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BAFFI solo a Bordeaux con l\W di vantaggio! 

PIERINO BAFFI. c ol formidable - exploit > til 
t'onffrmalo mi ccccllcntc « routier > 

(Dal nostro Inviato apeclale) 

BORDEAUX. 17. — Sul 
pennonc del 'TOUT* conli-
nua a sventolare la bandicra 
bianco-rosso-verdc. lerl I'al-
tro ha vinto Defilippis; ieri 
ha vinto Nencini, oggi ha vin
to Baffi. 

E' la seconda volta che U 
forte gregario dclla pattuglia 
dl Binda taglla il nastro di 
traguardo: Besan^on e Borde
aux* Come Defilippis, il tc-
ncntc dclla 'squadra* Ales-
St. Gaudens, come Ncncinl, 
il capitano delta • squadra • 
Briancon-Pau. 

Per nol e, forse, divenuto 
un albero dclla cuccaona il 
' Tour •'! 

Forse si. 
Forse si. anchc pcrchc" I 

* galli ' di Bidot sono stanchi 
e non ce la fanno piii a cor-
rerc diclro a tuttl. I - train » 
poi devono affiancurc Amiuc-
til. II quale, con gli uominl 
di Nencini non e proprio ine-
sorabile. 

E Baffi oggi ha prcso lu 
palla al balzo. come si dice. II 
gruppo era giunto a St. Geln. 
passo passo. Appena fuori del 
paese dal gruppo si sgancia-
vano Baroni, Anglade. Duprez, 
Million, Ruiz, Dc Jongh e 
Baffi. Piii Darrigadc a Bou-
vct. Colpo forte dl Baffi che 
fuggiva dalla pattuglia di pun-
ta. Soltanto Dc Jongh lo se-
gulva per un breve pezzo. 
Baffi si mcttcva a pestare sui 
pedali c scavava un solco pro-
fondo f-a lui c il gruppo. 

Baff't per una buona ora, 
correva sul filo del 45 I'ora. 
E la sua azionc era agile, dc-
cisa, potentc. 

11 gruppo non si scatenava. 
E gia a mcta delta dhtan-

za Baffi poteva dirsi sicuro: 
il traguardo di Bordeaux sa-
rebbe stato suo; a metii dclla 
distunzn. il vantaggio di Baf
fi era di 945". 

Noi facevamo la spola fra 
il gruppo e Baffi, il ciii uari-
taggio aumentava sempre piii. 
Non potcvamo avcre dubbi. 
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I I graflco attimctrico dclla lappa odlcrna che 
u cronotm-lro 

si svolpcra 

Padovan (3°) e Baroni (4°) hanno cla-
moro8amente completato il trionfo ita-
liano 

Nencini, Defilippis e Tosato nel gruppo 
battuto in volata da Darrigade'(2n clas-
sificalo) e comprendente anche la ma-
glia gialla Anquetil 

Oggi la Bordeaux-Libourne a cronome-
tro di 66,200 km. E' previsto un altro 
successo di Jacques Anquetil 

non solo Baffi avrebbe vinto, 
via sarebbe risultato anche 
Vatleta che, nella tappa di 
questo 'Tour', pin stacva 
gli avvcrsari: 2V4H"! 

La vittoria di Baffi e vuh-
da, anclic sc il gruppo non 
Vha contrustata E' vulida 
perchi Vatleta ha dato batta-
fllia c Vha vintu, e stato in 
fuga, solo, per trc ore e mez
zo, e inline si C affcrmato a 
38.243 Vara. 

Era dcsolantc la strada del-
la corsa di oggi: pianura e un 
paesaggio bruciato che con-
ciliavu it sonno Ma Baffi non 
si e smarrito: Baffi c partita 
per Vavvcnlura coraggiosu-
mentc, c spavaldamente Vha 
conclusa. Soltanto nel finale, 
Baffi hu dovnto rallentare il 
rilmo dclla suu azionc focosa; 
non, pcrb, pcrch6 gli sono 
mancate le forze. Buffi sapeva 
che il gruppo era lontano, 
motto lontano: non era, dun-
quc. il caso di gcttare ossa 
c vene ncll'impresa tanto pin 
che domani si tottera contro 
il tempo. 

