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Adorni secondo 

solo a Brescia in classifica: a 7" 

J I M E N E Z : uno... due... Ire scatti, 
poi via solo verso il traguardo di 
Monte Maddalena dove lo spagna 
lo ha bissalo la vittoria di Moncsl 

(Telefoto all 'Unitil i 

A D O R N I : gli scatti di J imtne i 
l'hanno stroncato e quando Motta 
se n'è andato Vittorio non ha 
trovalo la t o n a per seguirlo. 

(Telefoto all'Unità) 

V trv» '«et *r 

maglia rosa 

ri 
? M i i 

) 

• * > ' I l < 

l i 
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JIMENEZ, il solitario vincitore di Monte Maddalena, e GIANNI MOTTA la nuova maglia rosa. 
(Telefoto all'Unità) 

Nel meeting atletico con i sovietici 

Record di Dionisi 

nell'asta: m. 4,90 
Dal nostro inviato 

TORINO. 2 
Il »• r.ifMs/mo > del Ciarda 

trapiantalo a Tur.no su rifat
to vivo ogfì: ne! meeting uni
versitario tra Italia e URSS. 
con un'eccezionale impresa atle
tica. Renato Dioritsi lia infatti 
migliorato in due riprese il 
record italiano del salto con 
l'asta ripescando dall'archivio 
personale la potenza dei giorni 
felici di Annecy e 01zt>n che 
10 portarono sulla cresta della 
atletica italiana 

In due battute, dunque. Dio-
nisi sulla pedana del comunale 
torinese ha fatto salire il re
cord italiano della specialista 
prima a m 4 80 e poi di altri 
dieci centimetri (4 30) D.on'.si 
ha infine tentato l c.nque me
tri. ma le gambe e le bracca 
gli sono mancate ed ha fall.to 
I tre tentativi 

Sempre nell'asta n'irò re
cord quello naz:o-ia'.e del
l'URSS ad opera del g'gante-
PCO Hliznct.sov. il ana.e ha in
filato questa serie- 4.i>0. 4 80. 
•|.<K). 5 e 5.06 (diventati poi 
5.03 ad un controllo successi
vo) migliorando quindi di due 
cm. il record precedente che 
gli apparteneva 

Detto di Dionisi. bisogna ag
giunge:*; che Ottoz e Frinolli 
non gli sono stati da meno. 
11 confronto tra i nostri osta
colisti e quelli sovietici (Ani-
r.mov e Mihailov) era un at
teso anticipa dei campionati 
europei in programma a Buda
pest per la fine agosto Frinol-
li e Ottoz sano stati all'altez
za dr'.'.a siunz.one hanno fat
to amhed.ie um o->"sa eg-e£.a 
t.rando fu.i-j d t u.n conci.z'o 
ne non ancora » pimi J tempi 
di assoluto vaio-e Ottoz h i d,-
fatti v.nto 1:1 n T l^uo reco-d 
stag.ona)e) e Frinolli in 30" 
netti, eguagliando il suo m.gl.or 
tempo della passata stagione 
che r.sulto in «ede di consunti
vo il secondo tempo mondiale 
Fnno'.h che una settimana fa 
a Roma aveva corso ;n 50"9 
ha condotto la gara del 400hs 
da par suo. passato In testa al 
quarto ostacolo, si e disteso 
nella sua tipica andatura, al 
terzo ostacolo £ passato in 14"1. 
al sesto in W'4 e al decimo 
In SVI 

Dietro Anis.mov arranca\a 
senza coordinai.one e t-cnr.% 
p,r?sihilità Tempo d; Anis.mov 
-S2"3. dell auro so\ .etico Ka-
sakov .vj'4 e di Viz/m» ò.T'V 

Nei 110 hs Ottoz ha vissuto 
nel suo splendido .sopimento 
confermando di essere il mi
gliore ostacolista europeo sul
le barriere e alte ». P a m t o ve
locissimo e in testa, già alla 
prima barriera comandava la 
gara. Mihailov e Llanl, 1 suoi 
avversari più insistenti, «e pur 
tontamente ma In progreMlo-

ne perdevano terreno. Cistta-
kov non impensieriva. Alla 
quarta barriera Ottoz passava 
in 3"5 e all'ottava in 9"9 Mi-
khailov perdeva terreno anche 
nei confronti di Liani. ma il 
giovane ostacolista italiano non 
miseria a togliergli il secondo 
posto Tempo di Ottoz. abbia
mo detto. l.T'7. di Mikhailov 
14". Liani 14'1 (record perso
nale). dsti.ikov 14"3. 
misurata 6.32 

Non erano finite le sorpre
se Ce n'era ancora una spia
cevole- Ter Ovanestan rinun
ciava alle gare del lungo per 
il nacutizzarsi di un dolore 
alla coscia destra. Un'altra in
vece era piacevole: l'anziano 
Carlo Lievore mostrava di aver 
ritrovato in parte il desiderio 
di gareggiare mandando il gia-
\ellolto a m 77.53 Dopo di che, 
esaurita evidentemente la ca
nta ner\o<a. infilava una serie 
di tre nulli 

Bermi:, forse con la genero-
s j collalwrazione dei guidici 
d 'a rmo, ha vinto 1 200 m in 
21.7 davanti a Politiko accredi
talo dello stesso tempo (a per 
noi chiaro vincitore), a Prea-
tont (2Ì"9) e Cassini <22"3). 

