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Il «G i ro» , trasferitosi In aereo da Taormina a Milano, riprende oggi il suo cammino. Ecco H profilo altimetrlco delle 
rimanenti tappe da percorrere. ' - . . . , . > . ' . • . ; 

Giro d'Italia 

VITTORIO ADORNI il leader del «Gi ro» . 

«fi* 

Zilioli: «Conto 
su Balmamion... 

Adorni favorito al 75% - Zilioli: 
sbaglia o c'è chi lo consiglia 
male? - Gimondi, Poggiali, Bi
tossi, Balmamion, AAugnaini gli 

. altr i 'uomini più in vista 

Oggi da 
Milano a 
Novi L. 

Da uno dei nostri inviati 
MILANO, 28. 

Ora. nel giuoco delle scommesse del « Giro >, 
I favori sono tutti o quasi per Adorni. Il condot
tiero della « Salvarani ». è dato vincente al 75 %, 
che — tenuto conto degli incerti del mestiere. 
in una gara a tappe appena a due ter/i del cam 
mino e con le maggiori asperità da superare — 
è la percentuale massima, anche per un cam
pione di classe superiore. E. sapete. In partenza. 
almeno per noi. Adorni divideva, giusto a metà. 
le probabilità di successo con Zilioli. Come e 
perchè, dunque, la previsione è mutata? 

La risposta è facile, semplice. 
Il capitano della « Sanson ». s'è lasciato sor-

pi endere da Adorni nella corsa di Potenza, e s'è 
smarrito nella prova con la febbre del « tic-tac » 
di Taormina, cosi, ecco l'attuale suo ritardo: 
6'50". Tanto. Troppo? Forse, si. E per due ra
gioni. La prima è che Zilioli, ferito a una mano. 
momentaneamente accusa un certo disagio nei 
momenti critici. E la seconda è che l'atleta ri
mane freddo, calcolato. L'impressione è che ri
peta l'errore dell'anno passato, quando si ras
segnò alla sconfitta di fronte ad Anquetil senza 
lottare. Sbaglia, o c'è chi lo consiglia male? 

Il fatto è che Zilioli non s'è mostrato né sulle 
strade del centro-sud. né su quelle della Sicilia. 
E' sempre rimasto nel pattuglione E Adorni ha 
approfittato della passività del rivale per colpirlo. 
appunto, a Potenza: e. con il vantaggio acquisito. 

è vissuto di rendita fino a Sira
cusa. sicuro com'era, per di più. 
di aumentarlo a Taormina. E. 
non basta. Risolto finalmente il 
dilemma («Giro» o «Tour»?). 
Adorni, partendo per il nord, con
fidenzialmente ha detto che non 
è Zilioli l'antagonista che gli può 
far paura. 

Spiace, è un peccato dover li
mitare la fiducia all'uomo di pun
ta della « Sanson ». Purtroppo. 
attorno a lui. il cerchio s'è stret
to: Gimondi e Poggiali l'antici
pano. mentre De Rosso e Mu-
gnaini l'hanno a tiro. Sappiamo. 
inoltre, che Balmamion è un suo 
compagno di squadra, non di pen
sieri. E Bitossi è un corridore 
strano, sempre capace di ferire. 
Perfino Adorni deve stare at
tento: il difensore della « Filo-
tex » (se non gli vien l'improv
visa voglia di far la valigia...) 
è spregiudicato, audace e s'ar
rampica bene E pure resistente. 
Ed è risaputo che. specialmente 
nell'ultima parte, il « Giro * vuo
le uomini di eccezionale vitalità » 

Da uno dei nostri inviati 
MILANO. 28 

Stavolta l'intervista con Zilio
li è d'obbligo. Prima di tutto 
per sapere cos'ha in testa, e poi 
perchè è nostro compagno di 
viaggio, a portata di mano co
me non lo è mai stato: viaggia
mo sullo stesso treno provenien 
te dall'estremo sud. Italo veste 
in borghese con camicia e era 
vatta. dorme a mezzo metro 
dalla nostra cabina st nutre 
dello stesso cibo, un pezzo di 
pollo poco raccomandabile, due 
panini al prosciutto, un formag 
gino. due nespole e un'arancia 
Non c'è di meglio, e tutti par
lano male di Torriam che s'è 
•cordato il vagone ristorante 

