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Nencini pone la sua candidatura 
Tre nomi sollanlo 

( D a uno del nostrl Inviati) 

SION, 2. — Cliurly Guul, 
ha (Into tin vuovo magnifi
ed suggio dcile sue qualita 
rfi eccelso arrampicatore. 
Lo Ita dato nclla scalata 
del c tctto > dclla gara. Gli 

sono bastati quattro scatti 
per imprimere sul « Gi
ro » il marchio del sua do-
mi nio. 

Ch(irl\i Gairt c, pcrd, un 
i i o n i o distralto, ' ir idic oggi 
si era lusciato premiere in 
contropiede da un attac-
co seatenato da Bobct, ap-
pena dopo il « via! > /in do
vnto rcagirc. Ha dovnto 
mettcrsi alia jrnstn sul 
piano, per non perdere 
troppo tempo prima di 
arrivare ai piedi del Gran 
San Bernardo, per re-
cuperare i 45" di ritardo 
ha dovnto scuttare e libe-
ntrsi della faslidiosa com-
pagnia di ana grossa pat-
luglia vella (piule si era 
confuso. 

K facilmcnte ha ruggiun-
to, poi, gli uomini di pun
ta. che erano rimasti tre: 
Babet, Geminiani e Fab
bri. Quindi, e scattato (li

tre 3 volte. 
Churlp Gaul eol primo 

scatto ha costrctto alia rc-

I.E INTEKVISTE 

Bobet: "Nencini 
mi ha stupito,, 
(Da uno d e i n o s t r i inviati) 

SION. 2 — E* lornata n 
splcntlrre la Stella ill Itobt-t. 
Infattl ITCO Ilohet nnriira ve
st II o ill rosa. Dlrrvamo bene, 
irri: quella ill Holland era una 
• magUa • provvisoria. OKKI il 
Kn-f-ario e arrivutn tarili: 10' 
ilci|n> II cupltaim. Holirl e fe-
llcr c prrnccitpato. al li'inpo 
Mrssn. CI dice, liifntll. clU' la 
fnrillta cim la quale r statu 
Marcatn ila Caul nclla rurva 
a Rinnito chr r la. it «|itattro 
rhihiiiirtri tl.it I'nsso del (Iran 
San HiTiiarilii, In ha dlsnrl>*n-
tain: « Caul o forte, e anile. 
Caul e- 11 jiin aRili- i' 11 pin 
forte arrampicatore che ho ni-. 
noscliito, pern... >. 

« I'crn... Vole\ii dire — ag-
KluilK<- llnlii't — che Gaul r> 
tanto limvo In salita i|iiantu 
e... prnili'iite In discesa. I/nli-
liiamo prt-Mi ilopo un liisetfiil-
mento ill un i|iiarto il'iirn: e 
avrva 1'3.V' ill vantagKlo. E poi. 
nun ml e parso In Intone run-
ill/ionl ill fresrhe/7n sul piano. 
Tantu d ie a un rerto punlu ho 
teiitato cli fiiRKlre. Ma olirhr 
II nostril sinaltn (II miu r i|Hel
lo cli Grmliiianl) nun era pill 
.splrndrntr: II Cr.m San Her-
nariln e una lunga, Irrribile 
salita... ». 

« K la volata, conic si c svol-
ta. I.onlsun? ». 

« Sono partito alia illstanzn, 
Jin trovato un solo avversarla: 
Nencini. Ho dovuto Imprgnar-
ml a fotulo per superarlo di 
una rtiota. Cunlcsso rhe Nen
cini oggi ml hit stupito. Era In 
ritardo dl 3*35" In vetta nlla 
mnntagna e alia fine della dl
scrsa ci r- rapitatn addossn: ho 
Kiocato II tntto prr tutto nrlla 
dlscrsa* c til re chr in c relievo 
dl rssrre venuto RII'I a " toin-
lieau overt ". a tomlia apcrta. 
come dlclamo nni: I nilel com
pliment! a Nencini. E* uu av-
vrrsario d i e mrrlla tanto di 
cappelln, e un av\ersarlo a cut 
srtringo con piacrrc la mano: 
Nencini c un asso! Cio mi 
preurcupa. ha soltanto 15" di 
ritardo su di me ». 

• E di Caul chr rosa dice? >. 
« Ila II vantaeglo chr la sali

ta di domani r iiurlla di Mon
tr Ilondonr non haniin dlscrsa. 
Comtinqtir. sul piano. Caul si 
puo hatterr. E poi nrl " Giro •* 
cl sono annua salltr in rlma 
alle quail non r tr.so II nastro 
dl arrivo ». 

Nencini ha a\uto I cnnipli-
mrnti dl nolirt. ai quail, si ca-
pisce. aK^iundamo I nostrl. 
Nencini ri ha ufferto ngpl una 
prova dl R.ipllardl.i. di corap-
Klo, dl potniz.i. chr cl ha rn-
tusiasmato. Nencini r> stato li> 
nnlco atlrta intstro a npporrr 
una flera rc l s tcn /a al Rralidl 
prntaRonlsti del " Giro ". Nen
cini r runirn atlrta nostro chr 
nrl durlli. Itobrt-Caul pun au
rora sprr.irr ill picicare la par
ted cl jrr/o chr Rtnlr. Sarrlibr 
mrrat idinsn sr cio accadrssr. 
Ma srntiainn Nencini. 

