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Giro d'Italia Una tappa di trasferimento movimentata solo nel finale 

VOLATA A OTTO A RICCIONE: SFRECCIA VANDENBERGHE 
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Le ferite diElorza 

e le scuse di Zilioli 
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Da uno dei nostri inviati 
HICCIONE. i. 

Ho fatto uniicl/la con I'.lor-
za: ail ogni lappa rosea i-
plcclila boinpro in tin punto 
cllvcr.su; ha la nuiiio ilcsira 
fasciata e gondii che scmlira 
mi prosclutto, piagato u gn-
nilto destro e qurllo slnislro, 
II Rinocchlo drstro i> II sinl-
stro. contusa la spalla sini
stra e 1'ani-a destra. Ognl se
ra, quaudn lo vi'ilo, gli cliIc-
cl O dove si e fcrlto e Inl ml 
fa II rnpporto; la sua preoc-
ciipazlonc c die quaiulo avra 
flnite Ic parti llbrre dovra rl-
comlnclarc con le parti Kia 
ferite e tr-me chc nllora po-
tra trovarsi In dlsa^lo PIT 
ora, ani:lu' cosi conclato. a 
disagio lion {': la sua iiiilca 
illfflcolta conslstc nel fatto 
clif — con i|in*lla inaiio a 
p.illa — non puo la^liarc If 
liisti-niir. la srra a i-ona Ma 
allora siilicntra Con/airs cite 
RII vl Mii-ilc viclno. KD laulla 
la I'aini' a pc/./rttiiii pW-rn-
lissiini. come si usa con I 
liainhiiil. e lo Imhocclirrrlilir, 
persino. se lion si vrrgoKnas-
srro tlit11 e line. 

Con tint! I suui glial. Elor-
ra ha sempre I'aria allegra 
dl uno rhe r In vacaiiza e 
II tempo e liiiono. Esatiamcn-
tr II cnntrarlo dl Zilioli. d i e 
sembra sempre aver appena 
rlcevuta una cattiva notlzla. 
Stamattlna. a Chlctl. II ho ln-
contratl al ritrnvn dl partr-n-
za quasi contempnraneamen-
te: Klorza. rlilendo, ml ha 
detto d ie lerl. salendo nl 
Block Haus. aveva liattilto II 
Klnoccliio slnislro: zll loll . con 
fill occhl bassl. spicgava d ie 
Inl, al Itlock Hans, aveva 
staccato t lit 11 I nilKllori — 
tranne Merckx —. ma d ie 
davvero non lo aveva fatto . 
apposta, non credeva d ie re-
stassero indictro. d ie hisn-
gnava capirlo c scusarlo: lul 
era andatn via perclie non 
pensava proprlo d ie gli altri 
prrdessero lerreno. 

Hailate d i e non sto schir-
•ando: Zllloll dlceva proprlo 
coal: ad nn certo ptinto ha 
alzato gli occhl a guardarr 
le tiuvole e ha mormorato: 

« Non credevo d i e in un clil-
lometro o mezzo nvrei fatto 
quel guaio K poi . e pol 
niente u. K se n'e andato. 

I: queslo e caratteristico 
ilel pcrsonaggio e del mondo 
d i e lo clrconda: 11 prrsonag-
glo — lo sanni) ttitti (iiielll 
che si occupano un poco di 
ciclisnio — e un introverso. 
tin ansloso. uno scontento; il 
mondo in cut st niuove. 11 
• Giro » — con I glochl dl 
squadra, dl marche e dl al-
leanze — <• un mondo rcgo-
lato a tavollno. preclso. come 
programmato da tin cervello 
elettronlco Un mondo. d o e , 
In cul ognl Inizlatlva che 
non sla prcvista puo tiloc-
care il meccanlsmn: il che, 
per uno tctidenzlahtientp an
sloso, e catastroflcn. Kd in-
fatli Zilioli. con la sua Ini-
zlativa sul Itlock Hans, ha 
srasciato II cervello elettro
nlco ed ora ha patira die gli 
clilednno l il.mill. 

