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Giro cT Italia 

Seria ipoteca di Jacquot 
sulla vittoria finale ? 
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II profllo altimetrlco delta lappa odlerna 

Per la finale d i Coppa Italia 

Domenka a Roma 
Juventus - Inter ? 

DA OGGITUTTICONTRO ANQUETIL! 
Anche Gianni contro Jacques 

Motta: «Aiutero 
chi da battaglia» 

Gimondi: «Non e impossibile battere Anquetil" 

Sorprendente il ritardo di Motta - Finora 
tutti hanno fatto il gioco del francese - leri' 
giornata di riposo: oggi si torna in montagna 

Solo Gimondi 
spera ancora 

Anquetil menlre stringe la mano a Ritler il vincitore delta cronotappa. A sinistra: Gimondi 

Da uno dei nostri inviati VERONA. 5 
Giornata di riposo (I'unica) e di distensione per i 101 corridori giunli alle fast decisive 

del cinquantesimo Giro d'ltaha. Molti, in verita. hanno compiulo un breve allenamento in 
mattinata o al pomeriggio, perche fermarsi, dedicarsi completamente all'ozio, si corre il ri-
schio di arrugginirsi. Lc montagne, poi, sono prossime. s'avvicina, infatti. Vara delle grandi 
scalate, e domani scguiremo la Verona-Vicenza una corsa (la diciossettesima) di 140 chilo-
melri die presenta parecchi dislivelli come potrete notare dalla cartina, un'altalena, un ter-
reno adatto per qualche colpo di mano. I giornalisti hanno trascorso la giornata net vari 
alberghi occupati dai corridori. Anquetil e moglie sono saliti in macchina per ispezionare il 
percorso di domani. La strada delta diciassettesima corsa 6 mollo brutta: Carletto che Vha 

provata. ha detto che e stret-
ta, che non concede pause e 
che vi sono una ventina di chi-
lometri di fondo bianco, polvc-
roso. Anquetil ha cosi commen-
tato la dichiarazione di Motta 
di voter favorire un italiano a 
dispctto dell'attuale « leader >: 
« Motta e libera di agire c o m e 
erode . Sulle montagne. l'liomo 
c h e temo maggiormente e Bi-
toss i >. 

• Sono arrivaie la moglie e la 
•madre di Motta e il terzetto per 
togliersi dal caldo e dalla con-
jusione, s'e recato sul lago di 
Garda. Gianni accusa la c de-
bable » di ieri. Ha detto: « Se 
Gimondi o Adorni attaccheran-
n o non muovcro una foglia. 
Tocchera ad Anquetil. giunto 
a l ia cronometro in carrozza. ti-
r a r fuori la l ingua. . . ». 
' Adorni e quello che ha com-
piuto piu chilometri sulle stro
de di domani. « H o preso una 
sber la , m a non m i ritengo an-
n u n t a t o * . ha osservato Vttto-
rio. 

J Gimondi e Zilioli sono con la 
« Salvarani > a respirare Varia 

fne dei mille metri. Sul libro del 
giro figuracano in coabiiazione 
con la « Salamini >. ma hanno 
preferito. ovriamente. il fresco 

r - II «Giro» 1 
in cifre -

Classified generate 
1) Jacques Anquetil 74h31'34"; 

2) Gimondi a 53"; 3) Adorni a 
1'5»"; 4) Merck, a 2*04"; 5) Pe-
rei Frances a 214"; 6) Schiavon 
a 2*24"; 7) Allig a 2'27"; 8) Ga-
bica a 2*33"; ») Pingeon a 2*37"; 
10) Moser a 2*50"; 11) Motta a 
2*55"; 12) Carletto a 3*04"; 
13) Gonzales a 3'18"; 14) Bilossi 
a 3'25"; 1S) Aimar a 3'3S"; 
U ) Veto a 3*51"; 17) San Mi
guel a 4 'M"; I I ) Zilioli a 4*41"; 
19) Balmamion a 4'54"; 20) Mau-
rer a i'W; 21) Echevarria a 
*'23"; 22) Schutz a 6*42"; 23) Go
mez del Moral a 7'20"; 24) Fon-
tona a r i S " ; 5) Dancelli a 1*21"; 
26) Taccone a r33" ; 27) Zan-
degu a rSO"; 28) Mugnaini a 
r 5 1 " ; 21) Colombo a »*3S"; 
30) Poggiall a 14'W"; 31) Pas-
suello a 23*44"; 32) Vicentini 
a 2'19"; 33) Massignan a 27'3S"; 
34) Den Hartog a 27'SS"; 
35) Maino a 31'44"; 36) Rebaute 
a 32*5T"; 37) Binggeli a 33*14"; 
38) Zancanaro a 34'11"; 39) Ot 

