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Gli avvenimenti sportivi 

DEFILIPPIS vince in volata ad Ales 
% 

II furbo sprint del vincitore - Grossa offerta a Gastone Nencini "perche non dia fastidio alia maglia gialla Anquetil„? - Ritirato Pintarelli 

NINO DEFILIPPIS, Rluoenndo d'astuzlu c d'uitdiicla, ha ra l l o ieri una brillante vlltorin 
portando a trc i success! Italian! nl - T o u r - . Dletro al • CIt > l'ammiraglla di Binda 

(Dal nostro Inviato speclale) 

ALES. 10 — E, cosl, sono 
tre: Buffi ha vinto a Besuu-
con, Nencini ha vinto a Brian-
ton. c Defilippis e sfrccciato 
oggi, trionfalmente, sul tra-
gnardo di Ales. La volata di 
Defilippis c statu meravi-
flliosa. 

11 * Cit - hu slroncuto la 
coulizione Stablmski-Durri-
gude-Buuvin, con un colpo di 
uudacia chc ci ha fatto ag-
ghiucciare il satiutie nellc ve-
ne. iJefiltppis e. partita, ctoe 
aH'tilttma curva della piuttu 
pistu d'usfalto di Ales, in/i-
lundosi fra Bauvin e Darriga-
de. E pcrcid non ha pcrduto 
Id ruota di Stublinski. chc do-
veva prepururc it terreao al
io sprinter dclla pattuglia dci 
- oullt- di Bidot. Defilippis ha 
yiocato d'azzardo, ma non 
e'era altro da fare, sc voleva 
vinccrc, come voleva vinccre. 

Hisolta di forza e di coray-
gio I'azionc per la conquista 
dclla posizione, tutto c stato 
scmplicc e fucile, per il -Cit- : 
ha pinzznto il suo - rush * con 
decisionc, c gli uvver3uri — 
smarriti cd ummiratl dulla 
munovra — non hanno sapu-
to rcagire. Delifippis ha urn-
to, infatti, con tre buone lun-
ghezze di vnntaggio su Stu
blinski, e Darrigade si c rial-
zato! 

lln altro giorno di festu, 
duiuiuc, per la ridotta puttu-
ijlia bianco-rosso-verde e ci 
UOICDU.' II morale dci - no-
stri * c piuttosto giii: oggi, 
hanno pcrduto anche Pinta
relli. E poi, Nencini si c la-
sciuto intruppolure ancora 
una volta nel gruppo: sono 
scappnti Bauvin. l.orono c. 
Baronc. chc sono entrati ncl'.a 
"fuga buona-. auadaanando 
10'40", e che pcrcid si porta-
no su, nclla clussifica; su da-
vanti a Nencini. 

Come Defilippis, del resto. 
La corsa di oggi non ha dct-

to pran chc. Appcna dopo il 
'via!~ c fuggito Pict Van 
Est. L'hanno inseguito ed ac-
chiappato, prima Stablinski c 
Darrigade, pot Adriacnsscns, 
Bauvin. Defilippis, Lorono e 
Groussard. Quintli Favre c 
Baronc. Fuga contro il ven-
to, fuga per quasi tutta la di-

GASTONK NKNCINI e stato 
silica ccnerale da 

nunvumente scaviilcnto in clus-
NINO DL'FILIIM'IS 

INCONTRERA' DOMANI SERA CALZAVARA PER IL TITOLO EUROPEO 

Mi tedeseo Gerhunl Hecht 
oggi ipomerifjfjio a MM Hano 

Trochon competitore di Scortichini - Esparraguera arbitro «casalingo» 