F.' soilitlsfattii drlla sua cor-
5a. soltanto d i xpiacr non r\sr-
rr riusoitii aspiiutarl.i su Un
tie t: pern, dice Nrnclnl: « An
t o n non ml ha haltutn: Itolirt 
r Gaul sono fnrnildaMli. ma 
lo ronllnun a liattrrnil con 
tuttr Ir mir fnr/r. anchr con 
qurllr drlla dispera/i<>nr. E 
chissa >. 

A. C. 

sa Fabbri, con il sccondo 
ha lafdato nella polvcrc 
Geminiani e col terza — 
infinc — /i« dato I'arrive-
derci a Bobct. 

Si era lassii, a quota 
2000, il freddo pungeva co
me d'inverno, il vento ft-
scliiava, la neve era alt a 
metri e metri, e la strada, 
mano a muno, divenivu 
sempre pin ripida; le sue 
rampc sempre piit tojglic-
vano il rcspiro. Era una 
strada un po' di polverc 
c un po' di fango, era una 
strada tutta burhc c sassi. 
Su quella strada Gaul si 
arrampicava con fucilitd, 
agile, leggero come una 
piuma. A ogni metro Bo
bet, Geminiani, Fabbri si 
perdevano. E degli altri 
noi non potevamo uvcre 
notizie. Ci fermo una sla-
vina. 

Ma, Vattesa ci regain 
un'altra meravigliosu vi-
sione: Nencini. 

II quale Nencini, come 
Gaul, era scattato tre o 

i (piuttro volte e ave.va la~ 
sciuto nella polverc e nel 
fango gli uomini della 
pattuglja nclla quale dopo 
I'attacco a sorpresa di Bo
bet si era mischiato. Nen
cini veniva dopo Gaul, Bo
bet c Geminiani. Nencini 
aveva supcrato Fabbri. E 
nclla discesa si sarebbc 
scatenato... 

Lassii, a quota 2473 
C h a r I j / Gaul diveniva 
/'« nquila del Gran S. Ber
nardo ii. Ma troppo distan-
te era il traguardo perche 
Gaul potesse raccoglierc il 
frutlo della sua inerain-
gliosa arrumpicuta. Trop
po distantc il traguardo, e 
troppo ripida, troppo pcri-
eolosa la discesa: Cliarlg 
Gaul non e uno che uz-
zarda. 

Cost prima Bobet e Ge
miniani, poi Nencini tor-
navano a far grappolo sui
te ruote di Gaul. 

I,a corsa si concludcva 
con una volata a quattro, 
malgrado gli scatti furiosi 
di Bobet in vista di Sion. 
Noi puntava'mo tutte le 
nostre. speranze su Nenci
ni. la cut difesa c urrum-
picata ci avera commosso 
e la cui truvolgcntc pazza 
discesa ci avera aaltuti. 
Ma Bobet era ancora for
te. il sun guizzo era an
cora vivo, folgorante, e 
Nencini doreva rassegnar-
s't a veder sfrccciurc pri
ma Bobet su quel traguar
do dove il campione di 
Francia tornava, per la 
terza volta, a vestirsi di 
rosa. 

E' statu una corsa ma
gnified. quella di oggi. Bo
bet, Nencini, Gaul e Gemi
niani I'hanno battuta a 
36.604 lora! Non hn avu-
fo pace e non ha dato pace, 
la corsa di oagi. 

E, si capisce. ha fatto 
tantc vittimc anche illn-

stri: del nostri * capitani > 
soltanto Nencini ha resisti-
to. e. buona e statu la difesa 
di Baldini. Fornara. Fabbri 
e Boni. E con i Defdippis, i 
fuso Poblet. II i Miguel > 
p u d mcttcrc in soffitta le 
sue aspirazioni color di ro
sa. E cost Impanis. 

Combines e caltivi tiri 
della sorte a parte, il * Gi
ro * presenta oggi soltan
to tre uomini su cui an
cora puntare: sono. ncl-
l' o r d i II e Gaul, Bobet v 
Nencini. Vuol dire che 
Gaul, sul Gran S Bernar
do ha detto la sua con una 
eerta aulorita. La risposta 
decisiva rimane, pcro alle 
montagnc che non hanno 
discesa: a Campo del Fio-
ri e a Monte Bondone. Sc 
non si smarrird suite pia-
nurc, Gaul ha il < Giro > 
in tasea. Giusto, perchr si 
possono condire >n tutti i 
sensi le corse a tappe. ma 
infinc sono sempre i gran-
di arrampicatori che si im-
pongono. 

