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Nella sesta tappa della « corsa rosa »», la Avellino - Potenza, colpo 

a sorpresa di uno dei maggiori candidati alia vittoria finale Giro d'ltalia 

ADORNISCATENATO: TAPPA E MAGLIA 

Vincendo a Potenza come gta I'anno scorso Adorni ha fatto 
cl'en plein > cogliendo il successo di tappa e la maglla rosa: 
nella telefoto II viftorloso arrlvo di ADORNI sul traguardo 
dl Potenza. (Telefoto) 

Negro torna 
tra i gregari 

Da uno dei nostri inviati 
POTENZA. 20 

Vittorio Adorni vince da cam-
pione e Albano Negro scende 
dal piedistallo. Un gran trion-
fo e un piccolo dramma. Vit
torio dice che rion 6 stata la 
foratura di Zilioli a dargli la 
carica. Vittorio. ragazzo sin-
cero. si passa una mano sul 
viso, beve un sorso di mine-
rale e racconta: « Ho visto che 
il gruppo tenlennava e ho al-
lungato. Italo ha forato? Lo so 
adesso. Potema mi porta for-
tuna. a quanta pare. Sono ma-
glia rosa, no? ». 

L'ascesa di Adorni era co-
minciata sul varco di Pietra 
stretta. laddove Negro t entra 
to in crisi. Povero Albano: la 
parte che stava recitando era 
piu grande di lui. In due gior-
ni aveva ricevuto una cinguan-
tina di telegrammi. e li aveva 
letti tutti due. tre volte. Tele
grammi di amici. di personalita 
che nemmeno conosce. Guarda 
un po' cosa succede quando 
uno acquista un po' di cele-
brita. 

Negro, ragazzo a modo. sim-
patico. fin troppo modesto. rien 
tra ora nei ranghi, si riveste 
dei panni umili di tutti i giorni 
e dopo questa notte che pas 
sera in bianco per rivedere 
mentalmente il film della sua 
breve gloria, egli si sentira piu 
tranquillo. piu disteso. « Mi e 
mancato il fiato... il finale di 
ieri mi ha svuotato... io non so
no un campione... ». Parole sin 
cere in un momenta di scon-
forto. Chiede una birra. un cor-
ridore gliela soffia sotto il naso. 
ne chiede un'altra e il suo di 
rettore sportive gli grida: 
• Alt! E" gelata*. Poi va in 
albergo a piangere in silenzio 

• • • 
Bitossi era partito da Avelli 

no con la barba fatta. 
« Mi sono rasato perchi sta-

mane volevo proprio scappare 
a casa. E e'e mancato poco 
che mi ritirossi all'inizio. Roba 
da matti: scappano in discesa 
9 vanno a due aH'oro in sa-
lita. Sono cose che mi mettono 
subito di cattico umore... >. 

Balmamion elogia il vincito-
re. « Vittorio e andato vera 
mente forte. H nostro ritardo 
i grave, perd il giro e hmgo e 
possiamo ancora sperare » 

Zilioli ha lattenuante della 
foratura: « Ho messo i piedi a 
terra in un brutto momenta e 
quello se n'e andato Bel colpn 
per Vittorio... » r • • • 

Carlesi: « Andiamo piano? E 
vero, perd spiegale alia gente 
che non siamo dei fenoment 
Questo e il giro dell'anno dt 
Dante, ma io penso che all'in 
ferno si stia meglio di qui s. 

•rugnami: «Torriani non 

vuol bene al ciclismo e not non 
vogliamo bene a Torriani. Un 
giorno o Valtro arriveremo di 
notte ». 

Fiocco rosa sulla macchina 
del « Pepp». presidente degli 
autisti al Giro. Evviva il 
« Pepp * che e diventato nonno 
e tanti auguri a Donatella. 

• • • -
Giancarlo Ferretti. il roma-

gnolo di S. Bernardino (Lugo). 
si e concesso una proroga di 
due anni. < Se non vinco in 
questa stagione, cerchero di 
mettermi al servizio di un cam
pione, diversamente tornerd a 
fare I'elettricista. Ho 25 anni 
e illudersi e pericoloso. non le 
pare? >. 
v • • • 

Nel bollettino medico si leg-
ge che Pierino Baffi si e smus-
sato un dente con una lima 
da meccanico. Baffi. 35 anni a 
settembre. il protagonists piu 
anziano del giro, si ritirera 
presto a vita privata. Ha mes
so da parte qualcosa facendo 
il velocista. il gregario e il 
consigliere di questo e di quel
lo. ha una storia lunga da rac 
contare a suo figlio. una.sto
ria che si concludera con un 
monito- « Guai a te se farai il 
corridore! v Al figlio. parlera 
anche di un certo Venturelli. 
il piu gran testone che ha in 
contrato nella sua vita, e gli 
dira che se fosse stato al posto 
di Meo oggi sarebbe ricco. mol-
to ricco. 

