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E' FINITA IN 
'A 

Formidabile lo squadrone nero 
ama su tutti grandioso è stato Rik 

10 uno sprint meraviglioso Van Steenbergen ha battuto Bobet, Darrigade, Van Looy, De Bruyne e Anquetil 
11 migliore in gara è stato però De Bruyne che per tre volte ha tentato di piazzare il colpo in extremis 

(Da l nostro Inviato speciale) 

WAREGEM. 18. — E* un-
data come doveva andare: un 
otleta della formidabile pat
tuglia del Belgio é sfrecciato 
trionfalmente sul traguardo 
dell'iride di Waregem. 

L'atleta è Rifc Van Steen
bergen; è un campione noto: 
è dunque, inutile che di lui 
io ni tracci Qui un ritratto. 

Il potente, agile, scattante. 
rapido, fulminante, Vari 
Stecnberoeu si é imposto in 
ima furiosa rotata battendo 
Bobet. Darrigade. Van Looy. 
De Bruyne e Anquetil. E' stu-

all'ingresso della città: De 
Bruyne si è avvantaggiato di 
5". Ala non poteua resistere 
alla formidabile scattante 
rincorsa di Van Steenbergen. 
di Bobet. di Van Looy, di 
Darrigade, di Anquetil. 

Infine De Bruyne ha giuo
co to la carta del coraggio e 
dell'audacia sul rettilineo di 
arriro. Ala ancora una volta 
la potenza del « rusc'i » di 
Van Steenbergen ha travolto 
De Bruyne. 

Ha vinto Van Steenbergen 
dunque; e De Bruyne è stato 
— ripeto — l'uomo che più 

LOUISON BOBET è stato uno dei più brillanti, uno dei pochi 
che ha cercato di arginare l'offensiva dello « squadrone nero • 

to uno sprint meraviglioso: 
Van Steenbergen si è imposto 
di una buona lunghezza a 
Bobet dopo che De Bruyne 
era partito come una furia. 

Van Steenbergen ha vinto 
e De Bruyne è stata il prota
gonista più brillante dell'ul
tima fase della corsa dell'iri
de. De Bruyne è fuggito tre 
volte dal gruppo; e le sue 
azioni hanno ridotto a mez
za dozzina gli uomini che in 
rista di Waregem potevano 
avere negli occhi e nel cuo
re la meravigliosa visione del 
traguardo. 

De Bruyne ha anche ten
tato di piazzare il colpo in 
extremis fuggendo sul pavé 

ha brillalo nell'infuocato Zi
nale della gara. 

Vuol dire che gli atleti del 
Belgio hanno dominalo il 
campo come risulta anche 
dall'ordine d'arriro che piaz
za sette uomini in maglia ce
leste P'alla nera e rossa nel
l'elenco dei primi 11 arrivati. 
Soltanto lmpanis ha deluso. 

Sono stati braci anche gli 
atleti -di Francia i - galli -: 
Bobet e Darrigade hanno ad
dentato sino sul nastro la 
ruota di Van Steenbergen; e 
.Anquetil ha chiuso la fila 
della pattuglia di punta. 

E gli 'azzurri'? Gli az
zurri non hanno deluso co
me a prima rista potrebbe 

farci credere l'ordine d'arri
vo. lo penso che a Waregem 
gli azzurri abbiano fatto be
ne, molto bene. Sono partiti 
battuti, gli - azzurri -. Ma 
non si sono rassegnati. Han
no disputato una gara accor
ta intelligente; soltanto l'ar
roventato finale li ha traditi. 
iVencini. Boni. Baldini. De 
Filippis. Padoi'ai) e Baffi han
no mollato soltanto a tre 
quarti di dislalica dall'ultimo 
giro. 

E Sabbadin si è distinto; 
il ragazzo di Bartali è stato in 
fuga a lungo. Poi e crollato. 
Perchè ha datto troppo, è 
crollato. Il suo sangue giova
ne e la frenesia di mettersi 
in t'ctrina a tutti i costi lo 
hanno tradito. Comunque 
Sabbadin ha dimostrato di 
valere; bisogna tenere conto 
che l'esperienza dell'atleta si 
deve ancora forgiare. Non è 
arrivato Moser perchè la jella 
lo ha fermato; Moser ha rot
to una ruota proprio nel mo
mento d i e comiuciat'atio le 
prime scaramucce. 

