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Bis di un Anquetil f ormidabile! 
Scappato dal gruppo alV inizio dette rampe di Rousses Anquetil ha dato scacco matto a tutto il campo e vano e stato 
V insegirimento di Nencini, Forestier e Janssens - / / gruppo con Nencini, Astrua, Pintarelli, Baffi, Defilippis e la maglia 
gialla e giunto a ohre died mmuti - Baroni, Tognaccini e Padovan in ritardo di 19*51" - Bahamo?2tes ha abbandonalo 

NENCINI lia oltrc 23' (II cllslncco da Forestier n 2.V2" tin 
An<|iirtil. I'er colinuro lit SVIIKIIIKK'" Gastone dovra inco-
tulncliirc ad inipCRiuirsi a fondo fin dullu lappa. «li doimioi 

(Dal nostro inviato speciale) 

THONON LKS BAINS. 5 — 
Fcderiya Murlin fiuhutiiontcs 
- El mucho distinguido scuta-
dor de Toledo* se n'e unduto 
Eruvumo la, dalle purli di 
Itanl-Dr-Lu-Chaujc. e la ra
dio di bordo comunicn lano-
ttzia: « liuhumontes si c ub-
btitluto sul bordo delta stra
dii. vittimu di un colpo di 
sole *: c poco dopo: * Hulin-
montes si i: ritirato, Vaimun-
cio ('• ufficialc ». 

Uahamontes c timico del 
sole, eppure, unclw lui, c 
stato costrelto a dursi bat-
tut o. Come Gaul, vonic Po-
htet, come Waytmuns, come 
Graf, come dozzine di ultri, 
liuhumontes torna a cusa: per 
Uahamontes, qnesto 'Tour* 
non era piu un fatto di sport; 
era una tortura. che gli «-
tleti non poisono sopportare. 
Uahamontes ha lottato con chi 
voleim farlo risalirc in sella. 
e, inline, l*lm vintu: si c im-
barcato. cioe. sntl'autonwbt-
le scorta. 

he pene dell'inferno del 
-Tour-, liiihamnntes non le 
sopportuvu piii E cosl scorn-
pare Vatleta che, con, C.'iiul, 

yodeva dci maggiori favori 
del pronostico. 11 Tour di-
venta semprc piii una vera e 
propria gura di rt'sistciua al 
caldo, alia fatica, al dolore. 

II tecntco pud ritenerc va-
Udi f/li ordini d'arrivo e la 
classified del 'Tour'.' Se ha il 
pelo sullo stomuco alto un 
paluto, si. A not, pern, quesfa 
murcia forzata fa vibrare le 
corde delta cammozione e 
della pietii. Giustifichiamo tut-
to, in questo 'Tour-: f/u/sti-
fichiumu f/li (jbhaudoiii, gut-
sti/ichiumo i col pi ill teitu ed 
i litigt. cd i gruvi riturdi. Di 
conicipienzu, esaltiamo le qu-
loppate, le fughe. f/li tiise-
f/*iimen(i. E portiamo ui settc 
cieli gli atleti che sono cu-
paci di imporre forti dtstac-
clii agli aiit'ersari. Come An
quetil, oggi. 

Una grande impresa 
Nclla tappa da Bcsaneon a 

Tiiuiioti. Auqiictil li<t realizza-
to un'impresa che rcstera 
scrittn nclla storia del -Tour-. 
II film delta corsu vi dirii di 
cosa e stato cupucc Anque
til. Sappuite intuntn, comun-
rji/c, che Anquetil e scupputo 

SOTTO LA PIOGGIA ALLO STADIO CENTRALE DI MOSCA 

La rimaneggiata Fiorentina 
battuta dallo Spartak (4 a 1) 

Asscntc Montuori, 1'attacco viola non e stato in grado cii urganizzarsi in un 
gioco veloce -
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AH'auslraliano Hoad 
i! forneo di Wimbledon 

La rctc fiorentina e stata rcalizzata (la Gratton nel primo tempo 
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LONDKA. 5 — II l»r-
nrn di Whnlilrrinn r slalo 
«intii arichtt qucs fail no 
dairaustrallano I. c w l s 
Hoad rlio ha l>altutn ogei. 
nclla finale drl slnpnlo, 
II rnnna/innalr Cooper 
prr fi-2, 6-1. 6--'. 