ATTII.IO CAMORIANO 

IL LUSSEMBURGHESE NON HA AZZARDATO E LOUISON RICONQUISTA IL PRIMATO 

Charily Gael domima sol Gram 
ma Bobet, Neociei e "Geniu lo ra 

Bernardo 
iiingfono 

(Da uno del nostrl inviati) 

SION, 2. — Nottc preoc-
cupata. Lo stuto innuuwre del 
Giro ha fatto le ore piccolo; 
lo stato muiigiare si chwde-
va sc la corsa snrebbe potuta 
passare sul Gran San Ber
nardo. Le notizie che y iunye-
vuno da quota 2473 eruno 
buone. leri erano vadulc una 
viezzu dozzinu di slavme rnu 
il pronto inWrvento dcyli 
opcrai dcll'ANAS di Torino 
uvcvu periiiesso la riapertu-
ru della strada al truffico. Re-
stava la vimaccia di cadutu 
di qualche ultra sluvinu, rr-
stuva la Tiiinucciu di una nuo-
vu nevicuta. 

Perche, sul far della sera, 
il cirlo era cupo c I'uria 
frrddu Si alziwii il vento, 
pcro: tl vento pulina il cio-
lo. che a mezzatiottc risul-
tava tutto trapuntato dt it ci
te. Il prricolo non ''ra. prrit 
sconyiurutu del tutto: it fxt-
rometro, m •numtaqiia. sruna 
sempre tempo v a r i a b i I e . 
Spitntuva I'ulbu c spumara il 
sole, l.o stato ynafwwrc del 
Giro potevu dare I'anuuncio: 
• Si passer a sul Griin Sun 
Bernardo -. Non surebbe sta
to un facile puisuaaio Per
che la strada. dopo le ultime 
rlcoaniziom, appariva in ul-
cuni punti a fando aclcto. e 
rovinata specialmcnte noi 

*n ^ ' t frt i t . i 

II Kraflco altinictrico riolla lappa odiorna 

A 4'39" dal quartetto di testa, Baldini, 
Fornara, Boni e Fabbri che ha dispu-
tato una grande gara. 

Cade una slavina sulla vetta del «tra
guardo rosso » </' prima del passaggio 
di Gaul. 

Domani si scalera il Sempione e I'ar-
rivo sara in salita a Varese. 

tratti in terra battuta. sul 
(ptali era statu sparsa uhiaui 

Finite le prcoccupuzioni 
della stato mauiiiorc del Gi
ro, cominciavano tiuelle defili 
utleti che dovecano dcuder-
M a montare nomine pctunti 
e - rapporti - aijili F.d t mec-
cunui, che eruno stati in for-
se tutta la nolle, (iorerurio 
(uvonirc a cottimo per un 
paio d'oro. 

Corto sarebbc stato piit co-
tnotio tdf/lidre per la strada 
piu cortu e piu facile, da 
Samt Vincent al layo di Co-
mo. Ma il Giro sarebbe ful-
sato, c till nrrumpicutori dan-
nepiiiati A'on eircolavu la 
voce sccondo la quale lo sta
to tnaaniore del Giro coleva 

aiutare Baldini, evitandogh 
I'arrumpicata dellc Alpi? 

Mulifinita, cuttwerie: Vor-
(lamzzazione e seria e Baldi
ni dimostra di non aver bi-
sogno di uiuto II nioiwnot-
to, perb. dove scrollarsi di 
dosso (piol torpore che, a 
volte lo paralizzn. Ma non e. 
questo, un difctto di Baldint 
solo. Anche Nencini, come 
ttitf'iini. a tiro di Bobct, non 
ha fatto niente da Forte dei 
Marmi a St. Vincent per cer-
care di aniiiilliire tl ndol to 
distacco che ha sul capita-
no della squad ra dei • g u i l t " . 
II quale e stato teri scalzato 
dallu posizione di leader da 
tin suo (ireyario: Holland 

Ua.tta.cco dei tricolor! 

CIIAKKY GAUL ha dato mi primo s a ^ i o dellc sue pnssi-
billta in nionlacna anche se al traKttardo c rimaslo hatttito 

da I.otilsnn Bo lie t 

Questo Holland non e no
ma iti poco lonto Ha erttito 
a luiuio la * luaiilui {jialln • ul 
-Tour* del l'J~>~>: ('ultimo. 
della serte U'I fre. I'into till 
Bobct. Ma i/ni non si tratta 
di una nveliizione: ora, Bo
bet e Holland filano in por-
U'lto accordo: <• (/ninth da 
considerarst provvisorm la 
' mii(ilia rosa - d i e porta Rol-
land, la cui conquista e frut-
to di una sbadatuniiino dealt 
' assi ' che da Genora a St. 
Vincent, ten. ie In son Hre
st! troppo comoda. 

E' statu tinl/ii. la vcstizione 
di Holland: il uutdicc d'arri-
vo avevn sctinato il tempo 
del suo iHinituiuio: aveva det
to T5S". Invece il ritardo del 
firuppo ora di 4'HS" Holland 
e stato vestito, spoaliato c di 
nuovo vestito Holland uon 
voleva la - maiilia ». lenieim 
forsr, i rimbrotti di Bobet. 

Ma che culpa aveva Int. xe 
tl suo capituno so Vera pre
set comotlii. troppo roriiot/tt? 
Con Holland vestito di rosa 
il Giro rn n far timbrare il 
suo passuporto ai canfini del 
Gran San Bernardo. 

La corsa e breve: km. 133. 

Il silenzio della Vttlle d'Ao-
sta toulie tl re.s-/>iro. 

