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NELLA TAPPA CORSA CON LA FEBBRE DEL TIC-TAC SULLE RAMPE DA VERONA A BOSCOCHIESANUOVA 

Milippis e Baldini come Louison Bobet U i - „ s lECHWOr. 

In lucegli (6 
J>J> 

(Da uno del nostrl Invlati) 

BOSCOCHIEBANUOVA, 19. — 
E' flnlta cosi: Charly Caul lin 
vlnto la crono-scalala, c Loui
son Bobet ha conqiiUtato la 
maglia rosa. K* fliiita, diinuuc, 
come doveva flnlrc: con 11 trlon-
fo dell'urramplcatorc plu agi
le e con I'alTerina/lonc ileU'atle-
ta oggl pl«'i pntcnte. 

Ancora due nnml stranlrrl al
ia rllialta: G-uil e Ilubet, ap-
punto. Ma uggl 1 « nostrl » si 
sono ben liallutl. Vogllo ill re 
d i e oggl 1 « caplianl » ilelle pat-
tuglle nazionall banuo tirato 
fuori I'mighta per rlmanere a 
galla. E el sono riuscltl; cl so
no rluseltl brlllantctnente. Co
me lerl abblamo scrltto die la 
loro sliniliituggiiie mm poleva 
cssere Kliistlllr.ua. oggl dlcln-
mo che I lluldlnl. 1 Iieflllppis, 
I Moser merllano un forte np-
platiso e tin forte cvvlva. All
elic oggl non l'hanno spunta-
ta. Ma questo non vuol dire. 
A nol place scrlvere che I « ca-
pltanl » dellc pattuglle na/lo-
nall non si sono mess! la coda 
fru le ganibe. hanno arcettato 
la battaglia e bill piano dell'a-
gonlsmo non sono statl luff Mo
ri al Caul, al Itoliet. al Poblet, 

Magnlllco oggl c stato Iletl-
llppls. Leggete la clusslllrn del-
la crouo-scalata. j)er favore: al 
prlmo posto e'e Caul <55'01"), 
al secondo posto c'e. Gcinlnlaiil 
<56*17**); II « clt » I'ha redula a 
Gaul per 1*13" e a Gt-iiilnlanl 
per 16" soltanto. 

Iieflllppis e stato diiniiue II 
pill bra\o ilel nostrl. Ma hellls-
slme sono state anche le corse 
dl llaldlnl d ie si c pla//nto al 
quarto posto, ex aeiiuo con Ilo
bct, lie) tempo dl 5C19". I'ol 
Vlene I'olilet (5G'4G") e dopo 
Poblet ccco Moser (56'53") ecco 
Favero (56'56"l ecco Nenclul 
(56'59"> ecco Foruara (57*Q8**). 

Soltanto Cflletto, fra I « capi
tani » ilelle pattuglle naziona
ll, ha mi po deliiso. Coletto ha 
reallzzato II tempo ill 58'28". Ma 
In tenia ill deliislonc 6 Van 
SteenbiTgen che oggl porta la 
bandiera. D'accordo. la crono-
scalata non 6 roba per lllk: ma 
II camplonc del inonilo nell'ar-
ramplcata ha perduto la bel-
lezza dl 10'ftl"; Van Steenbergen 
si glustiflca. Dice: « lo sono «| it I 
per vlncere delle tappe; c se rl-
sulto ben staccato nella elas-
slllca forse ci rluscir6 con niag-
glor faclllta >. 

II discorso ill Rlk nia alia 
perfezlonc; pero. nol pensiamo 
che la sua maglia rosa merlta-
va una dlfesa plu linpegnata. 
I'unlo e d'accapo, per rlprrn-
dere II discorso Interrotto. I'ar-
lavamn del plu bravl. K* d'oli-
bllgo una esaltazlone dl Caul. 
II bel Cliarly e venuto su con 
la leggcrezza dl una farfalla, 
con la faclllta dl uno sclolatto-
lo, con 1'elegan/a ill una balle
rina cliisslcn; ha « stracclato « 
II campo, daiido una dlmostra-
zlnne dl potenza e ill aglllt.V 
Gaul ha dlmostrato dl essere II 
« re detla nioutagna > del tem
pi nioilernl. Gaul fa girare le 
ganilie vertlglnosamente: Gaul 
usa « rapportl » cortl. eortlssl-
mi: oggl aveva montatn sulla 
sua blclcletta un -16 x 19-30-31, 
ma sempre si e servito del «Z0>. 
Gaul ha ragglunto II traguar-
ilo a 30.506 1'ora: tuttl gll nl-
trl sono rlmastl al dlsotto del 
trenta 1'ora. Questo puo essere 
nn Indice dcll'assoluta superio
rity dl arramplcatore che Gaul 
ha dlmostrato sugll avversarl. 

Abblamo vlsto anche un for-
mldnblle Geminiaiii. oggl. • Ita-
ph » non si smentlsce mal. 