Hoad. chr ha ginrato 
macniilranirntr ha p o l i r -
ri/zatn C'onprr llcl primo 
c anror piii nrl sccondo 
srl. Cooprr lia rcrralo di 
Irnrr Irsta romp pn lr \a 
pll'av\ orsarlo ma i bril-
lanli antiripi di Ilnad, la 
polrnza del snoi rolpi r 
la Irntrzza drl MIO einrn 
lo hanno complclamenlc 
drmoralizzalo. 

1/inronlro, rhr c dnra-
lo solo r>5'. lino dpi p;il 
hrr \ i di«pulali a Wim-
Mrdon. si c « « l l o alia 
presriiza di 17.000 spct-
latori. 

Nrtla fotn: I IOAI t 

FIORENTINA: Toms; Ma-
Bnlni, Crr\a(i>; Chhtpprlla, 
Orzun Sraramurri; Ko/./.onl, 
Gratton. Tacrola, Srcato. Hi^-

SPAIITAK: SVUPIII; Disi-en-
ko, lloKoiiov; I'arainonov, 
niassimionkin. Nc-tto; Tatti-
sciu, IsuU-v, Sliuouiov, Knlni-
kov. llijf. 

AKIIITKO: Sfipi-lt (Au
stria). 

MAUCATOIU: Talusrlii al 
.V, Isalev al 2 I \ Gratton al 3T 
di-l I. trnipo. Ni'lla rlprcsa: 
Sinitmiov al 31' (rieurr) . T.l-
tiiscin al 4'Z'. 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. f> — La Fiorenti
na 6 stata mono fortunata ni'l 
suo secondo hifontro in tt-rra 
suvietica P ha sulnto una we
en seonfitta per 4-1. Va tlcMto 
snhito a Kiustificazione della 
scpiadra viola ohc a suo svnn-
ta££io lmniio posato due ino-
tivi fondanientali: la stanehez-
za. d i e si e fatta sent ire di 
piii nella seeonda partita, e in 
piu l*asscn7a di Montuori e 

5 di Carpanesi. e il cattivo stato 
S di Gratton e di Saut; che anche 

essi come Montuori. feblirici-
tanti. hanno iudebolitu note-
volmente 1'attacco: il peso 
principale della partita fc co
sl ricadulo Milla difesa e la 
uiediaua che hanno retto ab-
bastan/.a bene nel primo tem
po. ma poi hanno risentito 
nello sforzo della riprcsa. 

C e da as- iuimero che cpii 
ha piovuto tutto il ciorno e 
per tutta la durata della par
tita. e qucsto ha avuto anche 
la sua mfluen7a suIPanda-
mento del Rioco. Infine la 
Spartak si «"> dimosfrata una 
squadra forte, con alciini e le -
nienti. come il tcrzino OROH-

kov. il centromediano Mashon-
kin. I'ala T.ituscin e le mezze 

S ali Salnikov e Issaiev. di no-
^ tevole valore Nctto. che pure 
% »"» il piu cl i=-_ico dei uiocatori 
y della Spari.ik. h.i forse o c p 
^ Sior.ilo un p<»" .d di sotto del-
S le sue possibilita. ma infine 
^ ha so<tenulo v.ilidamrnte la 
s sua parte 
5 Delia cronaca rilevia-
\ mo soprattutto le azioni che 
^ hanno pnrt.ito la Spartak ai 
£ 4 Roal. Hanno sofinato subito 
S al 3* con un'azione di contro-
^ piede: Netto passa ad Issa-.ev. 

questo a Tatuscin che sccna 
con urf tiro violento sulla 
destra di Sarti. Al 20". dopo 
una serie di a l t e m e azioni 
fd obib <:p,",':':,rnor1'' I"1 Spar
tak real-.zza il .-econ.lo coal: 
tiro «li posizione calci^to da 
Tatuscin che pa?>a Ilin sul 

la destra. (piesti di ntiovo al 
ccntro. Senato non riesce ad 
intereettare, cntra Issaiuv e 
senna. 

