
PAG. 10 / s p o r t I 'Unitd / giovedi 8 giugno 1967 
. fc.^.1 * II • - * • • 

II «Giro» verso i grandi monti 
OGGI LE TRE CIME 

# II « Giro > entra oggl nella sua fase conclusiva con I'altacco 
at grandi monti. Per oggi e in programma la lappa delle « Ire 
cime di Lavaredo» (nel finale in 30 Km. la strada sale da 
«quota 862» a «quota 2320»), poi, nel prossimi giorni, ver-
ranno I «giganti », II Falzarego, il Pordoi, il Passo Rolle, il 
Passo del Bracon, Le Palade, il Passo dello Stelvio, II Tonale, 
II Passo del Gavia, I'arrampicata dl Madonna del Ghisallo... 

c.saw-

Km. ^ rogness iv i 

Da oggi Italia-Brasile di Davis 

Per gli azzuiri 

Zandegu sf reccia a Udine 
«Stop» alle licenze 

Da uno dei nostri inviati 
U D I N E . 7. 

A Verona (la storla <ll I\uil / /a ml ave
va lmpi-dllo ell p.irl.inu- KI.I i «• r I > si.uno 
stall ritcvull lull! in roiimnc dovr a 'lor-
rianl <• tlal.i cons<-KiMla I fiini-siin.i mt-da-
glla il'iiro. i:r,i l,i nifil.iK"'' «' <••"<> di non MI 
d i e cfiiti'linrio, ma so che ciinsc^ii.iiKliil.i II 
fat-undo slnd.ico dell.i cilia In espresso I'ati-
Riirio die « allelic II Cairo coinpla presto 
ccilt'anlil ». 

Conic potrchlie fare nou so: per licne 
d i e vacla, II « Giro • I suoi cent'annl II puo 
complerc solo fra ciii(|tiaiit'atinl. Sotto que
sto prolllo U padreterno non pu6 concedere 
deroRhe neppure al cattollcissiml prlml clt-
tadinl del Veneto. A tneno che, naiural-
niente, questo slngolare augurlo non fosse 
espresslone dl quell'amore tumultuoso che 
— come dlceva Cardarelll — * Urticla la vita 
• fa volare II tempo >; un folic amore per 
11 clcllsmo. Ma anche amundo, clnquant'an-
nl trascorrono In cini|uant'aniil: semhreran-
no piti o mono lircvl. ma sempre ciiuiuauta 
sono. 

Ecco, seminal 11 «Glro> puo fare molto 
pin presto non a complerli. ma a dlino-
strarll, <iucl cent'aiiiti; come quel « vl-
veurs * the consumano la vita in stravlzi, 
votandosl ad una raplda senesrenza. E il 
• Giro*, In elTcttl, stravl/ia un poco: nel 
sud faceva le ore plccole, nel nord sta a 
Irtto lino a tardl, scn/a triivare quel i*lu-
sto cqtiillhrlo conslKlialo duRll iglenistl. 

Le conscRticn/e le tiamio pagate per prl
ml quell! delta « Cvnar • sees! dal plovo.so 
IICIRIO al SCRUIIO dl Van I.ooy In ccrca dl 
cole e dl una vita sana: stamattina si sono 
rltlratl tuttl. In lilocco. Preclso; si sono rl-
tlratl In hlocco I supcrstltl. d ie erano solo 
tre; nil altrl si erano stufatl molto prima e 
avevano seguito I'escmpio dl Van I.ooy che 

se tie era andato pcrche aveva II ma! dl 
dri l l ! . 

Stamattina ce lie erano ancora tre: ma 
uno si era falto fare tm'iiuczloiic da un com-
paKiio e fill si era KOIIIIUIU il sedere, un allro 
a \ c \ a oi'cup.tto il ijlorno dl rlpnso per an-
ilare a tare una p.isseKKlata — in lilclelet-
la — cd era rascal»; il ler/o potexa couti-
iiuarc, m.t da solo gli \eniva la m.ilinconia. 

I'rohabllmenle si sara irattato di una ma-
llnconla derlvaute da ditTlrolta di litiRiiaK-
R!O, pcrche in realta il • Giro » c molto ami-
clievole e comprciisUo: OJJKI — per csem-
pio — la voce concltata dello • speaker », 
aveva annunciato suhllo dopo la partenza 
che era In fuga Destro: Immcdiatamente cl 
siamo fermatl per vedere 11 fugglasco In 
azlone. E lo ahhiamo vlsto: 11 gruppo era a 
una clnquantlna dl metrl e quell! dl testa 
frenavano disperatamente per non arrlvar-
gll addosso: gli lasclavano lo spazlo neces-
sarlo per salutare gll anilcl, I viclni dl casa, 
I conoscentl: lul e dl queste parti. 

