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Assi„ ol posso sui monti e vittoria di Privat 
In prossimita di Cannes sono evasi dal gruppo Privat, Lauredi, Van Est e Padovan che e stato poi bloccato da una foratura 

ha potuto partecipare alia volata - II gruppo a 1,54,> - Jacques Anquetil e apparso affaticato - Fiducioso Nencini e non 
( O a l nostro Inviato spec ia l e ) 

CANNES. fk^- Di fronte al 
pcricolo gli i<omi?ii si wi i sco-
TIO; cosi quclla che dovcva 
essere la * terribile tappa » si 
«* risolta in una mania a 25 
Vora per trc quarti dclla di-
stanza con fill atlcti ruota a 
ruota, preoccupati snltanto ill 
conquistarc posti in prima 
fila quando crauo in vista le 
jontanc. 

Scusatc sc diviamo: - ho 
avevamo previsto ~. 

Gli atleti iono static'ii; '« 
inayyior purtc dvuli atleti ltp-
pena si reggono suite biciclet-
i e . E sc tl sole bruciu come 
oggi, addio! Gli atlcti si send-
g/ono in tanto sudorc; gli atlcti 
asfissiano. E la corsu pusscg-
gia. Gli atlcti si guardana ue-
SH occhi c decidoua: - Oggi 

tranquillo, oggi abblamo visto 
in difficoltu tanti atlcti: Jiohr-
bach, Pivot, Malic. Bobet, Fo-
rcsticr per esetnpin. F. sc non 
fosse intcrrcnuto il lacito uc-
cnrtlo chissii sc Anqnrtil a-
vrebbe rcsistito, D'altra par
te e noto che lc avventure 
poco piacciono al cajiitano 
delta pnttuglia bianco ros-to 
verde. Coinunque, i: bastato 
poco piii di nn'ora di passo 
svelto per fare perderc Loro-
no c Schcllenberg, comuntpie 
Astrua ci ha dato Vaddto. /.n 
ninipiciifu tlcl Col d'Alios. A-
strua non l'ha compiuta. F.ra 
partita da Hriaiicou inn bat-
tato. 

Sul Tour pesano spnveniose 
minaccc: sc gli atlcti M lan-
ccranno. r'(-> il rischio di per-
dcrli tutti, o qiiusi; c se non 
si lanceranno assisteremo a 
marcc forzate sul tipa di oggi. 

all'appuntamcnto non si pre-
scnta Clerici. ('osl sono 74 
gli atlcti che riprendono il 
cammino. II * via! * it dato al-
le ore 7,IS. 

Nel'.a vulle Dauphine la 
corsa c lenta e fiacca, naiota. 
l'assuna le ore. c r,i lia snltanto 
notizia di an allungo di / / « s -
senforder, Chaussel, Dotto, 
Stablinski, lioiivct, Iiaronc, 
liarbosa c Tostito. 

Eipladc un'altra volta il cul-
do, c la strmlti diriene torn-
da: comincui il tormcuto di 
Uniti tdtri giorm. I.o scena
rio e roccioso. sclvaggio. bru-
ciantc. Cantuuo lc ciculc, rom-
bano i fiunu in piena. e il so
le accende fain nclla brughic-
ra. (ili atlcti si cnllaao ni-l 
ninna nanna ai 25 km. all'ora. 
La corsa direnta nun praces-
sionc. Ma, finalmentc. si ar-
rtra ai picdi del Col D'Allos. 

ni delle automobili c dclle 
biciclctte; la confusions c la 
paura domihano. Finalmentc 
la strada si appiattitce; inn I( 
torinento dclle inrvc ronfi-
nun. E continua tl torinento 
dei 21 all'ora sotto il .-.(»(<• di 
fuoco! 

La corsa ha nn gitizzo nci 
paraggi di S. Andre lies Al
lies: fugge Hniscnforder che 
trnscinu Defilippi-i, licrgand, 
Chaussel, Laaicdi. Padovan e 
I'rirat. La nncorsa di Anque
til e pronto. Altra lucre zuf]a 
sidle rumpc del Col Vc Luetic: 
scatta Million: ma non ra 
troppo lontano. Ful •• nmtro 
IOSSO • a quota K>~>4 <• di niio-
vo Hcrgnud che sf recent e 
battc Qucheille e Nencini di 
N": poi vengono gli altri con 
Defilippis in ritardo di 4~> se-
condi. Sullo .slant-to dclla vo
lata, allungo di Uaunn, Forc-

NFNC1NI 

( Anquetil e Nencini visti da « patron » Goddet J 

I'AIUGI, H. — Sull.i vittoria ill Nencini a Hrianv«>n r fitilla 
lK>lla <orsa di Anciiiotil il « patron » iltl Tour, Jacques Cloildet, 
hottn i! tilolci « SI bale nnrlic » sc i i \ c : 

« Soaler.i o non sc-alera? Ora mil alililanoi la rlspnsln alia fa-
IIIOS.! iloii.anda: la«(|iles Ani|iietll e un t-urrlilnre elie seala I Kr.ui'll 
colli nellti stcsMi iiianlera come II scalano » iniKliorl arraniplcalori. 
AH'llil/io del Culle du Telesraphe ri era apparsa la rata^lrnfe. 
I'mii a poco, su una slraila assai ustlle, II ciovaiic Jacques ha sa-
puto trovare, iiell'ariuonia del suo stile, I sintoinl di una ripre.sa. 

