto: 
di forzai ha messo il « Cit -
in bicicletta e Defilippis ha 
ripreso il cammino. l.o aln-> 
lavano Xcncini e Conterno 
sopratutto. 

Per un po' un quarto d'ora 
all'incirra il « C i t » si ar
rampicava di malavoglia sof
frendo; poi, piano piano, ri
prendeva le forze tanto che 
il suo finale di corsa risul
tava poi buono: Defilippis. 
infatti, raggiungeva Xeneini 
che si era lanciato per tenta
re di salvare la farcia della 
• squadra > oggi in «inocchio 
o quasi. Raggiungeva Nenrini 
e con Xeneini arrivava al 
traguardo in fondo ad una 
pattuglia in ritardo di 5'M" 
Ma lasciamo perdere la 
« squadra» le sue grane, i 
suoi litigi La sua pochezza. 
Speriamo che Defilippis re
sista. e parliamo degli altri: 
e molto più interessante, è 
mollo piò giusto. Oggi abbia
mo visto un meraviglioso 
Ockers. Il campione del 
mondo ha reso pan per fo
caccia * Gaul dal quale ieri 
era stato battuto a Greno
ble. Rivincita a Saint Etien
ne. Il terreno era preferito 
da Gaul. I-a corsa, infatti. 
stava per giungere al piedi 

del Col du tirami Iloi*. Si a-
spettava che saltassero fuori 
(Saul e itahamonlrs. rome al 
solito ma Ockers osici era 
più pronto; su un breve licc
i o di pianura Ockers dava 
battaglia. Sorpresi Gaul e 
ltahamontes? Si sorpresi dal 
colpo rapido, furbo, ili O-
cker.s, che sulle prime ramut
ile! Col du Gran llois aveva 
già un discreto vantacelo: 
30 secondi. 

La sua azione si faceva 
sempre più rapida. Iticordalc 
l'Orkers di Frascati lanciato 
sul traguardo della « corsa 
ilel'Arcobaleiio »? F.blicnc, og
gi sulle rampe del Col du 
Grand llois si è visto un 
Ockers altrettanto a d i r al
trettanto forte, altrettanto 
deriso, altrettanto sicuro di 
vincere. Cosi Ockers spariva 
alla vista di Gaul e ltaha
montes-

Trionfale il liliale di gara 
di Orkers. Trionfale comr il 
finale di gara di Gaul. ieri. 
Ora Ockers si morde le dita: 
il suo ritardo su Watkimiak 
è netto e il « Tour » ormai 
respira l'aria del traguardo. 
Ockers nnn dispera più e og
gi come ieri dice: «Maledet
to il giorno di Tolosa, male
detto i giorno che ho fati» 
indigestione di acqua ». 

Lasciamo chr Oi kers «III a; 
non parliamo di Immite; o -
rkers è un lampione rhe tur
rita il rispetto, comunque. 
Intanto WalRovvi.tk ha resi
stilo all'attacco di «.Mitili 
.Ma il domani di Walkovt iak e 
incerto. Walknniak ha paura 
per domani; è contro 11 
tempo e lui delle rorse (mi
tro il tempo non è uno spe
cialista. Manco Itauvin In è 
ma una certa pratica del me
stiere più di YValkovviak Itau
vin l'ha. Ytalkovviak, comun
que. non si dà vinto <)uanit» 
gli ho chiesto che cosa crede 
di poter fare domani, Wal
kowiak mi ha risposto: « D a 
rò il corpo e l'anima; spute
rò s a n g u e se nrressario. 
Spero, spero, spero di lar-
cela; il mio vantaselo su 
liauvin è abbastanza netto» 
Il ritardo di Itati vili su Ytal
kovviak è di ?.'z£\ Il leader 
del «Tour» infalli ha perdu
to 30*" (penalizzazione) per 
le spinte che ha ricevuto du
rante le arrampicate di ossi-

A. C 

Penalizzato Walkowiak 
di 30jecondi 

.SAINT ETIENNE. -> -
Dopo la diffusione d e l l a 
rlassifica generale ufficiale. 
la Giuria del Tour ha deriso 
di penalizzare la maglia gial
la Walkowiak ed il suo com
pagno di squadra Alphonse 
Deledda per essersi v icende
volmente sospinti in salita. 

