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Bailetti (staccato nel finale dopo una tuga pozza iniiiata a Torre del Greco) secondo a 44 

L'opinione 
di Binda 

Denson solo a 
Gimondi 

perde 
altri 35" 

Adorni tentera 
il colpo 

ad Arona? 
Uno degll indimenticablli protagonlstl dl lanll gtri degli 

annl passatl, clot Alfredo Blnda, ci da le sue impression! 
sul Giro d'ltalia. 

Se non accadra qualcosa di eccezlonale — dice — Jimenez 
mollo probabilmente indossera la maglla rosa flno alia tappa 
a cronomelro di Parma; per eccezlonale Inlendo una caduta 
rovlnosa da parte del leader o qualche allro fallore, quale 
la fuga dl qualche « grande » che costringesse gli altri a 
pigiare plu forte sui pedall. Se accadesse qualcosa del ge
ne re, naturalmente il corridore che ora gulda la classified, 
dovrebbe rassegnarsl al pegglo prima di Parma. 

Insisto sulla « cronometro a perche e nota la caltlva pre-
disposizione dello spagnolo per tale specialita che Invece 
vede eccellere i « grand) > del Giro. 

A parte Parma, e'e pol la tappa di Arona che sembra 
fatta apposta per tentare I'orgogllo del gross! nomi: Adorni 
fara di tulto per dare una grossa soddisfazione alia moglie 
cha stara sull'usclo della villelta per vederlo passare in 
testa al gruppo che arranchera verso II Mottarone: diffl-
cilmente ci sara il « bis > dell'abbracclo avvenuto sulle Cisa 
perche. In questa occasione Gimondi, Anquetil e C. non si 
potranno permettere di fare troppo i sentimental!. Allora, il 
« Giro », sara entrato nel vivo e nessuno si potra permettere 
di perdere nemmeno un colpo. 

Nelle tappe di quest! glorni, I'andatura si e fatta plu ra-
gionevole, ed e quasi naturale, dopo II bruciante inlzio: 
sostenere quel ritmo sarebbe stato imposslbile, i corridor! 
sarebbero arrivati alia parte plu impegnativa della corsa, 
cioe alle Dolomiti, senza piu forza nelle gombe. 

Sulle Dolomiti, e'e da glurarlo, ci sara battaglia grossa e 
sarebbe eccessivo pretendere dai corridor! uno sforzo fuori 
tempo, quale sarebbe appunto un ritmo eccessivo nel corso 
di tutte le tappa che precedono le montagne. 

Per quanto riguarda Anquetil, quattro mlnutl e mezzo dal 
primo non rappresentano un dtstacco insormontabile: il 
normanno, da quel passista formidabile che e, la trovera 
pure un'occasione per far valere le sue qualita! Su questo 
non e'e da avere nessun dubbio. 

In merito a Gimondi mantengo quanto ho gia scritto do-
menica: e un corridore dalle molte possibility che ha tutti 
i numeri per indossare la maglia rosa a Trieste. 

II «Giro» 
in cifre 

L'ordine d'arrivo 
1) DENSON (G.B.) che vince 

la Napoli-Campobasso di km. 
210 in 6.0C40", alia media di 
34,930; 2) Bailetti a 44"; 3) Mes-
sells (Bel) a 1'49"; 4) Molta a 
11'2"; 5) Bitossi; 6) Taccone; 7) 
Zandegu; 8) Zilioli; 9) Anquetil; 
10) Altig; 11) Adorni; 12) De 
Rosso; 13) Jimenez; 14) Bal-
mamion; 15) Bodrero (tutti con 
il tempo dl Molta); 16} Mu-
gnaini a 11'49"; 17) Huysmans 
s.t. 11'37"; 18) Schiavon s.t.; 19) 
Fontona a 11'49"; 20) Battistin! 
a 11'37"; 21) Polidor! a 1V49"; 
22) Colombo s.t.; 23) Maurer 
s.t.; 24) Gimondi a 11*37"; 25) 
Ferretti a 12*3"; 26) Chiappano 
s.t.; 27) Vicentinl a 12*43"; 28) 
Poggiali, 29) Massignan I., 30) 
Casalini, 31) Passuello, 32) Mai-
no, 33) Negro, 34) Preziosi, 35) 
Knapp, 36) Portalupi (tutti col 
tempo di Vicentinl); 37) Dancelli 
a 13*16"; 38) Farisato a m O " ; 
39) Ottaviani a 15'4"; 40) Destro 
s.t.; 41) Boons s.t.; 42) Bariviera 
a 16*17"; 43) Cornale a 17*15"; 
44) Fantinato, 45) Binggeli, 46) 
Mealli, 47) Stablinsky, 48) Grac-
zyk, 49) Pambianco, 50) Milesi, 
51) Bugini, 52) Sambi, 53) Fon-
tana (tutti col tempo di Cornale); 
54) Jongen a 19*27"; 55) Vigna, 
56) Oubrechts, 57) Everaert, 58) 
Centomo, 59) Stefanoni, 60) Mfe
l t , 61) Notmans, 62) Pifferi, 63) 
Scandelli, 64) Cucchietti, 65) Da 
Dalt, 66) Fezzardi, 67) Boni, 68) 
Baldan, 69) Partesotti (tutti col 
tempo di Jongen; 70) Thielin a 
21*40"; 71) Minieri s.t.; 72) For-
noni a 237"; 73) Marcoli, 74) 
Ballini, 75) Armani, 76) Massi
gnan E., 77) Gelli, 78) Andreoli, 
79) Macchi, 80) Mania, 81) Gras-
si, 82) Durante, 83) Sartore, 84) 
Anni, 85 Campagnari, 86) Basso, 
87) Lievore, 88) Bonso, 89) Chia-
rlni, 98) Hugens, 91) Novak, 92) 
Marmucci (tutti con il tempo di 
Fomoni). 

