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GIRO D'ITALIA Con il trionfo di Jacques conclusa al Vigorelli la corsa rosa 

fe; DUE! 
II francese ha confermato di essere il mo-
derno Campione delle gare a tappe: e un 
maestro nell'arte della tattica che gli per-
mette di usare i fi l i della sua intelligenza 
per intrecciare la rete nella quale restano 
presi gli avversari. Gli italiani, eccettuati 
Motta e Bitossi, non si sono elevati dallo 
squallore. 

AdAltig 
I'ultimo 

traguardo 
Dal nostro inviato 

, .MILANO, 7. 
Quattr'anni dopo, Anquetil e 

tomato al « Giro - per ritentaT 
Vimpresa. e non I'ha fallitu. 
Con il suo nuovo successo nel
la nostra magglor corsa, il ca
pitano della - St. Raphael « ha 
confermato d'essere il moder-
no campione delle gare a tap
pe; il suo bagaglio tecnico s'e 
ancor di piu arricchito. Le na-
turali, potenti doti del passista 
erano note. Si conoscevano an-
che i progressi dell'arrampi-
catore, ch'e divenuto pure un 
buon discesista E poi. e dav-
vero un maestro nell'arte della 
tattica, che gli permette di 
usar i fili della sua intelli
genza (non soltanto cicllstica), 
per intrecciar la rete in cui re-
golarmente restano presi gli 
avversari. 

Cosi. non ci sono dubbi. Tnt-
ti riconoscono la validita della 
conquista di Anquetil. E le la-
gne dei difensorl della patria 
sollecitano un compassionevo-
le soririso, visto e considerato 
che i capl delle pattuglie pae-
aane non si sono, davvero, 
dannati il corpo e I'anlma: al 
vincitore del - Giro * sono stati 
piu che sufficienti i cinquanta 
chilometri e i quattrocento 
metri della prova a tic-tac, per 
domlnare il campo. 

E, dunque, lasciamo perde-
re le bandiere e gli inni. Par-
llamo. invece, di interest . Nel 
'Giro* non s'e disputato un 
match Ira I'ltalla e la Fran-
cia. S'e avuta, invece, una 
guerra: e I'hanno t-oluta, spe-
cialmente, i produttori di ape-
rtttoi. La storia e risaputa, 
non e bella. Perchi s'e vero 
ch'era difficile, forse impossi-
ofle, battere Anquetil. e altjret-
tanto vero che il campione 
pia prande dot-era consentirci 
dl misurare la statura del cam
pione piu piccolo: Zilioli. No, 
niente. II capitano della • Car
pono * s'e llmitato a seguire 
il capitano della - St. Raphael » 
ed Ha offrire breui. plateali 
saggl dl agilita e dl eleganza 
ad un tiro di schioppo da qual-
che traguardo, quando. doe. il 

r rotagonista assoluto liberava 
cacciatori dl tappe. Tant'e. E. 

perd, Zilioli. non e mai riu-
scito a spuntarla. E", percib, 
impossibile esprimere un giu-
dizio sul corridore che la 
reclame ha poTtato ai sette 
dell, con il poker casalingo sul 
flnir della passata stagione. 
Ora, nell'euforico ambiente 
della ' St. Raphael - I commen-
tl sono abbastanza dlvertitU 
dicono che Zilioli e un bluff. 
oppure ch'e un - enfant-gat6. 
Non siamo d'accordo. Per noi, 
il capitano della - Carpono - e 
d'ottima qualita. e potrebbe 
imporsl, dal momento che ec-
cellentl sono le qualita d*l 
routier. Sbaplia chi Vistryisce. 
lo guida. lo coccola. lo trnt-
tiene c s'accontenla di vederlo 
mangiar la polvere d'Anquetil: 
ma e il primo degli italiani, 
no? 

