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Premiata a Castelgandolfo la generosità dell'atleta della Salvarani 
• > I 

domi attacca ancora: stavolta vince 
Sprint finale 

per lo scudetto 
la retrocessione 
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£ Per il titolo italiano 

Bitossi (che era fuggito con Adorni) sì è 
piazzato al secondo posto - Il gruppo con>. 
patto è stato regolato in volata da Bariviera 
Nessuna novità di* rilievo nella classifica 
generale: Anquetil sempre maglia rosa 

Il profilo altimetrico della tappa odierna. 

BOLOGNA 0 INTER ? 
totocalcio 

turi-Fiorentina 
lologtta-Lazio 
jenoa-Juve 
nter-Atahtnta 
klantova-Lancrossi 
hlodcnu-Mcssina 
toma-Catania 
ipal-Mllan 
rorino-Sampdoria 
Foggia I.-Pro Patria 
Napoli-Venezia 
Potenza-Varese 
Sim. Monza-Verona 
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Leggermente più difficile il compito dei 
rossoblu - Probabile l'ipotesi dello spa
reggio (a Roma e per TV il 7 in notturna) 

Oggi la partenza 
da San Pietro 

totip 

'RIMA CORSA 

ESECONDA CORSA 

TERZA CORSA -

[QUARTA CORSA 

[QUINTA CORSA 

[SESTA CORSA 

1 
2 
1 1 

x 2 
x 1 x 
1 x 2 
1 2 
2 1 
1 x 

x 1 
1 

Herrera ha ripetuto anche 
al suo ritorno a Milano che 
non ci sarà bisogno di uno 
spareggio per decidere l'asse
gnazione dello scudetto: con 
ciò ovviamente intendendo di
re che l'Inter batterà sicura
mente l'Atalanta. mentre il 
Bologna incoccierà in una bat
tuta d'arresto contro la Lazio. 

Ma H. H. questa volta è 
solo nella sua ottimistica con
vinzione- gli stessi dirigenti 
nero azzurri infatti starebbero 
concordando con il Bologna e 
la Lega le date e le modalità 
del probabile spareggio (do
menica 7 in notturna a Roma) 
e avrebbero già preso contatto 
con la TV per la trasmissione 
diretta dell'incontro. 

Il fatto è che sembra poco 
probabile l'ipotesi di una con
clusione della lotta tricolore 
sul Alo d'arrivo: le previsioni 
invece concordano nel ritenere 
che sia l'Inter che il Bologna 
si troveranno ancora appaiate 
alla fine degli ultimi 90' dopo 
aver liquidato le avversarie di 
turno. 

idianapolis 

Clark in 
prima fila 

1 
I 

*V/3 X 

Il campione del mondo Jlm Clark, su Lotus, e due amp
uti, Hobby Marshnian su Lotus-Forti, e Rodgcr U'ard, fcu 
fser Watson-Ford, faranno In prima Illa, oggi, al via delle 
W miglia • di Indianapolis. Complessivamente sono 33 1 
ridori che prenderanno II via. Nelle ultime prove Ilobliy 
rsham è stato 11 più veloce girando alla media di km. 252,503 
lumini, invece, saranno al palo le auto partecipanti al 

mito di Nurburgring. Dorante le prove ufficiali della 
A00 km. » internazionale l'inglese John Surtees al volante 
[una prototipo gran turismo della Ferrari, e stato II più 
»cc girando alla media di km. 132,700. Il record ufficiale 
circuito e dello stesso Surtees che lo stabili lo scorso 

lo coprendo II giro In 8'57"9, media km. 155,8. 
Illa corsa, valevole per 11 campionato mondiale marche 

In turismo, parteciperanno quattro Ferrari. Surtees avrà 
«e seconda guida Bandlnl. Le altre macchine modenesi 
unno affidate a Scarnotti-Vaccarella, Magliolt-Bianeh» e 

ikes-Guirliet. A Imola, sempre domani, piloti di 12 nazioni 
Inderanno il via al G. P. d'Italia di motocross valevole 
ie prova del campionato del mondo delia classe 250. 
Ila foto: JIM CLARK. 

