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Con i 267 km. della Parma-Arona il «Giro» 

riprende il suo duro cammino verso Trieste 

e . * * 
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La tappa di oggi 

OGGI LA LUNGA TAPPA DEL MOTTARONE 
Anquetil farà valere il suo peso a fa
vore di Jimenez? — Albani preannuncia 

l'attacco della « Molteni » 

Motta // terzo 
che gode i ? 

Dal nostro inviato 
PARMA, 31 

II Giro riposa. Allig passeggia 
Iter le vie della città con la mo
glie. De Rosso va dal parrucchie
re, Adorni stacca il telefono. Mot
ta è bersagliato dalle interviste, 
Anquetil dorme fino a mezzogior-
uo. Sono arrivate le mamme e 
le sorelle dei corridori: quante 
mamme, quante sorelle! Da Tre
viso è giunto il « Club De Ros<o -
per criticare Sergio '/.avoli e lut
ti i giornalisti che scambiano la 
modestia di Guido per debolezza. 
Nel ciclismo bisogna essere au
daci, prepotenti. Guido dovrebbe 
dichiarare ai quattro venti che-
Motta è un « lavativo » e die Al
bani si diverte a svegliarlo di 
notte: allora sì che Zavoli, la te
levisione e l'Italia ciclistica par
lerebbe di lui. A me piace tanto 
cosi questo De Rosso qiwsto con
tadino che si guadagna la vita m 
bicicletta, questo campione taci
turno. onesto, l'ale 

Il Giro si canina la camicia e 
fa i conti, chiude una pagina e 
ne apre un'altra. Un italiano di 
Parma. Vittorio Adorni, è balzato 
con un volo stupendo in vetta al
la classifica. La sua impresa di 
ieri è anche l'argomento di oggi: 
stanotte la città s'è addormenta
ta all'alba: nei caffè, per le stra
de. davanti agli alberghi dei cor
ridori si parla tanto della favo
losa impresa di Vittorio, dei 18 G17 
di media che gli hanno permfs\o 
di battere il re. «le roi ». della 
specialità: Jacques Anquetil. 

Non era mai successo durante 
il Giro d'Italia, anzi nel '64, pro
prio nelle vicinanze di Parma (a 
Busseto). il grande Jacquot ave
va dettato la sua legge, aveva 
scandito il tempo con la classe. 
lo stile e l'agilità e la potenza 
ben note: 48.036. una media fan
tastica. dissero i tecnici. E ieri 
Adorni ha fatto meglio! 

Meraviglia, stupore. E una do
manda: che succede a Jacquot? 
Sconfitto in marzo a cronometro 
da Poulidor nella Parigi Xizza. 
tre mesi dopo cede clamorosa
mente a Vittorio Adorni: è la 
fine di un'epoca?, è il declino del 
campionissimo di Francia? La 
domanda è pertinante. ma atten
zione a vendere la pelle dell'orso 
prima del tempo. Certo. Anquetil 
non è più negli anni verdi, la sua 
macchina, le sue leve potrebbero 
essersi un pochino arrugginite, 
epperò ricordatevi della Liegi-
Bastognc-Liegi del 2 maagìo scor
so, non dimenticate il suo allun
go, il suo scatto in salita che 
lasciò di stucco ì Gimondi, i 
Motta e compagnia. Tenete a 
mente i cinque minuti guada
gnati in 35 chilometri e non fida 
tevi di quelli che lo ritengono 
già sul viale del tramonto 

Trovandosi staccato di 3'35". 
non è escluso che ieri sera Jac 
quot abbia deciso di far valere il 
suo peso e la sua autorità in fa 
vore di Jimenez Badale in un 
modo o nell'altro e ancora lui. 
Jacquot. l'uomo più temibile, in
fatti. appoggiando, proteggendo 
Jimenez rende lo spaanolo più 
forte di quello che è. Vorremmo 
vederlo. Jimenez. in una squadra 
come la Mann, tanto per fare un 
esempio: varrebbe meno, molto 
meno. E in secondo luogo chi può 
negare ad Anquetil i mezzi per 
tirar fuori nel punto più impen
sato una « diavoleria » tipo Lieai-
Bastogne-Licqi? Eh. si: il Giro 
volta pagina con Adorni in ma-
plia rosa e annuncia che il hel
lo. il difficile deve ancora venire. 

