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Vince in volata Zancanaro 
r 
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i Nik in 

finale i 
a Parigi 

GIRO D'ITALIA 

i 
i 

Il portacolori della « Carpano » si è imposto 

ai compagni di fuga Gomez Del Moral e 

Miele - In precedenza c'era stato un attacco 

di Adorni e Taccone, andato fall ito perchè 

intempestivo 
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E' micidiale 
l'amfet amina 

• ' ' * ' GAND, 28. -
Si è aperto oggi a Gand il congresso internazlo- | 

naie sul doping alla presenza di 80 scienziati di ogni 
I parte del mondo. I 

La prima relazione (del prof. Heymans) si è sof- * 

I fermata soprattutto sulla pericolosità di - sostanze - I 

« doping » come l'anfetamina che anzi è la più mici- I 

I diale di tutte: è stato documentato infatti come la i 

prolungata somministrazione dell'anfetamina frantumi | 
• le cellule celebrali e cardiache. . 
I Poi ci sono state le relazioni degli italiani Vene- | 

rando e De Sto sulla campagna antidoping in Italia. 
I A commento d{ queste relazioni l'americano Jolk ha I 
' definito l'azione dei medici italiani come un « gigan- * 

I tesco esperimento senza eguali nella storia della me- I 

dicitia ». Sono intervenuti altri 15 scienziati i quali I 
sono stati tutti concordi uell'elogiare 1 metodi seguiti di profilo alti 

di chilometri 
metrico d 

219. 
el percorso della ta ppa odierna, la Caserta-Castel Gaiidolfo I sunu Man u n i i cuucorui u e u e logiare i meioui s e g u i l i • 

dai medici italiani. I lavori proseguiranno domani. | 

Oggi il «Gin» 

a Castelgandolfo 

j 

tua. ' 

' • $ 

[ARIGI — NICOLA PIETRANGELI (nella foto) 
itrebbe vincere per la terza volta 1 campionati di 

farigi. Nik, ieri in gran forma, ha brillantemente 
iperato nella semifinale lo svedese Lundqvist 

PARIGI. 28 
Nicola Plrtrangell si 6 qualificato per la finale del stri

llare maschile dei 63ml campionati internazionali di Fran
ta. Nella semifinale ha battuto lo svedese Jan Erik Lundqvist 
?r 4-6, 6-3, 6-4, 6-4, ai termine di un Incontro entusiasmante 
Fgulto da circa 6.000 spettatori nello stadio Roland Garros. 
fuesta semifinale e stata una vera e propria liattaglia di 
fervi nella quale PletratiReli si è dimostrato II più abile. 

due giocatori hanno cercato di rischiare il meno pos«lblle, 
ka I nervi di Lundqvist erano meno solidi di quelli dei-
Italiano, che ha disputato un eccellente Incontro a (ondo 
impo. Tra Pietrangelo e Lundqvist si trattava di una rivin-
Ita. dopo le vittorie dello svedese sull'azzurro a Sanremo 
la Montecarlo, ma anche di un'anteprima di Coppa Davis, 
lacchè nei quarti di finale della zona europea l'Italia sarà 
bposta tra una quindicina di giorni a Torino, alla Svezia. 
^inizio non è dei più brillanti per t'ictrangrU. che. In 
intaggio per 30-1, si fa poi strappare II servi/lo al primo 
loco. Lundqvist passa, cosi, a condurre per 2-0, 3-1. 
Italiano comincia a riprendersi e Infila puntualmente lo 
iedese ogni qual volta questi tenta di scendere a rete. 

stento Lundqvist conserva II servizio al sesto gioco. Infine 
svedese si aggiudica 11 primo 

dopo aver superato un mo
rtilo delicato, per 6-4. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

Dal nostro inviato 
CASERTA. 28 

.Appena al df lù della liuvii 
del traguardo di lioccaraso. An-
qnetll ha dato due differenti 
versioni sul fatto che Zilioli. 
per la seconda volta, l'aveva 
anticipato. La prima (riservata 
agli inviati dei giornali) è que
sta: « Mica posso rincorrere tut
ti! ». E la secondu (particolare. 
per noi), è che, passato il gros
so pericolo, è bello lasciar sfo
gare gli impeli freschi. 

— Può essere anche utile. 
vero? 

— Esatto. 
E. comunque, giuochi tattici 

' a parte, e d'obbligo chiedersi 
come e perchè, nelle brevi azio
ni, il capitano della » St. Ra
phael - cede al capitano della 
* Carpano -. 

Sapete, no? 
A Lavarone, Zilioli aveva 

staccato Anquctil di 17". 
• E ieri, a Roccaraso. il guizzo 
dell'atleta in bianco e nero s'è 
ripetuto: 7". 

Non basta. Pure sulle ultime 
rampe della Prpsolana, l'uomo 
in rosa aveva ceduto un muc-
chietto di secondi, al rivale. 

