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PARTENZA DALLE CAPANNELLE II giro si e trasferito lerl, dopo 
la tappa Firenze-Chianclano a 

•i «n J« J .. Roma e partira questa mattlna 
alle 10,40 dalle Capannelle. La carovana del • Giro » sara concenfrala alle ore 9,30 a piazza 
Venezia e raggiungera le Capannelle passando per II Colosseo, plazzale dl Porla Capena, 
Porta S. Sebastlano, via Appla Anlica, via Appla Pignatelli. In alto II grafico della tappa di 
oggl: Roma-Napoli, di km. 220 

L'lnter da ieri a Lisbona 

MAZZOLA IN CAMPO 
CONTROIL CELTIC 

sf reccia Zandegu 

Oal nostro inviato 
LISBONA. 23 

Alle 12.30 1'apreo sprcialr- d ie 
tra<>piirta\a l'lntrr lia attrrralo 
dncilmrtitc sillla |>lma dell'siem-
porto dplla Portela dopo ire i»rc 
di traiit|tiiIlo \iuijBio K' comin-
ciata cosi I'awentura ilci ncro-
azzurri in terra portoghrsc. cite 
• i concludcra gloved! sera neU 
10 Stadio Nacional di I.isbuna 
dopo 90' (sr luslrranno) di aspr.i 
lolla col Critic di Glasgow. Del
ia comitHa milanrsp faiinn par
te il «clan Moratti » al gran 
conipleto. 1 virpprrsidrnti Pri-
sco c Chiesa, Herrera. Quaren-
Khi e Delia Casa. plu n.iturai
ment r i sedici giorafnri: Sar-
ti. Uiirguirh. Kacchetti. Ileilin, 
Gtiameri. Plcchi. Hicicli. Ma/-
iiila. Capprllini, Curso, Ilonirn-
ghiiil. I.andini, Soldo, Aliniiissi. 
Facco e lleln» 

K" qnesta la ter7a \olta d ie 
l'lnter si prepara ad aftronlarc 
la flnalissini.i enropea. Ma ru-
m'e camliiata iiuesta \.ilorosa 
squadra risprtto a quella d ie 
sl aggludico il titolo a Vienna 
contrn il Ileal Madrid e a S. Si-
ro contro 11 nenfica! Gia. >;11 
anni pa^sano per tuttl. anclie 
per I mill rnlrlstlrl. sprrialmrn-
te quando l'rrnlit.'i da tlifrndcrc 
si fa pin pesante in relazionc 
airaumentato prestiijio Sta\ol-
ta l'lnter ha tutta I'aria di nnn 
giorarsi solo la roppa. perche 
r Intuihite che trionfo o insuc-
cesvo airanno riperctissloni psi-
rologiche detcrminanti anche sul 
campinnato. 

tl momrnto r certo il pin de-
llratn. anzi il pin draminatlrn 
chr l'lnter ahhia mai attra\er-
satn da quando r dUrnlala Stel
la di prima grandc/za. 

Di cio sembra conscio Her
rera che, a bordo dell'aereo. ri-
tponde alle intervlste dl rlto. 
arcettando di bnon grado (al-
mrno apparentrmente) II fuoco 
dl flla del glornalisti. 

— SI. l'lnter — dire il mister 
— si Rioca tutta una stagione «li 
•arrifici in ptichi ginrni. for?p 
In una sola partita E* un im-
pegno duro c difficile, ma per-
niettttcmi di aver fiduria nella 
mia sqtiadra L'lnter non ha 
mai tradito l'attesa quando l'ap-

Fiuntamcnto era clerisivo c cost 
ara anche a Lisbona 
— Con git Infortunl di Sua 

rrz r di Jair l'lnter ha ormai 
gli nomini contati... 

— E" vero. L'a.ssenz.1 di Sua-
rpi * certo ffrave. ma — n p e -
to — non di.spero. I ragazzi 
sanno che si apprestano a gio-
care una carta decu<iva e o-
gnuno molUplichcra lc proprie 
•nergie. 

— Pn* dlrcl qualcosa sntla 
fcnnazlone? 

— Domattina ftllc 10 ci alle-
Beremo alio stadio e ve la co-
BMinichero. 

