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// «Giro> 
oggi in 

Sicilia 

Oggi a Lisbona (e in TV) la f inale della Coppa dei Campioni 

Mlchete Dancel-
li glunlo ieri 
con 1 prlml e 
la nuova maglia 
rosa del Giro. 

• II profllo 
altlmetrico del 
percorso della 
lappa odierna. 
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Gomez del Moral cade e giunge in ritardo pesto e sanguinante 

VINCE PLANKAERT E DANCELLI 
II «Giro» dei medici 

Da uno dei nostri inviati 
NA POLI. 24 

Oggi ho seguito il - G110 •; 
intendo litre in w i i o lettemlc 
sono 11 mas to dtetro til gruppo 
che percorreva queila strada 111-
credibtle die e In * Feltuccut 
di Terracina *. una slruda die 
sembra una coltellata. senza 
sliibbriiture e senza sutxulti: 
drttta. piatla, cyuale. Sulla si-
Tilstru dei ctnnpi tutli eguali. 
chiuzzutt di pupnvcn e di muc-
die buindie e nerc. In mezzo 
1 eorndori. dnlli. plueitli, cguu-
li e chiazzali andie loro. So-
prattutto plucidi 

ComutKiue non c il fascino 
della ' Fettuccia - die ci ha 
fatto reslare indietro. c stato 
tl dott Fratttni, medico del 
« Giro » Capmco die per quelli 
die hanno fatto parte della ca-
rovana allre volte, ijuella del 
dolt Frattint 6 una ttoria delle 
piu ovvie: ma per uno che ci 
i i (rutin pur la prima e pruba-
bilinente unica voltu. questa del 
•medico die viaggin su una pic-
cola macchinu scopcrla. di^tn. 
buisce correndo porziom, pilto-
le e unguenli. dalla macchinu 
che catnmina pianta grosse IHH;-
ztont nelle nattchc dt yiovanot-
tt die a loro ro/ta stanno cor
rendo in biciclctta d una fiyura 
un poco avvemristicu. 

l.'ulca di seuutre la sanlta mi 
# *lata stmgerita dalla prevedi-
bife cenmonia tnurziale che ii 
era ivolta nuesla mattina al-
I'Altarc della • Patria. come 
chiunque rapid dai parenti a 
Genova vienc incvitabilmcntc 
traicinato a vedcre il cimitero 
di Staglieno, coal qualsiasi ce-
rimonia ufficiale a Roma deve 
comprendcre ta salila della sea-
lea di Piazza Venezia. Nulla da 
eccepire, sc non iJ fatto che ha 
ragionc Brccht quando dice 
- beati 1 popnli che non hanno 
hisogrio cli croi » e quindi nan 
hanno neppure bi\ogno di ricor-
dare i povert rayazzi mandatt 
a morire in guerra. 

Nulla da eccepire. ma un pic, 
coto particolarc: die non e'e 
ntcnte di meno marziate dt un 
ctclista vcitito da cicltita. con 
Im scarpc da corsa — senza tac-
co — die lo coitrinqono a cam-
minare col iedcre all'indietro e 
la pancia m uvnnti per re%larc 
in equilibria. Ecco: vistiti in 
questa vettc. ho rnluto vedcre 
andie come st compurtano. co
me sotio. le vittimc della guer
ra ctflt\tica. Co\i ho ri'.io il 
dott Fraltim medicare Centomn 
m Bal'im. ho scnlito i lamenti 
di Oancclli. 

Centomo e quel raaazzo che 
ha baltuto tl record delta sfor-
tuna: nelta lappa dt Pralo e ca-
iluto. si e alzato. e ncadulo e 
tnfinc e stato iui*ctti(o da una 
macchinu 111 in giro che lem-
bni un sogno contemporaneo dt 
Fontana c di PICIHTO: dcll'nno 
ha t bucht. dell'altro i colon. 
Ancora oyyi hit dovuto chtedc-
re aiulo e per la tcrza volla 
in Ire giorm il medico git ha 
detto di rtlirarM. Ma tut imit fc 
# quci lo c I'altro volto del ci-
cltsmo che non e solo quello de-
glt atsi die guadagnano tntlio. 
m: e anche un meitiere per 
guadagnarsi duramente tl pane. 
Centomo era disoccupato fino 
all'imrnediata t iyilia del - G i 
ro »; la Matnetti lo ha prc*o in 
rquadra solo pcrche aU'tilttmn 
momento *l c Irorata »t*nr<i tin 
tttolare Ade**o lut que*to pa
ne se lo vuole guadaanare nn-
che a co%lo di tirarc citinfi fu-
•oiandoji penodicarricnte <rn K-
lare in fondo al gruppo. affian-
candoti alio rrincrrmicj del dot-
tor Fratttni. (tr.mo yiu t cal-
loncmt m sporgendo indietro li 
tedere per neevtre u^'imezione 
dt calmante. 

Ptr BalJini — caduto anche 

lui nella lappa dl Pralo la !>to-
1K1 e diffurente: Hallint e un 
giovune. e una promessa e il 
- (f'lro » c la %u<« grunde occa-
sione. Puo so/Jiirc' per merilare 
die la jjurlu della sperunza n. 
manga aperta. 

