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A St. Goudens secondo trtonfo di Defilippis 
% 

% 

Dard "forfait,, Nencini che, caduto dalla bicicletta in prossimitd del traguardo, era ieri sera febbricitante ? 

i le iiltime raoiita il Tooraialet e 1' Aubisqee 

Blssando II successo della lappa dl Ales, NINO DEFILIPPIS 
h a conqulstato lerl la sua seconda vlltorla battendo, d'astu-
zia e di forza, Forestier, e salendo un altro gradtno in clas-
slflca generate. Ora. infaltl , il • Cit > e all'83 posto a 15'42" 
dalla maglla gialla Anqueti l , 11 quale ha guadagnato altri 27" 
su Nencini, attardato da una caduta In prosslmlta del (ra-

guardo di St. Gaudens 

(Dal noatro jnvlato spec la le) 
ST. GAUDENS, 15. — Vno 

zucchcro per addolcire la boc-
ca, piuttosto amara: malgra-
do le montagne del Plrenel, 
il * Tour • continua, Infattl, a 
sfornar delusionl. 11 pattu-
(jllonc degli * assi • ha rag-
giunto anche 11 traguardo dl 
St. Gaudens ruota a ruotu. 

Ma parliamo dello zucchc
ro: parliamo — doe — delta 
vittorta di Defilippis. II -Cit' 
ha, dunquc, fatto il bis. Defi
lippis si e imposto con la 
prepotenza del suo guizzo e 
la spavaldcria del suo «- rush • 
formldabilc. II... tencnte della 
pattuglia bianco - rosso - ver-
de, sul traguardo in salita di 
St. Gaudens ha fatto fuori, 
ncll'ordine, Forestier, Buffi, 
Iiergaud. Schellemberg, Kc-
tclccr. Christian, Lorono, Jans-
sens, Dotto, Bauvin, Anque
til, Mahc, Van Est, Stolker, 
Walkowiack. Questi uomini 
si erano in parte azzuffati sui
te rampc del Col du Portillon. 
Si caplscc che e'era anche 
Nencini nella tuischt'a, ma poi 
non ha avuto fortuna. 

In vista del traguardo, dopo 
che aveva gia superuto la di-
stanza, Nencini si c arrotato 

con Stolker, e caduto e si e 
rovinato, un braccio ripor-
tando una brutta contusione 
ad un flanco. In serata Nen
cini uveva la febbre: 37,5; c 
il dott. Frattini che gli hu 
praticuto un'iniezione anti-
tetanica ha dichiarato che a 
causa dci fenomeni di rias-
sorbimento e per le conse-
lltienze della iniezione anti-
tetanica non si pud escludere 
che domuttinu il - ragazzo * 
sia costretto at ritiro. Noi 
speriamo di no e a Gastone 
facciamo gli auguri. 

Nencini era stato il prota-
gonista della • battaglia • che 
ha salvato dall'assoluta mo
notonia la corsa di oggi. Fug-
giva ' I'croe della giornata •», 
Stoolkcr, fuggivano Ketelcer, 
Walkowiak, Ruby, Schcllen-
berg, Baffl, Darrlgade. Adria-
ennsens, Planckaert. 

E Nencini faceva parte del
la pattuglia di Anquetil, do-
Vera anche Dotto, che era 
abbastanza in ritardo. Scat-
taua Dotto e Nencini reagiva. 
Un po' dl confuslone e poi 
il paraplglia. Anquetil si stac-
cava, Nencini perb non sa-
peva approfittare dcll'occa-
sionc. 

II. ORAFICO 
sculure II Col 

A I / m i R T R I C O DEI.I.'ODIERNA St. Gaudens-Pau (km. 207) ultima lappa di montagna: el sono du 
du Taurmalct (m. 2113). il Col dc Soulor ( m . 1443) ed il Col d'Aubisque (m. 1710). Avremo lassu, 

siille c ime dclle tre montagne, la deelsiono della corsa? 

PIERINO BAFFI ha conqul
stato un hrillunte tcrzo posto. 
dletro Defilippis e Forestier 
completuiiclo cost II succcsso 
italiano nella tappa. Baffl si e 
cost I'onlernuito come imii dei 
pin brillanti corridor! della 
squadru Italiunii nvendo gia 
riportato una vittoria dl tappa 

Nell'azione d'attacco insi-
stcva tnt*ece Dotto che tra-
scinava Lorono e Janssens. 
Ma si era quasi in vet-
ta. E pcrcib la montagna non 
poteva che partorire un pic
colo topolino: Ketelcer in 
qucsto caso. Ketclecr che su-

perava lo spento Stolker. E 
veniva la discesa. Ketcleer e-
ra acchiappato da Stolker e 
poi da un'altra dozzina n 
mezza di uomini. Fra questi 
e'era Defilippis che era arri-
vato piuttosto tardi sul nastro 
rosso a quota 1108. 

