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Giro dbalia DETROMZUTO ANQIETIL NELLA TAPPA VINTA I A GABICA (SU BALMAMION E HASSIGNAN) 

Silvano Schiavon 
(quarto a Padova-lnter e Juve-Milan 

COPPA ITALIA: STASERA 
LE DUE SEMIFINALI 

Al Flaminio amichevole Roma - Barcellona 
U calcio e duro a morire: seb-

bene il campionato sia finito, 
sebbene il caldo avanzi a gran-
di passi si parla ancora di foot
ball. Se ne parla perche stase-
ra ci sono le semiflnali della 
Coppa Italia Padova-lnter e 
Juventus-Milan per designare le 
due squadre che dovranno af-
frontarsi domenica nella flnalis-
sima di Roma. 

Scmpre naturalmente che la 
sede non venga spostata in extre
mis a Milano (per owi motivi 
di cassetta) cio che awerrebbe 
sopraltutto in caso di una finale 
tutta milanese. Ma qucsta iiH> 
tesi nelle previsioni della vigi-
ha apparc poco probabile: e 
non ovviamente perche si creda 
seriamente ad una sconfitta del-
l'lnter (sebbene i nero azzurn 
privi di Sarti. Burgnich, Bedin 

Guameri e Corso potrebbero 
correre seri rischi di fronte al-
l'orgoglio del Padova. quanto 
perche non sembra possibile che 
il Milan ncsca a far fuori la 
Juventus. Certo il Milan ci pro-
vera. per dare una prima sol-
disfazione a Rocco che ha gia 
preso il timone della squadra 
rossonera, e per tentare di ri-
scattare il suo mediocre cam
pionato con un exploit di presti-
gio nella Coppa Italia: e qual-
che speranzella i rossoneri o-
biettivamente possono anche 
nutrirla nell'ipotesi che 1 bian-
concri risentano della stan-
chezza per i 120 minuti di gioco 
di domenica sera a Bologna. Ma 
con i motodi di preparazione di 
Heriberto Herrera. qtiesta ipo-
tesj appare poco probabile: 

Dunque sono molte le proba
bility che siano Inter e Juve le 
squadre che si daranno battaglia 
domenica in finale. Ma ecco se-
condo le viltime notizie le for-
mazioni delle quattro squadre: 

A Torino; 
Juventus:' Anzolin. Gori, Leon-

cini. Bercellino. Gastano, Salva-
dorc. Favalli. Del Sol. De Paoli. 
Cinesinho. Menichelli. 

Milan: Belli. Anquilletti, 
Schnellinger. Rosato. Santin. 
Baveni. Lodctli. Rivera, Amaril-
do Marre. Mora. 

A Padova: 
Infer; Miniussi. Soldo. Fac-

chotti. Bicicli. Landini. Picchi. 
Domenghini. Mazzola. CappelH-
ni. Suarez. Mereghetti. 

Padorn: Pontel, Cervato. Bar-
h:ero. Frczza. Barbolini. Sereni. 
Quintavalle. Bigon. Alorelli. Fra-
schini. Vigni. 

• • • 
Mcntre Juve ed Inter si bat-

tono per entrare nella finale 
della coppa Italia. la Roma gio-
cherti stasera in amichevole al 
Flaminio contro il Barcellona. Si 
tratta come e intuibile di una 
amichevole di scarsissimo inte-
resse: perche la squadra gial-
loro.ssa non e in grado certo di 
buon nioco. come ha dimostrato 
in campionato. (e specie 03R1 
che <;ara priva di Losi e Peiro) 
mentrc il Barcellona. che pure 
fino a poco tempo e stato uno 
<'ei protaconisti in campo euro-
poo. vincendo tre volte la coppa 
delle Fiere (1958. '59 e '66). pa
re attraversi un brutto periodo 
tanto che ultimamcnte i suoj ti-
fosi hanno iscenato violente di-
mr»>trazioni contro la squadra. 

Queste comunque le forma-
rioni: 

Barcellona: Sadurni. Foncho. 
F'art o. Muller. Gallego. Torres. 
% '\ach. Silva. Zandua. Mendo-
za Fuste. 

Roma: Pizzaballa. Sircna. Oli-
vicri. Carpanesi. Carpenetti. Os-
sola. Pellizzaro. Colau^ig. Schutz. 
Tambonni. Barison (nella ripre-
5a gtocheranno tra gli altri 
Car'.oni e Ru>so>. 