II campione d'Europa del medlomasslml. Gerhard Hecht, giun-
gcra a Milano quettn pomcriggio verso le ore 15. Gerhard Herlit. 
il suo manager Bruno Mueller, alcuiti anilci e cpialche giomali-
sta fra cul Dodo Gresell un compagnnne del pugilc, f.-iranno il 
viagglo Bcrlino-Milr.no in treno i- non in aerco. Dccidendo di 
giungere lU'ultimo minulo a Milano. Gerhard Herlit spor.i tli 
non riscntire del cambi.imcnto del clima flu- si mantienc piut
tosto caldo rr.algn'do la minaccla di cpialchc lontano trmporale. 
Al proposito c'b chi sosticne che il diluvio. tanto attcso in questo 
glornate di fuoco si sratenera proprio venerdl. giorno seel to 
dalla S I S . per presentare ai suoi clientl il matrh in 15 rounds 
Ira Gerhard Hecht c Artemio Cal/avara valevnle per il campio-
nato curopeo del mcdioma«;simi I'ero Jn f.itto di maltempn. di 
tempcratura e til cose del gem-re. le silnlle ed i mclcorologi 
hanno fatto cilcrra durante le ultinu- Mttim.nu- quindi il dottor 
Strumolo purt attendcre ron flducia. _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ 

Intanto la S.I.S. ha fatto sa-
pcre alia stampa che gli inron-
tri del Vigorelli non verranno 
trasmessl per T.V. e rhe il pro-
gramma-orario della manifesta-
zione * il scgucnte: 

Ore SI. pcsl mediomassiml 
(6x3 ) : Rocco Ma«ola - Cesare 
Bagnoll; ore 21^50, pesi piuma 

SPOilT 
FLASH 

It Conslglio ledtrile della Fine si 
rlonlri ft Roma alle ore 9.30 del 19 
hlglie con proseguiinrnto al fiiorno 
succeislro per la dKcusilooe del 
•egnente o.d.g.: I) comunicailonl del 
Presldenle; 2) rapportl internazlonali: 
3) provredimentl Inerentl alia rilor-
ml calclstlca; 4) questlonl propo\te 
dalla Segreteria federate *uU'ordi-
•amento del campionatl. ecc 

* • • 
N'EW YORK. 10 - L'organlnatnre 

di to» Angelei George ParnavMis 
offdra una < bona » (compre\r Ir 
spue di vlaggio e «>g»:lorno) di W 
mlla dollari (23 miltonl di lire) al 
campione mondiale del « Kallo » Al-
phonse llaliml perche si batta rol 
ntmlcino Raal M«(la« (campione 
mondiale solo per la N.B.V) al nnr 
dl decidere U dcinltiva a\seRnarh>-
rte del titolo mondiale delta cate 
(orla. 

Madas e I sool procurator!. An-
adc e Rotales. hiimo manile^tatn 

II lore coosetno per II progettato in-
contro. L*offerta e nna delle pid fnrti 

mal sia ttata araniata per on 
Incontro ralerole per 11 titolo drt 

gallo». 

(8y.'U: Altidoro Pohdorl-Gior-
cl.mo Campari; ore 22.05. pesi 
lejrfieri 18x31: Loi-Zettnian: ore 
22.to. pesi medtomascimi <I5 per 
3): Gerhard Herlit - Artemio 
Catravara. <>re 2.1.45. p«-si medi 
(10x3): Ital»» Krortirhuu-Louis 
Trwlmn. 

• • » 
Serondo le ultlme noti/ic 

giunte dal c.impo di allrn.imt n-
to dcllo slldnntc di Hecht. il 
vigoroso Artemio C.ilzavara si 
trovorvbbe nella sua miglioro 
forma. Ogni giorno Calz.iv.ira 
lavora con energia nel ring con
tro il negro .imericano Don 
Ellis, contro il mediomassimo 
manrino Rocro Mazzola. con
tro il pe-to mctlio Meneghini II 
buo:i Calzavar.i. pur non illu-
deiulosi troppo. spera di potcr 
disputare. contro it eelebre 
Herlit. un animoso combatli-
mento. Si augura di ben IIKU-
rare c rhe la ronclu<ione del 
match risultl migliore tli qurl-
la che Io vide perdente sul mo-
desimo ring del Vigorelli. Io 
scorso settrmbre contro il for
te po«o m.i"imn William He-
sminoIT. 

