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Dancell i il vincitore della lappa dl lerl I I graf ico al t imetr ico della tappa odlerna 

DANCELLI SI RIPETE! 
Oggi la «crono»: 
Bravo Michelino 

Da uno dei nostri inviati 
MANTOVA. 3. 

Bravo Dancelli che torna a 
galla e spezza la serle delle vit-
toiie straniere. Bravo Dancelli 
che elettri/./.a la qiilndiceslma 
lappa c cl porta al traguardo dt 
Mantova alia media dl 4(i 592 
orarl. Questo 6 eorrere! In vista 
della « cronometro », it Giro lia 
•eiolto te brlRlie. s"e lanclalo, 
ha fatto sclntllle, e passato co
me una saetta nel centri del 
ferrarese e del mantovano. con-
dotto da 26 ragazzi che hanno 
realBtlto alia caccla del gruppo 
nel quale, owlamente . si nascon-
devano i • big », gll uominl dl 
classlflca chlamatl al grande 
scontro dl domanl. alia prova 
Individuale sui 45 chilometrl da 
Mantova a Verona. 

Parllamo. dunque. dl questo 
Bcontro. e sentlamo anzitutto 
Keverino Andreoll che essendo 
di Caprlno Veronese conosee 11 
tracciato della «cronometro» 
come le sue tasche. « Percorso 
completamente In planura. Pa 
eccezlone, volendo cercare II pe-

Lenzini si e 

incontrato 
con Angelini 

I I commlssarlo straordlnario del
la Lazio, Lenzini, ha fal lo la se-
guente dichlaraiione: c M i sono 
Incontrato con I'avv. Angelini al 
quale ho esposto una serle di 
circostanze riguardanti alcune 
partite del camplonato che me-
ritano la sua atlenezione senza 
ptral tro aver inoltrato alcuna 
denuncia formale contro chlc-
chessia. Ho plena fiducia nel 
I'organo federale II quale, preso 
ntto delle mie precisazloni, pren-
dera le decision! del caso ». 

to nell'iiovo, II eavalcavla dl 
Totnba, una sciocehezzu Pero 
uttenzioue alle curve: ve rie BOIIO 
alcune u goinltn e prenderle ma
le sl|;iiiflca nnlre In un fnsso .. ., 
cliff I atleta della "'Vittadello". 

Attentl alle curve, e attentl ad 
Anquetil e Merckx. 1 due stra-
nieri che alia vlKilia godono 1 
favorl del pronostico per la pros-
slma vestizione della maglia ro
sa. L'avvertlmento riguardn, na-
turalmente. gll Italian!. 

Anquetil ha dichlarato che 
pub essere battuto solo da 
Merckx. Adorni o Altlg, e che 
1 distacchl saranno limltutl e 
percib la declslone sara rtman-
data nlle Dotomitl. Adorni dice: 
« Io sparer*, slatcne certl»; Mot-
sta zltto: Glmondl e spavaldo 
(« F. se vlnccssl Io? »). '/.ilioli si 
tira indietro non essendo per 
niente specialista; Merckx vede 
Anquetil In « rosa », e non ag-
giunKiamo altro perch£ abhia-
mo le idee un po' confuse, come 
i tecnlci. del resto 

I tecnici pronosticano In coro 
Anquetil. ma non escludono 1 
colpi di seena tipo quello di 
Adorni a Parma nel Giro dello 
scorso anno Nello spazio di un 
minuto. massimo un minuto e 
mezzo, dovremmo trovare 1 ml-
Rliori, secondo le Drevlsionl dl 
Alban! e Pezzl, e comunque e 
scontato che domani sera avre-
mo una nuova classiflca. Per 
sua stessa ammlssione. Io spa-
gnolo Perez Frances 3'appresta 
a acendere da! trono. ma Perez 
Frances e modesto quando af-
ferma che beccherfc cinque mi-
nuti da Anquetil. 

II quale Anquetil ha collauda-
to la biclcletta per la «crono
metro > sui 20 chilometrl del 
Block Haus. E' la confldenza di 
un amico che non vuol essere 
nominato. Agglunge I'amlco che 
la speciale blci del normanno 
s"e alleggerita dl 185 gramml 
nel cam bio di velocity e che la 
prova al Block Haus ha dato 
esito posltivo: Jncquot. tranquil-
lo tranquillo ha ottenuto il quar
to posto. come ricorderete. 

