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GRAHAM HILL PRECEDE BANDINIA MONTECARLO 
.'accanito duello tra il pilota della BRM e quello della Ferrari 

>i e risolto neH'ultimo giro con il successo del guidatore britan-

lico che ha colto cos) la sua terza vittoria nel G. P. di Monaco 

Paul Hawkins 
iomba in mare 

Nostro servizio 
MONTECARLO. 30. 

Jraham Hill ha scritto per 
tcrza volta consecutiva il 

nome nel libro d'oro del 
in Premio di Monaco. II pi-

inglese e sfrecciato pri-
sul traguardo di Montecar-

Iassicurando la vittoria alia 
M dopo un accanito duello 

le Ferrari, che ha tenuto 
fiato sospeso gli oltre con 

lila spettatori fino all'ulti-
giro. 

[ill ha preceduto l'italiano 

I't-nzo Handini che ha confer 
to ancora una volta le sue 
me qualita con un brillan 
I secondo posto. Alio spalle 

pilota della Ferrari 6 flnl-
il compagno di scuderia 

|Hill. Io scozzese Jackie Ste-
rt. mentre il campione del 
ido e alfiere della Ferrari. 

)n Surtees ha dovuto accon 
(tarsi delln quarta posi/.io 
• poiche proprio nel momcn 
;decisivo della eletlriz/ante 
corsa con Hill e Bandini, il 

suo bolide si e trovato a corto 
di carburante costringendo il 
p:Iota a spingerlo fino al tra
guardo. 

L'eccitante finale e seguito 
di poco alio spettacolare inci-
dente di cui e stato protago 
nista I'australiano Paul Haw
kins il quale con la sua Lotus 
33 ha sfondato una barriera 
di balle di paglia andando a 
tuffarsi nelle acque della baia 
di Montecarlo. su cui si af-
faccia il circuito. Urla di rac-
capriccio si levavano dagli spet
tatori mentre squadre di som 
mozzatori tenute a disposizio 
ne dagli organizzatori per una 
eventuality del gcnere. si pre 
paravano a scendere in ac-
qua; ma Hawkins riusciva a 
liberarsi da solo dall'incomo-
dn posizione e veniva ripesca-
to qualche istante dopo il tuf-
fo fuori programma. 

Le Honda tanto attese alia 
prova. hanno deluso gli esper-
ti: nessuna delle macchine giap 
ponesi, che correvano per la 

JRomagne »: a Cervia vince Anni 

Manza f erito 
da n'auto 

Nostro inviato 
CERVIA, 30 

Jattendo con un rabbioso. spe-
3lato sprint Mazzotti, Corradi-
e Mesctuni. Mario Anni. uno 
ragazzi convocati da Kirnedio. 
conqutstato la vittoria nella 

tappa del (Jiro delle Anti-
Honiagne e ha naturalinenle 

ossato anche la prima maglia 
leader della classifica. 

Rimedio ha avuto motivi per 
ere soddisfatto di molti dei 

ragazzi. ha pero anche un 
|o motivo per essere preoccu-

Ferruccio Manza. uno dei 
prestigiosi dilettanti del mo

tto, mentre concludeva un fu-
inscguimento ai battistra-

[e stato invcstito da una mac-
che procedeva in senso con-

lo alia corsa ed e finito al-
Jale.dove gli hanno riscon-
uno strappo dei muscoli 
Mi dell'avambraccio sini-

| e gli hanno praticato una su-
di quattro punti alia rcgio-

[Uindibolarc e una di due pun-
11a regione frontale. Inoltre 
si che era partito con una 
atura ortopedica applicatagli 

Idottor Carlo Fantini ha do-
ritirarsi. Gli uommi di Ri-
percid sono ora soltanto 18. 

sente, quindi. Manza. veloci-
rincipe, Anni ha dimostrnto 
ra una volta le sue qualita 
I praticamente proposto la sua 
Jjdatura alia sostituzione di 

assieme al quale con Ba-
e Novell!. vinse il Trofeo 

Regioni. La corsa di oggi si 
pputata su un percorso di 166 

netri completamente pianeg-
|ti e con solo poche decine di 

di dislivello; percio non si 
tuto vedere altro che del-

velocita. 
partenza da Ravenna e sta

sia alle ore 12 dal presidente 
L'CI c della FCI Adriano Ro-

subito Reggi. Gregori. Mar-
Spinetti. Grazioli. Corra-

Soldi. Primavera. France- j 
i. Zanon. Pesenti. Bonso. Mi-
tto Colosio. Anni, Grimaldi 

chetto si lanciano in fuga. 
ncdio che voleva la baltagiia 

[quindi avuta subito. Ad Al 
ne (16 km. di corsa) i fug-

hanno gia 50 secondi di 
Igio e marciano a oltre 46 
netri I'ora. In meno di un'ora 
ada il loro vantaggio sala a 
linuti sui piu immediati in-

lori. che sono Manza. Monti. 
Bcttazzoli. Cavalcanti. 

