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Fugge Jimenez, la maglia rosa l'insegue, l'acchiappa e vince 
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GIANNI MOTTA la maglia rosa. LA TAPPA DI OGGI 

oggi alle Capanne/le 

Il commento 

Jimenez promette: 
«Attaccherò ancora» 

Dal nostro inviato 
LEVICO. 4. 

Fantastico, meraviglioso, sta. 
pendo: tre aggettivi che Motta si 
merita ampiamente e si è guada 
Olialo per il suo coraggio, la sua 
spavalderia, la sua grande, gran
dissima corsa, che ha trionfal
mente concluso davanti allo spa
gnolo terribile che l'aveva antici
pato leggermente in salita, 

L'elogio per Motta viene dal 
cuore perché oggi il ragazzo Ita 
giocato grosso, ha rischiato la 
pelle scendendo dal Vetriolo in 
picchiata, sfiorando il ciglio del
la strada per andare su Jimenez 

Colnago, il meccanico della 
Mottetti, l'uomo che ha visto cre
scere Motta e gli ha costruito la 
bicicletta su misura, mi ha detto: 
« Temevo per lui e sudavo dalla 
paura. Non l'ho mai visto cosi 
sicuro, cosi freddo, così temera
rio. Adesso che è falla, respiro. 
ma stanotte me lo vedrò ancora 
davanti agli occhi. Il tu(To di 
Gianni su Levico è qualcosa che 
mette i brividi e non si può di
menticare ». 

/« cima al Vetriolo. Gianni era 
secondo a poco più di mezzo mi
nuto da Jimenez, secondo davan
ti ad Anquetil e la fila sbriciola
ta. E quello die arrancava, che 
penava, era Vittorio Adorni, l'ito 
ma che ecce con le ossa rotte da 
questa battaglia. 

Gianni ìia recuperato e vìnto in 
discesa, e se il Giro sarà suo. non 
potrà dimenticare H 4 giugno, il 
giorno della suo bella, esaltante 
impresa. Sì, Motta potrebbe aver 
vinto il Giro a Levico. la località 
dove Adorni sembra irrimedmbil 
mente sconfitto. La classifica è In 
specchio della frenetica galoppa 
ta di Motta, il quale conduce con 
un minuto e cinquanlasei secondi 
su Jimenez. tre minuti e guarnii 
taquattro secondi su Ziìioli. ire 
minuti e cinguantasette secondi 
su Bitossi. quattro minuti rem 
quattro secondi su Ralmamion. 
quattro minuti ventotto secondi 
su Anquetil. quattro minuti qua-
rantanovc secondi su Taccone, 
quattro minuti cinquanta secondi 
su Gimondi. e cinque minuti zero 
cinque secondi su Adorni. 

In un ainrno. Motto ha slaccato 
di un minuto trentasette secondi 

' .4fT«7i/«*fi7 e Gìmondi r questo è il 
significato tecnico del suo * ex
ploit ». E Adorni oli ha fatto i 
complimenti. «• Ti .indirò Hi in 
dogare la madia ro«a finn a 

Trieste, te lo meriti. E so stai cal
mo. il successo non ti sfuggirà ». 
Al che, Gianni ha risposto: e Ora 
zie. mi dai coraggio: però tu lo 
sai. basta un momento di crisi e 
sei fritto... ». « Dici bene — 'io 
ribadito Vittorio — e io posso te
stimoniare con questo mal di gam
be, sarà perché ho corso troppo 
prima del Giro, sarò per un al
tro motivo, ma mi sento tutto 
rotto. Ho notato che sei molto 
attento, che fai la corsa con giù-
dizio. Ti ripeto che hai moltissi
me probabilità di vincere il Gi
ro ». < Speriamo, io vivo alla gior
nata. e. chissà potrei anche far
cela... ». ha concluso Gianni. 

