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Adorni e altri 8 guadagnano 5' poi sono ripresi 
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FALLITOIL GRANDE 
ATTACCO 
A M O n A 

Fischi e applausi 

sul campionato 

La gaffe di 
Menichett 

e gli sbagli 
di Napoli 

SUAREZ non ha giocato a Napoli perche I'lnter era 
troppo imbbtflfa di riserve? 

II campionato 6" fmito. viva il campionato. E* Jinito, 
bontd sua, senzu spareggi n6 in testa ne in coda. Per 
quanta riguarda lo scudetto, per la veritd. tutto era stato 
sistemato in anticipo. ma la lotta per la salvezza era 
diventata una bolgia in cut avrebbero potuto precipitare 
in cinque contemporaneamente: Sampdoria. Spal, Lazio, 
Atalanta e Foggia (o Cagliari, visto che erano a confronto 
diretto). Sarebbe in quel caso occorso un piccolo campio-
natino supplementary del quale, con quest'afa d'estate 
precoce. non si sentiva davvero il bisogno. 

L'ultima gtornata ha invece dejimtivamente dipanato la 
malassa: la Sampdoria non e stata in grado di concludere 
al Comunale d\ Torino il suo formidabile rush finale che 
Vaveva in pocht turni portata dalla rassegnazione scontata 
alia speranza Jondata. E' incocciata invece in una Juventus 
miqlior formato. una Juventus per intenderci. del tipo di 
quella che uw.ilio a stto tempo la Fiorentina e < macino > 
>'( Milan. Non bastasse. anche Menichelli. I'uomo piu di-
stratto di questo campionato. il divoratore di palle-gol 
per antonomasia. Vex nazionale che aveva sprecato in 
una stagione piu occasioni che in tutta la sua non breve 
carriera. ha c centrato» d'improvviso il piede e ha tratto 
dalla najtalina dei ricordi un goal di quelli che si defini-
scono * da manuale >. Niente da obiettare. intemliamoci, 
la Juve anzt (e Menichelli). dal punto di vista strettamente 
sportivo ha agito. con la sua brava. gagliarda partita, in 
modo inappuntabile; ma dal punto di vista... umano. consi-
derato anche il risultato. e I'andamento della partita di 
Brescia non sarebbe stato piu bello, in un certo modo 
piu giusto. che Sampdoria e Spal avessero risolto tra loro 
(mors tua vita mea) le loro.. pendenze? 

Cost come piu bello sarebbe stato I'epilogo it Napoli 
se invece di fischi e pomodori. fossero stati applausi per 
la scudettata Inter. Certo Herrera ha sbagltato a concedere 
il conacko anticipate a troppi titolari. ha sbaghato Moratti 

' a permellerglielo. ha sbaghato Suarez a non voter scendere 
in campo con tante mairicole a fianco. Ma ha sbagltato 
anche il pubblico partenopeo a ntenersi offeso nel suo 
orgoglio e ha sbagltato il presidente Fiore a inviare per 

. posta Vomaggio-rtcordo riservato all'Inter, per evitare di... 
premiare sul campo Vodiato Herrera. Cose da dimenticare 
e fischi (vedi quelli di Bologna) da passare subito in 
archivio. 

Applausi • mtece. a lieto congedo. a San Siro per il 
Milan che ha rtlrovato in extremis la vena e il gusto 
del goal, a Campo di Marie la Fiorentina-baby che ha 
suggellato con un perentorio 2-0 un magnifico campionato. 
all'Olimpico per la Roma e per la sua piu che dignilosa 
stagione. 

Rodolfo Pagnini 

Domani sera al Flaminio 

La Lazio gioca 
col Corinthians 
La Roma a Sidney - Governato 
e D'Amato all'Internazionale? 

La Roma arriva oggi a Sydney. 
Ieri sera la corrutiva giallorossa 
ha sostato a Singapore. Del grun-
po fanno parte l'allenatore Ma-
setti. il segretario Bianco, il mas-
saggiatore Minacciani, il dottor 
Rossi e i giocatori Cudicini, Gi-
nulfi. Tomasin. Sensibile. Ardiz-
zon. Carpanesi, Benaglia. Benitez. 
Losi. Leonardi, Tamborini. Fran-
cesconi. Spamo. Da Silva, Cap-
pelli e Enzo. La townee si pro-
trarra sino al 3 luglio. 