Cos! poco dopo (• successo con Durante, 
che e dl Treviso: anche lul, appena passato 
il confine Ira le province dl Padova e quel-
la — appunto — dl Treviso, e « fuggito »: 
il gruppo lo ha rlpreso appena dall.i pro-
vlncia dl Treviso si fi passata in quclla dl 
Udine. Qulndl. menlre la fuga dl Destro 
era durata un paio dl chilometrl. quclla di 
Durante — da solo o In compagnla — nc •> 
durata circa scssanta. Sessant.i chilometrl 
di dellrlo. non per Durante — che sapeva 
henissimo come sarebhe andata a flnlre — 
ma per I diirantlanl che potevano pensare 
che continuasse cos! lino a Udine e chlssn, 
nitre Udine. Invcce poi tutto e tomato nor-
inale: queste sono state le ultime llccnze-
premio. Da domanl — si Ta per dire — II 
• Giro » dovrebtie diventare una cosa serla. 

Kino Marzulio 

Le semifinali di Coppa Italia 

ELIMINATE INTER E JUVE 
MILAN-PADOVA LA FINALE 

Patlma e Milan si so-
no quahfaate icri sera per 
la finale della Coppa Ita
lia. battendo ris|>ettiva-
^ m e n t e l lnter (.12) e la 
.Juvenilis (4!i dopo i c sup 
plementari »>. 

he due sqiiatlre lion si 
sono mai abjudicate la 
Coppa Italia. I .a finale, in 
programma linmemca, dt>-
\ri\ esscre nnxiata poidie 
il Padova in quel giorno 
e impe^natci nel turno del 
campiiHiato di «;erie H. 

Kic-o il dettaglio delle 
due pattitc: 

P A D O V A - I N T E R 3 2 

PADOVA: Ponlel; Cervale, 
Barbiero; Frez/a , Barbolinl, Se-
reni; Carminati, Bigon, Morell i , 
Fraschini, Novell). 

I N T E R : Miniussi; Soldo, Fac-
chelti; Bicicli, Landini, Picchi; 
Domenghini, Mazzola, Cappellini, 
Suarez, Mereghetli. 

A R B I T R O : signor D'Agoslinl di 
Roma. 

R E T I : nel prlmo tempo al 28' 
Carminat i , al 35' Morelli . al 38' 
Suarez, al 41' Mazzola; nella rf-
presa: al 12* Carminati; angoli: 
4 3 per 1'lnter. 

N O T E : al 32' della ripresa Sua
rez, inforiunato e stalo soslitui-
to da Gualazzini, 

r\nov.\. i 
Clatnriir»« i vittona <lol Pado

va 5tiII'Intrr I.a partita *• <taia 
condotta con ritmo fo^tcnulo 
dal primo all'iiltitno ninii:i" <I.u 
padroni di c.i<a rhe h.innn di<-
mmato sul piano atletico gli 
Interixti apparsi afTatirati II 
Padova non ha fatto \c « harri-
rate •. ma ha rihattiito rotpo su 
colpo agll attacrhi dell'Inter. 

II Padova va in vantaggio al 
28" del primo tempo con Carmi
nati che al volo mrtte in rete 
un pallone maneato da Soldo «u 
rrntro fli Novclli II taddoppio 
al 3.V- sii iancio di Fraschini. 
Mimu«5t si apprr-5ta a<l intt—-
venire, m i e anticipa»o di irsta 
da Morelli Tre minuti <lopo 
Suarez. sii puni7ior.e dal limite 
acrorcia le di«tanze Parreco 
rtelJ'Inter at 41" «u un attao. •> 
dal Padova. e<ce da una m v!r..i 
>W(-e«!hrtti rha lanria Mazzola 
il centravantl apprrtfltta ill un 
malinteso fra Gal •.<*; e Soreni r 
« tncca » in rcte da porlu | i . i«i 
Nrlla riprcsa al 12' Carmm.it i 
irrompe *u un lunRo rrntro di 
Novclli . eolpendo di tcita il pal-
lone che « scavalca » Minius'i. 

M I L A N - J U V E 2 1 

J U V E N T U S : Anzolin ; Gori , 
Lconclni; Bercellino, Castano, Sat-
vadore, Faval l i , Del Sot, Zigoni, 
Cinesinho, Menichelli. 

M I L A N : Bel l i ; Anquilletti, 
Schnellinger; Rosato, Santin, 
Trapattoni; Mora, Rivera, Ama-
rildo, Lodetli , Fortunate 

ARBITRO: Dl Tonno. di Lecce. 
R E T I : al \* Mora , al 3T Dal 

Sol. Nel primo tempo: supple 
mentar* a l l l l ' Annarildo. 

