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Primo a Rocca di Cambio 

davanti a Zilioli e Bitossi Giro d'Italia i 
i 

Può vincere lo scudetto, coppa dei Campioni e coppa Italia 
i V 

A G ALBO TAPPA E M AGLI A ' 

I 
R O C C A D I C A M B I O — G A L B O , sorr idente, dopo l 'arr ivo, indossa la mag l ia rosa aiutato dalla 
miss di tappa. (Telefoto) 

Da uno dei nostri inviati 
ROCCA DI CAMBIO, 17 

Sporchi di polvere, disfatti 
dal caldo e ancora madidi di 
sudore, eccoci — finalmente — 
a Rocca di Cambio, ch'è a quo
ta 143-1. Il fresco è improvviso, 
delizioso e... etcci! 

Attendiamo la corsa, ch'è in 
ritardo di un'ora sul tempo del
la più ottimistica tabella di 
marcia. Delusi? Entusiasti no, 
certo. Comunque, è andata: vi
sto com'era cominciata, pote
va terminare peggio. Infine, 
Balletti ha aperto le ostilità, 
quindi, s'è lanciato Galbo. Il 
gregario della « Sanson » ave
va il diavolo in corpo, e si è 
perciò meritato il giusto, dop

pio premio: il successo di tap 
pa e il primato di classifica, 
poiché (come c'era stato facile 
anticipare...) Chiappano ha ce
duto nettamente nel pezzo con
clusivo. 

E il resto? Tran-tran, mono 
tonia, noia. Perchè i campioni 
indugiano? Paura, Quest'è un 
« giro » ardito, senza similitudi
ni, che, nell'anno di Dante («ma 
seguimi oramai, che il gir mi 
piace ». Inferno, canto XI), so
spira l'avvento di un veltro. Co
sì, si spiega la continua, osti
nata ricerca delle asperità che 
— s'intende — favoriscono pu
re gli interessi dell'organizza
zione. Oggi, per esempio, biso
gnava arrivar a Rocca di Cam
bio. Come? 

r. 
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Un passaggio 
a livello ha i 

deciso la tappa i 
Da uno dei nostri inviati 

ROCCA DI CAMBIO. 17 
Narrano le cronache the 

nel 1423 Rocca di Cambio 
venne occupata da Braccio 
Fortebraccio e dai suoi j*a 
Kliolll. Stasera è il Miro ad 
invadere il paese più alto 
dell Appennino, e siccome 
siamo gente pacifica, «peria
mo di lasciare un buon ri
cordo. Per intanto godiamoci 
il paesaggio, il verde, dolce, 
incantevole e vasto paesag
gio. l'immensa distesa di 
prati, le cime dei monti 
spruzzate di neve e l'aria 
frizzante di quota 1434. 

Qui il giro dormirà il son
no dei giusti, qui il Braccio 
Fortcbraccio della situazione 
è il piccolo Luciano Galbo. 
gregario, segretario e conti 
dente di Italo Zilioli. mc»'ic 
re che rende. visto che Gal 
bo. una volta garzone in un 
fornaio, si è fatto la Porsche. 

Galbo ha fatto il doppio 
colpo, cioè ha vinto la tappa 
e si è vestito di rosa. Ieri. 
la maglia non l'aveva voluta 
per un senso di giustizia nei 
riguardi di Chiappano, e i>er 
ciò menta ampiamente i riue 
successi, se non altro per la 
Sua onesta. Galbo. un ragaz 
zo di 22 anni nato a Padova 
e residente a Moncalicn e 
mai vittorioso fino ad ocm. 
ha raccontato ai giornalisti 
che fino a venti chilometri 
dall'arrivo non aveva alcuna 
ambizione t E" stato un rms 
saputo a tiretto a mettermi 
le alt lo soia piccola e >o 
ne postato prima ricali altri 
Poi ho tenuto duro per vo-
CO. ma ho tenuto duro » 

Naturalmente gli sconfini 
ad eccezione di Zilioli (mito 
come un pesce) sono andati 
in cerca di scuse. « lo ho 
rotto il dicotto e non ho po
tuto forzare ». ha detto Ki 
tossi. * Io arerò male alle 
gambe >. ha detto Adorni 
« Se mi dottino una ma io 
non sarei>bc finita cosi ». ha 
detto Dancelh • Anch'io '.o 
sofferto, ma il quinto po-tn 
mi soidula » ha detto Mas 
signan l.'unicti a non la 
mentami e stato De Rosso 
e Per me va tiene coti, ter 
ranno giorni migliori ». 

