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NEVICA SULLO STELVIO: NON SI PASSERA 

vince a 
Atletica leggera 

SI UNA. y 
I/e noti/.ie belle. come le brutte. 

del resto, non arnvano mai sole; 
oggi di notizie rallegranti ne s o 
no giunte diverse agli organiz-
zatori del Meeting dell'Amicizia 
one prendera il via domani po-
meriggio al <Rastrello>. 

Lo sblocco. almeno parziale. 
del veto ai militan e la piu bell a, 
ed era anche la pill attesa; la 
notizia e importante. perche vuol 
dire che in gara vedremo alcuni 
tra i migliori atlcti italiani del 

Coppa Davis 

Al Brasile 
il « doppio»: 
Italia K.O. 

NAPOLI, 9. 
Come si prevedeva gll azzurrl 

non ce I'hanno falta con II Bra
ille: dopo aver superato facil-
mento Lussemburgo e Austria nei 

• priml furni, oggi gli azzurri dan-
no I'addio alia coppa Davis 1967. 

Infatti nella prima giornata il 
> Brasile era gia in vanlaggio per 
2 a 0 avendo vinto i priml due 
singolari: ed oggi si e portato 
sul 3 a 0 avendo vinto anche 
I'incontro di doppio. 

Ha vinto facilmente, nella men-
te: Mandarlno e Koch hanno let-

. feralmenle « passeggiato » contro 
' I glovani Maioll e Crotta vtncen-
do in tre set con II punteggio 
complesslvo di 6-3. 6-4, 6-2. Si 
puo dire anzi che Mandarino e 

1 Koch non hanno avuto nemme-
no olsogno di forzare: e bastato 
che giocassero al ritmo di un 

: allenamento per far fuori gli az
zurrl e ragglungere it decisivo 
3 * 0 (e con eld la qualificazione 
per II turno successivo). 

I due ultimi singolari di do
mani non posson0 infatti modifi-
care piu la situazlone: anzi c'e 
II pericolo che i brasiliani vin-
cano anche i due ultimi sinqolari 
facendo c capootto * agli azzurri 
(che cosl vedrebbero restituirsi 
I cappotti fatti all'Auslria ed al 
Lussemburgo). 

Cos) I'ltalia 
contro la 
Romania 

Prima dl estere nsrnllatn al 
, Consl^Ho federate della Feder-
, raleio. Fcrnircln Valcarej;-;! ha 
' chlacrhlcrato con alcuni utor-

nalistl snlla prnssima partita 
1 della N;i7innalr. Ila qne-»ta cnn-
' versa/ione e apparso rhiaro che 

Valrarrcd e lutcn/ionato a mrt-
< lere In campo a Burarrst II 23 
. proximo qneMa fnrma/innr: 

AII»erto«l. T.andinl. Farrhrttl. 
i Ro%ato (tlertinl). Gtiarncrt. Plc-
, chl. Rlxera. niilgarclll, Zigonl. 

Jullano, Pascnttl. 
• • * 

Nel c impo del mercato eal-
etstlco si va facendo strada 
eon n i u cert* Insistenza la 
« Toee » feeondo Is quale Inter 
• Bologna saxebbero In tratta-
tl-re per nno scamhlo Gnamerl 
( • mlllonl: circa 109) Nielsen. 

fotocaldo 

Alessandtia-Reggina 
Catanzaro-Padova 
Livorno-Salemitana 
Messina Palermo 
Modena-Savona 
Novara-Potenza 
Sampdoria-Arezzo 
Catania-Genoa (P.T.) 
CatMta-GtnM (R.F.) 
PlM-VarwM (P.T.) 
PHa-Vero«ia (R.F.) 
RaoatwMhVantsa P.TJ 
Kaiflana-Vama (R.F.) 

