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Longo a Bari: piu 
forte il PCI per I'unita 

di tutta la sinistra 

Cinque morti sull'Aurelia 
per un sorpasso contro mono 
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ieri a Chianciano Terme 

De Rosso a 43 secondi 

dalla « maglia rosa 

Un grande attacco di Anquetil 

prima di arrivare a Napoli? 

ADDIO AL CAMPIONATO DI CALCIO: 
LA SAMP (CON CATANIA E VARESE) IN B 

Niente spareggio per la retrocessione: la 
Sampdoria e la terza squadra che, insieme al 
Catania e al Varese, lascia la serie A ; essa e 
stata infatti sconfitta dalla Juve, mentre la Spal 
ha conquistato un punto a Brescia. . 

I risultati 
Atalanta-Torjno --
L. VIcenza-'Bologna 
Brescia-Spal 
Cagliari-Foggla 
Fiorentina-Lazlo 
Juyentus-Sampdoria 
Milan-Catania , 
Napoli-lnter 
Roma-Varese 

0.0 
3-1 
2-2 
14 
2-0 
2-1 
6-1 
3-1 
2-0 

La classifica 
Inter 
Bologna 
Napoli 
Fiorentina 
Juventus 
L. Vlcenza 
Milan 
Roma 
Brescia 
Torino 
Cagliari 
Atalanta 
Foggia 
Lazio 
Spal 
Sampdoria 
Catania 
Varese 

34 20 
34 19 
34 17 
34 16 
34 13 
34 13 
34 13 
34 13 
34 12 
34 9 
34 10 
34 9 

10 
8 

11 
11 
16 
14 
12 

34 
34 
34 
34 
34 
34 

10 11 
8 14 

13 12 
10 14 
11 14 
13 13 
13 13 
10 15 
9 16 

12 17 
11 21 

VARESE, CATANIA, 
DORIA retrocedono in 

70 28 SO 
60 37 46 
44 27 45 
45 22 43 
38 23 42 
43 34 40 
43 33 38 
28 31 36 
43 44 32 
3t 34 31 
36 37 30 
24 37 29 
22 30 29 
28 41 29 
38 45 28 
27 47 27 
24 56 22 
23 62 15 
SAMP-

Serie B. 

VIN IC IO che ha se-
gnato feri tre reti ha 
chiuso il campionato 
In vetta alia classifica 
del marcatori con 25 
goal. 

v 

Battuto il Varese per 2-0 

Festoso 
congedo 

della Roma 
Deciso lo stanziamento di 400 milioni 

La Roma si c congedata dal 
pubblico atnico con una facile 
vittoria sul Varese, il fanalino 
di coda della classifica. 

La partita, pur non presentan-
do motivi di classifica (il Va
rese era pia condannalo alia re
trocessione da tempo e la Ro
ma era al sicuro con i suoi 34 
punti) ha in definitiva divertito 
— per 1c azioni veloci e i nu-
merosi tiri in rete. i ventimi-
la tifosi accorsi a gridare il loro 

I« arrivcderci * alia squadra del 
Icuore. -

I giallorossi hanno riscosso 
[catorosi applausi alia fine della 
partita quando hanno fatto il 

[rituale giro di campo per pren-
j dere congedo dal pubblico — 
lerano applausi meritati non solo 
] per la partita di oggi ma an-
Iche per il loro comportamento 
I in questo campionata Infatti pur 
[non avendo le file inzeppate di 
grossi campioni la Roma ha di-
sputato un campionato onorevo-
le coglicndo anche alcuni risul-

Itati prestigiosi: basta ricordare 
I la vittoria e il pareggio contro 
[l'lnter. 

Pugliese teneva molto alia vit-
Itoria contro il Varese per por-
tare la Roma a «quota 36». 