A Waregem oggi, sull'infido 
pavé abbiamo risto un atten
to sicuro, agile Baldini,* e ab
biamo vista un forte Nenctni 
un brillante Boni. Abbiamo 
risto anche un De Filippis 
scattante e due buoni Pado-
van e Baffi. Tutti gli azzurri 
si sono battuti con coraggio 

Ma erano nella gabbia dei 

leoni; sul pavé di Waregem 
gli atleti del Belgio non si 
battono. Gli atleti del Belgio 
/min.o attuato una tattica per
fetta; e hanno saputo atten
dere. Infine hanno p iagato il 
colpo con freddezza e con la 
lucidità dei - /iuisseiirs - di 
classe eccella. 

Anche Bobef contro gli 
atleti del Belgio non ha po
tuto far nulla. Bobet si era 
preparato alla per/e;ione; 
Bobet pensaru di poter an
nullare fa potenza dello scat
to di Van Steenbergen co
stringendo il campione del 
mondo a impegnarsi a fondo 
sulla rampa di Tiegen 

La corsa dell'iride è stata 
'dominata dalla intelligenza 
dalla tattica di Van Steen-
bergen e dei suoi alleati. La 
corsa non dorerà essere trop
po presto accesa. La corsa 
— nel programma di Van 
Steenbergen — si sarebbe ri
solfa dopo la metà dell'ultimo 
giro quando gli uomini più 
potenti e forti avrebbero de
ciso di lanciare la "fuga 
buona -. Così è stato. 

E' logico, quindi, d i e la 
corsa dell'iride non abbia mo
strato fasi di eccezionale in
teresse sino a quando, cioè. 
gli atleti del Belgio non han
no deciso di muorersi. 

ATTILIO CAMORIANO 
WAREGEM — Itik Van Steenbergen indossa per 1* terza volti» la maglia dell'arcobaleno: nel 1919 e nel 193G a Copenaghen 
e ieri sulle strade di casa sua che conosre palmo a palmo (Telcfoto all'» Unità •*) 

5 Rik ha dello 
s(Da l nostro Inviato speciale) 
S WAU.EC.EM. 18 — S'* ap-
S pena tolto di do^o II traill-
I» {tonale serto di fiori che s'è 
<| accollato per tutta la corl-
S inolila. 
S I/atleta tradisci-, malgrado 
? ogni suo sforzo la sua fcllcl-
i ta. Ma le lacrime della min-
S mozione hanno fatto capoll-
< no. Si. veramente non la si 
£ può fare all'uomo che ha 
? percorso trionfalmente tutte 
S le strade del mondo su due 
S ruote. Oggi « ItIK » plance di 
!» gioia. K" sialo uno spettacolo 
i| mera\lgliosu lineilo che lui 
S ogni el ha offerto. 
S Nelle poche parole che ah-
J Maino potuto sr.iiiilil.irr con 
? il imoMi r.impiotie ilei inondo 
S ci slamo persuasi che la sua 
S prepara/Ione e siala lunga e 
S se\ era. 
> • Ho risparmiato le mie fa-
v) tiene e le mie energie perche 
" volexo. desideravo cogliere 

questa soddisfa/lone, questo 
trionfo. Non e senza signifi
cato che io non abbia parte
cipato all'ultima grande m i -

- nifi-stazione ciclistica dell'an-
£ nata e cioè al Tour ». 
!J « Volevi dunque rlspar-
S tnlartl In previsioni; del curo-
S pioiiati mondiali.' ». 
J « Precisamente. E sono fe-
? lice della vittoria anche per 
v, molte altre ragioni... ». 
S F." evidente che in queste 
J» sottaciute ragioni r'c- anche 
i la volontà di dimostrare che 
S contrariamente a quello che 
S si dice in Belgio e non snl-
J» tanto nel Ilelglo. egli non t 
i quel campione, non e l'uomo 
% ehe \ a soltanto a caccia* di 
S soldi ma che al momento Oli
li portano tiene alti I colori 
l sportivi della sua patria. 
«| Quindi gli domando: « Qua-
S l'C II Ino programma futuro?». 
£ Itik si e stretto nelle spalle, 
<* ha altri pensieri, ora. Commi-
? que. alla gloria, si uggiunge-
S ranno Ingaggi a non finire. 
S Alla folla piacciono le stti-
? pende volate del gigante hel-
s, ga e per vederlo, ora. paghe-
S rà di più, molto di più. 
S A. C. 