Partiamo alle 19.30 e. cono
scendo il soggetto, lo lasciamo 
meditare sino al mattino Ver
so le otto ti convoglio entra in 
Toscana e Italo ci chiede se ab 
biamo riposato bene Si è tolto 
la fasciatura e tiene la mano 
ferita vicino al finestrino. € La
sciala al sol* il più possibile. 
cosi guarisce prima *, gli ha rac
comandato il dottor Frattim I 
tre tagli nel cavo della mano 
fanno ancora una certa impres
sione. Chiappano gli siede a 
fianco e sembra preoccupata 
Chiappano e un gre?ai:o. e I 
gregari non parlano mai alla 
presenza del capitano, un po' 
per rispetto e un po' per non 
dire cose che non si devono dire 

E" difficile parlare anche con 
Zilioli. lo sapete Chiediamo se 
per lui il « Giro » è finito ieri. 
con la cronometro di Taormina. 
e Italo scuote la testa e E allo 
ra — insistiamo — ritieni incoi 
mabili i 6"50" di distacco da 
Adorni? ». Risposta t No. I fra-
guardi di Saas Fee. Madesimo 
• Solda possono cambiare la 
classifica >. 

In tuo favore? 
— Si- Diversamente, sarò II 

primo • congratularmi con Ador
ni, a convenire che Vittorio * 
maturato compi***'"»"'», che non 
prenderà mal più cotte— 

- Ma guarda che Vittorio ha 
detto di aver già passato un brut 
to momento e precisamente nella 
tappa d: Rocca di Cambio sol 
tanto che il particolare ti è 
sfuggito 

- Quel giorno Vittorio non era 
cosi a terra da lasciarsi ttac 
care 

• • • 
• Italo pe*"-8 ocni parola, e co 
munque sembra in vena di con 
fidente. Non te lo aspettavi, ve
ro, il colpo gobbo di Adorni a 
Fetenza? 

— le pensavo eh* Adorni si 

avvantaggiasse solo nella gara 
a cronometro e invece... In ve
rità, se uno esamina bene tap
pa per tappa, si accorge che la 
gara di Potenza era proprio 
adatta a Vittorio. Ad ogni mo
do, niente scuse: quel giorno 
non camminavo ». 

— Allora la foratura non ti ha 
danneggiato? 

— Non è stata la foratura a 
determinare il mio ritardo. Se 
mi fossi trovato in buona gior
nata, avrei certamente limitato 
Il danno. 

— Però finrortiinio alla mano 
non ci voleva . 

— Certo. Sema questo handi
cap, nella corsa di ieri non avrei 
perso più di un minuto e mezzo. 

Chiappano continua ad ascoi 
tare, ma si guarda bene d'in 
tervenire Lui si die conosce a 
fondo Zilioli e potrebbe dirci se 
il « Giro » per Italo è finito o 
no a Taormina Ultima doman 
da a Italo: « Chi può darti una 
mano nelle tappe alpine? ». 

— Bitossi, però io conto pa 
rocchio su Balmamion che non 
è al massimo della forma ma è 
pur sempre un duro... 

• • • 
' Dunque attendiamoci l'attac 

co di Zilioli sulle grandi mon 
tagné Questo, almeno, è il sue 
co che si ricata dall'intervista 
e d'altra parte è l'unico motivo 
che ci rimane por tenere in piedi 
il 48 Giro d'Italia Î e monta 
«me: si passerà sulle montagne'' 
Anche questo è da vedere Ci 
spaventa ad esempio il tap 
pone di ciovodì i 2R2 rhilnme 
tri da San* Feo a Madesimo 
Pensate* si partirà alle sette e 
«e tiittn va hene arriveremo alle 
diciannove Dodici ore di bici 
eletta il emrno prima il Sem 
pione e il ciornn dopo lo Stelvio 
cosa succederà? E si pascerà 
sullo Stelvio'' 1 tecnici del 
IANAS temono le valanghe 

• • • 
Oggi è giorno di riposo L'uni 

co giorno di riposa Milano ha 
messo il broncio, piove, fa fred 
do. dal caldo del sud all'umidi 
tà del nord- un cambiamento di 
chms brusco che avrà la sua im 
nortan/a sul rendimento dei cor 
ndnn De Rosso e R-ilmamion 
per e<empio vivrebbero conti 
rmarrcntc al sole come *e hi 
cortole E I ultirru» « cotta » di 
Adorni f* capitata proprio «otto 
l'acqua del Gire di Toscana 
Srenamo bene «periamo nel 
motto che dice- • Giro bagnato 
giro fortunato » 

E prepariamoci alla tappctta 
di Novi Ligure. 

