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Gli a vvenimenti sporti vi 
TOUR DE FRANCE: wiptf®®Li& mi ©uMff mmwm w> m&(&w©)m m ASSIES ©a ©J^ILIL® 

Gaul e Bahamontes soli a Grenoble 
Alia Lazio il "Iconc di Wembley,, Mariani? 
Mentre proscguono 1c trat-

tatlve per la cesslone di Ta-
gnln (al Milan o alia Flo-
rentlna che avrebhero rin-
novalo le loro offcrte) la 
Lazlo avrebbc quasi cnticlu-
so 1'acqulsto del 32 en tie Ma
rian! rlvalutato daU'iiltlmo 
Incontro Internationale dl-
sputato dagll azzurrl contro 
r inghl l terra a WenibleJ. 

Non si sa quanto vcrrchbc 
pagato 11 glocatorc ma si 
rlticiie che la clfra d' ae-
qulsto si agglrl sul 10 nilllo-
nl. II suo Ingagglo c stato 
conslgllato da Ilernardlnl. 

Sugll allrl frontl da sc-
gnalare 1'acqulsto del renlro 
avantl Fantlni dell'OZO 
Mantova (cunnonlcre dclla 
ser le C con 19 rell) da parte 
del la Florentlna e I'ingngglo 
di Campana da parte del Bo
logna prevlo pansagglo di 
Bonafln al Lanerossi (piu 
un certo numern dl inll lonl) . 
Una battuta d'arresto lnvcec 
hanno subito Ic trattatlve per 
II passagglo dl Cnrradl dalla 
Juvcntus al Napnll. 

Nella foto: MARIAN! e 
BFRNADINI al tempo In ni l 
si trovavano anihediic alia 
Florentlna. 

Gli' altri (t assi J>J> tuntt a 342 
Terzo Graazyck a 3 ' 3 3 " - / / gruppo degli « assi » regolato in volata da Darrigade - E' difficile convinccrsi chc Bahamontes 

non vinca il Tour, specie ora che Gaul gli e amico. 

Oggi si parte dnlVAutaret per Aosta con il Galibicr (quota 2556), Vheran (2770) cd il Piccolo San Bernardo (2188)! 

(Dal nostro Invlato speclale) 

GRENOBLE. 13 - Quella 
di oyyj doveua essere la cor
sa di Baldini, Anquetil t> Rx-
vi6re. La lappa ofjrivu m 
• grandi pnssi.iti - lunyhe di-
scesc, dove avrebbero potuto 
guadaynare il tempo perduto 
sulle salitc del Grand Bois e 
della Romeyere, e veloci fal-
•sopinni per staccare gli ar-
rnmplcatori. E" statu, invecc, 
la tappa di Bahamontes e di 
Gaul, che hanno dominato 
uigli altri favorili dalla cin-
tola in su, come Farinata. 

E allora'i... 
Allora, che cosa accadra 

domain e domani I'altro sui
te Alpi? Se of/tfi. sul ttrreno 
chc avrebbe dovuto ayeva-
lurli, • 'grandi slradisti • 
hanno perduto V42". piii gli 

BOXE NELLA RIUNIONE DI IERI SERA AL FORO ITALICO 

Rocco Mazzola s'impone a Rinaldi 
per intervento medico al primo round 
Negli altri incontri Sitri supera Milan, Johns batte Spallotta, Castol-
di fulmina Giacche, Gomez liquida Torregiani e Proietti piega Bellotti 

L'atteso confronto fra Roc
co Mazzola e Guilio Rinaldi 
e mancato. L'incontro fra i 
duo mediomassimi, infatti. e 
durato appena un round, du
rante il quale i due puglM 
hanno potuto' mostrare • ben 
poco del loro .repertorio pu-
gilistico. Al gong Rinaldi at-
tacca c colplsco di destro al 
corpo. La renzionc di Maz
zola b pronta: il potcntino 
colpisce prima di sinistro e 
poi di destro al fojjato. Pic-
cato Rinaldi si fa sotto per 
pareggiare il conto. ma ncl-
l'cntrarc in corpo a corpo i 
due pugili si scontrano di te
sta: l'anziate ha la peggio 
perche riporta un grosso ta-
glio alia fronte poco sopra 
l'occhio destro. NeU'intcrval-
lo l'arbitro osscrva la ferita 
e chiama il medico il quale 
ordina l'alt. 

Peccato! Le poche battute 
aveva rivelato due pugili in 
forma e promesso un buono 

Le quote del Totip 
e del Tofocalcio 

II Totocalclo comtinlra che 
per 11 concorso dl dnmcnlra 
le quote sono dl 80.000 lire 
al « 13 » e dl 5.000 lire al 
a 12». La cntonna vlncrnte 
era la seguentr: x 1 2: N.V. 
1 1 ; 1 1 2 : 1 2 2 1 2 . 