Come? Perchè? La spiegazio
ne è semplice. Si tratta d'una 
questione d'età. Anquetil ha 
trent'anni. E Zilioli ne ha ven
tiquattro. Pertanto, lo scatto del 
giovane è più pronto, più sec
co, più agile, ed improvvise so
no, dunque, le sue sfuriate. An
quetil, invece, per esprimere 
tutta la potenza ha bisoqno di 
un certo numero di chilometri. 
poiché, appunto l'allungo, che 
non è mai stato eccezionale, in 
quanto il grande passsista non 
sarà inai un grande scattista, 
naturalmente s'è un po' logorato 
con l'uso. Le partenze favori
scono Zilioli, e ritardano An
quetil. che, però, avanzando ri
cupera. 

La tattica sottile del capitano 
della ' Carpano • potrebbe svi
lupparsi positivamente ad una 
condizione: che la gara. cioè. 
presentasse una lunga serie di 
arrivi in salita, con pendenze 
almeno uguali a quelle di Lava
rone e Roccaraso. Ma. le carte 
dell'altimetria prevedono sol-

. tanto una conclusione relativa
mente difficile a Montepulciano. 
dove l'asprezza è del 4.5%. 

(Nel secondo set, Pletrangelt 

3uarto gioco, facilitato an-
a due doppi errori dell'av-

'rsarto, gli strappa ll'servltlo 
passa In vantaggio per 3-1. 

per 4-1. Il tennis praticato 
Il grande qualità e II pubblico 
n si stanca di applaudire. Al
itavo gioco, lo svedese vince 
proprio servizio lasciando a 

fo Pietrangelo II quale nel 
Fame • successivo non manca 
^appuntamento • si aggiudica 
[set 
lei terzo set. è Lundqvist che 
fé per primo: Pietrangelo 

eccellenti rovesci. • brucia • 
svedese e, Infine gli strappa 

[gioco con una palla sulta II-
I due lenisti si studiano »n-
e sono molto prudenti: Il 

^eo è sobrio ma di buona qua-
Nel quarto gioco. Pietran-

li commette due doppi falli e 
tela II proprio servizio a Lund-
Ist. che può cosi pareggiare: 

Nel settimo servizio. Pie-
igell di nuovo toglie la bat-
i all'avveMario, che commette 

th'egll due doppi errori su 
Ittita. I giochi seguono poi I 

viti, cosicché l'italiano pun 
tiudicars! anche II terzo set 

6-4. 

jpo II riposo. Lundqvist si 
(rende, mentre Pletrangeli ap
re un po' impreciso. Tuttavia 
iliano non si disunisce e fle-

a superare il momento In-
,to senza cnnseguenie. Al sel
lo gioco l'italiano strappa II 
Kizio all'avversarlo, ma all'ot
to Lundqvist gii restituisce la 
iella, il momento è delicato. 
Lundqvist In particolare appa-
[nervo^o. Lo svedese si fa to
rre di nuovo il servizio al 
lo gioco, permettendo a Pie-
ngell di condurre per 5-4. Il 
timo gioco si disputa con I 

ri a fior di pelle. Pletrangeli 
. le un primo • match-ball » 
| una voler bassa, un secondo 
; un colpo di dritto Incrociato 

finisce sulla rete, ma non 
pisce II terzo: una smorzata 

cade appena al di la della 

hetranrell ha già vinto I cato
rnati di Francia nel 193» e 

I960: nel INI è stato bat-
dallo spagnolo Sanfana, In 

•le l'Italiano Incontrerà sa-
)o lo spagnolo Manuel Mania

che ha battuto II francese 
rmon per 8-6. 6-4. 3-6. Z-4 
'-4. 
avversario di Pletrangeli nella 
Ile del singolare maschile dei 
ìpionaii internazionali di ten
di Parigi, che si svolgerà sa-

prossimo, sarà lo spagnolo 
^tana. L'Iberico ha infatti nat-

in semifinale II francese «ar
pe r 8-6, 6-4, 3-i, 2-t, 6-4. 

il Castelloggio la 

(oppa Di Vittorio 
rundici del Casiellaggio ha vm-
fcri la Coppa Di Vittorio bit-
ilo per 3 reti ad 1 la squadra 