pieri. Poli e Marzotti. Sulle 
di Castelraniero al primo 

bggio i fuggitivi perdono Fi
le hanno I" •* 35" sucli inse

rt 1* e 40" un altro gnio-
composto da Me^chini. Bo-
Cr^vero. Minardi. Anni e 
che inseguono furiosamen-

gruppo e in ntardo di oltre 
tiuti. 

ondo pas^acgio da Castel 
(km 107 di corsa) i due 

tti dcgli in«*>«niitori si so-
luniti e a Forli fuceitivi e 
jitori formano un unfeo crup-
30 corndori: ma sullo <lan 
?1 riconeiuncimento parto-

Inni. Me^rhini. Corradini 
tti e Colosio che andran 

isieme sino aH'arrivo. fat 
jzione per Colosio. che 

i*puta l.i volata ror un ce
nto ncU'uUimo chilometro 

Eugenio Bomboni 

[Ordine d'arrivo 
MARIO ANNI (Super Car-

I che copre i km. 166 del per-
k In ore 3-54*4" alia media 
la dl km. 42^45; 2) Mazzot 
linascita Pineta Cofar Ra-
a); 3) Corradini (Bencini 
na); 4) Meschini (Mignlni 

tuttl col tempo dl Anni; 
sia (Audact Nave) a r ' ; 

6) Stangallnl a 1' e 32"; 7) Zam-
plerl; 8) Pesenti; 9) Mlchelotto; 
10) Monti; 11) a pari merllo 
Vaschelto, Soldi, Grazioli, Caval-
canll, Vezzaro, Laghi, Bettazzo-
II, Mariani, Gregori, Benfalto, 
Zanon, Bonso, Primavera, Reg
gi, Grimaldi, Vivlani. Quindi: 
Cravero, Minardi, Poli, Martl-
nazzo, Benetto, Francetchlnl; 35) 
Soave a 3' e 6"; 39) Capodlven-
lo a 4' e 36"; 40) a pari mej-ito 
con Io stesso tempo dl Capodi-
venlo: Bartali, Di Toro, Cento-
mo, Albonetti, Goreltl. 

Bordeaux-Pa rig i 

* v , ' 4 » > <. 

PARIGI, 30. 
Jacques Anquelil ha compiu-

to oggi un'impresa straordina-
ria: 24 ore depo aver vinto un 
duro « Criterium del Delfinato », 
ha conquistato la vittoria nella 
Bordeaux-Parigi, dove ha dovu
to lotlare per quasi tutta la gara 
col tenace vlncifore del!o scorso 
anno, I'inglese Tom Simpson. La 
corsa e stata caratterizzata da 
una lunga fuga di 205 chltome-
tri del francese Mahe, che e 
stato superato so!tanto negli ul-
timi cinouanta chilometri di cor
sa da Simpson, Stablinski e An
quelil. II terzetto e rimasto unl-
to sino a Versailles, poi Anque
lil e filato da solo verso II Par-
co dei Prlncipl: nella volata per 
il secondo posto Stablinski e riu-
scito a superare Simpson, men
tre Mahe si c dovuto acconten-
tore del quarto potto. 

Nella foto: ANQUETIL. 

prima volta a Montecarlo ha 
terminato la gara: quella di 
Richie Ginther 6 stata costret 
ta al ritiro al secondo giro per 
la rottura di una trasmissione 
del volante. mentre quella di 
Ronnie Bucknum si e fermata 
alia 34esima tornata per -un 
guasto al motore. 

Hill partiva in testa fin dal 
via, tallonato da Stewart, men 
tre Bandini e Surtees insegui 
vano con decisione. Poi Hill 
si fermava temendo che la sua 
macchina fosse in fiamme e 
i suoi nvversnri aveiano a\iJ 
to tutto il tempo di superarlo 
lasciandolo in quinta posizio 
ne. Stewart, dal canto suo. era 
protagonists di un pauroso te 
sta-coda che gli faceva perdere 
tre posizioni. 

