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' La 13> tnppa dc Giro partira da Sclerre c si conclutlera A 
Saint-Vincent. Dopo 40 km. di planura 1 corridor! aflrontcranno 
it colle del Gran S. Bernurdo, tetto del Giro con 1 snol 2,473 
nirtri di quota. Pol una lunga disresa e la concltisionc In leggera 
sallia. I.a luiiKhezza della corsa e di km. 149. La partenza allc 
ore 12,30. l'arrlvo attorno alle ore 17. Le ultlme notlzle dlcnuo 
cite II G. S. Ilrrnanrdo e praticahlte; perd susslste II pericolo 
della caduta di slavinie. 

Da oggi Italia-Spagna 

cupi 
peri nostri 

Dal nostro inviato 
• LEUKERBAD. 20 

Una, due, tre tappe. E tin 
unico viitcitore: Taccone. 11 va-
pitano della « Lygie * s'e t'mpo-
sto a Astl! s'e impozto a Biella, 
e s'e imposto a Leukerbad. Bgll 
ha certamente realizzato nn pri-
mato per il nostro moderno ci-
clismo, che ha verduto I'abitu-
dine alia regolarita. che ngn sa 
piii che recitare a soggetto, e 
improvvisa. L'eccezione interes-
sa, entuslasma. E' bella e piace, 
anche se I'attualita appartiene al 
protagonista dell'impresa — a 
Taccone, appunto — pure per 
ragionl meno brillanti. pin da 
cronaca nera che da cronaca 
rosa. Infatti Pellicciari e al-
I'ospedale di Gattinara. Ce I'ha 
mandato il dottor Frattini, dopo 
che a Pellicciari ha constatato 
un trauma cranlco, conseguente 
al colpo preso nella caduta nei 
paraggi di • Cavaglia, per 11 
pugno da konch-out, infertogli 
da Taccone. Ma dlmentiehiamo. 
per un momento, il disyraziato 
e inqualificabile episodio, e 
sent'tamo il capitano della pat-
tuglia verde e bianca. Non par-
la di Pellicciari. Dice: - S e non 
ci fossi io. il Giro d"Italia **a-
rebbe morto. Io vinco sempre 
bene: scateno la battagba. e 
diverto il pubblico. Adorni? Se 
voglio. quando voglio. me lo 
giuoco*. • ' . , i • 

Effettivamente, da tre oiorrtl 
Taccone domino. '11 campo e 
quello che e: modesto, a ma-
menti squallido. E, comunque 
il capitano della - Lygie - tm-
perversa. S'e tolto la camicla 
di forza che traiticne gli uoml-
ni dell'alta classifica. e, im-
placabile, ferisce. Gia. Una 
due. tre tappe, e un unico 
vincitore. Taccone esulta, e si 
sente grande. Dimentica la sua 
delusione e il ritardo della tap-
pa di Pescara. E pensa, addi 
rittura, che potrebbe tornare 
nella mischia per la conquisla 
della maglia rosa. Ferisce Tac
cone. E punge: « Esnilero? - Vi-
sto come vanno le cose. no...»-. 

La posizione di comando, in-
tanto, non e piu di Ronchinl. 
S'e difeso con tutte le forze, 
anche con le forze della dispe-
razione. il capitano deHa «-SaI-
varani -. Infine, snlla stretta 
salita, per lunghi tratti aspra, 
che porta al paesello dl Leu-
kerbad. ha mollato, ha ceduto. 
Ha perduto: V22". E Balma-
mion e un ragazzo che ra-
giona. Crede che lo costrin-
geranno a faticare, a sudare. 
a soffrire. E dichiara: «E' un 
pasticcio. Non mi sono. certo. 
dannato per guadagnare il mi-

Pellicciari all'ospedale 

Denunciato 
? 

Stavolta va- male In Davis. 
Ksordiamo contro la Spagna — 
da oggi al 2 gtiigno — a Barcel-
lona, nella grande citta portuale; 
ma. per la prima volta dal 1922, 
rischlamo I'climinazlone al prl-
mo turno. Gli spagnoli, con Ma
nuel Santana e Couder nei sln-
golari. e I fratelll Arilla nei dop-
pio. sono nettamentc I favorlti. 
Inutile nasconderlo. gli azzurri 
sono ormal invecchiatl e Un P°' 
logori e hanno compiuto una pre-
parazione insufflclente. L'unico al 
di sotto della trenttna, e che non 
dovrebbe perclo rlsentire il logo
ri o della carrlera. Nicola Pletran. 
gell, non ha piu flducia In se 
stcsso. 
' Gardlnl. dopo gli tnternazlonali 

di Roma, ha praticamente svolto 
la preparazione a Milano, muo-
vendosi tra il proprio studio pub-
blicitario e II Tennis Club, dove 
si e allonato un'ora al giorno con 
Gian Enrico Maggi. II che e poco. 
anche se Glan Enrico, da quando 
*t dlventato maestro, giuoca In 
rhaniera sorprendente. come — 
Ha quella testa tin po' balzana 
che * sempre stato — mal gli 
era rluscito. 
I Ma Fausto ha petduto un po 