GIRO PER GIRO T U T T E LE FASI DELLA CORSA CICLISTICA PIÙ' ATTESA DELL'ANNO 

Nello Iona fra 6 "assi,, il trloafo di on campione 
(Dal nostro inviato speciale) 

WAREGEM, 18 — Pioveva 
e piove oggi. P iove litio e 
fine e a scrosci . 

P iove un'acqua gelida. 
Oggi, c o m e ieri, il titolo del 
film della corsa dell'iride è 
ti seguente: « pedalando sot
to la pioggia » e non manca 
il freddo che ge la . E non 
m a n c a il vento che strappa 
dai pennoni le bandiere dei 
paesi in gara: Svizzera. Au
stralia, Italia, Belgio, Lus
semburgo , Gran Bretagna, 
Paes i Bass i , Austria, Fran
cia, Germania-Ovest , Dani
m a r c a , Liechtenstein e Spa
gna i cui atleti in pattuglia 
nell'ordine si presentano sul 
nastro di partenza. 

Al le ore 10 il colpo di pi
stola. Comincia la - giostra -
comincia l'avventura dello 
iride. 

E ' difficile e lungo il cam
mino: dodici giri di chilome
tri 23.8 per una distanza di 
km. 285,6. Come ieri, un 
l ampo di sole i l lumina e un 
po' ral legra la scena della 
partenza. Un saluto agli « az
zurri » e buona fortuna. 

Folla, folla, soprattutto 
folla per il percorso. Ma 
e c c o le prime notizie: Gal-
deano, Ferraz e Favre e 
P. Van Est sono scappati 
appena fuori dalla pista: 
duecento metri di vantaggio 
a Wichte. 

Gli € azzurri » sono sulla 
ruota degli uomini del Bel
gio la cui tattica (se sono 
giuste le informazioni che 
ho raccolto) sarà quella di 
temporeggiare sino a metà 
e forse più della gara. 

Caldeano, Ferraz, Favre e 
Van Est vanno a quaranta 
all'ora e passano da Anze-
g e m con l'IO" di vantaggio 
su Junkermann che è fug-

La corsa è stata vivace: ravvivata, all'inizio, dallo spagnolo Ferraz, da Vim Van Est 
e da altri. Poi da Sabbadin e De Groot: infine da Wagtmans. Ma quando, in vista 
del traguardo, sono scattati Van Steenbergen, Van Looy, De Bruyne, Bobet, Anquetil 
e Darrigade, gli altri sono scomparsi. 
Tra i nostri in gran luce Alfredo Sabbadin che, però, è'stato banalmente sacrificato. 
Boni, Nencini, Baldini, Padovan e Baffi hanno ceduto nel finale: quando, cioè, gli 
« assi » si sono scatenati. Defilippis in rilardo. Moser s'è ritirato. 

gito dal gruppo. Ma ecco la 
corsa sul traguardo del giro: 
Galdeano, Ferraz, Favre e 
Van E s t hanno 59" di van
taggio su Junkermann e due 
minuti di vantaggio sul grup
po dove sono tutti gli « az
zurri ». T e m p o del giro: 
37'14 a 38,351 all'ora. 

SECONDO GIRO: 
La pioggia che si era cal

mata un pochino torna a fla
gel lare con violenza. Il cielo 
pare d'inchiostro 

La fuga ha ancora via li
bera: a Witche il vantaggio 
di Galdeano, Ferraz. Favre 
e Van Est è infatti di 2'45". 
La strada pare fatta di sa
pone; per reggersi in piedi 
gli ntleti compiono miracoli 
di equilibrio. Tante, si ca
pisce, sono comunque le ca
dute. Ma per fortuna, nes
suna è grave . Ora la corsa 
diventa monotona: gli «assi» 
lasciano sbattere Galdeano, 
Ferraz. F a v r e e Van Est. 
Sul traguardo del giro il ri
tardo del gruppo è di 2'58". 

11 tempo del cirri e di 'AH' 
ossia 36.801 all'ora. 

