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Si profila una battaglia incandescente specie dopo 

le schermaglie di ieri tra Gimondi e Gianni Motta 

I I profilo al l imetrico della lappa odierna, la Caserta-Block 

Haus, , una delle piu dure del « Giro » lunga 220 K m . e si 

concludera sulla Maiel la a Block Haus a « quota 2005 m. » 
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DRAMMATICO ARRIVO NEL CAOS DI SALERNO 
• Polizia e organizzatori sapevano che una J 
• folia enorme bloccava le strade e che bi- • 
• sognava predisporre un traguardo di • 
J emergenza: ciononostante hanno voluto • 
J far giungere il « Giro » in mezzo alia folia «> 

e le conseguenze sono state gravi J 
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«Bis» di Rudy Altig 
DE ROO E LEMETEYER: 

ALL'OSPEDALE : 

Un tifo da 
farpaura 
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Da uno dei nostri inviati 
SALERNO, 30. 

Crislo st e fermalo a Ebo-
I I , II « G i r o » , invece, ha vo
luto prosegulre ed ha fallo 
male. Dovevamo fermarci ad 
Eboli anche no). Quello che 
e successo dopo Eboli — Ira 
Battipaglia e Salerno — e In-
credibile. A Salerno, In par-
licolare, sono accadule quel
le che qui deflnlscono c cose 
'e pazzl ». 

Alia folia che, nel vari cen-
t r i , si asslepa lungo le stra-
de del « Giro • ho fatlo I'abi-
tudine, anche se ancora ades-
so talvolta ho paura che ac-
cada una tragedia; ma quella 
di Salerno e stata una folia 
particolare. Non si e assiepa-
ta «lungo > la slrada del 
« Giro », ma « nella > slrada 
del c Giro ». Intendo dire che 
I marclapledi e ran 0 accura-
tamenle deserti, mentre la 
sede stradale era occupata da 
strati sovrapposti di salerni-
tani e di salernitane urlanti. 

Questo — come ho gia det-
to - e un ( G i r o » al passo 
con i tempi: usa I'aereo, la 
nave, il treno, I'auto, I'all-
scafo e talvolta persino la 
bicicletta; ha telefoni, radio-
telefoni, ponli-radio, slaffet-
te, medicl, poliziotli, inter-
preti e padre Mariano. In
somnia, dispone di tutti I r i -
trovati e I personaggi piu • a 
la page ». L'unica cosa di cui 
non si e ancora occupato fino 
in fondo sono gli uotnini; es-
sendo stato concepito al ser-
vizio della pubblicita e della 
televisione, pensa a quell! che 

• lo guardano seduti in poltro-
na; molto meno agli altr i . 

Cosi a Salerno c'era II ser-
vizio d'ordine che di solito si 
usa per la processione della 
parrocchia; e tutti — Torria-
ni in testa — si son0 stupiti 
di vedere che c'era oiu gen
ie a occuparsl di Altig di 
quanta si occupl del parroco. 
Allora e stato uno spasso: 
Torriani, quando siamo arri
va l ! a Ebo'i, ha detlo < Non 
so 5o arnviamo a Salerno, 
teneti'Vi pronti ad un traguar
do di emergenza *: poi ha 
raccolto per slrada Ton. Fio-
renllno Sullo e si e senlito 
confortato: < Arriviamo a Sa
lerno: la strada c l ibera». 
Noi siamo entrati a Salerno 
e cl hanno bloccati: da un 
chilometro prima del traguar
do la strada era invasa: la 

lappa finlva I I . Mentre Altig 
arrivava rombando come un 
quadrlmotore, hanno detto: 
« N o . si va avanti >. E noi 
siamo andati avanti: sembra-
vamo un Incrociatore che fen-
de I'acqus: la folia si apriva 
di fronle a noi e si riehiu-
deva alle nostre spalle. 

Comunque abbiamo passato 
II traguardo e con noi lo ha 
passato Altig; naturalmente il 
muro d'acqua si e chiuso alle 
nostre spalle e De Roo — 
che arrivava sparato come 
pud arrivare sparata una bar-
ca a remi che abbla la cor-
rente contro — c'e sbattuto 
denlro ed e finito all'ospe-
dale insieme a Lemeteyer: per 
essi il < Giro > e finito. Al-
I'ospedale infatti sono stati 
applicali I re punti di sutura 
al ginocchio di De Roo men
tre a Lemeteyer gli e stala 
vistosamente fasciata la spal-
la sinistra: enlrambi sono 
stall giudicati guaribili in 
10 giorni. t 

Dalla caduta sono uscill 
malconci anche Brands e Vi-
centini: le loro contusion! co
munque non deslano per ora 
preoccupazioni. 