Per pochi giri rimaneva in le 
sta Jack Brabham Cooper Cli 
max, ma I'australiano doveva 
presto cedere il posto a Ban 
dim* e Surtees. Sembrava che 
i due della Ferrari si avvias 
sero verso una doppietta trion 
fale ma era in questa fase che 
Hill dimostrava la sua valen 
tia impegnandosi in una rin 
corsa formidabile che Io por 
tava in seconda posizione. die 
tro Bandini. AI 64esimo giro, 
I'inglese era in testa dopo aver 
superato Bandini con una pro 
dezza nella curva detta della 
« tabacrheria >. Una volta avu 
ta via libera davanti a se. Hill 
cominriava a stabilire un re 
cord dietro l'altro. II suo giro 
piu veloee " che rappresentava 
tin record sia per la corsa che 
per le prove era di r31"7 sui 
3.145 km. del circuito alia me 
dia di 123.467 km. orari. II 
vecchio record, stabilito sem 
pre da Hill 1'anno scorso era 
Hi r33"9 alia media di 120.575 
Km/h. 

Di sedici auto partite, solo 
nove hanno finito la corsa. La 
decima piazzata nella classifi 
ca ufflciale e quella di Haw
kins cui. pur non avendo finito 
per il noto incidente. e stato 
concesso 1'inserimento in gra 
duatoria per aver coperto il mi 
nimo di distanza prescritto per 
la corsa. 

Dopo la corsa odierna. Hill ha 
ulteriormente consolidato la sua 
posizione nella classifica per 
il campionato mondiale condut-
tori con 13 punti segue la cop 
pia formata da Surtees e dallo 
scozzese Jim Clark (quest'ulti 
mo non presente a Montecarlo 
perche impegnato nella 500 km. 
di Indianapolis) con nove punti 
ciascuno. Bandini e quarto con 
sei punti. 

9. a. 

L'ordine d'arrivo 
1) GRAHAM HILL (G.B.) su 

BRM che percorre I Km. 314 500 
in 2.37'39"6/10 alia media di Km. 
119,437 (nuovo record della cor
sa); 2) Bandini (It.) su Ferrari 
2.3T43"6; 3) Jackie Stewart (GB) 
su BRM 2.39*21"5; 4) John Sur
tees (GB) su Ferrari a un giro; 
5) Bruce Mac Laren (N. Zel.) su 
Cooper a 2 glri; 6) Poseph Slf-
fert (Svl.) su Brabham-BRM a 2 
girl; 7) Joachim Bonnier (Sve.) 
su Brabham a 3 giri; 8) Denis 
Hulme (N. Zel.) su Brabham a 
8 glri; 9) Bob Anderson (GB) su 
Brabham, a 15 giri; 10) Paul 
Hawkins (Australia) su Lotus 33 
a 21 giri. 

La classifica mondiale 
Dopo la seconda prova del cam

pionato mondiale conduttori la 
classifica e la sequcnte: 1) Gra
ham Hill punti 13; 2) Surtees e 
Clark 9; 4) Bandini t ; 5) Stewart 
5; «) Mc Laren 4. 

MONTECARLO — Graham Hill taglia vittortoso il traguardo (supra); la Lotus dell'americano 
Paul Hawkins mentre viene ripescata dalle acque della baia di Montecarlo dopo I'incidente, 
il pilota si e salvato a nuoto (sotto) ' (Telefoto) 

Scatfa alle 16 Tinfernale carosello 

Oggi la 500 miglia 
di Indianapolis 

V motto 

Ramon 

Torras 
TARRAGONA (Spagna) 30. 

Ramon Torras, il centauro 
che si trovava al ferzo posto 
nella classifica mondiale delle 
250 cc, e morto oggi in se
guito alle ferite riportate, do
po che la sua molo a causa del 
fondo stradale bagnato e uscita 
di strada durante una corsa a 
Commarruga, nei pressi di Tar
ragona. Torras aveva 21 anni. 

Nel Criterium atletico di Viterbo 

Azzaro nell'alto 

supera i 2 metri 
Dal nostro infiato 

VITERBO. 30. 
Si e concluso stamattina. al 

campo sportivo scolastico di Vi-
. terbo. il Criterium Nazionale ma-
i schile di atletica leggera 1965. 

La ntamfestazione, patrocinata 
e promossa dal ministero della 
I'ubbhca Istruzione ha visto scen
dere in gara CDT sincere impe 
gno e vera spirito sportivo ar
ea 200 atleti tutti giovamssimi. 
offrendo una enmpctizione tcia 
e in alcuni tratti \eramente ap-
passionante. 

