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I padroni vogliono la complete capitolazione dello sport ai loro interessi •.' i 
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f giornalkti 
deminciano 
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I 
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| beghe e malafede \ 
I 
I 
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Gil lnviatl special! al Gi
ro d'ltalla hanno diffusu 
leri sera 11 seguente comu-
nicato: 

' I ' giornalist i •-• sotto-
scritt i , inviat i special! 
al segui to del Giro di 
Italia, costernati , avv i -
liti e irritati dalla se-
rie di incongruenze e 
assurdita piu o menu 
casual i che hanno s i-
nora minato la corsa 
s tessa e costretto j 
giornalist i a sciupare 
tempo loro e spazio dei 
loro giornali per dare 
ospital i ta a fatti asso-
lu tamente extra spor-
tivi , s i impegnano a 
non occuparsi ttlterior-
m e n t e di eventua l ! 
sv i luppi de l le increscio-
s e - v i cende a tiitti gia 
note e di ' prendere 
s e m p l i c e m e n t e a 11 o 
de l le n u o v e • situazioni 
ogni matt ina alia par-
tenza del « Giro » dan-
done soltanto notizla 
cronist iea nei repor
tages - del - giorno se -
guente . Essi si impe
gnano - altresi a non 
onorare della loro pre-
senza future assurde 
r iunioni notturne con-
statato non solo l ' im-
possibi l i ta di reperire 
u n giusto accordo, ma 
anche la pers is tente 
mala fede che presiede 

I 
I 
L 

Passione 
o 

alio sv i luppo del la s i -
tuazione. La quale, s i -
s temata per noi in mo-
do soddisfacente, non 
d e v e compromettere 
piu oltre l 'andamento 
del G i r o manife-
stazione che ci sta a' 
cuore, com'e vero che 

. — andando male — 
nuocerebbe al prestigio 
sport ivo e non solo 
sport ivo del Paese e di 
tutti noi. 

F.to: Gian I'aolo Or-
mezzauu, Dario Beni 
jr., Lil lo Pietropaoli , 
Giuseppe Ambrosini , 
Gianni Brera, Beppe 
Pegolott i , R e m o Rove-
ri, Roberto Giusti , At-
til io Camoriano, N ino 
Lombardi . Gianni Me-
lidoni, Gianni Ranieri , 
Ruggero Radice, Fran
cis Camoiu, Mario Fos-
sati, Walter Ravazzolo, 
Uante Ronchi, Erman-
no Mioli , Mario Ca-
gliero, Luigi Chierici, 
Gino Sala, Alfredo 
Tomaset t i , Michel S e a s -
sau, Drago Arsenyev ic 
e Lucio Zampino. 

II seguente comuni -
cato non diventa e se -
cut ivo perche non han
no ad esso aderito tut
ti i giornalisti . Va le 
quindi come sempl i ce 
pronunciamento. 
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La corsa della pace 

Apoteosi 
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Informazioni particolari ci permettono di 

anticipare che, a meno di un completo ro-
vesciamento della situazione, la « San Pel
l e g r i n o " ; ha deciso di ritirare la propria 
squadra dal 46° Giro d'ltalia. 

nuovo 

? 

"•Si * 

; " I I" compromesso raggiunto 
leri notte al Foro Italico, dopo 
un lungo, non ediflcante tirae 
molla fra il CON1, VUV1 e i 

. rappresentanti dei padroni 
delle Case extra al - G i r o - , 
rischia di finire nel secchio 
delle immondizie a poche ore 
di distanza. I padroni, in/at-
ti, non sarebbero d'accordo 
con le conclusioni raggiun-
te ieri notte, che pure rap-
presentavano — e rappre-
sentano — la capitolazione 
dello sport, quello vero, da-
vanti agli interessi dello 
sport-spettacolo, dello sport-
industria quale e diventato 
lo sport professionistico in 
qnindici anni di regime dc. 
Ottenuto un dito i padroni, 
forti dell'appoggio dato loro 
dal ministro Folchi a nome 
del governo. ora vogliono il 
braccio: vogliono. cioe. la re-
sa completa e incondiziona-
ta • delVOrganizzazione spor-
tiva ufficiale per fare me-
glio i loro interessi. La sitna-
zione^ dunque, lungi dal 
chiarirsi, si fa ancora pi« 
confusa e piu preoccupante. 
E il aruppo diripente del 
Foro Italico non ha il corag-
gio di imporsi. di assumere 
una posizione netta che af-
fermi i diritti dello sport e 
delle sue leggi ad assere ri-
spettati anche dalla doz^i-
na di persone che credono 
di poter fare il bello e cat-

, tivo tempo dall 'alto dei loro 
milioni. Perche questa e la 

• verita che si tenta dispera-

• tamente di nascondere die-
tro la popolarila e I'affetto 

' che le folle nutrono per il 
' »Giro ». •" . 