— Glorhera Biclcli? 
— E* probabile Come avrte 

tfetto prima, non e che abbia 
inolta scelta E Bicich ha v m -
prc ri.sposto bene alle e<igenze 
delta yqu.idra 

C'e chl accenna airinscrlmen-
tt> d| t^ndini in dlfrsa con spo-
ttamento di Facchetti in me 
dlana e dl tledin all'attacco. ma 
H H. taglia corto: « Dccidero 
domanl sul lerreno del " Na
cional ** che. fra parcntesi. non 
c coal Boffice e tagliagambe co
me qualcuno l'ha descrltto. da-
to che II fondo e stato nfatto 
4 i reoente piu solido ed ela-sti-
eo. Su un terreno cosl non do-
Ttenuno trovarci a disagio Di 
vn'altra co«a son sicuro. Non 
d «ara bisogno di uno spa-
reg«1o» 

Al contrarlo dl Hcrrem chr 
•bandlera ostenlatamente fidu-
cla, 1 glocatori sono piu cautl. 
Essendo obbllgato a sceglierr 
— ehledlamo a Facchetti — 
•pterrstl per la Coppa o per 
11 camplonato? « Per la Coppa 
41 ee Glacinto — perche accre-
scerebbe la nostra quotazione 
intemazionale > 

— Come va la cavlglla? ehle
dlamo a Mazzola-

— Bene — dice Sandrino — 
m p»tto che gll scozzesi me la 
Uacino stare. II dubbio e le-ele. viato che i miei awersari 

prtma cos* che fanno • cer-

care di mettermela fuori uso 
Mazzola, sempre In I. e 11 gin-

catore da cui dipendono in 
gran parte le sorti dell'Inter. 
Con Sandrino in forma I'attac-
cn acquista completezza, la di-
fesa viene sollevata dal trnp-
po lavoro, la paura si fa stra
il a negli avversari. Ma la ca
vlglla dl Mazzola fara gludi-
zlo o ccdera al contatto rude del 
difensori scozzesi? E' questo, 
forse, l'intcrrogativo piu im-
portante. I/altro e: come pud 
una squadra che solo pochl 
giorni fa ha offerto un totale 
spcttacolo di impotenza spera-
re di aggludicarsl una finale 
enropea? Ma qui il logico scet-
ticismo si scontra davvero con 
la grande tradlzionc interista 
o — se volete — con la caba
la (lo sapevate, ad esempio. che 
senza Suarez l'lnter non ha 
in a I perso?). Ijt squadra di Her
rera ha sempre rlsposto bene 
agli appelli important!: basti 
prnsare alia « partita-monstreo 
di Madrid scaturita quattro 
giorno dopo lo sconsolante pa-
regglo casalingo con il " fa-
nal ino" Lecco. Si tratterehbe 
certo dl una resnrrezlone Im-
pre\edihlle e clamorosa, ma 
l'lnter sa come poche passare 
dalla polvere all'altare. Conce-
diamole, qulndl, un raglonevole 

L'arrivo dell'In
ter a Lisbona: 
CORSO (II pri-
mo a sinistfa) 
ed HERRERA 
guidano la co-
mitiva neroaz-
zurra (Telef.) 

marglnc dl fidiicla e attendla-
mo gli L'vt'ini. 

Lisbona e inondata dl sole, 
ma la calura e mitigata da una 
fresca brezza atlantica che vie
ne su dall'cstuario del Tago e 
fa stornire lc fronde del suol 
lusstireggianti giardini. II Cel
tic c arrivato ncl pomerigglo 
ed allnggia al Palaclo Do F.sto-
ril. viclno al Cascais. piuttosto 
distante dal ritlro dell'Inter che 
ha scelto 1'omhrosa e sugge-
stlva Valle De Los Gatos nel-
l'entroterra 

Jock Sti ln ha piu tardi al-
lenato i suoi ragazzi sul ter
reno del " Nacional " e non rl-
sulta abbia in nientc modifi-
che alia formazione che dovreh-
be essere quella tipo. Non ha 
problem!, mister Jock, se non 
quell! di moderarc l'euforia 
dell'amliiente. cresciuta a mi-
sura delle disavventure intcri-
ste. Dalla bollente Glasgoiv 
contlntinno ad arrivare tlfosi: 
si prevede che I «supporters » 
scozzesi saranno circa 10 mila 
contro 1 mllle scarsl venuti dal-
1'Italla a tifarr Inter. La ven-
dlta del biglietti, per ora, va 
a rilento: il tutto esaurito (60 
mila pagantl) difflcilmente si 
regis trera. 

