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I neroazzurri con due punti di vontaggio sul Milan a una giornata dalla fine del campionato 

INTER: MEZZO SCUDETTO 
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URSS - Francia - Italia di atletica 

Oggi a Torino 

il triangolare 
A colloquio con Tamara Press e Ter Ovanesian 
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Giro d'Italia 
«Bis» di 
Marcoli 

No, Valeri Brumel non c'6. 
E' rimasto a Mosca, impegnato 
da un paio di esami che non ha 
potuto rinviare. 1 raoazzl sovietici 
che prenderanno parte oggi at 
triangotare • universitario di To
rino (URSSFrancialtalia) sono 
giunti a Fiumicino col volo di-
retto Mosca-Roma verso le 15. 
con un lieve ritardo sull'orario 
previsto. Mancano Brumel e lo 
dstacolista Mikhailoo, attesissimo 
da Ottoz. ma c\ sono Tamara 
Press, la primatista mondiale 
del disco (m. 59 J9) e del peso 
(m. 18,95), e Igor Ter Ovanesian. 
11 forte saltatore in lungo pur 
sofferente per un insistente ma-
lanno ad una caviglia non ha vo-
luto mancare all'appuntamento. 
c Ci tenevo a venire in Italia e 
spefo di non deludere. Se scen-
derd ugualmente in pedana no-
nostante le mie condizioni flsiche? 
Ora non posso decidere. dipen-
dera dallo stato della pedana e da 
altre condizioni ambientali che 
giudichero sul posto. Spero di 
poter saltare tanto a Torino che 
a Milnno; comunque. ripeto. 
deciderd al momento della gara». 

Gli atleti della comitiva, qua
si tutti giovani, salvo alcuni, so
no la ostacolista Tatiana Antarian 
i velocisti Politiko e Zubov. il 
auattrocentista Bielorussov. I'ot-
tocentista Russin, gli ostacolisti 
CisUakov, Zageris e Kosakov, 
Zimariev 'e Altokov chesprende-
ranno parte alia staffetta 4x400, 
il: lunghista Alexandrov. i due 
saltatori in alto Skvorzov (2.14) 
e Matveier (2.10). gli astisti Bliz-
nietsov e Julin. • • 
- Nel • trasferimento," in '•'•' pull-

mann. detl'aereqstazione ^Inter
nationale a quetla delta lihee 
nazionali chiediamo a Igor cosa 
ne pensa del nuovo record del 
lungo stabilito sabato scorso a 
Modesto da Boston. < Non mi ha 
sorpreso. anzi I'aspettavo. Boston 
e un grande. grandissimo atle-
ta e pud fare ancora meglio*. 
Dopo un attimo di silenzio Igor 
mi chiede su quale pedana 6 
awenuto il record, cioe se si 
trattava di pedana d'asfalto e 
pomma o di una normalissima 
pedana di cenere. Ter Ovane
sian ci conferma che Vamico 
Brumel non e venuto a causa 
degli esami. che la storia del 
ginocchio fuori vosto e infon-
data. 

A Tamara Press, sempre gen
tile. chiediamo dell'assema del
la sorella Irina. primatista mon
diale di pentathlon. 10"S sugli 
80 hs. 

€ Irina aveva un grosso impe-
gno di studio (Irina Press e in-
gegnere ferroviario — n.d.r.) 
che non le ha permesso di ve
nire in Italia. Ci teneva. ma co
sa vuoi farci. Sara per un'altra 
volta >.. Ora che il discorso & 
Mvviato chiedo a Tamara qual e 
la situazione del settore giova-
nile. c Anche da noi il problema 
delle giovani leve ci fmpegna 
seriamente. Stiamo operando in 
profondita. Tatiana Antarian ha 
21 anni, e il suo miglior tempo 
sqgli 80 hs. e un 11" netti >. 
Tatiana Antarian. graziosisstma. 
figura slanciata. capelli color 
rame. occhi scuri, & un tipico 
prodotto delle nuove leve. Pro-
segue Tamara: c Quest'onno ab-
biamo messo in programma nu-
merosissime gare riservate agll 
juniores. U problema di ringio-
vanire il vertice dei nostri qua-
dri atlctici e presente ad ogni 
livello. Stiamo afTrontando il pro
blema con organicita e conlia-
mo di raggiungere risultati buo-
ni». 