dell'alta collina al caldo delta j tenbros a 35'07"; 40) Lopez Car-
-..* c _„„ ~.,.^»,A 1-. -n.i-. I ril a 35'09"; 41) Bodrero a 38'10"; citta. € E non perchd la =qu.v ; ' -

dra dei Baldini ci d e s s e fa-
s t i d i o > , ha precisato Pezzi. 
i Gimondi pare un altro dopo 
la beUa proca di ieri. « Per for-
u — ha dichiarato - dovro 
a t t a c c a r e . Togl iere la mag l ia 
r o s a ad Anquetil sara difficile. 
m a non imposs ib i l e* . Pure 
Merckx ha visitato il tracciato 
di domani. 11 belga ha detto: 
« S t o facendo una bella espe-
r ienza e mi riterro soddisfatto 
s e concludern il giro entro i 
primi c inque >. 

: Gimondi ha ricevuto la cisita 
delta fidanzata. Mogli fidanzate 
bambini e familiari abbondano. 

' Fa caldo e U bel tempo do-
wrebbe facilitate il viaggiodel-
|s carovana verso le alte cime. 
frtito il Giro si pronuncera. 

9- »• 

42) Panizza a 3T59"; 43) Bra 
eke a 4T53"; 44) Farisato a 
44'OT'; 45) Favaro a 45'56"; 
46) Armani a 47'SO"; 47) Brands 
a 50/54"; 48) Galbo a 5r05"; 
49) Mealll a 55'4«"; 50) Guerra 
a S6'32"; 51) Casalini a 5910"; 
52) Cucchietti a KOTOS"; 53) Sta-
blinskl a l.ftTM"; 54) Denti a 
1.03*23"; 55) Martin Pinera a 
1.03-2S"; 56) Stefanoni a 1.t3'56"; 
57) Michelotto a 1.0415"; 58) Por
ta lupi a 1.04'56"; 59) Planckaert 
a 1.t5'21"; 60) BaMan a 1.05'36"; 
61) Elorza a 1.05'37"; 62) Fer-
retti a 1.07-26"; 63) Chlarini a 
LOfT I" ; 64) Vandenberghe a 
1.0T2r'; 65) Polidori a 1.0T47"; 
66) Campagnari a 10t'St"; 67) 
Neri a 1.09H6"; 68) RiHer a 
1.15'43"; 69) Miiioli a 1.17'JS"; 
70) Turners a l . i rOT'; 71) Fez-
xardl a 1.ir57"; 72) Daunat a 
1JT2S"; 71) Anni m 1JT5T'; 
74) Minleri a 1 J I ' K " ; 75) Bocci 
a 1^113"; 76) Cfiiappwio a 
1J317"; 77) Do Francosch! a 
1.2S'»J"; 71) Vmn VllerbargtM a 
1.26'M"; 79) Carmlnatl a 1.24'06"; 
M) BatM a 1.24'It"; H ) Alba-

netti a 1J6'47"; 82) Fantinato 
a 1.28*55"; 83) Milesi a 1.3C59"; 
84) De Wolf a 1-32*47"; 85) De-
stro a 1.35*00"; 86) Durante a 
a 1.36*06"; 87) Novak a 1J6'44"; 
88) Grain a 1.38*13"; 89) Lute a 
1.40*10"; 90) Franchinl a 1.40*13"; 
91) De Boever a 1.40*52"; 92) Di 
Toro a 1.42*03"; 93) Pifferl a 
1.43*30"; 94) Mazzacurati a 
1.43*40"; 95) Delia Torre a 
1.48*02"; 96) Grassi a 133*58"; 
97) Virtiglio a 134*12"; 98) An-
dreoli a 135*57"; 99) De Pra a 
1-57*48"; 100) Denson a 2.0119"; 
101) Lievore a 2.02*20". 

llG.Pdella 
Montagna 

1) Gonzales p. 280; 2) Dancelli 
90; 3) Bitossi 80; 4) Schiavon, Zi
lioli, Aimar e Merckx 50; 8) Fran-
chini, Moser e Stablinski 30; 11) 
Gomez Del Moral, Adorni, Paniz
za, Perez Frances e S. Miguel 20; 
16) Carletto e Taccone 10. 