« Raph • e un camplonc che 
(se le clrcostauzc non decide-
ranno altrinientl) puo garantl-
re la vittoria ill tlobet. U i|iia-
le. Ilobi-; illmostra ill non an-

dare a caccla dl farfalle, come 
qtialciino ha detto dopo le spa-
rate da Mllano a Verona del 
camplonc. Ilobct ha oggl fatto 
una gara giudl/losa, attenta, 
furha. Aveva Foruara come 
putito ill appogglo. Fornara gll 
garantlva 11 plnz/amcuto e su 
Fornara ha fatto centra. Sen-
za troppo fatlcare, llobet ha 
ragglunto II suo &eopo pcrch6 
Gaul, II gran favorlto, da llo
bet aveva gift preso una buona 
paga, lerl. La clnsslllca ha rive-
lato II suo volto. Az/eccata, 
dunque, anche sul piano tecnl-
co, la cronoscalata da Verona 
a Hoscochiesaniiova. La posl-
zioue dl « leader > e ill llobet, 
che ha 27" ill vantagglo su I'o
lilet. 37" ill vantagglo su Caul, 
e 49" ill vantagglo su Fornara. 
I" sreso gill, preclpitcvollsslme-
volmente. Van Hteenbergeu nel
la clnsslllca. K I « caplianl » del
le nostre pattuglle sono rlma
stl su per glu sulle posl/loni. 
II che e confortantc. 

Ma non llliidlainocl troppo, 
per favore. No:i dimentlchiamo 
gll smarrlmeuti ill lerl. I « ca
plianl » ilelle nostre pattuglle 
da domaiil dovraiinn battersl 
come si sono linttnil oggl. Non 
dovranuo clofc concedersl ill-
htra/Ionl Le runte degli iioml-
III dl llobet sono fortl. E quel
le del capllaiio e dell'iiomo dl 
spalla (GcmiiilaiiD sono form I -
ilubili. llobet, forse. ccrchera 
ill vlvaccbiare tin po uel griip-
po per alcunl giornl. I'erclo 1 
« nostrl » non dovranuo perdc-
re le buone occasionl, an/1: do
vranuo scatenarsl. dare batta
glia, non concederc tregue a 
llobet. 

Torulamo a sperare In llal
dlnl, che oggl. anche su un 
lerreno non suo, si 6 dlmostra
to bravo; e la prodezza ill Dc-
llllppls e le aglll corse til Mo
ser. ill Favero, dl Nenclul c dl 
Fornara cl rldauno un pA ill 
flducla. 

Dohhlnmo fare un eloglo a 
Fabbri. II portacolorl della « Lc-
gnano • che lerl si e aggancla-
to alle mote ill llobet. Van 
Steenbergen e Poblet anche og
gl c stato protagonlsta ill una 
corsa brillaute. 

A. C. 

(Da uno del nostrl Invlati) 

BOSCOCHIESANUOVA, 19. 
— Stupefatta la gente del 
« giro ». — Hal vlsto che roba! 

— 45 1'ora! Vuol dire che 
spesso Bobet, Van Steenber
gen, Poblet e gli altri della 
pattuglia dl punta hanno da-
to spettacolo sul fllo dei 50 
e piii 1'ora! 

— Cho « giro»!... 
C!li atfgettivi formidabilo, 

mcraviglioso, entusiasmante 
si sprecano. 

Si va su, ojjjji: da Vero
na a Hoscochiesaniiova, un 
del i / ioso simpatico pacsc a 
quota 10(11. Una dozzina di 
chilomctri di pianura, poi. la 
strada s'impenna. Le rampe 
sono secche: paiono scale per 
salire in cielo. La distanza 
6 di km. 28. I passisti non 
hanno proprio l'aria d'andaro 

La forma di Bobet e splcndcnte, la sua squadra, che gli e 
fedeli88ima, e forte. Per far cadere Bobet bisogna avere 
forza, (iff Hit a e coraggio. 
leri i capitani delle squadre nazionali si sono mossi. Bene, 
ma ora devono anche altaccare senza paura. 
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[*FERRARA 
II grufleo ultlnietrlco della 
lappa odicrna Vcrouu-Fcrrura 

^ iicinssimMS) 
L'ORDINE Dl ARRIVO 

1) Charly GAUL (Ltiss.) 
d i e ropre I km. 28 della lappa 
n cronotnetro Verona-Boseo-
I'hlesaiiuovu In 55*04" nlla me
dia oraria ill km. 30.501!; 2) 
Genilniani (I'r.) a 57": 3) I>e-
fllippis (It.) a 1*13"; 4) Bal-
ilini (It.) c L. Bobet (Fr.) a 
1*18": fi) Poblet (Sp.) ii TI5"; 
7) Moser (It.) n 1*52"; 8> Fu-
vero u l'55"; U) Nenelni a 
r58"; 10) Fornara u 2*01"; II) 
Burhotin, Iuipanis, Fabbri a 
2*13"; 14) Mores! ii 2*21"; 15) 
Carles! it 2*23"; 16) Biiratti 
n 2*3!»"; 17) Cestari e Charon 
a 2'4I"; l!)) Until a 3*11"; 20) 
Conterno a 3'23"; 21) Coletto 
u 3*21"; 22) Fnllariiii e Uol-
land a 3*31"; 24) Strehler n 
3*40"; 25) Barale a 3*13"; 2fi) 
Ferlenghi u 3*51"; 27) Gl-
smondi a 3*57"; 28) Modenn 
a 4*07"; 2!l) Maule e Compa
ny a 4*8"; 31) Ilurat e Gag-
gero a 4*18"; 33) Botel la c 
Voorting a 1*20"; 35) Saha-

tln c Ruiz a 4'2I"; 37) Wagt-
mans a 4*27"; 38) Minardi a 
1'32"; 3!)) Bartnlozzi a 4'3G"; 
40) Scrra n 4'41". 