E Dancellt/ Ntente: se ne sta-
va in fondo «! gruppo. a por-
lalu di voce del dottorc e dtce-
i'ii: * Va male, va tutto male ». 
Poi. in una volla sola, ha vinto 
due muglie. Gomez del Moral 
— invece — I'ho vi\to solo al 
trayuardo: una inacchta di san-

yu<\ riyida c /iis<i / SIJOI cop-
quiviers die lo avet ano alle\t>. 
lamentavano die si fos^e IUSCM-
to prendere dalla paura ill cs-
sfrst rollu una SJXIIM. Lui si 
usctiiyava il tangue e ripelei a 
monotonamentc. ~ Hnnibie, he 
ticclio lo que podia -. che pot 
DIIOI dire: » MannaKgia, ho fat
to quello che potevo • 

Sinceramente mi faceva pena. 
Non era quello il modo di pcr-
dere. 

Kino Marzullo 

Con IURSS favorita 

Boxe: da oggi 
gli «europei» 

Calcic 

Squalificato 
Adorni 

II ffiudice 5porti\o della l-otfi 
nanonale professionisti ha sqj.i 
lificato per una giornata 1 se-
guenti giocaton di $er»c c A >: 
Po!«tU (Torino). Adorni (Lazio) 
c Clerici (Lecco). 

P«r la sene «B > sono stati 
squalincati: per tre giornate 
Gallina e Pelnni (Genoa), per 
Sue giornate No\-eJb (Padova). 
per una giornata Bon (Palermo). 
Bonini (Arezzo). Montanan (Ca
tania). Vitali (Cataruaro) e Zani 
(Morlena). 

Ungheria-Danimarca 20 
A Cop*n»Rh'n "*• rciour • 

Match d«l qianto gmppo della 
Coppa Enropa drlle naxlonl I t ' n -
gherla ha battnto la Uaolmarra 
yer 2-* 

A Zarlfo «*mprr prr la Coppa 
Saropa la Svlrztra ha hattutn la 
• o m a n l a p*r 7-1 Dfllo * tr«o 

faaao part* I Italia a 

'I ra pochp ore II I'al.t/zo dello 
sport aprlr.i 1 suol hattcntl alia 
pin iiuportante ruhsegna pugi
listic.! contlni-ntale dl tultl I 
tempi Centoscltantadiie pilglll, 
rapprcscnlantl dl 26 nazloni (la 
Grrcia lia dato « forf.iit » al-
rultlino momento), si contende-
rano tc dicci corone in pallo. e 
la tnanirestazlone sara al tempo 
stesso tin • hllanclo » del valorl 
esistentl e tin prezloso « pre-
ventivo» per I Glnchi olimpicl 
di Citta del Messico al quail 
moll I deftll avvrrsarl dl ORKI 
potrelihero rllrovarsl dl fronle 

II pronosllco dl qucstl • euro-
pel • non ha dlihlii: e tutto per 
I pugill ilell'Uninne sovietira 
che sul rliiR dell'EDR cllfende. 
r.tnno 1c otto roroue eoiiiiuist.i-
te due annl fa a Iterllnn est 
(RII altrl due titnll come rlcor-
dcrete ftirono catturati dal su-
perlcKRero polacco Kuley e dal 
mosca tedesco Frelstadt). 

IJecll otlo sovielici campioni 
d'Furopa sotlanto II « medio » 
Pnpenrhenko non dlfendera II 
suo titolo; cli altrl sette — il 
• galln - Grigoriev, II • pliima > 
Stepashkin. II • lrRRrrn . Haran-
nikov. il « s e l l e r - Tamalis. il 
• uel lrr pesante* AKajev. II «me-
diiiniasslino • i'nznfak e II • mas-
siiiin - l7osininv — ciistituiraiinii 
anrora Tossatura della rossa 
pal i la l ia dell'l'HSS •• nrllr ri-
sprtt i \c catei;orle sarauno ell 
miniiiil da liatterc 

<»llre al so\ ie l ir l . si rarco-
mandann airatten/lonc del tec-
n i n . almeno sulla carta. I ce-
roslnrarrhl Nemecek e Kucera 
(ollmplonlrn del • uelter • a Ito-
ma II primo e nirdacll.i dl liron-
7n del « ur l ter» ai;li « europei • 
di Ilerlino il srrnndn. che pero a 
Itnma si presenter.^ fra I super-
les»eri>. i Miilanilesl Kar\i>iien 
iserondo alTOIimplade romana 
e terzo aell • europei » del 'fit 
fra I - gallo •) e Purhnnxrii I 
tedesrhi Freistadt (d ie difende-
ra la corona dei • mosca •) r Itl-
srher (che fil «europeo. nel '591. 
Tolandese lluppen. Puneherese 
Kailoi («ruropro • nel "fill cli 
irlandesl Vernon e Melonkl. I po-
larchi Kulr* (campinne uscrnle 
dei « snperleRceri ». « ruropeo • a 
Miwra nel "fit e ollmplonlco a 
T..kio nel 'fill Kasp.i/'ir. h a -
•.prixk e Grudzirn irniramlii 
mnl.iclia il'nro a Tokio) i ru-
nieni Xntoniii. Mnnra e Mariu-
tan litaliann Pinto campinne 
il'tllimpia a Tokio e i rappre-
srntanli drlla R I) T 

