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La gara vinta da Ritter, mW sotto la pioggia il normanno si dimostra il piu forte dei ugrandiv 

«crono» I 
Orail 
Giro si 

scaldera ? 
DA UNO DEGLI INVIATI 

VERONA, 4 giugno 
Ole Ritter, il danese di Co-

penaghen che teste i colori 
dcll'italiana * Germanvox », e 
il vincltore delta stranisslma 
gara a cronometro da Monta
na a Verona. Nessuna se to 
aspcttava, pur conoscendo le 
natevoli doti di passlsta del 
ragazzo di Parodi, ma e suc-
cesso che Ritter ha pcdalato 
con il favore del tempo (so
le e vento favorcvoli) e molti 
altri no, soprattutto quelli. 
una decina, che hanno preso 
il * via» dopo le 15. un ora-
rio in cui il cielo ha comin-
ciato a lacrimare, e il vento 
s'e girato. 

Pioggia, vento e freddo, in
somnia, hanno ostacolato il 
cammino del migliori, e si 
spiega, pertanto, il quarto po-
sto di Anquetil, e anche la 
ctasslflca di Lievore (quindice-
simo) che e stato il primo a 
lanciarsl. Ritter ha vinto al
ia media di 47.340, una media 
fantastica e pur non volendo 
smlnutre Vimpresa del danese 
che da dilettante ha stabllito 
U record mondlale sul cento 
chilomelri, abbiamo il dubbio 
che la gara non misurasse i 
45 chilometri denunclatl dalla 
organizzazlone, che fosse pitt 
corta di circa due chilometri, 
come qualcuno ha potuto con-
statare. Ad ogni modo, bra
vo Ritter: ha battuto Altig e 
Bracke, due che non posso-
no lamentare alcun inconve-
niente, due speclatlsti; quindi 
questo Ritter, che e professlo-
nista da pochl meat, possie-
de qualita non indifferenti. 

Dalla « cronometro » a dou
ble face, emerge comunque 
Jacques Anquetil che balza at 
comando della classiflca, giu-
sto come volevano i pronosti-
cl. Anquetil e ora in vetta con 
53" su Gimondi, 1'59" su Ador-
ni, 2'04" su Merckx e 2'16" su 
Perez Frances. E' precipita-
to Motta, undicesimo a 2'55". 
Pensate: Motta ha conctuso al 
trentatreesimo posto con un 
ritardo dl 3'17" da Ritter e 
3'U" da Anquetil; Motta ha 
fatto peggio di molti grega-
ri, Motta ha incontrato una 
giornata di crisi ed e tale la 
sua amarezza che pensa di 
non aver altro da dire nel pro-
tleguo del Giro. 

«Aluterb gll italianl a bat-
tere Anquetil*, ha detto Mot
ta, e eld lascla capire che 
Gianni si vede ormai taglla-
to fuori dalla lotta per il sue-
cesso finale. Not speratamo 
in Adorni, speravamo che Vit~ 
torio ripetesse il « miracolo » 
di Parma, ma il «r miracolo » 
non e avvenuto. anzi I'uomo 
di Baldini, scattato due minu-
tl prima di Anquetil e stato 
ragglunto dal rivale alle par
te dell'Arena Veronese. Certo, 
le curve del tracciato favori-
vano il normanno, mentre 
Adorni. meno acrobata. ha bi-
sogno di strode dritte, ma due 
minuti dl distacco sono tanti 
e non concedono attenuanti. 

Si e salvato. inrece. Felice 
Gimondi. anzi questa e stata 
un po' la sua rivinctta dopo 
il cedimento del Block Haus. 
Gimondi ha concesso ad An 
quetll solo 32 secondt. una 
difesa onorevole. e adesso 11 
ragazzo di Pezzi e I'itahano 
mil in rista Ma come andrd 
Gimondi sulle prossime salt-
tC Dorrd passare all'attacco. 
dorra dare battaalia al france 
se. dorra essere nelle miglio-
n condtzioni per annullare t 
53" di srantagqio che lo se 
parano dal * leader». e Gt 
mondi. nonostante la bella 
« cronometro ». rtmane un In 
terrogativo. In quanto a Pe
rez Frances, era scontato che 
dovesse scendere dal piedi-
ttallo. La sua parte I'ha fat 
ta. e chissa- potremmo rire 
derlo in salita il numero unc 
degli spagnoli. 