CLASSIFICA GENERALE 
I) BOBF.T LOUISON In 

5.12*20"; 2) Poblet a 27"; 
3) Gaul a 37"; 4) Fornara 
a 19": 5) Fabbri a 58"; (!) Gc-
miiiiani a 1'34"; 7) Dcfllippls 
a 1*50"; 8) Baldlnl a 1*52"; 
9) Holland a 2*10"; 10) Mo
ser a 2*2«"; II) Favero Vlto 
a 2*29"; 12) Nenelni a 2*32"; 
13) Gisniunili a 2*12"; II) Ini-
panls a 2*50"; 15) Barbiitln 
a 2*50"; lfi) Maule a 2*53"; 
17) Carles! a 3'; 18) Voorting 
a 305"; 19) Burattl a 3*lfi"; 
20) Cestari a 3*21"; 21) Cha
con a 3*21"; 22) Janssens 
a 3*44"; 23) Boni a 3'48"; 
24) Contemn a 4'; 25) Co
letto a 1*01"; 20) Fallarliil 
a 1*08"; 27) Strehler a 4*17"; 
28) Barale Germ, a 4*20"; 
29) Ferlcnghl a 4*31"; 
30) Baffi a 4'3G". 

a nozze: la fatica & fatica. 
E poi quella d'ieri e gia sta-
ta tutta smaltita? S), no. Co-
iminquc. le farmacie di Ve 
rona hanno fatto buoni af-
fari. 

Tic-tac, Fascino d e l l e 
•< corse della verita -. La tem-
peratura del - g i r o - 6 alta. 
La gara d'o^Kl promctte cen
to c una emozioni. La i*ara di 
oKKi ha il distintivo dell'ar-
monia atlctica, della purczza 
stitistica, della fluidita del 
ritmo, e costituisce la nota-
zione del piu vero sport, e la 
espressione del piii aspro e 
aristocratico, nitido e tra-
scinantc agonismo. 

Due Kli interrogativi che 
appassionano: -chi vincer?iV'», 
e •• chi tH)n(|iiistcra la maglia 
rosa? ••. Agli interrogativi il 
pr.:;iostico rispondo: Gaul e 
Bobet. Ma non 6 un prono-
stico deciso. La corsa di ieri 
ha rotto lo gaml)(> a tanta 
geute Ieri sera abbiamo visto 
dei giovani che si trascma-
vano come se avessero pre
so un sacco cli legnate. 

La giomata e afosa; una 
nuvolaglia bassa opprime. 
Molta folia at bonii delta 
strada che s'insinua nella Val 
Pantena. e che biancheggia 
di scritte di evviva per gll 
atleti. « 

11 nastro di partenza 6 teso 
alia periferia di Verona. La 
strada. ripeto, 6 piatta per 
una dozzina di chilomctri. A 
Stellavcna comincia 1'arram-
picata. Come un muro im-
provviso, la montagna! La 
scalata e secca, e non da re-
spiro. Questo e proprio un 
calvario per gli atleti del - g i 
r o - che grondano sudore co
me fontaue e sbuiFano come 
vecchie locomotive. Ecco: I 
1G chilomctri flnali della cro-
no-scalata a Boscochiesanuo-
va sono un tormento e una 
disperazione. 

Vediamo partire Gaggero 
E' il primo della luuga ilia. 
(Jaggero, occhio della corsa, 
scatta alle ore 12,'10. Quindi. 
a 1**10" scatta Giudici. E co-
si via. Saliamo. Andiamo a 
respirar l'aria fresca di Bo-
scochiesanuova. E aspettiamo 
i corridori. Arrivano. e sono 
sflgurati dalla fatica C dal 
dolore. Vediamo, dunque. 
campeggiare sul tabellone tl 
nomc (Ii Gaggero, il cut tem
po e di 59*22". a 28.297 l*ora 
Ma rosiste poco Gaggero nel
la posizione di «• leader -: cio^ 
resiste lino alTarrivo di Mo
res i, che realizza il tempo di 
57*25". a 29.257 1'ora. Anche 
il nonie di Moresi scomparc 
presto; e rimpia/zato da 
quello di Barbotin: 57*17". a 
29.327 1'ora. 

E' bello. qunssu. E c'6 tan
ta pace. D'estate. qui, deve 
essere il paradiso. Oggi. in-
vece. le nuvole rendono gri 
gia, tristc. la montagna: il 
sole s;ilta fuori. ogni tanto 
ma 6 tin sole lloco e pal lido 
come la luce di una candela 

B tempo di Barbotin resi 

ste a lungo, sul cartollone. 
Resiste agli assalti di dozzine 
di uomini. E fra questi ce 
n'6 qualcuno di un certo ri-
guardo: Donker, Filippi. Mar
tini, Vannitsen, Schellenberg. 
Serena. Cohen, Kerstein, Cai-
nero. Barale, Vlayen. Fantini, 
Grassi, Le Ber, De Groot. 
Itesiste tanto il tempo di Bar
botin, che si ha l'unpressio-
iie che non venga battuto se 
non dagli - assi ••. 