V. con Pinto II dlsrorso e arrl-
vato acll azzurrl che sono: 

M O s r \ : Filippo Grasso. na-
to a I nna il I5-II-1M7. Com-
hattlmentl tl: 32 vlntl. 5 per-
dutl e 4 pari Prrsenze In na-
zionalc* nessuna 

<; \ I . IO: Pleraccl. nato a Vla-
rer^io il 9-9-1*45 Comhattlmentl 
13: 31 vintt. 6 perdutl e 6 pari. 
Presence in nazinnale: I 

P U M X - Pxsotti. nato a nre-
scia II 20-5-1914. Comhattlmentl 
71. 51 \ intl . fi perdnti e 16 pari. I 
Presen/r in nazinnale: 2. 

I.FGGFR1: Fnzn Petriclia. na
to a Velleirl il 23-9-19IR Tnm-
hattimentl 52: 42 vlntl. 8 perdutl 
e 2 pari Presenze in nazinnale 4 

SCPIR I IGGFRI' Urnnn Fre-
schl — Nato a Cdlne II 2S nn-
\emhre 1917 Comhattlmentl 19-
19 \ |n t l . % perdutl e 5 parec-
Ciall Pre*»nze In nazinnale- 2 

UF.ITFRS: Marco Scann na
to a Cacliarl II 25-4-1915 Com 
hattimrntl 49: II t lntl 5 perdutl 
e 3 p.ireecMll presenze In na

zinnale- 3 
S1PF.R UF.I.TFRS - Mlche

te Manzinnna. nato a Bar! II 
15 aprile 1946 Comhattlmentl 32: 
25 vlntl. 4 perdnti e 3 parer-
Ciati Presenze in nazinnale: 0 

MFIJI : Mario Casati. nato 
a Monza II 3 - 9 - 1944. Com
hattlmentl 81: 70 vlntl 10 per-
dull e 1 parecclatl Presenze In 
nazinnale" \ 

MFIl lo M XSSIM1 : Cnsimn 
Pmtn naln a Nnsara II 1 1 -
3 - 1911. Comhattlmentl 60 : 57 
\ lnt l e 1 perdutl Presenze In 
nazinnale: 15 

MXSS1M1: narnrzi. nato a Bre
scia I M-7-'t6 Comhattlmentl 48. 
35 \ lnt l S perdnti e 5 paregKtatl 
Presenze In nazinnale: 3 

Qnella Itallana ^ ana rappre-
sentatlva dl HovanL icenerosl 
ma poco espertl se Hi eccettua 
rapltan Pinto, e per es»a posila-
mo al masslmo cnnlnitare II ver-
ho delta cperanra Speranza IO-
prattutto In Pinto e In Caaatl. 
on • waltar atuaU • taralaata 

tcr/o HKII « europei » dl Ilerlino 
dletro al sovictlco Anajcv che lo 
eliininn in semillnale e al hul-
garo Iloyischcv che ehhe la for-
Ittna di trovarsl dl fronte tiel-
I'altra semillnale II modesto 
austriaco Schnell 

Per qtianto rlguarda fill altrl. 
c"e da attendersi molto Impegno, 
molta Keneroslta ma dlfllcilnicn-
te. crediamo, pot ran no arrivare 
alia medaKlia d'orn (ma la « di-
plomazia » di Toncy Gilardi e il 
\nntaKKio del ring di casa po-
trehliero anche mamlare all'aria 
piu <I 'tl it pronosticn). In <>K»I 
t.iso s | Iratta dl ragazzl In gam. 
ha al quail I'esperienza Inter-
nazlonalc che polranno fare sul 
ring del Palazznne tornera molto 
utile nel prosiegtlo della car
rier.-) Parlando delle loro pos
sibility II presidente della COIII-
mKsione dilettanti. Kufferle. ha 
detto: • Dallo sguardn ml sem
bra che possano prendere le 
rondlnclle al volo » 

I/augurlo. slnccro, e che una 
volla sul ring rlescano a pren
dere anche qualchc titolo K 
qui potremmo anche far punto. 
ma una cosa crediamo dl dover 
aggiuugcrc. rlgtiardo al valzer 
del latnento che caralerizza cer-
ta slampa nostrana. compresa 
la rlvlsta della Federazlone. Con. 
scl che le cose potrelihero non 
andar bene per nnl a questl 
• europei •. alcuni glornalistl 
hanno crcduto dl dover metlere 
le manl avanll plangendn cable 
lacrime sul passaggln al pro-
frssiiinismn dei nostri mlcliorl 
purl dnpn I Ginchi dl Tokio c 
invneandn niinxe rcgole per I 
campionatl d'Furnpa 