Al 33* con una bella azionc 
dei viola: Bi/.zarri-Secato-
Gratton. cjuesti sorprenrle 
Ivakin con un secco tiro da 
venti metri secnando il «oal 
della Fiorentina. II terzo coal 
e stato realiz/.ato dalla Spar
tak MI nuore. Con azioni* di 
eontropiede Simouian si tro-
va solo nella meta campo dei 
viola: i difensori italiani. che 
sono in posizione avan/.ata. 
aspeltano che 1'arbitro llsehi 
il fuori c o c o , nia I'arbitro* 
non fisclua: Simouian e or-
inai solo davanti a Toros, 
cpiesti cli si cetta addosso 
o lo ferma. eadendo insieme 
con lui. I/.iibitro ravvisa nel
la - eariea •• di Toros gli 
estremi del ricore e deereta 

la massiina ptiiiiziono tra le 
proteste doRli italiani. Tira 
Salnikov tiro aeciiratissimo. 
la palla colpisee 1'interno del 
palo e flnisce in rete. Tre a 
uno per lo Spartak. 

II quarto coal RII spartaki-
sti lo realizzano jil 4.T tnen-
tre la folia cia sta per sfol-
!are il cr.inde stadio Iim 
scende rapidamente verso 
I'area viola, arrtv.i sul fondo 
e traversal il pallonc supe-
ra 4 nostri difenson e arri-
va a Tatuscin. libero suiia 
destra. che raccoclie <» se-
cna. I'oi 1'arbitro lischia la 
line. 

I ciocatori stanchi si riti-
rano. tra cli applausi cor-
diali della folia. Stasera i no-
strt ciocatori assieme a (pielli 
della Spartak parteciperanno 
ad un banchetto 

VICE 

dal (jruppo all' inbto dclte 
rampe di Housscs, cd ha dato 
scacco matto a tutto il campo, 
iiieno .S't'ltt'ltcmliuru. Lumpre, 
Bourles, Pipetm, liobet, Aiz-
puru e Van r.'.st. che erano in 
/'({/<i, prima del suo attacco. 

Con Atuiuetil, dal gruppo 
era partitb Planckuert. 

E Nencini, e Forestier c 
Janssens iuno stati forse a 
giiurdarc'/ Macche. Hanno in-
seguito, inscguito... infine, ri-
sto che Anquetil o</(/i, era pa-
rente ilcl diucoto, si sono rus-
•it'tjnuti Ijii ptiltuglia di pun-
la. frustuta (In tin Aiuptctil 
superbo, ha raggiunto il ini-
guardo di Thonon con W49" 
di vantaggio snl gruppo. Si 
capisce che, sul nastro, An-
quetil, malgrudo la fatica de-
la sciilenntn ucioiie, hu unconi 
trovato la forza per piazzare 
il * rush *: che luncc, in ma-
niera netta. dinanzi a Schel-
lembern e gli ultri. 

II -Tour- del sole che bru-
cia. del culdo che asfissia, dei 
cotpi di sccna a sensazione, 
ci prcsefitu un fnoriclasse di 
eccezione: Anquetil. appunto. 
Vn Anquetil. che si e messo 
in te-itu di strabiluire — un-
che perclie i i/idti non gli si 
diuwstruno CHHICI — c che 
per poco CS'.l'.y). giii oggi, 
non faceva piangere Forestier, 
che era e rnnane I'uomo ve-
stito di giallo. Not. perd. dob-
biamo porci di nuovo la se-
guente domanda: « ItcsistcrA 
Aitto in fondo. Anquetil? *. A-
vendo a che fare con un a-
tleta formidable, ma non an-
cora collaudato m gare a tap-
pe, non crediamo di poter 
rtspoiidcrc: pcrcio ci rirol-
otuino u IIM': - Chi vincerd 
Jacques? ». ' fincont icri «-
crei fatto, sicuro, it TIO»IC di 
Nencini Ma oggi ho qual-
che dubbio. Se Nencini mi a-
"cssc sc^.t.tQ.. Nenvini ''"itfl 
fare le cose con calmu *. 

• « • 

Fa semprc piii. catdo. La 
gentc del 'Tour* esce a po
co a poco dal sonno. come dal 
rtschio: si sfira, sbudtylta, tor-
na a stirarsi, 