1 x 
1 
t 
X 
* 1 2 
1 x 
1 x 
X 
1 
X 
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X 
X 1 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TCRZA CORSA: 

QUARTA CORSA: 

gUINTA CORSAt 

rA CORSA: 

x 2 
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1 
x 
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momento, vale a dire Giannat-
ta.sio. S iv.oncelli (100 metn e 
stalTetta). Simeon (disco). Liani 
(110 hs.). Asta (disco). Cindolo 
(5.000) e Carabelli (800). Si trat-
ta di atJeti d'interesse nazionale, 
convocati dalla FIDAL a Siena, 
e questa sarebbe la scappatoia 
con la quale si sarebbe aggirato 
l'ostacolo rappresentato dal grot-
tesco veto. 

Altra notizia buona e l'arrivo 
dei due discoboli polacchi Begier 
e Piatkowski. Si era temuto pe r 

la loro pre<*enza La notizia ral-
leijrera certamente Simeon, il 
quale trovera cosi in pedana av-
versari canaci di impeanarlo in 
no co'laudo seno. senza senr 
darci che taranno della partita 
anche Milde. bron/o a Budapest. 
a^li Euiopei. e Asta. qucsful-
tinio lanciato aH'inccguimento di 
Silvano « rrcordman ». 

Pagam, il «coach > del Fiat. 
ha portato da Torino Roscio (la 
speranza della velocitn naziona
le). Puosi e Iraldo (400). Arese 
(800 e 1.500). Pico e Bogliatto 
(alto), Sorrenti (peso), Grossi 
(disco), Camajoni (triplo). Dio-
nisi e Cassol (asta). Sono pas-
sate le paure per un eventuate 
c forfait» di Dionisi. il quale n-
torna sulla pedana senese per 
cercare di migliorare il suo re
cord del < meeting > (che e di 
m. 4.80 ottenuti dal Dionisi lo 
scorso anno) e soprattutto per 
provare le sue forze dopo il lungo 
periodo di attivita a ritmo ridot-
tissimo II Fiat portera anche le 
atlete Spampani (100 200). For-
celMni (disco) e Spinelli (800). 
La Snia lia iscntto Averone (tri-
p!o). Laverda (200). Purtroppo 
manchera Roberto Fnnolli. che. 
per la seneta che lo distinaue. 
non se l'e sentita di venire a 
Siena a fare il < turista >. II no-
stro migliore specialista degli 
ostacoli < intermedi > sta attra-
versando un momento particolare. 
bisogna capirlo e dargli fiducia. 

Interessante pol la decisione 
di far scendere in campo una 
formazione nazionate della staf-
letta 4 x 100: la Fidal questa 
volta. con singolare tempismo. ha 
accolto la r:chiesta del «coach » 
dei cubani il quale appunto ch<e-
deva di introdurre nel program-
ma £are la cor^a. Gli azzurri 
verranno scelti s>il c campo» da 
Calve*! e Oberueaer. i cuhanj 
tchiercranno F.iguerola. Ramirez. 
ciigelles e Martinez. Kcco i tem
pi stas?ionali sui 100 m dei quat-
tro personaggi: FigueroLa 10"2. 
Ramirez 10"2. Eugelle* I0"'4 e 
Martinez 10"5. Senza Figuerola. 
e con Betancourt. il quartctto cu-
bano ha vinto di recente a Jala-
pa. nel Messico. ai Giochi centro-
americani d'atletica la gara col 
tempo di 40"3. Qui a Siena Be
tancourt correra i 110 hs.. spe-
ctalita nella quale ha un limite 
personate di 14" nettt. 

Gli fnteressl che offre questa 
ottava edizione del « Meeting del-
rAmic'zia » sono owiamente an-
eora tanti: a cominaare dalla 
sara sugli ostacoli alti in cm 
figurano i nomi di Ottoz. Ce.^man. 
.lohn. Betancourt. Monies . Gee 
roms. Dunez: il eiavellotto con 
Siilo e l'inca!7an!e ciovane tin 
ghercsc Xemeth. tutti e due ben' 
al di la degli 80 metn: del disco 
s'e detto; nel mezzofondo i va-
lenti forestieri che portano i no-
mi di Cocquyt. AUonsius, Voll-
bher. Koseiov. Kuzin dovrehbero 
far salire la pressiooe sanguigna 
dei nostri «vis i pallidi» della 
special] ta. 

