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BOURLES solo ad Ax-les-Thermes 
% 

Queheille 
e 

11 erafico altiinetrli o della lappa odii'rna d i e da Ax les Thcrmes portent il « Tour - a Saint Oaudens 

Monotonia e noia 
(Dal nostro inviato speciale) 

AX LES THERMES. 14 — 
Come una bottiglictta di gas-
sosa, la corsa d'oggi: un po' 
di spunxa appena si toglie il 
tappo; e poi? E poi. la corsa. 
comt! la gassosa.. 9Vanisce. 

II - T o u r - continuu a bol-
h're nel suo brodo* ant-he la 
prima tappa dei Pirenei ha 
detto poco o niente. Eppure, 
partcndo da Barcellona. avc-
va promesso di fare faville. 
Scatti. fuglie, rincorse: pare-
va che gli atleti avosscro ID 
argento vivo addosso. V. non 
o che alia ribalta salissero 
gli uomini di mczzn taccn. 
No. anzi. ora era di scena 
Anquetil, ora era di scena 
Nencini. Ma erano. soprat-
tutto gli atleti d'Olanda che 
avevano il riiavolo in corpo. 
Gli alteti d'Olanda. pero. fan-
no il gioco di Anquetil; e ri-
sultava poi chioro che vole-
vano soltanto imbroqliare le 
carte. Infatti. dopo un'ora e 
mezza di fuggi fucgi. la cor
sa si addormentava. per far-
ci coniugare ancora il verbo 
della noia. Tutti in yruppo sul 
Col de Tosas c sul Col De 
Puymobcns. 

Si capisce che. intanto. tin 
uomo di buona volonta aveva 
preso il largo; e Jean Bour
les. deirOvest- 27 anni. una 
taqlia di atle!a gagliordo. una 
faccia sunpatica e piu che 
gr^ndi me.-.:i una immwiM 
vo'onta di fare bslla figura. 

Bourles si impegnava e la 

JEAN BOURLES 

sua fuga era facile. Xe-:«uno. 
infatti. gli correva riietro. Poi 
alia caccia di Bourles anda-
vano prima Queheille e Ber-
tolo. e poi Pariovan Ma Bour
les. ormai. era lon'ano. e po-
teva permettersi tutti i lussi: 
anche quello di farsi lu l t i -
mo pezzo del cammino senza 
pestare furiosamente sui pe-
dali. E cosi Queheille. che si 
piazzava. Invece. Beriolo si 
smarnva e veniva messo nel 
sacco da Padovan e anche da 
Plankaert che era nuscito a 
tagliare la corda nella di-
sce?a. 

Pioveva. e'era la nebbia. 
faceva freddo. e "la strada 
faceva paura* ch - assi - fre-
navano e Plankaert no' Xel-
la discesa cadevano e si ro-
vmavano dozzme di uomini: 
I.auredi i i rompeva un pol?o 
e Bobor si sfasciava la faccia 

4*oj - Terzo Padovan a 9*24" - / / gruppo^ con 
miigliori, e giunto a circa dodici minuti - Oggi nuova 

IValkotciak, ma non rannn /on. 
tuna. K' allora I'oorting che 
taplin la corda. Lo inscgitona 
«• lo acchiappaiio TOMIIO, 
Stablinski. Adriavnssem. De 
Jonph o Foreslier. Anche que
st u volla il grnpptt rcugiice. 

Sono pit ulliti il'Oliindn -he 
cercano tli aizzare la lotta: ool-
vere nepli occhi. Gli ntleti di 
(Handti volevano tlimit\lr'ire 
</•(> non sono il'm i onlii < i»i 
« Httlli ». mil lion incfiiiffimi 
iic<?iirio.' 

/ / flippi ftippt tontmiia. Ora 
scuppuiio Slolker, Stablinski. 
Pupre, I'oulininif, It oorttni;, 
(»"<iv. I'tidovtin v I'tciil. id" tit 
iitnttiHfiiti 11 l.a ('.tin tKii. MI 
mm luttltiplin en si fitrmntit: 
Unmet. Amitictil, Dnrriiatde, 
Kerslvn. Nencini. I.iinrcdi. Da 
Sihu, Cbrislinu. Utillnntl. Hit-
bet. slf/rifi(,fi.»t'n«. (Juebetlle. 
Scpu,- H grti/ijio a /'».»". 