Al Totlp Invrce le quote so
no dl lire 2.198.603 per I • 12 >, 
dl lire 169.123 per gtl « 11 > e 
dl lire 12.2M per 1 - 10 ». IJI 
colonna vlncente era la se-
guentc: 1-2; x-2; 2-x; 1-x; 
1-1: x-t. 

spettacolo. I tifosi delpuno 
e dell'altro ptyzilc sono ri-
masti a bocca amara. c il tcc-
n ico non pud certo essere 
soddisfatto. Una rivmcita 
quindi si impone. Ma ci sara? 

Ne l sotto-clou della nia-
nifestazione Sitri ha battuto 
Milan conquistando cost il 
diritto ad incontrare per il 
t i tolo dei gallo il - tricolore » 
Scarponi. La supononta del 
Jjvornese e stata chiara. net-
la. Egli si e infatti aggiudica-
to un buon margine di van-
taggio fin dalla seconda ri-
presa nel corso dclla quale 
- pescato» da un secco de
stro al mento Milan e finito 
a terra per 2". Nel le succes
s ive riprese Milan o rimasto 
l e n t o all'occhio smistro e Si
tri ha avuto buon gioco. 

La ferita del veneziano. 
sotto l'insistere dei colpi del 

livorne.se. ha preso a sangui-
nare seniprc piii copiosamen-
te e i suoi occhi si sono via 
via seniprc piu gonflati. Ci6 
ha costretto Milan ad una tat-
tica difensiva e vane sono 
state le sue saltuarie sfu-
riate durante le quail ha 
piazzato parecchi destri e al-
ciini colpi scorrctti alia mica 

de iravvcrsano . 
Sitri. ncH'insieme e appar-

so piii tecnico. piii veloce e 
preciso colpitore del rivale. 
ma. francaniente da due atle-
ti che si giocavano la scalata 
al titolo ci si attendeva un 
match meno monotono. 

Gene Johns ha superato 
vittoriosamente il collaudo di 
Fernando Spallotta. L'ameri-
cano ha mostrato una buona 
scelta di tempo e tin veloce 
sinistro che egli ama porta-
re dall'alto in basso. In alcu-
ni round Johns ha avuto vita 
facile, in alcuni altri (spe-
cialmente nei due ultimi) e 
stato abbastanza impegnatn 
da uno Spallotta dociso ma 
povero di idee Spallotta non 
e un pugile da spettacolo. il 
suo n t m o e lento ed il suo 
repertorio limitato. 

Inoltre l'anziate comincia 
ad accusare evidentcmente il 
peso dei troppi match dispu-
tati In qiicstc condizioni si 
capisce come egli non abbia 
nITatto entusiasmato il pub-
blico. anzi. Da parte sua 
l 'amencano pur dominando 
— come abbiamo detto — non 
ha del tutto convinto e quin
di per poterlo giudicare ot-
timo. come alcuni vorrebbe-
ro. bisognera vederlo all'ope-
ra contro avversari ben piii 
capaci-

II miglioro incontro della 
ser.ita e stato disputato dal 
patavinn Castoldi il quale si 
e disfatto di Giacche in cin
que riprese. II pupillo di Cec-
chi. con sccchi c tempestivi 
sinistri ha messo in difncol-
th il romano fin dalle prime 
riprese Al secondo round 
Giacche aveva gift gli occhi 
tumefatti ed al terzo colpito 
aneora da numorosi sinistri 
e destri al viso ha riportato 
una ferita all'occhio sinistro 

II romano ha contmuato a 
combattere con coragg.o. si 
e gettato decisamente alia ri-
cerca del colpo nsolutivo. ma 
e stato sempre femiato dnl-
Tinsidioso sinistro del patavi-
no Al quinto tempo poi. 

(juando Giacch6 era ormai in 
grave svantaggio. un sinistro 
al mento lo mandava al Jap-
peto per il conto totale. 

Un monotono combatti-
mi'iito hanno disputato Bel
lotti e Proietti. Ha vinto di 
stretta inisura Proietti ura-
zie alia mauijiore agijre-ssi-
vitii. Bellotti e apparso chia-
raniente giu di forma anche 
se alia quarta npresa. con 
un destro, ha costretto a ter
ra per un attimo il suo vin-
citoro. 

Accanito. ma seorretto. lo 
incontro di apertura della 
manifestazione che vedeva 
di fronte 1'argentino Gomez 
ed il romano Torregiani Lo 
argeutinn dopo essersi au-
giud:cata la prima npresa 
colpendo il romano con de
stri e s.nistri si e un po' m-
nervosito di fronte alle con
tinue scorrette7ze del rivale 
(ad un certo punto ha nspo-

sto con un calcio ad una 
ennesima testata dell'itaha-
no) ed il match si t acceso 
sino a rasentare. in talune 
fasi, la rissa. Alia sesta ri-
I».̂ '.;a Torre"giani 6 stato 
costr->tto al tappeto da un 
po'.rnie destro d'incontro del 
rivale. poi al tappeto e fi
nito l'arbitro (!) colpito da 
una involontann spallata di 
Gomez m nscita da un cor-
pr. . corpo. qu.ndi raggiun-
to da un destro d'incontro 
.'].: piegato le ginocclna l'ar-
g e i t n o il quale si e per6 
suijito ripreso. 