Intanto si cerca di valutare le 
possibilità deali italiani, in pn 
mo luogo di Adorni Non per 
niente ho trascorso la giornata 
nel « clan » dei suoi massimi ri 
vali, il *clan> della Molteni E 
B giudizio di Giorgio Albani mi 
sembra azzeccato. * TI Giro pre
senta al comando un grande cor
ridore che per «ritinta ha fin qui 
goduto di un particolare vantag
gio. il vantaeeio di trovarsi Tuo 
ri dalle polemiche che hanno coin-
Totto Motta e Gimondi. Avrà no
tato che nella prima parte della 
corsa. Adorni ha speso molto me
no degli anni passati. L'ho visto 
sovente in coda al gruppo, tran 
quii lo e sornione: è ciunto alla 
cronometro nelle migliori condi
zioni possibili e la strabiliante 
prova di ieri è appunto la dimo-
stra7ione del suo stato... >. 

e Ma da domani in poi — os 
serro — dorrà difendersi dai ro
stri attacchi. Avete Motta a 47". 
De Rosso a V13T. e Alfio a 202". 
tre Molteni tutti in fila, pronti a 

Horada batte Jofre 

e resta mondiale 
TOKYO. 31. 

Il giapponese Fighting Harada, 
campione del mondo di pugilato 
della categoria pesi gallo, ha con
servato il titolo battendo al punti 
l'aspirante brasiliano Eder Jofre. 

I l giapponese, avvantaggiato 
dall'età più giovane e da un peso 
di circa un chilo superiore, ha 
tempestato di pugni l'avversario 
a)al principio alla f in* dell'in-
cantra, costringendolo ad «rretra-

tinuamente. 

sparare. Come te movi, te /or
mino, dicono a Roma. È poi c'è 
Jimenez, per non dire di An
quetil... ». 

« La situazione, al momento, è 
favorevole a Vittorio. Toccherà 
a noi muoversi e toccherà a 
Jimenez che secondo me, poten
do contine MI Anquetil, rappre
senta un fiosso pencolo». 

e Alt io'1 ->. cinedo. 
< Aititi è una bella pedina.. s . 
Dicevo clic Molta ha dovuto a*-

soggettarsi a molte interviste 
compresa quella per V* Unità x> 
naturalmente. Ecco il dialogo. 

« Sei contento del risultato di 
ieri? ». 

« Si. però pensavo di prendere 
un minuto, un minuto e mezzo da 
Anquetil e meno da Adorni. In 
compenso sono finito davanti a 
Gimondi e. francamente, non me 
l'aspettavo » 

« Chi vincerà il Giro? » 
« Adorni ha le maegiori proba

bilità poi viene Jimenez. Il ter 
•/o ehe gode potrei essere io. ma 
c'è anche De Rosso: non si di
mentichi di Guido ». 

<r Da citi può venire la sor
presa? ». 

r Da Anquetil perché è quello 
che ha più mestiere ». 

« Gimondi? *. 
<r Non escludo che si possa ri

prendere. ma dovrà tener conto 
che Adorni è un suo compagno 
di squadra... ». 

e Cosa farà Mt'ui? •. 
T Tutti guardano Motta e De 

Rosso e Altig se ne va: può suc
cedere ». 

« Ti piace Altiq? ». 
« Mi piace perché oltre ad es

sere un campione è un uomo di 
parola ». 

« Vorresti essere al posto di 
Adorni? ». 

<r Altroché! Intanto lui ha la 
maglia rosa e chissà se riuscirò 
a portargliela via ». 

Giunti a questo punto, pure 
noi possiamo concederci qualche 
ora di svago. Senza esagerare. 
però, visto che voltando pagina 
il Giro annuncia per domani una 
alzataccia. La quattordicesima 
tappa è infatti la più lunga: ben 
267 sono i cliilometri della Par
ma-Arona. duecento in pianura. 
venticinque in salita e il resto in 
discesa. L'organizzazione comu
nica che undici chilometri di sa
lita e tre di discesa non sono 
asfaltati, e perciò... occhio alle 
gomme. 

La salita, il Mottarone. è a 
quota 1389. Adorni la conosce 
bene e dice che potrebbero suc
cedere cose importanti e pertan
to dopo una < cronometro » cfa-
morosa. il Giro prevede subito 
nuore insidie, nuovi colpi di sce
na. L'avventura continua: a do
mani. 