• • • 
L'ultimo in classifica e sem-

pre Rimessi. €Non ti vergo-
gni?». gli abbiamo chiesto. 
« E perchi dovrei vergognar-
mi? A me basta aiutare Bitossi 
e Carlesi e arricare in tempo 
massimo con un po* di birra 
per I'indomani. Lei conosce la 
mia situazione. Ogni tappa un 
gettone di 'presenza e se faccio 
il matto chi mi paga? >. 

Gino Sala 

Secondo a 3'30" Bitossi, terzo Mugnaini a 
3'36'// quarto Bingelli a 4'40" (con un grup
po comprendente Taccone, Gimondi, Bat-
tistini e AAassignan) 

Staccati 
i rivali 

Consegnato a Monti 
il Pr. De Coubertin 

PARIGI. 20 
n pnmo trofeo « Fair Play ». 

intitolato al nome del barone 
Pierre De Coubertin. e stato con 
segnato ad Eugenio Monti, net 
corso di una cenmonia syoltasi 
nella serie pangina dell'Unesco 

II trofeo Pierre De Coubertin 
e un riconoscimento di nuova 
utitiuione. esso intende premia 
re il « Fair Play» nello sport 
cioe. come ha detto l*es campio
ne di tennis Jean Borotra che 
nella sua qualita di vice presi 
dente del comitato organizzatore 
na pronunziato un breve diseor-
so. «quel valori di lealta. di 
eguaglianza e di culto della bel-
lezza del gesto che esaltano lo 
ideale sportive >. 

Da uno dei nostri inviati 
POTENZA. 20. • 

Scusate, amici. Ma anche 
not, oggi, siamo presi dalla 
febbre dell'entusiasmo. E, per 
dare un'idea dello splendido e 
superbo, furioso e jeroce as-
salto di Adorni, dobbiamo set-
virci di un elemento della na-
tura: il fulmine, che scocca, si 
illumina e brucia, incenerisce. 
• Nell'ultima parte della corsa 
di Potema. il capitano della 
« Salvarani > ha strappato, con 
la forza dei suoi muscoli. i 
metri ai chilometri: e, nel gi
ro di manco un'ora, su un ter-
reno prima aspro e poi acro-
batico, ha guadagnato 4'22" al 
suo maggior rivale: Zilioli. 

Cib significa ch'egli s'e di
steso in una progressione d'al-
ta classe. su di un ritmo agile, 
scattante e. veloce, nella per-
fezione dello stile e dell'ele-
ganza. 

Eppure, adesso Adorni — 
che ha il fisico. Veloquio e il 
portamento del vincitore idea
le — e in una fase critica. 
Scherziamo? Nient'affatto. Sul-
le rampe di Pietra Stretta. il 
campione non era partito per 
attaccare: pensava, unicamen-
te, al premio di traguardo del
la montagna. Visto. perd. che 
scappava senza far Jatica. s'e 
lasciato tradire dal suo carat-
tere portato alia combattivita. 
e percid — considerata, la fa-
cilitd con cui ha guadagnato 
la tappa e il comando, stacca
to gli avversari — ha forse ri-
solto il dilemma che lo tormen-
ta: € giro > o « tour •>? 

Tuttavia, gli si presenta un 
problema abbastanza compli-
cato: e quello che riguarda la 
maglia rosa. Adorni non si pro-
nuncia, apertamente. Ossia: se 
la posizione di leader non Io 
co5(rincrera ad un esagerato di-
spendio d'energie. cerchera di 
difenderla. AUrimenti, addio 
(e senza rimpianto). 

— Perche? 
€ TJ « giro ^ e ancora. lungo. 

ed ha il pepe e il sale nella 
coda. Non dobbiamo dimenti-
care che. a due giorni dalla 
conclusione. bisognera montare 
sul passo dello Stelvio. Ed io 
non sono Coppi! *. 

E' chiaro, comunque, che la 
improvvisa, inaspettata entrata 
in scena di Adorni, ch'e con-
traria alle regole d'economia 
delle moderne prove a tappe. 
rid tinte calde. sanguigne alia 
gara. che — naturalmente — 
rimane aperta, specialmente 
se Zilioli riuscira a togliersi di 
dosso la freddezza che lo ren-
de dubbioso: 3'59" non sono 
un'eternita. 
. Ormai, il condotliero della 
« Sanson » dovrebbe aver smal-
tito le preoccupazioni conse-
guenti all'affretiata designa-
zione di super-campione. Noi 
crediamo nelle qualita del-
Vatleta: purtroppo, dobbiamo 
continuare a pensare che. tat-
ticamente, non £ ben guidato. 
L'impressione e* che stia ri-
facendasi a un passato che ha 
pochi o nessun punto di ras-
somiglianza con Vattuale. 