IL PROGRAMMA 
OGCI rttrovo era 17; 17^0: bat-

terfa 401 ostacoli, longe femml* 
nil* e disco femminile; 17,40: 
batterie 100 metri maschili e 100 
metrl femminili; I t : m. 3000 slept 
e alto femminile; 10,10: peso, 
giavellotto e lungo; 11,15: me
trl 1500; 18.25: 400 ostacoli; 10,30: 
finale 100 metri; si conclude con 
una uara limitata ad atleti dl eta 
inferiore a 21 anni sui 1500 siepi. 

DOMANI, ore 17: salto con 
Casta; 17.30: disco e batterie 110 
ostacoli; 17,40: salto In lungo e 
batterie dei 200 metri; 17,50: trl-
plo; I t : batterie 200 femminili • 
M ostacoli femminili; 11,10: MO 
femminili • 400 maschili; 11,30: 
final* 110 ostacoli; 11,35: aerto 
t t t ; 1,45: flnalo del 200; la gare 
si cMaxttranno olio It^O can 
I 

Comincia oggi a Siena 
il«Meeting 

dell'Amicizia 

TRENTO, 9 — A causa della nev« che cade da stamanl e stato 
escluso fin da stasera che i corridor! possano transilare domani sul 
Passo dello Stelvio (m. 2757). 

II mallempo Impedisce Inoltre che venga atluata la secondn 
soluzlone gia prospeltata dagli organizzalorl all'inizio del « Giro », 

II dlretlore dl corsa ha qulndi declso che domani la lappa pur 
concludendosi a Tlrano, altraversl I pass) del Tonale e dell'Apricac. 

Nel grafico le due sotuzioni sc art ate e II rofllo della lappa di 
oggi (a destra). 

II vittoriso arrivo di Adorni che precede Micheletto, Balmamlon, Perez Frances t Gimondl 

II ponte di Torriani 
Da uno dei nostri inviati 

TRENTO. 9. 
Ii-rl aliliiamo vlsto le Tre Cimc di l .a\a-

DMIO. oKRi ""il alihlamu vistn II Fal/arcRd, il 
1'iirdoi. il Itollc. II Itrocnu; nun aliliiamn vl-
slo iH-ppurc le Pale dl San Martino »• II Si-lla, 
il SasMi l.uiiKo e la Marniolada Per nine 
<ire alihiamo giratn inmiorsl nella nrlihia, 
sollo toiiiicllaie ill piiigKia c raflklie di neve. 
ron un frcildo che appamiava i cristalli del
la marcliina. per cui la nebhia m>n permct-
leva di ammirare II paesaggin r lappanna-
nientn del vetrl non permelteva di vedcre 
la nelibia 

E questo accadeva, in particolare. su una 
strada — quella che scrndc dal Passo del 
Iirocon verso Grlgno — che ehlamarla « stra
da » e un complimento: che sia in terra 
nattuta (c neanche battuta troppo) e che 
sia strelta e storta non vuol dire ancora 
nlente; il fatto e che ne mancano del pezzl. 
Ecco. entrando a Gobbera, un cartello av-
vcrtiva 1 glornallsti e la T.V. dl osservare e 
descrivere quale 6 « la condizione delle no-
stre strade a sette mesi dell'alluvione » (1'al-
luvione e quella — trernenda — dell'ottobre-
novemhrc scorsi). E po'l a Canale San Itovo 
altri carlelll: • Zavoli. al Processo alia tappa 
parla di noi » (ma Zavoli non ne ha parlato); 
e ancora. all'lngrcsso di un ponle di legno: 
B Girini. questo ponte e stato costruito per 
voi » 