L'ACQUISTO DI « PEPE » E' ANCORA INCERTO MALGRADO LE DICHIARAZIONI DI SACERDOTI 

II C D . del Milan afferui-a: 
Schiattiiio e ancora nostro 

« Facciano pure quello che credono. II mio prezzo lo decido io » dichiara l'uru-
guayano - Pozzan alia Lazio? - Ciric ha firmaio e Stock sara a Roma il giorno 25 

MILANO. 15. — II C D . del 
Milan si fc riunito per 1'appro-
vaztone del hilancio consuntivo 
c preventivo c il rinnovo delle 
cariclie direttive della pocicta. 
Asaente il presidentc Rlzzoll, 
Dopol a Icttura dei bilanci e 
della relazione morale la riu-
nione (e quindl tutte le que
stion! all'o d g.) c Btata rinvla-
ta di sel mt'Bi. 

Quanto nlla ventilata ccsslo-
ne di Juan Alberto Schiaffino 
il CD. ha teiiuto a precisare 
che fino a qucsto niomento il 
glocatore uruguainuo e ancora 
dl propriety del Milan. 

CIA mentre a Roma si parla* 
dl una prossima visita mediea 
da effettuare al glocatore per 
rendere valldo 11 contratto di 
acqulsto. D.il suo canto, poi. 
Juan « Pepo» Schiaffino non 
solo 6 nU'oscurn dclle trattatlve 

D0MAN1 SERA SUL RING DEL PALAZZO DEI CAMP10NI 

Di scena Caprari, Male e Vernaglione 
in 3 match che promettono spettacolo 

Saranno loro aweraari il prima serie francese Oura AH, il pnntiglioso Vescovi e 
il teenko Bellotti - Borraccia-Mangiarelli e Giacche-Omodei incontri di apertura 

SPOUT 
FLASH 

Ariemio Calzavara. II \enrto «•*-
mlnatorr, che ha ennquivtato \t-
ncrdl a) < Vieorrlll > il lltolo eti-
ropco del mcdlo-matiiml. battendo 
aJ puntl II detentore. jl tednco 
Gerard Hecht. rinuncera al titolo 
Italiano delta catcgoria. Qunto per 
favorire 11 tuo compatfno di scu-
derla, Rocco Maxzola, il qaale ml-
lita nella medesima catefioria ed 
In brere tempo ha collo promet-
tcntl afermailool-

Intanto »i ha da Berliito che la 
Federation* tede^ca ha proleitato 
presso la E.B.U. a Parlsl per la 
decisions dell'arbitro framesr. An-
drt Esparaguerra. netl Incontro di 
Milano atfermando che FsparacoeT* 
ra ha tpeito pregindicato la po\|-
ziooe del prole**lonittI tedr«hl ne-
gli locantrl per on titolo ctiropeo. 

A qnesto rlgnardo si ricorda lo 
Incontro tra il danese iohansen ed 
II tedesco Handke. net settembre 
*KI e qoetlo tra I'itatlano Ca%kchi 
die vetmc proclamato vliKltorr sal 
canpione ctiropeo dei masshnl N'en-
bans. 

• 
LONDKA, 15. — Per la (lasska 

« Ktef George and Oaeen Eli/j-
bcOi Stakes » la corsa ingle^e pia 
dntata. che Terra dispotata sabato 
prossiino ad Ascot satta distanra 
di on miglio e mezzo, il prlmo la-
Tortlo e Crepello che sark montato 
dal faraoso Plggott. II quale Ticne 
dato 8 a It. SegDoim il francese 
Frtc (7 a I) t'itaiiano Tlssot (8 

• 
rOBEST HILLS, 15. — Lewi* 

Head km complnto un vltiorlo-
•o esordlo In campo profession 
ntstlco. battendo II connazto-
nale Frank Sedgman per «-J. 

• 
BELGktADO. 15. — Per la 

eoppa delPEnropa Centrale. II 
Vasas di Budapest ha battnto 
la Stella Kossa dl Belgrado per 
3 a 1 («- l) . La rlvlnetta sari 
dispntata a Badapesu 

• 
AtCKCION, IS. — In an In

contro valevole per le eilml-
natorie della coppa del mondo, 
II Paraguay ha battnto 1'Ura-
ffaay per S a l ( l -«) . 

• 
HONOLULU. IS. — Col tem

po dl rtr*l I'anstrallana Dawn 
Praaer ha mlgllorato lert, nel 
csrse dl cna rianione dl n s o -
«•, II record aaondlale del 2M 
•ictrl stile Hbero. tub l l l to daJ-
sm MaHMtaaal* kVomla* Crapp eba rum. 

