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GIRO D'ITALIA Nemmeno sui Grand! Monti Jacques si e lasciato sorprendere 

Chi fermera piu An it ? 
>opo la conferma dello svolgimento dell'atteso spareggio 

PUNTANO SU ROMA IN 50 MILA 
TRENO, IN AEREO E IN AUTO 

II Bologna ha respinto I'offerfa di asse-

gnare lo scudetto ex aequo - Oltre 340 

giornalisti presenti - Venduti quasi tutti 

i biglietti - Lo Bello: « Sard rigoroso» 

S^3> *.. < <i 

atatejsr'.*^! 

i W % ^: Ms**! 

NIELSEN che vediamo (a destra) alle prese con NEGRI neH'allenamento di ieri a 
Tor di Quinto costituisce il motivo di maggiore preoccupazione per Bernardini. 

Lo spareggio si fara: ogni dub-
bio in mento 6 stato uffioial-
mente sciolto nel pomeriggio di 
ieri. durante la riunione con-
giunta tenuta a Bologna dalla 
presiden/a della Federealeio e 
dal CD della Lega per onorare 
la memoria del pre.-.idente ros-
soblu Dall'Ara (la riunione si 
e svolta subito dopo i funerali 
ai quali aveva parteeipato una 
enonne folia coinmossa). 

La decisione comunque era 
stata pre>a gia in mattinata dal-
lo stesso Pasquale in base agli 
ultinii orienlameiiti delle due 
sooieta interessate. orientamenti 
contraslanti per la verita. Infat
ti il Bologna aveva respinto la 
proposta generosamente avan-
zata da Moratti di annullare lo 
spareggio e di assegnate lo scu
detto ex aequo: ed avera a sua 
volta fatto una controproposta. 
cioe di assegnare lo scudetto 
ex aequo ma di gioeare ugual-
mente l'incontro in chiave aml-
ohevole (e cio ^oprattutto per 
salvaguardare l'incasso al quale 
pare che il Bologna tenga mol-
to). Si capisce che questa tesl 
suscitava subito fortissimo per-
plessita: Moratti metteva in evi-
denza che sarebbe stata una spe
cie di truffa verso gH sportivi 
che hanno gia acquistato il bi-

Su 16 interpellati 1 

Nove alienator! 

dicono: Inter! 
Sull'ineontro Bologna-Inter 

wnu stati chiesti i pronostici 
tutti gli alienator: delle 

gquadrc di serie A, tranne i 
iue interessati. Su 16 allena-
tori 9 si sono espressi a fa
t-ore dcirinter. e 6 hanno ri
sposto che tin pronostici) e 
impossible. Uno solo si 6 
espresso decisamente a favore 
Jcl Bologna. Ma ecco le ri-
Spostc: 

CERESOLI (Atalanta) — 
Gia alcuni nu-si fa dissl che 

I'lnter avrebbe vinto Coppa 
'Kuropa c canipionato; oggi 
ipeto lo stesso pronostico. 
sono comunque entrambe due 
Equadre simpatichc: vinca la 
nigliore ». 

TAUANELLI (Bar!) — « Io 
redo nettamente vincitrice 
I'lnter che dopo la vittoria 
Bill Real Madrid si trova su 
jun piano psicologico notevol-
nente migliore di quello del 
lolognesi. stanchi per il recu-
?ero affannoso dopo la sen-
ienza del doping e scossi per 
ia morte del presidente Dal-
*Ara. Inoltre. I'lnter e squa-
Jra piU estrosa e capace di 

inventare " il gol molto piu 
facilmente del Bologna ». 

Ill BEI.*LA (Catania) — < La j 
?artita e aperta a qualsiasi 
risultato In base a ci6 che 
lanno dimostrato in canipio-
lato. sia I'lnter che 11 Bolo-

ta sono in grado di vlncere 
to scudetto. L'Inter tuttavia. 
ia a proprio favore una leg-
Sera preminenza per il suo 
lodcrno modulo di gioco e 
;r la migliore impostazione 

squadra ' 
CHIAPPF.LLA (Florentlna) 

c Si tratta di una partita • 

vari reparti it Bologna ha la 
capacita specie in prima li-
nea, di qualunque " exploit ". 
Decisivo sara comunque il 
primo gol ». 

BONIZZONI (Mantova) — 
« lo pronostico Inter. Prima 
di tutto perche i nerazzurri, 
avendo vinto la Coppa Euro-
pa, avranno un indubbio van-
taggio morale; in secondo luo. 
go perche ritengo attualmcn-
te I'lnter piu preparata sul 
piano atletico del Bologna». 

MANNOCCI (Messina) — 
« Secondo me I'lnter parte av_ 
vantaggiata Lo dico con co-
gnizionc di causa ricordando 
gli incontri che il Messina ha 
disputato sia con I'lnter che 
con il Bologna. Non dimenti-
co che in uno spareggio basta 

> un nonnulla per cambiare 
1'esito di una gara ma in con-
clusione vedo tutto neroaz-
zurro >. 