Note\oli ccrti risultati tra i 
quali va senz'altro sottohneato 
il successo di Ermino Azzaro di 
Latina che saltando in alto me
tri 2 01 si e merit it o la meda-
pha d'oro del CONI: ai nosti 

I d'onore si sono classificati Mas
simo Mongi di Bologna e Sergio 

MoaJdi di Varese cntrambi con 
la mi«ura di m. 1.87 

Gli altn nsultati oUenuti sono: 
100 m piani: Giaseppe Cassmi 
10"8: lancio del disco: Renzo 
Vanzetto (Verona) con m -15.71; 
1000 metn pianr Roberto Ger-
vasini (Varese) in 2'32"3: staf 
fetta 4 x 100: Quadrio. Do Be
nedetto. Cassini. Fcltnnelli 43" 1; 
salto in lungo: Gianni Valsuani 
(Geno\a> m 6.79: <altocon l'asta: 
Vittore Pontanutti (Udme) con i 
m. 3.70 

I pnmi quahficati per la staf-
retta 4 x 100: Maun. D Anjrui-
mlli. Cororti e Mapelh. II pnmo 
arrivato negli R0 metn a osta-
coli e Edefonti Alberto di Va 
rcse con 10". Per il lancio del 
peso la Mttoria e andata a Gio-
\anni Ri\a con m. 16.53 

a. m. 

INDIANAPOLIS. 30. 
Domani mattina alle ore 11 

(ore 16 itahane) prendera il via 
la tradizionale 500 Miglia di 

t Indianapolis. la corsa del Me 
I morial Day. la prova automo-
• bihstica piu \eloce e piu peri-
] colosa del mondo. Alia parten-
J za si lanceranno sul circuito 

(km. 4.023) 33 vetture pilotate 
dai miglinri piloti del mondo. 
Le vetture fa\orite sono que-
st'anno le Lotus-Ford mentre 
per quanto riguarda i \aIori 
individuali i favori del prono-
stico \anno all'americano A. J. 
Fo\ l che \inse Io scorso anno 
e nel 1961. Durante le pro»e 
Foyt e stato il migliore ed ha 
battuto tutti i primati di \c -
locita e questo gli permetter.i 
di partire domani in prima fila. 
II suo piu pencoloso rivale sa-
ra Jim Clark, il solo che abbia 
realizzato tempi \icini a quelli 
di Fo\t e come ramericano pi-
lottra una Ford Lotus Duranu 
questa corsa unica al mondo. 
caratterizzata ogni anno da in
cident! spettacolari e spesso 
mortali. e molto probabile che 
\enga migliorato ufficialmente 
il record stabilito da Fo\t Io 
scorso anno con km. 237.086 al-
1'ora. L'cdizione di quesfanno 
e la 49 . la prima fu effettuata 
nel 1911 e fu \inta dairameri 
cano Rai Harroun su Marmon 
Wasp alia media di km. 130.025. 
Solamente tre strameri hanno 
\into la corsa: il francese Goirc 
nel 1912. l'ingle^e Thomas nel 
1914 e l'italiano Dario Rtrsta 
nel 1916. Tutte le altre cdizioni 
sono state \mte dagli ameri 
cam. tra dei quali hanno ot-
tenuio tre \ i ttone ciascuno: 
Meyer (1928. 1933 e 1936). Shaw 
(1937. 1939 e 1940) c Rose (1941. 
1947 e 1948). In base ai mi 
gliori tempi stahiliti nelle pro 
\ e . le prime due file dei con-
correnti saranno Ic seguenti: 

Coppa del Mondo 

L'URSS batte 
il Galles: 2-1 

MOSCA, 30. 
La Nazionale di calcio del-

I'URSS ha battuto oggi quella del 
Galles per 2-1 in un incontro ell-
minatorio per la Coppa del Mon
do. II primo tempo si era chiuso 
per 1-0 a favore dei sovietici 
quando al 4 minuto del secondo 
tempo I'URSS ha strappato il 
punlo della vittoria grazie ad un 
aulogol del difensore gallese Gra
ham Williams 

Romania 1 
Cecoslovacchia 0 

BUCAREST. 30 
Nell'incontro di andata valido 

per le eliminatorie del gruppo 
c4 > dei campion at i mondiali di 
calcio, la Romania ha battuto la 
Cecoslovacchia per 1-0 (1-0). 