• • • 
II mulatto Louis Trochon. uno 

splcndido atlrt.i nato a P.irigi 
25 anni fa. ha avnto un monnnto 
di gloria quando nei nu M «»*«>r-
si gli riuscl pareggiaro ri>n!r.ij«> 
antic<» campn>ne del moiulo K:d 
Ga\i lsn o Germinal B.iKann 
ol.re d i e baJlere. .1 Mil.mo. il 
romano Fc^tuooi Appur.lo pi'r 
vcn«licaro il suo ..mico di -clan-
Festucri. Scortichini entrcra — 
venerdl — nolle cordo del Vi
gorelli Louin Trochon V una 
forza della natura sebbcne pu-
gi!c ancora tc-nieamrnte imma-

turo mentre Scortichini e un 
arzillo volpone alia caccia di 
allennazioni e della ™ grande 
forma- in attesa di ritrov.irsi 
fra le funi ron Charles Humcz. 

Da Marsiglia partira inoltre 
1'arbitro franco-sp.ignolo Andrd 
Ksparragtiera ilesign.ito il.il-
l"K B H. .t dirigcre ed a giudi-
carc il ronib.ittimento -euro-
p r o - fra Gerhard Herlit e Ar
temio C.ilravara. 

Quest.i ilecisione dell'E I1U. f 
decisamente infelice: I'arbitrn 
Esparraguera — al pari <lel pa-
rigmo Ki-ne Srhemann — viene 
ntenuto un virtuoso della mi-
stiflraziime. Monsieur Esparra
guera. che abbiamo visto in 
a7ione di reroute a Honi.t ni-i 
rorso tlel matrh Marconi-Peter 
Waternian. pub con il suo me-

stiere di - r f̂tSr^e » furbastro c 
casalingo falsare i'andamento di 
un qtialsiasi match ottre che 
eniettere. alia line, verdettl non 
ri-spondentl ai fatti avvenuti 
sulla pedana. A Roma lasrid 
tutti iusoddisfatti c perplessi. 

LoiChiocca 
tifolo in palio 

MILANO. 10. — II 28 settrm
bre a Milano. st svolgrra una 
rlunlonr puglllstlca Impernlata 
sitirincnntro fra Duilio Lol e II 
franrrse Felix Chiocca. per II ti
tolo ruropco del leggrrl. Intan
to Lol r stato sfidato dal slid-
africaun Ton ell con la proposta 
che II vincitore possa Incontrare 
Ilrauu per il titolo mondiale. 

stanza. Ed ti gruppo, come al 
solito, si pcrdeva; nel gruppo, 
ripeto, e rimasto Nencini. II 
quale, forsc, non vinccra il 
'Tour'. Mc I'ha detto t c i 
sera, a Marsiglia, un giorna-
lista di Parigi, chr normal-
mente t- molto bene informa-
to. Nencini avrebbe riccvuto 
un'offerta di JO riuntont in 
r'rHiicia c nel Belgio, a SO mi-
la franchi I'una (il che fa un 
totalc di quasi due Tiiilioni c 
mezzo di franchi) purchc non 
insista troppo nel voler de-
molirc la posizione conquista-
tu da Anqurtil Al capituno 
dclla pattuglia bianco-rosso-
verde surebbc stnto anche as-
sicurato chc sull'ultimo tra-
guardo, a Parigi. la sua posi
zione in classifica risultcrcb-
be eccellente: Nencini fini-
rebbe il -Tour' in uno dci 
posfj d'onorc. Non so se Nen
cini ha acccttato od acccttcra 
I'nffcrta. D'altra parte, con la 
squadra che si sta sfasciando. 
contro i • galli - di Hufot chc 
non lo lasciano andare, in una 
gara dominata dal caldo, chc 
cosa potrebbc fare Nencini? 
Egli sa. come not sapptnmo. 
c?t<* farebbe molto comodo a 
' I'Eqtiipc - mm vittoria di 
Anqucttl, il giovanc campio
ne chc sale alia ribalta anche 
ncllc corse a tappe, in qucsto 
'Tour'. Egli sa, come not 
sappiamo, chc le corse modcr-
nc hanno bisogno dcll'idolo 
perche il - tifo - rsploda. E. 
via Bobct, ai tifosi di Frnn-
cirt si presrnfo AnquefH, chc 
e in gamba, ma chc — alme-
no per ora — non c forte e 
rcsistcntc come Nencini. A-
vesse iwnto ed avesse I'aiuto 
chc & stato dato e che si dA 
all'-1 enfant prodige -. Nencini 
(scomparso Gaul, scomparso 
Bahamontcs) sarebbe risulta-
to il grande protagonistajlcl 
'Tour', le anni dclla rcsi-
stenza c della regolarlta ora 
gli permetterebbcro dt dornt-
nare ti enmpo dci rtmasit in 
gara. campo chc c stordito dal 
caldo, brnciato dal sole, chc 
c dcmolito dalle - bornbe -. 