TORINO. 7. 
Un primo tempo vcloce cd e-

quilibrato fra Juvcntus e Milan 
e giusto risultato rli parita al 
•ermine dei primi 45 minuti. 

II Milan va in vantaggio al 10": 
rtaliua Mora con un tiro a fil 
«H paio dopo un ajtuto tocco U-

terale di Rivera su calcio di pu-
nizione dal limitc. 

A poco a poco la Juventus rea-
gisce e sfiora il pareggio al 25': 
una bella azionc di Del Sol e Fa
valli mette Zigoni in buona posi-
zione. ma il tiro conclusivo 6 di 
poco fuori bersaglio. I bianco-
neri ristabili^cono 1'equilibno al 
'.W quando Zigoni. servito da Ci
nesinho. viene contrastato in area 
da Santin in maniera scorretta. 
1'arbitro concede il calcio di ri-
gore che e hattuto da Bercelli
no. II portiere del Milan Belli. 
muovendosi in anticipo. rc^pinge 
la palla mandandola contro un 
paio: Del Sol perd. scattato con 
tempisnio. la recupcra e realizza. 

\ c l ^ccondo tempo le due sn.ua-
dre hanno badato piii a difen-
dersi che ad attaccare. alcune 
azioni offensive sia da parte del 
Milan che della Juventus sono 

state sciupate banalmente dai 
rispettivi attaccanti. Nei tempi 
supplementari la partita e stata 
risolta da Amarildo con una re
te. la Juventus non e apparsa in 
grado di poter replicare dimo-
strando una certa stanchezza. 

Il premio di lappa 
della Luxor 

Nella tappa Vicenza-Ud.ne. il 
nunicro del vincitore Zandegu 
della Salvarani era abbinato al 
giomalista Dante Ronchi di Stu
dio il quale vince pertanto una 
cucina modello 3000 R messa oi 
rwl:o dalla Salamini S.A S. tra t 
g.omalisti italiani e stranieri ac-
creditati al joguito del Giro. 

GREVI SQUAUFICATO A VITA 
(ha schiaiieggiato I'arbitro) 

La I.etra calcio ha amm^nito. 
con difl'.tla. Menichelli (Ju\i-> ha 
drplor<itn Rovcrsi (Bologna), ha 
nnlt no di diecimila lire Bicicli 
Unterl. <li <eimila lire Prugne-
ra (Fiorcntina). di 2.̂ 0 mila li
re I"Arcz7o. di 125 mila lire il 
Potcn?a Ha «o,uaIiflcato per due 
giornate Az7.ili (Livornoi e per 

una Kinrnata: Mazzanti (Hcccia-
na). Ralleri (Livorno). Fantaz-
zi (Catania). Sogliano (Varcse) 
e Lojarono (Alc:s:indria> 

Al giocatore Grevi. capitano 
della Re^giana rco di avcre col-' 
pito con uno schiaflo I'arhitro 
dell'incontro tra Genoa e Rcg-
giana e stata ntirata la tessera 

Gruppo compatto al traguardo 
Schiavon conserve* la maglia rosa 

Da uno dei nostri inviati 
UDINE. 7. 

Giornata tranquilla Una gior.-
nata d ie ha riportato alia nbalta 
Qi-'3) gigante bufxio di D.tio Zati 
degu. vincitore Mil Altig per a\er 
itulovitidto lultmia curva del ca 
rosello finale. Facciamo a nieuo 
di quefti girotondi. caro Tornani. 
altrimenti qualcutio pud rimetter-
ci la pelle. Alcuni velocisti. in-
fatti. sono caduti. vedi Plankaert 
e vedi Mealli che sanguinavano 
per le ferite riportate. Zandegu 
e un padovano che vince nel Ve
neto. nella sua terra che e so-
prattutto la festa di una regione. 
di una platea che intieggia al 
ragazzo in maglia rosa. Silvano 
Schiavon da Scandolara 

Oggi. I'unico che ha tentato di 
dare bo.ttaglia a Schiavon e stato 
Balmamico II p'emontese ha con-
quistato l'20" in compagnia di 
De Pra e Andreoli. ma i « Vitta 
dello * e i * Salvarani » hanno c o 
perto il vtioto con una caccia v e 
loce. frenetica in cm s'e mostra 
to Gimondi. E mfine abbiamo avu-
to il volatone del gruppo compat
to nel quale i « big » figurano ac-
cre<litati dello stesso tempo, quin-
di e chiaro che strada facendo 
s'e pensato molto alio sbalzo di 
temperatura e di altitudine cui 
an<lra incontro il Giro da domani 

S'annunciano le tre cime di La
varedo e ci chiediamo se domani 
sera Schiavon sara ancora in ma
glia rosa. In salita. il ragazzo 
scoperto da Eberardo Pavesi ci 
sa fare, anzi e uno dei migliori. 
In questo momento. tra l'altro. le 
sue condizioni paiono ottime. bril-
lanti. E pensare che per poco 
questo Schiavon. un ex intaglia-
tore di mohili. un ragazzo di cep-
po contadino. I'ottavo di3C«iden-
te di una famiglia numerosa (sei 
maschi e quattro femmine). que
sto Schiavon. dicevamo, stava 
per fare il disoccupato del cicli-
smo se la Vittadello non gli aves-
se a perto la porta. 

