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oggi la cavalcata dei Monti Pallidi
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Oggi 11 Giro fa U «punto >
declslvo con il tappone dolomltlco. La « cavalcata del montl
pallid! » che I'anno scorso
vonne interrotta sul Rolle per
una bufera, e lunga 198 chllnmrtrl e presenta sctte saltte
infernall e sctte dlscese a rom-
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plcollo: Passo Duran (metrl
1061); Forcella Btraulanza (metrl 1773); Forcella Aurlne (metrl 1299); Passo Cereda (metrl 1369); Passo'Rolle (metrl
1970); Passo dl Valles (metrl
2033) e Passo dl S. Pellegrlno
(metrl 1918).

La tappa vinta da Pambianco • Hanno perduto terreno Zancanaro, De
Rosso e Ronchini: la lotta per la vittoria finale e ristretta soltanto ad
Adorni e Balmamion ?
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Le ultlme tre montagne sono
disseminate ' negll ultlml quaranta chllometri. Partenza aldel telefono. Si passa. Non si
le 9.30. arrlvo prevlsto per le
' Dal nostro inviato
passa. Si passa... Torriani, in/ine.
ore 17.
;•' ALPE DI NEVEGAL. 6. • informa che si passa. E yerb,
(In alto 11 grnflco delta tappa
' II cielo e limpido come un attenzione.
Quassii. nel regno
odlerna). • s
cristallo, ma non spande
piu maestoso e fiabesco della monluce. Finalmente, la pioggia e tagna, le tempeste bianche non
cessata. Adorni, Zancanaro, De s'annunciano: arrlvano
tmprovRosso, Balmamion hanno attac- tise e sconquassano. . " ••cato VAlpe di Nevegal con 4'55"
L'fncerte22a, percfo, rimane. E
di ritardo. Davanti ci sono Pam- e'e il pericolo che Vavvenlr.ienbianco, Zilioli. Pellegrini
che to non possa completarsl,
regoimpegnano tutie le forze, anche larmente. Ciob.
Interrompeniosi
quelle della disperazione.
per la tappa di Moena, la gara pernon cedere. Venuemmlati e Pel- derebbe la parte piu importance
legrini spendono gli ultimi spic- del suo significato. K inutili ricioll d'oro: non bastano. Pam- sulterebbero
le fredde,
calcolabianco e Zilioli sono piu *icchl: te strategic tattiche fin qui imresistono, e wanno a conquivtar? piegate da: Adorni.
Zancanaro,
le due onorevoil piazze, che non De Rosso e Balmamion.
L'augucontano per il grosso
jiuoco. rio e per una conclusione
f*lice,
E' nel grupvo che la lotta ap- degna del sudore e delle soffepassiona. ~- Scappano
Ferrari, renze dei
protagonisti.
Sabbadin e Taccone: Adorni U
ferma. Intanto, fora
Ronrhini. '.
Attilio Camoriano
Rientra,
e • Balmamion
scatta.
Comincia il calvario
dell'uomo
vestito di rosa. Balmamion
insiste. E la flla si spezza. Si riduce. il ballo sui pedali e terribile.
.
••••• -••
Tremitl
e spaslmi:
gemiti:
Balmamion,
• Franco De Piccoli 1arA sta- Vantico scatto, le sue idee sono punff. E se si impegnera
per Smilzi. quasi eterei,
sera la sua rentree sul ring del spesso la istintiva traduzione in vincere il confronto
indiretto Adorni, Zancanaro, De Rosso.
s'avvantagPalazzo dello Sport romano af- moinmenti della ricca esperien- con Mazzinghi •• la sua
vittoriaTaccone e Fontona
frontando il giamaicano
Bygra- za e del mestiere. I suoi colpi, potrebbe risultare una delle piu giano. E Ronchini e superato
Carlesi.
ves sulla rotta delle dieci ri- comunque, possono ancora far belle fra quelle sinora
colle- anche da Massignan,
VT^se. La prova del colosso di male a un avversario che non zionate. Un solo rischio corre Battistini. Il sogno di gloria di
Mestre e attesa con una certa sappia evitarli o. peggio, si fac- Nino: quello di dovere
