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UNA FATICA TREMENDA E INUTILE; LA CLASSIFICA RESTA QUELLA PI UDINE 

«Giallo» al Giro: annullata (troppe spinte) 
la tappa delle Tre Cime vinta 

da Gimondi 
L'ordine d'arrivo 

Quest! i dlstacchl prcsl all'ar-
rivo della tappa di lerl. Con de
cisione della glurla l'ordine di 
arrlvo e rimaslo valevu'e sol 
tanto al fini del premi. I dlstac
chl non sono stall presl In con-
slderazlone al fini della classifies 
generale: 1) Felice Gimondi che 
comple I 170 km. della Udlne -
Tre Cime di Lavaredo In 5 ore 
17' e 44" alia media di chilo-
melri 32,096; 2) Marckx (Bel) 
a 4" ; 3) Molta a 6"; 4) Adorn! 
a 9" ; 5) Schiavon a 14"; 6) Zl-
lioli a 16"; 7) Gonzales (Sp) 
a 25"; 8) Dancelll a 29"; 9) Ga-
bica (Sp) a 34"; 10) Panizza 
a 40"; 11) Balmamion s. t.; 
12) Bitossl a 49" ; 13) Anquetil 
( F r ) a 5 1 " ; 14) Mugnainl a 57"; 
15) Moser a 58"; 16) Aimar s.t.; 
17) Taccone a 1'5"; 18) Eche-
varr la a 1*7"; 19) Velez a 1'10"; 
20) Lopez a 1'12"; 21) Altig a 
1*10"; 22) San Miguel a 1'21"; 
23) Perez Frances a 1*33"; 
24) Pogglall a 1*41"; 25) Massl-
gnan a 1*49"; 26) Mlchelotto a 
1*53"; 27) Schutz a V57" ; 26) Po^ 
lldori a 1'58"; 25) Carletlo a 
1'59"; 30) Bodrero a 2*8"; 
31) Bracke a 2'10"; 32) Colombo 
a 2'13"; 33) Farlsalo a 2'16"; 
34) Plngeon a 2'16"; 35) Pas-
suello a 2'29"; 36) Gomez Mo
ral a 2'36"; 37) Fontona a 2'43"; 
38) Zancanaro a 2'45"; 39) Denti 
a 2'52"; 40) Zandegu a 2*53"; 
41) Vicentini a 3'08"; 42) Car-
mlnati a 3*42"; 43) Rebaute a 
3 '51" ; 44) Stefanoni a 4'20"; 
45) Planckaert a 4'20"; 46) Fer-
retti a 4*20"; 47) Armani a 4*36"; 
48) Cucchletti a 4'54"; 49) Brands 
a 5 ' 1 " ; 50) De Franceschi a 
5 '7"; 51) Minleri a 5'7"; 52) Nerl 
a 5*16"; 53) Elorza a 5'18"; 
54) Mealll a 5'25"; 55) Albo-
nettl a 5'34"; 56) Destro a 5*43"; 
57) Vanderberghe a 5*43"; 58) 
Blnggell a 5'52"; 59) Ritter a 
6*11"; 60) Anni a 6*12"; 61) B a « o 
a 6'16"; 62) Durante a 6*16"; 
63) Daunat a 6*35"; 64) Campa-
anari a 6'45"; 65) Bocci a 6*58"; 
66) Porialupi a 7*4"; 67) Fez-
2ardi a 7*8"; 68) Chiarinl a 7'15"; 
69) Mart in Pinera a 7'23"; 
70) Galbo a 7*46"; 71) Chiappano 
a 7'54"; 72) Mazzacurati a 8*3"; 
73) Pifferi a 8*40"; 74) De Pra 
a 8'54"; 75) Van Vlieberghe a 
9 '31" ; 76) Guerra a 10*21"; 
77) Andreoli a 10*21"; 78) Fran-
chlnl a 10*21"; 79) CasalinI a 
10'28"; 80) Lute a 11'11"; 81) 
Grain a 11*39"; 82) Lievore a 
11*44"; 83) DI Toro a 12*10"; 
84) Milesi a 12*27"; 85) Milioli 
a 12*31"; 86) Favaro a 12*57"; 
87) Fantinato a 13*49"; 88) Della 
Torre a 14'07"; 89) Maurer a 
14*12"; 90) Baldan a 14'22"; 
91) Grassl a 14*24"; 92) M.nino 
a 15'; 93) Den Hartog a 15'21"; 