drU'rnttislasmo. sempre piu e as-
sorbito dagll affari e certi sacrtn-
ci non si sente piu di farli. Non 
spande percid. piu, come un tem
po, odor dl sulfureo attorno a se. 
In ogni caso. negli ultiml giochi 
non glocava male, piuttosto lun-
go dl • dirltto ». II che in lui e 
htion segno. Ofa pud darst che a 
Rarcellona, a furia di piantargli 
in testa II chiodo Couder (con 
Santana. a meno dl una glornata 
disastrosa dello spagnolo. non so . 
Io Iul. ma anche Nicola e chiuso) 
flnlsca per impuntarcisi e anche 
vincere. magari; Couder, con un 
pizzico dl classe. ma gran corag-
gln • un giuoco d'incontro del 
piu tcabrosl. e un po* 11 Gardlnl 
fberico. Ma. per eld stesso. Fau
sto potrebbe anche perdere. ora 
rhe fl sno smalto atletico st e 
senslbllmente offuscato. Ma non 
sara Gardini. in ognl caso, |l no
stra problem* magglore. Come 
non dovrebbe esserlo It • dop-
plo» dove, senza una dl quelle 
prove plene di indolenza dl cul 
pure sono capacl. I nosttl posso-
no ancora gettare sul piatto della 
hllancla, II peso del loro mestle-
re e qualche sprazzo. magaii del-
Tantlco valore. I/lncognlta, Inve-
ce s| chlama Pletrangeli. Quest!. 
senza valide ragionl di ordine 
atletico ha perduto parte del sno 
rltmo. che rappresentava II pun-
to d| forza del sno giuoco. SI li
mit* alle rlmecse (corte fn gene-
re) scopre perclo la falla della 
sua relativa rnohillta e si espone 
airav>ersario. A Parigi Nicola 
die Hpeto, non ha validl motivi 
ajllnfnorl della sua mahcanza di 
virile fermezza per glustlllcare II 
xiio Inpegablle scadlmento, e an-
dato vlcino ad una aorta dl rllan-
cjo, strappando di forza due 
«*set » ad Emerson, e po| Cedendo 
In modo quasi Inesplicablle gli 
alttl tre. Che cl si pno attendere? 
Uhm. molto poco. Chiuso con 

Taccone su Adorni 

Volata 
in salita 

Dal nostro inviato 
LEUKERBARD, 30. 

Stamanc l'ambiente era un po' 
giu di tono. II clima autunnalc 
influiva sugli umori. Pioveva ad 
intervalli e la gente seguiva i 
preliminari sotto 1'ombrello. 

A scuotere la carovana dal suo 
torpore ci pensavano i berea-
glicri in congedo della sezione 
di Biella con una serie di mar-
cette che davano tono e allegria. 
• La nostra parte Vabbiamo fat-
ta ', diceva Pezzi. - Vuoi dire che 
la Salvarani da il eegnale di re-
sa? •», chledcvamo. «• Hon possia-
mo certo pretendere dl portare 
la maglia rosa fino -a Milano. II 
gioco poteva funzionare se non 
ci veniva a mancare ' I'altro». 
L'altro e Pambianco, il quale con-
tinua a lamcntarc un do]ore al 
ginocchio destro che gli impedi-
sce di forza re in salita. 

Avanti. dunque, per la tappa 
n. 12. L/aria e f redd a e il lago 
d'Orta e av\'olto nella foschia. 

Le scaramucce di Durante. Baf-
fl e Tonucci si spengono eubito 
e le uscite di Bailetti e Fa Ma
li ni hanno un motivo preciso: 
un saluto, un abbraccio. una 
confldenza alle mogli in attesa 
suU'asfalto. 

La radio di bordo annuncia il 
ritiro di Pellicciari per ordine 
medico. «• Trauma cranico» e la 
diagnosi del dottor Frattini che 
icri aveva raccolto il corridore 
della squadra « n. 11 » in un fos-
so. Omegna. Gravellona. Ornavaz. 
zo, Premrtscllo, Vogogna: 90 km. 
di tran-tran. Poi allungano Pam-
bianco. Fornoni, Ferrari. Bongio. 
ni e Barale, ma la rispocta del 
gruppo non si fa attendere. Ger-
mano Barale t di qucste parti 
e tenta un'altra volta. Lo la-
sciano andare e egli passa da 
Domodowiola con f • sul la flla. 
Pol iri rialsa perchc la sua parte 
I'ha • fatta e a - ranghi completl 
il gruppo arriva ai piedi della 
strada che sale . lentamente al 
Sempione. x 

II Giro1 en tra In Svizzera. Uno 
qantana, rischla ll pegglo anche «cattodl[Taccone, uno> scalto d! 
opn Couder. che ha sempre • rap-" 
nrrsentato uno srogllo. per Iul. 
anrhe i l be I tempi. 
1GI1 Incontii ndiernt prevedono 

l.ptltnl due tlngnlarl tra Santana 
rf Pletrangeli e Cotider-Gardlnl. 
I 
i 
:W«U« foto In alto: PIETKAN 