Una vecchia 
pellicola 

La freddezza e il calcolo di 
Zilioli hanno deluso la gente 
e l erttfci: e. perfino, I suoi col-
leghl non lo gvardano con oc-
chi di rimpatia. Anquetil, per 
esempio. lo deflnisce un giova-
ne episodico. Siamo veramen-
te dispiaciiiti. E temiamo ta 
sua distruzione. per colpa del
ta pubblidta. Zilioli e il caso 
llmite dl una sltuazione che 
mortiftca. umilia e avvilisce il 
nostro sport, che ha biiogno 
del colore degll ' entusiasmi. 
delle pajwtioni. E. eomunque. 
*'accerfono confortanti segnl 
di risveglio, nel momento in 
cui la vecchia generazione 
cede. 

Baldini, Nendni, RonchinU 
Defilippis e Carlesi cl appaio-
no gia come gli attorl di una 
pellicola di molto tempo fa 
L'attuallta appartiene ad alcu-
ni giovani gagllardl che nel 
• G i r o - — un testo di liete e 
crudell verilh. in una in/fnita 
poesia di rersi ttranl — sono 
riusriti ad imporre il proprio 
carattere tone, deciso Noi 
seouiamo Fordine della das-
slflca. che. del rr.tto. ha nn va-
lore relattro rfflfo che wiinimi. 
neinn*ieme delle centoauindl-
d ore dl cammlno. risultano t 
dixtacrhi. La fnfoliore impre.t-

" sione Tha lasdata Bitoxsi, ehe 
M voieva rendere patetico con 
Vinvenzione. ridlcolizzata da~ 
gli exploits, di tmo scompenso 

n capitano delta 

' Springoil», I'unico che ha 
ricevuto I'elogio senza riserve 
di Anquetil, ha centrato quat-
tro volte il bersaglio. e quat-
tro volte s'& piazzato. Per di 
pia. in un'epoca in cui il grim-
peur diuenta raro, s'e affer. 
mato come il miglior scalatore. 
E la sua resistenza e provata: 
il giorno dopo la tappa del-
Vlzoard, si e distinto sul Jaux. 
dov'ha trovato Motta, che, gia 
vale tanto oro quanto pcsa. 

Un po' 
di soldi 

11 ragazzo della * Molteni * 
era alia sua prima esperienza, 
nel - Giro •, e, giustamente, al-
I'inizio, non e andato alio sba-
raglio. Pian piano, e uscito dal 
guscio: e, infine, ci ha offerto 
la meravigliosa fuga di Biella, 
nient'affatto favorita da An
quetil, che, anzi, ha dovuto 
mettersi allp. frusta sulla Cro-
ce di Serra. Una - sorpresa? 
Per noi, no. E, adesso, che co-
nosciamo Vatleta e I'uomo, 
pensiamo che gli possa dar 
fiducla. 

Bitosst, allora. 
Motta. 
E. si, Mugnaini: per il ca

pitano della * Lygie « vale il 
discorso della speranza. 

Altri? 
De Rosso dimostra di non 

aver personality: non delude 
e non esalta: il grigio e il suo 
colore. E Adorni, ch'e molto e 
ben dotato, continua a scon-
trarsi con una maligna nemi-
ca: la jella. Tuttavia, il capi
tano della * Salvarani * do-
urebbe rifarsi nel - Tour». 
Fontona, quindi. ha trovato un 
giorno di splendore, e basta. 
Balmamion? Non ci sono scu-
se. Com'era sua abitudine, s'e 
tenuto quasi sempre al coper-
to, nel mucchio. e quand'ha 
decfco d'uscire ha ceduto: final-
mente s'e arreso. 

Un buon Maurer, ancora. 
E il resto? 
Poco: nel complesso e squal

lore e miseria. . 

L'ultima corsa non conta, 
nell'economia generate del 
• Giro - . E* la tappa deoli 
scherzi. dei saluti e del traxfe-
rimento a Milano, per il ritor-
no a casa. Sull'asfalto che si 
squaglia. sotto il sole a picco e 
nella calura che par scendere 
dal delo come un quasi pal
pable baono di piombo fuso. 
il ritmo depresso, penoso. 