Baffi si arrampica per la 
classifica 

E' tutto. 
II gruppo, grosso c gonfio, 

si e sfogato soltanto sulla pi-
sta di arrivo. Dove abbiamo 
assistito ad una cunosa vo-
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Domani Italia - Sveiia 
per la "Coppo Davis,. 

MILANO, 17. — La sqtiadra 
svrdese dl trniils, die fomr 
* nolo IncontrrrA vriierill. >a-
bato e domrnica a Milano 
gli azzurrl Simla, Mappl. I'lr-
tratlprll e Merlo, prr la sc-
mlflnalr ruropca ell Coppa 
Davis, si * allrnata stainaur. 

Davidson, Schmidt. lain 
qulst c la rlsrrva Rostirrp. 
scrsl sul campl dl via Arl-
mondl hanno sostrnuto un 
allrnamrnto dura to due orr 
circa. I nordlci sono apparsi 
in ottlma forma. 
. Gil Itallanl hanno pur cssl 

sostciiuto una lirrvr srduta di 
allrnamrnto. Plrtranj;rll, so-
prattutto. apparr in Rrnudr 
forma. Ottltnr pnrr Ir condl-
zlonl dl Maggl c Mrrlo, mn>-
tre SIrola dimostra qualchr 
dlscontlnuiUk. II chr del rc-
sto ha srmprr costltulto II 
punto denote drl comasro. 

Anche ncl pomrrigpio |r 
dur squad re sono srrse sui 
campl dl via Arlmondl prr 
sostrnrrr una nuova r piii 
ImprRiiatlva srduta dl allrna
mrnto. 

Domani allr ore 18. nrlla 
sede del Tennis Milano, vrr-
ranno sorlrgRlatl fill acrop-
plamrntl. 

LA GRANDE PROVA DI STASERA AL « TROTTER » ROMANO 

Tutti contro il grande Tornese 
nel milionario Premio Australia 

Assisi e Checco Pra saranno con il favorito i protagonist! della corsa 

L'ippodromo di Villa Glori 
ospita stasera un'altra gran
de prova trottistica, il Pre
mio Australia dotato dl tre 
milioni di premi ed un Tro-
feo d'arsonto al proprictario 
del vincitorc offerto dal Trot
ting Board di Ascot Yale al 
quale sono rimnsti iscritti die-
cj cavalli capcgKiati dal gran
de Tornese reduce dalla sua 
vittoria di Fircnze c deciso 
a conquistarc la vittoria, prc-
ziosa ai fini del Campiona-
toi trottatori per il quale la 
prova c valevole. 

Tornese sani il favorito 
dunquc: ma esso parte non 
certamente con la vittoria in 
tasca malgrado la sua gran
de classe in qtianto la breve 
distanza della corsa. 1.700 inc-
tri, semhra favorirr le pos
sibility di Checco Pra che con 
il n 3 avra la possibility di 
effettuarc la tattica di testa 
che prcdiligc, inentre, a sua 
volta, Assisi potrebbe profit-
tare dclla incvitabile lotta tra 

i due avvcrsari 
Questi tre cavalli dunque, 

Checco Pra, Tornese ed As
sisi, dovrebbero essere i pro
tagonist! della grande ed en-
tusiasmante prova che si pre-
senta, malgrado la presenza 
di un favorito come Tornese. 
nel segno di una splendida 
incertezza ed ha tuttc le carte 
in regola per mandarc in vi-
sibllio il pubblico e compen-

sarlo degli strani risultati che 
spesso le normal! giornate di 
corse fanno registrare con 
incredibili inversion! di forma 
e sorprese. 

Al tre nominati pensiamo 
di dover aggiungcre il sem
pre temibile Mistral che non 
e pcro stato favorito dalla 
sorte avendo avuto asscgnato 
il n. 9 di steccato e dovendo 
quindi partire in seconda fila 
cd il vclocissimo Oreo, in se-
rie positiva, che potrebbe di-
sputare una bella prova. Apa
che. Pitigrl. Islcro. Sultanina 
e Rossclla non dovrebbero 

L'ATTIVITA' DELLE DUE SOCIETA' ROMANE Dl SER1E « A » 

Oggi rAssemblea biancoazznna 
Toni Bnsini nuovo DT della Roma 

Nuove difficolta sorte per Schiaffino - Un cambio Pistrin-David? 