GU otttmistt dicono che An 
qvstil, il Giro dere ancora nn-
cerlo Giusto. Abbiamo daran 
ti le piccole e grand; Dolo 
mtti. le tre ctme dt Ixtrare 
do e lo Stelrio. perd attenzto 
ne a non essere troppo nt 
timistt. troppo benpen^anti 
Sembra scomparso il pencoU. 
Mercki. ma Anquetil ha pre 
so le redim del comando 
Anquetil. m salita. non e 
un'aquila. ma neppure I'ul 
timo arnvato. anzi Anquetil 
potrebbe temere (in caso dt 
maltempo) le discese piu del-
le montagne. 

Rlcordate? Nel Tour dello 
scorso anno. Jacqvot renne 
staccato dl un minuto da Pou-

' lidor m un tratto in dtscesa 
battuto dalla pioggia. ma ag 
giungiamo subito che il Tour 
del '66 non interessara ad An
quetil, o meglio gll interessa 
ra semplicemente la sconflt-
ta di Poulidor ad opera di 
Aimar. Quindi. non illudVmo-
e t il grande favorito, I'uomo 
da battere e lui. il candido 
Jacquot. 

Gino Sala 

Gimondi nella scia di Jacquot 
e secondo in classifica a 5 3 " 

, ' i r : Dopo Bitter e prima dl Anquetil si sono pjozzofl 
con distacchl minim] Altig e Bracke - Clamoroso 
crollo dl Motta glunto 33° a ben H7" dal vincl
tore • Adorni IT a 2W - OggJ 11 Giro rlposa a 
Verona prima di aftrontare le a piccole Dolomitiv 

VERONA — Anquetil (foto copra) conclude la iua galoppata prtcadando Adorni, partito due minuti 
prima. Sot to: Gimondi in aztona. L'atUta bargamaaco, giunto con 3t aacondi di dittacco da Anquetil, 
a talito al secondo potto nella clauifica general*. 
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DA UNO DEGLI INVIATI 
VERONA, 4 giugno 

Arriva il giorno della « cro
nometro », e l'orologlo assu
me le vest! del giudice lm-
parziale. Nelle altre corse si 
puo vincere andando piano 
poiche la media ha un valore 
puramente simbolico, ma og-
gi e protblto battere la fiac-
ca: oggi 1'orologio registrera 
la piu piccola flessione, il 
minimo scarto. Non e'e ver-
detto piu severo, piu preci-
so, piu Inesorabile. E ' anche 
il giorno in cm gli ultlmi, al-
meno in partenza, diventano 
primi, e cosi Lucillo Lievore, 
fanalino di coda della classifi
ca (2.GT4.1" di distacco) ha i 
suoi cinque minuti di noto-
rieta. 

Detto fra parentesi, oggi la 
« signora televisione » non po-
tra infilarsi fra i corridori per 
le note, ridicole scenette che 
fanno la gioia di Torriani e 
possono anche divertire lo 
spettatore lontano, ma distur-
bano, ostacolano l'avvenimen-
to, e in un certo senso dan-
no la patente di ciarlatani a 
gente (i corridori) impegnata 
in un mestiere che non e di
vertimento, ma fatica, sudo-
re e sofferen7a. Ovvio che in 
una situazione del genere do-
vrebbe intervenire la giuria, 
ma la giuria non pub colpire 
le irregolarita della televisio
ne e accetta, convalida il co-
pione di Zavoli e collabora
te ri. 