La passione della gente che 
at'folia le strade per applau-
dire i corridori. la fatica. il 

: sudore dei - professionistl * 
ridotti a * macchine pubblf-
citarie umane - per f patron 

- esiste soltanto in qnanto pro
duce guat t r ini : lo dimostrr la 
facilita con cut entrano ed 
escono nel mondo del cictismo 
e degli aJtri sport. Andate a 
leggervi Velenco delle ditte 
extra e' vi accorgerete con 
quanta- disinvoltura sono sta--
te sciailte le - squadre p»ibbli-
citarie - che partecipacano 
alle corse due tre anni fa. 
Alcunl di quel marchl dl fab-

-, brica sono passati dal ciclutmo 
'. alia bore, al basket alia ri-

cerca di un terreno pubblici-
' tario vergine, con la stessa 
: ' visione commerciale - con 
• cut erano entrati nel mondo 
\ delle due ruote, inflschiando-
) sene dei vuoti che lasciavano 
. e degll scompensi che vi ave-
'• vano portato con la loro pre-
\ Menza. 
| Questo deve essere chiaro 
, nel momento In cui si discw-
I te della necessitd di ripor-
j tare ordine nel settore. Que-
; sfo pnrtroppo non e stato 
; chiaro ai dirigenti dclVUVl e 
, del CON1 Valtra notte allor-
' che hanno acceitato di salvc-
] re non il « G i r o - amato dal-
-; le folle, ma una manifesto' 
. zione pseudo sportivo, falsa-
t ta da interessi di parte che 
i non pud piu essere confusa 
) con la passione delle folle. 
i E In questo quadro va collo-
I cato Vinteroento del ministro 

Folchi che mentre inferueni-
; va a nome del poDcrno per 

gli interessi degli in-

dustriali non sentiva, invece, 
la necessita di spendere una 
sola parola per evitare il r i -
dicolo di una squadra di boxe' 
privatu di due pedine essen-
ziali alia wigilia della parten-
za per gli ~ europei» da una 
assurda decisione del mini
stro Taoiani fanch'eoli d.c.) 
che vietava ai pugili Zurlo e 
Saraudi di recarsi in URSS 
perche polteiotti. A Mosca la 
boxe italiana poteva conqui-
stare una posizione di presti
gio: cosl, inuece, le sue pos-

sibifita sono state almeno di-
mezzate. 

Di froute a Questi fatti e 
chiaro che a Folchi — come 
agli industriali del « Giro » — 
del prestigio dello sport, della 
passione degli sportivi. non 
interessa se non la parte che 
pud tornar utile ai suoi * gxo-
chi" politici. Ma fin quando 
credono i ministri e - i pa
droni di poter continuare o. 
turlupinare gli sportivi? 

Di 
il caos 

Dal nostro inviato 
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Era nie^eanotte, scadeva I'u/_ 
timatum dell'UVI al Giro d 'Jta. 
lia dei fuori legge, ed eravamo 
nncora in pieno dramma (o in 
piena ' pochude», che fa lo 
stesso). Rodoni e i suoi, Tor-
riani e i suoi, d'amore e d'ac
cordo. Oppure no, erano giunti 
a Roma, e stavano combuttendo 
un'altra baUaglia della loro lun-
ga guerra, dove alle ambizioni 
federali s'oppongono gli inte
ressi dei professionisti. L'arbi-
tro era Onesti, • che voleva 
sbloccare, V o g n i costo, la dif
ficile situazume, per riportare 
la gara nella\ legalita. Anche 
lui, e convinto che il giro dTfa-
lia e un festival del ciclismo, 
e un'entusiastica, appassionato 
festa che non jsi. pub, non si 
deve interrompere. Non basta. 
Onesti era stato colpito dall'in-
tervento di Folchi, in nome del 
governo, a favore della corsa. 
che lo poneva in.una imbaras-
zante situazione. 

II CONI interessa, piace. E 
H vento del Tevere pore che 
non soffi piit, favorevole, sullc 
vele del suo scafo. Qttest'e un 
anno di cucctu. Abbiamo gia 
detto, e ripetiamo. che, dall'ui-
to. par che si voglia sistemare 
quulche squallido personaggio, 
fallito nelle recenti consulta-

ioni elettorali. E Pasquale. il 
calciatore, ingigantisce: avanza. 
Tuttavia, nella continua crisi 
dell'UVI, I'olimpico Onesti non 
si distingue per decisione e co-
raggio. Anzi. Perche, s'e vero 
che la difesa della federazione 
e giusta, bella e nobile. e alt ret. 
tanto vero che sbagliata e I'osti-
nazlone con cui sostiene Rodo
ni, il dirigente che, ciclistica-
mente parlando, si comporta 
come I'elefante nella' bottega 
deU'oref'tce. Ma, forse, siamo al 
principio della fine. 

Quali sono, infatti, le consi-
derazioni logiche che scaturi-
scono dal compromesso in atto 
fra la Federazione e la Lega, 
aggiornato al termine di con
versazioni che pareva avessero 
a protagonisti degli analfabeti, 
in quanta gli uni non intende-
vano il linguaggio degli altri? 
Ecco. I professionisti, con la 
concessione della maglia rossa 
e verde a MeaHi, hanno rego-
larizzato il Giro d'ltalia, e si 
sono assicurati il * copyright» 

«Giro» in cifre 
L'ordine d'arrivo . 