Adorni soffre anche di colite. 
un malanno che è sempre stato 
il suo debole. Adorni è un gene
roso. e se potesse darebbe una 
dimostrazione del suo carattere 
di combattente, di atleta senza 
complessi. Oxe abbia partecipato 
a troppe gare & un fatto noto e 
lo abbiamo scritto a tempo dchi 
to. E il rilievo vale soprattutto 
per lui. che non dispone di un fi
sico eccezionale, un fisico tipo Al 
lig. per intenderei, un All'io che 
fa il arenario n Motta e che à ter-
zo in classifica. 

Adorni dovrà cedere il bastone 
del comando a Gimandi. che an
ni e stato almeno al pari di Ari 
mietil e leggermente superiore a 
Zilioli. Felice Gìmondi potrebbe 
anche trovare la giornata buona 
la toppa che lo rimetta in setto. 
il gran mio per una clamorosa 
rivincila. \'o» dimentichiamo che 
senza la foratura di Variaatti Gì
mondi si trorerebhp in terza no 
sizione a tre minuti e quattordici 
secondi da Motta. 

Molta resisterà? Questa la do 
manda che ci poniamo tutti nella 
sala stampa di Levico. Jimenez. 
un fantino di cinquantasei chili. 
lo attaccherà nuovamente. L'ha 
detto stasera, mentre Gianni sa 
lira sul palco Jimenez perde in 
discesa quello che guadagna nel 
le arrampicata, la sua leaoerezza 
lo danneanin nella stabilità, quan
do deve affrontare le picchiate a 
zia zoo. Ma Jimenez pensa tanto 
al tappane dolomitico, ai cinque 
colli < Posso prendere un mimi 
to per colle, potrei awantaeeiar 
mi complessivamente di circa 
tre minuti, tenendo conto del ferii 
no che perderei in discesa. F. in 
tal ca^o. i! (ì'ro ;r':'i m-o... ». 

// crollo di Adorni 

Gino Sala 

Dal nostro inviato 
LEVICO. 4. 

Ieri sera ho cenato con De 
Grandi, il tecnico della Bianchi. 
e così ho scoperto che Zandegù 
ò aumentato tre chili. « E' stato 
il giorno ili ripose ». mi ha spie
gato il corridore. L'ho guardato 
bene, ho dato un'occhiata ai suoi 
compagni e nessuno m'è parso in 
carie come il velocista di Ruba 
no, anzi Mealli è tirato, idem 
Radetti e i due Massignan: si 
difende Poggiali, ma il portabor-
racce Miele, l'italiano d'Avellino 
che risiede in Belgio, dovrà cer
tamente sottoporsi ad una cura 
ricostituente. 

« E allora — ho chiesto — que
sti tre chili in più si faranno 
sentire in montagna: quanto pe
si adesso? ». 

« Ottanta. E' stato il giorno di 
riposo a far salire la bilancia. 
Maledetti i giorni di riposo! Ieri 
ho faticato in salita e nella vo
lata con Bitossi non ero il solito 
Zandegù. Poteva essere ta terza 
vittoria... ». 

Con De Grandi, grande amico 
di Geminiani e di Anquetil. il di
scorso si è spostato sull'argomen
to principale del « Giro »: un ita
liano o uno straniero? Semplifi
chiamo il dialogo con domande 
e risposte. 

« Anquetil può ancora vincere 
il Giro? ». 

« Si. Lasciando fare a Jime
nez si risparmia e prepara la 
sua grande giornata ». 

« Quando attaccherà .Jacquot? ». 
* Quando s'accorgerà che i suoi 

rivali sono cotti ». 
« Il tuo amico Geminiani è 

dunque a cavallo... ». 
« Geminiani ha due carie: An

quetil e Jimenez... ». 
* Y. gli italiani? ». 
« L'unico in grado di prendere 

il volo, dì darci la grande im
presa. è Gìmondi ». 

« E Motta? ». 
« E' un ragazzo in gamba, ma 

ha la costituzione, il fisico per 
resistere? ». 

