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RINVIATE LE CINQUE PARTITE CHE INTERESSANO LO SCUDETTO E LA RETROCESSIONS 

La decisione e stata presa per favorire 
I'lnter (che giochera gioved) a Lisbona 
con il Celtic) e nello stesso tempo per 
non danneggiare la Juve e le squadre im-

pegnate nella lotta per la salvezza 

La Lazio spera 
nel... Bologna 

La penultima giornata e stata tin autentico terremoto: un 
lerremoto die ha investito in pieno anche i dirigenti delta 
Lega costretti a rivedere il calendario su richiesta dell'Inter 
(che deve giocare giovedl la finale delta Coppa del Campioni 
con il Celtic a Lisbona) e sotto la pressione delta Juve, delta 
Ixizio, del Lanerossi. delta Spal e del Brescia (vale a dire le 
altre squadre interessate ancora alia classifica per un verso 
o per laltro). 

Perche se si poslicipava solamente Vincontro Mantova-
Inter si rischiava di danneggiare i bianconeri delta Juve in 
quanta gli uomini di Helenio Herrera sarebbero stati avvan-
taggiati dal fatto di potersi re- — 
golare sul risultato ottenuto dai ri, Lanerossi-Bologna e Spal-
rivali. 

D'altra parte se si postici-
pavano solamente le partite 
Mantova-Inter e Juve-Lazio sa
rebbero state danneggiate le 
altre squadre implicate nella 
lotta per la retrocessione (ap-
punto Brescia, Spal, e Lane
rossi): per cui la Lega ha do-
vuto decidere un posticipo ge
nerate delle partite intcressanti 
la classifica (Juventus-Lazio, 
Mantova-Inter, Brescia-Caglia-

Gli azzurri 
per gli europei 

di pugilato 
II vlcepresldentc dclla Fcdcr-

puRllnlo Kvangelistl, ha nnniiii-
ciaiu lerl la fnrmaziime dclla 
Equadra lialiana per Rll europei 
di lioxc per dilettanti. In pro-
gramma dal 35 magKin 

I piiKili presccltl simo: nrasso 
(peso mosia) . Fleraccl (gallo), 
Mas.iltI (pluma). PelrlRlla {leg-
RITII). Freschi (superleggero). 
hrann (welter), Matizlnn (super-
welter) . Casatl (medio), pinto 
(medlnmassimo). Baruzzl (mas-
•Inm). 

II vlceprcsldente della F.P.I. 
h a annunclato pol 11 rltiro dclla 
Eqtiadra green 

Mazzinghi-
Kim Ki Soo 
annullato ? 

I .a noti7la la quale la Com-
inlssionc Pugillstiia Corcana 
nvrclilic rl ievuto 1'opposiziune 
della World Boxing Association 
(WIIA) al coinli.ittimcnlo Kim 
Soo KI - Mazzinghi gi.i In via di 
allestimcnto per il 16 giugno a 
Ml la no c valet ale per 11 titolo 
mondialc del « mcdl junior » ro
sa nota a Seul dal segrctario 
dell.i coinmisslone pugilLstica co-
re.ina Park Soon Cliin * stata 
accnlta run stupore alia SIS, 

ITorjMiiizza/iolie che prescntera 
Jl m.iteh. la quale ha prcclsato 
che I'ark Soo Ciuni Ira 1'altro 
h.i gla i l.i^lictti per II vlaggio 
a Mil.mo di Kim Soo KI e del 
Mini acroiupagnatori Ira I qu.ili 
lo stesso I'.irk Soon t'iun. 

("oniiini|iir. tr.unite Steve 
Klaus, l.i SIS lia Inrorni.ito negli 
Stall ITniti II segretarln dell.i 
1VIIA, I.iv Frtsoti. il quale h.i 
rirtto che l.i l t l l \ de«idera snl-
tanto che Kim Soo Ki c Maz-
7inghi si ipegiiino .id incontrarc 
rntro 0 glorni lo sfid.intc uffi-
ciale rironosciuto dalla WIIA, 
1'americano Freddie Little. I.a 
SIS ha asslrur.ito tale impegno 
da parte di Mazzinchl. affcrmaii-
do che <arehlie pronta ad orga-
nizzare a Milano rincontrn M.u-
zinghl-l. itlle. se il pugile Itali.ino 
ronquister.i II tltnlo. Comunqiie 
Jay Kdson ha detto che quanto 
prima la \\ S.\ in* irr.i un.-i co-
fnunlca/ione uftici.ilc (acendo 
conoscere la sua posi/inne. 