• • • 

Detto fra noi »o speravo 
che vincesse Balletti, il «To

ni » Balletti che aveva tanto 
faticato sulla terribile e pol
verosa salita di Torniniwrtc. 
Toni aveva piantato BaiTi e 
I.orcnzi e portava su il pro
prio peso con la forza della 
volontà e della disperazione 
Voleva vincere. Toni, e ce 
l'aveva quasi fatta, ma quel 

diavolo d'un Torriani va a 
scovare un'altra salita e Bai-
letti comincia a penare, co
mincia a vedere (con la coda 
dell'occhio) che il suo van
taggio diminuisce ad ogni 
metro, ad ogni colpo di |.e 
dale. Maledetta salita di Roc
ca di Cambio che toglie a 
Toni la gioia del trionfo e 
lo butta indietro, molto in 
dietro, senza tener conto dei 
suoi 60 chilometri di fuga. 
della sua fatica e del suo 
dolore. 

« • * 
Casa mia. casa mia.. I 

corridori sono uomini e un 
uomo può anche sol ri re di 
nostalgia Seduto <ill ombra. 
sul sagrato di una (hiesa. Cini 
do Neri si confida « Sto he 
ne. ma penso continuamette 
a mamma Agostina, a jxipa 
Pio e alla sorella Ornella 
LOTO sanno come tono tallo 
e mi senrono continuamele. 
ma il brutto è che quest'anno 
il oiro non pavera dalle mie 
parti Mamma non roleca 
cric facessi il corridore Far 
te mi ha rinato troppo ìnr 
se *nio irojipo attaccalo nlli 
Rnmaona alla mia citta Le 
tena A rotte mi '•'.ledo <e 
Kn il cuore di ur.a ferini 
nr.rcio .V non fo>»<* per 
l>apa oggi potrei vantare il 
diploma di pento >nriuttrinlc 
Mi mancava tnlo un anno E 
la mia rtta sarebbe dacron. 
ma anche più monotona, non 
le pare? A papà avevano im 
pedito di lare il corridore e 
per quetto mi ha mcoraao'ato 
a proseauire Chissà te un 
giorno riuscirò a regalargli 
una bella vittoria » 

* • • 
FT scomparso dalla «ocr.a 

Kore e non e giunto quassù 
Zancanaro Molti hanno fatto 
tardi un tipo come Cribion. 
per esempio accusa un n 
tardo di 25 minuti Ci com
muove I impenno di Aldo Mo-
ser. secondo in classifica. I 
giovani: dove sono i giovani? 

Gino Sala 
_i 

Un cerchio di serena bellez
za e d'intima poesia è il trac
ciato della terza frazione, nel 
silenzio dei verdi alii^lam. 
delle anguste valli e dei 
splendidi altipiani dei monti di 
Abruzzo. Epperò è pesante, du 
ra, difficile, per i corridori. 
Adorni — uno per tutti — per 
l'appunto dichiara: « C'è il ri 
schio massimo, totale ». 

Avanti, dunque, con calma. 
Il sole brucia. E le ruote delle 
biciclette lasciano le tracce sul
l'asfalto, che — qua e là — pa 
re pece. Eppure, ogni tanto, ar
riva la brezza del Gran Sasso 
d'Italia dove scintillano argen 
tee chiazze di neve. 

Beh? 
Non c'è lotta, all'inizio. La 

fase d'avvio è lenta, fiacca. Per 
più di un'ora, il gruppo trasu
da sudore e basta. Finalmente, 
scattano Vendemmiati, Fontana 
e Bariviera. Dove vanno? « ac 
qua. acqua, acqua... ». E a nul
la servono le rampe di Forca 
Caruso. Un assalto di Bitossi, 
è annullato da Moser che, sullo 
slancio, replica. E' tutto? Si 
non resta, infatti, che regi
strare il passaggio a quota 
1107: Taccone. Dancelli. Meco 
e gli altri, con l'eccezione di 
Forè, più due o tre « frilli ». 

E lenta è la discesa. Dobbia
mo parlar di sciopero bianco? 
E' sicuro che t sassi rotolereb
bero più veloci! Ed ecco la mo 
rale: Torrioni pretende trop
po e poco ha. 

Aspettiamo; anzi: dormiamo. 
Ci sveglia il gracchiar della ra
dio di bordo, che avverte: 

1. - Forè. già stufo, s'è riti
rato nei paraggi di Collarmele. 

2. - De Prà. libero, ha vinto 
il traguardo di Avezzano. 