La classified generate 
1) Schiavon In ore 82.5443"; 

2) Gabica a 5"; 3) Anquetil a 
1*15"; 4) Gimondi a 2'16" ; S) 
Balmamion a 2*29"; 6) Merck* 
a 3 * i y . 7) Adornl • 3*22"; 8) 
Perez Frances a 3*37"; 9) Altig 
a 3*50"; 10) Pingeon a «'00"; 
11) Motla 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 r S " ; 21) Gomez del Mo
ral a 8'43"; 22) Dancelll a 9*36"; 
23) Fontona a 9*38"; 24) Taccone 
a 9*56"; 25) Mugnainl a 10*14"; 
26) Colombo a 10*50"; 27) Mau
rer a 13*37"; 28) Echevarria a 
14'44"; 29) Poggiall a 15*42"; 
30) Zandegu a 16*9"; 31) Massl 
gnan a 25*11"; 32) Vicentini a 
26'42"; 33) Passuello a 31'25"; 
34) Maino a 3 2 7 " ; 35) Binggeli 
a 34*39"; 34) Zancanaro a 35*34"; 
37) Panizza a 37*52"; 38) Du-
ranta a 40*16"; 39) Bracke a 
42*16"; 40) Lopez Carr i l a 42*28"; 
41) Bodrero a 45*29"; 42) Den 
Hartog a 46*10"; 43) Farisato a 
49*47"; 44) Brands a 54*16"; 
45) Favaro a 53*13"; 44) Galbo 
a 53*2t"; 47) Meall l a 57*7' ; 48) 
Armani a 57*4"; 49) Guerra a 
57*34"; 50) Cucchletti a 1.1 *2S"; 
lotto a 1.5*38"; S3) Casalini a 
1.l)'29"; 54) Planckaert a 1.6*34"; 

55) Polldori a 1.4*54"; 54) Neri 
a 1.1C39"; 57) Denti a 1.10*42"; 
58) Mart in Pinera a I .H '48" ; 

Squalifiche a 
Rosato e Del Sol 

MILAXO. 8 
D fp'udice sporti\ o della Le

gs nazionale professionisti della 
FIGC in merito alle partite di 
scmifinalc di Coppa Italia, ha 
squaliftcato per tre gtornate il 
giocatore Rosato (Milan) e per 
due giomate Del Sol (Jirventus). 

• T R E C I M E D I L A V A R E D O 
uno spettatore 

Mol ta « aiutato > a satire da 
(Telefoto a l l 'Un i ta ) 

r 
ff Giro... e 

rimaslo a Udine 
Da nno dei nostri inviati 

CIME DI LAVAREDO. 8. 
Stamo qui. ai piedi di que-

ste alte torn di roccia. e 
non le vediamo: come uno 
che a Milano. ai margini del
la gallena non vedesse il 
Duomo. Ma e'e una nebbia 
impotsibile. una pioggia scro-
sciantc. un freddo della misc-
na; attorno la neve e nella 
neve delle grotte scarate da-
nit spettatori per ripararsi 
alia meglio. E tutto questo per 
niente: swmo qui ma non ci 
stamo: tappa non e'e sta-
ta. 11 freddo si. Avera ragio-
ne quel compagno che a Pe-
rarolo ci ha fermati e ci ha 
pnssato una bottiglia di grap
pa: € Lassu ne avrete biso-
gno- Trm erete la neve >. 