L'tifa i>/ipri/)ir. l.a \tratln cn-
intncia <i salirc. l.a /m/tng/in 
</i Anquetil mclitnfi\>,i In jii^n 
e ;)i>i rtdlentn. Sttntt tjitiudi 
tli scena Queheille e f.'m. .i~>" 
dt vantnugio a lln\tnlel%. Si at
taint AnqttetH, Ai'/iciiii cd una 
mezza dozziiut dt allii. I'ru-
vtdfitmo Queheille e (-a\ e 
/mt di iitiDtn jrenitno. Tutti in 
prupitn 11 Hnvetlti. I/II/IO fimii 
pin di un'ora e mezza dt i am-
minn. a Mt foru. 

.Iiiror/j un nlint: i/iirlli) di 
Cohen. 

II trim-trim «• utterrolto da 
unit icnttit tli l\imrla che \cit[i-
pii. AYiwffifi lo inwtuie. 

K laitpiu, ecto j!ii"i tiuerto il 
proftlo dei Virenei. ronerto tin 
un filti di culiisinc. Verii. a /M-
snrvi lit sfiunrtln. gtVi *i M«>-
l>rnm> le sue ru^me hnee. Sul
la strada tli Hiftnll. conttitua 
I'm tent urn tli Itourlc*. I'eroe. 
della fniiriiata. I'tiMit da Wan-
lesquin con 'S'JH'' MI Qtieihcil-
le e 3'IV di i iin/ni.'gi<> su llor-
tolo. Il eni;>;)(» si «• init io nl 
(i imo: il MJO rttitrdn i; di ,V,>". 
/ / (i Tour » */u JIIT ritlrare a 
l.a Far pa % cd cent la Iraped'in; 
mltore Alex I trot, il <• repor
ter >> tli Kadm l.tmrmhuriiit 
I na molocii letta < h,- sbaniht 
ttrta iimlro tin naracarrn e pot 
tl tolo ntdla inwiiin tli un tor-
rt lite. Il Mtllo e tli una tb't I-
na di metri e la holla r Ire-

A. C\ 

(Cniitiiiil.t ill 1. p:ip. 8. rol.) 

Nencini, Defilippis, la niaglia gialla Anquetil 
1 montagna: la Ax-Ies~Thermes—St, Gaudens 

Cidevn anche Thomin. cho 
arrivava tardi: Thomin per-
deva la •• maglia verde •-, che 
e ora di Wun Van Est. 

K' stato xtn tnste giorno, 
quollo di oggi. per il - T o u r -. 

I'n nostro caro amico. un 
illustro eollega. Alex Virot. 
reporter di Kadiu-Liissem-
burgo. nella corsa da Rai-
ci'llona a Ax Les Thernies ei 
ha laseiato la vita. E la vita 
ci ha laseiato il suo pilota 
Renee Wagner. Viaggiava in 
motocicletta. Alex Virot. 

E la strada piatta di l.a 
Kargas lo tradiva: un salto 
nel vuoto. e la niorte nella 
sassaia di un torrente. Renee 
Wagner moriva piii tardi. al-

l'ospedale, dove era stato 
portato in fin di vita 

Questo e il - T o i i r ' . amici 
can; purtroppo. si avverano 
le profezie del « mago •• Ile-
line. che prima del «v ia ' ~ 
bcrisse per !'•• Equipe •• un 
articolo che. tra 1'altro. dice-
va: - Decunazione degli atle
ti o clinia nefasto anche per 
la gente della carovana •• 

Dicinmo il nostro coniiiiosso 
addio a Virot e a Wagner, e 
continuiiiino II •• Tom - che 
cosa ci ptio ancor.i of f i ire - ' 
Mali, proprio non possiarno 
iriunaginare- gli atleti sono 
stanchi. molto stanclii, st;m-
chissnni: gli atleti si trasci-
11:1110: e cosi fia Ilnaurou io 
penso (e 1'ho gia detto) che 
molti sono gli accouli e poi 
Anquetil ha dettato un severo 
diktat: AiHjuetil continna il 
•• Tour •• soltanto se non avra 

fastidi dai •• galli - e (Joddet 
e Hidot hanno dovutn fare la 
riveren/.a; porcio, nella cor.-a 
da I'erpignano a Harcollona. 
il generale (senza gr.idi* Hi
dot. ha frenato Hauvtn e, di 
conseguenza. Privat e Darri-
gade; e nella eorsa da Har
collona a Ax Les Thcrmes 
ncsstiii •• gallo - ha potuto 
alzare la crest a 