Intercssantc. sia dal punto 
di vista tccnico che spetta-
colaro, sara la riunionc che 
yli - Amicl del pugilato •• fa-
ranno svolgere doninni sera 
al Palazzo del Campioni Nel-
rincontro-cloii il - t r i c o l o r e -
e challcnRer europeo dei pesi 
piurna Sergio Caprari dovra 
vedersela con l'ostico prima 
serie francese Oura Al\. II 
protctto di Prpictti non ha 
sottovalutato 1'avversario ed 
ha curato al massimo la sua 
messa a punto. ben sapendo 
che un insuccesso o una brut
ta prova in qnesto momento 
potrebbe nuoccre alia sua 
carriera futura. Quindi do-
mani sera Caprari saiira sul 
ring del Palazzo ben prepa-
rato onde trovarsi in grado 
di respingerc 1'assalto delt'al-
gerino. 

Caprari come si ricordera 
e reduce da un vittorioso c 
furioso combattimento contro 
U taurino c aggressivo pari 
peso spagnolo Manolo Gar
cia. quesful t imo fresco d'una 
vittoria riportata sulla spe-
ranza francese Ventaja prima 
del Iimite. 

Attraente si annuncia an
che l'incontro che vedra di 
fronte l'ex - trieolore» dei 
pesi welters Vernaglione cd il 
romano Bellotti. Nella sua ul 
tima apparizione romana il 
tarAntino batte prima del Ii
mite it viterbese Malft grazie 
a precisi sinistri al corpo s e -
guiti da un destro alia ma-
scclla Questa volta perd, con
tro il tecnico Bellotti. per 
Vernaglione sara altra musi
c s : Stefano. infatti. ha la sua 
stessa tdglia atletica (anzi Io 
supers di qualche centimetro 
in altezza>. e vanta un incon
tro vintrt ultimamente con lo 
ex campio"^ d Kuropa Idris-
sa Dior.e dopo aver pareggia-
to contro I'attualc campione 
della categoria Garbelli. 

Ma piii intercssantc dal 
punto di vista spettacolare e 

quindi bene accetto dalla •pla
t e s " sara l'incontro fra il 
combattivo wel ter Vescovi ed 

il viterbese Male. Vescovi e 
un puglle - b a t t a n t - , insom-
ma uno di quell l che non dk 
respiro agli a w e r s a r i ed e 
poi reduce da una bella tour-
nee in Australia e quindi de -
sideroso di mostrarc i pro
gress! ottenutL Fra Male e 
Vescovi c*e poi una certa rug-
gine e i due a w e r s a r i avreb-
bero voluto cornbattere « a d 

oltrnnza » cioe in un numero 
di riprese superiore a quello 
previsto. Dunque i client! del 
Palazzo non ciovrebbero rim-

piangere i soldi del biglietto. 
Infine, pure intcrcssanti do-

vrebbcro risultare gli altri 
tre incontri professionistici in 
programma della manifesta-
zione. 11 - p iuma» napoleta-
no Borraccia non avra un fa
cile combattimento misuran-
dosi con il tarantino Mangia-
relli. e !a stessa cosa si pub 
dire per il leggero romano 
Giacche contro il duro mila-
nese Omodei. mentre nel pri-
mo incontro della manifesta-
zione il peso piuma romano 
Torreggiani avra il suo da fa
re per superare il napoletano 
Cossia. 

ENRICO VFNTITRI 

ma non uppare molto soddisfat-
to della elfra di trasferimento. 
Infatti il glocatore. nvviclnato 
da un giornalista al Lido di Li-
gnnno ha espresso il suo dlsap-
punto dichiarando: « Facciano 
pure quello d i e credono. In de-
flnltivu basta che a me diano 
ciO che voglio. 11 mio prezzo lo 
Ilsso io s. Tutto questo lascia 
cretlere che fra Schiaffino e la 
Roma non £ stata ancora al-
Incciata nesnuna trattativa cli-
retta e la situazlone appare tut-
t'altro che chlara. Per glunta 
11 portiere lHiffon ha dichiara
to: « La Roma fa cosl tanto per 
tcnersl huonl 1 tifosi. La mia 
personate impressione e che ne 
io e tantomeno Schiaffino an-
dremo via dal Milan ». 

Pouan alia Laiio! 
Ciric hajirmato 

In casa lazialc sembra che le 
trattatlve per il passaggio del
ta tnczz'ala bologncsc Pozzan 
nclle file blancazzurre. siano 
avviate a biton fine. Tuttavla 
contrastano le dichlarnzioni di 
parte romana che affermano 
che la Lazio verse ra nclle cas-
se bologncsl solo un lmprecl-
sato numero dl milioni mentre 
da Bologna si precisa che Poz
zan sara ceduto ma solo dletro 
contropartita di un glocatore di 
ugualc classe-

Ad ognt rnodo la Lazio si e 
asslcurata i servigi dcll'allena-
tore Jugoslavo Ciric il quale ha 
firmato il contratto per due 
stagioni. Ciric ha lasciato ierl 
la Capitalc per farvi ritorno il 
Rioriin 25 mentre la squadra 
sara richiamata in sede per il 
5 agosto. 