La classtiica 
a punti 

1) Zandegu p. 151; 2) Merckx 
130; 3) Planckaert 124; 4) Dan
celli 121; 5) A'rtig 105; 6) Otten-
bors 85; 7) Schiavon 63; 8) Bitos
si 61; 9) Perez Frances e Duran
te 58; 11) Guerra 57. 

Da uno dei nostri inviati 
VERONA. 5. 

Le previsioni clie volevano An
quetil in maglia rosa al ri|io.so 
(li Verona si sono avverate e 
adesso tutto fila a gonfie vele 
per 1'uomo di Gcminiani. E' hn 
il « l eader» . il grunde favonto. 
1'atleta da battere, il campione 
al quale e bastato un solo giorno 
di corsa per salire in vetta alia 
classifica. 

Sorpresi? No, semmai amareg-
giati nel vedere i nostri giovani 
leoni alle spallc di un trentaquat-
trenne. Via, non possiamo cre
dere che Anquetil abbia guada-
gnato in tenuta e in fresc l^za 
col passare del tempo: sarebbe 
un fenomeno che nianco la scien 
/a medica ci spieghercbbe. Di-
ciamo, pitittosto. che sin qui il 
Giro del cinquantenano col suo 
procedere lento, col suo trail trail 
in pianura e in salita (all'Etna e. 
soprattutto al Mlock IKius) ha 
fatto il gioco dello stagionato pe-
dalatore iionnanno. 

E sapete: Anquetil non e uno 
al quale si puo concedere qual-
cosa fXfrclie Ke lo piglia e se lo 
tiene. Anquetil ha classe in ab-
bondanza, ed 6 furbo, scaltro: 
Anquetil e maestro nelle tattiche 
piu sottili: Anquetil governa an
cora oggi il mondo delle corse e 
i suoi amici. le sue alleanze so
no parecchie. molte; Anquetil fi-
gurava in partenza fra i cinque 
< big » di questo giro almeno nei 
pronostici delle persone equili
brate: Anquetil e venuto in Ita
lia preparato, per meglio dire 
riposato e con un medico perso
nate dotato di una c roulotte > nel-
la quale e proibito mettere il na-
so: Anquetil ha trascorso una 
primavera tranquilla, tutta in fun-
zione del giro. 

Stiamo ripetendo concetti 
espressi un mese fa. quindi non 
ci meravigliamo se il « declinan-
te > Anquetil ha preso in mano 
le redini del giro anche se la 
vittoria del campionissimo di 
Francia colpira i nostri ragazzi 
in pieno viso con una sberla di 
notevoli proporzioni. 

Un Anquetil vittorioso all'Arena 
di Milano fara sorgere molte do-
mande che in verita noi ci sia-
mo gia poste. Ne parlavamo con 
Alfredo Binda a Lido degli Esten-
si. e Binda ha convenuto. Binda 
ha detto che un eventuale suc-
cesso di Anquetil significherebbe 
un bel passo indietro per il ci-
clismo italiano. 

Binda stima Anquetil. lo di-
fende dall'assalto < patriottico > 
che vorrebbe tuttl gli italiani 
uniti nel «sacro furoie> contro 
lo straniero. Binda dice che An
quetil e ancora un signor corri-
dore e sono posizioni che condi-
vidiamo in pieno ma vediamo un 
po* cosa hanno fatto i Gimondi. 
i Motta e gli Adorni da Milano 
a Verona per contrastare il ca-
pitano delta c Bic >. Cosa hanno 
fatto? Poco o niente. Perche so
no pigri o perche sono vuoti? 
Propendiamo pe r ' a seconda ipo-
tesi. 