11 meeting, che riempird Vin-
tero pomeriggio di oggi. si svol-
gerd nel campo atletico deUo sta
dia di Torino. Sono in program
ma i 100. i 200. i 400 e gli SCO. 
i 110 e i 400 hs.. le due staffelte. 
I'asta. Valto e il lungo, U disco. 
U oiaveUotto. gli 80 *w„ peso. 
disco e lungo fcmmin&L 

Gli italiani in gara saranno 
Berruti. Giani, Vollet. BeUo. B. 
Bianchi. Arese. Del Buono. Ottoz. 
Cornacchia. Frinolli. Carrozza. 
PreaUmi. Iraldo. Bello. Gain. Se-

rafico. Bogliatto. Zamparelli. Cas-
sol, Galeazzi, Ferrini, Dalla Pria, 
Brandizzi, Dadman. Rodeghiero, 
Rausa. Le ragazze in gara sono: 
Castellari, Vettorazzo.Trio. Mi-
nelli, Mazzacurati. ForeHini e 
Ricd. 

La comitiva francese e com-
posta da Bambuck, Lamhrot, 
Bienvenu. Boccardo, Poirier, 
Issa, Gaudrit, Forunet. Schoebel, 
Hebrard, Behm, Burrelier. Vitrac, 
GueziUe. Prouf, WEncausse, Pia-
centa. Doisneau, Nys, Monneret 
e Pellizza e dalle ragazze: Gue-
nard. Canguio. Cuvelier e Nuis. 
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QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 
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Sullo Stelvio 
non si passu? 

Dal nostro inviato 
BIANDRONNO. 1 

Lo Stelvio e la dannazione del 
€ Giro >, dell'organizzazione • e 
nostra. Si passa o no? leri. gra-
zie a particolari informazioni. 
abbtamo anticipate la notizia che 
per la corsa di Solda si sareb-
be dovuto arretrare il traguardo 
sullo Stelvio. lassu dove e la 
cima Coppi. Ed ecco la con
ferma. E" nella comunicazione 
uulciale del direttore di gara: «I 
dirigenti dell'ANAS. hanno ac-
certato la impossibilita di per-
correre la discesa di Trafoi. Con-
seguentemente. l'aggiudicazione 
della lappa verra eflettuata a 
quota 2757 >. Pertanto, il tratto 
finale e soppresso. Tuttavia, si 
avanza un estremo possibilismo 
di transito che e solo ed esclu-
slvamente affldato ai iavori in 
corso (e. s'intende, alle condi
zioni del tempo - N.d.R.). 
. Tutto all'aria! 

Questa volta. la spregiudicatez-
za ha tradito Torriani. Gli ele
ment! della natura che lui ave
va sfldato lo condannano. II 
« Giro ». esce dalle regole stabi-
lite dal suo awenturnso archi-
tetto. Infatti, due erano gli or-
dini arrivo: uno sullo Stelvio. 
e l'altro a Solda. II forzato an-
nullamento deU'ultimo. falsa il 
sicnificato tecnico della compe-
tizione. 

a. c. 

Stasera a Madrid 

MANCA• GARCIA 
PER L' EUR0PE0 

Quest* nolle sul ring del Palazzo dello Sport dl Madrid, Fortu-
nato Manca difendera per la prima volta la corona europea del 
• welters contra lo spagnoto-Carmelo cGancho* Garcia. L'italian» 
che appare piu tecnico e piu - esperto del suo awersario non do-
vrebbe faticare ad aggiudicarsi Tincontro se salira sul ring In 
perfette condizioni (tsiche. Neifultimo incontro sostenuto • perso 
ai punti con famerkano Cokes, Manca ha dovuto incassare moltl 
colpi che potrebbero aver lasciato il segno. Lo spagnoto Garcia 
ntolto modesto sul piano tecnico * un pugile battagliero • genereso, 
la sua arma migliore e il gancio sinistra che porta con precision* 
* potenza. Nella foto: MANCA mentra legge la siampa madrilefla. 