Gli atleti si muovono con la 
(ILsitiroIttira di elcfanti su un 
fdo di seta. Gli ntlcti lianno 
il viso pallido, di un pallida 
da burro rancido. 11 caldo li 
oppninc, le ' bombe * li bru-
cidno. Id (Inirrca li sriioln. 
Gli occ'ti dcfjli atleti del 
-Tour- sono tenza luce e gon-
fi come piiriini. Gli atleti o-
(Iiiiiio il - T o ' i r - ; 1'odidfio di 
un odio sen:a scampo. Odnitio 
anche noi. forse: not che ogni 
l/iorno. chiedidiiio loro: * Co
me va? -. I'd mule, va sem
prc pctigio II caldo c fcroce, 
il sole e implacabile, la stra-
iln e di Jtioco. It - T o u r - offrc 
milioni. tanti milioni: e so-
prattutto per questa ragionc 
die git atteti resistono, e 
spesso gcttano ossa c vene 

sul tappeto verde della pa
ra. £' «n gioco d'azzardo. il 
'Tour- e un gioco icrribilc. 
Cupiseo. pcrcio. I'inridin di 
Annuctil, Nencini. flahamon-
tes, Defilippis, De Druyne, 
Forestier per Gaul c tanti ul
tri c/te flu/trio (ici/lo il corug-
gio di fennarsi, di andurc a 
casa. II petistero de(;Ii - croi w 
die rimungono e sempre ri-
volto alia mudrc, alia sposa, 
ai bifiibt Gli - croi » guarda-
iio (il signor Goddet come si 
guarda ad im iicmtco; ma 
l'aiifio .Of/rji rnrino a Tho-
non-La-Huins: 5 ore di diffi
cile cammi/io. 

Gli Hflcti corntficiuno n 

Ai^piiru e Bourles prendono 
il largo: 2'30'' a Cize. 

Intanto, it dotf. Dtima^ cor-
rc di qua c di lu: ha uppena 
rimesso in sesto liertolo cd 
ora deve ' aiutare * Hauvin 
e Darrigadc a prosegutrc: 
lluurm e malandato e Dar-
rigiide lia le labbra bruciute. 

L'ttrrcntiiru di Hobcf. Atr-
parii c liourles provegue 
tranquillamcnte. 

Si /anno .solfo soltanto 
lluisenjondcr. tried rich, l'i-
pelin. Schcllcmbery, .Malic, 
Lampre e Wim Van Est 

A La Billuade. Id putttialia 
di liobet ha 1'5~>" di vantag
gio sulla pattuglta di llassen-

.V^^^ggfeji, * °> ' •Site*; t 

ifc 

QUESTA SERA ALL'ARENA DI MILANO NEL « MEETING » DI ATLETICA 

Azzorri e americaoi a coefronto 

JACQUES ANQUETIL. che nclla foto vediamo menire ricevc 
i fluri riscrvati al vlncitore. ha conquistato icri la sua se
eonda vittoria dl tappa. ma quel che piu conta ha aceorciuto 
sostaiizialnicntc le di**tanzc dalla niaplia cialla Forestier 

Qnrsta srra in nnttnrna al- ' 
I'Arcna di Milano. dnmani 
pomrrisnio a Torino r mcr-
colrdi • Bologna saranno di 

DOMANI I G.P. DI FRANCIA (AUTO) E DEL BELGIO (M0T0) 

Fangio |Mas«rali| il piu veloce a Rouen 
e keilh Campbell |Guzzi| a Francorchamps 

Stirling Moss, vitthna di una cefalea, e stato ricoverato in osserrazione 
ali'ospedale e la sua partecipazione alia corsa di Rouen e pertanto dnbbia 

Due sono gli avvenimenti 
motoriitici di spirco nclla do-
menica sportiva: il C. P. au-
tnmobiliatico di Francia. che st 
disputcra a Rouen, ed tl G. P. 
motociclistico del Belgio. che 
5i correra «ul circulto dl Fran
corchamps. Per l'una c l'altra 
ITara »ono Iniziate le pro\-e A 
Rouen. Fangio al volante della 
Ma«erati ha miplior..to il re
cord del circulto coprendo i 
•442 metri del giro in 2'22"t 
m* media di chilomctri 161.199. 
Jl reccnl ufficlalr {ci>r& f. sr.s-
to In Kara) appartiene all'ita-
lUno Cesarc Perdlia con 2*33"3 
(media km 153.623) realizxato 
al vol ante di una Maserati del 
tlpo «port. 

Oopo Fangio eeco i miglfo

ri tempi realirati ORRI 
Je.in Behra 2 23"3. B Collins 

2'2-Tl: L MUMO 22<"4. J. Mcn-
ditCRuv 22T5; R. Flockart T 
r n~. Hawthorn 227"9. M. 
Tnnliffnant 2"28"8; R Salvado-
ri 2'30"4; M. Fraccr 2 3i"5. 