Intanto. che cosa fa Nen
cini "' 

Nencini e un mistero. ma 
fnio ad un certo punto Eatto 
sta che 1'aspctiavanio oggi e 
non si J- visto Si fara vivo 
rioma.'ii e dopo'.' Co lo augu-
riaino: ma non possianio fare 
a nieno di dire che quell'An-
quetil che ora viaggia in 
carrozza non dovrebbe per-
dere troppo terreno C'omun-
(|tie <=ianin qui per rifenre 

ATTII.lt) CAMOKIANO 

L a cronsica fl<^lla taippa 
(Oal nostro inviato speciale) 

AX-LE5.TEHMKS. II. — 
Fa caldo. fa molto calda. 
II sole rn e rirne. II bel rat
io di ieri c delTallrn icri mm 
e pin che un ricordo. 

Ilarcellona si i appeiia si c-
plitita e pare pia itancn: il pe
so di Initio calorc la sneri a e 
la stordisce. Mescolitnza di so
le e d'inrantata sonnnlcnzn. 
I 'sciamo did sonno come da 
una materia ritchioui cd an-
tliantti airappuntamcnto tli 
parteitza del « 7'onr». Piazza 
tli Catalopna. ore ° . Alia 
spicciolata arriiano pli stanchi 
eroi della corsa. Pictro le hie 
delle poll rone di vimini. i 
ruffe cd i r.ini-os si nprono 
come polfi mistici, densi d'om-
bra: sono tuci relate c mor
bific. che incorappiano nl son-
no. I.n pente puarda divertita: 
ma dov'e Poblet, dove lla-
hamontcs? Qui. Anquetil di' 
ce poco e niente. E meno au-
cora dicono Foratier. Mahe, 
Christian. Si apphudc. inve
ce. A'cnnni. Ha vinto il « Ci» 
rn n battendo anche Poblet: 
deve cssere — dunque — un 
grande campionc. 

I chilometri del a Tour» 
scappano uno dielrct Tnltro, fa-
tico%amentc ed i « galli » esn-
pcrano. Scmbra di tornare in-
dictrn. al « Tour n del /95J. 
quando Coppi comandava a 
bacchetta: deie cs*crc cou. di-
ceia; e ro«i era. I.e cone. »»• 
Coppi non le lanciat a. ritul-
tarano mtnc*tre lunphe. senza 
sale. Il « 7*onr» del laH7 e 
una hriitta copia del n Tour » 
del /9.>.T. Piii brulto ancora. 
perche non e'e Coppi! Anche 
i « galli w dominano: rincono 
e tinconn. mapari sfaeciata-
menlp. come Tallro giorno a 
Ilarcellona. 

I edono partirr liuiz e Tin-
trcuono f liarrigadc) ; vedono 
parttre Puolingue e Finscguo-
no 1Privat); vedono part ire 
Defilippis c lo inseguono 
tlinuvin). E. lanciata che e In 

fuga. da Anquetil ricerono for-
dine di non tirare; cosi. fan-
no i « toconi ». Succhiano. 
cioe, le ruote. Infine. freschi 
come sorbciti. approfittano del 
sudorc del povero lluiz. del-
firritato Poulingue e del fit-

rioso Defilippis. t he finish una 
per non furci una bella ft-
punt. 

II (i 7"nnr » /id rMMi/o mid t i-
ta slentatn. Ha llrutnetm a ISar-
lellolla. le sue cor*e tin tmn-
ptnni ritota a runtn II hanno 
falto coniugare i terhi della 
monotonia e della noia. >ntit 
rou anche da Itarccllona a 
Pari pi? 

I'tdiamo. intanto, H film /'•/-
la cot.sa di oggi. Mentre gli 
atleti. pawi pa\%o, guadapiiu-
no it naitra tli pnrtenza sulla 
strada di Kibii*. buttiamo piii 
nil po" di notizie. 

llaroni sojfre. da qualche 
giorno. per un'infezione a un 

dtto delta mituo ' e feme di 
non paler arrtiare. 