In certi moment!, cantanti, 
attori, comici e personaggi di 
ogni specie hanno trasforma-
to il Giro in un grande clrco, 
e il corridore, memore dl es-
sere anche un manifesto viag-
giante, s'e adattato, ha reci-
tato la parte, e pazienza — 
avra detto la giuria — se Ti-
zio o Caio ha usufrulto della 
scia delle macchine, o s'e ag-
grappato ad una motociclet-
ta: la televisione propone e 
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PROCKSSO 
ALIA TAPPA 

Non e in 
disarmo 

Adesso gli italianl sanno 
che Anquetil, malgrado 1 suoi 
34 anni, non e per nulla in 
disarmo. Nessuno lo ha mai 
detto, tutti anzi si affretta* 
vano adichiarare il contrario 
se interpellati: ma, sotto, sotto, 
una speranziella, forse, la ac-
carezza\-ano, piu d'uno. Lo si 
era avvertito anche nel pro-
cesso alia tappa di ier l 'altro. 
quando si era disquisito se 
Anquetil avrebbe vinto o no 
la frazione a cronometro e 
sul signiflcato che un man-
cat o successo avrebbe rive-
stito per il corridore. 

Ebbene, Anquetil non ha 
vinto la « a cronometro », ma 
la sua dimostrazione di for-
za e stata ugualmente elo-
quente, piu che convincen-
te. La realta, come sembra-
va si avesse l'aria di crede
re ier l'altro. non e fatta sol-
tanto di « aut-aut» ma di piii 
complessi intrecci e sfumatu-
rr Anquetil non ha vinto la «a 
cronometro > ma i distacchl 
che ha inflltto ai diretti av-
\ersari sono stati ugualmen
te, tenuto conto della bre\nta 
del percorso, severissimi. La 
lmma^ine che ne ha sanzio-
nato "dennitivamente la su-
penon ta la si e a v u t a 
del r e s t o . quando si e 
visto Anquetil — dopo aver 
ronstatato la scioltezza, la 
perfezione con cui pedalava 
e con tatjh sicuri affrontava 
!e curve — quando si t vi
sto Anquetil, dicevamo. fare 
il proprm inqresso all'arena 
di Veruna ct>n Adorni. parti-
t<» pnm<». nella propria *cia. 

Zavoh. ancora. ha cercato 
di (ar ammettere ash italianl. 
che f.no ad ora a\evano te-
r.u'.o una condoita troppo 
pruden.e ver*>o il fuonclasse 
francf>e. 1'errorr di non a-
\erlo atraccato prima E Pez
zi. direttore della Sal\arani. 
gli ha n«po*lo che il fatto 
che non ci -»iano state (ughe. 
epiMxii clamorosi. nor. si 
gnifioa rhe flno ad ora non ci 
sia vtata urualmente batta-
glia e logono ali'interno del 
grupp»> E quel ch^ ien e ac-
caduto. i distacchi clamorosi 
che ad Anquetil hanno dato 
di colpo la maglia di leader. 
parebbe contermarlo La pre-
senza di Anquetil. in realta. 
• blocca » il giro; le iorze de
gli naliani sono quelle che 
sono ed essl si sarebbero for
se attest una mano dalle cir-
costanze per attaccarlo. che 
invece non hanno avuto. 

Ora Motta ha detto «Spa-
rero la mia corsaa e la pa-
rola d'ordine e: U giro co-
mincia ora. adesso bisogna 
dawero attaccare. 

// giorno della 
gran solitudine 

i 

DA UNO DEGLI INVIATI 
VERONA, 4 giugno 

E' arricato il giorno della solttudme: og
gi ognuno se ne ata solo, sul cuore della 
terra. Sempreche, naturalmente, la piat-
ta, calma distesa tra Mantova e Verona 
possa esscre considerata il cuore della ter
ra. Ed e arrivato il giorno dei sogni e del 
terrore. Parole grosse, lo so; parole che 
occorre subito portare alle loro vere di-
menslonl, che sono dimensioni ciclistiche: 
quella di cui parlo e la solitudine del ct-
clista, il sogno del ciclista, it terrore del 
ciclista. 

