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Il punto

TOKY01064
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(nella gara a
corpo libero)
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E ARGENTO

(nella prova
agli anelli)
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TOKIO. 22.
Fersa per un soffio la me< daglia di'bronzo sella classin'' ea individuale^iiFranoo' Meni" chelli si e rifatto oggi: si 6
, rifatto con gli intcressi vincendo - ben • due ' medaglie:
quella d'oro negll eserclzi a
corpo libero e quella d'argento negll anelli.
' Fratello del calciatore delta
Juve, Franco Menichelli e nato nel 1941 a Roma ove ha
coltivato con passione il .suo
grande amore per la ginnastica: meno noto del fratello.
meno osannato e costretto ad
una vita priva di agi. Franco
si e messo presto in luce come
uno dei mfgliori ginnastl Italian!, come il degno continuatore dei successi di Braglia.
Prima di laurearsi campione
d'Europa nel 1961 e 1963 aveva conquistato la medaglia
dl bronzo aH'Olimpiade di Roma: una medaglia che e stata
per Iui non tanto un rlconoscimento o un premio, quanto
un incoraggiamento a fare di
piu e meglio. Perci6 ha curato una preparazione scrupolosa per Tokio, sacrificando
le poche ore libere dal lavoro
'aiuta il padre a gestire il
grande bar di piazzale della
Radio a Roma messo su con 1
guadagni del fratello calciatore) per allenarsi tutti i giornl in palestra. La sua pazlenza e la sua passione non nanno tardato a dare i loro irutti: gareggiando questa estate
a Mosca e a Kiev. Menichelli
ha ottenuto due vittorie cosl
brillanti e nette da raccogliere applausi a scena aperta.
Si e pol saputo che special!
osservatori inviati dal Comltato Olimpico
Giapponese
avevano ripreso ! suoi esercizi eon la cinepresa, onde p e ter studiare i suoi sistemi e
poterli adottare nella preparazione degli atleti giapponesL I maggiori tecnici della
ginnastica erano dunque convlnti che Franco si sarebbe
fatto valere a Tokio: solo in
Italia (sembra impossibile,
ma e proprio cosl!) non e'era
grande fiducia in Menichelli,
forse perche" la ginnastica e
uno sport molto trascurato.
seguito solo da pochi adept!
che vengono considerate almeno - stravaganti» nel mlgliore dei casi. Invece, proprio da Menichelli sono v e nute le maggiori soddisfazioni
per lltalia. L'altro ieri aveva
gareggiato strenuamente nell e prove per la classifica individuate e la classifica a
squadre: ma non aveva avuto
fortune.
Oggi pert Menie h d l i si e rifatto: ha cominciato nella prova a corpo libero ove ha dovuto nuovamente gareggiare sul filo del
rasoio data la bravura dei
suoi awersari, specie il giapponese Endo ed il sovietico
Lisitsky. ma alia fine Ilia
>untata sia pure per una fraone di punteggio (e stata
3
questa la sua - v e n d e t t a - ! )

grazle alia fantasia ed all'estro
che ha saputo degnamente aceoppiare aU'eleganza. fondendo il tutto nel crogiolo della
volonta e della pasi*one
Ne e uscito uno Spertacolo
che ha lasciato di stucco i
. giapponesi, inducendoli poi ad
' applaudire freneticamente Io
*,<••' eccezionale campione. quando
.<*^' i giudic! hanno decretato la
•»*•" sua vittoria con punt! 18.45
• conto i punti 19.35 di Endo e
•? LisHski, classificatisi tx-aequo
' at secondo posto con punti
P&* 19.35
jfifr / Franco ha pol cercato dt rai- i$ re il - bis * negll anelli: ma
non ci * riuscito per un sofU> figLlnfatti ha totalizzato punSs*i« g l M A , •siendo stato prece-

Volata:

-.&" e voluto
distinguere!

