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Conservando il titolo europeo 

Passejgia RinaU 

Deludente il tede-
sco - Vittoria di 
Benvenuti e Be-
thea su Beecham 

e Migliari 

Rinaldt ha conscrvato la co
rona curopea dei " mediomas* 
simi» battendo nettamente at 
punti Eric Schocppner,. 

Doveva essere un match duro. 
difficile per Rinaldi, invcce e 
stato un match facilissimo: 
Schocppner, quel Schoeppner 
che i tecmci tedesch't dipinge-
vano come un vero pericolo 
pubblico e che il record presen-
tava come un pugile dt tutto 
rispetto, s'e rivclato una au-
tentica delusione. Lento, addt-
rittura traballante sulle gambe, 
non sempre pronto di riflessi. 
timido come uno studentello di 
liceo davanti alia commissione 
d'esame, U buon Eric non e riu-
scito • a • mostrarsi pericoloso 
una sola volta. Indubbiamente 
Schoeppner e < un pugile che 
non ha pin nulla da dire in 
campo internazionule Qualchc 
anno fa era * qualcuno ». ma i 
duri scontri con Amonti, con 
Doug Jones e con Von Clay gli 
hanno tolto lo smalto. hanno 
fiaccato le sue energie, forse 
intaccato il suo temperamento 
di combattente: cosi del 'mae
stro •» di Dortmund e rimasto 
ben poco, forse soltanto un piz-
zico d'orgoglio. Certo la dura 
lotta che tl tedesco ha dovuto 
sostenere con la bilancia avra 
influito sul suo rendimento, ma 
gli sforzi fatti per calare di 
peso non bastano. non possono 
bastare a giustificare la grigia. 
fiacca. deludente prova fornita 
dul germanico sul ring del Fla-
minio. non possono bastare per
che Schoeppner oltre a non 
mostrarsi mai pericoloso non ha 
nemmeno mostrato mai di avere 
della buona classe: e la classe. 
come sapete. rimane anche 
quando vengono a mancare le 
energie. » 

Prcsentato cosi il tedesco, che 
dire di Rinaldi? Francamentc 
di Giulio e'e poco da dire: sul 
ring ha fatto il padrone, ha vm-
to quasi tittte le riprese e quel
le che non ha vinto non possono 
essere ascritte a merito del te
desco. Quelle riprese. infatti. 
Rinaldi non le hu vinte perche 
non ha capito che dovera gio-
strare in velocita anziche accet-
tare gli inviti del tedesco al 
corpo a corpo con il rischio di 
farsi pescare dal crochet sini
stra o dall'uppcrcut destro che 
Schoeppner portava semprp in 
* uscita * e sull'attacco di Giu-
lio Questl due colpi. il crochet 
c Vuppercut. sono stati i mi-
qliori colpi del non vasto re-
pertorio tecnico del tedesco. • 

Inoltre Rinaldi e mancato 
di mordente (superailena-
mento, timore riverenziale pei 
I'avversario o eccessii--<j gene-
rosita?) e in alcune occasioni 
non ha saputo rinnnciure alle 
solite scorrettczze. soprattutto 
a quei colpi alia nuca che so
no permessi in America ma 
non da noi. A Giulio bisogna 
anche rimproverare un paio di 
colpi boss" uno dei quali addi-
rittura dopo il suono del qong 
Bisogna perd dire che Schoepp
ner non ha mai saputo rez-
gire con quella energia. quella 
autorita che non possono man-
care a chi pretende di misu-
rarsi con Harold Johnson per 
la corona mondiale. Qualcuno 
dira che I'arbitro. I'innlese si-
gnor Hart, ha favorito Rinald, 
e indubbiamente il * mister * 
d'oltre Manica non e stato ec-
cess'wamente secero con il cam-
pione d'Europa, > ma pur con-
teggiando le invo'ontaric scor 
rettezze di RinaJdi (e chi pub 
giurare che U signor Hort non 
Vabbia fatto?) il verdelto non 
poteva essere dicerso. 

L'nnica possibility di un ri-
sultato diverso. ma sempre fa-
vorevole a Giulio. si e pre-
sentata alia seconda r'rpresa. 
quando Schoeppner ha netta
mente accusato un mezzo hook 
al mento Se Rinaldi non ares
se esitato a forzere Vazione 
avrebbe potuto cogliere la vit
toria clamorota 

Xel sottoclou Wayne * Ro
bot ' Bethea ha snperato ai 
punti JI coraggioso Migliari: 
nessuna recrimmazionc pud es
sere fatta sul verdeito All'ini-
zio. fin quando ha avuto ener
gie sufficienti per - correre». 
•Migliari ho ben figurato, piar-
zando buoni uppercnt al corpo 
dop-piali da sinistri al viso: poi, 
man mano che i coloi dt Bethea 
al corpo hanno cominclato a 
farsi sentire. il ferrarese ha 
per so la mobilita, si e distinito 
cd e finilo visibdmrnte vrovato 
e nettamente battnto 