I tempi sono stati presl all'in-
f rcsso in pista. 

La classif ica generale 
1) JIMENEZ JULIO 45 ore • 

11*51"; 2) De Rosso a 43"; 3) 
Taccone a 58"; 4) Motta a 115"; 
5) Adorn! a 1*26"; 6) Batmamion 
• 1'3t"; 7) Zilioli a 1'38"; 8) 
Bitossi a 1*56"; 9) Altig a 3*13"; 
18) Schiavon a 3*22"; 11) Gimon
di a 3*2t"; 12) Maurer a 3*38"; 
13) Zandegu a 4*20"; 14) Anque
til a 4*34"; 15) Polidor! a 5*5"; 
16) Passuello a 512"; 17) Batti
stin! a 5*4t"; 18) Fontona a 6'33"; 
19) Maino a 7'30"; 20) Mugnaini 
a r34"; 21) Massignan a 9*50"; 
22) Denson a 10*56"; 23) Colombo 
a 11*58"; 24) Dancelli a 1312"; 
IS) Ottaviani a 15*7"; 26) Negro 
a 17*31"; 27) Ferretti a 17*43"; 
28) Mealli a 22*51"; 29) Pambian
co a 29*43"; 38) Poggiali a 30*3"; 
31) Stablinsky a 317"; 32) Grac-
zyk a 31*9"; 33) Huysmans a 
Jl'49"; 34) Vicentinl a 32*21"; 
3S) Destro a 35*36"; 36) Chiap
pano a 37*38"; 37) Preziosi a 

3818"; 38) Bodrero a 38'27"; 
39) Portalupi a 39*9"; 40) Chia-
rinl a 40*40"; 41) Fontana a 
41'5"; 42) Scandelli a 41*52"; 43) 
Partesotti a 43'; 44) Knapp a 
43*6"; 45) Marcoli a 43*16"; 46) 
Jorgen a 44'24"; 47) Messelis a 
48'25"; 48) Bailetti a 48*45"; 49) 
Durante a 48'47"; 50) Bariviera 
a 4<r*23"; 51) Armani a 49*42"; 
52) Boni a 50*50"; 53) Baldan a 
53*19"; 54) CucchieHi a 53*34"; 
55) Farisato a 54*26"; 56) Casa
lini a 54*37"; 57) Milesi a 55*13"; 
58) Everaert a 55'31"; 59) Bingge
li a 56*16"; 60) Sambi a 57*31"; 
61) Nolmans a 5814"; 62) Cor
nale a 5817"; 63) Fezzardi a 
59*31"; 64) Mlele a 1h.1'59"; 65) 
Oubrechts a 1h.2'36"; 66) Bugini 
a 1h.4'2"; 67) Mannucci a lh.5' 
e 41"; 68) Campagnari a 1h.6'15"; 
69) Basso a 1h.6'57"; 70) Boons 
a 1h.7'11"; 71) Thielin a l b . * ? * ' ; 
72) Stefanoni a 1h.1015"; 73) No
vak a 1h.10'56"; 74) Lievore a 
1h.13*4"; 75) Ballini a 1h.13*4t"; 
76) Da Dalt a 1h.13*50"; 77) Cen
tomo a 1h.14'17"; 78) Hugens a 
1h.20*26"; 79) Vigna a 1h.21'47"; 
80) Grass! a 1h.22*50"; 81) Sar
tore a 1h.24'19"; 82) Andreoli a 
1h.24'54"; 83) Macchi a 1h.25'14"; 
84) Pifferi a 1h-25'31"; 85) Mas
signan E. a 1h.32'2"; 86) Minieri 
a lh.32'54"; 87) Manza a 1h.37* 
e 15"; 88) Fantinato a 1h.38*22"; 
89) Anni a 1h.3T44"; 90) Fornon! 
a 1h.41'23"; 91) Bonso a 1h33*23"; 
92) Gelli a lh.57*. 

Per il t itolo 

europeo 

Mozzinghi-
Leveque 

a Roma il 
17 giugno 

Le organizzazkmi pugilistiche 
SIS di Milano e Sabbatini di Ro
ma hanno raggiunto I'accordo 
per fallestimento del campiona-
to europeo del pes! superwelfer 
tra il detentore francese Yotand 
Lcveque e lo sftdante italiano 
Samfro Mazzinghi. Ltncontro e 
stato fissato per il 17 giugno 
prossimo al Palazzo dello Sport 
di Roma. 