Rodolfo Pagnini 

Fuga finale di Zandegu, Guerra, Schiavon 
e Carletto: i primi tre resistono al « ritorno » 
del gruppo e si classificano nell'ordine - Go
mez Del Moral sempre in rosa - Domani il 
« Giro » va in Sicilia per il Circuito del Mon
te Pellegrino e per la Catania-Etna 

II commento 

La lotta per la salvezza in B 

Dodici squadre 

in soli 4 puntii 1 
II Vare«e ha mantenuto la 

promessa fatta a c patron > Bor-
ghi ed ha vinto a Salerno E 
non e'e voluto gran che. per la 
\crita. per oitenere questo n . 
sultato Al divano dj classe gia 
esistente Ira le due squadre. 
difatti. si e aggiunto I'tnfortunio 
di Bolzoni a rendere ancora piu 
precana la situazione della Sa-
lemitana 

Intanto la Sampdorla, che ave-
va awert i to odore di bruciato 
alle sue spalle, ha risfoderato 
la vecchia gruita a Catanzaro 
ed ha strappato quel punto che 
le serviva non solo per assicu-
rarsi matematicamcnte la pro-
mozionc. ma anche per mante-
ncre almeno una lunghezza di 
vantaggio sul Varese 

A questo punto il discorso per 
I'alta classiflca deve essere esau
rito. dal Genoa in poi. difatti. 
comincia la zona rctrocessione 
Sembra assurdo. ma e co«l Con-
dannate I'AIessandria e la Sa-
lernitana. ci sono due posti sco-
peni II Genoa ha 2* punti. e 
cost pure il Messina e il Potenza. 
Pisa e Arezzo ne hanno 30. Nel-
lo spazio di quattro punti sono 
amraucchiate dodici squadre. 
con quattro partite ancora da 
giocare 

A parer nostro non e neppure 
possibile tentare delle Indtcazio. 
ni di massima. anche se appare 
chiaro che Genoa, Messina e Po
tenza sono di gran lunga favo
rite perche bastano due punti. 
e forsanche un punto solo per 
acquisire la tranquillita Tanto 
piu che ll Genoa solo in virtu 
di qualche tngenuita arbitrate 
ha dovuto dividere la posta col 
Padova. e 11 Messina flnalmen-
te, ritrovato un minimo di con-
ccntrazione. ha superato tn sciot-
tezza il Novara 

II Potenza Invece e veramente 
disarmanie: la sconfltta dl Ales
sandria dimostra una qua! certa 
leggerezza che conferma II suo 
sbiadito camplonato Abbiamo 
di proposito lasciato per ultimo 
argomento 11 comportamento 
delle tre squadre toscane Bene: 
il Pisa ha ceduto a Catania. 
Non gll • pud rlmproveraxe 

nientc Ha giocato tutte le sue 
carte, ha attaccato per I'intera 
partita o quasi, ma il Catania 
e quella squadra compatta e 
ordinata che. col tempo. Bal-
lacci e riuscito a creare e che 
sta fornendo un eccellcntisstmo 
finale di camplonato 

L'Arezzo. invece. sta esaltan. 
do: & alia sua quart a vittoria 
consccutiva Lerici ha soflerto 
molto dalla panchina perche la 
rete tardava a venire, poi ci ha 
pensato Benvenuto. e quella sal- P'" corapgio>. 
vezxa che sino a qualche do- ° r : — ~ 
menica fa sembrava un mlrag-
gio. ora non diciamo che e a 
portata dl mano. ma e possibile 
conquistarla continuando stre-
nnamente a lottare. laddove — 
I'abbiamo detto — sembrava 
sfuggita per sempre 

Situazione 
provvisoria 

Da uno dei nostri inviati 
CHIANCIANO TERME. 23. 

Dino Zandegu. il padovano 
grande e grosso. quello che can-
ta e recita poesie, sfreccia sotto 
il telone della quarta tappa c lo 
spagnolo Gomez del Moral, un 
tipo col naso. il mento e le ma-
scelle pronunciati che quando e 
impegnato si pronunciano ancora 
di piu. va a letto per la terza 
sera con 1'insegna del primato. 

Non e'e Jimenez in questo 
" (liro". ma Gomez del Moral 
potrebbe sostituirlo degnamente 
conservando a lungo il suo bene. 
In sostanza, pero .abbiamo una 
situazione provvisoria, la stessa 
di ieri. anzi praticamente siamo 
al punto di partenza. 