Facce scavate e sgualciate 
dall'orgia della fatica. 

Cib nonostante, si ride. 
Che c'e? 
Baffi si veste di rosa, e s'af-

fianca ad Anquetil 
Uno scatto. per favore? 
Ce lo reoala Bongioni. sulla 

rampa di Romaonano 
I gregari del capitano della 

' St. Raphael - montano la 
guardia ad un gregge -che 
dorme 

Lo strazio e lungo. 
l/n'ora._ 

- Due ore e mezza di strazio! 
Ed Anquetil. intanto. fulmi-

na Marcoli e Dancelli. 
Torna il mucchio 
Niente calce xulle strode; 3 I 

pochi cartelli parlano male of-
fendono i nostrU si salvano 
Motta e Bitossi. 

Un po' di movimento. a Le-
gnano. Batti e pesta. si trora-
no in fuga Honmbia. Babini. 
Mele. Grassi ed Altig: FIST di 
vantaaaio a Saronno. 

Che snccede? 
Semplice Anquetil manda 

AUio a quadagnar un po" di 
roldi (per paoar le mulle) Ed 
e. perdd. una rolata a cinque 
che risolre Fnltima corsa del 
• Giro -. 71 gregario. che pot-
siede uno sprint secco. non 
perdonaz Mele, Grassi, Babini 
e Honrubia d lasciano le ossa 

E il pruppo? 
Sfrecda con Ciampi, do

po 125-
La pisfa di Milano e mezza 

ruota Uaccoglienza ad An
quetil e cordiale Entn«iastno 
per Bifotd Pochi applausi e 
molti fivchl per Zilioli. 

Nient'altro 

Attilio Camorianc 

L'ordine d'arrivo 
I) Alllt. fhf prrcorrr 141 km. 

In 3 ore ****". *lla media «l 
km. n.lW: t ) Mrle^ S» Gni«l, 
I) Bablnl, 5) •onrnkta, «) Clam-
pi. In 9.«7'<r*: 1) Maxnl. •> Plf-
ferl. • ) Adorni, It) LUtet*. II) 
Marroll; 12) e* aeon© semw « 
Kfuppo cUulAcato eon II tempo 
dl Ciam«4. • . < . 

Jacques: 
Sto bene 
vincerd 

V 

anche il 
Tour ZILIOLI: it miglinrc degli italiani. 

Jacques Anquetil durante II giro d'onore al Vigorelli. Gli sono viclno i compagnl di squadra (Telefoto a «l 'Unita») 

Il Giro delle Province del Lazio 

Porti vittorioso a Scauri 
prima magna giallorossa 

Un gran 
tempo 

di Hayes 
nei 100: 

10"2 

Dal nostro inviato 
SCAURI. 7 

Sul traguardo della prima tap
pa del Giro delle Province del 
Lazio. a Scauri. 164 km da) via. 
Port! ha regolato in volata d e 
menti. Passuello, Benin! Savin-
ni. Vaschetto, e Meschini classi-
ficati nell'ordine Con uno sprint 
potcnte i| corrldnre ventiquat-
trenne della Minnini-Ponte ha 
conquistato la prima maglia gial
lorossa degli stabilimenti Jolly 

Qucsta prima frazione e stata 
tutta una rincorsa da Roma al 
Lungomare di Scauri Sulle In-
fuocate strade dell'Agro Ponti-
no il pericolo che gli azzurrabili 
di Rimedio correvano era dl per-
dere moltl minuti per qualche 
attacco sconsiderato portato dal 
« desperados » in cerca di un'af -
fermazione con la quale imporsl 
all'attenzlone del commlssarlo 
tecnico Da questo primo peri
colo hanno saputo ben difendersl. 

spesso adottando la tattica del-
I'attacco. Piazzandosi con i pri-
mi Passuello oggi e stato 11 piU 
bravo dl essi. ma anchc gli altri 
sono giunti tuttl nel breve spa-
zlo dl un mlnuto. 