Gino Sala 

Infatti, la concentrazione e la 
saturazione di salite nelle tapjie 
di Saas Fee. Madesimo e Solda 
(10G chilometri, jier un dislhello 
di metri 7385). che sono state 
una delle cau^c dell'iniziale fred 
riezza e staticità della comi»eti 
none, richiederanno fatiche ter 
ribili, bestiali: il rischio, in ogni 
-enso inteso, è generale Per
tanto. cercar rii anticipare gli 
eventi è una pretesa assurda. 
folle L'organizzazione non ha 
tenuto conto di una delle infran 
gibili legai delle gare a tappe 
l>or cui. è tnu>os>ihile aver sue 
cesso con la continua, ostinata 
severità e pesantezza degli itine 
rari Gli uomini sandwich l'han 
no capita: economizzano le ener
gie. e perciò Torriam non ci 
appare più coraegioso e fortunato 
al pari di un cavalier dell'Ario
sto Sembra, invece, un serpente 
calpestato: ma. ormai, ha la 
spina dorsale rotta 

I-a media del « Giro » è ab
bastanza indicativa: 34.070 Come 
se fossimo ancora all'epoc-i aelle 
strade polverone di Gerbi. Gaii 
na. Galletti' E il pencolo della 
infìnirardaegine. pattuita con la 
guiMificazione della stanchezza. 
rimane per il Sempione. il Furka. 
il Gottardo, il Bernardino e lo 
Spinga, dodici ore di sella a 25 
l'ora- ricordate, cioè, gli squal
lidi. tristi e vergognosi avxeni-
men'i del Bernina? E poi. sarà 
di scena lo Stelvio 

Quest'è un « Giro » fallace, duo-
bioso svagato, pieno d'imbrogli 
e di scandali. l.a critica è ne 
cessanamente dura e cruda, ar 
curna ncll'interessp clella mani 
fcstnzionc che. purtroppo, non 
appassiona piu: anzr delude E 
spev«o c'è il sarcasmo, sul quale 
— è noto — non si edifica TOT 
nani ha il dovere di rivedersi 
e correggersi, se vuole che il 
haracocne si regga: intanto, si 
accorge che il numero dei bu 
rati ini è in continua diminu
zione E la gente è stufa d'aspet
tare sulle strade e agli arrivi 
il corteo sempre in ritardo. Due 
o tre volte, soltanto perchè il 
pattuglione s'era smarrito la TV 
ha dovuto ridurre il programma: 
e Zavoh s'è visto costretto a ri 
nunciare al suo irtelhgente e 
abile, istruttivo processo 

E comunque avanti «Giro» 
ha preso il volo da Taormina 
e s'è posato a Milano Riposo'' 
ilum, ti disagio è maggiore Ep 
pure, la stona, fumettistica as
sai. non è più lumia Riprende 
domani, con la breve, piatta 
corsa di Novi Ligure, 

Attilio Camoriano 

CLASSIFICA 
GENERALE 

1) ADORNI, In ore 69.17*43"; 
2) Mealli a 3*16"; 
3) Gimondi a 5'21", 
4) Poggiali a 6*46"; , 
5) Zilioli a 6*50"; 
6) De Rosso a 7*10"; 
7) Negro a 7*12"; 
8) Dancelll a 7*25"; 
9) Mugnainl a 7*53"; 

10) Balmamion a 8*05"; 11) Tac
cone a 9*39"; 12) Galbo a 9'41"; 
13) Fontona a 9*53"; 14) Pam-
bianco a 10*29"; 15) Bitoss) a 
10*48"; 16) Massignan a 12*06"; 
17) Sambl a 13*06"; 18) Schiavon 
a 13*10"; 19) Moser A. a 15*05"; 
20) Brandi» a 15*35"; 21) Fer
retti a 19*13"; 22) Binggell a 
19*14"; 23) Ballistini a 29*08"; 
24) Sabbadln a 33*37"; 25) Car-
lesi a 34*32"; 26) Fezzardl a 
34*42"; 27) Maino a 41*23"; 28) 
Scandelli a 41*44"; 29) Zandegu 
a 41*45"; 30) Crlblori a 43*37"; 
31) Chiappano a 48*12"; 32) Fer-
rari a 4829"; 33) Balletti a 
49*42"; 34) Colombo a 49*47"; 
35) Cornale a 56*08"; 36) Moser 
E. a 58'47"; 37) Ottavlanl a 
59*49"; 38) Vicentini a 1.00*4"; 
39) Bablnl a 1.00*11"; 40) Mole-
naers a 1.00*59"; 41) Andreoll a 
1.1*22"; 42) Claes a 1.1*48"; 43) 
Chiarini a 1.2*11"; 44) Armanl 
a 1.2*25"; 45) Mannuccl a 1.4*14"; 
46) Fornonl a 1.4*43"; 47) Bru-
gnami a 1.6*46"; 48) Carminati 
a 1.7*31"; 49) Gentlna a 1.9*56"; 
50) Vandenberghe a 1.11*41"; 51) 
Baldan a 1.12*32"; 52) Boni a 
1.iy35"; 53) Sartore a 1.14*38"; 
54) Fontona a 1.14*57"; 55) Bari-
vlera a 1.16*42"; 56) Marcoli a 
1.17*14"; 57) Bodrero a 1.17*40"; 
58) Vendemiati a 1.18'6"; 59) De 
Prà a 1.21*35"; 60) Arrigonl a 
1.13*10"; 61) Durante a 1.13*26"; 
62) Bugini a 1.13*56"; 63) Fabbri 
a 1.24'; 64) Zanln a 1.34*06"; 65) 
Van Damme a 1.34*55"; 66) Maz-
zacurati a 1.40*12"; 67) Neri a 
1.40*18"; 68) Casati a 1.41*55"; 
69) Lorenzi a 1.46*16"; 70) Guer-
nieri a 1.47*09"; 71) Pifferi a 
1.47'27"; 72) Meldotesi a 1.47*39"; 
73) Baffi a 1.48*27"; 74) Daglia 
a 1.50*39"; 75) Nencioli a 1.53*10"; 
76) Grassi a 1.57*15"; 77) Vigna 
a 1.58'27"; 78) Zanchi a 1.58*47"; 
79) Van Wynsberg a 2.00*4:"; 80) 
Macchi a 2.6*05"; 81) Partesotti 
a 2.6*12"; 82) Rimessi a 2.22*48"; 
83) Lenzi a 2.23*11"; 84) Potetti 
a 2.3y20". 