' Nei locali dell'Associazione 
Artist ica in via Margutta 54 
avra Iuogo oggi (alle ore 18 
in prima convocazione cd 
alle ore 19 in seconda) 1'an-
nuale assemblea dci soci 
biancoazzurri. L'o.d.g. e il 
seguente: 1) Nomina del prc-
sidentc c del sogrotario dclla 
assemblea; 2) Relazione del 
presidente della sezionc cal-
cio; 3) Situazione economica 
e patrimonialc al 30 giugno 
1957; 4) Relazione dci sinda-
ci: 5) Bilancio preventivo dal 
1 luglio 1957 al 30 giugno 
i9jo . 6) Dirnissioiii dci prt-si-
dente c del C D . della sezio-
ne calcio: 7) Elczione del pre-
aidente dclla sezione calcio; 
8) Determinazione del nume-
ro dei membri del C D . c dcl 
la Giunta Esecutiva; 9) Elc
z ione del C D . e dei Rcvisori 
dei conti; 10) V a n e . 

Un od.g . . come si vode. 
abbastanza nutnto . che sara 
oggctto di discussionc lun^H 
vd <iiipd&siiinaia data la ;tt-
tuale situazione socialc. ma 
in sostanza si tratta di n n -
novare il Consiglio Direttivo 
e varare un piano che per-
metta alia societa di c l imi-
nare rapidamente il gravoso 
passivo. ed e su questo pun-
to che la battaglia si sv i lup-
pera v ivace e polemica. Lc 
posizioni sono note. Da una 
parte e'e il professor Si l iato 
c h e dopo aver ridotto il m i -
liardo e piu di passivo del lo 
scorso anno a qualche cent i -
naia di ciUioni grazie alia 
gua politica di saggia ammi-

ittrazione. propone oggi ai 
glieri d i « t a s s a n i » tutti n ir tn 

Mm* 

per cinque milioni in modo 
da potcr far fronte alia cam-
p.igna di potenziamento sen-
za ricorrcrc a nuovi debiti 
o a dn1oro«:p ressioni. e dal-
l'altra sta la maggior parte 
dci consigl ien i quali respin-
gono 1'idca rioHa - t a s s a - e 
propongono di vendere un 
paio dci rmpliori gtocatori 
per ricavare I danari neces-
sari ad affrontare il nuovo 
campionato. 

II prof. Siliato in un primo 
tempo aveva acccttato la pro-
posta della macgioranza e de 
ciso la cossione di Se lmos-
son. ma poi viste le enerEi-
che protosto dci tifosi ha fat-
to marria indietro ed e tor-
nato alia sua idea originate 
dclla - tassa - . 

AU'asscmblea il presidente 
illustrcra il suo piano e por-
ra la sua acccttazione come 
condizionc prima per restarc 
in canc.i Si c.ipiscc che ncl 
cor.eo d. ll'a.vsomblca tutto po-
trj « r.id • . . ii s dacli orien-
tamenti della \ ig i l ia si ha la 
imprcssionc che Siliato la 
spuntora t restcra alia prcsi-
denza afflancato magari da 
Aleccc e Cremisini. I'attuale 
presidente gencTale. 

Inoltre nel corso dcll'as-
scmblca verranno annunciati 
gli acquisti fatti (Dal Monte. 
Pozzan...?) e verra illustrata 
la linea che si Intende segui-
re nclla campagna acquisti e 
ressioni. 

• • • 

Sul fronte giallorosso van-
no registrate nuove difficolta 
sorte a proposito del passage 
gio di Schiaffino alia Roma. 

Sembra che il Milan abbia 
chicsto un prozzo maggiorc 
per ccdere il bravo - Pepe - . 
Comunque oggi sara a Roma 
il signor Spadaccini. scgrc-
tario della societa rossoncra. 
e la situazione dovrebbe ve 
nire deflnitivamente chianta. 
Inoltre v iene confermato da 
parte giallorossa Tingaggio di 
Busini nclla vestc di Dirct-
tore Tecnico con 1'incanco 
specifleo di affiancarc Topo-
ra deU'allenatore Stock. In-
fine al Lancrossi e stato pro-
posto un cambio Pistrin-
David. 

invecc valere i migliori. 
Concludendo, pur con delle 

riservc dovute alia scarsa co-
noscenza dclla pista romana, 
pensiamo di dover indicare 
Tornese davanti a Checco Pra 
cd Assisi. 