3. - Baffi. Lorenzi e Bailctti 
si sono messi le gambe in 
spalla. 

/7 pattugliane non si sforza 
nell'inseguimento. Tanl'è vero 
che. in una dozzina di chilo
metri. perde 3'45". che presto 
diventano 615". Naturalmente, 
Bailctti stacca Baffi e Lorenzi. 
Sbuffando, sudando e soffrendo, 
sulla breccia e nella polvere 
della selvaggia ascesa di Tor-
nimparie. Balletti domina. De
lusi. i tifosi di Taccone nascon
dono i cartelli della speranza: 
« Dàie Vito! ». E* Zilioli che 
smania e Adomi l'acchiappa. 
La coppia regina del « Giro » 
travolge Baffi e Lorenzi, ed è 
presa da Bitossi A quota 1250. 
Radetti anticipa Adorni. Zilio 
li e Rifossi di l'AO". E il piolo 
ne segue a 270' 

Gin. rischiando l'opto del col 
10 Radetti appare e scompare 
come un fantasma C'è una 
strage di gomme, e c'è un muc 
chio di cadute. Una curva tra 
ditce Ztlwli nessun danno, via 
libera a Bitossi e Adorni? Mac 
che Galbo. Dancelli trascinano 
la fila E logico è il rallenta 
mento Radetti torna a guada 
qnar terreno- 2'15". un po' pn 
ma della scalata che risolve. 

Poi. all'improvvisa. Balletti 
crolla . 

E Galb<i s'agita Salta un pas 
cangio a livello, e fugge. E 
uno scherzo"* Sembra (e non e) 
11 radazzo della « Sanson » pc 
sia e batte disperatamente sui 
palali E quav.d'e sul filo del 
cedimento ha una reazione su 
perba e splendida, fantastica 
Con un supremo allungo giunge 
sul nastro, e trionfa con 5" di 
rantagqio su Zilioli. staffetta 
della teoria sfilacciata. 

Chiappano? 
• E' lagiù .. 

E. allora, la festa è duplice 
per Galbo- le insegne di co
mando del « Giro » gli appar 
tengono, e l esaltano 

— E domani"* 
— € Darò il corpo e l'anima 

per resistere, almeno fino a Bo 
nev ento ». 

Complimenti a Galbo. e augii 
ri: lo scudiero di Zilioli è tanto 
simpatico, quant'è crudo e ar
cigno. 

Attilio Camoriano 

F classìfiche'-
i 

il 

Uno storico «en plein» 
* ' \ * - /. » 

a portata dell'Inter 
• Ordine di arrivo 
t 1) Galbo Luciano (Sanson) 
che compie la tappa L'AquIla-
Rocca di Cambio in & ore . 
23*02" alla media di km. 
31,171; 2) Zilioli Italo (San
son) a 5"; 3) Bitossi Franco 
(Fllotex) a 7"; 4) Dancelli a ' 
9 " ; 5) Masslgnan s.t.; 6) Pog
giali s.t.; 7) Glmondl s.t.; 
8) Balmamion s.t.'; 9) Pas-
suello s.t.; 10) Cornale s.t.; 
11) Moser A. s.t.; 12) Adorni 
s.t.; 13) Taccone s.t.; 14) Mu-
gnainl s.t.; 15) De Rosso s.t.; 
16) Negro a 22"; 17) Ferretti 
a V I I " ; 18) Schlavon s.t.; 19) 
Menili a V36"; 20) Fontona 
a 2'03"; 21) Fabbri a 2'09"; 

