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ITALIA 
Albertosi 

Burgnich Facchetti 

Rosato Salvadore Fogli 

Bulgarelli Rivera 

Perani Mazzola Pascutti 

9 
Kolev Asparoukov Jecov 

Jakimov Abadyev 

Jecev Vutsov Penev 

Caganelov Chalamanov 

Simenov 

BULGARIA 
A R B I T R O : Kre i t lem ( G e r m a n i a ) 

La par l i l a ver rà trasmessa In ripresa diretta al la T . V . 

con inizio alle 18,25 

Sarà Motta ad andare 
alla «grande boucle»? 

G I M O N D I (a sinistra) e ADORNI non parteciperanno al 
Tour 1966: la decisione, presa Ieri dalla Salvaranl, toglie 
buona parte del suo interesse alla « grande bouche > e priva 
Anquetil della possibilità di confrontarsi (se poi sarebbe 
riuscito a batterlo non si saprà mai) con il vincitore del 
Tour 1965 e di prendersi la rivincita su Adorni che lo ha 
clamorosamente battuto a Parma nella tappa a tic-tac del 
Giro d'Italia. 

Stasera alle 18,30 a Bologna contro la Bulgaria 

La Nazionale prova per Londra 
Dal nostro inviato 

HOLOC.NA. 13 
Ricordate, vero? L'incubo finì 

allo Stadio di Fuorigrotta. sullo 
scader del primo tempo, quando 
Pascutti riuscì — finalmente — 
a scardinar il rappezzato bloc-

blocco della Scozia e così, sia pure 
in extremis. l'Italia si guadagnò 
il diritto di partecipare al tor
neo conclusivo della « World 
Clip ». Allora, esplode l'entusia
smo della folla di Napoli, che. 
nell'occasione. pareva avesse 
damerò il cuore tinto con l'az
zurro del suo meraviglioso mure 
e del suo splendido cielo. Ap 
plausi e abbracci. Grida... Mor
taretti.. Murielle... E. parafra
sando il canto che esalta le vir
tù calcistiche dei campioni della 
città, il coro: 

Panciitti è nu' fucile 
Mazzola è 'nu minat i la 
Kivera t- nu' cannone 
Dml'a st'ltnllca battaglia 
chi o' ferma Btu pallone?... 

Eppure, l'euforia durava poco. 
J critici non consideravano dav
vero probatorio, nei confronti 
delle future più importanti gare 
della Tacra Rirnet. il risultato di 
Italia Scozia, e per lo scarso va
lore defili avversari, e la loro 
errata tattica: un catenaccio im
provvisato, appunto. E, del resto. 
la successiva sfida amichevole 
con la Francia confermava i li
miti psico tecnici e (voluti, o na) 
fisici della squadra del signor 
Fabbri. 

Acqua passata? 
E, dunque, ricominciamo da 

capo, con l'augurio che la qua
lificazione dell'Italia non alimen
ti facili illusioni, e che, vicever
sa. dalle esperienze del girone 
d'eliminazione i dirigenti della 
FIGC traggano gli insegnamenti 
necessari per ben figurare nei 
matches decisivi della * Coppa 
del Mondo ». 

II signor Fabbri ha comincia
to I'« Operazione Wembley » alla 
fine del mese di mangio con l'ar
rampicata ad Asiago, per quat
tro giorni d'ossigenazione e d'ai-
lenamento-svaaa dì trenta calcia
tori scelti nell'elenco dei qua
ranta. inviato all'organizzazione 
della « World Cup »: 

Portieri: Pizzaballa (Ata-
lnnta), Negri (Bologna) e 
Albertosi (Fiorentina) 

Terzini: .Tnnlcii (Bologna). 
Burnlch. Facchetti. Guarnie-
n e Landni flnter). Bercel-
lino. Salvatore e Leoncini 
(Juventus). Polettl (Torino). 