Certo. la rivalita paesana ha 
influito negatjvamente sul rendi-
mento di Gimondi. Motta e Ador
ni. ma non e tutto anzi e il mi-
nimo. Abbiamo visto in passato 
che l'iniziativa non e mancata ai 
campioni nostrani (vedi il tour 
di Gimondi vedi il giro di Motta 
vedi altri episodi) e se ora paio-
no scaduti c il ca«o di esserc 
meno superfidali e di vedere co
me stanno le cose. 

Non dovremmo dimenticarci 
per esempio che Gimondi e par-
tito con un morale fragile pro-
babilmente perche non s'era « ca-
ricato> in primavera con una 
bella vittoria nelle varie cla5«n-
che all'estero. e pure ' Motta 
c Rli Adorni hanno palesatc con-
diTioni scarse nc: primi mesi di 
attivita. Poi Torriani ha annun-
ciato il «uo giro pazzo. un giro 
che per stessa ammissione del 
tjiomale organirzatore sta rive-
Iando<i un fallimento. un giro 
che ha affaticato. esaurito gli 
italiani con i suoi spo-tamenti. 

Badate. non stiamo cercando 
sense in \ ista di un eventuale 
successo di Anquetil (che in ca-
so di vittoria mentera una calo-
rosa stretta di mano e l'applau-
so degli appassionati). ma ragio-
niamo semplicemente su dati di 
fatto. diciamo. anzj ripetiamo che 
1 viaggi m nave, in trena in 

aeieo e in macchina, cioe i di-
sagi extra del giro (niente mas-
saggi. pasti prolungati. perdita di 
ore e ore di sonno e via di se-
guito) hanno danneggiato mag
giormente i corridori italiani. 
Anquetil. ai grandi trasferimen-
ti. e'e abituato. Guida lui stes-
so la macchina saltando da una 
riunione all'altra. ha vinto corse 
arrivando sul posto dieci minuti 
prima del «v ia > e bastera ci-
tare l'ultima cronometro di Ca-
strocaro Terme d i e Anquetil si 
aggiudico da dominatore dopo 
aver raggiunto Milano in aereo e 
proseguito per Castrocaro in 
macchina. una macchina che ha 
subito un guasto portandolo sulla 
iinca di partenza in extremis. 

Insomnia, lo ste->so Anquetil 
deve ammettcre di non aver in-
contrato finora il vero Gimondi, 
il vero Motta, il \ e t o Adorni. 
For^e queit'ultimo e stanco. ap 
pannato, ^cnte il peso dei tien 
t'anni. Ma co->a e successo al 
Motta clie in un sol giorno e pre-
cipitato airundiLChimo po->to. che 
precedeva Anquetil di 1G .secon-
di e adesso e staccato di 2'55"? 
Siamo sinceri, prima tlella « cro
nometro >, Motta ci sembrava il 
piu sicuro, il piu quahficato dei 
nostri campioni, e vederlo conclu-
dere la « cronometro > dietro ad 
uij'infinita di gregari, ci ha la-
sciato di stucco, ci ha fatto sor
gere il dubbio di un « male oscu-
ro». O piu semplicemente e il 
« male > del matnmonio come pa-
ventava con noi tempo fa Am-
brogio Molteni. il suo patron? 

Con Motta. ieri. e crollato pure 
Merckx e anche sul conto del 
belga e'e da rimanere sorpresi, 
ma il belga c qui in qualita di... 
apprendista, il belga 6 cosi forte 
che potrebbe anche riprendersi. 
Adorni ha disputato una crono
metro disastrosa: Anquetil. lan-
ciatosi due minuti dopo. 1'lia rag
giunto ed c tutto. Ci da un po' 
di coraggio (si fa per dire) il 
colpo d'ala di Gimondi, e tutti 
dicono: < Eccoci al grande duel
lo Anquelil-Gimondi, eccoci al 
gran finale! ». Ma Gimondi stac-
chera Anquetil sulle montagne? 