Ognuno di questi 101 superstiti della 
grande awentura il sogno — piu o meno 
confessato — della solitudine ce I'ha. Ma 
non e la solitudine ascettca dell'eremita. 
e la solitudine del corridore che nesce 
a staccare il gruppo e se ne ta a racco-
gliere traguardt tricolori e traguardi se-
grett. premi della montagna e di tappa 
e applausi tutti per lui. non gli applausi 
anonimi e indifjeremiati che lo incorag-
no quando e in gruppo Tutti — da Lie-
core, ulttmo in classifica. at «biq» che 
puntano alia deflnltlra e ma alia rosa » — 
questo sogno lo sanno. Me lo descrive-
va Portalupi che combatte contro un 
grosso foruncolo e spera ancora di riu-
scire a entrare nella «fuga buona». lo 
accarezza silenzloso Panizza difendendo 
dagli assaltt roraci dei compagm di squa-
dra il suo numero di «topoltno», ne fa 
cenno anche — flngendo dt non creder-
ct — il recchio disincantato Moser. 

Oggi questo sogno si e reahzzato per 
tutti: ognuno ha la sua fuga, ognuno ha 
la sua razione dt solitudine. la sua pos
sibility di gloria. E' arrivato Aladino con 
la sua Jampjda ad off rire a tutti di da 
re forma e sostanza alle fantasie Ma e 
un Aladino crvdele, questo- direnuti con-
creti. i soam assumono forma d'tneubo 
La realta e che la solitudine all'uomo ta 
paura. e ta prima delle puniztoni si ca 
stiga mnndandolo solo in una stanza, il 
hambtno dtsubbidiente St casttga segre 
gandolo tl delinquente ptncola*o E in 
iondo 51 castioa. lacendalo correre nolo 
anche iJ csclista 

La paura della solitudine non la na 
<icondetano. ancora stamattina. neppure 
i m grandt ». : principi dt Conde che ten 
hanno dormito per loro quello dt oggi 
e stato tl momento della reritd tallire 
questa prora sigmflcara chiudere la stra 
da al futuro. torare signiflcara arrangiar-
*l da solo, senza I'aiuto devoto dei are-
gari, arrangiarsl e poi mettersi ad tnsegui 
re il tempo, che non ha forma, non ha 
dimensioni, non ha macchine al segvito 
che facciano da punto di nferimento 

Per i gregari la realizzazione del sogno 
e stata che non dovevano andare troppo 
piano per non restore € fuori tempo mas 
simo». perb non dorevano neppure an 
dare troppo forte per non spremersi ec 
cessiramente: loro non sono pagati pet 
inseguire la gloria, ma per rendersi utilt 
alia squadra- e un soldato stanco non 
combatte bene. Soldato che scappa e buo 
no per un'altra rolta: loro derono scap-

Jacques Anquetil in m*glia rou 

pare — che in questo caso signiflca non 
vincere — per essere utili dopodomani, 
quando comtneera la batlaglia decisira, 
quella che fa rincere la guerra 

Sempreche, naturalmente, si combat-
tano altre battaghe dalla lampadn di Ala
dino sono usctti tncubi moftruosi dei no-
stri cosiddetti assi solo Gimondi ha evi 
tato una vera dislatta da parte dt Anque
til. il quale a sua tolta ha risto che nel 
trono sul quale da tanti anni stara se 
duto si sono annidate le termiti che si 
chiamano Ritter. Bracke. Altig macchine 
dt precisione dell'industria nordica che 
sopptantano l'e$tro medtterraneo che *u 
di Coppi e che era dt Anquetil 

Ormai Anquetil non ha mezzi per di 
struag"r" auest; oscurr roditori e t no 
stri leom ch.i<i*a come e quando e se 
potranno cor^ir,i-.are a ruggtre Puo an 
che rfnrsr che lo facciano rsa a noi nor, 
lO dld-no Xnr. j*?r >-;«.f>r?>f> ma perchf 
non possono il momento m ruf parle 
rebbero e all'arrno. mentre sono * tre 
schi » di tattca e d: rabbia ma aWarrirc 
not — i Qiomaliiti — ion possiamo ar 
ricinarh It sequestra 1c telerisione. 1c 
radio la ditta che da la maglia quella 
che da il premio. quella che non da nien 
te ma e raccomandata Tutti si coaliz 
zano contro di not e ci picchiano: non 
dico per scherzo qia due volte un gior-
nalista che volera varlare con un cor 
ridore ha preso delle botte 