Una fiducia ben riposta. e non 
importa se Silvar.o dovesse cede-
re il passo a qualcun altro: co-
munque vada. egli passera alia 
storia del cinquantesimo Giro co
me uno dei pochi movimentatori. 
come l'umile. generoso combatti-
vo atleta che ha attaccato e col-
pito i c big > sulla strada bianca 
delle piccole Dolomiti. 

Resistera Schiavon? Pud darsi. 
Gabica. spagnolo ventinoverme 
che lo segue a cinque secondi. 
sembra teoricamente il rivale piti 
pericoloso. ma bisogna vedere co
me si comporteranno domani gli 
Anquetil. i Gimondi. i Motta e gli 
altri uomini in lizza per il suc
c e s s finale. Come devono com-
portarsi? Anquetil pud anche di-
fendersi. o almeno limitarsi al 
controllo di Schiavon e Gabica. 
ma se i campioni nostrani faran 
no altrettanto. Jacquot \ incera il 
giro in carrozza. 

S'e \ isto ieri che Anquetil e 
vulnerahile. che non dispone di 
una squadra all'altezza del com-
pito. pero sino ad oggi s'e visto 
pure che i nostri non hanno i 
mezzi per metterlo fuori combat-
timento. Varmo piano, pianissimo 
i « big > d'ltalia. e dice bene De 
Grandi: cUno ha le gambe di 
legno. Taltro respira male e l'al
tro ancora sembra morto ». E per
tanto in vista delle tre cime di 
Lavaredo e delle successive mon-
taene. siamo pessimisti. Temiamo 
addirittura di vedere un Anque 
til piu forte dei no^tn in salita. 
E=aceriamo? Spenamo di esage-
rare. speriamo di as"ristere in er-
trem :s al!a nscos«a dei Gimondi 
e dei Motta. 

Gino Sala 

Contro il Barcellona al « Flaminio » 

VITTORIOSIIGIALLOROSSI (2-1) 
ROMA: Pizzaballa, Sirena, O-

livieri, Carpanesi, Carpenetti, Os-
sola, Colausig, Peiro, Schulz, 
Tamborini, Barison. 

BARCELLONA: Sadumi, Foo 
co, Eladio, Muller, Gallego, Tor
res, Rexach, Silva, Mendoxa, Fu-
slc. Rife. 

ARBITRO: signor De Robbio. 

M A R C A T O R I : Nella riprcsa al 
i r Fuste, al 3T Carpanesi ( r i -
gore), al W Barison. 

N O T E : Nella ripresa Carioni 
entra al posto di Sirena, Pell i i -
zaro al posto di Peiro, Enzo al 
posto di Shutz, Ginutfi al posto 
di Pizzaballa e Russo al posto 
di Ossola. I I Barcellona sostitui-
sce Muller con Endeniz. 

Snu-ntondo le pro\i*ioni piO 
pc<5tmi<tich>- un biion numoro 
di spoitaton (oirca 15 mila) »>>-
no ,.i-oor<i ion «ora al Flaminio 
prr a«5«i«tere aU'amtchovole 
fra Roma e Barcellona. E pure 
tn piono contralto con le pre-
\ is ioni bisojrna agfriunfferc che 
i prosenti non si sono annoiati 
pcrche e stata una partita ab-
bastanza piacevole. vcloce. n r -
ca di fa»i intcressanti e con 
qualche jquarcio di bel p o c o : 
meglio joprattutto RM spagnoli 
che •! sono dimostratt buoni 
ptlle«fl»tort ladtvldualaenu, 

con noto particolan di merits 
per la * pcrla nera » Silva e per 
1'a'ia d«-»tra Ro\.n-h Peccato 
rhe ahhiano cmci«chiato trop-
l>i> «haeiia:ulo inoltre nelle fa«i 
r<-noin*;vo ra j : h.inno »lo\uto 
axtendcro il 12" dell.t r iprca 
;^r andare in \^ntage;io Poi 
nu.tnil.> <=embrava cht'" dovc*?e-
ro dilagare (anche pcrche la 
Roma si era indebohta) hanno 
trovato siilia loro strada un Gi-
nnlfl che ha parato almeno tre 
palle-goal Le prodozze di Gi-
nulfl hanno fatto scattare la 
moll a dell'orgoKlio nol cuore 
dei giaIloro«si che alia line nel 
giro di un solo minuto hanno 
capovolto rocambolescamente «1 
risultato Insomma una partita 
con un finale da cardiopalma 
di o n ivi-o lo fasi salienti-