« Nencini lia Kiiiilato per mice decinii dell-ascenslone: 1'ilaliain) 
ha vnlori7?at:i III sua vittoria del «lro il'ltalia. Nencini che ne!-
I'iiisieiue dell.i lappa e stato il corridore elie ha datii rinipres-
simiv di tssere pin equlliliratn e ill avere una perfetla conoscen/a 
del inestiere, se ora Inslstera guadaKiier.'l molto terreno. I.a sua 
pntrnzi «; inessa a piintn, f;lormi pel Rinrno, e puo opera re una 
oprra di distrii7ioue. II terreno KuadaKiiato su Anquetil i- poco. 
ma ora 11 duello c aperto c rilallauo ha certamente liuone carle 
da glocare ». ANCJUKTIh 

calma *. £ si trovano tutti 
d'accordo. 

Oggi, »' grandc Col d'Alios 
b divenuto mi piccolo... Bcr-
nina. Gli atlcti si sono arram-
plcati tutti in gruppo: .s-ottim-
to in vista del * iiusiro liosso * 
h scattato Bcrgaud, che ha 
battuto Nencini di &". Dopo 
47" t arrivuto Anquetil. oggi 
etanco. Ma chi aveva il co-
raggio « la forza di attaccar-
lo? E poi, ripefo, di froute al 
pcricolo (del sole c del cal-
do in qucsto caso) gli uoniini 
s i uniscono. 

La corsa di oggi ha un po* 
sbattuto lc all, quando e sca-
duto il muto accordo che gli 
atlcti nucL'ano strctto all'ap
puntamcnto di partema. Era-
vamo ai picdi del Col St. Cc-
zairc. Scattava Iiaronc: scat-
tava Jannscns. scattava Grous-
sard. E Nencini. anche oggi, 
gagliardo, con due o trc strnp-
poni inctteva nci pusfirci f<w-
ta gentc. Otiiruii JViritt. Luu-
rcdi Van Est e Padovan im-
bastfrnno la * fuga buona - , 
scappaiirio a Cabris. un parse 
a due dor-inr di rliilomrfri 
dal traguardo. E Nencini frc-
nava la pattuglia degli «assi»# 
Nencini pensava. come tioi 
pensavamo. che Padovan sa-
rebbe riwscito a spunrarla, 
ncl la t'olata. Inrrcr, la jrlla 
si abbattrra ancora una volta 
sulla ' squad ra - : Padovan re-
stava a terra con una gom-
ma. E Privat correva a Can
nes prr bntfrrc Lniirrdi c 
Van Est. 

Malgrado il cn»i»ni»i«r<? 

L'ORDIHE DI ARRIVO 
1) PRIVAT iKr.) chr copre 

I 2S6 km. dri l l Ilriancoii-
Cannes In 9.18'59": 2) I.auredl 
<S.E.) S.t.; 3) Mini Van Est 
(Ol.) S.t.; 4) Christian (S\ l . ) 
* 1*08": 5) PADOVAN (It.) * 
I'M": 6) Plcot (Ovcst) a TS1": 
7) Barone (He): 8) NENCINI 
( I D : 9) Voortlng (Ol.): in) 
Plankarrt (Bel.): II) n a m in 
(Fr.); 12) Hoorrlbrke (Ur>: 13) 
Anquetil (Fr.): II) Ketcl/er 
(Bel.): 15) Sahbadlni (SO.) : 
I f ) Thomln (0 \e<t) : 17) (Tra-
ml (Bel.); 18) Dotto (S.E.); 19) 
Janssrn* (Brl.): 20) Forrstier 
(Fr.): 21) J. Hntirt ( l ie): 22) 
Adriarnssrns ttlrl.) lultl a 
1*54"; 23) Duprr (S.O.) a r i 3 " . 
Srcuono: 32) TOSATO (It.); 37) 
Robrbach (NEC): 39) BAFFI 
CIO: -10) DEFILIPPIS (It.) tut
ti a r2I": 53) PINTAnr.I.I.I a 
«•«": S5) BAKONI tit.) a 23-39"; 
«7) TOGNACCINI ( I O a 2J'39". 

CLASSIFICA GENERALE 

1) AXQtTETITL. (Fr.) In 67 ore 
•3*16"; 2) Forestlcr (Tr.) * 
4'K"; 3) Pirot ( 0 \ . ) a r i v * : 
4) Janss«nt (Bel.) a IT02"; 5) 
J. Bobet (He) a 12"20": 6) Wim 
Van Est (Ol.) a I3-57"; 7) Rohr-
bach (NEC) a I«"H": 8) Mane 
(Fr.) a 17-29"; 9) Planckaert 
(Bel.) a 19-54": IP) Schellem-
•b*r|t (Svl.) a 20-J2**: II) NEN
CINI (It.) a 2 r « ~ ; 12) U m n o 
(Sp.) a 24*15"; 13) Bauiin (Fr.) 
a 24'4S"; II) Christian (Svi.) a 
2**W; 1$) TLautrdi (S.E..) a 
2r37"; I«) Thoroiln (Ovest) a 
27*24": 17) Dotto (S.E.) a 28*30**: 
II) Barone d i e ) a 29*18": 19) 
Hoorelbeke ( l lr) a 31*23**: 2«) 
TDEFITLIPPIS ( I O a 31*27**: 23) 
BAFFI ( I O a 37*56**: 26) TO
SATO ( I O a 43*22**: 32) PADO
VAN H O a 54*. 