Assente Ter Ovanesian la ga
ra del lungo è stata vinta da 
Gatti con m. 7.39 (pruno sal
to) davanti a Bonechl (7.15) 
e Zolotarov Nel giavellotto, in
vece. dietro Lievore. sono ve
nuti Rodeghiero (m. 76.51). Ta-
ran (73.30) e Bonaiuto (70.03). 

C'era anche attesa per il sal
to .n alto e Skvorzov. sincera
mente. non ha deluso, tenuto 
conto anche delia balorda pe
dana che Tega\a l'atleta al me
mento dello stacco Ne hanno 
subito le conseguenze anche i 
due nostri atleti Bogliatto e 
/..imparelli « brucati i r.spetti-
\ amente a 2 m e a 1.95 L'al
tro so\ letico Marti nov s'è fer
mato a 2.05 mentre Skvorzov 
e arrivato a 2 '.5 fallendo poi 
le tre prove con l'ast.cei'.a a 
m 220 

Deluso ha in parte Giani. 
atteso sul 100 m il nostro ve
locista si <• ciassif.cato al ter
zo posto con un mediocre 10"8 
dietro Zubov (10"7) e Poliuko. 
pure lui a 10"3 a spalla con 
Giani Cassini ha corso in 11" 
e Peloso in ITI 

I sovietici si soon aggiudicati 
la littoria anche nella gara dei 
! 5oo. primeggiava Sselaboski 

co! tempo di 3'4<»"3 davantt a 
Del Buono (3 49"6). Arese 
l.J50"l) e Sacchi (.T51"3> 

Nei 400 m. Sergio Bello st 
faceva luce nel finale vincendo 
in 43" 2 davanti a Bianchi 
I4a'*4>. Cenerino (48"5) e Brad-
cikov: neglt 800 m ha vinto 
Carabelli In r51"l davanti a 
Sucaru <r3i"5). Sandon. Reg
giani. Moscatelli e De Vito: 
buona invece la prova di asta 
nel lancia del disco eoUa a l* 

sura di 55.47 (record personale 
e terza misura italiana di tutti 
i tempi), seguito da Grossi 
(55.41). Dalla Pria (53.09). Fer
rini (49.18) e Brandizzi (47.30). 

Nelle gare femminili com'era 
nelle previsioni la sovietica Ta
tiana Scelkanova si e imposta 
con una misura, per lei. di 
ordinaria amministrazione: m 
6-39. davanti all'insidiosa tede
sca dell'Ovest Ingrid Becker 

La nostra Vettorazzo ha sal
tato m 5.85 e la giovane Mi-
nelli 5.44 I 200 m. femminili 
hanno visto in testa al filo di 
lana la coppia sovietica Samo-
tesova e Popkova rispettiva
mente In 24"1 e 24"3 Solo la 
Govonl ha resistito arrivando 
in 24"6 La Stoppa ha corso 
in 25"5. la Giudici in 25"5 e la 
Di Meglio in 25"9 Annullata 
la stafetta 4x400 la 4x100 è 
stata vinta dalla squadra Ita
liana composta da Preatoni. 
Giani Berutt e Peloso crono
metrata in 41" mentre qucl'a 
sovietica Con Mikhailov. Brad-
nikov. Zubov e Politiko ha cor
so m 41"5 

Adorni stroncato dagli scatti di Jimenez sulle rampe del Mon
te Maddalena dove era teso il traguardo - La fuga di Denson e 
Boons e i tentativi di Dancelli - Oggi si corre la Brescia-Bezzecca, 
una tappa breve ma « ondulata », che s'addice ai colpi di mano: 
ancora Jimenez? 

VOLER RESISTERE A JIMENEZ: 

ECCO LO SBAGLIO DI ADORNI 
Il profi lo al t imetr ico dell 'odierna Broscia Bejzecc. i , una tappa 
breve ( K m . 143) nervosa che ben si presta ni colpi di mano 

Piero Saccenti 

Dal nostro inviato 

BRESCIA 2 
Per un soffio, 7" appena, 

Adorni ha perduto la maglia ro
sa. I l nuovo leader è Gianni Mot 
ta. L'attacco ad Adorni è venu
to, puntualmente con l'arrivo del
la salila finale che porta al •'•a-
gugardo teso sul monte Madda
lena, dallo spagnolo Jimenez: la 
maglia rosa ha risposto una, due, 
tre volte agli scatti del grimpeur 
dell'equipe di Anquetil poi è crol
lato e quando Motta e Zilloli 
sono partiti sulla scia di Jime
nez ormai lanciato verso la vit
toria solitaria Adorni non ha tro
vato le forze neppure per ag
ganciarsi alle ruote di Gianni e 
di Italo e così, per 7", ha per
duto la maglia rosa. 