Gino Sala 

Classifica generale 
1) Vittorio Adorni in 64h24'11"; 

2) Motta a 47"; 3) De Rosso 
a l'13"; 4) Altig (Ger) a TOT'; 
5) Zilioll a 2'34"; 6) Balmamion 
a 2'51"; 7) Jimenei (Sp) a 3'tO"; 
8) Taccone a 3'12"; 9) Gimondi 
a 3*26"; 10) Anquetil (Fr ) a 
3'35"; 11) Bitossi a 3'40"; 
12) Maurer (Sv) a 3'49"; 13) Zan-
degù a S'13"; 14) Schiavon a 
8'13"; 15) Polidori a 9*; 16) Bat. 
listini a 9*07"; 17) Passuello a 
9*20"; 18) Fontona a r 2 5 " ; 
19) Mugnaini a 11'16"; 20) Maino 
a 14*28"; 21) Denson a 15*27"; 
22) Dancelli a 15*39"; 23) Co
lombo a 15*44"; 24) Massignan I. 
a 16'39"; 2S) Oltaviani a 20*16"; 
26) Negro a 23*41"; 27) Ferretti 
a 24*14"; 28) Mealli a 27*09"; 
29) Pambianco a 33*01"; 30) Huy-
smani a 33*11"; 31) Poggiali a 
33*53"; 32) Vicentini a 35*05"; 
33) Stablinski a 36*44"; 34) Grac-
rvk a 38*45"; 35) Destro a 42*10"; 
36) Portalupi a 42*27"; 37) Bo-
drero a 44*52"; 38) Knapp a 
44*54"; 39) Preziosi a 45 '»" ; 40) 
Scandelli a 45*39"; 41) Fontana 
a 46*07"; 42) Marcoli a 49*24"; 
43) Chiappano a 49*41"; 44) Par-
tesotti a 52*44"; 45) Messali» a 
54'06"; 46) Antiani a 54'12"; 47) 
Bariviera a 54*44"; 48) Durante 
a 57*39"; 49) Cucchietti a 59*35"; 
50) Farisalo a 1h.00*04"; 51) Mi-
lesi a lh.1'37"; 52) Casalini a Ih. 
1*48"; 53) Baldan a 1h.2*04"; 54) 
Everaerl a 1 h . r U " ; 55) Nolmans 
a 1h.r23"; 56) Balletti a Ih-TOT'; 
57) Cornale a 1h.3*04"; 58) Boni 
a lh.4'46"; 59) Ferrarti a Ih.S' 
28"; 60) Binggeli a lh.5'57"; 6!) 
Sambi a 1h.6'10"; 62) Houbrechts 
a 1h.6'1S"; 63) Boons a 110*45"; 
64) Basso a 1h.12*; 65) Campa
gna ri a 1h.12*37"; 66) Bugini a 
Ih.12*58"; 67) Rallini a lh.16'53"; 
68) Thielin a 1h. i r i6"; 69) Novak 
a 1h. ir21"; 70) Mannuccl a Ih . 
19*44"; 71) Miele a 1h.19*49"; 
72) Centomo a 1h-20*47**; 73) Da 
Da'l a 1h.21'45"; 74) Hugens a 
1h.2T35"; 75) Stefanoni a lh.24' 
41"; 76) Lievore a lh.25'14"; 77) 
Vigna a lh.29'03"; 78) Grassi a 
lh.31'18"; 79) Andreoli a 1h.*rJr 
09"; 80) Pifferi a 1h.33*09"; 81) 
Sartore a 1h.37'29"; 82) Minieri 
a 1h.3T56"; 83) Manza a 1h.40* 
16"; 84) Macchi a 1M<r*iT*; 85) 
Anni a lh.47/56"; N ) Fantinato 
a I '4r49"; 87) FomonI a IhJtr* 
27"; 88) Massignan E. a 1h-5T 
13"; 89) Bonso a Ih.$8*12"; * • ) 
Gelll a 2h.r33". 

Per il meeting atletico 

/ sovietici 
a Torino 

: Sulla Riviera Romagnola : 
in ogni stagione con 

jl'Unità 
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vacanze 
Volete trascorrere 2 o 8 giorni nelle più 
note località della Riviera Romagnola ? 

L'Unità vacanze, per i mesi di maggio-giu
gno e settembre-ottobre offre ai suoi lettori la 
possibilità di trascorrere alcuni giorni di riposo 
e di svago in ottimi alberghi e pensioni della 
Riviera Romagnola. 

I prezzi giornalieri di pensione completa. 
che vengono praticati per i nostri lettori sono 
validi sia per la vacanza di due giorni che per 
la vacanza di otto giorni. Ogni lettore che 
vorrà godere di questa eccezionale ospitalità 
dovrà presentare all'albergatore il tagliando 
che qui pubblichiamo. 

r ~i 

• I 

T Unità • vacanze 
MAGGIO * GIUGNO SULLA 

RIVIERA ROMAGNOLA 

li! 

ANQUETIL si congratula col suo a rivale » V ITTORIO 
vittoria nella tappa a cronometro di Parma. 