LIEDIIOLM (Milan) — « E" 
un duello troppo impegnativo. 
troppo importante e vincera 
quindi la squadra mono emo-
tiva e in grado di controllare 
i| proprio gioco: I'lnter sotto 
questo aspetto. indipendente 
dai motivi tccnici e tattici. 
ha un'esperienza superiore a 
quel la degli avversari e do-
vrebbe quindi aggiudicaisi 
l'incontro e lo scudetto». 

GENTA (Modena) — * Vin
cera chi sentira meno Ia ten-
sione nervosa L'Inter ha co
munque dimostrato di essere 
complessivamente piu forte 
per cui il mio pronostico t 
leggermente a favore dei ne-
razzurri >. 

MIRO' (Roma) — • Sara 
iperta a tutti i risultati e che ! senz'altro una grande partita 
fugge quindi ad ogni prono- m a per me I'esito e molto in-
tico. Attualmentc credo che certo. Le due sauadre si e<iui_ 

to 
]e due squad re si equivalga-
io; perd se i neroazzurri fos-
Fcro costrctti a rinunciare a 
Suarez questo equilibrio ver-
rebbe a mancare con indubbl 
i-antaggi per il Bologna. Una 
>ella partita in ogni modo fra 

lie due miglion squadre del 
|camptonato > 

SXNTOS (Gcnova) — « E* 
Idifflcile fare un pronostico 
Iper una partita simile, co-
Imunque io penso che. se 
Iscendera in campo ai comple-
Ito. i'lnter dovrebbe farcela. 
ISara per6 certamente piu dif-
lllcilc che con il Real Ma-
|drid>. 

CATF.I-LA (Presidente della 
luvrnttis in sostltuztone del. 
l'allenatore Monzeglio. esone-

Irato) — « E* la classica par-
|tita per la quale un pronosti
co non fc possibile Troppe so-
irt le vicissitudini che han-
io prcccduto questo incontro 

;rche non abbiano peso sul 
puo andamento La morte del 

rvero Dall'Ara. poi. potreb-
agire siq morale del Bo

logna in entrambi i sensi: o 

certo. Le due squadre si equi. 
valgono come valorc: potreb-
be comunque essere la fortu-
na a detcrminare il risultato. 
L'Inter. avendo vinto la Cop
pa d'Europa e forse moral-
mente piu salda: d'altra parte 
il desiderio di bnttere una 
grande rivale potrebbe dare 
una carica maggiore al Bo
logna >. 

OCWIRK ( Sampdorla ) — 
« E* una partita aperta a tutti 
i risultati Io sono dell'avviso 
perd che. se non sara tradita 
dalla stanchezza. vincera I'ln
ter ». 

PAOLO MAZZA (Presiden
te e D. T. della Spal) — « La 
improwisa morte del Presi
dente del Bologna. Dall'Ara. 
a| quale cro legato da una 
profonda e sincera amicizia. 
mi ha talmente addolorato 
che non mi sento in grado di 
formulare alcun giudizio sul
l'ineontro di spareggio fra il 
Bologna e I'lnter. Ritengo tut
tavia che il luttuoso aweni-
mento abbia posto questa par. 
tita su un piano completa-
mente di verso e in condizioni 

ESSir^i 0 , ?. f a r . S l c h e l r c s" di esprimere un risultato che Eobm disputino. in suo onore, J . . . 
|a loro piu grande partita». 

LORENZO (Lazlo) — « Sara 
ana partita equillbrata. molto 
luilibrata Le due squadre 

lanno difesc fortissime: Tin
ier ha incassato flnora solo 

gol. il Bologna appena 18 
Vmbedue le squadre possono 
rincerc. In una partita di 
luesto genere. il primo sba-
^tio declderi tutto: chi lo fa 

perduto» , 
SCOPIGNO (I- Vlcenza) — 
Vincera il Bologna. Se e ve-

ro Infattl che I'lnter appare 
laffflormente equillbrata nel 

sfugge ad ogni valutazione 
tecnica In sede di pronostico ». 
- ROCCO (Torino) — c Pro
nostico impossibile Forse sul. 
la carta I'lnter parte awan-
taggiata, ma il Bologna ha 
dalla sua validi motivi morali 
con cui compensare 1'eventua-
le inferiorita derivantc dalla 
stanchezza dl taluni suoi gio-
catori-base Anchc il recente 
gravinlmo lutto che ha col-
pito la societa potrebbe costi-
tuire un Incentivo per i rosso-
blU. Quale miglior omaggio 
alia memoria di Dall'Ara dello 
scudetto? ». 

Ieri Pultimo galoppo 

// Bologna 
rinfrancato 

Il Bologna ieri ha efTettuato gli spogliatoi lo abbiamo avvi-
suL campo di Tor di Quinto l'an-
nunciato allenamento (l'ultimo 
prima della partitissima). Dopo 
una ventina di minut: di eser-
cizi atletici l'allenatore Ber-

tiro " mi ha sempre fatto male. 
cinato e gli abbiamo chie^to 
notizie sul suo stato di salute. 
- A'on sfo bene — ei h.i risposto 
:1 centravant: rossoblii — ho 

nardini ha fatto effethiare una continui mal di testa. II " ri-
partitella durata 40 ininuti. Da 
una parte erano schierati i gio-
catori che con moite probabi
lity scenderanno in campo do-
menica e cioe: Negri, Furlanis, 
Pavinato. Tumburus, Janich. 
Fogli. Perani, Haller, Nielsen. 
Bulgarelli. Renna e in piu vi 
era De Marco. 