Hindu ha ditto ordme n Pe-
filippis c llalfi di entrare in-
tutle le fuphe. Adriiiensu-n\ 
icde Atlqlictil ttrnlo tonic 
una frittella e continna a di
re cite tl a Tour i> finirti per 
vincerlit Nencini. F. Af/irim 
continuu a tut ere. 

Antltamo 
Contiamo pit iiontiiti. sono 

ancora ufi. l.a urada e piat
ta. all'ttitzio. Appenn fuori dt 
Ilarcellona. il pae\agpio e ,iri-
do. selvappio. triple. 

« I'rantl? o, « I 111.' ». Scappa
no Kersten. Pupre. Ilergaud. 
Holland, Padovan. Schoubbcn. 

till. t... 

. > 'IS* ' i 

ANQ 

,4 \< '- 'iff ', 

•**v vtwk 

I'KTII. 10 ml nee il eruppii. Alia runta della mactia clalla 
i- CiASTONK NENCINI 

®9 1PSJIE®1 

(Dal nostro inviato speciale) 

AX LES THERMES. 14. — 
71 « T o t i r - .scriccliiold t it 
•sionor Goddet e prcoccupa-
fo. 11 - Tour - «'• iiiiniicL'iiito 
dul • Giro - per questa sciu-
plice nii/ioiic: I'litfiritu del 
nostro sport e f/ni irifrn.s-n nel 
Tiie-ic di ni(ir;o ed nllu fine </i 
(Ittmno, ((iiando il ~Tonr-
parte. fin atleti ri iirnraiiu 
con il fiatn corto. Sbattomt 
J'IT IIn po". poi In fatten h 
demohser c se fa caldo addio' 

11 - Giro - fin In fortuntt di 
parttre prima del -Tour' e 
di poter disporrc. qniiiili, di 
ntlcti unroni ivihcJi. A pro-
poiito: De Hruync mi ha uiA 
dpffo d i e !• probabile il suo 
innii;;i;io ii •• / - Giro - del 
1$'>X /)i (ini'.ei/ifnril. iiii'iifr 
- i'oijr -

• • • 

.•liich<' i! - forjnit • di liobei 
<•• >,ttito tin colpo dura per il 
'Tour-. Bobet e caniiderato 
m Erfliicm mi - trnditorc - e 
il siqnor Goddet lo unarda 
come si qunrdti un prandc 
nemico " «fnrfait * di Do-

GIORNATA PIENA PER LE MACCHINE DEL CAVALLINO RAMPANTE.. 

FenniilnMIe cersn di Luigi Mussc su Ferrari 
viltvriese nel Gr. Pr. milenwbiiislice ill Reims 

Anche le altre gare (12 ore e formula due) hanno visto i successi delle Ferrari con Gendebien-Frerc 
e Trinti^nant - Vittime di due incident! mortali T inglese Phil Whitehouse e I'americano Fraser 

DETTAGUO TECNICO 

V IL TOIK 1\ (INil 
L'ORDIHE "DI ^RRIVO CLASSIRCA GENERALE 
1) JEAN BOURLES (F.O.) che 

copre I 220 km. delta 16 tappa 
Barcelona - Ax-L*s-Thrrmcs 
In ore 6.1331" (con Tabbuono: 
ore C.I2-34"); 2) QurhrHle <F.f>.) 
a fM"; 3) PADOVAN (It.> a 
9~2t": 4) Plankaert (Bfl.) a 
!•*•"*•; 5> Bertolo (N>c) 10'2V; 
6) Gav (S.O.> a H*2T"; T> Crra-
mi (B>I> a ir29~; 8» ChrtstUn 
(Svl); ») Stolkrr (Ol); 10> Fo-
restler (Bel); 12) Picoi (O.); 13) 
BAFFI fit) tutti col tempo di 
Oraml; H> W. Van TM (OH 
a 11-34": 15) NENCINI (It): IS) 
Dnpre (S.O.): 17) Mahc (Fr) 
tutti rol trmpo di W. Van F.st: 
18) Ban\1n (Fr) a m i " 19) 
DEFILIPPIS (It) *.t.: 20) Jan-
»srns (Bel) » n i l " : 21) Darrl-
jade (Fr) s. t.: 22) Anquetil 
(Fr) a 11-41: 23) Voortln* (Ol) 
».t.; 24) Adrlacn«rn* (Bel) a 
ir45"; 25) Baronc (lie) ir47"; 
fc) Lorono (Sp) a 1T49"; 27) 
Chaustabrl (S.E.) s.t.; Zi) Dotto 
(S.E.) a 13-12"; 29) Ruby (NEC) 
*.t-; 10 4. Bob«t (He) t.L: 11 
TOSATO (It.) a U17"; 5») BA-
ROM (TL) » 3101-. 