l-i Riimi «i a\-\-enta suhito 
contro la porta avver«aria otle-
nendo due corner nel giro di 
pochi minuti • poi c > la replica 
del Barcellona con a\vonturo«o 
<alvatagRio di Olivieri «u M«-n-
doza Ancora la Roim di scena 
con tiro a lato di Colausig Ma 
«ubito dopo e il Birccllona a 
sferrare la controftensiva sflo-
rando il goal al 6' (parata in 
due tempi di Pizzaballa su 
Mendoza) al 9' (sbaglio di Sil
va) al 13" (deviazione di Men
doza tra le braccia di Pizza
balla) La Roma si chiude in 
difesa useendone fuori di tantn 
in Unto in contropiede (tiro a 
law U Bartaon al n') nwntrs 

1'iniziativa sembra passata de-
oisamer.te agli spagnolt che pe
ro omcischiano troppo c sono 
imprecisi nolle conclusion!. 

Nella riprcsa la musica non 
cambia Dopo una sfuriata del
la Roma con tiro a lato di Car
ioni. ecco di nuovo il Barcel
lona- airs" Ossola salva «u Rife. 
al 10* Silva manca la rovc?ciata. 
al IT perO il goal e fatto Fit-
ta manovra deU'attacco rosso-
hlu. scambio finale Mendoza-
Fuste e pronta girata della 
mezz'ala imprendibile per Gi-
nulfl. SuU'l a 0 il Barcellona si 
scatena Ietteralmente. la Roma 
sembra sull'orlo del k o. ma ci 
pensa Ginulfl a fermare gli spa-
gnoli: al 21' salva un goal si-
cur o alzando sulla tra versa un 
tiro di Re-each, al 24" si ripele 
su punizione saetta di Rife, al 
29" devia fn comer una girata 
al volo di Mendoza Improwi -
<amente al 36* ci scappa il pa
reggio - contropiede di Colausig 
con traversone al centro, devia-
7ione del portiere ribattuta a 
rete di Enzo. salvataggio con 
le man! di un difensore sulla 
linea. E" rigore che Carpanesi 
tr as form a in goal. E un minuto 
dopo il raddoppio: fuga travol-
gente di Barison respinta cor-
ta di un terzino. la palla che 
t o m a alio utesso Banson il qua
le insacca rabbiosamente tra 
git applausi della folia che fe-
•tefgia la vittorla con una pit-
tortaca flaccolata. 

II film 
della tappa 

Da uno dei nostri inviati 
UDINE. 7. 

« Come va? », chiedo a Gimondi 
nella piazza del raduno vicentino. 
La domanda e d'obbligo dopo il 
drammatico arrivo di ieri. E Fe
lice risponde: « V a meglio, anzi 
non lamento plu alcun dlsturbo 
respiratorio. Probabllmente, I'af-
fanno era dovuto al gran caldo. 
Altri hanno lamentato lo stesso 
guato. Pero che spavento! Comun-
que non sono tranquillo; vedremo 
oggi e sopratlutto domani ». 

Ieri sera sono stato nell'albergo 
di Gimondi. I I D.S. Pezzi era a 
letto. e ho fatto notte con De 
Grandi parlando di Anquetil 
• L'ho vlsto boccheggiante sulle 
piccole Dolomiti. Ah, se i nostri 
campioni avessero atlaccatol Pur-
troppo tizio ha le gambe di legno, 
caio non respira bene e sempro-
nio e... vuoto. In questo momento 
il ciclismo italiano e conciato ve-
ramente male» , ha commentato 
il tecnico della Bianchi. « E Schia
von? », ho domandato. « Schiavon 
e I'uomo di media levatura che 
gode buona salute e approfitta 
della situazione facendo leva sul
le proprie dot!: e In forma, ha 
iniziativa, ha coragglo. E' un re-
golarista da non prendere sotto-
gamba. Schiavon mi rlcorda un 
po' il Vallettl che vlnse II Giro 
del '38... ». 

Al raduno. si parla della lavata 
di capo di Geminiani ai gregari 
di Anquetil. colpevoli di aver pre-
so alia leggera la gara di ieri. 
di aver lasciato solo il capitano. 
Ma quanti spiccioli restano agli 
scudieri di Jacquot? Uno (Sta-
blinski) toma a casa per essere 
giunto fuori tempo massimo, e 
nello scacchiere di Geminiani il 
vecchio Jean (sofferente per una 
brutta ferita al soprassella) era 
una pedina importante. Si parla 
anche degli spagnoli che sareb-
bero alleati di Anquetil e che ieri 
(manovrando con Gabica) non 
avrebbero nspettato t patti. 