ADORNI dopo la sua prodigiosa 
(Telefoto) 

Le direttive di lavoro precisate a Riccione 

L'impegnodell' UISP 
per lo sport di massa 

Lo sport * ufficiale » ha final
mente riconosciuto che gli enti di 
propaganda svolgono una funzio
ne altamente positiva per la dif
fusione dello sport. Il riconosci
mento ha fatto indubbiamente pia
cere. ma al di là delle patenti di 
-ibenemerenza», l'UISP, bisogna 
riconoscerlo, non si è mai adagia
ta sugli allori: stanno a dimo
strarlo anni di lavoro pratico e di 
impegno programmatico. Ne) 1968 
l'UISP festeggerà il proprio ven
tennale: venti anni di lavoro, di 
esperienze, di idee che hanno con
tribuito. efficacemente, all'affer
mazione di un associazionismo 
sportivo democratico. 

La recente Conferenza naziona
le di organizzazione, a Riccione. 
ha verificato le scelte di fondo 
che dalla conferenza di Milano 
del maggio 1962 ad oggi hanno 

permesso all'UISP di conseguire 
notevoli progressi nel suo lavoro 
facendone una forza di propulsio
ne all'interno del movimento spor
tivo e democratico del nostra 
paese. 

Tre sono stati i punti fonda
mentali sui quali a Riccione si è 
incentrato il dibattito. In primo 
luogo il salto qualitativo realizza
to dalla concezione dello sport di 
massa, inteso come sempre mag
giore diffusione dell'attività for
mativa e dell'agonismo sportivo. 
Poi il piano di stretta interdipen
denza realizzato dall'UISP tra i 
vari momenti — formativo, pro
pagandistico, agonistico — caret-
tenstici dell'attività di un ente 
di propaganda. Infine l'azione 
svolta dagli enti locali, e da altre 
organizzazioni democratiche quali 
la CGIL. FARCI, le Cooperative. 
le Case del Popolo per garantire 

Calciomercato 
Meno Sorniani 
forse all'Inter 

MILANO. 31. 
Tranne la conferma dell'af

fare Aleroni, il mercato calci
stico non presenta grosse no
vità. Molte invece le trattative 
in corso. Incominciamo da Sor-
mani che. come è noto è di 
comproprietà del Milan e della 
Roma: Evangelisti, viste le 
le difficoltà avanzate da Carra-
ro a sborsare 135 milioni più 
Balzarmi o Barluzzi con l'ag
giunta del terzino Scala in pre
stito. pare sia intenzionato a 
cedere il suo 50 per cento al
l'Inter. 

In casa nerazzurra le ultime 
notizie riguardano le \endite. 
alcune già concluse, altre an
cora in fase di trattativa: Pe-
troni è passato al Napoli, men
tre la Juventus avrebbe mani
festato un certo interesse per 
l'ala destra Domenghini. Sem
pre per quanto riguarda la 
Juve. è riuscita a mettere le 
mani sull'ala destra della na
zionale azzurra juniores. Vasti-
ni che giocava nelle file del 
Prato. 

A puro titolo di cronaca rife 
riamo la notizia data da un 
giornale milanese della sera 
in merito alla offerta fatta dal
la Juventus al Vicenza per ot
tenere Vinicio: 100 milioni più 
Bercedue. Una offerta che 
avrebbe dovuto essere indiriz
zata non più a Vicenza ma a 

Milano. all'Inter che ha già 
concluso l'ingaggio del Golea
dor all'apertura del calcio 
mercato. 

Infine il Milan starebbe per 
acquistare Frustalupi dalla 
Sampdoria e l'operazione sa
rebbe particolarmente caldeg
giata da Silvestri, alla caccia 
di un elemento valido per mo
vimentare il centrocampo. In
fine è stata concluda la trat 
tati va tra il Cagliari e il 
Genoa per il passaggio ai li
guri di Cappellari. 

totip 

La schedina per 
straordinario del 2 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA ' 

il concorso 
giugno: 

1 
2 
2 2 
1 X 

X X 

2 1 
1 

1 1 
x 2 
1 2 1 
2 1 • 

un migliore collegamento organico 
tra tutte le associazioni interes
sate al problema del corretto im
piego del tempo libero. 

Si tratta di un lavoro autonomo 
e di chiara alternativa alle linee 
proprie dello sport-spettacolo, al
l'esasperato professionismo sporti
vo: un lavoro che esalta, invece, 
i valori dello sport e della educa
zione fisica quali componenti del
la vita del giovane. Di questi ele
menti si sostanzia, quindi il ca
rattere autonomo e unitario del-
l'UISP. nel quale confluiscono dif
ferenti volontà e differenti forma
zioni per determinare una politi
ca sportiva libera da subordina
zioni e da condizionamenti di con
tenuto antisportivo e antieduca
tivo. 