N'on giutlico queslo nindo 
di correre. ill concepire 1'ago-
nisuio: a me non place, ma 
capisco che il « glum dl squa
dra » possa avere un suo fa-
seiuo. Solo che flnnra ituesta 
concezione si (• manifestata 
non net fare qualche cosa. 
ma neU'lmpedirc d ie altrl la 
facessero: come se un cento-
metrista. Invece di correre 
pin drgll altrl. facesse lo 
sgamhrtto a qurllo dclla cor-
sia v idua; come se un lan-
ciatore dl glavcllotto. anziche 
lauciare 11 suo attrezzo plii 
lontano possihile. tiascondesse 
II eiavcllotto dell'avversarlo. 

Zilioli (• stato 11 primo Ita-
liano. In qiicsto • Ciiro •. a 
tentare dl fare c ha flnito 
per rnmpere la cristalleria: 
quelll d ie sonn considerati 
mlgliori di lul sonn riinasll 
Indietrn e adesso Zilioli va 
in giro chiedeudo scusa. ar-
cusatn non solo ill aver Ira-
dlto la patria commerciale. 
ma anche la patria grandi* e 
immnrtale. quella con la • P • 
maiuscola. le cul fortune si 
confnndonn con quelle dl cu-
cine scompnnililll, saluml ed 
elettroclomestlcl. 

Kino Marzulfo 

A 30 chilometri dal traguardo fuggono Brands, Lievore e Albo-
netti che vengono raggiunti da Mugnaini, Ottembros, Durante, 
Farisato, Vandenberghe e De Wolf. Cede Lievore a 20 Km dal-
I'arrivo e fora Brands che riesce ad agganciarsi ai primi sul 
rettilineo di arrivo 

Lo spagnolo Perez-Frances 
sempre in maglia rasa 

Merckx e Anquetil 
ora fanno paura 
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ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
ORARIO GENERALE a L. 150 

Da uno dei nostri inviati 
RICCIONE. 1. . 

II ciclisnio itiiliano e sot to ac-
ciisa. Forse si sta esagerando. 
forse la qualifica di «conigli » 
che viene ririlata ai nostri * big » 
spinge al massimo una situazio-
ne sfavorevole. tin momento di 
paralisi, ma riflette sicuramen-
te lo spavento procurato da Mcr-
ckx al Block Hans. Mettcte un 
po' insicme le possibilita del tan
dem Merckx-Anquetil a dieci fiior-
ni dalla conclusione del < Giro > 
e vedrete che i timori di una scon-
fitta dei Motta. dei Gimondi e 
degli Adorni non sono infondati. 
E percio comprendiamo 1'ama-
rezza. la delusione del tifoso del-
la strada. la paura che I'astro 
nascente (Merckx) oscuri le no 
stre « stelle ». o the I'astuto. dia-
bolico normanno (Anquetil) met-
ta nel sacco i giovani leoni che 
cretlevano di saperla lunga. 

Dotto fra parentcsi. una vitto-
ria di Merckx significherebbe la 
nascila del nuovo campionissimo 
del ciclisnio moderno. e in questo 
caso i i%Iotta. i Gimondi e gli 
Adorni dovrebbero inchinarsi di 
fronte a tanta supremazia. Ma se 
vince Anquetil. i nostri non avran-
no scusanti perche vorra dire che 
saranno caduti per pigrizia nel 
trabocchelto del francese. 

Giusto come dice Perez-Fran
ces. lo spagnolo in maglia rosa: 
< Al novanta per cento, il " Giro " 
k gia di Anquetil. Gli italiani 
Vhanno sin qui risparmiato e lui 
mettera a posto tutti nella cro-
nometro di domenica prossima. 
Verranno allre salite. ma chi riu-
scira a detronizzare Jacquot? ». 

Allora. disarmiamo? No. o al-
meno speriamo nella riscossa dei 
ragazzi di casa. Possibile che gli 

italiani siano scaduti di colpo? 
Che Motta stia pagando lo scot-
to del matrimonio come temeva 
e teme Ambrogio Moiteni? Che 
Gimondi non ahbia piu niente da 
dire? Che Adorni debba tirare i 
remi in barca? Sarebbe troppo. 
sarebbe un'estate piu triste della 
primavera. ciclisticamente par-
lando. Soprattuto. come dicevamo. 
se dovesse impor.si Anquetil che 
ha esperienza e classe da vende-
re. ma anche 33 anni. quasi 34. 