Ciascuno è stato penalizza
to di trenta secondi 

Ora il vantaggio di Wal
kowiak sul suo più diretto 
antagonista Gilbert Bauvin 
risulta di tre minuti e ven
tisei secondi. Il tempo uffi
ciale della maglia gialla e ora 
di 1 •5.26-52" 

Tutti i 92 partenti sono 
giunti in tempo massimo per 
cui si ha ragione di ritenere 
che tutti parteciperanno do
mani alia cara a cronometro 

(Dal nostro inviato speciale) 

ST ETIENNE. 27Ì — Toc
chiamo ferro Se dall'albero 
della clnssi/icu c/iii'*'.ss»' ca
dere Dc-jilippis (e oggi il 
«limolo — la iella cioè — et 
ini uii'sto la coda) addio! 
Come ,M temerti, la 'squa
dra ' si è sfasciata. In una 
«orMI di inoiiiui-im. fjiit'Ka di 
ieri. clic lYrribtfe non è sta
ta, gli atleti vestiti di bum 
t o. nis.su «• verde si .sono 
.smarriti; fumilo — così — di
mostrato di essere appena 
sufficienti, in un campo do
ve gli atleti tli finalità si 
contano sulle dita delle mani 

Anche oggi il -Tour* si 
arrampica. .Ma, a!I'iat;io. la 
strada e piana Corta la di
stanza. Sul far di mezzogior
no il - ria -; t'eroe il sole. 
L'asfalto della striniti bolle, 
sulla strada che bruciti Scat
ta Darrigade: l'inseguì' Im
pani* Segue una breve fuga 
di una dozzina di nomini, al 

Ci sveglia I urlo tlclla di
rena dell'- ammiraglia - del 
signor Goddet, Smino a Cha-
vanag. ti paese ai piedi del 
Col de l'Oeillon. Scappano 
llugguf e Chupin: niente Gii 
atleti hanno saccheggiuto 1 
bar e. n Lupcuretise, sullo 
slancio della volata per la 
lonquistti di un traguarda a 
premio, si sono lanciati Uas 
sendorfer, Dolimi-. <• Deled
da: l'avventura però, non h 
ha sedotti. Dunque: scappa
no llnygue e Chupin a Clta-
vanag: non vanno lontano. 
Quindi scatta Darrigade, ijut-
lorsa ili Ockers e Adriaens-
seux Grossa caduta: a terra 
unti dozzina d< uomini, al
meno, e fra questi H'itl^o-
U'iul:. Monti, Coletto e De/t-
Iippis II (inule Ixirfe a terra 
con una spalla, e si rovina 
una tavigìia. Il -Cit» si la
menta, dice che non vuole 
con ti lutar? il cammino. Lo 
meffouo <ii peso ni bicicletta, 
lo spingono: soprattutto Nen-
t ini e C'onterno l'aiutano 

Intanto, più su. Bauvin. 
Hu'iiimntitcs- e Ockers nlliin-
11111111 il pass-» AH'iiiiepiti-
mento Gaul. e poi ./•, ci ri acri <-
tnis-, e poi Laureili. DeGroot 
Geminiani, Darrigade - lluot. 
Fuga a quattro; f'aiil. infatti, 
raggiunge [tanvin. Ockers e 
Uahamontcs 

Le rampe rfel f'ol de l'O
eillon sono inumile: rojjdo 
dire che salgono con una 
certa dolcezza A metà della 
arrampicata, ecco le posi rio
ni: Bauvin. Bahantoi'.tes. Oc-

ORDINE DI ARRIVO 
1) Ol'KKTtS (Bel.» tu 5 t.'OS"; 

2) (iatil (I.uss) a Z'I^-. 3) 
.lanssrns (Ilei.) s t.; 4) Uaha
montcs (Sp.) s.t.; 5) Korcstirr 
(Kr.) a .V44"; fi) Walkouiak 
(N U ' . | s.t.; Tr> lluot tfcO.i 
s t . : S) Itauvin (Ir.) s t.; !t| 
Adriarnsscns (Ilei ) s.t ; 10) [ 
liarrieadr (tr.v a 5'OR"; 11 > r \ - I 
acquo: Thomin (Ovest). .N'UN
CINI (lt ). tir Smet (Ilei ). 
Itrr-aml <Kr>. lloorribekr fIlei, 
f;rmtniani (Kr.). Laureiti (S 
K.) IHini . lITlS (lt.). Privai 
(r'r.) lutti col tempo di Dar-
ncaric; 2Z) IANTINI { l t ) a 
7'?H": 2J) CONTEIJNO (lt.) , 
21) Qurntin (Ovest): 25) l.oro-
no (Sp >; 2«) Vitella (S.f..); 
2*t Wafilmans (Ol.); 2S) Baro
ne (Ile): 2!>> Cinse (Bel.); 30) 
Pollo (S.K.t: .11) f)e Oroot 
(<M ) tutti col tempo «Il l a n -
Itni. 