Vittoria 
di Pamich 

PESCIA, 30. 
Abdon Pamich ha vinto il 

• Trofeo valle dei fiori > di mar-
cia. Ecco l'ordine di arrivo: 1) 
Abdon Pamich che percorre i 
Km. 20 in 1.34'; 2) De VHo a 
5'; 3) De Gaefano a A'21"; 4) 
D'oro a r24"; 5) De Rosso 
a W9". 

Prima fila: A. J. Foyt (Lotus 
Ford): Jim Clark (Lotus-Ford): 
Dan Gumey (Lotus Ford). 

Seconda fila: Mario Andretti 
(Dean Van Lines Ford): Jonoz 
Parneli (Lotus Ford): Billy Fo
ster (Vollstedt Offenhauser). 

Otloz: 14"1 
nei J10 m. fts 

HAGEN, 30. 
L'Haliano Eddy Ottoz ha vinto 

i 110 ostacoli in 14**1 mentre la 
rcmena Pens, medaglia d'oro a 
Tokio, ha vinto II giave'.tatto 
femminile con un lancio di m. 

| 51,20. Ecco I piu important! ri
sultati: 110 OST.: 1) Ottoz (It.) 
14"1; 2) W. John (Geniu occ.) 
14"«; 100 M. (1. serie): 1) 
Schroeter (Ger.) 10"4; 100 M. (2. 
serie): 1) Heemskerk (Ol.) 10"S. 
400 M.: 1) Kinder (Germ, occ.) 

i 47"1; 2) Van Herpen (Ol.) 47"3. 

Giro dr It alia 
Nessaao ha il coraggio 

dl attaccare Adorni 
II Giro 
in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Mcalli Bruno (Blanch! Moby-
lelte) che comple I Km. 223 della 
Ncvi Liguro • Dlano Marina in 
ore 6.11*19" alia media oraria di 
Km. 36.031. 

2) Taccone; 3) Vanderbergh; 
4) Dancelli; 5) Cribiori; 6) Bilos-
sl; 7) Mugnalnl; 8) Masslgnan; 
9) Adorni; 10) Gimondi; 11) Gal 
bo; 12) Sambl; 13) Negro; 14) 
Barlvlera; 15) Batlisllni; 16) Bo-
ni; 17) Poggiali; 18) Brandts; 19) 
Corna!e; 20) Armani; 21) Mole-
naers; 22) Schlavoni; 23) De Ros
so; 24) Balmamlon; 25) Zilloll; 
26) Colombo; 27) Fontona; 28) 
Bodrero; 29) Blngelll; 30) Moser 
A. (tutti col tempo di Mealli). 

31) Mazzacurati a 1'43"; 32) 
Fontana a 6*11"; 33) Ferrari; 34) 
Fabbri; 35) Cacati; 36) Chiarlni; 
37) Van Damme; 38) Gentina; 
39) Vicentinl; 40) Pambfanco; 41) 
Brugnaml; 42) Scandelli; 43) Fez-
zardl; 44) Sartorc; 45) Carlcsl; 
46) OM-v!anl; 47) De Pra; 48) 
Partesottl (tuttl col tempo di Fon
tana); 49) Vlgna a 12*11"; 50 Ar-
Hgoni s.t.; 51) Carmlnati; 52) 
Van Wynnsberg; 53) Zanin; 54) 
Mannucci; 55) Sambl; 56) Vende-
miali; 57) Bailetti; 58) Nerl; 59) 
C'aes; 60) Bupini; 61) Fornoni; 
62) Pifferl; 63) Guernieri; 64) 
Ferrelti; 65) Durante; 66) Loren-
zi; 67) Andreoli; 68) Bablnl; 69) 
Moser E.; 70) Chiappano (tutti 
col temoo di Vlgna; 71) Grassi 
a 15'42"; 72) Zandeau; 73) Ri-
messi: 74) Nencioll; 75) Marcoll; 
76) Zanchi; 77) Meldolesi; 78) 
Poletti; 79) Macchi; 80) Baldan; 
81) Daplla: 82) Baffi (tutti col 
tempo di Grassi). 

Non partito: Maino (15). Rlti-
rato Lenzi (25). 