L'equilibrio. la prudenza. c'in-
ducono a non essere troppo pes-
simisti. In fondo,, la stessa posi-
zione dell'onesto. commovente Mo-
ser (secondo in classifica) dimo-
stra che finora il « Giro » e an
dato piano e che pure i nostri 
campioni dovrebbero avere in scr-
bo parecchie cartucce. E' proba-
fcile che domenica Anquetil indos-
si la maglia rosa. e pero le tre 
cime di Lavaredo, le Dolomiti e 
lo Stelvio potrebbero rilanciare 
un ragazzo d'ltalia. Insomnia, bi-
sogna concedere ancora im po' 
di fiducia ai Motta. ai Gimondi 
e agli Adorni. Cosi vuole la lo-
gica. o se volete il buon senso. 

Oggi tutto e filato liscio. Ta|>-
pa lunga e insignificante. pero a 
Hiccione registriamo la nona vit-
toria straniera. autore il belga 
Georges Vandenberghe. un discre-
to pedalatore, un buon velocista 
al quale ogni tanto il direttore 
sportivo Driessens tira le orec-
chie perche dimentica le sue man
sion! di scudiero a Planckaert. il 
capitano della c Romeo-Smiths ». 
Vandemberghe il ribelle. lo hanno 
definito. e oggi, ribellandosi. ha 
vinto. Chi ha ragione: Georges 
o Driessens? 

Gino Sala 

una bustina... un attimo 

cristallina 

punti 
Euroresalo 

Le polveri da tavoJa CRISTALLINA trasformano I'acqua di casa, 
ID rendono frizzante, leggera. deliziosa. 
Mentre si mangia, quart do si ha sete, polveri da tavola CRISTALLINA. 
Con CRISTALLINA due grandi vantaggi: un'unica bustina 
e 8 preziosi punti Euroregalo. 

cristaina srssBsuiiftS) amenta l ptacere di bera 

Da uno dei nostri inviati 
RICCIONE. 1 

Sembra che sul capo deJ cicli-
sino italiano sia piombata una 
martellata che ha stortlito tutto e 
tutti. Questa I'impressione che 
ricaviamo dal raduno di chieti 
dojx) le \icende del Ulock Kaus. 

1 giomalisti bloccano Luciano 
Pezzi e lo bombardano di dom<in-
de « Gimondi Un ormai perso il 
t Giro »? Zi/io;ii non s'e accorto 
che il suo compaf/no era in di)-
ficolta? Perche Halo ha attaccato 
nel finale? Poteva starscne buono. 
non ti pare? >. 

Pezzi allarga le braccia e sorri-
de nonostante la deficatezza del 
momento. «Siete dei bei tipi», 
— dice. E aggiunge: < I fatti 
1>arlano chiaro. ma se volete ri-
camarci sopra. padroni di farlo. 
Vi pregherei. pero, di stare coi 
piedi a terra. L' evidente che ieri 
Gimondi ha avuto una piccolo cri-
si panata coi 57" di ritardo. Ha 
perso cosi il primo round e i suoi 
rivali possono anche cantor vit-
toria. pero la suonata e lunya e 
chi ride oani. patrebbe pianaere 
domani. In quanto a Zilioni. ijli 
ho rimproverato semplicemente di 
aver buttato via la tappa: se sta-
va calmo sulla ruota di Merckx 
invece di scattare continuamente. 
il belfia non avrebbe vinto. Tutto 
qui. e poi sarebbe illonico impor-
re Valt a una se qualcosa non 
funziona nell'altro... ». 

Sentiamo anche i diretti intc-
ressati. cioe Gimondi e Zilioli. 
Dichiara Felice: < lo devo 
prenderla con me stcsso. chc 
centra Z'dioli? Quando si va pia
no, non esistono scuse. Piuttosto 
6 da vedere se riuscird a rijar-
mi ». Osserva Italo: « Chi poteva 
pensare che Gimondi avrebbe per
so un minuto in vieno di due chi
lometri? Eravamo tutti in un faz-
zoletto. stavo bene e ho tentato 
di vincere al Block Haus. e per 
questo merito forse tin processo?*. 

Tira aria di distalta. ad ogni 
modo. anche se non e il caso di 
essere pessimist! oltre misura. I 
conti si fa ran no I'll giugno alia 
Arena di Milano. quindj l'ltalia 
ciclistica puo ancora sperare. In-
tanto. eccoci sulla litoranea 
adriatica per la tappa piu lunga 
del «Giro» . Le vittime del 
Block Haus sono poche. appena 
tre (Le Pachelet. Tampieri e 
Bolke), pero uno (Bolke) e della 
squadra di Merckx il quale viene 
a trovarsi con appena quattro 
gregari. 