II G.P. del!* Montagna 
I PASSAGGI Sr i - COI. 

D A U O S CI. Cat.): I) BerRaud 
(Fr.) p. It; 2) NENCINI (It.) 
a due Itrngbezzr, p. 9; 3) An
qnrtil (Fr.) s-I- p. 8: 4) Hunt 
(S.O.) S-t.. p. 7; 5) Janssrn* 
(Bel.) a 15". p. 6: 6) Bauvin 
CFr.) *-t_ p. 5; 7) Adnaen«er» 
(Bel.) *-t-, p. 4: 8) Planckarrt 
CBel.) *.U p. 3: 9) Mahe (Fr.) 
».t-, p . 2: !•> Friedrich (Euss.) 
«.t- .p. 1. 

I PASSAGGI SUE COE 
X.UENS (3. Cat.): 1) BerKaud 
CFr.). p. 3; 2) Quehrille (S.O.). 
p . 2; 3) NENCINI (It.), p. I. 

I PASSAGGI S I X SAINT-
CEZAIRE (3. Cat.): 1) Jans-
fens (Bel.), p. 3: 2) Barone 
(He), p. 2; 3) NENCINI (It.). 
p . 1. 
LA CT.'iSSIFICA GENERXEE 

1) NENCINI (It.), p. 26; 2) 
Bertand (Fr.), p. 25; 3) Jans-
sens (Bel.), p. 23: 4) Anqnrtil 
tWr.t. p. 17; S) Bauvin (Fr.). 
p . 15: 6) Huot CS.O.). p. 14; 
7) TLorono (gp.). p. 10; I ) Rohr-
baen (NEC) e Mahe (Fr.). 
p . I : II) SebrHM-nbcrg (Svl.) , 
p. V; 11) Barone (He), p. 6. 

lntanto. il /rrmoiitclro sulc. E 
Nencini promctte alia sua 
giovane c bella moglie, che e 
qui a Cannes, di rcgalarle. 
presto nn'altra vittoria. 

m * » 
E' appena Valba r piii suo-

tui la sreglia del "Tour' d i e 
si c sparpagliato tutto attor-
no ai pacsi di llriuncon. L'a-
ria e trasparcntr «• pitlita; 
siamo a <iuota 1500. Vicnc dai 
prati il btton odorc del Jieno 
tagliato di fresco. E il sole, 
(piassk c come una poi re re 
d'oro. 

Scendiamo. 
La corsa di icri ha fctto lo 

AsfriNi sta male c sitbito pcr-
dc la ruota Cade liarbosa. 
ISttiirin comincui a tirare la 
fila. L'arrampicata e lunga. 
dole che prccipitano c bur-
roni che spnnentann: lit s i m -
da e scavata nclla roccia c 
spesso, sulla roccia, fa tcr-
razza. Gli atlcti sono tanto 
stanchi c non si danno bat-
taglia; salgono sudando e 
sbuffando c pare che strap-
pino con i denti la biricIcHii 
dal f rrrmo. Astrua propria 
non cc la fa piit; (-niiitiiiiia 
mi po' a zig zag c poi butta 
in biciclctta in nn fosso. A-
strua si siedc sul bordo dclla 

Anrlie ASTRl 'A in ra t t l \ e rondi/ ioni di salute per le ferite 
ripnrtate nella lappa di domenica e stato costretto al rilirn 

.sfirr, Lauredi. Nencini, Adria-
ciiitrii.s-, Defilippis .. 

Oggi la strada ra su c gin 
di continuo; c ci off re un iiui-
gnifico panorama di bos-clii di 
ll/llli Cuiiw's il'?'!'. solf'i'ito 
un paio d'ore. Gli atlcti ullun-
gano il pa.s-.io dcri.s-iiinnitr; lc 
iirioni di attacco sono parcc-
chic: ma i * guilt ' le frustano. 
La /offa e dura c decisa sitllc 
rumpc del Col di S. Cesar: 
scattano Barone, Junsscn c 
Groussurd: si fanno sotto gli 
-a.s-.si-. i*rdr. ('roii.ssard. Sul 
*• nastro rosso" a quota 50') 
Janssen supera Barone; c 
Nencini si piazza a f>". 