Classifica generale 
1) Adorni in ore 77.58*12"; 2) 

Mealli a 3*16"; 3) Gimondi a 
5'21"; 4) Poggiali a 6'46"; 5) Zi-
lioli a 6'50"; 6) De Rosso a 7*10"; 
7) Negro a 7M2"; 8) Dancelli a 
7'25"; 9) Mugnalnl a 7'53"; 10) 
Balmamlon a 8*05"; 11) Tacco
ne a 9*3?'; 12) Galbo a 9*41"; 
13) Fontona 9*53"; 14) Bitossi a 
10*48"; 15) Masslgnan a 12*06"; 
16) Sambi a 13*06"; 17) Schia-
von a 13*10"; 18) Brandts a 
14'56"; 1*) Moser A. a 15*05"; 
20) Pambianco a HMO"; 21) 
Binggeli a 19*14"; 22) Baltistini 
a 29*08"; 23) Ferretll a 31*24"; 
24) Carlesi a 40'04"; 25) Fezzar-
di a 40*53"; 26) Cribiori a 43'37"; 
27) Sabbadin a 45*48"; 28) Scan
delli a 47*55"; 29) Colombo a 
49*47"; 30) Ferrari a 54*40"; 
31) Cornale a 56*08"; 32) Zan-
degu a 56'48"; 33) Molenaers a 
1.00*20"; 34) Chiappano a 1h. 
00*23"; 35) Bailetti a 1.01*53"; 
36) Ottaviani a 1.06*00"; 38) Vi
centinl a 1.06*15"; 39. Chiarini a 
1.0T22"; 40) Moser E. 1.10*58"; 
41) Bablnl a 1.11*22"; 42) Van-
denberghe a 1.11*41"; 43) Bru-
gnani a 1.12*57"; 44) Andreoli a 
1.13*33"; 45) Boni a 1.13'35"; 
46) Claes a 1.13*59"; 47) Gentina 
a 1.16*07"; 48) Fornon! a 1.16*15"; 
49) Mannucci a 1.16*25"; 50) Ba-
riviera a 1.16*42"; 51) Bodrero 
a 1.17*50"; 52) Carminati a 
1.19*42"; 53) Sartore a 1.20*49"; 
54) Fontana a 1.21*08"; 55) De 
Pra a 1.28*05"; 56) Baldan a 
1.28*14"; 57) Fabbri a 1.30*11"; 

58) Vendemmiati a 1.30*17"; 
59) Marcoli a 1.32*56"; 60) 
Arrigoni a 1.35*21"; 61) Bu-
gini a 1.35*28"; 62) Durante a 
1.35'37"; 63) Van Damme a 
1.41*06"; 64) Mazzacurati a 
1.41*54"; 65) Zanin a 1.46*17"; 
66) Casati a 1.48*06"; 67) Neri 
1.52*29"; 68) Lorenzi a 1.57'48"; 
69) Guernieri a 1.59*20"; 70) Pif-
feri a 1.59*38"; 71) Meldolesi a 
103*22"; 72) Baffi a 2.04*09"; 
73) Daglia a 2.06*21"; 74) Nen
cioll a 2.08*52"; 75) Vigna a 
2-10*38"; 76) Partesotti 2.11*44"; 
77) Grassi a 2 . in8" ; 78) Van 
Wynsgerg a 2.12*52"; 79) Zanchi 
a 2.14*29"; 80) Macchi a 2-21*47**; 
81) Rimessi a 13810"; 82) Po
letti a 2.47*02". 

Traguardi tricolori 
A OVADA 

1) Carminati (Vittadello) p. 15; 
2) Vanderbergh (Flandria) 10; 3) 
Marcoli (Maino) 5. 

A SPOTORNO 
1) Andreoli (Vittadello) p. 15; 

2) Molenaers (Flandria) 10; 3) 
Mazzacurati (Sa!varani) 5. 

CLASSIFICA 
1) Vanderbergh p. 75; 2) Dan

celli e Andreoli p. 40; 4) De Pra 
e Molenaers p. 35; 6) Vicentinl 
p. 30; 7) Neri e Carminati p. 25; 
9) Taccone, Marcoli e Brandts 
p. 20; 12) Zanchi, Fezzardi, Bi
tossi, Arrigoni, Bodrero, Baffi e 
Baltistini p. 15; 19) Bingelli, 
Scandelli, Sabadin e Fontana p. 
10; 23) Bariviera, Lorenzi, Bai
letti, Poqgiali, Vanwynsberg 
Fontona, Bugini e Mazzacurati 
P. 5. 

6.P. della Montagna 
Colle di Melogno (m. 1028 1 cat) 

1) Schiavon (Legnano) p. 30; 
2) Bitossi (Filotex) p. 20; 3. A 
domi p. 10. 