II Giro in cif re D 
L'ordine d'arrivo 

*1) Marcoli Raffaele che per-
corre I km. 163 della Torino-
Biandronno In 4 or* 24,4S", alia 
media di 3*.*3; 2) Durante; 3) 
Dancelli; 4) Oaglia; 5) Meldo-
lesi; • ) Zandegu; 7) Font ana,-
t ) Vandeberg; 9) Zanchi; 10) 
Plff*ri . Segue c*l tempo di Mar-
colli II gmppo con Adomi, Bl-
tassi, Taccone, Zilioll. Poggiali. 
Balmaniion, Mugnaini, Gimondi. 
De Rosso, Cartes! e tufftl gli al-
tri.tranne: Colombo a 32**; Ar-
rigonl a 36"; Manuccl a 41"; 
Sambl a «S"; De Pra a 4 f ; 
Schiavon a I T ' ; Galbo • 1.23": 
Poretti a 41 r: 

Classified generate 
1) ADORNI; 2)*Mcalli a 314"; 

3) Gimondi a 5*21"; 4) Poggiali 
• r44"; $) Zilloli a VW; « De 
Rosso a r i r * ; 7) Negro a f\r'; 
f ) O-WKtHi • r y ^ « ) Mugwainl 
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11) Taccone a V3T**; 12) Fontona 
a r53"; 13) Bitossi a 10*41*'; .14) 
Galbo a 11*01"; IS) Brandts a 
12*02"; 14) Massignan a i r » " ; 
17) Sambi a i r s i " ; I I ) Schiavon 
• 14*11"; 19) Moser A. a 14*44"; 
2f) PamManco a WW; 21) 
Blnggeli a i r i 5 " ; 22) Battistini 
a VTW; 23) FerreHi a 31'24**; 
24) Carles! a 4r09"; 2S) Fezzardi 
• W53T; 26) CriMorl a «rJ7"; 
27) Scandelli a 4T01**; 2S) Sab-
badin a 4S'4r*; 29) CoMjmbo a 
50*49"; 30) Ferrari a S l ^ " ; 11) 
Comalc a S60T'; 32) Zandegu • 
$4*41"; 33) Ballettl a WfT; 34) 
Molenaers a 1h20"; 35) CMappa-
no a 1hi4"; 36) Armani a 1h2* 
25"; 37) Ottavian! a 1h6*; 31) VI-
cenlml a 1h6*15"; 39) Chlarlrrt a 

ihrnr*; •») Bawm a ihrw; 
41) Moser E. a I hi r ST'; 41) 
Claes • IHn'OS"; 43) Venden-
bergh a I M I ' 4 1 " ; 44) Bmgnaml 
a Ih i rST*; 45) Fornoni a 1M3* 
21" ; 46) AndreoH a 1M3*3*T; 47) 
•ani a 1M3*3SM; 41) Gantina • 

I h H t r * ; 49) Beriviera a IhU ' 
42"; 50) Mannucci a I h i r i t " ; 
51) Fontana a 1hir i4"; 52) Bo-
drero a 1ti19*U"; S3) Carmmati 
a 1*119*42"; $4) Sarter* a Ih^T 
49**; 55) Buginl a 1h26'34"; 56) 
Batdan a 1h2T14"; 57) D* Pra 
a 1h2r55"; 53) Fabbri a IhaT I I " ; 
59) Vendemiati a 1h30*17"; 60) 
Marcoli a 1K32*56"; 61) Arrigoni 
a IhJTOr; 62) Durante a IMS* 
V"; 63) Van Damme a I M I ' M " ; 
64) Mazzacurati a 1MV54"; 65) 
Zanin a 1 M 6 * i r ; 66) Casati a 
I M T M " ; 67) Neri a 1MTJ5"; 
60) Larenzl a 1h54'54"; 69) Pit 
fori a 1h56'44"; 70) Gvernierl 
a IhSTzV; 71) Baffl a 2h1'15"; 
72 Meldolesl a 2hr21"; 73) t>+ 
glla a 2M*27"; 74) Vigna a 2h7* 
44"; 75) Nencioli a 2hT52"; 76) 
Partesotti a 2h11'44M; 77) Grasil 
a 2h1Mrr; 71) Van Wvnsberg a 
2hir52"; 79) Zanchi a 2h1419**; 
M) Macchl a » 2 1 , 4 r ' ; t l ) Ri> 
messi a 2 h 3 r 3 f ; «2) Potottl • 

