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lluncdl 7. giugno 1965 

lonclusoal Comunale di Firenze il 48° Giro d'Italia 

1'Unit a - sport 

.sW Applausi aiiche per Zilioli 
ra e certo di 

Issere campione 
ilia prima di apart) 

no tiuovo: Adorni, ap-
cho icliiarciava, di-

jeva I suol ciclisliri ne-
dl ca«a. Eravamo a Ma-

10, e con Ire giortii d'an-
•ul a Giro » ralava la 

Lo Steivio — crudo, ar-
o mefittnfelico — non 

Iva piti: venliqiiaHr'oru 
Adorni I'aveva canrt-I-

Sulla innntagnu di Cop-
Ira Hatlistini che s'arranv 
Ira alia conquinta di unci 
Ipolo di gloria. E perche 
rio luii* 

risposla e farilc. Raili-
ha In fortuna di appnrtc-
a mi complrsso lilit-ro 

implicate, iticognilc, pre-
lose strategic. La « Villa-

sport -
flash 

- > • , t i . 

)pic& a Reliance 
il Jockey Club 

PARIGI. 6 
llance, II favorlto, ha vinto 
fll Prix du Jockey Club at-
dromo parlglno dl Chantll-
»rs* sulla dlstanza dl 2400 

undo at • plauato Dlatome 
i quartl dl lungheua. II 
Inlih > ha assegnato a Car-
tarzo potto a a Prince Ba
ll quarto, a due lunghezze. 

Ilance ha complctato la pro-
I . M . l 

Caleb: il Brasile 
te la Germania 2-0 

RIO DE JANEIRO. 6 
• Braille ha aconfitto oggl la 

rial* tedesco-occldentale dl 
per 24 (prlmo tempo 1-0). 
retl sono state reallzzate 

Ibrasillanl al 24' da Flavio 
tassagglo dl Pel*. Al 2? del 
mdo tempo, Pel* ha messo, 
igno un calclo dl punlzione. 

i t 

Davis: il Canada 
fliminato dagli USA 

3RSFIELD (California), 6 
Statl Until i l aono quallfl-

per II ujcceaslvo turno del-
Mta ameiicana di Coppa De-
ellmlnando II Canada. Nel 

limo turno gll atetunltensi 
mteranno a Dallas II 31 lu
ll 1. a II 2 agosto la sque-
vlncitrlc* dl Messlco-Nuova 
la. 
vlttorlosl nel du* slngolarl 
prima glormta, gll statu-
I si sono aggludlcatl ieri 
II dopplo • conducono con 

seat-to incolmabile dl 3-0. 

|Harada-Eder Jofre 
rivincita in agosto 

RIO DE JANEIRO. 6 
rganlzzator* puglllstlco brasl-
i Abraham Kaztnelson, attual-
k neglf Statl Unltl, ha confer-
ch* la rivincita del camplo-
del mondo del galll fra il 

i t * « Fighting * Harada, 
del tltolo, * II brasllle-

•r Jofre, ex campion*, • 
flssata par II prossimo ago-

[L'lncontro si disputera pro-
•nta a Los Angeles. 

dt Ho i), ilio I'hu riporlulo nl-
I'onor del piccolo mondo del
la liirirlrllii. Iiu priucipi seiu-
pliri, cliiari. II putnm ha ru*-
gruppalo gli ex disoccupati e 
l'nssiinic, infine, e fra quell] 
clip liaruio mcglio fiKiirato per 
la cniuhultivila c la Icallu 
agoniitica, con il prulico ri-
tullalo di due ufferiuu/ioni 
purziali. II discorao HUIIU 
« Viliadello > mm e fnrzalu. 
Vieno upcmtuneo diill'osRorvii-
zione del lomporlamcnlo <li 
romplfsti rliusu-amentc piu 
quuli'i<-ali, <• guiilali da diret-
tori die si dan l'uriii dei mae
stri di sruolu pri-riiitu-nlc, c 
la mi igniirin/.i del mesliere 
e liiiilii qiuiu'e la prrsiin/io-
ne. Niiliiralmeiile, penliiuit 
inollo c vineono poco I>jl-
li», vero? Non ai pun far del-
la Imonu aritmetica, so non fci 
eiuiuscc lu lavnlu piiagoriea. 
I'crlunto. gli dementi che 
hanno a digposiziono muga-
ri liligano, c ai siiiurriccoiio. 
K poi clii rupiste, per escm-
pio, Zilioli? 

Il capilano della « Sanson D, 
possiede una cerln nobillii di 
niezzi. Ciit nonostanie, delu
de aempre piu. Perche? Ci ri-
petiamu. II ragazzo conlinua 
a pagare per la sciagurata po-
litica credeute neircdifica/.io-
ne, in frella e fnria, dcll'ido-
lo. Veniva, Zilioli, da un po
ker inlcrno, e, ricordale? 
— lo si paragono a Coppi. 
Successivamcnte. nel a Giro u 
si sconlro con Anquclil, cho 
non potova perdere la guerra 
franco-italiana degli uperitivi. 
Si o ridimemionato, Zilioli. 