Una condotta di gara molto 
brillante. pur senza spericolatez-
ze. Ihanno adottata 1 ragazzi di 
Bartoli che oltre ad aver vinto 
la tappa. con Porti. ne| primo 
gruppetto hanno piazzato anche 
Meschini. 

Coloro che si oppongono a che 
11 Giro delle Province del Lazio 
continui ad essere la prova desti. 
nata dalla CTS dell'UVI a sele-
zionare gli azzurri per il Tour 
de 1'Avenir. se oggi erano al se-
guito della corsa. avranno po-
tuto capl re quale sta una delle 
ragioni per cui questa corsa 6 
destinata a tale scopo: 11 caldo 
torrido di oggi somiglia molto al 
clima dei giornl In cui si dlsputa 
il Tour de I'Avenir. 

Fors«" anche per questa raglo-
ne. al termine della tappa. Rime-

Nel torneo dilettanti 

UISP: trionfo 
tteW Olimpia 

NEW YORK. 7 
Buone prestazioni sono 

I state realizzate da atleti ame-
ricani nel corso di riunioni 
svoltesi ieri sera. A Sioux 

I Falls, nel Dakota del Sud. il 
I 

elocista Bob Hayes nei 100 | 

I metri ha ottenuto il tempo 
di 10"2, anche se agevolato I 
de un leggero vento favore- • 

I .vole. Nella medesima riunio- i 
ne Don Owens, del collegio I 

(Gambl ing , ha vinto la finale 
dei 400 m. in 46"6. . I 

^^to ^ i ^ ^ ^^mm V ^ B ^H^M ^ ^ ^ B ^ J 

L'Olimpia ha dunquc trionfato. 
Otto mesi cli lotte. otto me«i di 

isuccessi Jla compagine canarina 
! non ha conosciuto sconfltte) Ma 

I ! Inflne II meritato trionfo Proprio 
s ieri. contro l'avvcrsaria piu tito-
, lata (come si e rivelata grande 

I' ancle questo Plrampcpe!). la com-
' paginc di Diamante ha giocnio 
' una delle sue plU belle gare. Ma 
quello che piU ha sorpreso e stata 
I autorita del successo. ., . 

St temeva che le astute volpi 
di Vitinia. dovessero avere la 
megllo. E" Invece accaduto che 

i proprio le matricole. ahbiano ri-
velato insospcttatc doti di rwolu-
tezza e di esperienza I trucchetti 
del gioco del calcio hanno Indub-
hiamente aiutato piu i canarini 
dei rossi. Ma questo non torna 
che ad aumentare il suo merito. 
segno infatti che il bravo Dla-
manti. e riusclto in un solo anno 
(o meglio in «ei mesi). a dare tm 
preclso \*olto alia squadra. e un 
carattere slcuro. II Pierampcpe ha 
confermato la noma del proprio 
impianto. c malgrado la scomltta 
I rossi merltano un giusto plauso 

Passando alle altre gare, un rl-
fultato ha soprattutto sorpreso. 
La vlttoria del Virtus che ha bat-
tuto II Castlina per 3-2 nello scon-
tro piu Importante del campio-
nato Altievi. E non tanto ha sor
preso la vlttoria. quanto il fatto 
che questa aia vrnuta In modo 
cosi netto, e contro l'awersarla 
che vantava la plU bella difesa 

del campionato (due rcti suhito 
in 7 gare). Dopo questo successo 
il trionfo casilino rischla di tr.i-
mutarsi in una crudele delusionc. 
Sirura dominairice al termine del 
girone di andata. la compazine 
di Uonati. rui bastava un soi.i 
punto nclle tre gare rimnn»»nti 
per assicurarsi la finale, si vode 
ora costretta a impegnarsi nolle 
ultimc giornate per non vedcrsi 
raggiungcre. proprio da quella 
meravigliosa Virtus, che con la 
sua serie dl 6 rlsultati utill con-
secutivi. - e riusclta a fare una 
clamorosa rlmonta. 