SI tono rltlrati: Cohen (NEC). 
&MTrdl (S.E.) e 9. Bober OHD. 

1) ANQUETIL (Fr) In 98 ore 
5«-l4**; 2) Forestier (Fr) a 3-4«": 
3) Mahe (Fr) a 619"; 4) Chri
stian ( A D ) a 10'22; 5) Bau\in 
(Fr) a I0'M**: 6) iantsrnt (Bel) 
a U-48": 7) Plcot (Fr) a 1303; 
8) V*n Est (Ol.) a UW: 9) 
DEFILIPPIS (It.) a 18.17": 10) 
Lorono (Sp.) a IS'U"; II) 
Rohrbach (N.E.i a IS'58": 12) 
Planckaert (Beldo) a 19-I2"; 
13) J. Bobet d ie ) a 19*32": II) 
Barone (He) a 20-23": 15) NEN
CINI (lu> a 2I-45": 16) Adrians-
sens (Bel.) a 28'51"; 17) Dotto 
(S. E.) a 3r08": 18) TOSATO 
(It.) a 11*22-': 19) Hoorelbeke 
(He) a 40*54": 20) Thomin (Ol.) 
a 41-33". 

Sepoono: 28) PADOVAN at . ) 
a 1 ora 07-06": 30) B\FFI It.) 
a 1 ora 09-31": 59) BARONI 
(It.) a 2 ore 40'07". 

La clasiifica a sqnadre 
1) F R A N C I A 294J6J1"; 

2) ITALIA 296.14-20"; J) Ovest 
296J5-10": 4) He De France 
297.01*31"; 5) Nord Est Centre 
297.0850": 6) Bel ftO 297.18'M: 7) 
Olanda 297.18*19"; • ) Sad Ovest 
PREMIO DELLA MONTAGNA 

1) Ber^aad (Franrla) 43 pnnU; 
2) Nencini (Italia) 3T ptmtl. 

l . l 'IGI Ml 'SSO. 11 bravo pilota rominn. vinri lore della rara antomobilistira di Reims 

(Nostro serviiio particolare) 

REIMS. H — II pilota ita-
liano Luigi Musso su Ferra
ri ha vinto oggi il Gran Pre-
mio di Reims di formula uno 
per vetture da 2500 cc. pre-
ceder.do sul traguardo della 
combattuta corsa il francese 
Jean Behra (Maserali) e i'in-
glcse Stuart Leuis -Evans 
(Vanwal l ) . 

La giornata sportiva pur
troppo e stata fur.estata da 
due incidenti mortali nei 
quali hanr.o perduto la vita 
il pilota in-jlese Phil White-
house e il cittadino america-
r.o refiden'.c in Ir.ghiiterra 
HuRh Mr«cakay Fraser. Am-
bedue i piloti prendevano 
parte alia seconds gara della 
c iomata. la prova per vet
ture di formula due. fir.o a 
1500 c c . che e stata vinta dai 

T O T 
1. CORSA: N. V.; Z. COR

SA: 1-x; 3. CORSA: %-x; 
4. CORSA: x-1: 5. CORSA: 
1-1; «. CORSA: 1-1. 

frsncc£e Trint:sr.ant su Fer
rari. 

Witehousc, ch*» guidava 
una Cooper, k uscito letteral-
mente di strada con la sua 
macchina che e esplosa. co-
minciando. poi. a bruciare 
furiosamente. Un elicottero 
che sorvolava il circuito ha 
raccolto il pilota cho era sta
to sbalzato fuori dai posto di 
iruida e con questo mezzo 
Whitehouse. che aveva ri-
portato Rravissime ustioni e 
contusioni. e stato traspor-
tato in una chnica di Reims 
dove. pero. il pilota e m o n o 
poco dopo il suo ricovero. 