La squadra della c Cynar» si 
sfascia. scompare dal libro del 
Giro poiche Ottenbros (infezione 
da iniezione) e De Wolf (caduta 
grave nel piorno di riposo) non 
sono piu in grado di continuare. e 
Tummers segue la sorte dei com-
pagni per... solidarieta- I partenti 
sono percid 97. Aumenta. invece. 
il numero dei giornalisti stranieri 
e oggi abbiamo dato il benvenuto 
ai compagni dell'c Humanite >. II 
sole scotta. e'e afa. vanno piano 
(Destro ha il permesso di salu
tare gli amici) e cadono: dal muc-
chio di una trentina di uomini. 
Basso si rialza piuttosto malan-
dato. 

All'u^cita di Castelfranco. fora 
Anquetil che recupera in un ba-
leno. Ha allungato Fantinato e 
hanno nsposto Durante. Binggeli. 
N'eri. Andreoli. Baldan. Fezzardi. 
Delia Torre e Vittiglio. II trevi-
giano e tutto per Schiavon con 
cartelli e strisce fresche di ti-
pografia. Dura poco il tentativo 
di Fantinato e soci. qumdi e Du
rante che raccoglie applausi fra 
la sua gente. Gli danno una mano 
Mazzacurati e Andreoli. ma e un 
fuoco di paglia che si spegne a 
Conegliano. 

Subito dopo tagliano la corda 
Balmamion. De Pra e Andreoli 
i quali passano da Stevcna con 
T20". Balmamion e quinto in 
classifica e Andreoli (compagno 
di Schiavon) non collabora. Una 
tirata di Gimondi scuote il grup 
po. a Gimondi danno il cambio 
Mo^er e Schiavon e il terzetto di 
punta deve arrendersi. II passag-
gio a livello di Casarza blocca 
la corsa per 1'20" e sul ponte 
del Tagliamento. a 30 chilometri 
dali'arrivo. la fi|a c compatta. 

Un po' di calma. poi prende 
1'iniziativa Passuello. pero Merckx 
mette alia frusta il plotone. Guiz-
zano Albooetti. Durante. Neri. 
Basso. Poggiali. Casalint. Bracke 
e Vandenberghe alle porte di 
Udine. ma il gruppo e nuovamen 
te al complcto sotto lo striscione 
deirultimo chilometro. Si gira at-
torno a una piazza, si va in cerca 
di guat e tnfatti la volata e un 
po' fal?ata da una caduta in curva 
che comvolge Planckaert. Mealli. 
Armani. Fantinato e blocca altri 
comdori . 

Fortunato chi ha preso la testa. 
E Zandegu, ben piazzato. scatta 
e \ ince di prepotenza su Altig 
e Vandenberghe. Una giornata 
qualsiasi. Sorride Zandegu (c Un 
po* di fortuna non g o a s t a n » ) e 
sorride Schiavon (c Tutto bene, 
tutto regotare ») che conserva la 
maglia rosa e i cinque secondi 
di vantaggio su Gabica. 

E domani? Cosa succedera do-
mam sulle tre cime di Lavaredo? 
Siamo al gran finale in montagna. 
Da Udine. tl tracciato della di 
ciannovesima tappa dice poco o 
niente sino a Auronzo. poi in 30 
chilometri la strada sale da quo
ta 862 a quota 2320 con pendenze 
che variano fra il 10 e il 15 per 
cento. Un traguardo inedito per 
il Giro. un'arTampicata che puo 
rivoluzionare la classifica. A do
mani, dunque. 
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• II villorioso sprint di Zandegu a Udine (Telcfoto all'Unita) 
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disco 
chiuso ? 

N.A POLL 7. 
Da domani lino a sah.tto, sul campi del Tennis Club Napo|i, 

le squadre clell'ltalla e ilel Hi.isile &\ incontrcranno nella semi-
Mnale del gruppo « B » della zona europea di Coppa Davis II 
confronto si piesenta molto inceito. iinelie se le pievislonl della 
vi^ilia sono favoievoli ai Mukunri icam i quali si M.IIILICIanno 
con Mand.ii mo e Koch. ti«;ei\e Tsi\.ues e Gi mil II Brasile e 
Kiunio in M iiullii I|I.' dopo .ivti h.itiuto al pimio tin no la Jugo
slavia a Zauahi la e l.l I'oloma a V.usavin Sia Maiul.u inu che 
il M.-tn-ino Koch attujlincnit- si tinvano in ottuna condiziune 
di foiuia Es^i hiinno tt.i i piolaKomsn tlella Davis dello scorao 
anno super.mdo la Spagnn (Ii Santana ainvatulo alle sofilic della 
llnalitMniu Kutono poi scnnfitti 

Ordine d'arrivo 
1) Dino Zandegu (Salvarani) 

che compie I k m . 167 in 4 ore 
9'44", alia media oraria di k m . 
40,473; 2) Vanderberghe (Bel . ) ; 
3) Altig (Germ. ) ; 4) Bodrero; 
5) Merckx (Be l . ) ; 6) Mkhelotto; 
7) Dancelli; 8) Taccone; 9) Ador-
ni. Segue tutto II gruppo con il 
tempo di Zandegu. 