Nella settmia ripresa 1'ar-
gentino ha atta<-eato a fon-
tio e l'italiano trovatosj in 
d.ff-colta s: aiut.'ixa piu spes-
so con la test;- costnns»endo 
alln fine l'arbitro a squali-
ficarlo tra gl» i.pplausi del 
tiiibblico 

ENRICO VF.NTURI 

afobuoni, /ioiirintnoci ad Ao
sta, fiouriamoci ad Annecy! 

II fufto c chc I - yratdi 
pasunti • sono stanclu. vuoti. 
privi di volonta 11 terreno 
che perdono in salifn non rie-
srono piu a recupcrarlo. E 
poi, gli uni pestano i piedi 
null altri. Curvu la schiena 
Buldmi, e Riviere corre a 
jermarlo- Curva la schiera 
Riviere, e sono Anquetil e 
Bnldini che si scatenano La 
storia c vecchia. Fra i litt~ 
(lanti, e'e sempre un terzo 
che gode: Bahamontes, forse? 
E' possibile. Fedcrico d pron
to. e non ha diibblo Appena 
gli si pre.ienta davanti una 

monies, che dopo il Tourma-
let parevano cane e gatto, e 
stato fin troppo ecidente. 
Churly, inftne. ha avuto il 
premio di coniolazione sul 
traguurdo di Grenoble, che 
ha tagliato senr« dorer iiu-
pennarsi nella volata 

Moretti non ha perduto 
tempo, a quanta pare. E cosi 
Uahamonte* c •tcattato sulla 
sallta del Grand flois, e ha 
vinto il traguardo della mon-
tagna. Ma non ha tnsisftto. 
£' scattato sulla salita d\ Ro-
meyere, ha ripetuto il suc-
cesso cd ha insutifo. Si c buf
falo a corpo morto (sic) nel
la ditcna. e i - grandi pas-

La tentazione Cd! 
Ma ne accadono troppe, nel 

-Tour * 1959 
Bisognercbbc essere indo-

vini per azzeccarne una. Op-
pure bisoynerebbe avere la 
bacchelta del rnago Bacii e 
poter trasformarc Baldini. II 
campione del mondo afferma 
di stare bene, di essere in 
buona forma, di avere buo-
ne speranzc. Pcrd, sul Puy 
ha perduto 6"I9", e a Gre
noble 3'42". Chi ci capisce 
qualcosa. e bravo. Noi non 
lo siamo! 

• • • 
Comincia la terza e ulti

ma parte del 'Tour* 1959. 
E' la piu difficile e la pifi 

passo della corsn dimmuisce 
Siamo alle .soMfe? 

Sudore. fiacca. noia. 
Dovrebbcro scatenarsi An

quetil c Riviere . 
Dovrebbe lanciarsi Bal

dini 
Beve Jacques, beve Roger, 

beve Ercole, e i gregari spin-
gono! 

Ma non si sa mai.. 
Ecco, infatti. la bandiera 

rossa E la voce della radio 
di bordo annuncia: • Bruta-
le accelerazione in testa al 
gruppo di Anquetil, Riviere 
e Baldini -. L'esaoerazione e 
grossa. evidente Si Janciano. 
comiinqiic. Graczyvk, Van 
Aerde. Fnbbrt. Cazala. Fo-

• Sul traguardo dl Grenoble GAUL precede II enmpaeno dl fuga BAHAMONTES (Telefoto) 
salita, scatta e fugae, vada 
come vuole andare. Gli va 
bene, gli va benissimo. La sua 
posizione di classifica. a St. 
Elicnne era buona, piu che 
buona. A Grenoble b divenn-
ta nddirittura ottimn. Bnhii-
montcs avnnza Ahylade di 
4T>I". Anquetil di 9'lti". Bal
dini di 1V27". Riviere di 
U'36" e Gaul di 2243". Dal-
tra parte si sussurra che Mo
retti, il direttore dclla - Tri-
cofihna-Coppi • non sarebbe 
ginnto a St. Etiennc soltanto 
per un uiaggto di ptacere. 
Egli ci ha, infatti, dichiarato, 
che un altw anno, con tutta 
probabilitii Anquetil c Baha
montes suranno » cocpicrs • 
— e durante la corsa dt oggi 
Vaccordo fra Gaul e Baha-

sisti * non Vhanno visto piu. 
Bahamontes ha, pcrd, aspet-
tato Gaul. 

La fuga Bahamontes-Gaul 
non ha avuto fasi drammati-
chc I ' grandi passteti - de-
liidcuano. non riitsciuuno — 
cioe — ad avcicinnre Charly 
e Fcderico La sorpresa era 
grossa. e soltanto la stanchez-
za (o gli accordi) potevano 
giustificarla 

Batdtm dice di aver tcn-
tato. un paio di volte, di par-
tirc in caccia, ma di essere 
stato frenato E' certo che 
Pnuu'ds c sempre stato rag-
giunto. Bahamontes e Gaul, 
ripeto. non sono stati ncm-
meno avvicinati! 