II Premio Australia figura 
al ccntro di otto interessanti 
prove che avranno inizio alle 
21. Alia scrata saranno pre
sent! membri del governo c 
del corpo diplomatico. II Tro-
fco del Trotting Board sara 
consegnato al proprictario del 
vincitorc dalla gentile con-
sorte del ministri dell'Austra-
lia a Roma. 

Ecco lr noMrr selczlonl: 
Prima corsa: I.autaro. Maro. 

Arlol; seconda corsa: Ionlco. 
Zlsnaco. Illcrlta: terz.i corsa: 
Srntlrro, Tulio, Arhrnlo: quar
ts corpa: Grrno. Costarica. Al-
mos: quinta corsa: Tornrsr. 
Checco Pr.̂ . Assist: scsta corsa: 
Rarchrtta. Brlla SrlvasRia. Tor-
rrtta: sottima corsa: Novorajo, 
Grnnarlno. rta\tzzanr: ottava 
corsa: Ushrrpo. Untorr, Ra
venna. 

E' mollo grave 
la Jifuaiione del Padova 

MILANO. 17. — II conte 
Rojcnoni c i | conic Giulini 
tensono II massimn riscrbn 
sni ra<>i di corriizlonc at-
tualmentc alio studio. Si 
barrirano dietro I • ma » c 
i • potrebbe anche darsi » 
tuttavia sembra che il raso 
Padova sia mollo prave. I.o 
a w . Bianco e at lavoro e si 
dire chr il materiale sinn a 
questo momento rarcolto po
trebbe portare all'esclusio-
ne del Padova dalla Serie A. 

Respinfe dal Chinoilo 
le accme del Marsala 

It comuntcato diramato dal 
Marsala, circa prr-tunte irrcgola-
nta awrnutc nclla partita Pro 
VerrrlH-Chinotto Keri. ha suscl-
tato immcriiatamente rcazioni 
net Chtnotto Ncri. cl-t* < r^spin-
ge con sdogno ogni insinuazJono 
sul pmprio opcrato. rimcttendo-
si per il resto alle docisioni che 
i comp^tcnti organi fedorali crr-
deranno opportuno adottarc rc-
lativamonto alia situazione crea-
tasi in sogxnto all'atteggiamento 
assunto dalla dirigenza dclla so 
cicti siciliana ». 

lata tra Darrigadc, Baroni e 
Padovan. 

Non troppo benr si d com-
portato Baroni c non troppo 
bene si c comportuto Darri-
gudc. Ma la folia ha fischiato 
soltanto Baroni, si capiscc: 
tutto il mondo c paese e il 
- ttfo - {• il ' tifo ' in tuttc lc 
lutitudini. 

• * * 
E ora abbinmo anchc gli 

atlcti piii cleganti del - Tour -; 
Henri Anglade e Desire' Ke-
teleer. L'indigeno Anglade si 
distingue per il - colpo di 
prdale - armonioso c tnorbi-
do come ii vclluto: c lo stra-
nicro Kctelccr si distacca per 
la suu figura e la sua taglia 
forte, e per la sun azionc ben 
ritmata. franca c bclta. An
glade p Kctelccr sono stuti 
cletti al casino di Pau, du
rante una festa piuttosto fiac-
CH e scialba. C'erano tunte 
belle donne, c e'eravano noi. 
f;prife delta corsa, abbastanza 
a disa<)io, per colpa delle rno-
virrifMifatc, biirrascose nice ri
de dell'avvcntura gialla. 

II ' Tour ' comincia a tirarc 
lc sommc. Infine (d gia cer-
to) il suo bilancio non risul-
terii attivo. Ma di questo si 
parten't. 

II 'Tour' tira lc sommc. c 
icri ci ha rcgalato una bel
la sorprcsa: * Nencini. signo-
re della montagna -. SI, e 
cosl! Pcrcht a Bcrgaud era 
stato rcgalato un punto, sul 
traguardo del Mont Faron. 
I.o ha fatto notarc la « Dcpc-
chc »; la giuria ha riveduto i 
suoi conti. c ha dovuto dare 
ragione al giornale del 'Midi'. 
La Giuria aveva gia comunt
cato che Nencini c Bcrgaud. 
dopo I'ultimo traguardo di 
montagna, risultavano ex ae
quo, con 44 punti. 

Invecc, ecco il giusto risul
tato: Nencini 44. Bcrgaud 43. 
II punto in piii. pcrmettc a 
Nencini di intascarc la bella 
somma di mezzo rniltoric di 
franchi. 

