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Massimo incertezza nella lotto t rico I ore: Bologna, Inter o spareggio? 

$* 

• '.ih'X t : 

Serie A 
La classifica 

Bologna 33 
Inter 33 
Milan 33 
Florent. 33 
J live . 33 
L. Vic. 33 
Torino 33 
Lazlo 33 
Atalanta 33 
Catania 33 
Rntaa 33 
Genoa 33 
Mantova 33 
Samp. 33 
Metilna 33 
Modena 33 
Spal 33 
Barl 33 

21 
82 
80 
14 
14 
13 
8 
9 
7 
9 
9 
9 
6 

10 
9 
B 
fl 
5 

10 2 63 18 52 
. 8 3 52 20 52 

9 4 64 26 49 
10,- 9 43 25 38 
10 9 48 34 38 
9 11 34 36 35 

17 8 30 31 33 
12 12 21 23 30 
16 10 25 41 30 
11 13 28 39 29 
10 14 39 40 28 
10 14 34 34 28 
16 11 28 39 28 
7 16 37 48 27 
9 15 25 46 27 

14 13 29 42 26 
12 15 26 35 24 
10 18 19 43 20 

Arbitre'della lotta sono' I'Atalanta .(a San 
Siro) e la Lazio (a Bologna). La Fiorentina 
incontra il Bari a Pescara. Congedo senza 
pubblico delta Roma dall'Olimpico ? 

Modena-Messina 

un match di fuoco 
Slamo arrlvati all'ultlma giornata dl camplonato: ma nulla e ancora declso In testa ed In 

coda. Ed e probablle anzl che nemmeno gli ultlmi 90* dl gioco bastlno a rlspondere al resldul 
Interrogatlvl: Bologna o Inter? Modena, Messina o (Ipotesl rneno probablle) Sampdorla? La 
convlnzlnne generale anzl e che lo spareggio sla quasi tndispensablle, almeno per rompere 
1'equlllbrlo In testa alia classifica (In coda Invcce la sltuazlone e un po* dlfTerente): tanto e 
vero che le polemlche delle ultlme ore sono accentrate proprlo sulla scelta della sede per lo 
spareggio. Nelle polemlche e intervenuto anche Morattl afTermando dl non aver nessuna pre-
clu.ilone verso l'Ollmplco e concludendo dl rimettersl per la questlone alia autorlta della 

II premio Arno a Roma 

Oggi a S. Siro 
il G. P. d'ltalia 

' Giornata di grande gala oggi 
per l'lppk-a, in particolare per 11 
gnloppo che si nvvia alia chlu-
sura stagionale con la dlsputn 
dclle ultimc grand! prove del 
progrnmrnu nnzionale. Le prin
cipal! saranno a Milano, ove £ 
in programme il Gran Premio 
Italia e a Roma, col Premio 
Albano. 

A San Siro il G.P. d'ltalia, ul
tima prova riservata a! tre an-

nl. si presenta quest'anno alia 
lnsegna della « corsa della vei i-
ta». glucch£ dovra laureare il 
vero capolista della generuzione 
1961, titolo non ancora nssegnato 
dopo lo sconcertante esito del 
derby romano e i contrastanti 
rlsultati di tutte le classiche. Tre-
dlci concorrenti saranno ai na-
stri di questa 44. edizione della 
grande prova milanese; tra ess I 
flgurnno due rappresentanti della 
razza Dormello Olgiata. Crivclll 
e Chngnl. due rappresentanti del
la scuderia Ignis. Altissimo II e 
Gai Logis, il vincltore del Der
by Dincono. il vincitore del pre
mio Emanuele Fillberto. Crylor, 
Doney, Malmoe. Prince Royal. 
Sparagnin. Maxim. Alice Frey, 
unlca femmina del campo, e Sion. 

La prova 6 aperta e i motivl 
di interesse che dovranno essere 
riaolti da essu sono moltl: Din
cono, vincitore del Derby, cer-
chera dl dimostrare che la sua 
non e stuta una vittoria frutto 
di una giornata di particolare 
vena, ma che corrisponde al suo 
autentico valore; Maxim, da par
te sua. eerchera di dimostrare 
che la sua sconfltta di misura 
nella classlcissima non signiflca 
che non gradisca la distanza ma 
soltanto che il suo fantino non 
lo ha montato con la dovuta de-
cisione. Crivelll. il grande bat-
tuto nel derby, cerca una rivin-
cita che dovrebbe dimostrare co
me la sua oscura prestazione del 
7 maggio fu dovuta ad una gior
nata sfavorevole. A quest! tre 
concorrenti che devono essere 
indicati nella rosa del favoriti, 
vanno aggiuntl Slon terzo arri-
vato nel derby, e che e il sog-
getto che piu gradisce la distan
za e ha quindi la possibility di 
aflfermarsi, in questo G. P. d'lta 
Ha, il flglio dt Ribot. Prince 
Royal portatosl alia ribalta bat 
tendo di ben 8 lunghezze Mai 
moe e inflne Alice Frey, altrn 
flglla dl Ribot. la quale a San 
Siro ha lasciato una impreaaione 
spettacolosa e vlene ritenuta da 
molti in grado di afTermnrsi mal-
grado 1'handicap del sesso. -