Il " Giro ". insomma rimane in 
c panne »: i « big ^ si risiietta-
no. si risparmiano, si limitano 
a tenersi d'occhio. Ov\'io che la 
corsetta di oggi era la meno in-
dicata a provocare sconvolgi-
menti piccoli e grandi. E proba-
bilmente pure domani sera con-
stateremo che nessuno ha mos-
so foglia. I tecnici ad oltranza, 
diciamo pure quelli che voglio-
no apparire tecnici a ' tutti i 
costi, continuano a lamentarsi 
dei campioni italiani, colpevoli, 
secondo il loro modo di pensare 

(che non condividiamo), di aver 
lasciato in pace « monsieur > An-
quetil sulle prime salite. Abbia
mo gia espresso il nostro punto 
di vista in proposito, cioe siamo 
del parere che questa 6 una tre-
gua giustiflcata. una fase di stu
dio. di assestamento in previ-
sione delle grandi battaglie sui 
tracciati che divideranno i de-
boli dai forti. 

Eccovi, comunque. I risultati 
di una piccola inchiesta svolta 
sul tema d'attualita: perche gli 
italiani non hanno attaccato An-
quetil e Merckx nella seconda e 
terza tappa? Abbiamo rivolto la 
domanda a due campioni e tre 
tecnici. gente con voce in capi-
tolo. E queste sono le risposte. 

Anquetil: < Domanda pertinen-
te. ed e chiaro che gli italiani 
non mi hanno dato battaglia per
che sapevano che non ce Vavreb-
bero fatta. I conti li aggiuste-
remo piu avanti», 

Merckx: « Per adesso tutto pro-
cede bene, il caldo 6 un tocca-
sana. vedremo in seguito. Mi di-
fendo. e gli italiani si compor-
tano secondo logical la suonata 
e lunga...». 

Pezzi: < Dicono che si . sta 
correndo per Anquettl, to la 
penso dirersamente, ma se e 
cost aggiungo che stanno cor
rendo anche per Gimondi. II mio 
caposquadra aveva bisogno di 
una fase di rodaggio. Natural-
mente e presto per affermare 
che Felice i aid in forma. Sem-
mai aggiungo a malincuore che 
toccata a Zilioli lottare nelle 
tappe iniziali. mtece Italo ha 
deluso I'aspettatica. Diamine, ci 
vuole un po' di coraggio per 
correre in bicicletta ». 

Gcminiani: < Mi viene da ri-
dere. E" matto chi pensa che uno 
dei voslri avrebbe potuto svin-
colarsi da Anquetil sull'Abetone 
o sulla Foce. 71 piro sta andan-
do come deve andare. Un po' 
di pazienza e ne vedremo delle 
belle...». 

Bartah: « Certo che non si pud 
pretendere la luna dai nostri, pe
ro attenzxone a non portare An
quetil in carrozza alia cronome-
tro di Verona. Prevedo che il 
primo a muoversi sard Motto: e 
il piu generoso, e quello che ha 

Michele Muro 

E facciamo punto. Un po* di 
polemics non guasta. e ghisto 
anche suonare il campanello di 
allarme. ma non e giusto < spa-
rare > su Motta. Adorni e Gimon
di a IB giorni da'Ja conclusione 
del " Giro ". 

Gino Sala 

Sport flash 
La nazionale dilettanti a Costanza 

• I.a nazionale di calcio dilettanti e anivata ieri sera a Costanza 
ove domani (con inizio alle 24.30) affrontera in amichevole I'analoga 
rappresentativa tedesca (pare che la Gerrnania mandera in campo 
la nazionale olimpica vera e propria). 

Cuba alle Universiadi di Tokio 
• Cuba si c iscntta alia Universiadi di Tokio che avranno luos;o dal 
26 aeoMo al 4 settembre Î i rappre^entativa cubana (composta da 
60 peiTone) partecipera alle gare di atletica. pailanuoto. pallaca-
nestro e ginnastica. 

Imbattuta una squadra di dilettanti 
• La squadra di caldo del c Montesignano > (Genova), che ha di-
sputato il campionato ligure dilettanti di terza categoria, e riu-
scita a terminare il tomeo imbattuta. La squadra. infatti, su 18 
partite giocate ha totalizzato dodici vittorie e Mi pareggi, mettendo 
a segno 33 gol a lubendona aoltasto diaei. 