1) BARIVIERA VENDRAMI-
NO (Carpanoj che coprc i 192 
chllometrl della Bolsena-Arrz-
zo in 5 ore 46'53". media 33,2*8; 
2) Plfferl Atdo (Lygie): 3) Zan-
ch| Mario (Salvarani); 4) Mi-
nirri Mario (Salvarani); 5) 
Fnntana Marino (S. Pellegrino); 
6) Carlesi: 7) Bailetti: 8) Bruni; 
9) Gentina; 10) Zanchetta; 11) 
Durante; 12) Bitossi; 13) Bene-
detti; 14) Carminali; 15) Zop-
pas; 16) Zancanaro; 17) Mar-
zaioli; IS) Visna; 19) Clampi; 
20> Fontona; 21) Baffi; 22) Ve-
lncctii: 23) Magnani. tutti con 
lo stesso tempo di Bariviera; 
24) Konchini; 25) Bui: 2S) Bra-
gnami; 27) Lenzi 2S) Guernieri; 
29) Faliarini; 30) Adaml; 31) 
Sartore; 32) De Rosso, pure 
con lo stesso tempo di Bari
viera; 33.ml a pari merito, sem-
pre con lo stesso tempo di Ba
riviera. Balmamion, Conlrmo, 
Zilioli. Alomar, Ranucci. Ador-
ril. Baldini. Fezzardi. Marcalet-
ti. Mazzacurati, Mealli. Moresi, 
Criblorf. Maseratl. Mele. Ri-
messi. Tonucci. Vendemmiati, 
Martinato. Battistini. Ferrari, 
Giorza. Panicelli, Tramontin, 
Zorzetti, Accordi. Casati. Chiap-
pano, Ferretti, MasslKnan, Tac-
cone, Pancini. Bongioni. Cera-
to, Falaschi. Dante, Fornoni, 
Pambianco. Assirelti. BaBinl, 
Giusti, Piancas;elll, Sarti. Mo-
ser, Neri, Bono, Pellicciarl, 
Nenclnl, Vitali. Chlarinl. Con
sign. Garan. Sabbadin: 8S) Par-
tesottl e Pogglall a 214"; 88) 
Barale, Ceppl, Ciolll, Deflllppis, 
Mlnetto e Pellegrini a 3*9"; 94) 
Marcoli a 81"; 95) Galdeano e 
Albert! a 11'32"; 97) Zalmbro a 
I4'3"; 98) Manzoni. spinello c 
Franchi a I4'58". 

Classified generale 
' I ) Ronchln*. In 37.43'31". . 

2) Brugnaml, Criblorl, De 
Rosso, Pambianco. Masslgnan, 
Balmamion e Zancanaro a 
ri5"; 9) Cartes! a 4'ir'; 18) Bo
nn a 5*27*'; 11) Cnlappano a •*; 
12) Adorni a 7*41"; 13) Battisti
ni a 90S"; 14) Moser a iri8"; 
15) Conterno a 10-27"; 18) Zi
lioli a 14*11"; 17) Casati a 
14*55"; 18) Panicelli a 15*13"; 
19) Fontana a 15*25": 28) Mealli 
a 17*19"; 21) Fontona a 18*05": 
22) Maseratl a 19*17"; 23) Tac-
cone a 19*47"; 24) Gentlna a 

20'08"; 25) Assirelll e Baldini 
a 20*14"; 27) Nencinl a 2I*48**; 
28) Martinato a 24*08"; 29) Sar
tore a 24*12"; 30) Barale a 
24*41"; 31) Vendemiat! a 25*38": 
32) Ferretti a 28*4"; 33) Alo
mar a 2S*24"; 34) Partesottl a 
28*33"; 35) Galdeano a 27*8"; 
38) NagnanI * 27*10"; 37) Ra
nucci a 2717"; 38) Poggiali a 
28*9"; 39) Ceppl a 29*24"; 40) 
Falaschi a 29*41"; 41) Benedetti 
a 32*8"; 42) Bitossi a 33*58": 
43) Bablni a 35*22**; 44) Pancini 
a 35*39"; 45) Durante a 38*13"; 
4C) Neri a 39*24"; 47) Bui a 
4*15"; 48) Adam! a 40*59"; 49) 
Bailetti a 41*9"; 50) Ferrari a 
42*23"; 51) Faliarini a 42*39"; 
52) Bariviera a 42*51"; 53) Sab
badin a 43*38": 54) Mazzacurati 
a 446": 55) Minieri a 44*57": 
58) Deflllppis a 45*39": 57) Car-
rolnaU a 48*33"; 58) Bongioni a 
47*13"; 59) Sarti a 47*20"; 60) 
Dante a 47*50"; 61) Chlarinl a 
47*53"; 82) Guernieri a 50*11"; 
63) Manzoni a 50*24"; 64) Con
sign a 51*15"; 65) Clampi a 51* 
e 35"; 66) Vltall a 52*29": 67): 
Zanchi a 53*34"; 68) Giorza a 
54*29*'; 69) Tramontin a 54*49"; 
70) Zanchetta a 54*55"; 71) Plf-
reri a 5*1": 72) PUneastern a 
55'51"; 73) Zorzetti a 58*48": 74) 
Lenzi a 57*55"; 75) Ciolll a 
58'10": 76) Marcaletti a 1.1*13": 
77) Giusti a 1.1*29"; 78) Alber-
tl a 1.2*8"; 79) Vigna a 1.3*26": 
88) Garan a 1.5*54"; 81) Fran
chi a I.7'32"; 82) Marzaloll a 
1.7*45"; 83) Pellegrini a 1.7'58"; 
84) Rimessl e Pellicciarl a 
1.8*33"; 86) Mele a 13*50"; 87) 
Fezzardi a 1.12*32"; 88) Mlnetto 
a 1.12*47"; 89) Marcoli a 1.12* 
e 587; 98) Baffl a 1.14*8"; 91) 
Accordi a 1.14*7": 92) Cerato a 
1.16*28"; 93) Zalmbro a 1.16*38": 
94) Velncchl a 1.17*56"; 95) Zo-
pas a 1.19*6": 98) Moresi a 1.19* 