Evidentemente la previsio-
ne — da queste parti — era 
comune a mold: lungo la stra 
da e'era il pubbheo piu eufo-
rico — alcuni completamente 
sbronzi. canori e barcoilantt 
— che abbia mai visto. Una 
scrie di sbronze: la piu 
grossa fatica fatta dai cor-
ridori non e stata tanto quel
la dt arrampicarsi fin quas-
su. quanta quella d\ non ca-
scare per terra ricevendo una 
spmta dietro l'altra; era una 
specie di staffetta. ogni spet 
tatore prendeva un ciclista 
a scelta e cominciava a spm-
gerlo e lo spmgva finche are-
ra fiato: poi — come il ba-
stonctno della staffetta — lo 
coweavava ad un altro spetta 
tore che proseguiva la corsa a 
spmta finche lo passara ad un 
altro ancora e cost via. I tec 
nici erano indiqnati: diccrano 
che la corsa e stata sconcia 
tnente falvtta. tanto da an 
miliaria. Ma se non altro 
i pnrai se non arerano dimo-
strato di essere i miahori 
arerano perd dimostrato di 
essere i piu forti eavtiibristt: 
perche ogm tnizio di spmta 
era uno scotsone da uccidere. 

On aveva paaato era 
stato U mio porero ami 
co Panizza che era primo fino 
a poche ceniinaia di mefn 
dflli'arnro cd era Funico a 
non potcr essere spmto per
che arer-a la poJina e la te 
levisione a ftanco. 

Cost lui Jaticara e oh a.'fn 
arnrarano in carrozza. Po
rero Panizza poiera essere 
la sua prima rtltoria da pra 
fe«iom;ta. D'altra parte la 
tappa arera arvto imzio sotto 
cattui auspia: a Vdme ci 
arera salutato una banda di 
aicvamsiimt la quale suona-
ra a tutto fiato « II valzer deJ-
le candde >. che — dicono i 

superstiziosi — mena un gra-
mo d'inferno; non sard per 
colpa del « Valzer delle can-
dele>. ma meteorologicamente 
e sportivamente questa tappa 
e stata una rovina: basta ap-
giunaere che appena parliii 
da Udine il povero Torr'mni 
ha lanciato un drammatico ap-
pello: il torrente Cellina — 
sopra Barcis — aveva gia 
raggiunto il livcllo stradale e 
stava per straripqre: in que
sto caso il « Giro > sorebbe 
stato deviato. 

E su questo chiudiamo. per
che la UdineCime di Lava-
redo ha avuto altri aspetti: 
tl passagpio da Sequals. ad 
esempio. e il *al"tn che la 
carovana ha rirolto a Primo 
Camera. Un saluto da lonta-
no. perchi il < Giro » passava 
d'fitante dalla casa di Car-
nera e lui non se I'e sentita 
dt venire fin sulla strada. 

Poi li passaggio attraverso 
quella specie di deserto lu-
nare che e adesso il bacino 
del Vajont. All'ingresso di 
Erfo e'era un grande cartel-
lo: € Ginni. i superstiu vi 
salutano>. Poi la gxgantesca 
fenta c la lur.ga discesa a pic 
co su Longarone, d\ cut non 
resta niente. la strada che 
i ctcltsti hanno percorso e 
tracaata sullc macerte dt abi 
taziom dt cut rtmanqono an
cora i scant FT stato un mo-
mento amaro quello in cm 
sono venuti a contrasto quel 
lo spettacolo dt vttalttd che 
e tl € Giro» e quello spet
tacolo dt rorina che £ Lon 
garone ancora ogqt. 

