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/ s M«mtf il " Giro „ cresce \a vecchiq borco di Goddet non resitte piu alle ondate 

PERCHE' DISERTANO IL «T0UR» 
-V/C^W' , * * 

>, '< 

ANQUETIL GAUL E VAN LOOY 
** 

i ' . - . / / 

campwm, che possono scegliere fra cento e una corsa, vanno dove hanno piii interesse ad andare e disputano il" Giro „ perchi i in \ 
Italia che sta dicasa il principale "Jacques voleva essere Vuomo di punta deila pattuglia di Bidot e non ha accettato di essere messo 
sullo stesso piano di Riviire - Van Looy ha gid il taccuino zeppo di impegni - Gaul senza una huona squadra non vuole rischiare A 

Goddet non vedrebbe di brutto occhio 
la formula delle squadro di marca 

II brutto eolpo iluto alia eorsa <lai "forfuit,, di AiKjuctil, Gaul e Vail Looy forsc spingera il |>alion 
a riuuiiciarc, mi altr'anno, alia formula delle Mjuadre na/Jonali - l'altuglie di 8 iioiuini e |»altu»lit» di 14 

(Dal nostro inviato apeciale) 

l'AHIGI. 1 0 . . - La nott-
zia e abbustanza clanwro-
sa. Dice: « Goddet. pur c.\-
sendo un convmto asser-
tore della formula altuale 
del < Giro di Frmiciu >, 
non vedrebbe di cuttiuo 
occhio il ripiegamento 
sullo formula del < Giro 
d'ltulia. cioc a squudre per 
liiarcha». Allortt: if dia-
volo che si fa frate? ll fat-
to e che Goddet. Vintran-
sigentc. forse ha finalmcn-
te capita che u * Tour » 
e divenuto HUM vecchia 
barca c non resiste pin al
le ondate. E' lopico ch'egli 
eerchi di sulcarlo. 

La situazione di Goddet 
e difficile. II « Giro» c 
crcsciuto. continua a cre-
sccre. L'ombra del < Giro » 
i' arrivatu sul «Tour>. 
Gli si rifiuta /l uquef il (c'e 
nncora una X nell'elenco 
della sttuailra di Francin: 
ma puo essere lui?) Gli 
si rifiuta Gaul. Anche Van 
Loon alt si rifiuta Jac
ques. Churly e Rik, trc 
gramU eampiom. trc illu-
stri personaggi delle gnre 
a tappc. erano (H « Giro ». 
E perche no al * Tour>? 
Se ci pciiso. (i Coililot sem-
bra d'impazzire. Una vot-
ta... Gid. una volta. Ma. 
oggi. in tutti gh sport, e 
nel ciclismo specialmente. 
le favolc non le ascolla 
put ncssuno. / campioui. 
che possono scegliere fra 
cento c una corsa. vanno 
dove lion no pn'i mf crcsse 
ili andare. dove piii oil 
piacc. Disputano il * Gi
ro >. vcrchc c in Italia die 
sta di caia il principale 
Van Loop prende In stt-
pendio dalla c Facma». 
Gaul lo prende dalia 

< Emi >. E ad Anquctil la 
< Fgnscc * da certo pi it 
mtlioni che la < Hvlgctt » 
c In < Leroux * messc in-
sicmc. C'e ill piu. almeno 
per Anquctil C'e die Jac
ques vuol essere il cnpitn-
no di una pattuqha pro
pria, non una del due o 
trc uomini </; pun fa che di 
solito prescnta Bidot qiian-
do annunc'ta la « arande 
eqitipc >. Altrimcnti. r>-
nuncia 

St capisce che a Parigi 
la maggioranza non c d'ac-
cordo con ••lnqucfil. II 
campionc ricic accusato 
di tradimento. cd e mc$*o 
in crocc. Ma conoscclc 
Vuomo. L'abbian'o gid 
seritto. e lo risenriama 
Tutto lo Intern tndi^orcn-
te. Anquctil non obbcdi-
sce che a Jacques. E Jac
ques non ascolta che An
quctil. Infatti. ll « Miroir-
Sprint > ci fa sapcrc che 
-•Inqucfil a.«pcffara da un 
anno il momento dt can-
cellare il < Tour > rfnl 5110 
programma. Vaspcttava da 

flntlara alia purte. dweni-
va un0 del qiiattro grand'. 
della squadra dt Bidot. 
Ncl I960 le COM; sono cam-
buite: Anquctil I'C impn-
sto ncl c Giro » Che vuole 
di piu? Nicnte E' soddi-
sfatto. c al Miioir-Spiint 
chiede: « Che dovrc't fare 
nel 1961 SP mi capifnsse ill 
vincere anche il "Giro di 
Fruncta " conic ho g 1 a 
vinto il " Giro d'ltalia'' " >. 
E tpiind'f < D'accordo: au
di'to sono convtnta die 
avrci uvuto la possibilitd 
di centrare pure il tra-
guardo di Parigi >. 