I-a partitita inizicra alle ore 21 
• • * 

Tori <era 1'aHonatore della 
Lazo Maino Non ha tcnuto una 
oonferenza stampa che poi c ri-
sultata una specie di autodife=a 
sul suo operato nella conduxione 
della squadra biancazzurra fini-
ta in serie B. Xeri ha detto in 
mstanza che ?Ma squadra man-
cavano uomini di centro-campo e 
i suoi sforzi per rimediare a (jue-
sto inconvenionte con i'innesto 
di Bartu e Morrone non hanno 
dato i frutti sperati. 

Per quanto riguarda il future 
Neri ha annunciato che c a di 
sposizione della Lazio fino al 30 
ffiugno e che spera di r manerc 
anche per il prossimo anno 

• V A L C A R E G G I e r i m a i t o solo al timone della nazionale az-
zurra di calcio dopo le dlmlssloni di Helenio Her rera che uf f i -
cialmenle era un suo par igrado ma in real la e ra quello che 
sceglieva uomini e tatt iche. 

Gli orientamenti di Valcareggi 

Nazionale 
bianconera? 

Ferruccio Valcareggi da Quando & rimasto solo alia gulda della 
nazionale sia lacorando per mettere insieme una squadra da opporre 
alia Romania il 25 giugno. II C.T., da quanto abbiamo appreso. nei 
prossimi giornt si incontrera con il presidente Pasquale e in quesia 
occas'tone esporrd il suo programma che sard reso noto lunedi 12 
con I'annuncio delle convocazioni. A tale proposito non sappiamo 
ancora in quale direzione il C.T. 
si muova. ma tutto fa prevedere 
(anche se domani sera Valca
reggi sard prescnte aH'Appiani 
al match fra il Padova e Vlnter) 
che egli intenda impostare la 
nazionale puntanlo sul parco gio-
catori della Juventus. Infatti il 
C.T. sembra orientato a far ff>o-
care Vintero pacchetto difensivo 
della squadra campione d'ltalia. 
un reparto ormai coVaudato. men' 
tre la prima linea potrebbe as-
sumere questo schieramento: Ri
vera. Bulgarelli. Mazzola. Julia-
no. Menichelli. 

Sel caso che Mazzola rinun-
ciasse per sottoporsi al piccolo in-
tercento operatorio pretenticato 
per lui il C.T. potrebbe far gio-
care ncl ruolo di centraccnti il 
g orane Zigoni. Le raqioni che 
spmgeranno Valcareagi a pun-
tare sul blocco della Juventus. 
citre al reale valore dei giocato-
ri bianco neri. sono da ricerca-
re nelle eventuali condizioni psi-
cofisiche dei nerazzvrri. molti 
dei guali. come e noto. hanno 
anticipato le ferie estive. 

Fra i concocafi dovrebbero far 
parte alcuni atleti deU'lnter. del 
Bologna e della stessa Fio-
rentina, 

Valcareggi sembra intenziona-
to a convocare il maggior na-
mero d\ atleti bianconeri per
che per gli impegni assunti da al-
cune societa sard difficile far 
giocare ai convocati una partita 
di allenamento. 

•VACANZE L I E T E : 
UN INDIRIZZO 

PER LE VOSTRE VACAXZE? 
RIMINI - PENSIONE VILLA ER-
METI - Via Pola. 16 - Tel. 29930 -
Vicinissima mare - Ottimo tratta-
mento * Moderni conforts • Giu-
gno-settembre 1600 • Ltiglio 2000-
2200 - Agosto 2300 tutto compreso. 
Interpellated. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

RICCIOXE - PENSIONE MALU' • 
Via G. Bruno. 36 - Tel. 42.657. 
Vicma al mare - Tranquilla - Ca-
mere con e serua servizj - Bal-
coni • Parehcggio - Cucina roma-
gnola . Bassa 1.600 • Alta 2.600-
2.800 tutto compresa 

RICCIONE - PENSIONE AUREA -
Viale N. Sauro. 46 - TeL 41.931. 
Tranquilla • Viana mare - Cen
tre • Cucina casalinga • Giugno-
settembre 16001800 • Luglio-ago-
«to 2600-2800 tutto compreso. Con-
sultateci per riduzioni piccoli 
gruppL 

OMBROSA - Via C Nicolini 15 -
RIMINI - SOGGIORNO VILLA 
Tel. 27.131 - Viana nvre - Tutti 
conforts moderni - Cabine ma
re • Ottima cucina romagnola ab-
bondante e sana • Giugno-setL 
1700 • Alta interpellated. Gestione 
proprietario - Ambiente familiare. 
Vi trovcrste come a casa vostra. 