Nel programma della riunione 
sono previsti anche il campio-
nato italiano del superwelfer, tra 
il detentore Armando Pellarin e 
lo sfktante Rem© Golfarini, e il 
cotnbattimento tra I pes! mosca 
Atzori e Bertini, 
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La lappa di oggi 

Dal nostro inviato 
CAMPOBASSO. 27. 

Vittorio Pesentl resta a aNpo-
un gregario di qualita. c Era il 
darelli. La diagnosi parla di 
c pneuma traumatico >. Una set-
timana di riposo e poi un mese 
di convalescenza, se non di piu. 
La botta di ieri (Pcsenti 6 finito 
col petto contro un albero) ha 
procurato un'infiltrazione d'aria 
e pertanto 1'infortunio e piu se-
rio del previsto. E Gimondi si 
mostra preoccupato. Pesenti e un 
bergamasco come hii, un amico. 
un gregai'io di qualita. < Era il 
suo braccio destro. si volevano 
bene come fratelli» — dice Pez-
zi al ritrovo di Napoli. 

t E siete rimasti in otto» — 
commentiamo. 

c Purtroppo. Fino a questo mo
menta non possiamo certo dire di 
essere stati fortunati... >. 

E' un mattino piuttosto triste 
anche per i colleghi di Stadio 
ai quali nel corso della notte i 
soliti ignoti hanno rubato la vet-
tura che ospitava Ronchi e Mioli. 

II medico informa che le tre 
ferite al ginocchio sinistro di 
Mugnaini stanno rimarginandosi 
senza processi infettivi. L'agente 
Bianchi della Polizia Stradale. 
scontratosi con una macchina. ha 
riportato la frattura del malleo-
lo. e infine per tenerci allegri o 
forse per cambiar... discorso, la 
radio di bordo c'informa che 
Mike Bongiorno compie gli anni 
suH'ammiraglia di Torriani. 

Intanto la corsa s'e messa In 
cammino anzi sul «pave > di 
Torre del Greco abbiamo gia 
due uomini in fuga. Sono Bailetti 
e 1'inglese Denson che a Nocera 
Inferiore anticipano il gruppo di 
3*02". E appena Denson si mette 
a collaborare con l'atleta della 
Bianchi, il vantaggio sale rapi-
damente: 5'20" a Salerno. 710" 
a Baronissi, 8'40" a Mercato 
S. Severino, cioe al settantesimo 
chilometro. Nel frattempo fra i 
due e il plotone s'e messo il 
belga Messelis. Invano Dancelli 
cerca di scuotere la fila. E Jime
nez fora e rientra senza difficolta. 

E' una fuga pazza quella di 
Bailetti e Denson. E Messelis 
che insegue tutto solo? Ad ogni 
buon conto, per il momento nes
suno dei tre rappresenta un pe-
ricolo: Denson e 38. a 21*58". 
Bailetti 71. a 5903" e Messelis 
67. a 5738". Ma. attenzione: Bai
letti e Denson passano da Avel-
lino con 3'40" su Messelis e ben 
10'30" sul gruppo. 

Bailetti fora e Denson io aspet-
ta. L'accordo e perfetto e nella 
vallata di Benevento il pattuglio-
ne accusa un ritardo di 13*40". 
Non basta: quando mancano 90 
chilometri al traguardo. l'italia-
no e 1'inglese pedalano con un 
vantaggio di 16*10". E Messelis. 
poverino. sempre in mezzo (15* 

'05") nel tentativo di aggan-
ciarsi ai due. 

I nostri c big » si sono scordati 
che Denson e un uomo di Anque
til che potrebbe rompere le uova 
nel paniere? Pare di si. Un ca-
pitombolo a tre coinvolge Arma
ni. Bingel e Milesi che in breve 
riprendono pero il loro posto nel 
gruppone sempre unito come un 
gregge di pecore. E i minuti di 
Bailletti e Denson diventano 17. 
mentre il coraggioso Messelis ri-
duce il suo distacco a 2*40". Pam
bianco. Lievore, Huysmans. Mi
lesi e Colombo vorrebbero scuo
tere la fila. ma e fatica sprecata 
e lungo i saliscendi di Morcone 
la situazione e Ieggermente mi-
gliorata • solo per Messelis che 
pedala a 2*10*\ 

II pcrcorso e una specie d'al-
talena. Mugnaini. Gimondi. Bat-
tistini. Altig. Knapp. Stablinski. 
Bitossi e Taccone scattano a 
turno e un po* il gruppo si sve-
glia. Siamo a Cerce Maggiore 
e Messelis e ormai ad un tiro di 
schioppo da Bailetti e Denson 
che raggiunge in discesa. 