E' certo. ad ognl modo. che 
doman! clascuno avrh 11 BUO: 
I'orologio non ha preferenze. e 
le m cronometro » venpono ap-
punto definite le • garc della 
vcritA ». E con 11 verdetto della 
Mantova-Verona andremo pol a 
scalare le grand! montagne II 
giro del elnquantenarlo esce dal 
letargo e s'awicina a"a esplo-
sione. Domani. 11 primo colpo 
di cannone. . 

Gino Sala 
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dei gregari 
Da uno dei nostri inviati 

M A N T O V A , 3. 
I «grandi > — e nolo — 

pensano in termini storici: 
non lavorano per la cronaca 
ma per la storia, appunto, se 
non addiritlura per la leggen-
da: • la storia — ai confini 
con la leggenda — per loro e 
la cronometro di domani. Cosi, 
oggi, i < capitani » hanno fat
to come il principe di Conde 
alia vigilia della battaglia: 
hanno dormito, e i gregari 
— gli altendenti del ciclismo 
— hanno avulo il loro pome-
riggio di liberta. 

II risuttato e pieno di mo-
niti . Per la prima volta da 
quando il < Giro > ha avuto 
inizio e accaduto che la tap-
pa finisse in anticlpo sull'ora-
rlo piu ottimisfico. I I che fa 
venire in menle il vecchio 
detto di Clemenceau: « L a 
guerra e una cosa troppo se-
ria per lasclaria fare al g#-
ntra l i >. Si direbbe che anche 
II c Giro > sarebbe una cosa 
piu seria se promuovessero 
sui campo a c capitani > tutti 

I gregar i ; se — in altri ter
mini — sparissero le gerar-
chle. 

Cosi questa tappa, finalmen-
te, me la sono goduta. 

Mi sento un po' corvo, al 
pensiero che a farmela gu
st a re pienamente e stata una 
disgrazla; ma non aspiro al 
premio della bonta, ad una 
aureola dorata. E' accaduto 
che t ra i ventisei in fuga per 
cento chilometrl cl fossero 
quattro « Molten! »: Anni, Fez 
zardl , Da Pra e Bodrero. Dei 
quattro, Anni era i l piu qua-
liflcafo a sperarc in una yit-
toria In volata; e la disgrazia 
i capital a proprio a lu i : un 
guasto alia biclcletta tnentre 
I I gruppo fllava a quaranta-
sette e' l 'ora. Gl i altr i I re 
« Moltenl • si sono fermal i ad 
aspettarto e to arche: sadl-
camente votevo veder* coma 
avrebbero fatto a raggiungere 
II gruppo sui quale avtvano 
perso un minuto. 

Per chilometri e cMlometri 
sono rlmasto alia loro spalle, 
mentr* loro si a l t tmavano a 
« t i r a r a » ognl cinquanta ma

il tachimotro aVirauta 
tutto questo tempo ha 
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oscillalo tra I cinquanta e i 
cinquantacinque chilometri al-
I 'ora. A me — Io confesso — 
non interessava la loro irrw 
presa sport iva: interessava 
vedere in azione De Pra e 
Fezzardi, perche una sera 
dopo cena, a Rifreddo, ave-
vamo passato qualche ora a 
chiacchierare e mi erano ap-
parsi due tipi disincantati, 
pieni d'una involontaria ironia. 

Anche loro — come tutti I 
c gregari • — avevano comin-
ciato a pedalare sognando di 
divertare dei Coppi o dei Bar-
tali e a poco a poco hanno 
visto spegnersi ognl illusione: 
i traguardi vittoriosi, per loro, 
sono un caso e proprio il caso 
ha voluto che varie volte uno 
dei due impedisse all'altro di 
conquistare il momento di 
gloria. 