Dobbiamo. dnnque. compor-
re I'elooio funcbre dei • gran
di passisti •? 

NUOTO A PARIG1 E LOS ALTOS NUOVO CROLLO Dl RECORD 

Primato ilaliano (Elsa) e mondiale (Mae Kinney) 
nei 200 dorso 

E* H momento del mioto 
dopo i record di cm abbiamo 
dato notizia icri. on Hi bisu 
gna reaistrare un'altra s e n e 
di eecezionali iniprese nata-
toric La preccdenza spettn 
di d int to alTamencano 
Frank Mc Kinney che nella 
nunione di Los Altos Hill 
(dove domenica gia si era 
venficato il record di Troy) 
ha battuto icri il primato 
mondiale dei 200 dorso fa-
cendo registrare il tempo di 
2"l?"0 II prccedente record 
era dcirau«traIiano Monckton 
che lo aveva stabilito a Mel
bourne il ID febbraio 1958. 

Dopo la sara primato. l'al-
lenatore di McKmney. Bob 
Kipuch. h.i dichiarato che il 
suo allievo ha compiuto v j -
rate mo'.to imperfettc: - Ha 
rallentcto troppo a ciascsuna 
rirata -. McKinnoy ha rico-
no*c;uto suiste le o>«er\-a-

II nuovo reenrdman italiano del dorso ELSA 

zioni di Kipuch ed ha dctto: 
• Sono contento della mia 
prcstazionc, ma so che posso 
fare megho sc mtgliorcrd la 
mia tccnica -. 

Con questo record il bi-
Iancio della n u m o n c si chiu-
de con un bilancio eccez:o-
naif: due primati mond'.ali 
e sette nazionali. 

- Qnesti campwnati — ha 
dichiarato Tau^traliano Don 

t^fjpaaaaatffl DA OGGI A BUDAPEST I CAMPIONATI MONDIALI 

Mella spada Ic maggiori speranze azzurre 
(Dal nostro Invlato speclale) 

BUDAPEST. 1.1 — Neirultt-
ma edlzione del campionati del 
mondo di schcrma svoltasi a Fi-
laaelfla le c ire Kranrtt > della 
acherma mondiale. cioe Italia. 
Francia e Unghcria. sono usci-
te piuttosto malronce ed II so
lo Bergamini vinrendo II titoio 
nel floretto maschile riusei a 
salvare dal naufragio generate 
II prestigto delle vecchie unio-
le schermistiche Gil altri ti-
toli furonn appannaggio del-
1'inglese William H(*kyns (spa-
da) del sovtetico Jakov Rilskv 
(sciabola) e della ?ovirttca Va-
lentina Ki«*elrva (floretto fem-
minlle) 

Tutti e tre I campionl ma-
schili flgurano nellelrnco de-
gli Iscritti al campionati dl Bu
dapest e difenderanno quindi 
il loro titolo mentre la sovie-
tica Valentina Kisseleva, che 
gla non panecipo al Trofeo del 
Cinquantenarlo Indetto dalla 
TIM • Roma, non flfura nella 

forma/lone «i\Totica E* appun-
to M! Tr..fi~o ttol Ciiniii.uitrn.i-
n o ch«- pt\»$iamo r i fnuci i-5-
sondo stato quel torne»> full• -
mo grande confronto interna-
zionalo fra I migliori sehermi-
dori del mondo nelle tre armi 
A Roma sia Bergamini rhe Ril-
sky e Iloskyns non liuscirono 
a raggiungere le rcmifinali del 
Inmco E" evidente rhe a tre 
mesi dalla disputa dei « mon
diali » i tre atleti pos«ono ave
re donunciato carenza dl for
ma ma e anche «ul piano tec
nico rhe. specialmcnte Ho»kTns 
e Rilskv. non ci sono apparsi 
all'altozza del titolo mondiale 
rhe da domani essi dovranno 
di fend ere 

Dal Trofeo del Centenarto ad 
oggi motta acqua e passata sot
to I ponti c la formazione Ita-
liana si 6 molio rinnovata. so-
prattutto nella sciabola Le as-
fenze per motlvi di lavoro di 
Aureggl e Pa vest e quella per 
Infortunio di Pellegrini potrcb-
bero farsi sen tire sul compor-

tamento generate dclla sqnndr.-i 
azzurra • Pronoytici non p«is-
si.uno fame — oi ha dflt»> il 
cot IVzzana <«-gTetano della 
F1S — le no-stre maggiori «pe-
ran/e sono rip«-«te netla spada 
in quanto mentre sa!diS5imi so
no gli aituati campioni a squa-
dre. vincitori di ben sette cam
pionati consectitivi. molto pro-
mettenti si sono dimostrati 1 
nncalzi inelmi nella formazio
ne come Pellegatta e Tassinari 
Anche I'allenatore federate Ugo 
Pignotti ci ha dichiarato di'ri-
porre tutta la sua ftducla su-
gll spadisli che eo«titm*cono 
un hloceo omogenoo 