II mistral ha infuriato tutta 
la nottc. Grossc nuvolc acre 
promcttono la pioggia. .Abbia
mo spemto. No, nicntc: nbbia-
rno spcnifo inrnno. Anche og-
gi il caldo soffoca. soltanto 
chc si ha Vitnprcssione di sop-
portarlo meglio: il sole p;to-
rn n rtmpiaftino con le nuvo
lc, il mistral ci ha un po* rin-
frescato. Ma prende di petto 
la corsa. 

Battono i rintocchi di mcz-
zogiorno, c gli tiontini del 
- T o u r - cominciano a ripe-
sfnrc siii pcdali. Pave, rcnto. 
polvcrc, Defilippis dice che 
il -Tour* «• propria un in
ferno. 

E poi.. 
— E poi — confimia Defi

lippis — qucsto c proprio un 

anno disgraziato per me: va-
do... a trc ciitndri, cerfe j'olte 
bene, ccrtc volte male. Certc 
volte soffro come mat ho sof-
fcrto in vita mia. Ccrtc volte 
mi vicn voglia di piantarla 
II con questo mestierc malc-
detto . 

E Nencini? Ha IVtria rasse-
gnata, apparr offeso. mortifi-
cato: i »galli - di Bidot, ch»» 
trovano cento cd una allcan-
za, che trascinano la corsa 
come vogliono, che guadagna-
tio centinaia di mighata di 
franchi tutti i giornt, gh fan-
no rabbia. Ma non e ccrto 
Nencini che puo cambiare le 
regole del 'Tour'. Dove, del 
resto, anche lui c venuto per 
guadagnare. Ma la corsa a 
chc punta c? Append fnori 
di Marsiglia scappa Pict Van 
Est. Rincorsa di Darrigade c 
Stablinski, rincorsa di Adria
cnsscns, Baurin, Defilippis, 
Lorono. Groussard: rincorsa 
di Baronc e Favre. Tutti que-
sti atleti si lanciano in fuga 
e disperatamente lottano con
tro il vento, chc picga sin 
quasi a terra i canned chc 
punteggiano I'arsa c dcsolata 
strada della corsa: la pattu
glia di punta s'avvantaggia di 
2'-l5" a Mardigucs. Intanto c'd 
stata una caduta: c Fricdrich 
si e rotta la testa. II dottor 
Dumas non pud farci nulla. 
E anche Trochut si e concia-
to male. Trochut resisfc sin 
chc pud c poi, come Fricdrich, 

finisce sull'automobile-scopa. 
II mistral impcrversa: agi-

ta il mare e pare che tutto 
voglia schtaiitarc. II - T o u r - , 
»e! vortice del mistral, tra-
bulla, si frena e si Inncia. La 
fuga forza. ed il gruppo (or-
mui e storia vecchiu) non su-
pera i 2~> Vara. Sicche, niunco 
a metd del cammino possta-
mo aid dire che quelli che 
scappano hanno partita t'inta. 