<;it altri italiani sono tinn
ii col seguenti distacchi. 3?) 
I- ORNAR \ a !»'(M"; •!."•) l \ \ n O -
VAN* a IC2*"- 4<M COI.KTTO 

a tv; so) menici st.: s%i 
MONTI a IV5T-'. «Ol R\»r- | s t 

La classifica a squadre 
I) Ilelplo 314 l7*11'-: 2» Ita

lia 315.14 JS", 3) Olanda ore 
U5.16*3l"; 4» Francia 315.333R"; 
5) Ovest 316.05'2I"; 6) S.K. 
HT.Orii": Z) Si>a-na 31» 18'O.V; 
X) l.ussrinliiirco 3I7.I9'34": !>) 
N K.C. 317.52 3<"; 10) S.O in 
3l*4!'5r*: I | ) Ile 311.33'IS"; 
12) Svizzera 320 39'I6''. 

CLASSIFICA GENERALE 

A Charly Gaul 
il G. P. della Nonlagna 
1) natii «7 punti; 2) Uaha

montcs SS p ; 3) lluot 65 p.; 
4) Ockers 55 p. : 5) \ an Ge-
nechten 30 n ; 6) Walkowiak 
27 p.; 7) Schmitt 15 n . ; jt) y\r\-
»eno 14 p.; 9) ex-acquo: Kuiz 
e Adriaenssens 13 p ; II) e.\-
arquo; Defilippis e Korestier 
12 p.; 13) e\-arqiio: l.orono. 
l'adovan r Marion 10 p.; 16) 
l e Cuiily • p.; |7) ex-aequo: 
l'irot e .Venrinl 7 p.; 19) ev-
aequo: Morvan. rrivat e Van 
l»er Plujm. 

kers e Gaul in fuga: a 30" 
lluot e Adriaenssens: u 55'' 
Privai; a F15" Lauredi.Voor-
ting, Geminiaiti. Darrigade. 
Janssetn; a IMO" Witlkotoiak 

A/« ftaitiiii e Baiiamon/es 
non .se l'intendono con Oc-
l.er\ e Gaul: cosi univano 
lluot e Forrstier. Scatti di 
Gaul. Scatti di Bauvin Scat
ti di Ockers .Vessano cede. 
F. intanto avanza Privut 
mentre Walkowial: <• W'agt-
muiis si portano nella pattu
glia ili Laureili Siamo aran
ti. non possiamo sapere dove 
e e ttic cosa fa Defdippis. 
Quasi una volata ^n! nastro 
del - traguardo rosso - del 
Col de l Oetllon. dove lia-
hainonles la spunta su Gtiul 
e Ockers. Seguono: a 50'' 
ÌVuli.oHauJv-. .t 51" Jniisieiis. 
Privat e Forestier: a F5" 
Darrigade: a l'SO" Lauredì e 
Voorting; a 2'15" Geminiani: 

Xella dis-cCs-a. Walkoirtafc 
gioca il tutto per tutto: il 
suo motto è: - O la va o la 
spuccu -. E così Bauvin non 
tira la fila della pattuglia m 
fuga In fondo «Hu discesa 
il oioco è fatto: è fatto per 

I I I O T ha ceduto a Gaul lo 
scettro del migl iore scalatore 

U'all.oteiak. che si porta fili
le ruote buone, come poi fa 
anche Jansscns. Otto atleti 
ta fuga. Sul piano scappa 
Ockcr.. 30" di vantaggio a 
St Julian. Rincorsa. Gatti. 
Barinmonfr.* e Jansscns. A-
spcttiamo di vedere qualcu
no dei 'nostri -: in una pat
tuglia m ritardo di 3'55" c'è 