Diavoli Rosai sul campo di 
|a dei Gordiani. 
I e trattato di uh Incontro pin
ole. corretto, veloce e a tratti 
non livello tecnico. I migliori 
•iati DI Die • TommasL 

c#) LICLUSSÌfìCM <M 

l'ordine d'arrivo 
I) Zancanaro Giorgio, che per

corre 1 km. 188 ln S.00'20" alla 
media di km. 37.556; 2) Gomez 
Del Mora) Antonio: 3) Miele 
Francesco: 4) Llvlrro Dino a 43": 
5) Balletti Antonio: 6) Baffi: 7) 
Reybroeck: 8) Ongenae; 9) Vln-
cke: 101 Maxzacurati: i l ) Macchi; 
12) Talamllln; 13) Ciampi: 14) 
Ronchinl: 15) Lenii: I6> Nardel
io: 17) Barivlera; 18) I>| Maria; 
19) Carlesi; 20) Vigna: 21) Dan-
celli: 22) Mealll; 23) Bltossl: 24) 
Marzaloll; 25) Zilioli: 26) Nen-
clnl: 27) Colombo A.: 28) Duran
te: 39) Magnani: 30) Fornoni tut
ti con lo stesso tempo; 31) Pog
giali a 45": 12) Anquetil: 31) De 
Rosso: 34) Evcrarrt: 35) Martin: 
36) Chiappano; 37) Novak; Vii 
Parlesotii; JS) Mngnatnl: 40) «al
bo: 41) flalmamion. Maurer, Sar
tore, Barale. Casii. Zoppa*, Cri-
Mori, Vendemmiali, Panicelli, 
Baiiistlnl. Soler, Snarez. Otta
viano Fontona, Pancini, Moser A 

Manca, Adorni, Asslrelli. Taccone, 
Pambianco. Zanchi, Geldermaiis, 
I.ute, Rostollan, Zlmmermaun 
tutti con lo stesso tempo: 71) Mi-
nlerl a 7*13; 7») Oraln; 73) Pelli/-
7onl: 741 Franchi; 75) Fontana; 
76) Denllppls; 77) Moser R. a 
17'I8": 78) Ciolli: 79) nalilui; 
80) Gemina: 81) noi: 82) Hrii-
gnaml: 83) Vitali: 84) Bassi; 85) 
Bruni; 86) Ilongioni: 87) Colme-
narejo: 88) Maino: 89) Sarti, no» 
Ferretti lutti con In stesso tempo; 
91) Cornale a I9'09: 92) Trapc: 
93) Slcfanonl: 91) Morosi- 95) 
Hnnruhla: 96) Ouernlerl; 97) Mar-
coli: 98) Pegetti: 99) Altig; 100) 
ptrregl; 101) Nencloll; 102) Zai>-
degu: 103) Fabbri; 101) Grassi: 
105) Ceppi; 106) Daglia: 107) Bo
ni; 108) Baldan; IO**) Ilottcquet: 
HO) Ralblnt: HI) Ignnlin: 112) 
Mascrati; 113) Colombo L\, tutti 
con lo stesso tempo. 114) Ma^ni 
a 21'lj"; 113) Mele s.t.; 116) Pic
chiotti s.t. 

Ritirati: Bono (5), De Lonf 
Motta, Neri, talamona, Beraldn,|(i22), Moevenaers {US) 

i 

la classifica 
1) Anquetil ln 61.4619": 2) Zi

lioli a 154 •; 3) De Rosso a 2*16 ': 
4) Mugnainl a 2'53": 5) Carlesl 
a 3'32": 6) Adorni a SsS"; 7) Ral-
mamlon a 348": 8) Taccone a 
4*20 ; ») Motta a 4 26"; 10) Pog
giali a S i i"; 11) Maurer a 5'35R; 
12) Dancelll a 5*40"; 13) Zanca
naro a 553'•; 14) Fontona a •51**: 
13) Ronchinl a 6*36' ; 16» Gomez 
Del Moral a 751": 17) Everaert 
a 8*53'; 18) Soler a 18 11": 19) 
Nencinl a io II *. 20) Pan-Mare,, 
a 120'; 21) Stiarez a 1345"; 22» 
Moser A. a 13 54". 23) Zimmer-
mann a 13*04": 24) Chiappano a 
17 05"; 23) Partesotti a 17'OS '; 
26) Battistlnl a 17-50"; 27) Ilitns-
sl a I8-33"; 28) Galbo a 20 09'; 
29) Mealll a 20'IS": 30) N'eri a 
M'42"; 31) Mwser E. a «i'14*; 
12) colombo A. a 21 35 : 33> pan
cini a *4 34-; 14) Marzaloll a 
28'W: 33) Geldermans a 29'4i": 
36) Rostollan a 30 33"; 37) Ven
demmiati a 31*34". 38) I.ute a 
31*12 '; 39) Nardello a 32'3I"; 18) 
Fontana a 33'I6": 41) Vincke a 
3323": 42) Crihlori a 3333'; 43) 
Paniceli! a 39'03"; 44) Brìi ina mi 
a 3907": 43) Colmenarelo a 4T42"; 
46) Casati a 4I'46"; 47) Altig a 
IT58-; 48) Ottavlanl a 4246"; 
4») Pellzzonl a 13 37' ; 38) Trapè 
a 43'I8": SI) atefanonl • 44)sr*; 
52) Ceppi a 48'49'*: 33) Martore a 
4V29"; 34» T.raln a 49'43": SS) 
Tatamillo a Sa 2 • '; M) Manca a 
5113": 37) Zanchi a SI 53'; 38) 
Denllppls a 3219"; 59) Maseratl 
a i'Mr'; •*) cornale a St'M"; 
61) Talaanuna a 33 03"; <2) Co
lombo a MM7"; 63) Houcquet a 
5Sir*J 84) Mlfl** a 3349 "; 63) 
Ciampi a I ora e 24"; 66) Bassi a 
1.1*34'*; 67) Centina a 1.2'53'*; 
U) Baldini a 1.4'ST"; 88) Bari