In pericolo 
la tappa 

dello Stelvio 
BOLZANO. 28 

e A meno di un miracolo il 
Passo dello Stelvio (tappa Ma-
desino Solda) non sarà transita
bile per i corridori del "Giro" 
per il pericolo di valanghe » — 
cosi hanno dichiarato oggi i 
tecnici dell'ANAS di Bolzano. 

Sullo Stelvio nevica e il tem
po non accenna a migliorare. 
Gli spazzaneve stanno compien
do un duro lavoro di seombero 
e per lunedi tutta la strada sarà 
aperta, tuttavia le grandi mas
se di neve che continuamente 
smottano a valle dai fianchi del
le montagne rendono oltremodo 
precaria la transitabilità e la di
rezione dell'ANAS non ritiene 
che tali condizioni, oltremodo 
pericolose, possano permettere 
lo svolgimento della corsa cicli
stica lungo la strada, anche se 
essa fosse aperta «tecnicamente» 
al traffico •« Il tempo dovrebbe 
stabilirsi definitivamente al bel 
lo eia fin d'oggi ma non do 
vrehbe nemmeno far troppo cai 
do. perchè il "Giro" possa pas
sare lo Stelvio — ha detto il di 
rettore dell'A\TAS di Bolzano 
ing Ortolani — ma in queste 
condizioni è come sperare in 
un miracolo » 

Dòpo la festa (e gli spaventi...) di San Siro 

L'AVVENIRE E' DELL'INTER 
t 

Conquistata la Coppa Europa dei campioni battendo il Benfica 
(con un goal di Jair) l'Inter dovrà ora incontrare l'Independiente 
per la Coppa mondiale: il « dialogo » con la compagine sudame

ricana dovrebbe essere ripreso l'8 settembre a San Siro 

Tre milioni ai 
neroazzurri? 

JAIR l'autore del goal che ha fruttato all'Inter la vittoria sul 
Benfica (1-0) e la Coppa Europa del campioni! Ai neroazzurri, 
poi, il goal di Jair avrebbe fruttato un premio-partita di tre 
milioni a testa: trentatremila lire per ogni minuto di gioco 1 

Per questioni economiche 

Ribellione tra 
i biancazzurri: 