accusa- Ronchini s'infrdnge la, doo'e il
curiositd dai tecnici e dagli afi- cia centrare al mento come fece re i colpi «; corpo.
Montana segno dei quattro chilometri che
il
cionados della noble art, desi- De Piccoli con Bethea.
L'ordine cTarrivo
L'ex picchia abbastanza duro e Ben. rimangono per raggiungere
derosi di vedere come il me- campione d'Olimpia,
questo e venuti non gradisce affatto i traguardo. Balmamion ha il dia- ' 1) Arnaldo Pambianco (Salvolo in corpo: pesta ancora, e varani) che pcrcorre i km. 248
strino ha superato il
terribile ormai accertato, non
possiede colpi alio stomaco.
s'arrendono della. Gorlzla-Nevcgal In ore
k.o. inflittogli
dal
camionista eccezionali doti di
incassatore • Negli •• altri incowtri, Caruso,s'arrende Fontona,
nevyorkese
Wayne Bethea e e pertanto, se si fara
pizzicare, in attesa di misurarsi con Giac- De Rosso e Zancanaro, s'arren- 7.23'M" alia media dl km. 33.584;
Zilioli Italo (Carpano) a
quanto gli sono giovate le 'le- il match potrebbe
*ro- de Taccone. Non s'arrende, in- 252)second!;
finir male chi per il titolo italiano.
prosezioni pratiche»
impartitegli
a per lui.
dera,» la forma contro il bra- vece. Adorni, che, ami,
3) Balmamion Franco (Cargue Vazione, e, con
Balmamion. pano)
Bologna da Yong Jack Johna 54"; '
Ma quello di pagare can i siliano Fernandez De Jesus che la conclude inm maniera
magisson.
4) Adorni Vlttorio (Cynar)
colpi alia punta del
mento vanta una vittoria su Brandi ma strate. Perfetto. UAlpe di Neche non e certamente un fuoriidem;
11 negro, U cui vero name e e un rischio che De Piccoli classe;
sentenza,
5) Taccone Vito ; (Lygie) a
Verziera se la vegal da una prima
John Story, e stato
ingaggiato correra • sempre perche -. nes- vedra Marcello
1*37^; 6) Zancanaro a 1'42"; 7)
forse decisiva,
certo
Interescon
il
piu
•
tecnico
ed
;
sun
maestro
al
monda
potra
dai ' protettori - di De Piccoli
sante.
•• ••'•K ••• • •»[" -• v: ' - Massignan a 1'53"; 8) De Rosso
la mascella e dar- esperto Marcotti e dovra sudare
— Amaduzzi, Branchini, Caneo irrobustirgli
a V5V; 9) Pellegrini a 2,12";
se
vojra
imporre
la-sua"
poAppare
chiaro che Ronchini 10) Fontona a 2*18"; 11) Ron— perchi - * trasferisse » a. De gli quella ~ tenuta • che non ha. tenza ' e,'' inftne. Brtlno • San- e scon^tfOilijrrijjffliabjItnenteJ
.chlni a.A'*4";'12) Carlesi Idem;
Piccoli le " tante cose »' impata- Resta da vedere se i suoi av~ tini dopo la sfortunata
pro- Sull'Alpe del"NeVT>gar 7tT; sdn'6 13) Vehdemmiatr a" 2*50"; 14)
te net quartieri di
allenamento versari, e Bygraves stasera in va contro' Teddy Wrioht tora
ripetute le vicende di Oropa e Fezzardi idem; 15) Mealll
,
dei grossi callbr't della
catego- parttcolare. urranno il tempo e
a combattere a Roma con- di Leukerbad.
H campione si 2'52"; 16) Moser a 2 57": 17)
ric: da Floyd Patterson a Son- la capacita di trovare il »tal- nerd
" Uragano ~ Buccio un italo asciuga, quando il tormento del- Brugnanii Idem; 18) Battistiny Liston. 'da Zora Folley a lone d'Achille i del mestrino tro
a 3'8"; 19) Nerl a 3'U": 20)
argentino
in Italia a cer- le asperita lo costringono a im± ni
Gentlna a 3'15"; 21) Casati a
Eddie Machen. Appena
arfivato prima che egli aiunaa a segno car fortuna.venuto
Buccio
si
e
aggrepegnarsi
al
massimo.
E'
una
in Italia, Story s'e subito messo perchi quando De Piccoli ar- gato alia colonia Proietti e il questione d'eta? I piu giovani 3*30"; 22) gartore Idem: 23)
a 3'42; 24) Fontana
al lavoro per. insegnare a De riva a bersaglio sono dolori per procuratore non nasconde il suo dispongono di un allungo pin Panlcelli