Da uno dei nostri inviati 
CHIANCIANO TERME. 23 

La quarta giornata del < Gi
ro » comincia a Firenze. in 
piazza della Signoria. Bisogna, 
anzitutto, controllare il ginoc-
chio di Adorni. Ecco il dialogo 
fra il cronista e i! corridore. 

Como va? 
— Piuttosto male. 
Hai dormito? 
— Un po' si e un po' no, es

sendo abituato a riposare sul
la destra, dalla parte del gi-
nocchio ferito. 

AUora hai pronto un alibi... 
— Non esageriamo: dovreb-

be essere una cosa da niente. 
Chi sta peggio. assai peggio 

di Adorni. e Centomo. incerot-
tato alia testa, ai gomiti. alle 
braccia. ai ginncchi e alle gam 
be. E' « verniciato» ovunque 
da pennellate di tintura. II ra-
gazzo cosi ricostruisce la sua 
drammatica giornata: «Sono 
caduto in partenza battendo la 
testa sull'asfalto. piu avanti, 
mentre il dott. Frattini conti-
nuaua a dirmi che dovevo riti-
rarmi. ho forato, e nella disce-
sa della Foce mi ha investito 
una macchina. A questo punto 
ml son <detto: " piuttosto crepo, 
ma finisco la tappa " >. 

Centomo fa pena. ma resiste. 
Fino a quando? Basta infatti la 
salitella denominata Osteria 
Nuova a fargli perdere le ruote 
del gruppo. Per giunta, l'avvio 
della tappa e frenetico. 

II primo ad cntrare in sce-
na e Motta il quale stuzzica 
Anquetil. Poi vediamo Adorni 
provare il ginocchio con un al-
lungo che sollecita l'intervcnto 
di Zilioli e Merckx. due che 
evidentemente alia storia del 
ginocchio ci credono poco. 

La corsa si svolge nello 
splendore del paesaggio tosca-
no. Peccato che. qua e la. il 
cielo sia di piombo. Mealli va 
avanti per salutare gli amici 
di S. Giovanni Valdarno. C'e 
una serie di saliscendi. di 
« mangi e bevi *. come si dice 
in gergo ciclistico. che danno 
la <r carica » a Tarcone. Ritter 
e Adorni. Niente di speciale. 
comunque. 

La fila procede compatta per 
un bel tratto e invano Neri 
cerca di dare la sveglia. Pio-
viggina alle porte di Arezzo e 
troviamo il sole a Castiglion 
Florentine 

II vento contrario frena la 
corsa. Niente a Camucia. nien
te a Terontola. e Gomez del 
Moral rimedia comodamentc ad 
una foratura. La superficie del 
lago Trasimeno pare una lun
ga distesa di prati verdi. Qui. 
Merckx mette alia frusta il 
plotone: gli fa eco Neri e l'an-
datura si rawiva. Ancora Neri 
alia ribalta quando mancano 
15 chilometri al traguardo. e 
perd la maglia rosa controlla 
la situazione. Tenia Schiavon 
all'uscita da Chiusi. e su Schia
von piombano Carletto. Zande
gu e Guerra. E' l'azione che 
decide? Vediamo. Adorni ha in 
fuga due compagni (Guerra e 
Carletto) e cerca di rompere i 
cambi alia testa del cruppo. I 
quattro guadagnano 300 mctri. 
cioe una ventina di secondi. 
ma via via il vantaggio si ri-
duce: cento melri alio striscio-
ne delf'ultimo chilometro. cin-
quanta all'inizio della rampct-
ta finale. Carletto si rialza e 
nella volata a tre (con il plo
tone a pochi metri). Zandegu 
ha la meglio su Guerra e 
Schiavon. 

Zandegu dice: * E' come se 
avessi beruto un buon bicchie-
re di vino. Tl morale era un 
po' a terra... •». 

Perche? — chiediamo. 
— Perche la salute r.nn $ 

perfetta. 
« Bugiardo*. osserva Mazza-

curati nel recinto del rinfre-
sco. E aggiunge: « Si ditertono 
tutti a fare gli amma\aii...>. 

Gomez del Moral conserva 
naturalmente la maglia rosa. 
Una corsa che non lascia 
tracce. 

Stasera e cominriata la 
danza dei trasferimenti. Corri-
dori. tecnici. dirigenti. giorna-
listi. le mille persone impe-
gnate nel Giro, hanno raggiun-
to in macchina Roma, sede 
di partenza della quinta tap
pa che ci portera a Napoli. 