Bartu torna 
al Fenerbahce 

La Lazio ha rc«o nolo di aver 
praticamente conehi<w> la cess:o-
ne del calciatorc Can Bartu alia 
*oc:eta turca del Fenerhahce di 
Istanbul. I particolari del trasfe-
rimento verranno defimtl nei 
pro«is:ml giorni. L"interno turco. 
nato ad Istanbul il 30 genna:o 
1936. conclude cosi la sua atu-
vi ta in Italia dove ha g.ocato 
c.nquc annt Bartu fu acqinmato 
dalla Fiorentina nel 1961. quando 
SI giocatore filitava nel Fener
bahce. Prestato al Venezia per 
la staglone 1962-63. Bartu e rien-
trato nella squadra viola per 11 
campionato 1963-64 per poi es-
K*re trasferito alia Lazio nella 
•tajfione 1964-65 
m » 

Premio di tappa 
Luxor 

Nella tappa I.a Spezla-Prato. 
II nnmrro di cor*a del vincitore 
Dancelli era ahninato al gior-
nalista Ctro Verratti (« Corrlere 
delta sera »), II quale ha vinto 
pertaato an frigorifero 130 litri 
pMto In palio dalla Salamint 
S.A S. tra I giornalistl regolar-
m e a t e accredit*!! al segnito del 
Olv* d l ta l la . 

Venezia) al 1. giugno, men-
tre le altre 4 partite avranno 
regolarmente luogo domenica. 

Ci si polra chiedere perchd 
non 6 stata rinviata in blocco 
Vultima giornata del campio
nato a giovedi, primo giugno, 
come sembrava dovesse sug-
gerire la logica: pare sia stato 
fatto per salvare gli incassi di 
talune societa (come la Roma 
che incontrando la Fiorentina 
preferisce giocare di domenica 
con la speranza di avere un 
buon pubblico alia partita del 
congedo) e per non sminuire lo 
ititeresse per il concorso Toto-
calcio legato a questa giornata 
di campionato. 

A questo proposito una pa-
rentesi: il Totocalcio ha comu-
nicato che nonostante il rinvio 
le schedine si gincheranno se-
condo il calendario normale 
(cioe sino a sabato notte nel-
le grandi citta) con I'unica 
differenza che la colonna vin-
cente si conoscera la sera del 
I. giugno anziche la sera di 
domenica. 

Chiusa la parentesi torniamo 
sulla decisione della Lega per 
dire che tutto sommato non 
pud considerarsi ingiusta: sal-
va gli interessi dell'Inter, sal-
va gli interessi della Juve e 
delle pericolanli, non danneg-
gia ne il Totocalcio ne le altre 
squadre. Forse i I'unica deci
sione giusta di questo finale di 
campionato che sta svolgendosi 
tra le fiamme delle polemiche 
piu accese ed astiose: i tifosi 
juventini per esempio sottoli-
neano le continue facilitazioni 
di cui gode VInter da parte de-
gli arbitri (vedi Vultimo rigore 
concesso ai nero azzurri che 
ha permesso loro di paregginre 
con i viola), i tifosi laziali 
indicano con forza e rabbia 
non minor J, le eccessive bene-
volenze arbitrali nei riguardi 
della Spal, la squadra di 
Mazza e Pasquale. 

Certo i difficile dare torto ai 
tifosi, sebbene bisogna ricor-
dare come Jttventus e Lazio 
debbano recitare anche il 
« m e a culpa» se le cose an-
dassero male per loro. la Juve 
per aver perso le occasioni mi-
glhri per raggiungere I'Inter, 
la Lazio per non aver saputo 
sfruttare gli appuntamenti piu 
facili. 

E' stata soto questione di 
nervi il comportamento della 
Lazio? Dopo aver visto i 
biancoazzurri vittoriosi contro 
il Foggia possiamo dire tran-
quillamente di no: certo c'd 
slala anche una questione ner
vosa. dipendente perd dalla 
consaperolezza dell'inferiorita 
della squadra, dalla mancanza 
di un rero e proprio qinco di 
squadra. 