ingi 

ik-Santana: 
oggi finale 

Nicola Pietrangeli dopo aver eliminalo I due favo-
Mimi. l'anstrallano F.merson e lo svedese LundqvKt. 
ivvia a vincere, per la (erta volta (le precedenti 
irle risalgono al 1»59 « I960) I campionati Interna

tali di Francia. Oggi, nella finale. Nlk ti troverà 
Tronto lo spagnolo Santan*. Un avventarlo di tatto 
etto. SI ricorda che fa proprio l'Iberico a aconflg-

Pietrangeli nella Anale del torneo parigino drl 
Santana è arrivato in Anale superando il fran-

Darmon. 
fella finale drl singolo femminile al troveranno di 
ite l'australiana Margaret Smith e la brasiliana 

Esibir Bueno. 
«•Ite lete: NICOLA riETKANGELL 
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Onestà vuole si aggiunga che 
le maggiori difllcoltà sono ri
servate però al Bologna. L'In
ter infatti sebbene priva di 
Suarez (il cui posto sarà quasi 
sicuramente preso da Corso 
con innesto di Ciccolo all'ala) 
sarà agevolata dalle pessime 
condizioni di forma dell'Ata-
lanta che anche nell'ultimo 
allenamento settimanale ha 
deluso in pieno facendosi bat
tere dalla squadra ragazzi 

Ceresoli in effetti voleva 
ringiovanire la formazione con 
l'innesto di alcuni promettenti ! 
rincalzi: ma poi ha preferito 
confermare i titolari, sia pure 
logori e stanchi per non dare 
esca alle voci di voler favor.re 
l'Inter (ed in questo modo la 
favorisce maggiormente!). 

Dal canto suo il Bologna 
sarà pure incompleto per l'as
senza di Pascutti: ma la mag
giore difficoltà è costituita dal
la solidità difensiva dei bianco 
azzurri romani di Lorenzo i 
quali inoltre hanno promesso 
di battersi al massimo delle 
loro possibilità ripetendo la 
prova fornita contro l'Inter per 
non dare l'impressione di voler 
favorire il Bologna (tanto più 
ciò in quanto nelle file della 
Lazio militano i vari Cei, Pa-
gni. ozzoni e via dicendo che 
sono stati a suo tempo ì « pu
pilli » di Bernardini!. 

Si capisce che alla ' fine i 
rossoblu dovrebbero farcela an
che perchè nell'ultima partita 
con la Sampdoria i laziali han
no dimostrato di attraversare 
un periodo di offuscamento 
forse dovuto • alla stanchezza 
o alla smobilitazione degli ani
mi. Comunque un pizzico di 
incertezza non guasta. Espri
mendoci con il linguaggio noto 
ai totocalcistici diremo per 
concludere che si può asse
gnare l'I fisso all'Inter mentre 
per il Bologna è consigliabile 
la variante 1 x. 

Oltre a Bologna-Lazio e In-
ter-Atalanta l'ultima domenica 
ha in ' programma altre dtif 
partite del massimo interesse. 
vale a diro Modena-Mess.na 
e Tonno-Snmpdoria. dalle qua
li si attende la designazione _ , . _ , - , „ „ . „ ««»,»»«.,» A ti •** -• * J 
della terza squadra che dovrh | VITTORIO A D O R N I tagl ia v i t tor ioso il traguardo. 
retrocedere in serie B insieme 
al Bari ed alla Spai. Diciamo 
subito però che la Sampdona 
dovrebbe abbastanza agevol
mente conquistare il punto 
della sicurezza, potendo con
tare sulla migliore formazione. 
mentre il Torino sarà note
volmente rimaneggiato per le 
assenze di Vieri. Ferrini. Suz
zacchera. Rosato e Cella Inol
tre il portiere di riserva Re-
ginato si è contuso ad una 
mano (forse giocherà il por
tiere dei ragazzi) e Moschmo 
ha accusato uno stiramento in
guinale. 