Adesso fanno I « gregari » 
e cl ridono su; scherzano sui 
pericolo dl rimanere disoccu-
pati — sono due «vecchl» 
di 28 • 29 anni —, ma in 
realta ne hanno paure: an
che la f alica del c gregorio » 
e meglio del ritomo a casa 
(c ci sono delle zanzare — 
dice De Pra , che abita dalle 
parti di Mortara — che sem-
brano grilli >). Li avevo visti 
scherzare, prendersi in giro 
reciprocamente per le loro 
ambizioni perdute, pronosti-
care tristi epiloghi per i due 
o Ire gregari che attuatmente 
hanno posizioni c in classifl
ca • e voglono contempora-
neamente difendere quelle po
sizioni a fare i portaborracce: 
ma quest! sono dei giovani 
sconsiderati, loro due — « vec-
c h i » pieni di esperienza — 
sanno di doversi contentare 
di poco. Par questo ho voluto 
vederii aU'opera: e li ho visti 
fare i gregari ad un gregario, 
tirandoselo dletro, aiutandolo 
perche non si stancassa nel 
lunghissimo inseguimento. E' 
Anita che t l ravaro tanto, che 
Ann! — il lore protetto — e 
morto: Kunico che alia fine 
conservesse ancora tanto fiato 
da tentare la volata era Fez
zardi , ma naturalmente ha 
perso. Anche perche non ci 
credeva, non t i factva illu
sion!. 

. Kino Marzulfo 
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Da uno dei nostri inviati 
MANTOVA. 3. 

II ciclismo d'una volta, quello 
dei 400 chilometri per tappa. un 
ciclismo meno complicato, meno 
elettrico dell'attuale. ma certa-
mente piu eroico, piu disumano, 
il ciclismo da leggenda. insom
nia. sedeva a tavola ieri sera nel 
gigantesco cenone organizzato con 
garbo e stile da Vincenzo Giacot-
to per conto della « Ferrero». 
C'erano Bimla. Girardengo. Va. 
letti. Calzolari. Bergamaschi. Pe-
•̂ onti P Corlaita. tutti in ganmn 

L'ordine d'arrivo 
1. Mlchele Dancelli, che com-

pie I 164 k m . della tappa Lido 
degli Estcnsi-Mantova in 3 ore 
31'8", alia media orarla di k m . 
46,592; 2. Ottenbros; 3. Durante; 
4. Milioli a 2 " ; 5. Fezzardi; 6. Vlt-
tlglio a 4"; 7. Llevore a 5"; 8. Mi -
chelotto; 9. Novak ( F r . ) ; 10. Den 
Hartog (01.) ; 11. Milesi; 12. De 
Pra ; 13. Pifferi; 14. Bodrero; 
15. Armani a 7" ; 16. Stablinski 
( F r . ) ; 17. Baldan; 18. Mart in 
Pinera a 10"; 19. De Boever; 
20. Destro a 14"; 21. Anni a 15"; 
22. Binggeli a 16"; 23. Gonzales 
a 17"; 24. Tummers a 22"; 25. 
Meal l i ; 26. Pifferi a 33"; 27. De 
Wolf a 34"; 28. Polidori a 35"; 
29. Brands a 36"; 30. Delia Tor
re; 31. Lute; 32. Guerra; 33. Bas
so a 1'20"; 34. Zandegu; 35. Cam-
pagnari a 1'23". Segue il gruppo 
comprendente tutti i corridor! In 
gara. 