vlera a 1.4'49"; 70) Asslrelli a 
1.4*49**: 71) Zoppas a 1.7*i|": 72) 
Zandegù a 1.712": 73) Moresl a 
I.732": 74) Picchiotti a 1.7*36"; 
73) Maino a l.7'46*': 76) Novak 
a MIMI"; 77) Uul a 1.1226"; 781 
Vigna a I.U'37"; 79) Ferretti a 
I.I3.Ì3*: 80) Barate a 1 1413": 811 
Reraldo a 1.14 16"; 82) Boni a 
1.14*39": 83) Durante a 1.16 31": 
84) Honruhla a I.I6'38": 83) Ignn
lin a I.I6'33": 86) Pereti! a 1.19' 
e 15"': 87) Macchi a 1.2023"; M> 
Ongenae a 1.2249"; 89) Magnani 
a 1.2308"; 90) Minieri a 1.2121"; 
911 Balletti a 1.24*50': 92) Martin 
a 1.21*52": 93) Mazzar tirati a 
I.2C52-; 91) Di Maria a 1.27 68": 
93) Guerrieri a 1.28 I7"; 96) Li-
\iero a 1.8» 31"; 97) Mele a 
130 81". t8) l^nzi a I Jl IT": M> 
Franehl a 1 4 2 1 8 ; Ito) Altan a 
1.32 3S"; 181) Fornoni a l.34'33": 
102) Reybroeck a 1.13 32': 183) 
Baffl a l.36'47"; 104) Sabini a 
1.38 03"; 103) Fabbri a 1J8II": 
186) Grassi a 1.40 41"; 107) Daglia 
a .41*15"; 108) Magni a l.44"47": 
109) Vitali a l.48'33"; HO) Nen
cloll a 1.30 0»"; IH) Dwngloni a 
1.3222": Il 2) Sarti a 1.36 48-; | |3) 
Marcnll « i ore 1*47": i l i ) Pifferi 
a 2J'38"; 113) Ciolli a 2.4'3l"; 
116) Bruni a 2.22'2I". 

G.P. della Montagna 
Classifica del Oràn Premio del 

la Montagna dopa la II tappa: 
I. Taccoae p. HO; 2. Gnaaez del 
Moral p. 70; 3. Balmamlon p 58: 
l. De NOMO p. 48; 3. Peroni. Pog
giali, Zancanaro, Defili*»!*, B|. 
tossi, Honruhla p 30: II. Mugnai-
ni, Ottavlanl e Dancelll p. 20: 14. 
Moser E , Mealll • Graia p. 18. 

Sicché il festival dei saggi 
spettacolari di Zilioli dovrebbe 
essere terminato, salvo — s'in
tende — fomp/icaiion' d'ordine 
vario, che vanno dalla crisi al
l'incidente. 

Intanto, i padroni delle ditte 
s'agitano e minacciano. Ieri se
ra, a Roccaraso, Pezzi, che di
rige la squadra della • Salva-
rani-, ha ricevuto, attraverso 
il filo del telefono, l'ordine 
di dar battaglia 11 signor 
dine di dar battaglia II signor 
Renzo s'era indispettito per la 
scarsa combattività della bianca 
pattuglia ed ha imposto l'as
salto. Allora, nella discesa di 
Rionero s'è lancialo Taccone, e 
s'è lanciato Adorni E, poco do
po, è giunto Magnani, per spal-
leqgiarli. 

Hello, no? 
Magnifico. Però, l'azione è 

apparsa intempestiva, per la 
lontananza del traguardo, an
che se i4rif/HetiI, osteggiato da 
Zilioli, Balmamion e De Ros
so. non s'è lasciato prendere 
dal panico: calmo, ha atteso 
l'arrivo dei gregari, che ha 
messo alla frusta, che ha scate
nato al momento giusto, preciso 
E presto Taccone ed Adorni si 
sono arresi. 

Magnani no. Il rincalzo ha 
continuato la fuga per un paio 
d'ore sotto la pioggia che ap
pesantiva di più, chilometro do
po chilometro, il suo violento 
sforzo. 