A Aftmarte tl ritardo del 
gruppo <• dt 8'30". Dal grup
po e fuggito Sigucnza. Nel 
gruppo ricntra Baroni, che 
e caduto senza farsi male, 
cd e scomparso Pintareli, in 
enst. 

II vento va e viene, e si 
rafforza il sole. La strada & 
semprp piatta cd i( pnrsupfrio 
e arido, sclvaggio, brnciato 

Facciamo quattro chiacchie-
re con Binda, al posto-n /or-
nimento di Tarascon. dove la 
pattuglia di punta ha portato 
il suo vantaggio a 12'4J". 

— Che coia pen si del 
'Tour'. Alfredo? 

— Penso chc il caldo I'ha 
soffocato 

— E di .Yenriiit? 
— E' forte, c il pin forte, a 

qiudicare dal - ruarcamenfo-
rui t'tene sottoposto dagli uo-
mini di Bidot. Dovevamo di
re che non vale ritentc. chc 
e mi brocco: inrecc. qunlcu-
IIO (non io) I'ha dato addirit-
tura come gran favorito! 

— Ed ora? 
— Mah . questo e un -Tour-

dove ci si pud aspcttare di 
tutto . 

Ales e ancora distantc un 
paio d'ore. ma possiamo an
dare al tranuardo. che. d'in-
terrnantc. perd'tamo proprio 
nulla 

E' ccrto Intanto. la radio 
di bordo ci porta una brut-
ta notizia: anche Pintarelli si 
t> fatto ramazzare dall'auto-
scopa La pattualia binnro-
rosso-vcrdc si riducc a mcz-
zn dozzina d'uomini. Ed il 
'Tour' a 67: quasi tnefd del 
campo e dunquc sparito. 

Ecco Ales. E' una recchta. 
picroln ciftd. dorc il - T o u r -
straripa. 

Tutta la cittadina (e non c 
tin modo di dire) e sulla stra
da. Ales po'stiedc una specie 
di pista d'asfalto. E' Ii chc st 

AI CAMPIONATI MILITARI 

Battuta I' Italia 
dall'Argentina (5-4) 

I nostri militari sono stati esclusi 
dalla lotta per la conquista del titolo 

ITALIA: Vavassori; F.ufe-
mi, Rohottl; Maslero, Agcra-
dl. Emoli; Danlcli , Tinazzi. 
Pivatel l i . Rnnzon. Corso. 

AROF.NTINA: Capasso; Sac-
chi. Molina; Cainzos. Diez. 
Marianovich. Nardiel lo, Zu-
rita, Mcncndez, Bayo, tfr-
quiza. 

ARBITRO: David. 
NOTE: cir-lo coperto. ter

reno pesante. spcttatorl: 50 
mlla circa: al 31' del primo 
tempo Rosin ha sostitnito 
Vavassori. 

BUENOS AYRES. 10. — I 
due incontri odicrni dei cam-

MENTRE OGGI GLI ATLETI MILITARI PRENDONO IL VOLO DIRETTI AD ATENE 

Volpi col tempo di 30v28"2 
e sul record del diecimila 

II limite italiano di Beviacqua (30'27"1) 
rcsiste da 17 anni - Meconi supera Owen 
BOI.or.NA. 10. — I.a rlunlo

nr atlrtlca con gli amrricani 
di^turbata dal \rnto non ci ha 
(alio trdcrr prandi cose dacli 
« a«*i • statiinilrnsi (rrmalisj a 
tempi a mUurr normal I comr il 
10 | di Mtirrhl«on Mil 100 m.. 
i II" di Gilhrrt nrgli nstacnli. 
I ;.0I di Srhrltnn nell'allo. ccc. 
Mrntrr ln\rrr tia permr\«o aj;lt 
allrti Italian! di dlmostrarr an
n u l una \o l la thr rt votliono 
Ir fcrandi riunioni con rhi \ a 
pin forte per ottrnrrr ell otti-
mi ri«ullati. Srn/.i duhhin 11 
tempo di mjft iur rtlievo per 
not ci e Mato fornito da Volpi. 
giunto serondo nei 10 mlla me-
tri dletro Io jiif;n\tivn StrikofT 
<30'I8"S) segnando II tempo dl 
30'2S"2 a soli 8/10 dl serondo 

dal record di Ilrviacqua rhe 
rrslstr da 17 anni. 