E, purtroppo, pure gli allri 
ai sono presto rasscgnali. Fru 
i rinralzi della cappia favn-
rila, avevanio elencnti, nrll'nr-
dinc. Ralinatninn, De Itosso, 
Aliignaini, Hilnssi, Poggiali e 
Gimondi. II primo e il sccon-
do, hanno tradilo complela-
mente la fiducin. II Icno, s'c 
noiato c no. II quarto e il 
quinlo, hanno spesso e volen-
lieri disturbalo Adonii: e Bi-
to«si s'e preso il premio del 
miglior scalalore. II sesto e'e 
sembralo la rivelazione del 
a Giro »: Gimondi, traltenulo 
dagli ordini di scuderia della 
«Salvarani n, ha concluso a 
l ' S r da Zilioli. 

Qui, possiamo far punto? 
Beh, ai. II comportamento 

dei rimancnti, nell'economia 
generate del a Giro D, e ap-
parso episodico, rausalc. Ki-
cordiamo Uancelli, Chiappa-
no, Galbo, Negro e Mealli, 
occasionali porlalori del di-
stintivo di leader. E i caccia-
lori di traguardi sono venuti 
in primo piano nel film 
d'ogni corsa del « Giro » dei 
disagi. degli imhrogli e degli 
scandali, puntualmente rifcri-
li, e aui quali — e oivio. lor-
neremo. Intanlo, diciamo che 
Torriani dev'essero immensa-
mente gralo ad Adorni, che 
— rendendo pralicamente 
inutile I'asresa dello Steivio 
— ha liniitalo la gravila del
ta sconfillii ileU'organizzazio-
ne conlro il clima. Gia. Tor
riani si credeva dolato di po-
teri occulli. nella sua insisten-
le ffida alia nalura. 

FIRENZE — II caldo abbraccio tra Adorni • Zilioli a concluslone del c Giro > (Telefoto) 

Oggi si conclude il Giro delle Romagne 

A Michelotto e Anni 
le due «cronotappe» 

'. Dal noitro inviato 
IMOLA. 6 

Le due tappe a cronometro di 
oggi, che si sono svolte sull'Auto-
dromo di Imola. una la mattina 
e una nel pomeriggio. ambedue 
di dieci chilometri. sono stale 
vinte rispettivamente da Claudio 
Michelotto e Mario Anni Al ter-
mine di queste due tappe. Miche
lotto ha migliorato ancora la sua 
posizione di < leader » della clas-
siflca e ora ha 1'06" di vantag-
gio su Battista Monti che conser
ve la seconda posizione preceden-
do Corradini. Anni e Grazioli. 

La tappa disputata questa mat
tina ha avuto inizio alle 9.30 con 
la partenza di Paolo Gelli. L'in-
teresse del numeroso pubblico e 
dei tecnici era completamente ri-
volto al duello fra Battista Mon
ti e Claudio Michelotto: Michelot
to precedeva Monti in classifica 
generale di soli 31". Sarebbe sta-
to capace Monti, in due scatti di 
dieci chilometri 1'uno. di supera-
re Michelotto di quel tanto neces-
sario per andare in testa alia 
classifica? 

NeU'attesa che i due protago-
nisti di questo primo Giro delle 
Anticbe Romagne (Gran premio 
Diana Lilion) prendano il via. lo 
«speaker > annuncia che dopo 
venti arnvi il miglior tempo e 
di Callegati. con 14'39". alia me-

il romano «Premio Presidente della Repubblica» 

Haseltine s'impone per 

inque lunghezze su Noris 
eltine, della Razza Dor 
Cigiata, dominando tutti 
rexsari di una buona clas-

vinto il Premio Presi-
della Repubblica (lire 

metri 2400 in pista 
la) che ha chiuso ieri la 
one primaverile di corse 
Joppo all'ippodromo roma-

Capannelle. Haseltine. 
trato alia perfezione da 

in vista di questa prova. 
[ha avuto praticamente av-

allorche, dopo una 
alia attesa. Festinesi lo 

iamato poco dopo la in 
ione delle piste, il flglio 

renerani si e disteso con 
rte superba vincendo con un 
fine superiore alle cinque 
iczze dccTctate dal giudice 
ftro ad Haseltine e finito 

che non piu tardi del 30 
_io scorso. sia pure su ter-
pesante. non aveva figura 
ttro Tatoi e soggetti assai 

esti come Alsio. Vitipeno e 
ino: il figlio di Jaddo. evi 

lente. quel giomo non fe 
sua corsa se e vero che 

e stato capace di conqui 
la piaz2a d'onore dietro 

pltine che ha fatto fermare 
Bnometri sul tempo di 2'29" 
5̂ sui 2400 metri della pista 
sla. Bauto. venuto forte nel 

le , ha conquistato la terza 
e il solo tre anni finito 

I tabellone e la sconfltta della 

nuova generazione non poteva 
essere piu completa. 

Quarto Gay Logis. venuto nel 
finale a superare il deludente 
Sir Orden. Quest'ultimo merita 
una parola a parte: vincitore 
il 16 maggio della Coppa d'Oro 
sui 3600 metri di San Siro e ap 
parso ieri lombra di quello che 
fu quel giorno. 