I cinque punti piu dcll'anno scor-

Franco Scottoni 
(Segue in pcnultima) 

Commento 
del lunedi 

II dramma di Brandi 
insegni qualcosa 

Piero Brandi ricordera per 
longo tempo, e forse non la di-
meniirhera mai, la brnlta • • -
venture corsa merroledi nolle 
sal ring di Arrz/o. II suo dram
ma e stato srpailo da milioni 
di persone allraverso pli schcr-
mi della TV che riprendeva in 
direlta lo scontro cnroneo tra 
I'arelino e il tcdesco Qualor. Co-
si, milioni di persone, hanno 
potuto rcndcrsi conto direlta-
rr.ente come si « logorano » i pu-
tili , e coloro che segnono la 
hose at Ira verso le colonne del 
noslro giomalo hanno avulo un 
escmpio, rhiaro, di cosa inlen-
diamo quando diciamo che non 

Flavio Gasparini 
(Segue in penultima) 

A Firenze (2-0) 

I viola 

la Lazio 
FIORENTINA: Albertosl, Piro-

vano, Diomedi; Marches!, Con-
fiantin!, Brizi; Hamrin, Berlin!, 
Brugnera, De Sistl, Morrone. 

LAZIO: Gori, ZaneHi, Vital!; 
Carosl, Pagnl, Gasperl; Renna, 
Bartu, D'Amalo, Dot!!, Sacco. 

ARBITRO: Signor Varazzani di 
Parma. 

MARCATORI: Net secondo tem
po al 20* Brugnera; al 30* De 
Sistl. 

NOTE: Glornata estiva; ter-
reno soffice; spettatori 30.000 cir
ca per un incasso di 11 milioni. 
Ammonito Carosi. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 22. 

Fortuna per la Lazio che la 
Sampdoria ha perso a Torino 
con la Juventus e la Spal ha 
pareggiato altrimenti, per come 
ha giocato contro i viola, sareb-
be stata costretta a giocarsi La 
permanenza in serie A con uno 
spareggio. Oggi gli atleti bian-
coazzurri. vuoi per 1'aJta posta 
in palio. vuoi per la scelta del-
l'arbitro. (dopo le dimissroni di 
Mazza dalla Lega a Firenze. e 
stata inviata una terna emilia-
na). che ha negato ai laziali un 
rigore. non sono mai riusciti a 
combinare niente dj buono e so
lo grazie a! fatto che la Fio
rentina si e presentata in campo 
con una squadra imbottita di n-
serve. ha perso solo per 2 a 0. 
Se Chiappella avesse potuto schie-
rare la stessa forma zione che 
domenica scorsa vinse a Ferra-
ra contro la Spal. per contare i 
gol ci sarebbe voluto il pallot-
to'.iere. 

La Lazio per tutto 1'arco del
la gara, che e stata vivace so
lo nella seconda parte grazie ai 
gol segnati e a quelli mancati 
per un sofflo. ha badato piu a 
difeodersi che ad attaccare e 
quando lo ha fatto non ha mai 
mostrato di avere le idee chia-
re ne ta«to meno elementi ca-
paci di farsi valere al momen-
to del tiro. 

Nel corso del match, giocato 
sotto un solo cocente e alia pre-
senza di circa 30 mila spettato
ri. in maggioranza appartenenu 
agli ormai rumorosi « vk)ia club » 
(che alia fine hanno invaso il 
campo strappaodo la maglia ai 
giocatori gigliati). la compagi-
ne di Mannocci ha chiamato in 
causa si e no un paio di volte 
Albertosi, mentre e stata la Fio
rentina a sfiorare in piu di una 
occaskne il goL 

Nel primo tempo, infattj. ruiri-
ca azione da ricordare e quella 
del gol segnato da Hamrin che 
l'arbitro non ha oonvalidato per 
posizione di fuori gioco di Bru
gnera. 