Fantini E corriamo avanti. 
Ockers è scatenato. E Gaul. 
Bahamontes e Janssens lo 
iitcal:uno. Giungiamo co^t ai 
piedi del Col Du Grand Bots. 
Ockeri si avvantaggia: a me
tà dell'arrampicata, Ockers 
ha staccato di .51" Gatti. B'i-
luimontes e Janssen. Vengo
no poi a 2'20": lluot. Fore
stier, Bauvin. Wall.otn'tifc e 
Adriaenssem: 

f," meraviglioso Ocker-, 
nella sita azione c'è la nobil
tà e l'orgoglio dell'atleta e 
dell'uomo: Ockers. battuto 
ieri da Gaul su Gaul, oggi. 
vuol prendersi la rivincita 
Ockers taglia il nastro del 
- traguardo rosso - del Col 
Du Gran Bois con 210" di 
vuntaggio ut Gatti, flaiia-
tuoHfcj e Janssen. Quindi a 
•T30" Wnlkomitir/;. H ti o t , 
Bauvin. Adriaenssen " Fore
stier, Una breve discesa, un 
pezzo di pianura, un'alti a 
discesa, lunga, veloce, e poi 
St. Etienne, il traguardo: 
malgrado la disperata cuccia 
di d'atti. JansieiK e Btiim-
moates ti ctiiiipioiie del mon
do non ha ceduto terreno, 
anzi: Ockers ha guadagnato 
2''. A St. Etienne, infatti, il 
tmutufioto di Orkers stt Guai. 
Janssen e Bahamontes è di 
2'12". Arrivano quindi Fore
stier. W'alkowiark. Il 11 o t. 
Bauvin. Adriaenssens che JO-
710 m ritardo di .T4J" Poi 
arriva la pattuglia di Defi
lippis e Nencin i in ritardo 
di 5'0S" Come si vede t! 
- O r - nel tinaie st è ben ri
preso E riarsili ^ tuta roa.so-
ln:ione ris-fo come stanno 
andantìo le cose della - squa
dra » Vengo via dal traguar
do elle arrivi! Fornara. 

E domani la sveglia dell'o
rologio il tic-tac della torsa 
contro il tempo: ultra feb
bre. dunque; altre - bombe -, 
dunque E chi.i'vt't come fini
rà! E' certo, comunque, che 
tanti atleti si perderanno per 
strada come ieri, come oggi. 
Si perderanno per strada gli 
stanchi, i delusi, o'i arrab
biati. i routriati; i piti, in
somma. Il caldo soffoca, la 
fatica pesa, t l'eleni dell» 
droghe danno l'insonnia, pro
vocano i foruncoli, i mali di 
stomaco e di pancia; e il 
cuore, il povero frusto cuore 
di tanti atleti del - T o i t r -
s'inceppa. 

Difficile è poi la corsa con
tro il tempo di domani: e 
pesante; SI. Etienne-Lione 
km 7-1 Un pezzo di p'anit-
ra. d'una dozzina di eliilome-
tn all'tiiirto; segue una sali
ta. con rampe del 6.5 per 

cento all'8.5 per cento, la cui 
lunghezza è di km. 8.750. Poi 
discesa e pianura. 

La corsa di domani si nd-
d'ee a Fornara. Il quale di 
t't'ncere ita tuia gran uooiiu, 
Fornara ha deluso fin qui: 
piantundo la sua bandiera sul 
traguardo di Lione. Fornara 
potrebbe, in un certo qtial 
modo, salvare ta facc'ui. E 
per 1 incere, cosi lui mi ha 
detto. Fornara darà il corpo 
e t'anima, tisrra anche la 
forza tifila disperazione. Il 
Defilippis che gli è ducutiti 
clie r i m e tre tappe che gli 
porta via la popolarità fa 
ombra a Fornara. Chi teme 
nella corsa di domani For
nara? Teme, sopratutto Bran-
kart. Il quale è piuttosto imt-
hindato. Diciamo, dunque, 
Fornara; e speriamo che non 
saffi fuori il signor Ockers 
(per esempio), che mandi a 

inrip e quarantotto il prono
stico e col pronostico le spe
ranze di Fornara le aniche. 
le sae ultime speranze. 

ATTILIO CAMORIAXO 

TRIONFALE GALOPPATA DEL T0SCAN1N0 SULLE STRADE DEL PISTOIESE 

Boni sbaraglia il campo nel "G. P. Saca„ 
e vince il Trofeo U.V.I. degli indipendenti 

A 3' giunge Falaschi con Favero, gli altri più staccati - Zamboni a 9' e Coletto 
a 11' sono stati superati da Boni nella classifica del campionato indipendenti 

(Dal nostro i n v i t t o ) 

PISTOIA. 25. — Potente , 
aK'le e orgoglioso, come rara
mente et e dato di .vedere 
Guido Boni lia sbaraul ato i 
•>uoi fini diretti a v r s a n , 
g iungendo al traguardi) e .n o l 
tre 3' sul secondo arrivato. 

