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Oggi si eoncludonp il c a m p i o n a t o (serie A) e il Giro d ' I ta l ia 

APOTEOSI L'INTER E ADORNI ? 
ft. 

i 
In 13'25"8! 

«Mondiale» 
di Clarke 

\sui 5000 m. 

Ai neroazzurri basta un pareggio col Torino 
per non essere raggiunti dal Milan (che ha 
un compito difficile a Cagliari) - Dovrebbe 
finire senza strascichi anche in coda: il Ge-
noa bspita la Fiorentina mentre la Samp va a 
Bercjamo (ai blucerchiati basta un pareggio) 

Lorenzo-Pugliese 

duello a Roma 

LOS ANGELES. 5 
Ron Clark* ha mlgltorafo, per la terza volt* quesfanno, 

13'25"8 al * Memorial Coliseum* di Los Angel** IB Ire* volt* 
e nel giro di soli cinque mesl I'atleta australlano ha abbassato • 
II llmlte mondial* del 5000 di ben 8"2. Ha comlnciato II H I 
gennalo, a Hobart, dove ha « roslcchlato > due deciml dl se-
condo al record che II sovletlco Vladimir Kutx aveva slabilito I 
con 13*35" II 13 ottobr* 1957 alio stadlo ollmplco di Roma, | 
ha contlnualo qulndlcl glornl dopo, II 2 febbraio ad Auckland, 
dove corse la distant* In 13*33"4 e lerl sera ha superato se I 
steiso polveriuando II suo primato facendo fermare I cro> I 
nomelrl su 13*25"0. Questo tempo assume un maggior valor* . 
se si consldera che Clarke ha torso pratlcamont* da solo I 
dal momento che II neoialandese Neville Scott suo principal* 
avversarlo gll ha caduto dopo soil 3 km. Neville Scott * I 
termlnato secondo In 1i*39"4 davantl al canadese Dave Ellis | 
(14'03"6) a all'amerlcano Bill Morgan (14'03"8). 

Clarke ha anche mlglloralo II primato mondial* delle 3 I 
mlglla (m. 4.127.94) In ir00"4, record che egll aveva tolto I 
al neoxelandeso Murray Halberg con 13*07"6 II 3 dicembr* . 
scorso a Melbourne. I 

Clark* detien* cinque prlmatl mondlall: 3 mlglia, 5000 
metrl, * mlglla, 10.000 metrl * 10 mlglla. I 

Nella gara d*l mlgllo II neoielandese Peter Snell, prima- | 
tista mondial* (3*54"3), • l'*m*rlcano Jim Grell* si sono 
classlfkatl ai prlml due postl nell'ordln* ma con lo stosso I 
l*mpo: 3*54"4. Al teno posto si e classiflcato l'am*ricano I 

•Jim Ryun ( r W ' l ) davantl al cecoslovacco Josef Odlozil , 
(3*57"4), medaglia d*arg*nto dietro a Snell nella gara otinv I 
pica del 1500 metrl. ' 

I due atletl che una tertlmana fa a Modesto hanno battuto | 
II loro primato mondial*, gll americani Ralph Boston (metrl | 
1,35 nel salto in lunge) e Harold Connolly (m. 71,07 nel lanclo 

[del martello), hanno vlnto lo gare dell* rispettiv* speciality I 
[con m. 7,04 e m. 49,49. • 

Cronologia del record 
11-40"* lharos (Ung.) 23-10-1955; ir34"8 Pirle (C.B.) 19-4-

(1956; 13-35" Kutz (URSS) 13-10-57; 1X34"! Clark. (Austral.) 
[16-1-1945; 13*33"4 Clark* (Austral.) 1-2-1945; 13-25"* Clark* 
I (Austral.) 4-4-1945. I 
' Record europeo: Kutf (URSS) In 13*35". | 

Record Italianos Lulgl Contl in 14'01"3. 
• • • I 

Nt lU Ulefoto In alto RON CLARKE. I 

'iro delle « Romagne » 

Albrigo primo a Riolo 

\ichelotto sempre leader 

Siamo arrivati all'ultima gior-
nata di campionato: ma sara 
veramente I'ultima o non ci sa
ra pluttosto bisogno di uno stra-
scico sotto forma cli uno o piii 
spareggi? I/interrogativo e le-
gittimo perche almeno sulla 
carta potrebbe succx'dcre che 
il Milan raggiunga I'lnter e che 
il Genoa si afflnnchi alia Samp-
doria: ragion per cui scudetto 
e retrocessionc- vcrrebbero de-
cisi sulla base di due succes-
sivi confronti diretti. 

