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Domani la «cronotappa» di Parma: km. 46 

ALTIG VINCE A CESENATICO 

; ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ 

Marcoli a 3" ir 
Dal nostro inviato 

CESENATICO. 28. 
€ Bis > di Altig a Ceseiiutico. II 

tedesco ha vinto di forza e di 
autorita piantando d.eci compa 
gm di Tuga sotto io stnscionc del
l'ultimo chilometro. profittando di 
un errore di Marcoli. I'unico die 
poteva insidiare la vittona di Ru 
dy in un arrivo in vo.ata 

Marcoli - che ncgli ultuni ctn 
lometn aveva seguito come una 
ombra la ruota deil'uomo della 
« Molteni » ben immaginando che 
Rudy avrebbe tentato la volata 
lunga propno per evitare un clif 
ficile confronto con lui. Marco 
li. velocista puro di buona clas 
se - s'e di^tratto per un "io'o atti 
mo voltandosi a guardare cosa ac 
cadeva a'le sue spalir c Vhe ha 
ro!to qtipH'attimo per lanciarsi 
ventre a lerra verso i1 tratfuardo 

Invano lo iprmter lella San=on 
ha tentato di rimontarlo: proprio 
(piantln <;tava per rni«eirci Altic 

II commento 

II Giro 
comincia 

/ 

domani 
a Parma 

Dal nostro inviato 
CESENATICO. 28 

Mela «Giro > e fatto. ma il 
bello. come dice Gimondi. deve 
ancora venire. Gimondi ha fora-
to anche oggi. perd le sue fora-
ture non fanno piu noti/ia. sono 
ordinaria amministrazione. e 
scmmai possono indurre il nostro 
campione al seguente commento: 
« Ji giorno in cut tutto mi anilrd 

' liscio, chissa. forse sard il gior
no piii importante, la lappa che 
mi permettera di tornare sulla 
cresta dell'omla. E comunque 

• voglio dire ai ntiet simpatizzanti. 
a tutti coloro che mi colmano di 
attenzioni e anche a quelli che 
mi ritengono gid sconfitto. che 
fard il possibite tutto il possi-
bile per non deludere Vattesa... ». 

Oggi le strade erano piene di 
gente e di cartel!) polemici: 
< Italiani: cosa aspettate? » Gi
mondi deve averli tetti di sfug-
gita. idem Adorni. Motta. De 
Rosso e gh altri che occupano 
le migliori posizioni della classi-
fica. Ma ahbiamo pure nOtato 
qualche elogio. alcuni ewiva per 
Anquetil e Jimenez. La gente ha 
capito. ha compreso che non e 
facile altaccare Anquetil e che 
Jimenez si stringe al cuore la 
sua maglia come una fidanzata. 
Nel finale della tappa odiema. 
quando il traguardo era ad un 
tiro di schiopno. Jimenez ha fo-
rato. ma s'e agganciato ai miglio
ri in un baleno. 

Jimenez e uno che ha la testa 
sul collo. E con l'appoggio di 
Anquetil. si sente forte, sicuro. 
Awicinandosi la cronometro di 
Parma. Anquetil tiene gli occhi 
aperti. Osgi uno strattone di Gi
mondi ha diviso m due il p!oto-
ne e Anquetil e rimasto momen-
taneamente ne! 'ec<*ido troncone. 
ma appena la ilia s'e ncomposta. 
Jocquot ha pre.so in nuno le re 
dini della cor.sa per non mollar'.e 
piii. Nel finale, la violenta azio 
r e del camp.otiissimo di Francia 
alia testa del gruppo stava amul-
Lando la fuga della pattuglia di 
Altig e se il ten'ativo ha coito 
nel segno e perche Anquetil ha 
dovuto dar man forte a Jimenez 
quando ha forato e perche Altig 
t un flor dj passista. 

Certo. ten i nostn tiamo perso 
un'occasione d'oro con la cadu-
ta (e la foratura) di Anquetil. Si 
sono addo'men'att non hanno ool-
to 1'attimo fuggente. !o stesso 
Pezzi ha dato una stnghata ai 
suoi per U grave errore commes 
so dalle parti di Casalbordino. ma 
ormai & Inutile piangere sul latte 
versato. Domani abbiamo una tap-
pa di pianura e U giomo dopo 
funedi. entrera m funzione 1'oro-
logio che scandira i tempi della 
c cronometro > 

A Parma redremo Vittono 
Adomi i i maglia rosa? Cos! dice 
U pronostico. ma ruomo sul qua 
le punteremo gli occhi e Jacques 
AnqueiiL Quanto guadagnera il 
normanno? A chi sara il secondo-
Adorni o Gimondi? Motta dice che 
per lui sta bene il quarto posto. e 
siccome siamo w tema di prorto 
stici aggingianw che da Parma 

; a Parma, su quella breve tnea di 
[46 chi!ome!n. i p:u fedelj soste 
[niton di G-.mondi non e«cljdono 
| i l trionfo r,cl \OTO :do.o. 

n Giro, nrwrnna. com.ncia do 
; mani l'al'.ro a Parma Xeil'a::eAa 
[e d'obbligo lelogo a Rjdy Altig. 

il tedesco della Molteni. Do\ ev a 
Ite vederJo ne! finale, qoando il 
[pauuglione sera portato a vco 
totto secondi L'n treno! Altig e an 

|magn:flco Io*:a:ore. un a:leta che 
isoffre e vn*e P'i" agendo gia un 
!b.KTi corro o \mc-a Ahig e qui 
'per aiutare M O M e De Rovo e 
[non fa .jni pcga quando A.hani 
I g.i dice: « Rudy oggi non pum fa 
[ re la tappa ouq} deri andare a 
braccetto di Motta » Altig e uno 

| da tener d occhio anche nella 
I c cronometro » Poi verranno le 
montigne e cer:amente non si 
daonera. ma intanto ecco!o al rh> 

I no posto della claviifica a 2'32' 
Idalla maglia rosa. I camp-oni si 

ilvaoo sempre. 

