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Gaul vince ? Levico 
0 Nencini vesta ulleader•.. 

' / / y ^ ' 

Nencini ha giocato a Bobet un tiro diubolico; s'e alleato con Gaul permettendogli di vincere la 
lappa e ha sventato un forte attacco di Louison, Me caduto nella trappola - Bella corsa di Baldini 

lVarrivo d! BOBET. BALDINI (semicoperto) e NENCINI: il toseanu liiilmia la ruota di Lonisoii ch'c la ruota pin liisidiosa 
per la sua m a d i a rosa (Tclefoto all'« Uinta •-) 

(Da uno del nostri inviati) 

TEKME DI LKVICO. 7. — 
'Je te I'ai dit il I'uvmive». 

Gaul, tl freddo, perfido 
Gaul, 24 ore dopo si c vendi-
cato di liobct: lu ha — cioc 
iiicisn in truppotu 

Conic cc U> liu i/ies;o'.' .S>m-
plivcmente vo.i: /ion /in ut-
tavvato! 

I'm due rlii- (itx/mui. come 
spe^so capita. <-•> nn lerro che 
node. Gude il nostra iYeiirlin, 
anvhe ouni ••>< <• dimostrato 
/orte ronif IIHII rocciu e itri 
jurbo di tpiattro code , si c 
dimoslrnfo.' 

A'eucini (' nn veTO e propria 
« nuileiletto tosfiino » per dir-
/« von Malapartc. 

Nella corsa di ogni. Nen
cini non ha molluta di nn pal-
mo In ruota di liobct. nella 
arrampicata sul Passo di San 
Lugano e sul Pu.sso di Italic 
Ma nella discesa dvl Passo di 
Holle In ji'lln !o Iiu fermuto: 
dm- volte per lolpa delle 
gomme: una voltu per vol pa 
di una ruota fiton centra 

Ha. cost, pcrduto l'0't". Non 
si e smurrito, pcrd. Nencini 

I porlomenlori sportivi 
si djchiarano favorevoli 
olle corse molociclisliche 

81 e rhinitn ierl mattlim 
a Montecitorio il Eruppo 
pnrlamcntarc dcl lo sport 
per csaminarc il problcnin 
dellc corse motocicl lst lchc 
su strada. Al tcrmlne della 
riunionc ncl corso clelln 
quale si snno repihtrali mi
me rosl Intervcntl, II Coml-
tato sl e dlchiarato favore-
vole al io svolglmcnto dcl le 
corse motoclrl ls l lche incluse 
nel calendarlo gin approvato 
dalla Fedcrazlone motocl-
cllstica Kallana. Pcrtanto 
ha Invitato il govcrno a 
riesamlnare il provvedi -
mento che ha poriato ulla 
sospensione — dl fatto •— 
dl tutte Ie Rare, consigl iando 
di procedcrc ,— scntlto 
l'cntc sportlvo compctentc 
— alia sospensione dl quel le 
corse rltenute le plii pcrl-
eolose, ridticendo cost at 
minlrno 1 rischi dcgli inci
dent!. 

II centro parlamcntare 
del lo sport torncra a r lu-
nirsi glovedl 13. al lc ore 10. 
per ascoltare una relazione 
dell'on. Cecrhcrini c del 
sen. Ferrrtti . sull'attualc 
Sftuazlonc del calcic italiano. 

UN 1NTERR0GAT1V0 CHE FORSE B1S0GNERA' RISOLVERE CON UNO SPAREGGIO 

ilhi accwiipagif era in «IS» 
iili sieviumtti I'CS*HWE'C? 
Intanto domani il Napoli dovrebbe raggiungere la sicurczza - Alia ricerca della tran-
quillita anchc il Padova, il Lanerossi e la Triestina - Si riaprira la lotta per il 2" posto? 

Probabilmente ncnimeno la 
ult ima giornata del eampio-
nato bastera a deciclere ia 
lotta per la scconda retro-
cessionc: probabilmente que-
sto gia ltingo ed asfittico 
torneo avra bisogno di una 
coda. 

Cid non toglie per6 che 
I'attenzione sarii accentrata 
anchc domani sullc v icende 
della lotta per la salvezzn. 
se non altro perchfc non ci 
sono in vista altri inotivi di 
interesse.' a mono naturaU 
mente che la Fiorentina non 
si lasci laggiungerc nuova-
111 en to dalla Lnzio al secondo 
posto in classifica, 

E la cosa non e alTatto im-
probabile tenendo conto che i 
viola dovranno visitare il 
munito campo di un Padova 
alia ricerca della tranquilli-
ta nienlre la Lazio usufniira 

ANCORA IN ALTO MARE [A CRISI DELIA LAZIO 

Da Costa infortunato 
Ciric D.T. della Roma? 