Ma l'ipotesi per fortuna ap 
pare difficilmente realizzabile: 
in quanto non solo Milan e Ge
noa dovranno superare gli osta-
coli diretti che sono difflcilis-
siml (i rossoneri sono di sce-
na all'Amsicora contro i sar-
di che vogliono chiudere in bel 
lezza. i rossoblu avranno di 
fronte a Marassi la coriacea 
Fiorentina ancora speranzosa 
nel terzo posto in caso di scon-
fitta del Torino), ma dovranno 
anche sperare che le rivali per-
dano 1'intera posta in palio 
(cioe che 1'Inter si faccia bat-
tere in casa dal Torino e che 
la Samp ceda le armi a Ber
gamo). in quanto basterebbe 
un pareggio ai nero azzurri ed 
ai blucerchiati per rendersi ir-
raggiungibili. 

Come si vcde 11 compito de 
gli inseguitori e molto diffici
le. Addirittura proibitiva per 
il Milan dato che e pressocchd 
impossibile pensare ad una 
sconfitta interna dell'Inter at-
tualmente con il morale a mil-

tenti sono in netta maggioran-
za: ma come poteva essere di-
versamente con 1'attuale basbo 
livcllo del calcio italiano? 

r. f. 

La classifica 

Si conclude oggi la corsa «rosa» 
A Firenze .'ultimo traguardo Giro d'Italia 
Bitossi primo a Brescia 

Inter 
Milan 
Torino 
Fiorentina 
Juventus 
Bologna 
Cagliari 
Foggla Inc. 
Catania 
Varese 
L. Vicenza 
Roma 
Atalanta 
Laiio 
Sampdorla 
Genoa 
Messina 
Mantova 

33 22 9 2 66 27 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 

Gli arbitri 
SERIE A - Atalanta-Sampdo-

ria: Varatianl; Cagllari-Milan: 
Francescon; Catania-Bologna: DI 
Tonno; Genoa-Fiorentina: Rover-
si; Inter-Torino: Sbardella; Ju-
ventus-Lanerossi Vicenza: Monti; 
Mantova-Varese: Palazzo; Messi-
na-Lazio: Orlando; Roma-Foggta 
Incedit: Barolo. BITOSSI 

Ultima classica della stagione 

I 
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con un succcsso il congedo dai 
tifosl (la partita si tramutereb-
be allora in una festa per lo 
scudetto). mentre il Genoa un 
filino di speranza puft conti-
nuare a nutrirlo almeno sino 
alle 17.15 dato che l'Atalanta 
potrebbe anche fare il mira-
colo di battere la Sampdoria. 
Comunque essendo la lotta per 
la terza retrocessione ristretta 
alle due genovesi si capisce co
me a Marassi ci sara parecchia 
gente di una squadra o del-
Taltra che stasera avra le 
ciglia bagnate: un congedo in-
somma diametralmente oppo-
sto a quello che gli sportivi del
l'Inter si apprestano a dare al
ia loro squadra. 

Congedi tristi anche a Manto 
va e Messina dato che le squa-
dre locali retrocedono in serie 
B: e non e detto che riesca-
no a dare almeno una ulti
ma soddisfazione ai loro tifo-
si essendo le ospiti di turno rl-
spettivamente il Varese e la 
Lazio. cioe due compagini in 
serie positiva. 

Perd non si possono nemme-
no concedere i favori del pro-
nostico alle due viaggianti in 
quanto travagliate da polemi-
che interne: il Varese per il 
licenziamento di Busini e Puri-
celli (ma non meritavano inve-
ce un elogio per come hanno 
diretto la squadra?). la Lazio 
per il mancato pagamento de-
gli arretrati ai calciatori che 
sono partiti solo in extremis 
dopo aver minacciato lo sciope-
ro (i dirigenti stavano gia pre-
parando per Messina la squa
dra ragazzi). 