Poi tl € Giro» Jutfo questo 
se lo e lasctato alle spalle e'e 
rano altre cose tn risfa: e'era 
la salita alle Cime e tutti 
guardavano a quella. Son sa 
pevano che sarebbe accaduto 
un fatto clamoroso: che loro 
crcdevano dt arer COT.«O e m 
rece no, era come se non 
si fossero mai mossi da 
Udine- con un colpo di spu 
gna la tappa e stata cancel-
lata: non si e cor*o. non sta 
mo pa««ati da Sequals. ne 
da Erfo. ni da Lonaarone: 
le cime dt Lavaredo non le 
akbiamo vi*te perche in reol-
*d non e'eravamo. Eravamo 
srmpre a Udme se sta pm-
slo o sbaoJialo non lo so. 
non spetta a me dirlo. lo 
provo solo una certa pena. 
per questa giomata perduta. 
per questa fatica sprecata 
dot corndori, per 1'initfile so-
gno del piccolo Panizza. 

Kino Marzullo 

Merckx era giunto secondo — Schiavon arrivato con i primi ave
va brillantemente difeso la sua maglia rosa rafforzando il suo 
vantaggio su Gabica — Anche Dancelli, Motta e Adorni con i 
primi — Leggermente staccato Anquetil — Bella gara di Panizza 

I I vittorioso arr ivo di G I M O N D I alle T r e Cime di Lavaredo (TdofoU) al lTni ta) 

Quattro «giganti» attendono oggi i girini: 
il Falzarego, il Pprdoi, il ftolle e il Brocon 

Una decision* accettabile 
ma Torriani ha le sue colpe 

Da uno dei nostri inviati 

J 

T R E C I M E D I LAVAREDO. 8 
Sull'ordine dl arrivo del

le Tre Cime passa un col
po di spugna: la diciannoveslma 
tappa del c G i ro» e annullata, 
non fa la classifica. Ha vinto 
Gimondi con 4" su Merckx, 6" 
su Motta, 9" su Adorni e 14" 
su Schiavon, ma per Torriani e 
la giuria il risultato non conta, 
non ha importanza che Gabica 
sia giunto a 34" e Anquetil a 
5 1 " ; tutti i corridor!, chl piu, 
chi meno, sono stati spintl, alu-
tat i , sorrettl, trascinati dalle 
motoclctette e dalle vetture al
le quasi si aggrappavano saten-
do verso cquota 2320 >. La clas
sifica rimane quella di ler l . Per 
la prima votta, una giuria decide 
di cancellare un ordine di arrivo 
In seguito alle irregolarita rl-
scontrate nella parte finale del 
tragitto. 

La giuria non sapeva che pe~ 
sci pigliare, non ha potuto sta-
blllre I'entita, il numero delle 
spinte e dei train!: in mezzo al
ia nebbia, sotto I'acqua la giuria 
avrebbe dovuto squalificare flor 
di camploni, decine e decine di 
corridor! e punire tutt i , dal pri
mo aU'ultimo. Ma come stabi-
lire una graduatoria? Ci voleva 
un contabile per ciascun corri 
dore, una cosa Imposslblle, e 
perclo la decisione pur essendo 
grave e accettabile. Non ac-
cettiamo pero la tesi di Tor
riani che accusa la «societa 
delle spinte y e salva se stesso. 
Eh, no: Torr iani , cioe il respon-
sabile dell'organlzzazione, deve 
prendersi la sua parte di respon-
sabilita poiche la tappa delle 
Tre Cime di Lavaredo e fall i ta, 
e naufragata net disordine an 
che per colpa di un servizio di 
ordine insufficiente. 

E' pure una decisione che ha sca-
tenato violente reazioni. Una de
cisione che Torriani ha preso 
perche i francesi (Anquetil) e 
gli spagnol! (Gabica) hanno mi-
nacciato di abbandonare il iG i -
r o » . Puo darsl che in un Ipo-
tetico conteggio Anquetil, Ga
bica e gli altr i stranieri figure-
re bbero f ra quell! che hanno 
ricevuto cinque spinte invece di 
dieci, e pero pure la protesta di 
Gimondi e da prendere in con-
siderazione: «Se tutto f i iava l i-
scio, io e Schiavon avremmo su-
perato il traguardo con un van. 
taggio di circa 2*>. E Panizza? Pa
nizza era solo, stava davanti a 
tutt i , la < "*>c:eta delle spinte» 
I'ha quasi ignorato, poverino, ed 
e crollato, ha perso una gara 
che meritava ampiamenle di vin 
cere. 