idem; 25) Poggiall a 3'45"; 26)
che
Piccoli I'A.B.C. della difesa, in tutti, tanto e la potenza
« N o n e un grande secco. piu briilante: sono sicuri. Barale a 3'33";- 27) Bono a
altre parole a «toglierei col- alberga nei suoi pupni. Cosi se ottimismo: ma
sul ring 6 un Cancelliamo il nome di Ronchi- 4'03"; 28) Alomar id.; 29) Rapi e proteggere 11 viso con le Franco riuscira a prendere su- campione
nuccl id.; 30) Clolll a 4'21";
"
m
e
n
o
n
e
"
e
ci
sa stare -. Ve- ni. Irrompono " i quattro
mo- 31)
bito
I'iniziativa
e
mettere
a
semani quando Vavversario
atCrtblori Id.; 32) Bitossl Id.;
dremo
stasera
se
tanto
ottimischettieri.
Adorni
e
il
capo.
Lo
mazzate
33) Baldlnl a 4'48"; 34) Ferrettacca. Che a De Piccoli
biso- gno alcune delle sue
smo
e
giustificato.
••
Neanche
incalza
Balmamion.
a
22".
Zantl Id.; 35) Guernieri id.; 36) Falgnava insegnare che le mani per Bygraves ' dourebbe far si Santini e un grande
campione canaro segue, a 56". E De Ros- larlnl Id.; 37) Assirelll id.; 38)
optrebservono non solo per
colpire subito buio, altrimenti
ma
per
tenergli
testa
bisogna
so scende, a V17". La classifi- Sabbadin a 5'00": 39) Benedetti
Vamericano
ma anche per bloccare i colpi be - averragione
a 5'05"; 40) Mazzacurati id.;
assicura
che con i saper soffrire nei momenti piu ca e indicativa. I valori s'af- 41)
e fuor di dubbio: rimane perd quando
Ferrari a 5'09"; 42) Marticruciali e sapersi battere
con fermano.
Valgono le
impresda vedere se il metodo
scelto ' guardia destro » come De Pic- intelllgenza.
nato id.; 43) Conterno id.; 44)
sion't
che
lascia
VAlpe
del
Necoli
va
a
nozze.
dallo sparring-partner
d'oltre
a 525"; 45) Ciampl
vegal? In senso assoluto,
no. Bariviera
46) Garau id.; 47) Dante
oceano e H piu adatto.
Nel sottoclou della
riunione
Nei matches
d'attesa • dopo Petche, per Adorni e Balma- id.;
id.; 48) Partesotti a 5'52"; 49)
scontro
fra -i
dilettanti mion, Zancanaro e De Rosso. Bailetti a 5'58"; 50) Veluccbi a
Che cosa ha fatto,
dunque, Benvenuti se la vedra con il una
sudamericano Montana, un pu- Marculli e Lamagna,
Landolfi lo sforzo e praticamente
John Story?
durato 6*05"; 51) Maseratl a 6'13"; 52)
Carmlnati id.; 53) Pifferl Id.;
gia
largamente si scazzottera con Rubini, Gen- appena mezz'ora.
Ecco. Dapprima ha spiegato gile modesto
•, ~54) Ceppi id.; 55) Sarti a 6'35";
Avvan- natiempo si batter a con Blana Franco che doveva
tenere superato da Mazzinghi.
Fin'allora,- la tappa del NeGlorza id.; 57) Chiartnl id.;
alta la guardia, poi ha cercato taggiato da una maggiore clas- chi e Saraudi sara di scena vegal aveva detto poco e nien- 56)
58) Marcaletti id.; 59) Magnanl
se,
da
un
piu
consumato
mecontro
Leviaux
o
contro
Medi fargli capire perchi,
cominte. Taccone s'era allineato sul a C48"; 6o) Gtusti Id.; 81) Spi_ / .
ciando a rifilargli destri e si- stiere e da una piu chiara vi- relle.
nastro di partenza con gli altri, nello a 7*18"; 62) Bui Id.; 63)
;
nistri in faccia. II metodo a sen- sione del match, Benvenuti non
tutti
gli altri: si, anche Mele Pancini id.; 64) Falaschi Id.;
. '•'•"" :•'.
" e . v.
id. 66) Marzaloll
tir Caneo, il * maestro» di De dovrebbe sudare ad imporsi ai
, Franchi
M
era in corsa. U gregario
aveva 65)
a
7
31
;
67)
a 7'50";
Piccoli, sembra abbia sortito un
superato la crisi. Parlava di un 68) TramontinZalmbro
id.; 69) Minlerl
certo effetto. Racconta
infatti
miscuglio di vitamine, di una a 8'51"; 78) Brnnl id.; 71) PianCaneo che Johnson ha impegnaabitudine all'uso. Doping? Che castelli Id.; 72) Babini Id.; 73)