« Sol floretto — ha prosegutto 
Pignotti — non abbiamo nulla 
da invidiare ai pio quotati 
atleti stranierl Penso che do-
vrebbero mcttcrsi in luce Spal-
llno e Bergamini, comunque e 
grave I'assenza del campione 
italiano Aureggl In campo fem-
minile tutte le nostre speranze 
sono riposte sulla Colombetti « 

<=«!!a gmv.ine SJ.-.gno I... Co-
lomltt-tti potn-bbt- anche con-
qmstare il (nolo mondiale «e 
non si lascera trasportarc dal 
suo raraltere emotivo 

Nella sciabola — ha conclu«o 
i! C T. — contrartamente ad un 
tempo quando potevamo con-
tare almeno in un secondo po-
sto dietro gli ungheresi, oggi 
dovremo lottare duramente p**r 
avere una possibility di qua-
lincazione alia finale L'lTRSS. 
per esempio. sta faeendo gran
di progrossi anehc in qtiesta 
speeialita sotto la gulda di e-
sperti i*t nil tori ungheresi For
tissimo appaiono anche la Po-
lonia e la Franela o. natural-
mente. I'tlngheria che in que
st.! arma ha sempre dominato 
Bi«ogn.i anche considerare che 
e in questo sottore che la no
stra squadra ha apportato I 
maggiori cambiamenti Tuttavia 
non nascondo una certa fldu-
cia, non siamo venuti flno a 
Budapest per lasciarci batteres . 

REMO GHERARDI 

Talbot, allenatore dei Kon-
rads. il quale ha assistito al
le sjare di Los Altos Hills — 
riflcttono tl magnifico luroro 
m profonditd compiuto ncgli 
S'.ati Uniit dopo i Giochi di 
Melbourne - Talbot ha poi 
so;tol:"eato che ben 2T* con-
correr.ti h.m:io nuotato i 100 
m e t n st:Ic hbero in meno 
di 50 secondi. 

Da parte sua Bob Kiputh. 
ex allenatore di Yale, ha det-

. to: - .Yd 1964 sarcmo o do-
rremmo essere al primo po-
sto nel mondo. Ma anche 
il prosximo anno i nostri pio-
rani nuotatori cosiituiranno 
una seria mmaccia per ph 
(jnsfriilintii nelle loro stcsse 
speciahtd. Escluso Jhon 
Konrads nei / 500 metn -. 

Le altre :mpre?e d: valorr 
sono state compiuto durante 
la r u i - o n e d- Par.::: ovc 
:er: >ono stat' battuti due re 
cord Italian' (uno de: qu.i.: 
iun:oros> tre record franee?-

u:io o!ande«o e uno polacoo 
La sara p:u a w i n c e n t o c *t.i-
ta quella de; 200 metr; dor 
?o masehili vinta dal franco-
se Chnstophe che faeendo 
secnare il tempo di 2*21" ha 
battuto il record frar.ce*e 
II polacco Wernero (terzo> 
ha battuto con 2 - 2 t r 5 l 0 :1 
record del suo paese e cos^ 
l'italiano Elsa giunto quarto 
con 2'28"3 10 II prccedente 
record appartenc'a alio stcs 
<o Elsa ed era stato stabilito 
nello scorso anno a M:lan<' 
con 2'28"8 L'altro re.-ord ' t i 
liano (junior) e stato battuto 
da Bianchi nei 200 m. s.l. cor 
2'I2"4/10. II prccedente re
cord era dl Bianchi con 
2*12"8 ma era gia crollato 
praticamente perche Delia 
Savia domenica a Spalato 

aveva cor-o in 2'12"5. Cos] 
B a n c h i ha sventato la mi-
naccia. 

Gh altri pr.mati nazionali 
sor.o s;;.t; ottenut: nella se
conda s e n e dei 100 m ran.a 

dall'o l a n d p s c Mensomdos 
(co:i ri.TM 10>. dalla fran-
cese Caron nei 100 m farfa!-
la (con 1'17"3 10) c dalH 
francese Hannequm nei 200 
dorso (con 2'42"7 10). 

pesante dell'illogica gara. 
Aneora 1.293 chilometri 170 

metri.. 
Aneora una niczza dozzina 

di tappe 
Gli stunchi e frusti - croi * 

delld corsa gta'Ici affrontano 
dunquc le prove dclla dect-
sionc. 

Bahamontes? 
Riviere o Anquetil'.'.. 
Baldini oppure Anglade? 
Tutto e aneora possibilc. 

Si capisce che Bahamontes e 
favorito dai vantaggi di St. 
Etiennc: 49" su Anglade. 5'14" 
su Anquetil. 7'25" su Raldinf, 
T34" su Riviere. 23'23" su 
Gaul. 

E il tempo (il caldo o il 
freddo) potrebbcro giuocare 
un ruolo importantissimo. 