Gino Sal* 

e scattato ancora una. due. tre 
volte, e Marcoli che aveva gia 
speso tutto il suo fiato nel tenia 
tivo di nmonta. e crollato di 
schianto a poche decine di metri 
dal (ilo di lana. I giudjci lo hanno 
distanziato di 3 second) che illu-
strano chiaramente il crollo del 
rapazzo di casa se pensate che a 
70 R0 metri egli era quasi riusci 
to a naztfanciare la ruota del vin 
citore Ma tant'd Marcoli aveva 
battuto d'un soflin Altig sul tra 
guardo di Roma e ocgi Altig s'e 
vendicato sul traguardo di Cose 
natico I due ootrebhero trovarsi 
dj fronte domani per la bella sul 
tratninrdo di Reegio Emilm vislo 
chp il nercorso niatto suCCerisce 
• in nrrivo in volata del enippo o 
d'nm n^ttug'ia d'audacl niBfiila 
nel finale 

l.a tapoa come ien. come I al 
tro ien cominoia al piccolo trot 
to e solo nel finale l'«atmosfp 
ra » un po' si riscalda 11 oer 
eor^o lungo e piatto - se v ec 
'•ettuano le salitelle del Pinoc 
"hio e della Silk'ata - e il pa 
norama festo?o della riviera 
adr-atica invitano alia calrna 
e I'approssimarsi della «crono-
fappa » di Parma, in program 
ma per lunedi. non serve dav 
vero a tonificare la corsa 

II film della corsa d'ogai co 
mincia con qualche minuto di 
ritardo sull'orario previsto Sono 
novanta i corridori che da Giu 
lianova si lanciano sull'asfalto 
lucido e liscio come una palla 
ii hi! ardo manca solo I'olan 
lese Jnnffen rimasto a letto per 
una ;mprovvisa indisposiz'one 

II -iolp P alto all'ori77ontp e 
;)icehia sulla f*orsa come un 
dannato ma ben p-psto una nu 
volaalia nera e bassa cala sul 
la co'sa P la temneratura si fa 
fresca. E' un invito all'alta ve
locity ma i « girin' * oggi non 
hanno voglia di sudare. Ed e il 
trantran. 

La radio di bordo gracchia 
monotona «Tu»i in gruppo... 
Tutti in gruppo... >. 

Monotonia... 
Sbadigli e no.a. 
Tutti in gruppo all'iiscita dal-

la provincia di Ascoli Piceno. 
II ritardo sulla tabella di mar-
cia dei 36 chilometri orari e di 
oltre mezz'ora. 

La corsa continue a battere 
la fiacca La folia, come sem
pre numerosa ai bordi della 
strada. applaude. E tra le scriU 
te di ewiva non mancano quel
le che inneggiano a Polidon che 
come sapete e di queste parti. 

La corsa va. lenta. monotona. 
e il taccuino del cronista a lun
go resta bianco pulito come 
un'ostia 

La voce dello speaker continua 
a risuonare fredda. annoiata: 
c Tutti in gruppo >. « Tutti in 
gruppo» * N'ente da tegna-
tare.. ». 

Ma ecco un corndore che al-
za il braccio. ha forato e chiede 
aiuto E' Gimondi. I I gruppo ha 
un sussulto. ma nessuno attacca 
e Felice, aspettato da Fantina-
to e da Pambianco. pud rienlra 
re in un batter d'occhio E' que-
sta 1'ennesima foratura di Fe
lice in questo * Giro ». Un altro 
motivo per gli «innamorati > 
della polemica sulle forature di 
Gimondi: le opinioni, come sa
pete sono molte e discord). C'e 
chi sostiene che Felice fora per
che e bersagliato dalla jella e 
niente piu: c'e chi sostiene che 
Felice non e propro in forma 
e come tutti i corridori che non 
sono al massimo della condizfo-
ne evita tl mucchio delle ruote 
e prefensce camminare ai bor
di della strada dove, owiamen 
te maggion sono i pencoli di 
bucature E c'e chi sostiene 
smentito da Pezzi. che Gimondi 
fora perche monta gomme piu 
leggere degli altri «Salvarani *. 
Come sempre. fofse. la verita e 
nel mezzo. Un po' c'e.itra la 
Jeila e un po' centra una carta 
disattenzione nel modo di cam 
minare di Felice. 

Superato il rifornimento di Osi-
mo il gruppo affronta a passo 
turistico la salita del Pinocchio 
Invano si attende 1'attacco di 
qualche scalatore. La corsa con
tinua a coniugare il verbo della 
monotonia e della noia 

Tutti in gruppo... 
Eh no. subito dopo Falconara 

sulla corsa s'aiia la bandiera 
rossa L'attacco e di Polidori. 
che si lancia tn<teguito da Mar
coli e Andreoli Lotta a tre per 
il traguardo tricolare di Falco 
nara Marittima e Polidon la 
spunta di poco Sullo ?Iancio Po 
lidori. Marcoli e Andreoli gua 
dagnano un centinaio di metri 
ma non insistono nell"av%-entura 
e ben presto H gruppo H nas-
sorbe II tshiaccio oerd e rotto 
ed ora il gruppone e <cosso di 
tanto in tanto da 'entativi di 
fuga subito soffocati dalla pron-
ta reazione dei c grandi» e de 
gli uomini della maglia ffialla 
<chierati in testa alia corsa 

Si toma al * tran tran » aj-
tora? 