Nel tcrzo match della mono-
tona serata V' mcistcnt* » Jim
my Beecham (niente gambe. 
tardi i riflessi. cor.fm-e le 
Mee) e stato dominato da un 
capo all'altro dells d.eci riprese 
da Nino Benvenuti Due volte 
nelia offara liprc^a, lo st at uni
te use e finito al tappclo e da 
allora non ha fatto allro che 
ineWMT* dectne e dccinc, cen-

• • i * 

Una fase del match: Rinaldi s tr inge a l le corde Schoeppner 

ttnaia di pugni e pcrdere ab-
bondantemente sanque da un 
labbro (spaccato fin daile pri
me riprese) tanio che nell'ul-
timo tempo il pubblico ha in-
vitato I'arbitro, il signor Qe 
Sanctis, a porre fine a quella 
che stava divenendo un au-
tentico massacro. Ma il sipnor 
De Sanctis non ha creduto 
opportuno accoylierc I'invito 
del pubblico. 

' Lo ha roccolto. invece, Ben
venuti che, non potendo arre-
stare Vincontro. ha * allegge-
rito ~ la sua azione scaricando 
i suoi colpi privi d'ogni pur 
minima potenza soltanto sulle 
spalle e sulle braccia del ne
gro Quella di Benvenuti e stata 
una lezione di saggezza sulla 
quale tl signor De Sanctis e gli 
altri giudici farebbero bene a 
riHettere ricordando che il col-
po di troppo nella boxe si pub 
prendcre anche a un solo se-
condo dal suono dell'ultimo 
gong 

Sella finale del torne0 dei 

" welter * \ giudici hanno pre-
ferito Tiberia a Bianchini, «reo» 
di essere straniero sul ring ro-
mano. Dopo sette riprese noiose 
e monotone, concluse in leggero 
vantaggio dall'aretino per mag-
giore aggressivita e per un paio 
di colpi al fegato accusati da 
Tiberia (nel terzo e nel quinto 
tempo), il ceccanese ha forzato 
il ritmo senza tuttavia riuscire 
.1 conquistare un vantaggio tale 
da giustificare il verdetto dei 
giudici. Ma, I'abbiamo detto: 
sul rino del Flaminio Bianchini 
era .. straniero. 

Nell'incontro di apertura Vtt-
torio Saraudi ha collezionato un 
nuovo successo: ouesta volta a 
spese di Novati di Cantii. .Up-
glio impostato tecnicamente. 
forte di un maggiore allungo. 
che ha sfruttato cgregiamente. 
pih veloce e dotato di una mag-
qiore visione del match. Saraudi 
ha dominato in tutte e sei le 
riprese. 

Enrico Venturi 

I risultati 
WELTER PESANTI: B c l \ p -

dcresl (Mflanci . km. 67) b. 
I.o Casein (Taranto, kg. 71,500) 
k.o. tecnico alia prima ri-
prcsa. 

G*LLO : Galli (Roma, kg. 
52,900) b. La Rosa (Roma, kg. 
53,700) arresto per ferita alia 
quart a riprrsa. 

MEDIO MASSIMI: Saraudi 
(Civitavecchia, kg. 77.600) b. 
Novati (Cantii. kg. 82) ai 
punti in sei riprese. 

WELTERS; Tiberia (Cecca-
no, kg. 67.300) b. < Bianchini 
(ArrTzo, kg. 67.200) al punti 
in dieci riprese. 

PESI MEDI: Benvenuti di 
Trieste (kg. 72,100) b. Beecham 
di Filadclfla (kg. 72.100) ai pun
ti in 10 riprese. 

PESI MASSIMI: B e t h e * 
(USA - kg. 93.900) b. Migliari 
(Italia - kg. 86.5C0) ai punti 
in 8 riprese. 

MEDIOMASSIMI: Giulio Ri
naldi (Italia) eampionr d'Eu
ropa kg. 78.900 h. ai punti Eric 
Schocppner (Germania) kg. 
78.900 

La ft corsa della pace » 

II sovietico Lebedev 
vittorioso a Erfurt 

auspice 
».• 

il CONI 

- > ' ' • ' > • . - ' 

Battendo Fontana e Mealli 

involata 
a Viterbo 

Dal nostra inviato 
1" ERFURT. 23. 
Autoritario. spesfo anche spa-

valdo. la maglia gialla Ampler ha 
dominato dall'alto della sua 
classe anche la tappa odierna. 
Ben spalleggiato dai suoi com-
pagni di squadra Bruning. Woi-
sneder e Schur. ha ridotto alia 
ragione i belgi Verahaegcn. 
Vj nckc. Timmcrman. o Hesel-
doncks che s ino dalla partenza 
lo hanno attaccato con accani-
mento Quando poi mancavano 
una vcntina di chilomctri al-
I'arrivo. Ampler ha addirit-
tura be flat! gli awcrsar i an-
dando lui al lattacco. insiome al 
sovietico Lebedev che I*ha pre-
ceduto inline di 2o" sul tra-
guardo. 