D gran caldo e scomparso La 
pianura abruzzese e coperta da 
un cielo grigio, opaco. pioviggi-
na. Le sfuriate di Dancelli in 
apertura di corsa sono controlla-
te dal plotone. E dura poco la 
fuga di Vittiglio, Novak. Porta-
Iupi. Michelotto. Campagnari. 
Delle Torre. Martin Pinera. Cuc-
chietti. Van Vlieberghe e De 
Wolf: mezzo minuto in vista di 
Porto d'Ascolj e quindi c stop >! 

Piove a dirotto e i corridori 
chiedono gli irhpermeabili. Guiz-
zano Poggiali. De Pra e Grain. 
ma niente dj serio. Idem Vittiglio 
e Galbo. Quindi Polidori che e 
di Sassoferrato (Ancona) sente 
aria di casa e vince il traguardo 
a premio di Porto Recanati. Le 
ore trascorrono lente. monotone. 
Attraversiamo Ancona con un 
quarto d'ora di ritardo sulla ta-
bella minima di marcia. e ad 
Ancona il volenteroso di tumo e 
Neri al quale si affianeano De 
Pra. Van Vlieberghe e Mealli. ma 
si muove Altig e il vuoto e co-
perto. 

Î a strada che corre fra U 
mare e le coUine. e Uscia e, 
fmalmente. la vekxrita aumentata. 
A Senigallia danno battaglia tre 
uornirri di bassa classifica. e pre-
cisamente Brands. Lievore e Al-
bonetti che a Fano anticipano il 
gruppo di 1"20*\ A Pesaro. il 
terzetto e acduffato da Mugnaini. 
Ottenbros. Durante. Farisato. 
Vanderberghe e De Wolf. Su un 
cartello molto \ istoso si leggge: 
•Chi ha 50 anni: voi o il "Giro"*? 
E poi: « Lasciate in pace Tacco-
ne e date battaglia a Merckx >. 
« Gimondi siamo con le: tu dove 
set >?. La strada polemizza. 

0 tempo s'e aggiustato. Cede 
uno dei nove (Lie\ore) e va al 
diavo!o un tuboiare di Brands. 
Restano in sette e il gruppo la-
scia fare. Nella volata Si lancia 
Ottenbros, ma Vanderberghe non 
dorme e s'aggiudica la tredicesi-
ma tappa. E chi puntava su Du
rante (terzo) mastica amaro 
un'altra votta. Come si preve-
de\-a, nessuna no\ita. E Perez 
Frances, naturalmente conserva 
il primato della classifica. 

Voltiamo pagina e.„ respiriamo. 
Gli spostamenti da una localita 
all'altra. le alzataoce, i disagi 
extra sono finiti. E per domani. 
sul libro del «. Giro * troviamo 
una tappetta di cento chilometri 
da Riccione a Lido degli Esten-
si. un'altra gara in pianura che 
pud soUecitare i velocisti, ma 
non dovrebbe lasciar trace* in 
classifica. 

Europei di boxe: oggi le finali 

Casati am vera al 
titolo dei «medi»? 
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I I graf ico della tappa odierna e II belga Vandenberghe (sopra) 

Con la disputa delle semilinali 
— che hanno visto scomparire 
dalla scena altri due italiani: 
Petriglia e Pieracci — gli « ou-
ro[*i * di boxe sono giunti al-
l'ultimo... round. Saranno due 
italiani (il « massimo » Baruzzi 
e il < medio > Casati). quattro 
sovietici, quattro polacchi, due 
rumeni, due tedeschi della Re-
pubb'.ica democratica. dm' tede
schi della Germania occidenUiU*. 
un cecoslovacco. un ingle«\ un 
turco e uno jugoslavo a conton-
dersi questa sera le dieci corone 
in palio. 