Giustifichiamo Zilioli per il 
cedimento. suite rampe di 
Pietra Stretta: una gomma I'ha 
fermato nel momento in cui 
Adorni s'e lanciato. Nell'in-
seguimento. perd non e'e par-
so ne deciso. ne sicuro. crisi? 
La verita e che pure Bitntsi 
e Mugnaini I'hannn staccato. 
Ovviamente. ci auguriamo che 
Zilioli replichi ad Adorni. 

Allora, il « giro » acquiste-
rebbe toni drammatici. emo-
zionanti. E sarebbe la fine del
la battaglia a colpi di spillo. 
che ci toglierebbe dalla verti-
gine sull'orlo delle parole, mal-
grado gli errori dell'organizza-
zione. la quale, anche nella 
parte iniziale. ha architettato 
un itinerario bestiale. che — 
un po' tecnicamente. e molto 
per protesta — suggerisce la 
apatia. 

Dobbiamo essere grati ad 
Adorni. Son fosse guizzatn lui, 
addio Era in alto una pro-
testa. appunto per Vesagerata 
asprezza del percorso. I corri 
dori erano del diavolo. E tran-
quillamente aveva iniziato il 
cammino della sesta frazione. 
Su e giii. spesso in circolo, 
senza pause. La carta dell'al-
txmetria pareva il cardiogram-
ma di un soffcrente di cuore. 

La novitd? 
Nessuna. L'afa pesava, op-

primeva. S'avrerliva un senso 
di rivolta, per il patimento. 
Fortuna che da Avellino si 
scendeva a Salerno: la brezza 
del mare attenuava la calura. 
E il cielo. pietoso. stendeva un 
tappeto di nuvole. L'ammuc-
chiata era completa e beffar-
da. Torriani era gvardato con 
rabbia e odio. Scappava Bat-
tistini. 

- Beh? 
« Vado a bere? >. 
Sulla piana di Battipaglia si 

aveva la sensazione d'asfissia-
re. Era la voglia di rimediare 
un po' la tristezza dell'affonda-
mento di ieri che aizzava Tac-
cone, lunico attaccante? 

« Da e Vital >. 
L'attacco di Tactone (il sag-

gio dell'orgoglio umiliato. of-
feso) durava il tempo che ci 
vuol a fumare una sigaretlu. 
E alt. Una. due, tre ore di 
strazio, e Taccone insisteva. 

* Ho un quarto d'ora di ri
tardo; mollatemi... *. 

« No! ». 
S'andava avanti con il rap-

porto piu carlo. Ed era sempre 
e soltanto Taccone che, inutil-
mente, cereava di liberarsi 
dalla stretta. La selezione di-
veniva naturale. Bitossi, Schia-
van, Vendemmiati, Carlesi, 
Mugnaini e Poggiali recitava1-
no la commedia per I'occhio 
magico della TV: non dimen-
ticavano. cioe, la parte degli 
uomini-sandwich. 11 paesaggio 
era arido, selvaggio. Ottavlam 
e Scandelli si mettevano alia 
frusta, e Negro denunciava la 
sua debolezza. Aveva le gam-
be legnose e gli occhi iniettati 
di sangue. E s'arrivava. in fine, 
suite rampe di Pietra Stretta. 
La radio di bordo comunicava 
due notizie: Zilioli che forava, 
e Adorni che scappava. 

Guerra. Calda o fredda? A~ 
dorni intendeva passar primo 
a quota 839, e ci riusciva. Se-
guivano Mugnaini e Bitossi, a 
23". Zilioli con la compagnia 
era in ritardo di 41". E Negro?/ 
tardava 2'32", e rinunciava ai 
sogni di gloria. Adorni, dun-
quc, ripudiava il calcolo: ce-
deva all'impeto, e si scatenava. 
Al contrario, Vavanzata di Zi
lioli s'appesantiva, tanto che 
non riusciva nemmeno ad infil-
zare Bitossi e Mugnaini, in 
disperata caccia. 

II resto i noto. Adorni an-
dava, incontro ad una grande, 
esaltante, vittoria. E il suo 
trionfo risultava completo, poi-
che — s'intende — conquista-
va la vetta della classifica. 
Esatto. come due anni fa. Ma-
tera, domani, non dovrebbe 
tradir Adorni, certamente at-
tento nella messa in scena dei 
colpi di teatro. 