E i nostri? 
Dopo la delusione nella cro-

notappa di ieri. credevamo che 
gli ttaliani • non potessero far 
P^ggio Invece ci hanno smen-
tito subito cd 6 d a w e r o scon-
certante che a Tagliani siano 
bistati soltanto venti chilometri 
p£»r peredre oltre tre minuti E 
poco dopo anche Macchl e An-
dreoli e Grass! perdevano irri-
mcdiabilmentc contatto dal 
gmppo, dove 1 belgi si dan-
navano nel vano tcntativo di 
mottcre in . dlfflcolta la maglia 
gialla 

L'unlco degli aziurrl che per 
un po' rcMstova, era Storai. 

Dalla bagarre scatenata* dai 
belgi che trovano nei rumeni c 
nei sovietici buoni alleati si 
formano due gruppetti: nel pri-
mo la maglia gialla Ampler c 
i suoi compagni Weisneder. Bru
ning e Schur. - quindi i belgi 
Verhaegrn, Vyncke. Timmer-
man c Haeseldoncks. i sovietici 
Olizarenko Cherepovic. Kapi-
tonov e Lebedev. 1'inglese Pe
ter, i bulgari Georgijev. Bobe-
kov. il cecoslovacco Doleal. i 
romeni Dimitrrscu e Stoika. gli 
ungheresi Megjerdi e Belasko. 
lo Jugoslavo Valcic. e polacchi 
Kudra e Zielinski e l'olandese 
De Jong 

Nel secondo " gruppetto c*e 
Storai insieme a un'altra doz-
zina di corridori. Poi piu lon-
tano sono gli altri azzurri, con 
gli scozzesi. gli australiani e 
qualche marocchino. 

Ad attaccare sono stati i bel
gi, ma ben presto le parti si 
inverlono. i tcdeschi partono 
all'offensiva con la maglia gial
la in prima posizione. per sa
tire al primo posto anche nella 
classiflca a squad re Le rincorse 
sono furiose e Ampler, Schur 
e Weisneder devono deslstere. A 
Jena, dove e il terzo c ultimo 
traguardo volante delta gloma-
ta. 6 ancora Haeseldoncks a vin-
cere, davanti a Lebedev c Stoika. 

Quando sembra che il grup
petto sla deciso ad andare com-
patto al traguardo, un improv-

Mealli campione anche per la 
Lega - II caso Fontana verra 
esaminato da una commissione 

nominata dal CONI 
AI termine della riunione che s | e tcuuta icri sera al CONI 

tra l'avv. Onesti. i membrl del Consiglio di prcsidenza del-
I'UVI, i dirigenti del Giro Torriani c Ambrosini, i dirigentt 
dei gruppi sportivi Giacotto, Morctti c Toso, e stato eniesso 
il segucnte comuuicato: 

« Dopo un sereno esame della situazione deterrninatasi a 
causa delle note vicende del Giro, Ic part! Interessate hanno 
personalmente approvato la soluzione prospettata dall'avvocato 
Onesti per riportare il Giro dell'ambito della legalita. 

Pertanto il Giro d'ltalia proseguira sotto l'eglda del CONI, 
che ha invitato l'UVI a ripristinare la regolare giuria e gli or-
ganizzatori e i partecipanti a seguire I deliberata. 

Per quanto rlguarda la controversia relative al campio-
nuto italiano, s! e convenuto che il corrldore Mealli vestira la 
maglia tricolore, mentre il corrldore Fontana potra sottoporre 
un regolare csposto al CONI per l'esame della controversia. Egli 
proseguira il Giro sub judice. ed il suo caso verra esaminato 
da una commissione nominata dal CONI. Ogni altro problema 
roncernente la regolamentazione e i rapporti della lega pro 
fessionisti san'i esaminato al termine del Giro. 

Non e che Torriam cres.se accolto con ottimismo I'invito di 
partccipare alia * riunione della pace ». Anzi. 

Ii direttore del Giro d'ltalia si era fatto preqare a lungo. 
prima di premiere la strada di Roma. Le difficolta di formare 
una ratppresentanza scelta, qualificata e sufficientemente respon-
sabUe (e di soddisfare, naturalmente, piu di una ambizione e 
pih di un interesse...) lo avevano eonstgliato. in un prtmo tempo, 
a rinunciare Per lui. e'era tl pericolo di rompere. internamente, 
il fronte delle Case c dei Gruppi, che, attualmenie, rappresen-
tano la forza della Lega, Ja sua forza. 