A Roma il tradizlonale premio 
Albano. un discendente dotato dl 
4 milioni di preml sulla distan
za di 2200 metri ha raccolto 11 
partenti. capeggiati al peso dal 
vincitore del premio dell'A mo. 
Vipiteno. Corsa assai incerta giac-
che moltl soggetti sono In grado 
dl aflfermarsi: proveremo a indl-
care Vipiteno. Brulant. Sercz, 
Kronenrost. Alslo e Indlano, as
sai ben situato al peso. Inizio 

| della riunione romana alle ore 15. 
Ecco le nostre selezioni: 
I corsa: Sunia. Awiso; II cor

sa: Apocalisse, Nibbio; III cor
sa: Menen. Conts di Lana; IV 
corsa: Giorglone. Verona. Dau-
phine; V corsa: Priulano, Spen
cer. Muccl* VI corsa: Vipiteno. 
Brulant. Alslo: VII corsa: Mary 
Verrl. Gaudia. Falero; Vin cor
sa: Galeon. Arakos. 

[Dallas .' Long ha efTtttaato 
ierl, a Las Angeles, an Un
d o recersl spedendo II peso 

metrl M.205. Long ba ot-
tennto II - rlsulUto al qalnto 
laocto. I precedentl erano stall 
dl metri I M * - 19.60 - 1932 e 
20^1 (nullo). II 20,205 potrebbe 
rlsultare 11 aaovo record mon-
dlale In quant* II 2040 ottenu-
to a Los Angeles II 9 roagglo 
n. s. non verras)*ea omologat© 
per an d I let to del fermaplede 
della pedana dl U n d o . Nella 
foto: LONG nel la' faaa finale 
del lanclo record. 

Le portite 
di oggi (ore; 16) 

AERIE « A •: Barl-Fiorentina 
(Palazzo): ' Bologna-Lazlo (Mar-
rheae): Genoa-Jnventos (Ferra
ri); Inter-Atalanta (Gambarotta); 
Mantova-Lanerosst (drone): Mo. 
dena-Messlna (Sbardella); Roma. 
Catania (Monti): Spal - Milan 
(Bernardls); Torino - Sampdarfa 
(Campanati). 

SERIE « B »: Bresela-AIessan-
drla (Pteronl): Cagllarl-Panna 
(Plantonl); . Cosenza - Trlestlna 
(Schlnettl); Foggla-Pro Patrla 
(Gonella): Lecco-Catanzaro (Se 
bastJo); Napoli-Venezla (Plgnat 
ta>: Padora-Prato (Acemese); 
Potenza • Varese (De Robblo): 
S. Monza - Verona (Marengo); 
fjdinese-Palermo (Flnnl). 

Per il ngiallon del doping 

Interrogate il direttore 
di un giornale sportiw 

BOLOGNA. 30. 
Con l'affare del doping ?la-

10 arrUati agll sgoccioli. Sia-
lane il aostltato praearatore del-

Repabbtlca, eatt- Jaaaacnae, 
la laterrogato due testls»<»al, ll 
nassagglatorr del Centre Sport I. 
ro delle Casclne, Paolo Gaitwso 

nn hapiegato Hello stssso Cen-
ro. Glut aao Maschtal. 

Un'aatentlca sorpresa ha rap-
itato Invece la coevncaxio. 

| e del direttore della • Gazzetta 
rllo Spart • Gaaltlero Zaaettl II 

|uale * rlsMut* fteU'attot* del 
after lannacone una deelna dl 
ilnetl. Para CSM a Saaottl sla 
tat* chlesto dl splegare eert* af-

rlportate la - alcueJ 

suol scrittl e dalle quail sembra. 
%m che nella redixlone della «Gaz-
zetiaa non fosse seonosetnto II no-
m* del • Borgia». par* luoltre 
ebe ctl slaao state rtvolte dosaaji-
de a piupaalto del sospett* che 
pertino le Hale sequestrate dalla 
autorlta gludlziarla avevano po. 
tuto seal re delle snanemisslonl. 

Soblto dopo II magistrato si e 
iutraitenuto a lungv eou Gatia-
so e Masehlnl I quail hanno ti
ter! to sulle rcclproehe snaaeloal 
nel Ceutre delle Casclne. SI dice 
che le ulttsae dee testisaoalajue 
baaae fernlte •Itertert elesaearl 
per rarYenar* eerte couvluetoul 
che saraaue quanta prisaa tra-

~ a dl Vlraaue. 