Attilio Camoriano 

Per la finale europea di giovedi 27 

Domenica arm a il Benfica 
File immense per i biglietti 

CESENATICO • Ptnslont Marghv-
rlta . V.le Roma, 60 TeL 81411 
Uiugn o -Settembre I BOO Luglio 
2300 • Agosto 2500 tutlo compreso 
cucina emiliana Prenotazioni: Mai 
pighi Dooato. Via S Faustino 199 
Modena. 
PENSIONE GIAVOLUCCI • Via 
Ferraris 1. KICCIONK Giugno 
sett. 1300 Dal 1° luglio al 10/7 
L. 1600 Dal 10/7 al 20/7 L. 1800 
Dal 21/7 al 20/tt L. 210Q • Dal 21/b 
al 31/8 L. 1600 tutto compreso. 100 
m. mare. Gestlone propria. 

RIMINI • PENSIONE BUCANEVE 
Tel. 24 055 • Marina Centro • al 
mare • Modern! conforts • cucina 
genuina. Bassa 1500 * Luglio 2200 
Agosto 2500 tutto compreso. Inter
pellated. 
IL CIRCOLO RICREATIVO dl 
S. GIORGIO Dl PIANO comunica 
dl gestiro solo: la Penilone SAN 
GIORGIO e I'Albergo BLUMEN 
di Mltano Adriatlco. Prenotazioni 
(nformaz. ARC1: Mascarella. 60 • 
Tel 2J8918. ANP1 Pad. Montagnola 
Tel. 231736. BOLOGNA. 
i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M 

AVVISI SANITARI 

AVVISI ECONOMICI 
2) CAPITALI SOCIETA L. SO 

FINER piazza Vanvitelli 10 Na-
poll, telefono 240 620 prestitl H-
duciari ' ad Impiegatl. Cessione 
quinto stipendio autosovvenziont. 

*) AUTO MOTOCICll L SO 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA piu antlca di 
Roma. Consegne Immediate. Cambi 
vanlaggtosi. Facililazioni • Via Bis-
solati 24. 

6) INVESTIGA2IONI L SO 

DISFUNZIONI E DEBOLEZZE 

SESSUALI 
Dr. I, COLAVOLPE. Medico Pre-
mlaio Universlia Parlgl - Dernio-
Speciullsta Unlverelta Roma - Vlu 
Globertl n 30 ROMA (Stuzlone 
Termini 1 seal a B. piano primo 
Int 3 Urarlo tf-12. 16-1S Nel giorni 
feativt e fuorl orarlo. Bl rlceve solo 
per appuntamrnto - Tel.: 73 14 20M 

(A.MS m\ . ft-2-1964) 

La vendita del biglietti per I 
I'incontro Inter-Benflca finale I 
europea della Coppa dei cam- . 
plonl in programma II 27 a I 
San Siro procede a ritmo mol- • 
to intenso. File lunghisslme • 
sostano dinanzi alia jede del- 1 
I'lrrler a Milano ove si ven-
dono I biglietti. L'lncontro I 
sara anche frasmesso per ra- | 
dio e per T.V. In dlretta, con 
inizio alle 21,25. Intanto da I 
Llsbona si h appreso che la I 
comltiva del 'Benfica partira • 
per Milano domenica prowl- I 
ma giungendovi alle 20 ora 
locale Funzlonarl del Ben- I 
flea hanno riferlto che la ce~ | 
mitiva sara cosi compost a: 

portieri: Costa Perelra e Na- I 
sclmento; ttrzlnl: Cavern, I 
Germano/. Raul, Cruz; ' ma- -
dlani: PerkHs, Coiuria, Cata- • 
do, Neto; avanti: Jose An- I 
gusto, Euseblo, Torres, Sl-
moes. I 

II qulnfo * attaccante sara | 
scelto prima di domenica fra 
Augusto Silva, Seraftm e Pe- I 
dras. • 

Infine da Buenos Aires si e . 
saputo che I'lndependlente di I 
Avellaneda, la squadra di cal-
cio campione del Sud Ameri- I 
ca, non e disposta a giocare | 
II primo incontro Interconti-
nentale con il campione euro- I 
peo il set giugno, come avreb- I 
be proposfo r*« Inter » nel caso . 
in cui questa squadra riuscls- I 
se a conservare il titolo euro- • 
peo nella finale contro II i 
Benfica; i sud-americani nan- | 
no proposfo Invece di giocare 
tra il 1S ed II 20 giugno. I 
Nella telefoto: un aspetto del- I 
la c flla » per I biglietti dinan- . 