• Ma. sollecitato a non indietreggiare di fronte al nemico, fi-
nalmente si era deciso E con la corazza offertagli da Folchi e 
la behedjeione di non si sa chi era andato all'assalto, nella trincea 
di Rodoni e i suoi, o:,tinati a non capitolare ma, tndeboliti 
da una dichiarazione che Onesti ha rilasciato ai giontalisti pri
ma che i guerrieri dell'una e dell'altra parte si scontrassero, e 
dopo averli separatamente catechizzati: «• Una sola com e certa, 
ed e questc: il Giro d'ltalia e un festival dello sport, una mant-
festazionr d'amore per il ciclismo. e non deve essere fermatO". 
E'a dunquc chiaro che la Federazione, tira e molla. arrebbe do-
"titn accettare il compromesso come e poi accaduto. 

a. c. 

La tallica del risparmio 

viso scatto di Ampler trova pron
to soltanto il sovietico Lebedev, 
Sulla pista dello stadio Dimitrov 
di Erfurt, il sovietico giunge con 
25" sull'ormai pago Ampler che 
e riuscito a rafforzare notevol-
mente la sua posizione in classi
flca e a porta re la sua squadra 
al primo posto nella graduatoria 
per squad re. 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Lebedev (L'nione Sovietica) 

6 ore T e 42". media 40.4M (1* dt 
anbuono); 2) Ampler (RDT) 6 
ore 4' e 4»" (30" dl abbuono): 
3) Schur (RDT) 6 ore. C e 36"; 
5) Cherepovic (Unione Sovietica) 
s.t.; 6) Kapitonov (Unione Sovie
tica) s.t.; 7) Kobekov (Bulgaria) 
s.t.; 8) Dumitrescu (Romania) 6 
ore. r e 45"; 4) Weisleder (RDT) 
S ore. r e 46"; 10) Wyneke (Bel-
gio) 6 ore r e e r \ Gli italiani si 
sono elasstncatl: 24) Storai 8 ore 
14* e 34"; 43) Macchl 6 ore, 28' e 
IS"; 46) Andreoll 6 ore, 3T e 85"; 
54) Grassl 6 ore. 33' e 05". -

Classifica generate 
I) Ampler (RDT) 51 ore. 50' e 

56"; 2) Verhaegen (Belglo) 51 ore. 
57' e 17"; 3) Vjnckc (Belglo) 51 
ore, 58' e 41"; 4) Dumitrescu (Ro
mania) 51 ore, 59' e 53": 5) Che-
rrpo\lc (TJRSS) 52 ore, 02' e 02". 

Dal nostra inviato 
VITERBO. 23 

Un lungo giorno e una lun-
;a notte: U lungo giorno, e la 
unga notte. di Pescara. Ora, 

domina la stanchezza: e si trasu-
da bile. A chi dobbiamo essere 
prafi? Le polemtche che anco
ra infuriano. Poi, il caldo. II 
sole brucia, arrostisce. Gia. 

JI Giro d'ltalia prosegue. 
Come? E perche? Ecco. 

II lungo giorno di Pescara 
si era malinconicamente con-
cluso con Varrivo del comuni-
cato del Consiglio dell'UVI. 
che invitava le case e i gruppi 
ad abbandonare la gara. Uulti
matum delle ventiquattr'ore 
provocava confusioni e smarri-
menti. Pareva che il Giro d'lta
lia si dovesse sfasciare, da un 
momento all'altro. • -, 
- Le vicende della corsa lascia-
vano un leggero, tenero, segno, 
che subito si cancellava. II Gi
ro d'ltalia tornava nei guai. La 
difficile situazione s'aggravava 
di pih: il fronte delle case e 
dei gruppi s'incrinava. Non si 
escludeva, purtroppo. Vinterven-
to dall'alto. E il pronostico ri-
sultava csatto. Ma non nel sen-
so contrario alia disperata vo-
lontd di resistenza degli uo-
mini della Lega, i fuorilegge. 
Anzi. Folchi forzava, anticipa-
va i tempi. Cioe. II signor mi-
nistro, si dichiarava, aperta-
mente. per la continuazione del 
Giro d'ltalia: un giuoco di pic-
che e ripicche, per - un'anfica 
riralifd con Onesti, deciso a 
sostenere gli uomini della fede
razione, e, dunque, la legalita 