Gimondi, e stato al «Processo 
alia tappa». ha condannato i 
tifosl che hanno spinto lui e gli 
a l t r i , ma ci risulta che Gimon
di e Schiavon hanno beneflciato 
in numero minore degli aiuti-ex-
tra . E allora? Allora protesta 
la «Sa lvaran l» e protesta la 
«Vi t tadel lo» . E fm dove arri-
^terh la protesta? Se la notte 
non portera consigli, domattina 
pot rem mo registrare grosse sor-
prese. Gimondi, dicono, ha mi-
nacciato di r i t irarsi . 

E' un fatto che net c caos x 
delle spinte e dei train! Gimon
di e Schiavon hanno dato qual-
cosa di piu, almeno I'impres 
slone di pofer svolgere la corsa 
a loro favore. Schiavon, sulle 
montagne, e una realta. I I ra-
gazzo ha carattere, forza, co-
raggio e la sua progressione in 
salita samina I rivali, crea II 
vuoto. E Gimondi pare in r l -
presa. I I phi bello del camplo
ni , ciclisticamente partando, 4 
apparso lui , Gimondi. M a la T ra 
Cime non contano, non fanne 
storta, o almeno la fanno per I 
motivi accennati. Una giomata 
tempesiosa carica di discussio-

nl, di € pro •> e * contro » la de
cisione di Torriani: una gioma
ta inutile, a conti fatt i perche 
la classifica rimane quella di 
ieri sera. Anquetil e Gabica, na-
iuralmente, respirano, valutan-
do una graduatoria che e loro 
favorevole. Ma se Gimondi e 
Schiavon sono veramente i plii 
forti del campo, la verlta ver-
rh a galla sulle vette dl doman! 
e di doman I'altro. Domanl e In 
programma il tappone dolomltl-
co e si vedra. 

E' tuttavia chlaro che II (G i 
ro » del cinquantenarlo subisce 
un nuovo colpo, cha siamo sec-
cal l , delusi dal suo andamento 
e posslamo gia concludere che 
passera all'archlvlo con un giu-
dizio fallimentare. 

Gino Sala 

Dal nostro inviato 
TRE CIME DI LAVAREDO. 8 
< Lei e fortunato. la sua came

ra combacia con quella dt An
quetil >, mi aveva detto una pro-
sperasa Triulana impiesata al-
l"Alber!(o Cnstallo. N'«i e poi 
una gr<in fortutta. atiche perche 
i ve'ocipedisti si alzano presto e 
f.inno Ixiccano Inratti mi han
no svegliato nl!e sette. Nel cor-
ridoio ho itieo«itrato Anquetil che 
canticelnava un noto motivo: 
c Je t'oitne ». « lo ti amo ». II 
cielo rovesciava aequa. e nel-
I'a.scerLsore la graziosa consorte 
(che lo segue dalla cronometro 
di Verona) gli ha chiesto: «An-
drete sulle montagne con questo 
tempo? ». «Andrcmo dove Tor
riani vorrd >, ha risposto Jacquot 
a Jannme. 

Torriani. incontrato sulla piaz
za del raduno, ha dichiarato: 
«Per il momento. tutto bene >. 
Poi siamo cntrati nel vivo della 
giomata eon Taccone che s'intru-
fola fra le macchine e scappa in 
partenza sollecitando Merckx, 
Moser, Denson. Perez Frances, 

Felice minaccra 

Gimondi: «Se par to 
ffaccio i l tur is ta» 