K sapete cosa dovrehhero fare 
quesle niio\c regole** Dovreh
hero iinpedlre al pugill del paesl 
socialisil dl parteclparc a piu dl 
iin'Olimplade c due campionatl 
d'Kuropa: In altre parole si \ o r -
rehhe flssare In qua tiro annl 
la loro possihlllta dl parteclpare 
a competizinnl intcrnazlnnall 
Questn a loro parere evlterehhe 
ai nostri ragazzl dl dover af-
frnntare puglli assal piu espertl 
dl loro 

Di crazla cl placerehhe saperc 
perche non chicdnno ln\ece ml-
sure per garantlrr anche alia 
nostra linvc piiglll espertl an . 
zlch^ proporsl di llmitare il dl-
rltln deell altrl a fare dello sport 

I quantl annl \nellnnn Ma tanl'e: 
non e cerlo l.i losica e II hunn 
srnso che rrcnann in rrrtl am-
hlcntl pusilisticl nnstranl 

E MAGLIA ROSA 

o vittoria 
del Celtic? 

Da uno dei nostri inviati 
NAI'OLI. 24. 

Povcio Coiner del Moral d ie 
per.le la nutilia roaa e lirusoe al-
i'o-.iK>da:e pt»r una visita di con-
trollo dopo il brutto capitotnbolo 
nei prc-)Si del ponte sul liutne 
Volturno: niancavano meno di 
cin(|iiant<i chilometri all'arrno, il 
yriippo pro'jedeva enmpatto, ci 
sarebbe st.ita la ^olita «bagar 
re» nel ('male, tna lui avrebhe 
certamonte parato il colpo e an 
clie se fiisse Riunto nel plotone. 
per tin secondo l'tiomo di Langa-
rica si tiovorcbbe ancora al ver-
tice della classifica. 

Un altro. al posto di Gome7 del 
Moral. Torse si sarebbe ritn.ito. 
K' salito still'autoambnlan7a in 
condiz'oni piuttosto gravi. perde-
va san;«iie dalla te-.ta e da un<i 
spalla. non aieva l'esatta vis'one 
di cosa jili era successo. ma an
che in pkta. nesli ti!timi metri 
della cor-.a. ha cercato di ridurre 
al nunimo il dis'.icco Sara la 
iiotcn?.! della maglia rosa. snra 
il coragjl'o, vorrei dire l'inco-
scien/a che sorre^ge i corndori 
in simili frangenti. ma sta il 
fatto che stasera Gome/, del Mo 
r.il ha tutta la simpatia del pub-
blico di N'anoli e l'ammira7ione 
di ebi ha sejiuilo fin qui la sua 
cor«a. 

La sorte av.ersa 6 costata a 
Gomez del Moral tin ritardo di 
3'11" e ben difficilmente lo spa-
gnolo potra continuare il giro. 
Sale cos! alia nbalta Michele 
Dancelh. atleta tre volte gene-
roso. uno desli otto che hanno 
tagliato la corda nel finale, un 
finale avventuroso fra una mas-
sa enorme. gigantesca di pub-
blico. una conclusione favorevo 
le per un velocista di vaglia. il 
giovano belaa Willy Planckaert. 

La maglia rosa. Dancclli se la 
meritava ieri Taltro e invece l'ha 
conquistata oagi. favonto dal di-
sgra/iato pomeriggio di Gomez 
del Moral. E comunque e un cor-
ndore di prestigio che onora la 
vetta della classifica. Un corn-
dore che non 6 regolansta. che 
v n e alia giornata per un ema-
tonia alia regione femorale sini
stra e che presto dovra farsi one-
rare. Ecco. se e'era uno che do 
\eva succedere oggi a Gomez del 
Moral, questi e proprio Dance!!:. 
Io 5pa\aldo ometto della « Vitla-
dello ». il degno. degnissimo cam 
pione d'ltnlia 

Per il re.sto. niente di speciale 
Era una tappa di pianura e qne!-
li che hanno messo il naso alia 
fine-tra (Aimar e Mcrcky) non 
pot e\ a no -orprondere l rivali. 
Shaglieremo. ma saranno i gran-
di o^tacoli a scatcnare la lotta. 
Int.mto r un cuocere lento al sole 
di maggio. un consumarsj poco 

alia \olta nella fase di studio. 
una battaglia p-.icologica. sottile. 
ma altrettanto importante. E so
lo clu a\ra i nervi saldi dira la 
sua. 

Dancelh potrebbe resistere qual-
che giorno. e pero non e lui l'uo-
rno capace d'impensierire i gran-
di favoriti. Semmai. il pedalatore 
temibile del momento e lo spa-
gnolo Perez Frances che anticipa 
di un minuto i van c big ». 