Allora la polizia ha deciso 
di c mantenere I'ordine» e 
ha cominciato a menare tutti 
quelli che si trovavano nei 
paraggi mentre uno scono-
sciuto ci svitava dalla mac-
china una delle targhe di ri-
conoscimenlo del « G i r o » . 
Non era, sia chiaro, un col-
lezionista di cimeli: quesle 
targhe, alia borsa nera, rag-
giungono altissime quotazion! 
dat 0 che uno se le attacca 
alia macchtna e si aggrega 
alia carovana per vendere 
penne a sfera e pezze di stof-
fa rigenerata spacciandole co
me pubblicita del « Giro >. 

Questa e stata l'unica fac-
cenda seria della lappa, che 
perd aveva avuto prima un 
episodio di cui devo partare. 
E' accadufo a pochi chilome-
Ir i da Muro Lucano, quando 
— boccheggiante per il caldo 
— sono entrato in una piccola 
trattoria a chiedere da bere. 
II padrone mi ha dato una 
boltiglia che era andato a 
prendere in canlina poi non 
ha voluto un soldo: « Per 
I'Unita c gratis ». L'avevamo 
gia ringraziato, ma devo ag-
giungere una cosa: che un 
vino cosi me lo sognerd di 
nolte. 

Kino Marzullo 
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A L T I G ha ottenufo a Salerno la seconds vit loria di tappa 

Domani il giorno decisivo per il calcio 

Inter al completo* 
Lazio con D'Amato* 

Domani e il gran giorno per 
il campionato di calcio. il gior
no che puo essere decisivo in 
testa ed in coda: diciamo < puo » 
essere perche ancora non e 
escluso che sia necessario il ri-
corso alio spareggio. Ma vedre-
mo meglio domani come stanno 
le cose: |)cr oggi ci limitiamo ad 
una rapida carrellata sulle dieci 
squadre che saranno in cainno 
domani. 

Cominciamo naturalmente da 
Mantova Inter la partita che po-
trebbe decidere la lotta per lo 
scudcMo: ii' caso di vittoria dei 
nero azzurri infatti sara super-
fluo attendere il nsultato di To
rino (Juventus Lazio). 

Ed e un caso che sembra ab-
bastanza probabile stando alle 
ultime notizie perche ITnter pa 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • re in grado di presentare la mi-

gliore formazione recuperando 
non solo Suarez ma anche Jair: 
inoltre i nero azzurri (che sono 
andati in ritiro ieri) pare abbia-
no ritrovato la liducia nelle lo
ro energie e I'ottimismo dei gior-
ni migliori. anche sulla base del
la tradizione favorevole a Man
tova (come ha sottolineato Her-
rera ieri). 

Per quanto nguarda i virgiha-
ni hanno promesso di impegnarsi 
a fondo: ed e sicuro che manter-
ranno la promessa (specie Voljn 
gia vcnduto alia Juventus) per 
non essere accusati di voler fa-
vorire la squadra di H.H. La 
squadra di Cade a quanto pare 
potra pure presentarsi nella mi-
gliore formazione: unico dub-
bio Pavmato che eventualmente 
sarebbe sostituito da Corsini. 

E passiamo a Juventus Lazio. 
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ORIZZONTALI: 1) zingara del 
la Spagna: 6) sottili lamicrc; 
11) il mitoloRico mostro dalle sct-
te teste iicciso da Ercole; 12) 
tronco o rwlo da sostegno: H) 
poetico rusccllo; 16) pronome 
proibito ncl ventcnn:o: 17) or-
gano maschile del fiore: 18) era 

il serraglio delle mogli doi sul-
tani; 19) indica pro\en>enza: 20) 
p n \ o di picdi: 21) massa 1i ter
ra e pietre slittanti: 22) copn-
capo papale da eenmonia: 23) 
gre^so rccipicnte d tiorracotta 
per con«onare oho o altro: 
24) organo e fanno bello il giar-

dmo; 25) possiedono organi per 
\olare. 27) gro>si martelli: 2«) 
mitologico figlio di Giasone e di 
Cerere adorato come dio della 
ncchczza: 29l consonanti in \ajo; 
30) uma in cm gli antichi pene-
\ano le ccneri dei defunti: 3D 
bambmo in pittura o scultura; 
32) awerbio di tempo; 33) fa-
moso pugile da poco ritiratosi 
dal ring: 34) favo'o?c alale con 
testa di donna c corpo di av-
\oltoio; 35) gli alben piu co-
muni lungo i man italiam: 36) 
smoderato festino; 37) modo di 
parlare o senvere per far cre
dere il contrario di cio che si dice. 