Motta in rosa è la giovinezza. 
la speranza del ciclismo italiano. 
•t Se mi va bene oggi non dirò 
più che il triongo di Trieste è 
un sogno proibito » — dice Gian
ni al ritrovo di Riva del Garda. 
Il paesaggio, i monti che si spec
chiano nel grande lago e il clima 
dolce, sono un invito alla disten
sione e. al riposo. Ma dobbiamo 
ondare. Per oltre centocinquanta 
chilometri, la strada fi una lun
ga linea grigia. Spunta il nome 
di Vigna sul traguardo tricolore 
di Garda e in vista di Verona 
tre corridori locali (Campagnari. 
Andrcoli e Vicentini anticipano 
il gnipiio per due motivi: 1) sa
lutare parenti ed amici: 2) divi

dere in parti eguali, da buoni 
compaesani, le centomila lire del 
traguardo a premio. 

Verona è un altro segno della 
« iella » di Gimondi che è coin
volto in una caduta e si rialza 
con lievi abrasioni al ginocchio 
sinistro, mentre Passuello sangui
na ad un braccio. Gimondi rien
tra in gruppo, ma deve fermarsi 
e inseguire unr. seconda volta 
perché qualcosa della sua bici
cletta non funziona. 

Forano Adorni e Altig. e l'olan
dese Hugens si guadagna le cen 
tornila lire del traguardo di San 
Bonifacio dove l'ultimo (Destro) 
viene premiato con cinquanta
mila lire. L'andatura è quella 
delle lumache: ogni tanto c'è un 
veneto (Fontana. Durante, Maino 
e Lievore) che esce dalla fila 
per abbracciare i familiari e i 
nove (Andreoli. Fornoni. Denson, 
Pambianco, Messelis. Marcoli, 
Fezzardi. De Rosso e Schiavon) 
che entrano in azione prima del
le salite vengono subito bloccati. 

La corsa comincia quando Pam
bianco decide di rompere la mo
notonia nel momento in cui Mot
ta deve inseguire per una fora
tura. Pambianco passa da Laste-
basse (km. 183) con 1*42" sul 
plotone, ma non va lontano, o 
meglio desiste prima del valico 
della Fricca. Verso il culmine 
della prima salita scattano Tac
cone e Bodrero che affrontano 
la discesa senza scrupoli e s'av
vantaggiano di l'32". In discesa. 
si lanciano prima Gimondi e poi 
Adorni, ma Motta risponde per 
le rime. Due volte Zilioli deve 
recuperare per altrettante fora
ture, e intanto ecco la seconda 
e più difficile salita, il Vetriolo. 

Jimenez? Sì. Jimenez si mo
stra subito. Jimenez agguanta 
Taccone e Bodrero e li pianta. 
Ma. attenzione: dal gruppo esce 
Motta seguito da Anquetil. Anche 
Gianni e Jacquot superano Tac
cone e Bodrero. Ma il passo di 
Gianni è più svelto di quello di 
Jacquot: Jimenez sale leggero. 
muovendo le sue piccole, agili 
leve e Motta gli dà la caccia. 
Ecco la vetta, ecco Jimenez al 
comando a « quota 1383 »: Motta 
è a 35". Anquetil a l'IO". Ral
mamion. Bitossi e Altig a l'25". 
Gimondi a 1*45". Zilioli. Mugnai-
ni e Taccone a 2*10". E Adorni? 
E' con De Rosso ed altri in ri
tardo di 3'25". 

Una discesa di 12 chilometri 
separa il Vetriolo da Levico. E 
in discesa. Motta compie il suo 
capolavoro. Motta s'avvicina a 

' Jimenez e ad un chilometro e 
mezzo dal telone d'arrivo gli è 
addosso, io guarda, io sbircia. 
Io lascia e va a cogliere il trion
fo. Motta precede Jimenez di tre 
secondi, e Bitossi (che si è fatto 

I 
luce nel finale) è terzo a 1*17". I 
Più staccati vediamo Altig, Gi
mondi. Anquetil, Balmamion, Tac- I 
cone e Zilioli. li ritardo di Ador- | 
ni è pesante, grave: 4'58". Vit- . 
torio mormora: « Mal di gam- I 
he... ». E Anquetil commenta: ' 
« Pensavo di piombare su Motta I 
in discesa e invece... Però il \ 
ragazzino s'è arrampicato con . 
l'aiuto di qualche spinta. Non I 
è bello, non è regolare... ». E * 
Jimenez: « Il vostro Motta è un 
vero campione, e comunque 
attaccherò nuovamente... ». 