Alberto Vignola 

sit 

Adorni ai quail via via rippon-
dono Zancanaro, Balmamion. Dc 
Rosso, Battistini. Fontona c Bat-
dinl. Avanzano anche Ronchinl. 
Carlesi. BrUgnaml, Cribiori, Mar-
tinato. Ranucci, Moser. Fczzardi 
e Zilioli. Dopo le prime rampc 
attaccano nimvamente Adorni e 
Taccone seguiti da Fontona, Bat. 
tistlni, i De Rosso, Brugnami e 
Carlesl. In sette fuadagnano 190 

metri. Poi cedono Brugnami. Bat 
tistini e Carlesl. Uno squarcio 
di sole illumina le distese di 
neve. 

Recupera Zancanaro, recupera-
no Balmamion e Carlesi e nei 
complesso l'arrampicata del Sem
pione offre ben poco. Chi e il 
primo a quota 2005? II primo e 
Taccone con a ruota Adorni e 
Zancanaro e a pochi metri ven-
gono Carlesi, Balmamion. De 
Rosso e Fontona. La lunga disce-
sa su Briga permette a Battisti
ni, Ronchinl. Cribiori, Moser. Bal-
dini e Brugnami di entrare nei 
gruppetto di testa. A 43 km. dal-
l'arrivo la pattugfia d'ayanguar-
dia precede di 1'23" Martinato e 
Benedetti. di 155' Ranucci. di 
2'5' Moresi e Guemieri. di 2"30" 
Massignan. Poggiali. Partesotti. 
Assireili, Ferrettl e Fiorza. 

PiU staccatl gli altri. Sono ca-
duti Durante. Ranucci e Fczzar
di, ha forato Alomar. La fuga 
si ingrossa perchc Martinato e 
Benedetti annUllano il distacco 
che li separava dal primi. Fuga 
a quindici. II tempo si * rimesso: 
cielo azzurro e sole. Anche Ra
nucci, Guemieri. Moresi e il 
drappello di Massignan entrano 
in prima llnea, pertanto sono al 
comando 24 corridori. 

L'ultima parte e in salita. Col pi 
di sccna? Vediamo. Si awantag-
gia Poggiali. lo seguono Moser e 
Partesotti. avanzano Adorni. De 
Rosso e Taccone. Anche Balma
mion e Zancanaro non perdono 
tempo. Mancano invece le forze 
a Moser e Partesotti. E il gio-
vane Poggiali comincia a sent!re 
la stanchezza. Sei chilomctri al 
traguardo: Poggiali * preso e la-
sciato da Taccone. Adorni. Bal
mamion. Zancanaro.e De. Rosso. 
Dietro, Ronchinl. fa il posslbile 
per non perdere la maglia rosa. 
Scivola su un pezzo di -rotaia che 
attraversa la strada. si riprende. 

glior posto Sono veramenle 
preoccupato». Nessuna sor-
presa, dunque. se domanl Bal
mamion, rallentera. Sempreche. 
s'intende, la notte di Leukerbad 
non gli porti consiglio. 

Domani. E oggi? Zaino in 
spalla, • e su. La pioggia, sot-
tile, cade dolce come un velo. 
E il vento non fa rumore 
Quindi, arriva una luce pazza. 
e improvvisamente illumina i 
picchi delle Alpi. che saltano 
verso il cielo come zampilli di 
roccia. •••••• 
• Non e'e corsa- sul terreno 

piatto: Balmamion e i suol trat-
tengono. reprimono gli impeti 
e lanciano Barale. II ragazzo 
del pae.se. La fappa di - Leu
kerbad comincia, praticamente 
ai piedi del Sempione, quando 
gli arrampfcatori si mettono a 
ballare sui pedali, con Taccone 
che ha I'argento vivo addosso. 

Taccone? S'e attirato le an-
tipatie. Sapete. Pellicciari e al
l'ospedale. E a lui, a Taccone, 
il ciclista-pugilatore una multa 
e basta: diecimila lire. II pro-
cesso dell'UVl verra quando 
verra. L'infraz'tone e grave. 
Priva la gara di un elemenio. 
e danneggia una pattuglia. Nei 
foot-ball e'e I'arbitro. e'e la 
espulsione. e'e la squulifica. Nei 
ciclismo che e'e? Litigano i di-
rigenti: e i corridori approfit-
tano del caos. 