La gara di domani misura 
220 chilometri e dopo la parte 
iniziale in salita e completa-
mente liscia. 

g. t. 

ZANDEGU', il vincitore 

La «celebrita 
di Mancini 

» 

Da uno dei nostri inviati 
CHIANCIANO. 2.1 

Stamane a Firenze II sindaco 
Bargellini ha salutato il < Giro » 
dicendo che gli sembrava di pre-
siedere una riunionc del Consi 
glio comunale. Ha dctto anche 
che il * Giro — awrulo cinqtiaii 
fanni — comincia <i divent.i'e 
ululto» e questa affermazione, 
provenendo da una fonte tanto 
autorevole, 6 incoraggiante per 
chi ai cinquanl'anni si avvicina 
con animo giustiflcatamentc in
fantile ed 6 iranquillizzante per 
chl il mezzo secolo ha gia su
perato e si rifluta dl ammainare 
le vele. 

La faccenda del Consigllo co
munale, comunque, e la piu in-
leressanle. A tutta prima potreb
be sembrare una immaglne da 
scriltore, quale Bargellini e: in
vece ora risulta un dato di cro 
naca. Mi splego: il Consiglio 
comunale presuppone — anche 
se si pensa spesso ai commis-
sari prefeltizi — prcsuppone di-
cevo, I'csistenza di una opposi-
zionc. E oggi, finalmenle, ho 
visto anche I' opposizione al 
« Giro ». 

Finora — dovunquc si passas-
se — si leggevano cartel)! di ev-
viva: viva Gimondi e viva Mot
ta, viva la televisione e viva 

r-I l «Giro» 
in cif re - -J 

Ordine d'arrivo 
1) Dlno Zandegu (balvaranl) 

che copre i km 155 delta Fi-
renze-Clnanciaiio Terme in i ore 
18' 17", alia media oraria dl chi
lometri J6.UUG; 2) Pietro Guerra 
(Salamini) a 1": 3) Silvano 
Schiavon (Vittadcllo) a 2"; 4) 
Franco Bltossi (Filoicx) a 4 '; 
5) Plankaert (Ucl); 6) Danccl-
li; 7) Adorni; 8) I'ercz Frances 
(Sp); 9) Altig (Germ); 10) Mot
ta; II) Armani; 12) Aimar (Fr); 
13) Massignau; H) Zilioli; 15) 
Merckx (I»cl) nitti a 4". 

16) Gabica (Sp) a 04"; 18) Gi
mondi; 18) Gomez Del Moral 
(Sp); 19) Pingeon ( F r ) ; 20) Tac-
cone; 21) Maurer (Svi ) ; 22) An
quetil ( F r ) ; 23) Vanderberghe 
(Bel ) . 24) Binggeli (Svi ) ; 25) 
Milioli; 26) Fontona; 27) Carlet
to; 28) Farisalo; 29) Gonzales; 
30) San Miguel; 31) Vicenlini; 
32) Passuello; 33) Benfatto; 34) 
Echevarria; 35) Zancanaro; 36) 
Poggiali; 37) Meall i ; 38) Mu-
gnaini; 39) De Roo; 40) Moser; 

Classifica srenerale 
1. Antonio Gomez del Moral 

(Kas - Sp.) in 19 ore 44'53"; 
2. Dancelli (Vittadello) a 16"; 
2. Perez Frances (Kas - Sp.) a 
16"; 4. Taccone a 17"; 5. Moser 
a 19"; 6. Schiavon a IMS"; 7. Pog-
giali a 1M8"; 8. Zandegu a 1*25"; 