II bollettino medico di Giusep 
pe Frattini e davvero sconfor-

tante. Gomez del Moral lamenta 
un € trauma al cajxi con fenta 
lacera al sopracciplio siniitro e 
una piu sena contusione scapolo-
acromiale s'nistra •». Hitter ha w\ 
occhio tumefatto; Fan Miguel ha 
nportato ferite alio zigomo de-
stro e una conttis one mandibo-
lare: Centomo. Hallini ed altri 
tirano avanti in condi/iom preoc-
cupanti. II guo e bello anche per 
1'audacia dei sum protagonisti 

Gino Sala 

Volata a otto 

Inghilterra 
Spagna: 2-0 

f.'lnshiltcrra ha hat
tutn la Spagna per 2-n 
(0-01 in un inriinlrii 
amiche\nle dispntatnsi 
a \ \ r m h l e \ . l e due rr-
ti sono stair srgnate da 
Grca\e<> al '2 r da Hunt 
al 30' drlla riprrs; • at in drlla riprrsa i 

r - II «Giro» 1 
i • . . - i 
L-- in cifre --» 

7) Zandegu a 124"; 8) Merckx 
1) Willy Planckaerl (Romeo (Bel) a 1'2T'; 9) Altig (Germ) 

Smiths • Bel) che comple i Km. | s.t.; 10) Carletto s.l.. 11) Aimar 
220 della Roma-Napoli in 5 ore (Fr) s.t.; 12) Gimondi vt . ; 13) 
H'Sr' alia media di Km. 40,612; 
2) Basso; 3) Oancelli; 4) Arma
ni; 5) Anni; 6) Bodrero; 7) 
Brands (Bel), t ) Maino; 9) Pif 
feri a 15"; 10) Vlcentini; 11) 
Merckx (Bel); 12) Vanderberghe 
(Bel); 13) Andreoll; 14) Duran
te; 15) Benfatto; 16) Della Tor
re; 17) Bilossi; I I ) Fantinato; 
19) Vittiglio; 20) Bocci; 21) 
Grain; 22) Miglioli; 23) Tacco-
ne; 24) Destro; 25) Gimondi; 
2t) Lievore; 27) Lemeleyer; 28) 
Altig; 29) Adorni; 30) De Boe-

Pingeon (Fr) s.l.; 14) Molta s.t.; 
15) Anquetil (Fr) s.t.; 16) Mau-
rer (Svi) a 1'28": 17) Echevar-
ria (Sp); 18) Adorni; 19) Ben
fatto; 20) San Miguel (Sp); 21) 
Bilossi; 22) Gabica (Sp); 23) Zi-
lioli; 24) Mugnainl- 25) Fonto-
na; 26) Gonzales (Sp); 27) Zan-
canaro a 2*23"; 28) Schutz (Lus) 
a r34" ; 29) Den Harlog (Bel) 
a 2*34"; 30) Gomez Del Moral 
(Sp) a rSS"; 31) Colombo a 
3*01". 32) Denli a 3*22"; 33) 
Balmamion a 3*42"; 34) Velez a 

Da uno dei nostri inviati 

NAPOLI. 24 
II giro del cinquantenano co-

mmcid a diventare un affare 
coniphcato e infatti Vincenzo Tor-
nain gnda ordim a destra e si
nistra. distributee circolan. as-
sumo il tono del generate di bri-
gata: la carovana e entrata nel
la fabe dei trasferimenti via 
terra, via mare e via cielo. La-
vonamo come possiamo lavora-
re. sballottati da un posto all'al-
tro. ieri sera eravamo a Clnan-
ciano Terme. stamane ci siamo 
svegliati a Roma, adesso stiamo 
andando verso Napoli, domatti-
na sbarcheremo a Palermo e nel
la notte raggiungeremo Catania. 
Pazienza. Ma torniamo alia corsa. 

In partenza. Ritter e Derboven 
fanno un po' i matti. poi si lan-
ciano Armani, Vittilio e Binggeli 
ai quali s'agganciano Aimar. Ne-
n. Della Torre. Bocci. Taccone. 
Milioh. Anni. Campagnari. Ste 
fanoni. Denti. Baldan e San Mi
guel. 

I quindici uomini di ptinta pas 
sano da Cisterna con 57", ma la 
presenza di Aimar nella pattugha 
di testa, induce tl gruppo alia 
nscossa. 

A\anti a passo di lumaca fino 
a Sperlonga. In vista di Gacta. 
attacca Dancclli. imitat0 da An 
ni, Echevarna e Denson. ma e 
una sfunata che si spegne a P'or-
mia Piu in la. Bracke rotola 
sull'asfalto per colpa di una ra-
gazza che gli taglia la strada: 
niente di gra\e . a quanto pare. 
e Bracke rimonta in sella. E un 
cane s'infila fra le mote di San 
Miguel Ma non ba«ta: al car-
tcllo degli ultimi cmqtianta clu 
lometri. la radio di bordo chia 
ma con voce concitata il dottor 
Frattini. c Attcn:iom\ nttenzio 
rw: una cartuta dt una tiecma tit 
cnrridon ha comrolto la maaha 
ro<a Urae I'tntcrrenlo del me
dico! >. 