Ma giriamo il f i lm dalla tappa. 
Con l'insepnrabile pina e l'al

legria che forse è il segreto 
della sua ottima vecchiaia. Ebe-
rardo Pavesi ha voluto trascor
rere un paio di Riorni al seguito 
del « Giro ». Gli chiedo come 
sta. ma non sarebbe il caso. 
visto die a 83 anni .sembra il 
ritratto della salute. E lui mi 
risponde con una battuta: * Me
glio dei mici corridori che van
no forte solo a tavola >. Pavesi. 
che per tanti anni ha guidato 
i ragazzi della Legnano e che 
solo da pochi mesi ha ceduto il 
bastone del comando a « Lupo » 
Mascheroni trova che Io spa
gnolo Jimenez « pedala tondo e 
con ambedue le aamhe » N'on 
afferro il significato dell'osser
vazione. ma per fortuna assiste 
al dialogo il dottor Frattini che 
mi spiega: < in salita, parecchi 
corridori muovono una sóla leva. 
di solito la destra. Jimenez usa 
anche la sinistra e per questo 
è un eccellente grimpeur ». 

H < Giro » festeggia l'anniver
sario della Repubblica con un 
breve discorso di Torriani e 
l'inno di Mameli. 

Covo/o: » Molta 

è stato trascinato » 
Covolo. il d.t. della Sanson. 

protesta. « II Mottarone. ho visto 
molti corridori aggrappati alle 
macchine e fra questi Motta. 
Altig. Taccone e Maurer. IM 
giuria li ha puniti con un'am
menda di duemila lire: scher
ziamo? Il regolamento prevede 
pene maggiori, penalizzazioni fi
no a due minuti quando le in
frazioni del genere si ripetono 
come ho constatato ieri. E non 
è giusto che un Motta debba 
arrampicarsi con aiuti extra e 
un Balmamion faticare al massi
mo per riprendere le posizioni 
migliori... >. 

E avanti per la quindicesima 
puntata del romanzo ciclistico che 
negli ultimi otto giorni dovrà 
svelarci tutti i suoi misteri. Sem 
bra che la corsa abbia il pepe 
sulla coda. « accelerare, acce
lerare ». grida la radio di bordo: 
che succede? Niente di speciale: 

Carosi e Losi 
al Genoa? 

MILANO. 2-
Parccchi dirigenti hanno appro

fittato della giornata festiva per 
concedersi un giorno di \acanza 
e il mercato calcistico di conse
guenza non ha fatto registrare 
alcune novità. Soltanto verso !-e 
ra ci sono stati dei colloqui e al 
centro di questi vi era sempre 
il presidente del Cagliari Arrica 
che sta giocando al rialzo per 
TaJa sinistra Riva. Questo gio
catore rimane per il momento il 
« pezzo » più richiesto, infatti do
po la Juventus e il Milan anch* 
l'Inter si è fatta avanti offren
do ben 300 milioni. La socie;à ne
razzurra comunque non sarebbe 
orientata a tenersi Riva ma lo 
farebbe rientrare in un comples
so movimento di giocatori ch^ 
porterebbe lo stesso Riva al Bo
logna in cambio di Pascutti. Per 
domani è atteso rincontro tra il 
Presidente del Napoli, Fiore e 
il Presidente del Torino. Pianelli. 
Motivo dell'incontro è la defini
tiva sistemazione di Meroni e Or
lando alla società partenopea per 

il prezzo di 470 milioni Fiore 
inoltre incontrerà il Precidente del 
Brescia. Lupi per definire I ac
quisto di Bianchi che verrà a 
costare 150 milioni. Per quanto 
riguarda le squadre romane nulla 
da registrare, le trattative per 
Governato all'Inter e Vitali al 
Milan si sono interrotte. I diri
genti della Lazio Leruini e Ric
ciardi e l'allenatore Mannocci 
avrebbero proposto per i due già 
catori dei cambi: Milan ed Inter 
sono invece intenzionati a con
durre l'affare su ba«i economi
che. Da Genova si è appreso che 
con molte probabilità il mediano 
Carosi vestirà la maglia rosso
blu nel prossimo campionato. 

Il Genoa cederebbe in cambio 
alla I-azio il terzino Varvara ri
chiesto da Mannocci. II Genoa 
inoltre sarebbe in trattative con 
la Roma che gli avrebbe offerto 
Losi e Francesconi. n trasferi
mento di Losi sembra inevitabile 
dopo l'acquisto da parte della 
Roma del centromediano vene
ziano Rizzato. 