niente ritiro 
Alla vigilia dell'ultima parti

ta in casa contro l'Atalanta i 
giocatori della Lazio si sono 
« ribellati » e ieri non hanno 
raggiunto il < ritiro » di Man-
ziana. Causa di questo atteggia
mento sono alcune |>endenza eco
nomiche che quasi tutti i gioca
tori, titolari e riserve, hanno 
con la Società (rate dei rein
gaggi e premi partita). Da al
cuni mesi le questioni economi
che erano fonte di discussione e 
di malcontento, tuttavia nei mo
menti più acuti gli organi di
rettivi della Lazio erano riu
sciti ad accontentare sia pure 
parzialmente le richieste dei gio
catori. Questa volta le promesse 
fatte la scorsa settimana da par
te del Presidente Vaccaro di si
stemare le pendenze non sono 
state mantenute e da qui il mal
contento e il rifiuto di andare in 
ritiro Indubbiamente in un mo
mento cosi delicato (I*a Lazio non 
ha ancora raggiunto la zona « si
curezza » in classifica) e dopo 
che la squadra si era compor
tata onorevolmente vincendo tre 
partite consecutive questo mal
contento bisognava evitarlo a 
tutti i costi. Alcuni giocatori han
no anche minacciato di non scen
dere in campo domani, questa 
eventualità tuttavia non è stata 
accettata dalla maggioranza dei 
titolari L'allenatore Mannocci 
ha invitato tutti alla calma e 
ha dichiarato di essere fiducio 
so che tutti 1 problemi saranno 
nel breve giro di alcuni giorni 
appianati Pertanto contro Y\ 
talanta se non ci saranno ulte 
non ripensamenti da parte dei 
mocatori la Inizio scenderà in 
ram|io nella seguente formazio
ne: Cei. Zanetti. Vitali: Carosi. 

Questa sera a Frosinone 

Facile per Tiberio 

lo sfidante Patronelli? 

Europei di boxe 

• Potruno 

in finale 
BERLINO. 28 

L'italiano Luigi Patruno si e 
qualificato per la finale dei pesi 
welter dei campionati europei 
di pugilato battendo ai punti il 
tedesco Dahm Domani Ì\itnmo 
affronterà il sovietico Tamuhs 
Mano Casati è sMto battuto ai 
punti dal sovietico \iMor \eejcv 
nella semifinale dei sii(icr«ett«»r 
L'altro azzurro Krmmno Fasoli 
ha rinunciato ad incontrare il 
polacco Jerzy Kulej nella semi 
finale dei supcrleggon. Fasoii 
infatti ha preferito non sabre 
sui quadrato a causa di una fe
rita tll'occhio destro. 

FROSINONE. 13 
Domen.co Tiberia. il barbiere 

piallatore di Coccano difenicrà 
domani a Freginone il orjono 
titolo di campione d Italia dei 
pesi welter dall'assalto del pe 
srfroe Ciro Patronelli in una 
interessante riunione che com
prende nel program.na il cam
pione del mondo dei pesi mosca. 
Salvatore Burrum. contro lo spa 
gnolo Berdonces. l'olimpico dei 
mosca. Fernando -Mzon centro 
Anniboldi. e la grossa speranza 
italiana dei massimi. Dante Cane 
che affronterà Bacchim. Per Ti 
bena che metterà volontaria 
mente in palio !a corona, l'in
contro di domani non dovrebbe 
risultare .mpossibile da superare. 
Non solo .nfjUi Tihena combatte 

j davanti al proprio pubblico ma 
| rispetto al pesarese vanta >nag 
I ciore esperienza e potenza Pa 

tronelli è comunque un pugile 
di temperamento e quindi in 
grado di impegnare l'attuale 
campione nazionale. In apertura 
di riunione il massimo Ros in
contrerà Ackers e il welter Ber-
tini sarà opposto a Rozzi 

l'agni. Gasperi; Renna. Bartù. 
D'Amato. Governato e Mari. 

• « » 
Lorenzo non ha ancora reso 

nota la formazione che domani 
affronterà il Torino. Il truiner 
ginllorosso non ha voluto sco
prire i suoi piani tattici tuttavia 
sembra ormai SICUJO. il debutto 
del giovane Bertani nel ruolo di 
mezzala tlestra. Lo schieramen
to della Roma non dovrebbe co
munque distaccarsi molto dal se
guente: Matteucci. Carpenetti o 
Ardizzon. Carpanesi. Losi. Schnel-
linger: Francesconi. Bertani. 
Manfredini. Tamlwriiii e Nar-
doni. 

Liston 
messo k.o. 
da un colpo 
di karaté? 

NEW YORK. 28 
li discusso colpo con cui Cas-

sius Clay ha mandato al tapi>eto 
Sonny l.lston è .stato riconoscili 
to dal film dell'incontro |>er un 
col|M) di karatù da un i-s|>erto in
glese il quale ha chiesto «imme 
diali provvedimenti alla Commis
sione di Controllo Internazionale ». 
Sostiene la teoria del colpo di Ita 
rate anche Voung Koo Yee diret
tore della scuola Chung Do Kwan 
di judo e tarate a New York. 
L'esperto inglese della micidiale 
lotta giapponese è una cintura 
nera quarto dan e afferma che 
il pugno di Clay < era in linea 
di prnicipio un colpo di karaté ». 

e ET ovvio che Clay ha studia 
lo i principi del karaté e Litton 
è fortunato visto che indossava
no i guantoni. Se Liston fosse 
stalo colpito con lo stesso pugno 
ma a mani nude, o meglio a 
nocchi nude, il colpo avrebbe po
tuto essergli fatale. In questa cir
costanza il guantone ha assorbito 
buona parte della potenza del 
colpo ma si è trattato di un gè 
numo K.O. con un classico col 
pò di karaté portato i inno al 
ceri elio >. 