Federcalclo. Da parte loro gli 
ambient! della FIGC pare ab-
biano gla preso la docisione ri-
servandosi di renderla nota en-
tro stasera se l'ipotesi dello 
spareggio verra confermata: 
per ora si sono limitati a di-
chiarare improponibile la pro-
posta ventilata da qualche par
te circa uno spareggio artico-
lato su due match, uno a Mi
lano ed uno a Bologna. 

Dice infatti Part. 22 lettera D 
del regolamento organico: 
• In caso di parity in classifica, 
quando si debba stabilise una 
graduatoria, si fa svolgere una 
para su campo neutro, con 
eventuali tempt supplemental 
a cura dell'ente federate com-
petente. In caso di partta, la 
gara uiene ripetuta su campo 
neutro, con eventuali tempi 
supplemental ed a cura dello 
stesso ente. In caso di ulteriore 
parita, I'arbitro provvede me-
diante sorteggio, effettuato alia 
presenza dei rappresentanti 
delle due societa, a designare la 
squadra vincente -. 

Certo per6 non e da esclude-
re completamente la possibility 
che la lotta si decida oggi: e 
ci6 a parer nostro dipendera 
soprattutto dalla partita di Bo
logna. L'Inter infatti dovrebbe 
avere vita facile contro una 
Atalanta in disarmo: Tunica in-
sidia per 1 neroazzurri di H. H. 
potrebbe essere rappresentata 
dalla stanchezza per la partita 
di mercoledl sera a Vienna. 

Ma e una lpotesi che trova 
scarso credito. si a perche e 
parso che al Prater Pinter ab-
bia giocato aJ risparmio pro-
prio pensando aU'ultima gior
nata di campionato. sia perche 
H. H. ha mantenuto i suoi ra-
gazzi in ritiro per evitare dl-
spersioni di forze o di carica 
psicologica. 

Piu difficile invece sembra il 
compito del Bologna perche la 
Lazio di Lorenzo pub ripetere 
la prova fornita contro l'Inter 
(specie stavolta che avra in 
piu Morrone) sempre che natu-
ralmente sia nella pienezza dei 
suoi mczzi. Si capisce cbe l'in-
terrogativo (tanto piu valido 
dopo la penosa prova fornita 
dai laziali contro la Sampdoria) 
potra esser toito solo durante 
la gara: e si capisce che in con-
clusione bisogna mantenere al
meno un pizzico di incertezza 
alia partita. Una nota patetica 
e rappresentata dalla presenza 
degli ex rossoblu Rota e Cere-
soli alia guida dell'Atalanta a 
Sao Stro e degli ex pupilll di 
Bemardinl Pagni e Cei a Bo
logna. Da parte sua Sandrino 
Mazzola costituisce un caso 
a se perche aveva fissato per 
domani le nozze: e logicamen-
te dovra rimandarle di almeno 
7 giorni se si v'enflchera l'ipo
tesi dello spareggio. 

Meno probabile (pur se non 
e da scartare a priori) come 
abbiamo detto. l'ipotesi di uno 
spareggio in coda: perche tale 
ipotesi e legata unicamente al 
comportamento della Sampdo
ria che in effetti dovrebbe far-
cela a conquistare a Torino il 
punto della deflnitiva sicurezza 
stante le condizionl di gravis-
suna incompletezza del grana-
ta di Rocco. 

Decisiva appare dunque la 
partita Modena-Messina che si 
presenta drammaticlssima an
che per le intemperanze degli 
sportivi locali che hanno reso 
mfuocate le ore della vigilia. 
Si pensi che si e arrlvati ad af-
flggere sui cancelli dello stadio 
un manifesto diretto verso gli 
sportivi meridlonali di questo 
testuale tenore: - Attenzione. 
Modena come Lima*. 

Vogliamo augurarci natural-
mente che si tratti del gesto di 
teppisti isolati e che la mag-
gioranza degli sportivi mode-
nesi noo raccolga la provoca-
zione: comunque e chiaro che 
la partita resta della massima 
delicatezza. Quanto ai prono-
stici e difficile fame: in base 
ad una Impressione personale 
diremo che il Messina ha qual
che probability in piu del Mo
dena di raegiungere la salvez-
za in quanto ai siciliam basta 
un punto per mettersi al sicu-
ro. mentre i canarini • hanno 
bisogno della vittoria piena 
' Completano il programma ui< 

lotto dl partite di nessun inte
resse at flni della classifica ed 
anche di scarso inte.esse spet-
taeolare come Spal-MIIan. Ban-
Fiorentina (sul campo neutro 
di Pescara), Lanerossi-Manto-
va. Genoa-Juventus e Roma-
Catania. Parecchie delle squa-
dre - cltate sono infatti sulla 
via della smobilitazione o de
gli esperiment) per la prosstma 
stagione (t:p;co il caso della 
Roma e della Fiorentina che 
metteranno alia prova un lotto 
dl giovani), le altre risentono 
della stanchezza E" stanco pu
re il pubblico. - per cut e da 
prevedrsi una scarsa affiuenza 
a questi Incontru specie a 
Roma-Catania: in settlmana 
del resto e'ert stato un espll-
cito invito alio sciopero da 

Krte dl parecchl •• tlfosl della 
tns, 3 • t-w'.-•"-•v -n • • 

r. I. 