Le sjieranze de^li azzurri. t o 
mo abbiamo (lotto, sono rimasto 
aftidate a Casati c a Baruzzi: 
per' etitrambi il compito e molto 
d Hk-ile. Casati dovra vedersel.i 
con il sovietico Kiselev. un gtiar-
dia destra ancora grezzo teenier 
niente, ma solido. continuo, non 
certo all'altezza di Popenchenko 
— il campione uscente. grando 
asscnte di questa rassegna — 
ch« e venuto a sostituire. ma si-
curamente in grado di dare molto 
fllo da torcerc al nostro Casati 
se non addirittura di battcrlo. 11 
pronostico e aiK'rto, il sovietico 
e sicuramente piu fresco e piu 
forte. Casati e piu esperto ed 
ha il grande vantaggio di com-
battere sul rng amico e «li es
sere rimasto l'linico rappre-'en-
tante italiano che possa in <|ii;il-
che ni(Klo sjHTaro di catturai-e 
tin titolo e cosi stantlo le cose 
una sua vittoria non costittiira 
una sorpresa. 

Baru/.zi. 1'altro a/.zurro die h.i 
superato il duro scoglio delle -e 
mifinali. piu nor 1'ingenuita tlo" 
lunghissimii bulgnro Pandov chc 
per bravura tecnica. apparo 
* chiuso » dairingle.'C Bodding-

r - II «Giro» 1 
i . . - i " in a i r e --« 

L'ordine d'arrivo 
1) Jorges Vandenberghe che 

compie i 253 km. della Chieti -
Riccione in ore 7.13'35" alia me
dia oraria di km. 35,002; 2) Otten
bros, Durante, Albonelli, De Wolf, 
Farisato; 7) Brands a 2" ; 8) 
Mugnaini a 3"; 9) Guerra a V I " ; 
10) Planckaert (Bel) a 1'6", Zan-
degu, Novak, Delia Torre, Carmi-
nati , Grain, Destro, Ner i , Vitt i 
glio, Tummers, Campagnari, se
gue II gruppo comprendente tutti 
i mlgliori con lo stesso tempo di 
Planckaert. 

g. s. 

Premio di tappa 

a Luxor» 
Nella tappa Chieti Riccione. il 

numero di corsa del vincitore 
Georges Vanderberghe della « Ro
meo-Smiths s era abbinato al 
giornahsta Emilio Fcde deila 
< Rai-TV » il quale ha vinto per-
tanto una cucina « Mod. 3.000 ». 
post a in palio dalla < Salamini 
S.A.S. > tra i giomalisti italiani 
e stranieri accreditati al seguito 
del Giro d'ltalia. 

La classifica generate 
1) Pere i Frances in 67h55'33"; 

2) Moser a 18"; 3) Merckx a 50"; 
4) Schiavon a 53"; 5) Zilioli a 
1'03"; 6) Motta a 1'13"; 7) Bi 
tossi a 1*24"; 8) Adorni a 1'28"; 
9) Anqustil a 1*29"; 10) Pingeon 
a 1'34"; 11) Carletto a 1'49"; 
12) Gimondi a 1'50"; 13) Aimar 
a 1*56"; 14) Gabica a 1'58"; 
15) Gonzales a 3'18"; 16) San 
Miguel a 3'34"; 17) Altig a 4 '01" ; 
18) Schutz a 4*17"; 19) Fontona 
a 4*30"; 20) Velez a 4*33"; 
21) Balmamion a 5*19"; 22) Tac-
cone a 5*34"; 23) Dancelli a 6*08"; 

24) Gomez Del Moral a 6*13"; 
25) Maurer a 6*22"; 26) Eche-
varria a 6*48"; 27) Mugnaini a 
7*09"; 28) Zandegu a 7*34"; 
29) Colombo a 8*20"; 30) Pog
giali a 12*33"; 31) Passuello a 
20*10"; 32) Massignan a 23*22"; 
33) Vicentini a 26*10"; 34) Maino 
a 26*20"; 35) Rcbaute a 27*38"; 
36) Den Hartog a 28*03"; 37) Ot
tenbros a 30*22"; 38) Binggeli 
a 30*59"; 29) Zancanaro a 31*47"; 
40) Lopez Carri l a 31*56"; 
41) Bodrero a 35*20"; 42) Pa-
nizza a 35*37"; 43) Farisato a 
40*33"; 44) Favaro a 41*57"; 
45) Bracke a 42*26"; 46) Ar
mani a 44*30"; 47) Galbo a 48*17"; 
48) Brands a 50*56"; 49) Meall i 
a 53*02"; 50) Cucchietti a 56*42"; 
51) Casalini a 56*52"; 52) Guerra 