CORTL\A D'AMPEZZO. 8. 
Serata burrascosa al Giro di 

Italia, o meglio polemiche, ac
cuse e controaccuse negli alber-
ghi di Cortna dove alloggiano 
i corndon reduci dalla tappa 
delle Tre Cime di Lavaredo. 
Appena venuto a conoscefiza che 
l ' a rmo non era stato giudicato 
valido per la classifica. il vinci-
tore Felice Gimondi ha dichia
rato: «Dipendess-e da me. do-
mani non partirei!». E' inter-
venuto Renzo Salvarani. uno dei 
patron del gruppo sportivo dt 
Parma il quale ha buttato ae
qua sul fuoco: c Felice, lo so e 
un'ingiustizia ma domani devi par-
tire > — ha detto Salvarani al suo 
campione e Gimondi ha replica-
to: cSe parto faccio il turista! ». 
E' pres?oche certo che Gimon
di prendera il via nel tan-
pone doiomitico. Piu decusa, in-
\ece. la presa di posizione nel 
c clan > della Vittadello Ha det
to Schia\on: «Ho staccato Ga
bica con le me gambe e lo spa-
qnnlo e tomato sotto con altri 
a forza di spinte. Perchi non 
mi danno t 20" che ho guada-
gnato *ul traguardo? >. 

Dal Corso. il direttore soor-

ti\o della squadra di Mestre. ha 
fatto giustamente nlevare a Tor
riani che il maggior danno toc-
cava a loro. che si vedevano 
privati dei 20" di Schiavon e 
della vittoria di tappa. poiche. 
se tutto procedeva regolarc. nes-
suno avrebbe np-eso il fuggitivo 
Panizza. Dal Corso ha qundi 
chiesto a Torriani che Schiavon 
avea.se i 20' oppure che la tap
pa \enisse assegnata a Panizza. 
E siccome la ruspasta di To'riani 
e stata negativa nei due sensi. 
il giovane tecnico ha conclu"^>: 
t Allora ci ritirtamo». Da Me
stre si e perd fatto vivo Ales-
sandro Vittadello il quale, pur 
esprunendo il suo rammanco per 
una decisione che in definitiva 
co'pLsce soprattutto Schia\on e 
Panizza. ha sportivamente consi-
gliato di contmuare il Giro. NT en-
te abbandoni. dunque. 

Da rilevare. infioe. che pure 
Merckx non ha approvato I'an-
nullamento della tappa. e che 
molti corridori (fra I quah Mot
ta) hanno d-chiarato che senza 
le spinte nessuno di loro. mancan-
do del rapporto adatto. sarebbe 
riuscito a raggiungere il traguar
do in bicicletta. 

Coppa Davis: Brasile - Italia 2-0 

Pietrangeli e Maioli 
battuti dai brasiliani 

NAPOLI. 8 j 
• Sui « courts > del Tennis Qub C o D D a Ita l ia 
Napoli e cominciato oggi Tin- *» 
contro di tennis fra Italia e 
Brasile. valevole quale semifi-
nale del gruppo B della < Zona 
Europea > della Coppa Davis, tl 
primo singolare vedeva opposti 
Pietrangeli e Mandarino. 

L'azzurTO e parUto molto 
bene ed ha imposto la sua su-
premazaa aU'av\*ersario batten-
dolo nel primo set per 2-6. Pie
trangeli pero non ha mantenuto 
le premesse e nel secondo set 
si e disunito. inner\-asito. ed 
ha cominciato a cedere per poi 
crollare definiUvamente nei set 
successivi. II secondo set c sta 
to vinto da Mandarino per 9-7 
mentre net set successivi la re-
sistenza di Pietrangeli si e fiac-
cata e il brasiliano ha potuto 
imporsi per 6A, 6-3. ~ 

Ne) secondo incontro di sin
golare, Thomas Koch ha bat-
tuto Giordano Maioli per 6 0. 
63. 7-5. 

Dopo la prima giomata. il 
Brasile e in vantaggio per 2 0. 

Mercoledi 
o Roma 

la finale 
Milan-Padova 
Qualif.catisi faltra notte per 

la finale delta Coppa Italia bat-
tendo rispettivamente Inter e 
Jirventus. il Padova e il Milan si 
affronteranno. per !'assegnazione 
del trofeo. mercoledi sera alio 
Stadio olimpico di Roma. L'mi-
zio della partita e stato fissato 
per le ore 20.15. 