Come si ricordera gloved! nel
la sala dcgli Artist! in via Mar-
gutta si svolgera l'Assemblea 
della Lazio. E* prevista la for-
mazionc di un triumvirato Si-
liato-Alecce-Cremisini che do-
vrchbe assume re la presidenza 
della sezionc calcio. 

• • • 
Alia Roma, a parte le notizie 

su Schiaffino date in altra par
te. si comunica che il nuovo 
allenatnrc ingtesc Stock tomera 
nella Capitate il g iomo 25 per 
prendere contatto con i diri-
genti. 

L'inglese Tony Marchi 
ha firmato per i l Lanerossi 
LONDRA. 15. — Oggi a Londra 

6 stato stipulato formalmentc lo 
accordo per il trasferimento del 
calciatore Tony Marchl dal Tot
tenham Hotspur al Lanerossi VI-
cenza. 

I "militari,, ad Atene 

' 

ATKS'E. I%. — \ll.i pre«rii/a ill "»'• mil.i *prIIalori sono 
rnniinciati ieri scr.i. in notturna. i rampionati intrrnazio-
tiali militaii di atletica leggera chr hanno fatto regtstrare 
Tlsultati dl un dltcrcto valorr tecnico. 

II primatlsta europeo del sal to con Pasta. 11 greco Rou-
halns. ha saltato ml. 4.50 rd ha fallito il tentatlvo dl bat-
tere II suo strsso record continentale che r dl rat. 4.55 con 
un salto di mt. 4.60. 

L'llallano Perrone ha vlnto la gara del 5 mila metri con 
11 tempo dl 14'45"2/10 battendo il grrco Chotls ed il beiga 
AHonslus. Giovanni I.levore ha conqulstato il secondo posto 
nel glasellotto con int. 70J2. suo primato stagionale. dletro 
al francese S> rowaskl che ha lanclato a int. 70.80. Infine 
D'Asnaseh e giunto quinto net 100 metri; Ballotta terzo 
nell'asta e Mlnocrhl quinto nel 110 ostacoli. 

Nella foto: II primatlsta europeo ROCBANIS 

IL COMUNICATO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO FEDERALE 

Sotto processo Atalanta e Padova 
MILANO. 15. — La Commis-

sionc di controllo federale del
la FIGC presieduta dal conte 
Rognoni ha emesso il seguente 
comunicato nrl quale si rin-
vlano a giudizio le squad re 
drll'Atalanta e del Padova ac-
cusate di corruzione: 

« La CommUstone dl control
lo In merlto alle denunzle dl 
Udlnese e Trlertlna ha deciso: 

1) Denunzla V. S. tTdlnese 
(gara Udtnese - Atalanta del 
21 aprile 1»57). 

E u m l n i t i la denunzla pre-
sentata dall'tj. S. Udlnese dl 
L'dlne II glomo 20 aprile 1957; 
vlste le rtsnlUnze dell'lstrntto-
rta esperita; udlta la relazione 
deirinqulrente, a w . Ce«are 
Blanco; preso atto delle con-
trodeduzlonl della Atalanta 
Bergamasca Calcio dl Berga
mo, rttenuto: 

— che 11 glocatore e capita-
no dell'U, S. Udlne*e. Menegot-
ti Euro, ha dichiarato al suo 
prestdente prima e airiDqnl-
rente poi, dl aver rleevnto 11 
giorno 17 aprile It57, nella sua 
abltazione In Modena la visi
ta dl una persona attnalmente 
non tesserata dalla FIGC la 
qnale, eon la proinessa dl un 
compenso In denaro, lo ha sol-
lecltato a favorlre, con II suo 
eomportamcata pacclvo, la vit
toria della squadra dell'Ata-
lanta Bella farm la oggetto: 

eh*, per B leale cmaporta-
aaeato l e l MenegotO. • p«r M 

Interrento preventivo dl que
sta Commlsslone. la gara In 
oggetto. eonclusasl con la vit
toria dcU'Udlnese, ha avuto co-
munque regolare svolgtmento; 
eonsiderato: 

— che le dicblaraxloni del 
Menegottl. nonostante che lo 
autore del tentatlvo abbla ne-

5ato II fatto, appalono atten-
Iblll; 
— che dalle tndaglni esperite 

non sono emersl elementl di 
prova snfflcientl ad affermare 
o ad escludere che 1'antore del 
tentatlvo abbla agtto dl pro
pria inizlativa; 

— che la Socteta Atalanta 
Bergamasca (alia qnale com
pete I'onere della prova al sen-
st dell'artlcolo 57-bls comma 
4 del B.O.) nelie sue contro-
deduzlonl ha negato ognt ad-
deblto tna non ha forntto, tut
tavla, qnella prova dl aver 
« Ignorato 1 fattl e dl esseme 
assolutantente estranea * che. In 
base al comma 4 del citato ar-
tlcolo 57-bls, e elemento tndl-
spensabtle per II prosclogll-
mento In Istmttorla della so-
cletk Interessata, si dellbera dt 
trasmettere gli attl del ltnchle-
sta alia Lega Nazlonale per I 
prowedlmentt dl competensa. 