Ecco, per dare un'idea piu 
precisa della gara. una clas-
sifica provvisoria. dopo 1'ar-
rivo di CO corridori: 

1. Barbotin, 57'17": 2. Mo
resi. 57'25"; X Buratti, 57*43"; 
4. Chacon, 57*4H"; 5. Barale 
58*47*'. 

Ma ecco Parrivo di Fabbri. 
II quale a rneta dell'arrampi-
cata era in vantaggio su Bar
botin di *'2". Si spera che il 
ragazzo riesca a far saltare 
Barbotin. Invece. per tin sof-
lio. non reahz/.a il bol •• e-
xplo i t» . Fabbii . comunque. 
con U tempo di 57'17" s'af-
lianca a Barbotin, e la gara 
ha cosl due - leaders •-. 

I piii deludono Ma siamo 
ancora nell'aurea mediocri-
t.'i. Dopo Fabbri, arnva Jean 
Bobet: il suo tempo supera 
1'ora. E Voorting impiega 59' 
e 24". Di poco piu bravo e 
Gismondi: 59*01". E Carlesi si 
inserisce fra i piu bravi: 57' 
e 27". 

Stan per finiro gli arrivi 
degli atleti di mezza tacca. 
Ruiz realizza un sufflciente 
59'25". E Minardi e di poco 
piii seadente: 5'»"3G". Bravo e 
Cestari: 57'48". Cosl cosl Rol-
lanci 58*35". Delude Ranucci: 
1 00*00'*. Delude anche Wagt-
mans: 59'31". E deludono Co
letto (58*28") e Conterno (58* 
e 27"). Poi sono annunciati i 
tempi del «< capitani » a m e -
ta dell'arrampicata. II piii 
bravo e Gaul Conosciuto il 
tempo di Gaul (di GO" mfe -
riore a quello dei piu agil i ) . 
A r n v a Moser, che fa saltare 
dalle posizioni Barbotin e 
Fabbri. 11 portacolori della 
•• Chlorodont - impiega 5G'53" 
a percorrere la distanza. I 
.. veccht ~ tempi saltano con 
facilita: subito dopo Moser. 
ecco Favero. II tempo del 
quale e soltanto di 3" supe
rior!' a quello di Moser. Sca-
dentissuno Monti (1()0'25"). 
appena sufficienti Strehler 
(58*44'*) e Fal lanni (58'35**). 

Sulla linea di traguardo co 
mincia la febbre. Stanno per 
arrivare i campioni. Ecco Ge-
miniani. Risulta il piii ve lo-
ce; il suo tempo e dl 5G'0r* 
Ecco Defllippis. E' bravissi-
mo. il - C i t » : 5G'17". Ma Ge-
miniani. per ora, non cede la 
posizione. Anche Poblet (56* 
e 4G"). non riesce a superar-
lo. E cosl Nencini (56*59") e 
cosl Boni (58*15"). E cosi 

Impanis (57*17"). Ci vuol 
Gaul, per far dar un colpo di 
spugna sopra il nome di Ge-
miniani; il bel Charly piazza 
il colpo buono, nel tempo: 
55*04", a 30.506 l*ora. Chi n u -
seira a scalzar Gaul? 

L'exploit di Gaul e giudi-
cato formidabile dal tecnico 

E contro il tempo di Gaul 
vanno all'assalto, invano. 
Baldini, Fornara e Bobet. 
Bravissimo e Baldini (36*19"). 
bravo e Fornara (57'08"), 
bravissimo e Bobet (56'19"). 
Ma tutti risultano battuti, e 
in manicra notta, da Gaul. 
11 povero Van Steenbergen 
naufraga: 1 05'08". Ma da tutti 
e saputo: Rik non e un ar-
rampicatoro. E poi. Van 
Steenbergen e furbo: lui mi-
ra ai traguardi di tappa. Per 
Rik questa era una tappa di .. 
riposo. Forse esplocleia di 
nuovo domani. il campione 
del inondo. Finisci- come do-
vi'va flnire. Finisce, cioe. eon 
la vittoria di Gaul, e con Bo
bet uomo di punta del •• gi
ro •-. Con Bobet in maglia ro
sa si torua domani alle corse 
in linea: da Verona a Fer-
r.ira. Km. 172. Tutta pianura 
E Bobet. che sul piano ha 
dato battaglia, e che in s;i-
lita ha confermato la sua 
potenza, sara 1'uomo da bat-' 
tere. II campione e s icuio 
Splende la sua forma, la sua 
salute e buona; la squadra. 
che e fortissima. gli e fede-
le. Insomnia: per far i'ad«>n* 
Bobet bisogna avere for/.a. 
agilita e molto, molto corag
gio. II pronostico per la cor
sa di domani torna al solito 
meravigl ioso dilemma Po
blet, Van Steenbergen'.' 

ATTILIO CAMOUIANO 

& 
BALDINI si e difeso oltimanieute ieri, su un terreno che 
non e 11 suo, classifleandosi con lo stesso tempo di Bobet 

NEL GR. PR. Dl MONACO, VALHVOLE PER IL C vMPJONATO DEL MONDO 

Eliminati per incidenti Moss, Collins e HawtKorn 
Manuel Fangio ha via libera e vince sema fforzare 
L'ingfese Brooks su Van wall al secondo posto - Terzo /'amertcano Gregory su Maserati 

(Dal nostro inviato speciale) 

*4}ui3 sono tutti muttil...,. 

BOSCOCHIESANUOVA, 19 
— I giovanissimi sono ventiti 
fuori dalla fulminantc corsa 
di ieri con le ossa rottc. E. 
come i cani bastonati. ave -
vano la coda fra ic cambe. 