è il signor Anquetil che per qual
che chilometro si diverte a scuo 
tere la fila al ritmo dei cmqunn 
ta. Meno male che (ìiniondi fora 
l'ottava gomma in un momento 
di calma Felice rientra con le 
proprie e uniche Torve e T'iise 
giumento si ripete quando il ber
gamasco mette piede a terra per 
un guaito meccanico: i gregari 
sono tutti por Adorni. 

«Felice attento, non 
fidarti di Adorni » 
Il paesaggio è quello raccolto 

e pulito della Lombardia: un po' 
del Varesotto e un ixi' del Co 
masco. alcuni laghi, il numero 
5'J (Lievore) die cerca invano 
di squagliarsela e quindi Lecco. 
Gente sbracciata.- migliaia e -mi-
glaia di persone sotto il sole che 
brucia, un passaggio a livello 
che blocca la corsa net* 3'30" e 
si entra nel Bergamasco, il re
gno di Gimondi dove fra i tanti 
cartelli ce n'è uno che dice: 
« Felice, attento, non fidarti di 
Adorni ». 

La corsa langue fino a Ponte 
S. Pietro (km. 118). il punto in 
cui dal gruppo schizzano, fuori 
un inglese e un belga: Denson 
e Boons. Il gruppo sonnecchia 
e i due guadagnano via via ter
reno: l'-46" a Bergamo. 2'40" 
a Seriale. 4'08" a Cavernago. 
Fora Zihoh che salta sulla bici
cletta di Chiappano, e si prose 
gue fra due ali ininterrotte di 
folla. Denson e Boon passano da 
Pontoglio con 5'10". un vantag
gio che a 45 chilometri dalla 
conclusione sembra decisivo 

All'uscita di Pontoglio. un cor
ridore lascia il plotone: è Knapp 
che fatica inutilmente e cuoce 
come un uovo al sole. Ma chi 
si agita maggiormente è Dan-
celli il quale sente aria di casa. 
Dancelli abbandona il gruppo 
con la collaborazione di Porta-
lupi e in visti di Brescia i due 
pedalano a l'45" da Denson e 
Boons. Nel frattempo, il gruppo 
ha allungato il passo e si pre
vede che prima o poi svanirà 
anche il tentativo dell'inglese e 
del belga. Da Brescia, la strada 
che conduce a) traguardo è in 
salita. Il monte Maddalena e 
raggiungibile dopo un'arrampi
cata di dieci chilometri e due
cento metri. Denson mostra i 
segni della fatica e s'arrende. 

Sui primi tornanti, la fila del 
patUiglione si sbriciola. Avanza
no i mialiori che acciuffano Dan-
celli. Portalupi e Denson. Ri
mane all'attacco Boons. Si sale 
da * quota 149 » a e quota 875 ». 
E Jimenez prende il comando 
della pattuglia che insegne Boons. 
Uno scatto, due scatti, tre scatti: 
Adorni stringe i denti e para 
la botta. E allora Jimenez insi
ste. Jimenez stacca Adorni. Jime-
nor agguanta e supera Boons 
Jimenez è so'o. lanciato verso il 
trionfo E. mentre Adorni accu
sa Io sforzo, rinvengono Motta. 
Ztlioli. Maurer. Anquetil e Bi-
tossi ed altri ai quali Adorni 
non può. non riesce ad aggan
ciarsi. 

La maglia rosa e in pericolo. 
la maglia rosa passa dalle spal
le di Adomi alle spalle di Motta. 
Vince Jimenez. naturalmente, ma 
Gianni Motta contiene i danni ed 
è secondo a mezzo minuto da 
vanti a Zilioli. Maurer e Anque
til. E Adorni? Adorni perde 124" 
e quando scende dalla biadetta 
dice: « fio shaaliato e oli errori 
*i panano \on dorerò rispon 
dere aoh tratti di Jimenez. do 
rrro comportarmi come ieri svi 
Vottarone. Ero sfinito quando 
vii ^ono risto passare davanti 
Vnìtn e Z'Iir»'>: «e aversi »T7i» 
fato Gianni e Italo, stasera sarei 
ancora in maolia rosa. Ma. in-
tc^d'amoci: non è morto nessu
no. cioè posso rifarmi » 

Esultano t tifosi di Motta, ma 
Gianni butta acqua sul fuoco. 
t Voi credo di poter vincere il 
" Giro ". Ho la maglia rosa, pe
rò U vantaggio è minimo e ogni 
giorno la faccenda diventa pia 
complicata. Con questo non ro 
alio dire che n i arrendo nnn 
è nel mio carattere. e tnt'ann 
la mia sicurezza è diminwln . ». ! 

Domani il » Giro » coi!^.i"'? 
il suo viaffCin coi h • Rre^en 
Bezzecca ina cors,i breve m.T 
dal tracciato ondnlVo nervoso 
Gli strappi, i pìccoli valichi e 
soprattutto l'arrivo in salita, sem
brano fatti annotta per qualche 
colpo di mano Sarà la sedicesi
ma tappa e una domanda è d'ob-
bUgo: ancora Jimenez? 