I.u venta e questa Bi
dot aveva messo sullo stes
so piano Anquctil c Ri
viere: tutt'e due con ugwili 
dirtttt e doven. Jacques, 
ch'e sicuro di valer di piu 
di Roger, non ha accetta
to. E che ora Bidot sc la 
sbrogli con Riviere! Spe-
rmnio perdu — pe"5a An
quctil — che. terminando 
tl * Giro » rcsftfo di rosa, 
s'e. comunque. assicurato 

I una buonu scrie di ingag-
01: < ruoi ditc che gnada-
finern di pn'i fatienndo dt 
meno. E nel 1961 si vedrd* 

ll casn di Anquctil «"• un 
po' if caMi dj Van LOOM. 

/Incite i! calcndario tit 
Rik e pienn zeppo dt da
te, tanto die a volte sdt'tuc-
ctu Vocch'o c, ridendo. pro-
fe.sfn d ie <lue sole gambe 
sono pt'che. < ...ce ne vor-
rebbero qiiattro». E pm 
come se la sarebbc cavuta 
nel * Tour r.' Ha comptu-
f<> 1111 di>-<T»>fo < Giro ». la 
«ua popofarjfd e sempre 
alta. e alto rtmane tl suo 
prczzo Se il * Tour > fos
se per Mpnufrc di mnrcfie 
e anda<"e la « Facma >. 
non 5f pofrebbe rlfliifare. 
Ma Stepaert e ffoii5.se non 
gli tufcrcssarin 
andare (jn.info rooliono 
Chi I; sentf ' Liu. Rifcr. no 

Per Gaul la question*- c 
different*-

.lii(i<Mi((o nl 

Le tappe 
di montagna 

COLLI DI I. CATKCOKIA 
COIIP d'AiiliUiiiic ill nif-

trl 1710 (IU- tuppa). 
Colli- del Tuiirmulpt dl 

mi-tri 21M (in- t.ipp.O. 
Colli* del PHri'Miurd di 

mrlrl I3C1 (II* I.ipp.i). 
Colic dl Vars dl iiu-lri 

2111 (IC tuppa). 
Coili> dl l.tiltrl lh.nn-

roiissc di inrtrl 1720 (1(1' 
1.1 pp.O. 

Colli' l/o.ird di mi'trl 
23(i0 (in* tuppa). 

II CATEOORIA 
Colli' dl Asplu di mi-tri 

1480 (drc-ima tappa). 
Colli- di Portit dAspet 

di mi-trl 1180 (11- lappa). 
Collr II'UKIUS dl mt-tri 

.>:(!) (l.'f mppa). 
Collr- cli-lla Sciitlni'lhi 

di inrtrl 980 (I.V tappa). 
Colli- dl Ornnlrr di nip-

tri 1134 (17- tappa). 
Colli' di Ara\i« di mr

lrl 111)8 (18' tappa). 
Colle clrlla Colomhirr* 

di mi-tri ini8 (18> tappa). 

Ill CATKfiURIA 
Colic dl Arcs di mr

lrl 7!I0 (II- lappa). 
Colli' di l.afiuit.issp dl 

ntrtrl 537 (12' tappa). 
Colle di Bas^lnp dl 883 

mrtri (12* tappa). 
Col l r di l.atirzar d l mr 

t r i 767 (12' tappa). 
Col l r di P r r j i i r r t dl mr 

t r i 1028 (13' tappa). 
Col l r dl C r \ r n n r s d l 

m r t r i 1018 (13* tappa). 
Col l r dl Prrt> di mr 

t r i 1303 (14- tappa). 
Cvllr di l.aut.-iret di 

mrtri 2013 (16' tappa). 
Collr di San Paurraisr 

di mrtri 980 (Id- tappa). 
• • • 

# In alto i l profl lo a l l i -
m r t r i r o d r l l r lappr d l 
montaena. 

Clutrlu sj sarebbf frornfo 
111 una crtttca po^iztone. 
Cioe. La squadra. fosse 
ifuella della Germanin o 
fosse qtiella della Svizzc-
ra. Vuna e I'altra con qual-
che I11s5e1nb11r0l1c.se. non 
10 garanttva E lui.' Be. 
hit. I abbinnio risfo al €Gt-
ro*M non sembra piu quel-
/o Aon bn.<fa A Gaul non 
piacc nemmeno la dcctna-
11 e di Goddet. per cm al 