Laggiu splende Cannes. A-
spcttiumo dunque lc - fnghc 
buone ' e forsc qucsta <• I'ora 
di Lauredi. Van Est. Privat c 
Padovan? Si. si. 11 vantaggin 
dclla piittuulia di Padovan e 
di 50" a Cabril. E anmenta: 
un minuto e cinque secondi 
a Grass. Stradinc in disresa 
portano al traguardo: <"• .Vcn-
riui che tira la pnttuglia de
gli 'itssi -: (/il i'itiiprt\s-s-i(iiir 
di difenderc la posizmnc di 
Padovan che potrebbe fare 
sua la volata Ma il diavolo ci 
mettc la coda Ecco, infatti. 
Padovan a term til dov'e il 
disco che annitncia: - a chi-
lomctri cinque all'arrivo! -. 

Padorim si fcrma ma I'am-
miraglia di Binda non c'c. 

Privat. Lauredi c Van E't 
sanno di avere pcrduto il ri-
vale pin tcrribile; dopo c la-
sciato Privat, ma cgh effet-
tua una volata di forza. .si 
Inncia — cine — nella dop-
ina distaura. rintuzza I'attac-
co di Lauredi. scittta aniora 
e vtnee con due buone. lun-
ghczzc di vantaggio su Lau
redi. Terzo e Van Est c Pa
dovan. che ha dovuto cttm-
buirc la gomma da snlo, ar-
rira con un minuto e otto se
condi di ritardo Padoran <• 
buffufo a i i c l i r da CL'/in.sficiii cli<' 
c m .s'cdtfnto i n f a n f o iirl finale. 

/ . « paff iq/I ia </i Nencini ar-
n en /"<•/" dopo: e formtiUi 
dii 17 uomiui <• trn gli altri 
mancano Schcllcmbcrq C Lo-
rono; dnnqur Nencini si alza 
di (pialche altro poito nella 
classifica che f> sempre domi-
nuta da Anquetil. il quale og
gi malgrado i 21 km. all'ora 
ha sofferto inolto. 

Con un'altra pattuglia ar-
riva Defilippis; anche il -Cif» 
era rimntto a terra con una 
gomma. nci finale. 

Cannes, il suo meraviglioso 
mare, le sue ruffinute clcgan-
ze. lc sue splendide domic: 
inn il 'Tour' tutto sfiora: 11 
•'Tour' continua a coniugare 
il vcrbo dclla fatica. c sem
pre piii si arrostitcc. 

Domani £ in programma la 
' tappa delta canicola - chilo-
mctri 239: afa. sole, setc su-
dore e salitc, tante sa/ifr; col 
D'Esterul (m. 314), col Grat-
tctupe (200) Mont Faroni 
(M7>) col Brulat (410) coll'An
tic (217) c col Eiplqonlier 
(72S). Si. In corsa da Cannes 
a Marsiglitt e buon pane per 
i denti degli spccialisti dclla 
montagna; se vorranno e po-
iiuiitiG tG~za~c si caprice. 

ATTIIJO CAMORIANO 

T O T I P 
(iiovcdi II liif-.lin nvr.\ lnopti 

un altro concorso Totlp stra-
ordinario per il quale ccco la 
nostra scheda: 

1. 

n 

3. 

•1. 

5. 

6. 

COItSA: 

CORSA: 

CORSA: 

CORSA: 

CORSA : 

CORSA: 

1 
X 

1 2 
t 2 

X X 

x 2 
t 

X 

1 I 
X 1 

1 1 
2 1 

Ecco le quote del concor-
s» ill domenica (nessun 
« dodicl » r « undid • non 
essendo valida la prima cor
sa); al 355 c d ied » E. 86.986 
ed ai 5.111 • nuvr > E. 5.938 
ciascuno. II nionte preml c 
risultato di E. 67.760.123. 

La lezione degli ameticani 

Nclla foto in nlto: SCIIEETON 
salti di cc-rczionalc ri l ievo ha 
strazinnc della sua Icrnica. Sotto: OWEN che c stato 

stiperato a Milano dal nostro Itleconi 

pur 
dato 

non i-ITcttuando 
induhhia d imo-

Conferma di Svavo v Uervuli. Uimpor-
tanza di prepararsi ad una yara come fa 
Murchison. Necessita di una «lepre» 
negli S00 m. Baraldi in buona forma 

ei azzurri a Mosca 
(Dal nostro corrispondente) 

TORINO. «. — Gli atleti 
amerieani che hauno carfi;-
giato a Torino e c-he saraiiuo 
inercoledi a RoloKiia. sono 
stati oxci in visita alio sta-
liilimento dm e .si stampa il 
nostro ciurnale. 

VI era pure il Marchcse Ri-
dolfl. presidente della FIDAE 
che ha aniiunciato la parte-
i-ipazione di sei atleti italia-
ni al Festival dclla Gloveu-
tu di Mosca. I sovietiei ei re-
stituirchliero la visita per la 
riuiiione roniana di nieta ot-
tobre. 

V * » 

I'll succoso bilaticio attivo. 
lo duo fjionuito di atlctica a 
Milano c Torino, lo hanno 
dato. Si pnrla ora, oltre che 
di Bolouna, di una visita 
ad Anrnn.'i. Lo duo pri
me riiiiiioni sono poro. a no
stro avviso. piu che snfficien-
ti. por tcntare di tirare lo 
sonimo. Scavo e Berrnti. sono 
vennti fuori. por mcrito douli 
atlcti made in USA: constata-
ziono quanto niai consolante. 
cho induce a rosoi ponsicri, 
anche se appena sfiorati. 