Baseball: oggi 
Italia - Olanda 

Stamatfina, sul campo del-
I'Acqua Acetosa a Roma, la 
nazionale di baseball itallana 
incontrera la fortisslma nazio
nale olandese, vincilrlce per otlo 
volte del lilolo europeo: inoltre 
la nazionale olandese vanta una 
tradizione favorevole nei con
front! degli azzurri avendo vinto 
12 incontri su 14 disputati (I 'ul-
t ima vittorla italiana risale al 
settembre 1M1). 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
O R A R i O G E N E R A L E a L 1 5 0 

Basket: I'URSS 
quasi mondiale 

M O N T E V I D E O , ft. 
Clamorosa sorpresa ai c mon-

diali > di pallacanestro: men tre 
I'Unlone Sovietica superava an
che rArgentina (K^t l ) porfan-
dosi in testa alia classifies con 
ft punt! su tre partite dispotate, 
il Brasile, campione mondiale 
uscente, veniva battuto dalla Ju
goslavia per I7-84. Cosi il Bra
sile e praticamente tagliato fuori 
dalla lotta per il titolo nella 
quale I'URSS resta la maggiore 
favorita: se I sovietici batteran-
no domani sera gli USA nei con-
fronto diretto cotranno ritenersi 
praticamente campion! del mon-
do, Intanto nei girone di con-
solazione s'e registrata la se-
conda vittoria degli azzurri che 
dopo II Paraguay hanno battuto 
anche II Giappone per 74 • 57. 

Corso: coirferma 
della squalHica 

MILANO. C 
La commlsslone dtsclplina 

dellm Leira calcio ha rrspi.ito 
Topposllzone deU'lnter contro 
ta sqaallflca per tre etornate 
Inflltta a Corso I A CD. ha 
Invcee panlaltnente arcolto 
l'altra opposlzlone deU'lnter, 
rldncendo da due ad ana 
glomata la aquallflca laflltta 

• A N Q U E T I L e G I M O N D I nonostante la maglla rosa di Schiavon e l'« avanzala » di Cabica in classifica 
rastano i due maggiori protagonist) del « Gi ro • 

Vicenza) 

nuova maglia rosa 
Da uno dei nostri inviati 

VICENZA. 6. 
Ha vinto Francisco Gabica. uno spagnolo da non sottovalutarr, 

ma la svrglla al « Giro » l'lianiio data gli itallunl, gli Italian! 
di media e piccola le\atura. p stasera Anqiietil niolla la maglia 
rosa ppr tonspgiiarla a Silvanu Schiavon. ragazzo modesto, com-
liattentc grneroso c scalatore di \aglia the lia sin qui goduto dl 
una salute di ferro e che in una giornata di gran vena ha rag* 
giunto la vctta della classinca 

E' anche una gratulc giornata per la • Vlltadello » che conlava 
ln-ii tre uomini tra gli attaccanti delta diciassettesima tappa: 
Schiavon. Panizza e Polidori. tre raga//i che ncl finale si sono 
asstintl II peso della fuga per conscguirc 1'oblcttivo della maglia 
rosa. Una fatlca che ha colto ncl segno prrche Anqiietil troxatosi 
aU'insegiilmcnto senza gregari e in conipagnia dl un Motta. di 
un Gimondl e dl un Adornl che non callahoravano, ha dovuto 

tirare I remi in harca. Ed e 
salito alia rihalta Schiavon, un 
prdalatore dl 24 anni che da al* 
cunl mesi si distingue nelle pro
ve di resistenza per le sue 
dot! dl regolarista, che conta 
due piazzamenti (13. e 12.) nei 
precedentl girl e che al mo
menta pare toccato da un par-
ticolare stato dl grazia. Natural
mente non e II caso di Illu-
dersl: In due anni dl profcsslo-
nismo, Silvano Schiavon non e 
ancora riuscito a vincere una 
corsa, e percio dobbiamo rite-
ncre che, nei complesso, le sue 
possibility sono limitate-

Nella nuova classifica ritro-
vianio Gabica al seconilo posto 
con un lieve dlstacco (5"). e 
Gabica e un elemento perico-
loso. Anquetil e tcr/o a l ' l j" . 
Anquetil conferva il suo van-
taggio sni « big » d'ltalia. aii7i 
raumriita. Di rilievo il recuprro 
di Balmamion che scavalca pa-
recchl uomini e passa dalla 
19.a alia 5.a posizionr. E' stato 
lui, Balmamion. ad accendere 
la miccia in apertura di corsa 
(17 mo km.): Gabica ha capito 
che poteva essere la fuga buo-
na. e Schiavon. abbandonato il 
gruppo alia sua sorte, ha fatto 
scintllle sull'ttltima salita. c 
piombato sul primi. s'e gnada-
gnato con un colpo d'ala la ma
glia rosa. 

