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il Tmir' nprende il suo lalicoso caimiMim nei W m foifoi: i l l 

Gli uomini sono frusti, stanchi, e odiano la gara ch'e troppo lunga e troppo dura - La formula dclla "grandc 
houcle,, deve essere riveduta e corretta - Difficile, oggi come oggi, un pronostico: i favoriti appaiono Baldini 
Bahamontes, Anquetil e Riviere - Ma si pud togliere dalla "rosa,, Gaul che quando si scatcna tutto travolge? 

(Dat nostro Irwiato spec ia le) 

ST. ETIENNE. 12 — Sul 
tragmirdo di St. Eticnne non 
(ibliiiimo avuto il piucere di 
vvilere eompicre Io s/iltitu (it 
(more ull'iioiuo - psicht -. 
A'OH c'eru statu lotta, ed il 
pretitio per I'uomo piii com-
oiittiuo della tappa non ve-
nira assegnato. Dispetto, rab
bin dell'orguni^zazione. 

11 - T o u r . delude.... II 
- Tour ' luustra la corda. Non 
e hello. ma e. looico. Per la 
prima volta nella sua illu-
sire, juinosu .florin, i! -Tour' 
ha subito Vumiliazione di ve-
dere marciare il plotone a 
runiihi compatti. 

Mezzo sciopcro da Aurll-
liiu- u Clermont... 

Sciopcro completo da Cler
mont a St. Eticnne! 

Due volte, dungue. nrl pi
rn di trc uioriii. it - T o u r -
si i? arrampicuto sul... Ber-

Gli impututi (non rei) s{ 
alzano, E Baldini, a quelli 
che gli chiedono perche non 
ha data battuglia, perche non 
si c scatenato sulla strada da 
Clermont a St. Eticnne per 
tentare di guadagnare il ter-
rcno perditto siil Puy ( lo 
avevano pronosticato. no?) 
risponde: * .... Chiunque fos
se scappato. arrebbe fatlo 
una brutta figura! -. 

J fectitci comprendono e 
piustificano gli stanchi. i fru
sti atlcti del 'Tour' e ac-
cusano. La gara e rimasta 
Imiou c non e stota UJiiuniz-
zata: art-i. Gli crrori si soni-
uiano nuli crrori. le due fup-
pc di mezza montagna, pri
ma e dopo Vasccnsionc siil 
Puy. sono fallitc. Ed il van-
taggio c andato tutto agli 
srnlotori, che alio fine di MHO 
sforzo tremendo, ma breve. 
si sono ai*i*antaoainti in mo-
do clamoroso. Bahamontes 
ha staccato Baldini di 6'19" 
r Ita ui'tito 60" di ubbuono. in 
HIIII corsa che e durata poco 
pi it di mczz'ora! 1 passisti 
temevano, avevano paura del 
Puy. Non hanno avuto torto. 
11 risultato dcll'ascensione 
sulla montagna, dove la leg-
genda racconta di orgiasti-
chc notti di maghi e follctti, 
e il campcmello d'ullarme che 
impressiona e sconsola I'or-
ganizzazione. Gia si parla (ne 
parla Lcvitan. che e il di-
rcttorc aggiunto dclla gara) 
di cancellnrc dal prooramma 
del - Tour . 1060 le corse con
tra il tempo in sulita. Si. Jor-
se gli atleti saliranno unco
rd sul Puy o sul Vcntotti . II 
giudice. pern non sarii piii 
I'orologio che costringc a 
sforzi trcmendi e troppo fa-
vorisce gli spccialisti .Sul 
Puy e sul Ventoux, dunque 
al -Tour, del I960 si fara 
In - niostra -. La situations. 
comunqnc, restcra tale e qua
le. Se il 'Tour- non ridur-
ra la distanza totale e non 
accorcerii le tappe. sempre 
piii scadra tecnicamente c 
spettacolarmcnte. 