Fungevano da squadra alle-
natrice (con 12 giocatori) le ri-
serve del Bologna con alcuni 
elementi di una squadra del 
caleio minore laziale per la cro-
naca dell'Onii. 

La partitella si concludeva 
con un risultato di parita 1-1. 
La rete dei titolari veniva se-
gnata da Haller. I giocaton del 
Bologna sono apparsi tutti in 
buone condizioni fisiche il bloc-
co difensivo ha destato ottima 
impressione. 

Soltanto Nielsen ha concluso 
molto poco: il capocannoniere 
della serie A non s: trova in 
perfette condizioni fisiche. Ne-

For.sc e la vita monotona forse 
c lo sforzo per capirc i discorsi 
c i suugerimenti tecmci, dato 
vhe non comprendo encora be
ne la Unuua ttaliana. Domenica 
tiittana debbo yiocare e se-
gnare -

Nielsen quando ci diceva que
sto ^tringeva i pugni come se 
vole-se fare appello soprattutto 
alia sua volontit. Ma Nielsen 
e il solo a preoccupare: in li-
nea generate infatti e'e da dire 
che dopo lo scoraggiamento dei 
g.orni scorsi ieri •; rossoblii sono 
apparsi rinfrancati. Nelle di-
chiarazioni di quasi tutti non 
trovano piii eco le polemiche 
su questo campiOnato, ed anzi 
emerge la volonta d: scendere 
in campo per vincere a tutti 
i costi. 

Ogg: i giocatori nmarranno a 
Fregene e osserveranno asso-
luto riposo. 

f.S. 

Ancora incerto Suarez 

Anche I'lnter 
oggi a Roma 

i 

soltanto all'ultimo momento. Do-
veva provare senamente oggi. ad 
Appiano Gentile, ma non 1'ha po_ 
tuto fare onde evitare un ria-
cutizzarsi dell'infonunio Prove-
ra. quindi a Castelfusano. pri
ma della partita Qualora se Ia 
sentisse. disputera lo spareggio. 
altnmenti. amicj come prima 
Un fatto. comunque. e certo: do-
\rk essere Suarez ad assumersi 
tutta la responsabilua della scel-
ta. Per quanto riguarda Jair. Io 

Dal nostro inviato 
CERNOBBIO. 5. 

Herrera stamattina ha letto i 
giornali ed e andato su tutte le 
furie. lasciandosi andare a di-
chiarazioni piuttosto pesanti nei 
confronti di coloro che sosten-
gono la necessita di evitare la 
partita di spareggio tra i'lnter 
ed il Bologna Ha ribadito oggi 
II H.: « In tutte le competiziom. 
dall'atletica all' automobilismo. 
dal ciclismo all'ippica. v'e sem
pre un vincitore solo Non vedo 
perche nel caleio ce ne dovreb 
bero essere due Piantiamola. per 
rarita. con queste discussioni che 
non rientrano nell'ambito dello 
sport. Davanti alia morte noi ci 
inchiniamo. pero non possiamo 
non reagire quando si fa della 
demagogia ai danni dello sport 
stesso » 

Herrera, insomma, non vuole 
rinunciare al tentativo di con-
quistare sul campo Io scudetto, o 
meglio. di difenderlo. Quindi. 
Herrera ha parlato della partita 
che si presenta molto difficile. 
ovviamente. « Ma non per il cal-
do — ha sottolineato H H. — 

Suello nuocera sia a noi che al 
ologna. Le difflcolta sono in-

site nel match stesso e riguarda-
no il lato tccnico. tattico ed ago-
nistico della vicenda sportiva >. 

A «mago » nerazzurro e stato 
chiesto. successivamente. della 
formazione. «Stamo sempre in 
alto marc — ha risposto —• Sua
rez e un grosso punto Interro- I'altro peruviano Bcnitez. che 
gativo che dovro trascinarmi flno ricntra al Milan dal prestito al 
a Roma e trovargli una risposta' Messina. 

glietto a pre/.zi salatis^imi, Pa-
squale chiedeva perche se l'in
contro veniva giocato non 
avrebbe dovuto essere valido 
per lo scudetto. 

Essendo per6 il Bologna r«-
masto irremovibile sulla sua de
cisione Pasquale rompova ogni 
indugio ed ogni perplessita: co-
sl prima ancora di presentarsl 
alia riunione poteva annunciare 
ai giornalisti che lo spareggio si 
sarebbe fatto <• E.siste un calen-
dario — ha affermato Pasqua-
le — n d e n d a n o che prevede 
per domenica alle 17,K> all'Olim-
pico l'incontro di spureogio tra 
Inter e Bologna. Questo rn/cn-
dario va rispettato. Oggi discii-
tcrento tutto ma non certamen
te dello spareggio -. 