Nencini. finalmcntc. c se-
rcno. E sta mcglio. E' pro
prio di ferro. Vatleta! Ma 
Nencini r preoccupato: ha bi-
sogno di conquistarc una 
piazza d'onorc per mcglio 
sfrnttarc la lung a scrip (22 
piii 15. pare) di riunioni cut. 
tramite tl signor Doussct, si 
c iitgangiato. 

Anquetil aiutcra Nencini a 
satire ancora lc scale dclla 
classifica? 

Forse si. 
Licto c anche Christian. II 

ragazzo ci mostra un tele-
gramma di Coppi, dove e 
scritto: » Bravo bravissimo -
Fansto -. 

Invecc. Defilippis c giu di 
corda. E' stato male, dopo lo 
arrivo a Pau: c svenuto. c a 
fatica si c ripreso. AH'appnn-
tamento di partenza. mi dice 
chr ancora la testa gli giro. 

Sbrighiamnci. 
1M corsa parte un po* fuori 

di Pau. P'tovc. Poi. il cielo si 
schiariscc c occhieggia il sole. 

11 campo e ridotto a 58 uo-

mini: meno della mcta, come 
voleva tl * maoo - Belinc. 
Partenza rapida: ma durano 
poco l»* sfunatc: dopo un 
quarto d'ora di cammino a 
45 Vora, la corsa si spegne: 
tutti in gruppo. a Navaues, 
Angos. E' Anquetil clw tira la 
fila. L'uomo vestito di gial-
lo da quindi via libera a 
Groussard. Tcntano di scap-
pare anche /Idrmcnsscris, Ba
roni. Siguenza, Duprcz, Chri
stian, Bourles e Favrc: allora 
Anquetil. Darrigadc rcagisco-
no c il gruppo travolgc anche 
Groussard. 

Segue un allungo di Bour-
Irs, segue una breve fuga di 
Kersen e Baroni La strada e 
facile: qualche dolve rampa. 
c poi pianura. Siamo nella 
terra delle landc brnciate, de
gli incendi di sole. Ma oggi 
si respira. La pioggia dclla 
notte ed una fresca brczza rc-
frinerano Varia. 

Riprcndono le sfuriatc. 
A Sarron si lanciano Pipe-

tin. Baroni. Dc Jongh. Kcr-
sten e Piet Van Est. Quindi 
arrivano Rauvin, Bonvet Fre-
nano Vazionc ed ancora tutti 
in gruppo. a Aire-sur-Adour. 
E siamo. all'incirca. a un 
quarto del cammino. Ma ecco 
il colpo forte c deciso di Baf
fi. appena fuori di St. Gein. 

dove scattano Darrigadc, Ba
roni, Bourles, Anglade, Du-
pre, Ruiz, Dc Jongh. 

E lui, Baffi. pianta tutti e 
sc nc va! 

Scguiamo Baffi. 
Mordc la strada con ingor-

digia: il suo passo c forte, a-
gile. spavaldo. Baffi scompa-
re alia vista del gruppo e si 
avvantaggia in maniera nctta, 
clamorosa: 6'40" a Roquicfort. 
Si capiscc che il gruppo c 
tranquillo: c poi. Defilippis, 
Padovan, Baroni e Tosa'o frc-
nano in rincorsa. E Baffi con-
tinua la galoppata, alia fine 
della quale fara garrirc la 
bandicra delta sua vittoria 
Facciamo la spola tra Baffi 
ed il gruppo c registriamo i 
distacchi 

1F05" a Cap dn Poteau... 
15']5" a Captieux... 
1S'50" A Beaulac... 
II sole appare e scomparc: 

c e'e un po' di vento. che ta
glia la strada liscia. II gruppo 
continua a camminarc. II pas
so (• corto e fiacco: Baffi. in-
vecc. e sempre sicuro. deciso 
Facile f: dunquc. immaginarc 
come finiscc: trionfahnente, 
per Baffi' 

Dopo di che possiamo an-
dare al traguardo. anche se 
dal gruppo a Lanaon. si sgan-
riano Bourles c Padovan. Pri-

Per ANQUETIL sulla via del trionfo. ora non ci sono che trofei 

vat, Baroni e Darrigadc: sa
ranno riprcsi. 