to Franco con colpi potenti e imcos'e il doping? Lui, Mele, non Accord! a 9'04"; 74) Mlnetto a
provvisi che hanno costretto il
lo sapeva. II suo pietoso, com- 9*51": 75) Mores! a 16'29": 76)
a 29*29"; 77) Baftl
mestrino a tenere finalmente le
passionecole caso procurava una aFornoni
78) Conslgll a 2t»*08";
braccia
alte.
infinita malinconia. Irritata era 79)19*40";
' Vitall a 20'24"; 88) RII'organizzazione: il nuovo scan- messi a 21*16"; 81) ZanLe rise roe sul metodo ' di
dalo, propria, non ci voleva. E chl a 21*49": 82) Galdeano a
Johnson riguardano
innanzitutsi accusava il dottor Frattint di 21*54": 83) Vigna a 2206"; 84)
to quel " colpi potenti e impescar nel torbido. Chi tocca i Zorzetti Id.; 85) Lenzl a 23*41";
proorJsi» di cui parla Caneo.
flli degli interessi muore? Fatto 86) Mele a 23*45"; 87) Marcoll
nel senso che essi
potrebbero
88) Tonucci a 24*11";
sta che il medico, d'accordo con a89)23*48";
lasciare
il ' segno. E in seAlbert! a 25*00".
Torriani, comuhicava: *• Doping
condo luogo De Piccoli
deve
Ritirato: Adam! ( n . 62).
no-choc anafilattico *.
fare attenzione a non scindere
troppo il problenta della difesa
Un diversivo: il saluto di Fabda quello dell'attacco;
perchi
bri e gli azzurri, sul ponte del La classifies generate
per vincere
non basta
non
Fiume Fella. E su. Pioveva. E
1) Adorni »7.5«*05":
prenderle bisopna anche darle.
2) Balmamion a 22";
le punte del gruppo. fasciate nei
Cost, se e vero che Franco e
3) Zancanaro a 56";
chiari impermeabili
di nyion.
4) De Rosso a 1*17";
all'A.B.C. della difesa e anche
uscivano
dalla nebbia • come
5) Ronchini a 1*38"; 6) Brnvero che tutti i suoi
avversari
fantasmi. La strada saliva len- • gnaml
a 9*49"; 7) Carlesi a
li ha battuti con quel suo micitamente. E lentamente saliva, il ir4»": 8)
Massignan a 14*57";
Aialc sinistro scagliato loro adpattuglione. Non fera
impegno 9) Taccone a 15*47"; 18) 'Batrfosso dai basso in alto. Cambiasul cammino fangoso di Sap tistini a 16*16": 11) Fontona
re guardia, per lui'signiflca anpada. Un lampo di sole illumi- a 19*35"; 12) Crtblori a 21*§3";
che cambiare temi d'attacco e
nava la spumeggiante
striscia 13) Pambianco a 25*53"; 14) Caa 27*18"; 15) Bono a 27*59";
perchi
nel cambiamento
non
grigio-verde
del Piave,
sfetto sati
16) Fontana a 2807"; 17) Mealvenga sacriflcata la sua potenza
nella rocciosa valle del Cadore. ll
a 31*26"; 18) Alomar a 31*42";
occorre che eali trovi una efPoi, I'acqua tornava a battere 19) Panicelli a 31*52"; 29) Zificace e brdihata
cdordinazione
con violenza.
II passo era corto. lioli a 38*42": 21) Poggiall a
di morimenti tanto in fase di
prudente.; Uanimavano
un ^a 39*22"; 22) Partesotti a 39*31";
attacco che in fase difensiva e
Pambianco. •• VendemmiatL
Pel- 23) Conterno a 40*32": 24) Fersoprattutto
nel passaggio
dallegrini e Zilioli sulle rampe del retti a 44*25": 25) Assirelll a
26) Martinato a 49*18";
Vuna fase alValtra. Questo deve
Zoto. viscide e taglienti,
~itte 45*19";
27) Moser a 50*49": 28) Magnaimparere a fare con Story se
come una fuga di scale a chioc- nl
a 54*18"; 29) Maseratl a
vuolc trarre un vero
giovamenciola. L'attacco non
disturbava 54*23"; 39) Baldinl a 55*39"; 31)
to dalle sedute
d'allenamento
nessuno: e facilmente
avaniava Ceppi a 1.92*12"; 32) Sartore a
gia. Sono i corridori, non i per- 1.02*44"; 33) Gentlna a 1.92*57";
yja torniamo al match di stacorsi che fanno belle o brutte le 34) Barale a 1.94*97": 35) Bisera
corse. E accadeva
Vinevitabile tocji a 1.95*53"; 36) Ferrari a