T O K Y O — La sovietica P O U N A
ASTAKHOVA
medaglia
d'oro alle parallele sul podio dei vincitori con a fianco LAR1SA L A T Y N I N A (medaglia di bronzo) e l'ungtaerese K A T A LIN M A K R A Y (a sinistra) g i u n t a seconda. Telefoto a «l'Unita

' duto dal giapponese Hayata
con punti 19,474. A Menichelli comunque e andnto'Un secondo ambito alloro: la medaglia d'argento, che ha tanto
magglor valore in quanto l'azzurro ha preceduto l'eponimo
del Giochi di Roma, il sovie4
tico Shaklin, che si e classl1
ficato terzo con punti 19.400.
- Era poi la volta delle prove
al cavallo maschile e femminile. Nella prima si e impo' sto il fuoriclasse - jugoslavo
, Cerar, che ha superato di poco il giapponese Tsurumi ed il
sovietico Tsapenko: infatti
Cerar ha vinto con punti

19,525 contro punti 19,325, del
giapponese e 19,200 del sovietico, ^Nella., prova' femminile"
invece,la medaglia d'oro e an-.:
data alia cecoslovacca Vera
Caslavska che ha cosl fatto
il - b l s » della vittoria nella
classifica individuate. La Caslavka ha preceduto la tede' sea Radochla e la sovietica
Latynina che essendosi classificate ex-aequo, hanno avuto
entrambe la medaglia d'argento.
Anche nella ginnastica, il
livello e l'equilibrio a Tokio
sono stati altissimi, come nel

nuoto. Ha fatto eccezione la
• prova delle parallele femmti nili, nella quale si e avuta una
i .Wdiffefenzozionq; i abbostanza
netta: prima la sovietica
Astakhova. seconda l'ungherese Makray, terza la sovietica Latynina (che e gia alia
. terza medaglia). Bisogna per6
aggiungere subito che la lotta
in questa specialita e stata
meno dura del previsto. in
quanto una caduta fortuita ha
messo' fuori gara la cecoslo-vacca Caslavska. che aveva
buone probability di eonquistare un'altra medaglia.
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Un altro giorno di festa, amlcl! Una, due
medaglie d'oro: quella dl Zanln, II ciclista,
e quella di Menichelli, II glnnasta. Sorpresi
(lietamente, s'intende)? Eh si, un p o \ Perche e vero che I ragazzi dl Rirmsdio sono
bravl assai: e sono ben istrultl. Perd, sono
pure dispettosi: spesso, volentieri si fanno
le scarpe. Ricordate ''ultima- volta, a Sallanches? Gia, hanno imparato la lezione dal
plO grand!, 1 professlonisti. Ma a Hachioji,
per fortuna, la corsa s'e svolta semplice e
facile. Scarai gli attacchi, e poche fughe,
con vantaggi minimi. Cosi, Zanin — attento
e sicuro, deciso — ha potuto esplodere con
II suo sprint fulminante: per 2/100 di secondo I'na spuntata su Rodian, un danese.
• E al meraviglioso successo dl Zanin e seguito il magnifico, straordinarlo, clamoroso
doppio exploit di Menichelli, che s'e preso
I'oro nella prima e I'argento nella seconda
delle tre gare final! dove s'era qualificato,
- e cioe: negll esercizl a corpo libero, che
sono i piu apprezzatl, perche, nel rispetto
delle regole classiche, richiedono il dono
naturale dell'eleganza e della fantasia, e
negll esercizi agli anelli, che esigono eccezionali doti di forza, d'agilita, di stile. II
trionfo dl Menichelli e il giusto, meritato
premio ad un atleta.che, nello spirito d a v - , .
vero olimpico dello sport, ha dedicato tutte 2
le sue energie, tutta la sua intelligenza,
tutto II suo entuslasmo alia nobile disciplina
che I'appassiona. Si seccava, Menichelli,
- quando gli ricordavano o, pegglo, Io scam' blavano con II fratello, che, aapete, gluoca '
nella Juventus. E, prima di partir per Tokio, aveva dichlarato: « Mi dovranno distin- >
guere, e bene, per forza! ». Detto e fatto.
. Menichelli, Zanin...
- . .. E d'altro, d'importante, che e'e?
Mentre Atzori e Pinto aspettano di aalire
sul ring per I'ultimo combattimento, la
squadra di sciabola s'e affermata per battersi negli assaltl declaivi. Poi, le delusion! '
attese. Tempeata e stato fatto fuorl nel .
judo.