Oggi s'e vlsto che Anquetil 
e attaccabile, s'e \ i s to che 1 
suoi gregari si perdono In sa
lita e non si ritrovano In pia-
niira. e tuttavia per i nostri 
campioni la sltuazione e quella 
di leri. anzi probabilmente e 
peggiorata- Gimondl e Adorni 
hanno ccduto sulla strada in 
leggera salita deU'ultlmo chilo-
metro. Gimondl e scappato in 
abergo lamentando una respira -
zione difficile. Gimondl e Ador
ni hanno concessit ad Anquetil 
un ulterlorc vantaggio di 8". 
Idem Zilioli. E neppure Motta. 
giunto con Io stesso tempo di 
Anquetil, pareva In buone con-
dizioni. 

Adesso slamo qui a medltare 
sulla « respirazione » di Gimon
dl. Visitato stamane alle II dal 
dottor Frattlni, il giovanotto di 
Pezzl veniva giudlcato al mass! -
mo. < aH'optimum del rendl-
mento sportivo », come si legge 
nei bollettino medico, ma vlsto 
all'arrivo, II suo stato dl salute 
appariva tutt'altro che ottimo. 
Siamo profanl e spcriamo di 
sbagllarci, spcriamo che si trattl 
di un male passeggero, ma re
sta il fatto che mcntre I'limilc 
Schiavon ha attaccato stille pic -
cole Dolomiti. i Motta, I Gi
mondl r gli Adorni sono rimasti 
fermi. inattivl. 

Ripetiamo che oggi Anquetil e 
apparso vulnerabile e che la 
maglia rosa 1'avrcbbe potuto 
perderla ad opera di qualcun 
altro. Invece s'e salvato nono
stante I'assenza dei suoi scudie-
ri. uno dei quali (Stabllnsiki) 
e giunto a Vicenza fuori tempo 
massimo. In ritardo di 34'56'*. 
Dobbiamo aggrapparci a Schia
von? Dobbiamo conrludrre che 
Anquetil e ormai a cavallo? 
Gimondl, se ci sel batti un 
colpo 

Gino Sala 

II film 
della tappa 

Da uno dei nostri inviati 
VICENZA. 6. 

Eh. si: I superficial) abbondano 
anche nei cielismo Stamane qual-
cuno ha « scoperto » gli « amici > 
di Anquetil. Al raduno di Verona 
era un confabulare. un sussur-
rarsi nelle orecchie i nomi degli 
alleati di Jacqnot. come se Tosse 
un mistcro; die 6 lui. il norman-
no, 1'uomo che go\erna il mondo 
delle corse. E poi. all'approssi-
marsi del gran finale, quulsiasi 
atleta in maglia rosa metterebbe 
le mani avanti. vi pare? E non 
flngiamo di essere nati ieri, al-
trimenti si cade nei ridicolo. 

Riprendiamo il viaggio in un 
pomeriggio caldo. soffocante. Me-
no male che si va a respirare 
l'aria delle piccole Dolomiti. La 
prima flammata e di Stefanoni, 
Altig, Passuello. Novak. Brands 
e Panizza. Poi scatta Balmamion 
imitato da Gabica, Ferretti e No
vak. Avanzano anche Polidori e 
Massignan e il sesletto guadagna 
un paio di minuti. 

Siamo sulla salita di S. Anna 
cui fa seguito un lungo tratto di 
strada stretta e ghiaiosa. Dal 
gruppo esce Panizza e i fuggi-
tivi diventano sette. Non hanno 
via libera, invece. Adorni e Bi-
tossi. Le forature non si contano. 
Galbo acciuffa i primi e il plo-
tone, sollecitato da Merckx, ri-
duce un pochino il distacco. Da 
Erbezzo. giu verso Lugo per salire 
a Velo Veronese. Gli otto condu-
cono con 2'30" poiche il gruppo 
ha ripreso il passo lento. E per-
tanto Gabica sente odore di ma
glia rosa. La seconda salita re-
gistra la sortita di Schiavon, cro-
nometrato a 1*55" dai fuggitivi 
in localita Rovere. mentre il re-
sto della fila pedala a 3*17'. 

Pure Schiavon e uomo di clas
sifica. E t «big» che fanno? Avan
ti in un paesaggio fresco, tutto 
pennellato di verde. Schiavon rag-
giunge Balmamion. Gabica, Fer
retti. Novak. Polidori. Panizza, 
Massignan e Galbo. Un'altra di-
scesa ed eccoci ai piedi del San 
Bortclo. traguardo di montagna a 
quota 918. E* una salita breve. 
ma sceca. Cedono. infatti. Fer
retti. Novak e Galbo. E la pre-
senza di Schiavon fra gli uomini 
di punta. disturba. delude Gabica: 
il « grimpeur > della « Vittadello ̂  
precede lo spagnolo in classifica 
e tenta il colpo della maglia rosa. 
Sta il fatto che in vetta al S. Bor-
tolo. il gruppo accusa un distacco 
di 340*. 