AI siiddctto « Processo alia tappa » Tor
riani lo ha ammrsso: se non cl fosse stato 
II - Giro > non c| sarchhc stato neppurc II 
ponte; fill abltanti potcvano ancora conti-
nuarc ad attraversarc II turrente a nuotn. 
tantn allc superior! autorlta che gliene im-
porta? Del • Giro > si. che gliene Imports 
r si trovano I soldi r la possibility di co-
strulre il ponte. A rigor di termini, adesso 
che il • Giro > e passato. non * rscluso che 
smnntino 11 ponte per uUlizzarlo da quatche 
altra parte, al prosslmo « Giro > e alia pros-
sima, annualc allnvlone: 

Che pol In nn parse cost, con nomlnl co»l, 
anche 11 • Giro d'ltalla * flnlsca lammrrio, e 
non solo o w l o . ma inevltabile; ed e non 
solo ovrlo ma Inevitahlle che prima si dr-
clda dl fare le squadre per dltte commer

cial! perche 1 cold! sono sold! e pol si Invo-
chi 1'amore di patrla per spezzare 1 renl 
all'odiato nerulco: tuttl unlti. elcttrodome-
silcl e carni Insaccatc. confczloni e mobill 
da cucina per dare addoss'o non gia alia 
« Hie • — clie c publilicita anche quella — 
ma aU'lnvasurc iiormanno: poi I'liino del 
Piave e tutti content! 

Menu male d ie il « Giro • e anche Gon
zales, con la sua. immiiiahile faccia da statua 
(li.i una \arieta d'espressiunl che M1 rubra 
uirannuuciatrice telcvisival. II quale scappa 
snliito dupo il via per andarsi a vincerc 
uno dopo l'altro tre traguardi delia monta-
gna; c se n c \ a sotto una tormenta di piog-
gla c di neve portando in testa un folgo-
rantc cappello da « gaucho » con le ample 
tesc raccoltc sulla cupola. 

K 11 « Giro » c. anche Adorni: I'unico degli 
Italiani che sia stato ininterrottamente al-
1'attacco dall'inizlo alia tine della tappa. An
che lit! aveva un indumento — come Gonza
les — che lo distingueva: un paio dl mona
cal! guantl neri che pero assumevano un 
sapore un poco frlvolo. Dicono che ad Ador
ni si confaccia 11 maltempo, che questa spe
cie dl « mago della pioggia • che sa peda-
lare. parlare alia T.V. c portare lo smoking. 
le sue iraprese migliori le compla sotto il 
maltempo. alia manlrra di que! gentilunmlni 
inglesl. ai quail lul asp Ira tamo ad assomi-
gliare. cite si prendono bacili d'aciiua In 
testa senza mai aprire i'omhrello per non 
distnrharc il loro « aplomb », il loro stile. 

Difatti Adorni scalava montagnc — og
gi — grnndando acqua da tutte le parti, ma 
conservanclo sempre un educato sorriso e 
una posizione corretta. in bicicletta: con 1 
gomili strcttl al flanchl, come il gia acccn-
nato gentiluomo inglese quando mangia 

Composto era anche Panizza, 11 mio sfor-
tunato «Plerino il porcospino»: t rimasto 
sempre con I priml — con Adorni — flno a 
metA delta dlscesa del Brocon: qui a forato 
e invece dl dargli un'altra rnota gli hanno 
da to 1'ordlne dl aspettaxe Schlavon che era 
In dlfflcolti. Panizza ba risposto con il dove-
roso • obbedlsco» e si e preso nn altro 
quarto d'ora di distacco. A ssleme a Schlavon. 

Kino Marzulio 

Nelle prove superati i 237 all 'ora! 

Duello tra Forde Ferrari 
* 

alia 24 ore diLe Mans 
LE MANS. 9. 