II ballo sui pedali. con Tac
cone all'attacco, e. un lento. 
sgraziato ballo, sulla strada di 
asfalto, fra le gole paurose. 
strapiombi maledetti, gallerie 
tenebrose. II gruppo si spacca 
come d'incanto: Taccone trasci-
na Adorni. e, decisamente. si 
agganciano Zancanaro. Balma
mion, Battistini, Fontona. De 
Rosso e Baldini. < 
i"-- L'aria frizza: e fumiga la 
nebbia, il ritmo agile, scattan-
te, dura poco. E Ronchini si 
riprende. Tran-tran? SI., tran-
tran. La grande'-montagna si 
sente oltraggiata. E Adorni si 
scontra con Tacconi*. ' 

— Tira. viglhcco! 
— Tiro, tiro: ti stucco' 
Tira. Taccone. E nasce una 

fuga a sette: Adorni, Taccone, 
Carlesi, .De Ro.iso. Fontona, 
Battistini e Brugnami. Lampi 
di sole 'e in aito. btirrasche 
Brugnami e Battistini penano 
e cedono • il •. posto a Balma 
mion e Zancanaro. . . . . 
' Muraglie bianche, e giu, nel

la discesa qua e la lastricata di 
ghiaccio. Le punte della tappa 
di Leukerbad scendono strin-
gendo i freni. Gli inseguimentl 
hanno fortuna. Ritorna Ron~\ 
chini, ritornano Battistini, Cri-\ 
biori, Baldini, Mo.ier, Brugna-\ 
mi e Martinato. Ritorna (figu-\ 
ratevi un po' che bel diuertt-
mento...) uno sprinter: Bene
detti. Non e'e piu diipbio: Ul 

campo del *Giro», e modesto, 
squallido. II Sempione? No: 
una cavalcata. considerata la 
pochezza tecnica e qualitativa 
dei gareggianti. 

E, allora. via. L'attesa. Van-
nunciata battaglia si scolge in 
un bicchiere d'acqua. Cioe. De
cide. la salita di Leukerbad, 
dov'e piu il fumo che Varrosto. 
Occhiate torve, e un pestar 
iroso: Taccone, Adorni, Zanca
naro. De Rosso e Balmamion 
avanzano e concludono,'com'e 
noto. Ride Taccone, piange 
Ronchini. E per strappare po-
chc, non felici parole a • Bal
mamion ct vogliono le tenaglie. 
Quest'e la gara dei contrasti. 
delle assurdita. C'e di piu e'e 
che il ' Tour' proietta ombre. 

II ' G i r o - , il 'Tour', il re-
sto. Un nostro caro amico — 
Michel - Seassau, Vinviato de 
L'Equipe — ci riassume la si-
tuazione: «L*anno passato. sot
to la pressione delle ditte extra 
e per l'evoluzione del ciclismo. 
Jacques Goddet. tornava alia 
formula delle marche. Adesso. 
la soluzione pone dei pro-
blemi: e a Parigi gia ci chie-
diamo se non sara meglio, il 
prossimo anno, riprendere la 
formula delle squadre nazio-
nali. Comunque, quest'anno l i -
mangono in campo le ditte-
extra. Sfortunatamente. non co-
nosciamo ancora ne tutti i nomi 
delle vostre squadre, ne tutti i 
nomi dei vostri corridori. 
La Springoil. che si sareb-
be dovuta a«sociare alia 
Gazzola, rinuncera. e difficile 
e per la formazione grigia ros-
sa e blu presentare un com
plesso forte. Brugnami e Cri
biori? £ va bene. Ma gli altri? 
Bruni e stanco. E Vendemmiati 
possiede energie sufficienti per 
due lunghe. pesanti gare a 
tappe? La fusione dei migliori 
dementi della Molteni e del-
I'lbac, interessa. E. perd. Car
lesi confermera la partecipa-
zione al termine della pre-
sente prova. E' certo. per noi. 
che Carlesi, ingaggiandosi. 
varra come un possibile vin
citore. Sicura e la Carpono Ne 
consegue che. attualmente. 
puntiamo su Balmamion. De 
Rosso. Brugnami » Battistini, 
sempreche. s'intende. De Rosso 

« » 

*' • "••--•--•••'• ' . ' LEUkERBARD, 30. 
Taccone ha fatto la pace : con Adorni: ma stasera si parla 

della probability che II corridore_abruzzesej venga denunzlato 
aU'Autorita Giudlziaria per lesion! coipose In conseguenza della 
zufTa con Pellicciari. Per quanto rlguarda quest'ultimo prima me-
dicato al « Girocllnlca » e poi rlcoverato nell'ospedale di Gattinara 
il referto del medicl * stato 11 seguente: « Capogiri, emianopsia 
sospetta all'occhio sinistro. ematoma sottnlablale. dente canino 
lievemente mobile, ribelle detta slntomatologia ai rimedt pos-
sibili al medico durante la gara». Nella telefoto in alto: TAC
CONE fa U «tris > davantl ad Adorni. . . 

Agl i «europei» d i boxe 

e Girgenti 
insemifinale 

stringe 1 dentl. Ma il quintctto | f-n i;L„ ni "nfrft"- \1Frimnnt? 
dl punta vola. Finisce la salita. I I a i l , s c a u u , r o • a«nmcntt 
c]* un pczxetto di discesa c poi 
c'e la rampa finale. Una volata 
in salita. E la spunta ancora Tac
cone a- spese dl Adorni, Zanca
naro, De Rosso e. Balmamion. A 
1'22" arrivano Brugnami, Carle
sl. Ronchini, Partesotti e - Fon
tona. Addio maglia rosa per Ron
chini. E aridio Giro per Durante 
che si e conciatp male nei capi-
tombnld in disresa e arriva pesto 
e dolorantc dopo 40'53". clots fuo-
rl tempo msssimo. 