Possono ! « Tour » Cj sono pattuplic 
di 8 uomini e pattttglie di 
14 uoinint. c quelle di 14 
uatntni sono quelle de: 

I jiae«i. dicianio co.-i. cic'i-
< Tour >. I sdcnmcnfc piu propreiiiti. 

Prima tappa, ilomrnli-u 2<i 
KIIIKHO- 1,111a - Itriixrlli-s di 
km. 108 v driiifto a i-rono-
mi-tro a HniM-lhs di km. 
27.800. 

St-t ouda tappa. lunctli 27 
KiiiRiio- BriiM-llos Dunki-ri|iii-
Mulo I.is Rains di km. 201! 

Ti-r/a tuppa. marti-dl 28 
gltieno; Malit I.os Ralns-Dirp-
pe dl km. 209. 

Quurta tappa, mi-rroli-di 
2!) gliiRiio- Dioppc-Carn dl 
km. 211. 

Quinla tappa. Klmi-di 30 
KIIIKIIO: Cacu-St Mulo dl km. 
189. 

Srsl.i tappa, \i'iu-rcli 1 ln-
elio: St. Mulii-Lorii-nt di Km. 
1!M. 

Si-ttima lappa, saliato 2 
1 tl»: 11 tt. I.orii-ut-AiiKi'rs dl 
km. 211. 

Ottaia tappa. itomi'iiii-a 3 
liiclio \nei-rs-|.Inii)er& di 
km. 210. 

Nona tappa. Iiini-di i I11-
vlio I imout-s-Rorileaiix di 
km. 223. 

Di-tlnui tappa. maitt-di .> 
liiKlio .Mont dt- Marsan-Pau 
di km. 228. 

Vndlccsima lappa, mrrt-n-
lt'ili (i lugllo Pan-Lilt lion di 
Km. 101. 

Dodii-c»ima tappa. gii-trili 
7 lUKlio: I.iiiiioii-Touliiusc di 
km. 170. 

Tri-dlii-sima tappa, •.eiu-r-
dl 8 IIIKIIO: Touluiisf-Mlllaii 
di km. 221. 

RIPOSO sabato 9 IURIIO a 
Millau. 

Quattordic-i-sima tappa, do-
iiii'iiii-a 10 IUKIIO- Mil!ati-A\i-
Kiio 11 dl km. 217, 

QiiindUcMma tappa, lune
di II lugllo AilRiii-.ii-C.ap dl 
km. 187. 

Si-diit-sima tuppa martrdi 
12 IIIKIIO Ciap-BriaiHon di 
km 172. 

Diriassi-ttt-sima tappa m«r-
i oli-ili U IIIKIIO- Rriaiuon-
Aix I.is Ruins di km.II 229. 

Dii-WiUesima lappa slmrdi 
11 liigliu: Ai\ I.i-s Rains-
Tlionoii I.es Bains di km. 21.>. 

Diriaiinoirsima ta-jpa \e-
IHTIII 15 IURIIO: Ponturlirr-
Bi-saiicoii di km. 83 a rro
ll o metro. 

Vrntesima tappA tabato 1(> 
IURIIO: Brnsancoii-Tro>es di 
Km. 229. 

Vriiliini-sima tappa domo-
nlia 17 liiRlio- Tro>cs- Pari
gi dl km. 200. 

Totale km. 1.172. 