Come si vede dunque la lotta 
per la salvezza dovrebbe essere 
un fritto personale tra Modena 
e Messina: si tratterà quind-
d; una partita incandescen'e 
tanto più che le due squadre 
si presenteranno nelle miglior: 
formazioni 

n pronostico ovviamente è 
diffìcile: si può aggiungere che 
se il Modena avrà dalla sua i 
favori del fattore campo, fl 
Mess-na però giocherà con 
maggior*» serenità in quanto 
gli basterà un punto per rag
giungere la salvezza mentre il 
Modena deve vincere ad ogni 
costo per scavalcare in clas
sifica i siciliani. 

TI programma dell'ultima 
giornata infine è completato 
da Bari-Fiorentina (sul campo 
neutro di Pescara). Roma-Ca
tania. Mantova-Lanerossi. Ge
noa-Juventus. Spal-Milan Fio
rentina Roma e MMan sono 
nettamente favorite mentre le 
part te di Mantova e di Genova 
s: presentano assai più incerte 
ed equilbrate. 

Dal nostro inviato 
CASTEL GANDOLFO. 29 

Non è che ci aspettasse una 
tappa fulminante, sul facile 
cammino per Castel Gandolfo 
Anzi. Poiché la corsa di Caser
ta era stata abbastanza combat
tuta e pesante, per il terreno e 
la piot/aia. si pensava ad una 
certa tranquillità. E, però, non 
si poteva prevedere che la mi
seria a<ioni'itica superasse il con
fine del lecito, per divenire col
pa e oltrayaio al mestiere del 
ciclista. 

Uno scandalo? 
Si. Perchè su tre quarti del

la di.starica la fila s'è spezzata 
soltanto due volte, ambedue le 
volte per i traguardi tricolori, 
che avevano un vincitore scon
tato: Marcoli. Sul ritmo dei 
trenta all'ora, il gruppo s'è por
tato ai piedi dei castelli di Ro
ma, dopo essersi fermato a tan
te osterie di paese e di campa
gna per rifornirsi di birra e 
d'acqua. 

Prescelto Bettini 
come Challenger 

di Benvenuti 

Umiliato 
lo sport 

~"**TfXV 

LI CLASSlfìCm rtr 

l'ordine d'arrivo 
1. Adorni Vittorio che percor

re I km- 210 In ore 6.1030" alla 
media di km. 31.007: 2. Bitossi 
Franco s. t.: 3. Bariviera Mino 
a 11"; -I. Fclizzonl Renato; 5 
Pifferi Aldo; fi. Marcoli: 7. Ma
gni; 8. Balletti: 9. Fabbri; 10. 
Ongenae: 11. Altig; 12. Liviero: 
13. Talamitlo: H. Fontana; 15. 
Macchi; 16 Vvncke: 17. Rev-
broeck; 18. DI Maria; 19. Car-
Irsi; 20, Graln tutti con lo stesso 
tempo. Ualmamlon. Gentina. 
Maurer. Mealll. Ronchlni, Sani. 
Sartore Zandegù. Barale. Casta
li. Gatbo. Guernlert, Martin. 
Zancanaro. Zilioll. Marzaioli, Pa-
nireill. Miele. Zoppas. Criblori, 
Maseratl. Vigna. Drfllippls. Bat-
tistini. Soler, Suarez, Baldan. Ot-
tavianl. Colombo A.. Fontona 
Gomcz Del Moral. Nardelio. Nen-
cloli. Poggiali. Stefannnl. Da gì la. I6'I9" 

Durante. Moser A.. Bnignaml. 
Mugnaini. Grassi. Bui. Partesot-
ti. De Rosso. Dancelli. Baffi. 
Ilongioni. Motta. Neri. Fortumi. 
Talamona. Iteraldo. Manca. As
si relli. Babini, Baldini. Franchi. 
Magnani. Mazzacurati, Mlnlerl. 
Taccone. Pamblanco, Ciampi. 
I.en/i. Trape. Vitali. Zanchl. An
quetil. Geldermans. Everaert. 
I.ute. Novak. Rostollan. Zlmmer-
man. Boucquet. tutti a 11": 9») 
Mele. 97) Colmenarejo. 98) Pan
cini 99) Nencinl. 100) Ignolln, 
loi) llonrubia. 102) Moser E.. 
103) Colombo U-. 104) Bassi, 105) 
Maino tutti a l'M"; 106) Cornale 
a 1*39": 107) Moresi a 233 ": 108) 
Ferretti. 109) Ceppi a 3'28": 110) 
Vendemiati, U l ) Picchiotti. 112) 
Brani a 3'55": 113) Chiappano. 
114) Boni a 9'30"; 115) Perettl a 