L'* exploit - di Baffi & no-
tcvole: il robusto c simpatico 
gregario delta pattuglia bian
co-rosso-verde taglia il nastro 
a 33.243 Vora. Possiamo fare 
quattro chiacchicre con Baffi, 
il tempo Vabb'tamo: il gruppo 
arrivcra 2V4S" dopo. 

Baffi ci dice: - Sono parti
ta deciso a tentarc l*arrenfu-

NELLA RIUNI0NE DI IERI AL « PALAZZO DEI CAMPI0NI» 

Vitlnrie di Caprari Bellotti e Vescovi 
su Oura AH, Vernaglione e Male 

Vernaglione squalificato all'ottava ripresa — Pareggio fra Borraccia e 
Mangiarelli e successi di Omodei e Torreggiani su Giacche e Cossia 

La riunione organizzata da-
gli " Amici del Pugilato - al 
Palazzo dei Campioni ha man-
tenuto icri sera le aspcttativc 
di spettacolarita ed agonismo. 
Sei incontri interessanti che 
hanno tonuto col fiato sospe-
so gli spettatori. 

Caprari nell'incontro clou 
dclla manifestazione ha bat
tuto largamente ai punti l'al-
gerino Oura All, il quale si e 
dimostrato piu roccioso del 
previsto e che ha ceduto solo 
alia superiore potenza del 
campione d'ltalia. Comunque 
un bel « rodaggio - per il ci-
vitonico che ha dimostrato 
tuttavia di aver pcrduto quel 
pizzico di dinamite che facc-
va piegare le gambe agli av
vcrsari. 

L'incontro piu cmotivo e 
stato senza dubbio quello fra 
i welters Male e Vescovi ter-
minato con la vittoria di stret-
tissima misura ai punti del 
romano. L'incontro ha avuto 
fasi drammotiche e Male che 

nel complesso si 6 dimostrato 
piu brillante. e stato inviato 
al tappeto nel corso della ter-
za ripresa da un fortissimo 
gancio al fegato che e stato 
poi quello che gli ha valso la 
sconfitta. Infatti ncl le altre 
ripreso i due pusili si sono 
equivalsi per combattivita. 

Vescovi ha avuto un so-
pracciglio spaccato sin dalla 
prima ripresa c ha combattu-
to grazie al suo cornggio leo-
nino. Male piu volte scosso 
daU'avvcrsario ha saputo tro-
varc l'energia per reagire e 
passare al contrattacco. Forse 
un pareggio avrebbe prcmiato 
la prcstazione dei due prota-
gonisti 

Bellotti ha vinto per squa-
lifica sull'cx campione dei 
welters Vernaglione. Indub-
biamente il match non era 
nato sotto una buona stella in 
quanto il tarantino era redu
ce dall'incontro perduto per 
squalifica contro Garbelli che 
gli ha tolto il titolo. I due av-

INIZIATI A FIRENZE I CAMPIONATI SU PISTA 

Gandini il piu veloce inseguitore 
nei "quarti di finale,, dilettanti 

FIHKNZK. 17. — Icri mattina 
alio Caserne sulla pista del 
Motovelodromo hanno avuto 
inizio ufficialmcntc i campio-
nati italiani su pitta con le 
prove di qualification? per lo 
iiisoguimcnto dilettanti- Per i 
quarti di finale si sono qualifi-
cati IJ^monicali. Bertolazzo. 
GandinfT Cioni. SimoniRhi. 
Arionti. Musonc c Bono, men-
tre sono stati csclusi l'ottimo 
Costantino dell"A. S. Roma gia 
drtcntore del bracclalc « Arvil-
la » o noto in Toscana per aver 
prcso parte a numcrose garc 

II tempo di Domrnirali nel
la qtialificaziono per 1'insegui-
mento <5'S" e tre ilccimi) ri-
sullava il micliore »lella niatti-
nata. Alle 30.50 con Tinizio del
le battene velocity allicvt ave

va inizio la prima nottuma del
le trc in prugramma. Malgrado 
il tempo non promcttessc nien-
te di buono un discrcto pub
blico ha assistito a questa in-
tervssantc manifestazione. Nol
le batteric velocity allicvi il 
miglior tempo * stato rralirza-
to da Bianchctto che nclla ter-
za battcria ha fatto fermare il 
cronometro su 13T c A decimi 
battendo di misura it fiorrnti-
no Jerpi e Orlando. 