Oggi la tappa del Sem-
pione: piu che Zilioli 6 
Bitossi che Adomi teme 

Dal nostro inviato 
BIANDRONNO. 1 

Eravamo laggiu, a Reggio Ca
labria e abbiamo scritto la cer-
tezza di aver assistito alia fra-
zione piu squallida . e lagnosa 
del «Uiro>. Scusate, amici: ci 
siamo sbagliati. La tappa d'oggi 
6 stata ancor piu sciatta e de-
ludente. II pattuglione non s'6 
mai spezzato. sfilacciato. Pat-
tuiti 3" di liberta. Marcoli s'e 
aggiudicato la moneta di Borgo-
manero. E in vista dell'arrivo s'e 
notata la abituale nervosita. con 
il giuoco degli allunghi per la 
solita. furiosa e feroce. volata. 
Marcoli, il piu ardito e ardente, 
magistralmente guidato da Lo-
renzi, 1'ha spuntata. E con la 
sorpresa dei ragazzi dell'tlgnis » 
che non si sono mostrati... E' 
tutto per il commento. 

Monotonia... . 
Noia... 
Rabbia! 
Qui. si potrebbe dire che il 

« Giro » e come un oggetto trop-
lo a lungo esposto in vetrina. e 
da liquidare. dunque. come un 
fondo di mngazzino. II fatto di 
sport e assente. in troppe tappe. 
Nelle volate. aiTolIate o no. si 
usano spesso i gomiti. le mam: 
e i zigzag provocano paurosi 
sbandamenti. I giudici. pero, 
non vedono (e non sentono). Inol-
tre. tutti sappiamo che gli uo-
mini di punta delle squadre piu 
importanti. avanzano, spesso e 
volentieri. con la furia delle 
spinte dei gregarL Nessuno li 
punisce. Vengono colpiti, invece. 
gli elementi meno qualificati, che 
si guadagnano piQ duramente U 
pane. L'esempio e quello di Bal-
dan e Pifferi: tutt'e due, dovran-
no pagare una multa di 50.000 
lire, perche si sono reciproca-
mente aiutati, appunto, in un 
momento di crisi. Noi. intendia-
moci. siamo per 1'assoluto • ri-
spetto delle regole. Ma. natural 
mente, c'indispettisce, ci offende 
quest'odiosa. umiliante storia dei 
figli e dei figliastri. Ogni giorno. 
con i comunicati delle penalita, 
par di scoperchiar tombini. tale 
e il marcio che viene fuori. 

E, del resto, non e che i pre-
mi del «Giro> siano ricchi: an
zi. Ecco ail'incirca. quanto finora 
hanno guadagnato i corridori piu 
attivi: Dancelli 750.000: Adomi 
680.000; Taccone 603.000; Mealli 
480.000; Bitossi 445.000; Brandts 
385.000; Durante 380.000; Zande
gu 355.000; Meldolesi 350.000; 
Vandenbergb 330.000. 

L'elenco termina con Mazzacu
rati e Van Wynsberg: 5.000 lire 
e gli incassi — e noto — ven
gono divisi fra tutti i componenti 
di ciascun assieme. 

Cosi, in parte, si spiega la 
mancanza di combattivita, visto 
e considerato che anche nel ci-
clismo e il danaro che fa la 
guerra. AI «Tour >. gli introiti 
sono almeno tripli o quadruple 
E. per i piu bravi, e'e la lunga 
serie delle riunioni. con ingaggi 
medi di 1.500 franchi nuovi: 1'an-
no passato. Adomi — sia pure 
perche e amico di Dousset e 
Anquetii — ne ha siglati piu di 
cinquanta. E. allora. - rassegna-
moci a seguire un'altra tappa di 
trasferimento e basta. La corsa 
di Biandronno e piatta: Tunica 
leggera difflcolti e U Sasso di 
Gavirate. Chiaro e scuro e il 
cielo. e 1'aria e fresca: poi. 
giunge il regalo del sole. 