Domani, il « Giro » arriverà ai j 
piedi delle Dolomiti con una tap ' 
pa breve, la Levico Bolzano di • 
137 chilometri. Il punto cruciale | 
è l'arrampicata a « quota 1518 » 
(Le Palade), ma la lunga disce- I 
sa e la successiva pianura pò- I 
trebberò annullare gli eventuali • 
vantaggi conquistati in salita. I 

in I 
lo | 

L'ippodromo romano del
le Capannelle ospita oggi 
l'ultima grande prova di ga
loppo della stagione, il Pre
mio Presidente della Re
pubblica dotato di quindici 
milioni di lire di premi sul
la distanza di 2200 metri In 
pista piccola. La prova 
mette di fronte tradizional
mente I tre anni reduci dal
la prova classica, con gli 
anziani. I migliori tre anni 
hanno comunque disertato 
questa prova, temendo II 
massiccio assalto degli an
ziani che partiranno con il 
ruolo di grandi favoriti. In
fatti soltanto Alleante e 
Khei Eddin, entrambi non 
piazzati nel derby, figura
no ai nastri contro i più qua
lificati Marco Visconti, Ben 
Marshall e Offembach che 
dovrebbero essere i migliori 
tra gli anziani tra i quali 
figurano anche Diacono la 
cui forma lascia peraltro 
perplessi. Il campo è com
pletato da Ussi, che avrà 
compiti secondari nel con
fronti del compagno di scu
deria Ben Marshall. 

Sulla carta la corsa do
vrebbe vivere sul grande 

I 
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duello tra Marco Visconti 
e Ben Marshall giacché Of
fembach appare leggermen 
te inferiore anche se po
trebbe correre assai bene. 
Tra i tre anni il migliore 
dovrebbe essere Alicante 
che peraltro non dovrebbe 
avere I mezzi per minac
ciare I favoriti. 

La riunione, che avrà Ini
zio alle 16, comprende al
tre tre prove milionarie e 
altre ben dotate: una riu
nione di chiusura veramen
te degna del pubblico delle 
grandi occasioni che si ri
verserà all'ippodromo ro
mano. 

Ecco le nostre selezioni: 
1. corsa: Camposampiero, 
Jacopo Della Quercia; 2. 
corsa: Doven, Pisani, Elia
de; 3. corsa: Sex Appeal, 
Aster Princes, Teodolinda; 
4. corsa: Bould Miches, Da-
spo, Atranl; 5. corsa: Fleur 
de Muguet, Moresnet, To
nello; Premio Presidente 
della Repubblica: Marca 
Visconti, Ben Marshall, Of
fembach; 7. corsa: Rulotlo, 
Vipiteno, Canaletto; 8. cor
sa: Ispro, Lesmo, Coirà. 

Oggi le ultime due tappe 

La «Sei giorni» a 

Castello-Chemello 

Nuovo record 
di Dionisi: 
metri 4,94 

TORINO. 4 
Renato Dionisi ha migliorato il 
suo primato italiano di salto con 
l'asta, che giovedì scorso aveva 
stabilito a m. 4,91. Dionisi ha 
superato oggi la misura di metri 
4,94 nel corso dei campionati pie
montesi allo stadio comunale. 