No In nsta di S»mgallia si 
lanciano in nove e in quattro e 
quattrotto acctimilano rr>e77o mi 
ntrto di \anta22io. A Fano e "e^o 
un i<ro tmifuardo tncolore ed 
e Dpnjon id a?2ind.car«e'o da 
vanti a Fontona e Marcoli A 
poche decine di meir <egue il 
Knipoo c V ha aUungafo il passo 

i ed ora in«e<r.ie sul fllo dell'alto 
i ntmo I.*ai\entura dei nove fi 

nisce poco dopo. ma la caJma 
non dura. 

Gimondi sfila sulla sinistra e 
si lancia Motta gnda I'allarme 
e s'aggancia aUa ruota del c nu 
mero uno * della Salvarani. Con 
Motta si lanciano Adorni ed al 
cum altri. mentre dal centro del 
plotone schiz/a fuon Anquetil 
L'azione di Jacquot e iwtente 
nervosa, formidable E nello spa 
iio di pochi secondi lalfiere della 
Ford acchiappa i fuggitivi e si 
porta in testa alia pattuglia al 
lungando ancora il passo Assi-
stiamo alia solita dimostrazione 
(li rorza. di agilita di intelligen 
za. di autorita da parte del fran 
cese chp non perrie occasionp 
per d'mostrare che i' campione 
pu6 e^ere sorpreso una vnlta 
sola E lui. Jacquot la sorpresi 
I'ha gia suhita all'avvio del Giro 

Nove uomini in tes(a compren 
denti tutti i mig'o'ori allora. e 
fiirtro il grosso che nei pressi 
della Siligata accusa un ritardo 
di 30" 

La fuga flnisce. poco dopo. ma 
subito un'altra pattuglia prende 
il largo. Sulla scia di Pambian 
co. si lanciano Altig. Marcoli 
Pre?io.si Pifferi. Vicentini Cen 
tomo Miele Colombo. Destro e 
in pochi ch-'lometri guadagnano 
41 secondi 

A dieci chilometri dall'arnvo 
dal grupix) evade anchp Dan 
colli e si lancia in un insegui 
mento funoso: la sua evasione. 
pero non e cradita e il campio
ne d'ltalia e costretto ad arren 
ders al vinlento » ritorno * del 
aruppone 

Colpo di scena a ot'o chilome 
• n daH'arnvo fora Jimenp7. la 
madia rosa E' la haoarrp In 
tpsta d i uomini dell'alta clas 
silica fnrzano I'andatura subito 
ostacolati dagli uomini della Ford 
che balzano avanti a ventaglio 
spezzando e ostacolando le «ti-
rate» dei nostri mentre Novack 
e Anquetil si fermano a dar man 
forte a Jimenez. Ed e Anquetil 
generosamente trasformatosi in 
«gregario> della maglia rosa. che 
si assume il maggior peso del 
lin^eguimento. Jacques tira co 
me un dannato e in un battiba-
leno I tre acchlappano le ultimo 
ruote del gruppo. H gioco e fat
to. Appena in testa arriva la « vo 
ce > che Jacques e Jimenez sono 
rientrati la bagarre si spegne co
me d'incanto. 

II traguardo e ormai vlclno e 
in testa i fuggitivi cominciano 
il gioco degli scatti per una so 
luzione solitaria. ma la pattuglia 
c ancora unita sotto lo striscio-
ne dell'ultimo traguardo Arrivo 
in volata. allora? 

So. 
Un errore di Marcoli favorisce 

la fuga di Altig. che tagliera il 
traguardo con tre secondi di van 
taggio sul velocista della Sanson 
E' andata cos! Appena superato 
il traguardo dell'ultimo chilome-
tro. Marcoli s'e voltato indietro. 
verso sinistra, per vedere cosa 
accadeva alle sue spalle e Altig. 
prontissimo. ne ha approfittato 
per seattare sulla de.stra e fuggi 
re a pieni pedaii. Marcoli. ac-
cortosi della fuga del tedesco si 
lanciava sulla sua scia e a 70-80 
metri dall'arnvo piombava alle 
sue spalle. ma Rudy scattava an 
cora una. due. tre volte e Mar
coli crollava di schianto a poche 
decine di metri dal traguardo 
mentre il tedesco tagliava indi-
sturbato il traguardo. A 41" se
condi giungeva i] gruppo rego 
lato in volata da Manza. 

Domani si corre la Cesenatico 
Reggio Emilia di km 206 

g. s. 

Anzolin o Vieri 
problema per Fabbr i 

Nost ro semzio 
ASIAGO. 28 

Prime nubl nel clelo degli « az/urrl •- Una, 
purtruppo, molto dolorosa, riguarda Plzzaballa: 
sMiiiiittc alle due. a Horgamo. nil e di-rrduta la 
mailre. colpita da Infarto. l'n hrutto colpo per 
il po\erii • !>i//a ». che ha lascialo liiinifdla-
lameiite Aslat;ii diretlo a casa Turuera i|iiassii 
tra qualche glorno, accolio dalla sfilldarlrt.t 
dei cmnpagiil e del tecnlcl che siamane «ll han
no teleKrafato II loro cordogllo Alle condo-
t;llanzi' deRll • az7iirrl • iinlaino quelle del no
stro glornalp. 

Lal i ra nutlzla del glorno rlguarda Negri e non 
c e rtiilililo rhe preoccupa parerchlo Fabhrl 
Stamane • carburo • e stalo accurataniente vl-
-iltalu dal doitnr Flnl, e la clliinnnsl almeno per 
quel rhe lo stesso dottor Flnl cl ha detto piu 
tardl e pliitlnslo Incerta « E' prematura — ha 
detto evaslvamrnte 11 medico federate — pro. 
nunriarsl sulle rondizionl di Ni'Kri Si pud psr-
larp dl un recupero erndualp PotrO pronun-
I'larmi con sicurezzo fr.i nualfhp ginrno HOI-
tnnto. prima dl la^rfare Asiago » 

Le rondizionl dl Negri splanano la strada 
dl « prlmo portiere » per Alliertosl, ma apro-
no InevltahUniente un grosso problems per 
Fahbri. che potrehbe vedersl costretto a con-
vocare sollecltamente An/olln Bartl Infattl, 
x non ha il rnrattere per fare In ri«erva », e 
Vlerl e In vlagglo all'estcro con II Torino. An
zolin. allora? La si sapra nel prosslml glnrnl 
rill altri « azzurri • stanno bene. 