I tre tVittadello > (Schia
von. Polidori e Panizza) fanno 
fuoco e fiamme. tirano come dan-
nati trascinandosi Gabica. Bal
mamion c Massignan. Al cartello 
degli ultimi 30 chilomctn. I soi 
precedono di 1*55" Aimar e Galbo 
e di 3*5" una pattuglia composta 
da Zilioli. Brands, Motta. Dan 
celli. Poggiali. Bitossi. Albonetti. 
Carletto, Anquetil. Merckx. Perez 
Frances. Taccone e Adorni. 

Schiavon e a 2'2b- da Anquetil. 
e Geminiani ferma Aimar per 
meUerlo a disposizione del capi-
tana U c clan > della « Vittadello > 
vive momenti ernozionanti, da bat-
ticuore. E* in gioco il primato 
della classifica e Anquetil e nei 
pasticci: Anquetil pud contare ora 
sulTaiuto di Aimar: gli italiani 
in sua compagnia. soprattutto i 
« Vittadello >. i c Molteni » e i 
c Salvarani » nicchiano. La scusa 
e buona: Motta ha davanti Bal
mamion. e Adorni non puo dare 
la caccia a Massignan e poi chc 
se la sbnghi il francese! 

E che succede? Succede che 
i 5Ci aumentano il vantaggio: 
eccoh in vista dello striscione 
finale con 3"40*' sul ptotone che 
in buona parte s'e ricomposto. 
E* fatta per Schiavon. E la tap
pa se I'agg.udxa Gabica con 
uno scatto ai cinquecento metn 
che sorprende Balmamion e 
Massignan il primo del gruppo 
sfilacciato (classificato a 3'43") 
e Planckaert. Ma. attenzione: 
sulla rampetta d'amvo. Gimon
dl e Adorni perdono 8 secondi 
nei confront! di Anquetil. 

I giomalisti awicinano Gi-
mondi. e Gimondi grido: «La-
setofemi andare. lasciatemi an-
dare, mi manca tl respiroJ». 
Schiavon. al contrario. e cosi 
felice che non parla. Dice Bal
mamion: « La miora maglia ro
sa e un orande scalatore*. Di
ce Massignan: * Avrei dato un 
anno di vita per vincere fra la 
mia oenle...». E Anquetil com-
menta: c.Meplio Schiavon che 
un altro italiano*. 

« » • 

Jair operato 
di menisco 

BOLOGNA. 6 
Jair Da Costa, la ventisettenne 

ala nerazzurra. e stato operato 
nella tarda mattina di menisco 
al ginocchio sinistro dal profes
sor Leonardo Gui. Al giocatore 
e stato asportato il menisco in-
temo e 1'intervento. durato circa 
una ventina di minuti, c perfet-
tamente riuscito. Ha assistito alia 
operazione il medico sociale del-
llnter. dott. Quarenghi. A Jair 
c stato ora applicato un cart one 
gessato che dovra portare per 
circa una diccina di giorni. Ncl 
frattempo. pero. il brasiliano. do
po quattro-cinque giorni. potra 
rccarsi a Milano. Fara rilorno 
al < Rizzoli » trascorso il penodo 
fissato per rapertura del cartone 
e farsi toghere i punti. Subito 
dopo cominccra la ncducazione 
dell'arto. 

Kim Ki Soo rinuncia 
al match 

con Mazzinghi 
SEUL. 6. 

I-a commissionc pugilistica del
ta Corea del Sud ha comunicato 
che Kim Ki Soo ha rinunciato 
deftnitivamente a mettere in pa
tio' il titolo contro Sandra Maz
zinghi a Milano il 16 giugno ed 
ha sospeso gli allenamenti da 
15 giorni. dopo che la WBA si 
tra nflutata di sarudenart quel-

II piccolo Panizza 
la pukedi Varese 

r - II «Giro» 1 
1 in cifre --> 

Da nno dei nostri inviati 
VICENZA. 6. 