I giallorossi partono oggi per Bergamo 
Carver diramera oggi le convocazioni 

Mentre la soluzione alia cri-
si della Lazio e ancora in alto 
mare e mentre si p.irla di un 
probabile passaggio dello Ju-
goslavo Ciric alia jjitiila tecni-
ca della Roma, i titnlari dclle 
due squadre hanno complctato 
la preparazione per gli incon-
iri di domani con gli ultimi 
allenamenti svolti leri. 

Purtroppo nel corso dell'al-
lenamento fiiallorosso Da Costa 
fi 6 prodotto uno stir.inienlo 
muscolare per cui probabil-
inente non sari in campo a 
Bergamo anche FC figura nel-
1'clcnco dei convocatl che com-
prende: Panetti. Cardoni. L"-
si, Alloni. Pontrelli. Sturchi. 
Venturi. Lojodico. Pistrin. Nor-
dahl. Guamacci. Barbolini c 
Da Costa. 

Se < D i n o » non potri sccn-
derc in campo. Guarnacci gio-
chera mezzo sinistro e Alloni o 
Pontrelli mediano ctcstro. Co-
munque l'assenza di Da CoMa 
rapprcsenterebbe un grave han
dicap per la Roma g i i priva 

di Ghiggia c Cardarelli non-
cUi> di Giuliano. I giallnrns.si 
partono per Borgamo stamat-
tina nlle 8.30. 

I bianco-azzurri si sono alle-
nati invrce alia « Honilinclla » 
ovc hanno di.cput.-ito una par-
tiloila di -10' ad cocczione dl 
Muccinclli, Selmoyyon. Pinardi 
c Lovati che hanno svolto so
lo esercizi atlotici. Carver di-
ramorft le convocazioni oggi 
ma la formazione e ancora in 
alto mare porche si nutron<) 
forti duhhi sulla possihilita dl 
schierare in campo contro il 
Torino Selmosson. Tozzi c Pi-
nardl 

E' a Roma Clofworthy 
olirapionico di tuffi 

E* a Roma In quest! giornl 11 
tuffatore statunitcnse Robert 
Clot worthy, campione olimpico 
di Melbourne di tudl dal tram-
polino. 

del turno interno contro un 
Torino ormai praticamente 
al sietiro e iticompleto per le 
assenze degli squaliflcati Ar-
ce. Bodi e Grava. 

Ma anche so si rlaprisse la 
lotta per la seconda poltrona 
riteniarno che il motivo prin-
cipale di interesse sarebbe 
URualmeiite costittiito dnU'in-
terroKativo che circonda tnt-
tora la seconda retrocessione. 
Tocchera al Genoa o all'Ata-
lanta il compito di necom-
pagnare il Palermo in se -
rie B? 

Come abbiamo premesso 
non sarfi probabilmente la 
giornata di domani a risol-
vere I'intprrogativo a niend 
naturalmente di passi falsi: 
ambedue le candidati alia re
trocessione usufruisfono.infat-
li del turno casalinKo. I'Ata-
lanta contro la disrontintia 
ma sempre temibile Roma e 
il Genoa contro il Lanerossi 
pure pericol.nite. Ma se con 
tutta probability le cose ri-
niarranno domani invariate 
per Genoa ed Atalanta, la 
giornata potrebbe invece ri-
sultare decisiva per le squa
dre che dalla sicurczza sono 
separate solo da un passo. 
Un breve passo. 

E' il caso del Padova per 
esempio che se battesse la 
Fiorentina si mctterebbe al 
sicuro. e il caso del Napoli 
che grazie al prezioso punto 
racimolato domenica scorsa 
a Torino raggiungerebbe la 
plena trancpiillita con una 
vittoria a spese del Palermo. 

Una vittoria che nonostan-
tc Ie probabili assenze di 
Franchini e pesaoln nelle file 
azzurre non dovrebbe man-
care nll'appuntamento a g iu-
dicare dalla rassegnazione dei 
rosanrro. rassegnazione di cui 
si e avuta una eloqucnte pro-
va domenica scorsa nllorche 
i siciliani furono battuti sei 
volte da«li attaccanti blucer-
chiati a Marassi. 

Piii difficile invece il com
pito del Lanerossi <pcr i 
motivi gi?i visti prima) e ar-
duo anche 1'obiettivo della 
Triestina ospite di una .In
ventus apparsa ult imamente 
in ripresa: ma basterebbc un 
pareggio dei viccntini per 
mctterc in salvo sia i ragazzi 
di Ix>jacono sia gli sicssi ala-
bardati. a spese del Genoa 
naturalmente. 