I sessanta centri e corsi orga
nizzati dall'UISP. direttamente o 
con la collaborazione degli enti 
locali, delle Case del Popolo, di 

j altre associazioni, sono oramai 
un patrimonio prezioso nella crea
zione di una effettiva nuova co
scienza sportiva. Il ragazzo, la 
sua formazione, la prevenzione e 
la cura di quelle malformazioni 
cosi largamente diffuse tra i gio
vanissimi. sono al centro dello 
impegno assunto e sorprendente
mente positive appaiono le risul
tanze riscontrabili. 

La creazione e lo sviluppo di 
questo movimento di base dimo
stra già oggi, ma d;mo>trerà più 
ancora domani, che lo stesso sport 
agonistico troverà le sue basi na
turai: di uno sviluppo quantitativo 
e qualitativo. Il CONI invita gli 
Enti di propaganda ad un largo 
nnpeano per costruire una rete 
di centri parificati. Per l'UISP 
è un invito scontato, ma sbaglia 
il CONI quando vuote commissio
nare agli enti di propaganda cen
tri prefabbricati che non tengano 
conto delle esperienze e delle pe
culiarità degli enti stessi. 

L'incontro ormai avanzato tra 
i problemi dello sport, delle scelte 
urbanistiche e di bilancio dell'en
te locale, del tempo libero, dello 
autonomo impiego di esso da par
te dei lavoratori a livello di azien
da. di scelte moderne delle Ca=e 
del Popolo, del circo'o cooperati
vo. crea le eo-vliz'o'i] per un Sar
co «ch'eramon'o d, forze che fac
cia a\anza-c tutta la prosternatici 
dei settore. 

L'UISP ha di fronte a sé un 
complesso interne di problemi da 
far avanzare e di cui farsi parte 
dirigente e di spinta, trovando 
nel contempo le capacità di modi
ficare le sue strutture, i suoi me
todi di lavoro, la sua capacità di 
presenza e di stretto collegamento 
con gli uomini — assessori allo 
sport, urbanisti, tecnici sportivi. 
dirigenti democratici, medici, edu
catori — che possono portare un 
contributo positivo. 

ET un compito non facile, irto 
di difficoltà ma certamente af
fascinante. A Riccione i convenu 
ti hanno delineato il futuro p-o 
gramma di lavoro coi chiutv/a. 
La Conferenza ha 'appre^fntato 
nel lavoro deil'I'ISP una Urtn 
importante e. cm la piena co 
«cienza dei lim.ti predenti, è sta
to un momento fervido di idee e 
di impegni per quanti vogliono m 
qualche modo operare per lo 
sport e per la gioventù. 

Giorgio Mingardi 

Edy Ottoz. l'ostacolista valdo
stano soprannominato « la gam
ba più svelta d'Europa » sarà 
uno dei numeri d'attrazione del 
meeting universitario in pro
gramma domani a Torino, meet
ing che acquista un interessan
te valore internazionale per la 
partecipa/ione di alcuni dei più 
validi i appi esentanti dell'atleti-

! sino sovietico. 
Dall'URSS sono chiatti giunti. 

rispondendo all'unito del C'USI 
- intelligente animatole dell'.t 
Melica italiana — Igor Ter () 
vanesi.in, Valcrj Skvoilsov. Ana-
toly Mikhailov. Sergej Marvnov. 
Clennudi Bli/net.sov. Zubov. Sge-
lahoski e Alexundr Zolotarycv, 
Vasiliy Anissimov, Valentin Ci-
stiakov, Nikolay Politiko, Brad-
cikov e Lajan e le ragazze Ta
tiana Scelkanova, Samotesova e 
Popkova. Funge da accompagna
trice la giavellottista Yelena 
Gorciakova. Saranno in gara an
che le inglesi Simpson e Board e 
la tedesca dell'ovest Becker 

La troupe degli italiani oltre a 
i Ottoz comprenderà Frinolli. \'i? 

/.ini. Bogliatto. Sergio Lumi. Car 
ro*Jza. Zamparelli. Konechi. Gatti. 
Dionisi. Galeazzi. Bello. Carabel-
li. Celleiino. Bruno Bianchi, Del 
Buono, li aldo. Benuti, Giani. 
Preatoni, Cassini, Peloso. Bo-
naiuto. Rodeghiero. Sicari, Arese. 
Asta. Dalla Pria e forse Cornac
chia e Azzaio. Per le ragazze si 
fanno i nomi di Paola Pigni, Giu
dici. Govoni, Spampani, Miiielli 
e Vettorazzo. Avrebbe dovuto ga-
leggiare anche Maria Vittoria 
Trio ma uno sfortunato inciden
te muscolare la terrà lontana 
dalla pedana. Peccato: sarebbe 
certamente risultato interessante 
il suo scontro sul lungo con la 
Scelkanova e la Becker. 