Gino Solo 

tradira il " T o u r " - . E Michel 
Seassau • (che traduce il pen-
siero dl Jacques Goddet^.) 
conclude: "Una squadra gradi-
tissima? Eccola: Ronchini. Zan
canaro. Massignan. Adorni. 
Pambianco, Taccone. Fontana. 
Mealli La formula I'impedisce. 
ed e un peccato-. 

IT 'Giro*, il »Tour» e il 
resto. 

Attilio Camoriano 

- MOSCA, 30. 
r Nuo\-i succeesi azzurri agli 

europei di boxe: oggi sono sta-
ti, di scena Girgenti. Vacca ed 
Arcari. e tutti e tre hanno bat-
tuto gli awersari di turno qua-
lificandosi cosl per le semifi-
nali delle nspettive categorie. 

Il primo degli italiani a salire 
sul quadrato e stato Bruno Ar
cari nella categoria dei welter 
leggerL Arcari era opposto alio 

Oggi a Milano 
Mazzinghi 

Greaves 
' - • MILANO. 30. 

Per il sua tecondo spettaco-
1* paglllstlco all'aperto la SIS 
ha punut*, ancora ana volta, 
sulla sua nuova vedetta: su 
Alessaadrv Mazzlhghl, an glo-
vane e anche spetUcolare 0-
ghter che nasconde In entram-

i 1 guantonl ll «pugno della 
domenlca ». afazzlngbl. che nei 
suo ultimo show ha vinto e 
convlnto sconnggendo 'prima del 
limlte 11 piu glorane (e meno 
popolare) del fratelll Fullmer, 
domanl al VlgorelU affrontera 
Wllte Greaves, an canadese 
nato a Edmont II 7 dlcembre 
19)5 e che eomhatte, con alter-
ne fortune, a torso nudo dal 
195C. 
• Greaves non e quel che si di
ce un'aqulla del ring, ma esper-
to lo deve essere senz'altro se 
* vero — com'* vero — che ha 
Incroclato I guantonl con I v«-
ri Scortlchinl. <«ene Fullmer, 
Spider Webb. Joey GiardeMo, 
Jama Bahama. Phil Mover, 
Edaard Uinsse, Den Flanagan, 
Dick Tiger e Blair Richardson. 

Sara nn bel match Maxzinghl-
Greaves? Le prime rlprese do-
vrebbero rlsultare awincentl 
che ll canadese — come cl ha 
detto reeentemente il noto ma
nager amerlcano Bobby Glea-
son — sa stare al gloco. Po| 11 
piatto della hllancla a meno 
dl nna clamorosa sorpresa. do
vrebbe pendere decisamente 
dalla pane del plcchlatore to-
teano. 

La rlunlone avra un buon 
contorno, con Masteghln-Alon-
to Johnson (che vanta snccectl 
•u Valdet, Pastrano, Anthony 
e Daniels), Platta-Farlo e Wrl-
ght-Bucclo. 

jugoslavo Mehovic ' un pugQe 
abbastanza quotato. ' 

La prima ripresa ha visto i 
due pugili intenti quasi esclusi-
vamente a 6tudiarsi. Nei secon-
do round Arcari ha rotto invece 
gli indugi passando decisamente 
alPoffensiva anche se non e riu-
scito a 6orprendere "l'awersario 
che ha risposto con precisi di-
retti in rimessa. La terza ripre
sa e stata decisiva: Arcari ha 
intensiflcato il suo * forcing» 
colpendo : con maggiore preci-
sione e continuita il pugile ju
goslavo e aggiudicandosi cosl 
il verdetto favorevole con pieno 
merito. • 

Piu netta e stata la vittoria di 
Vacca che nella categoria dei 
pesi mosca si e trovato ad af-
frontare un altro jugoslavo ov-
vero Branislav Mirkovich: Vac
ca che e apparso superiore in 
tecnica ed in mobilita ha preso 
l'iniziativa sin dal primo round 
e l'ha mantenuta costantemente 
per tutto l'incontro dimostran-
dosi pienamente all'altezza del 
titolo europeo che aveva con-
quistato nei precedent! cam-
pionati e che difende a Mosca. 