Mediani: Fogli (Holoena). 
Bertini (Fiorentina). Berlin 
(Inter) e Rosato (Torino* 

Attaccanti: Dutgarclll. Pa
scutti e Perani (Bologna). 
De Paoli (Brescia). Riva e 
Rizzo (Cagliari). Corso. Do-
menghini e Mazzola (Inter). 
I.odetti e Rivera fMilan). 
.luliano (N.-ipoli). Barison 
(Roma) e Meroni (Torino) 

Conseguentemente. 1 de
pennati erano: Anzolln (Ju
ventus). Vieri (Torino). Go-
rl (Juventus). Miceli (Bolo
gna). Pirovano (Fiorentina). 
Bianchi /Broccia). Pula (To
rino). P e S'^ti (Fiorentina). 
D'Amato ' laz io) e Merlo 
(Fiorentina) 

Asiago: ossìgeno... Vita! E ab
itiamo letto che, lassù, la gente 
tè stretta attorno alla « .N'azio
nale » con un calore stupefacen
te. Tuttavia, ah osservatori p'ù 
attenti annotai "r>o che la v »' 
taglia di capitan Salvadore non 
trovava la giù li reazione e c u 
la mentalità per la spedizione 
in Inghilterra lievitava appena. 
Si. ti pensiero è rivolto alla 
campagna acquisti. E fa scn*a 
zione il mezzo miliardo chiesto 
per Meroni. il beatle che ora 
viaggia su un'automoble con un 
motore nuovissimo e una corrom
perla preistorica. Meroni conser
va. naturalmente, la femminea 
folta chioma ala di corro, i baffi 
e gli abiti eccentricamente mo
dernisti o passatisti, che fanno 
crescere sulle labbra un com
passionevole sorriso. 

Purtroppo, g.à ad Asiago fer
mentava la prima polemica, per 
cólpa delia non perfetta guari 
gione di \c.iri. E s,ccome il ri
cupero del r >r''ere del Ba'.oana 
sembrava difficile (tanto che pò-
Segri è torr.ato a casa), il si 
gnor Fabbri comun.cava che ti 
tostituto sarebbe stato Anzciin. 

Come si uice? 
Ah... Aprili ciclo! 
Malgrado il « Giro >. t giornali 

trovavano lo spazio per gridare 
allo scandalo Ixi rinuncia a Sar
ti veniva definita incredibile. E 
poiché, in precedenza, il selezio
natore aveva dichiarato che il 
portiere dell'Inter gli sembrava 
troppo affermala per umiliarlo 
quale rincalzo (infatti. Jascin lo 
considera incomparabile per fred
dezza e stile), cmifessava la ve
rità. * Ho rinunciato a Sarti, per 

Quote Totip 
Sono state comunicate ieri le 

quote del concorso e Totip » n. 24 
di domenica. Eccole: ai « 12 » 
M70.4J» l i re; agli t i l t 163.M* 
Uro; • ! « 1 0 » 10.002 lire. 

evitare la demoralizzazione di 
Albertosi >. 

Negri... 
Sarti... 
Altro? 
Facchetti. 
Com'è noto, i problemi del ter-

zino goleador non sono di ordine 
puramente strategico, nel senso 
della cosidetta fluidificazione. Il 
servizio militare chiama l'atle
ta, die chiedeva di presentarsi 
al distretto al principio della de
cade passata. Perciò, con la 
* World Cup » di mezzo, si sa-
relitte evitato un liei po' di naja. 
Macché! Nonostante le innume
revoli pressioni nei riguardi del
le maggiori autorità ministeria
li. Facchetti dovrà indossare la 
divisa grigioverde in autunno. 
quando la Taca Rimet sarà un 
ricordo, che — ovviamente — ci 
auguriamo felice. 

E. a proposito, ecco, sintetiz
zato, l'ottimismo di Rivera: < L'I
talia dovrebbe superare il turno 
degli ottavi, che l'impegna con 
l'Unione Sovietica, il Cile e la 
Corea del Nord. Per vincere, bi
sogna attaccare. Inoltre, penso 
che sia opportuno puntare su una 
formazione tipo. Ed io, se le gam
be funzioneranno, garantisco del
le ottime prestazioni ». Il fatto è 
che il golden-boy deve quotidia
namente sottopoT3t al controllo 
sull'apparecchio del knipping, che 
accerta l'idoneità o meno del 
campione- e le condizioni di Ri
vera sembrano scadenti, miglio
ri. comunque, di quelle denun
ciate sul finir del torneo di Se
rie A. 

E. non basta. Anche Lodetti 
accusa uno scricchiolio a un gi
nocchio. Ad ogni modo, il com
missario non ha dubbi: « In In
ghilterra. rivedremo un Lodetti 
con i fiocchi! >. 