Numeri centrali del meeting sa
ranno senz'altro le due gare su
gli ostacoli, i 110 hs e i 400 hs. 
Sugli ostacoli « alti » Ottoz che 
vanta già un 13"8 (Sassari: 
campionati universitari )e il 13"9 
di Charlety ottenuto con un ven
to contrario di metri 2,60 al se
condo, se la vedrà con l'intra
montabile Mikhailov (32 anni) 
che l'anno scorso si fermò sui 
13**7. La miglior misura del '66 
del sovietico è di 14" netti. Sa
ranno della partita Liani I4"3 ad 
Atene e a Sassari e 14" a Oran-
ge. in Francia e forse Cornac
chia. Ottoz si sa quel che vale: 
quest'anno eglj punta al titolo 
europeo e. perchè no (?) al re
cord mondiale (13"2 di Lauer e 
Calhoun). 

Sugli ostacoli e intermedi », i 
400 hs., sarà molto interessante 
il duello Frinolli-Anisimov: il ro
mano non è ancora « rodato > a 
punto tant'è che voleva diserta
re la riunione. Il suo miglior tem
po stagionale è il 50"9 ottenuto a 
Roma la settimana scorsa. Ani-
simov è fermo a 51**3. Si tratta 
di tempi che non rendono il va
lore dei due grandi ostacolisti: 
Anisimov chiude il '65 con uno 
splendido 49"5 (miglior temi» 
mondiale della stagione) e Fri-
nolli con un 50" netti. Frinolli e 
Anisimov saranno i due grandi 
rivali di Budapest, ai campio
nati europei Sempre nei 400 hs. 
gareggeranno Lajan (51"9) e Viz-
zini (53"7 miglior tempo del '65) 
e Carrozza (52"5). 

Forte è l'attesa per il salto 
in alto. Valeri Skvortsov è il 
nuovo « astro » sovietico della 
specialità. Domenica scorsa a 
Mosca, nel meeting Mosca-Le
ningrado. prima dell'incontro di 
calcio URSS-Lanerossi Vicenza 
ha superato in bello stile m. 2.21. 
seconda misura europea di tut
ti i tempi e quarta mondiale 
(solo Brume!: 2,28. Ni Chih chin: 
2.26 e John Thomas: 2.23 hanno 
fatto medio). Suoi avversari sa
ranno gli « azzurri » Bogliatto 
(2.10 nel '65). Zamparelli (2.01 
in aprile a Milano) e. forse. Az-
zaro (2,06 e 2,04 lo scorso apri
le). L'altro sovietico. Martynov. 
vale m. 2.10. 

Il grande Igor Ter Ovanesian. 
alla sua ultima stagione atletica 
a dar retta alle sue dichiarazio
ni. collauderà la maturità dei no
stri Gatti e Boneschi. Ter Ova
nesian ha saltato a Dortmund, al 
chiuso, m. 823; sempre a Dort
mund Boneschi ha raggiunto 
7.30 e a Lucca il 17 maggio me
tri 7.31. Gatti si presenta forte 
del suo balzo di m. 7.51 ottenu
to domenica scorda a Perugia. 
Il secondo saltatore so\ letico. 
Zolotanev vale m. 7.55. La sua 
.-pecial.tà è però il tno:o dove 
nel 1965 raggiunse i m. 16.50. 
quarta misura mondiale. 

Nelle gare di velocità Politiko 
(10 "4 e 21"3 sui 200 rn.) dovrà 
fronteggiare Giani (10"4 a Tren
to domenica scorsa): sempre 
nella velocità saranno impegnati 
anche ubov-Berruti (I0"5 sem

pre a Trento). Preatoni (10"8 a 
Sassari), Cassini (10 "8 alla Pa
squa dell'Atleta), e Peloso (10"7 
pure lui alla manifestazione mi
lanese). La nostra staffetta A per 
100 sarà composta da Borrirti. 
Giani. Preatoni e Peloso. Nei 
400 metri scenderanno in gara 
Bello (46"7 nel "65) e Bianchi 
(49"5 a Sassari) e il sovietico 
Bradcikov (48"3): nei 1 500 Sica 
n <3'5I"1) e Del Buono (3'48"6). 
Sgelaboski (3*47"4) mentre la 
staffetta 4 x 400 dei nostri uni
versitari comprenderà - Bello. 
Bianchi. Frinolli e Iraldo. 