Non so se la televislone ha 
Inquadrato quello chc c sue-
cesso tre o quattro metrl do
po l'arrlvo. con I sci fuggla-
schl che passavano la linea 
bianca e cadevano uno dopo 
l'altro come se un ecccllen-
te cacclatore II aspettasse al 
passo. dietro la siepe di folia 

Sarehhero tutti finitl a ter
ra. se qtialcunn non II aves-
se sorrettl: io ho sorretto Pa-
ni/7a. Nella scelia sono stato 
spinto un poco dall'egoismo. 
visto che era II piu piccolo 
di tutti (adesso che non c'6 
piu Kuncle credo che sia il 
corridore piu piccolo del 
« Giro >). un poco da un 
Imprevedihilc senso patcrno. 
perche 6 it piu giovauc (lia 
compiuto ventiduc anni ieri: 
potrebbe essere non solo fl-
glio mio. ma anche di Martin 
Pincra. che con 1 suoi tren-
totto anni e 11 piu vecchlo tra 
I concorrenti), ma soprattut
to dalla simpatia. 

Panizza blsogna conoscerlo: 
non si tratta solo del fatto 
che e piccolo, ma ha anche 
una faccia furha con su del 
capclll dritti come la recla
me del * Presbitero » che lo 
fa somigliare a Plerino il 
porcosplno: ed In piii e slm-
paticlsslmo. 

E' 11 suo primo anno da 
professionista e quindi que
sto 6 il suo primo Giro d'lta
lia; da dilettante, appena 
e'era una salita. partiva co
me un rapido e nessuno lo 
vedeva piu flno all'arrivo: 
quelll che ricordano Trticba. 
la «pulec del Pirenci •. lo 
chlamavano « la pulec dl Va
rese ». Bene: e arrivato al 
« Giro » e alia prima salita 
ha preso mrz/ora di distacco. 

A Bari me lo raccontava 
e rideva: « Mi avovano fatto 
uno scherzo — e non ha vo-
luto dire quale — perche so
no una " burba " del Giro. 
Ma vedra alle prossime sali-
te, quando sar6 proprio a po
sto le strizzerd 1'occhio » 

°KSl * partito con il grup-
petto composto da Gabica. 
Polidori. Massignan e Balma
mion (Schiavon li ha rag-
giuntl dopo); noi cravamo 
avanti e verso Cerro Verone
se. dove la salita era drltta 
come una corda. ci siamo 
Ormatl ad aspettarli Lui ha 
visto la macchina e ha stri/-
7ato I'occhlo con tanta vio-
lenza — per far vedere bene 
che stava proprio strizzando 
I'occhlo — chc a momenti 
cascava. 

Poi — quando e arrUato 
Schiavon e la fuga c diven-
tata seria perche e'era in gio
co la maglia rosa — sono 
passato infinite altre volte a 
flanco dl Panizza. ma lui I'oc

chlo non to strlzzava piii. Ga
bica e Balmamion non tira-
vano, Massignan tirava poco. 

Tutto II peso della fuga 
gravava sul tre • Vittadel
lo >: Schiavon. Polidori e. ;ip-
puntn. Panizza I primi due 
— Schiavon e Polidori — so
no due tip! robust!: ma lui 
e un coslno cosi: quando ar-
rivava il suo turno dl tirare 
abbassava quella testa da 
istrice fin sul manubrlo e si 
metteva a pedalare vortlco-
samente: mi faceva persiuo 
pena. 

Al traguardo. quando lo 
tetievo in piedi. mi guardava 
quasi con odio: « Quando ci 
siete pa.ssiiti vicini e avete 
gridatn n Schiavon: " Dai. 
che sei maglia rosa! ". ci sia
mo dovuti bnttare alia mor-
tc. Sc ci foRSimo fatti ridnr-
IP il vantaggio Schiavon ci 
mangiava. Alia moito. anda-
vamo. alia morte a 

Credo chc tin poco siano 
morti anche Tagltariol e Bar-
tali che sulla spider della 
« Vittadello » facevano la 
spola tra I fuggitivi e il 
gruppo; credo che siano mor
ti un poco anche lorn perche 
e successo un fatto addirittu-
ra incredibile: in queste tap-
pe 11 massimo impegno dl 
Bartall 6 stato quello di imi-
tare Wanda Osiris; non di
spone di una scala. ma dl 
un'aiito: non canta prrche e 
complctamente srnza voce. 
ma si cslhlscc c rlsponde con 
grand! sorrlsi. grand! gestl 
delle braccia e delle mani 
ondeggianti agl! applausi del
ta folia. Oggi niente: stava 
rannirchlato come una tigre 
d ie ha deciso di fare cola-
7iune: se avesse potuto sof-
fiare come un tifone alle 
spalle di Schiavon lo avreb-
be fatto Ma non pnteia e 
ruggiva. 

A Panizza. per flnlre. ho 
detto chc lo avevo giocato, 
net nostro pronostico. E lui 
ml ha risposto: « Ha fatto 
bene ». e sono d'acenrdo con 
till anche sc non ha vinto. 
Pero lo giochero ancora: da 
oggi non e piu una « burba ». 