Zanin

B

I

e della Svezla, con sprazzi della Romania.
Si capisce che nella ginnastica — a parte
i l ' i m p r e s a isolata, e percid tanto piO elogiablle, di .Menichelli —, sono i giapponesi e
' i sovletlcl che comandano il beli giuoco.
I E
fra le donne splende una Stella: Vera
.
Caslavska, che s'e ripetuta negli eserclzi . I
al volteggio.
. - . - . - .
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II padre tifa per Giampaolo il calciatore ma la madre e per: I'olimpionico

«Da Franco la soddisfazione
piu bella...»
«Mo Io e anche per mio morito» - Fiumi
di spumante e festa grossa nel bar dei
Menichelli - «Ho pianto: proprio cosi I)
• Son tuttl e due mlel flgll
^jsono tutti e due uguatu per me;
vogiio bene all'uno e ellaltro—
perO, la medaglia d'oro di Franco
e il regalo plii bello che potessi
avere— Ecco. neanche se Giampaolo, con la nazionale. conquiscasae il titolo mondlale di calcio.
sarei fellce Io ste*Bo~ Perche?—
perche ml place troppo piu del
calcio la ginnastica. perche so
quanto Franco ha faticato — si
e allenato anche a Natale e Pasqua — per strappare questa meravigliosa vittoria. perche so
uanto lul tenesse alia medaglia
oro_ >. Giovanna Greghi. una
slgnora •impaUca. plena di verve. dal sorrtso aperto e cordiale.
e la mamma di Franco e Giampaolo. Piero per gli amid, Menichelli. 1 fratelli-sportivi not! in
Italia come in Europa. Sono ormai passate alcune ore da quando qualcuno. non ricorda ncmmeno bene chi. gli ha dato la
notUia. entusiasmante. della vittoria olimpica di Franco: sono
passate alcune ore. ha stretto centlnaia e cenUnata di mani, ha
risposto a cenUnaia dl telefonate.
ha « bevuto» decine di volte ma
e ancora commossa. «Ma si. ho
pianto quando ho saputo — ripete, seduta ad un tavollno del
bar del marito. tn piazzale della
Radio — perch* dovrei vergognarml di anunetterlo? Che soddisfaaione per ma. che soddisfatione—1».
C mamma Menichelli racronta:
parla della passione sportiva dei
Ogli. delle sue preoecupazionl
quando i due. di nascosto. andavano a giocare al pallone net
pratl vtclno casa. della carriera.
degli exploit, del flgll. delle loro
prospetlive. c Franco ora Antra
di studiare. dl vent era geometra e
pot fara U corso per professore
di educaxlone Bsica: lui e un dilettante vero e la ginnastica e
uno sport cosl poco popolare In
Italia - dice, dunque. a ognl
momento deve interrompersl per.
che e'e qualcuno. magari un
cliente quatsiasU scooosciuto, che
vuol congratularsl — Franco, pero, non ha mat avuto dubbi: non
e vero nlente cha voleva far*

2

U calciatore. come Giampaolo...
Lui aveva nel sangue la ginnastica. gli anelli. il volteggio. il
cavallo: a tre anni. si appena a
tre anni. faceva delle capriole
sul letto. IncredlblU... >.
Franco Menichelli e ' nato ' il
3 agosto del''41. terzo ed ultimo
flglio maschio. Giovanna ed Antonio Menichelli avevano gia avuto Mario e Giampaolo. A1 lora. la
famigliola abltava in via delle
Medaglie d'Oro. al Trionfale. ancora attomiato da grand] prati
e dove al verde non al erano
ancora sostituiti gli orribili formicai umanl degli anni 60. « Tutti
e tre amavano lo sport — racconta ancora mamma Menichelli
— che ore dl ansia ho passato:
quante volte li ho strillati perche non volevo che andaasero a
tlrar calci appresso a qualche
palletta. in quel pratl— Ma non
la spuntal: mamma, facciamo due
passt. non andiamo a giocare. mi
dicevano prima dt usctre ma erano bugle— Lo sapevo. certo che
lo sapevo. ma che potevo farci?~.».
E cosl accadde che un bel giorno Franco Menichelli fu notato
mentre sgambettava e faceva capriole spettacolari da un paio di
competentl. Dottl e Pergola. • Mi
vennero a trovare: aara un campione un giomo. mi dtssero. ce
io affldl — dice mamma Menichelli — Io cereal di dlr di no
ma alia fine, dopo aver controllato che la palestra del professor
Gianluigi Uluwe. fosse un arrtblente serio. mollal: da allora.
non ho piu visto mio flglio Ha
sempre da fare. lui. campionati.
tomei. atlenamenti— E laltro sta
a Torino, anche lul lontano.~».
E mentre Franco entrava nella
palestra del professor Uliase.
Giampaolo Onlva sotto le all dl
MasetU. il celebre portiere della
Roma dei tempi di Testaccto, U
iU noto e U piU bravo scopritore
i Ulentl calcJsticL Era stato
proprio papa Menichelli a parlargllene. Pap* Menichelli ha
avuto un'lnfanxia dlfflcile, dura: a
otto anni era gia garxone dl latteria; poi ha fatto il banconista
e il cameriere. Piccolo di statura
ma veramente quello che si dice