La decisione, comunque, e 
prossima. Vedremo se Gimondi c 
erfettivamente in ripresa. se 
Merckx ha ancora qualcosa da 
dire, se Adorni. Motta e Zilioli 
troveranno l'orgoglio per ribel-
larsi. per dare battaglia. La 
posizione degli Schiavon. dei Mô  
scr e dei Carletto e senz'altro 
encomiabile. ma c anche la con-
ferma (come abbiamo gia avuto 
modo di soMolinearc) che il g:ro 
del cinquantenario ha cammina-
to sin qui con tin passo che ha 
lasciato tranquillo «monsieur > 
Anquetil. giusto come desidera-
va l'astuto. diabolico capitano 
della < Bic ». Attendiamo le mon
tagne, gia domani avrcmo l'anti-
pasto delle « Piccolc Dolomiti >: 
qualcosa. pro-Anquetil e pro-Gi-
mondi. succedera. 

Gino Sala 

La lettera di Herrera 
per le dimissioni 

MH-ANO. 5 
Ecco il testo della lettera che 

Helenio Herrera ha inviato al 
presidente della FIGC. Giuseppe 
Pasquale presentando le dimis
sioni da allenatore della nazionale 
azzurra: «Caro presidente. men-
tre sento il do^-ere di ringra-
zjarla ancora per la fiducia ac-
cordatami nominandomi allena-
tore della naziot>ale in un mo-
mento particolarmente difficile 
per il ca ldo italiano. devo comu-
nicarle che per ragioni abbastan-
za o w i e in ques*o momento ri
tengo mio dovere rasseffnare !e 
d i m i ^ o m dall'incarioo che lei 
personalmente mi ha conferito 
e del quale mi sono sempre sen 
tito onorato. Compio questo gcrfo 
per me doveroso in av^oltita Iran 
qxllita d'animo neH'onesta con 
vinzione che ottimi allenatori ita
liani possono coo molto presti-
gio e competenza gtiidare la na-
zionale rei fturi impepni. M» e 
cara I'occasione per nnnovarle 
i sensi della mia piu oordiale 
stima. Helenk) Herrera ». La let
tera e datata 3 giugno. 

T E R M E 
LEVICO - RONCEGNO - VETRIOLO 

Cure con acque arsenicali - ferruginose ed oligominerali contro le MA-
LAI TIE DEL SANGUE - DELLA TIROIDE - GINECOLOGICHE - DEL SISTEMA 
NERVOSO - 0STE0-ARTIC0LARI - DELLA PELLE - ORECCHIO, NASO, GOLA 
- PIORREA ALVE0LARE. 

Informa: Direzione Terme Levteo (Trento) Villa Paradiso 
convenzioni con enti mutualittici 

[Riposo meritato 
m 

\ per i piu umili 
m 
Z D a n n n HVi n n c t r i i n v i a t i l ," ! , a , u , anclic I pprsonajiKl • ua uno aei nosin inviati oscur| tl, cul „ M i „ n o S| „ c . 

Domani sera le semifinali Padova-ln-
ter e Juventus-Milan — Pure doma
ni sera lamichevole Roma-Barcellona 

« Snobbatu » /inn ci poco tempo fa. come una compettzione 
plconaslica e di scat so rilievo. la coppa Italia sta conoscendo 
il suo quarto d'ora di gloria perche appuv.io iwlla finale della 
coppa si profila la post-ibilita d» uno scontro duetto tra Inter 
e Juventus die potrebbe coi-tituire la rninctta del campumato. 

Domeuica sera infatti Juventus cd Inter haiinn superato 
i quartt di finale, battiudo rispettivamente d Bologna e la Fio-
rentina seppure stentandn maledettamente. I.a Jure che aveva 
seijuato per prima con Zigoni c stata raggiunta propria alio 
scadere dei tempi rcgolamcntari da un goal di Fogli. trustors' 
inutilmente i tempi supplemen- Umi d j p f / ( j H | f ( | | | M , r ( | ((lU(t f | | | > 

VERONA. 5 
II « Giro » rlposa o parla 

ili'l • Giro *. 1'.' una ilcllc Mir 
car.ttti-risticiu-. qilplla rtl rn-
\rsclarsl srniprc su so sies-
so, di iiutrirsl til sc strsso. 
Illrotlorl spnrtivl. ciclisti. 
Icrnicl, mrrc.iiiicl. niassa^-
Kiaitirl couiprJiio I Kluriiali. 
s.illami lc prime rliuiui' |)>>-
niiic c \aniio a ICKK'TC ••' 
allio. Miiclle the parlaiiii ill 
\ii(|iii'til c di GiinniKli, ill 
Motta c ill Ailorni 

In prima patina P srrllln 
i-he al ciniltiie tra Kgitto c 
Isiaclc si spara, the nrri-i 
ilistriiKKoim cltta. Ma al « Gi
ro » i|iii'sio non liitcressa; 
ii IIU'KUO. foise intercssrr.i 
iiualctiiio. ma non o un ar-
Komi-iilo di coiiv«'r.sa/ioiip in-
— forsi' — di prcoccupazioiip. 