Fiacca... 
La fase d'avvio e di una len-

tezza esasperante: 25 all'ora. E 
il passo pacifico. malgrado la 
corta distanza. dura a lungo: la 
noia diviene sorella della rabbia. 
Possibile che non ci sia un atle-
ta di buona volonta ? Nemmeno 
i ragazzi dell'c Ignis » che il pa
tron aspetta. si muovono. 

~ Beh? 
— E" presto. 
Baldini (che conosce larte...) 

usa la tattica dell'indugio. che e 
particolarmente gradita ad Ador-
ni: la vacanza del leader e com-
pleta. E Bitossi. seduto su un 
paracarro. recita la scena del 
mal di cuore. per il fotografo 
della « Keystone»! E* uno stra-
no personaggio. Bitossi: e I'atto-
re non e male. 

Chivasso. Santhia. e Gattinara 
(che grida. con cartelli di fuoco. 
la sua giusta protesta per la 
mancanza di lavoro) assistooo ai 
passaggio di un funerale velo-
cipedistico. E. ah! Finalmente. 
Marcoli guizza a Borgomanero. 
Si pos3ono accendere i fa Id di 
paglia ? Scattano Fornoni. Grassi 
e Fezzardi. mentre il corteo co-
mincia a far la giostra nella cit-
ta della « Ignis ». 

Adomi. Gimondi e Taccone 
soffocano gli impeti di Zilioli. 
Bitossi e Balmamion. e lasciano 
fuggire Lorenzi. che traccia la 
linea precisa. perfetta per la 
progressione di Marcoli. Ed e lo 
sprinter della * Maino > che Ir-
rompe: Marcoli fulmina Durante. 
Dancelli. Meldolesi. Daglia e gli 
altri. tranne Galbo che cade, si 
rovina all'ultimo chilometro. 

Ed ora. s'annuncia la corsa di 
Saas-Fee. L'anda. vana attesa 
di un po* di movimento e fimta? 
Nella prima tappa delle Alpi. e'e 
U Sempione cne s'alza a 2.005 
metn. e imporra una certa. seel 
ta selezione E (arrivo e lassu. 
a quota 1.790. Piu che Zilioli. e 
Bitossi che Adomi teme: il ca 
pitano della « Filotex > facilmen-
te s'agita. smanla. 

Attilio Camoriano 

Goal di Rozzoni, Mazzola, Bedin (2), Jair e Domenghini - Dome-
nica ai ragazzi di Herrera bastera strappare un punto nello 
incontro con il Torino per laurearsh campioni d'ltalia .1964-65 

Travolto 
(5-1) 

il Catania 

CLA55IFICA 

INTER: Sartl, Burgnlch, Fac-
chetti; Bedin, Guarnerl, Picchl; 
Jalr, Mazzola, Domenghini, Sua-
rez, Corso. 

CATANIA: Vavassorl, Lampre-
dl Rambaldelli; Michelolll, Blc-
chleral, Samperl; Danava, Clne-
slnho, Rozzonl, Cordova, Facchln. 

ARBITRO: De Robblo 
MARCATORI: al t Rozzonl; 

al 12' Mazzola; al 13' Bedin, al 
36' Jalr; nella ripresa: al 4' Be
din, al 27' Domenghini. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1. 

E cosi I'Inter ha compiuto il 
c sorpasso dello scudetto ». bat-
tendo seccamente il Catania. Do-
menica prossima ai neroazzurri 
bastera un pareggio contro il 
Torino per ottenere il punto del
la sicurezza matematica, Non e 
che le cose, stasera a San Siro 
siano fllate lisce come 1'olio. II 
Catania, infatti. ha messo alia 
frusta i campioni d'Europa con 
un goal a freddo di Rozzoni rea-
lizzato dopo solo due minuti. 1 
neroazzurri. per un po", sono 
apparsi « scioccati >, poi. sospin-
ti dal caldo incitamento del pub-
blico. Suarez, Corso e Bedin 
hanno impugnato la bacchelta di 
comando a cent ro campo e in 
breve un autentico « tornado » si 
e abbattuto sulle retrovie cata-
nesi. 