La partecipazione di Folchi 
dava nuova forza e maggior 
coraggio ai direttori delle ca
se e dei gruppi, che, di colpo. 
riprenderano la perduta bal-
danza: e, a momenti. Torriani si 
mostrava addirittura spavaldo. 
L'intesa — Vaccordo di non 
mollare, inutilmente cercato 
durante una lunga riunione — 
renica. cosi, rapidamente raq 
giunto in una seconda brere 
riunione, la riunione di mez-
anotte. Era Vunanimita, o qua

si: il Giro d'ltalia prjjsegue, la 
incertezza rimaneva per la 

Cynar ». 
Iniziava. allora. la lunga not

te di Pescara e Tintromissione 
di Folchi (nell'occasione amico 
di Torriani e nemico dt Onesti: 
no, qui Rodoni non e'entra-.), 
esaminata con scrupolosa at-
tenzione dai direttori delle case 
e dei gruppi non esaltava piu. 
E cib appariva chiaro, nel mo
mento in cut si donera formu-
lare, ufficialmente, la risposta 
alia decisione del Consiglio del
l'UVI. II tono delle voci s'al-
-ava. improvvisame'nte. E non 
mancavano le dispute, i litigi: 
vero Moretti, per la -Sprinp-
o i l ' ? Venivamo. percib, in pos-
sesso di un comunicato sibilli-
no: al confronto, Macchiavelli 
era un dilettante. Grazie a Fol
chi. e basta. 11 rimanente, in
fatti. veniva prudentcmente, Ir-
ragionevolmcnte naxcosto in po-
che, inccrte. infclici frasi, tan-
to che, pur valcndosi della 
buona, arnica conescenza di pa-

***«&: ?V 

recchi direttori, impossible era 
un'esatta interpretazione. Lot
ta a oltranza o patteggiamenti? 
Sicche all'ultimatum delle ven
tiquattr'ore non si sapeva quale 
valore, quale importanza dare. 
La tolleranza sarebbe stata in-
telligentemente sfruttata? Oppu-
re: si voleva imitare Origene, il 
marito dispettoso all'eccesso? 

Cera il va e vieni di Tor
riani.... 

I direttori, ricevuti gli ordini 
dei padroni, tentavano d'inten-
dersi meglio. definitivamente. 

E i corridori? Ah. Ci sono 
pure loro ,i corridori. E sono 
sorpresi, acviliti, irritati. L'a-
stiosa, sconfortante disputa fra 
la Federazione e la Lega li 
offende: e se non li offende, U 
danneggia. 

Vero e che gli attori del Giro 
d'ltalia, impegnati nella corsa 
di Viterbo. non hanno Vinten-
zione di recitare la parte bel-
la. II cammino e tanto. abba-
stanza pesante. Uasfalto si li-
quefa: e e'e il tormento della 
sete. Caldo + stanchezza + infi-
gardaggine = noia. Aggiungete-
la al sonno. e tirate la somma. 

Niente di niente. AU'inizio, 
Taccone s'agita un po'. E, perb, 
non ha propositi felini. Al con
trario, Ha il cuore Jra le rose. 
Scatta e fugge incontro alia fi-
danzata, che abbraccia e bacia 
a Popoli. Forse, i campioni del 
derby all'italiana adottano la 
fcttica del r'isparmio. La tattica 
del vado piano oggi perche sard 
fresco domani? Certo. 

Dormiamo. ET lungo. il sonno: 
lungo. con la tranquillita e la 
lentezza della progressione. Fi-
nalmente, ci sveglia I'urlo del
le sirene. Ci siamo. • Pratica-
mente, la corsa di Viterbo tni-
zia a un'ora dal traguardo, con 
una pirotecnica sparata di scat-
ti e di allunghi, colorata da 
brevi fughe e da nervosi inse-
guimenti. 

Dalla guardia stretta di Ron-
chini e dei suoi gregari, riesco-
no. finalmente. a libcrarsi Ba-
riviera. Fontana. Mealli, Tacco
ne, Nencini, Battistini, Gentina. 
FerrettL Sabbadin e Chiappano. 
Volata a dieci. E Ban'ptera s'ab-
batte sul traguardo come una 
folgore. 

Ronchini, dov'e Ronchini? 
Giunge V22" dopo, e — s'inten-
de — conserva il suo bene: la 
maglia rosa. Non s'e smarrito. 
Le sue repliche ai tardivi, pun-
genti attacchi erano pronte e 
secche, con il veleno che ci vuo-
le. Quale Vobiettivo di Ronchi
ni? Non uno: due sono. Uno e 
palese. confessato: portare le 
insegne di comando fino in Ro-
magna. II secondo e occulto, ri-
servato agli intimi: » ...Sfo bene. 
La corsa di Dunkerque mi ha 
messo in condizione. E, chissa: 
perche non do-'rri farcela? ». 

Perche? La rispotfa non spet-
ta ancora a noi. Spetta a Cri-
biori. Bruanami. Zancanaro. 
Massigtian e Balmamion, che in-
calzano Ronchini a 2'IS". E non 
dimentichiamo Carlesl, che 
plange un mai d'intcstino, e che, 
tuttavia, non cede. 