2) Denunrta V. ». Trlestlna 
(gara Padova-Legnano del 
12-C-1955). 

Esamlnata la denunzla della 
V. S. Trtesttna, prrso atto d«*-
1* rtortaaw «*fM 

tl esperitl In via preltmlnare. 
rttenuto: 

— che II glocatore Zlan Al
va ro. II quale all'epoca dl cut 
trattasl era tesserato per l'A.C. 
Legnano. ha dichiarato di ave-
re favorito, con la sua condot-

T O T 
n monte premt del eoncor-

>o dl domenica e rlsnltato dl 
U 5JJ10J7J. At « d l e d » (la 
prima corsa non * rlsnltata 
vatida> spetteranno I» 1 mt-
Ilone 239J03 ed al move* lire 
37.S53 clascuno. Per comoditk 
del lettore riportlamo qui la 
schedlna vlncente: 1) Corsa: 
N.V.: I) Corsa: 1-x; 3) Corsa: 
x-x; 4) Corsa x-1; 5) Corsa: 
1-1; «) Corsa: 1-1. 

Ed eeco le nostre prevtslo-
•1 per II coneorso dl glovedl: 
1. CORSA 1 

» X 
2. CORSA 1 

2 
3. CORSA x-x 

> 2-1 
4. CORSA 1-2 

> 2-1 
5. CORSA 1-1 

» x-2 
t. CORSA 1-1-x 

» x-2-1 

ta passHa. la vittoria del Pa-
do \a nella gara in oggetto. e 
ciO a segnlto dl un Itleclto mer-
cato concluso con 11 glocatore 
Zorzin Corrado deli'A. C. Pa
dova; 

— che le contestation! del 
fatto sono state mosse all'A.C. 
Padova con le modallta prevt-
ste dalPartlcolo 59 comma Q al 
flnl deirinterrnzione del ter
mini della prescrizlone; eonsi
derato: 

che dal piiml accertamentl 
esperitl non sono emersl ele
ment! di prova attl a smentlre 
le dichlarazlonl dello Zlan, si 
delibera dt aprtre una tnchle-
sta affidando rincatlco dl svol-
gerla all'avv. Crsare Bianco». 

Questo tl comunicato dirama-
fo dalla CC.F. Come si rede la 
rituazione deirAtalartta i gra
ve: rarticolo 57-bit TMrla ehta-
ro e difficilmente la tocteta ber-
oamatca riuscira a salvarsi dal
la retrocessione. AUrettanto. do
po ta confexiiane del * hlla » 
iZan. si pud dire p^r il Pa
dova anche se nei ruoi confron-
ti c stato deciso un supplemen-
to di tichtetta, Un'eventuale 
retrocessic.T.i JeUe aue squadre 
nporterebbe in serie A la Tne-
*tina ed il Palermo, o meglio 
ancora potrebbe nsolver* il 
problema della riduzion* del 
eampionato a sedici struadrm an-
ttcipandola a auest'anno. 

Disperata la discesa del 
«• Cit», disperata e mcravi-
gliosa. Defilippis entrava nella 
pattuglia dcgli * assi •» quan-
do la strada torna piatta. 

Cosl, anche Defilippis a-
vrebbe dctto la sua nella vo-
lata. 

E come, gia lo sapcte: deci-
samentc, magnificamente, ine-
sorabilmente. 

La pattuglia bianco - rosso 
e verde e piuttosto malanda-
ta: ma il - Cit • in volata e 
pronto e furbo. Percid sono 
gib due le sue vittorie: St. 
Gaudens viene infatti dopo 
Ales. 

Ed ora Defilippis pensa che 
non e'e- due senza tre. 

• • * 
Nolte di pioagia, nottc per 

noi bianca: il - camping - di 
Aix Les Thermcs. si e alla-
gato, e noi nel »camping * 
avremmo davuto dormire. I 
giornclisti, che si erano fatti 
rochi urlando nei sordi tele-
foni di Aix Les Thermes, han
no comunquc trouafo la voce 
per inveire e poi, ancora stra-
maledicendo, si sono appiso-
tatt 

Oggi, sono ancora di scena 
le montagne dei Pirenei. 
Omaggio alia memoria di Vi-
rot, Wagner e pot, i l - via! •: 
le ' amrairaglie' portano le 
bandiere col segno di lutto. 
Sono 63 gli uomini che ri-
spondono all'appello. II mat-
tino e chiaro, I'aria odora dt 
nuovo e di pulito. 