La VII tappa; 
La settima tappa • del : Giro 

d'ltalia. in progmmma ogRi da 
Arezzo a Riolo Terme (chllo-
metri 173), h tutta in pianura 
per 100 chilometri, poi e'e la 
salita di Colla di Casaglia (me-
tri 913) e dopo una breve di-
scesa il Monte Came vale (me-
tri 700). Inline i l tuffo «u Rio
lo. Partenza :ore 12, arrivo at 
torno $Um 16.40. 

per la pubbltctta dei prodottl. E 
i federali, concedendo a Fon
tana la possibility, di continua
re * sub-judice " (e lasciando la 
resporisabilita del processo a 
Onesti...). si sono inginocchiafi: 
non davanti alia Legu, no, du-
ruttfi al Coui. 

Allora, diciamo: pareggio, fra 
i due enti. E un grande scon-
fitto, fra i dirigenti: Rodoni. che 
s'era impuntuto, e non inten-
deva rinunciare a suygerire' le 
ultime decisioni •• riynardantt 
Fontana. E' chiaro. dunque, che 
sul sentiero deli'ainjcisiu di 
Onesti e Rodoni crescera Ver
ba. Meglio* La cacciuta del co-
mandante supremo dei veloci-
pedisti avverrebbe subito dopo 
il processo, s'egli — s'intende — 
non accettera i provvedimenti 
nei riyuardi dell'irresponsabile 
ragazzo, che, obbligdto al riolo 

streap-tease ». T ha\ messo ' in 
subbuglio un mondo: il mondo 
di quell'dnacronistico e sempre 
caro veicolo che si chiama bi-
cicletta. ;• 

Sentimentalismi? ' Non e . il 
momento. Specialmente qui, la 
fatica e il sudore hanno un 
prezzo preciso. E* il prezzo che 
stabiliscono i « patrons », e che 
varia a seconda del rendimen-
to degli atleti, gli -uomini-sand. 
wich», le bandiere della pro
paganda. £ ' if prezzo che paga 
il Giro d'ltalia, per poter avan-
zare, arrivare al traguardo. II 
fatto di sport. viene, percid, 
escluso o quasi. Perche I'intesa 
fra Onesti, Torriani e (*i ' /a 
per dire...) Rodoni avalla le tap-
Pe " dispntate nell'illegalita: le 
tappe di Bari, di Campobasso, 
di Pescara e di Viterbo 
- Chi ha sfidalo la legge ha 

ragione. E ha torto chi Vha ri-
spettata. Accade. Nel ciclismo, 
accade spesso. Cost, Rodoni a 
parte, il maggior danneggiato e 
Van Looy. II campione era ve-
nuto al Giro d'ltalia. special
mente per prepararsi 'al Tour 
de France: e la pr'ova della sua 
scarsa, scarslssima forma Vab-
biamo avuta a Potenza. Tutta
via, la sua squadra (e lui stes
so, nel finale) non era da scar-
tare. E' naturale, quindi, che 
Van Looy chieda il risarcimen-
to dei danni. E, a proposito, la 
polemica e aspra. Chi paghera? 
£ ' chiamato in causa Torriani, 
che alza le spalle: * lo?... che 
e'entro?... e lui che se n'e an-
dato! io, volevo trattenerlo... •». 

Giusto. E, percid, e in balto 
VUV1: ed e in ballo il Coni. 
Standaert, il Rodoni del Belgio. 
si e pronunciato. E - al - foro 
d'ltalia, ; con • rassegnazione, si 
pensa: « speriamo che Van Looy 
non chieda molto, troppo». E 
sicuro che qualcuno stacchera 
Vassegno. Chi dimentichera, pe. 
T6, la disgraziata e disastrosa 
brutta figura del nostro sport? 
Le tragicomiche vicende ~ del 
Giro d'ltalia hanno inferto una 
nuova grave ferita al ciclismo: 
e ci siamo copcrti di ridicolo 
all'estero. Sappiamo, almeno, 
arrossire? Uhm. Alle brutfe fi
gure, in campo Internationale, 
ci siamo abituati, abbiamo fat 
to il callo. <.. -•-:

J: •-•-. ---'-•; .•' ; 