Lezione di "Murchison nei 
cento di Milano. La partenza 
o. unica, spettaeolarc: il n e -
gretto si raccosl ie a uomitolo, 
o schizza via per dieci metri 
baF.'o. un prodiRio natnrale. 

I TITOLI ITALIANI DEI WELTER E DEI LEGGERI HANNO CAMBIATO DETENTORE 

Garbelli batte Vernaglione por squalitica 
e Padovani prevafe ai punti su Oe Lucia 

Iluber lia sconfitto Panunzi per getto dclla spugna alia seconda riprcsa - Vittorioso Scarabellin su Buctncr 

II dettaglio tecnico 

cifctto di un colpo di rasoio 
sui musroli droll aflcti. Defi
lippis ripcte che vuol torna-
TC a ca<:a. c Astrua dice che 
non ce la fa proprio piit. An
che Toanaccmi e malandalo 
c**ai .Ycuriiii tnrrrr «"• pij-
(j!:i:rifr.: e ai giornal'nti eke 
lo arcvjno piit squcltitcato fa 
quc^'.o di<cor.<o: - vr.lao aico-
rc q't.zlcht co*.:. no ? -. 

Ai;if..:rriO. 
Ci hiinno lG*ciuio c.nchc De 

Brupnc e Bianco icri. E o.u.n 

strada: Vautomobilc-scopa lo 
ramazzera. 

Ses\uno si muovc. L.a sfnn-
chczza riducc il CoIIr ri'.-UIos 
a una specie di Bcrnina. cdi-
rione 19~>4. 

Sfuriata sul - ne.stro rosso* 
a quota 22~>0. dove Bcrgaud 
la spunta su .Wnr.-ni per S": 
seme Anq-ict.l a 47". poi 
Huot c i}U c!:r: Prvdcnie di-
sce.*a: a o-jr.i curra (c sono 
*.;i;Tt*. sono 7.>) si leiiae: D.::i-
Sor (pcricolo). SlriJono i frc-

BOLOGXA. R — Tra Gar
belli e Vornaulione la nijjqi-
ne accumiilata d.ill'incontro 
di Taran'o e esplosa in un 
incontro dramniatico. violento 
e sclva.uuio come ben rar.i-
niente e dato di \ o d e r e nei 
quadrati italiam All.i .--c^-.! 
nprcsa Taibitro ha s(pi.ilin-
c.ito il t.ir.mTiiio, in proev-
der.z.i richiain.'itu per due 
volte ufticialniente. con prov-
vediniento MMiz'altro dt-=cu;i-
bilo dato che in quel mo-
mento anche Garbelli non 
combatteva certo in modo or-
ti>do?so. nia giu^tificato clalle 
pl.iteall seorrette77e che Ver-
n.mlione aveva ronipiuto nei 
pr-.mi c irque tempi 

Soltanto T'clla prima ripro-
sa i due avvi-r.-ari si MWO li
mit. i*i ,i stuili . i^i - era Ver-
nnclione a m.ui'e.'.ere l'i-u/ia-
tiva cir.i.'.do \ ri.iv-cme:.-c .tt-
tor::o al niil.i:;»^e e Muzzt-

candolo con pungenti sinistrL 
Nei seeondo round Gar

belli strincev.i i tempi e oer-
cava di chiudere l'avversario 
alio corde- ma. al tcrmine 
riei due primi round la si
tu. i/.ione era ecuiiiibr.itn 

L.i ter/.i ripresa si inizia-
va con vcanibi .-issai \ ivaci: 
Vorn.tclione toccavn di dc-
.-•ir.-> al VJMI nia Garbelli rea-
civ.i come una belva: col suu 
sinistro scacl iava Vernajzlio-
ne alio corde. Chinandosi 
fulmineamonte il tarantino 
riusciva .'.d evitare la repli
ca fli Garbelli. II campior.c 
itnlir.no appariva poro molto 
scosso tanto da rieorrere trop
po frequentemente a poco re-
^oiari -• ter.ute « per cui l'ar-
bitro M.irtmelli lo richiama-
\ a ufficialn-.ente 

Anche nella qitarta riprei.i 
>i a<>iste\a a scanibi dram-
niatiei* sul finirc VcinaftlioT.c-

GRAVE DECISI0NE DEL C0STRUTT0RE DOPO LE POLEMICHE PER LA «500 MIGLIA» 

Le "Ferrari,, non correranno piu in Italia 
I.a r0 

;>rr.b:< r.*.: r.-.otorift:.* 
dopo ; i - "no M.it 
7 i e c . e ;oi'i-i> . u . 

.cr.v.eri 
r.-.o:or 

sr>r:a neci : 
:i«.i itrd.an: 
.. - ri Mo::-
m-.cnti non 
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C . ' e ed l p !o*;. OcUi-rei ;n 
f.(ricrrde ed ::..;:.ini m p.irti-
co'.are. e c i i n ' i i-.\ suo acme: 
no*, z.e ri.i fnr.:i molto v.c-.r.e 
Hi.\i amb:enti della Ca^udi 
M^ranello d:cono infatti che 
l':m. Ferr.iri ha dfc i so di 
non /at parti-r.pare p.ii le sue 
n a c c h i n e .-.He cor.<e or^.-sniz-
zate in Itali.t. 