II tempo cambia opni gior-
no, ogni sera. II furwso tem-
po*ale di icri e la pioggia 
della notte. hanno rcso I'ana 
piu piilttn. meno pesante £ 
tl ciclo c coperto. Si rcspi-
ra! Ma il sole, quando cd. 
brucia. All'appuntamcnto di 
parlenza. Gaul d felice di sa-
pere che sulle Alpi nevica. 

- Via! .. 
La fase di avvio della cor

sa da St. Etiennc a Greno
ble si svolge sulla salita di 
Gran Bois. Non e'e attesa. 
Riviere. Anglade. Adriacn-
sens. Mahe, Plankaert, Saint 
c Annacrts scattano subito. 
Sono. pcrd. Bahamontes. Huot 
e Gaul chc si avvantagpiano. 
Quindi. Bahamontes fugge 
so In! 

L'inseguimento di Gaul e 
Huot e pronto, nervosa. Sul 
traguardo di montagna a quo
ta 1 160. Bahamontes la spun-
ta per 3" su Gaul c Huot. 
La pattuglia di Ririerc e in 
ritardo di 35". Segue una pat
tuglia con Baldini. Anquetil . 
Fabbri. Darripadc. Falaschi. 
Pauicels e Gismondi. a V20'\ 
II gruppo. con Bobct. e stac
cato di 2"05". 

La dtscesa e vclocissima. 
Bahamontes. Gaul e Huot 

resistono poco alle cacce del
le pattuglie di Ririerc. An
quetil e Baldini che si sca-
picollano. tuxto come prima 
o quail, a Bo'irp Araental 

E siamo sulle piane dclla 
Vallc del l 'Arrcchr Jl ciclo 
c di mcdreperla e il sole sfol-
gora Chilomctro dopochi'.o-
mctro il caldo aumenta. Chi-
lomctro dopo chilometro il 

c )̂ ifcassmcHt^ 
L'ordine d ' a m u o 
1) GAl'tL che copre 11 per-

corM» della 17. lappa St. Mirn-
iie-Grenohle di km. 197 in ore 
»37 I£" alia tnrdia oraria di 
km. 3J.016; 

il Ilahamontes; 
J) Gracz>k «Fr.» a 333"'; t l 

llarrleade a 3 i r - : 5) Damen 
tOI.-l.tKS.): 61 Van Aerde iBel.l . 
7) PADOVAS (It.): 8) Thomtn 
(O.S.O.): 9) Gronstard (O.S.O.). 
10) Ernzer (Ol.-I.uss); II) Ro
binson (Inter.). 

Quindi col tempo dl Darrl-
cade altri 27 corridorl tra cm 

. ell Italian! B-M.DINI. FABBRI. 
FALASCHI. GISMONDI. I fran-
eesl Anqnetll e Ri%Ure. I bel-
gl Hoevenaers. Pauuels e A-
drlanssens. I regtnnali Anglade 
e Vermeulln. M»he. Saint. 

GH allrl Italian! si <nnn ens! 
rla^lrlrati: II) CESTXRI a Irt' 
e 17": l i t B \FFI .-» ir30": -.0) 
BRl'NI s.t.: 57) BONO s.t.: Cm 
BXRTOI.OZZI s.t. 

l a Glassinca 9RiTerale 
1) BAHAMONTES (Sp.) 993V 

e 36*-; 
2) Panwels a 4'02": 
3) Hoevenaers a CM"; 4) An

glade a 4'51": 5) Mahe a 7'5r'; 
6) Anqnetll a S'lS"; 7) A-
drfanssens a 10'IS": S) BALDI
NI a ir*7"; 5» RUIerc a IT36-; 
IS) Vermeulin a IS II"'; II) 
Itrankart a 22': 12) Saint a 
2213": 13) Gaul a 22-43': III 
Manrancque a 23'59"; 15) Ber-
C-MIH a 2S33": 16) Dotto a 29' 
e 10": |7l Drsmet a 3611"; IS) 
riankaert a 43'14": 19) Ex ae-
qno a 4V53": Van Aerde e Bar
ricade: 21) Filed rich a 1713" 

li fi. P. fella montagna 
Col Do Gran Bois (seconda 

categnrU): 
1) BAHAMONTES pnntl «: 

2) Can] a 3" pnntl 5; 3) Hnot 
vt . pnntl 5: 4) Annaert a 3S" 
pnntl 3; 5) Riviere pnntl 2: 
<) Saint, punti I. 

Col De Romeyere (seconda 
eategorla): 

1) B%H\MONTF.S pnntl 6: 
?) Gan! a r«7" pnnli 5: 3) Sut-
">n a | ' | 5" pnntl 4: 4) Huot 
i 3*50" punti 3: 3) Saint pun
ti 2: C) Bereaud punti 1. 

La classifica generate 
1) BAHAMONTES pnntl 44: 

2) Saint 32: 3) Ganl 31: 4) Tlnot 
27; 5) Riviere IS: « )Angtade 
15; 7) Bergand 13: 8) Mahe 11; 
») Desmet 10; 10) Dotto S. 

restier e Janssens che sono 
presto presi. 