Kino Marzulio 

L'ordine d'arrivo 
1) Francisco Gabica (Sp) che 

cempie I km. 140 della Verona-
Vicenza in ore 4.1V02" alia media 
dl km. 33,462; 2) Balmamion a 
1 " ; 3) Massignan s.l.; 4) Schia
von a 2" ; 5) Panizza a 2 1 " ; 6) 
Polidori a 37"; 7) Planckaert a 
3*43"; 8) Colombo; 9) Bitossi; 
10 Motta; 11) Merckx (Bel ) ; 12) 
Dancelli; 13) Anquetil ( F r ) ; 14) 
Perez Frances (Sp) a 3'49"; 15) 
Altig (Germ) a 3'51"; 16) Moser; 
17) Binggell; 18) Adorni; 19) Car 
letto; 20) Velez; 21) San Miguel; 

22) Gonzales; 23) Fonlona; 24) 
Pingeon; 25) Gimondi; 26) Tacco
ne; 27) Mugnaini; 28) Gomez del 

Moral ; 29) Zancanaro; 30) Schutz; 
31) Aimar; 32) Poggiali; 33) Vi-
centini; 34) Meall l . 

La classifica generale 
1) Schiavon in ore 78.45'04"; 

2) Gabica a 5"; 3) Anquetil a 
1'15"; 4) Gimondi a 2*16"; 5) 
Balmamion a 2*29"; 6) Merckx 
a 3'19"; 7) Adorni a 3*22"; 8) 
Perez Frances a 3*37"; 9) Altig 
a 3'50"; 10) Pingeon a 4'00"; 
11) Molta a 4'10"; 12) Moser a 
4'13"; 13) Carletto a 4'27"; 14) 
Bitossi a 4'40"; 15) Aimar a 
5'01". 16) Gonzales a 5*01"; 17) 
Velez a 5'20"; 18) San Miguel 
a 5'39"; 19) Zilioli a 6*04"; 20) 
Schutz a 8*5"; 21) Gomez del Mo-
ral a 8*43"; 22) Dancelli a 9*36"; 
23) Fonlona a 9*38"; 24) Taccone 
a 9*56"; 25) Mugnaini a 10*14"; 
26) Colombo a 10*50"; 27) Mau 
rer a 13*37"; 28) Echevarria a 
14*44"; 29) Pogqialt a 15*42"; 
30) Zandegu a 16'9"; 31) Massi 
gnan a 25*11"; 32) Vicentini a 
26*42"; 33) Passuello a 31*25"; 
34) Maino a 32*7"; 35) Binggeli 
a 34*39"; 36) Zancanaro a 35*34"; 
37) Panizza a 37*52"; 38) Du
rante a 40*16"; 39) Bracke a 
42*16"; 40) Lopez Carrll a 42*28"; 
41) Bodrero a 45*29"; 42) Den 
Hartog a 46*10"; 43) Oltenbros 
a 49*42"; 44) Farisato a 49*47"; 
45) Brands a 52'17"; 46) Favaro 
a 53*13"; 47) Galbo a 53*28"; 
48) Armani a 57*3"; 49) Meal!) 

a 57*4"; 50) Gucrra a 58*36"j 
51) Cucchielli a 1.1*28"; 52) Ste
fanoni a 1.4'19"; 53) Michelotla 
a 1.5'38"; 54) Casalini a 1.6*29**; 
55) Planckaert a 1.6'36"; 56) Pr> 
lidori a 1.6*56"; 57) Neri a 1.10* 
e 39"; 58) Denti a 1.10*42"; 59) 
Martin Pinera a 1.11*48"; 60) Por-
talupi a 1.13*19**; 61) Elorza a 
1.14*12"; 62) Baldan a 1.14*50"; 
63) Campagnarl a 1.16*18"; 64) 
Chiarini a 1.16*50"; 65) Rilter a 

1.17*6"; 66) Vandenberghe a 1.17' 
e 52"; 67) Fezzardi a 1.2V20"; 
68) Ferretti a 1.22*1"; 69) Chiap 
pano a 1 25*25"; 70) Milton! a 
1.27*2"; 71) Carminati a 1.27*29"; 
72) Dnunat a 1.27*44"; 73) Ann! 
a 1.28*17"; 74) Albonetti a 1.28' 
e 5 1 " ; 75) Fanlinato a 1.30*18"; 