Infatti, la giuria (pur chiu
dendo un occhio, e spesso tutt'e 
due) ha dovute multar venticin
que corridori. E, manco male, 
che, nel finale, un violento 
nubrifagio ha costretto i prota
gonisti della squallida vicenda 
a forzar un po': altrimenti, sa
remmo ancora per strada. 

No, così ìion va! 
L'offesa è continua. E il de

litto nel fatto di sport umilia. 
Sapete? 
Fra i più delusi c'è Anquetil. 

che nemmeno lui sa spiegarsi il 
comportamento dei nostri atle
ti: -Mah!». 

E' chiaro che per l'uomo ve
stito di rosa il giuoco è bello: 
se diminuisce la fatica, aumen
tano le probabilità. Ma, il ri
spetto del lavoro? 

Niente. 
E va come va: mate. 
La lotta (che qui è una pa

iola, e basta) inizia quando c'è 
nell'aria odor di traguardo. Al
lora. Ztlioli s'esibisce in una 
breve azione di scatto Allora 
s'azzuffano i rincalzi e i qre-
gari. Allora, Anquetil esce dal 
mucchio L'eccezione alla regola 
s'è avuta nella tappa di Caser
ta. F nella corsa di Castel Gan
dolfo siamo tornati alla consue
tudine. Fortuna, per l'organiz
zazione. che il guizzo del suc
cesso l'ha trovato Adorni. E 
sul suo nome si concentrano gli 
eccitati, che non vedono più 
in là del proprio naso. 

La realtà degli 11" guadagnati 
è povera, nel senso che lascia 
il tempo che trova: praticamen
te, non modifica la situazione, 
e non attenua il nervosismo dei 
critici e dei tecnici. 

Difficile è sperare. J colpi non 
arrivano, la rassegnazione do
mina e Anquetil acquista sem
pre maggior sicurezza. 

Bimanoono le alpi . 
E domani c'è Montepulciano 

S'esibirà aicora Zi/ioli, conside
rato che la rampa dell'arrivo è 
al 4.5 per cento?? 

Com'è noto, il raduno di par-,' 

ma fra otto giorni. E, alt. E* 
inutile discutere, se non c'è la 
certezza di superare le monta
gne che furono di Coppi, per 
vedere se il Campione abbia la
sciato un po' di discendenza. 

E avanti, fiaccamente. 
Due o tre allunghi senza com-

vinzione, e poi nel caldo la 
corsa s'addormenta: tutti in 
gruppo, a trenta all'ora. 

Lo strazio non ha fine. 
Con noi, al seguito, c'è Beni, 

il famoso campione dell 'epoca 
eroica del ciclismo. 

Un giudizio? 
E, come no! E' uno scandalo; 

peggio: è una truffa! 
— Le cause? 
Gente troppo ricca, forse: i 

miei tempi erano davvero altri 
tempi. Allora, nella polvere o 
nel fango, nel sole o nella piog
gia e nel vento, su distanze al
meno doppie, con il rappor to 
fìsso, e con dei regolamenti ca 
fisso, si sapeva lottare e si sa
peva soffrire. Non ci si dava 
pace, e non s'aveva pietà per 
nessuno. E guadagnavamo cen
to, duecento, quattrocento lire 
al massimo, in caso di vittoria. 
Capite? 

Capito. Non c'è più passio-
7ie: e sono troppi gli interessi? 

Esatto. 
Il fatto è che dalla partenza 

al rifornimento la tappa di Ca
stel Gandolfo ha una sola nota 
di cronaca: la scontata vittoria 
di . Marcoli, sul traguardo di 
Terracina. 