Classifica generate 
1) Schiavon In ore 82.54'43"; 

2) Gabica a 5"; 3) Anquetil a 
1'15"; 4) Gimondi a 2 ' H " ; 5) 
Balmamion a 2'29"; 6) Merckx 
a 3'19" ; 7) Adornl a 3*22"; 8) 
Perez Frances a 3'37"; 9) Altig 
a 3'50"; 10) PIngeon a 4'00"; 
11) Motta a 4'10"; 12) Moser a 
4'13"; 13) Carletto a 4'27"; 14) 
Bitossl 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) Fontona 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) Poggiali a 15*42"; 
30) Zandegu a 16*9"; 31) Massl-
gnan a 25*11"; 32) Vicenlini 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 Carri l a 42*28"; 
41) Bodrero a 45*29"; 42) Dsn 

Hartog a 46*10"; 43) Farisato a 
49*47"; 44) Brands a 56*16"; 
45) Favaro a 53*13"; 46) Galbo 
a 53*28"; 47) Mealli a 57'3"; 48) 
Armani a 57*4"; 49) Guerra a 
57*36"; 50) Cucchielti a 1.1*28"; 
SI) Stefanoni a 1.5*19"; 52) Miche-
lolto a 1.5*38"; 53) Casalini a 
1.6*29"; 54) Planckaert a 1.6*36"; 
55) Polidori a 1.6'56"; 56) Neri 
a 1.10*39"; 57) Denti a 1.10*42"; 
58) Mart in Pinera a 1.11*48"; 
59) Portalupl a 1.13*19"; 60) Elor-
za a 1.14*12"; 61 )Baldan a 1.14' 
e 50"; 62) Campagnarl a 1.16*18"; 
63) Chiarini a 1.16*50"; 64) Rit 
ter a 1.17*6"; 65) Vandenberghe 
a 1.17*52"; 66) Fezzardi a 1.21*20"; 
67) Ferretti a 1.22*1"; 68) Chiap-
pano a 1.25*25"; 69) Milioni a 
1.27*2"; 70) Carminati a 1.27*29"; 
71) Daunat a 1.27*44". 

dall'India d i e aveva in cumpo 
ll formidable Krishnan. 

II compito che spctla agli ita
liani. Pietrangeli. Maiuli e Ciot-
ta (riserva Di Maso). e molto 
difficile ed impegnntivo. Gli a/-
zurri. reduci dal doppio Fiiecesso 
sull'Aiistria e sul l.us'cmlmrRn. 
hanno ancora in Nicola I'ietian-
Keli. ormai trentnquaureniie. tl 
loro rnifiliore K'oeatore Dalla 
prestazione del numero uno del 
tennis na/ionale dipendcra I'esi-
to del confronto 

Se PietranKeli riuscirA a h.it-
tere entramhi fill avversaii. I'lt.i-
lia potra speiaie nella vittoi i.i 
Clnusi dal pronostico del dop
pio, H\i a/.^uin soliamo con 
Maioll potiehhero couquiM.tie il 
icrzo punlo negh incontn di sm-
fiolare II piaet'titino doviehhe 
tmporsi al inaneiiio Koch che at-
lualnu'inc si piesema menu for
te di Mandanno. appaibo in cc-
ecllenti cundiziom 

1."Italia tia bupei ato «ia una 
volta il Brasile nel 1'jCu graziu 
alia vittona di Mcrlo che liinn-
do Koch, colpito da un'emoira-
Kia nasalc II direttore tecnico 
della oquadra a//urra 6 Mai 10 
Bcrlardmclli. mentre il capitano 
non giocatore Vasco Valerio 

Accompagnatore e capitano 
non giocatore del Brasile e Pau
lo Da Silva Da Costa, presiden-
te della Federazione brasili.ina 
di tennis. 