Bel colpo. Messelis. bel colpo! 
I tre affrontano gli ultimi 25 
chilometri: la fuga pazza ha 
buon esito. coglie nel segno an
che se il pattuglione ha la feb-
bre addosso per un alhmgo di 
Adomi che attacca in discesa. 
Adorni guadagna mezzo minuto. 
cinquanta secondi. ma Anquetil 
e Motta non stanno a guardare. 
E a sei chilometri dal traguar-. 
do Adomi deve arrendersi. Nel 
trambusto. Gimondi ha forato. i 
saltato sulla bicicletta di Par
tesotti e piO avanti ha ripreso il 

' suo mezzo. Lo sforzo e il ner-
vosismo per rientrare tradiscono 
Felice che suD'ultima rampa per
de secondi preziosi nei confron-
ti di Motta. Anquetil. Zilioli ed 
altri. 

Nel frattempo. Denson ha la-
sciato Bailetti e Messelis. L'in-
glese entra tranquillo nello sta
dio di Campobasso e vince a 
mani alzate. A 44" Bailetti. a 1* 
e 49" Messelis. a 1102" una pat 
tugiia che Motta regola in vola-
ta. e da questa pattuglia manca 
Gimondi, in ritardo di 35" sui 
rivali. L'inglese Denson ha 32 
anni e fino a poco tempo fa era 
impiegato in una ditta di calcoli 
elettronici. Denson ha vinto on 
G. P. del Fnsjus. un Giro del 
Lussemburgo e una tappa della 
c Quattro Giornis di Dunquer-

que. « Non ho aiutato subito Bai
letti perche attendevo ordini da 
Geminiani. Appena mi hanno det-
to che potevo tentare ho tentato 
e col permesso di Anquetil, ec-
comi vincitore dopo una fuga di 
200 chilometri. Non ci credevo.. >. 

E siamo giunti alia decima tap
pa. ciod quasi a meta del pro
gramma. La Campobasso-Giulia-
nova di chilometri 221 s'arram 
pica all'inizio e poi infila la lun-
ga e pianeggiante litoranea a-
driatica. L'invito. anzi. l'appun-
tamento sul lungomare Zara. e 
per i velocisti. 

g. s. 

Sivori insiste 
per giocare 

con ^Argentina 
BUENOS AIRES. 26. 

Omar Sivori giunto ieri in Ar
gentina ha dichiarato di sperare 
« che gli venpa permesso di gio
care nella Xazionale argentina 
alle finali della Coppa del Mon. 
do in lnghilterra ». 

DENSON taglia solo e vittorioso il traguardo di Campobasso. 
(Telefoto a « l'Unita ») 

Conclusa la Praga-Varsavia-Berlino 

Quattro vittoriedi'tappa 
il bilancio degli azzurri 

Dal nostro inviato 
BERLINO. 26. 

Anche la XIX edizione della 
Corsa della Pace e passata al-
l'archivio dopo l'ultimo saluto 
nell'elegante sala dello Sport Pa
lace. E' il momento dei bilan-
ci allora: biianci che sono sen-
z'altro lusinghieri come possia
mo anticipare subito. Perche la 
Corsa della Pace e stata di un 
livello tecnico assai elevator la 
media complessiva generale su-
pera infatti i quaranta chilome
tri orari, le tappe sono state 
sempre combattute e interessan-
ti. il camDO dei concorrenti si e 
rivelato dei piu qualificati. E le 
cifre rispecchiano perfettamen-
te il valore dei singoli e delle 
squadre: cid vale pe** la vittoria 
assoluta del francese Bernard 
Guyot che i giornali gia defini-
scono il nuovo Poulidor cosi co
me vale per il primato conqui-
stato dall'URSS nella elassifica 
a squadre (e accompagnato dal 
secondo posto di Dochljakov nella 
elassifica individuale). come va
le infine per il successo del te-
desco Peschel nella speciale 
elassifica a punti fin una con il 
terzo posto dello stesso Peschel 
nella elassifica generale indivi
duale dietro Guyot e Dochljakov) 

Francia. URSS e Repubhlira 
Democratica Tedesca sono state 

le maggiori protagoniste di que
sta edizione della corsa, le nazio-
ni. cioe, che hanno fatto man 
bassa di affermazioni e di suc-
cessi. All'Italia resta invece il 
primato del maggior numero di 
vittorie di tappa (quattro) ac-
compagnate da un secondo po
sto e da due terzi posti, nonche 

Delegazione UISP 
in Unione Soviefica 

E' partita per l'URSS nei gior-
ni scorsi una delegdzione di stu
dio dell'UISP composta da medi-
ci sportivi e insegnanti di edu-
cazione fisica. La delegazione e 
composta dal dott. Sergio Bini. 
medico sportho. e dai proff. Od-
done Giovanetti. Augusto Subera-
ti. Sergio Serra e Franco Papa-
rella insegnanti di educazione fi
sica. 

La delegazione si tratterra in 
Unione Sovietica UU.J decina di 
giorni e visitera gli Istituti Su-
periori di Educazione Fisica di 
Mosca e Leningrado e avra in-
contri di studio con medici spor-
ti\i. tecnici. insegnanti di E. F.. 
dirigenti sportivi federal! e di 
clubs per approfondire la stnit-
tura tecnico-medico-organizzativa 
dello sport in Unione Sovietica. 

Rosario-Cagliari: 2-0 

// Milan partito 
per il Sudamerka 
A Firenze 

P8 giugno 

la Nazionale prova 

contro I'Esercito 
FIRENZE. 26. 