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

1) Gianni Motta (Motteni) che 
vince la Riva del Garda-Levico 
Terme di km. 239, in 7 ore 01'28" 
alla media oraria di km. 34,167; 
2) Jimenez (Sp.) a 3"; 3) Bitossi 
a V14"; 4) Altig (Germ.) a V36"; 
5) Felice Gimondi a 1'37"; 6) 
Anquetil (Fr.) s.t.; 7) Balmamion 
s.t.; 8) Taccone a 1'50"; 9) Zilioli 
a 1*56"; 10) Bodrero a 3*23"; 
11) Schiavon a 3*30"; 12) Mugnai-
ni s.t-; 13) Huysmans (Bel.) a 
3'33"; 14) Vicentini a 4'58"; 15) 
Knapp, 16) ì. Massignan, 17) Pas
suello, 18) Battistini, 19) Poggia
li, 20) Fontona, 21) Zandegù, 22) 
De Rosso, 23) Adorni, 24) Polidori 
(tutti col tempo di Vicentini); 
25) Colombo a 5'32"; 26) Basso 
a 6'13"; 27) Dancelli s.t.; 28) 
Maino s.t.; 29) Farisato s.t.; 30) 
Portalupi a 6'31"; 31) Casalini 
a 7'48"; 32) Ballinl a 8*; 33) 
Maurer, 34) Negro, 35) Mealli, 
36) Messelis, 37) Denson, 38) Ot-
taviani (tutti col tempo di Bai-
lini); 39) Cornale a 8'06"; 40) 
Fanlinato a 8*06"; 41) Preziosi a 
r06"; 42) Fontana a y i 4 " ; 43 
Baldan a 9*14"; 44) Pambianco 
a 9*14"; 45) Houbrechts a 9*28"; 
46) Destro a 9'37" 47) Miele a 
*f53"; 48) Campagnari a 10*13"; 
49) Centomo a 10*13"; 50) Parte-
sotti a 10*13"; 51) Armani a 11' 
e 43"; 52) Vigna s.t.; 53) Stablirv 
sky a 12*8"; 54) Bugini s.t.; 55) 
Scandelli s.t.; 56) Minìeri a 15' 
e 52"; 57) Pifferi s.t.; 58) Bonso 

a 17'37"; 59) Stefanonl s.t.; 60) 
Grassi s.t.; 61) Balletti s.t.; 62) 
Cucchietti s.t.; 63) Mannuccl a 
18*31"; 64) Macchi s.t.; 65) Thie-
Un a 18*59"; 66) Ferretti s.t.; 
67) Barivlera a 20*14"; 68) Da 
Dalt, 69) Sartore, 70) Chiappano, 
71) Sambi, 72) Boni (tutti col 
tempo di Barivlera); 73) Fornoni 
a 24'20" (seguono tutti gli altri 
collo sfesso tempo meno: Andreoli 
a 25'10" e Marcoli a 25'34"). 

La classifica generale 
1) Gianni Motta (Molteni), in 

ore 87.45'01"; 2) Jimenez (Sp.) 
a 1'56"; 3) Altig (Germ.) a 3*39"; 
4) Zilioli a 3*44"; 5) Bitossi a 
3'57"; 6) Balmamion a 4'04"; 
7) Anquetil (Fr.) a 4'28"; 8) Tac
cone a 4*49"; 9) Gimondi a 4'50"; 
10) Adorni a 5'05"; 11) De Rosso 
a 8*13"; 12) Maurer (Svi.) a 
11*05"; 13) Zandegù a 12*30"; 
14) Mugnaini a 14*59"; 15) Schia 
von a 16'40"; 16) Fontona a 19* 
e 34"; 17) Passuello a 20*20"; 
18) Battistini a 21*5"; 19) Imerio 
Massignan a 26*36"; 20) Dancelli 
a 26'38"; 21) Colombo a 2/'33"; 
22) Polidori a 3*23"; 23) Maino a 
3*03"; 24) Huysmans a 38*26"; 
25) Ottaviani a 39*23"; 26) Mealli 
a 39*36"; 27) Negro a 40*51"; 
28) Poggiali a 41*10"; 29) Vi
centini a 44'13"; 30) Ferretti a 
49*32"; 31) Denson a 49*50"; 32) 
Bodrero a 51*02": 33) Pambian
co a 56*00"; 34) Fontana a 1 h. 
3*03"; 35) Preziosi a 1 h. 4*21"; 
36) Portalupi a 1 h. 5*14"; 37) 