Tra i congedi poco festosi so
no poi da annoverare anche 
quelli della Juve (contro il La-
nerossi) e della Roma (contro 0 
Foggia). in quanto le due squa-
dre ancora una volta non han
no corrisposto alle aspettative 
della vigilia. Ma mentre a To
rino si Dromettono grandi cose 
per rafforzare la Juve nell'an-
no prossimo. a Roma non e'e 
speranza nemmeno per il fu 
turo: I'accordo tra Marini ed 
Evangelist!, infatti. prevede 
una completa smobilitazione 
della squadra con la vendita di 
tutti i migliori (ma allora che 
bisogno e'era del ritorno di 
Evangelist!, fresco dell'affo<L>^ 
mento della Te\ere?) e con il 
licenziamento di Lorenzo (per 
realizzare il quale si sta cer 
cando solo un pretesto. quale 
potrebbe essere una battuta di 
arresto contro il Fogjria). 

Da cio si capisce come Lo 
' ren/o fara del tutto per straps 

pare la vittoria anche perche 
nella panchina opposta siede 
ra quel Pugliese che e uno 
dcgli alienator! in predicato di 
raccogliere la sua successinne 
nella Rometta edizione 1966. 
Ma riuscira la Roma nel suo 
intento. priva come e di tanti 
titolari? 

Starcmo a \edere. Per ora 
concludiamo sottolineando che 
uno dei pochi congedi festa^i 
si avra a Catania ove gli etnei 
sperano di concludere in bel 
lezza il loro magniflco campio 
nato battendo anche il Bolo 
gna. Al tirar delle somme in 
sotnma si vedra che gli scon-

Premio Repubblica 
alle Capannelle 

Dal Eottro imviato 
RIOLO TERME. 5. 

Vittoria di Albrigo a Riolo Ter-
dovc s'h conclusa la lappa 

el qualtro colli che doveva vede-
I'attacco che Monti aveva an-

iato ieri sera e che tnvece 
i e'e stato perche U ragazzo era 
ora sofferente per le tre cadu-

di ieri. E non solo Monti non 
pottito attaccare. ma si e an̂  

he tro\ ato in difficolta sul monte 
rebbio quando Ann! e Mfchelotto 
mno forzato I'andatura per av 

Icinarsi ad un itruppetto di fug 
|it IV I composto da Aibonetti. Muc 
ioli. Vc^zano. Capodivcnto. Vi 
iani. Slangohni. Golosfo. Laghj 
jtcî gi. Martina^zo Dalla Bona. 

ilabnm. Boncdctti. Cerchetti 
^Ibngp. 

Sono state propno le cattive 
izioni di Monti a spingere An-

riestrierov) di riMlire posizioni 
?l|.i clas5ifica Rcnerale. ad at-
»crnre con insiMenza wl Trebbjn 
i spallccciato » da Michelotto e ria 
[>rrarlini che intcndc\a difenrle 

il si.o tcr/o po?to in clavifica 
Sul rronte Tcrrctto la salita s»»c 
?«iv.i Mnmi ruiMKto di«p*rata 
icnto «olo ha in*e«mto con la 

innta del nwMino ma quando * 
hu^itn nd avvicinarsi al grupiwt 
In ill Anni e Michelotto Anni non 

era pur era <ria u^ito per an 
Jnrr sui prim! 

Sulla disccsa dall ultima salita 
friella lappa del Giro), il montc 
ICarnrs ale, MonU acchiappava Mi

chelotto e Corradini e con essi si 
lanciata in uno spettacoloso inse-
puimento della pattuglia di testa 
r.cllb quale era riuscito ad inse 
nrsi Anni. 

A Riolo. dove Albrigo ha vinto 
con lieve vantaggio sul gruppetto 
dei fuggitivi con il quale aveva 
marciato fino dai primi chilome-
tn. Anni pur migliorando la sua 
classifica di 150"" e ancora in 
quart a posizione. 

Do man i nelle due semi tappe a 
cronometro <1i d im chilomeln cia 
M.i>na Monti dolorantc com* non 
a\ra tertamente la poASibilrtA ii 
in<=io:tiie il pnmato ti Mtcrtekilto 
:l qi.i'c oltre a tutte »embra es-
>C'-c ix1! stile nlmo e intcllmrn 
za anche un buon cror.oman,. 