Per il resto un risultato dl pa-
rita fra Esquilino e Torre Maura. 
c vittoria per Ki\vl p M. Mario. 
che vanno riacccndcndo nell'al-
tro girone. il duello di Vlrtus-
Casilina 

Corrado Carcano 
AI.I.IEVI Girone • A »: Vlr-

tut-Caflllna 3-2: E^qiiillnn-Tor. 
re Maura •-•. 

CI^SAIFICA: Caslllna l«. 
Virtus 9. Dalmata 7. F.iqulll-
no S. Torre Maura 3. 

Girone " II •; Klwl-To^er 2-», 
M. Marlo-Germanvox 3-1. 

Ct.A9SiriCA: Kiwi II. Mon
te Mario 9. Germanvox t. Spor
ting t. Toser •. 

DILETTANTI (•nail): Ollm-, 
pla-Pirampepe t-9. 

rUXSSIFICA; Ollmpla 6. PI-
rampepe 3, Taurus, 2, Fat-
tnont 1. 

dio era soddisfatto: oltre ad una 
bella prova del «suol» 15 ha 
avuto anche il clima che piu 
desiderava per valuta re I ragazzi 

Restano ancora da percorrere 
sette tappe per ragglungere 1 1280 
chilometri che costitulscnno il 
totate della corsa. Domanl; per 
la • seconda tappa, andremo da 
Scauri a Terracina (172 km ): 

Ed ecco la cronaca della tappa 
di oggi Clima da grande corsa 
al raduno del Colosseo. dove 
Franco Mealli da abile dlrettore 
di corsa e organizzatore qual'e. 
sbrlga rapidamente le operaztoni 
prelimlnari. Alia punzonatura'ri-
Bultano assentl Baracchint Bru-
netti, Pierarcini, Minarri. Dl-
glamberardlno. 

La prima foratura colpisce 
Massi. dopo 15 km di corsa: 
rientra appena dopo due chilo
metri Nei press! di Pavona. Ca-
podi vento. Sambl e Capoferrl 
riescono a guadagnare circa 30" 
sul grosso del plotone Zanin fer-
mato da una fortura rientra con 
bella azione. A Borgo Piave (46 
km ) il gruppo ntorna compatto 
c translta da Latina alle 13.15 
Prima di Sabaudia opera un al-
lungo D*-ll.t Bona che ben pre-
=to guadagna 45" Successivamen. 
te il vantaggio sale a I'lO" A 
Terracina (km 116). dove e po-
sto il nformmento. Dalla Bona 
transit a con un vantaggio di 
l"20" su Gimondi e 1"30" su un 
gruppetto di 22 corridor! tra cui 
Albonctti. Mannucci. Soria, Pas 
suello. Rossi Amedeo: 2"25"' su un 
altro gruppo di 55 corridor! nel 
quale vl sono anche Bartall. Mi 
rhetotto. Massi. Zanin. Carloni 
Fabrizio. Balasso. Sambi. Grazio 
li c Fazioll 

Nel press! di Sperlonga grazle 
alia reazione del plotone. Dalla 
Bona vtene npreso Sublto. sul-
l'allungo operato per il ricon-
giungimento. vanno via Sattin e 
Bettin Dietro di loro. a duecento 
metri, Passuello. Vaschetto e 
Mannucci 

A Gaeta (chilometri 148) si 
forma un gruppo di 23 corridori 
dal quale cvadnno Passuello. Bet
tin e Va«chetto Dopo Gieta sul 
tre in fuga si portano anche Me
schini. venuto fuon con bella 
progressione dal gruppo. Porti. 
Savigni e Ctementi 