La cr . i \e r niir.f.i %\r\ co -
s'njitore modi r.c-5v s t r i b b e 
detrrminat • non .'•->:i'i d.dle 
aoeu-e niiVfc n« i - IOI con
front) per r.on :.vc re vohito 
far pur'.fc:\..ire : suoi bilnii 
alia cor^a monzeje . ma an
che dalla £ua intonzione di 
torzsrc la rnano acli or»:a-
ni competenti affinchts si ad-
divenca ad un camh:arr.rr.to 
di indirizzo nella conduzione 
del la CSAI e deU'ACI. 
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t - e f ort,-,. c o m e £ no-
I t r l.i r.nur.c:a dc l l e Ca

re ;:..;. .:-.e a p .rtecip.'.re ad 
u:i.i i-iir.-.i che r.on pre?enta-
\ i r.i c>u:» in't'ri.^-e se non 
<i i pur.to di v::ta spett.icol.i-
r< . T< nendo oonto cho per 
a'.Ie-tire dc l le niaeehine pro-
toiipi da mettere a confron-
to eon i collaiulatissimi bo-
Iidi anier.eani s:a Ferrari 
che Maserati avrebbero do
vuto spendere una c inquan-
trr.rt di mil'.om tutto a disea-
p.*o delie loro scuderie-eorja 
e dell i normale attivith spor-
t.\ i. Tutto q u t s t o perche? 
F I T f.ir p.i.icere a qu.tlche 
cr.i-Mi p ' p a \ e r o dclTAuto 
Club nulanese in t cress.'ito 
alia or>..iniz7.tZ!onc della cor
sa di Monza. 

In quanto alia polemiea 
sui piloti e bene una volta 
per tutte precisare che non 
e per icnavia cho i m a c c i o -
ri campioni turopei hanno 

disertato Ja corsa. ma solo 
perche non e m una t. tra co 
m e ! l - 500 *M:^I..i - che l va -
lori t tcn.e i «a um..:is posso-
'-.o essere mOvi a confronto. 
Se i piloti l"SA \ o c l i o n o scen-
dere a confronto con s'i 

- a>>i ~ del - resto del mondo --
nejNiino \ i e t a loro di o ,mon-
tarsi nolle vi re compet;z»oni 
automobil ist iche dove e m e s -
sa a dura prova la p e n z i a 
teenica e la saldezza tis:ca 
e psiehiea del ptlota. Altro 
e eorrere, per e>emp:o. a 
?.Iontecarlo cd altro. ;nvece. 
fp.nsiero a lavoletta r.icce-
leraTore ful cat mo di Mon.Ta. 

Proprio icri l'-il'ro. 100 m.i-
Ia spettatoti sono anHati :n 
v i s ib iho a Ruen per il duel 
lo Fancio-Musso etIcttu..to a 
tempo di record su un c ir-
cuito di f l ie ihss imo ed arduo. 
Ben von gano dunque pli a-
mericani come ha fatto del 
re*to il loro connazionale 
Schel l , h a scendano sul 

terreno v i r a m e n t e sportivo 
dove corrono i Fanc:o. i 
Bi bra. i Coll ins, l Moss, i 
Musso. e non .-ulle p.ste do
ve soer.dor.o :n l.zza ni">stri 
n.eooan'.ci ser.z.i camb.o e 
sen/.t frcr.i che r:chiedono 
ai p.loti solo temerarieta e 
non per:z;a di cuida. 

Speriamo comunque cho 
l*attes;i;iamento. al di la di 
tutto le poleni iehe. non deb-
ba conerare una crave r:_-
nune:a, cosl come es-=a e 
stata prospettata. S e poi la 
riccis.one dell'init. Ferrari e 
s*..*a presa eon.e si e dotto 
neir.nTento di porre alia d.-
rezione della CSAI e del -
TACI del le p^rsone di in-
dubbla competenza speria-
n*.o che tl fermo suo propos:-
to serva veramento alio sco-
po che e quel lo poi di ripor-
taro l 'automibil ismo ital iano 
•rulla v ia pmsta. 

f t . O. 

Fcivolava a terra s icche Gar
belli lo poteva colpire al v i -
so. Seeondo richiamo a Ver-
nachone nella quinta ripre-
sa: il tarantino qucsta volta 
aveva colpito mentre l'arbi-
tro allonta:>ava i pui:i!i dopo 
il - separate -. L"i::contro pre-
eipitava verso la eonclusioiie: 
nei «.e>to tempo i due puuili 
si avvmchiav ano a centro 
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Non perderete ncanehc una 
fase del «T«»ur dc France » 
secuendo la corsa su 

« IL CAMPIONE » 
che riporta le piu bel le foto-
srafic c i piii csauricnti scr-
vizi . 