Ma, continuiamo. Salendo da 
Roma, dove bene o male, '• il 
Giro d'ltalia era stato riporta-
to sul giusto binario, credeva 
mo di trovare un ambiente sod 
disfatto, tranquillo. No, anzi. 
Che succede, ancora? Delusio 
ne. Nervosismo. Eccitazione. E 
guai, sempre guai. E lift, sem
pre Iiti- E gente che piange. 
Siamo a bordo di una barca 
piena di bwchi.- come, il for-
maggio di gruyere. Otturata 
una falla, se n'apre un'altra. 
Questa volta. la protesta t del
la 'San Pellegrino». che ha 
considerato offensivo il defene-
stramento di Fontana. Uaccusa 
e r i rol ta ai rappresentanti dei 
professionisti che hanno parte-
cipato alia riunione fll Coni. e 
particolarmente a Torriani, uno 
della famiglia, che non ha sa-
puto battersi per i cclori e il 
resio del. gruppo'. .'• T x-

Perche?'.Sempliee. Ha i piedi 
in pift scarpe, e, di conseguen-
za, non cammina bene: Se Tor
riani non avesse sottoscritto lo 
aggiornamento del compromes
so Federazione-Lega tl Giro 
d'ltalia sarebbe rimaxta nell'il-
legalifd. Firmandolo, egli ha 
provocato una frattura nel f rou
te interno. Ha scelto, davvero. 
il minor dei mali? Non sap
piamo. E* certo, inpece, che il 
peso e Yimportanza di Torriani 
nella 'San Pellegrino* e no-
tevole. Ed e sicuro che i pa
droni dell'acqua mine rale so
no abbastanza ar /abbiat i con 
lui, e con tl aiornale rosa cut 
si uniscono nell'organizzazione 
di alcune tnanifestazioni spor
tive. 

Secco, da Mtlano. era gtunto 
l'ordine: - tornate a casa. e ba
sta con il ciclismo!-. Cid nono-
stante, alia partenza della te
sta corsa, la tappa di Arezzo, fl 
conto t omaca . Esatto! I cento 
corridori delle undicj squadre 
rimaste In para e'erano tutti. 
Rifluto dl obbedlenza? CI fosse 

o no lo zampino di Torriani, il 
direttore della pattuglia bianca 
e gialla affermava che. prose-
guendo, intende tutelare fino in 
fondo i corridori che guida: e 
assume le responsabllita: e chie. 
de la solidurietd dei colleghi. v. 

SoJidarieta? E' una"' paroln. 
Chi la conosce al Giro d'ltalia? 
Silenzio. Ssst. e tendianio lo 
orecchio: la piu importante no-
tizia che raccogliamo all'arrivo 
avverte . che starebbero per 
giungere Magui, Strumolo, Ci-
nelli e Sardo, i dirigenti della 
Lega, che potrebbero riportare 
fuori legge il Giro d'ltalia. Pu
re Torriani , ' ha saputo. '• S'im-
putirisce e confusamente dichia. 
ra di non essere P»« d'accordo 
sull'accettazione delle proposte 
di Onesti, contenute nel comu-
nicato emesso al foro d'ltalia. 
v Sono impazziti. o siamo im-
pazziti? : E . ci cadrebbero le 
braccia, se la salu-stampa - di 
Arezzo non fosse, sistematu in 
un'aula della scuold Margarito-
ne. Sulla lavagna il maestro ha, 
scritto il tenia: *Narra un epl-
sodio che ti fa tanto ridere». 
Un bimbetto ha risposto: 'il 
Giro d'ltalia, e la sua scena ma-
dre della tappa di Potenza*. 

La tappa? Ah, la tappa. C'i 
stata anche la tappa: e Gino 
Sala vi racconta come s'e 
svolta, e chi Vha vinta. Scusate. 

Attilio Camoriano 

AREZZO 24. 
Taccone e stato coltd da 

una grave crisi dopo la con-
clusione della tappa. II me
dico del ' a Giro » chiamato 
d'urgenza dai dirigenti della 
it Lygie » ha constatato che le 
condizioni del corridore so
no abbastanza preoccupanti. 
Taccone soffre di violente 
emicranie e di dolori - alio 
stomaco. Al momento in cui 
scriviamo non si sa se sara 
in grado di continuare o me
no il «Giro» (a. c ) . 

Tutti in gruppo ad Arezzo 

oggi a 
leri ha vinto Verhaegen 

BARIVIERA vince ad Arezzo 

ancora Bariviera 
Dal nostro inviato 

**' 'AREZZO, 24" 
"• E' un altro giorno. cioft il Giro 
torna nella legalita. La notte ha 
portato conslglio. o meglio il com. 
promesso. Ma le • grane » non so. 
no finite e l'amblente e quello che 
e. Alle 6^0 del mattino Milano 
chiama S. Marti no al Cimino do
ve alloggia la San Pellegrino. I 
padroni della pattuglia di Fonta
na e Zancanaro danno un ordine 
secco. preciso al direttore spor
tivo Delia Torre: ritirare la squa
dra dal Giro d'ltalia. 