VERTICALI: 1) la figlia di Hi 
goletto; 2* parto del pen«-iero: 
3» pirfi<so tnpltcatore; 4> pre-
hxlio di annunzio economico: 
•i) recitano per il teatro o per 
lo schermo; 6) da punta o da 
tagMo: 7) antenate; 8) infu«o di 
foghe esotiche; 9) sbagliare o 
andar senza meta: 10) il pcriodo 
che precede il decesso; 13) lar-
ga insenatura della costa: 15) ani-
male necroforo; 17) voci di amii 
da fuoco: 18) preparato per la 
semina: 20) piccolo settore del 
giardino: 21) alito ma non di 
vento; 22) albero da viale che 

da fiori profumati 
in cui si praticano le iniezioni; 
24) gran fuoco genera Imente fe-
stoso: 25) sviluppati verticalmen. 
tc: 26> primo dei quattro profeti 
ucciso da Manasse; 27) ruota 
per macina: 28) bambola: 29) suc-
chi d'uva del tempo che fu; 
31) sigla di un partito: 32) li-
quore estratto dalle bacche di 
glncpro: 34) sigla di Agrigento; 
35) il nostro fiume maggiore. 

SOLUZIONI DEI GIOCHI 
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Nessun mutamento nella classifica generale — Adorni 
cade, ma recupera e giunge con il gruppo — Oggi quat

tro traguardi per il G. P. della Montagna 

che deve considerarsi la secon-
da partita della giornata in or-
dine di importanza. Dal ritiro 
di Alpignano (ove si trova la 
I-azio da domenica) si e avuta 
conferma del recupero di Ma-
siello. mentre invece bisognera 
attendere le ultime ore per sa-
pere se potra giocare o no D A-
niato: in caso dovesse dare for-
fait sono in ballottaggio per so 
stituirlo Dolso e Di Pucchio. Ieri 
ad Alpignano si sono recati i fra-
telli Sentimenti a portare il lo
ro ineoraggiamento alia I.azin: 
oggi giungeranno invece le pri
me avanguardie dei due tre mi-
la tifosi romani che seguiranno 
la squadra a Torino. Delia Juve 
invece (che e un ritiro a Villar 
Perosa) si sa che Heriberto ha 
un unico dubbio riguardante la 
maglia numero 6 in ballottaggio 
tra Leoncini e Sacco. 

Terra partita in ordine di tm-
portanza I^anerossi Bologna. Per 
il Lanerossi un unico drhbio ri-

[ guardante le condizioni di salu-
» te di Maraschi. considerato un 
| giocatore chiave data la sua 
; spiccata attitttdme di goleador. 

2.1) muscoli ^ Bologna invece ciochera nel-
" * la migliore formazione tenuto 

conto deirindisponibilita di Hal-
ler (sostituito da Fogli). Pa-
scutii a nome anche dei eompa-
gni ha promesso un pareaaio al-
meno. per far restare il Bologna 
solo al terzo posto (staccando il 
Xaooli). 

Di mir.ore Importanza appaio-
no Bresda-Cagliari e Spal-Vene-
zia nelle quali i padroni di casa 
appalono favoriti anche se Sco-
pieno ha promesso che il Ca-
gliari si battera per la vittoria! 
Brescia e Srwl comunque soro 
tranquille e fidijckne: la Spal ha I 
persino dato !e vacanze antici | 
nate a Masse:, co^siderando inu- ; 
tile il suo apporto data la faci 
lua deirimpetfno! 

ha pensato a sua madre che o.̂ ni 
tanto gli ch ede: « M'lacfimiro, stui 
male? Set mnmalato? L'anno 
scorso vmvevi facile, cos'e cam 
biato? ». H In:: i Mamma, la mu-
siva e la .siesso. /or.se »on« cam 
biati i Auoiialori. ma mi diverto 
vi/ualmenU'. afo bviu.isimo. nun d 
pteuvciifjurc... v. 