T I L CAMPIONE » 
^ LA G\EEERI.\ DEE CAECIO 

di Fc'.icc Borcl 
+ A CUE P C S I O SIAMO CON 

I CAMPIONATI MONDIAEI 
DEE 1958 

+ CAEZAVARA TENTA E \ 
SCAEATA AE TITOEO EU-
ROPEO DEI MEDIO - MAS-
SIMI 

+ I pn.OTI F.CROPEI SONO 
PRIGIONIERI 

Su 

« IL CAMPIONE » 
tutta I'attnalita: 
••• Ie finalissime di IV Serie 
• ippica 
+ atlctica 
• motoricl ismo 

T I L CAMPIONE » 
la t er /a pnnlala del crande 
rfocamrntaria snl la 5TOR1A 
DF.I.I.O SPORT IN AMERICA 

I M t l i t l l i l l M l l l l l l t M I I I M M M M I I I I I 

rinS. esibendo<i in una soTie 
di col pi d.i lot! a libera 

I.'rrbitro interronipova l'i**.-
ereseioso sp*-tt. eolo mar.dan-
do all'ancolo Vernaglione. 

Anche il seeondo incontro 
va levo le per il titolo italiano 
dei pesi l e s s e n si e concluso 
con la vittoria del lo sfidantc: 

Marcello Padovani. che da Iun 
go tempo inseRuiva Fambito 
primato. i nusc i to a prevale-

re. meritatamente seppure di 
stretta misura, sul barese De 
Lucia che lo aveva battuto a 
Torino a secuito di intcrven-
to medico. 

Le prune ri prose vedono i 
due pusil: a-s.d "ardi a niet-
tcn-i in azior.o. tanto che nei 
seeondo •• round - Farbitro 
Aniel lo li richiama ad una 
maetyoro comba'tivita. Xella 
terza riprosa un destro al cor-
po di Padovani trova De Lu
cia sbilanciato: il barese fi-
nisce a terra e v iene eontato 
fino all'otto: rimarra Tunica 
grossa emozione di tutto il 
combattimento. Sul le^aero 
vantagcio Padovani vMvo sino 
alio ult imo tro riprese: Poi 
come si e detto 1'incontro si 
anima ma la prevalenza ri-
mane al parmense che si cua-
daar.a il verdetto ai punti 

PF.SI PITfJMA: Nobile (Bn-
lojrna) batte Romaenosi (Mi
lano) per cetto della spucna 
alia I. ripresa. 

PESI MEDIO-MASS1MI: 
I luber (Germania) batte 
Pannunzi (Rnma) per cetto 
della spucna alia 5. ripresa. 

PESI MASSIMI: Srar.ibel-
lin (Venez ia) . kc. 85, batte 
Buetner (Ber l ino) . kR. 89. ai 
punti in sci riprese. 

CAMPIONATO ITALIANO 
PESI WELTERS: Garbelli 
(kc. 65) batte Vernacl ione 
<ke. 6P.200) per sqnalifiea al
ia fi. ripresa. 

CAMPIONATO ITALIANO 
PESI LEGGERI: Padovani 
(Parma) , k c 61.200. batte De 
Lnrla (Bari ) . kc. 60.900. ai 
punti e conqnista il titolo 
italiano. 

Questo piodii-io naturale di 
velocita. baria poro a scaldar-
si eontiniiamento prima della 
Kara, r.on sta un attimo fer
mo. ed m tiita. continua a ac-
eumularo seatti e brevi cor-
sotto. tenendo present! gli an-
tiehi dettami. Non uno dei 
nostri che si sia detjnato di 
imitarlo, non uno scattista ita
liano ehe si sia preparato pri
ma del via. con un po' di m o -
vimento. Tutti fonni e tran-
quilli. inauari seduti nei prato 
a discorrere. 

Se i nostri scattisti non co-
noscono l'importanza di far 
salire la temperatura interna 
del corpo. per mettere in m o -
to piii ve locemente il proprio 
metabolismo. ebbene. (iiialcu-
no dei tecnici della FIDAL li 
metta al corrente. 

A Murelmon si devono i 
primi 10"3 visti in Italia da 
quando vi si pratiea l'atletiea 
e Ie due bel le prestazioni del 
jnovane Berruti sono da a o 
ereditnre alia presenza del 
nemet to . Soprntttitto nei 20(1 
di Torino. t*ara nuova per il 
torineso. Ha doluso ncttamen-
te fra 2li scattisti Gnocchi e 

Graduaforie sfagionali 
METRI 100 

10"J Galhiati 
10"6 Giannouc 
lii'G Ilerruti 
10"S Gnocchi 
10"7 Archilli 
10"7 D'Asnascb 
10"7 Gazzota 

1-5 
4-5 

19-5 
11-6 
11-4 
28-4 
14-6 

5-3 S 
8-7 S 

METRI 800 
1*19-2 Scavo ai-C 
1*51 "2 Spino7zl 8-7 
F51-7 Ilaraldi 8-7 
1-53*0 Fnntanrlla 15-6 
1-33-1 Virach 15-6 
I*53"2 Sam ho 
T53"3 Rij;zo 

GIAVELLOTTO 
73.05 Ilnnajuto 6 
69.74 Eievore G. 27-4 
61.90 Eievore C. 25-6 
63.81 Riccardi 30-8 
62.08 Pollastri 8-7 
61-59 Radmati 14-4 
60.81 Rosati 18-5 
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SPORT - FLASH - SPOM 
Detronizzato Moore dal titolo dei « medio massimi y> 

NEW TORK. ». — Mr. Vol ins 
nelfand. presidente della Cnm-
mKsione dl Pacilato dello Stato 
di New York e presidente nna-
nimemente rtrono:einto del 
Comitato Mondiale per 1 titoli 
dl campione del mondo. ha or-
ci dlchtarato che Archie Moore 
e dcrariuto dal titolo dei medio 
ma«imi e che il titolo ste»*o 
c \acante. 