Stamane la sveglla e stionata per tutti alle 
nove. ed alle 9.30 la pattuglia dl Fabbri e stata 
passata In rassegna dal dottor Flnl, con prece-
denza dl rlgore per Negri. La mattlnata. pol 
e stata Implegata llberamente: qualcuno ha 
scrilto cartollne, altri hanno sfogllato I glor-
nali. altri ancora si son dedlcatl al tennis, co
me Ezlo Pascutti, Irrlduclblle appassionato del-
la racchetta Negri, unlco fra < tantl, ha sgoh 
bato, percorrendo dl buona lena mezza dozzina 
dl chilometri per ragglungere campo Rovere e 
tornare per la Pedemontana Al ritorno si e 
-iggregato a Pascutti per una partltella > In 

ramlglia >. Nel poraerlgglo una parte degli 
« azzurri » si e irasferlta al campo sportlvo 
per un leggero lavoro agll ordlnl di Fabhrl; e 
gli altri. con Valcareggl. hanno complutn una 
passeggiata • dlstenslva ed ossigenalrice ». 

« RIPOFO attivo » — Fabbri I'ha ripetuto an
che stamane al glornalistl durante una raplda 
eonferen/a stampa, «Quel clip faremo in par-
tieolare, lo decidpremo ginrno per glorno, ma 
il palione lo vedremo il meno pnssibile 1 ra-
sazzl. quasi tutti. per il mnmenio UP hanno 
fin «npra I rapplli Dpblionn disintos«icar<!l t 
« E pensare ai rclngaggl o alle nuove slstemazio-
nil •) — I'ha Interrotto tin collega « La=cinmo 
stare queste facrendp « — ha pregato Fahbri — 
« ndesso ^ li mompnto della nazinnale See-
gllete questo argomento, se parlote col ragazzi. 
La^ciamo starp i trasferimenti. tanto piu ehe 
toro son spmprp I mt-nn Informati P sppF«o 
•»anno tutto dai giornall » 

Puo darsl Qualcuno tuttavla. e II caso dl 
De Paoll, al trasferlmento cl sta ppnsando ec-
come Glgl e sicuro dl non resta re plti al Bre
scia, ed e soltanto amaregglato per I flschl po 
lemlci rlcevutl domenlra scorsa contro la Spal 
In quella che poteva essere per lui la partita 
del commlato dal ptibbltco dl Momplano. Gil 
dlclamo che potrebhe tlnlre alia Roma e non 
se ne rammarica « Perd — cl rlsponde — pen-
so sla plU facile ch'io vada alia Juventus II 
Brescia dovri pensare atu-lip n rlmpinz/nnnl e 
la Juvp ha Traspetlini che farebbe al caso 
Quanto al mlo amlco Hlnnchl. ha I'lmpressione 
che debba flnire al Milan o al Napoll. Tornan-
do a mo. non saprei cosa aggiungere: Torino, 
Milano o Roma, non ha moltn importanza Quel 
che e certo. ^ che dnvrel andarmene da Bre
scia e sinceramente. parlando da professioni-
sta. la cosa mi farebbe piacere Ho quasi vpn-
tott'anni e debbe pensare anche nU'avvenlre » 

E alia na7ionatcl — gli dlclamo rammentandn 
le parole dl Fahbri. Ma II dlscorso su quella 
resta all'ordlne del glorno. E' per l'« operazio-
ne mondinli » che Aslagn ospita Fabhrl e com-
pagnla 

Giordano Marzola 

La domenica calcistica 

In campo Inter Milan 
Juve Napoli e Foggia 

Oggi alio stadio Flaminio (ore 17) spareggio tra 
Nardo e Savoia per la retrocessione in serie D 
11 campionato e terminato. t 

giocatori scalpitano vogliosi di 
prendersi le vacanze — dopotut-
to meritate - ma gli mteressi 
delle societa premono per spre 
mere agli appassionati altn mi 
lioni. cosi tra lournee all'estero 
e varie Coppe nelia penisola di
verse squadre di serie « A » so
no oggi impegnate. 

Inter e Juve giocheranno sta-
sera a San Siro e ai Comunale 
di Torino nei primi due match 
della « Coppa Citta di Torino >; 
t nerazzurri di Helenio Herrera 
incontreranno i brasUiani del 
Corinthias che mercoledi scorso 
a Roma hanno sconfitto la Lazio 
per 3-2. Herrera mandera in cam
po una formazione. si puo dire, 
sperimcntale. con ManfredinJ e 
Ferrario al centro dell'attacco. 
Ma ecco gli uomini convocati da 
H.H.: Miniussi. Sirena. Facco. 
Dehd. Della Giovanna. Malatrasi. 
Renna. Cappellini Manfredini. 
Ferrario. Cordova. Pagani e Go
ld Herrera ha chiesto al Messi
na Derlin ma U suo desiderio 

- II «Giro» 
i • 
i in 
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L'ordine d'arrivo 
1) Rudy Altig in * or* 2W7". 

alia media oraria di km. 34,147; 
2) Marcoli a 3"; 3) Huysmans 
a i " ; 4) Pambianco %A.; S) Pre-
xlosi S.I.; • ) Destro «-t.; 7) Mie
le S-t.; I ) Colombo s.t.; 9) Pif
feri $J.; 10) Vicentini %.*.; 11) 
Centomo «-t. Segue il gruppo 
comprendente tutti i migliori a 
41"; 75) Everaert a YU"; 7e) 
Miles! s.t.; 77) Hugons s.t.; 71) 
Novak t.t.; 79) Llevore a TM"; 
W) Armani a r\T'; I I ) Thielin 
J.I.; « ) Partesorti s.t.; 13) Du
rante *.t.; M ) Baldan a r\9"; 
85) Da Dalt ».t.; W) Sartors a 
4'1in; 17) s.t.; I t ) Chfappano 
s.t.; I f ) Gelli a rOT' ; 90) Man-
nucci t.t. 