9. Merckx a 1'29"; 10. Altig s.t. 
11) Carlelto a 1'29"; 12) Ai

mar; 13) Gimondi; 14) Pingeon; 
15) Motta; 16) Anquetil; 17) Mau
rer; 18) Echevarria; 19) Adorni; 
20) Benfatto; 21) San Miguel; 
22) Bitossi; 23) Gabica; 24) Zi 
lioli; 25) Mugnaini; 26) Fontona; 
27) Gonzales; 28) Velez; 29) Zan 
canaro a 2'24"; 30) Schutz a 
2'35"; 31) Den Hartog a 2'35"; 
32) Lopez Carri l a 2 '41"; 33) Co
lombo a 3'04"; 34) Denti a 3'23"; 
35) Balmamion a 3'43"; 36) V i 
cenlini a 4'36"; 37) Massianan 
a 4'36"; 38) Rebaut a 5'48"; 
39) Passuello a 6'24"; 40) Maino 
a 6'36"; 41) Armani a 8'22"; 
42) Binggeli a 12M9"; 43) Bal 
lini a 12'32"; 44) Ottenbros a 
13*58"; 45) Mealli a 14M9"; 
46) Neri a 16*24"; 47) Baldan 
a 16'24"; 48) Guerra a 17*52"; 
49) Michelotto a 18'51"; 30) Fa
risalo a 19*43"; 51) Fantinalo a 
20*39"; 52) Fezzardi a 20*45"; 
53) Bolke a 21*41"; 54) Favaro 
a 22*04"; 55) Elorza a 23*32"; 
56) Minleri a 23*34"; 57) Fer-
relli a 23*34"; 58) Temporin a 
24*02"; 59) Portalupi a 24*02"; 
60) Anni a 24*03"; 61) Stablin-
ski a 24*16"; 62) Albonetli a 
24*16"; 63) Cucchietti a 24*20"; 
64) Campagnari a 24*31"; 65) Ste-
fanoni a 24*31"; 66) Bocci a 
25*02"; 67) Franchini a 25*22"; 

68) Basso a 25*37"; 69) Bodrero 
a 25*41"; 70) Chiarini a 25'44"; 
71) Galbo a 25*48"; 72) Carmi 
nati a 26*03"; 73) Van Looy a 
26'03"; 74) Panizza a 27*31"; 
75) Miglioli a 27*35"; 76) De Roo 
a 27*40"; 77) Brands a 27*40"; 
78) De Franceschi a 28*09"; 
79) Martin Pinera a 28*47"; 
80) Vanderberghe a 29*40"; 
81) Mazzacurati a 30*40"; 82) Van 
Vlieberghe a 31*34"; 83) Turn 
mers a 31*34"; 84) Grass! a 
32*40"; 85) De Boever a 32*40"; 
86) Casalini a 32*41"; 87) Mi
les! a 32*46"; 88) Le Pachelet a 
32*46"; 89) Chiappano a 32*46"; 
90) Polidori a 33*11"; 91) Kunde 
a 33*18"; 92) Novak a 33*35"; 
93 Plankacrt a 33*36"; 94) Lute 
a 33*37"; 95) Bracke a 33'39"; 
96) Durante a 34*40"; 97) Grain 
a 34*51"; 98) Lemeteyer a 34*56"; 
99) Destro a 34*59"; 100) Pifferi 
a 35*33"; 101) Vittiglio a 35*33"; 
102) De Wolf a 35*57"; 103) Dau-
nal a 35*57"; 104) Timmerman 
a 36*38"; 105) Ritter a 36*39"; 
106) Della Torre a 36*48"; 107) 
Di Toro a 39*57"; 108) Leylen 
a 41*11"; 109) Centomo a 42*17"; 
110) Denson a 42*47"; 111) Scan-
dell! a 43*30"; 112) Derboven a 
43*42"; 113) Barivera a 44*14"; 
114) De Pra a 45*22"; 115) Tam-
pieri a 46*05"; 116) Andreoli a 
51'25"; 117) Lievore a 52*38". 

Mugnaini, viva Bitossi e viva 
gli organizzatori. Insomma, Im 
peravano i governallvi. Oggl sia
mo passatl da un pacse — Le 
vane — appena dopo Montevar 
chi, qui i cartelli craro plu 
fitti che In qualsiasi altra IOCM-
lita che avessimo attraversatn; 
praticamente non e'era un leva-
nose che non avesse il suo bra 
vo cartello: ma crano tutti car
telli di abbasso. Per gli appas 
sionati di Lcvane non esisteva 
— oggi — nessun altro che un 
tal Parodi, al quale dare ari-
dosso. 

II primo cartello che ho vltto 
diceva: Parodi. va a pascolare 
Ho frainteso, mi sono sentlto 
disoricntato, buttato indietro di 
trent'anni. Perche In Ligurla, 
durante il fascismo, per taclto 
accordo c n sciu' Paro il » era 
Mussolini: quando ci giravano 
te tasche, insultavamo a sangue 
il signor Parodi, gli auguravamo 
turpi malattie e via dtcendo. 
Quel tale di Levane, quindi, mi 
era sembrato en tipo allegro ma 
un poco fuori del tempo. Senon 
che, quando al primo carlello 
ha fatto scguilo il secondo, poi 
il terzo e poi una sclva di al-
tri e tutti cc I'avevano sempre 
con il signor Parodi, ho capito 
che Levane non c una sorta di 
Sangrila rimasta fuori del tempo. 