Si guardavano in faccia 
fra di loro. e si diecvano: 
- Q u i . sono tutti matti!.„>». 

La batttita piii bclla. a pro-
posito dei giovanissimi, l'ha 
tirata fuori un cotnmendato-
re della T V - che segue il 
- G i r o - sull'azzurra automo
bile di Bartaii. Ecco la bat-
luta: - 1 racazzi di Bartaii 
non sono della " S a n Pe l -

L'INTERVISTA COL V1NCIT0RE c 
Bobet... non e contento 
(Da uno del nostrl Invlati) 

BOSCOCHIESANOVA, 19. — 
Madldo dl sudore. con £ll oc-
chl pn po* lucldl. con le labbra 
stiratc che vorrrbbero far cre
dere al sorrlso, llobet ccrca dl 
sottrarsl all'abhracclo drlla 
gente. Arrtvare a parlarcll co-
sta tanta fatlra. quanta forse 
ne ha fatla lul — perdonate 
l'csacrrazlone. che non e poi 
neppure troppa — per arrtiiare 
da Verona a no%cochlrsano\a. 
Bobrl non ha potuto fare come 
tuttl RIJ altri, che arrlvatl sono 
rlpartltl. Lnl devr atlendere: 
I «maRlia rosa »: bisogna aspet-
tare che Van Steenbergen flnl-
sca II sno calvario. Pol. qnal-
cuno ccrchera dl Infllare la 
maiclla <***l P l u bravo su quella 
zuppa dl r;Jore con I color! dl 
Franela. 

« Comment ca-va, Bobet? ». 
Una domanda retorica. In 

fondo. Domandatr a chi ha ah-
battufo un albero. se e stanco 
e avrete la stessa risposta: 
c Sono affatlcato ». 

«Sono contento. Anche per 
dal ha vlssnto questa momen
ts- f t * volte. * sempre nn'rmo-
M « M , M I so perch*. Forse II 

• to stesso che splnj*e 

tanta Rente (lno quasrn >. 
Non credo che Bobet voles-

se conquistarla sin da OKRI, la 
bandiera del prlmato. Anil . lul 
dice chlaro e tondo: « Avrel 
prefcrito non essere snbito II 
"leader" della corsa. Sal che 
vuol dire? Slgnlflca da doma
ni. averll tuttl contro accanltl 
a strapparmt questa maglia. 
che e ad un tempo nn segno 
d-onorc e un a^firavlo di fa
tlra . . 

r.ten flanl. ecco. d o e . II vln-
cliore. rnnoscete Ganl. E* un 
glovanotto gentile. cordial*-. 
Prima dl dlchtararcl la sua 
gioia, cl prega dl aspcttare nn 
momento; cl dice: « Ho sete, 
ho nna gran sete». 

Gaul Ingolla ana bottlglla dl 
acqna e poi, rtdendo, cnsl con-
tinua: a Sono pronto. Desldert 
sapere se sono fellce?._ E* Inu
tile, vero?._ La fellclta. penso. 
ce I'ho scrltta In faccia. anche 
se sono stanco. Sono fcllce 
perche ho vlnto e sono felice 
perchr ml sono rtmesso In ga
ra, dopo II dnro colpo che Ieri 
ci ha sferrato Bobet. Ora sono 
pin tranqulllo. La ml* classlfl-
ca e buona: la gara e ancora 
Innga, e cl sono ancora tante 
s a l l t e „ » . A. C. 

II dott. Bruno Frattini, m e 
dico del - G i r o - , ieri sera 
non riusciva a spiegarsi per
che quel nuovo campione che 
sarebbe dovuto essere Diego 
Ronchini ha preso il « v i a -
da Milano. 

Dice Frattini: • L'ho vis i -
tato Iuncdl. al ritorno dal 
Giro del Piemonte: aveva un 
fonincolo in una parte piut-
tosto dclicata; gii dissi dt tor-
nare a Imola, c di ctirarsi. 
S'e curato? Chissa. Fatto sta 
che b partito per il Giro d'l-
talia. mentrc avrebbe dovuto 
prondcrc la strada dell 'ospc-
dale - . 

I giovanissimi, che fanta
sia!™ 

• • • 
Questo non b tin -»argo-

mento pro ib i to - . Ma fc tma 
bella storm: Costa c L e Ber, 
camminando sul filo dei 40 
all'ora. nella prima tappa 
della gara hanno perduto piu 
di mczz'ora. Lt in ica colpa 
dei poverctti c; quel la di e s 
sere rimasti con le gomme a 
terra. 

• • • 
I grcgari non servono piu. 

Altro che riempir borracce 
d'acqua e passar m o t e ai 
- capitani - . S e si fermano i 
Cretan rischiano di far la 
fine di Coste c Le Ber. 

Certo ch'orano piu comode 
lo - passc.ggiate - quando era-
no in gara Bartaii e Coppi, 
i quali ordinavano: - Oggi 
tutti calmi: d'accordo...?». E 
1 - capitani - potevano anche 
farsi la doccia. 

Adesso l"unica doccia del 
" capi tani» 6 quel la di su
dore. 

• • • 
Guido Boni ha cos) rispo-

sto al te lcgramma di Marisa 
Zocchi: — - Vincere? Sarcb-
be tanto bel lo . m a h anche 
tanto diff ic i le- . 