Ha un grandc difetto di 
costituzione. il 'Tour*. Si 

. enrre nei mesi di giugno C 
luolio, quando la Francia e 
spesso soffocata dai 35 ui 40 
alVombra. quando i corridori 
vengono dall'accr disputato 
due trc. o addirittura quat-
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2) Hovrnarrs 
3) l lahamontrs 
4) Anpl-Klr 
5) Mal i r 
R) An(|i irti l 
7) .\«lrla«*nssrns 
81 I t A I . n i V I 
a) Rlvi^rr 

10) Vr rn i ru l in 
11 > Hrankart 
12) Saint 
13) Manranrque 
11) I Irri;aud 
13) Gail! 
16) Dolln 
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20) Frii-flrirh 
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27) Plcot 
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31» FACASCHI 
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• II caldo suffocanle del glor-ii scorsi ha cost ret to gli 
uomini del - T o u r , ad una dlsperata caccia alle fontane e 
qualunquc altra eosa che desse un po* dl rcfrlRerio. La 
folo mostra due K re pari al • lavorn . : rutilettlvn qucsta volta 
e linn culonna di ghiaccio. II caldo continiu-ra a domlnare 
la corsa e rallentare 11 posso del capitani e del rincalzl 

anche ORRI? 

tro, '|{tre a tuppc. II « T o u r -
aveca forttnui dicci, qutndici 
iHini la .-\lluru In -stiic/iofit' 
coruitu-iuru con Id Altluno 
SdMrciiio. (' chi peii.iiica a una 
gara a tuppc MI febbraio re-
nira considerato pazzo. (it: 
utlcti sono .so !r un to uoniiiii. 
piii o menu forti. piii o nic-
no resisted!i. pin « IMCMO in-
ti'lliucuti. E le droghe It sor-
reggono. 

Sullc strade del Massiccio, 
in trc o quattro piorni di cul-
do /crovc. Io stuufo. frnstu 
gruppo del -Tour- ha per
duto i corridori a ntucchictH: 
l'J qui. 7 I<i, .') Idssi'i, ti Idiipiii. 
E sin Pirenei la lotta e stata 
dppend iicccrinutd. Ma il fal-
to pin indicativo e (jnellii che 
ci lid of/crto IJricut. S'IIIIU 
sulitello di A rj;c in ides, il 
Cdinpiotte si c staccato dal 
gruppo che sahra a un chilo-
metro Voru! /lbbustuii^d in-
difdfii'O e anche it gutirdare 
le figure dei favoriti. Baha
montes e pcllc e ossa... 

La faccia di Riviere ha il 
colore dclla cera recchiu... 

Anijiiciil e tutto ocelli c 
naso... 

Anglade seiubrd ntifrifo con 
le locuste... 

E i tremiti di Bnjdnii di-
mostrano che i nervi dcll'uo-
ino sono u /lor di pcllc... 

flobct poi, c lituiiidpluc 
dclla sofferenza e del dulo-
re.... 

L'imprcssionc e qucsta: che 
Vodio dei capitani per la ga-

ATTILIO CAMOKI.ANO 

(t'onttuua In (. pax. 9. col.) 

Un nllro record europco, qucllo dei 100 in. <lor«o, niigHornto da 
ChriHtophc. 
A Tokio la jriupponcso Satok o Tanaka ha battuto il record mon-
flhile tlei 200 in. dorso (2"M"l) ed a Los Altos riiincricaiio Troy 
hn migliorato il primato aHHoluto dei 200 in. farfalla (2 ,16"4) 

^ 

OGGI SI SALE SUL GRAND BOIS (M. 1160) E SUL BOMEYEKE (M. 1071) 

Lampi tuoni e fulmini a St. Etienne 
ma il caldo continua a sotf ocare tutti 
Baldini dopo il riposo appare abbastanza sereno e f'orse oggi sara giorno di lotta: Ercole e Anquetil 
tenteranno di far f'uori Bahamontese Riviere'/ - Lo sciopcro di sabato ha inferto mi duro colpo al Tour 

(Dal nostro Irwiato speciale) 