TERZO GIRO: 
Noia La eorsa pro^coie 

con il solito tran-tran, mono
tona, fastidiosa, irritante. 
Non ci resta che registrare 
il vantaggio di Galdeano, 
Ferraz. F a v r e e Van Est sul 

traguardo del giro: 4*02 ". 
Pr imo del gruppo passa Lo-
der <3't)9") e dopo il gruppo 
passa Hiiot a 4'09". 

T e m p o del giro 38'3'J" a 
36.995 all'ora. 

QUARTO GIRO: 
Bai bauli di sole e spruzzi 

di acqua. E' mezzogiorno e 
un quarto del c a m m i n o è 
compiuto. Gli assi non han
no fretta e Loder non ha 
fortuna Loder rompe una 
ruota: e jel lato è anche 
Van I^ooy la cui bicicletta 
ha ì freni rotti; poi Van Looy 
spacca la forcella. 

Rapido peto e il utorno di 
Van Looy E altrettanto 
quello di Loder che riparte 
al l 'attacco: gii fa compagnia 
Sabbadin. Sulla rampa di 
Tiegen l'azzurro stacca Lo
der e solo va alla cucia della 
pattuglia d: punta; quindi 
dal gruppo fuggono Dupont 
e De Groot e acchiappano 
Sabbadin: sul traguardo del 
giro Sabbadin. Dupont e De 
Groot hanno 3'36" di ritardo 
sul gruppetto formato da 
Galdeano, t'erra7. F a v r e e 
Van Est II gruppo arriva a 
4'40" e ha per staffetta 
Broun <• Reinecke: un po' 
s taccato Loder. T e m p o del 
giro 3707" a 36 510 all'ora. 

QUINTO GIRO: 
La corsa si anima un po'! 

IN MARCINE ALLA VITTORIA DI PROUST NELLA CORSA ALL'IRIDE DEI DILETTANTI 

linai cosa è certa: Ezio Pizzo;?!io 
non l ia a iutato il compagno in f ugra 

(Dal nostro inviato speciale) 

WAREGEM. 18. — Era fi
nita male a Rocour; e male 
è cominciata a Waregem: la 
sconfitta di Pambianco nella 
corsa del l ' inde dei dilettanti 
delia strada irrita, mortifica. 
avvilisce. Era li la meravi
gliosa vittoria: si offriva Ma 
Pambianco non ha saputo 
non ha potuto afferrarla 
Pambianco ha tagliato il tra
guardo con uno svantaggio 
di una mezza dozzina di lun
ghezze su Proost Era strema
to e disperato, piangeva Pam-
bianco. 

Tu'.ta sua la colpa della 
sconfitta? 
' I partiti sono divisi. 

Quelli che dicono - no ». 
•ssicurano che Pambianco 
avrebbe finito per vincere se 
Pizzoglio non avesse fatto il 
guastafeste. Quelli del partito 
che chiameremo del - no -
convalidano le dichiarazioni 
di Pambianco e dì conse
guenza accusano Pizzogl io di 
aver trascinato con la sua 

illozica azione Proost sulle 
ruote dell'- azzurro -, 

Quelli che dicono - si -. 
danno all'azione di Pizzoglio 
una spiegazione umana com
prensibile e giustificata. Af
fermano. infatti, che Pizzo-
elio aveva tutto il diritto di 
c u o c a r e le proprie carte per 
ia vittoria finale. Che poi le 
abb.a giuocate male è un al
tro discorso II fatto é che 
secondo quelli del partito che 
chiameremo del » *i » Pam-
b.ìr.co je aveva forza e - clas
se - sarebbe andato ugual
mente al traguardo 

Trovare ia via dell'esatta 
spiegazione fra queste tes. 
opposte e contrastanti è un 
po' come cercare un ago in 
i n pacl i i -o ta-ito più che 
non potendo seguire la corsa 
dobbiamo limitarci a riferire 
dichiarazioni per Io più in
teressate e di parte dettate 
in momenti di depressione e 
di nervosismo. Noi pensiamo 
che Pizzoglio non ha certo 
aiutato la fuga di Pambian
co; ma con altrettanta s icu
rezza possiamo d i r e che 

Proost non avrebbe ugual
mente raggiunto e battuto 
Pambianco? 