Automobilismo 

Stewart 
il più veloce 

a Monaco 
MONTECARLO. 28 

Lo scozzese Jackie Stewart, al 
volante di una BRM ha regi 
strato oggi il miglior tempo nel 
le prove per il (Iran Premio 
automobilistico di Monaco che si 
disputerà domenica prossima. 
migliorando il tempo stabilito da 
Graham Hill, anche al volante 
di una BRM. 

Stewart ha coperto fi giro di 
km. 3.145 in l'32"9 alla media 
di 121.872 krr„ all'ora. 

L'Inter ha vinto, viva l'In
ter! I nerazzurri, con il «bis» 
ottenuto l'altra sera a San Si
ro. si avviano verso un pe
riodo di chiara supremazia in 
campo europeo. L'età media dei 
giocatori di H.H. autorizza in
fatti l'ottimismo, giacché la 
giovinezza veste i -panni ne
razzurri. Il Benfica l'altra se 
ra ha perso un autobus im
portantissimo. L'ha perso più 
per sfortuna che per incapa
cità. ma l'ha perso ed ora. a 
meno di una miracolosa « se
conda giovinezza » dei suoi 
molti « senatori », si trova di 
fronte ad un arduo bivio: o 
rinnovarsi in fretta o incam
minarsi sul viale del tramonto 

| come è già tristemente acca
duto al grande Real Madrid 
« vedovo Di Stefano ». 

Ecco, dopo la conquista (an 
zi, dopo la riconquista) della 
prestigiosa coppa, la soddisla-
zione maggiore per l'Inter è 
proprio quella di poter guar
dare con gran fiducia al futu
ro. Merito dei giocatori e del
l'allenatore, d'accordo, ma me
rito anche di una società che 
possiede enormi mezzi finan
ziari e sa anche usarli con 
giudizio e perspicacia. Altre 
squadre italiane e straniere 
han navigato e navigano nel
l'oro, eppure non son riuscite 
ad approdare che al porto della 
mediocrità o. addirittura, del 
dissesto finanziario. 

Le frettolose note dettate al 
termine della battaglia nel fan
go di San Siro necessitavano 
di questa doverosa messa a 
punto, forse rimasta in sottor
dine, rna non. v'e dubbio che 
la « finalissima > non ha avuto 
nell'Inter la trionfatrice che il 
particolare svolgimento della 
partita avrebbe dovuto espri
mere. In effetti, il « match » 
ha avuto una fisionomia scon
certante. solo spiegabile a men
te fredda se si analizza il par
ticolare stato psicologico delle 
due squadre, l'importanza enor
me della posta in palio e... i 
relativi, enormi premi di par
tita (si dice che i nerazzurri 
a testa abbiano percepito oltre 
3 milioni e H.H. il doppio, co
me è nelle sue... abitudini). 
Ci riferiamo, in particolare al
l'inizio della ripresa, allorché 
per dodici minuti il pubblico 
ha finalmente visto all'opera la 
« vera » Inter, quella che tra
volse il Real Madrid. l'Inde
pendiente e il Liverpool. In 
quei dodici minuti l'Inter si 
scagliò verso Costa Pereira per 
legittimare il suo buon diritto 
al successo (ancora in dubbio 
pur dopo il goal di Jair) e fu
rono fasi di gioco esaltanti che 
trascinarono all'applauso la 
folla-record di San Siro. Jair 
prima e Mazzola poi. con un 
palo sensazionale, fallirono il 
raddoppio di un soffio. Il Ben
fica. investito a raffiche, pa
reva sul punto di cedere clamo 
rasamente e l'impressione si 
accentuò allorché Costa Perei
ra dovette abbandonare il ter
reno per una dolorosissima ria-
cutiz^azione al nervo sciatico. 
.Fra i pali andò Germano e il 
Benfica restò in dieci. Bene: il 
quadro cambiò di colpo, a te
stimonianza che il calcio è gio
co estroso, anzi matto L'Inter. 
che avrebbe dovuto dominare. 
venne dominata Preoccupata di 
mantenere il pre7Ìoso vantag 
ciò. si ammassò nella propria 
metà campo lasciando compie 
ta iniziativa ai lusitani E sino 
al termine gli spettatori furon 
sottoposti ad un autentico sup 
plizio. da cui solo il triplice fi 
schio dell'ottimo Dienst ebbe il 
potere di liberarli 

Per concludere: « a conquista 
europea non é il caso di... guar
dare troppo in bocca, rf accordo. 

come allo spettacolo offerto dal
le squadre, ampiamente giusti
ficate dal terreno infame. Ciò 
che si chiede in avvenire all'In
ter è però di non addormentar
si sugli allori e di non far più 
correre spaventi del genere. 
quando questi spaventi possono 
essere evitati con maggior san
gue freddo e più esatta coscien 
?a dei propri me/zi. L'avve 
nire italiano ed europeo sorride 
all'Inter, a patto che la squadra 
si ricordi di un semplice motto: 
è la fortuna che aiuta gli au
daci. 