Classified generale 
1) Julio Jimenez (Sp) in 57 ore 

57"; 7.) De Rosso a 43"; 3) Tac-
con* a 51" ; 4) Motta a 115"; 5) 
Adorni a I ' M " ; t ) Balmamion a 
1'JO"; 7) Zilioli a 1'38"; t ) Bitos-
si a 1'5»"; 9) AJtig (Germ) a 
rir'i 10) Gimondi a T21"; 11) 
Maurer a 3'38"; 12) Zandegu a 
4'20"; 13) Anquetil a 4'34"; 14) 
Polidori a 5'0S"; 15) Passueflo 
a 511"; 14) Schlavon a S'17"; 17) 
Battistini a 5'4T'; I I ) Mugnaini 
a 411"; 19) Fontona a 4'3T'; 20) 

c *Vj-
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I I fraf ico altimctrice dalla tappa odiema Casenatko-Raggio 
Emilia f l Km. " 

Malno a 9*34"; 21) >. Massignan 
a fSO"; 22) Denson a 10-54"; 
23) Colombo a 11'2S"; 24) Dan-
celli a 13*12"; 25) Oftavianl a 
15'07"; 24) Negro a 17'31"; 27) 
Ferretti a 17'43"; 21) Mealli a 
2T51"; 29) Pambianco a 2T10"; 
30) Poggiali a 30-57"; 31) Sta-
blinsky a 31'07"; 32) Gracsy a 
31'09"; 33) Huysmans a 31'14"; 
34) Vicentini a 31 '41*'; 35) De
stro a 35'03"; 34) Preziosi a 
37'3T'; 37) Portalupi a 39-09"; 
38) Bodrero a 39-10"; 39) Fon-
fana a 41*05"; 40) Scanoalli a 
41'52"; 41) Schiappano a 42-37"; 
42) Marcoli a ATW; 43) Knapp 
a 43-04"; 44) Messelis a 4T25"; 
4S) Partesotti a 49-19"; 44) Ba-
rivera a 49-23"; 47) Durante a 
50-18"; 48) Armani a 5T13"; 49) 
Cucchietti a 53-34"; 50) Fa rise-
to a 54*24"; 51) Baldan a 55'48"; 
52) Boni a S5T.2"; 53) Miles! a 
5554"; 54) Everaert s 54*14"; 
55) Blngeli a 54*14"; 54) Ca-
salini a 5414"; 57) Nolmans a 
5T14"; 58) Cornale a Sf17"; 59) 
Sambi a 59*24"; M) Fezzardi a 
5 r i 1 " ; 41) Bailetti a lhOO-10"; 
42) Houbrechts a 1h«r34": 43) 
Campagnari a 1h04'1S"; 44) Bu-
glni a 1b0417"; 45) Basso a 1h 
04*57"; 44) Boons a 1h07'11"; 47) 
Thielin a 1MO-00"; 41) Mannuc-
ci a Ih irOT' ; 49) Miele a lh 
12-51"; 70) Novak a 1 hi 3-43"; 
71) Ballini a 1M3-49"; 72) Cento
mo a 1M5-39"; 73) Da Oalt a 
1h14'19"; 74) Stefanoni a lh 
14'4T'; 75) Hugens a 1h21'09"; 
74) Vigna a 1h21'47"; 77) Llevore 
a 1h2T45"; 78) Grassi a 1h2T50"; 
79) Andreoli a 1h24'55"; 10) Pif
feri a 1h24'58"; H ) Sariore a 
1 hi t - I t" ; 82) Macchi a 1 h W « " ; 
83) Minieri a 1h3T54"; 14) Man
za a 1K3715"; 15) Annl a lh 
3T44"; 84) Fornoni a 1h41'2T'; 
17) Fantinato a 11*4311"; M) 
Mauignan E. a 1h43*27"; 19) 
Bonso a 1053*23"; ft) Gelli a 

ihtrir. 

non e stato soddisfatto in quan
to i Sicilian) sono oggi lmpegna-
ti nel torneo di serie B. II Co
rinthias scendera in campo nel
ia stessa formazione che ha bat
tuto la Lazio, vale a dire: Hei-
tor. Jair. Ditao; Clovis. Marcel. 
Nair. Marcos. Tales. Ney. Rivel-
lino. Americo. 

A Torino la Juve giochera con
tro I'Espanol di Barcellona. L'aJ-
lenatore bianconero non potra di-
sporre dei tre nazionali convo
cati per i < mondial) >. vale a 
dire Leoncini. Salvadore e Ber-
cellino per cui si prevede che 
mandera in campo la formazione 
che ha giocato contro I'Unghe-
ria dal momento che ha ottenu-
to la trasformazione della gior 
nata di squaliflca inflitta a suo 
tempo a Cinesinho in c ammoni-
zione con difflda >. I bianconeri 
non • potranno. inx'ece, provare 
Magnusson. 1'attaccante svede 
se da tempo acquistato. perche 
indisposto. La formazione della 
Juventus dovrebbe quindi essere 
questa : Anzolin: Maggioni. Ca-
sati: Sarti. Castano. Gori; Del-
I'Omodame. Mazzia. Bercellino 
I I . Cinesinho. Stacchini. L'Espa-
nol. la squadra nelle cui file mi-
litd il prodigioso Zamora e che 
ora allinea Di Stefano. ha an-
nunciato la seguente formazione: 
Carmelo: Granero. Bergara: Ro 
dilla. Mingorance. Riera: Amas 

I Marcial. Di Stefano. Re. Jose 
i Maria. 