I 
Tre morti e sei feriti nelle prove automobilistiche di ieri | 

! Sachs arso vivo ad Indianapolis I 
Tre morti e scl rerlti sono II tragico bllancio degli incidenti 

avvenuti ieri durante la 500 mlglla dl Indianapolis e durante 
le pro\e della « Mllle chllomrtr! » del Nurhurgrlng in pro
gramma per oggi. 

A Indianapolis sono morti 11 popnlare corridore anierlcano 
Eddie Sachs dl 37 annl, sopraunomlnato • 1'etrrno secomlo » 
deirautomoblllsmo per la sua sfortuna, e 1'inglese Mac Do
nald dl 32 annl. Sul clrculto del Nurburgrlng, ad Adenau, ha 
Invece perso la vita il tede&co Itudolf Mnscr di 50 anni. Tra 
1 feriti flgura laliro tedesco Iiarth camplonc europeo di corse 
in sallta. (Altrl tre Incident! avevano avuto luogo al Nurhur
grlng net giorni scorsl: Ieri I'altro era morto riuglese Brian 
Hetheed 

Vcranicnte raccaprlcclante la tragedia accaduta ad India
napolis alia presenza dl 250 mila spettatorl. La corsa era up-
pena scattata (si era al secondo giro) quando la Lotus-Ford 
dl McDonald usciva dl plsta alia curva nord-occldentale: ll 
bolide laudato a circa 200 km. allora andava a coz/are con 
estrema vlolenza contro II muro di clnta rimbalzando pol In 
mezzo alia plsta. Mentre 11 pilota venlva sbalzato fuorl rlpor-
lando gravissime feritc (murlva dopo circa un ora all'ospe-
riale), 11 scrbatolo si Inrendlava: sopraKgiungexauo In quel 
momenta altre cinque macchlne che anclavano a cozzare contro 
la prima In un grovlgllo pauroso. 

Erann 1c macchlne dl Eddie Sachs, di Uubby Unswer, dl 
Norm Hall, dl Johnny Kutheford e dl Ronnie Human. Le 
autoambulanze correvano sublto sul posto o\e al soccorrltori 
il presentava uno spettacolu raccaprlcclante. Una cortlna di 
riamme e dl fumo (si calcola che sono andatl bruclatl circa 
1500 lltrl di carburante) a\volge\a 11 grovlgllo dl lamlere: un 
palo di corpl glacevano In mezzo alia plsta (crano quelll dl 
Mac Donald e dl Dunian) mentre gli altrl pilotl erano rlnnistl 
Imprlglonati nel loro aliltacoli. I dlsgrazlati venivanu fatlco-
samentc estratti dal grovlgllo dl lamlere e portatl all'ospednle, 
tutti meno lo sfortunato Eddie Sachs ;l soccorrltori hanno do-
vuto asslstere Itnputenti alia strazlante uxonla del poverettu 
che e bruciato vivo nella liara U'acclalo che era dlventata la 
sua vettura. 

Sachs, come abbiamo detto, era assai popolare in America 
e anche In Europa ove era giunta 1'eco della sua fama: si era 
salvato rairacolosamente da una serle dl gravl Incident!, aveva 
partecipato a otto precedent! edlzlonl della 500 mlglla otte-
nendo un secondo posto (suo miglior plazzamento) nel 1961 
dopo aver sflorato la vittoria, era padre dl un bambino di due 
annl. A quanto si e appresu dalla sommaria inchlesta aperta 
sublto dopo la sclagura, I'lncldente sarebbe dovuto aU'inespc-
rlcnza dl Mac Donald alia sua prima 500 mlglla. La corsa so-
spesa durante le operozionl di soccorso e pol riprcsa come KC 
nlente successo. Al qulnto giro la macchlna di Parnell, II 
vincitore dello scorso anno, si e incendlata. La corsa e 
stata vinta da Poyt davanti a Ward alia media di chllo-
metrl 237,139 orari. 

I 

I 
I.a cortlna dl fumo e dl (iamme levatasl dal relittl delle vetture scontratesl ed csplose sulla plsta dl Indianapolis. Nel 
drammatlco incidente Eddie Sachs e rimasto bruciato vivo. J 

Defilippis solo a Montepulciano e Anquetil sempre in rosa 

«CIT> TORNA A VINCERE! 