Eppoi. all'mcirca, il signor 
Fabbri è d'accordo con Rivera. 
Il trainer dichiara, cioè, che per 
i collaudi pre * Coppa del Moti 
do » (e non esclude che conti
nuino al di là della Manica...). 
stabiliti i punti fermi, successi
vamente si limiterà a un giuoco 
di avvicendamenti a rotazione: 
« Certo che — assicura — i gior
ni delle scelte definitive saranno 
i più imbarazzanti della mia esi
stenza. Capitemi, per favore, se 
mi presento impenetrabile perfi
no nelle più lontane impressioni. 
L'unica concessione che posso fa
re è quella dell'adattabilità — in 
un paio di casi, a titolo prefe
renziale — del soggetto a un 
nuovo ruolo oltre all'abituale >. 

S'intende che quesfè un di
scorso attuale e avveniristico. 
E. poveri noi! Le vigilie saran
no caratterizzate dalle incertez
ze (reali e no) e, di conseguen
za, dall'ossessionante, angoscia
ta domanda dei giornalisti di 
stanza nell'eremo di Durham: 
; Chi è di scena domani?... >. 
E ci par di sentirlo, il signor 
Fabbri: « Non so... Ics è un po' 
41... Ipsilon ha preso freddo... E' 
dall'altoparlante che saprete... ». 
E chi tirando a indovinare, az
zeccherà qualche nome, si van
terà d'aver realizzato il grosso 
colpo! 

Ma, non cominciamo a rom
perci la testa con il saggio del
l'Italia e della Bulgaria. 1 re-
-pon.-abili dei due drappelli, Fab-
•iri e Vutlacil. hanno comunica-
••-> » risvettn i schieramenti, che 
pubblichiamo a parte; », però, 
s'annunciano parecchie varian
ti. sicché l'azione, soprattutto nel 
campo nostro, potrebbe assumere 
differenti aspetti. Vytlacil. che 
valuta di vrim'ordine U foot-ball 
d'Italia, si considera sfavorito. 
e precisa: e L'intenzione è di non 
sfigurare ». 

Son dovrebb'essere male, la 
Bulgaria. Pur rispettando le re
gole moderne della prudenza, la 
cqu-.pe non trascura Yoffensiva 
rapida, secca, schioccante: la 
Jugoslavia lo sa. A Belgrado. 
recentemente, la Bulgaria s'è 
imposta per 2 0. e con gli stessi 
elementi si presenta a Bologna. 
L'eccezione è l'ala mancina. Ko
lev. 

E non crediamo che Vltara 
possa, subito, esprimersi al me

glio, visto die terminata la sta 
gioite, il calciatore, con la nau
sea del pallone, è istintivamente 
portato a distrarsi. Per di uni. 
Boniperti osserva che uno degli 
handicaps della rappresentativa 
paesana, impegnata nella « World 
Cup » del '54 fu proprio il pre
coce ripristino degli esami impe
gnativi, dopo la breve pausa fra 
il campionato nazionale e la 
rassegna mondiale. La storia, 
dalla Svizez'-a all'Inghilterra, si 
ripete'' 

Attilio Camoriano 

In palio a Londra il titolo mondiale dei pesi mosca 

STASERA BURRUNI MC G0WAN 

Perani e Fogli 
le sole novità 

Dalla nostra redazione 
F I R E N Z E . 13 

Come avevamo anticipato, 
contro la Bulgaria Fabbri 
prover i domani II maggior 
numero di giocatori possibi
le. Inizialmente rispetto alla 
formazione Impostasi a Na
poli sulla Scozia nella parti
ta decisiva per la qualifica
zione ai mondiali. Fogli so
stituirà Lodetti che ancora 
non è nelle migliori condi
zioni di forma e Perani (che 
sarà al suo esordio In Na
zionale A) giocherà al posto 
dell'infortunalo Mora. 

Quindi, nel primo tempo 
giocheranno: Albertosi; Bur
gnich, Facchetti; Rosato, 
Salvadore, Fogli; Perani, 
Bulgarelli , Mazzola, Rivera, 
Pascutti. 