22) Pamblanco a 3'16"; 23) 
Sambi s.t.; 24) Fontana a 
3'43"; 25) Meco a 4'26"; 26) 
Carlesl a 5'01"; 27) Batllstlnl 
a 5*01"; 28) Brands a 5'13"; 
29) Bingelll a 6'23"; 30) Claes 
a 6'42"; 31) Balletti s.t.; 32) 
Chiappano s.t.; 33) Boucquet 
a 7'24"; 34) Baldan A. a 
8'22"; 35) Vendemlati a 9*23"; 
36) Sabbadin a 10'55"; 37 Man-
nuccl s.t.; 38) Pereltl s.t.; 38) 
Pcretll s.t.; 39) Colombo s.t.; 
40) Mazzacuratl s.t.; 41) Ba
r r i e r a a 11'34"; 42) Baffi a 
11'49"; 43) Chiarini a 12'10"; 
44) Carminati s.t.; 45) Scan-
detli a 12'44"; 46) Arrigoni a 
13'44"; 47 Lorenzi a 14'15"; 
48) Sartore a 15'53"; 49) Mar-
coll a 16'01"; 50) Nencloll a 
16'33"; 51) Moser E. s.t.; 52) 
Pelizzoni s.t.; 53) Fezzard s. 
t.; 54) Andreoll s.t.; 55) Mo-
lenaers s.t.; 56) Brugnami s. 
t.; 57) Maino s.t.; 58) Duran
te s.t.; 59) Zandegù s.t.; 60) 
Bodrero a 16; 61) Partesottl 
s.t.; 62) Buglnl s.t.; 63) For-
nonl s.t,; 64) De Para s.t.; 
65) Baldan R. s.t.; 66) Boni 
s.t.; 67) Pifferi s.t.; 68) Zanin 
s.».; 69) Gentina s.t.; 70) On-
genae s.t.; 71) Passuello s.t.; 
72 Neri s.t.; 73) Vandenbergh 
a 17'50"; 74) Bablnl s.t.; 75) 
Daglia a 18'04"; 76) Casati a 
22*57"; 77) Miele a 24'16"; 
78) Vannlnsberg a 24'19"; 79) 
Van Damme s.t.; 80) Armanl 
a 25'13"; 81) Meldolesi s.t.; 
82) Talamona s.t.; 83) Zanchi 
s.t.; 84) Rimessi s.t.; 85) Len-
zì s.t.; 86) Vigna s.t.; 87) 
Grassi s.t.; 88) Ollavlanl s.t.; 
89) Macchi s.t.; 90) Vicentini 
s.t.; 91) Criblori s.t.; 92) Ta
g l i a i a 25'39"; 93 Picchltti a 
26'27"; 94) Mlnierl a 26'41"; 
95) Guernierl s.t.; 96) Potetti 
a 27*12"; 97) Beraldo a 39*39". 
Rit irat i : Forè (31) e Zanca-
naro (62). 

La classifica 
1) Galbo In ore 17.01*06"; 

2) Moser Aldo a 24"; 4) Negro 
a 37"; 4) Pambianco a 3*31"; 
5) Zilioli a 4*07"; 6) Danceli! 
a 4 '11"; 7) Glmondl a 4*11"; 
8) Poggiali a 4'17"; 9) Tac
cone a 4*22"; 10) Bitossi a 
4'28"; 11) Masslgnan a 4'30"; 
De Rosso s.t.; Adorni s.t.; 
Mugnaini s.t.; Passuello s.t.; 
Balmamion s.t.; 17) Ferretti 
a 5'13"; 18) Carlesi a 5'16"; 
19) Schlavon a 5'32"; 20) 
Mealli a 5'38"; 21) Fontona 
a 6*24"; 22) Fabbri a 6*30"; 
23) Chiappano a 6'38"; 24) 
Claes a 6'57"; 25) Sambl a 
7'37"; 26) Brands a 9*30"; 
27) Battistini a 10*42"; 28) 
Bingeli a 10*44"; 29) Bouc-

La Roma ha fatto giustizia - Sempre 
più ingrovigliata la lotta in coda (sale 
a quota 31 il limite di sicurezza?) 

Z I L I O L I 

quel a 11*45"; 30) Balletti a 
11*47"; 31) Meco a 13*23"; 
32) Fontana a 13*31"; 33) Co
lombo a 15*03"; 34) Pereti! 
a 15*50"; 35) Carminati a 
16*27"; 36) Chiarini a 19*54"; 
37) Marcoh a 20*18"; 38) Bai 
dan R. a 20'34"; 39) Duran's 
a 20*35"; 40) Sabbadin a 

20*43"; 41) De Para a 20*50"; 
42) Boni a 20*54"; 43) Fezzar-
di a 20*54"; 44) Gentina a 
20*58"; 45) Moser E. a 20*58"; 
46) Brugnami a 21*28"; 47) 
Buglnl a 21*38"; 48) Sartore a 
21*44"; 49) Cornale a 21*47"; 
50) Vandcnberghe a 22*11"; 
51) Fornonl a 22*24"; 52) Fer
rari a 22*24"; 53) Scandelli 
a 22*32"; 54) Arrigoni a 22' 
e 49"; 55) Maino a 23*31"; 
56) Babinl a 23*31"; 57) Maz
zacuratl a 24*44"; 58) Man-
nuccl a 24*44"; 59) Bariviera 
a 25*23"; 60) Bodrero a 25' 
e 52"; 61) Pifferi a 26*21"; 
62) Zandegù a 26*21"; 63) 
Ongenae a 26*21"; 64) Daglia 
a 27*52"; 65) Van Damme a 