Al betting Haseltine era of 
ferto a 4/5. a Sir Orden. Gai 
Logis. a 2 1/2. a » Noris. Lussi 
gnano e Centerbe. a 12 Galeon. 
l'unico per il quale gli allibra 
tori si dimostra\ano disposti a 
fare., pazzie Al via andava al 
comando Malmo preccdendo 
Nons. Sir Orden. Gai Logis e 
gli altri in fila indiana con Bau 
to ed Haseltine nelle ultimo po-
siziom davanti a Galeon. stac
cato 

Nulla di mutato lungo la sa-
lita e la retta di fronte: poi 
sulla grande curva Malmo pre
cedeva Noris. Sir Orden. Gai 
Logis ed Haseltine che aveva 
preso posizione. Bauto e gh al
tri. 

Al prato mentre Sir Orden 
non progrediva e Nons supe-
rava il battistrada. Haseltine. 
con azione superiore, liquidava 
la partita in poche battute av-
viandosi trionfatore al traguar-
do con piacevoli folate. Noris 
conteneva agevolmente il finale 
di Bauto che per knee interne 

ennquistava la terza piazza 
mentre al largo Gai Logis era 
quarto. 

I risultati 
1. corsa: 1) Artlco, 2) Fetonte, 

Tot. V. 11 P. 1M2 Ace. H ; 2. 
corsa: 1) Fatidlco, 2) Gwarrano 
Tot. V. 27 P.1S-15 Ace 27; 3. 
corsa 1) Tiosa, 2) Harriet Ba
cker, 3) Sandy Road, Tot. V. I I 
P. 13-14-2$ Ace 44; 4 corsa: 1) 
Appeam, 2) Merceria, 3) Pilar, 
Tot. V. H P. 14-11-13 Ace f7; 5 
corsa: 1) Tabl, 2) El Cid, Tot. 
V. 45 P. 1*-H Ace S7; 6 corsa: 
1) Hateltlo*. 2) Noris, 3) Bauto, 
Tot. V. 22 P. 13-39-14 Ace 4ft; 
7. corsa. 1) Vanlna, 2) Strania, 
3) Segreto, Tot. V. 41 P. 23-21-31 
Ace 247; 8 corsa: 1) Sellamo-
nica, 2) Tullano 3) Tulsa. 

TOR Dl VALLE 
1. corsa: Pies, Moldavia - 12. 

10. 10 (17). 
2. corsa: Tokay. Lerido - 24. 

12. 11 (27). 
3. corsa: GraneL Acron - 19. 

16. 35 (193). 
4. corsa: Attezza. Notaio. Dia-

voleUo 40. 15. 18 24 (144). 
5. corsa: Otarda. Tndramma. 

Jazmin 74. 41. 76. 16 (2.236). 
6- corsa: MaryporU Speedora -

21. 23. 24 (41). 
7. corsa: Vendicatore. Gltan -

23. 10. 10 (20). 
8. corsa: Hiresc Beldemonlo. 

Bnareo - 30. 21. 28. 37 (209). 
Duphce accoppiata: 444.900. 

dia di 40.955. II nome di Calle
gati continua ad essere ripeluto 
dallo « speaker » nonostante in-
comincino ad arrivare i grossi 
calibri. Dalla Bona impiega 
14'4r. Pesenti 10 eguaglia. Mon
ti impiega 15' netti, deludendo l'at-
tesa. Benfatto e partito immedia-
tamente prima di Michelotto e 
realizza 14*39**. eguagliando il 
tempo di Callegati. L'arrivo di 
Michclotti. che 6 partito due mi-
nuU dopo Benfatto. avviene 1*50" 
dopo. Michelotto ha percio vinto 
la tappa e ha guadagnato 31" 
su Monti, suo diretto avversano 
nella classifica generale. 

La prova pomeridiana scade di 
interesse: Michelotto ha ormai 
dimostrato che nelle gare a cro
nometro sa ben comportarsi e che 
difScilmente. salvo dcprecabili in-
cidenti pud essere severamente 
distanziato. Mario Anni. che la 
mattina aveva lamentato un in-
cidente meccanico, riesce a pren-
dersi una rivincita. B suo tem
po, su un percorso identico a 
quello della mattina. e dl 14'26". 
migliore cioc di quello col qua
le Michelotto ha vinto. 

Ad appena 3" da Anni la tap
pa pomeridiana vede secondo 
Dalla Bona il quale, nelle due 
prove, ha realizzato il miglior 
tempo complessivo e vince la spe-
ciale premio in palio. 

Michelotto. sesto a 17", guada-
gna altri 4" in classifica su Mon
ti. che si piazza ottavo a 21" 
dal vincitore. 

Domani il giro delle Antiche 
Romagne torna a Ravenna dove. 
con la decima tappa. si conclude. 
La strada di domani. lunga 150 
chilometri. e completamente pia-
neggiante. non dovrebbe costitui-
re un'insidia per la vittoria di Mi 
chelotta II ragazzo della cSam-
montana» di Empoli ha dovuto 
lottare. per primeggiare in que
sta importante corsa a tappe. con-
tro un atleta di eccezionale lem-
peramento come Battista Monti; 
una sua vittoria appanrebbe. co-
si. buou frutto della classe di cui 
dispone. deU'intelligenza tattica 
che sa a\ere in corsa. 