- Chi giocherà nella ri
presa — ha spiegato Fabbri 
- potrò dirlo solo domattina 

dopo avere concordato le so
stituzioni con i dirigenti 
bulgari. Io spero tanto che 
mi sia concesso di sosti
tuire almeno 4-5 uomini, cosi 
potrò variare anche il mo
dulo di gioco. 

Come abbiamo visto. I l 
C. T . , anche se si tratta di 
una partita di allenamento, 
non intende rischiare, e punta 
tutte le sue chances sulla 
< formazione tipo » che ha 

In mente per Londra. Le ra
gioni che l'hanno spinto a 
puntar* fin dalla prima par
tita sulla squadra tipo sono 
due, come agli stesso ha 
spiegato: « ...la prima — ha 
detto — è di natura psicolo
gica, in quanto non intendo 
creare nessun patema d'ani
mo nel gruppo dei giocatori 
che costituiscono l'impianto 
base della Nazionale; la se
conda ragione è che spero 
di vincere, e rinvigorire cosi 
il morale degli azzurri. 

Alla domanda se conosce I 
bulgari e se teme una scon
fitta. Fabbri ha risposto: 

— Ho visto la Bulgaria qui 
a Firenze, contro il Belgio 
in occasione del vittorioso 
sparcguio di utialilic.i/ioiie 
per i mondiali e in quell'oc
casione mi impressionarono 
Jekov e Asparankov e il rit
mo e la grinta dell'intero 
complesso. Comunque fido 
nella velocità, nella intelli
genza e nella abilità dei miei 
ragazzi anche se non hanno 
ancora raggiunto il massimo 
della e condizione ». I bulgari 
sono in condizioni fisiche mi 
gliori di noi. ed e per que
sto che. in caso di sconfitta. 
sarà bene non creare dei 
drammi. Si tratta, in fin dei 
conti, di un allenamento. 

Loris Ciullini 

Gli ultimi acquisti 

Roma: Peirò 
Milan: Rosato 
Nelle ultime ore il mercato cal

cistico si è improvvisamente vi
vacizzato: io Roma ha acquistato 
Peirò dall ' Inter per 125 milioni 
(ed ha convinto il giocatore a 
rinunciare a l suo proposito di 
tornare in Spagna), mentre il 
Milan ha ingaggiato dal Torino 
il e libero » Rosato dandogli in 
cambio Trebbi , Barluzzi e 300 
milioni. D i conseguenza sembra 
che sfumi l'acquisto di Meroni 
da parte del Napoli ( i l Torino 
voleva cedere solo uno dei due 
assi: venduto Rosato, pare che 
non venderà più Meroni ) . Per 
questo il Napoli avrebbe chie
sto alla Roma la sua quota su 
Sorniani onde contenderlo al 
Milan. 

Per quanto riguarda altre con
trattazioni di giocatori mancano > 
conferme ufficiali. Secondo indi
screzioni il Milan avrebbe con
cluso la comproprietà di Sormani 
con la Roma alla quale andreb

bero oltre ad una somma di da
naro la cessione del giovane Sca
la. Una delle notizie più clamo
rose dopo le affermazioni con
trarie fatte finora dal sodalizio 
rossonero riguarda la e disponi
bilità > di Amarildo che sarebbe 
stata decisa dal Mi lan. I l Caglia
ri non avrebbe invece accettato 
una richiesta del Bologna per la 
cessione dell'attaccante Riva. 
Al centro di una complessa ope
razione si troverebbe il tedesco 
Schutz per ril quale si profila il 
ritorno alla Roma per una suc
cessiva cessione al Mantova. 

Roma-Australia 1-1 
SIDNEY. 1.1. 

Ixi Roma, attanagliata da un 
nervosismo provocato da una se-
n e di sballate decisioni arbitrali 
che avevano appannato la lucidità 
della prima linea e seminato con
fusione nelle retrovie, non è riu
scita ad andare più oltre di ,m 
pareggio con la Nazionale di cai- { 
ciò australiana. Un risultato chin- j 
que di una rete per parte che non i 
fa onore al di\ario dei valori in i 
campo allo stadio di Sidney. Da 
una parte una squadra raccogli- I 
ticcia. con un'esperienza agonisti
ca molto ridotta, una compagine 
creata in tutta fretta e che si 
scioglierà fra poche settimane 
con altrettanta rapidità. Dall'ai-

tra urto schieramento di giocatori 
laureato alla dura scuola del 
Campionato italiano. fre<sco da 
una lanca stagione agonistica, un 
gruppo di uomini insomma assue
fatti alle trasferte ed agli incon
tri intemazionali. 