1.97*43";'37) Banned a 1.19*24";
Bygraves,
dopo avere
avuto
Pambianco e Zilioli riuscicaio a 38)
a 1.19-56": 39)
il suo periodo di notorieta, s'e
sfuggire alle feroci unghiate di NerlMazzacurati
a 1.17*33"; 49) Benedetti a
avviato tranquillamente sul viaAdorni e Balmamion, che sul 1.18*33": 41) Pancini a 1.18-59";
le del tramonto e ormai camnastro sfrecciarano ruota a tuo- 42) Sabbadin a 1.21*95*'; 43)
mlna spedito verso la fine delta. Era il segno della
suprema- Vendemmiati a 1.23*26"; 44)
la cnrriera. I suoi riflessi non
zia, che s'univa al segno del- Bailetti a 1.24*91"; 45) Bahlnl a
1.28*37"; 49) Fallarlnl a 1.28*45";
sono piu Iimpidi. prontt". i suoi
I'uguaglianza?
47) Carmlnati a 1.25*40": 48)
muteolt hanno verso parte delL'Alpe del Nevegal, che in Dante a UO'54**; 49) Clamp! a
dugia in silenziose pinete e in 1.32*09"; 59) Chlarinl a 1-36*56";
cerdi praterie smaltate di fiori. 51) Consign a 147*25": 52) Fae cosi raggiur.ta, I suoi dolci, laschi a 1.37*49"; 53) Minlerl a
148*09": 54) Bnl a 1.49*91**: 55)
sconfinati panorami verso le Do- Fezzardi
1.41*19"; 56) Glorza
lomiti, attraggono e
delizicno a 1.43*47";a 57)
Bariviera a 1.44'
S'avcerte una rapida,
stupenda e 59"; 58) Sarti a 1.46*29"; 59)
vertiglne. E* tutt'un
susseguirsi Guernieri a 132*ir*: 89) Vital!
di guglie, torri. pinnacolu if a 1.55*53"; 61) Galdeano a 148*
meraviglioso. «• L'incanleslmo ' * e 91"; 62) Pellegrini a 1.59*25";
a 2.93*93"; 64)
pre.tfo
rotto. Una breve
attesa, 63) Ptancastelll
»
«
a 2.94*93"; 95) Garau
e via. Domanl. e un grande gior- aTramontin
2.94*22"; 88) PlnVrl a 2.97*99";
no. E" in programma la tappa 67) Clolll a 2.07*38": 98) Mores!
.-/",. PASIOI. «...
piii difficile e piu aspra. Sembra a 2.97*43"; 69) Ginstl a 2.19*32";
N « c#rso dl w w rlantom inche si accinga a scrivere
una 79) Marzaloll a 2.14*94"; 71)
termulanale dl stletlcm leggenuova farola del ciclismo. Pas- Franchi a 2.18*34"; 72) Zorzetti
ra. che • • aval* \m»%» la natso Duran: 1601. Forcella Stan- a 2.23*87"; 73) Vigiia a 2.27*29";
turn* alio stadia Charlety di
Marcaletti a 249*19"; 75)
lanza: 1773. Passo di
Cereda. 74)
Parfcl. il franceae Michel Jaxy
Mlnetto a 247*44"; 76) Velncchl
1369.
Passo
di
Rolle:
1970.
Passo
ha hattnto il primata nMndiale
a 248*06"; 77) Mmesst a 249*37":
di Valles: 2033. Passo di San 78) Lenzl a 2.43*33"; 79) Zanchl
delle 2 Mi*lla (3.218 metrl) can
a 2.47*29"; 89) Brnnl a 2.47*47";
II teiapa di 8t9"«. II primata Franca t>e Piccoli tarna stasera snl rlnc del Pal as part r©-_ Pcllegrino: 1918. E' la cavalcata 81)
Albert! a 2.48*10"; 82) Mele
del Monti Pallidi, che un anno
precedente appartcneva all'a- nuino, do pa la batosta soaita ad opera al « R a b a t - Bethra. fa
a 2.48*58"; 83) Zalmbro a 2.51*
rimase
incompluta:
la
r.eve
mericana Jim Beally can t'2t"S. Non 1o atten'de an camptta ecresslvamente dlfflelle: II ulaI'assalto degli tiomini in e 55" 84) Spinello a 242*32";
Nel caraa della »tet*a gara. mairano Bygraves, che fa affrantera, e an paglle ehe ha bloccb
85) Accord! a 247*18": 86) Bar.
bicicleita.
E quest'anno?
fl a 3.01*49"; 87) Fornoni a
I llallano R | » o ,
clauiflcittnsl aulle spalle ana Intensa carrlera e che & armal declsamenic
Si pasxa. Non si passa Si 3.92*23"; 88) Tonucci a 3.92*49";
leraa, ha ttabillto 11 prlmato Ha- avviato snl viale del tramonto. N e l , soUo-clou. Renvenutl
affrantera Montano (nella fata: DE PICCOLI).
. passa... Torriani e appeso al fiio 89) Marcoll a 3.92*48". , . ..
llmm) <ella apcciallta. In 8'46"8.