Arrivederci, dunque, all'8 set
tembre quando S. Siro riaprirA 
i € battenti internazionali » per 
ospitare il primo « round mon 
diale » con l'Independiente. E' 
destino che sulla strada del
l'Inter ci siano sempre dei 
< diavoli rossi >! 

. Rodolfo Pagnini 

«Oscar» 
per 4 

giocatori 
dell7 Inter 

MILANO. 28. 
1 im so di una cerimonia 

svoltasi oggi nella sede dell'In
ter, sono state consegnate a 
Corso. Pacchetti, Guarneri e 
Suarez le statuette degli « Oscar 
Europei », il premio che viene 
assegnato ni migliori calciatori 
del continente di ogni ruolo 
scelti da un referendum indetto 
ogni due anni dal giornale fran
cese « France Football » fra 1 
giornalisti europei. Secondo l'ul
timo referendum la squadra ou-
ropea era stata cosi composta: 
Jachin. Heylens. Facchctti: Vo-
ronin. Guarneri, Schnellinger 
Amando. Eusebio. Van Himst, 
Suarez. Corso. 

totocalcio 

Bologna Cagliari 
Fiorentina Mantova 
Foggia-Sampdoria 
Genoa-Milan 
Lanerossi Messina 
Lazio-Atalanta 
Torino-Roma 
Varese-Juve 
Catanzaro-Palermo 
Lecco-Padova 
Napoli-Brescia 
Spai-Trani 
Triestina-Verona 

1 X 
1 
1 X 
1 X 
1 
1 
1 X 
1 X 
1 
1 X 
1 
1 
1 

2 
2 

totip 

1. CORSA: 

2. CORSA 

I. CORSA 

4. CORSA: 

5. CORSA: 

». CORSA: 

2 2 x 
x 1 2 
2 x 
x 2 
1 2 
2 1 
1 
X 
1 
2 
1 X 
i l 

Una bella corsa a tappe 

/ migliori «puri» 
al Giro delle 

Antiche Romagne 
Dal nostro inviato 

RAVENNA. 28 
Il 1° Giro delle Antiche Ro

magne, la corsa a tappe valida 
per la selezione della squadra 
azzurra per il Tour de l'Avenir. 
scatterà domenica da Ravenna 

Elio Rimedio, il C.T. azzurro. 
ha già scelto venti azzurrabili 
(sono: Manza. Michelotto. Albo-
netti. Dalla Bona. Monti. Soave, 
Vaschetta. Soldi Giuseppe. Bar-
tali. Graziali, Polidori. Ghedini. 
Capodivento. Cravero, Coretti, 
Bonetto, Anni. Centomo. Massi 
e Di Toro, che correranno alle 
sue dirette dipendenze) e fra 
questi venti alla fine della corsa 
sceglierà gli atleti per il piccolo 
Tour. 

Insieme ai ragazzi di Rimedio 
saranno in gara altri sessanta 
atleti selezionati dalla C.T.S. fra 
gli oltre 120 atleti che avevano 
presentata l'iscrizione; si capi
sce che il loro obiettivo è quello 
di imporsi per costringere Ri
medio a rivedere la sua scelLi. 
Il C.T. azzurro dal canto suo 
non esclude che la squadra pos
sa essere * ralforzata » da que
gli elementi che in corsa sapes
sero dimostrare il loro diritto 
alla maglia azzurra. 

Per quanto riguarda l'orga
nizzazione tutto è ormai ben 
sistemato. La passione e la ca
pacità che distingue i soci ed i 
dirigenti dei due sodalizi raven
nati (Pedale Ravennate e Rina
scita Cofar Pineta Ravenna) 
che organizzano la corsa sono 
una sicura garanzia. 

La corsa vedrà impegnati i 
migliori dilettanti italiani per 
nove giorni consecutivi senza 
riposo: si percorreranno 1.360 
km. in otto tappe e due semi-
tappe a cronometro. 