Oggi gli 
«azzurri» 
lasciano 
Asiago 

ASIAGO. 2. 
Nel ntno degli azzurri oggi si 

sono svolte le finali del torneo 
in famiglia. Ha vinto la squadra 
in maglia rossa per 2 1. Due tem 
pi di venti minuti e lutti i gaol 
nella seconda parte: al 1' Rizzo 
(sventola imparabile su tocco al-
l'indietro dell'attivissimo Mero
ni) ha portato in vantaggio i 
t verdi » ma nel finale i e rossi » 
hanno innestato la quarta pa
reggiando con Perani al 16' e si
glando con il giovane Bertini al 
18' la rete della vittoria. La squa
dra vincente era formata da Al-
bertosi. Guarneri. Bedin. Landini. 
De Paoli. Rivera. Bertini. Perani 
e Bulgarelli. In precedenza, per 
la conquista di un simbolico ter
zo posto, la squadra trascinata 
dal « mattatore » Lodetti s'era im
posta per 8-6 su quella di Valca-
reggi: quattro bersagli centrati 
da Lodetti. due da Bercellino e 
uno ciascuno da Domenghini e 
Pascutti per 1 vincitori: due da 
Fogli, due da Riva, uno da Maz
zola e un altro da Valcareggi per 
gli sconfitti. Domani — dopo una 
puntata a Valdagno — vi sarà 
il « rompete le righe » con ap
puntamento per tutti a Covercia-
no martedì 7 giugno: un giorno 
di vacanza in più. come si vede. 
rispetto all'iniziale tabella di 
marcia. 

Il commento 

C'è anche 
Zilloli 

Dal nostro inviato 
BRESCIA. 2. 

Visio? /tubiamo colto nel se 
gno e anche se la gioia di Jime
nez non è la nostra gioia, doìh 
biamo constatare che le previ 
sioni di ieri sera erano esatte. 
Sul monte Maddalena, il magnifi
co colle che domina lìrescia, lo 
scalatore spagnolo ha dato un di
spiacere ai nostri campioni, ha 
vinto, ha stroncato Adorni e s'è 
portato a V53" da Motta die è 
la nuova maglia rose. 

Alla partenza di Arona. Jime
nez era ottavo a 3'ÌO" e in dieci 
chilometri di salita vedete un i>o' 
cos'Ita guadagnato: mezzo mi 
nulo .su Afoffa e Z'Uoli. V24" su 
Adorni. Un bel colpo. 

Gli increduli, quelli die nten 
nono Jimenez un ometto di limi
tate possibilità, diranno che do
po il Maddalena bastava una di
scesa per annullare il vantaggio 
dello spapnolo; giusto, come s'è 
verificato ieri appena superato il 
Mottarone. ma intanto è ancora 
da provare che il socio di Anque
til sia una lumaca in discesa. Sap 
piamo, invece, che scendendo su 
Stresa ha sbagliato rapporto, ma 
dategli corda e — mezzo mmu-

La » Sei giorni internazionale » 

Balzano in testa 
Chemello- Castello 

g. s. 

La coppia Castello-Chemello è 
balzata ieri sera al comando del
la classifica della e Sei giorni » 
romana spodestando la coppia 
Castighoni - Bolzacchini leader 
delle prime due tappe. Castello-
Chemello hanno dimostrato nella 
terza e quarta tappa — disputa
te ier] pomeriggio e ieri sera — 
di possedere tutti i requisiti per 
aggiudicarsi questa interessante 
competizione; i due ragazzi han 
no infatti mes^o m mostra uno 
stile impeccabile che ha loro 
permesso di dom nare la corsa 
Chemello ha fatto valere la sua 
potenza e Castello ha impasto 
le sue doti di esperto velocista. 
Così al termine della quarta tap
pa la maggior parte delle cop
pie appare tagliata fuori dalla 
lotta per la vittoria finale: sol 
tanto Castighoni - Bolzacchini e 
Valentmi-Talpo sono ancora in 
posizione tale da poter sperar»» 
di strappare la vittoria finale 
alla coppia-leader. 

Sarà quindi interessante vedp 
re s:n da stadera se ia situa
zione m class fica sub,rà de, mii 
tamenti. comunque cntus.asman 
te e spettacolare sarà anche la 
lotta per i traguardi di tappa eh* 
sono ancora accessibili a tutte 
le coppie. C'è da reg-.strare ino! 
tre un risultato veramente ecce 
7ionale ottenuto ieri sera nella 
americana che si è conclusa 
con la vittona di Castello Che
mello (l'ultimo traguardo è stato 
appannaggio di Taddei). In que
sta gara si è ottenuta infatti la 
media record su p.cta scoperta 
che è risultata di km. 49.600 al 
1 ora. Questo * exploit > è la mi 
sl'ore testimonianza deXaccan -
Ttento con cui si stanno bittendo 
!e copp.e m gara, ^nche lo spet-
taco'.o di varietà è stato molto 
animato: al suono dei < com
plessi » mo'.ti ragazzi hanno in 
scenato frenetici balli costrin
gendo la polizia ad intervenire 
per frenare i più... ballerini. FI 
cantante Virgilio Volpe e il suo 
complesso (composto da Anto
nio e Carmelo Morabito. Fernan

do Rosa e Mario F.occo) hanno 
ricevuto in premio la Coppa of
ferta dal nostro giornale. 