Boni con noi a v e v a cosl 
commentato la prima tappa: 

— - Qui c'd gente che ha 
addosso il ballo di San Vito ». 

Insomnia: i giovanissimi c 
I giovani _si stanno convin-
cendo che non facciamo 
chiacchiere quando scrivia-
mo che i Bobet e i Van 
Steenbergen sono degli im-
mensi campioni. 

Magni va da Bobet c cli 
dice: — - Bella la vita, eh?... 
Quando e'ero IO. perft. mica 
accadevano qucste cose... - . 

E Bobet. ammtccando fur-
besco: — * C'est vrai. mon 
cher ami - . E" tutto per oggi. 

FL'I.VIO MONTINELLI 

MONACO PRINCIPATO, 
19. — La nostra citta ha 
nvuto oggi il suo tiionfatore 
neH'argentino Juan Manuel 
Fangio , su Maserati , che ha 
vinto il XV Gran Premio 
Automobil is t ico di Monaco 
percorrendo i 105 giri del 
p e r c o i s o pari a Km. 330.225 
in 3.10*12"H. alia media di 
km. 104.100 aggiudicandosi 
il mil ione di franchi in palio 
e In coppa delle nltezze se-
reniss imo principi di Mona
co. Ha trionfato la Masera
ti c o m e 1'anno scorso con 
Moss. Secondo si e classifi-
cato l ' ir landese Brooks su 
Vanwall. in 3.10'38". Pecca-
to che Moss, Collins e Haw
thorn c o m e d i remo piii sot-
to, hanno dovuto ritirarsi as-
sai presto (al terzo giro del
la corsa) v i t t ime di un inci-
ilente. Indubbiamcntc. il XV 
Gran Premio avrebbe visto 
una lotta piii serrata fra le 
italiane Maserati e Ferrari 
•' le uiglesi Vanwall . E' toc-
cnto a Brooks il compito di 
i l i fendeie i colori verde-oli-
va, ed il g iovane ir landese si 
!• battuto bene, con coraggio 
e con una tenacia vcramente 
da irlandese. 

Ditianzi alia tribuna d'ono-
re. pronti per il € via », i se-
dici corridori crano cosi al-
hneati: Moss , Vanwall , nu-
mero 18; Collins, Ferrari , 
'JO: Fangio , Maserat i , 32; 
Hawthorn, Ferrari , n. 28; 
Brooks. Vanwall , 20; Schcll. 
Maserati . 38; Menditeguy, 
Maserati . 36: Trintignant. 
Ferrari, 30; Gregorj . Mase
rati. 2; Von Trips. Ferrari , 
24; Lewis Evans , Connaught 
10; Could. Maserat i . 22; 
Flockaart . B R.M., 6; Bra
bham. Cooper, 14; Scarlatti . 
Maserati . 34; Bueb , Con-
naugh, 12. 

Moss si e subito portato in 
prima posizione scgui to da 
Collins. Hawthorn c Fangio . 
Al terzo giro, all'uscita del 
tunnel (lo s t e s s o punto dove, 
nel gran premio edizione 
1055. Alberto Ascari uscl fuo
ri strada finendo in m a r c ) , 
Moss tag l iava la strada a 
Collins e a Hawthorn. Le 
tre m a c c h i n e andavano a fi-
nire fuori s trada e per i tre 
corridori la corsa era quin
di terminata . E ' s tato un in-
ci.lente fortunatamente sen
za consemienze. ma che ha 
privato pero la gara dt due 
favoriti , Collins c Moss . E* 
venuto cos l a m a n c a r c il 
duello Fang io -Moss che ave
va caratter izzato la scorsa 

"-»*-- •»<*<«„«* 
* * w*' 

FANGIO ha confermato anche nel G. P. di Monaco di non temerc rival! nella lotta per il titolo mondialc della stagionc 1957 

edi/.ione del gran premio, e 
la lotta si restr ingeva quin
di alia Maserati di Fanmo e 
alia Vanwall di Brooks, m e n 
trc la Ferrari puntnva su Von 
Trips. ' L'argentino • riusciva 
s e m p r e a mantenere la te
sta. tallonato da vicino dal-
l' irlandese. Al 10. giro i s e -
dici partenti si erano gia ri-
dotti ad undici. A poco a 
poco, la rossa Maserati di 
Fang io riusciva a distanzia-
re s e m p r e piii la verdeol iva 

Vanwal l di Brooks. In coda 
si davano battaglia le Mase
rati di Gregorj , Menditeguy 
e Scarlatti e le Connaught di 
B u e b e Lewis E v a n s . Al 30. 
giro F a n g i o ha 19**1 di van
taggio su Brooks e 13"2 su 
Von Trips. 

Tutti sono ormai distanzia-
ti e non rappresentano piii 
tin pericolo per l'argentino. 
La Ferrar i di Trintignant 
aveva dovuto arrestarsi al 
cas ino c p a s s a v a in ult ima 

posizione. a due giri da Fan
gio. Alle It; 0(3 Hawthorn so-
stituisce Von Trips sulla 
Ferrari . La corsa trionfale 
di Fangio , favorita anche 
dalla macchina piii potente, 
continua indisturbata, anche 
se Brooks non sembra deci-
so a mol lare . AJ 50. giro, il 
suo vantaggio sul l ' ir landese 
c di 17", al 60o di 45", al 70. 
di 48"8, aH'80. di 48". al 90. 
di 54"2. al 100. di 46". 