Destro a 1 h. 7'46"; 38) Knapp 
a 1 h. 9*47"; 39) Sfablinsky a 
1 h. 10*34"; 40) Armani a 1 h. 
13'22"; 41) Farisato a 1 h. 13'25"; 
42) Chiappano a 1 h. 13*54"; 
43) Scandelli a 1 h. 14*08"; 44) 
Partesotti a 1 h. 15*46"; 45) Mes
selis a 1 h. 17*32"; 46) Cornale 
a 1 h. 22*49"; 47) Casalini a 
1 h. 27'08"; 48) Baldan a 1 h. 
28*34"; 49) Cucchletfi a 1 h. 
30'50"; 50) Graczyk a 1 h. 31*011'; 
51) Houbrechts a 1 h. 32'05"; 
52) Barivlera a 1 h. 35*32"; 53) 
Balletti a 1 h. 36*20"; 54) Bas
so a 1 h. 37'28"; 55) Bugini a 
1 h. 37'43"; 56) Sambi a 1 h. 
38*41"; 57) Marcoli a 1 h. 39*26"; 
58) Ballini a 1 h. 39*41"; 59) Bo
ni a 1 h. 41*25"; 60) Miele a 
1 h. 43'55"; 61) Campagnari a 
1 h. 44*13"; 62) Centomo a 1 h. 
46'27"; 63) Durante a 1 h. 48*11"; 
64) Milesi a 1 h. 48*29"; 65) 
Nolmans a 1 h. 48*56"; 66) Bing-
geli a 1 h. 50*58"; 67) Feuatdl 
a 1 h. 52'25"; 68) Vigna a 1 h. 
53'04"; 69) Mannucci a 1 h. 
53*42"; 70) Everaert a 1 h. 
54'27"; 71) Boons a 1 h. 57'38"; 
72) Thlelin a 1 h. 59*20"; 73) Da 
Dalt a 2 h. 2*33"; 74) Stefanoni 
a 2 h. 6'22"; 75) Novak a 2 h. 
8*37"; 76) Lievore a 2 h. 9'43"; 
77) Sartore a 2 h. 12*40"; 78) 
Pifferi a 2 h. 12*46"; 79) Fan-
tlnato a 2 h. 13*23"; 80) Grassi 
a 2 h. 13*31"; 81) Hugens a 2 h. 
18*09"; 82) Minieri a 2 h. 18'38"; 
83) Andreoli a 2 h. 15'Oi"; 84) 
Macchi a 2 h. 24'02"; 85) Anni 
a 2 h. 32*21"; 86) Fornoni 

Si corre oggi 
la 1000 km. 

del Nurburgring 
NUHBURGR1XG. 4. 

Domani si disputerà sul circui
to del Nurburgring la 12" edizio
ne della 1000 chilometri automo
bilistica internazionale (esatta
mente chilometri ÌOOO.'MO). orga
nizzata dall'Automobile Club di 
Germania e valevole per il cani 
pionato mondiale costruttori. 

La lotta per la vittoria dovreh-
lx? essere ristretta alla coppia 
Ford-Ferrari nonostante il vaio 
re della formazione presentata 
dalla Porsche. I-a casa modene
se appare la maggiore candidata 
al successo disponendo di una 
squadra omogenea e, soprattutto. 
di un prototipo di grande etlìeien-
za. la 330 P. 3 di quattro litri e 
420 cavalli allìdata a John Sur-
tees. 

Gli americani, comunque, han
no sorpreso tutti inviando sul 
circuito del Nurburgring. a bor
do di un aereo speciale, un vero 
e proprio i mostro *. la nuova 
Chaperral di L. G.2 da .KK) cavalli 
che verrà pilotata da Phil Hill e 
Jackim Bonnier. 