Le due partite si giocheranno 
in nottuma e avranno inizio al
le 21,15; mercoledi prossimo le 
due rincenti si disputeranno la 
* Coppa >. 

Giocatori in campo anche a 
Foggia. I pugliesi affronteranno 
1'undici olandese Go Ahead per 
il primo turno della Coppa Rap-
pan. Rubino per l'incontro avra 
a disposizione anche i due mila-
nisti Madde e Maldera. II tecni-
co foggiano e fidua'oso. 

D Napoli. invece. per festeg 
glare il suo campionato c boom > 
giochera stasera (ore 21) in ami-
clievole al San Paok) contro il 
Vasco de Gama. Pesaola man
dera in campo la migliore for
mazione — quindi anche Altafini 
e Sivori (rientrato dall'Argenti-
na) — escluso il solo Juliano im 
pegnato con la N'azionale Per 
I'occasione donne e ragazzi frui-
ranno deH'ingresso gratuito men 
tre per il re*to Fiore ha assi-
curato che verranno praticati 
prezzi popolarissimi. 

Sempre sui campi della pen:-
sola la domenica offre la ripeti-
zione dellincontro L Aquila-Sa-
lemitana sospeso I'8 maggk> scor
so per incident i. La decisione 
•-•ella Lega semiprofessionisti di 
far ripetere la partita ha so'.Ie-
vafo a Salerno violentissime pro 
teste: u* nostro augurio e che oa-
gi sul rettan go!o abruzzese la 
hattaalia si svoSea sportivamen-
te. Per la Sa'rmitana anche i! 
paregcio vorrebbe dire il salto 
:n serie t B >. mentre in caso di 
sconfUta dovrebbe giocare lo 
spareggio col Cosenza. A Roma. 
alk> S'adio Flaminio. si gioche 
ra to spareggio Savoia-Xardo per 
la permanenza in serie C 

All'estero la giornata prevede 
il dcbjtto di Milan e Torino a 
Lima e a Citta del Messico I 
rossonen incontreranno 1'Alian-
za mentre i granala di Rocco si 
batteranno con PAmerica. I I Bo
logna ha debuttato ieri noUe a 
New York contro fl Celtic di Gla
sgow. 

p. S. 

Serie B: 
giornata 

tranquilla per 
le «grandi»? 

Per le tre c grand) > di « B > la 
35» giornata di campionato non 
presenta. sulla carta, difficolta 
insormontabili. U Venezia cer-
chera di rifarsi della secca scon-
fitta di Messina a spese del Pa-
do va; il Lecco scendera a Mon-
za: i brianzoll si giocheranno le 
residue speranze di rimanere 
nelia serie cadetta per ciri e da 
prevedere una partita tiratissi-
ma e dal risultato imprevidibile. 
n Mantova attende il Trani: ai 
pugliesi per allontanare lo spet-
tro della t C i occorrono i due 
punti Da parte loro i virgiliani 
non possono concedersi soste per 
non vedersl raggiunti dall'insi-
stente Reggina la quale spera 
ancora nelia « A > nulla lascera 
d'intentato per rimandar battuto 
il pericolante Modena. 

Un incontro che alcune setti-
mane fa avrebbe richiamato sen-
z'altro folle di tifosi e Messina-
Catanzaro: i calabresi, rimasti 
per lungo tempo negb" alti gra 
dini della classiflca e battuti di 
un sofno nelia finale della Cop
pa Italia, non hanno problem! di 
sorta. sistemati come sono al 
centro della classiflca. e altret-
tanto fl Messina. La partita do
vrebbe risultare quindi interes-
sante daJ punto di vista tecnico 
e spettacolari. 

Altri incontri che Interessano 
la retroces«:one sono Alessan-
dria-Reeiriana. Pisa-Verona ft to-
scani non «ono ancora fuori pe-
ricolo). Completano la giornata 
Potenza-Livorno. Novara-Genoa e 
Pro Patria-Palermo. 

Oggi finale 
tra URSSItalia 

BELGRADO. 2«. 
Domaru con inizio alle 17. ora 

locale, nello stadio delle For-
ze Annate jugoslave. Italia e 
Unione Sovietica si affronteran
no nelia finale dei torneo caJci-
stico intemazionale giovanile del 
I'UEFA 1966 dopo che Spagna e 
Jugoslavia, battute ieri in semi-
finale nspettivamente dagli az
zurri e dai so\ietici. si saranno 
contese il terzo posto. 

Domani la Roma 
contro il Victoria 

MELBOURNE. 28. 
I-a partita che opporra domani 

alio stadio O^mpico di Melbour
ne La squadra italiana de'1'A.S. 
Roma alia rapprescntativa dello 
Stato di Victoria, aprira la sta-
gione calcistica dell'Australia. La 
compagine auslraliana. seleziona 
ta La scorsa settimana. i conside-
rata, in realta. piu debole delle 
formazioni delle migliori societa 
della regionc per cui si ritiene 
che la Roma si affermera con un 
largo marfine cb punti 

SIP 
SOCIETA ITALIAN A PER L'ESERCIZIO TELEFONICO p.«. 