Battista Monti, il suo grande 
antagonista. ha prima di tutto 
perduto la corsa sul piano tattico. 
dando vita a un duello che ha 
appassionato per la generosita 

D giro delle Antiche Romagne. 
vissuto sul duello Monti • Miche
lotto. a \e ia anche il compito di 
designare la squadra che andra 
al «Tour dell"A\enir>. Rimedio 
la comunichera domani e non 
dovremmo essere molto lontani 
dalla \enta proponendo questa li 
sta: Michelotto. Anni. Monti. 
Dalla Bona. Albonetti Grazioli. 
Campapnari. Coiradini. Capodi 
\ento e Cra\ero. 

Eugenio Bomboni 

Ordine di arrivo 
dell'ottava tappa 

1) Michelotto Clawdio (Sam-
montane Empoli) che cornple I 
km. 10 del percorso in Ulf" al
ia media di km. 41,427; 2) Ben-
fart* a 14"; 3) Callegati a 10" 

Ordine d i arrive 
della nona tappa 

1) Ann! Mario (Super Carpen) 
che compie i 10 km. del percorso 
alia media di km. 41,575; 2) Dal-
la Bona a I " ; 3) Pcswiti a 7", 

La classifica generale 
1) Michelett* Claudio (Sam-

mantana Empoli) In or* 31.42^14"; 
2) Meotl (Pedale Ravennate) a 
1 ' * " ; 3) Corradini (Benclnl Ve
rona) a 2*14", 

Trattative 
per Clay-
Chuvalo 

TORONTO. 6. 
Un gruppo di organizzatori pu-

gilistici di Toronto ha offerto al 
campione mondiale dei massimi 
Cassius Clay una garanzia di 
750.000 doliari (oltre 450 mi-
lioni di lire) perche metta in 
palio il titolo contro il canade-
sc George Chuvalo il 6 settem-
bre nello stadio della Fiera na-
zionale canadese. 

Clay si sarebbe riservato di 
dare una risposta entro la fine 
della prossima settimana. 

Poca storia nell'ultima tappa - In sette 

si sono contesi il traguardo finale - Giri 

d'onore e battimani per tutti - La me

dia finale: 34,270 

Vanafuga 
di Poggiali 

(Dalla prima di sport) 

sando da trionfatore sul tra
guardo della Milano Mnntova. 
tappa d'avvio del Giro d'ltalio 
di 34 anni fa 

Compiuto il doveroso omag 
gio. Adorni attende la Ma imi 
tato da Guernieri Tran tran 
per altri 80 chilometri. un al-
lungo di Zanchi seguito da Ne-
ri e Partesotti i quali non col-
laborano e costringono il to-
scano alia resa. A Fossoli. il 
plotone 6 bloccato dalla chiu-
sura di un passaggio a livel-
lo e cosl vediamo Taccone con 
gli occhiali. vediamo Negro dl-
stribuire caramelle ai bambi
ni e sentiamo parole poco 
gentili nei riguardi di Torria
ni. autore • dell* interminabile 
trasferimento. 

Neri. Guernieri e Nencioli si 
avvantaggiano di mezzo mi-
nuto, ma e un fuoco che si 
spegne subito. Allarme dopo 
Carpi per un iicidcr.tc stra-
dale che coinvolge la macchi-
na del «Gazzettino» e una 
« 500 >: danni alle vetture, ma 
per fortuna niente di grave 
agli occupant). 

Avanti... e'e qualche corri-
dore di buona volonta? Ecco: 
sulla rampa di Castiglione ten-
ta Danceili che ieri sera ha 
rinnovato il contratto con la 
< Molteni >. II primo a ripren 
dere Danceili e Adorni. 

Avanti... 1'ultimo pezzo di 
strada e pieno di gente. Si pas-
sa in un budello umano lun
go 40 chilometri. Ed e a Pra
to, sullo slancio di un traguar-

scappano Poggiali, t»rassi e 
Mannucci e ai quattro si uni-
scono Brandts. Binggeli e Fer
rari. Cento metri di vantag-
gio. duecento. trecento. 6 fat-
ta. 

Conduce Poggiali, Poggiali e 
di Firenze e ci mette il cuore 
e qualcosa di piu per vincere. 
Poggiali rimane in testa flno 
ai 150 metri, poi si fanno avan
ti due stranieri: lo svizzero 
Binggeli e il belga Brandts. 
Crollano le speranze di Pog
giali. vince Binggeli, 1'elveti-
co di Ginevra Rene Binggeli. 
un « Molteni > che disputera il 
Tour de France a fianco di 
Motta. 

Un giro d'onore per Vittorio 

Adorni, il trionfatore. un giro 
d'onore per Zilioli il grande 
sconfltto. e altri d'onore per 
le figure di medio e piccolo 
cahbro. Poi il simpatico Tet 
tamanti ci porta un comuni-
cato sul quale sta scritto che 
i 4151.400 chilometri del giro 
sono stnti percorsi in 121 ore, 
8 minuti e 18 secondi. alia me
dia di 34.270. Stop! Si spengo-
no le luci. calu la tela: il gi 
ro e veramente finito. 