Ne!!a npresa ia partita pur non 
toccando mai vertia ecoezronaii. 
e stata p:u mteressante: rigore 
sbagiiato da Marches), una tra-
versa colpita a portiere battuto 
da Morrone, la rete di Brugnera, 
il rigore non concesso alia Lazio 
e il gel di De Sisti. 

La Lazio. fatta eccezione per 
il rigore non concesso, ha sfto-
rato il goal a tre minuti dalla 
fine con Sacco che si • visto de-

viare U pallone in calcio d'ango-
lo da Albertosi. Quali le ragioni 
di questa modesta prestazione da 
parte dei bianco azzurri romani? 
La paura di perdere. Marmocci. 
con la . speranza di strappare 
almeno un risultato di parita. 
ha schierato una squadra con 
otto difensori e tre soli attac-
canti. due dei quali (Renna e 
Bartu) piu portati al govemo 
del centro campo, lasciando cosi 
al solo D'Amato il compito di far 
breccia nella difesa fiorentina, 
che e risultata la piu ermetica 
del camoionato. ^ 

Con una squadra cos) impo-
stata e apparso subito chiaro 
che per la Fiorentina non sa
rebbe risultato difficile aggiu-
dicarsi la vittoria. I viola sin 
dall'inizio sono apparsi piu ag-
gressivj e al 17 sono andati a 
segno con Hamrin. L'arbitro ha 
annullato il goal, ma I a zione 
va descritta: pallone da Hamrin 
a Morrone che. liberatosi di 2A-
netti, stanga dal limite. Gori 
(che ha denunciato di non avere 
molta confidenza in fatto di pre-
sa) ha ribattuto il bolide di 
pugno mandando la sfera sui 
piedi di Hamrin che e stato le-
sto a battere in rete. Sulla li-
nea di porta Zanetti ha respintb. 
ma il pallone e tomato nuova-
mente verso Hamrin e questa 
volta lo svedese ha segnato con 
un tiro al vo!o. Varazzani ha an
nullato il goal per posizione di 
dj fuori gioco da parte di Bru
gnera. I fischi per il direttore 
di gara sono stati insistentL 

II bello e venuto nella ripresa. 
Correva il 3' quando Diomedi ha 
fatto partire Morrone sulla sini
stra: scatto del sudamericano e 
paUone verso il centro. n <libe-
ro » Gasperi nel tentativo di de-

Lorrs Ciullini 

(Segue in penultima) 
CHIANCIANO — Bariviera con le braccia alzate faglia vitforioso il fraguardo. 

(Telefoto ANSA- TUnita >) 

IP m 

Atalanta • Torino 
Bologna • L.R. Vlcenza 
Brescia • Spal 
Cagliari • Foggia Inc. 
Fiorentina • Lazio 
Javentus - Sampdoria 
Milan • Catania 
Napoli • Intemazionale 
Roma • Varese 
Palermo • Regglna 
Reggiana - Mantova 
Arezzo - Prato 
Savoia • Cosenza 

X 

2 
X 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
X 

2 
2 

totip Con I'impegno 

per la campagna della stampa 

La Direzione del Totocalcio co-
munica che il monte premi e di 
lire 450.644.476. 

Lo quota: al tra «trcdici a li
ra 75.1I7.NI lira; ai 331 cdotfl-

d a CoUM link 

1) CORSA 1) Trlbuno 2 

2) Fabriano 1 

2) CORSA 1) Rizkra x 

2) Formioabila x 

3) CORSA 1) Fofo x 
2) Reiter 1 

4) CORSA 1) Remigia 1 
2) La Font x 

5) CORSA 1) Denone 2 
2) Vigo 1 

ft) CORSA 1) Scrlio 1 
2) Gclboa di Jtsolo x 

Lo quote: al 2 cdodicia li
ra 3.9MJ73; ai 94 cvndfela I I-
ra 229.44S; ai 451 c diocl a l i
ra I M B . 