La Ford inoltre, parteciperà 
con sette C'T 40 con tre equipag
gi di valore: IrelandWhithmore. 
Gregory-Nerrpaseh e Mairesse-
Muellcr. La Ferrari, che ha vin
to la prova cinque volte, sarà pre
sente neila classe due litri con 
Scnrfiotti-Bandini e Rodriguez-
Ginther. 

Dibattito sullo 
sport con Prasca 
a Monte Spaccato 
Organizzato dal Circolo gio

vanile di Monte Spaccato avrà 
luogo questa mattina, nei lo
cali della sezione con inizio al-
'e ore 10. un dibattito sui pro
blemi t'egìi impianti sportivi dei-
la zona. Parteciperà Giuliano 
Prasca. dirigeite dellTTISP. 

Anche ieri, alla » Sci Giorni In
ternazionale di Roma 5 Castello-
Chemello hanno im|>osto la loro 
superiorità. Hanno vinto la tap
pa con 14 punti precedendo Pre
moli-Grimaldi che hanno totaliz
zato 11 punti. 

Ha incominciato Castello a gua
dagnare punt' vincendo il giro 
lanciato. 

Successivamente nella indivi
duale su 50 giri si è imposto il 
suo comixigno Chemello che ha 
preceduto il polacco Faligoskl, 

Oggj le due tappe conclusive 
(una inizierà alle ore 15 ed una 
alle ore 20) con Castello-Chemello 
ormai sicuri vincitori. Appassio
nante sarà ancora la lotta per i 
piazzamenti specialmente per il 
terzo posto fra i polacchi e Va-
leiitini-Talix). 

e. b. 

Il dettaglio tecnico 
TRAGUARDO DELLA 6. TAPPA 

1) Castello-Chemello p. 14; 2) 
Premoli-Grlmaldi p. 8: 3) Bol-
zacchinlCastìglioii! p. 6; 4) Wa-
checki-Faticoski p. 4. 

CLASSIFICA GENERALE 
DOPO LA 6. TAPPA 

1) Castello-Chemello p. 97; 2) 
Castlglioni-Bolzacchini p. 58; 3) 
Valentinl-Talpo p. 40; 4) Wachec-
ki-Fallgoskl p. 35; 5) Premoli-
Grimaldi p. 32; 6) Meester-Ver-
schacren D. 31: 7) Savi-lntrowl 
p, 24. 

sport —| 
flash 

TROFEO MAURIZIO QUA-
GLIERI - Per onorare la memoria 
del calciatore Maurizio Quaglieri 
della ^ Gianicolense » scomparso a 
soli 25 anni. l'UISP ha organizzato 
un torneo di calcio riservato agli 
« Juniores >. Le partite avranno 
inizio oggi al campo Tre Fontane. 

TROFEO DELLE ALPI - Il Na
poli ha battuto ieri per 3 0 una 
squadra svizzera composta di ele
menti delle squadre del Losanna 
e del Zurigo. La Juventus ha pre
valso nel Young Boys per 2 0, Io 
Spai si è imposio sul Servette per 
2-1 e il Catania ha sconfitto il 
Basilea per 10. 

VITTORIOSA LA ROMA • La 
squadra giallorossa ha ottenuto 
una chiara vittoria in Australia 
sconfiggendo il Northern NSW per 
4 1. Benitez ha messo ha segno tre 
reti, le altre sono state realizzate 
da Francesco™ e dall'australia
no Ray Boatz. 

RECORD EUROPEO DI PESO -
L'ungherese Vilmos Varsu ha sta
bilito ieri il nuovo record eu
ropeo del peso raggiungendo i 
m. 19.62. 

HOCKEY SU PRATO - Oggi allo 
Stadio Flaminio con inizio alle ore 
21.15 si disputerà un incontro in
ternazionale di hockey su prato 
tra la nazionale dell'India e la 
Roma. 