Soto domenica finalmente la 
Lazio ha dimostrato di aver 
raqgiunto un certo affiatanen-
to. di essere disposta secondo 
schemi logici: con Castelletti 
che sta facendosi le ossa nel 
runlo di libera, con Marchesi 
che sta impadronendosi del 
ruolo di regista (grazie anche 
alia collaborazione che gli dan-
nn i c sette polmoni » Carosi e 
Burlando), con Sassaroli che 
ha dato un pizzico di praticita 
e di decisione all'attacco. 

Peccato che Neri abbia tro-
rato la formula giusta solo 
cosx tardi: ma e poi tardi ve-
ramente? Non e'e proprio piu 
speranza per la Lazio? Certo 
e difficile pensare che i bianco 
azzurri possano prendere punti 
a Torino (come k difficile pen
sare a battute d'arresto del 
Brescia e delta Spal). ma i 
lecito forse sperare in uno 
scirolone del Lanerossi con il 
Bologna, con la conseguenza di 
uno sparegqio tra lanerossi e 
IAIZIO per la quarto retroces 
stone, yta aspettiamo il pri
mo giugno. 

Roberto Frosi 
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Queste le partite 
dell'ultimo turno 

L'Inter e il Celtic 
da oggi a Lisbona 

II coiuitatu di presidenza dell.i I.ega calcio ha sudili-
viso in due gioruute l'ultimo turno della serie A. I.c 
partite che non lianno ale mil lutcresse in classifica .si 
gloclier.iiino regolarmente domenica, meiitre le partite 
che interess.ino la lotta per lo scudetto e la lotta per la 
salve/z.i si giochcranno il 1 giugno alle ore 18. 

I.a decisione e stata presa dopo che l'lnter avev.i 
chiesto che fosse posticipato il suo incoutro con il Mun-
tova ondc permetterc ai tieroaz/urrl di smaltirc le f.itiche 
della finale della Coppa del campioni d i e giovedi II \ cell a 
upporsi al Celtic. 

Kcco il calendario ileU'iiltimo turno di A: 
DOMKNICA 28 MAGGIO (inizio 1K.J0, ora legale): 

Milan (2(i - I.eccc (16); Napoli Wi) - Torino (38): Koiua 
(33) . Fiorentina (41); Foggia Cii) - Atalanta (J l ) . 

GIOVF.IH' 1 GIUGNO (inl/io alle 18, ora legale); 
Hrescia (29) - Cagliari (38); Spal (27) - Vene/ia (17); 
Vlcen/a (27) - Bologna ( II ) ; J u \ e (17) - I.a/io (27); Mau-
tova (32) - Inter (18)). (Fia parentesi i punti in classifica) 

I I 

I I dalla tele\ isionc. I 

USBON'A. a 
L'Inter e II Celtic, le due protagonlste della finale della 

Coppa dei campioni in programuia per giovedi qui a 
I.ishoua giuiigeranuo riomani seguite da oltre 20.000 tifosi. 

I sostciiitori delle due finaliste uaiino moliilitato com-
plessivameute 58 aerei e piu di sessanta torpedoui, oltre 
ail un Incalcolaliile iiuineru di aiitovetture private, acca-
parraudosi al tempo stesso tittle le statue disponihili negli 
alberghi coinpresi in un ragKio di 30 chilometri d.illo 
Stadio National dove giovedi prosslmo si giochera la 
fili.ilissima. 

II Celtic porra 11 suo quartier generale iieU'elegante 
sta/ione climatica di F.storil. affacciata sullOceano Atl.nt-
tico. I.'allenatore dell'Inter. Helenio Herrera, ha scelto 
un ritiro piu trauquillo, quello di Muxito. dall'altra parte 
del finnic Tago. 

I.e due squadre terrauno ciascuiia una seduta ill alle-
iiainento sull'erlia dello stadio Nacional il giorno prima 
del grauclc iucoiitro che sara trasmesso in tutta Kuropa 
dalla telev isione. 

Suarex (assente a Lisbona] 
giochera contro i l M a n t o v a ? 