Aneora noia, quasi fino a 
Saint Gervais, il paese ag-
grappato at piedi della mon
tagna di Romeyere. E' su di 
una carta disccsa che Bal
dini, Anquetil e Riviere tcn-
tano di prenderc tl larpo. 
di sorprendcre Bahamontes 
e Gaul. Falliscono. ma il 
gruppo si spezza. anche per 
una caduta di Plankaet... 

La storia e sempre quella. 
Scatta Bahamontes e lascia 
tutti: quindi. avanza Gaul. 
Gli altri penano. La strada 
e scavata in una roccia, dal
la cui vetta precipita una 
immensa cascata d'acqua. Lo 
spettacolo e splendido. mae
stoso. Dalla stretta della 
pattuglia all'inseguimento di 
Gaul e Bahamontes si libera 
Sutton. Sul traguardo di 
quota 1174. Bahamontes vin-
ce facilmentc. netfamentc. 
Davvero egli e I'aquila del 
'Tour- 1959 Gaul passa do
po V07" c Sutton dopo 1'4S". 
Baldini. Anqtictil. Riuiere, 
Anfjlade. Pauu?Ies. Adr'iaens-
sens, uniti, ad un'altra doz-
zina di uomini. difendono tl 
distacco che e di 2*55". Bal
dini e pli alfri sono anti
cipate di 5" da Huot e Saint. 

La discesa di Bahamontes 
e franca, tanto che la pattu
glia di Baldini gli rosicchia 
soltanto 10" E* si/Ha brcce 
strada delle golc ncre che 
Bahamontes si rialza per n-
spcttare Gaul a tcrra con 
una gomma. Ed e la fuga a 
due. che Sutton per un po' 
srpnc a breve distanra. 
Xclla rincorsa di Baldini e 
compagnia bella non e'e 
mordente. Eppurc, il cam-
mino e spesso piatto. Rea-
gisce Panicles, che trascina 
Saint. Baldini. Anglade, Hoe
venaers e Mahe. Ma la ri-
sposta di Riviere e secccu 
Possiamo dire cosl: che i 
battnti si beccano. e travol-
gono. Si capisce Sutton. 
D'amore e d'accordo. Baha
montes c Gaul fuggono L'in-
tcsa e chiara: Charly rince-
ra sul traguardo di Greno
ble. dorr Fcdrngo conqui-
sierii Ji7 pos-z;one di coman-
do dclla g.ira 

Infatti. :l povero Paicles 
inrxno cerca di usctre dal 
gruppo. che fa Farmonica, 
ewe: perde. aucdagna. pcr-
dc tempo. Eppure. tl finale 
si corre quasi tutto in di-
SCCSJ Com'e nolo. Charly e 
Fedeago non sono sperico-
lati. Anzi. 

Grenoble arriva subito. 
Ed e proprio come si di

cer a .. 
Sulla pista di cemento 

sfrcccia e rmce Gaul, con 
oarecch-.c lunghczze su Ba-
hzmontes. chr si reste di 
pi.T/'o 

Gnzczvck a:unae con 3'33" 
di nrcrdo E dopo 9" Darn-
p-de si effcrma nella colta 
del gruppo. 

E ora saliamo sullo L'Au-
tarct. 

E* di lassu chr domeni 
pariira la prima pesante ed 
aspra eorsa delle Alpi, 

A quota 255S e'e il Gali-
bier.„ 

A quota 2770 scetia I'lse-
rcn .. 

A quota 21SS e di scena 
il Piccolo Sen Bernardo! 

La distanza della corsa 
dall'Autaret ad Aosta e di 
234 chilometri 

II 'Tour. 1959 giungerd 
in Italia dalle frontiera del 
Piccolo San Bernardo Poi: 
La TTuiiHc. le Balme. Pre 
St. Didier, Morgex, Arvier, 
Volleneure e Sarre. L'arrivo 
sulla pista di Aosta e pre-
pisfo per le ore J6%30. 

ATTILIO CAMORIANO 

GINEVRA 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

Assai piii realistica ci 
sembra la posizione britan-
nica, che potrebbe essere co-
si r i a s s u n t a : conf tn t t tamo a 
negoziare sia a livello dei 
ministri degli Esteri, sia al 
livello dei capi di governo e 
facciamo in modo da indica-
re di volta in volta le solu-
zioni pratiche, anche se li-
mitate. 

Riteniamo che i sovietici 
non avrebbero difficoltd ad 
accettare una tale imposta-
zione; purche naturalmente 
i negoziati non siano fine a 
se stessi, ma servano effet-
tivamente a migliorare la si-
tuazione internazionale. Del 
resto, le propnste presentate 
da Gromiko s u B e r l t n o tl 19 
giugno si basano, a ben 
gudnlarr, sn un'impostazio-
ne dello stesso genere: da 
una parte, infatti, si chiede 
la formazione di un comitato 
pantcdesco, il che significa 
far compiere un passo avan-
ti all'attuale situazione e 
dall'altra ci si rimettc, in ca~ 
so che il lavoro del comitato 
pantedesco non dia r i su l faf t 
apprezzabili. ad una nuova 
conferenza dei ministri degli 
Esteri. 