I zi la sede deirInter. | 

Ordine di arrivo 
1) ADORNI Vittorio (Salvara

ni) che compie i km. 161 della 
tappa Avellino • Potenza in ore 
432*54" alia media oraria di 
km. 32,979; 2) Bitossi Franco 
(Filotex) a VW; 3) Mugnaini 
Marcello (Maino) a 3*54"; 4) 
Binggeli Rene (Molten!) a 4MS"; 
5) Taccone Vito (Salvarani) s.t.; 
6) Gimondi s.t.; 7) Battistini a 
4'21"; S) Van Damme a 4'22"; 
9) Massignan s.1.; 10) Schiavon 
s.t.; 11) Zilioli s.t.; 12) Brands s-
t.; 13) Poggiali s-t.; 14) Pas-
suello s.t.; 15) De Rosso s-t.; 
16) Balmamion S.I.; 17) Fontona 
s.1.; 18) Carlesi s.t.; 19) Boni a 
4'3S"; 20) Ottaviani s.t.; 21) Dan-
cetli a 5'37"; 22) Moser E. a 
5*39"; 23) Comale a 5'41"; 24) 
Colombo a 5'43"; 25) Vicentini 
a S'52"; 26) Ferrari s.t.; 27) 
Parlesotti s.t.; 21) Bodrero S.I.; 
29) Galbo s.t.; 30) Pambtanco s. 
t.; 31) Brugnam! s.t.; 32) Scan
delli s.t.; 33) Fabbri a S'57"; 
34) Vendemiat! S.I.; 35) Sambi 
s.t.; 36) Sabbadin a r i 2 " ; 37) 
Zandegu s.t.; 38) Carminati s.t.; 
39) Casati s.t.; 49) Andreoti sJ.; 
41) Maino s.t.; 42) BaWnl vt . ; 
43) Negro s.1.; 44) Ferretti s.t.; 
45) Chiarini s.t.; 46) Chiappano 
s.t.; 47) Moser A. s-t.; 4t) Mealli 
.st. ;49) Baldan s.t.; 50) Man-
nucci a TV": 51) Nencioli a 
16'S9"; 52) Fontana sX; 53) Ar-
rigoni s.t.; 54) Macchi s.t.; 55) 
Fomoni s-t.; 56) Bailetti s.t.; 57) 
Vigna s.t.; 58) Miele s.t.; 59) Nert 
s.».; 60) Biwini s.t.; 61) Mole 
naers s.1.; 62) Zanin s-t.; 63) 
Pifferi * X ; 64) Fezzard! s.t.; 65) 
Sartore s.t.; 66) Lorenzi s.t.; 67) 
De Pra s.1.; 68) Guemieri s.1.; 
69) Minieri s.t.; 71) Varrwynsberg 
St.; 71) Mazzacurati s.t.; 72) 
Claes s.t.; 73) Gentina s-t.; 74) 
Armani a 19rZ9"; 75) Baffi s.t.; 
76) Bowcqvet s-t.; 77) Bariviera 
s-t.; 78) Vandenbergh s.t.; 79) 
Zanchi s.t.; St) MekJetesi s.t.; 
81) Lenzi s.t.; 82) Poletti s.1.; 
83) Durante s.t.; 84) Oaglia s.t.; 
85) Rimessi vt . ; 86) Marcoli s.t.; 
87) Grattl s.t.; 88) Tagtiani s,t.; 
89) Cribiori s.t. Ritirato Peretti. 

Classifica generate 
1. ADORNI in ore 34 3T21"; 

2. Galbo a r22"; 3. N^ro a 
2*32"; 4. Mugnaini a 754"; 5. Bi
tossi a 3-2"; 6. Poggiali a T44"; 
7. Zilioli e Gimondi a 3*59"; 9. 
Dancelli a 4'; 10. Balmamion, 
Passuello • Massignan a 412"; 