II programma della ponul-
tima giornata infine o com-

pletato dagli incontri di Bo
logna, Udinc e San Siro in
contri che dovrebbero v ive -
re unicamente sul prestigio 
dei rossoblu petroniant, dei 
nero azzurri milanesi loro di-
retti aworsar i . dei friulani e 
dei bluct?rchiati genovesi 
(pure a diretto confronto) 
e dei rossoneri nco eampio-
ni i quali avranno di fronte 
la rivelazionc spallina. 

Abbiamo usato il condizio-
nale a proposito dei molivi 
di interesse di qnesti incontri 
perehe il prestigio e una 
meree sempre pin rara sul 
mercato del ealcio italiano: o 
gli spettatori ehe lo hanno 
comprcso <la tempo proba
bilmente saranno i primi a 
disertare gli stadi (come del 
resto gia e avvenuto dome
nica scorsa) per reearsi ina-
gari aH'apertina della stagio-

ne balneare o per seguire dal 
« v i d e o » dei televisori l'ar-
rivo del Giro d'ltalia. E non 
sapremmo dar loro torto. 

R. F. 
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liu riparuto i danni con cal-
iiid. Qnindi, ben spnl/engiafo 
da Guul (che ripeto, I'uveva 
yiuruta a Bobet) si e luncmfo 
(ifrin.scf/i/imento 

Anche Gaul, dicono, e m ri-
mn.slo (i term von una <;om-
ni« e sullc itltitrie nitnjie del 
I'asso di Gobberu e tomato 
nella puttinitui di punta /mi
nd erano state le sfuriate di 
liobef. tdire ticllo. Bobet er<i 
sldiito per il lentil laeoro 
boolto 

Ilu detto Nencini: ~ Mi sono 
scutito .stnrif/cre tt cuore, 
qnnndo ho visto spnrire Ha-
bet. Gemimani, Baldini e lm-
panis. Per fortitna, in Jondo 
ullu dtsce.su, ho Irouato 
Gaul... -. 

Quamlo e di nnoro tomato 
suite rnotc bnone, A'encini /in 
continimto il MJO (iioco: si •• 
- incolluto - alia ruota di Bo
bet; con Bobet hn sculato il 
lJasso del Brocon e von Bobet 
lid raqutitiito i( trd()iiiirdo I.d 
forte e furba difcni, perniel-
tern a Nencini di vanlmuure 
a splendere m mtiolni ro*a, 
per la i l ia e per la nostra 
gioia. 

La " terribilc lappa * si po-
teva dire allc spullc. Ma i ri-
Jlossi di iVencini erano nncorn 
prontt, vivi. Come Gaul lo 
arcva spallcyaiuto nell'ar-
TUtnpicata sul passo di Gob
beru. lui, iVencini, spullegm'u-
i?« Guul in vista di l.evico. 
Lasciaim parttrc Gaul e / r e -
niii'ii I'insepuiincnto della pnt-
liioltu Cosi. Guul. .s/reccnu-u. 
.solo, sul traonnrdo, 

/-« * vendetta - er<i com-
piuta! 

E potrei tare punto. Pa-
Irei fare punto. perehe la 
corsa di o.qui e stata soltunto 
una... trappola per Bobet. Co-
munque, con Bobet ha portn-
to alia ribalda un fonnidabile 
Nencini, un mapnifico Baldi
ni, un commovente Gcminia-
ni. imo spnucildo Gnnl e un 
buon Impanis. Glialtri han
no dovuto diniostrarc che so
no piit deboli, o che s>ono pin 
stmichi. 11 ritnio accclcrato 
del ' Giro - ha fatto nella 
corsa di oani tante vittime, 
anche illustri. 

» * • 
Piove col sole. L'aria £ 

afosa. La folia, che aveva bi-
sof/no di un idolo per accen-
derc la fiamma del - tifo -
esplode di pioia. quando Nen
cini arriva all'appuntaincnto 
di parten:a. 

Nencini e vest'tto di rosa. Lo 
scaue Bobet. Applausi unchc 
per Bobet. 

Chiedo a Nencini: * Credi 
possihile un allcanza Bobet-
Gaul? .. 

Nencini rimane un po' per-
plesso: poi risponde: - iVo, 
forsc no!'. ^, 

Gaul apparc ancora stor-
dito per la botta, ma sc la 

prende con filosofla: • Avrei 
potuto spaccare una gom-
nid, no?... ». 