Dietro intanto si scatena la 
* bagarre» e sul lungomare dl 
Scauti. dove Porti ha vinto ta 
volata del gruppetto dei fuggi-
tlvi. Albonettt precede dt pochi 
socondi un gruppetto con t ml-
gllori 

Eugenio Bomboni 
Ordin( d'arrivo 

1) Porti Giuseppe (Mignini 
Ponte Perugia) che compie i 164 
chilometri del percorso In 4 ore 
7'2" alia media di km 39.832; 2) 
Clement! Silvio iVannozzi Ken-
nedp). 3) Passuello Adrtano (Ve-
lo-Club Ganna Varese). 4) Bettin 
Amedeo (Vittorio Veneto); 5) Sa
vigni Elvio (Rinascita Ravennai: 
«) Vaschetto Bruno'(Cento Torri 
Alba). 7) Meschini Maurizio (Ml. 
gninl Ponte Perufta); -8) Albo-
nettl Antonio (Salco Em poll) a 
32": 9) Canapilll Moreno (Mon 
sumtnanese Biajrlotti): 10) Gi
mondi Felice (Sedrlnese): 11) 
Vcllanl: 12) Balasso a 35": 13) 
Bettoja William a 43": 14) Sattin 

Dal nostro inviato 
MILANO, 7. 

Nel momento in cui e en-
trato sulla pista di Bielia U'02" 
dopo Motta e a qualche lun-
ghezza da Zilioli. impegnato 
nel suo solito scatto che bene 
serve gli interessi della " recla
me "...) Anquetil ha tirato un 
profondo sospiro di ' sollievo: 
» Ah, e fatta! -. 

Put tardi, gli abbiamo par-
lato. 

— Stanco? 
— Fisicamente, no; psicologi-

camente, si. 
— Perche? 
— E' difdcile correre in Ita

lia. C*e il vizio del tran-tran. E 
trovar la collaborazione e un 
problema, che spesso non si ri-
solve. Pud sembrare strano, as-
surdo, ma e cosi: io che co-
mandavo la classifica, e avrei 
dovuto soltanto difendermi. 
spesso sono andato all'attacco: 
si deve pur onorare il mestie-
re. no? 

- In questo senso, chi ha 
deluso di piu? 

— Zilioli. Si parla di " bluff " 
e d*" enfant-gate ". Io dico che 
l'atleta e episodico, e certo de
ve alia sua tattica, bloccata su 
di me che ho fatto la corsa. 
se ha guadagnato il posto d'o
nore. * ' ' 

— Altrimenti? 
— Beh, non credo che disten-, 

dendosi continuamente nella 
azione sarebbe riuscito a tanto. 

— Quali ragioni hanno con-
sigiiato a Zilioli la tattica della 
furbesca prudenza? 

— Non era per la guerra ci-
clistica fra l'ltalia e la Fran-
cia. Piu semplicemente si deve 
parlar di guerra degli aperiti-
vi. che io ho voluto vincere 
per gli interessi di chi mi pa-
ga. nel rispetto assoluto delle 
regole: e. naturalmente. era in 
giuoco il mio prestigio e il mio 
orgoglio. Adesso. sono soddi
sfatto: lo "s logan" mi eccita-
va: -Tutt i contro Anquetil!- . 

— Qualche vicenda antipatica? 
— No. Nel complesso. anzi. io 

e la squadra abbiamo ricevu
to accoglienze cordiali e un 
trattamento amichevole. dap-
pertutto. Semmai. e Geminia-
ni che ha dovuto arrabbiarsi: 
Raph e un ottimo direttore! 

— Vi e del buono in Italia. 
fra i corridori? -

— Certo. Bitossi mi ha im-
pressionato. E* un campione 
spavaldo. Ventiquattr'ore dopo 
raffermazione nella tappa del-
1'Izoard. e tomato a dar batta-
glia: magniflco. davvero! 