Un'osservazione volante. Mol
ti evviva, sull'asfalto delle stra
de, per Anquetil; bene: la gen
te. i tifosi cominciano a com
prendere e ad illuminarsi. 

Ed ecco la giusta punizione: 
a Sabaudia, si scatena un vio
lento temporale, e per forza 
(c'è il pericolo di scivolare, no?) 
il plotone è costretto a pestare 
un pò più deciso sui pedali. 
Marcoli si ripete nello sprint, 
e la caccia agli impermeabili è 
feroce. 

Già si respira l'aria di Roma, 
quand'inizia l'elastico degli 
scatti. Il più ardito è Bitossi, 
sulla rampa di Velletri. Preso 
Bitossi, entra in scena Zilioli 
che s'avvantaggia di 15". Niente. 
La reazione di .Anquetil è pron
ta, secca, fulminante: e Zilioli 
è impallinato. Sullo slancio, 
parte Taccone: ed Anquetil si 
ripete. 

Stop? 
Zilioli è rassegnato. L'impla

cabilità di Anquetil lo sgomen
ta. E Taccone, che prova an
cora con Ciampi e Mealli, batte 
l'acqua nel mortaio. 

Il campionato d'Italia del pesi « medi » fra il detentore 
Nino l'etiveiuiii e lo slittante Fabio Bellini si svolgerà tra 
il 29 KlllK»'» e il ti luglio in una delle seguenti Inculiti: 
Bologna, Cesenatico, San Homo. Trieste. L'asta indetta dalla 
F.P.l. per ragglittlica/iotie dell'incontro e stala vinta dal-
1 organizzatore emiliano Torresanl. 

TomiiuLsI ha reso noto ieri che il 19 giugno prossimo il 
Palasport romano ospiterà una riunione che vedrà come pro
tagonisti Rinaldi e Benvenuti. Non si conoscono ancora 1 
nomi del loro avversurl. 

Panaccioue, dal canto suo si e dichiaralo « Insoddisfatto » 
della decisione della commissione professionisti di opporre 
Pia/za a Manca per il campionato d'Italia dei « welters », 
dichiarando che chiederà che il suo pugile. Tiberla, sfidante 
di Manca, venga opposto all'aspirante urilciale al titolo. Nella 
foto: FABIO BK1TINI. 
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Anquetil 
implacabile 

Finalmente sulla via del La
ghi. in leggera salita. Bitossi 
fugge e Adorni s'aggancia. Fu
ga a due. E giù. a rotta di collo. 
nella discesa che all'arrivo. La 
conclusione è scontata. ET Ador
ni, infatti, che si impone con 
tre lunghezze. Il pattugliane, 
con l'affanno, giunge con I I " 
di ritardo. 

FT tutto? 
No. Una dozzina di metri al 

tenza è fissato nella città del Va-idi la' del nastTOf „tna dirittura 
itrnnn tìnrp Anouetil porterà <,,-„,*„ ««rin <-nT,f...;nM> AI,:,, 

la classifica 
1) ANQUETIL 67 57.00; 2) ZI- Talamona a 5303": 61) Cornale 

Per i l «uooiiro» 
si indaga su un 
assegno sospetto 

• FIRENZE. » ' 
Novità sul gl»"o del doping 

Secondo notizie provenienti da 
Bologna il maggiore dei carabi
nieri Carpinacci nel corso di 
una svia « visita » a Flrente 
avrebbe • scoperto » presso una 
banca un assegno di 20 milioni 
datato Milano ed intestalo ad 
un medico flotenUno al quale, 
appunto, si farebbe risalire fa re
sponsabilità della manomissione 
delle provette, ma a Firenze, 
nessuna notizia In merito è tra 
pelata. Si sa solo che I due Im 
piegati del Centro medico spor
tivo delle Cascine. Moschini e 
Gattuso. dovranno presentarsi 
domani alle 9. dinanzi al dr. Bon-
flglio, il magistrato bolognese 
eh* conduca finchleaU aul caso. 