L'avvio della corsa e tran-
quillo. Un'ora di cammmo sul 
piano: scatta Jansscn, scappa 
Impanis, seappano un po' tut-
ti oli uomini del Bcloio. Ma 
pronti, decisi, iiiiphicdbili, so
no i prepari di Nencini. La 
fila del yruppo si spezza. si 
riiillilecli! Veloce. Ia corsn 
corre nel sole, incontro allc 
montapne 

Keen i primi sentieri. ecco 
le traverse nerc dei ponti. ec
co Ie Hiwnf/iiHrdie dei pini 
che scendono sino ai maryini 
della strada. La inontagna ut~ 
lende calda di sole. Intanto. 
la scena si tinnc, si illumina 
di porpora. cd il cielo s'infe-
niTisci'. Gli nonnni di Bobet 
fnnno il passo: e un passo 
siwlto: sullc prime rampe si 
forma una pattiiplm di punta, 
di novo uomini: Bobet. Nen
cini. Gaul. Barbotin. Gemi-
miiiii. Bnldini. Impunit. DeCi-
lippis e H'uutimnis Poi cede 
Waatmnn'i. cede Dcfilippis. 
cede Baldini. La pattualia di 

i progrtssivi 

II graflco ult imetrieo della tappa odierna 

Nencini e vicevcrsa. 
Gaul riducchin .. 
11 cielo s'incupisce la p ioo-

pia spruzcu. La corsa si smar-
risce nella foresta d'abeti di 
Pnneueaoio, dot'e la strada i i 
impenna. Allunpu Gcminiant, 
si staccano soltunto Wapt-
inans c Barbotin. Una volata 
anche a quota 1070, sul - tra-

k Gaul: « Gli italiani mi sono simpatici » | 
(Da uno del nostri Inviati ATTILIO CAMORIANO) 

TEKME DI LEVICO. 7. — Kidcva Charl.v Gaul con Tcspres-
siom- del rnnaz/u che ha giocato un hrtitto (iro a un gran-
de antlpaticn. Gaul n\eva ripnrtato Nencini stilla ruota dl 
Uobet iiuando ltobet gl.i si sentiva padrone del « Giro ». 
una volla ancora. Gaul aveva fatto penlerc a Bobet H 
« Giro » che Iloliet vuleva vincere att ognl costo. 

Gaul era felice. nialignainente fellce Uello scherzo Tatto 
a Ilohct. 

K tutta la pcrfidia di cui f capace. gli brillava negll 
ocihl intanto che sceglleva le parole perehe non lasclassero 
troppo trasparlrc (« uue question de politesse, monsieur »). 
la sua profunda soddlsfazione. 

« Si, sono felice di aver vinto. Oggi ml sono rlfatto del
la lirutta giornata dl leri, sul Bondoiie. Capita a tuttl dl 
esscre colpitl a freddo, di sorpresa c dl non rluscirc su-
hito ad organizzare la propria dlfesa. Drucia a tuttl prima; 
poi el sl rlflette sopra e si sta al gluoco c si cerca di vin
cere. Io ho vinto. Infatti, Bohet ha perduto 11 " Giro d'lta
lia ". Snno felice di aver aiutato Nencini a conservare la 
maglla rosa. Sletc simpatici. vol italiani.. > magna rosa. s ictc simpauci. vol liuuaui... ». ^ 

punta e scatenata e si avvan-
taggia in maniera netta. 

A quota 1101, sul - t r a g u a r -
do rosso' del Passo di San 
Lugano, volata a sei: Genii-
tttani vince su Bobet. Nenci
ni, Barbotin. Gaut, Impanis. 
Seguono Baldini, W'aotnians a 
J'55"; Jen.ssen, Lc Bcr, Dc
filippis c Noltcn a 305". Poi, 
un vuoto profondo: il ritardo 
del gruppo e di 4'40". Tint la 
fila Moscr. Un falsopiano in 
leggera discesa: Baldini e 
Wagtmans si lanciano a 50 
Vora c ncl villaggio di Ziano 
tornano nella pattuglia di 
punta. Da quota 1000 a quota 
2000 per lc rampe del Passo 
di Rollc. 

II sole c di fuoco. 
Nessun attacco. Bobet da la 

impressionc di avcrc paura di 

A 
la 

C0NCLUS0 IL T.T. CON UN TRIONFO DELLTNDUSTRIA 1TALIANA 

160 Km. di media trionfa a Man 
a Gilera 500„ di Bob Mc Intyre 

Ha battuto quattro volte il 
locita di circa 162 orari -! 