CLASSIFICA 
1) Dancelli p. 90; 2) Mugnalnl, 

Adomi e Bitossi p. 60; 5) Tacco
ne p. 40; 6) Bailetti, Brugnami 
a Schiavon p. 30; 9) Cribiori • 
poggiali p. 20; 11) Zilloll a Sab
badin p- 10. 

(Dnlla prima pagina) 
lo. E' Andreoli che assalla. 11 
raaazzo della « Vittadello >. £ 
preso da Mazzacurati e AIo-
tenaers, e. malgrado la passl-
vita degh scudieri del leader. 
tjuadagna terreno: 2'45", n 
Savona. 

Non c'd reazione. E nella 
Riviera dei fiort — gngia, co
me di ccnerc — la cammmata 
di Andreoli, che ora Molenaers 
un po' aiuta, diviene furiosa. 
Ai piedi della sahta di Melo
gno (e, tntanto, Andreoli s'e 
tiggiudicato il premio di Spa-
tomo), il vantaggio della staf 
)etta c di ri5", 

L'arrampicata e lunga, 
aspra E ne Andreoli. ne Mo 
lenaers, ne Mazzacurati sono 
scalatori. D'altra parte, in te
sta al pattuylione, e'e un po' 
d'ejfervescenza: Bitossi distur-
ba Adorni, che replica con 
spavalderia, prepotenza. E il 
risultiAo e die a quota 1028, 
nella nebbia, Schiavon antici-
pa di 15" Bitossi e Adorni. Gli 

altri, esclusa la zavona, sono 
li, a corti intervalli. 

Schiavon si butta, a corpo 
morto. La caccia d pronta, a il 
grimpeur della < Legnano > 4 
trafitto. Torna il mucchio. Pio-
viggina 

K* domenica, vero?... 
Ma, al « Giro », quand'e che 

i professionisti del pedale la-
vorano? 

E siamo ad Albenga. Sicco-
me vianco su un paio dei /«-
mosi capi della Milano Satire-
mo (il Mele, e il Ccrvo) il 
gruppo si sgrossa, non restn 
che veder la folala matta, con 
Taccone che in}range la legge. 
Vandenbergh trema, e molla. 
Al contrario, Mealli s'avvele-
na, e con la potenza, Vagilita, 
la scaltrezza (piu la forza del
la disperazione...) s'impone. 

E domani, per monli e per 
valli. a Torino: 205 chilometri. 

Ziliolt? 
Hum... 
L'aria del paese scalda: 

ci aggrappiamo al filo dell'cu-
zardo? 

II terzo figlio 
di Bartolozzi 

Da uno dei nostri inviati 
DIANO MARINA. 30 

«Lei ha figli? >. chiedo a 
Walclemaro Bartolozzi. «Due 
maschi, uno <h dtctotto anm e 
il secondo di cinque >. «II pri
mo fa il corndore? >. «SI. ma 
non vorrei interessarmi delia 
sua vita sporttva. Se va piano 
mi da un dtspiacere e se cam 
mina sono preoccuvazwni di al
tro nenere > c Gia. dimentica-
vo che lei deve dedicarsi com
pletamente a Bitossi. Mi dica: 
il Bitossi e proprio un tipo mat-
lo? > < E' un tipo fatlo a mo-
do suo. lntendiamoct. difetti ne 
ha parecchi. eppure io vorrei 
modiftcarlo. Per esemDio sto 
mettendoali in testa che deve 
enrrere per la claaiftca. Lo sa 
che pud ancora vincere il Gi
ro? E se non rince questo. scorn-
metto che vmcera il vrossimo...*. 

Waldemaro Bartolozzi 6 un 
toscano di Scnnriicci. Quando 
corrcva faceva il gregario. un 
firei;ano per bene, un pedala-
tcre che ogni tanto si addnlci-
\a la bocca con un successo. 
Chi ha buona memoria. Io ricor-
dera campione llaliano degh in-
dipendenti per due volte, vinci 
tore di un Giro di Reggio Ca-
Inbri? c di altre gare. Anche 
Franco Bitossi e un toscano 
Abita a Camnioni di Carmigna-
no. localita che si raggmnge at-
traversando un fiume (l"Arno). 
< Ehi. roi della barca! >. si gri-
da. e arriva uno che vi porta 
a casa del Franco, che vi rac-
comanda di trattarlo bene per
che c oh e un bravo rapazzo > 
e la colpa non e sua se ha un 
cuore combinato in una certa 
maniera. 