La squadra Nazionale itaiiana 
di calcio. die nel luglio prossimo 
partecipera ai campionati mon-
diali in lnghilterra. incontrera, 
in una partita amichevole a tem
pi ridotti. la rappresentativa di 
calcio dell'esercito. in nottuma, 
1'8 giugno alio stadio Comunale 
di Firenze. 

L'incontro si svo:gera dopo la 
celebrazione del decimo anmver-
sario della Costituzione del Cen
tra Sportivo dell'Esercito e dopo 
la premiazione degli atleti vin-
citori del campionato di penta
thlon militare deU'eserdto in 
programma a Firenze dal 1. al-
1'8 giufno. 

II Milan e partito ieri mattina 
daH'aeroporto di Milano - Linate 
diretto nel Sudamerica per una 
<tournee> che si protrarra sino 
alia fine di giugno. Fanno parte 
della comitiva i giocatori Ange-
lillo. Balzarini. Benigni. Danova. 
Daoglio. Fortunato. Rossetti. 
Maldini. Manto\-ani. Noletti. San-
tin. Sormani, Tenente. Trapat-
toni. TrebW. Maioli e Micheli. 
Questi ultimi due sono stati ce-
duti in prestito dal Foggia e Da-
nova dall'Atalanta. Germano si 
aggreghera ai compagni in Suda
merica dove gia si trova. 

II gruppo dei dirigenti e for-
mato dairallenatore Cattozzo, da 
Andrioli e dal dottor Monti, piu 
due massaggiatori. 

A Buenos Aires la squadra 
argentina del Rosario Central ha 
battuto giovedi sera il Cagliari 
per 2-0. Cinquantamila persone 
hanno assistito aH'incontro. 

Da Melbourne si apprende in
tanto che seri contrast! sono 
sorti tra i dirigenti locali e quell i 
della Roma che avevano chicsto 
un controtlo antidoping su da-
scun giocatore. Gli australiani 
hanno respinto la richiesta ma-
nifestando viva sorpresa per la 
proposta. 

dalla quinta pollrona di Guerra 
nella elassifica individuale fina
le. Non e poco, ma non e nem
meno molto, almeno rispetto alle 
attese della vigilia. Percio non 
h atorto Rimedio a mostrarsi po
co soddisfatto: ma per conto no
stro sbaglia quando se la pren-
de con una pretesa coalizione che 
si sarebbe verificata ai danni del-
1'Italia: certo ci sono state delle 
alleanze come awiene in tutte 
le corse. 

Casomai hanno sbagliato gli ita-
liani a non cercare aiuti presso 
le altre « equipe > o a cercarli in 
modo poco diplomatico (nella 
penultima tappa si stava concre-
tando una alleanza tra italiani e 
cecoslovacchi ma le cose sono 
state fatte in modo cosi inesper-
to che poco dopo tutti erano al 
corrente della progettata offen-
siva degli uomini di Smolik e di 
Guerra: logico dunque che il pia
no sia fallito). 

Ha ragione Rimedio invece 
quando chiama in causa gli in
fo rtuni e le malattie di Gallaz-
7~\ Dalla Bona e Lonardi: ha 
ragione anche a recriminare sul-
I'attimo di disattenzione che ha 
provocato il decisivo colpo di 
mano di Guyot^ nella quarta tap
pa. Ma ormai e andata cosi. au-
guriamoci piuttosto che resperien 
za serva per il prossimo anno 
come hanno detto gli stessi az
zurri stasera. tutti riprometten-
dosi di tornare alia Corsa della 
Pace, entusiasti come sono ri
masti dalle accoglienze ricevute 
e dalla bonta dell'organizzazione. 

E Guyot. al quale hanno chie-
sto. avresti preferito vincere la 
Corsa della Pace o il campiona
to mondiale? ha rispo«to senza 
esitare indicando la Corsa della 
Pace. 

I riconoscimenti sono unammi. 
e co^tituiscono il miglior pre-
mio agli organizzatori. i dirigen
ti dei giornali dei part it i comuni-
sti della Polonia. della Cecoslo-
vacchia. della Repubblica Demo
cratica Tedesca. Ad essi giunga 
anche il nostro ringraziamento e 
il nostro saluto: arrivederri. 

Roberto Frosi 
CLASSIFICA GENERALE FI 

NALE: 1) Bernard Guyot (Fr) 
57 ore 4r33"; 2) Dochlajakov 
(URSS) a l'3r*; 3) Peschel (Ger. 
Or.) a 3*45"; 4) Van Neste (Bel) 
a 3*47"; 5) Guerra (It) a 4*48"; 
4) Petrov (URSS) a VW: 7) Ku-
dra (Pol) a »'24"; 8) Megverd! 
(Unoh) a «*58"; ») Smolik (Cec) 
a 7*38"; 10) Albonetti (It) a fS"; 
42) Dalla Bona (It) a 25*4"; 57) 
Benfatto (It) a 54*45**; 69) Lo
nardi ( It) a lhJ-5'45"; 70) Gal-
lazzl (It) a 2h.44'44". 