13. Pambianco a 4'28"; 14. De 
Rosso a 4'3S"; 15. Fontona a 
6'16"; 16. Schiavon a 77"; 17. Mo
ser A. a 8*2"; 18. Sambl a 8*4"; 
19. Binggeli a 11*26"; 20. Mealli 
a 13*16"; 21. Taccone a 19*48"; 
22. Sabbadin a 2T; 23. Ferretti 
a 25*5"; 24. Grands a 25*42"; 25. 
Maino a 31*9"; 26. Zandego a 
33*7"; 27. Battistini a 35*55"; 28. 
Chiappano a 37*14"; 29. Fezzardi 
a 38*19"; 30. Carlesi a 39*45"; 
31. Bailetti a 41*26"; 32. Colombo 
a 41*38"; 33. Boucquet a 43*54"; 
34. Carminati a 43*55"; 35. Cri
biori a 43*S7"; 36. Boni a 47*6"; 
37. Moser E. a 47*29"; 38. Baldan 
a 47*46"; 39. Bruqnaml a 48*2"; 
40. Comale a 48*20"; 41. Ferrari 
a 48*48"; 42. Babini a 49*14"; 
43. Chiarini a 50*4"; 44. Scan
delli a 50*35"; 45. Fontana a 
51*22"; 46 Marcoli a 52*27"; 47. 
Fabbri a 52*34"; 48. Vicentini a 
53*33"; 49. Mannuccl a 53*57"; 
50. Claes a 55*51"; 51. Andreoli 
a 56*21"; 52. Bariviera a 56*38"; 
53. Mazzacurati a 58*32"; 54. De 
Pra a 58*41"; 55. Ottaviani a 
59*14"; 56. Armani a 5914"; 57. 
Durante a 1 ora e 3"; 58. Bodre
ro a 15"; 59. Gentina a 1 J " ; 
60. Buoini a 1.11"; 61. Arrigonl 
a 1.48"; 62. VandenberoJi a 
1.1*21"; 63. Sartor* a 1-2*7"; 64. 
Molenaers a 1-3*3"; 65. VenoV 
miati a 1.77'; 66. Fomoni a 
1.7*44"; 67. Zanin a 1.9*18"; 68. 
Van Damme a 1.12*49"; 69. Neri 
a 1.16*19"; 70. Pifferi a 1.23*27"; 
71. Lorenzi a 1.24*47"; 72. Baffi 
a 1.26*41"; 73- Daoli a 1.2718"; 
74. Nencioli a 1.29*23"; 75. Ta-
qliani a 1-30*3"; 76. Casati a 
1.31*42"; 77. Parlesotti a 1.34*53"; 
78. Minieri a 1.35'; 79. Vanwvn-
sbera a 146*37"; 80. Vtona a 
1 -36*57"; 81. Guemieri a 1.37*51"; 
82. Meldolesi a 1.3818"; 83. Mac
chi a 1.4036"; 84. Mie'e a 1.43"; 
85. Zanchi a 1.47*23"; 86, Grassi 
a 14T51"; 87. Lenzi a 1.48*44"; 
88. Po'eHi a 1.49*34"; 89 Rimessi 
a 13817". 

G. P. Montaqna 
Vaflco dl Pltirm Stratta (metri 

839, I I categoria): 1) Adorni 
(Salvarani) p. 30; 2) Mugnaini 
(Maino) 20; 3) Bitossi (Filo-
tex) 10. 

La classifka general*: 1) Dan
celli p. 80; 2) Adoml 58; 3) Tac
cone e Mugnaini 48; 5) Baitetti 
e Brugnami 30; 7) Cribiori e 
Poggiali 20; 9) Zilioli, Balma
mion, Sabbadin a Bitossi 18. 

La vittoria della Partenope 

Uno «scudetto» 

f rutto di 

anni di lavoro 
II rugby italiano ha scritto 

quest'anno sul suo libro d'oro, 
sul libro dei campioni d'ltalia 
un nome nuovo, quello del quin-
dici napoletano della Parteno
pe. Non e una sorpresa, per gli 
appassionati. Da un paio d'anni 
il quindici di Elio Fusco mo-
strava di possedere i numeri 
per l'impresa. Lo scorso anno 
sapete come andd: battuto a 
Parma nella partita decisiva 
per l'assegnazione dello scu-
detto e ultima del campionato. 
II titolo andd poi al Rovigo per 
una discutibile interpretazione 
del regolamento. 

Di questi giovanotti della 
Rugby Partenope che sono riu-
sciti a portare a Napoli. al 
sud (!) . il titolo di campioni 
d'ltalia di uno sport fino a qual-
che anno fa di esclusiva e limi-
tata diffusione al nord della 
penisola — con le eccezioni del
lo slravagante clan romano e 
della robusta colonia aquilana 
— s'e parlato parecchio negli 
ultimi tempo. Forse troppo, e 
non sempre a proposito. 

S'e voluto far del colore, so-
prattutto. e cosl il rugby e 
stato dipinto. quasi, come uno 
sport per tipi piuttosto' fuori 
dal comune; si sono ingigan 
tite le difficolta finanziarie. og-
gettivamente - esistenti. della 
Partenope cadendo nel mac 
chiettismo. sollevando legittime 
reazioni negli interessati. pas 
sando sopra il fatto che quasi 
tutte le societa italiane di rug 
by e la stessa federazionc non 
vivono finanziariamente meglio 
del club napoletano. che, in-
fine. il rugby e. veramente. an 
cora uno degli sports praticato 
da dilettanti. 