— E P«4? 
— M*fc piacluto Motta. e r n e 

piaciuto Mugnaini. E penso che 
Adorni sia relemento di mag-
gior classe: verra al - T o u r - , e 
continueremo la lotta. 

— Gia decisa la formazione? 
— SI. Ho un solo dubbio: El

liot o Lute. Per il resto. ecco: 
Anquetil. Stablinski. Everaert. 
Novak. Rostollan. Lebaube. Zim-
mermann. De Roo. Geldermans 
e Rudy Altig. 

— ' E \ dunque. in vista il 
quinto successo? 

— Direi di si: sto bene, e mi 
sento forte, sictiro. 

— Complimenti. ed auguri. 
— Grazie. 

a. c. 

II Carpi 
in «C»: 

battuto i l 
Bolzano (3-1) 

BRESCIA. 7. 
Nella «oconda partita di spa-

reggio. dopo la prima conclusa 
con il nulla di fatto a Verona. 
il Carpi ha battuto il Bolzano 
per 3 a 1 a Brescia (primo 
tempo 1-0) ed ha conquistato 
la promozione alia serie « C -. 

Ecco le formazioni: 
CARPI: Pressic. Melotta Dei. 

Rossi. Carpita. Silvcstri. Po-
letto. Forghieri. Boselli. Vcn-
turelli. Vernizzi. 

BOLZANO: Sartin. Molgora. 
Pezrica. Prudenziato. Rodaro. 
Fioravanti. Kuntener. Benetti. 
Weiss. Berni. Savani 

MARCATORI: Silvestri al 45' 
del primo tempo: Vernizzi al-
\'\\ Boselli al 22' e Savani al 
24' della ripresa. 

ARBITRO: Galatolo di Santa 
Margherita Ligure. 

NOTE: Al 3' della ripresa 
Pressic ha parato un calcio di 
rigore battuto da Pezzica; al 
42', pure della ripresa, e stato 
espulso. per protcste, Rodaro 
Calci d'angolo 5 a 3 per il 
Bolzano. 

BITOSSI: vincitore del G. P. della Montagna, oltre a 
quattro traguardi di tappa. 

classifica finale 
1) ANQUETIL In ore 115.10' 

e 27": 
2) Zilioli a 1*22": 
3) De Rosso a 1*31"; 
4) Adorn! a 2*22'; 
5) Motta a 2*38": 6) Fontona 

a 3*30"; 7) Mugnaini a 5'05"; 
8) Balmamion a 6'M"; 10) Bi
tossi a 9'20": 11) Carlesi a 
12*34": 12) Zimmerman a 14'45"; 
13) Pamhlanco a 18'07"; 14) 
Pogglali a I9'54": 15) Moser A. 
a 20'57": IS) Suarez a 24"08": 
17) Soler a 23'29": 18) Battlstl-
nl a 31'23*'; 19) Chiappano a 
31'44"; 28) Gomez Del Moral a 
37*22": 21) Dancelli a 38*31"; 
22) Moser E. a 40'19": 23) Gal-
bo a 4I'1C": 24) Marzaloll a 
47*23": 25) Criblorl a 52*15"; 
2fi) Pacini a 54'53"; 27) Nerl 
a 57*11"; 21) Colombo A. a 
37*27": 29) Rostollan a 1.8308"; 
30) Mealli a LOOT': 31) Wine-
ke a I .«I«"; 32) Zancanaro a 
l.M'30"; 33) Colmenarejo a 
1.89-34"; 34) PartesottI a 1.89* 
e 38": 35) Defilippis a 1.2841 '; 
36) Everaert a 1.13-39*'; 37) Gel
dermans a 1.14-05*"; 38) Mase-
ratl a 1.15*34": 39) Colombo V. 
a 1.17*18"; 48) Brugnami a 
1.18*40": 41) Late a 1.18*53": 42) 
Stefanonl a l.23*39*': 43) Cor-
nale a 1.29*28"; 44) AlUg a 
1_38*22": 45) Talamona a U r 
e 48"; 48) Ottavlanl a 1'32'lfi"; 