ST. ETIENNE. 12 — S e m -
bra di esser al - T o u r - del 
1957. la Sara dei colpi di sole 
e dei favoriti che si alleano. 
fanno il passo corio p-er non 
restart? vLttinte del caldo. Lo 
•« sciopcro •• di ieri ha inferto 
un duro. durissinio colpo al 
prest:i;:o del Giro di Francia. 
La corsa da Clermont a St 
Etienne ha allarmato tutti. 
La conclusione e stnta Iieta 
soltanto per noi. Bnui: . il ve-
locista della pattuglia bianco-
rosso-verde. ha tasjliato il tra-
guardo dopo una poderosa ed 
aitilc volata Esl i ha costretto 
alia re.«a Graf e Pauwles . co
me Briini masjistrali - f i -
nisscurs •- di tappa. Bruni si 
ripete. Bruni a Rouen. Brun: 
a St Etienne La v i t tona d: 
Bruni ha sol levato il morale 
della squadra rabbuia'o dal
la sconfitta di Baldini sul Puy. 
Ed e servita a consolidarc 
quelli che credono In tin"az:o-
ne di attacco del campione 
del mondo A St. Etienne. 
Bahamontes avrebbe dovuio 
subire la sorte di Gaul sd 
Aurillac. Baldin: invece non 
si e mos?o. e non s: e mosso 
Riviere. 1"~ enfant du P a y s -
Ercole. Ro-;er e tutti etli «!-
tri. si erano troppo stai.cati 
neH"arramp:cata sul Puy 
Avevano biso.sno di tranqu:!-
lita... dovevano rimettersi :n 
s*sto. 

Ogei Baldin: e abbc-stanza 
serer.o L'abbiamo visto. ur. 
po* dopo mezzogiorno. Ver.ixa 
dall'aver compiuto una e;ta in 
zu'.o al Grand Bois: e su: '.(•-
r.er: verdi prati era rimasto 
d i s t e io . . sul Grand Bois c; 
•ornera in bicicletta , Forse. 
doman; sara giorno d; lotta 

La corsa da St Etienne a 
Grenoble con la quale comir.-
cia la terza parte del - T o u r -
1959 e diffieoltosa. e presents 
due sever: ostacoj:': il Grand 
Bois (1160) alTinizio e il Ro-
meyere '1074) r.el finale 

La distanza della tappa e 
d: 19" Km 

Baldini e o't imista. capisce 
che la sua posiziono e critics: 
ma =: e ripreso. e :n b;ior*a sa
lute Il capitano dclla nostra 
squadra non 5: illude Son s: 
considers , pero. g:a bsttuto 
Arqueti' l e R:v':ere. Ars?iadc 
e Bahamontes sor.o r.^iie sue 
stesse condizion:. Xeppurc 
Baldm: esclude Gaul che. co-
murque . e atteso. poiche la 

sua aseensione r,l Puy ha di-
mostra'o che ottli e tutt'altro 
che sfinito Solo il caldo 
preoccupy Gaul II campione 
manifestu. poi. un certo ner-
vosismo per la stor:a sensa-
zionale che lo ha legato a 
una uiornalista della corsa II 
legainu sembra innocente. 
amichevole Marlyse avrebbi 
confortato Charly dopo la 
dura battuta di Aurilac. Quel 
giorno. «lj occhi azzurr: del 
campione erano appannati 
dalla fatica. Ma sapote com'c 
:1 ciclismo; ha anche b:so^ 
uno delle sue - d a m e - b:an-
che. b.onde. nere Lasciamo 
perdere e torniamo a Bal
dini. 

Torniamo a Baldini. che di
ce d: credere d: poter res:-
s'.ere a?!i annunciat: attacchi 

d: Riviere In que.stu sen.10 
non e cschi.--o un accordo tra 
Anquet.l t Baldin:. neH'iiiten-
to di - far fuor: •• Bahamon
tes Ed e necessario sbr:*;arc: 
Perche da domani l'altro 
1- Aquila di Toledo •• s: tro-
vera di miovo sul terreno di 
aita montagna. II terreno che 
prpferi.-ce La lotta tra Bal
dini-Anqueti l l R:v;ere-Baha
montes . favor;scc Anglade. 
che ncl - T o u r - 1959 potrebbe 
essere in grr.do di recitare 
la parte che Walkowiack re-
cit6 tiel - T o u r - del I95f> 
Qursto e anche il pensiero di 
Baldini. cui fanno pure om-
bra ^h uomini di Aerts. 

Non e forse :I ca.-o d: pun-. 
tare <\i Pauwsls e Hoevc-

nrier.--', che s: contendono il 
comando in elassittca. 

Adriaenssens. Anglade c un 
po' Malic, sono i"li uomini om-
bra de'la Jt'ira DJ loro poco 
si parla. sfuH^ono al contral
to: m;i sanno npproflUare di 
tutte le occasion} favorcvoli. 