II vlttorioso arrivo dl DEFILIPPIS . (Te le foto) 

Ha perso con Santana 

Nik non ce 
I'ha fatta! 

PARIGI, 30 
Pietrangeli non ce I'ha fatta 

a fare - t r i s - al torneo di Pa-
rigi da lui vinto gia due volte: 
nella finalissima disputata oggi 
al - Roland Garros - e 5tato in
fatti bnttuto in quattro set per 
6-3. 6-1. 4-6. 7-5 dallo spagnolo| 
Santana. 

Si e ripetuto cosl il risuitato 
dell'edizione 1961. quando ap-
punto Santana ebbc la meglto 
sullo stesso Pietrangeli: da no-
tare perd che stavolta Nik ha 
una grossa attenuante, I'atte-
ouante cioe di aver avuto un 
eammino piu difficile avendo 
dovuto incontrare Emerson nei 
quarti e Lundq\ist in semifl-
nale mentre Santana aveva la 
strada piu facile. 

1-ogico dunque che Nik si 
sia presentato alia finale di 

I pvri ozzuni 
s k r tM i (2 - l ) . 
" della Spagno 

LA SPKZIA. S«. 
Per II tern** lnternazl««ate dl-

lettaatl, la tpagna aa aettuto 
lltalla per t • I. (Hanne tegnato 
nella rlpresa al S3* Martinez, al 
U' aaaualc«s al 41' Veiasejaes). 

oggi piu stanco deH'awersario. 
Quando sono cominciate le osti-
lita e'erano sugli spalti circa 
12 mila spettatori che hano 
fatto un tifo infemale per San
tana: e Santana si e aggiudi-
rato con facilita 1 primi due 
sets. 

Sembrava dunque awla to a 
compiere una passeggiata lo 
spagnolo quando Nik aveva una 
impennata d'orgoglio e vince-
va da campione il terzo sets. 
Ancora nel quarto era Nik a 
condurre: ma mentre era in 
vantaggio per 5 a 4 si e la
sciato sfuggire il servizio al 
nono gioco. Allora si e inner-
vosito, si e disunito e al decimo 
gioco ha commesso tre errori 
consecutivi: cos) ha dato la vit
toria alio spagnolo rendendo 
inutile lo svolgimento dl un 
quinto se t 

Peccato: comunque I'impor-
tante e che Nik sia apparso a 
Parigi in buona forma Ci6 e 
di buon auspicio per gli in 
contri di coppa Davis da cui 
sono attesi i tennisti azzurri 

In precedenza si era dispu
tata la finale del doppio fem-
minile: la vittoria e andata 
alle formidabill austral lane 
Smith e Turner che hanno li
quidate la tedesca Schultze e 
rargentina Baylon per 6-3, 6-0. 

II portacolori della « IBAC » ha staccato nel 

finale quattro compagni'di fuga - Ritirati 

Baldini e Nenclni - Oggi il « Giro » va a 

Livorno: la tappa (km. 199) tormentata fino 

a Volterra e con la salita di Montenero nel 

finale, si addice ai colpi di mano 

e:.VAW. 

nm ^'OQftUir i «t# <; # «r# «r« •** *T't *t*t **4. 

II profilo a l t imetr ico del la tappa odierna 

Dal nostro inviato 
MONTEPULCIANO, 30. 

A meta del pesante. tonnen-
tato, afoso eammino della tappa 
di Montepulciano i rittri di Bal
dini e di Nencini ci suggerivano 
amare, tristi considerazioni: una 
generuzione se ne va? Non 
pensavamo a Defilippis, che ap-
partiene, appunto, alia epoca 
dei due atleti, Baldini e Nen
cini, che avevano dovuto rinun-
ciare alia lotta: il primo per fal-
ti suppurativi dolorosi e peri-
colosi, e il secondo per una 
bronchite spastica 

II - Cit *, ricordate? 
Ebbene. Propria lui, Defiltp-

pis, come per un umana vendet
ta e partito dal gruppo con 
rugnami e Trape ed e andato 

alia caccia di Nurdello e Maino, 
che avevano approfittato della 
momentanea tranquillita di An
quetil per correre incontro ad 
una meravigliosa, trionfale vi-
sione. 

No. L'arrivo di Defilippis si-
gniticava la fine di un sogno. ll 
- Cit » aveva davvero I'argento 
vivo addosso. E la sua azione 
spavalda, prepotente s'lllumina-
va splendeva ad un paio di chi-
lometri dal trajuurdo. quando il 
magnifico combattente si libe
ra r a degli avversart Allora, se 
ripetuta, per not, una vecchia 
scena: Denlippis che concludeva 
il suo generoso, commovente 
sforzo con un'esaltante, volata 
dov'era tin emusiasmante ven-
to di conqulsta. 