Domani sera alio stadio Flami
nio (ore 21.15) i biancazzurri in-
contreranno in una partita ami-
chevolc il Connthias. Nel qua
dra delle trattative in riferimento 
alia prossima apertura delle li
sle di trasfenmento dei giocatori. 
il general manager dell'Inter Al-
fodi si e incontrato con la coppia 
Lenani-Mannocci. Tema del col-
foquio 6 stato lo scambio Goier-
nato-D'Amato per Pctroni e un 
altro ncrazzurro. Domani le trat
tative verranno riorese. 

Incidenti 
a Salerno 

SALERNO. 23. 
Taffcrugli sono awenuti stasera 

a Salerno. Oltre un migliaio di 
tifosi a piedi e in auto hanno 
ostacolato il traflico in via Ro
ma. protestando contro la deci-
sione della Lega calcio semipro-
fessionisti che ha stabilito venga 
ripetuto Tincontro Salermtana-
L'Aquila, sospeso a un quarto 
d'ora dalla fine quando la Saler. 
nitana conduceva per uno a zero. 

Verso le 20. circa 1500 tifosi. ai 
quali si sono agghmti numerosi 
sostenitori della Salemitana. a 
bordo di auto si sono diretti ver
so piazza Amendola dove hanno 
sede il palazzo di citta. quello del 
governo e gli altri ufflcL 

Adorni per un momento ha avuto ieri il 
Giro in « mano ». A Viterbo aveva difatti 
un vantaggio di 5 '10" sul gruppo dov'era-

no tutti gl i uomini di classifica. 
La volata al Velodromo olimpico di Roma: MARCOLI precede A L T I G e DANCELLI . 

Marcoli vince a Roma 
1 gregari vogliono la loro par

te. un po' d'attenzione. un filo di 
riconoscenza. Giusto. E poi. in 
queste tappe calde chi fa ve-
ramente !a corsa se non i gre
gari'/ Chi si ferma ogni venti 
chilometri alle fontane. ohi en-
tra nei bar a prendersi le sco-
pate? E' successo a Partesotti. 
lo scudiero di Gimondi e Adorni. 
uno che conosce il mestiere co
me pochi. 

Partesotti viene, per cosl dire, 
dalla gavetta. Faceva 1'imbian-
chino. s'alzava alle cinque del 
mattino per allenarsi dalle sei 
alle otto, cosl e diventato corri-
dore. e flguratevi se lo spaventa 
la fatica: < Ma non uno. — dice 
— non uno dei giornali sportivi 
che abbia fatto cenno ai gregari 
della Salvarahi quando Gimondi 
ha forato nel tunnel di Finalma-
rina. So io cosa abbiamo speso. 
cosa c'i costato Vinseguimento. 
E poi vengono le tappe lunghe. 
le tappe che procedono lentamen-
te per 180 chilometri. le tappe in 
cut i capttanj ti chiedono soltan-
to da bere. E not. avanti e in-
dietro. Ieri entro in un bar e sen-
to il proprietario che grida: ra-
gazzi fate quello che volete. Bene. 
dico. siamo a cavallo. Ma due 
miei colleghi esagerano e mi la 
sciano solo una bibita. Cost entro 
in un altro bar dove le bottigltel-
te. invece di essere allineate sul 
bancone sono nascoste. E appena 
entralo. mi prendo una sco-
pata... >. 

Sul piazzale di Chianciano. 
dove U sole scotta gia alle nove 
del mattino. i c Mainetti » fanno 
cerchio attorno a Fontana che e 
un po' il... saggio della giovane 
compagnia. Sei c Mainetti ^ su 
dieci sono professionisti di pn-
mo pelo, ragazzi al loro debutto 
e il discorso cade su Destro che 
s'agita troppo e su Lievore che 
freme. « Bisogna spendere secon-
do la borsa > — consiglia Fonta
na —. Fra qualche giorno. parec-
chi saranno cotti e allora OJO-
cheremo le nostre carte. Dob-
biamo vincere una tappa. lo sa-
Pete... >. 