Si e concluso in questo mo
do e con questa dichiarazione 
ufficiale un altro importante 
capitolo relativo alio spareggio: 
ora non rimane che lasciare la 
parola al campo raccogliendo 
i'augurio del veechio Pozzo che 
sia i giocatori sia gli spettatori 
eonservino la massima calma. 
siano all'altezza del grande 
evento Ma siamo sicuri che non 
ci sara bisogno di esortazioni 
particolari: per q:uesto stesso 
motivo ci erano parse infonda-
te le preoccupazioni relative al-
l'ordine pubblico. per questo di-
ciamo che il regolare svolgi
mento dello spareggio costitui
sce la migliore soluzione • per 
tutti. Moratti ha fatto il gesto 
che si attendeva da lui. Pasqua
le ha deciso secondo le leggi 
dello sport: ora vinca il mi
gliore! 

Intanto stanno arrivando no
tizie da tutta Italia sul tanto 
atteso spareggio. Cosl da Cata
nia e pervenuta una dichiara
zione delParbitro Lo Bello il 
quale a proposito del suo inca-
rico di dirigere il match ha det-
to: - Durante la partita il re-
golamento dovrd essere rigoro-
samente rispettato. Chi mi cono-
sce sa che anche a rischio della 
impopolarita non sono il tipo da 
adottare un arbitrapgio conci-
liante che cioe faccia sogqiacc-
re il regolamento alia pretesa 
csiqema di non turbare lo spet-
tacolo Spero naturalmente d' 
poter dirigere la partita con il 
sorriso sulle labbra ma e al-
trettanto certo che mi e estra-
neo nualsiasi intendlmento di 
* volemose bene ». Affinche la 
partita possa restore nell'ambito 
del regolamento conftdo soprat-
tutto sulla buona volonta. sul 
senso sportivo e sulla lealta del 
ventidue giocatori in campo*. 

Da Bologna, e da Milano in-
vece si hanno le ultime notizie 
sull'organizzazione che portera 
a Roma circa 50 000 tifosi delle 
due citt5. con ogni mezzo, dal-
l'aereo. al treno, al pulman. al
le auto private. Da Milano si e 
appreso cosl che sono saliti a 
15 gli aerei prenotati dalle agen-
zie di viaggio: inoltre sono in 
allestimento sei treni speciali e 
si calcola che verrano a Roma 
almeno una trentina di pullman 
oltre ad un migliaio di auto 
private. 

Da Bologna si sa che sono sta
ti prenotati una cinquantina di 
pullman flno a questo momento: 
ma si prevede che nelle ultime 
ore la cifra potri essere rad-
doppiata. Ci6 oltre ai tre o 
quattro treni speciali ed al mi
gliaio di auto private. 

Ma anche da altre citte sono 
annunciate' carovane di tifosi. 
particolarmente per 1'organizza-
zione degli Inter Club. Cosl da 
Torino sono stati organizzati 
quattro pullman per Roma, due 
pullman verranno da Lugano e 
Locarno, (si tratta dei fedelissi-
mi dell'Inter che hanno assisti-
to a tutte le trasferte della squa
dra nero azzurra) carovane so
no annunciate infine da Paler
mo. Bari. Firenze. Napoli e Ca
tania. 

Per quanto riguarda i giorna
listi essi saranno pure in nu-
mero record: ben 340 di cui 15 
rappresentanti della stampa 
estera (spagnoli. francesi. in-
elesi. tedeschi ed un danese> 
Per l'occasione la tribuna stam
pa che normalmente pu?> acco-
gliere 270 persone e stata este-
sa per far fronte a tutte le ri-
chieste. Ci saranno anche 40 fo-

La maglia rosa e arrivata a T58" dal viricitore insieme ad Ador-
ni, Zilioli, Motta e De Rosso.' Oggi la Torino-Biella con gli 
ultimi due colli: il Colle di Joux e la Croce di Serra. Domani la 
conclusione a Milano 

Bitossi ha fatto 
poker a Pinerolo 

L'arrivo solitario di BITOSSI . (Tele foto) 

portero a Roma Chi lo sa che tocrafi in campo e 50 sulle tri 
non ce la faccia a giocare I'ul-
tima partita, visto che stamane 
il gonflore e pres?oche scompar-
so? Nel caso che Suarez e Jair 
non ce la facessero a scendere 
in campo. verrebbero rispettiva-
mente rimpiazzati da Szymaniak 
e da Petroni. I) resto come al 
sohto » 

r.l. 

Gallardo e 
del Milan 

MILANO. 5. 
II nuovo centravanti del Milan, 

Gallardo, sara prescntato al pub
blico di San Siro il 10 giugno 
in occasione della partita ami-
chevole con la squadra brasilia-
na del Flamenco. In tale partita 
vestira la maglia rossonera anche 
I'altro 

bune 
A Roma invece e'e stata ieri 

la vendita del primo stok di 
biglietti per Fincontro: una fila 
lunghissima si e formata sin 
dalle prime ore del mattino 
dinanzi ai botteghini dello sta-
dio. cosicche dopo poche ore 
erano rimasti solo 4 mila bi
glietti di curva sui 15 mila me.«-
si in vendita. I biglietti per gli 
altri settori invece sono stati 
subito esauritL 
• Oggi verranno venduti gli ul-
mi biglietti rimasti e domani 
mattina all'Olimpico i botte
ghini getteranno sul mercato gli 
eventual! residui degli - s t o k -
mandatt a Bologna e a Milano: 
sempre che ci siano questi re
sidui. perche le ultime notizie 
dicono che anche a Bologna e 
Milano si sta registrando il «tut
to venduto-. 