L'altro incidente, che e co-
stato la vita a Fraser. e ac-
caduto alia stessa curva do
v e lo scorso anno morl la 
guidatrice francese Annie 
Bousquet. La «Lotus - pilo-
tata da Fraser. nell'abbordare 
la curva. ha sbandato pauro-
samente e. dopo aver com-
piuto alcuni g i n su se stessa. 
si e rovesciata fracassandosi-
Dai rottami il pilota e stato 
estratto in condizioni gra-
viss ime ed anch'egli, come 
Whitehouse, e morto pochi 
minuti dopo il suo ricovero 
In ospedale sonostante i t en-

ti'.Ki d^» s.-imtari di strap-
parlo alia morte. Con la mor-
te dei due piloti quella che 
doveva essere ur.a bella gior
nata di sport e divenuta d i m -
p r o w i s o una tragica giorna
ta di lutto. 

La v i f o r i a di Mus50 e st'i-
ta soprrsttutto frut'o della 
regolarita del ror.duforc ro-
rn'ir.o il qu.-ile. dopo avor 
tallonato nei primi siri del 
circuito Leu-js-Evans e Fan-
gio. verso rr.f-ta ^ara. ed esat-

tamente al trcntaquattresi-
m o ciro (la prova eomprcn-
deva 61 5iri del circuito di 
km. 8,301 per un percorso 

IIF.NRY DURESNE 

Contlnua In 4. p»f. 9. col.) 

Ci. P. ItFlMS 

I) LL'im Ml-SSO (It.) <u 
Frrrjrl In 2.3302*5, mrilia rhi-
Innietri 198.537: 2) Je.in Hrhr.t 
(Tr.) su Masrtili 2.33-30"!; it 
Stetiart Leuls F.tans (CI.Il.) su 
Vanuall 2.3t'l8"6: 4) Harry 
Schrll (USA) su ."Hasrrafi a un 
Kirn: 5) S.ilvadnri (O. II.) su 
Vauuall a due fiiri. 

FORMULA DUE 
II TRINTIGNANT su Ferra

ri. che coprr I 37 girt del cir
cuito. pari a km. 307,161 in 
I.IQ'06"8. alia media di chiln-
mrtri 181.090; a un elro: 2) Lu
cas su Cooper In 1 10*08"9: 3) 
Marsh su Cooper In L40*09"l: 
a due *iri: I) Kalvadorl «u 
rooper In I.f)*IS"5; 3) Goetal 
su Porsche in 1.10*21"!. 

• 13 ORE • 
1* GENDEBIEN-FRERF. sts 

Ferrari con km. 2.008 -Ml; 2i 
Sridel-IIiU (Ferrari) chilomc-
tii 1.981.117: 3) Madeo-Miuuri-n 
(Ferrari) km. 1.937.122; 1) Pa-
pais-Crivellarl (Ferrari) chi
lometri 1.920.476: 5) Picard-I.u-
Clio (Ferrari) km. 1 912.117: 6i 
Storcjr-Bonnler (Pors«-he> chilo
metri 1 883.613; 7) Frankcnherg-
Barth (Porsche) km. I.8S1632; 
8> Htidson-Kcllet (Austin) chi
lometri 1.812.835: 9) Gorza-
Fraccari (Alfa Romeo) con 
km. 1.788.202; 10) Massimo Lcto 
di Prlolo-Bordonl (Alfa Romeo) 
km. 1.777.488. 

bet lui fiitto appiirire antipa-
tico anche Dncazeaux. il di-
rettore della piittuijlid dt 
f'nniria nl - Giro -. Duro-
zeattx. che vale nlmcno due 
o tre Fiulot. al - Tour- dirif;»' 
In s(/n<i(lr<i del Nonl-E.it-Ccn-
tro e s-i Imncntii: -Me ne fan-
no di tntti i rolori. comunque 
ho ou'i portato due volte alln 
••I'tor'a //,!•??••ir'nri/er . -. 