Dibottito 
sullo sport 

al C.S. Pantheon 
Domani alle ore 20.30 nei locali 

del Circolo Sportho Pantheon (in 
via Salita de* Crescenzi 30) avra 
luogo un dibattito sulla situazione 
dello sport giovanile al centra 
di Roma. 

II dibattito. al quale parteci
pera Giuliano Prasca dell'UISP. 
sara presieduto dal presidente 
del Circolo signor Carlo Bruschi. 

II commento 

CHE SUCCEDE 
A GIMONDI ? 

Dal nostro inviato 
CAMPOBASSO. 26. 

// faUo del giorno. Vepisodio 
centrale della nana tappa del Gi
ro. non sono t duecento chilome
tri di fuga che hanno portato nf 
torioso al traguardo I'inqlese Den
son davanti al nostro Bailetti e 
al belga Messelis. Leviamo tanto 
di cappello a questi tre corridon 
per la loro fatica e il loro corag-
gio. ma stasera sui banclii del 
Consiglio comunale di Campo
basso adibiti a sala stampa. a 
chiediamo tutti cosa sta succcden 
do a Felice Gimondi 11 ragazzo 
e giunto piuttosto provato. stac
cato di mezzo minuto abbondante 
da Motta. Anquetil. Adorni e com 
pagni. un po' « imbastito ». come 
ha sottolineato il suo direttore 
sportivo. 

Gimondi ha fmata anche ogqi. 
Alcuni dicono che il campwne del
ta «Salrarani » huchi sovente 
perche usa gomme troppo legac 
re, altri sono del parere che le 
frequenti foraturc abb>ano un'al-
tra origine: Gimondi non sarebbe 
in forma e quando un corridore 
non e a posto evita la confusio-
ne. il centro della strada e al-
largo. pedala ai lati dove le 
asperita risultano maggiori. Ri-
portiamo queste voci a puro tito
lo di cronaca perchd sarebbe dif
ficile sostenere a spada tratta una 
delle due tesi. E comunque, oggi. 
Gimondi ha perso la ruota dei 
miglioTi quando era gia nentrato 
net gruppo. Ha ceduto sull'ultiiva 
rampa. mentre Motta. Anquetil, 
Jimenez e pochi altri itavano an-
nullando il tentativo di Adomi. 

A circa metd del cammino. Gi
mondi non sembra nelle migliori 
condizioni. Qualcuno esagera, 
qualcuno afferma addirittura che 
il bergamasco si trova all'inizio 
di una crisi. che Anquetil, accor-
iosi del suo stato. tirava come un 
dannato non tanto per acciuffare 
Adorni. quanto per staccare il piu 
possibile Gimondi. E comunque, 
non esageriamo, non dimentich'.a-
mo che Felice era partito da Na
poli veramente contrariato per tl 
forzato ritiro di Pesenti, ritiro 
che riduce ad otto Qli effettivi del
la Salvarani. Anche questo d da 
mettere in conto. visto che Molteni 
e Ford, per esempio. sono ancora 
al completo, con died uomini su 
died. E poi tutti possono incon-
trare una brulta giornata. un mo
mento di debolezza. E percio 
aspettiamo i prossimi giorni per 
conoscere la veritd sul nostro 
campione. Naturalmente, nell'in-
teresse del « Giro > speriamo. ci 
auguriamo che sia una bella. ec-
citante veritd. 

.Adesso, Anquetil & a V08" da 

Gimondi, vantaggio che pud an-
nullare nella «cronometro -> di 
Parma. In compenso t Motta e 
gli Adorni (per non dire i De Ho* 
so e i Taccone). mantcngono le 
loro posiztoni, i loro vantaggi su 
Jacques che e preceduto anche 
da Balmamion. Zilioli e Bitosn. 
Oggi Adorni lia tentato A colpo a 
circa trenta chilometri da Cam
pobasso e ad un certo punto s'e 
trovato in vantaggio di circa un 
minuto. Vittorio puntara eindcn-
temente alia magha rosa. ma la 
rcazione dot suoi avversan, fra i 
quali un Jimenez senwre attcnto 
e scattante. e stata violenta. im-
placabile. E. preso Adorni, e'e 
andato di mezzo Gimondi, 

Anquetil stnzza Vocchio c sorri-
de Quelli die Vavevano data spac-
cialo a Diano Marina, comtneta 
no a ncredersi. Jacquot ha it suo 
punto d'appoggio in Jimenez die 
contmua a protegqeie in atte^i 
del suo momento. Jacquot, un 
giorno o Valtro sparerd le sue 
cartucce. E se i nostri non ci la 
sceranno le penne. saranno ve 
ramente bravi. Insomnia, senza 
essere pessimtsta vi dtciamo die 
il Giro 6 ancora una partita tut-
ta da giocare. 

Gino Sala 

Facile metodo 
pur ringiovanirc 

1 capelii grig] o bianchi u> 
vechiano quaJunque persona. 