II signor Parodi esiste, 6 al 
« Giro B ed e colpevole. Lui co 
manda la Germanvox, della Ger 
manvox fa parte Mario Mancini, 
nalo non molli anni fa a Po 
tenza Picena; ma Parodi questo 
Mancini non l'ha incluso nella 
squadra del c Giro a. II gualo c 
che il Mancini era salito da Po 
tenza Picena fino a Levane ed 
6 diventato una gloria del Grup 
po Spoiiivo Levancsc: e'era un 
paese che aspettava Mancini. II 
quale oggi sarebbe passato dl li 
in testa al gruppo (i ciclisti so 
no gertlili: se non c'e la lotta 
lasciano a tutli la gioia di pas 
sare primo davanli alia mamma, 
alia moglie o alia fidanzatn; 
ognuno per un momento pu6 as-
sere il piu forte). Invece niente, 
Mancini non e'era e a Levane 
erano furibondi. Tanto furibondi 
che con I'involonlaria collabora 
zione di Parodi, hanno dato al 
loro piccolo idolo tanta celebrllA 
quanta non ne aveva mai avuta, 
quanta — probabilmente — non 
ne avrebbe avuta se oggi fosse 
stato in squadra, un numero 
qualsiasi tra i 117 che hanno 
passeggiato da Firenze a Chlan 
ciaro. 

SI pud essere celebri in lanti 
modi; Mancini lo e stato cosi. 
Puo darsi che in futuro forni ad 
esserlo per altri motivi e puo 
darsi anche di no: a lui, comun 
que, la giornata di gloria e toc
cata. T ra quest! 117 — e dovrd 
pure par lame, un giorno — ve 
ne sono di quelli che sembraro 
destinati ad un eterno stlenzio; 
di quelli che — come scrivava 
Wiechert — « tra^corroio la n t i 
come in un soliloquio». 

Kino Marzulio 
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CRUCIVERBA 

0RIZ20NTALI: 1) tacchino per 
alcune regioni o fungo; 2) man-
telk) equmo formato da peh di 
diversi colori - nella Gioconda 
danzano; 3) palmipede domestico 
o selvatico - fiore: 4) si esprimo-
no in versi - specie di rnanto usa-
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to dai Kreci e dai ronvm: 5) «a-
Iita npida - fenza asnenta - int. 
z:o di ossido; 6) sorclle dei ge-
nitori - elemento dell" apparato 
sensorio - per volare; 7) un po-
chino di zavorra - citta in cui e 
il Cremlino - sistema moderno di 

lllummazione; 8) putrefatte - pre 
posizione; 9) il dintto alia \eti-
detta pnvata m uso nel medio-
evo e di origine germanica - il 
capnelletto alato di Mercurio. 

VERTICALI. 1) per leuarc ca 
\all i . a-ini e niuli: - ) nidcchina 
pnmordiale per solle\are atfiu.i: 
3) pecorone - awersativo; 4> con 
tra*to. esercizio di forza o com 
battimento - jn nessun tempo, 
5) numi domestici . pro\cnicn/a 
della txamontana: 6) Istituto Na
zionale Assicurazioni - succo^o 
frutto: 7) netto nfiuto - maga 
figlia del Sole che ospito Ulisse 
e fece della sua ciurma un bran-
co di maiali; 8) poeticamente 
bionda oro; 9) il bbro sacro dei 
maomettani - Pisa per auto; 10) 
c.tta lombarda molto dolce - prc-
posizione articolata: II) citta in 
provincia di Ancona - poctica 
a n a ; 12) falsa dmnita: 13) c 
nato nello stesso tuo paese. 

SOLUZIONI DEI GIOCHI 
ejeoouos ejajjoo = v x coonoi 
V :H «n<» :asvtM S.1H3M 
om?saed (ci tojopt (z\ :ajae - ISAJ 
(U :•** - raiaJ3(oi : H * otnu 
-oo (6 :BAB]J (g :aoJi3 - ou (•, 
leosad - VNI (9 IpJou - upei (c 
:reui - v\yi\ (fr :BUI - a^ije (z 
'.EIJOO (z :ezzddeo (I :;ieb]H*A 
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