S

Appreso dalla radio l'exploit di Franco, m a m m a e papa MENICHELLI brindano felici
con alcnni amici n e l loro bar di Piaxtale delta Radio

un fascio di ner\'i e di volonta.
papa Menichelli alia fine ce l'ha
I*fta: ha aperto un primo bar
in proprio e. poi. quello «grande » proprio all angolo tra piazzale della Radio e viale Marconi.
F. la famiglia si e trasferita in
via Oderiso da Gubbio 9. -Per
colpa dei bar. Mario e stato &acrincato — dice — la slgnora Greghi — anche lui sentiva una gran.
de attrazione per lo sport: sembra tnciedibile visto che io e mio
marito non ne abbiamo praticato
mai. A Mario piaceva il calcio ma
soprattutlo il tennts: era bravo.
anzt al tennis ma e stato costretto ad abbandonare— II padre ave.
va hisogno che lo alutasse a mandare avanti il bar— ».
Ora Mario Menichelli * 11 primo tifoso dei suoi due fratelli.
plU (ortunati di lul. Li ha segultl ovunque nel primt tempi
della carriera, qualche volta insieme alia madre, qualche volta
insieme al padre. Giampaolo e
Franco non hanno tardato. infatti. a sfondare: il primo si e fatto
le ossa. oltre che nei boys della
Roma, anche nella Sambenedettese e nel Parma e poi tomato
alia socleta giallorossa si e subito conquistato II posto di tltolare. L'altro ha disputato la sua
prima gara ad undid anni; a tredici era campione allievi e l'anno