DOUGLAS. 7 — Un nuovo 
trionfo italiano ha chiuso Ie 
pare del Tourist Trophj del-
l ' lsola di Man: la Gilera che 
gia si era aggiudicata la 
prova d'apertura (quella del
l c 350) con Bob Mclntjre ha 
vinto anche la prova delle 
500 s e m p r e grazie all'irlan-
dese che ha battuto tutti i 
record della pista. Lc altre 
garc in p r o g r a m m a c o m e si 
ricordcra erano s ta te vinte 
dal le Mondial, con Provini 
nolle 125 e con Sandford nel
le 250. 

La corsa purtroppo c stata 
funestata da un incidente 
mortalc: il corridore inglesc 
Charles Salt 41cnne 6 dece-
duto questo pomeriggio dopo 
il suo ricovero nell'ospcdale 
di Douglas. 

Charles Salt, che alia cui-
da di una BSA disputav.i la 

SPOitr- FL 1NH - SPORT.- Fl 
In sette tappe (8-14 laglio) la 100 km. di nooto 

C n s i rindI*po»lzlone del bclira 
CotUa *~. »t»to varUto II program -
•nti delta Hanlone che doveva a»fr 
iaofo oggi al palazzo del campio-
ni e che gia era »ta!X rinviata a 
mercoledl Arterolo Calzavara. n*I-
rincontra « ckm » della rlnnlone. 
sari oppwto Infatti al n«f(tn del 
Congo Belga Ell Elandon. mentre 
ntffll altri incontri della tenia De 
Perslo Incofitreri De Bolster. Male 
se la redra con Math}*. BunWa 
earn Bnrsa, Canrso con Beoni e 
MorzllII mm Tierl. 

Wella foto: CAL2AVARA ' 

ANCONX. 7. - La t(W km. di 
nnoto pinnalo adrtatka. che e una 
delle tnanilevtarioni natatorie pin 
langhe del nnMido. *l wolgeri in 
telle Uppe dall N al II Iin;lio. Par* 
trndo da Rimini, i tooinrrenti I*-
ranno lappa a Ri»tk>ne. rattoKa. 
Pe\aro. I ano. S<-ni»;alliJ. Taknnara 
ed il traijuaroV. Anale vara p«v.trt ad 
\iKona. nrll ollin-.a tappa the si 
srolgeri a cronomctro. 

• * • 

\SCOS\, 7. — Nelle clnrnate dl 
domani e drnnenka. tl \>olcera 
nel talone del Circolo di edu<a-
rione. Stiea « Slanrora » 11 campfcv 
natn "atvoluto italiano di toHrva-
mento petl. L'imporlante manife-
staiione c motto atte^a dagli *por* 

Oggi il cc saggio » dei giovani calciatori di Roma 
Ollre 40 alllevl del tecondo eorto del Nocleo addettramento glovani 

calciatori dl &om» esegnlranno oggi alio Stadm Narionale (ore 16) le 
pro»e per II consegulmento del bretelto per I amml**ione af lerzo corto. 

Gil etamlnandi taranno gludicatl da una commiuhnf formala dal 
pretldente della legs Rrglonale. dai dingentl del Nticleo e dal rappre-
tent anil del Centra tetnlco ttderate. II br*\*Un * costituito da no%e 
prove batate latle talla capacita tecnica Inditiduale; r-.e sono di di-
rtrsn difftcoUa Ognl prora di loogo a nn pnntegcio che varia a seconda 
delle dificolli deU'eterrhio. fl matslmo puntegglo raggianglbite e *> 
II minima dl ponll per ottenere latr.mUilooe cl irr/o corso e 30. 

Oltre al Nocleo dl Roma fl C«ntrn lecnlco federate, sempre a lltolo 
sperlmetllale. ue ha IttltolH altri nore e prechamente a Genova. Torino 
Vercelll, Verbanla. Mflano. Vlmcrcate, Modena. Flrenze • Potenza. 

tl\l. In (pianto vede Impegnatl I 
mitjliofi tpeciatitti del tollevamen-
lo pe î di tutta Italia l e prove 
iniricrannn alle 9^0 drl mattinn e 
protegnlranno nel pomericcio con 
Ini/io alle IVW. 

• • • 
I.ONDR\. 7. — II campione del 

lecceri delllmpero Brilannico. il 
ttidatrlcano Willie Towecl. dtlen-
dera il litolo II «» luglto a londra 
contro il campione ini;te*e Da»e 
Charnley. One^tl ha tconfilto mar-
tedi *cor\o il calilorniano Johnn> 
Gonial* es. 