Procedendo lo spagnolo Perez Frances e Taccone Giro d'Italia 
A PRATO VINCE DANCELLI ALLO SPRINT 

La vittortosa volata d i D A N C E L L I a Pra to (Tclefoto a l l ' U n i t a ) 

II dramma 
di Gonzales 

Da uno dei nostri inviati 
P R A T O . 22. 

Lo sport & anche Ingiusto, 
alle voile; oggi ha alfernato 
una cosa buona ad una c m 
dele, la vi l loria di Dancelli 
e il dramma di Gonzales, due 
momenti egualmente seri. A 
Dancelli ci eravamo affianca-
l i mentre scalava il Cipol-
laio: erano i primi chilome
tri di una fuga che ne sa-
rebbe durata quasi duecenlo. 
Era avanti ad un gruppetto 
di cinque e — dato che lo 
avevano considerato molto ma-
landato, non pensavano nep-
pure che partisse — voleva-
mo vedere come scappa un 
moribondo. Lo abbiamo inco-
raggiato e lui ha scosso la 
testa: « M i c a tirano. questi 
qui > ha detto alludendo ai 
quallro che gli slavano alle 
spalle. 

T i rava lui. Per duecenlo 
chilometri la strada si svi-
luppa a tornanti — in salita 
o in discesa — e noi conti-
nuavamo a vedere lui , con 
la sua mag'.ta tricolore, in 
testa alia piccola palluglia. 
Ogni tanto, in realta, si ve-
deva un altro prendere la te
sta: era Gonzales, che pas-
sava a t irare solo quando si 
aw ic inava un traguardo del
la montagna. Cosi Dancelli 
faceva la fatica e Gonzales 
prendeva I'alloro. I lecnici 
scuolevano la lesla: non puo 
durarte, pensavano; e diceva-
no: ma dove va quello li ? 

Lui andava. Scuotendo la 
testa, tirando moccoli, impre-
cando ai parassiti, ma anda
va. Andava tanto che a uno 
a uno gli altr i mollavano e 
sono rimasli soli proprio lui 
e Gonzales i l cui principale 
impegno era quello di frega-
re a Dancelli i I raguardl del
ta montagna e di risparmiar-
si per fregargl i anche la tap-
pa, se fossero riusciti ad ar-
rivare in fondo insieme. 

Poi sono stati raggiunti da 
Taccone, da Moser e da Pe
rez France; un aiuto per 
Dancelli ed uno per Gonza
les: le forze restavano in 
equilibrio, anche se Moser si 
laments di esse re vecchio e 
il secondo giorno ml parla-
va come un nonno: « Ai miei 
tempi — diceva — allora t l 
che andavo; ma adesso... bi
sogna proprio avere una gran-
da pai i lene per fa re una vi

ta come questa >. 
Comunque era li e dava a 

Dancelli una mano da non-
no, da vecchio marpione. A 
Gonzales, inwece, Perez Fran
ce preparava uno di quel t i-
ri che se poi uno non l i sa-
luta piu ha anche ragione. 
Gonzales -~ da parassita o 
no, non ha importanza — 
aveva fatto quell'accidente di 
fuga ed ormai era in vista 
del traguardo di Prato dove 
avrebbe potuto giocare la sua 
ultima carta. Invece ha fora
t e I I bello e qui : che non 
ha forafo Gonzales, ha forato 
Ptrez France, ma e stalo co
me se avesse forato lu i : per
che ha avuto I'ordine di pas-
sare la ruota al suo compa-
gno di squadra che cosi e ri-
masto assieme a Dancelli, 
mentre lui , povero Gonzales 
alia ricerca del suo momen-
fo di gloria, doveva dire ciao 
ai fuggitivi . E questa e cru-
delta, e inglustizia. 