I'n altro tempo eccellente f 
quello ron«rgiiltn da Baraldl 
nri ISM mrtrl (3I8"9> di poco 
siiprriorr al suo record italia
no di 3 1 7 S . Itaraldi e- giunto 
secondo dletro In jugoslato 
Mugosa rhe ha \ into in 3"I7"T. 

Nel match Meconl-OiTen nrl 
peso tl flnrentino ha avuto an
cora una \olta la mrglio lan-
riandn a m. 17.11 contro I IE.05 
drU'amcrirano. Nella \elocita e 
\enuta ancora la conferma di 
Brrrutl vincitore di una delle 
due semiflnali net tempo di I0"S 
superato poi In finale da Mur-
chison. 

QurMa mattina alle ore 9 da Clamplno prenderi It voto la rap-
prrsentama militare italiana rhe parteclperi al ramptonati in-
termilitari di Atenr dove dal It al 17 luglio atlrtl militari di 8 
nazinni daranno \ l ta a garr di alto livello tecnlco. Delia rapprr-
vcntatlta. compo«ta di 22 atleti fanno parte Lombardo. I.lc\ore. 
nallotta. U'Asnavch. Ghlselli. Spinozzl. Perrone. nra \ i c Panciera. 

Nclla foto: I.OMBARDO 

pionati mondiali militari 
hanno visto la vittoria del
la rappresentativa francese 
su quclla brasiliana per 4-1 
e la sconfitta della squadra 
italiana ad opera della rap
presentativa argentina (5-4) . 

I francesi sono apparsi net-
tamente supcriori ai brasilia-
ni sia come classe indtvidua-
le che nel gioco d'assieme. 
Per i francesi hanno segna-
to trc volte il centravanti 
Douis ed una volta la mez-
z'ala destra Mekoufi, per i 
brasiliani ha marcato il ccn-
trattacco Genizaldo. 

FRANCIA: Alberto. Wen-
dhng. Novak; Ferrier. Siatka. 
Cossou; Wisnieski. Mekoufi. 
Douis. Theo. Fulgenzy. 

BRASILE- Miguel. Aloyso. 
Edson; Geles. Al iyne. Marcel-
lino; Piexoto. Ze. Genizal
do. Didi. Chiquinho. 

Subito dopo sono scese in 
campo le squadre dell'Italia 
e deU'Argentina. Partiti di 
slancio i militari italiani so
no andati subito in vantag-
gio con Ronzon (2*). I gTigio-
verdi sulle ali del goal ot-
tenuto continuavano ad at-
taccarc. ma gli argentini rin-
serravano le fila e comincia-
vano ben presto a marcare 
una certa superiorita che al
ia fine del tempo risultava 
concretizzata in quattro reti. 
tre di Mencndez (14 \ 22' e 
23") e una di Zurita. Nella 
ripresa gli italiani si jmpc-
gnavano a fondo e riuscivano 
a segnare altre trc volte, ma 
anche gli argentini batteva-
no Rosin e 1'incontro si chiu-
deva cosi con la sconfitta 
dei grigioverdi per 5-4. 

Dopo gli incontri di oggi 
la classifica e la seguentc: 
Argentina, p. 4: Francia. 
p. 3; Italia, p. 1: Brasile. 
punti zero. Tanto per il Bra
sile che per 1'Italia. quindi. 
6 sfumata ormai ogni possi
bility di vincera U torneo. 

• • m i 

In tutti i bar 

c una bevanda dcliziosa 
cd insuperabile. 

ced rata 

assent 
SODA 

Depositor F.lli PASCUCCI, Piazza S. Apollinare, 45-46 — Telefono 561.568 - 556,275 

conclude la corsa di oggi. 
Tutte le previsioni sono per 
una vittoria di Darrigade. che 
sard spalleaytato da Bauutti 
e Sfabtirisfci. 