Un fatto è certo ed è que
sto: che Proost ha dimostra
to di possedere eccezionali 
qualità di - f i n i s s e u r - piaz
zando il colpo della decisione 
al momento giusto, preciso. 

Proost non ha fatto come 
Verhoef che si è esaurito con 
una serie di scatti e di al
lunghi inutili: Proost è an
dato all'attacco quando ha 
giudicato che Pambianco stes
se per consumare le ultime 
riserve d'energia 

Perciò con o senza Pizzo
glio è molto probabile che 
Proost l'avrebbe spuntata 
ugualmente. Sull'argomento 
dobbiamo comunque conclu
dere che Pizzoglio è uscito 
dal - piano tattico - di Proiet
ti che era giusto. logico, ec
cel lente: controllare la corsa 
fino a metà della distanza con 
Conti e Martini; lanciare poi 
Fagni e Pizzoglio che avreb
bero dovuto preparare il ter
reno a Magnù e soprattutto 
A 

fetta; l'esecuzione è mancata 
proprio perchè gli atleti an
che i più devoti , sono sem
pre degli uomini, cui fa gola 
una maglia di campione del 
mondo 

Waregem cosi, ha aggiunto 
al mucchio delle delusioni 
un'altra amarezza Ripeto che 
la vittoria era 11 e si offriva: 
non averla potuta afferrare 
rende più cocente la sconfitta. 

D'altra parte, come abbia
mo visto Proost ha dimostra
to di essere un giovane va
lido campione Non per nien
te quest'anno si è già aggiu
dicato due dozzine di tra
guardi di gare in linea, tre 
tappe della -Corsa della pa
ce - e quattro tappe del Giro 
dell'Austria E promette di 
continuare La sua figura di 
atleta è bella molto bella. 
Proost è uno scattante passi
sta è uno sprinter raffinato 
e potente; Proost dicono qui. 
è sulla strada dei Ven Steen
bergen. dei De Bruyne, dei 
Van Daele. Per Proost do 
vrebbe essere poco probabile 
«p?e™?r?l entri* <sl sono snenti 

i Cianeoia. i Filippi, i Van 
Cauter che in una giornata 
di eccezionale splendore co 
me Proost conquistarono la 
maglia dell'iride. 

Comunque dirà il tempo. 
Gli - azzurri - nel comples

so non hanno deluso. Gli atle
ti della pattuglia d'Italia in
sieme agli atleti delle pattu
glie del Belgio e d'Olanda 
hanno marcato la corsa con 
!«» loro impronte assieme a 
Sehur. Fisckerkeller. Dahl-
bon in parte Hugens. Gli atle
ti della pattuglia di Francia 
hanno. Invece, deluso: Geyre 
soprattutto che pareva voles
se stritolare il campo I « gal
letti - sono mancati sia nella 
fase offensiva che in quella 
difensiva. limitandosi a se
guire passivamente fin dove 
è stato loro possibile la 
corsa 

Concludiamo dicendo che 
la corsa di Waregem ha ta
gliato le ali agli « outsiders -; 
vuol dire che il pavé non c o n 
sente ai mezzo sangue di 
emergere. 

A. C. 

K' Sabbadin che scatta più 
volte; il ragazzo di Bnrtah 
è lanciato e trascina Dupont 
v De Groot al l ' inseguimento 
di Galdeano. Ferraz. Favre e 
Van Est: 55" di ritardo a 
Tiegem. Anche il gruppo è 
ora alla frusta. E* dura, dif-
•licile la vita di Van IA»OV 
che è costretto a cambini e 
per la terza volta In bici
cletta. La pattuglia di punta 
hi ingrossa all'uscita di Wa
regem. De Groot che è sce
so c o m e un pazzo sul pavé 
è il primo a portarsi sulla 
ruota di Galdeano. Fei raz 
Favre e Van Est. 

Quindi arrivano Sabbadin 
e Dupont. E' fermo Galdea
no. Sul traguardo del giro 
il vantaggio degli uomini 
che danno battaglia è di 
2'.'t2" Tempo del giro 40'.'i4" 
a 35.200 all'ora 

SESTO GIRO: 
La pattuglia di punta in

siste nel suo sforzo dispera
to. E F a v r e cede. Intanto il 
vento ha portato nubi più 
nere. Sulla pista di Ware
g e m marcia la K'Ttncsse, 
Arriva la banda. Tra poco 
avrà inizio la partita di 
football fra la First Vienna 
e il F. C. Anversa e più tar
di arriverà il re. 