Stirling Moss non ha partcci-
pato alle prove perch* ricove
rato in o»ervazione all'ospe-
dale per una cefalea dovuta al 
gran caldo. E* ancora presto 
per dire »«e domenica Moss po-
\fit rx.>vlr: t i l ]t^f<t .«• V I > I M I I 1 C 
della Wanwall ufficialc. 

A Francorchamps (un rirn 
km. 14,100) nellc prove dclle 
350 cmc. e delle SOO o n e . il pia 
\-rloc* e atato lert Keith Camp
bell su Guzzi: con la 350 cmc. 

I'auMraliano ha Rir.ito m 4'4.v 
(media km. 173.105) c con la 
500 cine, tn 4"37" fmedia km 
183^49)). Degh italiani nclla 
elasse 350 cmc. il piu veloce * 
ftato Colnajto. anch'rRli su 
Guzzi. che h.i copcrto il jtiro 
tn 5'03" <media km. In7..s2*» 
Fra le jfri«sc cilindrate 5iW>ito 
dopo CampU-ll t mif*li»ri tt-ni-
pi sono stall realizzati <la Al
fredo Milan! (C.ilcr.i) e John 
Surtee iMVl riie hanno Rir.i-
to In 4'5J" alia nv-di.i eraria 
di km. i74,4:»2. nl.i^iti i,MV) na 
girato in S'wS" alia m.Hli.i di 
km. lM.ftOS 

Nel sidecam 11 miglior tem
po e risultato qurllo dello sviz-
lero Camathias (RMW): S'20", 
media km. 163.625. 

t r r m i 10 - a<si » deH'atle-
tica slaliinilriive impegnati 
ninlro tntti i nostri mi l l ion 
drl mnrnrnlo. 

Come si ricordera eli atleti 
I S A in tonrnce in Italia so
no MnrrhKnn, recordman dei 
100 m. piani col tempo di 
10"l. Sheltnn ex recordman 
mondiale dl salto in alto con 
m. 2.11, Stanley nrsH «00 m. 
(I'17"S). Welbonrne nel salto 
eon 1'asta (m. 4.55). Owen nel 
peso (m. 18.12), Shelby nel 
lun«;o (m. 7.93). Telford nei 
100 m. (I6"R). Durwort nel 
ciatel lotto <m. 12.M). Cu**-
man nrl 100 ost. (.11"). e lo 
-te-i-o nesli SOO m. nei quali 
ha nn record di I'.M", infine 
Gilbert nei 120 oM. (I3"3). 

A prescindere dalle ottime 
prrstazioni che si attendono 
dacli attrti statnnHensi. si 
prrtedono defili ottimi risnl-
tatl anche da parte det l i 
atleti italiani che hanno la 
possibility di misnrarsi eon 
avversarl di valore mondiale. 
Sopratlntto da Mcconi. Sea-
\ o . Baraldi. Gnoeehi. I.icvore 
e dai fondkti ehe f.iranno 
Rara a se nel ;entativo di 
mltl iorare flnalmente 11 re
cord di Beviaeqna sui 5000 
metri si attendono tempi e 
misnre di valore Intrrnazio-
nale. 

N o m fo»o: MI'RCIIISON* j 
(a destra) impeenato in una j 
partenza con il campione 
olimpionico Morrow. 

morderc i primi chilomctri 
di quest'altra giornata di fa
tten, baitcndo la fiacca. L'uo-
mo vesttto di giallo e Fore
stier, che poco fa mi ha dct-
to: * Gli uomini> che piii mi 
fanno paura sono quclli della 
mia squudrn; bisopna rico-
nosccrc che, si, noi ''galli" 
abbiamo il becco lungo -. 

II tran-tran e rotto da Ruby 
c Defilippis. L'azionc di dife-
sn di Forestier c prontd. Poi, 
si mctlono in azionc Balia-
montes e Plankacrt. 

Salta di nuovo fuori Fo
restier. che trascina Adriacns-
sens, Stablinski, Barbosa, A-
strua. Van Est. De Silva, De
filippis. Rohrbach, Lampre, 
lluot. Lorono, Schellembery, 
Lauredi, Barone. Bouvet, Dot-
to. Aizpuru, Christian, Dupre, 
Duby e Kctelcer. 

E Nencini? K" rimasto in 
trappola nel gruppo in ritardo 
di 20" a Chouzelot. 