I Attilio Camoriano 

II v i t tor ioso arrivo di B A R I V I E R A . (Tele foto) 

II «Giro» 
in cifre 

L'ordine d'arrivo 
1) MINO BARIVIERA che 

percorre la Pescara-Viterbo di 
km. 263 in 7.53'25" (media 
33.332); 2) Marino Fontana; 3) 
Bruno Mealli: 4) Vito Ta'ccone; 
5) Gastone Nencini; 6) Battisti
ni: 7) Gentina; 8) Ferretti; 9) 
Sabbadin; 10) Chiappano, tutti 
col tempo del vincitore; 11) 
Ranucci a 04"; 12) Pifferi a 
I'22"; 13) Benedetti; 14) Bono; 
15) Ferrari; 16) Vigna; 17) Bru-
gnami; 18) Neri; 19) Ciolli; 20) 
Giorza; 21) Cribiori; 22) P u n -
bianco; 23) Zancanaro; 24) Bi-
tossi; 25) Guernierl; 26) De Ros
so; 27) Alomar; 28) Consigli; 
29) Bui; 30) Pacini; 31) Gal-
deano; 32) Zilioli; 33) Ma-
serati; 34 ) Ronchini; 3 5 ) 
Balmamion: 36) Bailetti; 37) 
Barale; 38) Conterno; 39) 
Deflllppis; 46) Sartore; 41) A-
dorni; 42) Baldini; 43) Marti-
nato; 44) Fontona: 45) Panicel-
H; 46) Adami; 47) Casati; 48) 
Massignan; 49) Partesotti; 59) 
Carlesl; 51) Fallarini; 52) Assi-
relli; 53) Moser; 54) Durante. 
tutti col tempo dl Pifferi; 55) 
Marcaletti a 3*24"; 56) Manzo-
ni id.; 57) Lrnzl a 4'16"; 58) 
Albert! id.; 59) Glusti a 7'59"; 
69) Cerato id.: 61) Vitali a 
10'28"; 63) Bam; 63) Minieri; 
64) Falaschi; 65) Piancastelli; 
bS) Zaimbro; 67) Vclucchi; 68) 
Pellegrini; 69) Marcoli; 79) 
Zancht; 71) Carminati; 72) Ri-
messi; 73) Bongloni; 74) Zop-
pas; 76) Franchi; 76) Vendem-
miatl; 78) Mele: 79) Minettn; 
80) Tramontin; 81) Zorzetti; 82) 
Poggiali; 83) Dante: 84) Babi-
ni; 85) Magnanl; 86) Sartl; 87) 
Pellicciarl; 88) Ciampi; 89) 
Ceppi; 99) Chlarinl; 91) Garau. 
tutti col tempo di Vitali; 92) 
Spinello a 11*59"; 93) Fornoni 
a 16*45"; M) Zanchetta a 16*59"; 
95) Tonucci a 18*37*'; 96) Bruni 
id.; 97) Marzaioll a 19'59"; 98) 
Accord! a 2911'; 99) Fezzardl a 
26*19"; 199) MoreM id. 

" * . J» 

Classifica generale 
1) RONCniNI 31.56*38"; 2) 

Brugnaml a 2*15"; 3) Cribiori; 
4) De Rosso; 5) Massignan; 6) 
Balmamion; 7) Pambianco; 8) 
Zancanaro, tutti con lo stesso 
tempo di Brugnaml; 9) Carlesi 
a 412"; 19) Bono a 5*27**; 11) 
Chiappano a 6*; 12) Adornl a 
7*41"; 13) Battistini a 9*96"; 14) 
Moser a 19*18"; 15) Conterno 
a 16*27"; 16) Zllloll a 1411"; 17) 
Casati a 14'555"; IS) Panicelll a 
15*13"; 19) Fontana • a 15*25"; 
29) Galdcano a 15*34"; 21) Meal
li a 17*96*'; 22) Fontona a 18*95"; 
23) Maserati a 19*17": 24) Tac
cone a I9'17"; 25) Gentina a 
2608": 26) Baltllnl e Asslrelll 
a 2014"; 28) . Barale a 21'32"; 
29) Nencini a 21'48"; 10) Mar-
tlnato a 24'08". 