Iloti a l'5l"; 3) De Rosso a 216 . 
4) Mugnaini a 2'53"; 5) Carlest 
a 3M2"; 6) Adorni a 3-35"'; 7) 
Balmamlon a 3*18"; 8) Taccone 
a 4*20": 9) Molta a 4*26"; 10) 
poggiali a 523-; II) Maurer a 
yiS'i 12) Dancelli a V40"; 13) 
Zancanaro a 553": 14) Fontona 
a «'51": 15) Ronchlni a 6'5C"; 
16) Gomez Del Moral a 7 06": 17) 
Everaert a 8'53": 18) Soler a 
10 14": 19) Pamblanco a H'20": 
20) Nencinl a H'36"; 21) Suarez 
a 13-45"; 22) Moser A. a 13*54"; 
23) Zimmertnann a 1504"; 24) 
Partesotil a 17 09*; 25) Battlstlni 
a 1750'; 26) Bitossi a .1824": 
27) Galho a 20 W ; 28) Mealli 
a 28 18": 29) Neri a 2T42'*; JOi 
Colombo a 2355"t ai) Moser E. 
a 24*09": 32) Pancini a 23*4»*'; 
33) Chiappano a 26*01"; 31) Mar
zaioli a 28 35": 35) Geldermans 
a 29'44**; 36) Rostollan a 3»*J3"; 
37) Lille a 32'12"; 38) Nardelio a 
32'5I"; 39) Fontana a 33'IC"; 40) 
Vendemiati a 35 OS"; 41) Vvn
cke a 3525': 42) Criblori a 
35U"; 43) Panlcelll a X98"; 44) 
Brugnaml a 39'07": 45) Casati a 
4r48"; 48) Altlg a fl*5t"; 47) 
Colmenarejo a 42*37"; 48! Otta
vi a ni a 43'46"; 49) Pelizzonl a 
«•S7-: 58) Trape a 4518"; SI) 
Stefanonl a 48*33": 52) Sartore 
a 49*29": 53) Graln a 4**43"; 34) 
Talamillo a 5824": 35) Manca a 
5riS": 58) Ceppi a 5I*3«"; 57) 
Zanchl a %VMr'; 58) DeOllopIs a 
5218"; 88) MasaraU a $*ìir; 88) 

a 54'0S"; 62) Colombo a 55*12"; 
63) Bouquet a 55'2S"; 64) Miele 
a 5549": 65) Ciampi a I.80"2i*: 
66) Bassi a 1.02*19 '; 67) Gemina 
a I.02-53"; 68) Baldini a 1.W37": 
69) Bariviera a 1.0F44-'; 70) As-
sirelli a l,04'49": 71) Zoppas a 
I.07'01": 7) Zandegù a I.07'I2"; 
7) Maino a 1.08'4I"; 74) Moresi 
a 1,09*34"; 75) Picchiotto a 1,10* 
50"; 76) Novak a 1.11*54"; 77) 
Bui a I 12*28": 78) Vigna a 1.13' 
37"; 79) Barale a 1.14*13"; M) 
Berando a 1.14*16": 81) Durante 
a 1.16*31"; 82) Ferretti a 1.6-48" 
83) Honrubla a 1,17*03"; 84) Igno 
Un a 1.17*50**: 85) Macchi a 1.28* 
25": 88) Ongenae a 1.22*49": 87) 
Magnani a 1.23'M"; 88) Boni a 
1.23*58": 89) Mlnlerl a 1.24*21" 
98) Balletti a 1.24*50"; 91) Mar 
Un a 1,24*52"; 92) Mazzacurati a 
1.28*52**: 93) DI Maria a 1.2728"; 
94) Guernlert a I.28'I7": 95) LI 
vlen. a 1.29*41"; 96) Mele a IJ0' 
58"; 97) Lenii a 1.31*17**; 98) 
Francbi a 1.3218": 99) Baldana 
a 1.32*55"; 108) Fornonl a IJ4' e 
53", 181) Reybroeck a 1.35*22 
192) Perettl a 1,35*23"; 183) Baffl 
a 146*37"; IH) BaMnl a 1.38*88' 
183) Fabbri a ÌJ* 11"; |M) Orassi 
a 1,48*44"; 187) Daglla a 1.41*15" 
188) Magni a 1.44*37"; 189) VI 
tali a 1.48*53"; 118) Nenclotl a 
l.30'89"; 111) Bonglonl a l.32'22"; 
112) Sarti a 1*56*48"; 113) Mar* 
coli a 2,61*47": 114) Pifferi a 2.03 
58"; 115) Clolll a 2.8818"' 118) 
Bruni a S'U'38". 