La classified generate 
1 . Jose Perez Frances (Sp.) , in 

73 ore 33*; 2. Moser a 18"; 
3. Merckx (Bel.) a 50"; 4. Schia-
von a 53"; 5. Zilioli a 1'3"; 
6. Motta a 1'13"; 7. Bitossi a 
1'24"; 8. Adorni a 1'28"; 9. An 
quetil (F r . ) a 1'29"; 10. Pingeon 
(Fr . ) a 1'34"; 11. Carletto a 
1'49"; 12. Gimondi a 1'50"; 13. Al 
mar a V56"; 14. Gabica a 1'58"; 
15. Gonzales a 2'12'; 16. San Mi 
guel a 3'34"; 17. Altlg (Germ.) 
a 4 ' 1 " ; 18. Schutz (Luss.) a 4'17"; 
19. Fontona a 4'30"; 20. Velez 
(Sp.) a 4'33"; 21. Dancelli a 
4*45"; 22. Balmamion a 5 ' i r ' ; 
23. Taccone a 5'39"; 24. Gomez 
del Moral a 6*13"; 25. Maurer a 
6'22"; 26. Echevarria a 6'48"; 
27. Mugnaini a 7*9"; 28. Zande 
gu a 7'31"; 29. Colombo a r 2 0 " ; 
30. Poggiali a 12'33"; 31. Pas-
suelio a 20*10"; 32. Massignan a 
23*22"; 33. Vicentini a 26'10"; 
34. Maino a 26*20"; 35. Den Har
tog a 26'45"; 36. Rabaute a 27'38"; 
37. Ottenbros a 28*59"; 38. Bingge
li a 29*52"; 39. Zancanaro a 
3V47"; 40. Lopez Carri l a 31*56"; 
41. Bodrero a 34'46"; 42. Panizza 
a 3S*37"; 43. Farisato a 4C33"; 
44. Favaro a 41'57"; 45. Bracke 
a 4 r 5 6 " ; 44. Armani a 44*14"; 
47. Galbo a 48'17" 48. Brands a 
50*9"; 49. Mealli a 52*1"; 50. Cuc-
chietti a 56*42"; 51. Casalini a 
S6'52"; 52. Guerra a 56'5r»; 53. 
Plankaert a 58*49"; 54. Stefanoni 
a 5 *18" ; 55. Denti a Sr35"; 
56. Stablinski a S9*46"; 57. Bal
dan a 1.1*35"; 58. Mart in Pinera 
a 1.2*18"; 59. Michelotto a 1.2*22"; 
60. Elorza a 1.T43"; 61. Ferrett i 
a 1.2*59"; 62. Portaiupi a 14*22"; 
63. Chiarini a 1.3*40"; 64. Poli
dori a 1.5*12"; 65. Vandenberghe 
a 1.5*59"; 66. Campagnari a 
1.7*25"; 67. Neri a 1 X 2 5 " ; 68. M i 
lioli a 1.13*43"; 49. Anni a 1.14* 
e 59"; 70. Daunat a 1 . 4 'T ; 71. 
Fezzardi a 1.1613"; 72. Bocci a 
1.17*11"; 73. Tummers a 1.17*14"; 
74. Ritt a 1.17*11"; 75. Chiapoano 
a 1.17*49"; 74. Minierl • 1 . i r 32" ; 

J 

II premio di tappa 
della « Luxor ii 

Xella tappa Lido degli Estensi-
Mantova. il numero dj corsa 
del vincitore Dancelli era abbi-
nato al giomalista - Silva de 
L'Eqaipe il quale ha vinto per-
tanto uno dei premi posti in 
palk> dalla «Salamini-S.P.S. > 
tra i giornalisti italiani e stra-
nieri accreditati al seguito del 

• Giro d'ltalia. 

e in salute, a giudicare dal loro 
aspetto. 

Dunque. il ciclismo mantiene 
giovani. Naturalmente, i croni-
sti hanno approfittato della pre-
senza dei sette ex campioni per 
chiedere loro un pronostico sui 
Giro del cinquantenario. II « re
ferendum » ha dato 7 votl a Mot
ta, 5 a Merckx. 3 ad Anquetil. 
2 a Gimondi e 1 a Zilioli. Fra 
i... votanti tiguravano anche Pam-
bianco e Baldini in qualita di 
ex vincitori del Giro (il voto di 
Zilioli e di Pambianco). e comun
que speriamo che il pronostico di 
l.;do degli Estensi. colga nel 
segno. 

L'auguno dovrebbe sollecitare 
Motta il quale ha commentator 
i Grazie. Faro II posslblle per 
non deludere I'attesa di tantl II-
lustri personaggi... ». Alfredo Bin-
da ha quindi giustificato la tat-
tica degli italiani con la seguente 
dichiarazione: « Chi vuol vincere 
un giro coma questo deve mlsu-
rare i passi e far bene i conli. 
Andare alio sbaraglio puo costar 
caro. Voglio dire che I nostri ra-
gazzi hanno sin qui ragionato e 
tenulo in serbo le forze per il 
momento decisivo. Percto non 
condivldo I rlmproverl, direl gll 
Insult! dl quest! glorni. Chlaro 
che sa dovessero guardarsi negli 
occhl anche nello scenario delle 
Dolomiti, diremo loro di cambiar 
mestlere. Ma non succedera... •. 

Binda ha ben presente il peri
colo Anquetil e tiene conto di 
Merckx, e tuttavia punta sugli 
italiani (Motta in primo luogo e 
poi Zilioli). Vedremo. E avanti 
per la quindicesima tappa che 
Brands, Den Hartog, Zancanaro, 
Minieri. Denson e Di Toro pren-
dono subito sui serio scappando 
nella campagna di Comacchio. La 
fuga (vantaggio massimo un mi
nuto) dura 30 chilometri e da un 
tono vivace alia prima ora di 
corsa. 