E i! Pami/.a. superata la criii 
del debutto. una cn-.i piu che 
altio.. orijanizzat.va. continiia 
la ana a\\initu:a. Non si illiiile. 
ma iiLMiunenu sanende . e d.co 
che le salite non pos.̂ ono tra-
dirlo Jo;x> avergli Jato tjnte .-o 1 
di.sfa^ioni. Giu^to. e chis.ia: sulle 
sal.te che s'annunciano imperio-
se in vesti di giud.ci inesorabili, 
Wladimiro potrebbe ntrovare se 
stesso e scoprire che s'e caccta-
t o in un ambiente nietio diffi
cile di quanto gh era sembrato. 

Con Patu'zza che sot to sotto 
cova qualcosa. il Giro »'incani 
niina sul tracciato dell'undicesi 
ma tappa. 

L'avvio e un « su c mil » die 
pro\o;a la caduta di Maitio. Ca-
salini e Le Pachelet. Xieiite di 
grave, per fortuna. Muro Luca
no. anticipa la Sella di Granito. 
E' una bella salita. e non mati-
cano gli uomini di buona \olonta. 
I>er esemp.o Goiuales. Zil:oli. San 
Miguel. Aimar. Taccoae, Guer-
ra e Gomez del Moral che sfrec-
caino nell'ordme a quota ll.Hi. 
ma su iniziativa di Adomi. Gi
mondi. Perez Frances, Gabica e 
Moser, la fila si ritrova al co:n-
pleto in discesa. 

Verso Sella di Con/a. metto-
no piede a terra Mottn. Altig. 
Zilioli, Gimondi e Anquetil e re-
cunerano tutti in un baleno. Co
me previsto. il riimo della cor.-a 
e lento, monotono. Bitossi. Pe
rez Franees e Moser danno la 
svegiia in vista di Qaaglietta. II 
terzetto, guadagna mezzo minuto 
e viene rag4:unto da Motta. Gi
mondi. Den>oo. Dei Artog. (Jo-
mez del Moral e Mealli. Natu
ralmente. la reazione del grup
po (tirato da Anquetil) e vio'en 
;a. immediata. 

Spento un fuocherello. se ne 
accende un al'.ro ad opera di 
Neri. Mealli. Stablinski. San Mi
guel e De Pra. In^egue invano 
Panizza. idem Altig e i cinque 
s'avvantaggiano di 45". Cade 
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Per il temporale 

rinviata ad oggi 
la 500 miglia 
di Indianapolis 

INDIANAPOLIS. 30 
La 51.ma edizione della «500 

mi,!la > di lod:anapo!i.s. che ha 
j p.-eso il < \ la » alle 1R.02 ora ita 

liana, e stata sospesa do,» >o.i 
57 (mentre era in testa Parneil 
e quando gia Andreai e Gra
ham Hill erano stati costretti 
al ritiro) a causa di un forte 
temporale. Secondo quanto era 
stato deciso in anticipo sulla 
base dei bolleUini meteorolog.ci 
(che avevano previsto il tempo
rale la «500 miglia» e stata 
rinviata a domani. 

Da uno dei nostri inviati 
SALERNO. 30. 

Per poco il dramnia non s"e 
tramutato m tragedia. Negli ul-
timi chiloiiietn, infatti. I'utulice-
sinia tappa del Giro e sfu^gita 
al controllo deU'orgaiii^za/ione. 
Torriani (avvertito del pencolo 
rapiiresentato dalla folia die ave
va scavalcato le transetme e in-
vaso 1'arrivo) ha voluto ugual-
mefite concludere la gara sul lun-
gemare e per alcuni inmuti il 
Giro e stato soffocato in un caos 
indescrivibile. 

A parte l'olandese De Roo. I'ita-
liano Vicentini. i francesi Aimar 
e Lemeteyer vittime di un inci-
dente che ci ha procurato i bn-
vidi. Torriani ha avuto fortuna, 
e percid proseguiamo il discorso. 
prendiamo nota che il Giro del 
cinquantenano e giunto a meta 
strada e che domani ha in pro-
gramma il tappone del Block 
Haus. 

Detto fra parentesi. oggi I'ha 
spuntata nuovamente uno stra-
iiiero, il campione del mondo 
Pkudy Altig. protagonista di un 
Ikiale forte. si»ettacolare. Seinpre 
oggi. Perez Frances (la maglia 
rosa) ha fatto corsa in testa. 
mentre Motta s'e mostrato una 
volta. e Gimondi due. Contra-
riamente al solito. invece. Merckx 
s"e mantenuto calmo. certamente 
in previsione delle salite di do
mani. Idem. Adorni e, natural
mente, Anquetil. 