Oggi ci siamo stufati- tutti i giamalt 
sti al seauito del « Giro » hanno firmatc 
una lettera per ali organlzzatort- o la 
piantano di organizzare le cose in modo 
che noi si prehda anche le botte onvure 
prenderemo grari decision!.• torninmo a 
ensa o comincicmo a picchiare anche noi 
E poiche siamo piu numerosi abbiamo 
buone probabilita di tittoria 

Kino Maroullo 

dispone, la televisione ha un 
lntero palco sul traguardi, e 
i giornalisti devono rischiare 
la pelle per vedere un pezzet* 
to di volata. GrazJe, Torria
n i ! 

Ma oggi, come dicevamo, la 
televisione non pub «traina-
re » i corridori. Sarebbe trop
po. Oggi 11 Giro e « cifrato », 
usa il linguaggio dei minuti 
e dei secondl. Pronti? Via al
le 12.10, parte Lievore e sepa-
rati da due minuti seguono 
gll altri cento. Lievore sor-
prende tutti e il suo tempo 
<59'13") e il migliore flno al-
l'arrlvo di Ritter (ventinovesl-
mo concorrente). Ritter supe-
ra Basso, Chiappano e Tum-
mers e conclude con 56'59", 
media 47,340. Alcuni mettono 
in dubbio la lunghezza del 
tracciato e si chiedono: «Mi-
sura realmente 45 chilometri 
la gara indivlduale da Manto
va all'Arena dl Verona? ». 

II dubbio e lecito (vedi Lie
vore) e intanto lo speaker 
annuncia il tempo di Guerra 
(58'08") il quale soffia il se
condo posto a Lievore nella 
classifica prowisor ia . Ma e'e 
Bracke che sta volando: 29' 
e 10" a meta percorso contro 
i 29'28" di Ritter. All'Arena, 
il tempo di Bracke, perb, e 
superiore di due secondi a 
quello di Ritter e pertanto il 
danese di Parodi rimane sul-
la cresta deU'onda. 

II cielo e coperto, ma c*e 
afa. E s 'awicina l'ora dei 
« big ». Altig si lancia alle 15 
e alle 15.08 inizia Gimondi. II 
collega Silva de L'equipe infor-
ma che il tracciato, secondo 
il tachimetro della sua mac-
china, e inferiore al denun-
ciato: 43,200. Tempi a meta 
gara: Altig 29'14"; Adorni 29' 
52"; Anquetil 28'52"; Gimondi 
29'19"; Carletto 29'59": Motta 
30"12"; Schiavon 30'; Zilioli 31' 
Ofi"; Merckx 29'49"; Moser 
30'42"; Perez Prances 30'32". 

Entra nell 'arena l'organizza-
tore Torriani ed e un flschio 
solo. Altig (57') fa meglio di 
Bracke ed occupa la seconda 
posizione. Piove. Per Gimondi, 
1'orologio segna 57'37" e si ca-
pisce subito che la prestazio-
ne del bergamasco e buona. 
Applausi anche per Vicentini 
(57*43"). II cielo rovescia 
acqua con violenza sempre 
maggiore, tira vento, e gli ul-
timi dieci concorrenti. da 
Adorni in avanti, ne subiscono 
i danni. E, comunque, « mon
sieur » Anquetil non si smenti-
sce. II fuoriclasse normanno 
raggiunge Adorni sulla linea 
del traguardo E il suo tempo 
(57'05"» lo porta in vetta alia 
classifica. Delude Adorni (59' 
05"). delude Merckx (59'48") 
e delude ancora di piii Motta 
1 00'lfi" > che si fa precedere da 
Carletto «59*49"), Schiavon 
(1 00'07") e da molti altri . 