Al 50. giro la Maserat i dt 

GLI INC0NTRI ELIMINATOR. DI «COPPA DAVIS» 

L'Italia e entrata nel terzo turno 
vincendo Tincontro con FOlanda 

Pietrangeli e Sirola vittoriosi anche nel « doppio » - Oggi si disputeranno git 
ultimi due «singolari» che non potranno cambiare I'esito del confronto 

L'AJA. 13 — La squadra 
itabana di Coppa Davis si e 
qualiflcata oggi per il terzo 
turno el iminatorio vincendo 
nel doppio con la coppia S i -
roIa-Pietrangdi che hanno 
battuto gli olandesi Fred 
Denhert e Hans Van Dalsum 
in tre sets (6-2, 7-5. 7-5) . 
Mancano ancora due incontri. 
ma poiche i nostri tennisti 
no hanno gia vinti tre. il ri-
sultato finale e ormai acqui-
sito. 

GTitaliani dovranno quindi 
incontrare la Polonia \ i n c i -
tr.ee dell'incontro col Cile 

SPORT - F L I S n - SPORT - FLASH 
Aatomobilismo: cancellato il Gr. Pr. del Belgio 

BRUXELLES. 19. — II Royal 
Automobile Club del ftclglo ha 
annnnclato oegt di a\ere deci-
so la cancellazione del Gran 
Premio Automobilistico del Dcl-
glo che si sarebbe dovnto cor-
rere 11 2 glugno prossimo a 
Francorchamps, vicino a Spa. 

RALEIGH. 19. — II velocista 
DAVE 9IME. che quest'anno 
s'era partlcolarmente dedicate 
al baseball, gioro In cnl e con-
slderato una delle migllori «<pc-
ranze • delle legbe minor!, e 
non s'era regolarmente allena-
to per la velocita. ha uguaglla-
to nna seconda volta il prlma
to mondlale delle 100 yarde nel
la Onale del camplonatl nnlver-
sltarl della Carolina del Snd se-
gnando 9"3. Uno del cronome-
trlstl ha anzl segnato 9**3. 

BRUXELLES. 19 — Pino Ce-
raml ha \ lnto oggl II Giro ci-
cll*tlco del nelglo. Secondo si e 
clas^lflcato II belga Andre Vlie-
gen. 

SAN NICOLAS, 19. — II cor-
rldore automobilistico Jose Fe
lix Lopez, t rtmasto neciso le
rl mentre stava provando al 
volante dt nna a Plymouth • per 

la corsa che si svolgera oggl a 
San Nicolas. 

Sembra che abbla perduto II 
controllo della macchina la 
quale dopo aver sbandato pau-
rosamente si c rovesdata. men
tre 11 pilota \ en lva scara\en-
tato in aria. 

• 
MANILA. 19 — Leo Esplnosa 

ha dlteso con snecesso il titolo 
di campione delle Filippine dei 
pinma. battendo ai puntl In 12 
ripre*e con \erdetto unanime 
Sahuro Olakl. campione giap-
pone«e del gallo. 

llOl'STON. 19 — II campione 
olimpico degli 800 metri. Tom 
Courtnev, ha vlnto 11 merzo ml-
glio (804 metri) segnando 1'47"8 
a soli 3 declmi dal prlmato 
mondialc detcnuto da l.on 
Spurrier. 11 campione ollmpio-
nicc del loo e 200 metri. Itoh 
Morrow, ha \ in to le 100 jarde 
segnando 9"5. 

L'incontro avra luogo a Var-
savi.- a mono che i polacchi 
non preferiscano battersi in 
Italia 

Vista l'attuale forma dei 
nostri tennisti. i quali hanno 
vinto oggi senza impegnarsi 
ecccssivamcntc. e facilmente 
pronosticabile anche una vit
toria nei prossimi incontri. 

Xcgli altri incontri c l imi-
natori facile e risultato il 
successo dei tennisti statuni-
tensi che hanno nettamente 
battuto quelli del le Indie oe-
cidentali britanniche. negli 
incontri di Coppa Davis zo
na amcricana: Vic Seixas e 

) Grant Golden hanno infatti 
battuto nel doppio .lean Mac 
Donald e Peter Philips per 
C-4. 6-0. 6-0 

Anche il Brlg-.o si e assicu-
rato Tingresso al terzo tur
no di Coppa Davis zona e u -
ropoa. battendo la squadra 
unghcrese. 

A Colonia il Messico ha 
el iminato la Germama pe*-

3-1: la Francia ha dal canto 
suo el iminato a Lior.e la Ce-
coslovacchia per 4 a 0 e la 
Dinimarca ha battuto il Sud-
Afnca a Copenaghen anche 
negli ultimi due s:ngoh v.r.-
cendo co?i il cor.fror.to r c r 

4 a 1. 

JOHANSSON 

Boxe: Johansson conserva il titolo europeo 
COPENAGIIEN. 19 — II campione d'Europa del pesl mas-

siml. Ingemar Johansson ha difeso vlttorlosamente II titolo 
mettendo knock-out al qnlnto round, con un fulmlneo destro 
alia mascella lo sfidante. campione d'lnghllterra. Henry Cooper. 
L'incontro e. terrolnato dopo Z'57" del qulnto round. 