La corsa parte lentamente sui 
saliscendi che ci conducono in 
Umbria. Pensiamo che per un 
bel po' staremo tranquilli e in
vece al quarantesimo chilome-
tro se ne vanno Gimondi. Tacco-
ne. Denson. Messelis. BaUna-
mion e Bordero. La sfuriata e 
breve perchd il pattuglione reagi-
sce. Adesso. diciamo fra noi. po-
tremo mangiare un panmo m 
pace, ma dopo la sfuriata di 
Gimondi. in localita Ficuile (km. 
45). lungo le rampe del Valico di 
Nibbio. entra ai scena AnquetiL 
In verita. sambrerebbe die u 
francese voglia andare avanu per 
un sogno del tutto persona le. ma 
quando Jacquot vede profilarsi 
alle sue spalle l'ombra di Zilioli 
ogni esitazione scomoare e nasee 
una fuga a due che mette lo 
scompiglio nella carovana. II 
gruppo tentenna e il tandem An-
quetil-Zinoli guadagna 109". Poi 
quelli della Salvarani e quelli 
della Moiteni capiscono che non 
e il momento di scherzare e via 
via il plotone recupera. 

D tentativo di Anque'i! e Zilioli 
muore nella discesa di Ometo. 
il punto m cui scatta Adorni tra-
scinandosi Jimenez. Bitossi. Bat-
tistmi. Ottaviam. tmerio Massi-
gnan. Craczjk. Mugnaxu e Mai-
no. I successivi strappi del pog-
gio d; Biagio mettono le all alia 
pa:tuglia di Adorni che hen pre
sto s'awantaggiano di oltre due 
m!fiu:i. Altig. Vicentxu. Pogg'-aii. 
Dancelli. Stabhnski e Messelis 
tentano il ncongiungimento. ma 
il plotone li nassorbe. 

E avanti. La corsa e un « su e 
giu >, un'altalena senza tregue. 
E attenzione: m 25 chilometri e 
cioc da Orvieto al nforfumen:o 
di Montefiascone. U vantaggio dei 
nove battistrada e salito a 4'14". 
E a Viterbo. Motta e compagnia 
passano in ntardo di 5" 10". Che 
succede? Anquetil frena 1'azione 
della MoUeni. aitta tesa nel re 
cupero. E tutta via il distacco 
scende: 4*10", nelle vicmanze di 
Vetralla. 2"50" a Capranica dove 
maocano 86 chiiometn ai tra-
guardo. E al bivio per Braccmno. 
lasciano il gruppo 27 uonuni fra 
i quali vediamo Motta. De Rosso. 
Gimondi. Anquetil. Zilioli. Balma-
mkn. Taccone. Passueuo. Mau-
rer. Dancelli. Zandegu, Marco
li. Durante. Altig e Poudon. Un 

controUo della situazione a Vtca-
relk) d da i venUsette a 1*45" 
dai primi nove. 

La fuga di Adorni. Jimetiex e 
Biunai • aod ai spego* fra i 

papaveri della vallata di Poli-
doro s'esaurisce dopo 106 chilo
metri di botta e nsposta. Ades
so i corridon in prima Linea 
sono 36 E gli altri? Rischiano di 
andare a casa perche vengono 
annunciati ad oltre dieci minuti. 
Fora Bitossi che rientra con lo 
aiuto di Colombo. 