E" quasi sera Airimprovvi-
so i! cielo si oscura: da Iivido 
diventa ^r:^*io buio. come di 
piombo. Lampi e tuoni. ful
mini e saette. Poi. sembra 
che il vento voglia tutto 

schiantare E diluvia Come un 
pczzo d. ferro infuocato sul 
quale .s: butt: aequn. St. 
Etienne fuma 

Si respira a fatica. E si ha 
['impress.one di bruciar vivi, 
da un momento all'altro! 

A. C. 

Venfurclli e Anquefil 
a\\'« Aurora 88 » ? 
ST. F.TIENNE. 12 (A.C.). — 

K' slat" ierl a St. Kttrnnr It 
dirrtlnre del Gruppo sportUo 
• Aurora 88 •. Kgll iivrrlilir |n-
trnzlone dl formarc una squa
dra drll aqualc farclilirro parte 
Aitquetll. Bahamontrs, Itnnl. 
Glsrnoiidi. Vrnturrlll r quattro 
Klovanl. I/ln|;a|-fclo ill Anqiirlll 
t- posslliile in quanto alia flnr 
drlla sta^lone scadono n" Ini-
prgni del camplonr con l'« l lc-
llett «. II Gruppo sportlvn • Au
rora 88 » a\*ra la snprrvlslniir 
lernlr.i di Fau*to Cnppl. per 
quanto rlfiiinrda Vrnturrlll si 
sa dl una sua vlslta a Coppl 
nrl ciornl scorsi. 

II nuntn e aurora una vol la all'nrdlno del giorno. Le 
labclte dei record, ni-l hreve spazio di una sett imana n dl 
un mese, venKono rlvolnzlimate da cimn a fondo R nuovl 
noniI — nomI dl gfnvani e dl ragazzc di 17-lft annl — si 
imponRono alfattenzloiic ill tutti. Nclla piscina unlvcrsltaria 
ill Los Altos Hills ( U S A ) , a Tokio ed a Parlf-i sono crollati 
clue record mondial! e due record europcl: rispcttivanicnte 
quelli del 200 farfulla. del 200 fcmnilnlli dorso, del 100 far
falla e 100 dorso. 

Tra I nuovl prtmnUsU rnntfnrnl**i1l I'ltnilnnn Vrllz V)cn-
nerlclu. che u I'arigl ha nuotalo i 100 in. a farfalla con II 
tempo di 1'01"8, iiiipiefiaiido a conipiere 11 pcrcorso qunltrn 
prczlosl declmi di secondo menu del .sun temihile avversario, 
I'liitKherese Gyorpy Tumpek. primallsta del 200 mctri far
falla. che staliin II preccdente tempo ctiropc oncl '57. durante 
i cam pi una 11 curnpei ai quail pariccipaca anche Dcnncrlelii . 

II ntiovo • exploit " del venti i luenne studente napnlctano 
si rommenta da sc: il falto di averc superato un tempo che 
rcslstc da ottrc due annl 6 gia una gran hella cosa; Inoltrc 
— c qucsto c il falto plti Importante — si pun dire che 
qucstn astro ascendente del flrmamcntn del nostro nuoto e 
ormai sul terreno del risul-
tatl di valore mondiale. II 
ntigllor tempo sul 100 a far
falla c slato ottenuto ncl '58 
dairamerlcaiii) l .ance Larson 
con 3H"1IB. 

Nella stessa riunione dl 
Parigl. che ha visto H suc-
CI'SKO dl Dennerlein, il frall
i e s c Robert Chrlstophe ha 
hattuto II primato europeo 
del 100 dorso In 1'02"2. 

Ecco la cronaea dolle Rare 
di ieri del Gran Premio di 
PariRi che continuera ogsi c 
domani: 

400 m. si.: nclla prima se-
rie risultati di scarso rilievo 
con vittoria finale di Mont-
serret in 4'50"9 e secondo po-
sto di Bianchi in 4'51"2. Nei-

rtr.^E3H!%.|J L.V G R A N D K P R O V A D I I K R I S K U A A VICI^A O I ^ O R I 

Leilvo vince a tempo di 
H BimllhnUionario M*r. 

recortt 
Triossi 

Oviedo ha ottenuto il secondo posto davanti al sorprendente Gindice e a Lussemburgo 

V P D C Q I 
COl 0U COL Ct l*IStf«»N 

-QUIUMCH—irctrro-

A l I 
COlDU 

II •rraflco » l t lmetr ic* del le restantl tappe i l n o n U i m * 
( M Tour de France che »l » p » r e s U M *ffr«nt*rB le Alpi 