Ma la Caserta-Block Haus del
la Majella servira veramente a 
rivoluzionare la classifica? II 
dubbio 6 lecito perche alia base 
di tutto resta il fatto che sono 
i corridori a fare le corse e non 
i tracciati. Ad ogni modo. dicono 
che il Block Haus e una monta
gna diflicilissima. e prima del 
Block Haus troveremo il severo 
antipasto del Macerone. del Rio^ 
nero e del Roccaraso. Quindi. se 
appena vi sara battaglia ne ve 
drenio delle belle. 

Domani. pensano gh ottimisti. 
nessuno potra giocare a nascon 
dersi. Giorgio Albani. il tecnico 
che guida Motta dall*ammiraglia 
della « Molteni». e peru del pa-
rere che la Caserta-Block Haus 
non lascera grandi scgnj in clas
sifica. c lo non credo che domani 
avremo grossi distacchi. Certo. se 
qualcuno dei favoriti dovesse ac-
cusare lo sforzo, allora i nvali 
si scatenerarmo. diversamente i 
migliori finirarmo in un fazzolet-
to. divisi da pochi seeondi... >. 

< Ma allora questo Giro quando 
esplodera? ». abbiamo chiesto. 

c II Giro se lo giocheranno ai 
punti in tre: Motta. Gimondi e 
Adorni. Posso sbagliarmi. si ca-
pisce. e comunque 1*Anquetil che 
ho visto in que>ti giomi non mi 
sembra I'uomo in grado di vince-
re. e anche gli spagnoli. s:n qui 
bravissimi. cederanno. Rimane la 
incognita di Merckx... >. 

Albani potrebbe anche a\er ra-
g;one. e tuttavia il Block Haus 
rappresejita il primo. grande 
5contro del Giro. Attendiamo i 
nostri alia prova e diciamo loro 
che rimandarc Tattacco r-—:1 
cherebbe concedere ulterior -»-
spiro agli Anquetil e ai MervKx. 
Dopo il Block Haus. seguiranno 
tre tappe di pianura e quindi !a 
cronometro. e Anquetil spera ap^ 
punto di cavarsela a b ĵon mer 
cato domain per sferrare Tattac 
co il 4 giugno. sui 45 chjlometri 
della Mantova Verona. E anche 
Merckx e bravo nelie gare con 
tio il tempo, e percid svegiia ra 
gazzi. svegiia Motta. Gimond;. 
Adom:. Zil:o!i e Bitossi. altnmen I 
ti il vecch.H> normanno (Anquetil) 
e il giovane fiammkigo {Merckx) 
po'.rebbero dan i la paga. 

Gino Sala 

// film 
della tappa 

D. 0p. <!« HHMii i ^ j s r r ^ s s u t s ; 
u-> t.~, ,i D i n ' „ . % ' - ' ' > ' i V ' I cmoxionato per a \ c r riccvuto Be. t:po il Pan.zza ae..a « v.. » „ 

tacello*. Un aorr.o o ia'.tro. ! n mattinata da Cnphan un tt-
pe^-o. uscira da>;e rciro.ie. e .n- ! Kgramma che cli ar.nunciava 
tanto \og!:o regis:rare :I bjon.; j In nascita dtlla primogcnita <v 
rno-e l"al>g-3 di a^ raiazzo .1 che pli chic-drva di \incert-
Six) pnmo Giro dTtal.a. appunto prnprio per fc^tccgiarc i! Iieto 
il Pan.zza \Mad:mjro d. Caviar** I (.^fntf,) " 
" f S ^ V S f i o a «dc r , : a: j , ^ i p l . a che e Matn autore 
nostro ia\olo c cjndxlamente c; d l u n ottimo match nulla ha po 

le in questo pr.- tuto contro il \incitorc delle n 

Adorni. e terauna la ftijia di Ne
ri e compagm. To.riani antmu 
cia la |K>--,i!)il.ta <li 1111 traguardo 
d'euu'i gen/a pert lie la folia <li 
Salerno ha uuaso la -ede d'ar-
n \o 