a 56*45"; 53) Plankaert a 57*49"; 
54) Stefanoni a 59*18"; 55) Denti 
a 59*30"; 46) Stabllnski a 1.1*02"; 
57) Elorza a 1.02*43"; 58) Baldan 
a 1.02*51"; 59) Ferrelt i a 1.02'59"; 
60) Portalupi a 1.03*22"; 61) Mar
tin Pinera a 1.03*31"; 62) Chia-
rini a 1.03*40"; 63) Michelotto 
a 1.03*40"; 64) Vanderberghe a 
1.05*59"; 65) Polidori a 1.06*00"; 
66) Neri a 1.07*25"; 67) Campa 
gnari a 1.07*25"; 68) Milloli a 
1.15*06"; 69) Anni a 1.15*18"; 
70) Daunat a 1.16*09"; 71) Bocci 
a 1.17*11"; 72) Ritter a 1.17*13"; 
73) Fezzardi a 1.17'34"; 74) Chiap-
pano a 1.17*49"; 75) Tummers 
a 1.18*15"; 76) Minieri a 1.18*32"; 
77) Basso a 1.20"34; 78) Van 
Vlieberghe a 1.21*25"; 79) De 
Franceschi a 1.21*37"; 80) Fanti 
nato a 1.23*09"; 81) Albonelli 
a 1.23*45"; 82) Carminati a 
1.24*05"; 83) Milesi a 1.28*42"; 
84) De Wolf a 1.29*34"; 85) De
stro a 1.30*33"; 86) Durante a 
1.31*42"; 87) Grain a 1.34*49"; 
88) Lute a 1.36*22"; 89) De Boe-
ver a 1.36*30"; 90) Franchini a 
1.36*57"; 91) Novaz a 1.37*02"; 
92) Pifleri a 1.39M3"; 93) Di Toro 
a 1.39*32"; 94) Mazzacurati a 
1.40*; 95) Delia Torre a 1.46*07"; 
96) Grassi a 1.49*24"; 97) Vitti
glio a 1.52*12"; 98) Andreoli a 
1.44*34"; 99) De Pra a 1.45*53"; 
100) Denson a 1.47*06"; 101) Lie 
vore a 2.02*59". 

ton. un tipo chc ras>(uuii!lia mol
to alio svedese Johansson e l>oxa 
con l'esperien/.a. la fre:lde/.za. la 
capacita tecnicotattica di un vero 
professionista. Boddington e av 
sai piu alto di Baruzzi e con 
l'csperienza che ha non coinmet-
teta certamente l'erroro di Pan
dov di acccttare la lotta a brave 
distanza in cui Baruzzi — un 
pugile che ricorda nella taglia 
e nella Ixixe Bepi Bos del quale 
c un po' pii'i arrulTone — nesce 
IK-IK' O male a farsi valeie. 

L'unica speranza di Baruzzi e 
neH'amiiia fciita cl»> Boddington 
ha al \oito: il naitiir^i del taglio 
potreiilM' detorminare la v.ttoria 
(li'll'a//ii:To. diver»aincnte la co-
ro:ia dei J iiia^ani J non dm reh 
in.' sfuggire aH'ing'o-e. 

Nolle alt re categor.e. ecco la 
situazionc: 

Pesi mosca: SUr/ypc/.ak (Pol.) 
c. Ciuca (Romania). Forte, bene 
im|K)stato tecnicamente. precint) 
nel colpire e abbastunzn mobile 
sulle gambe e sulle braccia, il 
ixilacco trovera pane per i suoi 
denti nel rumeno che lo eguaglia. 
forse addirittura lo supera. in 
bravura tecnica e che si Uisce-
rebbc preferire so non accusasse 
un certo calo alia distanza. II 
pronostico. comunque, e aperto. 

Pesi gallo: Giju (Romania) c. 
Rascher iGor. O J C ) . 11 pronostico 
e |K;r il rumoiio. un guardia de 
stra che boxa ottimamente di 
rmiessa (in soin finale e andato 
a no/ze contro la boxe aggie-.-
siva di Pieracci) e che dovreblK-
avere buon gioco contro la boxe 
cii attacco del todosco. 