Villa C;iori ha ospitato : en 
sera .1 Premio T:::o Trioss. 
' l ire rl.-'OOOOO metri 25001 
c'.i.-s.ca prova riservata ai 4 
;•.:.:.: e cor.siderata cont-j la 
r:v.r.c;'a del Derby 1958 tr:, 
: m.gliori soggetti della ge-
nt-r.'.zione 1955 Istituita nei 
1950 qucsta classica estiva 
ha laureato sempre dealt 
autentici campiom. da Cal -
pumia a T:cino. da Unico a 
Livenza. Neiumbo. Assisi . 
per fin.re con Crevalcore 
v.ncitore deU'anr.o scorso 

La COTS* h.-i mantenuto ie 
promesse della v:Ril:a ed ha 
assegnato la vittor.a al iof.-
ze::o mis?liore. il vinc:tore 
del Premio Europa Ledro 
iropostos: acl: avversari sul 
pic-d^ di 1"21" al ch.Iorr.etro 

Al bctt:np f-ivorito Ledro 
offcrto a I *« contro I ' i di 
N:evo. 3 di Erro. 7 d; Ovie 
do e Gialio Rosso. 8 di Fo-
?co. 20 di Gonio e 30 di Giu-
d.ce. 

Al via era Lodro ad assu-
mere il comando con ai 
f'inch* :1 con*."""no J : ;c.:-
deria Lussemburgo al larso 
del quale era Nievo. mer.tre 
alio stcccato si a-;-*.us!av3 
Oviedo con al iars*o G:alio 
Rosso Dopo 300 metri Le
dro cedeva il passo al com-
pagno di scuderia Lussem
burgo che si aggiustava al 
comando 

Al primo passagsio e ir. te
sta Lussemburgo seguito da 
Ledro. Oviedo. Giallo Rosso. 
G:ud:ce. Erro. Gon.o 

Nulla di mutato al secon
do g:ro f:no al passagg-.o 
del le tribune ove rompeva 
rovinosamente Nievo intral-
c;ando Erro che lo seguiva 
Nievo sbandava paurosa-
mente verso 1'esterno della 
pista all'altezza della curva 

•'.H.-e 

'y^^ 

• i i 

*&?&**&& 
•.*" <* 

i4#t: •:;f 
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I.FDRO h« rolto ana bella vittoria net > Premio Triossl >. 
delta generai lone del 195S 

battendo tnttl I micliori 

ma la guir.a. sempre per-
vasa da riverenz.ali t::nori 
verso I'go Bo::oni. si guar-
dava bene dj'.lo squal.fi-
carlo 

Ai 400 fmalt Casali chia-
mava. in notevole ntardo. 
Erro che sfilava tutto il 
gruppo giungendo fino al
l'altezza di Oviedo; qui. 

men:re Ledro rompeva gii 
indugi e superava H compa-
gno Lussemburgo che aveva 
esaurito il suo compito. Er
ro esplodeva in una irrimc-
d;ab;le rottura. 

Ledro vinceva cosl ncl 
piii facile dei modi mentre 
Oviedo, dopo una giudiz:osa 
corsa al nsparmio. conqui-

stava la piazza donore con-
tenendo in retta di arrivo il 
finale del sorprendente Giu-
d.ce. Quarto era Lussembvir-
go che completava cosl il 
successo dei colori della scu
deria Pecci Prar.di. 

Molti applausi al vincitore 
durante il giro d'onore. P r o . 
va tecnicamente riusc:ta, 

vinta dal cancorrente mt-
giiore che ha tra l'altro Iar-
gamentc battuto il record 
della corsa che apparteneva 
fin dal 1954 a Neiumbo con 
il tempo di T21"6 al chi lo-
metro. 