Si capisce che Nencini rcr.-
gisce: il prappo impallitia la 
pattuglia di punta a Pcssans. 
Sullo slancio della rincorsa 
scappano Bouvet. Voortinp. 
Prirof, Sioiicnca. CIcrici. Lau-
redt. Van Est. Bobet, 
Adrtaenssens e Stablinski. 

11 gruppo dome 
.Vella fupa cntrano poi De

filippis. Ruby. Barone. Pado
van. Ruiz c Christian. Ma 
Bidot fa fennare Privat: vuol 
dire che oJi - assi - sMrcno 
per arrivare... Tutti in aruppo 
a Sahns-I.es-Bains. Colpito 
dal sole. Bertolo stramazza a 
terra. Christian e Trochut 
approfittano della confusionc: 
fuggono. La strada c in Ica-
(jcra sahta. 11 gruppo allfinau 
il passo. ncchiappa Christian 
c Trorhuf c Si lascia scapparc 
Airprirn c Bourles: I'f)5" di 
ranfaadio a Pas(juicr. Scappa 
anche Bobet dal gruppo. Bo
bet raggiungc Aizpuru c 
Bourles nei pareggi di Cham-
pagnole. Qui un altro uomo 
ci da Vaddio: e .Morraa. 

11 gruppo dormc, e Bobcf. 

forder. E il gruppo e in ri
tardo di 3'45". 

fjfi'alfra cfiidmafa urgen-
te. per il medico del «• Tour *: 
Bahamontcs sta male. Folgo-
rato da un colpo di sole. Ba
hamontcs si t* abbattuto ai 
bordi della strada. E per di 
piii, Bahamontcs soffre per 
colpa di un dolore al brac-
cio che, invano, il dott. Du
mas ha cercato di fargli pas-
sare con una iniezionc di no-
vocaina. 

Vane sono le premure, gli 
incitamenti, le minacce: Ba
hamontcs non riparte. E Sua-
rez segue Bahamontcs. 

Proseguiamo. 
La pattuglia di Hasscnfor-

der ha raggiunto la paitu-
plia di Bobet ncll'arrampica-
ta sul col Savine. c sul * na
stro rosso - i Kusses, a rjuo-
ta 1140. Vordinc di passag-
gio c il seguente: Friedrich. 
solo: a 15" Bourles c Malic: 
a 25" Lampre. Van Est. Bo
bet. Schrllenbcro c Pipclin. 

E nel gruppo che cosa ac-
cade? 

Un fatto grosso. Al posto 
ri/ornimento di .More:: sono 
fuggiti Anquetil e Plankacrt 
che nctl'arrampicata si sono 
portati a tiro della pattuglia 
di punta. la <iualc ha perdu-
to llassenf order Si capisce 
che Anqtieltt e Plunk'aert ac-
chiappano la fuga: I'ucchiap-
pano sul fatso piano del col 
Faucille, dove il gruppo ac-
ctisa un ritardo di 5*IJ".' 

La caduta di Astrua 
.4iiQi/e'il oooi e meravi-

gtioso c scatenato, come 
quando si impegna a fondo 
nellc gare contro il tempo. 
Dalla pattuglia di punta 
scomparc Friedrich. a terra 
con una gomma. E Astruu 
cade e si rovtna nclla di-
scesa. 

Ora, il 'Tour*, va a fare 
quattro passi in Svizzcra; cc-
coci a Ginepra Vediamo pat-
sarc Anquetil che frusta 
semprc la sua pattuglia. e 
vediamo arrivare il gruppo: 
ha pcrduto ancora ierreno: 
$'4J". E dell'ultro ancora ne 
perderii: la strada e piuldi, 
e Anquetil e un passista for-
midabift*. Possiamo, dunque, 
correre al truguardo ad ap-
plandire il grande protago-
nista della corsa di oggi: An

quetil, il quale taglia U na
stro di traguardo con una 
buona lunghczza di vantag
gio su Schellemberg, Lampre 
e alt ultri, tntti, wicno Van 
Est che e buttato a terra da 
tin 'flic*, e perde 41". Lun-
ga e I'attesa per vedere arri
vare il gruppo dal quale vie-
ne fuori la niota di Thomin: 
li ritardo del gruppo e di 
10'49". Dopo che ha sostcnu-
to il qitotid'uino assatto al 
camion dell'acqua. chiediamo 
a Nencini pcrchc si e fatto 
prendere. tanto vantaggio da 
Anquetil. Nencini allarga le 
braccia, e poi rispande: - E' 
un fenomeno, quello! E non 
solo snl piano: oggi ci e scap
pato in sahta. Ha valuta da
re una lezione a Forestier 
e I'ha data anche a noi *. 