• • • 
A lit eccn nn.i eoutola:ione 

per il "idiior Goddet: leqpo • 
<n - AIKJI o!j;»ij)if77ic - che 
linbet disputera il - T o u r -
(1<*I *.*iS. yrartr a un .. seprcto 
dt Van Stcctibernn. Asilvte 
ri'r/io cosi -T- scrire il fjior-
nc.le '— a tiii scnvnz'ionulc 
duello tra il vccchio oirnpr'o-
ue (Bobet) cd il imoro c.:m-
p."-n>* C.tnqueiitl 

Que .IT,! , ter • .. 
• * • 

I'n al'ro - T o u r - , ftobet 
Vhu comunque fn'to. E' un 
-Tour- in., nio-fni. Ahbia-
mo iiirnnrriTfo liob^t a Gran
ville. a Charleroi. a Me:, a 
Mnrtlqlin. a Pernianano. ed 
ancora Vincontrercinn a Pan. 
a Bordeaux, ii Tour*, a Pa-
r'tji E siccomc il *uo inqap-
(jio e di "i00 mila franchi. 
fare il conto. Bobet fintrd 
cnl I'ttjdagnare due o tre vol
te tnnto quanto quadannr-
rr.nno qli - eroi - in ma-
qlia binnco-rosio-bleu. che si 
inno - bruciati - nel 'Tour-. 
che *ara ricordato come quel
lo dei c'.amnrmi c.bbandoni. 

• * • 
E con Bobet. CJeminiani. 

Koblet. Gcuthier. Van Steen-
beraen e commnnuz bella. Al 
- Tour - in qinsira vedlamo 
spr%sn Fornarn. 

— Rimnianai di non esse-
rc ne'',z mischra. Pr.squallno'' 

— f n po". =:i: m i quando 
vedn certe facce. e nenso che 
cliche la m;a po'rebbe " 'wrf 
fra qw'.'.f. no! At'.orz mi dico 
fort iniltn d* aver f-'io e rin-
t'i '•'. -GTO !••'.: i Sr'::e"ti -
S-tr.n cro'.'.i::'. i f,:ror'*i. Gzvl 
•- B"-h iTTjnnt.'; e \'enc:n' > 

I p-'Ton-.-ro dei - a : - - - Cotf 
dovrebbe vrjee-e Aiqu'*'1 

11 q-ir.le. perft. Orz ; r ' " ' : S\i 
trarjuar 1: piufiotto **:nco: e 
c'.% chi dice che e mr.:?.:o Mz 
r'e r.rirhe rhi d're che ;7 rr-
(7 7"" dirrb nf*"i; "»r-?: h~. 
t'nppe - nl-.l-r'e -. -T. rj-;rs*r> 
• To-t r -

• • • 
J P>rci-\ sn''.zn',t : p •••-

"7.-:. r-o:rcbb--rr> frzif-im^re 
'! -i-17-io • c;zllo - d:. Aiqi.e-
'''. II qu.i'.r. comunrj-ie. do-
••-7 niche b-tizihz--* »v! fin 
;e-r-~".o. n--Vz na'Z cot''o :*t 
'errvi, dz FlO'd--Z"X ~. T.'-
brf:":-- 1.7 rf-tte.nz'z »' 77 r^: -
TOT--:'! ''-'JOO F~ r>--"-.-.•,-> 
.Ale.'--::' hz la ns-WtA V. 

Laigi Mosso 
a pilots moderno J> 

L<I rccchis guardia. come si 
dice rubcTido egli eserciti na-
poleomci -m termine robusta-
mente e ottoeentescamente 
retorico, la vecchia Qruardia se 
ne sta endando un po' in tutti 
gli sport; e adesso. dopo un 
primo sconeerto per quel grcn 
vuoto che se n'era fctto. co-
tntnc'ijno a fcrsi coreggio i 
nuori e i nuovissimi. Scom-
parsi Bartah e Magni e forse 
ormai enche Coppi nel ctch-
smo. dopo un po' di scuro ci 
sono ora le luei che si chtc-
mano Baldini e Nencini: Vere-
diti piu difficoltosa, quelle di 
Lcnxi e Beccali, la stenno fi-
nalmente afferrendo con ono-
rt Bareldi e Scavo, e nel loro 

^ H R ® ! delta 

sport cl sea aliri rcgc::i che 
con sorprendente dtsinrolturz 
picchicno senza riguardo in 
testa c i vecchi primcii: nel 
nuoto. dopo Romani. ecco la 
form:dcbile nor;fd di Pucri. 
nn ftpetro che COTTC piu «;-:f"ro 
degli crcaici Avne Bop e 
UV'simTiller; solo nel eclcio 
inrece di Piola e'e appena e 
soltanto questo o quel Sicole .. 