In fondo la ciiiicniiiliaii/a 
tra i due rat11 — gli scontrl 
del deserto del Sinai e il ri
poso della carovana — per-
nicttc aliliastanza di caplre 
(liialctiP cosa di questo curio-
so mondo; un non cccessivo 
Interesse che si fosse verlfi-
cato ieri poleva persino es-
sere par/ialmeute Rltistifica-
to. visto cite ieri appuiilo si 
decidevano molte COSP ppr 
tlPKli uoniliii clie si Kuada-
Klt.iuo (la vivprc faeeudo un 
cerlo mestlere. O^Ki no. "Sfil. 
llllico giorno iiclia tiirs.i, il 
- Giro » riposa. eppurp con-
llmi.i .» rimancn- psiraneo ai 
faiti del mondo. 

Non (• una picdica (|iiesi.i. 
e la consiata/ioiu- del (alio 
che (iiiesia manlfesta/ione vi-
\ e di se stessa: per i del i 
st! puo siKiiificare il pane di 
un anno (parlo. natiiralmen-
te, dei personaRKi oscurl). per 
lc case che hanno una Inro 
siiuadra p II piii grosso affa-
rc puhbllciiarlo della stagio-
ne, per gli organlzzatori una 
macchina che vlene messa 
In moto in modo che faccia 
11 magglor rumore possibile. 

E qiialslasi rumore che non 
sla slntonizzato con iiuesto 
strcpitoso concerto pulilillcl-
tario — per II quale il cicli-
smo P un fatto occasinnale, 
tin prctesto — e un rumore 
fastldioso. Cos! si prcreriscp 
Ignorarlo. consciamcnte o no 

Facendo flma di niente, 
quindi. il • Giro • riposa. Kl-

cupa mal e che fauno una 
\ltaccia infame (Juelll, per 
esempio, che ognl giorno 
montauo le iurastellatiire di 
t ti III d ie servono da podlo 
sul iraguardi d'arrivo: sono 
sempre gli stessl. girauo con 
un grosso aulorarro che c 
anclie la loro casa. sono una 
mi-//a do// ina piu latiiista, 
ma la mez/a do// iua non 
pai la con lautisia. pert he 
questo domic menlre loio 
moiilaiio il palto e poi lo 
smonlano e lo rltarlcaiio sul 
eaniioii; poi sul camion, men-
lie si trasferisi'ouo al nuo-
\ o traguardo. sono loro che 
dormoiio e I'aullsia guida. 
1'rolialiilineute oggi sono riu-
sciti per la prima volla a 
scamliiarsl le loro Impressio-
ul: ma quelle dcll'autista rl-
guardaiio solo paesaggt not-
tiirni, quelle degli opera) rl-
giiardauo solo le strade in 
cui si sistemauo I iraguardi 

Oggi rlposano anche queltl 
che preparano I saechettl del 
riforiilmento. Semlira una co
sa da niente. ma a qiiauto 
pare c Inirce un lavoro di 
estrema liducia, perche Ti-
/io vuole la niarniell.ua di 
pere e C'aio (iiiella di cllic-
ge c Semproiiio noli \uole 
per nienle la marmcllaia ma 
vuole iliverc la ta\olcll . i di 
rioirolaio ciu- lion \ a lieili-
a Mcvlo d ie invece preferi-
sei- la cri-ina Poi uno del 
polio vuole la coscia •• I al-
iro il peilo. ma auche gli 
.illrl quattro \ogliouo il pei
lo e hisogua troxare o molti 
poll! o polli coo mollo pelto. 
I'assaiio la nolle a tagliare 
I p.inlnl. a Imliottirli. a pre-
pararc i saechettl. a ricor-
darsi di dare a questo lc 
hanane e all'altro l'arancla. 
Pol al rlfornlmento. menlre 
I corridori gli sfrecciano a 
llanco a quaranta all'ora. sta
re attentl a dare II sacchctto 
giusto al corridore giusto nel 
mnmento giusto altrimentl 
vlene funrl un dfsastro. come 
gia altrc voile e accadtito II 
tutto i montatori di palchi 
e I tagliatori di paniul lo 
fanno per uno sliprndio da 
grrgarlo pagato male. 