• • • 
L'afbitro Italiano di patlacane-

<tro Pielro Reverberi e partilo leri 
In aereo per Bncarest n\c, dome
nica *. dlrigeri lincontro Roma-
matlRSS Un allro arbllro iu-
liano. Tollall. ti tla facendo ap-
pre/zare atl'e^tero: egli t nno dei 
qnallro diretlorl dl gara della cop-
pa i«gosla»a che tl tta itolijenAt 
a Relgrado 

• • • 
I a Tederaiione lu'iana pallaoa-

ne^tro ha procednto ad attre con-
tocarionl per I'allenamento colle-
glalc dl Goria In preparaifone agli 
• enropei » di pallacaneslro. Sono 
stall Indus! nella rota degll ar-
znrrablll anche Sarti del Llvorno 
e Contl del .Motomorinl 

quale era in pal io un p r e m i o 
spoc ia le di 10 s tcr l ine per 
chi fosse r iusci to n g irarc 
ad una veloc i ta superiorc 
alio 100 mig l ia orar ie . 

Ed il premio . cos i c o m e 
la vittoria. e andato a M c l n 
tjre che gia ncl pr imo giro 
a v e v a fatto reg i s trare la ve 
locita di 99.99 mig l ia con 
partenza da fermo. 

Conducendo s e m p r e al co-
m a n d o l ' ir landese ha battuto 
il record al s econdo giro c 

oi ancora al terzo giro 
quando conduceva ormai ron 
ampio vantagg io dinanzi a 
Stirtees c ZcIIcr. 

Al quarto giro ancora l'ir
landese mig l i orava il record 
m e n t r e Zuller e r a cos tre t to 
al ritiro ed al terzo posto 
passava Brown. Costretto n 
fcrmarsi ai b o x e al quinto 
giro Mclnt jre r ipart iva poi 
vclrciss irno st ipcrando di 
nuovo le 100 mig l ia a l s c s t o 
giro e conducendo indisttir-
bato tino al t raguardo finale 

Grazie alia vittoria odier
na Mclntjre si e portato in 
testa alia c lass i i ica mondia-
le che capoggia con 14 pun-
ti dinanzi a Liberati con 8 
o Zcller con 4. Liberati non 
ha partec ipato al ia Rara 
odierna perehe infortunato. 

L'opdine d ' a r r i v o 
1) Mclntjre (Gi lera) in 

3.02'59'\ alia media di mi
glia 98.99 ( K m . 159.308>; 2) 
John Surtees su MV Augu
sta in S.OS'W^; 3) Bob 
Brown su Gilera 3.09'02"; 
4) Dick Dale su Guzzi 3 ore 
10*52"4: 5) Keith Campbel l 
su Guzzi 3.14'10"2; 6) Alan 
Trov su Norton 3.15'17". 

Giro piO v e l o c e : Mclntjre 
In 22'23", alia media di mi
glia 101.12 (Krv». 161.736). 

^ » k * 

PALERMO. 7 — Superato il pr imo tnrno con il « cap-
potto • inflitto aeli olandesl i tennisti italiani hanno 
iniziato OR pi la seconda el imlnatoria delta Coppa Davis 
Inrontrando la rappresentativa polacca- AI terrnine della 
prima giornata Rli italiani condncono per 2 a 0 

Nel primo incontro la snperior i t i dl Merlo e stata 
indiscutibile l'italiano ha piejtalo l . ir i s nel jtiro di una 
solo n m accindieandosi II sinicolare eon tre set nel qnali 
al l 'av\er*ario ha concesso solo c inqne s ioehl . Merlo 
infatti ha \ i n l o per 6-1. 6-4. 6-0. Sobi ln dopo era I j 
\ o l t a di Pietraneel i ehe piepava it vecchio e bravo 
Srhonrky al terrnine di nn incontro pin rombattnto: 

affpindiratosi il primo set per 7-5 Nicola perdeva poi il 
secondo per 6-4. ma riusciva a pieeare la resistenza del 
polacco neitli nlt iml dne tempi r int i col punteg(?io di 
7-5. 6-1. Xella foto: MERLO. 
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guardo rosso» del Passo di 
Rolle: Nencini batte Bobet, 
Baldini, Geminiani, Gaul, Im
panis. A 50" Barbotin a 55" 
Wagtmans: a 6'W" Dcfilippis, 
Jansscn, Noltcn e Le Ber; a 
S'10" Moscr, De Groot, Hol
land, Zamboni e Grassi; a 
8'15" Poblct. 