(iioco dawero di gran marca 
quello dell'Inter. fatto di sapien-
ti disimpegni a meta campo e 
di lanci lunghi. al millimetro in 
cerca dell'attaccante (e spesso 
anche di Bedin e di Facchetti) 
incuneatisi in profondita negli 
spazi Iiberi creati dal ctourbil-
Ion x L'incubo durava cos! so-
lamente dodici minuti. allorche, 
nel breve volgere di 60 secondi. 
I'Inter capovolgeva - irresistibil-
• mente il risullato . con Ma^zoja. 
Bedin (2 reti). Jair e Domen
ghini. - • >- • • '••'• '•:;,-.»r.':i:Jv: 

Distesi i nervi, I milanesi sa
liva no tranquillamente in catte-
dra. sfoggiando una sicurezza, 
una facilita di manovra. una lu-
cidita e una intesa che manda-
vano il pubblico in visibilio. Dal 
2 a 1 in avanti, il Catania, che 
pure dispone di una ossatura 
notevole e vanta anche individua-
lita di rilievo. e stato letteral-
mente cancellato dal campo. 
L'Inter ha imperversato e il 5-1 
finale non fotografa che timida-
mente la sua schiacciante supe-
riorita. 

1 piu attivi. dinamici e brillan-
ti sono stati Bedin e Corso. spe
cie il primo che. non contento di 
aver neutralizzato il grande Ci-
nesinho, si e spinto spesso in 
avanti segnando due goals da 
campione di razza. Corso ha gio-
strato in punta di piedi quasi 
stesse danzando un valzer: Sam 
peri, la recluta siciliana cui Di 
Bella ha affldato la guardia di 
« Mariolino >. - e uscito sicura-
mente da San Siro con un gran 
mal di testa, tali e tanti sono ! 
stati i dribbling, le finte. i tun- j 
ne.' e gli infiniti trucchi del dia ; 
bolico mancino interista. Suarez ! 
si e impegnato fino al terzo goal ; 
e la sua regia e stata impareg . 
giabile: poi Luisito. visto che ' 
Ccrso era in gran vena che Be i 
din mordeva il freno della f*ir» j 
ventu. si e tirato in disnarte. 

Le reti — dicevamo — avreh 
beio potuto essere una cater\ra 
solo se la fo«*a non avesse tra 
ditc Jair (comunque. in netto 
miglioramento) e che Maz7ola 
non avesse cercato cocciutamen 
tc I'azione personale dei goals. » 
cin sospinto dal pubblico che 
continuava a scandire il suo no j 
me Domenghini. anche lui. ha , 
fallito almeno tre goals, ma gli ; 
va dato atto di aver giocato piii I 
per gli altri che per se. Dietro. ; 
I'Inter — salvo la «bambola \ , 
de! primo goal — e apparsa quel j 
la di sempre con particolari no J 
te positive per Guameri. Bur- \ 
gnich e Facchetti. ' 

Del Catania F*e detto: ha mo I 
vimentato la partita all inizio col 
goal fulmino di Rozzoni. poi. as 
salifo da ogni parte, e finito alle 
corde come un pugile « suonato *. ! 
nonostante il prodicarsi di tutti j 
e specialmen'e di Cordova, gio 
catore inesauribile. che nallegeia 
dcliziosamente e che possiede 
anche un'ampia visione di gioco 

Una cron-ica minuta richiede 
rebbe troppo spazio. percio la 
Hmi»iamo ai goals. Per primo e 
il Catania a andare s rete in 
secuifo a un calrio cfangolo pro 
vocato da Burenich su Cordova 
Batte Cinesinho e Rnzzoni. m » 
spieeahilmenre libero al centro 
dell'area. insacca lasciando Sarti 
di stucco. LTnter paregtn'a nl 
IT: Bedin ottipne un corner che 
Corso hatte corto a favore di 
Mazzola. Sandrino si incunea m 
area sulla sinistra, evita fn drib 
blin** due awersari. SJ porta a 
ridosso del paio e impegna Va-
vassori con un tiro cross: il por
tiere non trattiene e Mazzola. 
al volo. insacca in diagonaie da 
posirione quasi impossibile. Non 
passa un mimito che I'Inter rad 
doppia. Cos!: Domenghini no*"-
ge a Suarez il quale crossa teso 
in area: Bedm in tufTo di testa 
precede... Corso e infila imnara 
bilmente fra il delirio ddla fol 
la Terza rete al 36" Corner Be 
d*r Corso da a Mazzola* sul tra 
versone. resnince corto Michelot 
ti e Jair stanga al volo di sim 
stro battendo Vavassori impara 
bilmente. 