Secondo una prima decisione 
la finale di coppa Italia avrebbe 
dovuto svolgersi a Roma dome 
nica prossima. ma poiche il Pa 
dova domeniea e impegnato nel 
campionato di ,«er.e B. la Leea 
calcio ha do\uto spostare Tin-
contro a mercoledi. 

• II profilo al 
timctrico del
la tappa o-

dierna, la Cor
tina d'Ampez
zo Trento 
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Grain e Fianchmi. Piove a di-
rotto e l'asfdlto sembra una la-
stra di vetro Merckx si nalza 
imitato da Moser, Perez Frances 
e Franchini, gli altri tre msi-
stono. Ma, attetiztxie. il diretto
re <ii gara informa che dalle 
parti di Barcis un torrente in 
piena ha raggiunto il luello stra
dale. II giro cambia it nerano? 

Desistono anche Taccone. Den
son e Grain. II giro abbraccia 
idealniente Primo Camera al 
passaggio di Sequals e continua 
il viaggio in un paesaggio grigio 
e impregnato d'umldita. Fra le 
gole di Barcis I'acqua e di due 
colon: verde e azzurra. II tor-
rente Cellina si e calmato. e si 
prosegue senza deviazioni. Nel 
buio di una galleria. cadono Pin
geon e Daunat. 

Non e vero che la strada e tut-
ta asfaltata. come aveva amiun-
ciato Torriani: ce n'e un pezzo 
con fondo ghiaioso e scormesso 
sul quale parecchi corndon n-
mangono appiedati. Daunat ch:a-
m.i il medico. Tutti in gnippo a 
Cimolais, quindi Erto e Longa-
rone quadro desolantc do\e !<i ca
rovana tran=ita in silc-nzio nel n-
cordo della tragedia di quattro an
ni fa. Ancora strade brutte e le 
foraUire non si contano. o al
meno il collega R'gai-> di « radio 
2» ne conta vent:nove ma ag-
giunge che sono molte di piu. 

Altig s'aggiudica il traguardo 
tncolore di Longarone da\anti a 
Schia\on II gruppo s'e sbnciola-
to in duscesa. complice le nu 
me rose forature. Vediamo a I eo-
mnndo 21 uom ni fra I quah An
quetil. Sehia\on e Gimond:. e ve 

•diamo Motta. Gabica. Moser ed 
altri staccati di circa un mnu 
to. Adomi e piu indietro La pat 
tuglia di Mo'ta e Gabica recupe 
ra dopo Rivalgo. E Adomi? Ca 
dono ZiLoli. Mealll e Velez Ec-
coci sulla rampa di Pieve di Ca 
dore. Anche Adomi si fa so'.to. 
II tempo, ora. pare vo'.er rtspar 

nii.ne la corsa. ma !e Tre Ci-
nu' MXIO luntai.c 

Allungano. mtanto. Dancelll. 
Dar.inte. f lo sikigno'o di tumo 
Ix>pez Carnl. ma il gruppo nn-
\iene subito, tenta De France
schi. si mostra Alug. Niente di 
sono E npiove. \ venti chilo-
metn dalla concluaione, la tre-
gua \iene infranta da Sati Mi
guel. Schutz e Panizza. Fora lo 
-spagnolo, contmuano il lussem-
burghe.se e 1'italiano che s'av-
vantaggiano di 50". Î a vera sa
lita com.ncia al bivio di Misuri-
na. II vantaggio di Panizza e 
Schutz aumenta: 1'42" a nove 
chilometri dall'arri\o. E le sfu-
riate di Bitossi e Gonzales sbn-
ciol.mo ra\anguard'a del p'.o-
tone. 