Ed è finita, perciò, con una 
sparata di Zancanaro, Gomez e 
Miele, che hanno guadagnato il 
nastro con 45" di vantaggio sul 
pattugliane, grosso e gonfio. 

* • • 
I 7" che Zilioli ha tolto ad 

Anquetil, e le spinte che il ca
pitano della ' Carpano - ha^r-i-
cevuto da Barale e De Moria 
nell'arrampicata di Forca Ca
ruso: ecco gli argomenti • che 
fanno discutere, all'appunta
mento di partenza della tappa 
di Caserta. 

Zilioli non parla. Ma l'ufficio 
stampa-pubblicità bianco e nero 
strombazza, giustamente, f 7". 
e scusa le spinte dando, natu
ralmente, la colpa a Barale e 
De Maria, che ci hanno rimesso 
50 000 lire a testa, come il be
neficiario. 

Anquetil? 
Sorride. Ormai, ci conosce: e 

sa che da noi le irregolarità 
sono parte integrante del ci
clismo. 

Non s'irrita più, l'uomo in 
rosa. E non si sorprende quan
do sull'asfalto, sui muri e sui 
cartelli legge frasi offensive, né 
si deprime quando lo disegnano 
iìnpiccato e dentro alle casse 
da morto: ~ Al mio paese, il 
funerale porta buono ». 

E via! 
Le nuvole scendono sulla 

montagna, e ''umidita fa rab
brividire. Poi, piot'e. La fase 
d'at*i*io è calma, lenta. E non 
c'è lotta sulla salita di Rionero. 
Nella discesa, invece, si scatena 
Taccone: e puntuale e Adorni 
Fuga a due? 

La coppia della • Salvarani -
avanza sicura sul Macerone 
Qui. tanl'anni fa, Girardengo 
tracciò una croce nella polvere. 
Adesso, la strada è un biliardo 
0 quasi. E la reazione non tar
da. Anquetil. ch'era l'ultimo 
della fila, avanza e acchiappa 
Zilioli. Balmamion e De Rosso. 
1 più lesti nell'Inseguimento E. 
comunque, è dura Perchè Ador
ni e Taccone pestano, forzano 
e s'avvantaggiano di 125". 

Magnani è nel mezzo, a 45" 
Zilioli riceve il consiglio di 

non tirare. 
Ed Anquetil fa la sua parte. 

e basta: è sufficiente? 
II tandem della 'Salvarani-

scappa ch'è un piacere vederlo: 
finalmente, assistiamo ad un 
vero attacco al campione che 
detiene la posizione di coman
do E. però quest'azione è tanto 
bella quantV inft»mpe.--tira; 
froppo lontano è il traguardo 

Pezzi provvede a sostituire le 
ruote delle biciclette di Adorni 
e Tnccone. per uniformare i 
rapporti di reloclta Intanto, 
aiunge Magnani: e. cosi, sono 
tre quelli della » Salvarani. 
che dan battaglia. 

Il ritmo è alto. L'acqua cessa. 
E il ritardo del gruppo, che si 
oonfia pian piano, aumenta: 
2'J5". La tappa ha una svolta 
decisiva quando Anquetil deci-

Notizie 
contrastanti 
sul fratello 
di Taccone 

CASERTA. 28. 
Notizie contrastanti si hanno 

tulle condizioni di salute del 
fratello di Taccone. Qualcuno 
dice ch'è in fin di vita; altri 
assicurano, invece, che i sani
tari rteU'onpedale di Avezzano 
hanno constatato un lieve mi-
plloramrnto 

Pareva addirittura che Tac
cone" volesse ritirarsi. E non si 
e.triiide un giuoco, ntent'affatto 
pulito,, di qualche nemicò del 
campione. 

S'intende che se Vittorio peg
giorerà Vito lascerà U • Giro ». 

de d'impegnarsi e di mettere 
alla frusta i gregari, anche se 
Zilioli. De Rosso e Balmamion 
continuano a non collaborare 
E in meno d'una dozzina di chi
lometri termina l'uuueutura di 
Taccone e Adorni 

Il plotone rallenta. 
E Taccone cade: nessun danno 
Magnani insiste solo. Egli 

guadagna rapidamente terreno: 
3'05" al rifornimento, ch'è giù 
ben al di là di metà del cam
mino. 

Il cielo torna a lacrimare, e 
si piangono le tristezze dellu 
corsa-morta, ch'è tempestata da 
molti capitomboli: Nencini. 
Motta e Rondimi sono fra i 
più toccati. 

E' un po' prima del passag
gio dì Benevento che i favoriti 
danno segni di vita. Un allungo 
di Mealli e Cribiori provoca la 
reazione di Ziiioii; ed Anquetil. 
Balmamion e De Rosso repli
cano. 