Invcce . 
Defilippis sbaraglia gli av-

versari. dando saggi di aailtta 
ed abilitd che iuipressionano. 
II - Cit •>. superando la burric-
ra Stablinski-Bauvin-Damga-
de. ull'entrata dcll'ultima cur
va, pia^*a il suo sprint, con 
la prepotenrn c la sparalde-
ria del campione potente, raf-
finato e smaliztato 

II 'Cit' trionfa. infatti, con 
trc buone luntihczze d> vun-
taggio sn Stablinski. Ed il 
- princtpe dello scatto -, Dar
rigade si riaha prima del na-
stro GH ultri sulla pitta ti 
pcrdono. (Uoia dt Defilippis 
che mi dice: - itou aspettarti 
dtchtarazioni claniorose; con-
fermo quanto ti ho detto pri
ma di partire Soltanto chc 
oqqi era un giorno buono per 
me. L'ho dtmostrato vincendo 
in manicra piii netta del prc-
visto. Chc sono felicc non e il 
caso che te lo dica. vera? -. 

No. Non e proprio tl caio: 
infatti Defilippis non ita piii 
nella pelle per la gioia. II 
' Cit - dunostra con orgoglio 
i /tori della nt tor ia della 
f;entc di Ales che lo applau-
dc a lungo. E mentre Defilip
pis compie il airo d'onorc ar-
riva il gruppo in ritardo di 
I0'40". 

Nel gruppo e'e Nencini che 
oggi pcrde quattro posti a 
favore di Bauvin. Lorono, Ba
ronc c Defilippis. 

E' tutto 
La corsa di domani da Ales 

a Perpignuno e quasi tutta 
piatta sulla distanza di km. 24G; 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
1) NINO DEFILIPPIS (Italia) 

che copre I km. 159 della tre-
dlceslma lappa Marslglla-Alrs 
In ore 5.02'5r" alia media ora-
ria dl km. 31,693 (tempo abbuo-
no 1': S.OPSI"); 

2) Stablinski (Fr) (aliliuono 
30': 5.3r5l"); 3) Darrigade 
(Fr): 1) Plet Van Est (Ol); 5) 
IMrone (Fr): 6) Groussard 
(Fr); 7) Favre (Sv); 8) Ham in 
Fr); 9) Adrlacnsenss (Ilel>; 
10) l.orono (Sp) tutti col tem
po ill Defilippis: U) schellrm-
berg (Sv) a lOMO"; 12) WJtn 
Van Est (Ol); 1J) Thoniin (Ov); 
11) Kelelrer (Uel): 15) HAItOXI 
(It): 16) Picot (Ov.): 17) Ilour-
Irs (Ov.); 18) Hoorrlheke (He); 
19) A pari merito col tempo dl 
Schellemlierg tutti gli altrl, tra 
cul la maqlia gialla Annurtll e 
gli Italian! IIAFFI. NENCINI. 
PADOVAN e lOSATO. 

CLASSIFICA GENERALE 
1) JACQUES ANQUETIL 

(Fr.) in SO.n-ZS": 2) Forestler 
(Fr.) a 4,02": 3) Janssens (IJcl.) 
a iro2": 4) Picot (Ovest) a 
ll'50"; 5) Wlm Van Est (Ol.) a 
13'57": 6) Hainln (Fr.) a If; 
7) Ilohrliach (NEC) a le'H": 
8) J. Iioliet (He) a lB'SS": 9) 
Lorono (Sp.) a 18'08"; 10) Ba
ronc (He) a I8'38"; 11) DEFI
LIPPIS (It.) a I9'47"; 12) Plan-
ckaert (Uel.) a 19'54"; 13) NEN
CINI (It.) a 20'11": H) Mahd 
(Fr.) a ZV02": 15) Srhellem-
berg (S\l .) a 25'05"; 16) Chri
stian (Svl.) a 2605"; 17) Lau-
redi (S. E.) a 26,37"; 18) 
Adriaenssees (Hel.) a 27"4r': 
19) Dntto (S.E.) a aSMO"; 20) 
Thoiuln (0 \es t ) a 3f57"; 24) 
TOSATO (It.) a 17*55"; 31) 
HM'FI (It.) a L08'51"; 42) PA-
HOV\N (It.) a I.2r58"; 83) 
IlAltONI (It.) a 2.17,30"; 67) Mo
rales (Sp.) a 2.52-20". 
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llete e serene 
R, I l i t ¥ "V f V l a l« R«Bina Elena. 7S - TeJ. M.T6 
" * " INTERNAZIONALE GRAND HOTEL 
Va sofgiorno ideale fai un ottimo Grand Hotel - Al Sod d«lU 