Ripresa. Al 7 i goals diventa 
no quattro. Corso batte una puni 
zione da sinistra per fallo di Bic 
chierai su Jair e sulla parabola 
dalce ancora Bedin irrompe di 

piatto « bruciando > Vavassori da 
pochi metri. Quinta e ultima re
te al 27. Azione stretta in area 
catanese fra Corso e Mazzola il 
cut tiro cross e trasformato in 
goal da Domenghini che schiac-
cia in porta quasi dalla linea 
bianca. 

Inter 
Milan 
Torino 
Florentine 

Juventus 

Bologna 
Cagllari 
Foggla Inc. 
Catania 
Varess 
L. Vlcenza 
Roma 

Atalanta 

Lazlo , 

Sampdorla 

Genoa 

t • * n Messina 

Rodolfo Pagnini I Manfova 

3322 9 2 6627 53 

33 21 9 3 51 21 51 

33 16 11 6 46 25 43 

33 16 9 8 51 33 41 

33 14 11 8 40 23 39 

33 11 12 10 43 38 34 

33 12 8 13 31 34 32 

33 10 11 12 26 29 31 

33 11 8 14 42 51 30 

33 8 14 11 27 34 30 

33 10 10 13 32 41 30 

33 7 15 11 28 35 29 

33 7 15 11 19 28 29 

33 8 13 12 25 34 29 

33 9 10 14 19 30 28 

33 7 12 14 26 45 26 

33 6 8 19 22 44 20 

33 6 7 20 17 39 19 

Giro delle Romagne 

Doping 

INTERROGATI I R0SS0BLH 

Monti vince 
ede 

FIRENZE. L 
Accompagnati L dal Direttore 

Sportivo Bovina, sono giunti 
stamani a Firenze sei (Hal-
ler. Pascutti. Fogli. Niel
sen, Pavinato e Perani). dei 
sette giocatori del Bologna con-
vocati ieri dal giudice dott. To-
sti che. sta conducendo I'istrut-
toria sul clamoroso caso di « do
ping >. II settimo convocato Turn 
burus. essendosi recentemente 
operato. e attualmente in conva 
lescenza ed ha giustificato la 
sua assenza con un certificate 
medico 

Nielsen sarebbe stato ascoltato 
in relazione ad alcuni suoi arti-
coli pubblicati in Danimarca e 
su alcuni tipi di energetici ado-
perati da! giocatori danesi. D 
giocatore avrebbe riflutato la. 
paternita degli articoli sulla 
vicenda del doping. Ad Hal-
ler. invece sarebbe stato chie-

sto se rispondesse a verita 1'ipo-
tesl scaturita da un dibattito di 
c Tuttosport > secondo la quale U 
giocatore tedesco avrebbe porta-
to dalla Germania un particolare 
tipo di energetico. Sembra che 
Haller abbia smentito di essersi 
recato In Germania nel giomi 
precedent! la partita col Torino. 
(2 rebbraio 1964) Secondo le sue 
dichiarazioni. Haller. si e recato 
in Germania per trascorrervi il 
Natale del '63 trattenendosi due 
giorni soltanto e da allora non 
vi ha fatto piu ritorno. 

E' stato introdotto successlva-
mente nell'ufficio del giudice 
istruttore il direttore sportivo 
del Bologna dott Bovina che e 
stato intrattenuto per circa mez-
z'ora. poi sono stati lnterrogati 
i giocatori. Tutti hanno ripetu-
to quanto affermato nel prece
dent! interrogator! e doe di non 
avere mai preso amfetamlne. 

Dal nostro inviato 
CATTOLICA. 1. 