31) Sartore a 54*12"; 32) Par
tesotti a 54'20"; 33) Vendemia-
ti a 55*38"; 34) Poggiali a 55' e 
55"; 35) Ferretti a 56"04"; 36) 
Ceppi a 56'15"; 37) Alomar a 
56'25"; 38) Magnani a 57'19"; 
39) Ranucci a 57*17"; 49) Fala
schi a 59 41"; 41) Benedetti a 
1.05*43": 46) Durante a 1.98*13"; 
43) Babini a 1.95*22"; 44) Man-
zoni a 1.05*26"; 45) Pancini a 
1.05'43"; 46) Durante a 1.8"13"; 
47) Neri a 1.0924": 48) Bui a 
1.10*15"; 49) Adami a 1.10*59"; 
50) Bailetti a l.tl*99"; 51) Fer
rer! a 1.1223"; 52) Denlippis a 
1.12*39"; Fallarini id.; 54) Ba-
riviera a 1.12*51*'; 55) Sabba
din a 1.13*39"; 56) Mazzacurati 
a 1.14*02"; 57) Minieri a 1.14*57"; 
58) Carminati a 1.16*33"; 59) 
Bongioi a 1.17*13"; 69) Sartl a 
1.I7-29"; 61) Dae a 1.17*59"; 62) 
Chlarinl a 1.18*53"; 63) Guerre-
ri a 1.19*22": 64) Albert! a 
1.20*36"; 65) Conigli a 1.21*15"; 
66) Ciampi a 1.21*35"; 67) Vi-
tel! a 1.22*29"; 68) Franchi a 
1.22-32"; 69) Each! a 1.22*34": 
79) Giorza a 1.24* 29"; 71) Tra
montin a 1.24*49"; 72) Eanchet-
ta a 1.24-55"; 73) Piffri a 1.25*2"; 
Ciolli id.; 75) Piancastelli a 

1.25*51"; 76) Zorzetti a 1.26*48"; 
77) Lenzi a 1.27*53"; 78) Mar
caletti a 1-31-13": 79) Glusti a 
l j l ' 29"; 89) Zaimbro a 1.32*35"; 
81) Vigna a 1J3*29"; 82) Pelle
grini a I.34'49"; Marcoli id.; 
84) Garau a 1.35*49"; 85) Mar
zaioll a I.3742"; 86) Rtmess! a 
1J8'23"; Pellicclari id.; 88) Ml-
netto a 1-39*38 *; 89) Mele a 
1 -39*59": 99) Fezzardl a 1.42*32"; 
91) B a n a 1.4315"; 92) Accodi 
a 1.43*17"; 93) Cerato a 1.46*28"; 
94) Veluchl a 1.47*56**; 95) Zop-
pas a 1.49-96"; 96) Mores a 
I.46«S8"; 97) Spinello a 1-59*37"; 
98) Fcrnoni a 1.53*13"; 99) To
nucci a I. 57*15"; Brum Id. » 

CLASSIFICA GF.NERALE DF.I 
TRAGUARDI TRICOLOR!: 1) 
BitossI p. 53; 2) Taccone p. 49; 
3) Tonucci p. 17; 4) Adornl, 
Fontana e Vigna p. 15; 7) Zan
canaro. Franchi. Bono, Ferra
ri. Zoppas e Bailetti p. 10. 

CLASSIFICA GENERALE A 
SQUADRE: 1) Carpano p. 767; 
2) San Pellegrino p. 745; 3) 
Molteni p. 699; 4) Lygie p. 672; 
5) C>nar p. 633. , 

Dal nostro inviato 
VITERBO, B 

La carovana ha sonno. E' an-
data a letto all'alba e ha dor-
mito un paio d'ore: e un gloco 
di resistenza che non piace a 
nessuno, ma le »grane >» del ci
clismo impongono questo ed altro. • 
Sulle macchlnc che lasclano Pe-1 
scara e il dormlveglla. Facciamo 
conoscenza con il signor Gia-
como Mutti, un uomo f h e In 
questo complieatissimo giro ha 
la sua parte. 

II signor Mutti, cittadlno dl 
Asola, Mantova, e l'unico degli 
ufllciali di gara che si e ribel-
lato a Rodoni. Dopo i fatti di 
Potenza. ha spcdlto una lettera ; 
di dimissioni all'assoeiazione da 
c-ui dipendeva d'ANUGC) c s i -
e messo a disposizione del giro 
illegale. Non gli andava di es
sere squaliflcato dopo 17 annl 
di attivita e nello stesso tem
po non si 6 sentito di abban
donare la corsa in un momento 
particolarmente critico. 

I suoi colleghi possono giudi-
carlo come vogliono, biasimarlo 
o invidiarlo, comunque l'espe-
rienza del signor Mutti (nomi-
nato membro della giuria) ser^'e 
indubbiamente alia causa del , 
ciclismo, il ciclismo in cui cre
do lui. quest'uomo di sessan-
t'anni che odia le beghe e gli 
intrallazzi e che per questo 
motivo era • e rimarra sempre 
un semplice ufflciale di gara 

Sonno e stanchezza, dicevamo. 
E per di piu quella di oggi e. 
la tappa piu lunga. T cento corri
dori giunti a Pescara proseguono 
il cammino a ranghi completi. E' 
la prima volta che Ronchini in-
dossa la maglia rosa .- La vor-
rei portare fino a Riolo, dalle 
mie p a r t i - , dice. Tappa lunga e 
Zoppas ha proprio energie da 
buttare: 6cappa nei primi sei 
chilometri, guadagna un minu-
to e poi si atrende. Ragazzi sen
za testa. • A Piano d'Orta uno 
spettatore grida a tutta forza 
- Abbasso l'UVI ~\ 6ulla salita di 
Popoli Taccone va avanti per 
salutare la ftdanzata. Cadono 
Marcaletti. Bruni, Mele e Pel-
licciari. II ritardo sul la tabeila 
di marcia e ormai un'abitudine: 
a L'Aquila (km. 99) il giro tran-
sita 35 minuti dopo il previsto. 