Ormai si respira Tana di Ro
ma. La via Aurelia e un invito 
all'alta velocita e Dancelli scat 

Raduno 
in Campidoglio 

Partenza 
da via Salaria 
La settima tappa del - Giro 

d'ltalia, la Roma-Rocca dl Cam-
bio. di km. 158, partira alle ore 
11.30 di stamane dal km. 7 della 
via Salaria. II ritrovo di par
tenza 6 fissato in piazza del Cam
pidoglio a partire dalle 10.30. 

tat cento, duecetito metri di 
vantaggio. mezzo minuto. ma la 
tila si spe/.za e Marcoli. Ainu 
Durante. Graczk. Zandegu. e 
Bitossi acciulTano Dancelli a d'e 
ci chilometri dal velodromo. Vi> 
lata a sette: all'ingresso guida 
Bitossi seguito da Dancelli e 
Marcoli, alia campana condu
cono Graczyk e Altig. ma nel 
momento cruciale si fa luce Mar
coli che guizza davanti ad Altig. 
A 27"' giunge Schiavon e le staf-
fette della prima parte del grup
po a ri2". 

Gli altri sono lontani. molto 
lontani. Marcoli regala alia San
son il secondo successo. Marcoli 
e uno che se comincia ci trova 
gusto. Domani andremo a Rocca 
di Cambio che con i sui 1434 me
tri e il piu alto comune dell'Ap-
pemino. La settima tappa misu-
ra 158 chilometri ed e per tre 
quarti in salita: l'ultima parte, 
la piu difficile, dovrebbe vedere 
i c big > del Giro in uno scon-
tro di prima qualita. 
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La tappa di oggi 

II «Giro» 
in cifre 

L'ordine d'arrivo 
1) Raffaele Marcoli (Sanson) 

in 4 ore 7'21" alia media di 
km. 36,905; 2) Altig, 3) Dancelli, 
4) Zandegu, 5) Graczyk, ») Du
rante, 7) Bitossi, tutti con lo 
stesso tempo; 8) Schiavon a 27"; 
9) Mealli a V12"; 10) Zilioli s.t.; 
11) Destro s.t.; 12) Gimondi s.t.; 
13) Maurer (Svi.) s-t.; 14) Pas-
suello $-».; 15) Taccone s-t.; H ) 
Boons (Bel.) s-t.; 17) Polidori 
s.t.; I t ) Fontona s.t.; 19) Densop 
(G.B.) s-t.; 20) Anquetil (Fr. s-
t.; 21) Ferretti s.t.; 22) Motta 
s.t.; 23) Balmamion s-t.; 24) Ne
gro s.t.; 25) De Rosso s.t.; 26) 
Chiarini S-t.; 27) Adorni; 2t) Ji
menez s.1.; 29) Battistini s.t.; 30) 
Stablinski $J.; 31) Pambianco s. 
t.; 32) Colombo s.t.; 33) Maino 
s-t.; 34) Mugnaini s-t.; 35) Otta-
viani s.t.; 34) Massignani s.t.; 
37) Jongen a r39" ; 3t) Hugens 
a 23 ,3T'; 39) Anni, 40) Farisato, 
41) Fornoni, 42) Huysmans, 43) 
Andreoli, 44) Cornale, 45) Bing-
geli, 44) Bailetti, 47) Stefanoni, 
49) Da Dalt, 49) Noimans, 50) 
Vigna, 51) Centomo, 52) Novak, 
53 Mezselis, 54) Massignan E., 
55) Miele, 54) Oubrechts, 57) Por-
talupi, 51) Armani, 59) Thielin, 
40) Preziosi, 41) Poggiali, 42) 
Lievore, 43) Fantinato, 44) Bal-
dan, 45) Bonso, 44) Basso, 47) 
Pifferi, 41) Partesotti, 49) Pesenti, 
70) Everaert, 71) Miles!, 72) Canv 
pagnari, 73) Minieri, 74) Scan-
delli, 75) Bodrero, 74) Vicentini, 
77) Buglnl. 71) Fezzardi, 79) 
Maccni, M ) Mania, 01) Bool, 
02) Fontana, 03) Cucchietfi, 04) 
Chlappano, 05) S a r t o r e , 04) 
Knapp, 07) Barhdera, 00) Man 
nucci, 09) Ballini, 90) Gelli, 91) 
Grassi, 92) Casalini, 93) Sambi, 
tutti con il tempo di Hugens. 