4,52 di Preussger 
nel salio con I'asla 

BERLINO, ll>. — Manfred 
Preus<;s;er. un membro della 
squadra tcdesca che ha par-
tecipato alle ultime Ohmpia-
di. ha stabilito un nuovo re
cord europeo nel salto con 
l'asta. Preussger durante una 
manifestazione di atlctica leij-
gera oggi a Potsdam ha ra?-
giunto con l'asta i metri 4.52. 

II record ufficiale e detc
nuto dal finlandese Bclcs 
Landstroem con m. 4.51. ma 
questa misura e stata gia su-
pcrata dal grcco Rubanis che 

attualmcntc nsiede. perche 
studente. nesli Stati Uniti e 
il suo record e in cor.-o di 
omolocazione. 

n ! < 

II parmense Moise 
$aHa m. 1,94 inaHo 

ROIOG\'\. l'> — A:'O S* 
CnTiinjIe ill BnV;ni r.'-i o>r* > 
iloi r.irnp'rTuti ir«i*ili,li it.ilnir 
ill «o,-.t-.i <J| .TtVtlOl kcO'f.!. l.» 
-e roc <>n.ili'. t irU> AI'KTM M>> • 
*<• tie!! i I . -NT;)^ Snl'.i Ar-urr.i 
PiJT.ii !'.? M U M n'i'ri 1^1 i'i 
alto. Icr;.i r-î -.-r.i .T--"''M .n lt.i 
! I e rivo.-il ' ' i co i i iV 

Menditeguy era riuscita a 
superare la Ferrari di Von 
Trips, ma alle 16,25, al 52. 
giro. Menditeguy doveva ri
tirarsi, vittima di un inciden-
te fortunatamente senza 
gravi conseguenze . Anche 
lui. come Moss e Collins, 
all 'uscita dal tunnel andava 
a cozzare contro le balle di 
protezione, riportando la 
frattura del naso 

Al :J4. mro Scarlatti si ri-
t irava dalla gara seguito dal 
suo compagno di squadra 
Gregorj . 

P e r quanto rtguarda la 
cronaca della corsa , si puo 
scr ivere ormai la parola 
fine. 

Non resta altro da regi-
strare che la corsa solttaria 
e trionfale di Fangio . Si pen-
s.iva che Brooks avesse ce -
duto la sua vettura a M o s s 
cd indubbiamente la gara 
sarebbe stata molto piu in-
tcressante . 

Giro piii ve loce ottenuto da 
Fangio , in 1'45"6. 

GIAN CARLO LORA 

L'ordine d'arrivo 
11 FANGIO (Argentina) su 

Maserati. che copre Km. 
31U..U3 in ore 3.10'12'*3 alia 
media di Km. 101.160; 3) Ilrooks 
(GII) su Vnnuall. 3.I0"30"J; 
3) Gregory <US.\) su Maserati 
a due giri. 3.11*47": At Lewis 
Evans (Gll) su Connaught a 
tre girl. 3.1I*47"; 5) Trintignant 
(Francia) su Ferrari a cinque 
giri 3.I0il".2; 6) Bueb (GB) 
«u Cnnn.-iuqht a piu di 30 giri. 
3.13'53".2. 

CLASSIFICV CAMPIONATO 
HF.L MONDO DOPO LA SE
COND \ PROVA: 1) Fangio 
punt! IJ: 2) Berha e Brocks 
puntl 6; 3) Menditeguy e Gre
gory puntl 4: 4) Schell e Evans 
punti 3: 5) Trintignant puntl 2; 
6i Gonzales. Brabhan. Moss 
puntl I. 

NELLA « INTERNAZIONALE» Dl BOLOGNA 

Al giovane Lucarelli 
la Coppa Giovaitnini 
BOLOGNA. .19. — Una bel-

l i s s ima edizione della Coppa 
Giovannint di fioretto. quella 
vinta s tasera da Lucarelli che 
ha battuto Carpaneda. ;n ur. 
emoztonante f.nale. per 2-5 
5-4. 5-2. La class ica mtcrna-
zionalc di fioretto ha n v e l a t o 
una carat tens t i ca for.damen-
tale: il progresso dei giovani. 
r.on solo italiani m a anche 
francesi (il semisconoscui to 

Vincent che ha fr.no mirabi-
ha. e la vera rivelazione del
la g iornata) . che hanno m e s s o 
in mostra in genere una scher-
m a di alta scuola. 

II vincitore p»it deve al suo 
tempcramento freddo alia sua 
c lasse schermist ica . piii che 
alia sua combatt ivita una vit
toria che. pur non costituendo 
una sorpresa. non era sul filo 
dei piii comuni pronostici. Ber-
gamini e Spallino sono stati 

e l iminati in semifinale (U pri
m o dopo una lotta appassio-
nante con Carpaneda) . 

Leopolda Pedraroli 
«fricolore » di fioretto 
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c c~>ro » r."o IQ'I I:I: mi i«si':t 
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: i I .>^-''. i p.-!-. -.vj (Circolo 
G i t i lmi J' M u n i t ^ Vilt I 
•coTt.ua: -1 Cloo BtlNj tCiroo-
!o d: S'herna Torino) 5 vittone. 
^ *cnni : 3) Brum CMomN-tti 
(C'rcnln Ci'ardma Milari) 5 \ i t -
t.-»r e 2 «cnrf ; 4) Cri<tian» Bor-
to!o:ti (Cir»-o'o Sccrma Torino) 
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