Il dettaglio tecnico 
CLASSIFICA D E L L A T E R Z A 

T A P P A : 1) Valentini-Talpo p. 10; 
2) Castello-Chemello e Wachecki-
Faligoscki p. I . 

CLASSIFICA D E L L A QUAR
TA T A P P A : 1) Castello-Chemello 
punti 10; 2) Meesfer-Verschae-
ren 9; 3) Castiglioni-Bolzacchi-
ni I ; 4) Wachecki-Faligoscki 5. 

CLASSIFICA G E N E R A L E DO
PO LA QUARTA T A P P A : 1) Ca
stello-Chemello punti 57; 2) Ca-
stiglioni - Bolzacchini 4 t ; 3) Va 
lent in i -Ta lpo 3S; 4) Wachecki-
Faligoscki 24; 5) M e e s f e r - V e r -
schaeren 20. 

Torneo Primavera 

L'Inter botte 
lo Lazio: 1-0 

LAZIO: Amata. Bartolim. Ron
da. Anzuini. Caroletta. Cammei 
(Brai), Pazzelli. Gagliardi. Sal
vemini Lorenzeiti. Marchetti. 

INTER: Leardi. Lodrini. De 
Pinto. Morini. Puttilli. Falcomer. 
Barlassini. Bngnani. Gualazzini. 
Cremascoli. Achilli (Deièl. 

Arbitro: Canova di Bok>gna. 
Marcatore: Gualazzini a] 23" 

del primo tempo. 

totip 

Questa la colonna vincente per 
il concorso straordinario di ier i : 
1. corsa: 1-2; 2. corsa: 2-x; 3. 
corsa: x-x; 4. corsa: 1-2; 5. cor
sa: x-x; i. corsa: 2-x. 

La quote: all'unico i dodici » 
lira 4 .H7.M9; agli « u n d i c i - l ira 
•9.9S9, ai e dieci > l ira S.S3I. 

\n oggi, nu-zzo minuti) 'lomam — 
una volta che sentirà odore di pri
mato — eli: potrà fermarlo'' 

Alcuni sostengono che Jimenez 
va attaccato in pianura, che non 
bisogna portarlo ai piedi delle 
salile fresco, e pure questa è una 
foi sostenibile, però oggi la 
corsa è stata veloce (quaranta e 
rotti di media secondo i crono 
metristi) e mente ha fermato 
Jimenez. 

Piuttosto, si dimentica facil 
niente che Jimenez può contare 
sull'appoggio di una squadra co 
me la Ford, di un campione clic 
si chiama Anquetil. un campione 
che manovra, tiene in pugno la 
corsa. E se Jimenez vince il 
« Giro •». rimiratevi la soddisfa
zione di Jacquot. -t lo non ce l'ho 
fatta, m'ha tradito In prima ta:> 
|M e un po' l.i cronometro ma 
ho imposto un mio gregario K 
adesso vi aspetto tutti al Tour > 
direbbe col sorriso "lille labbra 
il campionissimo di Francia 

Imomma. Jimenez è un j>eri 
colo reale, im grosso pericolo, un 
candidato al succoso finale. Di 
ce bene Zilioli: «• Newino di noi 
è capace di batterlo in salita. 
anzi sp uno cerca di tenere il 
MIO ritmo finisce ma!»1, si uccide. 
Otfgi mi sono saiva'o semplice 
mente perche l'ho lascito anda
re. ma Adorni che ha voluto ri 
MMMidere a cinque sei allunghi. 
ha perso Li maglia Io non ho la 
pretesa di vincere il "Gito", e a 
(Ideili the h.inr.o intasi 1 obbligo 
di vincerlo, diro: orchio. occhi.) 
e ancora IH i Ino a Jimenez .. . 

L' vero che Adorni ha sbaglia 
lo, che probabilmente sarebbe 
nuovamente in vetta alla clastin 
ca se avesse scalato il Maddale 
na in progressione, senza forzare 
nel vano tentativo di tenere la 
ruota del rivale. Lui stesso l'ha 
riconosciuto e ha aggiunto che 
gli errori vi pagano Ma c'è an
che da chiedersi se per caso 
Adorni non risente della fatica 
compiuta nella gara a cronome 
tro. E comunque, Vittorio rima
ne in lizza per la vittoria. Ixi si
tuazione è fluida e il rantagg'") 
di Motta è minimo, sette secon
di. un'inezia. 