Ritirati: Ronchini, Lorenzi, Boo-
nen, Defern. 

La classified generate 

1) Jimenez In 27 or* 33,20"; 
2 D« Rosso a 43"; 3) Taccan* 
• 50"; 4) Motta a V17"; S) A-
derni a 1'24"; 4) Balmamion a 
YW'i 7) Z i lMl a I ' M " ; I ) M t a u l 

a 1'56"; 9) Gimondi a 2'55"; 10) 
Maurer a 2'55"; 11) Battistini 
a 3*44"; 12) Schiavon a 4'01"; 
13) Polidori a 4'03"; 14) Zandegu 
a 4'20"; 15) Altig a 4'26"; 14) 
Anquetil a 4'34"; 17) Passuello 
a 5*27"; 18) Fontona a 5'43"; 
19) Maino a 5'46"; 20) Massignan 
I. a 5'55"; 21) Mugnaini a 4'14"; 
22) Mealli a VST'; 23) Colombo 
a 0*57"; 24) Ottaviani a 9*20"; 
25) Dancelli a 12*02"; 24) Negro 
a 13*34"; 27) Graczyk a 14*39" 
20) Ferretti a 15*13"; 29) Stablin-
sky a 17*54"; 30) Chiarini a 10, 
e 10"; 31) Denson a 10*30"; 32) 
Pambianco a 19*40"; 33) Marcoli 
a 20*54"; 34) Destro a 21*17"; 
35) Durante a 22*34"; 34) Jongen 
a 22*51"; 37) Preziosi a 24*20"; 
30) Poggiali a 28*19"; 39) Vicen
tini a 29*14"; 40) Fontana a 
29*15"; 41) Huysmans a 29*47"; 
42) Scandelli a 31 '30"; 43) Parte
sotti a 32*21"; 44) Bariviera a 
33*51"; 45) Chiappano a 34*23"; 
44) Boni a 35*21"; 47) Portalupi 
a 37*40"; 40) Everaert a 34'4r*; 
49) Armani a 37*00"; 50) Noi
mans a 37*17"; 51) Bodrero a 
30*20"; 52) Knapp a 30*57"; S3) 
Campagnari a 40*02"; 54) Fez
zardi a 40*49"; 55) Milesi a 41' 
e 19"; 54) Cornale a 41*47"; 57) 
Baldan a 41'53"; SO) Houbrechts 
a 41*55"; 59) Cucchietfi a 42*5S"; 
40) Binggeli a 43*03"; 41) Man-
nucci a 43*19"; 42) Basso a 
43*20"; 43) Novak a 44*43"; 44) 
Thielin a 44*43"; 45) Miele a 
4F53"; 44) Farisato a 44*01"; 
47) Bailetti a 44*43"; 48) Ballini 
a 47*34"; 49) Sambi a 4T34"; 
70) Bugini a 4T52"; 71) Stefa 
noni a 47*52"; 72) Boons a 49*01"; 

73) Casalini a 52-01"; 74) Lievore 
a 55*01"; 75) Da DaH a 55"0O"; 
74) Grassi a 54*37"; TI) Messelis 
a 57*05"; 70) Hugens a 57*09"; 
79) Macchi a 59*01"; 00) Sartore 
a 1 ora 24"; 01) Andreoli a 1h 
34"; 02) Centomo a 1h2*10"; 03) 
Minieri a 1h2*50"; 04) Pifferi a 
1h 2*50"; 05) Vigna a 1M*05"; 
04) Massignan E. a 1h5*49"; 07) 
Pesenti a 1M0*51"; 00) Mania 
a 1h11'02"; 09) Fantinato a I h i r 
• 5 1 " ; 90) Fornoni a lhlS'10"; 
91) Anni a 1 hi 4*22"; 92) Bonso 
a 1h22*20"; 93) Galll a 1h3T27". 
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Convocati da Fabbri 

Jimenez 
a Rocca Ji 
Cambio? 