I vincitort 

di tappa 
Perugia: DANCELLI 
L'Aqulla: CARLESI 
Rocca dl Camblo: GALBO 
Benevento: DURANTE 
Avelllno: DANCELLI 
Polenza: ADORNI 
Maratea: ARMANI 
Catanzaro: BRANDS 
Regglo C : DURANTE 
Palermo: MELDOLESI 
Agrlgento: CARLESI 
Siracusa: MARCOLI 
Taormina: ADORNI 
Novl L.: GRASSI 
Dlano Marina: MEALLI 
Torino: PIFFERI 
Blandronno: MARCOLI 
Saas Fee: ZILIOLI 
Madesimo: ADORNI 
Steivio: BATTISTINI 
Brescia: BITOSSI 
Firenze: BINGGELI 

Adorni: «Finito il 
tempo delle cotte* 
Da uno dei noitri inviati 

FIRENZE. 6 
Non e'e* scampo: oggi anche 

t contropedale > deve occupar-
si di Adorni. L" il suo gran gior
no, $ la sua gran )esta. la Je-
i>ta del pedalatore gentiluomo 
che ha dettato legge nel 48. 
Giro d'Italia. L'attualita gli ap-
jmrtiene e I'intervisla e d'ob-
bligo. Bene. Prima dell'intervi-
sta e'e un breve ritratto, la 
breve storia del Vittorio Ador
ni nato il 14 novembre 1937 a 
S. Lazzaro di Parma da padre 
muratore, allora, e muratore 
oggi. sposato, 1,84 di altezza e 
74 di peso, come dicono le sta-
tistiche. 11 Vittorio Adorni da
gli occhi azzurri e il naso lun
go, se vogliamo entrare nei 
particolari, ragazzo che piace 
per la sua modestia e il rispet-
to del mestiere, amico di An-
quetil e di Van Looy, i due che 
tirano i fili del ciclismo 

Detto questo, torniamo indie-
tro di qualche anno, lo I'Ador
ni Vho conosciuto da dilettante. 
due mesi dopo che aveva deci-
so di fare lo stradista. Ricordo 
(ottobre del 1960) una « S. Pel-
legrino > a tappe e un treno che 
all'ingresso di Arezzo blocca un 

II Giro in cif r G — I 

____ . Ordine d'arrivo 

isi 'f» I * *§Ji 

Al velodromo (ore 20,30) 

St a sera la «Sagra 

deHinseguitore» 
Stasera alle ore 20.30 avra 

luogo al Velodromo Olimpico del 
I'EUR. indetta dalla < Fizz Uno » 
e organizzata dalla Lazio. la «Sa-
gra dell'inseguitore >. una inte-
ressante nunione cichstica a ca-
rattere nazionale a conclusione 
delle eliminitane regionah svol-
tesi nelle varie regioni d'ltalia 
su proposta del C.T. della pista 
Guido Costa, onde reperire gli 
elementi piu adatti alia dura spe
ciality dell'inseguimento su pista 
in vista dei campionati mondiali. 

Alia nunione. che s'annuneia 
fra le piu spettacolan e interes-
santi finora organizzate al Velo
dromo Olimpico. prenderanno 
parte i seguenti corridori vinci 
tori delle <?ingoIe eliminatorie re
gional! oltre ai corridori azzur-
rabili: Roncaglia (campione ita-
liano in«>etfuimento e recordman 
del mondo): Guerra (campione 
del mondo dei 100 km. su stra
da). Snadoni (recordman le\a 
dell'inseguimento 1965 e vincito
re leva delle Marche). Cordioh. 
Lie\ore Marcelli Cavallini Che-
mello Pancino I^onardi. Taddei. 
Cn«rtiano Plebam. Introzzi. Mar-
chesi Bensi. tutti vmciton di 
eliminaotne e Cattani De Gran-
dis. Nen Talpo Zanchi. Cecchet-
ti. Colafigh. 

Oltre alia «Saffra dell'insegui 
tore». al vincitore della quale 
verra as.«egriato il «G P. Fizz 
Uno Le bevande numero uno >. 
per la quale e prevista la di-
sputa di 12 prove di inseguimento 
sulla distanza di 4000 metri pari 
a 10 giri della pista olimpica. la 
nunione prevede alcune prove di 
velocita con la partecipazione dei 
migliori dilettanti italiani. una 
prova handicap per esordienti e 
in finale la gara piu spettacolare. 
la fantasmagonca indi\iduale di
lettanti su 100 giri. pari a 40 km.. 
alia quale parteciperanno tutti i 
corridori dilettanti present! alia 
riunione. Finalmente quindt avre-
mo al Velodromo olimpico una 
riunione tutta da vedere. sia dal 
lato spettacolare che dal lato tec-
nico-ajtonistico. 