Le re'i sono state segnate da 
Morrow a. 21" e da Benito/ al 
4.V. Urtte e due nella ripresa. 

I,e forma 7ion'': 
U ' S T R V I U Rrì-ke. Edwands. 

Xottal. Hu.vh- H.ce. Watkiss: 
Morrow C.n» «.ma. (.ìlacomettic. 
Walsl). H.ild. n. 

ROMA Cidic.n:. T o i u ^ n . Ar
di n o n ; Tan •nonni. Losi. Carpa
n e ^ : Leonardi. Bemtez. Da Silva. 
Sparuo. F.ar.ceiconi. 

Giro della Svizzera: 
vince Chiappano 

L'italiano Carlo Chiappano ha 
\ into la seconda tappa del giro 
ciclistico della Svizzera. Yver-
don-Villars di km. 175. Ambra 
gio Portalupi ha conservato il 
primo posto m classifica. Ecco 
l'ordine d'arrivo-

1) Chiappano ( I t ) in 5h1713" 
alla media di kmh 33,100; 2) Zol-
Hnger R. (Svi) in 5 h i r 2 t " ; 3) 
Maurar (Svi) in 5 h i r 5 7 " ; 4) Bal-
mamion ( I t ) in SMVS*"; S) Pfen-
ninger (Svi) in 5h2(M7"; i ) Hau
ser (Sv i ) ; 7) Zotllnger P. (Sv i ) ; 
S) Girard (Sv i ) ; • ) Portalupi (H ) 
tutti con il tempo di Pfenninger; 
seguono: 10) Ferrett i ( I t ) in 
5h20'31"; 11) Battistini ( I I ) in 
5h2C36"; 15) Taccone in 5h21'15". 

Ecco la classifica generale: 
1) Portalupi ( I t ) In 11h16'27"; 

2) Chiappano ( I t ) a V 2 0 " ; 3) Zol-
lincer a 3'05"; 4) Maurer a 3*34"; 
5) Balmamion ( I t . ) a TU". Se
guono: 10) Ferrett i ( I t ) a S ' I " ; 
11) Battistini ( I t ) a 5'13"; 13) Cri-
blorl ( I t ) a S'4f"; 14) Taccone 
( I t ) • Moior ( I t ) a 5 '5 l " . 

Stanotte, sul ring dello stadio 
coperto di Wembley. Walter Me 
(ìowan tenterà la conquista del 
titolo mondiale dei pesi mosca, 
o meglio della porzione di titolo 
mondiale dei « mosca > che an
cora è in mano a Burruni. perchè 
come è noto le confraternite 
americane della boxe (WBC e 
NBA) hanno detronizzato l'italia
no per non avere egli difeso il 
titolo contro il giapponese Ebi-
hara. 

Jack Solomons, l'organizzatore 
del match di stasera e gran pa
tron della boxe britannica, non 
accetta però la decisione delle or
ganizzazioni americane e s'è det
to sicuro di riuscire a far rico
noscere campione del mondo per 
tutti i continenti il vincitore del
lo scontro di Wembley. 

Comunque al di là delle < be
ghe » fra le varie confraternite 
internazionali della boxe, il match 
di stasera ha una sua validità. 
perchè Burruni ha conquistato 
il titolo sul ring e solo sul rinj;, 
secondo le regole dello sport. 
può perderlo. Da parte sua Wal 
ter Me Gowan se non è lo chal-
langer ufficiale (più di lui vale 
sicuramente Accavallo e forse lo 
stesso Ebihara) è pur sempre un 
pugile di valore, giovane e in 
ascesa. 

Walter Me Gowan e Salvatore 
Burruni si sono già incontrati 
una volta: a Roma due anni fa 
per il titolo europeo. Mettendo a 
frutto il suo ricchissimo mestie 
re e la sua vivida Intelligenza 
tattica l'italiano riuscì a conser
vare la corona continentale vin
cendo con larghissimo margine 
di punti per essere riuscito a ru
bare tempo e misura a Walter in 
quasi tutte le riprese. 