Eugenic* Bomboni 
L'ordine d'arrivo 

1 1) Albrigo che copr* i km. 137 
in 3 ore WAf (medi* km. 34 
e 5M); 2) Capodivcnto a 7"; 
3) Anni; 4) Scalabrin; 5) Dalla 
Bona; •) Aibonetti; 7) Slango-
iini; I ) Muccloli; v) Martinauo; 
10) Uaghi; I D Reggi; 12) Ver-
iaro, tutti con lo stesso temoo 
di Capodivento. 

La clflsstfica aenerale 
1) Michelotto In SI ore WIT; 

2) Monti a 31"; 3) Cotradifli a 
42"; 4) Anni a 1*54"; 5) Ora-
zioli a 6*17"; ft) Benfatto a 7'3S"; 
7) Pescnti a r 4 " ; I ) Aibonetti a 
r43"; «) Savignl a WW-, I t ) 
Mucciolo a 10-51". 

La stagione primaverile di 
galoppo si avvia alia sua con-
clusione attraverso la disputa. 
programmata per oggi all'ippo-
dromo romano delle Capannel
le, deli'uUima zrande prova. 
il Premio Presidente della Re
pubblica (gia OMNIUM), tra-
dizionale confronto sui 2400 me-
tri della pista piccoia trs : gio-
vani e gli anziani. 

Quindici milioni la dotazione 
della prova e dieci i partenti. 
Essi sono: n. 1 Haseltine (60 
kg. Festinesi). n. 2 Sir Orden 
(GO kg. Parravani). n. 3 Mal-
mo (59 kg. Cipolloni), n. 4 
Bauto (53 kg. Ferrari), n. 5 
Gai Logis (50 kg. Camici): 
n. 6 Noris (59 kg. Panici): n. 7 
Fleau du Dragon (53 kg. e 
mezzo. Bugattella); n. 8 Ga-
leon (60 kg. Spinetoli). n. 9 
Lussignano (52 kg. e mezzo 
Antonucci), n. 10 Centerbe (51 
kg. Fancera). 

Come si vede il campo e as 
sai numeroso e se e anche que 
sta volta la tradizione non e 
stata mantenuta e non sara 
ai nastri il secondo arrivato 
del Derby che ha preferito di 
sputare a Milano il Gran Pre
mio d'ltalia. la prova sara di 
grande interesse tecnico e 
spettacolare. 

I piu forti tra i tre anni sono 
Bauto: sfortunato nella classi 
cissima e in cerca di una ria-
bilitazione, e la femmina Cen
terbe in progresso di forma 
che tenta la grande afferma-
zione. II loro compito peraltro 
appare assai difficile, sulla 
scorta di quanto essi hanno 
dimostrato di sapor fare fino 
ad ora. nei confronti di due 
anziani della forza di Haselti-
na e Sir Orden. quest'ultimo in 
grandissima forma. Gli altri 
concorrenti dovrebbero avere 
minori possibilita anche se non 
possono essere trascurati Mai 
mo e Fleau du Dragon la cui 
prova e attesa con interesse. 

Nella stessa giomata. di se 
ra. sara in programma una pro-
\ a di trotto a Tor di Valle 
tauguriamoci che sia Tultima 
perche la contemporaneity di 
due riunioni nella stessa gior 
nata non ci sembra sia stata 
una trotata felice) o \ e e in 
programma il Premio Mortara 
dotato di un milione e 50 mi 
la lire di premi sulla distanza 
di 160n metri 

I migliori dovrebbero essere 
Cheerful Rodney. Maryport ed 
Esmi. 
- Ecco le nostre selezioni. Riu-

nione di Capannelle. inizio ore 
15: 1. corsa: Fetonte. Hilde; 
2. corsa: Guarrano. V'aldana: 
3. corsa: Sandri Road. Har 
riet Backer; 4. corsa: Merce 
ria. Siligot. Pilar: 5. corsa: 
El Cid. Fada. Sombrero: 6. 
corsa: Haseltine. Sir Orden. 
Bauto: ?. corsa: Cariseto. Ga 
barro. Gaiardo: 8. corsa: Fleur 
de Bawani. Agialis, Zoom. 