Vince Ritter davanti ad Al
tig. Bracke. Anquetil, Gimon
di. Vicentini. Velez, Guerra, 
Echevarna e Balmamion. E 
Motta fini^ce al 33* posto, 
staccato di 317 ' . Cosa e suc
cesso? « Avevo le gambe di le-
gno. ho faticato e patito dalla 
prima aU'ultima pedalata. ma 
non mi aspettavo di conclude 
re COM malamente. Difficil-
mente potrb rifarmi. quindi e 
probabile che decida di far 
rorsa per gli italiani meglio 
piazzati. co-i il signor An
quetil che ha vissuto dl ren-
dita sino alia cTonometro. im-
parera ». dichiara Talfiere 
della « Molteru ». 

II signor Anquetil non ere 
de. in un p n m o momento, dl 
essere stato battuto da Ritter, 
Altig e Bracke. e si meraviglia 
del comportamento di Gimon
di. Commenta Jacquot: «Ho 
preso la maelia rosa. ma 1! 
Giro e ancora da decldere. 
Da martedi suoneremo la 
grancas-yi Stamane hanno ten 
tato di convincermi a parteci-
pare al Tour e no n«po5to che 
m'intere*<ia *olo il Giro d'lta 
lia Voeho rincere il Giro e 
ba*ta' » 

E ra'.a la te'.a «u una « crch 
n o m e ' r o * per molti aspettl 
irrazior.ale c che ad oeni mo
do da uno *co*.*or.? alia clas
sifica Domani >i riposa con 
Anquetil in \e^'i di p n m o del
la ola5,«-e. e martedl riprende 
remo con le • piccole Dolomi-
t i» della Verona-Viccnra. II 
verdettn finale e prossimo 

g. i. 

Arrivo e classifica generate 
Online il'arrhu delta 16 a tappa 

del Giro d'ltalia. Mautota-Vfrona 
dl 45 chilometri a crunonu-tro in
divlduale: 

». OLK RITTER ( t i ennamox W. 
Dan.) in S6'5!l"-. £. Rudy Alti( 
(Multrnl, Germ.) a 1"; 3. Ferdi
nand Bracks (i'eugeut BH, Bel.) a 
I"; 4. Jacques Anquetil (Hie. Fr.) 
a 8"; 5. Gimondi (Saltaranl) a 
38": ti. VU-vntiui (Vlieiitinl) a it"; 
7. Vi'tei (Kas. Sp.) a 59"; 8. Guer
ra (Satamlni) a I'M"; 9. Eche»ar-
ria (Kas, Sp.) a I'll)"; 10. Bal
mamion (Moltenl) a 1'12"; 11. 
Maurer a r:U": 12. Adorni a 2'06"; 
13. Han Miguel a 2'01"; 14. Ga
llic* a S'lU"; 15. Lievore a 2'U": 
16. Brands a 2'20"; 17. Notak a 
2'35"; 18. Plnueon a 2M8"; 19. 
Goniales a 2'4l"; 20. .Martin Fi
ner* a 2'42"; 21. Gomez IH-I Mo
ral a.t.; 22. Den Hartog a 2'45"; 
23. Merckx a 2'49"; 24. Colombo 
a 2'50"; 25. Carletto s.t.; 26. Zan-
desu a 2'54"; 27. Schiavon a 3'08"; 
28. Fortalupl a 3'09"; 29. Campa-
gnarl ».%.', 30. rogglali a 311"; 

31. Aimar a J"17"': M MuKiiaini 
s.t.; iA. Miittu n.t.: M. luuunr i i 
a 3'23"; 35. Neri a 3 i « " ; 36. Mi-
chelotto a 3'28"; 37. Cjirmluatl a 
r36"i 38. Hituvsl s.t.: 39. Ven-t 
Frances a 3'51"; 40. (asalhtl a 
3'53"; 41. De Fra a 3-59": 4 i . Zan-
i-anaro s.t.; 43. Hchutz a I'; 44. 
Minieri a 4'05"; 45. Di Turn a 
4'06"; 46. \iulreol| 8,t.; 47. Muser 
a 4'tt7"; 48. Vandt-iitHTKhe a t'14": 
49. Delia Torre a 4'17"; 50. Klinva 
a 4'29"; 51. Taccone s.t. 