Pesi piuma: Petek (Poloma) c. 
Tatar (Ttiichia). 11 turco ha una 
lx>xe olementare chc si racco 
manda p<'r i col pi ilritti pnrtati 
con buona scelta di tempo: i! 
polacco e p u solido. p:u auto 
ritario. piu potento o piii ve'o:o 
sulle braccia. mentre ha uno 
scarsissimo gioco di gamlH1. I! 
pronostico e aperto. ma a voler 
spaccare il caucllo biso^na ind;-
care il polacco. -

Pesi leggcri: Vujin 'Jug.) c. 
Gudziev (Polonia). Completamen-
to fermo sulle gamlie. ma poten 
tissimo. lo jugoilavo non parte 
battuto potendo contare sul ' col
po della domenica ». Gudziev. 
comunque. .'<> supera nettairente 
in tecnica c intelligenza tattica 
e il titolo non dovrcblx.' sfuggirgi'. 

Pesi weller leggeri: Kuley (Po 
Ionia) c. Frolov (L'RSS). Kntram 
bi brav i tecnicamente. piu t raf 
finato > il polacco. put potente i 
sovietico. Sarii siciiraiiK-nte u:i 
Ijel match. 

Pesi welter: Neinecek ( C e o 
c. Wolke (R.D.TJ. Resistente. 
tecnico. potonte il cecoslovacco 
6 arrivato alia lina'e eliminando 
il run>eno IIodo-;an (vincitore d; 
Scano e del sovietico Tamulisi 
e appare favorito contro il tede 
sco che 6 un tecnico discre'.o 
ma troppo lento sulle gambe. 

Pesi superwelter: Stachursk: 
(Pol.) c. Agejev (URSS). Sup.-
riore in tutto. il sovietico e re; 
taitwnte favorito. 

Pesi mediomassimi: Gerber 
(RDT) c. Pozniack (L'RSS). II 
tedosco e un pugile solido. ch<-
boxa bene ;KT hnee interne, con 
t nao nelfazione. ve!f>ce sulV 
braccia: i! sovietico si raccoman 
da per il colpo d'occhio, il te:n 
pismo. la preci.sione, la cont -
n iita e la potenza di pusno: 

j dovrebbe spuntarla. 

Enrico Venturi 
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CRUCIVERBA 
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di tutto: 7) per il farmacista s;. 
gnifica * in parti uguali » - u-a 
to in Ictteratura per dire cam 
pestre. aperta. e.'|K)sta al sole: 
R) la bottega piu frc-quentata dai 
pittori - Idrojieno e zolfo: f)t non 
ammette riivinlta - \ezzi :a!\oI 
ta rieturpanti. 

VERTICALI: 1) chi prende par 
te aH'esecuzione di un crimine 
o reato; 2) uccellini da gabbia: 

Rebus - Frase: 

ORIZZONTALI: 1) basso rilie-
vo del terreno: 2) fumano sen-
za pericolo di mat di gola • 
lur.go s-.sjema montagnoso de!-
1'Asia centrale: 3) nome di qiiat-
tro sommi sacerdoti ebrei - It 
gode cht ha quattrini e salute -

altare pagano: 4) produttore di 
vento in officina - consonant! in 
citta: 5) sacerdotc - mortalita 
eccezionale per epidemia; 6) fiu 
me che col nome di Garighano 
sbocca nel golfo di Gaeta . il 
negozio in cui si vende un po' 

'{) * lit11 i eorpi inorganici fa 
cer.'.i parte della Terra: 4) lo 
tro\i cer.crahi'.tn'c c « t o la taz 
zma f:ei cat ft-: •">' uno de: tanii 
e-otici ag^ettivi che si ^ono a' 
tnbuiti i r.ma/zi - gro-so pappa 
g.illo arr»ncano .ial ro-so p>u 
nifi2a:o: 6 paroia che da il via 
all;: macchina ila presa - con 
giunzione telegrafica: 7) germo 
ghare delle piante: 8) poetici la 
menti - narcotico un tempo moho 
usato in Cina; 9) Ic consonant: 
di I.©Ia . parte anteriore dei ba 
•-timenti; 10) la noscondono le 
flfmne - Istituto R-costruzione In 
dustria: 11) antiquate; 12) il 
monopolio italiano delle auto 
le tanto desiderate tappe nei de-
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