L'astista Bliznetsov (m. 5.03) 
collauderà Dionisi (4.60) e Ga
leazzi (4.40) mentre nel giavel
lotto il sovietico Taran (atteso) 

se la vedrà con Bonaiuto (me
tri 66.72) e Rodeghiero (75.68). 

Delle atlete impegnate la Scel
kanova, ex primatista mondiale, 
ha saltato l'altro giorno a Mo
sca in. 6,48 e alla gara di Dort
mund m. 6,73; i migliori tempi 
stagionali delle altre ragazze so
no i seguenti: Popkova: U"5 e 
23"4; Becker: m. 6.32 nel lungo 
e nel '65: 11"6 sui 100 in. e 
2.1 "(i sui 200 in.; la Simpson. 
sempre nel "65. Il "lì e 23"8: 
Samotesova: 115 e 23' 6; menti e 
delle italiane la Pumi si pie-
sentii con 25"3 (Sussan) sui 200 
metri; la Govoni con il 57"3 sui 
400 m. a Bologna; la Giudici con 
11'9 sui 100 m.: la Stoppa 11"8 
e la Vettorazzo 11**9: nel luogo la 
Minelli ha una misura stagiona
le di m. 5.90. 

Piero Saccenti 

f> Z 1 lettori potranno scegliere 
0 2 vacanze in maggio-giugno fra 

pensioni: 

di trascorrere le loro 
I seguenti alberghi e 

• : 

(C Sei giorni 

internazionale » 

Castigìioni 
e Bohacchini 

in testa 
I.a prima tappa della «Sei 

Giorni Internazionale » si è con
clusa ieri • sera al Velodromo 
Olimpico con la coppia Casti-
glioni-Bolzacchini in testa alla 
classifica con punti 21, seguita 
da Premoli Grimaldi con punti 
11. Chemello Castelli pjunti 11, 
Talpo-Valentini punti 5. Matiddi-
Zanon punti 3 e Faligoski- Wa-
checki (Polonia) punti 3. 

La prima gara è stala la in
dividuale dilettanti. Al termine, 
Talpo, con punti 7. si aggiudi
cava la prova davanti a Matiddi 
con punti 3. a Chemello (a un 
giro) con punti 26. Bolzacchini 
(a un giro) con punti 20. 

Nella gara ad eliminazione Ca
stigìioni risultava vincitore da
vanti a Wachecki e Premoli. 

Nell'americana di 100 giri, do
po un'accanita lotta Casliglionl 
in coppia con Bolzacchini si af
fermava con punti 133 e un 
giro di vantaggio davanti a 
Castello- Chemello e Taddei- Pro
ni con punti 6. 

La prima serata non ha ri
chiamato molto pubblico eppu
re la manifestazione meritava 
dal punto di vista sportivo ed 
anche per lo spettacolo « Musi
ca Sport ». Spettacolo che è sta
to presentato da Renato Taglia-
ni con la partecipazione di Pao
lo Galdi e il suo complesso. 
Waine Albritt. Fiammetta e lo 
imitatore Rossi. 

Per oggi sono in programma 
le batterie della velocità, una 
gara di inseguimento con elimi
nazioni. le finali della velocità e 
una americana gigante. Per lo 
spettacolo interverranno Mimi 
Berte, Elio Cipri e il suo com
plesso. Gino Paoli e Little 
Tony. 

e. b. 

• z 
• z 
• z 
• : 
• : 
• : 

- RUMINI 

Z Hotel Milord (VL Ariosto); 
- maggio L. 1600 giugno lire 
Z IbOO (bambini sconto 30%) • 
~ Hotel Anald (via Coletti) 
- Kivabella. L. 18U0 (bambi-
Z ni sino a 9 anni L. !500) -
- Holel Falcon iVL Fiume): 
Z L. 2400 (bambini sconto 20 
- per cento) Pensione Villa 
Z dei Gerani (via l'aimauova) 
2 Uivauelid L IKOO (bambini 
• L IjlHJ» Pernione Carol 

(via sabatino) Kivabella: 
L. 1600 (bambini L. 1300) 

Pensione Bucaneve (via 
Na/ano Sauro), ure 1600 
(bambini L 1200) Albergo 
California (via Canuti) Vi 
serbella. L 1600 (bambini 
L. 1300) Pensione Danubio 
(Vi vespmei) l- 1/00 (barn 
bini L 1200) Pensione Mia 
mi (Vi N bauro). L 1600 
i bambini I. I2(KI> Pensione 
Pairian.ini « Vi '"avattam) 
b Giuliane Mare u !t>U(> 
(bambini L 1200) Pensione 
La Fonte (via Labriola) Vi 
serba: L 1500 'bambini lire 
1200) - Hotel Colon (via Si 
racusa) Marebelb: L. 1500-

1400. L. 1600 con bagno 
1700 camera con doccia 
(bambini sino 7 anni sconto 
30%) Pensione Chiara (via 
Zambianchi) VISPI bella: lue 
(bambini sconto 30^). 