28*50"; 66) Andreoll Andreoll 
a 29'09"; 67) Criblori a 29*34"; 
68) Baldan a 30*00"; 69) Neri 
a 30*13"; 70) Pelizzoni a 30* 
e 22"; 71) Zanin a 31 ' 1 1 " ; 72) 
Nencloli a 32*17"; 73) Otta-
viani a 32'25"; 74) Vendemla
ti a 32*47"; 75) Casati a 33* 
e 38" ; 76) Vicentini a 35*01"; 
77) Molenaers a 35*12"; 78) 
Baff i a 35*16"; 79) Talamo
na a 35*35"; 80) Lorenzi a 
35*53"; 81) Meldolesi a 39*02"; 
82) Vigna a 39*51"; 83) Guer
nierl a 40*45"; 84) Armanl a 
41*39*'; 85) Tagliani a 42*05"; 
86) Macchi a 42*50"; 87) Mie
le a 46*54"; 88) Vanwynsberg 
a 47'43"; 89) Grassi a 48'15"; 
90) Partesottl a 49*54"; 91) 
Picchiotti a 49*05"; 92) M i -
nieri a 49*40"; 93) Poletti a 
49*58"; 94) Zanchi a 55'59"; 
95) LenzI a 57*30"; 96) Ri 
messi a 58*51". 

G. P. Montagna 
A FORCA CARUSO (ME

TRI 1.107) - 2. CATEGORIA: 
1) Taccone (Salvarani) p. 30; 
2) Dancelli (Molteni) p. 20; 
3) Meco (Vlttadello) p. 10. 

A T O R N I M P A R T E ( M E T R I 
1.350) - 2 ' CATEGORIA: 1) 
Balletti (Sanson) p. 30; 2) A-
dorni (Salvarani) p. 20; 3) Zi 
lioli (Sanson) p. 10. 

CLASSIFICA D E L G .P .M. 
DOPO LA T E R Z A T A P P A : 
1) Taccone e Balletti p. 30; 
3) Dancelli e Adorni p. 20; 
5) Meco e Zilioli p. 10. 

Giustizia è fatta: il Milan 
che da qualche domenica ar
rancava penosamente, aiutati 
dosi con la fortuna e con la 
amicizia degli arbitri (ricor
date il comportamento di Lo 
Bello a Bologna?) ha pagato 
una volta per tutte, crollando 
di schianto e dando via Ubera 
alla squadra sportivamente pili 
meritevole, ovvero all'Inter di 
Helenio Ilerrera che dopo il 
suo meraviglioso inseguimen
to ora potrebbe compiere il più 
grande exploit nella storia del 
calcio, vincendo sia il cam
pionato, sia la coppa dei cam
pioni. sia la coppa Italia. 

Diciamo « potrebbe » per un 
residuo di prudenza: ma in 
realtà il condizionale può es
sere considerato anche super
fluo data la freschezza e la 
forma attuale della compagine 
neroazzurra. talmente forte da 
riuscire ad assorbire senza 
danno anche gli scompensi 
creati dalle « defaillances > di 
qualche pedina (come Mazzo
la e Jair per esempio, ancora 
fuori forma). 

Multati 
i milanisti 

MILANO. 17 
Gli undici giocatori del Milan 

che ieri hanno perso a S. Siro 
contro la Roma per due a zero. 
sono stati multati dalla società. 
La decisione di multare la squa
dra in blocco è stata presa «eri 
sera dal Consiglio direttivo del 
Milan, riunitosi nell'abitazione del 
presidente Riva, subito dopo la 
conclusione della partita. Il prov
vedimento ' disciplinare nei con
fronti dei giocatori è stato adot
tato — come ha detto il segreta
rio della società Passalacqua — 
per il loro scarso impegno e ren
dimento in campo. L'entità della 
multa non è stata comunicata. 

I 
Coppa Italia 

// 9 giugno 
Roma-Inter 

I all'Olimpico 
I MILANO. 17 

Presso la Lega nazionale di cal-

I cio si è svolto il pubblico sor
teggio delle semifinali della Cop
pa Italia 1964-65, che ha dato il 
seguente esito: a Torino: Juven
tus Torino: a Roma: Roma Inter. 

I L e semifinali si disputeranno 
mercoledì 9 giugno secondo un 
orario che sarà successivamente 
precisato. 