Stasera al Palasport (ore 21,15)

Torna De Piccoli
contro Bygraves
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II « Giro »
in cifre-
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Rifiutando il suo patrocinio

II CIO condanna
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i Giochi di

„

Come si temeva i giochi del ne di Losanna avranno fatto
Mediterraneo dovranno cam- conoscere ad Onesti le decibiare denominazione e non sion! del CIO e le cause che
potranno svolgersi sotto il le hanno motivate . con piu
patrocinio del CIO: questo precisione di quanto non sia
almeno e il succo delle no- possibile apprendere dai pri,
tizie provenienti da Losan- mi dispacci delle agenzit.
na ove si e riunito ieri lo
esecutivo del Comitato Internazionale Olimpico. •.
A quanto riferiscono le
agenzie lo stesso presidente
del CIO Brundage s i ' e incaricato ' di rendere note le
decisioni del massimo organismo sportivo: precisando
pero che dette decisioni non
dipendono dall'esclusione di
Israele Albania e Libia dai
giochi stessi bensi da una
questione procedurale.
Pare infatti — a quanto
ha detto Brundage — che gli
UDINE. B
organizzatori dei giochi del • La nazionale B schierata
Ieri
Mediterraneo non - abbiano al « Moretti » di Udine. contro
1
chiesto il patrocinio del CIO bianco-danubiani ha riscattato lo
subito .da Fabbri 1*8 magcon • i due anni di anticipo smacco
al Prater di Vienna Gli elogl .
come => stabilito i dal regola- gio
per la bella vittoria dl ieri pre- •
mento: anzi — ha aggiunto miano gli sforzi del C.U. azzurro :
che 6 riusclto a schierare in cam- ••
Brundage — una richiesta po
formazione di a rlncalzi » in tal senso ancora non e per- che una
potrebbe benissimo occupa- •
venuta. E' evidente pero che re 11 posto in' nazionale A. Ma"
di elogi e soprattutto
questo e solo un pfetesto per meritevole
Corso
il
quale,
ad essere.
evitare uno scoritf^ frontale stato I'animatoreoltre
della partita
con il CONI: la verita invece fe stato anche autore di una del- '
e che il CIO ha rifiutato il le due reti.
ha interpretato la parte suo patrocinio proprio a cau- delCorso
piccolo attore giostrando c
sa dell'esclusione * delle tre manovrando
la palla con delicatezza quasi che la sfera'di cucionazioni prima citate. "
obbedisse ai suoi comandi. E con
La riprova si ha nel fatto Corso va elogiato De Sisti che
che gia altre Federazioni in- ha giocato da campione egambettando nel lavoro di spola e
ternazionali (tra le Quali la sgusciando
dai corridoi difensivi
Federazione di Atletica) ave- degli austrlaci con maestria.
vano deciso di togliere il lo- Archiviato il successo ora rida pensare a Vienna. Dopo
ro patrocinio' ai -iiochi per mane
gioie della vittoria dl ieri Fabil mancato invito ad Israe- le
bri 6 tomato in «terra» e ha
le, Albania e Libia come era concluso oggi pomeriggio la predei nazionali prima
stato detto '• pubblicamente. parazione
della partenza per Vienna (avveBrundage ha concluso che nuta col direttisslmo delle 23,30).
non avra nulla da obiettare II C.U. ha inriantmutto tomuni* ^,1V
la formazione fihe sccndeia
se ; le gare si.svolgeranno sot- cato
in campo dornenicaal Prater ehe •
to una denominazione diver- coincide esattarherife con quella
sa: U che e certo quanto av- vittoriosa sul Brasile.
formazione sara la.seguen- .
verra. Comunque i giochi ri- te:La Vieri:
Maldini, Facchettl,
mangono - declassati perden- Guarneri, Salvadore.
Trapattonl,
do quindi gran parte del lo- Bulgarelli, Mazzola, Sormani, Rivera. Menlchelli. Quindi quest!
ro valore. •:
-•...— undid
giocatori hanno disputaE la colpa di chi e? E' eyi- to una partitella di due tempi >
della durata di 37 minuti
dente ch e la maggior parte e(uno
il secondo della durata di 34 :
della responsabilita spetta al minuti*
contro la squadra del
CONI anche se riteniamo sia Pro Gorizia militantc in serie D
girone B. I nazionali hanno
opportuno attendere le rea- nel
nove reti. Gli autori so- zioni dell'organismo sporti- segnato
no statl Sormani al 3' su passag- .
vo italiano prima di trarre le gio di Rivera, Menlchelli allll*
passaggio di Rivera. Mazzola '
conclusioni•••della • vicenda: su
al 12 al 18 al 23 con tiri da fuori
reazioni che a quanto si e area. Nel secondo tempo si • e >
appreso ieri da fonte respon- avuta un'autorete al 10' - dl un
terzino del Pro Gorizia ' quindi '
sabile verranno solo dopo hanno
segnato Menlchelli al 14*. •
che
i
delegati
italiani
(De
NEVEGAL — L'arrivo solitario dello stremato PAMRivera al 16' su azione persona- .
e ancora Menichelli al 34' su
BIANCO.
.
- (Telefoto) Stefani e Croce) alia riunio- le
passaggio di Rivera. Delia comi- -