Ecco i risultati - Prima 
corsa: 1) Speranzella. 2) Vre-
narossa. Tot. V. 14. P. 12-16 
Ace. 43. Seconda corsa: 1) 
Girifalco. 2) Liston Tot. V. 
83. P. 24-13. Ace. 57. Terza 
corsa: 1) Ovaro. 2) B i n l l i -
na. 3) Naldi. Tot. V. 22. P. 
1»>. 26. 67. Ace. 125. Quarto 
corsa: 1) Elberta. 2) Brabus. 
Tot V. 12. P. 10-14 Ace. 29. 
Quinta corsa: 1) Flusso. 2) 
Esofo. 3) Fidomastes. Tot 
V. 24. P. 22-20-56. Ace. 145 
.S>*ta coria; 1) Ledro. 2» 
Oviedo. 3) Giudice. Tot V. 
19. P. 17-52-53. Ace. 227. Set-
tima corsa: 1) Ioio. 2) Zi-
banu. 3» Deal. Tot. V. 35. P. 
12-12-13. Ace. 66. 

Ad AOMIN: ARNAUD 
>fAPOLL 12 — II Premio. 

Fiera della Casa di NapolL un 
rlcco discendente sral 20O0 me
tri. e pienamente riuscito sia 
dal lato teenfeo che agonist!-
co. Undlci pai-lent*. c lotta 
•errata dalla partenza all'ar-
rivo. 

PREMIO FIERA DELLA 
CASA DI NAPOLI - Lire 
2000.000, metri 2.000: 1) Ar-
naud (B- Agrifomi) Scud. 
Trisslno: 2) Alanno: 3) Ivo-
zto; 4) Astolfo - N.P.: Veli-
tcrnum. Sabasio. Vittoria. 
Bould Miche. Astolfo. Fono-
g ram ma e L'Oursin - Lun-
ghezze: 1. 1/2. corta testa. 1. 
1 2 - Tot*. 70. 25. 35. 65 (171). 

Le altre corse *ono state 
vinte da Donnaz. Susans. A-
limplo, Efad Sir. Shaniko. 
Ness. 

la secondi| |batteria lotta. brac-
ciata sit uracciata. all'inizio 
fra il polncco Lutonski. il 
francese Courtillct ed tl no
stro Galletti. Il piii veloce 6 
Ci'alletti che ai 100 e ancora 
in testa, mentre Lutonski e 
Courtillct avanzano di pari 
passo. All'inizio della penul-
tima vasca i due scattano de-
cisamente e Galletti non reg
ime al ritnto imposto: volata 
serrata e vittoria del polacco 
con lo stesso tempo del fran
cese. La classifies finale vede 
Lutonski davanti a Courtillct 
e Galletti. 

100 dorso famminili: scon-
tata vittoria della Edwards 
(l*13"4) che nella sua scia 
porta la francese Piacentini 
al primato nnzionale (l'I4"2). 
Terza e I'altra francese Hen-
nequin (1'15"5). quarta la po-
lacca Zoneck. quinta la fran
cese Leconte. 

100 farfalla: aria di record 
per Fritz Dennerlein che scat-
ta subito come un forsennato. 
Alia virata ha una lunghezza 
di vantaggio su Cziz che au-
mentera all'arrivo. Tempo del 
nostro 10l"8 contra 1'04"7 
del polacco. Terzo e Tinglese 
Simond3 d'06"). quarto il po
lacco Raczgnski (107") .qu in-
to il francese Pirolley (F07"). 
Seguono: Kriese e P o m m a r t 

100 dorjo maschili; Christo-
phe t iene il •» passo - nei pri-
mi 50 metri. poi vira magni-
ficamente c si avvantaggia 
su tutti: il suo movimento di 
braccia aumenta ed all'arrivo 
il tempo sara di 1'02"2 che 
rappresenta il nuovo primato 
europeo. Secondo e Sykes 
(G.B.) in 1'05"6. terzo Eisa 
( I t ) in 106". quarto Wcrher 
(Pol.) in 1'08"3. quinto Avel-
lone (It.) in 11)8"3. sesto Ros-
sy (Fr.) in 109"3 e ultimo 
Canonico ( I t ) in l'I0~9. 