Ottiml i tempi di Gaiardone 
(nella quinta battcria> con 12" 
c 5 decimi e di Millc (nella 
quarta battcria). Nella vrlocita 
dilettanti Pinarello (terza bat-
teria) c Morosi (seconda battc
ria) hanno regis tra to il migltor 
tempo: 12*" o 1 deeimo. I quar
ti di finale deU'inseguimento 
dilettanti hanno \ i s to vincitori 

Domenicali con il tempo di 5' 
e T" su Bertolazzo alia media 
di km. 46^783: Gandini con 5'4" 
su Cioni (lo ha addirittura dop-
piato) alia media di 47.363 che 
e risultato il miglior tempo del
la scrata. ncli'inscguimcnto di
lettanti. Un tcmp». di valore 
nazionale di Simontghi su 
Arienti in 5'18"'8 c di Musonc 
su Bono in 5"10**2. 

La scrata si £ chiusa con il 
recupcro dclla velocita dilet
tanti che ha visto it successo 
di Honl su Brioschi. II pro-
gramma di domani comprende 
tc semifinal i deirinscgutmento 
dilettanti: le qualificazioni in-
sejruimonto professionisti. le sc-
mifinali \-cIociti professionisti. 
i quarti di finale velocity di
lettanti e la finale velocity pro-
fesyionisti 

versari sono saliti sul ring 
piuttosto nervosi ed il gioco 
ostruzionistico di Bellotti gli 
ha permesso di uscire dalla 
lotta vincitorc per squalifica. 
Fino a quel momento i due 
pugili si erano cquivalsi seb-
bene il romano vantasse un 
leggerissimo vantaggio per 
aver piazzato colpi migliori. 

Negli altri incontri il napo-
letano Borraccia si e visto da
re il pareggio contro il corag-
gioso Mangiarelli. un ragazzo 
che ha dato spettacolo per 
coraggio e continuita di azio
n c Omodei ha battuto larga
mente il romano Giacche ai 
punti dopo 8 riprese dopo 
aver messo in mostra un ba-
gaglio di colpi piuttosto l imi-
tato. In apertura il napolcta-
no Cossia e rimasto sconfitto 
dal romano Torreggiani che 
ha prcvalso neH'ultima parte 
del match. 

ENRICO VENTl'RI 

II dettaglio tecnico 
PIUMA: Torrepiani (Roma) 

kg. 55.200 b. Cossia (Napoli) 
kg. 58.200 ai punti in 6x3. Bor
raccia (Napoli) kp. 59 e Man
giarelli (Taranto) kg. 59 incon-
tro pari in 6x3. LEGGERI: 
Omodei (Pa\ la) kp. 63.400 b. 
Giacche (Roma) ke. 61.400 al 
punti in Sx3. WELTER: Vesco
vi (Colonna) kp. 68.500 b. Ma
le (Viterho) kp. 68 ai punti In 
10x3. PIUMA: Caprari (Clvlta-
rastellana) kp. 58.200 h. Oura 
(flrtnn) kg. 59J0O al punti in 
10x3. WELTERS: Bellotti (Ro
ma) kp. 67J00 b. Vrrnaplione 
(Taranto) kp. 67.600 per sqna-
lifira alfS. ripresa. Arbitro. 
Anlello. 

I « mondiali» di ciclismo 
frasntessi per televisione 
Lo fasi piu importanti dei 

campionati mondiali di cicli
smo. che si svnlgeranno nel 
prossimo mese di agosto a Wa-
regfm (Belgio). saranno irra
diate in Eurovisione. In que
sti giorni stanno per definirsi 
i particolari tecnici c organiz-
zativi per i collegamenti TV: 
e molto probabile. comunque. 
che la TV italiana si crlleRhe-
ra con Warrpem nei friorni 11. 
13 e 15 apixto r*r le ripre<c 
delle pare su pi^ta. e nei gior-
ni 17 c 13 per quelle delle pa
re su strada 

ra. Sto bene. I Pircnei non 
mi hanno tagliato lc gambe. 
Sono scapputo da una pattu
glia in fuga. Solo Dc Jong per 
un po' mi ha segmto 

'Quando sono rimasto solo, 
non mi sono dato pcrduto: 
ami: ho forzato (devo aver 
fatto la prima ora in fuga a 
45 Vora): nel finale ho un 
po' rallcntato. Ma avrvo un 
margine di vantaaaio piu che 
sufficicntC'. Poi. Baffi e chia-
mato al 'giro d'onorc «•: fdi
ce, mostra i fiori dclla vitto
ria alia folia che lo applaude. 
Finalmcntc arricn il gruppo. 
Volata al coltcllo, fra Baroni, 
Padovan c Darrigadc. 11 'gal-
lo' si riticne ~ chiuso », si 
fa largo cot gomiti e pot dd 
uno strattone a Baroni, che 
nella pertferia di Bordeaux c 
caduto. Cosl, Darrigade passu 
c supera di forza Padovan. 