Delia Torre trascorre mezz'ora 
d'infemo II tecnieo dei corridori 
in maglia arancione va avanti e 
indietro nella hall del piccolo al 
bergo. All'uomo che sta preparan-
do le sacchette con le tortine di 
riso e i panini di came cruda 
dovrebbe dire che tutto * inutile, 
tanto e flnita. si tom« a casa. Ma 
Della Torre non obbedisce, o me
glio prende tempo. E porta i suoi 
ragazzi alia partenza. Strada fa-
cendo ci rilascia la seguente di-
chiarazione: « Ho ricevuto l'ordi
ne dalla presidenza della San Pel. 
legrino di ritirare la squadra dal 
Giro d'ltalia. Cosciente delle mie 
responsabilita di uomo oltre che 
di direttore sportivo, valutate 
tutte le condizioni contingent! e 
ambientali. risoluto a tutelare si-
no in fondo i miei corridori. de-
cido di assumermi la responsabi
lita di far egualmente parti re la 
squadra da Bolsena. Chiedo la 
solidarieta di tutti i miei colle
ghi responsabili delle squadre a] 
Giro e mi rimetto al giudixio de
gli sportivi ». 

La San Pellegrino parte. Fon
tana prosegue «sub judice», 
Mealli ha rimesso la maglia tri-
colore: e il compromesso della 
lunga notte di Roma. In attesa 
del ritomo degli uflflciali di gara 
delrUVT. funziona ancora la giu-
ria presleduta dall'aw. Ambro
sini. 

I cento corridori giunti a Vi
terbo non hanno ancora perso la 
pazienza. ma potrebbero perderla 
da un momento all'altro. Ieri se 
ra. Ercolc Baldini ci ha fatto un 
discorsetto che In sintesi signiflca 
questo: »ATon siamo tufflciente 
mente uniti per difendere i no. 
stri interessi. E poi oant volta 
che partecipo alle riunioni come 
rappresentante delta associazione 
corridori, mi accorgo di mere 
in minorama. Gli altri disport-
qono di quattro voti, noi di uno. 
lo non credo che tl ciclismo Ma. 

Uano si dord le leggi di cui ha 
urgente bisogno - . 

— Dipende in buona parte da 
voi. 

' L'ho detto: il nostro voto con-
la uno ». • -

' - . - ' • • • • ' - • . • - - - - -

La corsa. Cosa succede da Bol
sena ad Arezzo? L'awio e lento, 
lentissimo. Si gioca a] risparmio 
anche oggi. E le scaramucce pro-
mosse da Ciolli. Zilioli. Zaimbro. 
Zoppas. Bitossi. Vcndemiati e 
Martinato sulle rampe di Abba-
dia sono semplici fuochi di pa-
glia. A] settantesimo chilometro 
il ritardo sulla tabella di mar-
cia supera gia la mezz'ora. L'an-
datura e turistica. venticinque 
l*ora. non di p'vi. E non e bello 
quello che vedono i nostri occhi: 
corridori che entrano nei bar. si 
riforniscono di bibite e gelati e 
spariscono prima che il proprie 
tario possa dire c eh ». Poi flni-
sce che un golato provoca la cri
si (vero Adorni?). 

Dovremmo toccare Siena (km 
127) alle 15 e ci passiamo alle 
15.47. Ed ecco che proprio a Sie
na. in disccsa. si lancia Nencini 
seguito da Benedetti: cento, due-
cento metri, cinquanta secondi di 
vantaggio per Gastone e Rino do
po il rifornimento di Taverne. 
Zorzetti. Piancastelli, Bailetti. 
Pellegrini (tre volte). Sartore. Ca. 
sati. Babini. Contemo, Garau, 
Gentina, Ciampi. Zanchetta. Mar-
zaioli e Carlesi escono via via 
dalla flla nell'intento di aggan-
ciarsi ai primi. ma il plotone li 
riassorbe. 

La corsa vive sull'azione di 
Nencini e Benedetti il cui van
taggio (a 40 chilometri dal tra
guardo) cscilla su| minuto. Sia
mo in Toscana e Gastone e Rino 
sono profeti in patria. Ma resi-
steranno? La maglia rosa blocca 
un'altra volta Carlesi. II cielo si 
oscura. Scrosci d'acqua e finale su 
strade Iucide. 
- Come flnisce per Nencini e Be
nedetti? Finisce male perche il 
vantaggio scende: 45** al cartello 
che segnala gli ultimi 15 chilo
metri. mezzo minuto piu in la, 
cento metri alle porte di Arezzo. 
E cosl il gruppo piomba alle 
spalle dei due ed e il volatoiie. 
uno sprint che Vendramino Ba
riviera si aggiudica a mani al-
zate davanti a Pifferi. Zanchi. 
Minieri e Fontana. Per Bariviera 
c il bis. Arrivato piU tardi (per 
colpa di una foratura) Deflllppis 

La folia di via Crispi aspettava 
Mealli che e di Arezzo, oppure 
un toscano. un Nencini, un Be 
nedetti. invece ha vinto un gio-
vanotto che e nato a Roma e 
vive a Conegliano Veneto. un 
pezzo di ragazzo alto un metro 
e ottantacinque che e senza dub-
bio la freed a piu veloce del Giro. 

Nessuna noviti, naturalmente. 
cioe la classiflca generale rimane 
invariata. E Ronchini e tranquil
lo. Oggi ha lavorato poco e bene. 
E domani arrivera nelle sue con-
trade con il distintivo del primo 
della classe. 