Roberto Frosi 

Ordine d'arrivo 
1) Ititossi Franco (Springoil 

Fuchs) che percorre i km. 254 
in 8.2203" alia media di km. 
30.354; 2) Ailorni. .1) Motta. 4) Zi-
liuli (Carpano). 5) Am|iielil (S. 
Raphael - FranciaJ. 6) De Ros
so. 7) Moscr E., a 1'58": 8) Zim-
mrrman a 2'36": 9) U.incrlli. 10) 
Maurer, 11) Uoiicquet, 12) Bat-
tistini. 13) Pamliiaiicn. II) Drll-
lippis, 15) Fnutnna. 16) Marzaio-
li, 17) Balmaniinn. 18) Mn^liaini 
a 4*55"; 19) Mnsrr A.. 20; Cliiap-
pano. 21) Boni a 801"; 22) Cri-
biori. 23) Cornale. 24) Rostnllan 
a 1030"; 25) Masi-rali. 26) Bru-
gnami. 27) Pop^iali. 2S) t'arlrsi. 
29) Talamona. 30) Suarrz a 10'4l"; 
31) Solrr a 14'4r': 32) Pancinl. 
33) Mair.o. 34) Galho. 35) On-
grnar. a 15'7": 36) Altig, 37) Col-
mrnarrjo. 38) Baldan. 39) Gomrz 
Del Moral. 40> Ncri. 41) Gelder-
mans. 42) Grain. 43) Vitali. 44) 
Strfanoni. 15) Crppi, 46) Bui. 
47) Mralli. 48) Honrilhia. 50) Co
lombo A.. 51) Melr. 52> Igliolin. 
53) Sartorr. 54) Vyncke. 55) Par-
Irsotti. 56) F.veraert, 57) Lutr. 
58) Colombo. 59) Otta\iani a 
2I'48": 60) Gtnina. 61) Magni. 
62) Baralr. 63) Pcrettl a 27M8"; 
61) Ciampl. 65) Morrsl. 66) Z.m-
chi. 67) Nardrllo a 28'43"; 68) As. 
sirelli. 69) Casati, 70> F ranch I. 
71) Mazzacurati a 31'07"; 72) Ta-
lamillo a 25'50": 73) Clolll. 74) DI 
Maria. 75) Martin. 76) Reybrorck. 
77) Zandrgu. 78) Picchiotti. 79) 
Bailrtti. 8«) Fahbri. 81) noncinni, 
82) Minirri 83) Brunl. 84) Piffrri. 
85) Zancanaro. 86) Barivirra. 87) 
Daglia, 88) I.ivirro. 89) Durante. 
90) Mirlr. 91) Sarti. 92) Marcoll. 
93) Bablni. 91) Magnani. 95) Vi-
gna. 96) Beratdo. 97) Baffl, 98) 
Grassi. 99) Gufrnirri a 28'43". 

Fornoni r giuntn fuori tempo 
massimo. Ronrhmi si f ritirato. 

La classifica 
Anqnelil: 2) Zilioll 1*22": 3) Dr 

Rosso 1'3I": 4) Adornl 2'22"; 5) 
Fontona 3*39": C) Motta 3'40"; 
7) Mngnalnl 5'05": 8) Balma-
mlon 6'00": 9) Maurer 7'47"; 10) 
Bitossi 1017". 11) Carlrsi ir34"; 
12) Pogglall 14': 13) Zimmerman 
14*45": 14) Pamblanco 1»'I7"; 
15) Moser A. 2117-; IS) Suarez 
2719"; 17) Battistlni 22'40"; 18) 
Soler 2618"; 19) Dancrlll 26*34"; 
28) Gomez Del Moral 27'56"; 21) 
Moser E- 28'19"; 22) chiappano 
31'44"; 23) Marzaloli 35*23": 24) 
Gal bo 3805": 25 Mealll 43"33"'; 
26) Pancinl 43"47"; 27) Zanca
naro 44'03"; 28) Colombo A. 