Cìuido Boni, oltre ai gran 
premio SACA, organizzato con 
cimi dall 'Unione Ciclistica P i 
stoiese. lia v into anche il t ro 
feo deii'UVI 

Coletto e Zambotii . t capi in 
t o t a della classifica generale . 
sono giunti r i spett ivamente al 
14. ed all'8. posto e quindi 
fuori dalla compet iz ione 

Basta guardare l 'or l ine di 
.irrivo per rendersi conto di 
c i m e Boni ha camminato lun
go le strade della sua Toscana. 
Dopo ben 210 chi lometri di 
corsa e dopo aver scalato sal i 
te come il San Baronto il P o -

piglio e l'Oppio. Boni marcia
va ad oltre 45 all'ora Lo di
mostra il fatto che Falaschi, 
transitato dalla vetta con 1' di 
.svantaggio da Boni, è giunto 
all'arrivo con ben 3" 

La pedalata di Boni e i a ar
moniosa e nini perdeva co lpo; 
una marcia irresistibile che ha 
fatto fuori atleti come Ranuc-
ci, Angelo Coletto, Zamboni e 
Grassi. At tua lmente egli è il 
pili forte: ha vinto il V Gran 
ptemio SACA ad o l t i e 38 al 
l'ora. Ma lanciamo parlare la 
cronaca. 

Dopo «Cittì a ripetizione be
ne controllati la corsa giuuge 
ai piedi delia salita di S. Ba
ronto La strada inu ia a sa
lire e Favero. Tosato r Guer-
rini prendono la tC5t,i Boni. 
con u:i allungo =i getta nil":ii-
Feguimento dei tre. 

Dopo la dis tesa che condu
ce a Lamporecchio la s i t u a l o -

LA GALA DEL TROTTO DI DOMENICA A VILLA GLORI 

Stabilito il campo dei partenti 
per il milionario Pr. Triossi 

La riunione di questa sera imperniata sul Picmio Palano Chijii 

ne e la seguente : To-a'u r 
T o n i n i con 14" di vantaggio su 
Falaschi e Dal l 'Agata; Gianr.e-
sclu e Favero a 35"; Masocco, 
Pellegrini e Ferlenglii a l'35". 
Seguono Boni, Bartalini, Ba
roni, Bindarelli , Zucconelh e 
Gnerrir.i 

Il caldo inizia a farsi -enti-
Poi Boni .-catta e lascia il 

gruppo lanciandoci all'insegui-
mento dei primi mentre i! 
gruppo di Ranucci e com
pagni perde ancoia tc - tc ìm. 
Dopo Bagni di Lucca il loro 
•svantaggio dai primi e di o l 
tre 8". La gara sta entrando ora 
nella fahe decisiva. Si deve 
scalare il Monte Oppio Boni. 
lanciato ormai verso una si
cura afférmazione, scatta n p e -
tutamente. Alla «.uà rin ta ir 
stano Falaschi e Favero; G M ' I -
ne-iclii. Torni l i , Togato • Dal
l'Agata cedono i l ritmo tronp'i 
impetuoso de! ragazzo ri- Vii -
d u o eri m breve M tro\ an<~> 
sperduti nella marea del le 
macchi.it* e dei motorini. Bon. 
-catta accora una volta e Fa-
la.-ch; e Favero sono fatti 
fuor:. 

Ormai l'azione di L'indo e 
travolgente Xe<suno io po
trà p:u fermare Sui tornanti 
d«lla «alita. la folla acclama 
Bon: clic, ormai l inc iato . *i 
settera a enrpo morto gin p r r 
-i <ii«L-e-? del le piastra g iun-

^t-n i- sulla pt-ta di Monteoh-
• i te ( <i-i oltre .')' d sdtitagm') 

GIORGIO SGHFRRI 

I H).I\I.-R:.>«- d questa sera al-
ripi>odronio di Vi"a Glori si pre
senta inipein.ato sul Premio pa
la H O Chigi (I- 500 000. m 2060). 
una ro;s,i alla p.*n riservata a; 
gc.Tlcmc:.-driv c i . 