Adorni rent1 a 111 4'u>i>v) (i 
EIK>1I dove -c.itta De Pra e 11 
:-ponde (iiinondi. 1 due CO:H|UI 
.-tauo alcuni aoco.-uli, pe.o De 
Pra (>cuduvo di Motta) non nil 
labor j e l'altacvo di Gim<>ndi -v.i 
niaco ail'ingre.-M) di Battapagiia. 
II finale e elettrico. con\ul»o, 
an/.i fra 1 p:u dr.unmatici. Zan-
canaro e alia testa di un grup 
petto di audaci dal quale emer
ge Altig Ma dove si arriva? In 
via Garibaldi (traguardo d'emer-
genza) o su! lungomare. La con-
fusione e enorme. Altig e solo. 
Altig resiste aU'inseguimento del 
plotone che ha bloccato Minieri 
e Pingeon. Si a r r aa sul lungo-
mare in una strettoia di folia 
impressionante. una massa di 
gente che strintie. comprime. e 
Altig e fra le macctnne e 1 mo-
toscooters. Altig \ince prece-
dendo di pochi seeondi il gruppo 
e l'olandese De Roo (I'uomo di 
punta del gruppo) f.nisce contro 
una niotocicletta e pioinba a 
terra dopo un volo di alcuni 
metri. 

De Roo c fento =onamente al 
ginocchio, una paite del gruppo 
si e arrotolato. e finalmente re-
spiriamo. Poteva accadere di 
peggio. Ma perche non si e prov-
veduto in tempo? Perche Tor
riani non ha reso funzonante 
I'aniiunciato traguardo demer-
genza? 

Un altro successo straniero c 
nessun mutamento in classifica. 
Ed eccoci al tappone. alia Caser-
ta-Block-Hans di 220 chilomctri, 
una corsa difficile, pesante a 
giudicare dal tracciato che pre-
senta il Macerone. il Rionero 
sann.tico e il Roecaraso nella 
parte centrale e I'arramp.cata 
conclusiva di 20 chilometri che da 
1 quota 550 » sale a « quota 200"i ». 
appunto il Block - Hans della 
Maiella. Se ci sara battaglia. 
molti resteranno per la strada e 
la classifica subira per la prima 
volta un tremendo scossone 

9- *. 

Agli <c europei » di boxe 

Battuti Scano 
e Petriglia 

Dopo Freschi. Manzionna, 
Grasso c Pasotti. anche Scano 
e Petriglia sono stati c'iminati: 
sono saliti cosi a sei i pugili 
azzurri prernaturamente tolti di 
gara dagli europei di boxc in 
corso a Roma. 

D e i st i o\ \ lamc-nte la 

• PESI LEGGERI (quart! di f i 
nale): Dunkel (RDT) b. Madsen 
(Dan.) ai punti; Vujin (Jug.) b. 
Paulsen (Norv.) per arresto del 
combattimento alia prima ripresa; 
Gula (Ung.) b. Semimli (Tur.) 
ai punti; Grundzien (Pol.) b. 

| Petriglia ( I t . ) ai punti. 
PESI WELTER (quarti di f i-

pcrdita piu dolorosa c quella i nale): Nemecek (Cec.) b. Sandal 
del sardo sia perche era giunto 
ai quarti di finale, sia perche 
gli era stata praticamente *pia 
nata la strada clallclimina 
zione ck I s m a t i c o Tamuris 
campione usccnte. Infine I av 
\ersario che Scano ha incon-
*.i;:to ieri (il romeno Hodosan) 
non s tmbra \ a particolarmentc 
tcmibile. 

Ed invece Scano ha prrso. 
ha pcrso tra 1'altro nettamente I 
(nonostante il pubblico abbia ' 
fischiato il \crdcttn) con ut'a 

(Tur.) per squalifica alia seconda 
ripresa; Hodosan (Rom.) b. Scano 
(It.) ai punti; Gati (Ungh.) b. 
Hebeisen (Svi.) ai punli; Wolke 
(RDT) b. Hansen (Dan.) ai punli. 
• PESI SUPERWELTER (quar
ti di f inale): Slantien (Cec.) b. 
Voigtlander ( R D T ) per arresto 
del combaiiimento alia lerza r i 
presa; Stachurski (Pol.) b. Salt-
burger (Au.) ai punli. 

Basket 

ha confessato che 
vna mese di profession.-mo ha v.: 
5u:o :n una specie di gungla. 
II g:ovanot:o. che ancora ogg' 
ha una mentahta dic.amo d.le:-
tantist.ca. non creieva mai pu 
di dover superare tanti ostacoli 
per capire ;i nuovo mondo xi 
cui e entrato. Lui pen>ava che 
il cicl.smo. g ra:o COTIC VJO.. e 
-e-npre cclismo. e invece ha sc» 
perto s:-temi nuovi. l.n^jaa^i 
diversi. am;cuie c<xr>p icate e di 
conseguenza una specie di ma 
ro davanti al qaale s'e sent;to 
ancora piu piccolo. 