Domani scatta la * 21 ore » di 
Le Mans, una classica dell'au-
tomobtlismo. (orse la pid fa 
mosa corsa rfEuropa. famosa 
ma mas£acrante ed estrema 
mente pencolosa sia pet il pub 
blico (si ncordera la si rase av 
venuta tra gli spcttatori quaiche 
anno fa) e sia per i ptlott. in 
quanto che vengono ra^gtunte 
velocita altissime in coodizioni 
pero assai precarie (con i piloU 
stanchi e privi della luddita ne-
cessaria trattandosi di una corsa 
della durata di 24 ore). 

Una cooferma? NeDe prove dl 
oggi, le ultime prove ufficiali e 
stato battuto fl precedente record 

(che apparteneva al povero Ban-
dini) superando la media di 237 
all'ora. L'exploit e stato compiuto 
dalla Tord di Bruce Mc l^ren: 
ma di poco inferiore a Mac La-
rcn d stato Phil Hill su Chapa-
rall (alia media di km 237.7W 
all'ora) 

E poi c e da no!are che anche 
le Ford di Hawkins, Andretti. 
Gardner ed Hulme hanno girato 
pure a grandi velocita. superando 
anche esse fl precedente record 
di BandinL Le Ferrari che in
vece erano state le piu veloci 
nella prima giornata di prove, 
oggi hanno deloso: neHa scala 
dei migliori tempi le macchine 

di Scarfiotti. Rodriguez e Klass 
occupano d settimo. ottavo e 
nono posto. 

Come spiegare questo capovoi-
gimento di valori in due sole 
c.ornate? C e chi dice che le 
Ford non avevano bene i motori 
a punto nella prima giornata: c*e 
invece chi dice che le Ferrari 
non hanno voiuto forzare oggi. 

Certo e che solo la pista potra 
dare la risposta definitiva a que-
sti interrogatiri: per ora si pud 
concludere affermando che nel 
djello Ford Ferrari le prime sono 
leggermente favorite in base agli 
ultima risukati (ed anche in base 
alia maggiore esperienxa dei loro 
pfloti rispetto ai c ferraristi >). 
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maglia rosa 
Anquetil 
ha 
vinto ? 

Da uno dei nostri inviati 
THKNTO. 9 

C'rnll.i Schia\on. \ nice \dor-
ni i* Anquetil si riprrnde la 
maglia rosa. Anquetil ha (|iias| 
vinto II Giro del ciiitiuanteiia-
rio che con t tit ta probability e 
Rnlto allf 17 di oggi nella cltta 
ill Trento sul rettillneo dl cor-
so Michelangelo Buonarroti. Hal 
Iihro del Giro viene infatti can-
cellato lo Stelvio che era In 
programma domani, ma la mon-
tagna dedicata alia memorla dl 
Coppl non <" transitabile: nevi-
ca. TANAS ha declsamente 
sconslgliato 1'arrampicata, per-
cld le speranze dl Felice Gimon
dl sono rldotte al Itimiclno. 

La corsa d'emergenza da Tren
to a Tirano dice poco n nlente 
e non 6 II Ghisalln (salita del
la giornata roncluslva) che itn-
pensleriscc Anquetil In situa
zlone di stasera (1. Anquetil. 2 
Gimondl a 31") scmlira quindi 
definitiva 

II tappone dolomltlro s"e ri 
velato duro, miridiale per 11 
maltempo e le condi/ioni delle 
strade; Adorni d i e aveva bat-
tagliato di primo mattiuo con 
Alntar e Gonzales nella fuca 
durata 70 chilnnietri, c il deqno 
vlncitore di Trento, non fosse 
altro perche e tomato alia rl-
balta anche nella seconda par
te. Ma chi ha tirato veramente 
di spada contro Anquetil c stato 
Gimondl, un Gimondl battaglie-
ro. dotato di carattere come 
nelle glornate migliori, un Gi
mondl che ha atteso il Brocon 
l'ultima delle quattro sallte, per 
attaccare il rlvale. L'ha attac-
cato. l'ha anticlpato di 20 se
cond! In vetta. e scesgo veloee-
mente, pazzamente su Castello 
Tesino. e a Grigno, mentre A-
dnrni, Mntta e qiialcun altro si 
facevann sotto. « monsieur » An 
quetil insegttiva staccato di I 
minuto e 18 second!. 