ticano. dorè Anquetil port 
l'omaggio della qora • ro*a - ni 
capo della chiesa E il papa ci 
benedirà 

E quesl'è quanto, perchè non 
vogliamo rubar spazio per una 
tappa-mortra-

• • • 
Il *• Giro * è giunto nel Sud. e 

non indugia: come te l'infasti
disse l'abbraccio caldo, appas
sionato della gente di qui. ch'è 
forse quella che più ama il ci
clismo. 

Via! 
E perchè? 
E" la solita vecchia storia, il 

• Giro » è. soprattutto, una ma
nifestazione pubblicitaria-edi-
toriale in cerca del miglior of
ferente: e il Sud non dà, non 
può dare. Così s'è trrpestato per 
otto giorni nel Nord-Est del
l'Italia. E. cosi, si scappa, in 
fretta e furia, da Caserta 

E. dunque, torniamo al Nord 
Qui. sulla piazza della fastosa 
e splendida Reggia, c'è appena 
il tempo ài commentare, pole
micamente, l'assalto di Adorni 
e Taccone, ordinato dal padrone 
della « Salrarani - indispettito 
per Io scarsa combattività, un 
difetto comune, del resto a 
tutte le nostre squadre. Ma. è 
abbastanza noto che la gatta 
frettolosa fa i gailini ciechi 
L'intempestività dell'assalto, in
telligentemente sventato dalla 
' Si. Raphael ». ha rinforzato la 
posizione di Anquetil. nel senso 
che l 'uomo vestito di rosa ha 
superato anche l'ostacolo di una 
tappa dal profilo tormentato e 
appesantita dalla pioggia. 

Nel sole, va meglio. La corsa 
d'oggi distende in un pulviscolo 
d'oro. E, poiché tardo la lotta, 
già si comincia e parlar di ciò 
che potrebbe accodere sulle al
te quote della Maddalena, del 
Vars. dell'Izoard, del Mangine-
vro « del Sestriere, in program-

stretta, nella confusione. Altig 
cade, e si concia mate: su Altig 
s'ammucchiano Liviero e Ta
lamillo. 

E domani a Montepulciano. 
ch'è anche nota per il suo vino 
squisito, che il Redi celebra in 
un suo ditirambo. Il cammino 
è abbastanza tormentato, e non 
è breve: 214 chilometri. 

S'ubriacherà il 'Giro»? 
E. comunque, ha bisogno di 

una scossa. 

Affilio Camoriano 

Morto un pilota 
sul Nurburgring 

ADENAU. 29 ' 
Il pilota britannico Biran 

Hetreed è morto oggi in un 
incidente automobilistico duran
te le prove del Gran Premio 
che si correrà domenica sul 
circuito di Nurburgring. 

Martedì ad Alatri 
la squadra di calcio 

dei giornalisti 
Martedì alle 16 una rappre

sentativa calcistica composta da 
rappresentanti di tutti i gior
nali romani giocherà in ami
chevole ad Alatri contro la for
te compagine locale che ha vin
to finora ben 21 incontri su 22 
disputati nel quadro del cam
pionato di categoria. 
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LAVATRICE SUPERAUTOMATICA mod. K5/63 
Interamente brevettata - Garanzia 24 mesi 
carico biancheria asciutta kg. 5 - L 189.000 

FRIGORIFERI SERIE SPAZIALE E... 
' daIt. 130alt305daL54.500aL. 148.000 

CUCINE a gas universa!» elettriche e miste 
da U 29.000 a L. 94.000 

Ss tutti I prtzzl «pei «ttncaU, seno ••elusi Dazio • I.G.E, 