Questo l'itinerario: 
30 maggio: Rarenna - Cervia 

Km 166 
31 maggio: Cervia - BeNana 

Km. 172 con traguardo della 
montagna a Rocca delle Carni-
nate (2> categoria r.i. 380) e Bor
ghi (2- categoria m. 230). 

1» giugno: Bellona - Cattolica 
Km. 133 con traguardo della 
goria m. 655). Carpegna (I. cate-
montagna a Perticara (2» cate
goria m. 1.007) e Tavoleto <2' 
categoria m. 126). 

2 giugno: Cattolica Misano A-
driatico Km 210. 

3 giugno: Misano Adriatico -
Bagno di Romagna Km. 154. 

4 giugno: S. Piero in Bagno - I 

Santa Sofia km. 217 con traguar
do della montagna a Bertinoro 
(2' categoria m. 257) quindi due 
volte sul Passo della Calla (1* 
categoria m. 1.300. 

5 giugno: Santa Sofia - Riolo 
Terme Km. 137 con traguardo 
della montagna a Monte delle 
Forche (2' categoria m. 444), 
Monte Trebbio (1* categoria 
m. 575). Monte Torretto (2« ca
tegoria m. 538) e Monte Carne
vale (1» categoria m. 700). 

6 giugno: Imola (mattina) cro
nometro individuale Km. 10. 
Imola (pomeriggio) cronometro 
individuale Km, 10. 

7 giugno: fmola-Rarenna Km. 
151. 

Eugenio Bomboni 
— • « 

I tennisti azzurri per 
Italia-Cecoslovacchia 

La F1T ha reso noto la for
mazione italiana che dall'11 al 
13 giugno incontrerà a Praga 
quella cecoslovacca per la Cop
pa Davis: la formazione sarà la 
seguente: Pietrangelo Merlo, 
Tacchini e Maioli. Capitano non 
giocatore Vasco Valerio, D.T. Bc-
lardinelli. 

LOANO • < DA MAZZINI > • Via 
Ricciardi. 2 • TeL 69210 . Giar
dino, vicino mare, centralissima 
Da L. 1500 tutto compresa 
IL CIRCOLO RICREATIVO di 
S. GIORGIO DI PIANO comunica 
di gestire solo: la Pensiono SAN 
GIORGIO e l'Albergo BLUMEN 
di Milano Adriatico. Prenotazioni 
Inrormaz. ARCI: Mascardi*. 00 • 
Tel 23K918 ANP1 Pad. Montagnola 
Tel 231736. BOLOGNA. 
VARAZZE - Pensione MARIA LUI
SA • Tel. 97325. Panoramica. Ot
timo traUamento. Milano telefo
nare 341727. Interpellateci. 
RICCIONE • PENSIONE CLELIA. 
Viale a Martino 66. Giugno-Sett-
1500 - con servizi 1800 - Dall'I al 
20/7 L. 1700/2000 - Dal 20/7 al 
20/8 L. 2500/3000 - Dal 21/8 al 
31/8 L. 1700/2000 - vicinissima 
mare - costruzione ouova. Gestione 
propria. 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI TORINO 

CORSO STATI UNITI . 17 • TORINO 

APPALTO CONCORSO IP NUCLEO 
QUARTIERE MIRAFIORI SUD 

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia 
di Torino, quale Stazione Appaltante della GESCAL, indice 
un appalto-concorso, suddiviso in tre lotti, per la real ina 
zione del I I nucleo del Quartiere Residenziale in Torino — 
località Mirafiori Sud — per complessivi 540 alloggi e rela
tive attrezzature. 

Le scadenze di presentazione delle offerte-progetto è 
fissata per il 30 agosto 1HS. 

Le modalità per le partecipazione sono contenute nel 
bando visibile presso: 

— l'Istituto Autonomo Case Popolari di Torino; 
— la Gestione Case per Lavoratori; 
— tutte le sedi degli Ordini degli Ingegneri • degli Ar

chitetti; 
— l ' A N C E . ; 
— le sedi locali del Collegio del Corruttori o della Se 

rione Edile dell'Unione Inriuitrijle 
Chiunque intende partecipare all'appalto concorto potrà 

ritirare il bando e gli elaborati presto la Sede rieìl'ltlituto 
Autonomo Case Popolari di Torino a partire dal 1. giù 
gno 1HS. 

IL PRESIDENTE 
Avv. Mario Deieejl 

.'',-«»w»".<i' «MI wiiM«r*«a«HU,*i> w w*>+txtgtm*gsa^ntTgB^'^JBM-nmg^'mng'rragiwra-^aa ULU?I ^Hfca**v »•«'''• •— '—*»•"*! * » w < j 

file:///iMor
file:///eejcv