Scaramuccia: sulle rampe 
di T i e g e m scattano Frie
drich e Nencini. L'allungo 
di Schtpens e di De Bruyne 
e inesorabile. Prosegue la 
fuga cu 1 gruppo degli atleti 
spagnoli. La pattuglia di 
punta arriva scattante sul 
traguardo del giro dove il 
gruppo accusa un ritardo di 
3 0 8 ' . l eggermente staccato 
passa Favre . T e m p o del gi
ro 38'56" a 36.67£ all 'ora. 
Metà distanza k m . 142.8 è 
già compiuta in tre ore 53' e 
18"; sul passo di 36.723 al
l'ora. 

SETTIMO GIRO: 
Si abbatte su W a r e g e m un 

altro furioso uragano; m a la 
K e r m e s s e continua; è ora 
di scena una banda in bici
cletta e Baldovino si fa 
aspettare. 

L'uragano dura. La piog
gia al laga tutto. La fat ica 
degli atleti diventa t remen
da. Sulle rampe di T iegen 
Sabbadin scat ta: gli resisto
no Dupont e De Groot. Si 
smarr i scono Van Est e Fer
raz. Si perde Galdeano. Si 
fanno avanti lmpanis , Sche-
pens e Van Steenbergen. 
Galdeano viene travolto dal 
gruppo che si avvic ina agli 
uomini in fuga; 2"06" di ri
tardo sul traguardo del giro 
che v iene raggiunto in 3 9 0 7 " 
a 36.512 all'ora. 

OTTAVO GIRO: 
All'uscita dalla pista Frie

drich scappa dal gruppo; lo 
inseguono e lo acchiappano 
Padovan e Schepens m a i 
tre non vanno mol to lonta
ni. La reazione, infatti, è 
pronta e dec isa . E la pat
tuglia di punta? P e s t a s e m 

pre sui pedali di forra. E 
piove, piove. Sul campo di 
football, i giocatori del First 
Vienna e dell 'Anversa danno 
spettacolo. Intanto Sabbadin, 
Dupont e De Groot s taccano 
«li nuovo Van Est e Ferra/. 
sul pavé di Tiegen. Van 
Est insiste nel l ' inseguimento 
Feri a/, no. 

Sul traguardo del giro gli 
uomini in fuga precedono 
Ferra / di !'18" e il gruppo 
di 2'16'". Si capisce che il 
gruppo ha già perduto la 
maggior parte del suo zelo. 
Tempo del giro 39'29" a 
36.153 all'ora. 

Già la gente comincia a 

gridare: «Al lò Rik!». S'in
tende che queste grida sono 
indirizzate a Van Looy e 
Van Steenbergen. . Ma gli 
• assi e ancora attendono. 

NONO GIRO: 
Finalmente sul pavé di 

Tiegen scattano Van Looy, 
Rotella e De Jongh. La rea
zione di Bobet di Baldini e 
di Anquetil è fulminea. 

Van Looy, Botclla e De 
Jongh sono presi; ma il di
s tacco della pattuglia di 
punta diminuisce. Infatti sul 
ti aguardo del giro Sabbadin , 
Van h'M. De Groot e Dupont 
hanno un minuto e 20" già 
su Christian e Huot e un mi
nuto e 25" sul gruppo in te-
•ita «il quale c'è Defilippis. 
Tempo del giro 40'10" alla 
velocità ili 35.555. 

DECIMO GIRO: 
Chi istinti. Huot finiscono 

in trappola: poi Christian 
tenta di fuggire ancora, que
sta volta con Robinson; nien
te da fare. Quindi si rilan
ciano Van Looy, De Jongh 
e in quattri) e quattr'otto 
arrivano addosso alla fuga. 
Sono cosi ora sei gli uomini 

Quesli i campioni 1957 
VELOCITA" DILETTANTI: 

Rousseau (Francia) 
VELOCITA' PROFESSIO

NISTI: DcrkM'ii (Olanda) 
INSEGUIMENTO DILET

TANTI: Sinituiigli (Italia) 
INSEGUIMENTO PROFES

SIONISTI: Itti ièri- (Fran
cia) 

MEZZOFONDO STAYER: 
Di- Pappe (Belgi») 

S T R A D A DILETTANTI: 
Proust (Belgio) 

STRADA PROFESSIONI
STI: Van Steenbergen 
(Itclgio) 

che scappano: Sabbadin. De 
Groot. Van Est e Dupont 
più Van Looy (che un'altra 
volta aveva dovuto cambia
re la bicicletta) e De Jongh. 