Cooperative e deJl'INCA sconto 20 per cento 

CATTOLICA - SStSSTiSn^it™, 
Ge*tlon« CAMST 

Utftck) prcnotailont: BalsrM. V(» S. Lorenso M «. - Vol. MJM 
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B01ARIA S A N C A R L O 
AI.BFRGO 

V.T'T.-.WTUI rrjre M^irrr.' co-a-
»o-:« Cuv".rj tto'.cfr-.e**. Preit 
m.-vi:.-: pjrt:;o'jnr.t-.te ba*** 
W j or.f. D i r m o s e pTCT>~». 

Scar.ii per cc-7..t:-.e 

PENSIONE PAGAN - CBEHAT1C0 
VIALE CARDUCCI 

2» Cat. D :t:*jrtn:t *ui mare. 
C»rr.err co-. b.T ro-i e iitt* rul 
T^iTe 0:t T.a Cj;:r.a Gi»rd:no. 
A t̂'̂ .̂>-r̂ .e«̂ I."• Se:terr\lrt U -
r» : ;*• . I,-_<r.'« e A ; - « : T I J -

:r 1 ,' :—t."» o ~ ^ t" >̂. 

KUARIA E V E R E S T 
P E N S I O N E 

D:rettJ~.e-:e mare. B U M »ti-
gicr.e l-3>\ tutta co-r-.prno. Re-
Utrr.ltz TeL « « K - MILANO 

I6EA HARtNA • RIMINI 
ALBERGO K. t 

D.retViT.tr.te 7n*re. Ct-.Ui.t m»-
deral comfoiti. Prezzi tr.oJir!»-
i..-r.:. T>.Ttx. propria. TeL 81« 

BELLARIA nan tn. sto 
Sul ware. Ba*a jtag-or.* I 200. 
A1U sttf.or.e 1600. T^tto corr.-
pre*>. Te;«v^Soc«. Te'ef. 8158. 

RIMINI -^IfilY 
N'j.v.1 c3=trui:or.e VicjnU?:rr.a 
a", mare. Moderrjirr.er.** attrei-
x-U 0::.V>r* L : ".On. Srt>m-
b-e I.. : ax) tutTa cocr.preio. 

P e n s i o o e TRE NTO 

R 1 C C 1 0 N E 
Via Nino Bix:a 

TBATTAMEXTO FAMIUARE 
Pztzzi; l.26C-l.0t* 

MAKEBELLO RDIINI 
PENSIONE GIROMETTI 

Trar^j.Ua. Fa-T.J-.are. Ottjno 
trattarr.er.ta - Sf.lc.r-;bre. u -

re 1 lefl. lul'.i com re.o. 

RIMINI ALBERGO VIENNA 
OSTENDA sal mare 

SETTEMBRE 
L. 1J*» tutto compreso 

K I M I N i - pr;si„ON* 
LE D A 

N'joia coitrur:are. Vicir.Uslma 
?\ mare M^dern-imente attrer-
7.»U. Of,o*>re L. : 100. Settem-
bre L. : M0. tutta compreeo. 

http://Bcrlino-Milr.no
http://il.il
file:///rnto
file:///olla
file:///into
file:///olta
file:///elocita
file:///enuta