Gli azzurri 

La sesta tappa del Giro passa 
alia storia come il grande assal-
to a Motta. II ragazzo ha para to 
la botta. pero ad un certo punto. 
o.uando Adorni viaggiava davan
ti con oltre cinque minuti di van
taggio. l'atleta della Moltein deve 
a\er tremato. Si. Motta e stato 
costretto a correre in difesa: a 
tumo. 1'hanno attaccato Gimon
di. Anquetil e Zilioli. e per ulti
mo Adorni che pedalava in com
pagnia di altri otto fra cui Jime
nez e Bitossi. Dicono die Gianni 
sia antipatico ad Anquetil: se 
ne dicono tante e qualcuna sara 
pur vera. Sta il fatto che all'ar-
rivo di Roma per poco. per un 
5ofTio. il Giro non ha preso una 
svolta decisiva ai danni di Motta. 

Quelle di Gimondi. Anquetil e 
Zilioli pos^ono passare per sem-
plici sfuriate. considerato che I 
due tentativi erano troppo lonta
ni per andare a segno. E tutta-
via. Anquetil (piu di Gimondi) ha 
messo il brivido. Anquetil fa il 
suo gioco con l'arte del maestro. 
Continua a dichiarare che il Gi
ro lo vincera lui o Jimenez, e :n 
verita questo Jimenez comincia 
a dare nell'occhio. Dicono che e 
debole si pianura. che pigliera sei 
m nutj nella « cronometro >. ma 
cosa combinera sulle Do'.omiti? 
Intanto, comincia a salvarsi wi 
pianura: oggi, per esempio. e 
stato tl primo a buttarsi "=ulla ruo-
ta di Adorni nella fuga che e 
durata ben 106 chilomotn. Date 
retta: Jimenez sorprende per la 
sua. come dire?, tra^parenza: e 
piu fragile di Zilioli. sembra stia 
in piedi per caso. ma e li. primo 
in classifica da c:nque tappe. e 
domg*ii. nell'arramp cata di Roc
ca di «mb:o. potrebbe mettere 
di nuov» ie all. 

II fatto del giorno. resla co-
munque la fuga di Adorni dalla 
discesa di Orvieto alia vallata 
di Palidoro. Perche Vittorio ha 
guadagna to tanti minuti? Sem-
plice: Anquetil aveva TI tesva 
Jimenez, e Gimondi non poteva 
dare la caccia al compagno di 
squadra. E cosl. con Jacquot che 
assumeva il comando del pio'o-
ne solo per rompere i cambi. con 
Gimondi e i « Salvarani » che non 
nvjovevano foglia. i due TI trap-
pola erano Motta e De Ros«o. per 
non dire di Z'loli e Balmam.on 
cho s; mantenevano nejtrali. !a 
sciando ai «Mo'.teni > la parte 
p.u pesante del rabbio^ :n«e-
guimento. 

Adomi dice di non aver mai 
saputo che al passagg.o di Vi
terbo, il suo vantagg.o era di 
5" 10". ma passibiie che Pezzi non 
1'abb.a awertito? c Ho tentato. 
non si sa mai >. ha commentato 
Vittorio. Piuttosto e da osscrva-
re che i compagni di Adomi non 
erano dei grandi passisti. E in-
fatti Motta. De Rosso. Dancelli 
e Altig hanno potuto coronare il 
loro sforzo. Ma Gianni Motta ha 
respirato solo quando s'e visto a 
cento metri da Adomi. 

E* stata una tappa che ci ha 
tenuti svegh dail'inizk) aila fine 
Ojesto e propr.o un Giro che ha 
u pepe sulla coda. Gli attacchi. 
le impennate dell'uno e deU'a'tro. 
hanno distrutto Ronchxii. Loren
zi. Boonen e Deferm che secon
do il medico si sono ritirati per 
< indigestione di salite e di ac-
qua >. Una tappa di < mangi e 
bevi * che alia lunga si e m da
ta micidjale. n belga Jongen. 
staccatosi dai primi nel finale, e 
giunto al velodromo o"imp:co con 
839" di ritardo a tutti gli altri 

classificati, ben 56 corridori, ac-
cosano un distacco di 23'33". Piu 
di meta Giro non e finito fuon 
tempo massimo. ma c"e mancato 
poco. 