Xell'cutomobilismo I'cvvi-
cendarsi delle generazioni vie-
ne purtroppo governato della 
falce eruenta della morte, irn 
po* a ccpriccio t un po' per 
cerit » e legg'x cmdc l i a not 

ir-mote. Co.>i C^ireHotti che 
cceva 27 anni e morto. qustido 
encora doveva csprimersi co
me maturo ccmpior.e. Ma si 
sono ritirjti Villoresi e Fa
rina: Tcruffi grcndtssimo in 
certe gare per ccrt'cltrc e sol
tanto un rincclzo: e allora roc-
ca a Luigx Musso dt p r e n d r e 
il posfo dt prt-minen-ii che r:a 
rsa fu di Bordino. Ccmpar;. 
.Vurolan, Var*rt. Aiccri pzdrc 
e figlio. A Lutot Musso. m m ; -
no. sui trent'ennt. Vn bfl ra-
gazzo alto e calmo, dai frtddi 
occhi chiari e dai modi e le-
gantu Musso e un personaggio 
che non somlglia ci furiosi 

• czvclieri ' che Vhcnno pre-
ceduio, nomini sprec-cntt il 
Ci7lco"o, il pericolo. Iii rita e la 
rr.orte. Musso e un geltdo pro-
fessiomsta ch^ conosce con 
precoce brcvurz tutti i se-
gren dell'arte sua. e li cppli-
ca non solo a rinccre ma a 
Si:Ii-^-;iiGrdarji per qucnto piii 
gli e possibile. In questo mt 
p^re p:it moderno e spregiu-
dicjto e saggio dei rornsntici 
erot del passato: non per 
niente e romano. cioe la sa 
lunga e conosce la labilstd iro-
nice delle cose, abbastanza per 
rispe:rar!e. per non forzar mci 
loro la mano. 

Ecco allora che la sua tit-
tonz a Rcimj acquista un gu
sto che ci piace: un sapore 
scientiflco e frigido e se co-
lete cinico; eosi disincantato, 
cosi 1957, infine. 

Pack 

i. n i : M I ;; --rr*-* m : 
1o .fi.-t-r.do r'l-"1 r. !*- E^'Art* -
inierrs'2 •'. t-'Ci't 1: \fj-:e-
* '.. Che ;• •':-; zt-ss's ft-- cr* 
Pohei :- -»•-.'---••» - ;-r"r-7-
t:co •) .7 i-rn izr? - cz*~-
vone c*--~r ,: . -». z~-
c:a e. ^.'»--h> i••>**, •?--! — i«i"ffi. 
Inr--"-'. Fir-'«*-.'- v .,..':**> *9-
•IO i-7 •77T1'V»7. ji. r-.z r'l''s1Z-
no il r--r^o -»«•*:: rr.--i?*rz , 
ed i a:o-nz'.: »'-*•.—.i ?»* r>o-
j-"-:-: ni -3:-^>47T:.-» 

che > ?:•! :«;r*7-7::fo -r"c«>--a 
d: Bobet. 

• • * 
.Ai7-i--r:!. eroe del * To-zr •.* 
E d:e;-o le c \ - i : > si Tffr-i9-

r-, d: c'-i'is e •»: nctz». r»r-
che T- eroe - po*?z zr—.?z'? 
a Par-.c: *<*::.: CZ—P—Z •?*! 
f - io i /o C*.i r->7 Ic . - - " - • " : * 
Gli unrrri'. d*'le rj-?:on:. :1i 
tiomini d'O'-ZKiz Y n r f i i re 
ne stZ :.l dij^-rtt'.* CC'̂ I* 3 " 
ctU'.i della r-.dx.-.z pztmsl'z 
del 3elj:o. 

m • * 

ConiinuizT-is i' czmmino. 
Torr.:zmo dalla Sxaia. Ab-
biamc) £".a • zs*zc3:zt& • !* 
monizzie dei P:-en.-i Dcma-
ni e doD& an .ire no p- i rn: 
ri crrznoi -heremo. cioe. «*1-
le itr-de che permertono an
cora di punrare je^jjo e fart 
il gioco. Soeriamo che It 
corse non direnrino tim p*l-
legrinaooio Samore albs ««••)-
tzgna E oridi^ma * for*«» • 
Nencini e DeflivtJzs. 

A . * 
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