La «bagarre > contmua e ba-
stera dire che attraversiamo Fer-
rara con 10' di anticipo sulla ta-
bella di marcia. Non era mai suc
cesso. Citiamo quindi i 26 attac-
canti di Ferrara che sono Mealli, 
Vittiglio. Baldan. Lievore, Dan
celli. Michalotto. Destro. Bingge
li. Gonzalez. Den Hartog. Duran
te. Basso. Tummers. Novak, An 
dreoli. .Martinpinera. Milesi. De-
hovrr. Stablinski. Armani. Otten
bros. Milioli. Fezzardi, Anni. De 
Pra e Bodrero. Uno dei quattro 
« Molteni » (Anni) mette piede a 
terra per un guasto meecanico 
e gli altri tre lo attendono. L'm-
seguimento e furioso. violento: i 
quattro scudieri di Motta danno 
spettacolo sui ritmo dei 50 orari 
e si riportano in testa. 

II gruppo accusa un ritardo 
di 3'30*'. e pero un treno in ar-
rivo alia stazioncina di Stellata 
blocca i 26 fuggitivi per 34". Sia-
mo a 65 chilometri dal traguardo 
e molti pensano che il tentativo 
andr& :n porto. Domani i t gran 
di > hanno la cronometro. no? 
Ma. davanti. qualcuno (Gonza!e* 
e Dancelli) da noia. e infatti si 
muovono Denson. Bitos?i. Maurer. 
Gomez Del Moral. Carletto e 
Schiavon i quali sollecitano il 
plotone che ad Ostiglia riduce 
il distacco a 50". 

Fatica sprecata per Dancelli 
e eompagni. Pare di si, anche 
perche parecchi sono gli uomini 
che escono dal gruppo con 1'in-
tenzione di agganciarsi ai prirai. 
E al cartelto degli ultimi dieci 
chiJometri non piu di 500 metri 
separano PifTeri. Delia Torre. 
Po!idori. Guerra. De Wolf. Brand 
e Lute dalla pattuelia di Dan-
ceui. E. tuttavia. il lieve van
taggio ba>ta ai 26 per coronare 
la loro fatica che dura da ben 
102 chilometri. 

Chi v o v ? Vince Dancelli (net-
tamente) davanti all'olandese Ot-
tonhros e Diirante. Gli ita'iani 
romnono il ghiaccio. tomano al 
^.iccesso dopo sette giornate con-
?ecirtive di magra. E w i v a Dan
celli. quindi. Larrivo dei 26 e 
frazionato a causa di una cadirta 
provocata da una collisione fra 
Den Hartog e Milesi che coin-
volge Basso. Armani. Mealli e 
Stablinski. Niente di grave a 
quanto pare. 

Novita in classinca? Nessuna. 
tutto regolare. Perez Frances in-
cassa a'tre 100.000 lire, la quota 
che spetta giornalmente alia mi-
g j a rosa. Domani. come sapete. 
e il giorno della cronometro. 45 
chilometri di strada liscia con 
qualche curva da non sottovalu-
tare. un traccato che da Man
tova tocchera via via !e localita 
di Ghisiolo. Castelbenforte. Ron 
coleva. Trevenzuolo. Isola della 
Scala, Vigasio. Castel d'Azzano 
e Tomba per raggiungere la sug-
gestiva arena di Verona dove gli 
orologi scandiranno gli inesora-
bili. precisi verdetti della prova 
individuale. 

g. s. 

HERRERA (dimissionario) LASCIA 
LA NAZIONALE 

Automobilismo 

le 
MILANO, 3 

diinissioiii dalla i-arica 

Mk 
tragimrdo 

spiegato. 
avvalersl 
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Hi'lonio Herrera ha rassegnato 
di alienator*1 tlella Nazionalf. 

I'er quanto. por I'i'rti vers! elamorosa. la notizia non 
giungf iniispi>ttata dopo la i-rist che ha colpito Pinter e 
che la ?oi-ii'ti iit'razziirra lia pagato t'ol mancato 
dello seudetto e della Coppa tli-i Campioni 

Interpellato telefoiiieameiite Herrera ha eosl 
« In questo momento la Na/ionalc non pot re I) tie 
del lart;o apportn dell'lnter per la sua iitrninzioiit' dato II 
momento relativumetile dillleile che la niia squadra attra-
versa. Non e"e <| niiitl i piu rnnione cite lo matitt'iicu la 
carlra dl alleuatore della nn/limale. In tale veste dovrel, 
infatti, in questo momento, selerionare elementl dl altrr 
squadre. e elo esitla dal mlo Interesse. Ad MKIII modo e'e 
Valcareggl che io ritengo capace dl assiilvere ad osnl 
Inrombcnza specie In vista della partita di line mese con 
la Komania. Decldera la federa/ione SP aftlancarRll un altro 
elemento o alTldargli da solo I'lncarico cite attualmente 
dlvideva con me. I'er me e statu tin onure rlcoprlre simile 
Incarlco e sono naturalmente spiacente di tlovervl rlnun-
ciare per dedicarnii al problenii della mia squadra ». 