Stasera i due campioni si ri 
troveranno di fronte per la se 
conda volta e per una posta an
cora più alta. Il pronostico è per 
Me Gowan che combatte sul rins 
di casa avvantaggiato da due an 
ni di esperienze in più Ce non 
è davvero poco) e soprattutto dal 
fatto che Burruni è più \ecchio e 
come se ciò non bastasse sta 
trovando serie difficoltà per rien
trare nei limtii di peso della ca 
tegoria. Ieri sera Burruni aveva 
ancora un chilo da smaltire ed 
era seriamente preoccupato. An 
che Walter Me Gowan. però, ave 
va i suoi problemucci di peso. 
Sembra che il fisico Hello scoz 
zesc si sia stabili-rza'o sul peso 
dei * gallo » e che solo a gran j 
fatica Walter riesca a scendere j 
fra i « mosca >. Così, se dav\ero • 
anche Me Gowan dovrà cottooor ; 
si a saune, quello del peso pò ' 
trebbe risultare elemento decis: | 
vo. perchè Burruni. più abituato j 
potrebbe meglio sopportare le j 
conseguenze dei « bagni >. e j 
quindi imporsi per la seconda 
\olta sul più giovane (di ben 9 
anni) competitore. 

Sul piano tecnico Me Gowan 
vanta un buon bagaglio: è velo
ce. boxa benino per linee interne. 
< lavora » egregiamente il sini 
stro. si muote bene sulle gam 
be e sul tronco, ha un reperto 
rio abbastanza vario, ma non , 
sempre riesce a « ragionare > e . 
questo è il suo grande tallone j 
d'Achille particolarmente perico j 

! !oso se si considera che avrà d. J 
[ fronte a un furbo di sette co"e ' 

qual è il campione italiano B.ir • 
nini sul piano tecnico non h.i ! 
bisogno di essere presentato: il ' 
titolo mondiale di cui «ì fregn • 
non è usurpato, ma ben<i la con I 
seguenza di una supremazia che ! 
il sardo vanta senza dubbio sui j 
suoi paripeso. 

Così, in condizioni normali. 
Burruni dovrebbe mantenere la 
corona, ma non si può dimentica
re che il match si svolge nella 
tana di Me Gowan. che interessa 
direttamente gli e affari » di So
lomons. e che il pubblico, il gran 
de pubblico (si calcola che oltre 
10 mila spettatori assisteranno al 
match), sarà tutto per lo s o v 
zese. tanto più che l'organizza 
tore non ha mancato di presen 
tare Me Gowan come una vittima 
del boxing italiano che lo avreb
be derubato del titolo di campione 
d'Europa dei < gallo » dandolo 
pari contro Galli a Roma quando 
invece aveva chiaramente vinto. 

Il match 

stasera 

in TV (21,40) 
Alle 21,40 di stasera, Il secon

do programma T V In collega
mento con Londra trasmetterà 
la telecronaca diretta dell'Incon
tro di pugilato Burrunl-Mc Go
wan, valevole per II titolo mon
diale del pesi mosca. 

Muore un ciclista 
VIGEVANO. i:i 

Il corridore ciclista dilettante, 
Giovanni CJattl. di 29 anni, ap
partenente al gruppo sportivo 
Enal Znnca di Voghera <• morto 
Ieri sera per collasso cardiaco 
dopo aver partecipato. Ieri mat
tina, al campionato dilettanti 
Enal per squadre a cronometro. 
Durante tutta la corsa il (latti 
si era Impegnato al massimo, 
riuscendo a portare al successo 

la sua squadra che si era clas
sificata al primo posto. Poco do
po l'arrivo. Il corridore ha ac
cusato un malore ed e stato su
bito portato a casa. Nel pome
riggio, le sue condizioni si sono 
aggravate e il giovane è stato 
ricoverato In ospedale dove t-
morto in serata. I medici hanno 
attribuito la morte a un collas
so cardiocircolatorio ma non ne 
hanno ancora accertatole cause. 