Qassitlca gcneralc: 
1. JACX1UF.S ANUUETII, (Hie, 

Fr.), 74 oro 31*34"; 2. Giimmdi 
(Kalvanini) a 53": 3. Adorni (Sa-
lanilnl) a 1'59"; 4. Mertkx (IVu-
geot, Bel.) a 2'04"; ft. Ferei Fran
ces (Kas. Sp.) a 2'16"; 6. Schia
von (Vlttadello) a 2^6"; 7. Altig 
(Moltenl) a 2-27"; 8. (ialiica (Sp.) 
a 2,:U"; 9. IMnftton (Fr.) a 2'37"; 
10. Moser a 250"; 11. Mntta a 

i '5V. I.', ( . irl itto a 301": 13. 
(•(in/alts a n x " ; II. Bitossi a 
A 2Y\ 1.1. AUuar a 3"3S"; Hi. ^ elex 
4 3 ,57": 17. S*n Miguel a I0«": 
IX /il iuli a 111"; It. Italinamiiiti 
A 4'56": H) Maun-r a (.lX"; 21. 
Kilir\arria a b'i3"; ii. Si l iuU 
a 6 \i": IS. G»tm-/ Del Mural a 
7."0": it. I'onloiia a H'I5": 25. 
Damilli a H'i\": 1H l a c tone a 
X'.H": 27. /audegu a K\10"; 2H. 
MiiKiiaiui a X'Jl"; 29. Colombo a 
9" 15"; 30. I'oKKiall a 14l)'l"; 31. 
1'dv.ui'llo a .'3'16"; 32. \ iccnt iul 
a ,>V19": 33. Massiguaii a 27'38"; 
31. Den llartog a 21'35"; 35. Mai-
no a 30" 11"; 36. Hthauti- a 32'5!»": 
37. H i n w l l a 3.F26": 3X. Zaiua-
n.iro a 34*11": 39. Oltemhros a 
35*07": 40. 1 opez Carril a 35*19"; 
II. Itodrero a 38*10"; Ai. Faulzza 
a 39*59"; 41. Bracke a 41V33"; 41. 
FarNato a IFOg"; 15. Fataro a 
I5'.M"; 46. Armani a »7'S0"; 47. 
Brands a 50*51"; 48. Galho a 
5405": 49 Mealll a 5553"; 50. 
Gui-rra a 5ti Ai". 

Dopo la rinuncia «azzurra» di Herrera 

Vakareggi: «Faro 
fronte agli impegnh 
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Corso 3 
Bedin 2 

giornate di 
squalifica 

MILANO, 4 giugno 
„ II giudice cportho della Le> ^ 
^ ga nazionale calclo professlo- ^ 
^ nisti ha aqualillcato per tre ^ 
^ giornate Corso (Inter), per ^ 
^ due giornate Bcdin (Inter) e ^ 
^ per una giornata Spanio (Man- ^ 
*% tova). Sono state multate inol- ^ 
^ tre di 150 mila lire la socicta S 
^ del Brr&cia e di 40 mila la •§ 
§ Juvcntus. **$ 
^ Queste Ir motivazioni delle 5 
S aqualiliche nel confrontl del 5; 
**$ giocatori. ^ 
•jg Corso (Inter) e stato squa- **$ 
"g Uiicato per tre giornate « per ^ 
^ majiifestazlone dl protests nei *> 
Jg confront! dell'arhitro r sue I ^ ccssivamente per frase ingiu- -̂  
•5 riosa ruolta al medesitno; re- *g 
S cidivo e diifidato - . Bedin (In- ^ 
S ter) e stato squalilicato per § 
§ due giornate « per comporta-
*> mento irriguardoso nel 

Le convocazioni ]MT Bucarcst dopo 
la finalissima <li Coppa Ttalia 

^ cidivo in comportamento .scor- ^ 
•S n-tto nei confront! di aweraari. § 
$ gia dimdato >. § 

§ 
-///m////T/fm//7ffr//fr/m/rm//mrmm? 