4.V27"; 29) Cribiiui 46"21"; 30) 
Neri 48'08"; 31) Everaert 5ri2"; 
32) Grlclermans 5r38"; 33) Par-
tesolti 57"36": 34) Drfllippis 
57"41"; 35) V\nckc 58'16"; 36) 
Roslollan 1.3'08"; 37) Colmena-
rejo I.3"40": 38) Mascratt l.fi-31"; 
39) BniE'naiii l.G'10"; 10) Olla-
vianl l.9"49"; II) l.iite 1.9'50"; 
42) Stclamini l.H"39": 43) Sar-
tore l.ll"50"; 44) Grain 1.1246"; 
15) Colombo 1.17'lfi""; 46) Nar
drllo 1.19'IU"; 47) Talamona 
I.2222'"; 48) Cornale 1.23*25": 
19) Malim 1.25"20"; 50) Allls 
I.26-03"; 51) Ciampi 1.28"37"; 52) 
Miele 1.30"41'*: 53) lloiicquet 
1.31*34"; 51) Ceppi 1.31*37"; 55) 
Casati 1.33'20": 56) Bui l.33'58"' 
57) Zanchl I.47'09"; 58) Talamil-
lo 1.47-53"; 59) Gentina 1.50\-,9'": 
60) lioni I.53-38": 61) Novak 
l.55*25"; 62) Honrilhia 1.57'l3-'; 
63) Kari\iera 2.6-38': 64) Onge-
nae 2.8'53": 65) Assirelli 2.13-26"; 
66) Beraldo 2 13-11": 67) Vi^na 
2.13-41"; 681 Haitian 2.16"27'": 69) 
Barale 2.18-50": 70) Pirehlotti 
2.23-27*'; 71) Zandrgfi 2.24*55-*; 
72) Franclii 2.26-36*. 73) Ignolin 
2.26*56**; 74) Durante 2.27*21": 
7») Ma77arnrati 2.29*21"; 7$) 
More<q 2.30-53": 77) Guernieri 
2.11*17**: 78) Minirri 2.32*17"; 79) 
Ma-nanl 2.35-18"; SO) Fabbrl 
2.3617": 81) Bailetti 2.37*06" • 
82) Babini 2.4001"; 83) Vltall 
2.42'27'*: 84) I.ivirro 2.44*39**-
85) Melr 2.15-22": 86) Di Maria 
2.49*26"; 87) Martin 2 53*26**; 88) 
Grassi 2.53*58": 89) Rchrorrk 
2.55'39*; 90) Ma*n| 2.59*07"; 91) 
Perettl 2.39*34": 92) Baffl 3.506 *• 
93) Dahlia 3.8*37**; 94) Bongioni 
3.16*55": 95) Marroli 3.25*0I"; 97) 
Piferl 3.28*14-*: 98) Cinlll 3.3514'; 
99) Brunl 1.37 *38". 

(J.P. della Montagna 
PassagRi sul colli, e II pnntec-

?lo per il G. P. della Montagna 
della tappa ndiema. Cunen-Pinr-
rolo dl km. 254: 

Colle della Maddalena. m. 1.996 
(2> cat.): 1) Zilioli. p. 30; 2) Go
mez Del Moral, p. 20; 3) Raltna-
mion. p. 10. 

Colle di Vars. m. 2.111 (1» cat.): 
I) Gomez Del Moral, p. 50: 2) Mo-
ser A., p. 30; 3) Bitossi, p. 29. 

Col de Izoard. m. 1.360 (l> cat.': 
1) Bitossi, p. 50; 2) Zimmerman. 
p. 30); Moscr A., p. 20. 

Colle di Monglnevro. m. 1.834 
(2- cat.): 1) Bitossi. p. 30. 2) Mo-
ser E.. p. 20: 3) Dancelll. p. 10. 

Sestriere. m. 2.«33 (Z' cat.): 1) 
Bitossi. p. 30; 2) Moser E-. p. 20; 
3) Zilioli. p. 10. 
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II profllo altlmctrico della tappa odierna. 

Dal nostro inviato 
PINEROLO, 5. 

Eh, si: quest'e il - Giro * del
le crudeli rcritd. -Adcs.so, e co
me se stringessimo delle »ioschc 
nel pu-'iio. 

Supete, no'.' 
Con la solita, balorda retorica 

che distingue le mode rue gare 
che si rof)lio»io trasferire nella 
epoca pas'sata. s'e dato alia tap-
od di Pinerolo il valore tecnico 
della vorsu che, quindici until 
fa, esulto il cHmpionc dei cum-
pioni. 

Perche? 
11 percorso era tale e quale. 
Son sono pin quelle, invece, 

le condizioni delle strade; e, 
dunque, il paragonc non regge: 
e fulso, stupido. Tant'e vero che 
Bitossi, d solitario rinoitore di 
oggi, ha superato di 'J954 metri 
la media stabilita da Coppi: 
27.400 all ora. 

Che significa cib? 
Ecco. A parte il miglioramen-

to delle strade, il perfeziona-
mento delle bicicJotte e la su
periore l«'i-iiif« del doping, fid 
significa che .s-*io»or«, e si vuole 
ignurure, la grandezza di Coppi. 

E. comunque, intendiamoci 
Xoi ci spelliumo le muni per 
applaudirc il gagliardo, corag-
gioso capitano della - Sprin-
goil ', In cui bmri i ru e uguale 
alia modest ia. E il suo trionfo, 
che vi entusiusma, conforta le 
nostre tesi, per cui troppo spes-
so (e volentieri) la faccia da 
western dei giocuni croi del ci
clismo piicMmo e di cartapesta. 
Ed e stato proprio Bitossi che 
li ?MI smuschenili: lottdiido fino 
al limite di rottura delle ener-
gie psico-fisiche, e riuscito a 
conqnistare un successo che gli 
da il diritto alia miissima stima 

Nella tappa di Pinerolo, Bitos 
si fiu confermuto la ruliditu dei 
suoi preccdenti successi nelle 
tappe di San Pellegrino, Livor-
no e Santa Margherita Ligure. 
Tuttavia, malgrado il poker npi 
'Giro*, i fumi dell'incenso ri-
mangono riservuti ad altri: a 
corridori, cioi', che le ditte re 
clamizzano come i prodotti che 
escono dalle fabbriche, e che 
guitdagnuno in proporzione da 
died a uno, al confronto del-
I'uomo in bianco e blu. 