< Perclie' >. .sj domamla 
E risponde: *Caso mat. do 
vrebbe essere ll contraru» 
Inoltre. Gaul precisa dt 
partecipurc al * Giro del 
Liiss-embiirno ». jioiclie al 
qran duca. non desidera 
dire dt IM> 

.Sappiamo co«i pcc l ie 
t/ «Totir» del 1960 parti-
rn domenica da Lilla. sen
za Anquctil. senza Van 

LOOM »•• «enra Gaul I'n 
durn colpo p«-r la guru I'n 
brutto eolpo per Goddet 
che. «i. dei e palmare se-
riamente alia formula 

ATT11.IO C \ M O R I W O 

: l 

come il Tour 1959 
AUVftlWNEt'MRVfMltl ALPI CIV ft A 

»w I>J formazione u m a s 

^squadra italiana per il> 
?Giro di Franria forsc sti-s 
>bira un ritocco. I4> condi-s 
siioni di Ghmottdi. infatti.^ 
^non sono delle mixliori.s 
^11 rorridorc della « G a i - s 
s znla » sara sotlopnsto a J» 
' \isita medira domani po-s 

meriRRio. Sr dalla \ is l tas 
medira risultera che e«li Jj 
non e in eondizioni di *> 

, » . " K -»-- « .sopporfare le fatirhe dels 
dopo tl « Giro* del 2959. s«Tntir», H suo pmlo sara^ 
Come qucllo di Gaul, il ^preso da Casati che ogjsij 
5iio tempcramento non va ' ~ 
d'accordo con la disciplina 
ciclistica Ma. come per 
Gaul, tl suo mestiere non 
c piu di colfirnre le fra-
golc: deve pedalarc. E pe-
dala. II meno possibile. 
S'cgli arcssc vinto il * Gi
ro > dclTanno passoto. e 
ccrto che non acrebbe a-
spcltato quest'avno per da
re * forfuit * al * Tour ». 
I/aceva, pcro. perduto. E 
poichc e'era il pericolo che 
nel « Giro dt Francia * si 
affermasst Riviere, s'a-

MU1HOUSI MNNES*5*" BOftDCAUX 

I ^ricopre il ruolo di riser\a 
Intanto rA.C.C.P.I. co-J 

Imunica che i rorridori ed^ 
;i massaKKiatori convoeatis 
> per il Tour dovranno tro- ^ 
Ivarsi |rio\edi 23 Kiuxno 
;enlro le ore 1Z a Mllano 
> presso il ristorante c da 
,OtUvia» in Via Torria-
ni 23. 

La partenza per Lilla 
lavra luo^o nel pomeriK-^ 
|gio di Rlo\edi. s 

Nolla foto NF.NCINI ^ 
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. LORItMT •RIANCON PARIGI 
II ronfronto tra I proflll altlmrlrlri drl T««r IMO r del Tnnr 1959 4lmMtra rhr I **c prrranl all'inrlrra <l r^nU«ltconn. in partiroUrr Ir montasnr sono lr 
mrdrtime c le unlchr no\lta drl Tonr I960 unit rapprrsrntalr *»IIa rldnrlonr drllr tap»r a rrnnomrtro (da tr« a dor) r dal prrrorso pin planrcsUnlr drlla 

fate Inltlale della cvrsa. Allara si pmit dire: Tanr natto, percor»o \rcrhl«.„ 

DALLA TERZA PAGINA 

Patterson - Johansson 
cr cm-fuite de. nfletton a 
*uo frinco oerTiifro c'. suo 
spuTinj-p .rlnrr ds fcr'.o 
barcollarr con 'in orci ô <l*-
s'ro al mento •• che m»- c 
»o mi.ni P :̂'*C^^o'l. siiI ' n.J 
-ju'rirn .: n s : : . , e TII dc<rro 
••nn ,o c i.riior. rh'- <j-'r'!'' 
if: I o'o« M)tii> *'/*•. i h i.c-
ih ITI". i h-- '. ' 'lUih.o • Jo-" 
•JOT d>—c T.'-'JI *r tl }'.oi.d 
\ll r.On pr,-n JrT i ro,.) m . 
<J. • Ztneri • D rche funro 
prima o poi un de*lro cn-
Ttrii nelld guardia. tcomoo-
t'.a di Po'tcrson c o'lo-u lo 
iJolo tii Harlem co'lTa co
rn" *" a'O CTolla'o una rolfa 

Coldint.n. (he r.cordc-fc 
rr.i-ncoT di Rocky Afcrcicno. 
hi: c**ic ITG'O rhr met e po 
m_. arrebbe cccetic'o d. oc-
cupjrsi di Johan*son <r non 
fosse stato conrmto delle 
arznd. qhcl.:& drT nrhinoo 
• S'i'Ij r.'rori.: di Inarmc-
— ha dfTTo — :o aioco la ri j j 
r*,pnr<T*'onc 