Gomez Del Moral prc=cnta fe 
rite alia spalla destra e alia re 
Cione sopraorbitale ed e in stato 
di choc, mentre Ritter viene me 
d-cato alia testa. Il momento e 
piuttosto drammatico: addio ma
d ia rosa per Gomez Del Moral? 
Intanto cercano di squagliarsela 
Gimondi e Merckt in comnaffnia 
di B.tossi. Durante. S'-htitz, 
Guerra e Van Vlieberghe e na-
turalmente il gruppo reaci^ce 
violentemente Gome/ Del Mora! 
m^eciie a tre minuti in i n ft 
na!e diso^d-nato. caotico Go:r<v 
Del Moral nduce a T il distac-
co Adorni si aeda nei pressi di 
A\ersa. \ja strada per Napoli e 

I un b idello di cente I velocisti 
non perdono d'occh.o le prime 
>y>-i7ioni. <=• ritiene probabile un 
arr.vo fo!to. ma a pochi chilo 
metn dal tracuardo schizzano 
fuon dal plotone otto uomini. e 
precisamente: P!ankaert. Dan
celh. Basso, Anni. Armani. Mai
no Bodrero e B-ands. 

Gli o*to guadagnano mezzo mi 
nu*o ed entrano sulla pista in 
cemonto delFArenarcia per d-
sputarsi il successo di tanni 
Coiduce B-ands spgnto da Dan 
cc-.'.i P'.a^kaert Ri"v» P g;: a; 
' n AT.niz-'o d^'.l''i'*ma r u n s 
era'ta Daicel!i al q n'e sj affian 
cano P]ar.kaert e Basso e ne 
eh uitimi cento metri e il belga ] 

Pl.inkaeit (he premie decisa-
mente la teat.i per vincere da 
vanti a Basso La maglia rosa 
passa dalle spalle di GOIIKV Del 
Moiai a quelle di Dancelh. Lo 
sfortunato spagnolo non e col 
grii|)po e quando entra in pi=ta 
lo vediamo pc^o e sanguinante. 
La folia lo applaude. lo incoiag-
gia. Ma lui non comprende. E' 
intontito 0-«serva D.incelh: 
<• A'o;i arrei I'oluto portarnh v,a 
la maaha m quello modo... ~. 

E facciamo punto anche per
che ci attende la motonave « Ar-
borea » che porterti in Sicilia cor-
ridori e seguito. A Palermo, nel 
pomeriggio di domani, e in pro-
gramma la sesta corsa sul circui-
to del Monte Pellegrino. un gi-
rotondo di 6.1 chilometri nello 
scenario del golfo di Mondello. 

g. s. 

Dal nostro inviato 
LISBONA. 24 

L'Estadio N'acional di Lislwna, 
(Ostnnto dai galeo'.ti nel lonta-
no 111 10. ha reiistito ottiinamente 
alia iiiiua del teniiX). Letteral 
niente tulTato nel verde. prescnta 
un terieno di gio.'o d a w e r o su 
pcibo: per la >(.one\olez/.i, lo 
si p io p II agonale <ul un b l a i -
do. v Sl<i//o!a in pn>i>o>ito ha 
detto giustainente: <Qut. .se uno 
shcKiha un tiro o un possot/r/io. 
f/o/i ha da prendcr'.i'la che con ->e 
sft'.sso' ini campu cost c Vide ale 
per chi sa inocare >. 11 teneno 
peifetto si spiega col fatto LIIC al 
N'acional vengono di-.put.ite solo 
le gaie della Nazionale e quelle 
del Benfica (o dello S|M>rting) in 
Coppa di campioni ed 6 qui. su 
queito campo. che stamane Her-
rera e Stein hanno proceduto alia 
« prova genorale v m viita della 
tinali>siina di doniaiu. 

Prinii a fai la loio appan/ione. 
ver-,o le 9.40 ciica. sono stati i 
neiM//urri. guidati i\^ un Herrera 
in toima nmagl ante. « II clima 
e ollimo — dice il mister dopo 
il biove allcnamento — e'e mi 
hel snle. ma quest'orielta che lie-
ne (lallWtlantico rinfrcsca il cli-
ma e s-crrc da corrohorante Tut-
ti i rauazzi stanno bene e tono 
l>iii che mai r/ensv a conquhtare 
per la terza valta la Coppa Cio 
chera Uicicli col nuinero dieci 
die appartiene a Suarcz. onde 
non fare confusione >. 
T // campo? K' fantastlco. Videa
te per clii ha clause, cioe per twi. 
L'arbilro? E' bravo, no? (e si 
guarda in giro per trovar confer-
ma tlagli astanti). Mazzola? Sta 
bene all'SO'l. domani stara bene 
al 100'T // Celtic? Groiso arver 
sar'o. pero Vlnter rincrrd per-
clie ha piu tecmca ed apenenza. 
Johnstone 6 il piu pencoloso? 

Cerlo. lo io. ma post'wdn chi sa-
prii marcarlo a davere (cine 
Burnitich - n d.) It publilico por-
toqhese? Ma sarii con Vlnter. 
ehe diamine perche rappresentia-
mo il ealcio latino' ». 