Usate anche vol la famuaa 
brillantma vegetate Rl NO-VA. 
(liquids o solid a) composta su 
formula amertcana. Entro po
chi giorni I capeUj bianchi, 
gngi o scolonti ritorneranno 
al loro pnmitivo colore di gio-
ventu. sia esso stato castano, 
bruno o oero. Non e una CO-
mune tintura. quincb e tnnocua. 
Si usa come una qualsiasi bril-
tantina e rtnforza I capelii ren-
dendoli brillanti. morbidi. gio-
vanilL Per chl preferisce una 
crema per capelii consigllamo 
Rl NO VA FLUID CREAM cha 
non unge. mantiene la pettina-
tura ed ellmina l capelii gngt. 
In tendita nelle orofumene e 
farmacie 

i u n i i I I I I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
2) CAPITALI SOCIETA* L. 58 

PRESTITI mediante cessione sti-
pendio operazium rapide antici-
pa/ioni special! condizioni ai di-
pendenti comunali TAC via Pel-
liccena 10 

4) AUTO MOTO-CICLI L. 50 

LAVORATORI approlittate acqui-
state automobili nitove. usate, fa-
vorevoli condmoni offerteVi Dott. 
Brandini Piazza Liberia. 

/) OCCASIONI L SO 

AURORA GIACOMETTI svenda 
preizi Incredlbill TAPPETI PER-
SIANI - NAZIONALI • Duemacelll 
n. 56. 

Calcio-mercato 

II Milan 
tratta 
Rosato 
e Vieri 

Dopo il c boom » dell'Inter, che 
si e assicurata Vinicio. Go\er-
nato e Soldo, il mercato calci-
stico ieri non ha messo nero sul 
bianco. Infinite le trattative. ma 
tutte laboriose e di non facile 
soluzione. Un incontro e avve
nuto ieri fra i dirigenti del Mi
lan e del Torino, per trattare 
I'acquisto di Rosato e di Vieri. 
Rocco non ritiene « intoccabile » 
il mediano della Nazionale e 
pensa che la sua cessione po
trebbe favorire 1'ingapgjo di altri 
neo-granata. fra cui il catanesc 
Facchin (gli etnei vogliono 160 
milioni) e alcuni milanisti (Bar-
Iuzzi. Trebbi. Fortunato e Mal
dini). 

II Milan e la squadra che sta 
dandosi maggiormente da fare 
per reggere la concorrenza con 
l'lnter. II club rossonero stava 
per concludere faffare Riva (300 
milioni in giocatori). allorche 
l'asta per i'ala sinistra si e fatta 
veramente insostenibile. In lizza 
sono scese. armi e bagagli. il 
Bologna e la Juventus. i cui 
emissari si sono incontrati a Mi
lano con Arrica e Scopigno. Al 
Bologna, in cambio di Riva. so
no stati chiesti addirittura Pa-
scutti. Kielsen e Vastola! N'on 
meno esorbitanti le controrichie-
ste fatte alia Juve la quale, dal 
canto suo. ha ofTerto un « stock > 
di giocatori comprendente Tra-
spedini. Menichelli e. in compro-
prieta. Sacco e Zigoni. 

YOMO 
OGNI GIORNO 

VACANZE LIETE 

BELLARIA PENSIONE MONTE-
MAGG1 - Via Tone, 18 - Tel. 44.578 
Ambiente familiare. Cucina pri-
m'ordine - Posizione tranquilla 
Gestione propria - A soli 80 m 
dal mare - Giuj'no-settembre lire 
1600 - Luglio 1800 - Agosto 2300 
tutto compreso. 
RICCIONE - HOTEL ALFA-TAO 
Tel. 42.006 - Nuova costruzione 
In zona tranquilla e centrale non 
lontano dal mare. Buon trattamen 
to. Cucina casalinga. Autoparco. 
Giugno e dal 25 agosto in poi 
L. 1800 tutto compreso. 
RICCIONE - PENSIONE P1GALLE 
Viale Goldoni. 19 - Tel. 42.361 
Vicina mare - Ottimo trattamento 
Menu a scelta. Bassa 1500 - 1-15/7 
L. 1900 Alta interpellateci. Ca 
bine proprie. 
RICCIONE - PENSIONE GIAVO 
LUCCI - Via Ferransi 1 - Giugno 
Sett. 1300 - Dall.l luglio al 10/7 
L. 1.600 - Dall'11/7 al 20/7 L. 1.800 
Dal 21/7 al 28 S L. 2 100 - Dal 21/8 
al 30/8 L. 1 600 tulto compreso 
100 m. mare Gestione propria 
Prenotatevi. 
BELLARIA VILLA NORA • Via 
Italia n. 25- vicina al mare • ogm 
contort • cucma ottima - gestione 
propria - Maggio-giugno-sett. 1500 
luglio L 2000 agosto L. 2200 tutti 
compreso 
< TERME Dl VALDIERI > annes-
se al Grand Hotel Royal (alt. 
m 1.375) - Valdieri-Terme (Cu 
nect) - Tel. 97.106 - 220 letti - 70 
bagni privati - Ascensore - Ri 
storanle 1. Ord. - Bar - Televi^io-
ne - Sale da gioco - Vasto parco -
Solarium • Sorgente aeqtia solfn 
rosa 62" - Massaggi - Sture - Muf 
fe - Fanghi . Inalazioni Aerosol 
Cure: Heumatismi, Artnti. Artio^ 
si. Sciatica - Centro di cura ste-
rilita femminile e ginecologiche 
Tutte le afTezioni: Pelle. Naso. 
Bocca. Gola - Servizio medico 
nermanente - Stagione: GIUGNO 
SETTEMBRE. 