II vincitore odierno e un lom-
bardo di Turbigo (Milano). quel 
Raffaele Marcoli che nel corso del 
Giro trovera sovente lo spunto 
per far valere la sua arma di 
velocista. Oggi ha fatto fuori tipi 
come Altig, Dancelli e Durante: 
non e poco. Marcoli si sposera a 
novembre. il mese dei matrimoni 
ciclistici e vorrebbe giungere al 
matrimonio con un bel numero di 
successi e un buon gruzzolo. E' 
umano. 
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Gino Sala 

» 

per il raduno 
di Asiago 

Fabbri ha convocato i segucnti giocatori per il raduno 
collegiale di Asiago (27 maggiu - 3 giugno): 

ATALANTA: Pizzaballa. 
BOLOGNA: Bulgarelli, Fogli, Janich, Negri, Pascutti, 

Perani. 
BRESCIA: De Paoli. 
CAGLIARI: Riva, Rizzo. 
FIORENTINA: Albertosi, Bertini. 
INTER: Bedin, Burgnich, Corso, Domenghini, Facchelll, 

Guarneri, Landini, Mazzola. 
JUVENTUS: Bercellino, Leoncini, Salvadore. 
MILAN: Lodelti, Rivera. 
NAPOLI: Juliano. 
ROMA: Barison. 
TORINO: Meroni, Poletti, Rosato. 
Sono stati inoltre totnocati rallenatoie fwlorale Valta 

reggi. il medico federale dr. Fino Fmi. l'istruttore atleticc 
Comucci. i mas^aggiatori Tresoldi e Bortolntti. 

I convocati dovranno trovarsi a Vicenza (aliiergo Jol 
Iy) entro le ore 18 del 27 maggio per prosrguire |*>i pei 
Asiago I.a comitivn alloggera aD'alliergo Mirapini. 

Dalla lista dei (iiiaranta giocatori prcscntnti dalla F1GC 
per la Coppa del Mondo il C. U. Fabbri non ha convocato 
Miccli (Bologna). Bianchi (Biescia). De Si.sti. Merlo e Pi-
roxano (Fiorentina). An/.olin e Gori (Jmentus), D'Amato 
(Lazio), Puia e Vieri (Torino). 
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Praga-Varsavia-Berlino 

Petrov in volata a Schwerin 
Guyot sempre maglia gialla 

Dal nostro inviato 
SCHWERIN". 23 

II sovietico Petrov ha vinto in 
\olata la tredicesima tappa del 
la Corsa della Pace, procedendo 
il cecoslovacco Smolik. il francese 
Desvages e gli altri trentadue 
compagni dj fuga. tra i quali ah 
azzurri Guerra (che si e cla<;si-
ficato sesto), Allxmetti e tutti i 
miglion della classifica che per-
tanto resta ancora invariata. Cio 
non significa pero che non \ i s;a 
stata battaglia: sovietici e tede 
schi. anzi. si sono dati daffare 
fin dall'inizio scater.ando la lotta 
che e stata durissima a cau'ia 
di un \ento di eccez:onale po-
tenza che ha battuto la corsa in 
lungo e in largo. E bravo e stato 
Gu>ot a difendere Ia sua maglia 
gialla. cosi come bra\i sono stati 
Albonetti e Guerra ad insenr«i 
nel gnipj» dei primi. D. p.u 
ogiti non si pote\a propr.o preten 
dere dagh azzurri. 