Fa tardi. il Giro, a St Vin
cent Lit b([ii(Iiertti(i del -i>ni.'-
M (iblxi.s'.sii iille 13.30 La corsa 
si limem per una breve dt-
scesa, tormentata di curve: 
la corsa e stuffiluta e spinta 
dal IHMIIO. K a sono snbito 
(inellt che seappano. Sono: 
Biscayliil. Geminiani, Pmta-
rolli. Donker. Vliana. Filip-
pi. Bnroni e Kolluitd. Ma non 
vunno lontano 

Sonne un'altra fiifia. L'or-
aanizza f7emini(iiti. e scatta-
no Louison e Jean Bobet, 
Holland. Donker, Filippi. De 
Groot, Fabbri o Vliana. I 
' fiatli • all'attucco' 

II passn di Geniiniant f" sin 
50 Vora K" it it jnisso cite Don-
l:er. f'llippi. Ulidiin e Jenn 
Oobel non sopportano. Si 
staccuno dalhi pattutlUa di 
punta ed il aruppo snbtlo It 
truvolijo. 

Fiuui a cinque: Geminiani. 
Bobet, Holland, Fabbri c De 
Groot. passano da Qaurt Vil-
lefranche con 35" di van-
tiuir,io. In testa al gruppo r e -

STASERA SUL RING DEL « PALAZZO DELLO SPORT » DI BOLOGNA 

Rientro di "Cesco,, Cavicchi 
nel retour-match contro Gonzales 

II gigante di Pieve di Cento appare deciso a risalire di quotazione riportando un franco successo 

Stasera al ~ Pulasport - di 
Bologna ritorna 1'ex campione 
d' Europa dei pest niassimi 
Francesco Cavicchi che in tin 
incontro di rivincila alTroti-
tera il pari peso spaynolo 
Gonzales. E" noto il ri.sttll.ito 
del primo scontro fr.i i due 
colossi II proletlo del mana
ger Vcntiiri forse troppo tidu-
cio;u (a \ev . i l.i iii.iiui destra 
Kontia) fn eostretto ad nbban-
donare di fronte all'auile spa-
jjnolo Gonzales I .a sconftlta 
di Cavicchi scatetio i fttlmtni 
di tutti i Kiornali sportivi it;i-
liani e della F.P.I che squa-
lifico e punt con nmll.i il co-
losso di P i c i e di Cento. 

Per 1'incontro polemico di 
stasera contro lo spagnolo 
Gonzales il bnlosjne<e ha s \ o l -
to una severa preparazione a 
Roma e .-tasera <iahra Mil 
r ins del - Palaspnrt •• bolo-
gnese in splendente stato di 
forma e sicuro dt riportare 
uno smaahante successo. Ca
vicchi. nonostante le sue de -
ludenti prove, e sempre una 

grande attrazione per gli spor
tivi fclsinei che con qualche 
perplessita alToIIeranno usual -
mente stasera il « Palasport -
boloimes-e 

Cionzales e tin pusUe- in-
te l l i sente c molto veloce sulle 
gambe: il peso dello spagnolo 
si tigsira sugli 86 chili e sul 
ring gira vcrtiginosnmente in-
torno all'avversario rendendo 
cost dillicile il bers.iglio da 
colpire. Ma Cavicchi stasera 
si e ripromesso di fare sul 
scrio contro il suo vincitore 
che lottera eon tutta la sua 
volonta per biss.ire la prece-
dente vitton.i Mill'italiauo 
anche perche hn in predt-
cato due intportanti incontri 
contro Johansson e Moore in 
Gcrmansa che gli fruttereb-
bero molti quattrini. 

Cavicchi stn^era gitioehe-
r i d a w e r o la sua sorte: 
ritornare in auge con la vit-
t o n a oppnre appendere i 
guantoni al cla«sico chindo! 

E per Cavicchi non e'e :il-
Ira alternative \ i n c e r e e l o -
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(Da uno del nostrl Inviati) 

SION. 2. — Irri abbiamn 
cliiacchier.un a luiifo con For
nara. « I'a^ipulino K rra ahlu-
M-in/a gin di c o n l j . In un mo
ment o tli deliolrz/.i ri ha ma-
nifr-tato rintrn/ ione di abban-
dnnare la corsa. 

« Perche continttare? ?lo fot-
frrnilo lulte le prne dell'in-
f r m o : le radtitc nella ror«a 
da S e n a a Monlrratini mi han. 
no rovinato: ii ftomitn r tor-
n.ilo a dolrrmi in tnanicra in-
>opportabilr r>. 

Diciamn a Fornara di fa rfi 
roraggio. K, intanto, apprri-
ziamo di piu qurllu che ha 
aapnto fare fin qai . 

• # • 
• Binda «omo d'attoalita. To t . 
ti lo vogl iono ,tmti desidera-

no i snni limii: n Come e 
•pi.inilo vrrra fonnat.i la pat-
tnpli.i italiana chr andrj al (>i-
m di Francia? ». eli rhirdono 

K lui. It imlj: « ('alma. Non 
parlrro con nr-»un rorridore 
prima rhe il (oro d'ltalia >ia 
ronclu'o Non voylio, cine, rhe 
*i dica rhr vrnpo a tlar fa»ti-
dio alia.. . ror»a ro-a. prr far 
puhhlirita alia cor«a... gialla n. 