La fatica della fuga e la sof
ferenza per la pioggia spengo
no l'impeto di Magnani, che 
entra in crisi ad un'ora dall'ar
rivo: e i marpioni, implacabili. 
sparano a zero. Magnani è pre
so e lasciato da Micie, Zanca
naro e Gomez. 

Fatta? 
Si. 
Una lama di sole perfora la 

nuvolaglia bassa e nera, e illu
mina la volata a tre, che sfrec
cia sulla Piazza della Reggia: 
Zancanaro s'afferma su Gomez 
e Miele. Gli staccati arrivano 
45" dopo: e Balletti sfreccia. 

Novità? 
Per la classifica, no. 
E domani a Castel Gandolfo. 

sono 210 chilometri di pianura. 
con le brevi, dolci salite di Co? 
scano e di Velletrì. Roba per t 
colpi di mano dei passisti, e 
degli audaci. 

Il giorno dopo, dalla Città 
del Vaticano, partirà • la tappa 
di Montepulciano: il Papa im
partirà al ' Giro » l'apostolica 
benedizione. 

Attilio Camoriano 

Ieri pomeriggio sono rientrati da Vienna 

Trionfo a Milano 
per i neroazzurri 
Circa 15 mila persone hanno accolto i 
giocatori - Domenica Suarez non giocherà 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28. 

Sono le 17..ìO preciso e il "Ca
ravelle •• di-11'Au.striun Airlinoes 
con ì zincatoli dellTti'or 
felino nel lariio piazzale del
l'aeroporto di Linate Cessa lo 
assordante urlo dei reattori e 
-ili inservienti avvicinano le sca
lette, poi la poitic»na vieti fatta 
scorrere verso Tatto e dal buio 
dell'interno sbuca Picchi, con la 
Coppa in mano, che brilla im
mediatamente nel sole come una 
torcia. 

-E' un momento storico!' — 
esclama qualcuno, mentre si 
leva un boato che fa tremare le 
terrazze dell'aerostazione. Urla
no le sirene, s'odono ì rintocchi 
d"una campana e migliaia di 
bandiere sventolano sopra le 
teste della folla: l'edifìcio dello 
aeroporto sembra una montagna 
nerazzurra. 

L'attesa, per molti era stata 
lunghissima. Già dalle tredici 
del pomerii*!jio, gruppetti di 
•• fedelissimi - si aggiravano nei 
pressi dell'aeroporto tendendo 
l'orecchio ad o^ni annuncio del
l'altoparlante. 'Fino alle I7.:i0 
non arrivano - — dicevano le 
s-rnziosc impiegate dell'ufficio 
informazioni a quelli che ouni 
tanto chiedevano, ma tali ri
sposte non suonavano convin
centi a costoro: * Dicono così 
verchè hanno l'ordine dalla que
stura: vogliono evitare una gros-

Contro il logoro Beecham 

Benvenuti 
« passeggia » 

A Bologna 
Galli 
1.9? 

L'allenatore della I~arin. 
I.nrcnro. ha fatto s\olgere 
ieri un Intenso allenamen
to a tutti I giocatori del
la prima «quadra e II ha 
riconvocali per questa 
mattina, per completare la 
preparazione. Non è stato 
ancora deciso se la squa
dra partirà oggi o doma
ni mattina: sembra pero 
probabile che t.nremo por
ti a Itologna tutti I gio
catori a disposirione ri
servandosi di decidere la 
formattane all'ultimo mo
mento. Il probabile schie
ramento dei hiancnarrurrl 
a Bologna potrebbe essere 
Il seguente: Cri, Zanetti. 
Garbuglia; Governato. Pa-
gnl. Oasperl: Maraschi. 
tendoni. Galli. Morrone. 
Mania. 

I.a Roma, per l'ultima 
partita contro 11 Catania 
rara esordire quasi sicu
ramente un altro giovane. 
l'attaccante Nardonl Pro
babile formazione: Ctidlcl-
nì tMatteucc!) Ardizzon. 
Corsini, Carpanesl, Losl, 
Angelino; Leonardi, De 
«isti, Manfredinl, Nardo
nl. Francesconi. 

Nella foto: GALLI 

BOLOGNA. 28. 
Benvenuti ha colto stasera 

una facile vittoria contro lo 
americano Beecham: troppo 
facile perchè l'americano già 
strapazzato da Benvenuti un 
anno fa non ha potuto opporre 
valida resistenza. 

Atterrato alla feconda ripre
sa e ri ilz.ito.«i - grogsy - l'av
versario di Nino è stato dato 
sconfitto per ferita al soprac
ciglio. Un verdetto di compro
messo per un match - he non 
si doveva fare. 