dopo ha esordito in nazionale. a tizla. Poi sono successe cose folllBologna, contro la Jugoslavia. e'erano gia numerosi amici nel
*Ora non mi ricordo tutti i suoi locale ma un attimo dope sono
success! ma sono stati tanti e diventati una folia. Sono volati
lanti—*, cerca di dire la signora i tappi dello spumante e quelli
Menichelli ma la sua voce e su- del liquori: papa Menichelli ha
bito subissata da quella del ma- offcro a tutti. anche agli sconorito. « Due volte campione allievi. tciuti. « Chi lo sa quante bottiglie
lantc volte campione italiano. due abbiamo aperto — ha detto la
volie campione europeo. trionfa- signora Menichelli — sono corsl
lore del tomeo del Centenano Aumi di spumante. questo e vero
d Italia a Torino e dei Giochi di No. non ero al bar quando ha
Napoli. ottimi piazzamenti alle squlllato il telefono. stavo uscenOHmpiadi di Roma... >. aflerma. do di casa quando mi son visto
orgogliosamente.
papa
Meni- venire incontro delle amiche, ora
non ricordo neanche bene chi
chelli.
Ha vinto. mi hanno det« Ed ora. questa medaglia d'oro. fossero—
to, ed io ho pianto— Al bar non
questa medaglia d'argento — ri- sono
capace di restare a
prende la signora Menichelli — lungo:stata
e'era una baraonda. cenmio marito va pazzo per 11 calcio Unaia di
da stringere. cenma anche per lui questa e stata Unaia di mani
da dare e non
la piu bella soddisfazione. Ci spe- ho retto. riyposte
sono
tornata a casa. a
ravamo tutti: Franco era parti to godermi in silenzio
la vittoria di
aducioso e da Tokio aveva scritto mio flglio. Ci sara gia
tanta capttt \-olle. ripetendocl dl star be- gnara lunedt quando Franco
torne. di sperare dt farcela- Questa nera e pol il giomo che gli farenotte. non abbiamo dormito: Ma- mo festa tn casa_ Ha telegrafato
rio non e stato capace neanche
un mlnistro. un personagdl starsene a letto. AlValba. si anche
glo importante a quelli della feproprio all'alba. si e vestito. e derazione:
loro mi hanno telesalito in auto ed e andato a fare fonato a casa.
ma ero tatmente
una lunga passegglaU per di- emozionata.
tabnente commossa,
strarsi-.».
„
che mi aono dimenticata, credeSolo alle 10,30 1 Menichelli nan. teml. il rome del mlnistro_s.
no saputo. Nel bar e squlllato II
telefono: ha risposto il padre e
n. c.
un giornalista gli ha dato !• »o-
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TOKIO — L'azzurro
izzurro Z A N I N sfreccia vittorioso sul traguardo della prova olimpica
su strada e si laurea campione d'OHrapia conquistando a l H t a l i a l'ottava medaglia
d'oro.
(Telefoto a « l'Unita >)
Zanin? £' il campione d'ltalia dei dilettanti.
QUINTO GIRO — La sfuriata di Diaz non
Ora, e pure campione d'Olimpia, perchi la
ha fortuna. Quindi, i tentatlvi di fuga si m mialtor arma del suo bagaglio tecnico non
seguono, quasi senza soluzione di continuity.
l'ha tradito. Nell'affollata, convulsa, ncuracome scoppiettanti, colorite sparate di fuocht
stenicc volata di Hachioji e uscito rabbiosad'artificio. Nessun risultato. E Merckx si fa
mente dal pattuglione e (scusate
Vesageraavanti.
zione, che. perd rende precisa Video) s'e abSESTO GIRO — .Adesso e Karstens che asbattuto sul traguardo come una folgore: l'ha
sai ta. Lo imita Hamrin. Tutt'e due, perd, pebruciato. ed ha incencrito i suoi rivali piu
stano I'acqua nel mortaio. La sorte di Karricini, Rodian e Godefroot,
•stens e Hamrin e pol quella di Uszko, Luthi
Cosl. Zanin ha conquistato
la medaglia
e Peffgen, che i favoriti lasdano cuocere,
d'oro nella prova ciclistica piu prestigiosa.
per tin po', nel sudore.
E il suo successo esalta, anche perche egli
SETTIMO GIRO — Stewens, Gimondi e
non ha partecipato soltanto all'ultima fuse.
Melikhov raggiungono Uszke, Luthi e P*ffcom'e nella regola dei velocisti. S'e messo,
gen. E. subito dopo. Bazire tenta d'andarsecioe, subito in evidenza, mischiandosi con •
ne, insieme a Pieterse, Gimondi, Ebert, Hoffalcuni audaci, disperatamente
all'attacco: vomann, Ritter c Pedersen. Fatica vana: Merckx
leva evitare. s'intende, i colpi di mar.o. E ha
s'alza sut pedali, e si scatena. E, allora, sotto
re.\istito: e arrivato con le energie
intatte.
con Rodriguez e Petrov: 45".
Cib significa che 1'atlcta e robusto, e al gioOTTAVO E ULTIMO GIRO — Pub suoranotto (ventiquattr'anni)
non e rintel/igennare per Rodriguez e Petrov la campana?
za che manca.
Uhm.