Bitossi pud essere I'eccezione 
che conferma la regola della 
freddezza e del catcolo degli 
uomini di punta delle pattuulie 
tiacio-iali piii conosciutc. Perche 
ne.s-suno ha assaltato Anquetil, 
nell'importuntissima, se non de-
cisivu, lappa di Pinerolo. 

Oggi come ieri, come ieri 
I'altro. Essi hanno spolvcrato le 
mote del capitano della - St. 
Raphael -. Felici e contenti di 
reagergli la coda, di far corteo 
nelia sua scia. Naturalmente, 
Anquetil non s'e impegnato a 
fondo. Ci credete? All'arrivo, 
era fresco e frizzante come una 
menta al seltz! 

Ed e cosi ch'e continuata la 
recita nel giuoco delle scuse e 
delle giiistificazioni. 

Io'.' II mio rivale era indietro! 
Io? II mio rivale era davanti! 
Io?... 
Basta' 
Nessuno vi" s'incuntu. La 

reulta e trascritta nella classifi
ca generate. Anquetil, con il ce-
dimento di Fontona, s'e assicu-
rato un margine di rantagaio 
piu sicuro sul piazzato, ch'e Zi
lioli, a 1'22'>. Inoltre, egli non 
feme pih Balmamion e Mugnui-
ni Con la sua decisa intclligente 
e furba condotta nella tappa di 
Pinerolo. che ribadisce la sa-
piente ream nel complesso della 
competizione, al capitano della 
• St. Raphael - rimane un peri-
colo. 

Quale. Jacques? 
Una discesa: la brutta. ri-

schiosa discesa del Joux, in pro-
gramma nella tappa di Biclla. 

Nient'altro? 
Beh. mi pare di no. Sulle Al-

pi. non e accaduto nulla. Avessi 
forzato un po' di piii... 

Avanti! 
No, non importa.. 
Strinpi e stringi. il succo del

la tappa di Pinerolo. e acido. 
E non e sufficiente lo zucchero 
di Bitossi per addolcirlo. Ador-
ni. Motta, 7Mioli e De Rosso, 
pn/ Afoser (tl giovane) si sono 
soltanto difesi. Salviamo Ador-
ni, che almeno ha te t'ato, e 
Motta. ch'e giovane come Vac-
qua. Peg'jio, poi, Fontona, Mu-
gnaini e Balmamion. Salviamo 
Mugnaini, tradito dalle gomme. 
Lasciamo perdere Carlesi, che 
ha deluso assai e terrorizzati ci 
chiediamo in quali disastrose 
condizioni si sarebbero trovati 
gli strombazzati corridori-ma-
nifesto se nella tappa di Pine
rolo fosse dirampaia la lotta. 
Mah! 

Per finirc. torniamo a conso-
larci con Bitossi, che certi cri-
lici considerano un intruso, per
che la sua fatica e il suo sudore 
non sono pagati con quei milio-
ni, per cui si diventa pure, sim-
patici, amici, popolari. 

E non ci resta che aspettar la 
toppo di Biella: 200 chilometri. 
II Joux — e la sua discesa, spe-
cialmente — e la via d'usclta 
che rimane a Zilioli, ad Adorni 
e a De Rosso. 

L'inrito e drammatico. 
• » * 

Lento, timoroso, preoccupato 
e I'inizio della tappa di Pine
rolo, che ha in programma una 
arrampicata totale di 4700 metri . 

Una. due ore morte. E, final-
mente s'affrontano I« rampe del 

.li'iddulftiu. Ce un Coppi che 
s'alza sui peduli, e fa il wuoto 
dietro di se? Scatta Balmamion, 
ma non .scappu: i {/rfoari » \l 
capitano della - St. Raphael» 
.sono pronti, .sicuri. Scune un 
lungo tran-tian; e nll'cipprossi-
marsi della cima, fugge Zilioli, 
che pnsMi sul truuiiardo di quo
ta 1969, con *•.">'"' di vantaggio 
.su Gomez. Qutridt Balmamion 
e il puMM'/lioMe a 30". 

Prati di .smeraldo. fioritl di 
narcisi E chiazze liianc'ic nei 
burroni; le vette sono ancora 
immacolate. E Zilioli prt-cipifa. 
Ciit no'iostantf la eaccia di An
quetil e sicura. 11 capitano del
la ' Carpono» <"• impallinato 
prima ancoru che si unnimci 
il Vars. 