Dictro e'e il vuoto! 
La discesa e di fango e pre-

cipita nella vulle Cismon. 
La pioggia tempesta, e 

quando si placa torna il sole. 
Nella discesa la jella perse-
guita. si accanisce contro 
Nencini, due volte a terra 
con lc gomme! Nencini si fcr-
ma per registrare una ruota. 
Si ferma anche Gaul. Gaul 
ha spaccato una gomma. Gaul 
riprende il cammino con 
Nencini.., 

Bobet, Gcminiant. Baldini 
C Impanis si lanciano. Al po
sto rifornimento di Ficra d't 
Premiero la pattuglia di Bo
bet ha V05" di vantaggio su 
Gaul e Nencini. 

Dopo 4'17" passano Wagt
mans c Barbotin. Dopo 7'W 
passano Dcfilippis c Jansscn. 
Dopo 9'15" passa Lc Ber. Do
po 9'55'' passano Holland. 
Grassi c Poblct. L'aiuto che 
Gaul da a iVencini e dec is iro . 
Snl /c rampe del passo di Gob-
bcrn nella polverc, Gaul ri-
porta Nencini nella pattuglia 
di panta che sfila in vetta. 
Una brcrc discesa biancn c — 

per 1'ultima rolfa — su. nella 
polverc del Passo del Brocon. 
Fora Baldini ma il suo ritor-
no e rapido. 

Anchc qucst'ultima arrani-
picata dice poco: Gaul frustra 
gli allunahi di Bobet. Sol fan-
fo Impanis e Geminiani si 
staccano. 

A quota 1616. sul 'traguar
do rosso - del Passo di Bro
con Gaul la spunta <n/ Robrf. 
Baldini c Nencini. Geminiani 
risulta in ritardo di 25" cd 
Impanis dt V50". Gli altri si 
sono pcrduti Qucsti. comun-
que i distaccht: a 5'7.V Jans-
sen a 6~30" Wagtmans. a 9'30" 
Poblet, Mo^cr. Rolland c 
Grassi a 10'20" Tomato. 

Aspcttiamo. aspettiamo an
cora: passano rincalzi c grc-
pari; c dopo pin dt im quarto 

d'ora passa una pattuglia con 
Fornara, De/ilippis, Carlesi, 
ilJaiilc e Favero fra gli altri. 

Nella discesa tornano nel
la pattuglia di punta prima 
Geminiani c poi Impanis... 
Splende il sole nella Valsu-
guna. 

La strada scende con dol-
ce:za. Ormai, liberi da preoc-
cupazioni e paure, Nencini, 
Baldini, Impanis t Gaul cor-
rono a Levico. Bobet c Ge 
miniani li seguono rassegnati. 
Finisce con un colpetto a sor
presa. In vista del traauardo, 
Gaul spalleggiato da Nencini, 
scatta e trova via libera. Co
si. Gaul vince. con 5" di van
taggio su Geminiani. 7" di 
vantaggio su Bobet. Bnldini 
e Nencini. Impanis / in f ee a 
9". Gli altri amrano quando 
arrivano 

11 'Giro* e deciso? Bobet 
dice di no, che non e raise-
gnato, cite ancora darii btit-
taglia, ma Guerra ci dice che 
si, forsc si. c finito. Comun-
que, ancora due corse ci 
aspcttano. Quella di domani 
da Levico ad Abano (chilo-
mctri 157) c una corsa rugo-
sa nH'inicio c poi precipitn a 
valle sul piano. Colpi di tea-
tro a parte il » G i r o » torna 
al motivo di partenza: entra-
no in azionc gli sprinters 

ATTILIO CAMORIANO 

Numerosi corridori 
penalizzali dalla giuria 

LEVICO. 7. — A causa di spin-
te. appoggi ad nutoim-zzi e lr-
regolaritA vario la giuri.i oggi li.i 
miiltato di L. 10.000 Fornara c di 

40 mila lire Poblot ed ha inflit
to Ie seguenti penalizzazioni' un 
niimito a Galdeano. :W a Scr-
ra. Modena e Nascimbenc o 10" 
a Van Steenhergon. Sorgoloos. 
Vlaoyen, Couvreur. Kerptcin. 
Cass.mo. Cohen. Rossello. Fanli-
ni. Schollenhorg. Bottecchia. Co-
stari, Donker. Pisc.iglia e Woor-
tmg. 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
1) G\UE, Charlv che copre 