200 rana fcmrnmili: gara di 
tutto riposo per le concor-
renti. Vince 1'inglese Lon-
sbrough in 2'54"2 davanti alia 

(Continua In 4. pair. 9. col.) 
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Nella foto grande: il neo 
primatista F. DENNERLEIN 
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francese CHRISTOPHE 

della 

domenica 

LA SCHEQA VINCENT 

r i a m e n g o - v a s c o de Oama x 
Corinthi*ns-Com_ S. Paolo 1 
Jabaqnara-Palmeiras 2 
Jorentas -Ponte Preta n.v. 
Noroette-Goarani 1 
Taabate-Port . Santista 1 
Pro Recco-Can. Napoli 1 
Sport Nerr l -R.N. Napoli 1 
S.C. Qnlnto-S.S. t a z i o 2 
Bogl iasco-Cns Can. Jonica 1 
Civitaverehia-Fianizne Oro 3 
Mamelt Gen.-F.Uh Pegl i 3 
Lazio-Modena I 
Marzotlo-Treviso t 

T O T I P 
I corsa: 1*3; II corsa: 3-3; 

III corsa: Z-x; IV e o n s : l-x; 

V con*: 1-1; VI ears*: x -1 

Fritz Dennerlein 
Ieri il Tour ha r ipotato. « gli 

allri spurt, almeno / m o ol mo
mently m cui schviamo, n>>n 
ci hanno invuito notizie e i p l o j i -
ve: m<i a Paruji s'c tenut^ una 
r iunione Ui nuoto p iut to i tn no
tevole. durante la auale sont 
ilnti battuti due records euro-
pci, quel l i dei 100 metri sul dor
so e dei 100 a fczrfalla. Fritz 
Dennerlein e il nome del g:o-
vanot to poco piii che venlCnne 
auture della seconda prodezza. 
e vi d i c iamo iub: !a . nia i i n u 
tile perche aid Io szoele. che 
sotto le sillabe oitroyote si na-
i c o n d c un ormai ce 'ebre n u o t j -
tore azz'jrro. 

Fritz Dennerlein, il nuovo 
primatista euroveo. it terza t 'a -
l iano se mm ibuol ianio . dovo 
Romani e Pucci. che abbia r a j -
giunto un simile traguardo. *. 
nato dif,ittt a Xcvoli. e parla 
col pt.jro czr.lrintc acc«\to di 
Eduard.t e di Raff-.e'.e Viviani: 
it piii imtjr.o po :f»i{e da Quel-
lo aipro e imveltilo dt.la sua 
a3cer.lenza teutonics. Che non 
sappiirna a tiu.cmte o e n e r a r i o n i 
rualyi. Quelli che lo conosco-
no bene dtcono c h e la rr.esco-
lanra di due janput c o i i gene-
rosamente dissimili fa di •Fri tr» 
un bel personzgyio: nsentilo r 
orgofliioso come u n t e d e i c o , p a -
c io to e umoristicomentt since
re coTne ur» napoletano, domi* 
glione e attivo. eslroso m rigo-
roso. spavcldo « s a t o c r i t i c o . 
Certe vo l te anche quc">te Tniste-
riose lutioni ci vo<jltono. p<r 
febbrtcare tin c a m p i o n * del'-i 
rport: came del resto UJI p o e -
ta o u n piftore. 

Curtoia i for i s ouellj del nuo
to nei nostro patse. drcondato 
da tanlt mari come tutti j i n n o 
« r icco anche neifer . trot«rra. a 
que l che ci dissero alle elerr.en-
tari. di * carbon bianco* gene-
ralmente nicigzbiie. 

Ptr anni e anni siamo ststi 
r\ *rrr\ w*% ^3i t;*Jz?r;* t^**;tc *«i 
fard sorpettare che oaeifo po-
polo tra rottro di nsvi&zton e 
di marxnzrx fosse porcro di :•»-
dindui ctti a aalleagiar*. Ogni 
tanto e'era un camoione che si 
dtstingueva un tantino. Co*to2i. 
che so?. Perentin, Gianni Gam-
bi, ma non msi abbastanza uer 
It gare internazionali itnportan-
ti. Da Qualche anno il COS I 
*' e metsd a iKsf^nare il bel 
nuoto ai raaazzinu e i fratti 
cominciano a venire. 11 record 
di ieri. ad ejemoio. urn IMF'S. 
t? di ooco viu di due seconJi 
supenore a i*r»e"'o mondial* 
deiramencann Larton: un t m -
po seno. E d:etro Pucci c Den
nerlein stanna cenendJ m ado-
lescenti mjjcht e femmme cfca 
in acaua ex si sentono ccmotV 
coin* pesctoloni. E in fondo. a 
pensarci bene, anche uV Italia 
ehe sa nuotare ci piace di P'u 
di un'Italia pcrpotata di • OoJti 
di Diotnbo •. com* $ml dim.- ci 
sembra pirn modKi na. • —rat 
p»u oileora. 
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