E ancora: r tl Celtic & propria 
Varversario che fa per not in 
qne^ta finale. Son i oqlio .tottn 
valutarlo. ci mancliiTebbe. ma 
prefenscn il Celtic in una par 
tita di nnvanta minuti. e su tin 
campo ros-} perfeflo (adatto alia 
tecnica vnnlio dire) piuttosto che 
un avversano come il Benfica. 
il Heal Madrid o if \'os*os . ». 

f o m c Herrera nentra negh spo 
gli.itoi. escono Jack Stem e i suoi 
raga/71. Palleggi. scatti. flession'. 
tin clie denotano suhito. d'ac-
chito. I'ottimo grado di prepara-
7ione degli sco/zesi. reduci dal-
l'a\er conqmstato quesfanno ben 
quattro coppe: queila di Scozia. 
(Uiella del campionato. queila del
la lega e queila di Glasgow (per 
non contare il campionato riser-
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ve). 
II bigiietto da wMta dei bianco 

verdi e ternbile: in trentaquat-
tro partite di camponato hanno 
segnato la belle//a di 111 IC'.I 
v. se si as>oiiiinniio le altre g .re 
di coppa. il bottino sale a IlH' 
in se-s-iantacinque |»artite. vale a 
dire una media di t ie gol per 
match. 

Chi sono questi sco?/esi gra-
7ie ai quah la Gran Bretagna 
riesce finalmente a disputare una 
linalissima di Coppa Enropa? 
Tracciamone un breve prolilo. co 
nunciando da Ron Sniip^n. un 
portieie di .17 anni. che venue 
i npeicato * nel l'JIM d.i Ste n 
per allenare i iaga/ / i e clie, per 
neces-ata contuigenti. venne n 
messo tra i pah: da allora, il 
« v e c c h e t t o » e lotteralinente r:-
nato. tanto da finite in na/ionale. 

I terzini Ciaig e Gemineil sono. 
forse. il punto piu debole della 
squadia: il pi uno. lauieato in 
odontoiatria, e piuttn>to e-.i!e e 
poco ad.itto alia marcatuia stict-
t.i: il secondo e tutto l'oppoito. 
foite. duio. pei fmo uattno. m i 
di clasve liinitat.i Bobby Mur 
dock, mediano de4 io . e 1'amma 
della s(|uadra: sa difentlorsi e 
sa att.iccaie. co-tituendo con 
Auld un'efficacisviMia cetuiera a 
centi o campo Appena puo tna 
da lontano con womon/.i e an 
che con precisione. 

Billy McNeill e lo stopper: tin 
tipo poco cotnplinientoso robu 
sto come una querci.i. formato 
dal rugby e dalla boxe. d i e sono 
stati i suoi primi « anion » spor
t s i. Johnny Clark, nurnero SIM. 
funge da <* liliero elastico - : pic 
coletto. dotato di uno scatto bru 
ciante. e salito molto questan 

La caduta collettiva cui e stato coinvolto lo spagnolo Gomez del Moral (ben visibile a terra) 
che e giunlo in ritardo a Napoli ed ha perso cosi la maglia rosa 

no nella coiiMdeia/ione del 11: 
tici do l t i e M.mica. che pi una 
lo gmdiLataiio K|uando giocav.i 
nel Hiiniingham), un mediocre 
Ma la \ e i a for/a del Celtic e 
fat ta ieo che h.i in Jimmy John 
stone, Ti anni. alte//a !,(•.! scaiM. 
la sua fieccia piu mci-ava. I 'u 
d ie un ieal i / /atoie (scdici .. soli 
gol) e un \i\aeisMino \ioitainat-
toni: paite d.ille ictrovie, sgu 
scia tome un'anuuilla, dribhla 
da fcrnio e m corsa. OIXT.I cto-s 
ii^idiuii e teii d ie sono tanta 
manna per i suoi compagm di 
luiea 

La « pulce volantc » — come 
Johnstone e stato batte//ato a 
Glasgow — e praticainente l.i 
c lna\e del guico offensivo ^io/ 
/ e -o II me/ /o destto Willie \ \ , i | 
lace, ha segnat(> ventotto reti m 
campionato: ambido'-tro. e un op 
portunist.i miLidiale in aiea d: 
inloie. f.iniiMi nei I Col di ra 
puia. s«.i>i)ati in inisclii.i Steve 
Clialmeis. il c enti avanti, non r 
p.u giov.ini-Miiio < 10 anni) ma 
gli v rimaMa m'att i l.i fn /a 
tl liiipeto. tipic.i di nil « sfondato 
li - .ingloi.is-.oin Ha leah/za'ci 
quo^t'anno l.i l>ellc//.i di lientim 
gol. inolti dei (|iiah di tiMn 
Bei tie Auld iiiuiuio (Li 11. «• lo 
stantuffo. 1 iioino i he to.i Mur 
doch. Johnstone e Wullaio i ip 
P'i'-ent.i il meglio del ("e't t 

I*' aii(h'ei<li (on Smiii-o i un 
T iccupeiato •> di Stein, un il o. <• 
toic dal pas-.ato nu'diocie (hr e 
n-oi to gta/ ie all'.ibilit.i d"d al 
lenatoie Bobby l.cnno\. a!a si 
nistia. e tin giocatoic po»ente 
dalle linutate nso i sc tei n<( he e 
di\eiiuto titolnrc pert he Iliii-'lie-
<i\ na/iouale) sta attratci -.indo 
un |K'I'KKIO nerisiimo. 