I-a serata era cominciata col 
match Rubini-Alimenti. Vin
ce dopo cinque ripre«e il po
tente Rubini che costringe Ali
menti. pur volonteroso, ad ab
bandonare 

E" stata quindi la volta dei 
welter? Cipriano e Rozzi. Lot-
ta senza quartiere ed è Ci
priano ad avere la meglio alla 
sesta ripresa, quando il me
dico interviene comandando la 
interruzione del combattimen
to per una brutta ferita che 
Rozzi accusa al sopracciglio 
destro 

Poi f.icile «ucces*o del medio-
massimo Sir.mdi che in due ri
prese si "=b '.razza dello sprov
veduto Harmck. atternndolo 
due volte, la «reonda per il 
conto totale 

Bell'incontro tra Parmeggiani 
e Forbe*. due weltors ottima
mente importati che per otto 
riprese d.-'nno spettacolo Ha la 
meglio il bolognese, più preciso 
e potente del rivale. 

Il dettaglio tecnico 
WELTERS LEGGERI: Ru

bini iBologna» Kg. 65.300 b. 
Alimenti «Roma» kg. 66 per 
abbandono alla 5 * ripresa 
<t l'30") 

WELTERS: Cipriano «Saler
no» kg. 70.800 batte Rozzi 
• Pesaro) kg. 70 per inter
vento medico all'inizio della 
6. ripresa. 

MEDIO MASSIMI: Vittorio 
Saraudl (Civitavecchia) kg. 
79.400 batte Harnack «Berli
no) kg. 82.300 per k. o. alla 
2. ripresa U. 35"). 

WELTERS: Parmcggiani 
(Bologna) kg. 67.600 batte 
Forbes (Canada) kg. 66.300 al 
punti In 8 riprese. 

PESI MEDI: Nino Benve
nuti (Trieste) kf. 72.800 bat
te Jimmy Beecham (USA) 
kg. 71.400 per intervento me
dico alla 2. ripresa <t. 2'3S"). 

sa manifestazione • — commen
tavano con l'c-pressione di «en
te cui non la si fa. - /Incile i 
giornali sono d'uccordo con la 
polizia -. E, - per non rimane 

fj'irr fregati' — come dicevano 
- se ne rimanevano lì con i loro 

vessilli. ' ' • - -, < -
11 vero e propi io affollamento 

iniziava comunque uia verso le 
ti e. In breve le terra/./e della 
stazione aerea e tutti i posti da 
cui si poteva guardare sul piaz
zale erano occupati (un affare 
eccezionale per il bottesjhinoche 
vende, a I, 100 i biglietti d'in
gresso). Sul muro dell'edifìcio 
grossi drappi a strisce nere e 
azzurre su uno dei quali è. scrit
to: - Chi per l'Inter rive non 
muore mai - I fedelissimi del 
I gruppo -. V'è uente interamen
te vestita con drappi interisti e 
i j-ai-liardetti, i berretti, i fou-
lards con i - fatali •• colori non 
si contano. Davvero una gior
nata buona per i venditori di 
questi articoli! 

Sulla terrazza più alta è il 
«ruppo dei - supertifosi -.'"C'A 
un tale su uno sgabello che ar-
nnga i presenti con un mega
fono: * Qui, tra noi. ci sono 
certamente anche dei nemici 
dell'Inter, delle quinte colonne: 
ebbene, soffrano come si meri
tano per questo trionfo!. * Al 
Maracanà avremo una Coppa 
ancora più bellu di questu, la 
coppa dell'iride. Ecco, ai nostri 
figli metteremo nome iride!'. 
Poi si china a girare la mani
glia di una sirena clic <-li sta a 
fianco, su un cavalletto dipinto, 
manco a dirlo, di nerazzurro. 

I.a gente ride, e ride pure lui, 
questo bel tipo, più buontem
pone che •• alienato -. E' una 
folla di giovani e di non più 
giovani, di donne, più di una 
con i capelli gri^i: sembra di 
trovarsi ad una fiera di paese. 
Ognuno cerca un posto per VP-
dere e alcuni salgono su pilastri 
e ringhiere rimanendo in posi
zioni tutt'altro che comode per 
ore Ci sono anche bambini: uno 
che avrà si e no due anni «• ve
stito da giocatore e un altro, 
che il papa tira per il braccio 
cercando di guadagnare l'usci
ta. piavnucola: - Voalio vedele 
l'intccel! *. 

Quando non sono ancora le 
17. la voce impersonale di una 
annunciatrice avverte che l'ae
reo arriverà alle 17.50. Nessuno 
si muo\e . forse molti non ci 
credono. Intanto o^ni aereo che 
arriva viene segnalato da lon
tano e quando i passeggeri scen
dono tutti gli occhi cercano i 
nerazzurri. Ma occorre atten
dere le 17.50 precise per vedere 
-puntare quello giucto. 