Rinda c il t*iro di Francia e 
nn « arpumento srpreto » che 
ho £ij - (nit l j lo . e *e torno *nl-
rarfomrnto e 'oft.into prrrhe 
me lo ha rhir>to Kind.i: « Ilr. 
petila juvant ». 

* # * 

Ferlenghi ieri »'e me«*o in 
tawa 100 mil« l ire , -quel le del 
traguardo della « lappa al vo-
Jo» di Cala?o. E tircome • 

*tato in fufa per 100 rhilome-
tri il MIO ju.id.ifno r ri>nlta-
to di mille lire al rhilomrtro. 

* * * 
Picrola fr-l.i all'llotrl !*«nj-

re. a 1*1. Vincent. Ilobri ha of-
ferto rhampacne prr la ron-
qtii-ta drlla maglia ro-a da 
parte di tin MIO prrpario; Rol-
land. Ma r'e *tato rhi ha drt-
t«> rhr il se-to di Hohet rra 
soltanto « fair-plav •>. 

» * * 

Alt! I.o fr-te sono finite. l.a 
mnnl. i;nj a-prtta. I a monl.i-
fna drviilera II « Giro ». il n -
ro « (»iro n .romintta domani: 
il primo grande •ppnniamrn-
lo i la»»ri, a Campo dei Fiori. 
E lasjfi, dove gli atleti reci-
leranno a soggetto. 

r U L V I O MONTICEM.I 

Loi batle Santos 
per k.o. alia VI ripresa j 

*^*^s* quentemente stasera per di-
i mostrare che nel precedente 
| combattimento la lussazinne 

della mano destra esistcva 
davvcro e che squalificandolo 
in quella oceasione si voi le 
punire Cavicchi piu per i 
suoi precedent! che per il 

I spagnolo. 
11 massimo Scarabelliji ed 

il mediomass imo Pamiiizi. 
che avrebbero dovnto e o m -
b.-ittero rtspettivamente con
tro i ledeschi Grobner ed 
l i . ich. non saranno della par
tita per il forfait dichiarato 
tl.'gli avvers.iri. 

Pertanto il definitivo pro-
gr.intnia della serata restn 
cosi fissato: p>esi ma^simi: 
C.ivicchi-Goncales in 10 ri-
prese: pesi medi: Carati-Dal 
Piaz in 8 riprese; pesi l e s c e -
ri- Stampi-IIottdter in 8 ri
prese: pe^i leggeri - Sart i -Se-
meraro in rt rtprese: pesi 
gallo: Spina-Bernard in 8 ri
prese. 

E. V. 

din/no (if/ilissimt Nencini, 
Buldim. Impanis 

Inditjerente e Guitt. 
Mu la puttuuha di punta si 

nvvantagijia... 
Aosta: comincia la lunga, 

difficile, cstenuantc arrumpi
cuta sul ' tetto - dcllu gara 
Babet. Holland. Geminiani. 
Fabbri e De Groot hanno 
staccato di 4.")" una pattuylia 
di tre dozzine di uomini. da 
cm si lanciano Gaul. Nenci
ni. Moser. Boni. Baldini. For
nara e Barbolin. 

La lotta e gid magnified. 
Scatto di Bobct: cede De 

Groot Sono in tre cost <;Ii no-
inini dt pnnln: Bobet. Gemi
niani e Fabbri. Ma ccco Van-
nuncio atteso: m compagnia 
di Barbottn. Gaul e Scattato. 

Si ciipi.s-ce cite per Gattl e 
facile acohiappare De Groot e 
Holland A St. Open. Gaul 
raggiunge Bobet, Geminiani 
o Fabbri Fcco: nel preciso 
istante che Gaul gli arriva 
addofso, Bobet ha Vimpres-
sione di ricevore una maz-
zata in testa. 

F pi,'/ sotto, che cosa acca-
de? Nencini. Dcfilipis, For
nara, Boni. Wagtmans. Impa
nis e Baldini hanno fatto 
pattuylia e insegnono con 
2'1H" di ritardo. Siario a Saint 
Hhemu ed aspettiamo gli al
tri. Passu Holtand <235"). 
passano Astrua c Borbofin 
(2'55"). passn Favcro <3'05"). 
passano Moser. Gismondi, 
Carlesi c Baldini (4'20"). 

Allarme! La voce della ra
dio ci porta una brutta no-
tizia: quasi in vetta e cadu-
ta una slavina II Giro dovrd 
dunque formarsi? No: gli 
opcrai dcll'ANAS sono mc-
ravigliosi: in quattro e quat-
tr'otto allestiscono un pas-
sc.gaio di fortnna. II c'ulo si 
fa buio. la montaona si rat-
trista. e la strada ci vicne 
incontro ira muriwlie di ne
ve. II fondo della strada e 
terribile: buche. sassi. polve
rc o fanao F. come la strada. 
la lotta divonta terribile. 
Gaul e fmifosfico Scatta una 
voltn. e code Fabbri: scatta 
una socondtt e code Geminia
ni. Scatta una tcr~a volta. c 
code Boh*t. 