47) Sartore a 1.34*17"; 48) Grain 
a U5'13"; 49) Malno a 1.37*20"; 
50) Cepp! a U7'31"; 51) CasaU 
a 1J9*I4'': 52) Mlele a 1.48*18*'; 
53) Nardello a 1.42*87"; 51) 
Clamp! a 1.51*04"; 55) Boucqurt 
a 1^4*01"; 5«) Bui a 1.58*25"; 
57) Honrubia a 2.87'24"; 58) 
Zanchl a 2.09*36": 59) Talamlllo 
a 2.10-20"; 60) Gentlna a 2.13' 
e 26": 61) Barlvlera a 2.14*38"; 
62) Bonl a 2.16*05"; 63) Novak 
a 2.17*52"; 64) Barale a 2.36*56"; 
65) Assirelll a 2.31*19'; 66) On-
grnae e 2.31*20": 67) Beraldo a 
2.36*21"; 68) Baldan a 2^8*54"; 
69) Guemieri a 2.45*17"; 76) 
Picchiottl a 2.46*54": 72) Ml-
nlerl a 2.47'I7"; 73) Zandegu a 
2.47*22**: 74) Ignolln a 2-49*23"; 
73) Durante a 2.49*48"; 76) Bal-
lettl a 2J8-86"; 77) FabbH a 
2 50*23": 78) Mazzacuratl a 2.52' 
e 48"; 79) Mores! a 2-53*28"; 88) 

Magnani a 2-57*45"; 81) Bablnl 
a 3.61*03"; 82) Vltall a 3'84'M"; 
83) Mele a 3.86*23"; 84) Llvlaro 
a 3.16*86": 85) Dl Maria • 1.11* 
e 43"; 86) Martin a 3.15*43"; 87) 

Grassi a 3.16'00"; 88) Reybroeck 
a 3.1906": 89) Magnl a 3Jr35"; 
90) PeretU a 3.2201"; 91) Baf-
fl a 3.27*33": 92) Daglia a 3.32* 
e 61": 93) Bongioni a 3-39*22": 
94) Marcoli a 3.47*28**; 95) Pil
fer! a 3.56-41"; 96) Clolll a 
3J9*4I"; 97) Brunl a 4.28W". 

il G.P. della Montagna 
• I) Bltnssi, p. 208; 2) Gomez Del 
Moral, p. 140; 3) Balmamion e 
Tacconr, p. 116; 5) Zllloll, p. 70; 
6) Moser E, Moser A , pamhlan
co, p. 58; 9) De Rosso, p. 46; 191 

i traguardi tricolori 
I) MARCOLI puntl ' 168; 2) 

ClampI 58; 3) Zllloll e Altig 
46; 5) Franchl 35; 6) Mele e 
Honrubia 38: 8) Ballet11, Igno
lln e Pamblaaco 23; 11) Zan
chl e Boacqaet 28; 13) Defilip
pis, Bitossi, Llrlrro, Magnani, 
Malno, Lute, Fontona, Fabbrl. 
Novak 15; 21) aartl, Nerl, Ot

tavlanl, Re>broek, Grain. Da
glia, Fornonl, Rostollan 18; 29) 
Durante. Perettt, Gal bo, Ma-
gnalnl, Mlele, Nardello, Colme
narejo, Mlnlerl, Battiatlai • 
Gran! 5. • 

La media del giro e otaTta dl 
km. 35,740 orarl. 

Prettl, Pogglall, Zancanaro, De
filippis, Honrnhla, Dancelli. Ro
stollan e Motta, p. 30; IS) Magnal-
nJ, Ottavlaal e Nerl, p. 26; 21) 
Mealli, Grala e Rostollan, p. 18. 
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