Infine e stato di scena Gir
genti che si e qualiflcato per 
le 6emifinali della categoria dei 
piuma battendo l'irlandese Mc 
Court Questa in verita e stato 
il peggiore dei tre incontri: i 
due awersari hanno infatti mo-
strato scarca combattivita im-
piegando molto tempo a studiar-
si e scambiandosi solo qualche 
colpo di tanto in tanto. Girgen
ti ha comunque ottenuto. sia 
pure di strettissima misura, il 
verdetto favorevole per la sua 
migliore impostazione tecnica. 

in cif re 
'-".;• L'ordine d'arrivo;;: 
^ 1) TACCONE VITO (Lygie) 
che percorre 1 ' km. 214 della 
Blella-Leukerbad In ore 6.18*19" 
alia media dl km. 33,940; ••-
• 2) Adorni Vittorlo (Cynar); 

3) zancanaro Giorgio (Squa
dra n. 11): 

4) De Rosso Guldo (Molteni): 
5) Balmamion Franco (Car-

pano). tutti con lo stcsso tem
po dl Taccone; 

6) Brugnami a VZ2"l 7) Car
lesl; 8) Ronchinl; 9) Partesotti: 
10) Fontona. tutti con 11 tempo 
di Brugnami; 11) Poggiali a 
r55"; 12) Glorza a 2'21": 13) 
Battistini: 14) Moser; 15) Bene
detti a 3'33" 16) Massignan: 17) 
Baldini; 18) Cribiori a 3'39"; 
19) Moresi: 20) Martinato; 21) 
Ferrettl; 22) Assireili a 4'16"; 
23) Guemieri a 4*34": 24) Panl-
celli a 4'45"; 25) Fontana: 26) 
Bono; 27) Mealli; 28) Ranucci 
a 4'53"; 29) Chlappano a 5*43"; 
30) Casati a 6*12": 31) Chlarlnl: 
32) Consign a 6'40"; 33) Dante 
a 7'07": 34) Adami: 35) Bui; 36) 
Marzaloll: 37) Pambianco: 38) 
Fallarinl: 39) Vendemmiati: 40) 
Rnnglonl: 41) Nenelnl: 42) Gen-
tlna; 43) Contorno; 44) Mase-
ratl. - • - • -

45. Mazzacuratl l a 7'24"; 46. 
Panclnl id.: 47. Ferrari id.; 48. 
Magnani a 7'49"; 49. Barale a 
8'05": 50. Galdeano a 8'52": 51. 
Alomar a 9'15"; 52. Franchl a 
9'42"; 53. Falasch] Id.; 54. Ve-
lucchl Id.: 55. Sabbadin a 11'55"; 
56. c iampl Id.; 57. Bitossl Id.: 
58. Spinello a 1213": 59. ZUioll 
a 13*26"; 60. Bailetti a 16*10"; 
61. Bablnl. 62. Vlgna. 63. Car-
mtnatl. 64. Neri. 65. Cinlll. 66. 
Accordl. 67. Plfferi. 68. Mlnlerl. 
69. Ceppl. 70. Barlvlera. tutti a 
16*10": 71. Plancastelll a 17'10"; 
72. Mlnetto Id.: 73. Sartl Id.: 74. 
Pellegrini Id.: 75. Tramontln a 
17*43": 76. Vltall a 20*06": 77. 
Marcnll. 78. Rimrssi. 79. Giusti. 
80. Lenzl. 81. Albertl, 82. Bruni, 

Classifica generale 
1) Balmamion 68.28'07". 
2) Zancanaro a 4". 
3) De Rosso a 17". 
4) Ronchinl a 53". 
5) Brugnami a 2*07". " 
6) Adorni a 3*28": 7) Carlesl 

a 4'01"; 8) Massignan a 5'43"; 
9) Cribiori a 6*13": 10) Bono a 
10*27"; 1) Battistini a 10*44"; 
12) Taccone a 11'13"; 13) Chlap
pano a 11'38"; 14) Fontana a 
16*07"; 15) Pambianco a 16'39"; 
16) Fontona a 17*41*'; 7) Mealli 
a 21*34"; 18) Conterno a 23'22"; 
19) Panlcelll a 25*19**; 20) Ca
sati a 26*55": 21) Martinato a 
28*54"; 22) Ncncinl a 28' 58"; 
23) Ferrettl a 2902"; 24) Assi
reili a 31*47": 23) Maseratl a 
33*41"; 26) Zllloll a 33*55**: 27) 
Alomar a 34*15"; 28) Moser a 
35*7"; 29) Gentina a 38*36": 30) 
Partesotti a 38*45"; 31) Poggiali 
a 40*18"; 32) Magnani a 41*21"; 
33) Bitossi a 43'16"; 34) Sartore 
a 43*43"; 35) Ceppi a 44*45"; 
36) Baldini a 45*15"; 37) Ra
nucci a 46*29"; 38) Barale a 
47*36"; 39) Panclni a 50*16": 40) 
Vendemiati a 1.1'30"; 41) Con
sign a 1.2*54"; 42) Mazzacuratl 
a 1.3*25": 43) Fallarinl a 1.4'52"; 
44) Benedetti a 1.5*45"; 45) Gal
deano a 1.6*33"; 46) Ferrari a 
1.6'41"; 47) Adaml a 1.10*16"; 
48) Bablnl a 1.10*30"; 49) Dan
te a 1.14*18"; 50) Falasrhi a 
1.14*26"; 51) Chlarlnl a 1.14*32"; 
52) Sabbadin a 1.16*15"; 53) Bai
letti a 1.19'45"; 54) Bui a 1.20' 
e 36": 55) Neri a 1.20*37": 56) 
Barlvlera a 1.21*41": 57) Giorza 
a 1^2*19"; 58) Carminati a 
1.25*7": 59. Ciampl a 1.27*40"; 
60. Mlnlerl a 1.30*23'*; 61) Guer-
nleri a 1.30*45"; 62) Bongionl 
a 1.32*28"; 63) Sarti a 1.33*59": 
S4) Tramontln a U5'13"; 65) 
Moresi a 1-36*44"; 66) Vital! a 
1-37*17'*: 67) Fezzardi a 1J7'37"; 
68) Durante a 1.43*6": 69) Pel
legrini a 1.45*39": 70) Planca
stelll a 1.47*12": 71) Marzaloll 
a 1.49*2"; 72) Plfferi a 1.53*2"; 
73) Garau a 1.53*45"; 74) Zor-
zeiti a 1.53*59"; 75) Clolll a 
1.54*42": 76) Giusti a 1.57*15'*; 
77) • Marcalettl a 1.59'2"; 78) 
Zanchi a 2.0*40"; 79) Albert! a 
2.1*22"; 80) Lenzl a 2.2*4": 81) 
Vellucchl a 2.2*33": 82) Franchl 
a 2.2'38": 83. Mlnetto a 2.4*58"; 
84) Vlgna a 2.5*31": 83) Mele 
a 2.6-4": 86) Rlmessi a 2.7'30'\ 