Bailetti e Ranucci tentano di 
svignarsela, ma 6 un fuoco che . 
muore sul nascere. Si va a Sel 
la di Corno <m. 990). La radio 
di bordo tace, nessuna novita. E 
chi si ferma per sostituire una 
ruota (vedi Taccone, vedi Pel 
legrini) ha tutto il tempo per 
rientrare. Torriani gongola. Un 
eartello dice: --Rodoni, it Giro 
non c it monopolio delle bana-
nel». Arriva la notizia che sta-
sera Torriani incontrera a Roma 
Onesti e Rodoni: il Giro rcfipi-
ra. Antrodoco. Rieti, una volata 
per un traguardo a premio y tn-
to da Vigna, un allungo di Ce
rato subito annullato. le a c q u e ' 
verdl del Iago di Piediluco, le 
Marmore e poi Terni (km. 194» 
con la flla sempre al completo. 

Rose rosse per 1'Unita. Scatti 
di Bruno. Garau e Zanchi. N ien
te: mancano cinquanta chi lome
tri all'arrivo o sono ancora tut
ti insieme. E allora? Allora i 
dottori. pardon i corridori han
no deciso di agire cosi. di non 
dare battaglia. Zancanaro e B i -
tossi si avvantaggiano di cen
to metri. ma Ronchini porta sot -
to il gruppo perche Zancanaro 
e una minaccia per la maglia 
rosa. Ci prova Taccone. una 
volta, due e a Taccone danno 
una mano Conterno, Battistini, 
Chiappano prima e Sabbadin, 
Martinato dopo. Anche Nencini . 
Bariviera. - Ferretti. Alomar e 
Durante escono dalla flla. ma a 
venti chilometri daU*arrivo * 
tutto da rifare. 

La folia cresce. Tutto un pae-
se. Vignanello. & euH'uscio di 
casa. ai balconi. Ed £ appunto 
a Vignanello che scappa Sartore 
inseguito da Nencini . Chiappa
no. Sabbadin. Battistini. Fonta

na. Mealli e Bariviera. Cento 
metri di vantaggio. duecento. 
trecento. Gli otto resistono? Ca
de Sartore. entrano nel drapprf-
lo di punta Taccone. Gentina e 
Ferretti. Volata a dieci . volata 
in cui prevale Vendramino Ba
riviera. Per il secondo posto. 
Fontana la spunta di un sofflo su 
Mealli. La statTetta del primo 
troncone del gruppo e Ranucci. 

Non cambia niente. o megl io 
l'unico c h e ci guadagna 6 Bat
tistini che s i a w a n t a g g i a dl 1*. 
E* stata una lunga e inutile tap
pa di trasferimento. E da queato 
momento corridori. leenici . glor-
nalisti, tutti qtielli che ceguono 
il 46* Giro d'ltalia. rcstano $n 
attesa delle decisioni di ROOM. 

Gino Sola 

La tappa 
di oggi 

Oggi H Giro hn m program-
ma la tscsta tappa da Bolceoa 
ad Arezzo per complese.vi 132 
chilometri. La prima parte pre-
senta la ealita di Abbadia (me. 
tn 825),' poi discesa c finale 
ondulato Partenza alle ore 
11,30, arrivo dalle 16 30 alle 17. 

Govoni 
record 

MODENA. 9J 
Donata Govoni ha stabtlfla a 

Modena il n u o \ o primato Ita
liano dei 499 piani femminfli 
in 54"9. II primato precedente 
apparteneva alia Savorelll 
56-3/19. 

La Roma 
vince ad 
Empoli 

• EMPOLI. a . 
Nel torneo giovanile di Empo

li oggi la Roma ha battuto l'Em-
poli (per 1-0) qualiflcandosi cost 
per le semiflnali. Ecco il detta-
glio: 

EMPOLI: Ma<oni. Paoletti. Fu-
si. Mori, Giorgi. Casini, Bodrato, 
Bucchi, Gori (Cosci). Pclarotti. 
Panati 

ROMA: Negrisolo, Iniperi. Bac-
chini. Fan-on!, Dj Loreto. Vitl, 
Simonl. B«rtani, Ivo. Nardonl. 
Menichelh. 
- ARBITRO: Angelini. 

MARCATORE: Nardo* <f | T 
del primo tempo. 
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