Sul ring di Maracaibo 

Battuto Rossitto per K0T 
Hernandez resta mondiale 

Oggi Jofre difen
de il titolo dall'as
salto di Harada 

MXIIACMBO (Venezuela), 
Il vcneyolano Carlos Hernan 

de? conserva il titolo mondiale 
dei pe s' vvclter leggeri di pti 
filato avendo battuto per k o 
ù-ciuco alla quinta ripresa il 
colombiano Mario Rossito 

E' stata questa la prima voi 
ta che Hernandez ha difeso il 
titolo da quando, quattro me 
si fa. lo vinse portandolo via 
ad Kddic Perkms al termine 
di un coTibittutissimo incontro 
a Caracas 

Hernandez si è trovato av
vantaggiato grazie al suo al 
Iunen magaiore e ai suoi 
' jabs" di -ìnistro che rara 
mente hanno mancato il ber 
>aglio 

Ro>sjto. che si e dimostrato 
ct-ragCHi^o. ha Untato di con 
imbatti re colpo su colpo, ma 
•.* rui-cito soltanto a farM mar 
ti Ilare costantemente da un 
Hernandez in forma smaglian 
te Nella pausa dopo il quarto 
round i secondi di Rossito hao 
no decLso di lanciare la spu 
gna in segno di resa per evi 
tr.re al loro pupillo una punì 
zione maggiore. 

Domani poi sarà la volta di 
Jofre a salire sul ring giap 
ponese di Nago>a per difen 
ocre il suo molo mondiale dal 
I assalto del nipponici Masahi 
Ve Harada Jofre che è il 
gran favorito del match ha 
detto che non accetterà di sa 
lire sul ring se dovrà indns 
sere guanti giapponesi Egli 
ha chiesto agli organizzatori 
guanti americani. 

Angelil lo deve operarsi d i menisco 
Preoccupato per il ginocchio che non gli tornava a posto An-

ghllo si è fatto visitare a Bologna: la diagnosi è stata di < menisco >. 
Probabilmente il giocatore giallorosso si farà operare in settimana. 

Due morti sul circuito della Piata 
I l Circuito della Piata, in Argentina, è stato funestato da un du

plice incidente mortale. I l pilota argentino Lujan Salgos, che ave
va accanto Marco Karinovic, in una curva ha perso il controllo del
la sua auto che è andata a schiantarsi contro un albero; il serba
toio di carburante si incendiato e i due piloti sono morti . Anche Ire 
spettatori sono rimasti fer i t i , uno dei quali gravemente. 

Domani a Madrid Atletico-Juve 
La Juventus è giunta ieri a Madrid ove domani giocherà contro 

l'Atletico il primo incontro di semifinale della Coppa delle fiere Della 
Comitiva fanno parte gli undici che hanno giocato contro l'Inter più 
Sivori, Matfrel , Bercellino e Dell'Omodarme. Non è improbabile il 
recupero di Omar per questa occasione. 

Basket: Italia-Polonia il 27 a Varsavia 
La Federazione polacca ha confermato alla Federazione italiana 

pallacanestro che l'incontro di « challenge > già programmato per 
il 27 prossimo a Varsavia ayra luogo alle ore 19. La gara sarà di
retta dal signori Wladimir Koitine (URSS) e Lars-Enk Parsbro 
(Svezia). 

Sollevamento: record mondiale in URSS 
Lo studente sovietico Wladimir Tatarinov di 19 anni ha alzato 

122,5 chili nella distensione, battendo il record mondiale juniores di 
sollevamento pesi per la categoria leggeri. 

Processo ai sette « tifosi » di Enna 
Sette del 14 tifosi fermati ieri dalla polizia durante gli incidenti 

allo stadio sportivo durante la partita di calcio Enna-Nocerina, sono 
stati rinchiusi oggi nelle carceri . Verranno processati per direttis
sima domani. I tafferugli sono cominciati r i a r d o un folto gruppo 
di spettatori ha tentato di assalire l'arbitro 

Illecito sportivo denunciato dall'Andria 
Un caso di illecito spori ivo è sfato denunciato alla F I G C dal 

presidente della società pugliese dell'Andria che domenica su! campo 
di Tolentino vincendo pei due reti a zero ha conquistato la certezza 
di evitare la retrocessione. 