II btanco delta neve accc-
ca. il vento taglia la faccia 
Gaul c not suo regno: Gaul 
ci ricorda le epicho imprcse 
di Bariali e di Coppi. Xon 
troviamo aagottivi per esal-
tare la scalata di Gaul 

Gaul appare e scompare fra 
le paroti di neve F.~ legaoro 
aade rlocante (sombra che 
rob . Gaul't. e va a piantare 
la sua bnndteni di riftorrn 
snl - traanardo rosso - del 
Gran San Bernardo A quo
ta 2473. Bobct rtsulfa stac
cato di V30" cd tl rtfnrrfo di 
Gemtntnni e dt T 

Seauono: a 3'3H" Nencini. 
a 4'44" Fabbri. a ?30' Bar

bottn e fiuidtnt, a 5'.?5" Boni. 
L« discesa c lunga. 
Lunghc yole che precipi-

tano, grande vista dt boscht, 
oratta di nebbia e tntiltnco-
nict dt canipnne nella pace 
della valle. E la struda per 
un po' e selvaggiu, da capre. 

Gaul e piuttosio prudente. 
Bobet, Geminiani c Nencini, 
inveve .tcendono come mitt-
ti. ri.se/ttano la pelle ad ogni 
curvu. ad ogni metro di stra
da, si pud dire! Cosi. a Bourg 
St. Pierre, Bobet ha ridotto 
tl suo ritardo a V13, e Ge
miniani si e portato a 1'45". 

Piu braro ancora Nencini, 
ora a 2'45". Dura ptu dt una 
ora, la discesa: e'e da impaz-
zire. Ma piano piano si ad-
dolcisce. Seguiamo Nencini. 
Lo seguiamo nella certezza 
die riuscira u portarsi addos-
so a Geminiani e Bobct, che 
— st capisce — hanno fatto 
coppia ed ora danno la cac-
cia a Gaul. II quale ha dovn
to vanibiare una ruota a Or-
siercs ed ha pcrduto 15". Ge
miniani e Bobet ucchiappuno 
Gaul a Bovernior e Nenci
ni ncchiappa Gaul, Bobet e 
Geminiani quasi m fondo al
ia discesa. 

Aspettiamo gli altri: It 
nspefftumo a Martiyny. Ec-
co. dopo 5'07", Baldini, Fab
bri, Fornara e Boni; dopo 
G'-jO", Impanis, Favero; dopo 
'J'2U", occo Janssen. Moser, 
Zumboni. Holland .Defdippis, 
Carlesi, Assi r e l i t . iUorest", 
Astrua, Baralc, Schellenbcrg, 
Poblet. Grassi e Sabbadin. 

Sion e una piccola ci l ia cnt 
fanno corona alte montagnc, 
che tutte portano un cappuc-
cio di neve. Sion e guar-
datu da una vecchia fortezza, 
di fronte alia quale e'e una 
strada in leayera salita. 

E' It die e teso tl nastro 
del traguardo. Bobet attacca 
la volata, ed a nulla vale il 
poderoso. folgorante - ritor-
no * di Nencini. Bobct ha an
cora la forza di reagire e di 
imporrc, infinc, il suo forte 
' rush -. Nencini risulta bat-
tuto di una ruota. 

A qualche lunghezza, Gaul. 
Geminiani e in leggero ritar
do: 5". 

Baldini e Fabbri sono ri
masti a terra con le gomme, 
nella discesa del Gran San 
Bernardo. 

E, domani, dietro-front: il 
Giro torna in Italia: da Sion 
a Campo dot Fiori. km. .P29. 

Quella di domani e una tap-
pa che pud asscstaro. forse 
defimtivamente. la classtficu 
dclla gara. Sara Gaul che an
cora spiccherd tl t'olo? Pno 
durst, perche tl finale dcl
la corsa si addiee ai suoi 
mezzi di agile arrampicatore. 

Campo dei Fiori — la mon-
tagnu di Varese — non ha 
discesa: i recuperi. pertan
to non sono possibilt. Ma 
e'e tin penco lo , per Gnitl. 
E' questo: che tl bnon Char-
It/ .st distrugga. sul piano. 
dopo cite la corsa sara scesa 
dal Sempione. Comunque, e 
a lui, Gaul, che i tecnici con-
cedono i favori del prono-
itico. 

A. C. 

*£*&* 
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NF.LLO FABBRI si c difeso 
bene nella prima lappa alpina 

eft ii£inssifacMtf) 
L'ORDINE Dl ARRIVO 

1. LOUISON BOBET (Fr.) 
che pereorre i Urn. 131.200. 
della St. Vincent -S ion . in ore 
3.39':»8", alia media di km. [ 
30.G0I: 2. Nencini (Chloro-
dont) a ruota; 3. Gaul (Far-
ma-Guerra) a tre maeehine; 
4. Geminiani (Fr.) a 5"; 5. 
Baldini (I .cpnano) a 4'3fl"; 0. 
Fornara (G.S. Bif ) s. 1.: 7. 
Boni (Bottreehia) s. t.; 8. 
Fabbri (I .rpnano s. t.; 9. Fa
vero Vi io (Bottecchia) a G' 
e 51"; 10. Impanis (Bel . s. t.: 
11. Wagtman (Ol.) s. t.-. 12. 
Sche l lenher? a 10; 13. Sab
badin; 14. Janssrns; 15. Gras
si: lfi. Baralc-. 17. Carlesi: 18. 
Poblet: 19. AssircIIi; 20. Mo-
rcsi; 21. Astrua: 22. nrf i l ip-
pis; 23. Holland: 21. Moser: 
25. Zamboni: 26. Monti a 
l l ' H " ; 27. Van F.st; 28. Fal-
larini; 29. Pel legrini: 30. Cn-
let lo: 31. Mori a 11*ZI-; 32. 
Crstari a 13'57"; 33. Voortinc: 
31. Maulr; 35. DalFAgata a 
13'59"; secttono. eol tempo di 

DalFAgata. Bartalini e Gi
smondi; 46. I'antini a 1824"; 
47. Tngnaeeini . 