Kino Marzulio * 

Ai mondiali di basket 

Prima vit tor ia 
degli azzurri 
CORDOBA. 5. 

L'ltaha che debuttava nel 
Kirone di consolazione del quin-
to campionato mondiale di 
pallacanestro. ha colto ion 
sera la prima Vittoria m ter
ra sudamericana. battenrio il 
Paraguay per 91-58 (il primo 
tempo era terminato a favore de
gli azzurri per 33^22). Nella 
stessa scrata. il Mcssico ha bat-
tuto il Peru per 56-41. mentrc il 
Giappone si c imposto sul Por-
torico per 86-79 in un incontro 
nel quale e stato neccssario di-
sputare due tempi supplementari. 

L'incontro Italia - Paraguay e 
stato. nel primo quarto d'ora di 
gioco. piu o meno equilibrato. 
Dopo. nerd, e emersa la indi-
scutibile superiorita delta squa-

dra azzurra ed il punteggto finale 
rispecchia fedelmente la diffe-
renza di ctas>-e tra le due com-
pagini. II niiglior Riocatore delta 
bqtiddra azzurra e stato senza 
dubbio Lombardi. mentre tra i 
paraguaiam si e mes^o in luce 
particolarmente Fernandez. 

II dt'ttagtio dell'incontro Italia-
Paraguay e il segucnte: ITALIA: 
Bufalini (4). Bovone (12). Lom-
Iwrdi (21). Pcllanera (11). Fan-
tin. Recatcati (14). Rundo (13). 
Villetti (8). Merlanti (8). PARA
GUAY: .lose Martinessi (8). Ca-
longa (12). Atvarenga (2). Fer
nandez (4). Miloialdes Martinessi 
(6). Lezcano (14). Echague (10). 
Pagliaro (2). 

Domani it torneo prorogue con 
gli incontri Italia - Giappone e 
Messico- Portorico. 

tari e stato neccssario i( ncor-
.vo ai calci di rigore die hanno 
data verdetto favorcvolc ai 
bianconeri (i quali hanno se 
gnato quattro rigori mentre i 
rossoblit ne hanno messi a 
segno solamente Ire). II pun 
teggio finale cosi c stato di 5 
a 4 a favore della Juventus. 

Winter dal canto suo ha bat 
Into i viola per I a 0 grazie 
ad un goal di Mazzola die ha 
disorientato i viola come un 
pugno da KO. Ma poi i ragu:zi 
di Chuippetta si sono ripresi a\> 
haslanza bene sfiorando ripelu 
tamente il pareggio. e non rut 
scendo ad agguantarln per In 
bravura dei difensori interisti 
(da segnalare soprattutto d sal-
vataggio a porta vuota opera-
to da Picdii sulla linea su tiro 
di De Sisti). 

Superato cosi i quarti di fi-
nali: domani sera la Juventus 
cd Inter debbono affrontare lc 
semifinali: domani sera la Ju
venilis giochera contro il Mi 
Ian a Torino mentre I'lnter 
sara di scena in casa del Pa-
dova. Si capisce che biancone
ri e nero azzurri sono netta 
mente favoriti nelle previsioni 
della vigilia. sebbene non M 
esclude la possibility della sar-
presa: la Juvc infatti potrebbe 
risentire contro tin Milan fre 
sco e gia passato sotto la 
guida di Itaceo della faticacciu 
di domeuica sera, cosi I'lnter 
potrebbe rischiare di jroute al 
l'orgoglio della provinciate di 
Padova (la sola squadra di se-
ric B ancora in corsa nella cop
pa Italia). 