SEOE LEGALE: TORINO 

CAPITALE SOCIALE L. 337.475.000.000 

LE DEUBERA2IUNI ut l fASSEMBLEA 
ORDINARIA E STRAORDINARIA 

II 26 maggio 1966. presieduta dal Prof Dott 
Ing. Giovanni Someda si e riunita. in Torino. 
I'assemblea ordinaria e straordmana della 
Societa. present) o rappresentati 3 479 azio-
nistl. per complessive 118 197.213 azioni. pari 
al 70 °b del capitale sociale. 
Gli azionisti hanno approvato la relazione 
presentata dal Consiglio di Amministrazione 
ed il bilanclo al 31 dicembre 1965 che pre
senta un utile di L. 24.9 mihardi sul quale 
viene distribuito un dividendo di L 140 per 
azione del valore nominate di L. 2 000. e pari 
quindi al 7 %. al lordo delle ritenute di lecjge. 
II dividendo sara posto in pagamento in con-
comitanza con I'inizio delle operazionl di 
aumento di capitale. come d e t n piii avanti. 

In sede ordinaria I'assemblea ha nomlnato 
consiglieri I signori: Dott Renato GiuMrida. 
Dott. Giuseppe Lamberto. Dott Giuseppe 
Luraghi. Prof Paolo Ricaldone. Ing Mario 
Ungaro. A w . Gaetano Zini Lamberti 

In sede straordinaria I'assemblea ha delibe-
rato di aumentare il capitale sociale da Lire 
337.475.000.000 a L. 360.000 000 000 e. quindi 
di L. 22.525.000.000. di cui: 

a) L. 11.249.166.000. mediante emlsslone di 
n. 5 624.583 nuove azioni del valore nomi
nate di L 2.000 cadauna. godimento 1" 
gennaio 1966, da offrire In opzione agll 
«Azlonisti in ragione di 1 azione nuova 
ogni 30 azioni vecchie possedute, al prez-
zo unitario di L. 2.000. oltre a L 150 a 
titolo di conguagllo dividendo e rimborso 
spese: 

b) L. 11.249.166.000, mediante assegnazione 
gratuita agli Azionisti di n 5.624 583 nuove 
azioni del valore nominate di L 2 000 
cadauna. godimento 1" gennaio 1966. in 
ragione di 1 azione nuova ogni 30 azioni 
vecchie possedute. trasferendo a capitale 
sociale uguale importo prelevato dalla ri-
serva ex legge 6 dicembre 1962. n. 1643: 

C) L. 26.668.000. con emlsslone dl n 13 334 
nuove azioni del valore nominate di Lire 
2.000 cadauna. godimento 1° gennaio 1966. 
da collocare. a cura del Consiglio di Am
ministrazione. al prezzo di mercato. e 
quindi. con esclusione del dirltto di opzio
ne al sens! dell'art. 2441. comma III. del 
C.C. (tale decisione e al fine dl un arro-
tondamento del capitale a 360 millardi per 
evident! motivi di sempllcita ed oppor-

. i tunite). . . . . 

LA RELAZIONE 
' DEL CONSIGLIO Dl AMMINISTRAZIONE 

In aperture di seduta il Presidente Prof. So
meda ha commemorato I'Avvocato Amedeo 
Peyron. Vicepresidente della Societa e I 'Aw. 
Antonio Cavalli. Consigliere di amministra
zione. scomparsi nel corso del 1965. 

La telazlone rlleva che I problem! prospetta-
t i l l in conseguenza della nota operazione di 
fuslone e gia awiatl a soluzione nello scorso 

.iiuio Mjno ormai in via di superamento a | l 
puo ntenere conclusa la prima fase di nas-
setto organizzativo generale del settorc tele-
lomco in concessione facente capo alia STET 
• Societa Finanziaria Telefonica - del Gruppo 
IRI. il quale sara tuttavia sempre proiettato 
alia ricerca ed alia realizznzione dcile strut-
ture piii nspondenti alle iondament.)li est-
genze del servizio. 

AH'impegno assunto dalla SIP. di assicurara 
10 sviluppo del servizio nelia misura e con la 
tempestivita richleste dalle esigenze della 
utenza e dal progredire economico del Paeta 
si accompagna I'obbligo di persegulre la red* 
ditivita della gestione. attraverso lespansio-
ne dell'attivita ed il piii ngoroso controllo 
dei costi 

Nel tema della redditivita della gestione. a 
quindi del regime tarifiario. si inquadra lo 
specilico problema del rinnovo degli impuintl, 
La progressiva estensione del servizio a, 
soprattutto. il suo costante migliornmento 
qunhtativo. richiedono una politico d'investi* 
menu in immobilizzd/ioni destinata a mante. 
nersi. nel tempo, su livelli di notevoh' entita. 
La possibility di stanziare adeguati .iminorta-
mcntl costituisce dunque una condizionc vin-
colante per realizzare i programmi di sviluppo 
quantitativo e qualitativo del servizio. 

Alia luce delle caratteristiche generah del* 
I'economia itahana e. quindi, nel quadro anv 
bientale in cui la SIP ha operato. appaiono 
quanto mai significative le realizzazioni della 
Societa durante il 1965. I lavori compiuti per 
il potenziamento del servizio telefomco in 
Ci^ncessione hanno comportato. infatti un 
investimento complessivo di 133.7 millardi dl 
lire, con un aumento del 40 % rispetto alio 
esivcizio precedente 

11 programme lavori realizzato nel decorso 
esercizio e stato dunque il piu ampio od il 
piu importante di tutta la stona della tele-
fonia italiana sino ad ogyi e non puo non 
essere sottolineato tl contributo anticoiujiun-
turale fornito dalla politica di investimento 
della SIP. in primo luogo. per i positivi ri-
(lessi che la realizzazione di un programme 
di tanta entita (Ta senza dubbio determinato 
nei settori industrial! collegati direttamenta 
o indirettamente. a quello telefonico: in se* 
condo luogo. per avere dato immediato impie-
go produttivo. in un servizio di primano mte-
resse per la collettivita. ad una conslderevole 
allquota di disponibilita monetaria denvato 
dalla nazionalizzazlone delle impresa ex elet* 
tnche. • . 