E cosl. nel colore, ci si e 
scordati del modo come i ra-
gazzi allenati da Fusco e ma 
gistralmente diretti in campo 
da Martone sono arrivati al 
vertice del rugby italiano. Nel 
rugby non s'improwisa nulla. 
Lo sport 6 uno dei piu semplici 
da imparare e da giocare. Ma 
per le sue carattcristiche , che 
ne fanno uno degli sports di 
squadra piu completi. dove la 
personalita si esalta solo se 
messa al servizio deH'cquipe. 
nulla pud essere lasciato al ca 
so. E questo e proprio il caso 
della Partenope. 

Bisogna tomare indietro di 
almeno otto anni per trovare i 
primi passi del quindici giunto 
quest'anno al titolo nazionale 
A quegli anni in ciri D'Angelo 
butto all'aria il vecchio impian 
to di gioco e con i giovanissimi 
della « dcogna » arrivd al ti
tolo di categoria. 

Fusco non ha fatto altro che 
portare avanti. con costanza e 
genialita il ricambio impostato 
da D'Angelo. lavorando poi di 
cesello e portando alia ribalta 
nazionale ragazzi come Augeri. 
Ambron. Roda. Ascantini. Per 
rino. Siano. Trapanese, Carbo-
ne, Gelonmini, Trignano, Espo-

sito. Silvestri, D'Orazio, i due 
De Giovanni, De Falco. Vellec-
co, Russo, Carlotto, Grandoni, 
Cecere, ben coadiuvato nel 
compito da Marcello Martone, 
un medico di 42 anni, a cui il 
campionato 1964-65 puo ben con-
cedere il titolo di migliore 
estremo del torneo. 

Nel campionato teste concluso 
il quindici del Partenope e pas
sato applaudito su tutti i prati 
del torneo, applaudito per il 
suo gioco maschio ma aperto, 
per l'abbandono deH'irritante e 
vecchio schema tecnico quasi 
esclusivamente basato sulla po
tenza della mischia, il continuo 
rifugio in louche per la conqui
sta del terreno e la rinuncia al 
gioco alia mano. Quello che per 
mancanza di ragazzi adatti, di 
costante allenamento non e riu-
scito alle altre formazioni (com-
presa l'lgnis Roma che e finita 
nella seconda posizione in clas
sifica del torneo Eccellenza di 
rugby: cioe la trasformazione 
della fase statica del gioco in 
fase dinamica ha costituito in
vece la dote preclara della Par
tenope la quale ha fatto dovun-
que spettacolo con un gioco di 
buon livedo tecnico quale da 
tempo non eravamo abiluati a 
vedere sui nostri rettangoli. 

Qui il segreto della nettissima 
supremazia napoletana. E per il 
prossimo campionato gli allri 
quindici del torneo t eccellen
za » di rugby dovranno ade-
guarsi. se vorranno far la loro 
iigura. prendere parte alia bat
taglia sportiva con qualchc pro-
babilita di successo o. almeno. 
per rendere meno facile, e 
quindi piu appassionante. la via 
della Partenope verso il secon
do scudetto. 

Piero Saccenffi 

Regolare 

il Congresso 

della FIDAL 
Si e nunita ten la Giunta Ese-

cutiva del CON I sotto la presi-
denza deU*a\-v. Giulio Oncsti il 
quale ha nfento sui problemi 
piu attuali dell'Ente e particolar-
mente sullo stato raggiunto dalla 
Lcgge < fifty-fifty ». la quale do
po aver ottenuto il parere favo-
re\ole del ministero del Tesoro 
e ora airesame del ministero 
delle Finanze. Nei suoi la\ori la 
G E. ha respinto i ncorsi pre-
sentati da alcune sorieta per I'an-
nullamento delle e» -zioni av^ e-
nute al 19. Congresso delta FI
DAL ed ha runialo alia prossi-
ma riunione. per un piu appro-
fondito esame, il ricorso avan-
zato da 11 US Pontedera av\erso 
lo s\olgimcnto deH'Assemblea 
della Federazione Cichstica Ita
lian*. 

ENDOCRINE 
Gablnetto medico pet iu euru 
delle «sole • diafunnoni e de-
holezze sessuali di ortglne ner
vosa. paichtcu. endocrinu (neu-
rastenia, deficlenze ed unonia-
lie seEauall) Visite premuirl-
monlall Don P. MONACO, 
Horn*. Via Vlmlnale. 38 (Stu
zlone Termini - Scala sinistra. 
piano secondo. Int 4 Orurlo 
9-12, lft-iB e per appuntumento 
escluno II aabuto pomerigglo e 
nel giorni feotlvl si rlceve solo 
per appuntamenio Tel 471.110 
(Aut Com Roma IfiOltt del 
25 otiobre lUSh) 