Dal nostro inviato 
MAGDEBURGO, 24 

Quando Cherepovic, Appier, 
Antlreoli. ' Ampler, Timmermnn, 
VerJiaegen. OHzarenco e Bobe-
kov sono entruti nello studio per 
ilisputare la volata sulla pista di 
terra rossa, nessuno avrebbe gio-
cato una lira sul belga Verhae
gen che appariva irrimediabil-
mente battutu essendo staccato 
dl alcune macchine dal gruppet-
to. Ci6 invece e stata la sua for-
tuna perche lia potuto evitare 
le eonseguenze del capitombolu 
c-lie ha colnvolto Cherepovic. 
Appier e Andreoli e lia costretto 
Ampler e Timmerman e rallen-
tare. Cosl. con un passaggio 
acrobatico fra il groviglio di ruo
te. Verhaegen ha vinto la 14' tap. 
pa della Praga-Varsavia-Berlino. 
Per6 non si pud dire ehe la vit-
toria abbia segnato la riscossa 
dei belgi perche niente 6 cam-
biato nella classiflca sempre do-
minata dal tedesco Ampler. 

Qnanto e successo nello stadio 
di Magdeburgo ha amareggiato 
invece i sovietici che hanno do-
vuto port are in ospedalo il loro 
bravo Cherepovic, e gli italiani. 
che oggi, con Andreoli. appari-
vano ' i probablli vincitori della 
tappa: se non altro, avrebbero 
riscattato 11 crak della 12- e 13* 
tappa. 

Anche la tappa di oggi e vis-
suta suli'attacco dei belgi e la 
reazione di Ampler: oggi. comun-
que. anche gli italiani hanno la
vorato bene, assieme ai sovietici. 

Poco dopo la partenza, una 
ventina di corridori cadono, fra 
i quali 1'azzurro Maccltl che rom-
pe una ruota ma che. con Un for
te inseguimento. presto rientra 
nel gruppo. Rimangono a terra 
invece (e sono costretti a ricor-
rere alle cure del medico) ii po-
lacco Chtiej e l'inglese Shea. 

II terzo traguardo del Gran 
Premio della Montagna 6 una 
delle caratteristiche di • questa 
tappa; to vince il polacco Gaw-
biczek davanti all'inglese Coles 
e al belga Vyncke. II gruppo si 
sgrana. ma pochi chilometri do
po. di nuovo si ricompone. 

Al traguardo volante di San-
gerhausen. con una formidabile 
volata, Haeseldoncks batte 1'az
zurro Grassi e 11 sovietico Lebe-
dev. Sullo slancio della volata. 
dal gruppo esce Carton e fugge 
solo. La sua avventura continua 
fino a Hettstedt dove vince in 
solitudine il traguardo volanto 
il gruppo arriva dopo 15". Hae 
seldoncks da un altro saggio del
le sue doti di velocista. battendo 
il connazionale Vyncke. 

Poco dopo. Tagliani tenta una 
uscita: arriva ad avere un van 
taggio massimc di 15", poi e ri-
preso. 

Appena preso Tagliani. Tim 
merman e Verhaegen tentano la 
loro carta. Come saette. Ampler 
e Appier sono addosso ai due 
belgi. Ai quattro si aggiungono 
anche Olizarenko e Cherepovic, 
ed e la fuga buona. AU'arrivo 
mancano 20 chilometri: il furbo 
Andreoli invita all*azione Bobe-
kov e. in tandem col bulgaro. 
riesce ad agganciarsi al sestetto. 
Cosl, in otto, entrano nello sta
dio dove 1'ultimo capitombolo 
della giornata interessa gli az-
zurri. v 

Domani, su una strada piatta. 
Iungo 182 km., la corsa arrivera 
a Berlino dove Ampler ricevera 
tanti applausi, e, con lui. la sua 
squadra. Quindi gli applausi ci 
saranno per tutti, anche per gli 
azzurri perche lo sport qui e in-
teso cosl: 1'ultimo che arriva e 
uno sportivo che ha dato quanto 
poteva per niente. percid merita 
rispetto. 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Verhaegen (Belgio) 5.26*37" 

(1' di abbuono); 2) Ampler (RDT> 
S,27'»7" (Ur di abbuono); 3) Bo-
bekov (Bnlgaria) 5.27'tT*: 4) Tim 
merman (Belgio) 5,27*37"; 5) Oli
zarenko (URSS) s.t.: «) Tagliani 
(Italia) 5.27*44"; 7) Kndra (Polo-
nia) s.t-: S) Appier (RDT) 5^7*57"; 
9) Smolik (Cecoslovacchia) s.t.; 
It) Kapitonov (URSS) s.t.: 11) 
Grassi (Italia) s.U; 24) Andreoli 
(Italia) 5.2t'4r*. 