* » » 
MFtnOlRNF. (Australia). 8. 

— II presidente drU'Associa-
zione Australian* Gioco Ten
nis. Don Fercnson. ha espresso 
il sno rammariro per il pa««ac-
cio di lload. al professionismo 
ed ha tennto a sottolineare co
me II tennista Rosewall attesr 
la disptita delta Coppa Dai is 
prima di passare tra I « pro -. 
rosa che sarebhe stato auspi-
cahile facesse anrhe IloAd. 

BIT.XOS AIRES. 8. — II pro
cura tor di Perez, sicnor Laza-
ro Kori. ha dirhiarato di aver 
respinto tin'olfrrta trlrcrafira 
di 3«0O« dollar! (quasi 1J» mi-
lioni di lire) dcli'orcaniTvatore 
di San Francisco RiH Nruman 
per un inconlro d.i svolcere a 
Manila e valrvoli- prr il tito
lo mondiale dri prsi mosca. fra 
Tarcentino Pascual Perr? (at-
tuale campione) e il (ilippinn 
Ilommu l*i sua. 
lntanto Pa*rual Perez incon-

trrr.i a Lima il 28 luclio un pn-
ctle eileno del quale clt orca-
nirzaiori non hanno ancora ri-
velato il nomr. Kocl partira 
col suo pucile e col peso mosca 
Carlos Miranda per Lima 

Dopo I'ineontro di Lima I tre 
si rrrhrranno a New *iork per 
un p<issihile incontro orcaniz-
zato da Charlie Johnston. 

Calcio: la Roma rinuncera ad Armano 
T4i Roma e stata cosiretta a interrompere le trattati\e in corso 

per larquisto dl Armano. Infatti Mariano*ir ha annnnrlato ehe 
non intende privarsi del prezioso attaccante. In compenso I diri-
genti itiallorossl hanno fatto tt<ionare da un loro incartcato I'at-
taccante Crescio il quale e risultato nn \ ero fuoriclassr e per-
tanto le trattatlve i;li avviate saranno portate a buon fine al 
pin presto. 

un poco anche D'Asnascb che 
era attosissimo nei duecento. 
Berruti (21"5 nei 200) corre 
\m po* rimdo. con st i le ginna-
stieo: l ab i tud ine alio gare do -
vrebbe ammorbidirlo. abbas-
sarlo un poco in avanti. 

Xes l i ROO Scavo ha dovuto 
partire in testa per cercare 
di fare un buon tempo. Si e 
atteso dalla mattina l*iscrizio-
ne di un altro e lemento a 
questa earn, perche Scavo a-
vesse una - lepre - uti l i ts ima 
sul treno. Si sperava insom-
n-.i ehe dopo In prova del s i o -
\ . .no:to a Parisi . si pensasse 
al record di F49" di Lanzi. 

Anche Baraldi ha fatto cor
sa a se. ma nei 1500 non ab-
biftmo molta abbondanza di 
d e m e n t i por sceglicre una 
- lepre •-. Meconi e Owen , 
molto attesi, hanno risentito 
del caldo: in genere corpora-
ture come Ie loro digeriscono 
male la grande afa, come .cli 
atleti di pel le chiara (D'A-
snasch). 

Su Gilbert inuti le quasi sof-
fermarsi. Passare a quel m o 
no cli ostacoli. con un imper-
ce:t:biie ondoirciamento. sara 
sempre un sogno per r.oi. 
Q'.tfSTi ostneoli.-Ti d o l t r e o-
ceano paior.o na«cere ro«i. 
Sbei 'on e s:ato d;sturbatissi-
ir.o d^l pubbHco che era v i -
cmi-s imo alia pedana dell'al-
to. Pedana sconosciuta che lo 
americano ha cereato invano 
di scoprire ed interpretare. 
E* r i tomato Tro;*u nei triplo 
< 14.70) e nell'asta la lezione 
di Welbourr.e. con impugna-
tura bassa e il colpo di reni 
va studiata. 

Sarebbe stata utile cir.err.a-
tocrafaria. Speriamo che 
qu.-ilcuno. a Bolo^r.a. tl ri-
cordi della mr..vhina da pre-
sa. Tutto <omm.*ito nella riu-
nior.o di Mil.ino sono crollati 
i record staciona'u del g ia-
vellotto (Bonajuto m. 73.05) 
e_ dei 400 m piani (Loddo 
47"9); il bi lancio del le du« 
nunioni pu6 quindi definir-
fi — . • * : . . — 
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