BELLARIA 
Albergo Adriatico (via A 
dnatico) L IfiUU (con ba 
Clio L IKOO bambini -.owtU 
Wo') Pensione Villa Nanni 
(VI. Pascoli): L IKOO «barn 
bini L 1400): Pensione Villa 
Scordovi (via Tirieno) lire 
1400 (con bagno L 1600 
bambini sconto 25%) 

IGEA MARINA 
Pensione Niagara (VI Uvi 
dio): L. 1500 (bambini -non 
to 20 25%) Pensione Orlen 
sia (via Pi oppi aio» L lidi 
(con Untino L SMH) Dnn 
bini »(t>n'r> •j.w i 

RICCIONE 
Pensione Aurea I V M \ i/.i 
rio Sauio), L 1600 b tintimi 
L. 1200 

• ; 

• i 
• i 
• ; 

• I 
• i 

• i 

(•) Salvo eccezioni m-i 
Oambim sino a sei anni 

VACANZE LIETE : 

FRASSENE' AGORDINO 
Albergo POSTA - 3« categoria 
Tel. 62.348 - 31 letti - acqua 
corrente calda e fredda - bagno 
riscaldamento centrale - am
biente tranquillo - autoparcheg
gio salone panoramico - posta 
e telegrafo in casa. Pensione 
L. 3.000. 

RICCIONE PENSIONE CORTI-
NA - Tel. 42.734 - vicina mare. 
moderna, tranquilla, con tutti i 
conforts - specialità gastronomi
che. Bassa stagione 1400 - Alta 
interpellateci. 

RICCIONE PENSIONE PIGALLL 
Viale Goldoni. 19 - TeL 42 361 
Vicina mare - Ottimo trattamento 
Menu a scelta. Bassa 1500 1-15/7 
U 1900 Alta interpellateci Ca 
bine proprie. 
RIMINI - VILLA RAFFAELL1 
Via Giglio 23 . Tel. 25.762 . vicina 
mare - Confort - Lieto soggiorno 
- cucina genuina abbondante -
Bassa 1600 - Alta interpellateci 
MIRAMARE RIMINI - ALBER
GO PROMENADE . Tel. 30200 -
seconda linea mare - gestione 
proprietari - trattamento ottimo 
GiugnoSett. 1400 1600 - Luglio 
Aco«tn 2200 2500 tutto compreso 

YOMO 
OGNI GIORNO 

RICCIONE - PENSIONE GIAVO 
LUCCI • Via Ferransi 1 - Giugno 
Sett. 1300 Dalli luglio a) 10 7 
L. 1.600 - Dall'I 1/7 al 20/7 L I HU0 
Dal 21/7 al 28 8 L 2 100 Dal 21/8 
al 30/8 L. 1 600 tutto compreso • 
100 m. mare Gestione pmpria. 
Prenotatevi. 
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ANNUNCI ECONOMICI 
4) AUTO MOTaCICLI L SO 

AUTOSCUOLA Luduvisi Via U.i 
sella 143 Via Marche 13 (47I6H.) 
Rinnovo patenti - Medico in ^IL
LA VORATORI volete acquistine 
autovetture nuove, occasione ot 
Mine condizioni permute, pagamr'i 
to? Rivolgetevi Dott. Brandita 
Piazza Libertà Firenze. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico pei la cura 
delle e sole • disfunzioni e de
bolezze sessuali di origine oer-
vosa. psichica endocrina 'neu-
rastenia. deficienza ed anoma
lie sessuali) Visite prematrimo
niali UotL P. MONACO. Homa 
Via Viminale. 3y (Stazione ler-
tninl - Scala sinistra, piano se
condo. bat- 4. Orario 9-12. lfi-18 
escluso U sabato pomeriggio • 
oei (tomi festivi. Fuori oraria. 
nel sabato pomerKf io e nel gior
ni festivi al riceve solo per ap
puntamento. Tel. 471.110 (Aut-
Corn Rrmt 1R019 del 25 
ore 1956). 

««wrawrarawKww- i^^ 

XIV FIERA 

ROMA 

28 MAGGIO -12 GIUGNO 
V I S I T A T E L A 

PER UN UTILE ORIENTAMENTO 
NELLE VOSTRE SPESE 
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