76) Van Leberghe a 1.33*20"; 
77) De Franceschi a 1.34*24"; 
78) Minieri a 1.34*37"; 79) Basso 
a 1.35*33"; 80) Tummes a 1.36*59"; 
81) Bocci a 1.39'; 82) Dcstro a 
1.40'47"; 83) Novak a 1.44*3"; 
84) De Wolf a 1.47*27"; 85) De 
Boever a 1.48*11"; 36) Milesi a 
1.48*56"; 87) Durante a 1.49*41"; 
88) Mazzacurali a 1.50*55"; 89) 
Grain a 1.52*17"; 90) Pifferi a 
1.52*44"; 91) Della Torre a 1.57' 
e 26"; 92) Lute a 1.58'7"; 93) 
Franchini a 1.58*10"; 94) Di Toro 
a 2 ore; 95) Grassi a 2.3'12"; 
96) Andreoli a 2.3'16"; 97) De 
Pra a 2.5'7"; 98) Lievore a 2.1V 
e 44"; 99) Villlglio a 2.12'9"; 
100) Denson a 2.18*16". 

Venerdi la Tris 
Scdici cuvalli figutaiio i-cntti 

ml Premio Mistcro. in program 
in.i \enerdi nell'ippodtnmo di Tor 
di Valle in Itoma. prc-irlto io
nic corsa Tris della M'ttiman.i. 
Ecco il campo: PHEMIO Ml-
STERO (L. 3.000 000. handicap a 
invito, gentlemen, corsa Tri.s): a 
m. 2040: Ercolino, Altiv/a. I .ussy. 
Tambo. Swansea. Lenin. N'ano-
leonc. Opus .let: a in. l!0GO: Mori 
roc. Tcmpleton. Bcrlicche. Sidi 
Omar. Frassmeto: a m. 2080: 
(iraianclla. Deep South. Rossi 
Hano\er. 
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CRUCIVERBA 
2 3 4 ? 6 7 8 9 10 11 1213 

y 111 LrlH-jJ-8 

ORIZZONTALI: 1) grosso ser-
pente afneano • apile c vuace: 
2) punto di tempo della storia n 
ferito a fatti memorabili - la fi-
glia di Giove addetta al bar del-
i'Olimpo; 3) sofferente mdeboh-
to - ha ottcnuto i voti nocessan 
per occupare lincarico: 4) egregi 
e di rare qualita - m quest! giorni 

«i d aperto quello dclio Strom-
boli; 5) i'awerbio di tempo n-
tardatore; 6) Azienda Italiana 
Manufatti - puoj vcnderlo nc« tea-
tn o nei comizi - ongmc del 
\cnto d> lex ante: 7) si de\e a Co
lombo quella dcIl'Amenca - pi-
lastro po^to a lato di una porta 
o finestra: 8) stato di indigcnza -

mgegnere e statista vcncziano di 
nome Daniele che fu prc.-idcnte 
del govemo prowisono \cnczia-
no ncl 1848; 9) superfine - cata-
sta di legna in fiaminc 

VERTICAL!: 1) forncllmi ta 
.scabih per fare fumo - respira
zione difficile e affannosa: 2) gros-
si crostacei marini; 3) la mito-
logica dea del mare figha di Ne-
rco - fiume france?c: 4) grasso 
o copioso - preposszionc: 5) co-
nosciuti - frutti succosi: 6) I'etcr 
na ripetente - casta indiana di 
diseredati: 7) molto istruita: 8» 
erba da scope: 9) mot ore a ven 
to - nota musicale: 10) imbecille. 
ottuso di mente - fiume della S\ u 
zera: 11) tl fiume infemale che 
fa perdcre la memoria - capo 
Iuoeo rli pro\incia siciliana: 12) i 
mahnconici e pensierosi; 13) stru 
mento a fiato - abitazione per 
bclve. 

S0LUZI0NI DEI GIOCHI 
epincD uoo etu ajcj^lo = H^l T 
:couo3 v -K dJ :s jsd O :S.183H 

\*UT>1 - 30QO (CI :iJSUJ (£1 
:EUIT3 - a ; ^ ( l t :JE V - *Ĵ q-» (01 
:rui - Bjav (g :coua (« :ej;oo (i 
teijEd - OM o :ajad - tjou <e 
:j*d • oujido (̂  :t*jO|̂  - ijajL (̂  
•.ton̂ B (z :euj»e - adid (\ :||»3 
-j|jaA — 'BJid - C^JB (6 :U:UBI\ 

- cii^i.;iu (B :ejue - eyoiloos (̂  
toiicd '- KIV (9 :>f>d (c :aj«j 
CJI - tunsa (j. :OJV»I-* - OJIJ^ (£ 
:^q^ - n.jod» {Z. :oip.\s - auopd (\ 
:i|e|uozz|jo - Vaa3AIDflMD 

Rebus frase: 
7 2 - 3 - 7 
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