Lassu la neve ha una deli-
cata tinta dt rosa. Sulle stra-
de d i Sauignac, scappano Ru
by e Walkowiack e poi Le 
Dissez e Keteleer. V45" di 
vantaggio a Bedeilhac, dove 
comincia la rampicata de l Col 
de Porte. 

11 gruppo pcrde subito I 
piii stanchi e i malandati. In
tanto, a cacc'ta della fuga i 
partito Bourles: non acchiap-
pcra Ruby, Walkowiak, Le 
Dissez c Ketelcer, sard invece 
acchiappato dal pattuglione 
di Anquetil che viene avanti 
di pusso fiacco. Sul ' nastro 
rosso » a quota 1294, Keteleer 
vince con S" di vantaggio su 
Ruby e 12" di vantaggio su 
Le Dissez e Watfcotoiacfc. 

11 gruppo arriva V20" dopo 
tirato da Darrigade. Sul Col 
de Porte e'era De Bruyne, in 
vacanza. 

Dalle rampe di Rieupregon 
che fa da terrazza sulla di-
sceta, vediamo sfuggire la 
corsa: Stolker viene giii spa-
rato c raggiungc Ketelcer, 
U'ulJcou'iucfc c Ruby. Si stac-
ca Le Dissez che poi passa da 
Massat con 45" di ritardo. Se
gue il gruppo a V30". 

A spasso nella soffi.ee e te-
nera valle Ariege, I'erba dei 
pratt e umida e scintillante 
come sc ogni filo avesse il 
suo cappuccetto dt *strass*. 
V. gruppo si incanta e si per-
dc: 6'20" di ritardo al posto 
rifornimento di St. Girons. 

Bisaccia dei viveri al volo 
e via. Si lanciano Schellen-
berg. Poulingue, Baffi e Dar
rigade: ai piedi del Col de 
Portet D'Aspet la pattuglia 
di Baffi si porta a tiro della 
fuga. 

E gli * ass i*? 
Prima sonnecchiavano e ora 

dormono... 
E' breve e secca Varrampi-

cata. Scatta Stolker, avanza-
no Ketcleer, Ruby e Walko
wiack di 29" e Baffl, Schellen-
berg. Poulingue e Darrigade 
di 2'47". II pattuglione degli 
*a«;si- fche e cosl formato: 

PER IL CAMPIONATO ITALIANO A VILLA GLORI 

Gli "assi,, del trotto in gara 
giovedi nel Premio Australia 
Presenti: Tornese, Checco Pra, Assist, Oreo e Mi
stral - Mustag favorito oggi nel « Premio Nerva » 

Dopo 1'ultimo forfait dieci trot- del Trotting Control Board di 
tatori sono rimasti iscritti al tre 
volte milionario Premio Austra
lia. prova di campionato trotta-
tori. in cul saranno di fronte do-
podomani i pio. fortl trottatori 
attualmente sulle piste italiane: 
di essi nove sono gia presenti a 
Roma mentre e attcso Checco 
Pra. 

Negli ultimi lavori compiuti in 
vista di questa grandc prova 
quelli che dovrebbero essere i 
protagonist! dell"-Australia- so
no apparsi in grande forma la-
sciando prevedere una lotta ap-
passlonante e senza quartiere in 
questa grandc prova; Assist, alia 
guida di Ugo Bottoni. ha com-
piuto vari giri a discrcta anda-
tura esibendosi in alcuni spunti 
veloci sul piede di 1'18". 1'20" al 
chilometro. Tomesc. appena giun
to a Roma, e subito sceso in pi-
sta compiendo vari giri a velo
city forttssime. La forma di que
sto magniflco campione * tale che 
essn sara senz'altro il favorito 
della corsa anche se Checco Pra 
ha sorteggiato il n. 3 di steccato 
che gli consentira la tatttca di 
testa che Io rende sempre peri-
coloso per qualunque awersario. 

La prova sara presenziata da 
tutti i membri del Corpo Diplo-
matico ed al propiietano del vm-
citore sara assegnato il Trofeo 

Segutfe i l Tmr de France 
che e arrivato a l le sue tappe 
dec is ive , su 

« I L CAMPIONE » 
dodici pagtne di fotografie c 
le cronacne piu e saunent i su 

« I L CAMPIONE » 
• L'entusiasmante resoconto 

le foto piu drammattche 
de l l incontro CALZAVA-
RA-HECHT per il titolo 
europeo det mediomassimi 

• La hnfa del calcio inglese, 
di August o Ran son e 

• La g a l l o n s del calcio 
(Tata sinistra) di Fel ice 
Bore i 

O La mia vita c le m i e i m -
prese - di Louison Bobet 

• Chi e la regina dello sport 
c inese? 