Tra i 1 iscritti meritano una 
buo:i^ io:is dcraz.one l'ottimo Gc-
bel, già v incisore nella r,unione. 
che a\ rà in «ed.olo il suo bravo 
proprietario Si? Nogara. :1 velo
ce Pratolmo. la regolare Ilcrmo-
?a. che S.TT3 Rii:da:j dall'esperto 
Aurei-o Francisri. 1 forte ma 
falloso Ths phoon ed l progre
dito Vanii: 

Dovendo formulare u" pror.r»-

•«ar-o ai primi d. quest'anno, e 
r servasi* ai :rottatori europei d» 
4 anm sono rimasti iscritti 11 
«•oggetti e, prec.samer.te: lstrio 
iS Bnghe-.tii. Battifiacca (G. 
Fiacchi». Torr.csc <M. Sans.i. 
Graia.-.a (X». Chccco Prà IV. 
Ba'dii. Donatello (U. Bottoni». 
Boccadoro (V Bald.». Danub o 
Blu tG. Ossan.». Orco fR Ossa
mi p.vrtejiti dubbi. It.verr.one 
e Bracante 

De; probab:!: pvr:c%S: ro::z e 
confortanti -,< hanno sul'e attuai: 
condi.-ioni di Ittr o e Torr.cse i 
q.nl'. prima d: trasferir», a no
ma. ha:.ro lavorato sulla p.sta 

co ar.'coorrc-.v.o GEBEL J Pra-j°- ca=a ottenendo dei ragguagli 
oli"o e Va -ns l0"' •*tti*':"So rilievo Per Ittrlo s. 

Intanto al" r e c o Premo T.-.o n " r ' a , J* , , : : P^^orso complcto 
Tr:o,c, ,1 . 5 250W10. m 2500.. in-!'"' 2aW?>- S0?*"!*0 .s"." PieóF d l 

t:to!a:o .«K'i-d-me-t-t-.t« I»« d:r 
Ijpico p.ù di 1.20 al km. ed al

ti U.vl.KliniAK i X l l f . i in 
185.IS'2r': 2» lUu. ln «Ir.» a 
3J6~: 3ì Wa«tmans («»i.> a 
•:'4S*': 4) .\rtrtaenssrns (Ilei.» a 
S'4I": 5) nahamonles (Sp ) a 
irosi"; 6) liF.KII.lPPis <ll.> a 
ir26"; :> tuauredi iS.E » a 
16'«4"; S) Ockers (Bel ) » 2»' e 
41"; 9) Privai fFr.) a 2«'42'; 
10) Voortins (OL> a 2VI1"; 
II» Barbosa (I.uss.) a 2"TÌ"; 
12) Robinson (I.nss ) a ^"•1": 
13) Forestier (*r-> a 3r3*V*; 
14) ricot (Ovest) a u ' i r - : 15) 
<:aul (I.uss ) a 34 06'- l t ) De 
Croot (Ol.) a Wl l": l*> f io-
se (Bel.*» a 3T34"; «a» Darrt-
tade (Fr.) a 39'5«": '«v» Imito 
(S.E.) a 4V52": 20) Oe Brnv-
ne (nel.) a 4J'J5'-: 21) MOSTI 
(II.) a 5V32-; 22) Oe Smet 
(Rei ) a 5V0«": 23) NF.XCINI 
(lt.) a 5;'35-; 24) FORNARA 
(lt.) a 59*33": 2S) Quetln (O-
vesi) a I.»r27": ?«> P A n o -
V \ N (lt.> a I.0Ì*3«'\ ?:) CO-
I.F.TTO (II.) a 1 «v; i ': 2X) 
Nolten (Ol ) a I.OS'4:": 2i) U n 
Der Plvtn (Ol.) a i.IO'-c!'- 1») 
l.orono (Spa » a I.2V2*" 

Gli altri italiani sono <"M 
classificati: -.l) roNTIRS'n 
lOT.orO!)": Il) G i u n t i io; ore 
orsi": 4«» FWTINI i«:.iru"; 
5T) BAFFI lOI.tl'ir* 