E d'altra parte per quanto 
riguarda il campionato bisogna 
sottolineare che elargisce i 
suoi favori all'Inter in quanto 
su tre partite ancora da di' 
sputare ne ha una sola in tra
sferta (domenica con l'Ala-
latita mentre il Milan gioche
rà in casa con il Varese) e 
due in casa (rispettivamente 
con il Catania ed ti 7'ormo 
mentre il Milan sarà di scena 
nelle ultime due domeniche 
sui campi incandescenti delle 
pericolanti Genoa e Cagliari). 

Circa la possibilità di una 
vittoria neroazzurra nella cop
pa dei campioni basta ricorda
re come la finale del 27 con il 
Benfica (in una unica par
tita) si giocherà sul campo 
amico di San Siro per com
prendere come effettivamente 
l'alloro europeo sia a portata 
dell'Inter (insieme ad un al
tro cospicuo incasso). 

Ed infine per la coppa Ita
lia la squadra di ll.tl. dovrà 
vedersela con la Roma in se
mifinale (la finale si gioche
rà a settembre) in un match 
che vede i neroazzurri chia
ramente favoriti. E ciò ad on
ta del sensazionale exploit 
compiuto dai ragazzi di Lo
renzo a San Siro ove però so
no riusciti a brillare dì vivis
sima luce anche per i deme
riti degli avversari. Sarà op
portuno non dimenticare que
sto particolare (pur compia
cendosi con i giallorossi) per 
impedire che l'euforia monti 
loro alla testa facendo perde
re di vista l'obiettivo princi
pale: che è e rimane nono
stante tutto quello di ragghia
re la definitiva tranqutllità 
già domenica battendo il « fa
tale > Lanero.sst. 

Infatti la lotta per la sal
vezza è più che mai aperta 
ed ingrovigliata a causa degli 
ultimi successi della Lazio e 
del Genoa: per cui può dirsi 
che il limite di sicurezza sia 
salito a quota 30 (se non ad
dirittura a quota 31). E di 
conseguenza il pericolo sovra
sta tuttora un lotto nutritissi
mo di squadre: le già citate 
Lazio e Genoa, la Sampdoria, 
il Lanerossi, l Atalanta, la Ro
ma. il Cagliari, il Foggia ed 
ti Varese (per non considerare 
ti Catania a quota 30). 

Esageriamo? Crediamo di 
no: e comunque siamo con
vinti che i risultati di dome
nica prossima contribuiranno 
a confermare la nostra ipo
tesi. Perchè il Catania ed il 
Varese giocando rispettivamen
te a Firenze e a Milano do
vrebbero restare fermi sulle 
posizioni attuali: dal canto suo 
il Foggia (che ospita la Juve) 
non dovrebbe andare più in là 
del pareggio sulla base della 
sua condizione attuale di for
ma: si aggiunga che Genoa 
e Lazio giocano in trasferta 
(rispettivamente sui campi di 
Cagliari e Mantova ove po
trebbero anche fare bottino), 
che Roma e Lanerossi saran
no alle prese in un confronto 
diretto all'Olimpico mentre la 
Sampdoria dovrebbe fare un 
passo avanti a spese del Mes
sina, e si vedrà come le di
stanze dovrebbero ulteriormen
te restringersi. 

Si capisce però che un pas
so falso potrebbe costare ca
rissimo a chi lo compirà: ciò 
che vale un po' per tutte le 
squadre ma specie per la La
zio. ti Genoa, la Sampdoria 
e la Roma. Ciò anche e so
prattutto per le conseguenze 
che potrebbero avere sul mo
rale delle squadre. Per questo 
pensiamo che il Genoa e rica
ricato > dalla vittoria sul La
nerossi possa anche fare bot
tino a Cagliari essendo i sardi 
demoralizzati per la sconfitta 
subita ad opera del Torino: e 
per questo non consideriamo 
proibitiva nemmeno la trasfer
ta della IAIZIO apparsa tra
sformata sia moralmente che 
tecnicamente a seguito delle 
ultime due rittoric sulla Samp 
e sul Foggia. 

Di conseguenza la posizio
ne pm pericolosa per il mo 
mento appare quella della 
Samp che domenica affronterà 
a casa il Messina ma sotto il 
pesante fardello di due scon
fitte consecutive E questa par
tita sarà l'ultima casalinga 
per la Samp che snecessira 
mente dovrà affrontare due 
trasferte sui campi del Fon 
qia e dell' Atalanta che potreb 
bevo rivelarsi « tabu » specie 
se le due squadre avessero 
bisogno ancora di qualche pun 
to per raqqrungcre la defini
tiva tranquillità. (Ciò mentre 
il Genoa dovrà giocare m ca
sa con un Milan che potrebbe 
ormai essere * scarico * e con 
la Fiorentina). 