Avanti per il gran finale tra 
i fuocherelli accesi dalki folia. 
la p.oggia gelata e un nebb.one 
che sowasta su tutto e tutti. 
Comincia a funzionare la « socie-
ta delle spinte >. il piccolo Paniz
za stacca Schutz: dietro fora An 
quetil o cade Moser che urta. 
sba'te contro la macchina del 
t Processo alia tappa ». Panizza 
e solo. Panizza s e lanciato in 
un'av\entura piu grande di lui. 
E nella pattuglia che in>egue. i 
nuglion sono ancora in un faz/o 
letto. E' rinvenuto Anquetil e si 
e r ip rco Adorni che •icmbraid 
in cnsi. 

I-T corsa dnenta sempre piu 
lrregolare: Torriani s'agita. sbrai 
ta chiama la pob'zia. ma la < so
cieta delle spinte » non s'arrende. 
E come fa la giuna a stabilire 
chi «ono i maggion beneficiati'' 
Adorni'. Motta?. Gonzales?. Zi-
hoh? o qualcun altro? Ed eccoci 

alio stnscione degh ultimi due 
chilometn. Panizza anticipa di 1' 
gh inseguitori e prec.samenie 
Schia\on. Gonzales. Mo'ta. Dan 
celli. Merckx. Gimondi e Zil oli. 
E pero il piccolo Panizza e pro-
vato. sfmito. e aj 700 metri crolla. 
qui la ^fibrante arramp:cata rag. 

giunge il '11 |KT tento 
Le |N^i/iom cambiano ojiu die 

ci in.'tn. Chi -. dttiiix.i a.1 una 
motiK'u Ittta (Miuk \ ) . tin ad una 
in<iccliuia (Anquetil). m,i non -*M>O 
certo il belga e il fraiReie g i 
uo.'iuni tiiaggiornu nte fuo-i <!H 
Li .. legalitn. E tomunqur .nan 
7diio Adorni. G mondi. Mirikx 
ScliKuon. Gonz.ile-. e Dd.iulli 
E quando pare che tlebba a\er 
p.irtit.1 \inta Adorni uno scat to 
rabbioso di (Jimondi cambia l.i 
situazione negli ultinii iiiiquant l 
metri. E in vetta alle tre Cime 
a quota 2-'J0. quaiulo la strada 
scavata dai ngagno'.i d'ac(|iia ha 
termine, (Jinu>ndi s'impoiie da 
vanti a Mertkx. Motta, Adoriu. 
Schia\on. Zilioli e gli altri d.s 
seminati. 

Schia\on s'e difevo bnllnnte 
niente e con-.en a la magli.i ro>a 
ma Li t<ippa e \alida'' (IIS.I deci 
dera la giuria? Int.into Giuiondi 
<lice: « -Se non sptngeiano. ai ret 
vinto meglio Odto le .spinte. in-
tcrromponn I'azioiw. daniiegf,iuno 
Perche la gente rimane SDTIIU a-iU 
appelli? i Aiif|iietil a'umette die 
pure lui e stato aiutato Panv/a 
piange. E' il raga//o p u infelitr 
di <|iie!li giunti qua^su mtui/7iti 
dal freddo e dalla p.oggia \ ogm 
modo. la tappa non c \al.da .11 fi'ii 
della classifica g< ncr.ile Toir am 
entra in s^la .staippa c anticlpi 
il comunicato dtlla giuria (che 
a r m c r a do[x> p<Khi rninuti e <.h° 
tonferma l'ordine di a rnu i per 
dar modo di as«.egnare i premi n 
p.ilio. m.i non spf>5ta di una vir 
go'a la classifica 

Per domani s'annuncia la Co*"-
tina d'Ampezzo Trento di 23> tin 
lometn. il tappone doiomitico la 
cors.i dei quattn) passi: il Fal 
zarego e il Porfloi all'iniz.o, poi 
il Ho'le c infine i) Brotoo che di 
sta ix'io 8f) chilometri dal tra 
ttuardo S;>"rianio nella clrmenza 
del tempo e ci prepanamo a re 
gistrare qualche novita 

9- s. 
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