CLASSIFICA GENERALE 
I. I .OUISON BOBET; 2. 

Nencini a 15"; 3. Gaul a 55*; 
4. Baldini a 4'4l"; 5. Gemi
niani a 4*47": 6. Fornara a 
6'07"; 7. Fabbri a 7'03"; 8. 
Impanis a 8*25"; 9. Holland a 
9'55"; 10. Dcfilippis a 10*27"; 
II. Boni a IIT3.V: 1*. Poblet 
a 11*45": 13. Wagtmans a 12* 
c 55": 14. Fallarini a 1G*43"; 
15. Van F.st a ITZZ"; 16. Mo
ser a 18'Ofi"; 17. Astrua * 
19'52": 18. Mattle a 21*47": 19. 
Woort ins a 2.1*44"; 20. Fan-
tini a 25*24". 

II 6. p. tfelta montagna 

d o p o la 1 5 . tappa 

l.l.f< t>. -'. — Nclla rmmonc dl | 
pui>ilat<i oryani/zala dall' I ntr 

SPORT • FLASn • SPOnT • FLASH! 
Boxe: Archie Moore atterra Charville 

S t o r e \Rt) \ . 2 — 1 1 iMmpiont ritico. I'americani» Don How • 
mondialc dei prvi mcduxnas'vimi. 

_ _ I imcrk'inn Ar»hlc Mo<wc ha n>ĉ v<> 
irvrhc^c nunitcsta/ioni al camrx» ** luo*r' o'rotuttimento -tavcra. alia 

del I 
irrc J 

^*>irti»i» RicairMinti. il cimpionf k 
d I uropa dei Icctfcn I)mli<> I m J 
ha colto una vittocla prr K »>. ^ 
alia \ I riprc^a Mil campione 
r,ntOKaikk Sjnlo-.. dop<> di a\ 
contrmito molto brnr la f.Hla del ^ 
piu Rmvane »»\frsark» nrllr pri- ^ 
mc ripresr. \ 

I P«- > 

II trir^tino a>rva mes^o al tap-
prto il portoijhr*>e prr due volte 
aiuhr nrlla quinta riprr^a 
cdi avrvann drnnnciato il vcyurn k 
tr pcM>: loi: id KVIOO r *»antn» ™ 
hl.MOO II ^renndn ownbattimrntn J 
inlcrna/HHialc pr«>fr\*inni»tK<> ha I 
visto la vittorla ai pnnti drll c\ ^ 
»ampionr d Italia dei pe->i piuma ^ 
Potidori *nl prima -.rrir »p.tcnoti ^ 
TadaKn chr *.i r dirnrstrato pu- ^ 
cilr dl crandr trmprramcntn r k 
di rvvr/ktnali ditti di inca^vatorr % 
r»-.-rt i rUi'ltali- X 

rTSI I rC.nrRl: tin to riprr*r> | 
lot tkc l>vW campione d'Furo- J 
pa hattr per K O. alia sr»ta ri- JJ 
prr*a Santos (ki? fct.-VOli campio- 1 
ne del Portocallo; arbitro Ra- ^ 
mrlla K 

p r s i P I U M X ' PoiidoH tke "si ^ 
Natte rad.il«« (In; *»* se«i» ai p.'n- \ 
t' in otto rlprc-e: arbitro Ric- *| 
cardi •»* 

PFSI PITMV CotomS> fcW- \ 
lr>vrammi .vs.Vml e f avacna h 
(It?. ST.sOOl incontm pari In sri J 
riprese: arbitro Deiana. J 

Nrlla loto: DUILIO LOI. 

sc^la nprr%a il »ampione bel^a dei 
mjnimi Main Chrrville. I incontro 
era Axvato in dicri rutindx. 

IHNNOVfB. 2. — Dieter Koenif; 
di Reriino Ovest ha iOnqui>tato 
«CCl il campionato enropeo di roo-
tonautka per imbarcaxioni ft no a 
XWl cc. coprrndo ti km. In In tS*JS""3 
alia media nraria di km. $2. 