Pamich 
campione 
di mania 

CASTELLANZA. 6. 
Abdom Pamich ha vinto il ti

tolo itaJiano di marcia sulla di
stanza di Km. 50 nella gara svol-
Lasi oggi a Castellanza (Varese) 
valevole quale prova assoluta del 
campionato italiano La maratona. 
organizzata dalla U S Castellan-
zese. si e svolta su tre gin at-
tra verso i centn di Castellanza. 
Borsano. Busto Arsizio. Buon Ge 
su e Legnano con la partecipazio-
ne di 37 specialist! prmenienti 
da tutta Italia 

La gara e stata un monologo 
del campione olimpionico che si 
e imposto sin dai pnmi chilome-
tn. sbaraghando il pur nutnto 
campo degli awersan e batten-
do il suo stesso prima to della 
corsa di due minuti. quasi al li-
mite del tempo olimpionico Sul 
lo scatto inmale si accodavano 
a Pamich De Rosso. De Gaeta 
no. Vismara e Serchentch. poi a 
mano a mano il gruppo di testa 
si e assottigliata Hanno ceduto 
prima Serchenich e Vismara poi 
il solo De Rosso e rfuscfto a con-
tencre il distacco flno al primo gi
ro Una beHa rimonta e stata 
compiuta dal giovane Ntgro che 
e riuscito ad inserirsi nel grup
po dei migliori. Sul viale d'arri
vo. Pamich ha distanziato De 
Rosso di circa sedici minutx 

Ecco rordine d'arrivo: 1. Ab
dom Pamich che percorTe i chi-
lometn 50 in 4.15*30": 2) De Ros-
ro. a 15*47': 3) De Gaetano a 
18-48": 4) Nigro a 20*; 5) Vi
smara a 2112'. 

reftla-Firenze," ol*'V?lh^f*5; 
in V.10'42", alia media dl chi
lometri 36,063; 2) Brandts s.t.; 
3) Poggiali s.t.; 4) Ferrari s.t.; 
5) Grassl s.t.; 4) Mannucci s.t.; 
7) Molenaers s.t.; 8) Danceili 
a 38". Segue tutto II gruppo a 
38" cosl classifkato: 9) Barivie-
ra; 10) Mealli; 11) Pifferi; 12) 
Marcoli; 13) Brugnaml; 14) Tac
cone; 15) Fontana; 16) Armani; 
17) Baldan; 18) Vandenbergh; 
19) Carmlnatl; 20) Gimondi; 21) 
Nerl; 22) Sabbadln; 23) Zanchi; 
24) Durante; 25) Zendegu; a pari 
merito: 26) Zilioli, Balmamion, 
Bailetti, Casatl, Chiappano, Gal
bo, Gentina, Guernieri, Sartore, 
Negro, Baff), Nencioli, Bltossi, 
Carlesi, Chlarini, Colombo. Rl-
messi. Van Wynsberg, Clees, Van 
Damme, Criblori, Fabbri, Mac-
chl, Massignan, Vlcentini, Vigna, 
Arrigonl, Bodrero, Bonl, Buglnl, 
Comale, Daglia, Ferretti, Sambi, 
Schiavon, Mugnainl, Moser A., 
Moser E., Zanln, Fontana, MeL 
dolesl, Lorenzi, De Rosso, De 
Pra, Scandelli, Fomoni, Adorni, 
Babini, Mazzacurati, Pamblanco, 
Partesotti, Poletti, Vendemmlati, 
Andreoll, Battistini, Ottavianl. 