Adesso vedremo come il ra 
gozzo deVa Molteni risponderà ai 
vari attacchi. »e ha raggiunto 
una matur'tà tale da reggere si
no alla fine, -se il suo caraltcr'* 
non lo tradirà nei r.omenli più 
delicati. 

A ben vedere. l'Italia ciclisti
ca non dere contare templice-
mente su Adorni e Motta. Ce pu
re Ziliolt. tanto per fare un no
me. uno Zilioli in salute, che rie 
ne da una primavera tranquilla 
e che senza strafare ha raggiun
to la terza posizione. Zilioli si di
fende bene in salita ed è audace 
in discesa e se il < Giro » doves 
se andare ad un regolarista, que 
sto potrebbe essere Itolo Z'hol: 

Chiaro che i sostenitori di Ador 
ni si a<p^ltano il vólo snhlar'o. 
un'impresa tipo Madesimn drllo 
fcorso anno Idem i tifosi di Mo1 

ta. Intanto dobbiamo o*'errare 
che la Saharani minta tutte le 
sve carte su Adorni E" giusto* 
Può es*ere giusto fino ad un cer 
to punto Ogni. Gimondi s'è fer
mato due volte e due volte ha in
seguito senza la crAlaboraziore 
dei gregari. E se in quel momento 
si fosse scatenala la * bagarre »? 
se Gimondi avesse messo piede 
a terra quando il grugno tirato 
da Anquetil pedalava al ritmo dei 
cinquanta orari? Sarebbe maoan 
rientrato Ma a quale prezzo? Gi
mondi è undicesimo a XIX' e fo' 
re non sarà lui a roripere le uo 
va nel paniere di Adorni, ma le 
somme si devono tirare fra otto 
Giorni, senza contare che appunto 
per essere al bianco dì Vittorio, il 
bergamasco non deve spremersi 
inutilmente Ma come: Gimondi 
da campione a gregario nel giro 
di 15 giorni? Sarebbe un assur
do. In tutti i sensi. 

Gino Sala 

Il «Giro» 
in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Judo Jimenez (Spa) che co
pre i km. 196 della Aronn-Bre-
scia in 4 ore 5V54" alla media 
di km. 40,278; 2) Gianni Molla 
a 30"; 3) Italo Zilloli a 3 1 " ; 4) 
Maurer (Svi) n 33"; 5) Anque
til n 33"; 6) Bilossi a 5 1 " ; 7) 
Jy&mons (Bel) a 5 1 " ; 8) Balma
mion a 53"; 9) Gimondi a l'04"> 
10) Taccone a T04"; 11) Altig a 
I '18"; 12) Mugnaini a 1'20"; 13) 
Schiavon a t '24"; 14) De Rosso 
a 1*24"; 15) Adorni a 1*24"; 16) 
Chiappano n 1*24"; 17 Dancctll 
a 1*28"; 18) Boons a V34"; 19) 
Poggiali a 1*36"; 20) Fontona a 
1*41"; 21) Zanricgù a 1*43"; 22) 
Bodrero a 2*09"; 23) Scornicili a 
2*13"; 24) Knapp a 2*14", 25) 
Mnsvgnan I. a 2*29"; 26) Hou-
hrcchls, 27) Vicentini, 28) P.is-
s i e ' o , 29) Farisalo tulli n 279" ; 
30) Colombo a 2*44"; 31) Nuoro a 
2'46"; 32) Fcrrct l i , 33) Me.VII, 
34) Partesolli. 35) Maino tulli a 
2'46"; 36) Bnllislini a 3*09"; 37) 
Canalini a 3*14"; 38) Fontnno a 
3*20"; 39) Sambi a 3*30"; 40) Dn-
i l ro a 3*39"; 41) Campagnarì « 
3*42"; 42) Basso a 3*42"; 43) 01 -
lavlani a 3*47"; 44) Porl.Vup: a 
3'56"; 45) Preziosi a 4*22"; 46) 
Thielin a 4*24"; 47) Bollini a 
4*56"; 48) Polidori, 49) Fnnlinnlo. 
50) Vigna, 51) Messclis, 52) Bu-
gini, 53) Ccntomo, 54) Grassi, 
55) Bnldnn, 56) Sartore, 57) Fcz-
zardi, 58) Miele, 59) Cornac, 60) 
Boni, 61) Andreoli, 62) Mannuc-
ci tutti a 4*56"; 63) Slefanoni » 
5*09"; 64) Pambianco, 65) M. 
nicri, 66) Balletti , 67) Binggeli 
tulli a 5*09"; 68) Pifferi a 6 0 4 " ; 
69) Anni a 6*10"; 70) Novak a 
6*16"; 71) Cucchietti; 72) Da Da l l ; 
73) Massignan E., 74) Armanl , 
75) Bariviera, 76) Gelli tulli a 
6*16"; 77) Durante a 6*32"; 78) 
Manza a 6*32"; 79) Marcoli a 
6*47"; 80) Lievore a 6*47"; 81) 
Macchi a 7*23"; 82) Bonso a 
7*51"; 83) Denson a 8*05"; 84) 
Fornoni a 8*48"; 85) Everncrt a 
10*15"; 86) Graczyk ? i t r i 5 " ; 87) 
Nolmans a 10*15"; 88) Hiqens a 
10*20"; 89) Milesi a 11*03; 90) 
Stablinsky a 11*03". 