Sponamo che le co.>e \a.iano 
meglo domani nella penu'itima 
tappa che e la p:u lunga della 
cor^a (245 chilometri). Sara pro 
babilmente anche !a tappa de-
cisna nel son"^ che permettera 
a Guyot d; arm are in buone 
condiz.oni contro il cronometro 
oppure offnra a Guerra l'occa-
sione per ridurre il distacco e 

;nei>ararM |>oi a spiccare il l>al-
zo decisivo verso Berlmo 

Ed ecto la cronaca. D>po il 
circiiito di Wis mar \mto da Al-
bonetti siamo tornati a Rostock 
da dove \iene dato il via i>er la 
tredicesima tapi>a che port era la 
corsa a Schwerin. Inizialmente 
do\e\a trattarsi di una tappa 
brt\e (ICO chilometri) ma all'ul 
timo momento gli organ zzatori 
hanno deciso di allungare il per-
corso portandolo a ISO ch<!ome 
tri. Non sara dunque una sem-
plice pa.sseggiata tanto piu che 
lira un fortissimo \cnto m dire 
zione contrana alia corsa: e poi 
e'e <xiore di battaglia nell'ar.a. 
Infa'ti. sjb.to oVip«» la partenza 
i sovietic. sc.itt-nano la baparrc 
facrndosi amniatori di un allun 
Co al qikile si uni=cono tede.schi. 
polacchi. hulgan. bclgi nonchc 
i'unmancabilo Guyot. .1 so-. iet:co 
Dochljakov. 1 unghert-M- Meger 
d' e I'ltaiiano Albonetti IKT un 
totale di \entun corndori. 

Presto gh uomini di te-ta acqul-
stano un b.wn margino di van
taggio (55") su un altro piccolo 
aaippo di una decina di corri
don tra i qualj e'e (iuerra. Poi 
il plot one di te^ta perde il tede-
sco Hoffman \i*tima di una ca-
duta e assorbito dal secondo grup
po il cui distacco e salito a un 
minuto. Pero a Stenborg (chiio
metn 68 dalla partenza) o\e Pe-

tiov \ nee it trag'iardo a pren'ii. 
il \antagg.o v di nuovo sceso a 
50". Poco prima di Wismar (chi-
louietri 106) il bulgaro Bobekov 
csce dal grupivi dei primi a cer-
care lawcntura solitana 

A Muhlen facc:amo un ultimo 
control lo prima di portarci sul 
traguardo: il gruppo di testa con 
C.oot. gli altri mighori della 
classifica e gli itaham (Iuerra 
e Albonetti. ha ben 6" di vantag 
gio sul grosso. In trenta si pre 
sentano msieme sulla pi sta d: 
Schwerin ove il sovietico Petrov 
regola in volata Smolik. Desva 
gos. Nas«en. Butke. Guerra e 
gli altri compagni di fuga. D 
arosso arriva a 6" circa. Per 
Gallassi e Lonard; bisogna at 
tendere invece ben 57": ma non 
^ono gli ultimi perche e'e chi 
arriva con un ritardo ancora 
magg.ore. 

Roberto Frosi 

L'ordlne d'arrivo 
1) Petrov (URSS) 4 ore 57*03" 

(con abbuono di V ) ; 2) Smolik 
(Cec) 4.57*33" (con abbuono di 
30"); 3) Desvages (Fr) 438*03"; 
4) Nassen (Bel) s.t.; 5) Butzkt 
(Germ, or.) s.t.; 4) Guerra ( I I , 
St.; 7) Saidchushin (URSS) s-t.; 
0) Hava (Cec) s.t.; 9) Albonet
ti ( It) s-t.; 10) Kegel (Pol) s.t. 

PONTE AEREO TURISTICO 
CON L'UNIONE SOVIETICA 

VISITATE L'UNIONE SOVIETICA LA GRANDE NAZIONE CHE STA AV 
VICINANDOSI ALLOCCIDENTE SOLO 280 MINUTI DA MILANO CON 
I SUPER JET T U P 0 L E V 1 0 4 B . APPOSIT A M E N T E N O L EiGGI ATI ' 

PARTENZE: 31 LUGLIO - 5 - 10 -15 - 20 - 25 - 30 AGOSTO 

QUCTA ECCEZ O N A L E L. 99.000 - TASSf 

iNFORMAZiONi ED ;SCRlZiON' PRESSO l A VOSTRA AGEN7'A Di ViAGd 1 O P'Pf ' 
T A M F N T t Al i I T A L N O R D L L O Y D • V A S ' f PF SA - TORN."1 ( ' t l '• ' « r-r 
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