I,: < curczze d\ Goldmi.n e 
<'c'o H m j'.-O' <cla'iio p- r-
i-hc opji e 'orrtc'o cz'.mo c 
< i i-o d: se A ch <j : ch'.'-
der-z un protio«':ro ha risviy-
*'o b-'L:nro«o - f̂: ch r ie'e 
'in D-OIO** ro" f̂. i" «-TID": 
ce. t ncerft ,o Del tin t.:niro 
d. alien erne nro $t f,-. <:pere 
che Pcuerrctn *- ojJii du'er^o 
dc nue'.lo che ho in<or.t'tiro e 
bs'T'iTo Qi:e*lo non n.<> <••-
ierr rem nrrche cf.onlo o 
lo bzt'ei P..'vr«o»j f,i a:i 
un biion nuo.'.e e nc' dirrn-
'are 'in b'.on ona 'r c; vuol-
mol'o 'empo Quzndo or>. *mo 
lo e d.Tn'cto not vib mw-
•r'r **iV a rclni'a verchr 
fiTrcbbe p»r ndn cttcre o ?i 
ne carne ic price Pe- cen
to mio 10 «ono onrllo del 
i'cTfra roliis c *cra con un 
destm che lo nmrrrrro c.l 
tapz>eio Solo che qiie*tz rol
fa lo COlo ri\ <ir. po" os»i in 
basso, qu- cl 'i p'in'a del 
menlo ed alio r a l'crbi"'o 
potra foi'ure fmo c mtllt* 
pniri: che Pat:erson si 
r.,.Ul -

Come *i I'edc. tanto I'uno 
che Val'ro p'lqilt hnnno p e-
na fiducia nri propr; mezzi 
I a veritfl e che in nno scon-
tro ire. - coloii: • tn'to or;o 
(.rrndrr<\ pud acccdrre an
che che a r ncere <I(J .r m< -
no do{c*o ,etnfi^mrntf. inc. 
qw-.'o r.on '••in! di'e che lr. 
q'ul'A non co J'I -AnT, dr.l 
v .nio dl • -'a ''en co Pc-
C'-O'i e ccr'cmen'e mfal'O'-e 
d 'Jnao-, ma anche l'a'-
*'a rol'a lo era. ed ha per
duto Ce--'o $c Pai'.enon. 
i«t-n!*o d-Z D* mo incontro. 
rrt'c ra cd prffcp la mcz-
zc.ta de;sra dello vredrse 
*oeci-lmen'c nel'e p^ me rl-
prr.«c f:no a quando clot non 
cvra 'rora'o tl pcrfrffo n:-
mo d, sa che Patterson f 
î nro a 7-orc.re '.a * carbu-
rcr.one . ) . oZIoro per ~ Tnao -
il combcUimen'o Dofrrbb*-
p'-'-ndrrr una pleaa d.cersa 
e 7u sua rifforc dlrcnfar^ 
quznto mai pToblrrnctfr/i 

Va non ro^rmmo e**e-r 
frc n'et; r.on vc-emmo c'oe 
'cr cred,rr che Pc*:errn-. t-c 
:'. jr-ndc ftro-.fo 1 'ecn c~. 
cr- ,'c DiL'ilO' p-r'e • ' fc~ 
\o - o-"- '.0 i l ' l f . . In-Jub-
b i-matr ' IIGO . ha rr.ol'e 
cfc-mhi s i.l > .o ^-co 1-. oo-
:en:c. 'c ;".it:or,r I rsn~ 
U. 3aio D'iro'ojio di c. r-e 
cm b:v.'o . i.e. ersurio. c.n 
nonoiU.n'e tizKo rif*ono»o n 
parffn-c r ocr lo meno poco 
pr tden'e la bi;::a3l:a sul 
r n<7 del Polo il round *-rn 
dura dw:**ima E nell'.neon-
tro j-z : due ootrrbbc-ro r.-
r rere i or^ndi incontn del 
r>a*s-.fo che ridTo a vo'i.-
uonMfi Dt'mptfp r Firpo Joe 
Louts e Mi.rc-ane. ed eltr. 
camoioni dellz - recch i. 
guard.a • fiesta *o!fcnro dc 
ctiorjriir'' ci dur rampioni d: 
scper e*sere cU'aUe:-j della 
fame che hanno aid ronquf-
sta'a e dc'ilwter*s*e che cir-
conda V ncontro La HffoHa. 
DOJ rada a •o"'if rhr 
menfcrsrla 

- . ^<2*'f^ 
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