KàMS per una vita più bella 
in una casa più comoda 

Gimondi ha una profon
da ferita alla regione 
perineale e Adorni ac
cusa una forte infiam
mazione all'appendicite 
(sarà operato sabato) 

Notizia bomb.i nel ciclismo: la 
Salvarani ha deciso di rinuncia
re al Tour de France adducen-
do a giustificazione le condizio
ni fisiche di Gimondi ed Ador
ni. La decisione è stala presa ' 
a Parma durante una riunione 
alla quale hanno partecipato Gi
mondi, Adorni, il presidente del 
gruppo Salvarani ed il direttori 
tecnico Luciano Pezzi. Appunto 
Salvarani ha reso noto che dagli 
esami clinici cui si e sottoposto 
nei giorni scorsi Gimondi risul
ta che Felice accusa una prò 
fonda ferita perineale, disturbi 
enterocolitici ed insufficiem.i 
epatica dovuta a teniasi. Per 
quanto riguarda Adorni gli ac
certamenti clinici hanno trovato 
che il corridore soffre di colile 
ed appendicite infiammata: per 
ambedue i medici (rispettiva
mente * dr. Quarenghi ed il dr. 
Barbazza) hanno consiglialo un 
periodo di riposo. 

Si è poi appreso che Adorni 
approfitterà di questo riposo per 
farsi operare di appendicite: en
trerà In clinica sabato. Subito 
dopo la comunicazione della Sai-
varani si è appreso da Firenze 
che la Filotex ha invece confer
mato la sua partecipnrione al 
Tour inviando ieri stesso a Pa
rigi i nomi dei corridori pre
scelti e cioè Bilossi, Carlesi Mau
rer, Muqnaini, Chiarini Colom
bo, Fabbri , Lenzi, Mannucci t 
Zanetti. In serata la e Mol'eni » ha 
annunciato che Oaucelli non 
prenderà parte al Tour. 

i frigoriferi che arredano il freddo nella vostra casa 
XILOSTEEL 
Forte come l'acciaio. XILOSTEEL è una realizzazione esclusiva della IGNIS, 
ottenuta mediante l'unione monolitica di uno speciale laminato, di schiume 
poliuretaniche espanse e di lamiera in acciaio porcellanato. XILOSTEEL re
siste a qualsiasi usura: inattaccabile dal calore, dagli urti, dai solventi, dai de
tersivi, annulla ogni rischio di graffi e ammaccature. 

XILOSTEEL 
Elegante come il legno. XILOSTEEL può essere realizzato in tutte le tonalità 
del legno e in qualsiasi altro colore. Scegliete il frigorifero che meglio s'into
na con la vostra bella cucina nella gamma dei colori di serie (teak o noce 
rigato o noce fiammato) o nella tonalità che preferite. 

XILOSTEEL 
I frigoriferi XILOSTEEL sono dotati del compartimento conservatore 2S a tem
peratura di 12 gradi sottozero che permette la conservazione per un mese dei 
cibi surgelati: le primizie di ogni stagione ad un prezzo costante e conveniente. 

un modello per ogni vostra esigenza 
litri 65 lire 50.000 - litri 200 lire 100.000 - litri 305 lire 140.000 
Assistenza e vendita ovunque: una filiale ogni 50 Km. - 8 473 
l'arredamento del freddo è un* idea 

E così va in fumo il duello 
Anquetil ('innondi, o meglio con 
la rinuncia della Salvarani, fl 
Giro di Francia periti- lo nvuimoi 
attrattiva: ic\1a a ea^a il viti 
citare del '(».». il giovane compio 
ne che aveva il compito di con
trastare l'assente dello scorso 
anno, appunto Anquetil. 

Entrambi sconfitti da Motta nel 
Giro d'Italia, Jacquai e Felice 
si erano dati appuntamento a 
Natici/, Jacquot per riconferma 
re il suo prestigio, la sua cla^i . 
i suoi grandi mezzi forse un pò' 
intaccati dall'usura del tempo. 
ma sempre validi, e Felice per 
dimostrare che le strade di Fran
cia gli sana particolarmente ami 
che e prodighe di succedi. 

Inveri-, niente l rei-rti meli
ci parlano chiaro e d<cono \--nza 
sottintesi che Adorni e (limonai 
ablnsognano di cine e riposo: 
per Adorni noi allindino antn- -
poto il giudizio, o nicol io ci \'n-
mo permessi d, dire che la pai 
tecipazione di Vittoria al limr -t 
rehhe stato un graie crion 
Speravamo, invece, che Gnnoi a> 
ce la facesse, che potè-.'e M/ 
perare l'handicap delia ferita (A 
s(/pra<ellu. un maialino corniti.e 
ai ciclisti. 