A GrJgtio. Felice Gimondl era 
maglia ro*a. ma la cartina an-
nuiieiava altri clnquanta chilo-
metri: con Gimondl pedala\ann 
Motta, Adorni. Merckv. Miclte-
lotto e Perez Frances e per vin
cerc la partita col solitarlo An
quetil. il campinne di Redrina 
avrebhc avuto bisogna della ple
na, totale collaborazione del 
suol compagnl dl ftiga, una col
laborazione che Motta gll ha 
dato e che gll altri (in partico
lare Adorni e Merckx) gli han
no negato. 

E cosl stasera si dice che Gi
mondl * stato tradito, che II 
primo a tradlrlo e stato il sno 
ex compagno dl squadra Ador
ni e che Merckx s'e votato ad 
Anquetil. In verlta. l'azlone del 
qulntetto in fiiga era seomhi-
nata. e Infatti nitre ad An
quetil recuperavano Aalmar e 
Balmamlon. Stasera II tecnlco 
della Salvarani (I.Mclano Pezzl) 
ha ringraziato ptihhlicamente — 
Motta — ha preso atto della 
• guerra » di Adorni e Merckx 
al suo oamplonc. ha tirato In 
hallo I 51" raggranellali ieri da 
Gimondi nella tappa annullata 
delle Tre Cime, ha fatto osser
vare che con I 51", Gimondl 
sarebbe in testa alia classlfica, 
e infine ha chiesto a Torriani 
una tappa dura per domani In 
sostituzlone dello Stelvio. 

« Non e possibile », ha rispo
sto Torriani a Pezzl, e la pole
mic* i n questo giro awe lenato , 
sbagllato, continna e contlnne-
r i . Parlare dl * amor patrlo • 
nel clellsmo e rldicolo, non sia-
mo per la « Sacra Alleanza > 

contro lo stranlero, ci manche-
rebbe altro. e tnttavia bisogna 
ammettere che per diversl mo-
tivl gll Italiani hanno offerto 
il Giro ad Anquetil su on plat-
to d'argento. 

Schlavon. glunto a Trento con 
nn ritardo di I3'32". ritorna al 
ruolo di corridore modesto. t.ui 
stesso aveva detto: • Son m'il-
ludo, non sono un campinne • 
Scende dl quota anche Gabica, 
molte poslzlonl camblano, rhl 
passa avantl (Balmamlon, Pe
rez Frances e Almar), — chi 
retrocede maledettamente. chi 
scompare. n malandato Zllloll 
ha superato II traguardo con 
nn'ora e quattro zninntl dl di
stacco. Hanno abbandonato AI-
Ue Dancelll, Plngeon e Rltter. 
K ben M corridor! hanno eon-
clnso la corsa fnorl tempo znas-
slmo, cloe dopo I regolaraentarl 
40 minutU e pertanto se la glu-
ria non sara clemente, domani 
tiprenderemo 11 vlaggio con 31 
concorrenti. 

Da reelstrare. In nna giorna
ta per tanti disastrosa. la bella 
prova di Claudlo Mlchelntto sot
to lo striscione della propria 
cltta. Mfehelotto. professlonista 
dallo scorso anno, aveva sablto 
in apenara dl staglone an gra
ve inctdente, pareva non doves-
se pld correre, ma ha avuto la 
forza 41 gnarlre e dl contlnuare. 
E In a n certo senso e lul, Ml-
ebelotto, II piccolo croa del l t 
Dolomltl. 