Intanto Ftamattlna nella sede 
del Circolo Tennis Napoli. il giu-
dice arbitro Pierre Geelhand 
(Belgio). Iia proceduto. alia pr«'-
senza dei capitam delle due 
squadre Paolo Da Silv.i Da Co
sta e Vasco Valerio. al sorteg-
gio degli mcontri che e stato il 
seguente - prima giornata. a giu
gno (ore 14J0I- Pietrangeli-
Mandanno. Mamli-Kocii. .SPCOD-
i!a giornata. '.) giugno (ore 17): 
incontro di doppio: Maioli-Crot-
ta contro Mandarino-Koch: terza 
giornata. 10 giugno (ore 14.30): 
PietrangeM-Koch. Ma io l i -Manda-
rino. 

URSS-Cile 2-0 
MOSCA. 7 

Al trrminr- drlla prima Rior-
nata di URSS-Cile. srmirinalc 
del Gruppo A della Zona Ku-
ropra di Coppa I)a\ Is. I sn-
virtlci sono in vantaqplo per 
2-0. 

Fiore alia Lazio: 
accordo raggiunto 

A srRiilto d! un nuovo Incon
tro a w r n u t o Irri mattina e sta
to raggiunto tin complcto ac
cordo per I'lncrrsso dl Flore 
ncllo « staff» dlricrn/ialc drlla 
I^izlo. Flore In pratlca e rntra-
to siililto in car lea visitandn nel 
pomrrigclo a Tor di Quinto 
tuttl i gincatorl a disposizionr 
drlla I.azio (titnlarl. ri^rrvr r 
eiovani) Srmhra chr l'lntrnzlo-

ne di Florr c I . r i i / ln l ppr f|ii,in-
to riguarda I'allcnatorp sia r l -
to l ta verso la ennfrrma dl Ne
r i . Scarso crrdi to v l rne dato 
Inflnr a l l ' lntrnzlnnr rsprrs<a 
dall ' industriale Kenato Cinl dl 
Portorannonr dl r n t r a r r nr l 

consl>Iio d i r r t l i vo drl la nuova 
snrirta ( anrhr sr I r r i II Cini si 

Inrnntrato ton Sil iatn). 

Primato 
europeo 

della Francia 
nella 4x100 

PA'tlGI. 7. 
La squadra francese compo-

sla da Berger, Belecour, Pique 
mal c Bambuck, ha migliorato 
il primato europeo della staf-
fel la 4x100 in 39"1. 

II primato prccedente appar-
teneva a Francia, URSS e Polo-
nia in 43"6. 

Baseball: I'Italia 
batte I'Olanda 
La nazionale itnliana di I J J T -

ball ha batttito per 8 7 I'Olanda 
ncll'incontro internaziona'e dispu 
talo icri a Roma sul « Diamante > 
clell'Aequa Acetosa. K" questa la 
terza volta su 15 incontn che RII 
azzurri riescono a battere fJli 
olandesi. j quali hanno conqui-
stato. compreso quello che han
no tuttnra. otto titoli di cam
pioni d'Europa. 

Domani sera 
dibattito sugli 
impianti sportivl 
a Casilina 

II Gruppo Spottivo Casilina che 
da anm M rnulge ai giovant della 
zona corctindo di oflrite loro, at-
tra\er.so lo sixirt. occasioni asao 
c iat i \e di gioco. nclli'ntento di 
consider.tre in maniera organica 
i diver^i problcmi degli impianti 
^iwitni e del \crde pubblico nel
la zona coinprcs.i tra la borKata 
Finocclm c IJorghesiana. ha or-
t!ani//ato per domani >cra alle 
on- L'u.'iO presto i lix-ali del Ri 
"toranie Livetotti silo in via Ca 
•-ilma Kin. 1H.200 un incontro di 
battito the sara introdotto rla 
Ciuliann I ' m n a dingentc del-
1 UISP di Roma. 

All'iniziatna sono stati imitati: 
il Stndaco tii Roma. TAs-es^ore 
alio Sport cd alia f ,io\entii. i ca-
pigni|»j)o del Con=igl:o comuna-
Ic. 1'A'sessorc al Patninonio. 
I'AsfesMire ai giardini e tutti i 
dirigenti deRli orgamsmi denrto-
craliti [Kilitici e sotiali che ope-
rano nella zona Casilina. 
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PROBLEMA S I M M E T R I C O 
di Andrea Rosatto 

DAMA 
P R O B L E M A 
di Andrea Rosatto 

P R O B L E M A 
di Andrea Rosatto 
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I I Bianco muove e vince 
in cinque mosse 
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I I Bianco muove e vince 
In sei mosse 
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Triangolo 

It Bianco muove e vine* 
in sette mosse 
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11 <• tor .e dire dtabolico; 2) non 
e b-.ir.o e non e bionrlo: 3> affa-
ticato; 1) puro e pudico nel pen 
«iero e nelle azioni; 5) fatalita o 
combinazionc: 6) palmipede Rras-
?o domestico; 1) anticamente si 
chlamava Lar.o; 8) ceconda con-
sonante. 
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