Classifica generale -
1) Ampler (RDT) 57,18*«3"; 2) 

Verhaegen (Belgio) 5743*54**; 3) 
Vyncke (Belgio) 57.26*38**; 4) Du-
mitrescu (Romania) 57.2T5C*; .j) 

Cherepovic (URSS) 57,30'08"; «) 
Timmerman (UUT) 57,30'56"; 7) 
Kudra (Polnnla) 57,31'08"; 8) Ka
pitonov (URSS) 57,3r26"; 9) Oli
zarenko (URSS) 37.33'49" 10) 
Schur (RDT) 57.34,44". Gil italia
ni sono cosi classiflcati: 12) Storal 
57.57*08"; 24) Macchi 58,02'13"; 4») 
Andreoli 58.56'13", 

Basket: 
il Brasile 
mondiale 

RIO DE JANEIRO, 34 
Davanti ad un pubhllco ee-

ceziunale (tutti i posti del Ma-
racanazinho erano occupati) gli 
StatI Uniti hanno domlnato net-
tamente l'ltalia (101-73) nel se-
condo incontro che ha opposto. 
lr due squadre in quest! cam-
pionati del mondo. A dimostra-
zlone della chiara superiority 
degli atleti aniericani basti ri-
cordare che a nieta gara l'lta
lia era in svantaggio di 31 pun-
ti ed alia fine di 28. Gli azzurri 
sono apparsi migliori nella ri-
presa nel corso della quale han
no realizzato tre punti piii de
gli avversari. Due uomlni si so
no dlstinti su tutti gli elementl 
scesi in campo. I'americano Jer
ry Shipp e l'itallano Gabriele 
Vianello. migllore realizzatore-
della partita con 23 punti. 

- Intanto il Brasile si e prati-
camehte confermato campione 
de] mondo, dopo II successo ot
tenuto nel 1959 nel Clle. batten-
do ieri sera l'URSS per 90-79 
(43-42). II Brasile ha infatti 10 
punti in classiflca generale con-
tro i 9 dell'URSS ed .entrambe 
le squadre hanno giocato 5 par
tite. Anche se il Brasile venlsse 
battuto domani sera dagli Sta-
ti Uniti e l'URSS superasse la 
Jugoslavia le due squadre an-
drebbero a 11 punti pari ed 11 
Brasile si aggiudicherebbe e-
gualmente il titolo di campione 
del mondo grazie al successo ot
tenuto sull'URSS. 

Schoeppner: 
«Ero 

menomato» 
Erich Schoeppner e riparlilo 

da Fiuniicino per Francoforte. 
Avvicinato prima della, parten
za ha dichiarato: - H o perso net-
tamente il match. Rinaldi ha vin
to e non ho nulla da eccepire 
sulla 6ua vittoria. Devo ammet-
tere che i! pugile italiano e 
molto potente, ma e tecnicamen-
te grezzo. Non mi e stato pos-
sibile fornire una prova miglio-
re oltre che per l'irruenza di 
Rinaldi, anche perche ho com-
battuto in condizioni fleiche me-
nomate. causa una distorsione al 
gihocchio destro che non mi ha 
consentito di eeeere piu mobile. 
II colpo da me accu6ato all'inlzio 
della fiesta ripresa — ha inoltre 
detto — era basso e ancora ne 
porto il segno ». 

Da parte sua Rinaldi si e 
detto pronto a concedere ta ri-
vincita a Schoeppner {n Ger-
mania. tl procuratore del pugile 
tedesco, Goettert, ha rilenuto 
* interessante ~ la proposla, ma 
si e riservato ogni decisione in 
attesa di ascoltare il parere di 
Schoeppner che. dopo la scon-
fiita al Flaminio', ha ribadito che 
intende lasciare tl pugilato. In 
attesa di una decisione, che co-
munque non dovrebbe tardare. 
per il momento lo svedese Rf-
sberg appare come il piit pro-
babile avversario di Rinaldi per 
il campionato europeo. Le trat-
talive per la messa volontaria 
in palio del titolo a Stoccolma 
sono seguite da Proietti con la 
' massima attenzione ». Un match 
che invece appare sempre pih 
improbabile e quello tra Rinaldi 
ed Harold . Johnson, campione 
del mondo. 
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AVVISI ECONOMIC. 
VARII L. 54) 

Gino Solo 

MAGO cgiziano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsicbica razio-
nale al servizio di ogni vostro 
desiderio. Consiglia. orienta 
amori. affari, sofferenze. Pigna-
s e c c a sessantatre. Napoli. 

?) OCCASION! L. 50 

AUKOSA GIACOMCTTI ritwr-
d* le sue convenient! eccastoni 
in: M*bili - Tappeti - Lanpa-
4ari - Serviti th«, c«ff* - Blc-
chleri, e c c VIA PALERMO «5.1 

MAL 
Dl SGHIENA!! 
Le Pillolt Foster 
allevlano il mal di 
schiena, le infiam-
mazioni defTe vie 
urinarie e della 
vescica. 

CHIEOETE LE 

PILULE FOSTER 
m rurre i t FAMMCIE 
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IGNIS 
la nuova serie delle cucine 1963 

21 modem 
a gas, elettrici 
e misti 
da L. 39.TOO 
a L. 106.500 

• :£ 

.coptrchto nbaltaMlt ad •straiMto - piano di lavoro uniblocco porcwltanato 

•cawarivandt,* armadWto ripoatigilo • portabombola • glrarroMo applicabito a rlcblMt*. , T • 
StrWzte V»O0V» BNIS • Vll Jtvrn «H» • MIIANO 
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