Classifica finale 
1) Adorni Vittorio (Salvarani), 

in 121 ore n t " ; 2) Zilioli Italo 
(Sanson) a 11'2»"; 3) Gimondi 
Felice (Salvarani) a WSJ"; 4) 
Mugnainl Marcello (Maino) a 
14*30"; 5) Balmamion Franco 
(Sanson) a 15'09"; 6) Taccone 
Vito (Salvarani) a 15'33"; 7) Bi-
tout Franco (Filotex) a 19*22"; 
8) Poggiali Roberto (Ignis) a 
19*22"; 9) Massignan Imerio 
(Ignis) a 19*30"; 10) De Rosso 
Guido (Molteni) a 21'04"; 11) 
Fontona Renzo (Ignis) a 2118"; 
12) Danceili Michele (Molteni) 
a 21*58"; 13) Schiavon Silvan© 
(Legnano) a 26*04"; 14) Negro 
Alberto (Bianchi Mobvlett) a 
27*53"; 15) Brandts Francois 
(Flandria) a 32*09"; 14) Batti
stini a 32*50"; 17) Mealli a 33*5*"; 
18) Ferretti a 3 r 4 r ; 19) Pam-
bianco a 40*51"; 28) Binggeli a 
40*53"; 21) Galbo a 45*50"; 22) 
Moser A. a 54*03"; 23) Colombo 
a 57*43"; 24) SamW a 57*52"; 
25) Sabbadln a IhOTOI"; 26) Crt-
biori a 1hi r i3" ; 27) Moser E. 
a 1h24'07"; 28) Boni a 1h2f15"; 
29) Zandegu a 1h2T27"; 30) Of. 
tavianl a 1h2T55"; 31) Ferrari 
a 1h33*26"; 32) Vlcentini a 1h 
34*05"; 33) Cornale a 1h34*15"; 
34) Scandelli a 1h34*59"; 35) Ar
mani a 1t>35'41"; 34) Cariesl a 
1h36*19"; 37) Chiappano a 1MV 
13"; 38) Bodrero a 1h51*B6"; 39) 
Sartore a thCrU"; 40) Vanden
bergh a 2h4t3*33"; 41) Gentina a 
2h04*14"; 42) Bariviera a 2h6*/ 
39"; 43) Molenaers a 2h06*19"; 
44) Mannucci a 2*106^4"; 45) Ven-
demmiati a 2h07*34"; 44) Bailetti 
a 2h11r13"; 47) Chiartni a 2h1f 
30"; 48) Babtni a 2h2v-T5"; 49) 
Claes a 7*129*24"; SO) Brugnaml 
a 2h21*33"; 51) Fomoni a 2h22' 
18"; 52) Carminati a 2h22*29"; 
53) Andreli a 2h27*34"; 54) Van 
Damme a JhJITt"; 55) De Pra 
a 2h311S"; 54) Baldan a 2h3V 
52"; 57) Buglnl a 2h32*31"; 58) 
Fontana a 2hjr54"; 59) Fabbri 
a 2hJ6'48"; 40) Arrigonl a 2h 
42*88"; 41) Casati a 2Mr*t5"; 
62) Partesotti a 7MHS"; 63) 
Manacuratl a 2h4T45"; 64) Nerl 
a 2h4T3T*; 45) Durante a 2h 
5T43"; 44) Marcoli a 2ti51*24"; 
67) Zanln a 3h4ror'; 68) Van 
Wlnsbergti a 3h4T44"; 69) Pifferi 
a 3h10*52"; 70) Gu*mi«ri a 3H 
1 H 9 " ; 71) L*r*nzl a 3M1*2S"; 
72) Baffi a 3*18*48"; 7) Vigna 
a WmV; 74) MeM*t*sl a 3ft 
23*31"; 75) Daglia a 3h25Tt" 
76) Nencioli a VOrV; 77) Mac 
chl a 3h29*55"; 78) Zanchi a 3h 

31'10"; 79) Grassl a 3h31'36"; 
80) Rimessi a 3h52*10"; 81) Po
letti a 4h16'26". . , *, 

! * ' ' '• i r 

G.P. Montagna 
CLASSIFICA FINALE 

1) Bltossi, p. 250; 2) Taccone, 
p. 160; 3) Adoml, p. 140; 4) Zi
lioli, p. 110; 5) Danceili e Mu
gnainl, p. 90; 7) Bailetti, Bru
gnaml e Schiavon, p. 30; 10) Cri
blori, Poggiali, Ottavianl, Fer
retti e Massignan, p. 20; 15) Sab
badln e Zanchi, p. 10. 

La maglia rosa 
Perugia: DANCELLI 
L'Aqulla: CHIAPPANO 
Rocca di Camblo: GALBO 
Benevento: NEGRO 
Avellino: NEGRO 
Potenza: ADORNI 
Maratea: ADORNI 
Catanzaro: MEALLI 
Regglo C : MEALLI 
Palermo: MEALLI 
Agrlgento: MEALLI 
Siracusa: MEALLI 
Taormina: ADORNI 
Nov! L-: ADORNI 
Dlano Marina: ADORNI 
Torino: ADORNI 
Blandronno: ADORNI 
Saas Fee: ADORNI 
Madesimo: ADORNI 
Steivio: ADORNI 
Brescia: ADORNI 
Firenze: ADORNI 

Basket: 
i'Ualia 

in finale! 
MOSCA. 6 

Gli azzurri ce I'hanno fartal 
Battendo oggi la national* del
la R.D.T. (87-64) si sono qua-
liflcati per il girone finale degli 
europei di basket unitament* al-
I'URSS, alia Polonia e alia Ju
goslavia. 

Proprio contro gli Jugoslav! 
anzi gli azzurri giocheranno 
mercoledi il primo inconfro: se) 
c* la faranno disputtranno la 
final*, alfrimenti dovranno ac-
contentarsi del t*rzo • quarto 
posto. 
Ma ecco I risultati della gtor-
nata odierna: 

Giron* B (Tlbllssi): Gracia 
baft* Germania Occidentala 81-
72 (32-41); Bulgaria baft* Spa-
gna 79-5* (37-19); Francia bat-
tc Svezla 90-61 (20-25); Jugosla
via batte Polonia 78-69 (43-29). 

Girone A (Mosca): lsra*(* 
batt* Finlandia 5251; Italia bat-

I t * R.D.T. 87-64; C*coslovaccfcia 
batt* Romania 90-69. 

f risultali 
di baseball 

Fortitude Bologna b. Coca CeJa 
16-1; Fortitude Bologna b. Ceca-
Cela 8-6; CUS Firenze b. Roma 
13-12; Roma b. "CUS Firenze I ' 
l l ; Europhon Milano b. "Tanara 
Parma 5-1 (II primo del due ln» 
contrt ch* avrebb* dovuto sve*-
gersl ieri sera e stato rinvtato 
per II maltempo); Pirelli b. GBC 
34; Pirelli b. GBC 17-3. 

corridore lanciafissimo. ricordo 
un" agente di servizio molto 
scrupoloso, un treno che non / i-
Tiiua pift e il corridore che vi»-
ne ripreso e battulo a pochl 
metri dal traguardo. Non a cny-
so certi episodi rimangono im
press! nella mente. 