Per poco. Panizza non e an
dato a czsa dopo un pa:o di 
giorni Ma e un ragazzo allegro, 
come dicevo. e siaccatosi in sa
lita nella seconda tappa. lui che 
da dilettante faceva fuori tutti 
alia prima rampa, ha peiuato 
che ralrva la pena di toffnre, 

limpiadi di Tokio il polacro 
Grundzicn che alia fine del 
match e riu*cito ad accumulare 
qualche punto in piu. 

II detfaglio tecnico 
# PESI MOSCA (quarti di fina
le ) : Gorbatov (URSS) b. Pana 
yolov (Ung.) ai punti; Skrzypczak 
(Pol.) b. McCarthy ( I r l . ) ai punti. 
Civea (Rom.) b. Cybinski (RDT) 
per arresto combattimento alia 
prima ripresa. Yadigar (Tur.) 
b. Junghas (Ung.) ai punti. 
# PESI P I U M A (quarti di finale): 
De Soma (Fr . ) b. Pritchard (GaL 
les) ai punti; Ryszard (Poi.) b. 
Kovac (Cac.) ai punti; Tatar 
(Tur.) b. Ruzlcka ( R F T ) ai pun
t i ; MHcajlev (But.) b. Stanev 
(Rem.) al amnti. 

L Italia 
battuta 

anche dal 
Messico 

MONTEVIDEO, 30. 
Giocando una magnified partita, 

la nazionale messicana di palla-
canestro ha battuto a Mercedes 
I'ltalia per 78 60 (primo tempo 
33-27). La squadra messicana ha 
cosi conquistato il terzo posto 
nel girone di qualificaziore di 
Mercedes, vatevole per il quinto 
campionato mondiale di pallaca-
neslro, mentre I'llalia e stala re-
legata a fanalino di coda, avendo 
perduto tutte e tre le partite di-
sputate (Stati Unit!, Jugoslavia 
e Messico). 

Sintesi della giornata: a Mer
cedes, Messico batte Italia 7 M » 
( 3 M 7 ) ; a Salto, Portorico batte 
Paraguay U-S2 (37 23), Braslle 
batte Polonla ti^*7 (4»-37); a 
Montevideo, Uruguay batte Ciap-
poiw 14-41 (Incontro amichtvola). 

L'ordine d'arrivo 
I ) Rudy Altig (Germ) che co-

pre I km. 160 delta Poterua Sa
lerno in ore 4.4V51" alia media 
di km. 34,048; 2) De Roo (OI) 
a 13"; 3) Lemeteyer ( F r . ) ; 4) 
Merckx (Bel); S) Ottenbros (01) ; 
6) Zandegii; 7) Della Torre; 8) 
Tummers (01); 9) Aimar ( F r ) ; 
10) Grain ( F r ) . 

I I ) Milloli; 12) Destro; 13) VI 
centini; 14) Carlelto; 15) Basso; 
16) Carminati; 17) Farisato; 
18) Annl; 19) Licvorc; 20) Cuc-
chielti; 21) Dancelli; 22) Poll-
dori; 23) Fantinato; 24) Perex 
Frances; 25) Brands; 26) Arma
ni; 27) Viltiglio; 28) Neri; 29) a 
pari merito e in ordine di iscri-
zione: Motta, Balmamion, Pas-
suello, Fezzardi, De Pra, Scan-
delli, Anquetil, Stablinski, Milesi, 
Novak, Denson, Den Hartog, 
De Wolf, Timmerman, Bitossi, 
Chiarini, Colombo, Grossi, Fa-
varo, Maurer, Mugnaini, Tac-
cone, Di Toro, Franchini, Bocci, 
Tampicri, Gabica, Gomez del 
Moral, Echevarria, Vclez, Mar
tin Pinera, Gonzales, San Mi
guel, Elorza, Lopez Garrl l , Cam-
pagnari, De Franceschi, Binggeli, 
Galbo, Stefanoni, Zancanaro, 
Maino, Bracke, Fontona, Boloke, 
D a u n a t , Rabaute, Pingeon, 
Schutz, Adorni, Albonetti, Casa 
lini, Guerra, Massignan, Meall i , 
Chiappano, Denti, Durante, Fer-
rell i , Gimondi, Minieri, Poggiall, 
Zilioli, Andreoli, Baldan, Panizza, 
Schiavon, Pifferi, Moser, Porta-
lupi, tutti col tempo dl De Roo; 
99) Michelotto a 1'58"; 100) Rit-
ter a 1*58"; 101) Lute a 7*26"; 
102) Mazzacurati a 7'26";. 103) 
Van Vlieberghe a 11*11"; lOf) De 
Boover; 105) Vandenberghe; 106) 
Plankaert; 107) Le Pachelet a 
19'14". 