CONCORSO F E R R E R Ò F O R T U N A 

PRALINA 1LIEG1A 

RISULTATI DELLA S E C O N D A E S T R A Z I O N E 
H 23 Maggio 1966 alla presenza dei Funzionari dell 'Intendenza di Finanza di Cuneo, si è 
proceduto alla estrazione dei premi posti in palio con il CONCORSO FERRERÒ FORTUNA 

1° ! A N C I A F L A M I N I A 

Sig.ra CINZIA FITT/AIOLI 
"Via Zuccheri 7 - Iesi CAncona) 

2° P E L L I C C I A D I V I S O N E 

Sig.ra RINA COSTANTINI 
"Via dei Gelsi 5 - Nettuno (Roma) 

3° F I A T 850 C O U P É 
Sig.ra MIRELLA ANDRIAN 
Via Piave 2 - Viscon (Udine) 

4» e 5° F I A T 500 
Sig. BENIAMINO POLINELLI 
Piazza Quinto Cecilio 6 - Roma 
Sig. GIAN CARLO CARDINALI 
Via Mortara 19 - Robbìo (Pavia) 

d a l 6° a l 15° 
T A P P E T O P E R S I A N O 

Sig.ra V A N N A FERRERÒ 
Via Verdi 16 - Tornaco (Novara) 
Ospedale FATEBENEFRATELLI 
Isola Tiberina 39 - Roma 
Sig. PAOLO IRACI 
Via Sciuti 52 - PALERMO 
Sig.ra LUCIANA PAPINI 
Via B. Cairoli 34 - Verbania-Intra 

(Novara ) 

Sig. 
V ia 

Sig. 
V ia 

Sig. 
Via 

Sig. 
Via 

Sig. 
Via 

Sig. 
V ia 

G. BATTISTA LO M O N A C O 
dei Ciatti 29 - Valdibrana 

(Pistoia) 

ra VrTTORII«A V I G A N O 
Padova 2 - N o v a Milanese 

(Milano) 

ra CLARA ANSALONI 
Guercino 37 - Cento (Ferrara) 

GIUSEPPE MANINI 
Garibaldi 45 - Codogno (Milano) 

VINCENZO P I S A N O 
S. Antonio IO - P.zza Armer ina 

(Enna) 

FRANCO MERLINI 
Mazzini 6 8 - Brcni (Pavia) 

! 

d a l 16° a l 25° 
L A V A S T O V I G L I E A U T O M A T . 

Sig. GIUSEPPE ZINNA 
Via Gran Paradiso 5 - Fondachelli 

(Messina) 
Sig. ALBERTO OTTOLINI 
Via Giovio s.n. - Alzate Brianza 

(Como) 

Sig.ra A N N A M. VARRICCHIO 
Torre delle Catene 103 - Benevento 

Sig.ra LUCIA SALDARELLI 
V i a Tribunali 3 8 6 . Napol i 

Sig. GIUSEPPE BANCHIERI 
V i a Sa rzana 6 0 - La Spezia 

Sig. MARIO PROTO 
V i a Umberto -157 - Bronte (Catania) 
Sig. PRIMO F R I S O 
Via Cesare Battisti 49 - Albignasego 

(Padova) 
Sig.ra SANDRA SPADA 
Via Cesena s.n. - Azzano (Udine) 
Sig.ra A N T O N I A MARZO 
Via Cappuccini 46 - Palermo 

Sig.va A N N A MERLOT 
Via Roma s.n. - Ormelle (Treviso) 

' Questi premi possono 
essere commutati in gettoni d 'oro 

di equivalente va lore 

S O N O STATI A S S E G N A T I 
INOLTRE 12.000 PREMI 

DI CONSOLAZIONE 

Ai Vincitori è stata data comuni
cazione diretta. La prossima estra
zione avve r rà il 5 settembre 1966. 

LA M A R C A A P P R E Z Z A T A 
I N T U T T A E U R O P A 

IN OGNI CONFEZIONE MON CHÉRI VI SONO I TAGLIANDI DEL GRANDE CONCORSO FERRERÒ FORTUNA 