Riunione di Tor di Valle. ini 
zio ore 20.45: 1. corsa: Pies. 
Moldavia; 2. corsa: Lerido. 
Tokay: 3. corsa: Saraceno. El 
Kebrit; 4. corsa: Notaio. Spe-
me, Altezza; 5. corsa: Barba
ra, Otarda, Germa; 6. corsa: 
Cheerful Rodney, Maryport: 
7. corsa: Gitan, Bandito; 8. 
corsa: Jerzu. Hiresc. Beldemo-
nio. 

Europei di basket 

Basket: Italia 
Romania 81-75 

MOSCA. 5. 
URSS. Polonia e Jugoslavia 

hanno ottenuto oggi la sesta vit
toria consecutiva nei due gironi 
di qualifica7ione del campionato 
europeo e si sono qualiflcatc per 
la finale a quattro. 

Italia e Cecoslovacchia sono a 
pari punti. con un incontro an
cora da disputare per il quarto 
posto disponibile. 

Ecco 1 risultati di oggi: Ceco-
slovacchia-Israele 7169; Italia-
Romania 81-75: URSS RDT 65-41: 
Polonia-Bulgana 75-63: Grecia-
Spagna 8982; Jugo<;lavia-Svezia 
91-46; Francia RFT 74 47; Finlan-
dia Ungheria 67-46. 

Dal nostro inviato 
BRESCIA. 5. 

C'erano tutti (e sono ottan-
tuno gli uomini rimasti in ga
ra nel « Giro »...), nella sprint 
sull'ascesn del castello. ch'e 
detto il Falco dltalia. Zilioli 
e scattato. e Bitossi l'ha rag-
giunto, superato. Quindi. ha 
forzato di piu il ritmo. E. co-
si, facilmente, il rappresen-
tante della « Filotex ». s'e ag-
giudicato il succcsso al (ermi
ne deH'abbastanza rapida cor
sa d'oggi: 39.469. 

Nient'altro. La lappa di Bre
scia non lascia. dunque, nes-
sun segno nella classifica, fin 
troppo presto decisa dalla su-
periorita di Adorni. L'uomo 
che porta le insegne di co-
mando, si limita. giustamente. 
ad un'azione di controllo. Egli 
ripcte, cioe, la tattica di Coppi 
e di Anquetil. maestri nell'ar 
le di governo e di domimo 
delle gare a tappe. 

Al massimo. il • condottiero 
della < Salvarani >. lascia sfo-
gare gli itnpeti dei concorren
ti che non possono danneg-
giarlo, com'e apparso chiaro 
nella terribile. paurosa ar-
rampicata sullo Stelvio. lassii 
dove Battistini e Colombo han
no recitato la parte dei pro-
tagonisti assoluti. 

II successo del difensnre 
della « Vittadello > merita, co
munque, 1'elogio piu aperto e 
piii schietto. poiche ha affer-
mato la sua potenza; la ' sua 
resistenza e il suo coraggio 
in una prova di supremo ar-
dimento, che ha provocato un 
legittimo. profondo senso di ri-
volta contro la pazzia e il sa-
dismo velocipedistico di Tor-
riani. 

Eh, purtroppo. si. Sulle Alpi, 
il « Giro » ha vissuto giornate 
d'ansia e ore d'angoscia. dl 
pericolo. Naturalmente. Tor-
rianl • ha perduto anche quel 
poco creditore I'autorita che 
godeva fra i corridori e i cri-
tici. Peggio," poi. per l'orga-
nizzazione: 1'affare e divenu-
to cattivo. Solda e Merano, le 
citta escluse dall'itinerario. 
non daranno certo i soldi pro-
messi: e Bormio, che s'e tro-
vata improvvisamente al cen
tra delle operazioni d'emer-
genza, ha diritto alia gratitu-
dine. 

Cera Zanetti. al seguito del
le tape alpine: il responsabile 
del giornale rosa. ha visto e 
non si pud essere fatto. dav-
vero. una buona opinione del 
suo avventuroso. spregiudica-
to tecnico. 