Stop! Dopo nove giorni di 
cammino, it *Tonr» si fer
ma per un giorno: domani, 
riposo a Thonon Le Bains. 
II ' Tour» ha gia percorso 
km. 1S19: restano da percor-
rerc km. 2.S40: tanti, troppi 
per chi e gia tanto stanco, 
per chi ha tanto sofferto. E 
poi. guardando lassii, gia si 
vede il profilo dclle Alpi: al
tera, gli atleti si rivoltano 

sui fuochi alterni dell'entu~ 
siasmo e della disperasione. 

ATTILIO CAMORIANO 

II Tour in cifre J 
L'ORDINE Dl ARRIVO 

1) A N Q U E T U J (Fr.) che ha 
eompluto la Hesancon-Thonon 
I.es Ilalns dl Km. 188 in 5 ore 
0F38" (con t'abbunno 5.03M.8"): 
2) Schellemberg (Svi.) (con lo 
aliliuono 5.0F08"): 3) Lampre 
(S.O.); 4) PJanrkaert (Bel.); 5) 
Ilottrtes (Ovest); 6) Pipclin 
(Ovest); 7) J. Bobet (He); 8) 
Aizpuru (Sp.); 9) Mahe (Fr.) 
ttiltl col tempo del vlncitore; 
10) P. Van Est (Ol.) a 41"; 11) 
Thomin (Ovest) a 10'49"; 12) 
Plcot (Ovest); 13) Christian 
(Svi.); II) De Bruyne (Bel-); 
15) Anglarie (S.E.): 16) Kcte
lcer (Uclgio); 17) Voortin*; 
'Ol.); 21) Vim Van Est (Ol.); 
22) Forestier (Fr.); 23) Rolir-
liach (N.E.r.): 29) Hauvin (Fr.); 
32) Hoorelliecke (lie); II) TO-
SATO (It.); 45> Walkoulak 
(Fr.); 49) PINTAREI.I.l (It.); 
52) IIEKILIPP1K (It.); 51) NF.X-
CISI (It.): 56) BAFFI: 60) 
ASTRUA in 5.15'27": 68) BARO
NE (It.) 5.2I"29": 69) TOGNAC
CINI (It.) s.t.; 70) PAUOV.W 
(It.) s.t.; 77) Ferraz (Sp.) in 
5>t4'13". Hanno abbandonato 
Mo n a n (Ovest), Bahamontcs 
(Sp.) e Suarez (Sp.). 

CLASSIFICA GENERALE 

1) FORESTIER (Fr.) In ore 
49.I9'54": 2) Anquetil (Fr.) a 
2*39"; 3) Plcot (Ovest) a 5'04"; 
4) J. Bobet (He) a IO'Oi"; 5) 
Mahe (Fr.) a 1023": 6) Him 
Van Est (Ol.) a II'5I"; 7) Plan-
ckaert (Bel.) a 12'35"; *) Rohr
bach (N.E.C.) a 17'10": 9) Jans
sens (Brl.) a 17'29": 10) Loro
no (Sp.) a I8'52": 11) Schellem-
tierj; (Svi) s.t.; 12) Thomin (O-
vest): 13) Walkouiak (Fr.); II) 
Christian (S \ i ) ; 15) naiivin 
(Fr.); 16) Hahnsa (I.uss.>: IT) 
ASTRt'A (It.) a 24'07": IS) Hoo-
rrlhrkp (He); 19) Ilotto (S.E ); 
20) DEFILIPPIS (It.) a 23'OJ": 
21) Lauredi (S.E.); 22) Itarone 
(He); 23) T1AFFI (It.) a 25'26"; 

24) NENCINI (It.) a 25'41"; 25) 
Le Dlssez (He); 26) Cleric! 
(Svi): 27) Hobcr (He); 28) A-
drienssens (Bel.); 29) Voortlng 
(Ol.); 30) Angladc (S.E.); 31) 
TOSATO (It.) a 33'52"; 42) PA
DOVAN (It.) a 46'37". 