Le cose si fanno serie' 
Van Looy e ora il grande 
favorito della corsa dcll'i i i-
de: il gruppo forza il passo 
e sulle rampe di Tieg. n si 
porta a tiro della pattuitila in 
fuga: 27". Nella rincorsa si 
distinguono. Bobet. Raldim. 
Nencini. De Bruvne. An
quetil. 

Suona la « brnbnnconne . e 
arriva il re Kcei» sul tr i -
guardo del giro la pattuglia 
di Van Looy e Sabbadin. il 
tempo e di 37'44" a 37.844 al
l'ora. 

Ma il gruppo tutto ifilac-
ciato arriva poco dopo - ecco 
in testa al gruppo Schmitz. 
Boni. Guithior. Van Der 
Pluiym e Darrigade in ritar
do di appena 20". Più distac
cato c'è Mo-.fr il cui ritardo 
e di 2 3 0 " Mo<or ha rotto 
una ruota. 

UNDICESIMO GIRO: I 
fuggitivi .-.ono raggiunti da 
un gruppo comporto da Bo
ni. Gauthier. V.«n Der 
Pltiiym. Darrigade e poi da 
due mezze do / / i r di a l tu . 
Quindi scappa Wactmans che 
invano è nncor.-o da Van 

A. V. 
(Continua tn t pag 7. col.l 

I>e*l| ai-torri SABBADIN è quello che * «tato per un heì 
petto aH'avancaardia delta corsa. Anche »e poi *l è ritirato 
per la fatica è stato l'unico che ha m w o il m i o alla finestra 

L'ORDINE DI ARRIVO 

11 RIK V \ N STEENBERRF.X 
(!*<•!.> rhr copre I km. 2SJ SOO 
In 7.«'1»" alla media di km. 
37.*10; 

2ì I.OLTSOX IIOBET (Fr.l: 
J) Andre Darrigade <Fr.>; 
41 Henry Van I.oo\ (Bcl.>: 
iì Alfred De Bruì ne «Bel.'>: 
«) Jacques Anqnetil «Fr.l 

tutti col tempo di Van Steen
bergen: 

7> Leon Van Daele (Bel.) a 
12"; 8) Germain Denrke (Bel>i 
»> Jullen Scheppen*' »Bel.); I») 
Marcel Ern/er <I.u<0; l i ) Mar
cel Jan*«ens iBel ); Hi I.e.» 
Van Der Pluim (Ol.); IJ> Ga
llone Nencini ilt.); Il) De 
Jongh lOl.l: l i ) Guido Boni 
Ut.); IC) Robinton (G. B.1: I*) 

Uagtmans (Ol.); lg) Ercole Bal
dini (It.); |») Gauthier iFr.l; 
z«> Impani* (Bel,); J|) Huot 
(Fr.); *J> Hlm Van Est (Ol.): 
Zìi Fomt ler (Fr.). tutti col 
tempo di Van Daele; 31) Nino 
nefillppl* (It ) a FZI"; 31) 
Schmitz (l.ust.u ;«> Dupont 
(Fr.): 27) Gaul (Luis.), col tem
po di DetlilippU: 28) Mina 
(Ol.) a 216"; 2S) Arrigo P*> 
do\an (It.) s. t.; ]•) Pierino 
Baffi (It.) s. t.; 31) Junker
mann (Gcr. Oee.ì a 1F2J"; 32) 
Srhellemberg (Svizi.); 13) Retti 
(Ger. Occ) ; 31) Rarkat (Ger. 
Oee.M SS) Ferraz i£«p.>. Tolti 
teli altri corridori hanno abban
donata.. 

http://WAU.EC.EM
http://sr.iiiilil.irr
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