Ciclisticamente parlando. era 
la guerra. Al disagio degli 
atleti. si sono aggiunte le 
difficolta dei direttori delle 
squadre. E i giornalisti, supe-
rati i pericoli. hanno lavorato 
in condizioni di estrema sco-
modita. Noi crediamo di es-
serci salvati grazie. special-
mente, aH'ingegnosita degli 
esperti. amici operator! della 
< Radio-stampa > e alia - capa
city dei telefonisti dell'« azien-
da di Stato .̂ Pure Zanetti, 
ha dovuto adattarsi alia di-
sgraziata situazione. dettando 
i servizi dei suoi collaborato-
ri: pensiamo. percid, che. nem
meno per Torriani. le notti di 
Madesimo e di Bormio. siano 
state tranquille: il < patron» 
non ha peli sulla lingua! 

E non basta. Tagliate fuori 
Solda e Merano. s'e impost© 
un nuovo percorso per la fra-
zione di Brescia: guai su 

guai. con 11 danno — s'intcn-
de — per la regolarita della 
competizione. La distanza del-
l'odierna prova 6 inferiore 
(da 205 a 179 chilometri), ri-
spetto a quella in programma. 
Eppurc, s'e un po' inaspritn 
con la salita dell'Aprica, a 
quota 1.176. Manco male che 
il vantaggio di Adorni 6 gran
de. enorme, e gli awersari 
del leader sono rassegnati. 

Tran tran. allora. • 
L'avvio e esplosivo.' Guizza-

no Fabbri e Durante, battn-
glia? Hum. I gregari. al ser 
vizio di Adorni. annullano RU 
attacchi. 

Tran-tran. 
Nelle piane della Valteljitia, 

verdi e fresche. qua e la in-
gioiellate dal sole, il pattu-
glione si trascina. Non c'6 
lotta neppure sulle rampe che 
portano all'Aprica. dov'e un 
delicato. delizioso tepore. E 
ad Edolo piove. La burrascfi 
dura poco. Resiste. invece. la 
fiacca. 

Dancelli t fra la gente che 
1'ama: il suo nome e scritto 
sui niuri. sulla strada e sui 
cartelli. ed e gridoto; niente: 
il ragazzo della < Molteni >, 
non risponde. SiiH'asfalto del 
lago d'Iseo. tcntnno dl sgan-
ciarsi Poggiali, Barivicra. De 
Pra. Battistini, Mucchi e An-
dreoli. Balmamion. Sudore 
inutile, perche la guardia di 
Adorni e ferrea. Finisce con 
il volatone. E. sapete: Bitossi 
sfreccia. 

E domani 6 il giorno del-
l'ultimo episodio del < Giro ». 
che. nel progetto di Torriani. 
si prescntnva come un'opera 
di fantasia, con un'architettu-
ra ideale. Ma. sapete: fastidi, 
imbrogli ufficiali e no. scan-
dali. Fortuna che Adorni — 
risolto il problema: « Giro » o 
«Tour»? — l'ha salvnto dal 
fnllimento completo con la 
sua mngnifica cavalcata di 
Mndesimo, e, prima, con In 
brillar.te fuga di Potenza e la 
gngliarda progressione di 

Taormina. Quest'6, dunque, I 
momeuto magico del camplo-
ne. che. nella dolce, intima 
Firenze. si godra il magico 
momento del trionfo. 

Attilio Camoriano 

Adorni: si 
o no al Tour? 

BRESCIA, S. 
Nkordnle? All'lnlilo della corsa 

rosa, il problema di Adorni era! 
t Giro » o < Tour »? E ora, ch* 
s'annuncla la corsa glalla (• II 
capilano della « Salvarani s • at-
teso al trionfo di Firenze...), 
Adorni si pone II dilemma: «SI 
o no, In Francla?.». Oggi, II cam. 
ptone ha delto che quasi certa-
mente rinuncora. Ma domani po
ire bb' essere un altro giorno. 
Cioe. La • Salvarani » ha degli 
inleressi di mercalo a Parlgl, * , 
perclo, Adorni pu6 ancora cam-
blare parere. E' un uomo-saneV 
wlch, no? 