La classifica a squadre 
1) Francia 148.382I": t ) ovest 

1I9.07'41"; 3) ITALIA 149.3tV58": 
*y Olanda I49.43-08": 5) He de 
France II9.43'40": 6) Nord-Est 
Centro 1I9.53'35": 7) BcI»?io 
150.00'46"; 8) Sud-Ovest 150.03' 
e 44"; 9) Svizzcra 150.17'48"; 10) 
Spagna 150.38*53"; 11) Surf-Est 
150.39'30"; 12) Lussembnrgo 
Mlsta. ^___ 

Vittoriosa la Juve 
sul Boden B K (4-1) 

BODEN, 5 — La squndra Ita-
liana della Juventus ha battuto 
in un incontro amichevole di 
ealeio Fvoltosi stasera a Boden 
la squndra svedese -Boden B 
K~ per 4 a 1 (3-01. II piu bril-
Innte della squadra itallana £ 
stato la mezzala Bonipcrtl che 
ha guidato tutti eli attacchi 
bianconeri. Bonipcrti ha sc-
gnato due gol 

Ottima impressione ha pure 
destjito il mediano Ttirchl. men-
Ire John Charles non & appar-
so a suo agio per la piopgia e> 
per la bassa temperatura. pur 
dimostrando in piu occaslonl il 
suo valore. Hanno segnato per 
la Juventus oltre a Bonlperti. 
antore dei primi due gol al 14* 
e 24*. Stacchini al 35* e Charles 
a i m ' della ripresa. I local! 
hanno segnato a pochi mlnuti 
dalla fine con Carlsson. 

Onorificenia a Mario Guida 
Su proposta del minlstero 

dell'Industria. il Capo dello Sta
to ha conferito al dott. Mario 
Guida Vonoriflcenza di Ufficia
lc dellOrdine al merito della 
Repubblica Italiana. 

AU'anuco Guida. capo dello 
Ufflcio Stampa della Laslo I 
piu vivi rallegrar.'enti. 

GIOCA t a " E SARAI A 

in lugli 

2 concorsi 

SPORT - FLAM1I - SPOR 
Caldo: si allena la « militare» a Baires 

BIF.NOS \IRES. 5. — La 
nazinnalp militare di calclo ita
llana ha soMcnuto oe^l il suo 
primo allenamcnto a Rurnos 
Aires in \l*ta drll'inconlro chr 
do\ ra sostrnere dnmenica pros-
•sima contro la Francia della 
prima partita del Torneo intrr-
ii.i/mn.ilr militare. 

O 
HELSINKI. 5. — In nn incon

tro rltminatnrio ppr la Coppa 
del Mondn la Polonla ha battu
to la Finlandia per 3 a 1 (1-0). 

O 
PALERMO. 5. — I dlrlcenti 

del Palermo hanno conrlnso 
oecl le lraitat | \e con Rava il 
quale pertanto assumera la 
Ciifrta ternira della squadra ro-
"•a-nrro nella prossima Stallone. 

MILANO, 5- — n campione 
d'ltalia del nwdiomassimi Arte-
mio Calzavara. sta completando 
la sua preparazione per II match 
che II giorno 12 lo vedra 1m-
prgnato contro il campione dl 
Europa Hecht con il titolo in 
palio. 

O 
BELGRADO. 5. — Lo jneo-

slavo Zoran Pvalcevlc ha sta*-
hlllto un nuovo record dt pa-
racadntlsmo su obiettlvo stabl-
lito con due saltl In cul e at-
terrato a metri 5.25 dall'obiet-
tlvo. II precedente prlmato ap-
parteneva ad un pamcdutlsta 
cecoslovaceo con una distanza 
dl metri 7^0 daH'oblettivo. 

Nuoto: primati italiani della Valle e Vesch: 

Sandra Valle ha micliorato di 3 declmi di secondo II suo re
cord iiaiiano dpi 2oo stile linero temmlnlle con II tempo dl 2"3«"2. 
II iiii.ixo primato della Valle e stato stabilito in una va*ca di 
50 mriri. menlre il precedente record era stato segnato In una 
di 33 metri. Xella stessa gara Velleda Veschl ha abbassato di 
quasi 4" il record nazlonale ragazze detenuto dalla Cecchl. I-a 
Veschl. che si e plazzata al secondo posto dletro la Valle, ha 
fatto re^istrare II tempo dl 2*45"4. 

per settimana 
giovedi 
domenica 

GIOCA "TOTIP" E SARAI A CAVALLO 
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