E' giusfo, invece, che dei 
cinque scappati fin da Massa 
I'unico ad arr ivare a Prato 
con i pr imi (anzi , primo) sia 
stalo Dancell i , questa specie 
di ectoplasma solidificatosi 
sulle strade della Garfagna-
na. Questa — la Garfagna-
na — e stata I'altra protago-
nisla della tappa, con le sue 
slrade deserle tra i boschi, 
qualche taglialegna che guar-
dava assorto quei giovani che 
pedalavano, I suoi radi pae-
sl dove si riunivano tutti a 
guardare il < G i r o » : in pri
ma fi la II sirdaco, il mare-
sciallo dei carabinieri , i l par-
roco che a Castiglione aveva 
esposto un grosso cartello nel 
quale cortesemente annuncia-
va che « I I parroco benedice 
il Giro e tutti i g i r in i» . C e r a 
anche, pochi chilometri pri
ma, a Castelnuovo, un grosso 
strisclone che diceva c V iva 
la televisione > e, poco oltre, 
manifest! che dicevano c Vi 
va il prefelto », che per t de
ve essere giu di forma per
che non si e mai fatto vede
re nel gruppo di testa. Qui, a 
Castelnuovo, risiedeva — co 
me govematore per gli eslen-
sl — Ludovico Ariosto. Va 
bene che sono passati quat
trocento anni, ma la decaden-
za del pensiero e stata ver-
tiginosa, negli autorl d i que
ste part i . 

Kino Marzullo 

# # 
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Km. }>rogrcssivi 

I tre sono fuggit i con Moser ( che ha « lavo-
rato » per Dancelli) e con Gonzales 

Gomez del Moral 
«leader» per 16 

Da uno dei nostri inviati PRATO. 22 
I g fandi favor i t i si sono rispettati anche oggi , e Michele Dancel l i , i l corridore piu generoso 

che abbiamo conosciuto in questi u l t imi anni , e I'eroe del giorno. Come sapete, Dancell i non 
doveva par tec ipare al « G i ro del cinquantenario », anzi avesse dato rel ta al prof. Casuccio di 
Padova , adesso si t roverebbe in convalescenza per un'operazione che ha r imandato , ma di 
cui non potra f a r e a meno per tornare poi in per fe l le condizioni f isiche. Dancel l i s'e rovi-
nato cadendo al ia o Vuel ta », una botta che gl i ha procuralo e continua a procurargl i fort i 
dolori a l ia regione femora le sinistra. M a Dancel l i e un combattente di p r ima qual i ta , un 
at leta che soffre in silenzio, e siccome la scorsa notte Michele ha potuto r iposare, eccolo al ia 
r iba l ta del la terza tappa , ecco
lo in fuga per 175 chi lometr i , 
eccolo in tr ionfo a Pra to . 

IJ campione d'ltalia e stato il 
primattore della lunga fuga. E' 
vero che il plotone sonnec-
chiava, pero con Dancelli sem-
pre in testa, sempre pronto a 
spegnere le sfuriate dello spa
gnolo di turno (Gonzales), un 
Dancelli brillante stupendo, 
commovente, il vantaggio dei 
quintetto toccava i nove minuti. 
e se qualcun'altro avesse colla-
borato. stasera Gomez del Moral 
non si ritroverebbc in «rosa >. 

Oggi, Michele Dancelli ha ono-
rato la maglia tricolore nel mi-
gliore dei modi. Strada facendo. 
il giovanotto di Castenedolo ha 
camhiato compagni d'awentura. 
si e trovato con Taccone e Perez 
Frances, tipi freschi e pericolosi. 
Ma s'e fatto avanti anche il 
vecchio. simpatico Moser, e Mi
chele deve av er pensato: « sono 
a cavallo >. 

E comunque. sorge il dubbio 
che Gomez del Moral si sia sal-
vato per altri due motivi: un 
passaggio a livcllo chiuso alle 
porte di Prato e la «tirata > 
di Anquetil nel finale. 

Intanto. parliamo del c Giro» 
fiacco. di campioni timidi e 
pigri. Sara, o meglio i campioni 
hanno davanti tante insidie che 
per il momento preferiscono ri-
sparmiarsi. 

Con tutta probability, questo 
sara un < Giro > ad eliminazione 
ed e chiaro che i vari favoriti 
misurano i pas^i. le energie. 
fanno i loro conti per sparare 
le rispettive cartucce al rrK> 
mento in cui rimanere alia fi* 
ncstra significherebbe la scon 
fitta. Bisogna. quindi. dare tern-
no a I tempo e non meravigliarsi 
se oggi. come ieri. i Motta. t 
Gimondi. gli Adorni. i Merckx e 
gli Anquetil sono rimasti ne! 
guscio. 