' Merita, altresi. considerazione il fatto che la 
politica d'investimenti condotta dalla Societa 
ha validamente potenziato una essenziale 
infrastruttura di carattere propulsivo — qwal 
la telefonica — indlspensablle per lo sviluppo 
economico in generale e per la progressiva 
eapansione Industriale nei territori del Mez-
zoglorno In particolare. 
Le realizzazioni della SIP neJ 1965 per princi
pal! voci di impianto ed il confronto con l 
cornspondenti incrementi registrati nell'eser-
cizio precedente sono sintetlzzati nelia ta
bella che segue: 

Voci eTImplanto 

Numeri di centrale . . . 

Km.cto di reti urbane . . 

Km.cto di rete extraurbana 

ai 31-12 '65 

. 5014.503 

. 10.238.230 

. 3.236.612 

Incremento 
1965 

ata. "/• 

377.710 8.15 

1.126.088 12.36 

483.395 17.56 

Incremento 
1964 

M l . % 

335.592 7.80 

711.384 8.47 

423.268 18.17 

Si deve inottre ricordare I'attivazlone In Rome 
del primo nucleo della nuova centrale SEAM 
a commutazione semielettronica. awenuta 
nel luglio 1965. 
Per quanto riguarda I'utenza. nel 1965 sono 
pervenute 485.177 nuove domande di allac-
ciamento. a fronte di 468 806 dell'esercizio 
precedente. 
L'ampliamento degli impianti ha permesso dl 
soddisfare le nuove richieste di utenza e di 
assorbire oltre 95 000 domande di allaccia-
mento in attesa. In totale. nel 1965 sono state 
soddisfatte 581.159 domande ed il numero 
di quelle ancora In attesa. pari a circa 
135 000. si e cosi ulteriormente awlcinato al 
limite di una situazione normale 
Nell'esercizio in esame si e dunque verificato 
un incremento netto di 319.791 abbonati pas-
sati dai 4^20.318 di fine 1964 ai 4 540.109 a 
fine 1965: detto incremento netto e peraltro 
il saldo tra 483 003 nuovt allacclamentl dl 
impianti dabbonato e 163 212 utenti cessati. 
Al 31 dicembre 1965. il totale degli apparec-
chi in servizio (principal! e supplementary 
ammontava a 5 982.205 contro 5.530.118 di 
fine 1964. con un incremento di 452.087 unita 
(pari ali '8.170 . , ) . 

La densita telefonica — espressa dal nume
ro di apparecchi in servizio ogni cento abt-
tanti — risultava. a fine 1965. d e l l ' i l j contro 
il 10.5 a fine 1964. 
Nell'opera di espansione delle infrastructure 
nei territori meridional!, il settore telefonico 
in concessione ha svolto anche nel 1965 un 
compito di primaria importanza nello sforzo 
di adeguare gli impianti ed il servizio alle 
crescenti esigenze di quelle zone. 
Nel 1965. la SIP ha realizzato nel Mezzo-
giomo un vasto complesso di lavori. che ha 
comportato un investimento globale di 39 
mihardi di lire, con vn incremento del 44 °.» 
rispetto all'esercizio precedente. 
I risultati dell'attivita svolta sono post! in 
evidenza dai cospicui sviluppi degli Impianti. 
dcll'utanza e del traffico. 

In relazione alle ampie realizzazioni ed • ( 
programmi di investimento della SIP nel Mez-
zogiorno ed al fine di usufruire delle agevo-
lazioni fiscali previste dA prowedimenti legi-
slativi per lo sviluppo di quelle zone, un* 
quota di L. 3.5 miliardi degli utili deli'esercitle 
1965 e stata destinata al reinvestimento na)l 
territori anzidetti e quindi accantonata in un 
apposito • fondo per reinvestimento utlli m l 
Mezzogarno >. 

Nel personate della SIP si e registrato. rwl 
corso dell'esercizio 1965. un incremento netto 
di 1.713 unita: al 31 dicembre 1965. pertanto. 
risultavano in servizio 44.115 unita. 
I risultati della gestione economica deU'es#r-
cizio 1965 si riassumono in un margine lordo 
che permette di stanziare L. 39.6 miliardi ad 
ammortamenti (contro L. 35.2 miliardi dal* 
I'esercizio 1964. con un utile netto di L. 3 4 J 
miliardi. 

Gli introiti telefonici — per canon! d'abbon*. 
mento. conversazioni e servizi varl prestatt 
all'utenza — sono ammontati a L. 275.1 mt> 
liardi. con un aumento. rispetto all'eserdfie) 
precedente. di L. 32.5 miliardi. 

I ricavi di nature industriale sono Integral!. 
oltre che dagli interessi d» ENEL per L 10.1 
miliardi (contro L. 113 miliardi del 1964 par 
effetto del graduate rimborso delllndennit* 
zo) . anche da altri proventi finanziari a aV 
versi per L. 5.5 miliardi). 

Le cariche sociali. dopo la riunione del Caa> 
sigtio di Amministrazione postassemblea*a 
risultano le seguenti: Prof. Dott Ing. Giovanni 
Someda. Presidente: Dott. Ing. Carlo Perrona, 
Vicepresidente e Amministratore Detegato; 
Prof. Dott. Paolo Ricaldone. Vicepresidenta. 

II dividendo sara pagabile in concomitansa 
con I'inizio delle operazionl di aumento dal 
capitale sociale sulle cui modalita verranoa 
diramate prossimamente dettagliato notizta 
attraverso la stampa. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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