Partita

fa«A»per
Vienna
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Resiste al « ritorno » di Adorni e Balmamion

;

;
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f

I

tiva partita per Vienna oltre ai
titolari che giocheranno domenica al Prater facevano parte
anche Corso. Negri, Gori, De Sisti e naturalmente Puja.

Fabbri
vince a Scauri

Trionfo di
."••*•-'- Dal nostro raviato

^"i

* *

lalzo (chilometri 183) dove il gruppo ha perso
altro terreno e risulta staccato di 4*30".
• La pioggia inzuppa i corridori ed e come
una sferzata sul volto e sulle gambe. Davanli,
il quartetto cammina spedito e a Ospitale (38
chilometri all'arrivo) il plotone passa in ritardo di 4*45". Cinque minutf per Pambianco. Vendemmiati. Pellegrini e Zilioli al cartello che segnala gli ultimi venticinque chilcmetrL

••
•-- '
:•
•
NEVEGAL. 6.
•."' I corridori si alzano presto, i giornaiisti pu^re. tutti si alzano presto perche oggi il Giro
; ha una tappa lunga e impegnativa.. - '-'•••
i" - Avanti. dunque. E* la diciottesima tappa. Si
J parte col sole ma presto il cielo mette il bron• cio. Altra pioggia in vista. Venti chilometri
:T dopo il'via nasce una scaramuccia provocata
- da Garau e alimentata da Zanchi e Casati. n
'terzetto
fa poca strada e i novanta ccrridori
Attaccano Taccone
;
passano insieme da Udine
E piove. Fuori gli impermeabili per i pia
.Adorni
e Balmamion
malandati. per • quelli che soffrono I'acqua.
; La corsa prosegue senza novita per chilome- - ' B e l l u n o e poi l'arrampicata del NevegaL La
' tri e chilometri tra valli e paesi. fiumi e pine- arrampicata e lunga una decina di chilometri.
! te. e poi sale lentamente la Cima-Sappada. Meno male che cessa di piovere. Pambianco
cioe a quota 1292. Tirano la fila - Assirelll. scatta e i primi a crollare sono Pellegrini e
Bailetti e Baldini. Vanno piano, o, meglio. Vendemmiati Anche Zilioli perde la ruota
~ nessuno • ha fretta. Nell'attraversamento di
buona. £ Arnaldo cammina da solo verso i l '
Forni (Km. 121). cadono in - una decina.
successo Dietro si sviluppa !a battaglia che -•
Si rialzano subito e rientrano. Poi la fila afrivoluzionera la classifica. Jella per Ronchini
fronta un pezzo di strada sconnessa. Assirelli che fora ai piedi della salita. Diego rinviene.
continua a fare I'andatura per ordine di Ronma ha speso energie preziose. Invano cercano
chini. si muovono Balmamion. Adorni, Zan- di awantaggiarsi Ferrari e Sabbadin. Attac- "
canaro. Pambianco e Taccone. ma niente di
cano a turni Taccone. Adorni e Balmamioa
speciale. In vetta e primo Bitossi. poi TaccoUno controlla I'altro
\: ne e via via gli altri. fir;.'.., ."''-- Balmamion. Adorni. Zancanaro. Taccone. De "
Rosso e Fontona agguantar.o e lasci3no Pellegrini e Vendemmiati. Dov'e Ronchini? E' inTorriani ruole
dietro. ha perso un centinaio di metri, e spacciato - Un altro scatto di Balmamion e cede
;^
la pefle dei. corridori?.,.
Fontona. Ancora Balmamion all'attaceo e s t a - '
volta solo Adorni gli resiste I due hanno via
"?; Discesa, e a san Pictro di Cadore un allunlibera. E cosi dopo Pambianco. che ha precego di Vendemmiati trova la risposta, 1'alleanduto di venticinque second! Zilioli. sotto lo
t za di Pambianco e Pellegrini. Fuga a tre.