LA MANIFESTAZIONE ATLETICA DEL 12 AGOSTO AD AOSTA 

Formata la giovanile azzurra 
per l'incontro con la Francia 

gente e cportivo d.-l 'IOMO ^-o-n-! ,J e ."a : l ! o **>'*»™ M Santi * « -K Jstato cronometrato, sul miglio e 
• - • T]-.c»v". «enza troppo forzare sd 

liina mcd.a mfer.orc all'Ibi 
Nulìa da acgiungere sulle co.-.-

d:z.o-.: perfette d: Checco Pra r 
[Danub o Bìù. reeentemense v:n-

l-a forma/lime base cella -t\\i • 
ara è stata la ,'eguente. Brr.iar-
dim: Murgese. Bcgacli f. Pap?li-
ni: Bragaqha, Angclucci; Molli ' 
Giglioni. Becacli II. Ccce. Vitra- h 
no. Nel'a partit-i con la Torri» 
Maura, ferm. rotando i settori 
arretrati, l'attacio ha eiorat.i nel
la seguente formazione- Molli. 
Begaeli II. Marchetti. Ccce. Vi-
trano 

I ciovan. atlr*i har.r.o co 

L'ordine d'arriuo 
I) IIOM Guido, che compie 
il.% km del percorso i- ore 
:t" alla media di km. :<8.580: 

1) Falaschi Roberto. ? X\ 3 ) 
Favero Vito, s t . ; I) Dall'Aga
ta Gilberto a 4*53' ; 5 ) Gian-
nesehi Mauro, s.t.; fi) Tosato 
Mario, s.t.: 7 ) T o n i n i Adriano 
a 7*55" JS) Zamboni, a 9' 9 ) 

l'occasione del s u c c i s o per fo- |Scudel l3ro, ».t.; 10) Baroni, a 
steggiarc il presidente della Po-Jll": 11) Grass i : 12) Pe l legr in i ; 
lispertiva Bruro Ciccagliom .n | j ) Fasott i : 14) Coletto, tutti 
occasicne del 'm» i-impteanno Ci jCon il tempo di Baroni. 
uniamo al C D ed agli atleti 
r.cll'augurare al corrpjgr.o C'c-
ca<l:or.i ed alia bella P.-i!:sp»->r:i-
va r«r>!:i a.'ri «:iccc<si ir. can-pn 
sportivo 

l.a classifica del trofeo del 
l'I" VI è la s eguente : Boni pun
ti 2T; Coletto p. 35; Zamboni 
p. 24: Falaschi p. II. 

VYM INCONTRAR!-: I / ISRAELK 

e.Sor:, i quali comp Or.o quot id -a - lB t m M. m • • • • 

^i; :^r^ r:^°\l calciatori sovietici 
sono giunti a Tel Aviv 

I,T Presidenza della FIDAL, 
mentito il parere del Commissa
rio Tecnico Nazionale, ha cosi 
formato la • Squadra Giovani > 
che incontrerà la Squadra Gio
vani di Ftancia ad Aosta il 12 
agosto p.v.: 

tor«c piane m. 100. m. 200 e 
staffetta 4 pe r 100: Aiello Ba
iarti Antonio tUdine.-ei. Bcr-
ruti Livio (Lancia». Caz/ota Pier 
Giorgio (Marzotto). Fessati Xe
n o (Corncnse). Galblati Franco 
tAA.A Genova». Marcora Vit
torio iGallaratese). i-ergian Ser
gio Atletica Brai. 

Corta plma m. 400: Fattorini 
Pier Luigi •Comemci. Fossati 
Serio (Comcn«et. 

( orsa piana in. 1100: X. X 

Giorgio (La Fenice-Liberta» ). 
Paolo (Virtus Bolo-

u&:r.Rh ero rr.omcr.'.c* di forma 
'I-. netto n-.ig.ioramento. pò., e 
(apparso, non appena tornato alla 
Isaa p.sta. il derbswir.r.er dello 
|*eor«o anno, Donatello, che non 
l-vfva troppo sodd'.sfasto alle ul-

rr.e uscite 

Zamboni 
gna). 

Corsa ostacoli m. 400: Massa-
cesi Domenica (ASSI Giglio Ros-
soi Monego Alfredo (Coin). 

Salto in alto: Cordovani Giam
piero «AH. Marzoli). Spinuccl 
Domenico (Starnar»». 

Salto in lungo: Mersini Fran
co iGinn. Triestina). X. 

Salto triplo: Cavalli Err/o (A-
matori Roma). Masuclli France-
tco «A A A. Genova». 