La tntlle dell'Vbaje e calda, 
sassosa: e la .strnda prnctra nel
la roccia viva La seconda sali-
ta e ritta. come una fuga dl 
scale a c'liocctolu. Ed e afosa. 
Un guizzo, per favore? Ce lo 
regain Gomez, che tra.stiua AIo-
.scr fil perchio) La coppia tn-
siste e sul trapuardo di quota 
2111 p Gomez che s-'nffcrnio. II 
ritardo del plotone di .Anquetil, 
d i e lia perduto Carlesi, e di 55". 

Gift nella ghiahi e nella pol-
vere. 11 tuffo e pauroso E' sullo 
elettrico filo del rischio che 
svendono gli uomini: 7,immcr-
mann c Zilioli fulminano e ac-
cliiappuiio Gomez e Moser: ed 
.Anquetil e IV Toma pure Car
lesi. 

Su un pezzo di pianura. Cri-
biori accelTa. LVxcmpio c imt-
tato da .Mamo. E si lancia Bi
tossi la cui azionc non c di-
.sturbata. II capitano della 
~ Spring oil * avanza facilmcnte 
e feliccmente. e si porta ai pie-
di dell'lzoard con un buon mar
gine di sicurezza: 4'20". 

Beh?... 
.Anquetil sorride. E i fauoHH 

in seconda? Mah' Chi capisce il 
giuoco e b r a ro La verita e che 
si pud dire che no. purtroppo 
no, Coppi non ha lasciato di-
scendenza. 

E Bitossi domina! Con una 
proaressione gagliarda, egli si 
porta sul traguurdo di quota 
2360. e diventa. percio. il pic
colo eroe solitario dell'lzoard in 
una corsa che ha il verme den-
tro. II gruppo di Anquetil. che 
i' appena sfilacciato, fraitsita 
dopo 6'40\ con una staffetta: 
Zimmermann e Moscr (il vee
chio). a R'2F>". 

Escludiamo Btto.--.si. s'ititende; 
e ci chiediamo: continuera la 
delusionc? 

Selvaggia e la discesa, il pae-
saggio e nudo c c m do. E, ai 
bordi del cammino e'e la ne
ve umiliata. sporca, vinta. Si 
scatena Adorni e, si scatena 
Motta: tutt'e due. perd. sono 
traditi dalle gomme. Piii fortu-
na hanno Moser (il giovane) e 
Dancelli che si sganciano. poi-
che i campioni, vcri e falsi. 
fanno flanclla 

Ce il Monginevro. Ora il tem
po si mette al brutto: piove e 
il vento infuria. Ma Bito.*;*>i. na
turalmente. Moser c Dancelli 
tiiiadagnano, nell'ordine. tl tra-
guardo di quota 1854 ment re 
jAnquefil annulla un allungo di 
Adorni che scivola e cade, e 
spegne una sfnriata di Motta. 
E quest'e la si tuarione: Bitossi 
precede Moser di 7'10". Dancel
li e a 9'20" e si vede la maglia 
rosa. una curva soito 

Bitos<-i si concede il lusso di 
mangiare e berc tranqnillamen-
te. Tant'e. Egli e certo che nes
suno pud rubarpli I'onore di 
imporst anche nell'ultima asce-
sa: il Sestriere. E. infatti, sul 
trapuardo di quota 2033 sono 
ancora le inseonc del capitano 
della • Springoil - che s ' impon-
pono. E la folia (che attende
va Zilioli e Balmamion .) ha il 
freddo addos^o e il ghiacclo nel 
cuore! 

Bifos.si scollina: e Moser Vln-
segue. a 3'5S". Pestano forte 
Anquetil, Zilioli e Adorni. che 
hanno travolto Dancelli. ed han
no staccato, fra gli altri. for.fo-
na, Mugnaini c Balmamion; U 
tris Anquetil-Zilioli-Adorni k a 
4'20". Poco lontano «-ono Zim
merman, De Rosso e Motta. 

La tempesta dura fino al se-
gnale dell'ipoletico scampato 
pericolo per Anquetil . E preso 
Moser. s'affacciano • Z immer
man, De Ros*o e Motta. 

II ralleniamento r loaico: Bi
tossi salva la pellc? Intanto, la 
voce della radio avverte che 
Fontona. Maonami e Balma
mion hanno un handicap di 
*T05" su .Anquetil e lo lua 
compagnla. 

Termina in un chiarore ma-
dreperlaceo secondo giu^tizia, 
Bitox-ti impppna perfino la di-
sperazione, e resiste al furioso, 
feroce ins-eguimento II capitano • 
della • Springoil » e sul nastro, 
trionfalmente. E Adorni. Motto, 
Zilioli, Anquetil, De Rosso 
sfrecciano. Tl distaeco? 1*58". 
•Moser pinnae con la bictclrt-

ta malandata. 
Zimmerman s'e sfiatato per 

Anqtietil. 
E Fontona, Mupnatni. Balma

mion? 
Eccoli; la botta e dura: fSS". 

Lacrime o sudore? 
Bifovs-t ed Anquetil mostrano 

i fiori, ed e tutto. 
Ah, no; domani, si pub spe-

rare nel colpo ricolM"rion«riof 
sen^azionale? 

Attilio Camoriano 
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