Simpatico dono all#« 
dei compagni di Poggibonsi 

CHIANCIANO. 22. 
Al passaggio del Giro d'ltalia da Poggibonsi. t 

compagni della crttadina toscana hanno donato 'a 
c rUnita > uno scatolone di fiaschetti di vino Chianti 
accompagnandolo con la seguente leftera: < I compagni 
di Poggibonsi offrono questo piccolo dono che vuole 
essere un sincere riconoscimento per I'opera svolta dal 
nostro giomale in favore dei lavoratori e di tutti i 
democratici. Mentre esprimiamo la nostra solidarieta 
alia stampa comimista, ci irnpegniamo in occasione 
appunto della campagna per la stampa, ad aumentare 
Ia diffusione e a realizzare il cento per cento dell'obiet 
tivo finaradario che ci verra affidato. Cordiali saluti >. 

Ancora due uomini della Vitta-
dello nelie primissime piazze 
«Come va, Jacques ?» « Benissi-
mo, non dubitate...» - Espulso 
Pauwels: si e fatto trainare 

L'abbraccio a «Coppino» 
Dal nostro inviato 

CHIANCIANO TERME. 22. 
Da cinque giorni. con una pun-

tualita che li... distingue, Anque
til e i suoi scudieri firmano il 
foglio di partenza un mjnuto 
prima della chiusura, largamen-
te preceduti dagli altri concor-
renti. Stamane. un radiocronista 
che voleva intervistare il cam 
pione di Francia. ha fatto appe-
na in tempo a chiedergli: € Co. 
me va, Jacques? » e Jacques ha 
risposto: c Bene, beni.ssimo. Non 
dubitate». A questo punto 6 in-
ten'enuto Conterno: t Quello pri
ma di Napoli sferra un colpo 
mieidiale — ha detto jl popolare 
«Penna Bianca >. E De Grandi: 
c Sono pronto a scommettere che 
il 'Giro' lo vincera lui, Jacquot >. 

La folia, nei riguardi di An
quetil. e quasi semnre gentile. 
espansiva. Pure Jimenez, la 
maglia rosa. raccoglie la sua 
parte^ di applausi. Questo Jime
nez e un ometto simpatico. an
che se parla poco. forse perche 
parla poco. Ha 32 anni e due 
professioni: quella del ciclista e 
quella dell'orologiaio nei ritagli 
di tempo. Dice: «Non m'illudo. 
Se mi attaccano in pianura so
no fritto. E poi c'6 la cronometro 
dove beccherd piu di sei minuti. 
Non sono io che devo vincere il 
" Giro". perd se tutto va liscio 
mi vedrete sulle Dolnmiti...». 

II c Giro > lascia Viaregaio con 
97 uomini: due (Lenzj e Haesel-
doncks) si sono ritirati e uno 
(Pauwels) e stato espulso per 
«traino da motoscooter .̂ Oggi 
pissiamo da Pisa, davanti alia 
casa dj Carlesi. e una sosta e 
d'obbligo. Sapete: Carlesi non 6 
con noi per un malanno buscato 
alia vigilia. I primi ad abbrac-
ciarlo sono Bitossi e Chiarird. poi 
tutta la fila si ferma per gri-
dargli un saluto e un augurio. 
Guido sorride. risponde alle bat-
tute. stringe decine di mani. ma 
si vede bene che e commosso. 

E" una domenica limpida e 
calda. Le strade sono piene di 
gente. Erano anni che il < Giro > 
non suscitava tanfe nassioni. IJO-
renzi. Boonen. Lievore e Hugens 
meltono il naso fuori dalla fine-
stra e lo ritirano subito. Poi un 
trenino blocca la corsa per tre 
minuti. A Certaldo. c*e un guizzo. 
im fuoco di paglia. dj Mannucci. 
Novanta chilometrj senza storia. 
A Poggibonsi. i comunisti offrono 
vino Chianti alYUnita. Grazie. 
compagni. per il dono e per il 
pensiero. E avanti nel trantran, 
nel dormiveglia. Eeveract. Por-
talupi e Miele rompono la tre-
gua. ma abbassano subito le ali. 
E la corsa passa da Siena con 
ben 40 minuti di ritardo. 