Tenete presente che nell'otto-
bre del 1960, Adorm aveva gia 
23 anni. Dunque, una specie di 
I*earca Guerra, a ben vedert. 
Infatti Vittorio puo apparire un 
corridore piti anz'tano che gio
vane, ma in effetti non e* cosl. > 
Per convincere gli incrcduU 
basterd dire che Adorni comin-
cio nel '51 (a ven('annt) come 
pistard, saltando. naturalmente, 
la categoria allieui. Vinse su
bito il titolo italiano dell'mse-
guimento. smetteva nel '59 a 
causa del servizio militare, ri-
prendeva ed entrava nelle con-
siderazioni del C.T. Costa chm 
lo designava riscrva alle olim-
piadi romane. Due mesi dopo, 
Vittorio lasciava la pista per 
la strada. in due mesi guada-
linava una decine di corse • 
I'anno dopo (1961) passava pro-
fessionista alle dipendenze di 
Learco Guerra che purtroppo 
cominciava ad accusare it mnle 
che Vavrcbbe portato alia 
tomba. 

Guerra disse: c Ho scopcrto 
un nuovo Koblet» 71 resto e 
storia recente: gregario nel '62 
in una pattuglia diretta da Ma-
gni. quinto al Giro nello stesso 
anno e secondo nel '63 alle 
spalle di Balmamion. Nei mon
diali del '64 trovd una ruota pt'i 
I'eloee della sua (Janssen). al-

gUa^afl^^afi%fM^pi scorsa 
primavera"un altro alandese 
(De TJartog) gli ha soffiato la 
Milano-Sanremo. Questo, per 
sommi capi, sta scritto nel li
bretto personate del Vittorio 
Adorni di S. Lazzaro di Parma. 
E adesso diamo volentieri la 
parola al campione della < Sal
varani ». Lo abbiamo tempesta-
to di domande e lui ha rispoito 
con disinvoltura, seriamente, 
senza saltare un ostacolo. 

€ E" vero che non avevo vo-
glia di correre il Giro. Nel mio 
programma e'era il Tour de 
France, lo sapete. Pero soffri-
vo anche il mal di gambe. ra-
gione in piu per stare alia fi-
nestra. II 17 maggio, giorno in 
cui il Giro e giunto a Rocca di 
Cambio. io ero in crisi e penso 
che Zilioli avrebbe potuto stac-
carmi. Poi mi sono ripreso. 
Ero in ballo e dovevo ballare. 
Dopo il successo di Potenza ho 
capito che non potevo piu tirar-
mi indietro. Ma la convinzione 
di vincere il Giro l'ho avuta a 
Taormina: con il vantaggio cho. 
avevo al termine della crono
metro le montagne non mi da-
vano alcuna preoccupazione. 
Devo dire la verita: per me A 
stato un giro facile: ho faticato 
meno, molto meno di due an
ni fa quando sono giunto so-
condo. Capirete. col mio tem-
peramento correre in difesa • 
come andare in carrozza... >. 

A questo punto, Adorni viene 
interrotto. Gli faccio osservare 
che nel tappone di Madesimo e\ 
partito in quarta. altro che di
fesa, e gli chiedo se pensa di 
aver superalo il periodo delle 
cotte. € Nella tappa delle quat
tro montagne non avevo proprio 
in mente di attaccare. Se Dan
ceili stava calmo non mi sarel 
mosso. Preso Danceili. visto che 
gli altri non venivano sono an-
dato a Madesimo da solo. La 
cotte? Non dovrei piu subirne. 
Penso di aver raggiunto, final
mente. la maturita fisica. Ades
so ho le idee chiare. vedo la 
corsa. riesco a controllarmi. Fl
no a poco tempo fa in un certo 
senso ero ancora un apprendl-
sta... ». 

Adorm ha detto anche di rum 
aver attaccato Zilioli il giorno 
in cut t'i Jerito ad una mano 
perche con 0 vantaggio che ave
va € sono cose che non si fan-
no >: ha detto the rullo Stei
vio voleva lanciarsi e si sareb
be lanciato se davanti non ci 
Jossero stati Battistini e Colom
bo: ha detto che Bitossi non gli 
e antipatico e se andava a pren-
derlo tutte le volte che scappa-
va e perche lo tiene in grande 
consider azione; ha detto che 
pensava di trovare uno Zilioli 
phi battagliero; ha parlato be
ne di Gimondi e ha elogiato 
Meldolesi e Battistini < che non 
erano piu nessuno e si sono ri-
fatti >. Ha ringraziato i suoi 
compagni di squadra e inline 
ha dichiarato che per il Tour 
decidera domani o marled!. 

Poi. Q pedalatore gentiluomo 
ha chiesto scusa per farsi bello 
e mettersi in abiti borghesi, m 
mentre si restiva e si Jacera 
bello, nei gesti e nei tratti ri-
cordava Hugo Koblet. 

g. t. 
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