£* giunto sfiatato, Defilippis 
Ce voluto un quarto d'ora, per
che potesse esprimere la gioia. 
he gia gli avevamo letto negli 
occhl iniettati di sangue: - Non 
vincevo da un anno. E quante 
umiliazioni ho sofferto! Ho do
vuto trovarmi unaltra maglia 
Ho dovuto comineiare da capo 
Oggi, per me. e d a w e r o un 
giorno carico di soddisfazioni: 
e il piu bel giorno della mia 
vita? Forse -

Via Baldini. e via Nenctnt 
Defilippis, invece s'afferma 
Scutate, amtct Scusaie se I'af 

fermazione del vecchto • Cit • 
ci trascina nel patetico E. del 
resto. che e'e di nuoro? 

Poco Anquetil ha insistito con 
la rua tallica di controllo dei fa
voriti in secondo, e s'e ancora 
impoito L'uomo cestito di rosa 
ha fermato Balmamion in fuga 
sulle rampe di Passo del Nibbio: 
e. sullo slancio, dalla difesa e 
passato all'offesa; esatto: An
quetil ha coslretto Zilioli, sor-
preso dall'allungo. ad un breve. 
furioso inseguimento Sono se-
guite almne secche rincorse per 
calmar De Rosso, Taccone e 
Carlesi E. infine, nell'arrem-
bagaio conclu*ivo, il capitano 
della • Si Raphael • ha control-
lato soltanto Zilioli Ha proibifo. 
ct'o*. al capitano della • Carpo
no - {'Mlilitarto. spettacolar* 
saggio • in salita Piuttosto De 
Rosso, Balmamion e Taccone. 
che hanno rosicchlato 15"; Zilto-
H. no ' 

Perche? 
La guerra degli aperitivl con-

tin**! 

E s'e cancellata un'altra tappa.; 
Vista la sua sicurezza e la sua 
decisione, e considerato che le 
condizioni di forma di Anquetil 
sembrano eccellenti, dobbiamo 
aspettarci qualcosa di nuovo sul
le Alpi, e basta? S'e vero, come 
e vero che Anquetil ha giudi-
cato la tappa dt Montepulciano 
difficile e dura, colpi dt teatro 
a parte s'intende. 

• * • 
Nell'intimita del cortile di San 

Damasco, nella Citta del Vati-
cano, il Papa s'e degnato di rl-
cecere il 'Giro: Paolo VI ha rl-
vallo un cordiale suluto ai com
ponent della carovana. Inoltre, 
ha rammentato i recenti fatti 
di Lima, ed ha espresso la spe-\ 

ranza che non si ripetano: 
- Tutto ci6 esige che lo sport 
sia idealizzato da princlpi e da 
regole, che gli infondono vigo-
re e nobilta». II capo della 
chiesa ha, quindi, impartito la 
apostolica benedizione ed ha 
augurato un felice eammino ai 
corridori. Egli. pot, s'e compli-
mentato con Anquetil. E... 

— Ce Bartali? 
In quest'ambiente, ci ricor-

diamo che a Montepulciano e'e 
un santuario dedicato alia Ma
donna del Buon Viaggto. An-
diamo. 

E speriamo bene! 
II sole ingioiella Roma, ch'e 

limpida e serena come I'occhio 
di un bimbo L'avvio e fiacco 

ii cmssmcHE <*t 
Ordine d'arrivo 

1) DEFILIPPIS Nino (IBAC) 
che percorre I km. 214 In ore 
6.25-36" alia media dl km. 33.298. 

2) MAINO Mario (Cynarl a H"; 
3) Trape rjvlo (Springoll Fuchs) 
a 21"; 4) Nardello Primo (Ignis) 
a 21": 3) OancelH Mlchelr (Mol-
tenl) a 49": 6) Boucquet a 49" 
7) Grain a 51"; 8) Late a 51": 
9) Suarez a 52". 19) Mlele. II) 
Motta s.u; 12) Moser E a 44" 
13) Chlappano. 14) Panclnl. IS) 
Ronchini s.t.; 16) Geldermans a 
107"; 17) Franchl 1'07"; 18) Bru-
gnami T21", 19) Taccone 1'23". 
20) De Rosso. 21) Maurer, 22) 
Adornl, 23) Mugnalnl. 24) Bal
mamion s.t.; 25) Zancanaro I 32" 
26) Pogglall s-i.; 27) Carlesi I 38^ 
28) Zimmerman. 29) Anquetil, 
30) Zllloll. 31) Fontona S.U; 32) 
Vyncke T46": 33) Crlbiorl re tr . 
34) Colombo U. r«C"; 35) Colom
bo A. 2'10": 3«> Vealli r21". 37) 
Pcllzzonl. 38) Moser A., 39) Bui. 