In verita. suH'Abetone. Adomi 
e Motta hanno un po" selezio-
nato la fila (e Aimar aveva per 
so contatto. Mi si tratta di puri 
e semphci assaggi. Insomma. 
volete che i campioni abbiano 
dimenticato che nel tracciato del 
« Giro > figurano 1'Etna. il Block 
Haus. una cronometro. le tre 
cime di Lavaredo. i passi dolo-
mitici e via di seguilo? Sono 
fessi i campioni? No. e allora 
restiamo coi piedi a terra. 

Semmai prendiamo nota che 
Merckx digerisce bene le prime 
sal.te: che nonostante la tregua 
dei campioni. Van Looy s'e < bec-
cato> quasi 11 minuti e Plan-
ckaert piu di un quarto tTora. 
e che il numero dei corridori 
cancellati daH'elenco del « Giro » 
ha raggiunto quota tredici. E 
come tira avanti Centomo? Ma
le. Con una € ferita sopraorbi-
tale destra. decine dt toalt e 
abrasioni aalt arii e alle mani». 
senve Frattini nel suo bollet-
tino medico, aggiungendo che 
pur avendolo esortato ad abban-
donare. il corridore ha «por-
tato stoicamente a termine la 
gara >. Gli uomini della bici-
cletta hanno !a pelle dura e co-
raggio da \endere. 
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I I profi lo al t imetr ico della tappa odierna 

II Giro in cifre 

il piu attivo nella fuga e proprio 
lui il malandato Dancelli. 

L'avventura dei cinque proeede 
tranquilla e a quota 825 il ri-
tardo del gruppo e di 5'20". Sia-
mo nel paesaggio verde e fre
sco della Garfagnana. DanceL'i 
fa il matto. incita i compagni nei 
cambi. e nella discesa di Castel
nuovo. mentre si profila l'arram-
picata della Foce. il distacco del 
plotone sale a 7.25". Centomo si 
rivolge ripetutamente al medico, 
ma resiste. Abbandonano inve
ce, Da Dalt. Schroeder. Manza 
e Battistmi. 

Nove minuti per Dancelli e soci 
all'inizio della seconda salita: il 
gruppo e ancora in vacanza. 

Dancelli continua a fare 1'an-
datura. Dancelli blocca Gonzales 
che vorrebbe squagliarsela. Dan
celli sfreccia in vetta alia Foce 
delle Radici. e il tandem Taglia-
nol-Bartali gioisce e soffre. Ma 
il plotone si muove e nriuce il 
distacco a 6"21". Giu verso Pie-
vepelago e su all'Abetone. Merckx 
fora e deve tnseguire. A Fiu-
malbo. il margine dei Tuggitivi e 
di 5'20". Cade e si rialza su-
bito Balmamion- evadono Tac
cone. Perez Frances e Moser che 
in localita Dogana vengono cro-
nometrati a 2'50"' dai primi. E 
attacca nuovamente Gonzales, e 
Dancelli non lo molla. 

Cime bianche che I'inglese Pe
ter Hill non vede perch6 anche 
lui 6 gia finito nell'elenco dei 
ritirati. Cede Stablinski. e aJ-
r.Abetone. insieme a Gonzales. 
Dancelli. Ballini e Franchini. ve-
diamo Taccone. Moser e Perez 
Frances. II primo scaehone del 
gruppo comprendente gli demen
ti piu in vista 6 a 1*45". Bitossi 
supera una crisetta. 

Siamo a cinquanta chilometri 
dalla conclusione. Un'altra disce 

vantaggio di tre minuti e rotti. E 
sa (con foratura e rientro imme-
diato di Zilioli) e la strada torna 
a salire. E' una salita dolce, pe
ro Franchini ne ha abbastanza. 
Restano all'attacco in sei. e fra 
i sei troviamo cinque candidati 
alia maglia rosa (Dancelli, Gon
zales, Taccone. Perez Frances e 
Moser), visto che Gomez Del 
Moral e nel gruppo a 2'20". 

NeH'abitato di Prunetta, Gi
mondi rimedia ad una foratura 
con l'aiuto di Vicentini e Zan-
degu. In discesa, Ballini vola dal
la bicicletta. un volo pauroso. 
drammatico quando gia s'intrave-
dorio i tetti di Prato. La biciclet
ta e fuori uso, il corridore si 
salva, ma appena riprende, il 
grui)po gli piomba addossa Nel 
gruppo. fa il diavolo a quattro 
Anquetil. I cinque anticipano 
d'un soffio l'arrivo di un treno 
passando sotto le sbarre del pas
saggio a livello. poi fora Perez 
Frances e Gonzales si sacrifica 
passandogli la ruota. 