t l'J9 km. della i s . lappa, la 
Trcnto-Levico Terme. in ore 
6.lVoZ" • (media km. 31.937): 
2) Geminiani a 5": 3) Ilohrt 
L~ a 7": t) llaldini s.t.; 5) Nen
cini s.t.: 6) Impanis a 9": 7) 
Jan«sens a 7'I9"; 8) Moscr a 
8-l8": 9) poblet s.t.: 10) Hol
land s.t.: ID Grass! a S"?l": 
»2) Wagtmans a 8-2.V; |3) t a l -
larini a 9-29": H) Pellegrini a 
9 31"; 15) Tosato s.t.; I«" Com
pany s.t.; 17) Astrua s t.: 18) 
Sabhadin a I2'06": 19) I'liana 
a IV39": 20) I.e Her; 21) Man
ic; 22) Guerrini; 23) Van Est; 
21) SorRcloos; 23) Srhellenber^: 
2C) Fabbri; 27) Monti: U> Mi-
serocchi: 29) Raffl: 30) nnma-
plioli; 31) Mauso; 32) Favero; 
33) Ilottrcchia; 3D Barbotin. 

CUSSIFICA GENERALE 
1) NENCINI Gastone In ore 

9ij7\33"; 2) Bobet L. a 19"; 
3) Baldini a 5'59"; 4) Gaul a 
7*31": 5) Geminiani a 17'28"; 
6) Poblet a 19M9"; 7) Impanii 
a 2C06"; 8) Fornara at 24M6"; 
9) Wagtmans a 24'39": 10) Hol
land a 27-29": II) Fahhri a 
2823": 12) Mo«er a 28-J3": 13) 
Dclilippis a 2908"; 14) Fallari-
ni a 302B"; 15) Astru.". t S2-38"; 
IG) Van F.sf a 3r32": 17) Sab
hadin a 3822"; IS) Boni a 
39"53": 19) Maulr a 1.V07": 20) 
Janssens a 52'59": 21) Fave
ro a 53'; 22) Carlesi a 5808"; 
23) Voorllns a 58"30"; 24) Fan-
tinl a 58*55"; 25) Bobet J. a 
59*11": 26) Zamboni a 1.00*31"; 
27) Tosato a l.O0*53"; 28) Gras
si a 1.01*59"; 29) Bafti a l.»2*59". 

f STORIA SEGRETA DEL « GIRO » ^ 

Quel Gaul, che ingenuo! 
( D a uno dei nostri inviat i ) 

TERME DI LEVICO. 7. ~ 
Cuerra c ilel d iatolo . leri se
ra, al lbotel Ma>er di Trento. 
qnando siamo andati a farzli 
la virita H"or»bli*o, Gnerra ei 
d iee \a : — « A qitrllo (Gaul 
- N.d.R.) dVtc manrarc un 
*enerdi. Pen- i : per tiitto il 
" G i r o " |*avc**a fatta dalla I»i-
rirlrtla: ha a-i><Uato di c?-ere 
»e-i«io di ro-a. per *eendere 
c farla eon tnlla romodila! . . . ». 

* * * 
Durazeaui ha finralo che 

non fara pitt prono-iici: — 
« Pen*avo ehe Bohet ave*«e 
fhazltato tnito. alleando^i eon 
Nencini. Invece. . . Bohet e pin 
fnrbo di m e ! E da furho *'c 
romportaio. Rimarra nella *to-
ria delle fare a tappe il faljo 
ch'e aeraduto nn po' fuori del 
pae*r di O-pedalello. 

Quel Gaul, pero, rhc in-
fenuo! •». 

* * » 
AH'appuntamento di partrn-

TA di Como, Pohlet ha ehia-
mato due o tre ziornalifti «uoi 
amiei, ai quali ba rivolto QO 

invito a eena, per Ia sera in 
cui il « Tonr » fara tappa nrl-
la 5na eitta: Barcellona. Dopo-
dirhe. a qnesti ^iomalisti di-
chiaro: 

— * Oitti vinro i o ! 
5eeuiei»mo di aleuni, e fidu-

cia di allri. 
Fatto *ta rhc .alia fine. Mi-

:url I'hj ^pnntaia. E »*e ana-
da-natn un ero-*o premio. 
"punlandola: nn milione di li
re del suo " patron ». 

* * * 
Pohlet c un altro rhe ha 

roito i ponli eon Ganl. Vo-
leva vincere a Como, il Mi
guel; era d'aeeonlo ron Guer
ra: dazli nomini di Guerra 
non avrehhe avuto fa-lidi 

I m e c e . . . 
Pohlet «eappo tre \olte E 

per tre \oIte (ianl 1'aeehiappo. 
Pohlet sillro <li *endirar«i. e 

nella eor-a da Como al Mo..ie 
Bondone fn uno dei pin attivf 
ncl pattuclione di Nencini e 
Bohet. 

Gaol e proprio un jnperfi-
ciale! 

FULVIO MONTICELLI 
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