', Campolongo. il Piave e un'allra sallta: il striscione darrivo a quota 1030. vediamo BalPasso di Zovo (metri 1492) che e valido per mamion e Adorni staccati di 54". Taccone e ;
0. gran premio della montagna. In breve il quinto a 1*37". Zancanaro e sesto a 1*42". poi
Massignan a r 5 3 ' \ poi De Rosso a 1'57'\ poi
terzetto di punta guadagna terreno: 1*30" a
Pellegrini, Fontona e Ronchini. II distacco di
Campitelo. 2*20" a Candide. Soldati. tanti soldati che incitano Taccone. Ancora un tratto Ronchini e di 2*34". Addio maglia rosa.
senza asfalto. attraversato da ngagnoli. una
E* Adorni ehe sale .sul podio. e Adorni il .
strada di campagna. in mezzo ai campi. Cede nuovo - l e a d e r * del Giro.'"II primo passo e
fatto. Domani tocchera agii altri rataccare. Io
Pellegrini, eacono dal plotone Zilioli e Ferra.
mi difendero ». dice U ragazzo dal sorriso buor i . I l traguardo di Paasp di Zovo e di Pamho. Balmamion non parla.e rimandi tutto a
bianco ceguito da Vendemmiati. A 35" Peldomani. idem Zancanaro. De Rosso dice che '
. legrini. a 1'30" Zilioli e a 1'40** il gruppo
:
non e ancora flnita. Ronchini maledice la fo- ;
che ha riasaorbito Ferrari
•
n tuffo su Auronzo e un'awentura. Sono ratura e Taccone ha le tonsille grosse. Saleudo
. sette chilometri di strada larga due metri. Una al Nevegal. Vito faticava a respirare Ognuno
; curva dopo l'altra su fondo ghiaioso e tante ha la sua da raccontare. E Pambianco racconbandierine gialle c h e . segnalano i pcricoli: ta di aver trovato la pedalata troppo tardi.
E* vero.
Torriani vuole la pelle dei corridori? Zilioli
raggiunge Pellegrini e insieme i due acciufGino Solo .,.'.•
fano Pambianco e Vendemmiati. Siatno a Ca-
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;**'•-SCAURI, i . '
II Giro cicllstico delle provln- '
ce del Lazio, organizz-ato dal V.C. •
Forze Sportive Romane. ha avu- .
to un Inizlo molto briilante. La .
prima tappa, Roma-Scauri di
km. 161, e stata abbastanza com- battuta e nel finale ha fatto re- gist rare alcuni tentativi di fu- "
ga. A pochi chilometri daU'arrivo '
conduceva Fabbri, Albonetti, Ne- '
gro e Consolatl; I'ultimo forava '
e gli altri continuavano verso il
lido di Scauri. A poca d(stanza
dal traguardo Fabbri e Albonetti
lasclavano Negro e in volata aveva la meglio il corridore dalla
Sportiva Sammontana di Faenza.
Ecco I'ordine di arrivo: 1) '
Fabbri Giovanni (Sammontana
Faenza) Km. 161 in ore 3.55.44.
alia media oraria di Km. 40.794:
21 Albonetti (Salco Empoli); 3)
Negro (Vlcenza) a 8"; 4) Angiulli a 26"; 5) Dancelli. 6) Sforzini. 7) Talamone: 3) Baracchini
a 30". 9) Mazzi. 10> Grass 1 Giuseppe. ill Gaspcroni, 12) Berti,
13) Gismondi. Hi Dc Franceschi,
15) Sampi. Segue il gruppo natio .
stesso tempo.

m

totocalcio
Anstrla-IUHa
x 2
Bari-Lazla
x 1 f
Cagliari-S. Monza
1
Catanzaro-AIessandria 1 s t
Foggia Incedit-Samb. 1
Lecco-Parma
1 .*
Lncchese-Verona
2
Messina-Cosenza
•1
Padova-Pro Patria
1x *
Triestina-Brescia
xt
*Udlnese-C«mo
li
Anconltana-Slena
1
Arczzo-Sar. Ravenna x
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totip
PRIMA CORSA:
SECONDA CORSA

1 1 t
x 2 1
1 1

x 1 •

1

TF.mZA CORSA ,

X

QUARTA CORSA

12
2 1

QVINTA CORSA

X X

SESTA CORSA

I 2
1
•
; •
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