Volata a quattro. dunque. Nel 
Trattempo. Moser ha assunto il 
comando del quartetto per per-
mettere a Dancelli di tirare il 
fiato. E il magnifico Dancelli 
1'ha spuntata su Perez Frances. 
II magnifico Dancelli meritereb-
be anche la maglia rosa, ma Go
mez Del Moral si salva in extre
mis. 

Per domant. quarto giorno di 
corsa, e in programma la Firen-
ze-Chianciano Termed i 155 chi
lometri. Una tappa breve legger-
mente ondulata. L'arrivo (gli ul
timi 350 metri) e in salita. Ro-
betta. o meglio una gara per ve-
loci^ti. che di tappe piane. in 
questo terribile giro, ne hanno 
veramente poche. 

Gino Sala 

Ordine d'arrivo 
1) Michele Dancelli (Vittadel-

lo) che compie I km. 205 in 6 ore 
11'19" alia media di km. 33,117; 
2) Perez Frances (Kas-sp) s.l . ; 
3) Taccone (Germanvox) a 1 " ; 
4) Moser (Viltadello) a 3"; 5) 
Zandegu a 1'13"; 6) Colombo 
s.t., 7) Adorni s.t., 8) Merckx 
(Bel.) s.t., 9) Carletto s.t., 10) 
Maurer (Svi.) s.t., 11) Armani s.l., 
12) Massignan s.t. 13) Poggiali 
s.t., 14) Gimondi s.t., 15) Den 
Hartog (Bel.) s.t., 16) Mugnaini 
s.t., 17) Schiavon s.t., 18) Ai
mar, s.t.; 19) Passuello, 20) Mai-
no, 21) Vicentini, 22) Pingeon, 
23) Gomez Del Moral , 24) An
quetil, 25) San Miguel, 26) Eche 
varr ia , 27) Schutz, 28) Rabaule, 
29) Zancanaro, 30) Lopez Car-
r i l , 31) Molta, 32) Alt ig, 33) Den-
t i , 34) Benfatto, 35) Cabiga, 36) 
Balmamion, 37) Zilioli, 38) Bi
tossi, 39) Velez, 40) Fontona, 41) 
Ballini, 42) Gonzales, 43) OHcn-
bros a 10*42"; 44) Minieri a 
10*57"; 45 Stabilnski, 46) Brands 
47) Polidori, 48) Ferre l l i , 49) 
Chiarini, 50) Binggeli, 51) Kun-
de, 52) Galbo, 53) Neri , 54) Car-
minati, 55) Bocci, 56) Meall i , 
57) De Roo, 58) Baldan, 59) 
Guerra, 60) Albonetli, 61) Maz-
zacurati, 62) Van Looy, 63) Fran-
cshini, 64) De Franceschi 65) De 
Boevere a 15'28"; 66) Destro, 
67) Bolke, 68) Plankaert, 60) An 
ni, 70) Della Torre, 71) Vander 
berghe, 72) Michelollo, 73) Cam 
pagnari, 74) Tummers, 75) Van 
Vliebcrghe, 76) Fantinato, 77) 
Bodrero, 78) Mart in Pinera, 79) 
Mil ioli , 80) Casalini, 81) Elorza, 
82) Grassi, 83) Fezzardi, 84) Fa 
varo, 85) Timmerman, 86) Bas
so, 87) Cucchielti a 17'57"; 88) 
Tampieri a 19'22"; 89) Novak 
a i r 2 7 " , 90) Lefeteyer, 91) Dau-
nat, 92) Denson, 93) Lute, 94) 
Grain, 95) Portalupi, 96) Tem-
porin, 97) D i Toro, 98) Stefano-
ni. 99) Bracke, 100) Durante, 
101) Miles', 102) Pi f fer i , 103) Le 

Pachclct, 104) Farisalo, 105) Vil-
liglio, 106) Panizza, 107) Riller, 
108) De Wolf, 109) Chiappano, 
110) De Pra a 25*05', 111) Scan-
delli, 112) Lievore, 113) Barivie-
ra, 114) Centomo, 115) Leyten, 
116) Dcrboven, 117) Andreoli a 
26*31". 