AH'uscita di Siena, una foratu-
ra bjocca Adorni. Nessuno I'at-
tacca e Vittorio rientra comoda-
mente. Evadono L-'evore e Milesi 
ai quali danno una mano Mealli. 
Dancelli. Imerio Ma<vsignan e 
-Stablinski, e perd anche questa 
e fatica sprecata. Tenta Polido-
ri che guadagna un minuto e af-
fronta le rampe di S. Quirico 
(TOrci in un paesaggio do\e lo 
sguardo spazia su una terra 
a vara. 

Polidori e ragghmto da Schia-
von. Bariviera e Negro. A 40" 
vediamo Altig. staTfetta del plo-
tone in ritardo di r20". Altig 
viene imitato da Taccone, Batti-
stini. Huysmans. De Rosso. Por-
talupi. Mealli. Fontona. Jongen. 
Everaert. Partesotti e Vicentini. 
e cosi sono in dodid ad inse 
guire Polidori. Schlavon. Bari 
viera e Negro. La caccia ha sue 
cesso e in vista di Montepulcia 
no. quando mancano 30 chilo 
metri alia conclusione. glj at-
taccanti diventano sedici. 

Ma ecco che dai primi si stac-

(Segue in penultima) , 

II commento 

Dal nostro inviato 
CHIANCIANO TERME. 22. 

Prima di tutto la folia, una 
folia strabocchevole lungo Vin-
tero percorso, una folia mai vi
sta. Qualcuno dice che sulle stra
de della quinta lappa del c Giro > 
e'era un milione di persone e 
forse non esagera. Una cosa i 
certa: il ciclismo e tomato in 
auge, il ciclismo riporta in su-
perfice gli antichi amori, le ri-
valita, le passioni d'un tempo per 
lo sport della bicicletta. I nomi 
di Gimondi, Molta e Adorni ap-
paiono a caratteri cubitali sul-
Vasfalto liquefatto dal sole e i 
cartelli per i nostri campioni 
non si contano piu. Ve ne sono 
di tutte le forme e di tutte le 

dimensioni. alcuni curiosi, altri 
frizzanli e volendo prendere no-
ta di questo e di quello e'e da 
farsi girare la testa. Uno, perd. 
ci ha colpiti. Dicera: * Vica tut
ti >. In questo * Viva tutti » e'era 
Vintenzione di ridimensionare al 
giusto livello il *G'tro-» che i 
un fatto. un grosso fatto di sport 
e non dev'essere una guerra del-
Vitaliano contro lo straniero. 
Cioe, viva il c Giro» e vinca il 
mialiore, chiunque esso sia. 

La corsa di oggi ha battuto 

Girto Sala 
(Segue in penultima) 

II « » 

a Roma 
II *Giro> arriva oqgi a 

Roma. Provenienti da Brae-
ciano i *girini» entreranno 
sull'Aurelia a Palidoro m la 
percorreranno fino al Gran
de Raccordo Anulare attra-
verso il quale raggiunpe-
ranno la via Crisloforo Co
lombo. qvir.di Viale detto 
Oceano Pacifico, Viale della 
Tecrrica, da dove entreran
no al Velodromo Olimpico. 
In attesa deWarrivo del *Gi-
ro», con initio alle ore 14. 
al Velodromo si svotgerd 
una riunione di dilettanti. 

I prezzi dinar esso al Ve-
. lodromo sono stati cost fis-
sati: L. 500 le tribune. L. 200 
i posti distinti. 

L'arrwo del « Gfro * i pre-
cisto fra le ore 15.45 e le 
ore 16J0. 

Ecco la tabetta dei pas-
saggi relativamente alia pro-
rincia di Roma: 
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