La scdtita plenaria di oggi, 
la prima delta nuova fase, si 
e tenuta al Palazzo delle Na-
zioni, sotto la presidenza di 
llcrter. Nessuna. novita for
mate rispctto alle sedute 
preccdenti. Von Brcntano, 
enme at solito, non vi ha par-
tecipato, facendosi rappre-
scntare dallo ambasciatore 
Greive. 

Tutti i enpi d e l e p n z t o n e 
hanno preso la parola. 

It ministro degli Esteri so-
vietico ha pronunciato un di-
scorso dal tono estrcmamen-
te pacato. Dopo aver rileva-
fo otic gli occidcntali e b b e -
ro torto a rispnndcre con 
precipitazione alle sue pro-
poste del 19 pingno, Gromi
ko ha osservato che in que-
sti ultimi giorni sembra si 
sia fatto strada un diverso 
apprezzamento. Egli ha quin
di proposto che le trattative 
riprendano con I'e same 
delle proposte sovietiche, 
che prevedono com'e noto, la 
stipulazione di un accordo 
provvisorio su Berlino ovest 
basato sulla riduzione delle 
forze occidcntali a contin
gent simbolici. sulla ridu
zione delle attivita sovversi-
re a Berlino ovest e sul di-
vieto di installarc armi ato-
miehc. 

Sc un talc accordo venisse 
raggiunto, le comunicazioni 
tra Berlino ovest e la Ger~ 
mania occidentale verranno 
mantenute secondo la for
mula attuale. Vaccordo do
vrebbe durare lo stesso pc~ 
riodo di tempo (un anno e 
mezzo) durante il quale un 
comitato pantedesco su basi 
paritetiche o un organismo 
analogo dovrebbe lavorare 
alio sviluppo dei contatti fra 
le due Gcrmanie a facilitare 
la riunificazione ed elaborare 
alcuni aspctti di un trattato 
di pace. Nel caso c h e u n tnle 
comitato non dovesse porta-
re a termine i compiti nel 
tempo previsto. i rappresen-
tanti delle quattro potenze 
dovrebbcro riunirsi nuova-
mente per esaminare la si
tuazione. 

Gromiko ha pure ripetuto 
che con le sue proposte 
I'URSS non ha I'ambizione 
di risolvere in modo unila-
terale la questione di Ber
lino ovest. < S e questa fosse 
la nostra intenzione — ha 
aggiunto — potremmo farlo 
da adesso. H fatto stesso che 
partecipiamo a una confe
renza a quattro mostra in-
vece che I'URSS tende ad 
ottenere soluzioni concorda-
te. 11 che e stato del resto 
piii volte sottolineato dal 
presidente del consiglio dei 
ministri delV URSS Kru-
sciov >. 

Quest'ultima parte delle 
dichiarazioni di Gromiko ta-
glia corto a tutti gli equi-
voci ad arte creati in occi-
dentc sulle proposte del-
I'URSS. Aneora una volta, 
infatti, il ministro degli 
esteri sovietico ha chiara-
mente r i b a d i t o c h c I'URSS 
intende compiere ogni sfm-
zo per facilitare un accordo 
c per evitare di conseguenza 
di essere costretta a ricor-
rere a misure unilaterali. 

Prima di Gromiko aveva 
parlato Herter, 

II segretario di Stato ame-
ricano, dopo una lunga espo-
sizione dei lavori della pri
ma fase della conferenza, ha 
chiesto che la trattativa ven-
ga proseguita in seduta se-
greta. La richiesta e stata 
appoggiata da Selwyn Lloyd 
e da Coure de Murville. 

11 ministro degli e s t e r i 
b r t f a n n t c o ha poi proposto 
che Invece di riprendere in 
esame i rispettivi pianl p r e -
sentati precedentemente nel 
loro insieme si proceda in
vece ad una trattativa sui 
singoli punti che formano i 
piani stessi, 

Alia proposta di continua-
re la trattativa in seduta se-
greta. Gromiko ha ribattuto 
di non avere nulla in con-
trario purche alle sedute par-
tecipino anche i rappresen-
tanti dei due Stati tedeschi. 
Ma i ministri occidcntali si 
sono opposti, con Vargomcn-
to abbastanza peregrino che 
questo avrebbe rapprescnta-
to una innovazione rispetto 
al metodo seguito durante la 
prima fase dei lavori. Gro
miko ha osservato che gid 
nella prima fase egli avera 
riprovato la esclusione d e i 
rappresen tan ti delle due 
Germanie dalle sedute segre-
te ed ha aggiunto che s n r e b -
b e s fnfo b e n e correggere una 
attuazinne anormalc. Gli oc-
cidentali, tuttaria, non han
no receduto dalla loro posi
zione c cost , a c o n c l u s i o n e 
di una seduta durata quasi 
quattro ore, e stata fissata 
per dopodomani, mercoledt, 
una nuova seduta p u b b l i c a 
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