La classifica generale 
1) Perez Frances (Sp.) in 53 

ore 15*23"; 2) Moser a 3"; 3) 
Schiavon a 42"; 4) Bitossi a 47"; 
5) Gonzales (Sp.) a 50"; 6) Car
lelto a 1*09"; 7) Merckx (Bel.) 
a 1*10"; 8) Motta a 1*10"; 9) Al
tig (Germ.) a 1*13"; 10) Gimon
di ; 11) Adorri. 
di 1*13"; 11) Adorni a 113"; 12) 
Pingeon a 113"; 13) Zilioli; 14) 
Poggiali a 1*15"; 15) Aimar a 
1'26"; 16) Echevarrpa; 17) An
quetil; 18) Fontona; 19) Gabica; 
20) Mugnaini; 21) Taccone a 
2*35"; 22) Schulz a 3*04"; 23) 
Dancelli a 3'15"; 24) Gomez Del 

Moral a 3*25"; 25) S?n Miguel 
a 3*31"; 26) Vclez a 4*22"; 27) 
Balmamion a 4*26"; 28) Maurer a 
5*53"; 29) Zandegii a 6*21"; 30) 
Colombo a 6*31"; 31) Maino a 
10*20"; 32) Passuello a 13*53"; 
33) Ginggeli a 15*45"; 34) Vicen
tini a 19*36"; 35) Zancanaro a 
21*25"; 36) Den Arlog a 21*29"; 
37) Massignan a 21*37"; 38) Ot
tenbros a 24*03"; 39) Rebaute a 
25*25; 40) Bodrero a 26*18; 41) 
Lopez Carril a 31*03; 42) Armani 
a 31*25"; 43) Favaro a 32*17"; 
44) Panizza a 34*13"; 45) Fari
sato a 34*36"; 46) Galbo a 36*01"; 
47) Mealli a 37*02"; 48) Backe a 
39*33"; 49) Guerra a 41*50"; 50) 
Cucchietli a 42*24"; 51) Brands 
a 42*49"; 52) Denti a 43*36"; 53) 
Stablinski a 45'02"; 54) Elor
za a 46*43"; 5S) Baldan a 
46*51"; 56) Stefanoni a 47*40"; 
57) Chiarini a 47*40"; 58) Bolke 
a 47*44"; 59) Polidori a 47'48"; 
60) Plankaert a 4*»*23"; »1) Mar
tin Pinera a 49*49"; 62) De Roo 
a 51*14"; 63) Neri a 51*25"; 44) 
Campagnari a 51*25"; 65) Casa-
lini a 51'4r*; 66) Michelotto a 
54*29"; 67) Ferretti a 55*19"; 64) 
Anni a 57*06"; 69) Fezzardi a 

I 58*19": 70) Portalupi a 58*55"; 
; 71) Vandenberohe a 59*54"; 72) 
1 Fantinato a 59*56"; 73) Tummers 
; a 1.00*32": 74) Chiappano a 

1*01*49"; 75) Minieri a 1.02*32"; 
76) Miglioli a 1.02*46"; 77) Dau-

! nat a 1.03*28"; 78) Timmemvvi 
j a 1.04'M"; 79) Basso a 1.04*34"; 

80) Lemeteyer a 1.05*57"; 81) Car
minati a 1.08*05"; 82) Albonetti • 
1.08*51"; 83) Van Vlieberqhe • 
1.09*26"; 84) Bocci a L O T * * " ; 
85) De Wolf a 1.1 I ' M " ; 84) Rilter 

a 1.11*34"; 87) Milesi a 111*42"; 
88) De Franceschi a 1.12*44"; 19) 
Durante a 1.12*50"; 90) Destro a 
1.14*33"; 91) PifTeri a 1.20*0*"; 
92) Lute a 1.20*22"; 13) Franchini 
a 1.20*57"; 94) Novak a 1.2V02". 

II premio di tappa 
della « Luxor » 

Nella lappa Potenza-Salerno, il 
numero di cor.sa del vjneitore 
Rudy Altig della «Molteni > 
era abbiaato al gioma.ista Clau-
dio Benedetti del eCorricre del
la Sera > il quale ha v.nto pertan-
to un frigorifero 130 litri. posto 
in palio dalla cSalamini SASa 
tra 1 giornalisti italiani e atra> 
nieri accreditati al aeguito d p 
Giro d'ltaiia. 
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