10) Sartnre. 41) Gomez Del Moral. 
•2> Battlstlnl. 43) Gal bo. 44) Zop. 
pas. 45) Basst. 48) FerretU. 47) 
Ccppl, 48) Stcfanonl, 49) Colmr-
narcjo, 50) Pamblanco. SI) So-
ler. 52) Babtnl, 53) Bltosst. 54) 
Masrr.tl, 55) PartrsotU. so.; 58) 
Rostollan a 2'39"; 57) CasaU 2 42"; 
it) Brraldo 2*18"; 59) Panlcelll 
2'52"; «•) Honrubla 3'; 61) Nert 
3«3"; 63) Kveraert 3'«3"; 84) 
Clampl 306"; 65) Baldan 3'45". 
66) lalamillo 354"; 67) Norak 
3'59"; 68) Barlvlera 4*87". 69) 
Grassl 4-67"; 78) Gentlna 4-e7'.' 
71) Otiavla 516"; 72) Marzatoll 
5-59"; 73) Maszacoratl I8'83". 74) 
Mlnleii. 75) Magnam, s.t; 76» 
Vlgna a 15-2T*. 77) BalletU; 78» 
Talamona. 79) PlsTerl. 88) Bon-
rtoni. 81) Reybroeck. 82) Assl-
rrlll, S3) Ignolln, 84) Dl Maria. 
85) Marcoll. 86) Ongenae, 87» Du 
rantc, 88) Plcchlotll. s.t... 89> 
Zanrhl a 19-34'. 98) Clolll. 91) 
Vltall. 92) Cornale, 93) Gnemle-
ri. 94) Livlero, 93) Fornonl. 96» 
rabbrt. 97) Magnl. 98) Zandego 
99) Mele, 108) Mnresl. IS1) Da 
glla, 162) Perettl. 183) Baralr. 
184) Bonl. 165) Marin. 1*6) Brn-
nl 187) Rartl. 188) BaBJ; I09i 
Nencloll a 23-61". 

Vendemnilatl non ha preso II 
via. 

SI sono riUratl; Baldini, Man 
ca. Macchl, Fontana e Nenclni. 
Alio scadrre del tempo masslmo 
non * glttate 11 corridor* Leazl. 

La classifica generale 
I) Anquetil In ore 74.24'14"; 

2) Zlllon « 1*54"; 3) De Rosso 
a 201"; 4) Mugnalnl a 2*38"; 5) 
Adornl a 3'28"; 6) Carlesi rW; 
7) Balmamion 3*33"; 8) Motta 
3'40-; 9) Taccone 4*85"; 18) Dan 
celll 4'51": 11) Pogglall 5'17"; 12) 
Maurer 5'28"; 13) Zancanaro S* e 
47"; 14) Ronchini 616.- 15) Fon 
tona a 6*51"; 16) Gomez Del 
Moral 7*49": 17) Everam 18*18* 
18) Soler 10*57": 19) Pamblanco 
1303"; 28) Suarcz 13*59": 21) Mo
ser 14-37"; 22) Zimmerman 15 84" 
23) PartrsotU 17*52"; 24) BatU 
stinl 18-33*. 25) Bltossl 1987" 
26) Galbo 20*52*'; 27) Mealli 211" 
28) Nen 2T87"; 29) Moser E. 
23*29": 36) Colombo A. 24*27". 
31) Panclnl 25*89"; 32) Chlap 
pano 25*24"; 33) Geldermans 29* e 
13"; 34) Lute 31*21"; 35) Rostol 
Ian 31*34"; 38) Nardello 3134 * 
37) Marzaloli 3r56": 38) Vjmcke 
35*33"; 39) Crlbiorl 38*61"; 46) 
Bragnaml 38*58"; 41) Panlcelll 
40*17**: 42) CasaU 42*58"; 43) Col-
roenarejo 43*28": 44) AlUg 43*23" 
45) Trape 43 59"; 48) Pelllzzonl 

I5'40"; 4J) Stefanoni 4ri6*; 48) 
Ottavlanl 47*24~: 49) Grain I856 *: 
50) San ore 5*ir"; 51) Dcflllppi* 
58*41"; 52) Ceopl 5ri9": 53) Ta-
lamlllo 52*40": 54) Maserati 5r38": 
55) Boucquet 54'39": 56) Mlele 

55*03"; 57) Colombo V. 55'40_; 
8) Classpl a I ora I'Sz*"; 98) Basst 
|J*32"; 88) GenUtia l-S*2r\- 61) 
Talaaiena 1^*31": 82) Barisieni 
1.7*13"; 63) Malao 1.7*21"; 64) 
Zopfjaa I.r44"; 65) Zanchl 1.9*51 '; 
66) Cornale 1 irot": 87) Bui 
1.13-89**; 88) Novak 1.14*15": 69) 
Beralde LISTrT': 79) Ferrettl 
l.ir23": 71) Honrubla I.ir25"; 
72) Asslrelll l.ir37": 73) PIc-
chlotti 1^4*18': 74) Zantfegti a 