• La quarta puntata della 
Storia del lo sport in A m e 
rica: 1920-30. il p e n o d o 
d'oro. 

Non perdefe aspolutamente il 
numero di questa sett ima-
na de 

« I L CAMPIONE » 
il r a m p : o n i « i m o dci sett i -
r.ianah sporliM. 

Mi'lbourne. 
Tomandn ai protagonist! rilo-

veremo che in grande forma * 
apparso anche Oreo che sulla 
hrcve distanza potrebbe render-
si assai pcricalotso mentre non va 
sottovalutato Mistral che ha com-
pletato la sua preparazione giun-
gendo secondo dietro Brigantino 
nel Prc^nio Foro Traiano disputa-
to domenica ^corsa. 

Stasera intanto e in program
ma il Premio Ncrva dotato di S30 
mila lire di premi sulla distpnza 
di 16f0 nictri al qu.'.le son« rima
sti ifcntti sctte cavai;t divisi in 
due nastri. Mustang, malgr^do l.i 
pcnahzzarionp. merita il prono-
sveo nei confronti di Rcu«. Co-
pf-mi'o. PerinSc.i 

Î a riunionc avra 1:1.710 al e 21. 
Ecco le nmire selezmni: 1 cina. 
Pitigrt. Negus. Bengodi: 2. corsa: 
Rampogna. Inulto. Bella Selvag-
gia; 3. coria: Lera. Scaramouche. 
Struzzo; 4. corsa: LiMon. Vomero, 
Quamaura; 5. corsa- Mustang. 
Reus. Pccinka; 6. corsa: Opale. 
Tigcllino. Napoleone; 7. corsa: 
Csbergo. Anocampo, Naldi: 9 
cnr<a Lugo. MiStica. Volpone. 

Anquetil, Bauvin, Bergaud, 
Forestier, Mahc, Adriaens-
sens, Cerami, Janssens, Planc
kaert, Nencini, Defilippis, Van 
Est, Lorono, Christian e Dot-
to) e in ritardo di 8'45". 

A Luchon «1'eroe della 
giornata - c in vantaggio di 
J'35" su Ketelcer, Walkowiack 
c Ruby, che sono stati rag-
giunti da Baffi, Schellenberg. 
Poulingue. Darriaudc c poi da 
Adriaensscns e Planckaert che 
si sono sqanciati dalla pattu
glia degli * assi - . Ora andta-
mo a fare quattro passi in 
Spagna, dove e il Col du 
Portillon. Grigio il tempo, gri-
gio il pacsaggio, e ana fred-
da. Stolker a poco a poco si 
spetmc e nel gruppo, fimil-
mentc. qualcuno da fuoco al
le polveri: c Dotto: c Nencini 
replica. Nel giro di poco put 
di un quarto d'ora. accade il 
quarantotto, come risulta dal 
passaggio sul «- nastro rosso -
a quota 130S: Ketelcer, solo, 
Stolker a 37", Adriaensscns, 
Walkowiak, Baffi e Schellen
berg a 1'28". Lorono. Janssens, 
Dotto a 140", Nencini a 2'19", 
Anquetil, Bergaud c Chri
stian a 2'57", Forestier a 3'07". 
Seguono Van Est, Mahc, Bau
vin e Defilippis. Quindi, il 
deserto. 

Fulminante discesa, e tutto 
finisce in una bolla di saponc: 
finisce — cio£ — che prima 
ancora dt tornare in Francia, 
gli 'assi' fanno pattuglia: 
con gli ~assi~. Rimane Stol
ker, la cui avventura si pud 
dire comunque finita: male. 

In vista di St. Gaudens 
diciotto atleti si lanciano. 
Ed il piii agile, il piii potcnte, 
il piii rapido, risulta Defi
lippis. che per un po* lotta 
gomito a gomito con Fore
stier, ed infine lo batte di 
due scarse lunghezzc: poi si 
piazza Baffi. 

E Nencini? 
Non ha fortuna: un 

po' dopo nella furia del
lo sprint si arrota con Stol
ker e fa una brutta caduta: 
Nencini perde aangue da un 
braccio, che mostra Vosso e 
si rovina un'anca. 