Dunque. il Franco commciO 
a pedalare quando Bartolozzi 
staia per smettere. e pedalava 
cosi male che un giorno Walde
maro gli disse: tCome sei brut-
to in bicicletta! ». Erano vicini 
di casa e ad ogni incontro Wal
demaro prendeva simpatia per 
Franco e vicever"a. Ecco per
che oggi. a distanza di qualche 
anno, uno dei pochi che Bitossi 
sta a sent ire e Bartolozzi. il di-
rettore sportivo della « Filotex » 

A questo punto e megho ri-
prendere il dialogo con Walde
maro. « Chi e Bitossi? >. «E" uno 
scalatore nato. un oltimo disce-
sista e un buon passi'ta. 11 suo 

Motto al 

« Midi Libre » 
DIANO MARINA, 30. 

Motta partecipera al t Midi 
Libre >, una gara a tappe, 
in programma dall'l all*11 glu-
gno con partenza e arrivo a 
Bezieres, II capitano della 
c Molten! » sari in corsa, in 
una squadre di >t*n Looy, la 
c Solo >. L'accompagnera For-
noni. Pertanto, Motta disertera 
il Giro della Svlzzera. E anche 
|« a Salvaranl • dara forfait. 

recupero e formidabile. Dopo 
il banuo e t massaggi potreb-
be risahre subito in bicicletta 
Purtroppo non sente la corsa. E 
se vanno piano diventa apatico. 
pensa ai suoi disturb! nervosi, 
non c'd come pensarci per far-
li venire, e allor si perde ed d 
capacc di metterc piede a terra. 
Quante volte ha minacciato di 
piantarla col ciclismo! Ad Avel-
lino si aha dal letto, mdowa i 
panni borahai e mi dice: " Va-
do a casa!". Capird con chi 
devo fare... ma io ho pazienza. 
e poi credo in lui. Se appena 
mi da retta, vedrete cosa *ue-
ccdera ». conclude Waldemaro a 
proposito del suo ter70 figlio. 

Da Novi non parte Maino. ri-
coiorato d'urgenza alio ospeda-
le per un'infezione virale. II me
dico parla di angina e spieea 
che in casi del genere e indi-
spensabile disporre le opportu
ne * ricerche » nell'organismo 
dell'atleta. E' una domenica di 
vento. attraversiamo paesi e 
pae.sini su strade secondarie. 
scendiamo al mare, un mare brut-
to e un paesaggio cosi grigio da 
non offrirc alcuna altrattiva. 
Enpure siamo siilla Riviera dei 
Fiori. Non baifa: in cima al Me
logno e'e nebbia. e per riparar-
si dal freddo la gente si avvol-
ge in coperte di lana. II Melo
gno non c pane per i denti del 
Veronese Andreoli che marcia 
bene in pianura. ma vale nien-
te. zero, in sahta. Cede Andreo
li. primo movimentatore della 
giornata. e scuotono la testa Mo
lenaers e Mazzacurati: il belga 
e vecchio. molto vecchio. cicli-
sticamrnte parlando. e l'emilia-
no ha butta to il berretto, e quan
do uno btitta il berretto vuol di
re che qualcosa non funziona. 

II terzo figlio di Bartolozzi. va
le a dire Bitossi. tenta di ta-
gliarc la corda a piu nprc<«, 
ma Adomi e implacabile. Bitos
si e piuttosto indictro in classifi
ca. e comunque Adomi non Io 
molla. Se fossimo nei panni dl 
Vittono. faremmo altrettanto. 
La tappa si conclude con una 
volata di trenta uomiri. IJI 
spunta Mealli. fl Mealli che do
po le cinque giornate in maglia 
rosa si prende anche la soddi-
sfazione di un successo parziale. 

La «Bianchi» pud dire di 
aver sbaghato I'acquisto di Ven-
turelli. ma ha senza dubbio in-
dovinato quello di Mealli. II \in-
citore. un alleta alia buona. fin 
troppo modesto. un caro. sim-
patico ragazzo. 

a • • 

Si e ntirato anche Lcnzi per 
< gastroenterite acuta » provoca-
ta da «deficit incalcolato di vi-
tamine C e disordini alimenta-
n ». Restano pertanto in gara 82 
corndori. Ma i tecnici dicono 
che il bello. anri il brutto. deve 
ancora venire. I tecnici alludo-
no al tappooe di giovedi da Saas 
Fc a MadesinrQ che iniaera al
le sette del matlino e termini-
ra a distanza di area dodid ore, 
se non di piu. Per fare la c o o 
ta dovremo servirci delle la*>-
teme? E* probabile. 

Gino Sala 
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