I. R. I. Dlr. grand uffklale PA-
LUMBO Invesligailonl, accerta-
mentl rlsarvatlssiml pre po»t ma-
Irlmonlall. Indaglnl dellcale. Opera 
ovunque Principe Amedeo 62 (Sta
llone Termini) Telefonl: 460.382 • 
479 425 ROMA 

14) MEDICINA IGIENE L. SO 

A. A. SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzionl sessuall. Dotlor MA-
GLIETTA, via Orluolo 49 • Fl-
rente • Tel. 298.371. 
REUMATISMI lerme Continental 
casa dt primo ordine (nngo grotta 
massaggi piscina termale tutte le 
«tnnze con bagno e balcone • Infor-
ninziont Continental Montecrotto 
Per me (i'ndnva* 

23) ARTIGIANATO L. SO 

Medico speclallBta dermato]o|(o 

mm STROM 
CUT* sclerosante (ambulatoriale 

senza operazlone) delle 

EMORROIDi e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazlonl: r«*adl. 
fleblU. eczeml, ulcere varicose 

DISFUNZIONI SESSUALI 
f I N I t l l , P I L L I 

VIA COLA Dl RIENZO n . 1 5 2 
Tel. 3M.M1 . Ore S-M: festlvl S-U 

(Aut. M. San. n. T79/2231M 
des SB m u d o lf»9» 

ELETTROLABORATORIO TV Va-
di S. riparazioru televisor! Ser
vizio n (lomicilio telefonare 289044. 
FIHENZE. 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Uomini e donne 
in 8 giorni 

saretepiugiovani 
1 capelll gngi o blanch! in-

vecclumio qunluiique persona 
Usnte anche voi la fnniosa 

brillantina vegetale HI NO
VA. (lujuida o solida) com-
posta su formula amerlcana 
Entro pochi giorni i cnpelli 
bianchi. gngl o scoloriti ri-
torneranno al loro primitlvo 
colore naturale di gioventu, 
sla esso stato castnno. bruno 
o nero Non e una tintura, 
quindi e Innocua Si usa co
me una comune brillantina, 
rintorza I capelll rendendoll 
lucidi. morbidi giovanili Per 
chi preferisce una crema per 
capelll consigliamo Rl-NO-VA 
FLUID CREAM che non tin
ge. mantiene la pettinatura ed 
elimina I capelll grigl In 
vendita nelle Drofumerie e 
fnrmncie 

tun LEGGETE 

donne 

i/z tutte 
le edicole 

1915: L'ALTRA FACCIA 
DEL MAGGI0 RADI0S0 
Un docvmenlario illustrato sulla prima guerra mondial*. CM 

voile la guerra? Chi vi si oppose? Come fw decise rinierverrto? 

Julie Christie, attrice 
diventata celebre con 
una interpretazione di 
undici minuti in « Bil
ly il bugiardo » • Ser-
vizi di attualita politica 
e di cronaca • Moda, 
cucina, sport, radiote-
levisione, scienze, auto-
mobilismo, filatelia, la 
pos ta con i l e t t o r i 

I Vostri viaggi per le vacanze 
TOUR OELLE 4 CAPITALI - 19 gg. - L 125.000 

itinerario: Milano - Innsbruck - Monaco • Praga -
Varsavia - Craco\ia - Budapest - Vienna -
Venezia 

partenze: 24 lug. - 2. 13 ag. 
JUGOSLAVIA - UNGHERIA - AUSTRIA - 9 gg. - L. 68.000 

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

partenze: 31 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- 138.000 

itinerario: Venezia - Vienna - Varsavia - Mosca -
Leningrado - Budapest - Vienna - Venezia 

partenze: 24. 31 lug. • 7 ag. 
VACANZE IN CECOSLOVACCHIA - • 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. - U S6 000 

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

partenze: 25 lug. 7. 14 ag. 
PARIGI - LONDRA - SCOZIA - 16 gg. - L 140.000 

itinerario: Torino - Pangi - Londra - Cambridge -
York Edimhurgo Manchester Bir
mingham • Oxford - londra - Milano 

partenze: 31 lug • 7 ag 

Tutte le quote di partecipazione sono comprensive di tra-
sporto pensione completa in aH»erghi di 2* ctg (stanze a 
2. 3. 4 letti) servizi tunstici ser\i/ io di accnmpagnatnre -
guida • interpreli • trasfenmcnti in pullman - escursioni -
spetlacoli teatrali 

Per ogni ultenore e pin deltagliata informazione il 
CENTRO GIOVANILE PER GLI SCAMBI TURISTICI E 
CULTURALI - Roma - Via del Caravita. S • tel. 689891 

e a vostra completa disposizione. 
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