75» Vlgna 1JT25": 76) 
1.27-30". 77) Durante a 
78) Magnam 1.31*33-: 79) 
1J1JI*; 88) Franchl a 
81) Barale I JTOr ; Ml-

nlerl |. 3r48": S3) Baldan 1 35*82"; 
84) Marracuratl 105'I9". 85) On-
eenar I36J7 *. 88) Ballettl 1J8' e 
3g": 87) Bahinl 13T4*-: 88) Dl 
Maria l.irifi": 89) Bonl 1.41*54 . 
91) Grass! 1.43 13"; 92) Gurmlerl 
1.46*13". 93) IJvlero 1.4737': 94) 
Mrlr 1 48*54 *; * 93) Rr^ hroerk 
1.49*18": »8t Fornonl 1.52*49**; 97) 
Peretti I SVI9 : 98) B a * 1.34 33': 
99) Fabhrl I 56-*7"; Isei Daglla 
1.5911"; 101) Magnl W33". f82> 
Bonglonl 2.6 10': 163) Vltall 2.6' e 
49"; 184) Neneteli MI'S?"; 188) 
Sartl 2.14*44": |«8) Mareell MS' e 
35'*; 187) rfiBTerl ».ir«8"; 188) 
Clelit g j r iS"; 189) avnaa M m * * . 

I 25*1 
Moresl 
IJO'19": 
Ignolln 
l.31'47* 

Quand'e che attacca il giuoco 
degli scatti? 

Ecco. Si lancia Baffl, e si 
lancia Zoppas. Per .Anquetil e 
i suoi gregarl inizia il solito la-
voro, piit fastidioso che pesante. 

Intanto, Baldini che non ne 
pud piu, abbnndona; e perche 
non la pianta? 

Improwiso c I'assalto di Bal
mamion a meta di PoQgio del 
Nibbio. II capitano della »Cy-
nar - fugge con Trape, e trasci
na Everaert: s'aggancia Chlap
pano. E Anquetil fora: 

Battaglia? 
Batttiglia! 
II direitore della - St. Ra

phael - ferma Everaert, e Bal
mamion, Trape e Chiappano si 
avvantaggiano di 1'W". ll ri-
torno dl Anquetil e velocissimo: 
nella discesa di Monteflascone, 
l'uomo vestito di rova it sgan-
cia dal gruppo insieme a Bouc
quet e iVardello, ed entra nella 
fuga. 

Non s'arresta, Anquetil. Pro-
segue I'azione, e provoca il pa-
nico: nel pattuglione che rinpie-
ne. manca, infatti, Zilioli. 

Allarme? 
Beh. H momento e critleo. 
Ma, non e'e accordo. Cioe. 

Anquetil e poco e male xpal-
leggiato. E logica e la conclu
sion e: torna Zilioli. e tornano 
Taccone, Carlesi e De Rosso 
ancor piu staccati. 

Ah! 
Tregua. E Orvieto e in vista. 

II sole brucia, e il caldo eoffo-
ca. Vasfalto e fuoco. E, nella 
calma del plotone affannato. H 
agitano Nardello e Maino, pi& 
Grain: 35" ad Orvieto, dove 
ifreccia Maino. 

Soli e scendL 71 movimtnto 
non da pace. E non e'e scampo: 
la fatica diventa sofferenza; c 
Vacqua e oro. Grain rallenta 
per rifornire Anquetil. 

Tran-tran. E la radio dl bor-
do eontinua a dar notizie di ri-
tiri: e il tumo di Nencini, che 
segue lesempio di Baldini: una 
generazione che scompare? 

L'aovenlura di Nardello e 
Maino e felice, anche perche 
oiungono Defilippis, Trape e 
Brugnami a dar man forte. Va-
no e uno scatto di De Rosso, e 
inutili sono alcune sfuriate di 
Taccone e di Carlesi: esatto: 
Anquetil e sempre implacabile. 

La fuga a cinque e secca: 
schiocca, e scava un solco fon-
do: 3'0S" a Chianciano. 

E termina come dece termi-
nare. Defilippis, che ha U dia-
volo in corpo. si scatena a un 
paio di chilometri dal nostro, e 
semina i ricali: Vordine d'arrivo 
della tappa chiarisce la convul-
sa fase finale della tappa che 
4nquetll definisce la piit dura e 
la piit difficile di quelle finora 
disputate. 

Montepulciano e, cost, rag-
qiunla. E domani il • Giro • va 
a Livorno. 199 chUometrL II 
percorso e tormentato fino m 
Volterra. un po' di pianura: e, 
infine, e'e la salita di Montene
ro, odatta «< colpi <tt 

AttlMO 
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