Classifica generale 
1. Gomez Del Moral (Sp.), ore 

15.26*32"; 2. Michele Dancelli a 
16"; 3. Perez Frances (Sp.) s.t.; 
4. Taccone a 17"; 5. Moser a 19"; 
6. Schiavon a 1*17"; 7. Poggiali 
a 1'18"; 8. Zandegu a 1*29"; 
9. Merckx (Bel . ) ; 10. Altig (Ger . ) ; 
11. Carletto; 12. Aimar ( F r . ) ; 13. 
Gimondi; 14. Pingeon ( F r . ) ; 15. 
Anquetil ( F r . ) ; 16. Echevarria 
(Sp.); 17. Molta; 18. Maurer 
(Svi . ) ; 19. Benfatto; 20. Lopez 
Carril (Sp.) ; 21. San Miguel; 
22. Adorni; 23. Mugnaini; 24. Bi
tossi; 25. Velez; 26. Gabica; 
27. Denti; 28. Gonzales; 29. Zi
lioli; 30. Fontona; 31. Zancanaro 
a 2'24"; 32. Schutz a 2'35"; 
33. Colombo; 34. Den Hartog; 
35. Balmamion a 3*43"; 36. Re-
baule a 4'36"; 37. Vicentini; 
38. Massignan; 39. Passuello a 
6*24"; 40. Maino a 6'36"; 41. Ar
mani a 8*22"; 42. Ballini a 9'32"; 
43. Oltembros a 12'04"; 44. Bing
geli a 12*19"; 45. Mealli a 14'19"; 
46. Neri a 14'20"; 47. Baldan 
a 14*20"; 48. Guerra a 17'55"; 
49. Michelollo a 18*51"; 50. Fez 
zardi a 18*51"; 51. Bolke; 52. Fa
risalo a 19*43"; 53. Favaro a 
20*10"; 54. Fantinato a 20*39"; 
55. Cucchielti a 21'20"; 56. Anni 
a 22*09"; 57. Ferrettl a 22*22"; 
58. Minier i ; 59. Stablinski; 60. Al
bonetli; 61. Franchini; 62. Basso 
a 22*37"; 63. Campagnari; 64. E-
lorza; 65. Temporin a 22*50"; 
66. Slefanoni; 67. Portalupi; 
68. Bodrero a 23*37"; 69. Bocci 
a 23*40"; 70. Chiarini; 71. Man 
Looy a 25*09"; 72. Carminafi ; 
73. Galbo; 74. De Franceschi; 
75. Panizza a 26*36"; 
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P R O B L E M A 
del maestro Mar io Genlili 

P R O B L E M A 

del maestro Mario Genlili 
P R O B L E M A 

del maestro Mario Genlili 
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Dancelli e ancora tormentato 
dai noti dolori alia coscia sini
stra. t Ieri ho sofferto parecchio 
per tenere le ruote buooe. Meno 
male che stanotte ho dormito*. 
os^erva il campione cTItaJia che 
fuon I'abitato di Massa esce dal 
plotone con Ballini per aggan 
ciarst al terzetto Stablin«Jti-Fran 
chmi Gonzales. 

L'atvio della terza tappa * ca-
rattenzzato da una brutta cadu-
ta di Centomo (soccorso dal dot-
tor Frattini) e da una serie di 
guizzi e controguizzi. Ma e l'aiio-
ne del quintetto di Stablinski e 
Dancelli che prende consistenza. 
Infatti I battistrada affrooUno 
la MliU del CipoUaio con un 

I I Bianco muove e vince 

in cinque mosse 
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II Bianco muove e vince 
in cinque mosse 
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II Bianco muove e vince 
in nove mosse 
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Decrescente 
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1) calamita o danno improvvi^o 
c grave; 2) in pensoso raccogh-
mento; 3) tavolato; 4) se non 
<-ono di sconto sono animali; 
5) citta piomontc<e che fa vmi 
pregmt i: 6) deita scandinavc; 
7) gradito monoverba 

ns H :t$y (9 
"nsy (9 'fssBt (̂  :OVSSB (e :I>JOS 
-SB (2 :o-nsr>s!p (i :a'xoizm6s 

SAGENDORF 

L.-

file:///endere