• G.' P. MONTAGNA 
• 1) Taccone puntl 110; 2) Zan
canaro p. 100; 3) Ceppl 40; 4) 
Moser, Bitossi e Adorni 30: 
7) Alomar e Fontona 20; 9) Con
sign e Neri 10. 

eBulgarelli 
ll fiorentino prenderd il posto di Burgnich 
infortunato - ll bolognese si e ristabilito? 

; Dalla nostra redazione 
..•£*•«" ' F I R E N Z E , 30. • 

I calciatori ' azzurri con
vocati per gli ult imi impe-
gni internazional i del la sta-
gione si sono ritrovati n u o -
v a m e n t e a Coverciano. ' La 
convocazione , " come e noto, 
e stata stabi l i ta da Fabbri 
in vista dei d u e match con 
la Nazionale A e B del l 'Au-
stria; incontri che saranno 
disputati r i spet t ivamente a 
Vienna il 9 g iugno e ad Udi-
ne il 6 g iugno. 

Al l 'appel lo , f issato per le 
ore 13. m a n c a v a n o so lo una 
parte dei convocat i : manca
vano i giocatori che con le 
r ispett ive squadre di c lub 
hanno ieri disp.utato i prim 
incontri di coppa; atleti ag-
g iunglamo, che nel la tarda 
serata si sono presentat i al 
« Centro ». .-• ;>; 

Tutti gli altri , fatta ecce-
zione per la folta pattugl ia 

Roma-Lazio 

Arrivatoil 
Manchester 

Morrone 

Roina e Lazio hanno prose-
guito ieri la preparazione. i 
giallorossi in vista dell'amiche-
vole di* domani sera al Flaminio 
con it • Manc/iester, t bianco 
azzurri ' in vista della partita 
di domenica con la Triestina. 
Per quanto riguarda la Lazio 
c'e da aggiungere che quasi 
s'curartienfe Morrone potra es
sere in campo: ieri d apparso 
notevolmente migliorato e si 
spera che oggi possa risultare 
completamente ristabilito. Se 
giochera Morrone dunque Lo
renzo potra confermare la for
mazione vittoriosa domenica a 
Padova. • 

Per quanto riguarda la Roma 
invece c'e da segnalare che il 
Manchester e arrivato ieri sera 
proveniente da Torino ove co
me e noto ha battuto. l'altro 
giorno la Juve. La squadra in-
glese ha preso alloggio al Ritz 
e oggi dovrebbe sostenere un 
allenamento alle Tre Fontane. 
Circa la campagna acquisti ces-
sioni la giornata di ieri non ha 
fatto registrare novita: ora si 
attende solo che Foni possa vi-
sionare (domani a Dortmund) 
Vinterno tedesco SchuUz per 
sapere se vale la pena di com-
prarlo o meno. Intanto il nuo-
vo general manager Alberto 
Valentini ha smentito Vinteres-
samento attribuito alia Roma 
per Eusebio ed ha reso noto il 
programma definitive della Ro
ma per il post campionato 
programma che e il seguente: 
1 giugno Roma-Manchester at 
Flaminio: 5 giugno Roma-Leeds 
(la squadra di Charles) al-
VOlimpico: 18 giugno Roma -
Monaco (campione di Francia) 
all'Olimpico: 15 giugno Roma-
Santos all'Olimpico. . 