Nelln docislono di Herrera ha avuto peno l'intervento 
di Morntti, il quale potrebbe aver veduto neU'inearirn dl 
t i l l , t? nel eonsegiteiite preminonte impegno per I'lnter 
verso la rappresentativa azzurra, una delle ragioni del 
logorio della squadra nerazztirra? Non lo si pud eseludere. 

Per i quarti di finale della Coppa Italia 

Stasera Inter-Fiorentina 
e Bologna 
Juventus 

Ottoz e Simeon 
in gara a Milano 

Oggi // G.P. 
di Olanda 

( mondial e) 
a Zandvoort 

Dopo il triangolare Italia Francia URSS (valorizzato dal record dl 
Otloz sui 110 ostacoli) oggi una altra interessante riunione di atle-
tica leggera e in programma all'Arena di Milano: II trofeo Caduti 
Universitari meeting nazionale al quale saranno presenti tra gli 
altri Otloz (dal quale si attende un nuovo exploit) Simeon (che e 
pure atteso alia riprova), Preatonl, Asta, Dionisi e Oftolina, come 
dire tutti I migliori atleti italiani. Nella fo'.o: Ottoz 

Oggi il « Presidente della Repubblica » 

Duello Appiani 
Marco Visconti 

L'ippodromo delle Capannelle 
concludera oggi la stagtone del 
galoppo romano con il tradizio-
nale «Premio Presidente della 
Repubblica >. ex omnium sulla di-
stanza dei 2300 metri, aperto ai 
cavalli di tre anni ed oltre. In 
pastato la grande prova romana. 
anteprima del c Gran Premio 

Milano*. era prerogativa dei gio-
vani, mentre in questi ultimi 
dieci anni soltanto Faenza e riu-
scita nelTimpresa di precedere 
gli anziani. 

L'edizione attuale dovrebbe an
cora segnare il succesjo dei 
maggiori d'eU che sono egregia-
mente rappresentati dal «cinque 
anni > Marco Visconti. della raz-
za Spineta. e da] « quattro anni > 
Appiani della razz* Dormello 01-

giata, i due piu validi e«ponenti 
cioe delle generazioni 1962 e 
1963. I c tre anni > affrontano il 
collaudo con Ancarano, della ?cu-
deria Aterno. e So\-ana, della 
scuderia del Levante, due sogget-
ti indubbiamente di buona quali
ta ma che non sono tra i pri-
missimi della loro generazione. 

La corsa romana sembra quin
di destmata a vivere sui grande 
duello tra Marco Visconti e Ap
piani. preparati con cura dai 
rispettivi alienator! proprio in vi
sta di questa prova dotata di 
venti milioni di lire di premio. 

n pronostico e orientato verso 
Marco Visconti: Appiani ha pero 
la possibility di fornire la sor-
presa. 

Non si & ancora spenta Veco 
della clamorosa conclusione del
la lotto per lo scudetto che Inter 
e Juventus saranno oggi di nuovo 
in campo. I'lnter contro la Fio
rentina (a San Siro) e la Ju 
ventus contro il Bologna (in casa 
dei rossoblu) per i quarti di finale 
della coppa Italia: ma in realta 
si tratta di due partite ognuna 
delle quali potrebbe essere benis-
siino la finale o almeno una se-
mifinale. 

E si capisce che le partite vo-
trebbero costituire la premessa 
per un nuovo confronto tra Ju
ventus ed Inter (in finale) se na
turalmente i neroazzurri ed i 
bianconeri riusciranno a supera-
re gli ostacoli odierm. Diciamo 
t se» a ragion veduta perche i 
comptti di Inter e Juve non sono 
dei piu facili. 