E. infatti. si lanciano Swerts,
OlizaZanin lascia poco spazio agli sconfitli. E
renko. Peffgen. 71 plofone pesta deciso rnt
pli indicati dal pronostico. che si sono conpedali: sembra un serpente calpestato, » da
trollati con la tattica in uso nel
'foot-ball'
il vcleno. Finisce con una grossa, cruda, arclall'italiana. hanno deluso. Merckr? Un guizzo,
, gna volata. 1 piu bravi sono 11. nel mucchio.
c basta. E ai *galletti»
di Oubron hanno
• E gli sprinters armeggiano il cambio di velotaaliato la cresta. Gimondi? Poco: Zanin lo
city. Sono piu di sessanta i pretendenti
al
*cusa. lo aiuxtifica S'e mosso, invece. Ansuccesso. Bazire, Raymond e Byres
s'arrodreoli. E Mama ha ceduto.
tano, e cadono. Finalmente, a 500 metri 4al
La corsa?
traguardo, dall'arco teso del pruppo si seuSe bella, ne brutta. E. comunqw. ecco U
pliano tre frecce: Zanin, Rodian e Godefroot.
- film -.
71 giuoco e drammatico, emozionante. Ed e
II tempo s'e un po' aggiustato: a lofcio, e'e
meraviglioso, per noi. Zanin conclude la sua
il sole. Ma il cento ha portato le nubi su
formidabile.
entusiasmante progressione eon
Hacioji, e ogni tanto piore sottile, e con
uno scatto potentc e agile, ch'i anche *n aagdisordinata violenza. Rimcdio. finalmente, s'e
gio d'alta scuola e claxse. Rodian ri.mlfa batdeciso: Gimondi. Zanin, Andreoli e Manza.
buto di 2/100 di secondo. E Godefroot ffra
I corridori in campo sono 132, e rappreseniala lunpa, grossa, nervosa, arrabbiata fBa.
no 36 pacti. La distanza & di 194 chilometri
Explode la gioia di Zanin, che, pian pteno.
e 832 metri, vale a dire: 8 giri di un circuito
diriene commovente.
11 meccanico di t/mel
di 24 chilometri e 354 metri, con rampe e
paesino del Veneto, nei paraggi di Tretrtso.
rampette c una xalita al lOfc, su un ilineche si chiama Santa Lucia di Piave piange
rar'to turistico fra i piu suggestiri e interesla vua felicita. Rimedio Vabbraccia, e lo basanti del Giappone: e'e Vimponente
masstccia E la gente del suo clan organizza una
cio del Kanto; e'e tl placido corsn del Tama:
gran festa al ragazzo che si veste con la * ! - !
ci jtono i maniolei dell'imperatore Taisho e
alia bianca dove spiceano i cinque cercM.
deU'imperatrice Teimei. con le ronne del ca.
Ah.'...
stello di Tokuoamo. E, sapete: I'uomo da
battere e Merckx, il campione del mondo.
Sallanches fla sconfitta, e le beghe in HSella tribuna d'onore prende pato Abibe.
miglia) e dimenticata. E e'e la ririncita dt
£. alle ore 10, la partenza.
Roma. Ricordate Trape, fulminato da KepiPRIMO GIRO — Non e'e lotta La progrestanov?
sion e rapida. Schutz scatta. inutilmente.
Attilto Camoriano
SECONTX) GIRO — 71 ritmo salza di piu.
E. L*tci.*. Perez e Antal scappano. La caccla
e comandata da Melikhov.
Luthi. Zcnin,
Ordine d'arrivo '
Guyot. Sun-Bat, Hiltner e Cowley, che forl)
MARIO
ZANIN
(Italia) In 4J»*5l"M, a km.
mano una pattuglia, acchiappano Lewis, PeI1.77S I'ora; 2) Kelt A kern r a n Ko4lan (Danlrez e Antal. e s'avvantaggiano di 57**. E* Zanarca) 4»'51"55: 3) Godefroot (Bel.) 4J1'51";
nin, ora, che diripe Vazione: quest'i un felice
4) Bllney (Australia); S) Rodriguez (gpagna);
segno?
C) Peffegen (Germanla); 7) Gosta Pettersson
TERZO GIRO — Si perde la zavorra, e
, (Svezla); 8) Delmastro (Argentina); ») Breppe (Argentina); It) Otsn Brers (Nnova Zelancominciano le cacce! Zanin forza.
Tuttavia.
da); II) Erik Pettersson (Svezla); 1Z) Merckx
Stewens si porta a 30". E incalzano Andreoli
(Belglo): 13) Kudra (Polonla); 14) Holllngse Breppe. II gruppo tarda 50".
worth (Australia); 15) Ole pedersen (DanlQUARTO GIRO — La rincorsa dt Steweroarca); 16) Lnthu (Svlzzera); 17) Ohnstone
nes, Andreoli e Breppe, cui s'aggiungono
(Nnova Zelanda); Is) Swerts (Belglo); It) i\
Schick (Lussemburgo); 2S) Zoet (Olanda); 21) it
Rittmeyer e Hoffmann, ha successo. Ad ogni
Hansen
(Danlmarca); 2z) Grac (Cecoslovac* '
modo il pattuplione e in vista. Tregua? Nienchla); Z3) Lasa (Spagna); 24) Uszk» (CngheVaffatto. Diaz guadagna 20T. E Cencic trascU
rla); 25) Lewis (Gran Bretagna), tuttl con II
na gli altri. La meta del cammino (km. 97.416)
. tempo dl Godefroot.
e compiuta in 22T11"98, sul fUo dei 41 alSeguono: 2S) Severlno AndreaJl (It.) 3M1.9;
Tora. Grosse novita? SL una: e brutta, per
M) Felice Gimondi (It.) 4MM.1i VMSBmB* . .
noi. ATanra passa dopo T40".
Manca si e tin raw
U
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