Purtroppo, s'è constatato che 
la ferita di Gimondi si chiude 
ra definitivamente solo <e >l cor
ridore smetterà di pedalare ;or 
ti il certo periodo. E come M- < o 
non bastasse, ecco risultare duoli 
esami ch ino una condizione oc 
iterale tutt'altm che .-o-irfi-ui 
cente. clic sconsiglia la pesanti-
fatica del Tour, 

Davanti alle dichiarazioni de' 
medici, la Salvarani «i ei a due 
-'iclte. 1) andare incontro a brut 
te. pessime figure, col peruo'o 
di roi mare i due campii''. 2> 
annunciare, sia pure a rial v 
cuore. 'I >i forfait » 

La .-etonda scelta, la rhhhua 
alia sfida mn Anquetil. può wi 
-(••tare perplessità e amari con. 
ment': da Parigi po-sonn p n 
i ere critiche e allusioni IVI'II». 
Ir. ma ci icrtibrn che Lu-ai Sa 
i arnni ahtini tìec-o in min-era 
ijni-ta e snidata 

•\! i no- della Sali ar'i'• ~ ':c> 
O'U-taO'a le incertezze ni Vii \lo 
!'•;! Ih- Ho--o e coni n'i-ci r.'i <• 
Dancellt in.-'-tc nel dire < "r tir. 
.-><• In senti- ili aftrtii.'nri nv a]tr i 
< ompetizione a tappi- a hrrie n 
-lonza dal Giro !)•• Po--f> hn 
i:i ni •/ coiiscti-i, T,I diro e lì'.'' 
•i-Ili pn'rch'H- e- >"V '"'e > /• •', di 
\lriini. Con De K'i n ''he < pr •: 

• ••! taldo per •-h-i'f,re co-nji'etn 
"f*r,tc t d> turh bro-Ci ili. CO'. 
\lt-g e Datcelb. hi Molte;: arre', 

'e le carte an g ir ',-e -\ì fronte 
della classici a •• -;. traauard 
Parziali E Moti ì ' M'i't i ha rut 
i amenze dichiarato c'ne j,eri-era 
al l'rir tra 'ir. an' o o dui 

E pcr'an'o. come aKK amo detto 
ieri mattina, l'unico 1*1 salute è 
Fra-reo lì'ìfi--' Il to-rano della 
F lotei ha ti r mi nato il Giro ir, 
iresce'ido e a'fro-.'.era l'avi e . 
:ura frar.rc e t i compagnia di 
( ir'r '. nell'eli i ' co Maurer. di 
Mw7'.Q"'<. ( '•• nr -i. Colombo. 
} ' ]l)l,r- fn<-Wt'i r- r Y'ICCIs-Oie •. 
!.-•'.: . Mn;r','-r- e 7.i;ci >. Par 
j . » i'-i'a''y:e-;'-> e de'.', 1 II 
To'.r 'irti ti d G mo--: . I 't'.ti 
",g hriìln;'e l • C-tO'e. n i pO 
-ca"c 

Anc-^o i fari -t spo-'ar-.o ~.n 
Pov'.-do-r ma :l dilemma A'.quc'. i 
'* • . • / '? ' ' < or è \ r.i'c vmn \-
q .e'ù G mo^di V -to corre stan 
• li . . I •• •• ' . ' » I-li ' - ' ir-.e- ' ': l 

cir.ca per ai ere Maya Faran 
• o Tifati d oro i l rn lizzino ih 
Groppello d'Adda, ria ij ragaz 
zmo. pare deciso a r.m ascoltare 
le sirer.e. 

I Gino Sala 

rt venditori. 

Enrico Vanturi 

lavatrici frigoriferi 
lavastoviglie 
congelatori 
cucine d'Italia 

Antiche (tamagne: 
vince Malagutti 

S W T A SOFIA. 13. 
La terza tappa Ravenna-Santa ' 

Si>fia del Giro ciclistico d<»l!e An J 

tiche RomaCnr è «tata \mta per 
distacco dal ferrare-* Maurino ' 
MalagutU. 
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