L'lnter e apparsa infatti stan-
ca, lognra. senza piu luctditd nel
la partita di Mantova: inoltre 
nonostante Helenio Herrera slta 
tentando di ricaricare i giocaton 
per spmgerli a raggiungere ai-
meno il traguardo della Coppa 
Italia, i neroazzurri appaiono con 
i nervi a pezzi. ancora «choc-
cati * dalla sconfitla di Manto
va. Aggiungetevi che sicuramen-
te non ci sard Cor so (forse so-
stituito da Jair). che i viola sono 
una squadra giocane. pericolosa 
sopratlutto per la sua freschezza. 
una squadra che si battera con 
entuxiasmo per approfxttare delle 
condizwm dell'lnter (e con la fi
ducia derivante dal pareggio otte 
nulo poche settimane fa a San 
Siro contro gli stessi neroazzurri) 
e per mantenere la coppa (che 
lanno scorso lu vmla proprio 
dai viola). 

Ecco dunque spiegalo perche 
non c» sarebbe da stupirsi se »it-i-
la partita di stasera i neroazzurri 
subissero una nuova sconfitta che 
li cancellasse anche dalla Coppa 
Italia (dopo le sconfitte neUa Cop
pa dei Campioni ed in compio-
nato). 

Son meno difficile £ il compito 
delta Jure sui campo rossoblu 
dove, il 16 aprile scorso. nma-
nendo sconfitla per 2 0. pareivi 
dovesse rinunciare definitivamen-
te alio scudetto. distaccata come 
era di quattro punti dall'l'ter. 
E~ logico quindi che i bui'ironeTt | 
senlano »I desideno di nfars; a 
spese del Bologna sia perchi la 
squadra tonnese tene in m&io 
ptrticnlare ad apQwdicarsi an
che la Coppa. sia per dare a\ 
propri roxtersitori e in Emflia i 
tilosi bianconeri sono sempre sta-
ti numerosi) una dimostrazione 
che lo scudetto e stato concui- j 
stato con pievo merito. 

II Bologna, da parte sua. non 
e intenzionato a prenderla alia 
leggera in qvanto I'obiettivo 
t Coppa » rimane sempre nei p r o 
getti della societd che ha condi-
zionato lo svolaimento di un tnr-
neo nel Messico proprio a qvesto 
impegno. (La squadra rossoblu 
sara disponihile per la tourr.ee 
solo dopo aver exaurilo le sue 
potsibilitd neUj fase finale della 

! Coppa Italia). 
Nel caso dovessero nusnre a 

svperare t campioni d'ltalia. mer-
coiedi prossimo i rossoblu dovran
no affrontare un altro awersario 
non facile, il Milan, e. ancora in 
easo positivo, la finalissima a 
Roma ril prossimo. 

Entrambe le squadre pioche-
ranno price di qualche titatare. 
Tra i bianconeri manchera Btr-

ccllino (rimasto a Torino), il cui 
posto sara quasi certamente pre
so da Sarti. mentre non e esclu-
so che Heriberto schieri De Paoli 
al posto di Zigoni. 11 Bologna 
dovra fare a meno di Holier e 
anche di Nielsen. 

Partite 
e arbitri 

COPPA ITAL IA 
A Bologna: (ore 21) Bologna -

Juventus: Angonese 
A Milano: (ore 21) I n t e r - F i o 

rentina: Bernardis 
SERIE B (ore 18) 

Arezzo - Varese: Di Tonno 
Genoa - Regglana: Tr i l l ! 
Padova • Modena: Canova 
Palermo • Modena: Acernese 
Pisa - Catanzaro: Pieroni 
Potenza - Livorno: Carmtnatl 
Reggina - Catania: Vitullo 
Salemitana • Alessandria: Bigl 
Savona • Sampdoria: D*Agostlni 
Verona - Messina: CaPgarls 