RICCIONE / ADR1A / ITALIA 
Hotel PENSIONE CLELIA - Tele 
fono 41.494 Viale S. Martino 66 
Nuova. Vicinissima mare - cucina 
al burro - Camere con-senza ser 
vizi Giugno-sett 1500/1800 - Dal 
1 al 20/7 e dal 21/8 al 31/8 lire 
2000/2400 - Dal 20/7 al 20 8 lire 
2500/3000 tutto compreso. Dir. pro 
pria. 
PENSIONE IORIS - V1SERBA/RI 
MINI - Tel. 38.469 - Direttamente 
mare • Cucina emiliana - ottimo 
trattamento - Bassa stagione 1400 
tutto compreso - Interpellateci. Di 
rezione propria. 
RIMINI - RIVABELLA - PENSIO 
NE BRITTA - Tel. 29.674 - sul 
mare, camere con bagno e servizi 
privati. balconi, citofono. cucina 
romagnola. bar. autoparco. cabine 
mare- Bassa 1400 - con bagno 1600 
tasse e servizi compresi. Alta in 
terpeJJateci. 
BELLARIVA'RIMINI - PENSIO 
NE CANARIA - Tel. 30.978 - via 
Parma - nuovissima - vicimssi 
ma mare - Camere con - senza 
servizi - Bassa 1500 1700 - Luglio 
20002300 - Agosto 2400-2700 - Ge- I 
stione proprietary. i 

VISERBA-RIMINI - PENSIONE 
FIRENZE - Tel. 38.227 Sul mare 
Camere balconi - Cucina roma
gnola - Bassa 1500 • 1-15 luglio 1K00 
Alta interpellateci. 
PASQUA A NOLI (Savona) - PEN
SIONE JNES - Vicinissima mare. 
Specialita pesci. Prezzi convenien-
ti. Riduzioni maggio-giugno-settem-
bre. Telefono 75.086. Interpellateci. 
BELLARIA - PENSIONE SALVI-
NA - Via Ragusa, 9 - Tel. 44.691 
a soli 20 m. dal mare • posizione 
tranquilla • ogni conforts - cucina 
genuina • prezzi modici. Interpel
lateci 
RIMINI/VISERBA - HOTEL VA-
SCO - Tel. 38516 - sul mare - nuo
va costruzione • conforts moder-
ni - Ascensore - tutte camere duc-
cia e balcone vista mare - ottimo 
trattamento - Bassa L. 1700 - Lu
glio L. 2200 - Agosto interpellateci. 
LOANO: Pensione - Ristorante 
c SAYONARA » Telef. 69305. Ga-
stronomia scelta. Uso cabina. 
Piezzi speciali giugno-settembie -
stagione invcrnalc. 
RICCIONE Vi attende per vacan-
ze esthe tranquille - Prenotarsi 
Pensione STADIUM, vicina mare. 
con giardino - Viale Sammartino. 
70 - Prezzi modici. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinettc medico per la cura 
delle c sole * disfunzionl e d«-
bolezze •essuall dl origine ner
vosa. psichica, endocrina ineu-
rastenia, deficlenza ed inomi-
lie sessuali). Visite prematrimo-
niali. Dott. P. MONACO. Roma 
Via Viniinale. 39 (Stazione Ter
mini - Scala •inistra, piano •«-
cocdo. Int. 4. Oraxio 9-12, 16-18 
escluso 11 aabato pomericgio • 
Dei giorni fenlvl. Fuori orario, 
nel aabato pomeriggio e nei gior
ni feativi ai riceve aolo per ap-
puntamenio Tel. 471.110 (Aut-
Com Roma 1̂ 019 del 25 otto-
bre 1956) 

STROM 
Medico speclallsfa dermafetofl* 

DOTTOK 

DAVID 
Cura sclerosants (ambulatoriale 

aenza operazlone) delle 

EH0MMHDI e VENE VARICOSE 
Cura delle compllcazlonl: ragadi. 
flebitl. ecremL ulefre varfcoae 

V I N t K I . P I I L I 
DIStrUNZIONl •BSIOAXI 

VIA C0U Dl MENZO n. 152 
Tel. 3513*1 . Ore * - M : fetttel t-11 

(Aut M. San. n. 779/223IS1 
del » raagglo 1999) 

b l O O I T I 

Moi donne 

LAUTO 

SKODA 
9 9 8 c.c. 

OFFRE 3 PRINCIPALI GARANZIE 

E C O N O M I A : costa soltanto Lire 8 7 0 . 0 0 0 

S E R V I Z I O : hi tutte 16 principal! cltta d'ltalia 

C O N S U M Q : sette Utrl per cento chilometri 
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