II - leader - della pattuglia 
bianco-rosso-verde arriva 41" 
dopo. Gioia di Defilippis e 
lagrime di Nencini. II quale 
dice: 'La jella mi persegui-
tc •». E Defilippis: ' Salendo II 
Col du Portillon sulla mia 
vittorta non ci arret giocato 
un soldo. Ma sono sceso d i -
speratamente. E quando ho 
raggiunto le ruotc buone, 
confesso. s i . tin pensicro al 
traguardo di St. Gaudens ce 
Vho mandato anch'io. La vo
lata? E' andata bene, molto 
bcie, per me. Ho respinto lo 
attacco di Forestier, e poi mi 
sono imposto facilmentc ~. 

Domani, da St. Gaudens a 
Paw (Km. 207) ultima por-
zione di montagne dei Pi
renei' la piii pesante e la piu 
difficile. La strada della cor-
da di domani presenta il Col 
du Tourmalet (2113) i l Col 
De Soulor (1443) tl Cot 
d'Aubisquc (1710): in totale 
si arrampica per 3500 metri. 

In considerazione della sca-
dentc condizione degli atleti 
e della plctora dcgli accordi 
non c propria il caso di fare 
previsioni. Comunquc ricor-
dioMO che quello di Pau e 
un traguardo, dove spesso. gli 
uoriiini della pattuglia bianco-
ro*so-verde hanno avuto for
tuna. 

ATTILIO CAMORIANO 

IL TOUR l \ CIFRE "A 
J 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
I) DEFILIPPIS che cop re II 

pereorso delta 17. tappa del 
Tour. Ax Les Thennes - st-
Fandens dl km. 236 in 7-WoC" 
(con I'abbuono C59'«f~) media 
33.7M; 2) Forestier (Fr.> (con 
I'abbuono SJ9-J6"); 3) BAFFI 
(It.): 4) Bergaud (Fr.); 5) 
Schellemberg (Svtz.); C) Ke
teleer (Bel.): 7) Christian (Sv.) 
tuttt cot tempo dt T.oflW*; a> 
Lorono (Sp.) a 5~; 9) Janssens 
(Bel.); ! • ) Adrtaenssens (Bel.); 
II) Dotto (S.E.): 12) Bausin 
(Fr.): 13) Anquetil (Fr.); 14) 
Mahe (Fr.): 15) W. Van Est 
(Ol.); If) Stolker (OI.) a 14"; 
17) Walkowiak (Fr.) a IS**; 
14) NENCINI ( I D * 41"; 19) 
Darrigade (Fr.) a r i2"; 29) 
Ruby (NEC) a 7"15"; 27) PA-
DOVAN (It.) s.L; 42) TOSATO 
(It.) s.t.; 54) BARONI (It.) in 
7JS-32". 

CUSSIFICA GENERALE 
I) ANQUETIL (Fr.) In ore 

l a s j t f S " : 2) Forestier (Fr.) 
a 3'li"; 3) Mahe (Fr.) a r i9"; 
4) Christian (S.T..) a W I V ; 5) 
Bauvin (Fr.) a Io'4T'; «) Jans
sens (Bel. a 11-52'; 7) Wlm Van 

Est (Ol.) a 14'2r'; 8) DEFILIP
PIS (It.) a 15*42"; 9) Lorono 
(Sp.) a l*rtl": 10) NENCINI 
(It.) a 2T2I-'; 11) Picot (O.) a 
28-25"; 12) Adriaensscns (Bel.) 
a 28*51": 13) Planckaert (Bel.) 
a 29-IS"; 14) Dotto (S.E.) a 
31'08": 15) Rohrbach (NEC) a 
a 31*20": 16) J. Bobet (He) a 
34*54": 17) Schellemberg (Svl.) 
a 4V52-': 18) TOSATO (It.) a 
49*44"; 19) Hoorelbeke (He) a 
56*16": 2ft) Thoroin (O.) a 56*58'; 
21) Barone (ne) a lOS.sriV; 22) 
Keteleer (Bel.) a 107 01*2-"; 21> 
Ruiz (Sp.) in 107 05*26'; 24) 
B\FF1 (It.) In 107 06*13": 25) 
Voortlng (Ol.) In 107 08*35"; 28) 
Da Si l \a (mtsta) in 107.11*51": 
27) Bergaud (Fr.) In 107.irXI": 
28) PADOVAN (It.) In 107 are 
18*53": 56) BARONI ( I O In 
109 12*5 J". 

G. p. let la montagna 
1) BERGAUD (Fr.) p. 43; I) 

NENCINI (It.) p. 37: 3) Jan»-
»ens (Bel.) p. 29; 4) Anquetil 
(Fr.) p. 18; 5) ex aequo: Sta-
blinskl (Fr.) e Queheille (S.O.) 
p. 16; 7) Bauvin (Fr.) p. 18; 
8) ex aequo: Bourles (Overt) • 
Ruot (S.O.) p. 14: 10) ex aeqtMt 
Anglade (S.E.) e Fried rich (ml-
sta) p. 12; 12) Keteleer (Bel.) 
p. 11: 
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