La classifica generale 
1) Molta 76,43*25"; 
2) Adorni a 7" ; 
3) Zilioli a 1*48"; 
4) Jimenez a 1*53"; 
5) Altig a 2*03"; 
6) Balmamion a 2*27"; 
7) Bilossi a 2*42"; 
8) Anquetil a 2*51"; 
9) Taccone a 2*59"; 10) Maurar 

a 3*05"; 11) Gimondi a 3*13"; 12) 
De Rosso a 3*15"; 13) Zandegò 
a 7*34"; 14) Mugnaini a 11*1?'; 
15) Schlavon a 13*05"; 16) Pas-
suello a 14*19"; 17) Fontona a 
14*36"; 18) Battistinl a 15*54"; 
19) Polidori a 17*24"; 20) Dancelli 
a 17*45"; 21) Maino a 19*44"; 22) 
Colombo a 20*58"; 23) Massionan 
I. a 21*38"; 24) Neqro a 28*57"; 
25) Ferretti a 2 r 3 0 " ; 26) Otta 
vlani a 30*20"; 27) Mealli a 30* 
33"; 28) Denson a 33*12"; 29) 
Huysmans a 34*40"; 30) Pogqiall 
a 36*07"; 31) Vicentini a 38*12"; 
32) Pambianco a 40*40"; 33) Bo
drero a 47*39"; 34) Stablinsky a 
50*25"; 5) Fontana a 51*57"; 36) 
Preziosi a 52*21"; 37) Chiapoano 
a 53*35"; 38) Scandelll a 53*59"; 
39) Destro a 55*29"; 40) Porta-
lupi a 56*03"; 41) Knapo a 5V4$"; 
42) G-ar iyk a 58*40"; 43) Armanl 
a I . O m " ; 44) P a r t e n t i ! » l . n r 
30"; 45) Messeli* a 1.05*19"; 4«) 
Marcoli a 1.05*41"; 47) Far i ta 'a 
a 1.06*01"; 48) Bariviera » 1 OT 
17"; 49) CucchieMi a 1 I r T H " ; 
50) Cornale a 1.1'"t0"; 511 Bat
telli a 1.10*42"; 52) CasaWni • 
1-1 l ' i r ' ; 53) Beni a 1.13*10"; 54) 
Samhi a 1.15*47"; 55) D u r a n e a 
1.15*50"; 56) Mileyl a I . U ' O f ; 
57) Baldan a 1.17*40"; 58) Bina 
oeli a 1.17*25"; 5») Hobrechl* • 
1 . i r 24" ; 60) Fezzardi a 1.20*04"; 
61) Bugini a 1.21*22"; 62) È v e 
raert a 1.22*06"; 63) Nolmans a 
1 22*11": 64) Campaonari a 1.2*1* 
St" ; 65) Boon» a 1.27'ir*- 66) 
M*nni>rri a 1.27*20"; 471 Bassa 
a 1.27*21"; (8) M i * ' e a 1 ?**1f*; 
69) Center™ a 1 .7 r i 3" ; 7M Bai-
lini a 1.31'29"; 711 TW»Wn a 
1 32*20"; 72) Da Oa«t a 1 ' i ' 1 8 " ; 
73) N A V » V a 1.36'16"; 74) Vinn» 
a 1 37"*7" : 75) Stefanini » 1 f 
30"; 76) Lievore a 1 41'J1"- 77t 
Huoens a 1 «4*3*"; 71) A - r W o f l 
a 1.<6'45"; 79) Gra««l » 1 J r S ^ : 

80) Sartore a 1.4*"t2": 811 Pif
feri a l . i r S S " ; 121 Mfn'#- I a 
1.S4'4S": 83 March i a 1.57*30"; 
84) Anni a 1 58*46": 15) Manza 
a 2.01'ftl": 84) Fanli«»*o » 2.«T 
75"; 17) Fnrnwii a 7 0T55": t t ) 
Massionan E. a 2 I V O * " ; 891 R«n-
so a 2.20*16": 90) Gelli a 2.24*2»". 

Dibattito sullo 
sport al Circolo 
Sportivo Olimpia 
Organizzalo dal Circolo Spor

tivo € Olimpia • domani sera 
con inizio alle ore 20,30 in piazza 
Donna Olimpia 5, avrà luogo un 
incontro-dibattito sul tema: 
« Sport a tempo libero a Roma ». 
Introdurrà Giuliano Frasca, ajrt -
ganta dairUISP. 
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