FIRENZE, 4 giugno 
Per la seconda volta, in uno 

spazio di tempo relativamen-
te breve, Ferruccio Valcareg-
gi si trova di nuovo solo al
ia guida della nazionale lta-
liana di calcio. Dopo il ca 
so Fabbri, ecco infatti la de 
cisione di Helenio Herrera di 
lasciare 1'incarico che attual-
mente divideva con Valcareg-

Stamane il tecnico triesji-
no, ormai florentino d'adozio-
ne, ha appreso il testo delle 
dichiarazionl di Helenio Her
rera dopo che l'allenatore del-
l ' lnter aveva ieri indirizzato 
la lettera di dimissioni al pre-
sidente della FIGC, dott. Pa-
squale. 

Dopo aver ascoltato quanto 
Helenio Herrera aveva dichia. 
rato ad Appiano Gentile, Val-
careggi ha detto: « Con la Fe-
derazione italiana gioco calclo 
ho un contratto lino al 1968 
e qu ind i ' come sempre faro 
fronte con estrema attenziono 
ai miei impegni. Non voglio 
minimamente commentare la 
decisione del signor Helenio 
Herrera. Come nazionale di 
calcio abbiamo dei precisi im
pegni da rispettare, anche se 
da parte di alcuni nostri av-

vorsan ci sono state delle 
rinunce. Inoltre, anche se la 
cosa ci riguarda indirettamen-
te, ci sono le prospettive del 
prossimi Giochi olimpici, del
la conseguente preparazione 
della P O allidata a Paolo To-
deschint. i nosiri programnu 
per la Under J.i. dalla quale 
dovremo attingere in futuro 
»li Plementi per la nazionale 
di calcio di domani, ed inline 
le partite programmate con 
le squadre straniere che gio-
carono con noi in Italia pri 
ma degli ultimi " mondiali " 
di Londra n. 

II programma immedia te 
quindi, quale sara? 

«Occorre attendere a mio 
avviso la conclusione della 
" Coppa Italia ", dopo di che 
sara facile tracciare un pro-
gramma preciso. Penso co
munque che lunedl o martedl 
potr6 gia dire qualcosa m 
proposito ». 

Su quella che sara la « ro
sa » dei prossimi «moschet-
t ier i» Valcareggi non ha vo-
luto perb fare alcuna antici-
pazione. E ' certo comunque 
che le convocazioni per l'in-
contro con la Romania ver-
ranno diramate dopo I ' ll giu
gno e cioe dopo la finalissi-
m adella a Coppa Italia ». 

Premio di tappa cLuxori 
II numero di rorsa del vtrxntore 

della cronotappa MantoraVerorji. 
Ritter della < Germanvox», era 
abblnato al glornaltste Mooio E-
charrt Francisco Xarler de «L"A-
vanjruartlia» il quale pertanto ha 
vinto ana laratrtce mess* In pa-
lio dalla « Salamlnl S a S » tra 
t glomaln.1 Italian! e itrartert al 
seguito del Giro. 

GERMANVOX M U E G O 

il televisore che vince 

La tappa a cronometro individuate 
del 50° GIRO D'lTALIA 

Mantova - Verona 
e stata vinta da 

OLE RITTER (Dan.) 
alia media oraria di km. 47,340 

della 

GERMANVOX 
W EL 13 r \ radiotelevisione 

TOSCAN-OU CM DOZZA / 10LOGNA 

II G.S. GERMANVOX equipaggiato con 

Biciclette POPPI fabbricate dalla 

Mofo Vmlo »IQREI.LIJ Novi Ugurm 

presenta la nuova MINI COPPI Pieghevolc con snodo brevettato 
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