SPAREGGI D l S E R I E « C > 
G I R O N E • A > 
A Bergamo (ore 17,30): Como-

Monza: Goneila 
G I R O N E « B > 
A Riccione (ore 17,30): Jesi-Ra-

venna: Marengo 

La Smith mondiale 
sui miglio (4'37") 
L':ng!ese Anne Smith ha s\a-

bilito oggi un nuovo record mon 
diale 5ul miglio col tempo di 
4TT-

ZANDVOORT .3. 
Domani a Zandvoort si corre 

II G. P. d'Olanda, tcrza prova 
del camplonato mondiale cotidut-
tori : una prova parlicolarmente 
attesa per il debutto della nuova 
Lotus ad 8 cilindri affidata a 
Graham Hill della quale si dice 
un gran bene (ed infatti nelle 
prove ha slabillto II tempo mi-
gliore). Bisogner£ vedere come si 
comporterA in gara, comunque & 
ovvio che Graham Hill e t ra i 
maggiori favoriti insieme al neo-
zelandese Denis Hulme (su Brab
ham) che appena arrivato in 
aereo da Indianapolis aveva sta-
bilito il tempo migllore prima 
di Hi l l . Sullo stesso piano, sui 
piano degli (outsiders > sono poi 
Gurney ed I ferraristi . I dirigenti 
della casa del «cavall lno ram-
panle » non si sono ancora ripresi 
dallo choc per la morte di Ban-
dlnl, cosicche non si sa come sono 
state messe a punto le Fer rar i : 
certo e che Amon, gi£ comp^gno 
di gara dl Bandini, e il migllore 
dei ferraristi . 

Nella foto: G R A H A M H I L L . 

A Luciano Frezza 
la Coppa Di Cosimo 

Luciano Frezza ha vinto per 
dist.irco la XVIII Coppa Gio
vanni Di Co5imr>. una ron»A 
ciclistica per dilettanti di pri
ma e seroiida eategoria orga-
nizzata dalla « Tor SapienzH-
Coppi » 

Quando manravano qunranta 
chilometri al traguardo Lucia 
no Frezza ha staccato tutti per 
andare a conquistare una hrll-
lante vittoria 

Ecro l'ordine d'arrivo: I» 
Luciano Frezza (Chiorda) ehc 
compie km. HO d'-l perrorno 
in oro 3 e 45" alia media dt 
km 37.320 1'nra 2) Pierino Bel
li (Grottaferrata) a J'-I.V; Si 
Marcello Bizzarri (Grottaferra
ta) a 2"35": 4) Alberto Ciam-
panella (Chiorda) a 6': 5) Pie-
ro Morettoni (Grottaferrata) 
s t e « o tempo. 

• V A C A N Z E L I E T E : 

V A C A N Z E M A R E - M O N T I • Org.ne « S . Giorgio > 
MISANO A D R I A T I C O 

pens-.one S. Giorgio e Blumen - L. 1300 - 1700 - 2000 - 2400 
V I D I C I A T I C O 

pens:one < ALDA > L. 2000 2500 
Prenotazioni: ANPI (pad.glione Moniagnola) 

ARCI - Via MascareL^ 60 - Bologna 

RICCIONE • PENSiONE MA-
LU' - Via G. Bruno. 36 - Tel. 
42.657 - Vicina al mare - tran-
qu.lla - camere con e senza 
serviz; - balconi - parcheggio 
- cucina romagnola - Bassa 
1.600 - Alta 2.600-2.800 tutto 
compreso. 

RICCIONE - PENSIONE AU-
REA - Viale N. Sauro. 46 -
Tel 41.931 - Tranqmlla - vicina 
mare - centro - cuc:na ca."-a-
linga - Gtugno-settembre 1600-
1800 - Luglio-agosto 2600-2800 

tutto compreso. Consultateci per 
riduzioni piccoli gruppi. 

RIMINI - SOGGIORNO VILLA 
OMBROSA • Via C Nicolini IS 
- TeL 27.131 - Vicina mare -
Tutti conforts moderni - Cabi-
ne mare - ottima cucina roma
gnola. abbondante e sana. Giu-
fmo-selt. 1700 • Alta interpella
ted . Gestione propnetario. Anv 
biente familiare, vi trovtrtte 
come • casa vostra. 

BELLARIA - VILLA GIANEL-
LA - Via Po. 7 - 50 m. mare -
confortevole • cucina roma
gnola • Bassa 1600 • Luglio 
1800 - Agosto 2100 tutio com
preso. Giardino Gestione pro
pria. 

RICCIONE . PENSIONE COR
TINA - Tel. 42.734. Vicina ma
re • modema • tranquilla con 
ruttl i comforts modemi. Cu
cina genuina. Bassa stagione 
L. 1500 - Alta interpellated. 

UN INDIRIZZO PER LE VO-
STRE VACANZE? RRnNI -
PENSIONE VILLA ERMETI • 
Via PoJa. 16 - TeL 29.930 - vi-
cinissima mare - ottimo trat-
tamento moderni conforts • 
Giugno-settembre 1600 • Luclio 
2000-2200 • Agosto 2500 
compreso. InterpcUabJd. 

http://tourr.ee