I 'taliano Carlo drassi si f piai-
jato sr»ondo in is"*i" 6 mrntrr lo 
italiann Alberto Vitali. ibe dlfen-
deva il titolo. ha do\uto a<conten-
Ijrvi della quarta posi/tone in 
II is" h 

• 
PXRKil. 2. — Con Ir parli-

tr odlrrnr drl rampionato trn-
nistico intrrnazinnalr di Fran
cia. Ir tinali di doppln temmi-
nilr sono statr vintr daH'ame-
rirana llarlrnr Hard r dal l in-
^Irsr Shirlry Hloomer Ir qua-
li hanno battuto la rnppia Lo
la Ramirez rd \nna Maria 
Rrvs (Mrssirol per 7-5. 4-6. 7-5 

I .a partita linale di dnppin 
masrhilr e stata vinta da Mai 
Anderson r da \shlr.v t'ooprr 
contro Mrrvvn Rose r I>on 
Candy (tutti australianl) prr 
i-i, <-0. 6-3. 

• 
STOCKTON. 2. — Nella rln-

nlone dt atletira Irrrera drlla 
Frdrrazione dllrttantl drl Pa-

drn drlla L*mvrr>itl di Califor
nia. ha corso irri il mielio in 
t">8 "1 Ronrirn e il primo ame-
ricann a rrali/rarr I'miprrsa in 
menu di quatrrn miniili. II rr-
rniii ttr! mielio appartirnr at-
tualmrntr aH'aiistraliann John 
I j n d v rhr lo rnnqnisio allr 
Olimpiadl di Helsinki con 3'38" 

• 
LONDRA. 2. — II prso <aIlo 

Inelrsr Jack Tillrr di 22 anni 
chr avrva prrdiito I srnsl mar-
trdi srorso. dopo rssrrr stato 
baltnto ai punti da Eric Itrrtt. 
in un rnmhattimcntn in otto 
riprrsr a Donrastrr. ^ tuttnra 
in coma. Ecli ha cia snhito dur 
inlrrvrnti cliirur^ici al crr-
vrllo. 

I.F.GVWO. 2. — Frnetto 
Raiardo ha vintn hrillantrmrn-
(r dopo una lunga volata con 
altri sri corridor! la 2*2*». sara 
di qualifica/ionr drlla S. Pel-
Irerino Sport. 

11 GEMINIANI. punti 44: 21 
Gaul. p. 20. 3) Carlesi e Po-
blrt. p. 15: 51 Bobet I.oulton. 
p. 10; 6) Drfilippis. Wactnians. 
Grassi. p. S; 9) Couvrrur. Mi-

'« srrorchi. Monti r .Wncinl. p. J; 
13) Ilaldini. R-nrdMtl c I'orr.a-
ra. p. 2. 16) Crstari. R1117. Ba-
tale Germ, r Fabbri. p. I. 

Class i f ica ptr sqoadre 
I) I.rpnano. punti 651; 2) Orl-

po llottrrchla. p. "25: 3) Fran
cia. p. 717: I) Atala. p. 82P: 5) 
Olanda Ers Girardrn»o. p. 8J6: 
Kl Brl=io Cora F.lvr. p. 9»ii 7) 
Interuarionale Farma Gnrrra. 
p. 9?S: 8» Terpado. p. 9M;.9> 
Hit. p. 95«?. 

r>a o»-i sul rircuito drll'tsola 
di Man avranno initio, eon la 
prova drllr 350 cr.. Ir carr drl 
Toun-t Trophv chr vrdono fa-

vnritr Ir mntn italianr 

Lotta: Nizzola pareggia ai « mondiali » 
I S f t N B t l . .» - \lto stadio Vtnhat Pa*viJ di Manbul -ono pro^r-

Vuite O'̂ i-i Ir elim>natttrie dei t-ampmnati mnndiali di lotta libera Tinora 
r in «antat!v:in la Turthia. scizmta a breve diolama drll I RSS 

Nella cateijoria dei medio Iriiyrn I incontro Ira I italiano Ganbaldo 
Nizzola ed II ciapponese lliroshmi kur.'xto si e thiuso alia pari II 
peso piuma Tasclano e stato invece eliminato per la sconfltta ai punti 
inflittacli dal trdesvo Swoboda, 

Nella ratecoria del pevi maisiml lo svlziero Widmer ha atterrato 
I'ltallano Marrscalchi in 11*37" ellrr.inandolo. 

Vinta da Gauthier 
la BofdeaOT-Pariql 

PARIGI. 2 — La Bordeaux-
Parici di km. 561 e stata vir.-
Ta da Bernard Gauthier in 15 
ore 1001". alia media di ch i -
IomeTri 35.073: 2) Dupont i:i 
15 2.V43*; 3) Mahe in 13M"28". 

Roger Moens fallisce 
iI record dei 1500 m. 

BRIXKI.I .KS. 2 — Il bel^a 
Roser Mot_ns h.i falliio r.el ter.-
tativo di batTere il prin^ «:o 
mondiaie del 1 500 metri. de:e-
into d.i irin- ,herc>o Rozsavoel-
cvi eon 3"40"6 II tempo di 
\ ioe: ' - e <•.•«-» di S'4Vfi 

II canottiere MarlinoR 
vincifore a Pariri 

PARIGI 2 - Nel c i s o d e -
^li So Campto-iri*r» della Sen-
ra. orcar.izzati da! RovvinuClub 
di Pariei. L'ltaliar.o Martir.oli 
«i e ageiudicato la para del 
?ineolo in 6*31" 10. davanti a 
Marcel Di Jonvi l le i n 6M!"4. 
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