Battuto leri per un sofllo dal 
compagno di fuga Soldi, Battista 
Monti si e preso oggi la sua 
grande rivincita vincendo a Cat-
tolica e conquistando la maglia 
di leader di questo interessante, 
combattuto, incerto Giro delle 
Antiche Romagne. Monti, sul 
quale Rimedio Rnira per addos-
sare un compilo impegnativo al 
prossimo Tour de I'Avenir. si e 
imposto oggi battendo in volata 
Anni, Cavalcanti. Michelotto e 
Cattelan. ed ha strappato a Me-
schini, giunto con un gruppetto 
di fnseguitori a 1*4". le insegne 
del comando per soli 4". Quattro 
secondi non sono moltl, ma trat-
tandosi di un atleta del valore 
di Monti la classiflca potrebbe 
anche avere trovato il suo defi
nitive capoflla. Per quanto rt-
guarda invece Rimedio e le seel-
te che il C.T. azzurro dovra fare 
per la formazione della squadra 
azzurra per il Piccolo Tour ere-
diamo di sapere che oltre a 
Monti anche Michelotto e Ann] 
hanno ormai deflnitivamente con-
vinto 11 < trainer > nazionale. -• 

Anche oggi. la battaglia si ac-
cende subito. Partono Polidori, 
Magnani. Franzettl. Matteucci e 
Poll e ali'inizio della salita di 
Borghi hanno gia 1*30" dl van-
taggia 

Sulla saiita dl Pertlcara (chl-
lometri 80 di corsa). Knapp sflda 
i compngni di ruga, la salita e 
il vento. e se ne va tutto solo. 
Dietro intanto Monti e Anni la-
vorano forte insieme a Miche
lotto per awicinarsi a) batti-
strada. A Perticara. Knapp ha 
1*15" sul gruppo compatto. Dopo 
Pennabilli, quando inizia la sa
lita di Cantoniera (m. 1000). 
Knapp e awicinato da Laghi, 
Monti. Anni. Parrini, Bonetto. 
Cavalcanti. Savigni, Michelotto. 
Grazioli. BaglinL Bartali. Gatte-
lan e Meschini, i quail lo rag-
giungono in discesa dove Miche

lotto. Anni e Monti riescono a4* 
dirittura a fuggire. I tre azsur-
rabili insistono in perfetto ao-
cordo e soltanto Cavalcanti e 
Cattelan riescono ad agganciarai 
sulla success!va salita di Tavo-
leto. Dietro Meschini si batte 
invano nel tentativo di saivare la 
maglia. Nella discesa dl Comolato 
cade Liggio Franceschinl che vie
ne trasportato all'ospedale dove 
gli vengono riscontrate contuslo-
nl e lussazionl varie. ne avra 
per 15 giorni. 

Domani la quarta tappa dl 
km. 211. da Cattolica a Misaao. 

Eugenio Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Monti che comple I 134 km. 

della Bellarla-Catlollca In 4.12'22" 
(media km. 33,300); 2) Anni s. t.; 
3) Cavalcanti s. I .; 4) Michelotto; 
5) Cattelan s. t.; 6) Grazioli a 
1'4"; 7) Bagllnl s. t.; 8) Parrini 
a. t.; 9) Knapp t . t.; 10) Glac-
che; 11) Meschini a. t. 

La classifica' generals 
1) Monti In 12.13*55"; 2) Meschi

ni a 4"; 3) Michelotto a 3 1 " ; 
4) Anni a 1'22"; 5) Corradlnl • 
1'26"; 6) BoneHo a 1'36"; 7) Ban-
fatto a rW; 8) Cavalcanti m 
*r*20"; 9) Grazioli a 3'5«"; 10) La
ghi a 4'24". 

E' morfo De Micheli 
Mario De Micheli, Hndlmentl-

cablle « vecchla gloria » glalloros-
sa e morto leri notte all'ospedale 
dl SanfEugento. Faceva parte 
della leggendaria squadra dl Ta-
stacdo e costitul un punto dl for* 
za nel ruolo di terzlno. 

I funerall avranno luogo oggi 
In Santa Maria In Trastevere al-
le 12,30. 

Fornitevi dell'orologio 

applkato alia tufa 

di LEONOVl 

La sfessa tecnica 
degli sputnik 

garantisce: 
resistenza 
precisione 

duroto 

Imporfotore I N T E R C O O P s . r . l . 
RON A • VIA WAnAKI. 9 lei. 850.190 

In vendifa presso i migliori orologiai 
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