Salto con Fasta.- X. X. 
Lancio del peso: Marinai Ro

mano (AH. Pisa CUS Pisa). 
Monti Mario (Club Atletico 
Faenza) 

lanrlo del disco: Gre^o.-ig E-
Cor«a piana m I 500: Cuhbe I doardo Goriziana i. X 

Claudio (Lavoratori Terni.. Sii-i Lancio del giavellotto: TViiatvi-
saKni Gianrarlo i> S I J / I O I Ito Raffaele 'Fdera Forlì», l.-e-

Corsa p'ana m 1000. Centi jsore Ca'in • Fiamme d'Oro Pa-
t.uici (Pio Victoria» Romeo An- |do \a> 
l-nio iPniimcnri lt Calabi lai. | Lancio drl martello: Bord no 

(orsa ostacoli m. 110: Mazza I Giorgio iVitt. Alfieri Asti». 

Manfrcdim Gianfranco 'Panaro» 
La Presidenza della FIDAL ha 

inoltre deliberato di considerare 
< riserve ufficiali » della oqi'adra 
giovanile e per le gare a ranco 
di ciascuno segnate, i seguenti 
atleti ai quali le Società di ap
partenenza dovranno >«sicurare 
continuità nella preparazione in 
modo da poter essere ternre«ti-
vamente impiegati qualora re re 
verificasse la necessità: Battisti 
Marco. ATA Battisti. 110 o«t.; 
BergiRh Mollano. Shell Genova. 
400 est : De Sortoli Agostino, 
Atl. Belluno Disco-, Fahris Be
lando. Lih Vercelli. 3 000. Gat
ti P. LUIKI. Corniglianese. tri
plo: Giordano Paolo. Arrat. Ro
ma. 100 c 2>*0: Lener Pietro. A. 
S Roma. 3 000; Miniarmi L-af-
gi. Studcnt Ancona, oesn: Pac-
cagnella Luciano. CUS radova, 
siavellotto; Rodeghiero Domeni
co. CRAL Rassano disco; Severi 
Sandro. Virtus Bologna. 3 000; 
Tauro Tullio, GA Treviso, «totv. 

La ItowscHa Esq. in finale 
nel Itmet ti cakie IHSP 
t-a Polisportiva Rinascita - E-

^quilino. di nuova costituzione. 
ha brillantemente esercito in 
cimpo calcistico conseguendo lo 
ingresso in finale con la sua 
squadra di calcio di piazza Dante 
nel Torneo UtSP che vedr* do
menica sul campo Sangalli l'ulti
mo suo atto. 

Questa affermazione è dovuta 
principalmente alla bontà dei 
principi istituiti nella formazio
ne della Polisportiva ed alla vo
lontà degli atleti che tutti han
no giuocato con cuore e passio
ne conseguendo la vittoria nel 
girone eliminatorio. 

Sono slate battute nelle partite 
del girone eiiminatono la S. Ros
sa (2-0 per nn.I. la Tuaeolano 
(2-1). la Torre Maura (2-1). 

L'incontro è per rammissione alle Olimpiadi 

TEL AVIV. 25. — La nazionale 
di calcio dell'Unione Sovietica, e 
arrivata a Tel Avis per l'incon
tro di rivincita ori turno olim
pico preliminare con la nazio
nale israeliana I,a partita si 
svolgerà i! 31 luglio allo stadio 
Ramat Gan. 

Il confronto di andata, dispu
tato ITI luglio a Mosca, si chiu
se con la vittoria dei sovietici 
per cinque a zero. 

IJI comitiva sovietica com
prende sedici giocatori, due al
lenatori. un medico ed* il signor 
Vladimir Mashkarki. quale capo 
«legazione. Net prossimi giorni 
e atteso l'arriro dt un 'adiocro-
nista 

Ambasciata sovietica e ì {fin
genti della Federazione israelia
na gioco calcio, nonché centinaia 
ci «octali«Si di sinistra recanti 
cartelli con scritte di benvenuto 

Rotini incontrerà 
il sutbfrìcano Kfoper 

Il procuratore I uiai Proietti 
ha annunciato i<gci i ne il su'» 
pugile pe?o lci;:;cr< F r^no Ro-
sini. er-c si tri>\ < ri ,-i.J \trica. 
combatterà 111 -c> -" .r iss imo 

L'incontro sarà infatti ra-,a Liisaka •.'•.n:,i n .«t , - . n con-
diotra«mes*o nell'URSS tro il tortt iv.r. t - -< K.opcr. 

A ricevere la comitiva c:--m, Proietti i:i«ir;'!<~ api! nitri due 
all'aeroporto dt Lvdda rapprc-1 punii Mitri e Vmntir ragplun-
sentanti del minuterò deeli F<te- I erra Rosali i-i settembre per u:*.s 
ri israeliano, funzionari della I tournee tn Sud Africa. 
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