II Giro in cif re 
^ 

Ordine d'arrivo 
1) Bitossi che copre I km. 17* 

della Bormio-Brescia in or* 4 
3T0»" (media km. 39,449); 2) 
Taccorc S-t.; 3) Zilioli a 02"; 
4) Cribtori, S) Vandenbergh, ft) 
Zandegu, 7) Marcoli, | ) Wan 
Damme, 9) Brandts, 10) Armani, 
11) Fontana, 12) Vicentini, 13) 
Mugnaini, 14) Battistini, 15) Lo-
renti, 16) Baldan, 17) Zanchi, 
I I ) Balmamion, 19) Adoml, 20) 
Dancelli, 21) Fontora, 22) a pari 
merito con il tempo dl Zilioli tutti 
gli altri I ratine: 77) Bugini 4 ore 
35z1"; 71) Corn ale s.t.; 79) Bo-
drero s.t.; SO) Bon s.t.; t i ) Sam-
bi s.t. 

Classifica generate 
1. ADORNI, in ore 11z.5ft'5f"; 

2. Zilioli a 11 T»"; 3. Gimendi a 
i r57" ; 4. Megnain la 1 f3 t r ; 
5. Balmamion a 1S'9"; ft. Tacccne 
a 15'3r; 7. Bitossi a IS'JS"; 
t. Massignan a 1?30"; 9. Pog
giali a 2C; 10. De Rosso a 2T4"; 
11. Fontona a 22*42"; 12. Dan-
cell) • 22*Sf; 13. ScMavon a 
2»'4-; 14. Negro a 27*53*; 15. 
Brandts a 32*47**; 14. Battistini a 
3T5*"; 17. Mealli a niY'; I t . 
FerreHI a 39*43"; 19. Pambianco 
a 4T51"; 29. Binggell a 41'31"; 
21. Galbo a 45*50"; 22, Moser A. 
a 54*r; 23. Colombo a 5T43"; 
24. Sambi a 5T52"; 25. Sabbe-
din a 1.17*1"; 24. Criblvrl a 

1.iri3**; 27. Moser E. a 1J5*7"; 
2S. Boni a 1.2**15"; 29. Zandegu 
a 1JT27"; 30. OHaviani a 1.29* 
e 45"; 31. Ferrari a 1.34*5"; 32. 
Vicentini a 134*6"; 33. Comale 
a 1.34*16"; 34. Scandelli a 1J4* 
e ST'; 35. Armani a 145*41"; 
34. Carles! a 1.34'19"; 37. Ch lap
pa no a 1.41*13"; 30. Bodrero a 
1.51*6"; 39. Sartor* a tXW; 
40. Vandenbergh a 2.3*33-; 41. 
Gentina a 2.4*34"; 42. Bariviera 
a 2.4'3r*; 43. Molenaers a 2.4*57"; 
44. Vendemiati a 2.7*34*'; 45. Man-
nucci a 2.r34"; 46. Bailetti a 
t m r ; 47. Chlarlnl a M6'30"; 
40 Babini a 2.20*15"; 49. Clae« 
a 2.2fr24"; 50. Brugnaml a 2-21' 
e It'; 51. Fomoni a 2.22*ir*; SL 
Carminati a 2.2T2r'; 53. Andreoli 
a 2.27*34"; 54. Van Damme a 
2.31*23**;" 55. De Pr i a 2-3V3S"; 
56. Baldan a 2.31 '52"; 57. Bugini 
a 242*31"; 58. Fontana a 242*54"; 
59. Fabbri a 2.34'4t"; 40. Arri-
gonl a 2.4r ; 41. Casati a 2-42*5"; 
42. Partesotti a 2.43*55"; 43. Mar-
lacurati a 2.4T45"; 44. Nerl a 
2.49-33"; 45. Durante a 2JT43**; 
44. Marcoli a 2J114"; 47. Zanin 
a 3.0-7"; « . Van Wynsbergh a 
3.0*44"; 49. Plfferi a 3.10*52"; 
70. Guemleri a 3,11*19"; 71. Lo-
renrd a 3.11*25"; 11. Baffl a 
3.ir4T*; 73. Vlgne a 3.tn5**; 
74. Meldolesi a 3.23*51"; 75. Da-
glia a 3.25'2r'; 74. Nencioll a 
3.27*11"; 77. Macchl a 3.*rl*$$"; 
71. Zanchi a 3.3110"; 79. Grassl 
a 342*4"; 90. Rimestl a 33219"; 
91. Pelettl a 4.4*24'*. 
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