11 giorno seguente la Roma 
debuttera nella coppa delle Al
pi incontrando il Grasshoppers 
a Zurigo. 11 19 sempre a Zu-
rfpo giochera con la Juventus 
e il 23 incontrera il Basilea. II 
29 avranno luogo le finali per 
il primo c secondo posto e per 
il terzo e quarto. 

di interisti che a v i e b b e po- : 

tuto presentarsi con 24 ore ; 
di ritardo, di Orlando (dl- ; 
storsione alia gamba s inistra) ; 
e Trnpattoni ( l eggero stira- .! 
mento alia coscia destra) , nei j 
pomeriggio hanno preso par
te ad una seduta ginnico a-
tletica e ad una partitel la 
(Rivera, De Sisti , Mora. Gori, 
Canella e Bui da una parte e 
Negri , Maldini , Robotti . Sor-
mani, Pttia, Menichel l i dal- , 
Taltra) nei corso del la quale 
sono state segnate otto rati 
(quattro per parte) . Ai 28 
convocati si e aggregato a n 
che il bo lognese Bulgarel l i ; 
che Fabbri in un primo mo
mento non aveva invi tato 
in quanto l'atleta fe ls ineo a-
veva l'arto s inistro ingessa- : 

to Der una distorsione. 
Bulgarel l i ne l la matt inata ..' 

e s tato sottoposto a visita di 
control lo da parte del dottor . 
Fini che lo ha dichiarato cl i -
n icamente guari to; tanto che 
domani il bo lognese ripren-
dera gli a l l enament i con il 
gruppo dei « moschet t ier i ». • 
Ne i tardo pomer igg io poi e '. 
stato convocato anche Ma- ; 
latrasi al posto d i ' B u r g n i c h i 
che ha accusato un l eggero : 

st iramento ad una gamba. -. 
Fabbri in poche parole ha 

reso noto il programma: d o - • 
mani matt ine • a l l enamento -
di tutti i 29 convocat i ; - sa-
bato matt ina • a l l e n a m e n t o 
g innico dei moschett ier i ; ne i 
pomerigg io partita a . due 
porte dei « cadett i ». 

In merito a l le formazioni 
il C. T. non ha vo luto fare 
anticipazioni . 

Fabbri dopo a v e r dichia
rato che 3 o 4 giuocatori del
la B passeranno fra le file 
dei « m o s c h e t t i e r i > ha ag-
g iunto che la formazione dei 
c cadett i > la rendera n o t a 
lunedi sera ad U d i n e e quel 
la dei < moschet t ier i > m a r -
tedi dopo il m a t c h ' con la 
nazionale B d'Austria. 

Comunque anche se F a b 
bri non lo ha detto c'e da 
giurare che - la squadra A 
sara la stessa che supero il 
Brasi le con la sola var iante 
di Orlando o Puja nei ruolo 
di ala destra ' s e Bulgarel l i 
non, aves se -* r e c u p e r a t e " E 
c ioe : Vieri; "• Maldini , Fac-
chett i ; Guarneri . Sa lvadore , 
Trapattoni; Bulgarel l i (Or
l a n d o ) , Mazzola . Sormani , 
Rivera, Meniche l l i . , 

Per la B invece es i s tono 
molt i dubbi per il reparto 
di prima l inea m a la for
mazione pi« probabi le ' do
vrebbe essere ques ta: • N e 
gri; Malatrasi , R o b o t t i ; 
Tumburus , Janich , Bolchi ; 
Mora, D e Sist i , Di Giacomo, 
Ferrini , Corso. 

Loris Ciullini 

Nella 500 migl ia 

Jones vince 

INDIANAPOLIS. 30 
La 47. cdiziono delle « Mille Mi

glia > * stata vinta oggi da Par-
nell Jones dopo un accanito duel
lo con lo scozzese Jimmy Clark 
su «Lotus» che era in pratica 
ralflere dello sport- automoblll-
stico europeo. Jones e andato in 
testa sublto dopo la partenza 
(a\*\-enuta alle ore 11. corrispon-
denti alle 17 italiane) mentre i 
rappresentanti delta Lotus (Gur-
ney e Clark erano notevolmente 
attardatt). In questa prima fase 
si avevano parecchi incident! (a 
Unscr, a Tingelstad e a Crowe) 
ma per fortuna senza 'coiisegurn-
ze per I pilot!. Perd le Lotus ave
vano un bel ritorno e alle 200 
miglia erano in testa (primo 
Clark e secondo Gurney) men

tre Jones era passato in terza po
sizione. II duello a questo punto 
diventava emozIonanUssimo per-
che provocava piu volte 11 crollo 
del record della pista: lo battcva 
Gurney. Io batteva Clark e alia 
fine II piu veloce risultava Jones 
su «Agajanian» con motore 
«Offcnhauser» alia media di 
km. 231.409' (il record prccedente 
stabilito dallo stesso Jones net 
1962 era di 224.629 km. orarl). £ 
cosl al passaggio alle 400 miglia 
Jones era di nuovo al comando: 
e ormal nessuno lo poteva piu 
contrastare. La sua « Agajanian » 
tagliava dunque il traguardo per 
prima davantl alia Lotus di 
Clark e alia «Sheraton» di 
Foytt-Gurney (Lotus) flnlva set-
timo. 

. . dal If 05 . . . . 
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TWO GRANOf 
L.300 

IGNIS 
Pn nut j . 
una grande novita 
per la Vostra casa e 
per il Vostro ufficio 

FRIGO BAR 
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