Ammesso che Juve ed Inter 
riescano a superare anche le 
semifinali, come in fondo e 
probabile che avvenga, dome
uica sera a Roma le due gran
di saranno di fronte per la 
finale: una finale come abbia
mo detto che si profila infuo 
cata perche puo costituire una 
specie di rivincita del campio 
nato appena concluso (o pud 
regtstrarc la conferma della 
Juventus die due anni fa pro 
prio all'Olimpico batte I'lnter 
nella finale della Coppa Italia 
1965). Diciamo subito pero che 
e I'lnter a rischiare di piii 
essendo priva di Bedin e Corso 
squalificati dal giudice spor-
tivo della Lcga Calcio. 

Ieri sera intanto e giunta a 
Roma la squadra del Bared-

'21.13) al Flammio giochera 
in amwhevole contro t giallo-
rossi d» PiK/liese. Wallenalore 
spagnulo Olsvn lia annuncialo 
la scquentc formazioiic Sudor
al. lioiras, iiallego. Kladio, 
Vuller, Torres. Reiach, Silva. 
Y.alduu, Metidonga, Fivste. Per 
quanta riguartla la Roma che 
lia completato ten la prepara 
zione per l'incontro, Puqltese 
torrebbe utili::arc qiui.si Mifft 
i (iKictitoii ii siui disposition!* 
per una *i>ct ie di pusscrclla di 
cougedo dal pulililico amico' 
tut gli ullri e s / i i /m ihe g\o 
dieranno almeno un tempo i 
qiovaut Cut lout e Russo. dug 
autenttche speran:e del vtvaln 
gutllorosstt 

lnvece saranno sicuiumcnte 
assenti Lo.si. mironi non ripre 
sosi dull'ultimo infortunio « 
Pciro if quale arendo ottcnutn 
qualche giorno di permesso .ii 
r recato a trovare i familiari 
in Spagna ed attendera li i 
i/ifilfrirossi per aqgreqarsi alia 
count tea die si rechera a ri 
cambiare la nsi/ri del Barcel 
Id/id 

A Washington (1-1) 

// Cagliari 
pareggia con 

{'Aberdeen 
WASHING'IOS'. 'i 

Ion nn Rol messo a segno pi 
17' del primo tempo dal renira-
\antl lloninscgti.i. il Cagliari P 
riuscito a paregglarc con la 
squadra sen/zese delTAIierdeen 
in una partita del lainpionato 
amerlcano della • I'niled Surrrr 
Association •. la lcga rUonosciii-
ta dalla federa/ione i.ilcistira 
intcrlia/loiialr. 

Per gli sco//esi ha segna'o. 
scniprc nel primo tempo, I In
terim sinlstro Slorrie \inlale al 
riposo sul risullalo ill parlla. li-
due sqnadrp st sono .illiniii.iir 
con maggiore ilri'lMnnr nella ri
presa e. nel c l lnu aceeso ilrl 
gioco. Iloniiisegii.i e sl.llo espnl-
so per un fallo su Slorrie Itidol-
ti a dieci. I cagliaril.uil lianno 
hadalo sopratlnllo a difender^i 

l.e forina/lonl: 
r \ G I . I \ l t l : Iteginato: Nkolai, 

Tiddla: Cera. Vescovl. I.ongom; 
Nen^, HI//o. Ilonlnsegiia. Great-
II. Ma-ssel. 

Alir.RUKKN: Clark: Mhvtc. 
Shew an: Ilurhan. McMillan. Pr-
tersen: P. Wilson. Snilnih. John
ston. Slorrie, J. Wilson 

GRAND HOTEL M0LVEN0 
M0LVEN0 (Trento) • LAGO • DOLOMITI 

RIAPRE IL 24 GIUGNO 
Nell'incanto di un grande parco in riva al lago 

Cordiale ospitalita - Squisita cucina 
Scelta orchestra 

FACILITAZIONI PER TUTTO LUGLI0 
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P R O B L E M A 
del matslro Loris Bertinl 

DAMA 
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del maestro Loris Bertinl 

II Bianco muove e vince 
in cinque mosse 
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Scala guidata 
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1» si otticne facendo una do-
manda: 2i al Kioco della c 5copa > 
\a!e un puntt*. 3> legano le scar-
pe 4> autobus che \ a d a u n paeje 
ali altro: 5) fu famosa impera-
t r c e di Russia: 6) nazione euro-
l>ea nci Balcani: 7) in letteratura 
\ a l e per illusin. chianssimi 
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