Come si vede dunque la 
Samp appare la maggiore in
diziata nella lotta per evitare 
la terza rctr-Kessionc: ma ciò 
non deve far dimenticare alle 
altre squadre e sovraltntto a 
Roma e Ixizio che il pericolo 
ancora le sovrasta .. 

Roberto Frosi 
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L A Z I O - F O G G I A 2-1 — Molt i incidenti si sono ver i f icat i durante 
la part i ta perchè alcuni giocatori hanno prat icato un gioco pe
sante sin dal l ' inizio. Dopo la part i ta il pulmann che t rasportava 
la squadra del Foggia è stato preso a sassate da un gruppo 
di sca lmanat i . Nel la foto: l 'al lenatore del Foggia P U G L I E S E 
invita a l la ca lma i propr i giocatori . 

Revolverate allo stadio 

di Montevideo 

Un giocatore morto 
e il fratello ferito 

MONTEVIDEO. 17 
Con grave incidente si è con

cluso ieri un incontro di calcio 
disputato a Montevideo tra le 
squadre < Ombu > e « Ranfi » 
Alla fine della partita, due gio
catori sono venuti alle mani e 
il loro esempio è stato seguito 
dal pubblico 

Quando sono giunti sul posto. 
gli agenti di polizia hanno no 
tuto constatare che il giocatore 
Luis Rodngue7 Trino si trova 
va a terra ferito con un proiet
tile di rivoltella in una gamba. 
vicino al calciatore era il cada 
vere di un suo fratello — Del 

fino Rordiguez Trigo — il quale 
aveva assistito all'incontro co
me spettatore ed era accorso 
per difenderlo. La polizia ha 
identificato due persone come 
responsabili dell'aggressione, i 
due sono fuggiti e non sono sta
ti ancora rintracciati. 

Un altro fratello dei Rodri-
guez Trigo. di nome Holivar, è 
giunto a sua volta sul luogo del
l'incidente e. dopo essersi im
padronito con la forza della ri
voltella di un agente di polizia, 
è fuggito gridando che avrebbe 
vendicato i fratelli. 

T O U R D E L L E 4 C A P I T A L I - 19 g g . — L 125.000 
itinerario: Milano - Innsbruck - Monaco - Praga -

Varsavia - Cracovia - Budapest - Vienna -
\ enezia 

partenze: 21 lug - 2. 13 ag. 
JUGOSLAVIA - UNGHERIA • AUSTRIA - 9 gg. - L. 68.000 

itinerario: \enevia Trieste - Lubiana - Zagabria -
Lago Balaton - Budapest - Vienna - Kla-
genfurt - Venezia 

partenze: 11 lug. - 7 ag. 
VACANZE IN URSS - 12 gg. - L 99.000 

itinerario: Venezia - Vienna - Varsavia - Mosca -
Praga - Vienna - Venezia 

partenze; 17. 31 lug - 3 , 7. 13 ag. 
POLONIA - URSS • UNGHERIA — 17 gg. — l_ 131.000 

itinerario: Venezia - Vienna - Varsavia - Mosca -
Ixnmgrado - Budapest - Vienna - Vcnena 

partenze: 24, 31 lug - 7 ag. 
VACANZE IN CECOSLOVACCHIA - 8 gg. - L, 50.000 

itinerario. Venezia Vienna - Praga - Karlstejn -
Praga • Vienna - Venezia 

partenze- 17. 24 31 lug 7. 13. 21 ag. 
CROCIERA IN GRECIA - 8 gg. - L. Sé 000 

itinerario Brindisi - Corfu - Pireo Atene - Mara 
- tona - Capo Sounion - Atene - Pireo -

Brindisi 
partenze: 2ó lug 7. 14 ag 

PARIGI - LONDRA - SCOZIA — 16 gg. - U 140 000 
itinerario: Tonno - Parigi - Londra - Cam!in<.i#r • 

York • Edimburgo - Manchester - lUr 
mingham Oxford - landra - MIIJTX* 

partenze: 31 lug. - 7 ag 

Tutte le quote di partecipazione sono ivmprwv.w .U Ir* 
sporto pensione completa in aitarsi'! di *̂ eli h'.i •'.* * 
2. 3. 4 Ietti) servizi tun^tioi • s»rvuu> di av\\>t»,v»c. •-.. -.< • 
guida • interpreti • trasfcnnvnti in pulluvin » C A H - I •<•.* • 
spettacoli teatrali 
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