Fischi, tnsulti c pallc di car
ta sulla pista. Usciamo. E' pe-
noso assistcre ad uno sprtta-
colo tanto tristc. II 'Tour' 
precipita. 

Le posizioni sono acquisite 
c ci si azzuffa solo per lc vit-
torie di tappa. Domani, no. 
Domani, da Bordeaux e Li-
bourne (km. 66.200) si lotta 
contro il tempo. Tic-tac. tic-
tac: Anquetil c sul suo tcrre-
no. Lu corsa ha un sola fa
vorito: Anquetil, appunto. E 
Chaussel, Forcstirr. Nencini, 
Adriacnssens. Van Est. ftgu-
rano fra gli 'outsiders -

ATTII.IO CAMORIANO 

L'ORDINE Dl ARRIVO 
U itAFFI (It.) che copre II 

percorso dclla 19. tappa Pau-
Bordrau.x di km. 194 in ore 5 
OF22" (con I'abbuono 5.03"23"); 
2) Darripade (Fr.) In 5.2«'10" 
(con I'abbuono 5.25'40") a 
21*48": 3) PADOVAN (It.): 4) 
BARONI (It.): 5) Lampre 
(S.o.): 6) Dupre (S.O.): 7) Wim 
Van Est (Ol.): 8) Forestler 
(Fr.): 9) Siguenza (S.E.); 10) 
Picot (Ovest): II) Poulingue 
(Ovest); 12) e.x aequo: Anque
til. Bauvin. Berpaud, Bouvet, 
Mane. Privat, Stablinski (Fr.); 
Adriacnssens, Ceraml, Jans-
sens. Keteleer. Planckaert 
(Bel.); DEFILIPPIS, NENCINI. 
TOSATO (It.): De Jonph, Ker-
sten. Stolker, P. Van Est, Voor-
ting (Ol.). 

Arrivo a tqaadre 
I) ITALIA (BAFFI. PADO

VAN. BARONI) In I5J55'4Z"; 2) 
Francia (Darripade. Forestler, 
Anquetil) In 16.18': 3) ex aequo: 
ttttte le altre in I6.18~30". 

CLASSIFICA GENERALE 
I) ANQUETIL (Fr.) In ore 

I18J)2-4I"; 2) Janssens (Bel.) a 
9"!4"; 3) Christian (Svi.) * 
I0'I7": 4) Forestler (Fr.) a 
!2"59": 5) Lorono (Sp.) a ir«J": 
6) NENCINI (IL) a i r « " : 7) 
Wim Van Est (Ol.) a 24'14"; 
8) DEFILIPPIS (IL) a 2ri8"; 
9) Adriacnssens (Bel.) a 2S"18"; 
10) Dotto (S.E.) a 28*38*-; II) 
Mahe (Fr.) a 33"36~; 12) Rohr-
bach (NEC) a 34-20"; 13) Plcot 
(Ov.) a 38'43"; 14) Jean Bobet 
(lie) a 43-53"; 15) Bauvin (Fr.) 
a 44*21"; 16) Planckaert (Bel.) 
a 53'45"; 17) Hoorelhrkc (He) * 
1.06*04"; 18) Thomin (Ov.) a 
1.06-46"; 19) Keteleer (Bel.) a 
1.0S-58"; 20) BAFFI (It.) a 
I.II-29-': 21) Schrllemberp (Svi.) 
in 119.17*39": 22) Da Sllva (ml-
sta> in 119.18*13": 23) TOSATO 
(It.) In 119.21*29": 21) Rutz 
(Sp.) In 119.21*33": 25) Gay 
(S.O.) In 119.22-09": 28) PADO
VAN (It.) In I19.25'I2": 55) 
BXRONI in 121.48*13". 

cedrata 
11 delizioso refrigerio. 

che i7i attende in ogni bar 

assent 
SODA 
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