Questo il Celtic, una romp.i: 
ne forte, ma non ecce/ionale tec 
nicamente, che pero h.i sull'ln 
ter un enorme \antaggio' l.i fro 
s the / /a atletica E' una do»e. 
(piesfultima che nel c.ilcu* mo 
(lerno e molto important/1, come 
ben sa l'lnter. scadu'a di to in 
negh ultimi tempi ap|>unto per 

che sprowista deila nece^sari.i 
-- birra » atletica Tutti noi par 
liamo molto di Hen era. duren 
ticando (he il ccmpito piu a--
duo. qui a Lisbona. e sen/a dub 
iuo (|iiello del ser<if|t-o dottnr 
Quarenghi. un smnore distinto e 
ptK-o ciarliero che vivo nell'om 
bra del r gr.inde > lle'enm Fb 
bene, e lui. il dottor Quarenchi 
(he in questa ansio-a \niilia s»,i 
l.'norando sui musctilt degli at!r 
ti per rid.ir Ior(, la \ igona n«* 
te-saria '• che sta sfnr/andosi A, 
f.ir spar.re le mo'te tnac.igne ĉ •̂ 
affligL'ono i siocaton 

L'mteressc [icr Celtic Inter < 
enorme: da qua-i tutta Enron i 
i magciori giornaii bnnno mir' 
d.ito uui.iti a Lislmna o il mnVi 
\erra teletrasmesso in \rnfii*i 
p.iesi direttamento. ad c-c'u-m 
ne del Portogallo onde sprona'e 
c'.i r indigeni J a acqui-tare i hi 
clietti. troppo costnsi per i! fe 
norc di \ i ta che \ i c e da qu«»«te 
parti 

Rodolfo Pagnini 
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DA MA 
P R O B L E M A 

del maestro Luigi Mario Gazzetti 
P R O B L E M A 

del maestro Luigi Mario Gazzetti 
P R O B L E M A 

del maestro Luigi Mario Gazzetti 

ver; 31) Ferrelti; 32) Milesi; ?M". 35) Wcenllnf a 4*35" 36) •n\ D . - . . r » . r . t . « \ r.alKn- 'T .* ' » •*'' T'cennni a < » , Jej 33) Perez Frances; 34) Galbo; 
35) Molta; 36) Aimar; 31) Pm-
geon; 38) Favero; segue il grup
po comprendente i migliori con 
lo stesso tempo di Pifferi; 103) 
Mazzacurati a 1*47"; 104) Lute 
a 1*59"; 105) Gomez Del Moral 

a n r . 
La classified 

1) Michele Oancelli (Vittadel-
lo) In 25 ore 10*01"; 2) Perez 
Francos (Sp) a IS". 3) Taccono 
• 16"; 4) Moaar • 11"; S) Schla-

Massignan a 4'3S"; 37) Lopez 
Carril a 5*36"; 38) Rebaute a 
5*47"; 39) Maino a 6*20"; 40) 
Passuello a 6'23". 

Seguono: 44) Mealli a 14*18"; 
48) Guerra a 17*51"; 58) Porta-
lupi a 24*01"; 59) Stablinski a 
24'15"; 70) Minieri a 26'29"; 71) 
Van Looy a 27*0"; 73) Panizza 
a 27*30"; 76) De Franceschi a 
2r08"; 84) Mazzacurati a 32*11"; 
89) Polidori a 33*10"; 90) Plan-
kaort a W'20"; 101) Centomo a 
4M6". 

Premlo di tappa 

Luxor 
Nella tappa Rorna-Napoll il 

numero di cor»a del viiicitore 
Pla-.ckaert era aobinaio al Rior-
nalista Nino Greco della RAI-
TV. il quale ha vinto pertanto 
una cucina mod 3000/R. posta 
in palio dalla Salamini S A S 
Tra I giornalistl regolarmeme 
accrcditati al seguito del Giro 
d'ltalia. II numcro dl corsa del 
vincitore della tappa di ieri a 
Chianciano, Zandegu, era invece 
abbinato al glornalista Italo Gal-
Uaso della RA1-TV. 

II Bianco rnuove e vince 
in sei mosse 

30Ui\ a Ricz tirOE '0797. 
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•?r.ir. -.Tor: "9?.7z -3\oizinos 

CROCE MAGICA 

II Bianco muove e vince 
in sei mosse 
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II Bianco muove e vince 
in set mosse 

•3.1UI \ 3 Z<\ '-\\ r "91 II 
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1) prcpoMzione somplico; 2) au 
Men orgogliosi superbi; 3) il co
lore dei bersaglicn: 4) ptiva di 
umidita; 5) Pola Barzizza c M. 
randa. 
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