Dopo Picchi, con la Coppa, 
escono il vice presidente del
l'Inter Prisco. Herrera. Rugatti. 
Sarti, il doti. Quarcndhi e poi 
via via tutti ali altri I gioca
tori vanno direttamente al pull
man che è ad attenderli vicino 
all'aereo e che dopo una breve 
sosta in sede li ha portati stase
ra stessa nel ritiro di Como, in 
vista dell'incontro di domenica 
con l'Atalana 

; Sino a notte, i tifosi milanesi dell'Inter, hanno manife
stato il loro giubilo per la vittoria della squadra a Vien
na, scendendo con le bandiere nelle vie del centro. Nella 
foto: un gruppo di tifosi che esulta 

che e st.»ta - la vittoria della vo
lontà -, ma aggiunge subito" 
' Ora, sotto col Campionato! 
Son possiamo concederci tregue, 
non c'è tempo per dar sfogo 
alla gioia: la Coppa la festeagr-
remo dopo, .-".desso dobbicirno 
battere VMalanta L'Inter si fer
merà solo quando non arra più 
avversari di fronte -. Poi il 
- condottiero -, con pas-,o mar
ziale. si avvia al pullman segui
to dal suo piccolo esercito. 

T'na folla enorme, calcolabile 
for.-e a più di 15 nula persone. 
ha fatto ala al pullman dei gio
catori, poi un corteo di mac
chine lungo chilometri e chilo
metri lo ha seguito fino nel 
cuore della citta 

Si è appreso che Suarez non 
giocherà contro i beraama.-chi 
— lo spalinolo è partito questa 
sera ste-sa per Parigi do*.*' si 
farà visitare la gamba destra 
da Wanono. il famoso - mago •-
Si tratta di una precauzione sug
gerita rì=.l dott Quarenshi. d.ito 

ìche. dopo la partita di V.«nna 
Herrera. raggiante. ripete il «locatore ha accu-sato certi 

.sinfot/iatici dolori. Mancando 
Suarez. domenica Corso do
vrebbe ciocare interno, mentre 
Ciccolo prenderebbe il suo po
sto all'ala sinistra, ma può an
che darsi che entri Szyrnaniak 
e che Mariohno rimanga al suo 
posto. 

Giuseppe Cervetto 

Battuti i puri 

del calcio 
ALASSIO. M 

Nel quadro del torneo Inter-
nazionale dllettatillstleo di calcio 
la nazionale A as/urr.t •> «tata 
sconfitta <>gi-.i dalla rappre-tenta-
l i \a di Malia per 2 a I 

t.a --quadra li Italiana Invece 
e «lata battuta d.illa nazionale 
della Germania «irririentale per 
3 a 2. 

Infine In una terza partita la 
Spagna ha battuto 1 Olanda per 
3 a 2. 

* f , INCREDIBILE ! SENSAZIONALE 1 
I ^ v * * UTENSILI, MACCHINE E ACCESSORI 
1 X %. * SOLE L 11.890 FRANCO DOMICILIO 
i < r̂m ^-X. DIRETTAMENTE DALLA GERMANIA DA UN 
\JMa& ^ CENTRO fER LA PRODUZIONE Di UTENSILI 

FAVOREVOLE OCCASIONE 1 trapano a petto, eoa gabbia 
chiusa. 2 diversa velocita 
con mandrino, penetrartene 
nell acciaio I t tata 

l rett ineaii ice e o a labb ia 
chi ut a con disco a « n e r i -
d i o di «meato con I m 
pianto di «merlgtlo per 
trapani per metallo 

I menarola. ( I r ò i r * , eaecn-
rlone «nllda 

C doppie chiavi per dadi. In 
acetato forgiato, cene com
pi eia 

s chiavi femmine a tota, fe
rie completa 

i perno per t o m i 
1 cacciavite per ogni ango

lazione 
I tenaglia per lavori Id rau 

l ic i . regolabile in 5 tal su re 
I tenacità combinata con ta-

Klianii 
1 tagl la \e t ro con t n o t a 
1 «e*a fine 

I tega a mano 
l «cubetto a punta per tan

talio 
I «eghetto a punta pei legno 
I «ega per alberi 
l manico universale per ««fa 
I cesello 
I manico di cesello 

i 1 martel lo in acelala forgiato 
con oianieo 

I archetto per <eghettl da 
metallo ree-ilahlle 

12 lame di ceca per Meta l l i ' 
I coltello speciale con 3 parti 

Intercambiabili per materie 
plastiche, legno, carta, tap. 
peti, rivestimenti di pavi
mento. ecc. 

I punteruolo 
l perf ara t r i t a 
I scalpello 
? diversi cacciat i t i In a r d a l o 

forgiato 
I manico speciale In plastica 

eon guarnizione In ottona 
per cacclavitl In totale » «trumentl. Utensili e acceswon franco domicilio per «ole II •«> n » ai oreaza 

medio, quindi di «ole HO lir* al pesso Attualmente 11 termine di consegna é di c i » &f|-m 
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