Grno Salt 

Dancelli e Altig si sono ritirati - Ben 66 corridori 
fuori tempo massimo: verranno riammessi in corsa? 

Da uno dei nostri inviati 
TRENTO. 9. 

Perche la folia ha spinto. aiu-
t.ito e sorretto in tutti i modi i 
con idon lutif-'o la slibrantc e qua
si inipossibile arrattipiLMta dello 
Tie Ctrno? 1'ei il semplico tuisto 
di croaie disorditu. c«no tra.spa 
re dal coinutucato della giuna? 
No. Le (Msii btatKio di\er&<tmen 
to. Intenduimoci: siaino \KV la re 
volant a della cor^i. devisameute 
cotitrari a quaLsiasi atto d'mdi-
sciplina. nia ahbiamo fatto notte. 
quasi le due del tnattmo per ve-

Ordine d'arrivo 
1) Vittorio Adorni, che copre 

i km. 232 della Cortina d'Am-
pezzo-Trento in ore 8.02'28" (me
dia km. 29,223); 2) Michelotlo; 
3) Balmamion; 4) Perez Frances 
(Sp.); 5) Gimondi, tutti con il 
tempo di Adorni; 6) Merckx 
(Bel.) a 27"; 7) Anquetil a 27"; 
8) Motta a 27"; 9) Aimar a 31"; 
10) Della Torre a 6'46"; 11) Ve-
lez (Sp.) a 7'47"; 12) Gabica 
(Sp.) a 7'57"; 13) Lopez Carril 
(Sp.) a V\S"; 14) Polidori a 
13'32"; 15) Panizza a 13*32"; 
16) Schiavon a 13*32"; 17) Gomez 
Moral (Sp.) a 14*22"; 18) Gon
zales (Sp.) a 14*22"; 19) Mugnair.i 
a 19*24"; 20) De Boever a 21*17"; 
21) Bitossi s.t.; 22) Moser a 
26*43"; 23) Poggiali; 24) Eche-
varria (Sp.); 25) Ferretll; 26) 
Zandegu; 27) Brands (Bel.), tutti 
a 26*43"; 28) Carletto a 29*47"; 
29) Massignan s.t.; 30) Guerra s.t. 

.11) Fontona a 39*27". Giunti 
fuori tempo massimo: 33) Van-
demherghe a *C"21": 33) Vicen-
tini a •5'37'*: 3') Minicri a AVIV. 
35) Galbo. 36) Annl, 37) Boccl. 
38) Andreoli. 39) Cucchletti. 40) 
Chlappano. 41) Alhonetti. 42) 
Neri. 43) Carmlnatl. 44) Bin-
gelll. 45) De Franceschl. 46) Tac-
ennr. 47) Farisato. 48) Maurrr. 
49) Armani. 50) Dl Torn. 51) 
F.Iorza. 52) Fezzardt a 485I": 53) 
Chiarini a 56'06": 54) Stefannnl 
a 57*25"; 53) Planckaert. 56) 
Van Vlielierghe. 57) Bracke a 
1.4*21": 58» Passnello. i t ) Ra-
haute. 60) I.lev ore. 61) Schutz. 

Classifir.i eenerale 
1) Anquetil (Fr.) In ore 90 

58*53"; 2) Gimordi a 34"; 3) Bal
mamion a 47"; 4) Adorni a 1*40"; 
5) Perez Frances (Sp.) a 1*55"; 
6) Merckx (Bel.) a 2*04"; 7) Mot
ta a 2*55"; I ) Aimar (Fr.) a 
3*50"; 9) Gabica (Sp.) a 6*20"; 
I f ) Velez (Sp.) a 11*25"; 11) 
Schiavon a 11*50"; 12) Gonzales 
(Sp.) a 17*41"; 13) Gomez Moral 
(Sp.) a 21*23"; 14) Bitossi a 
24*15"; 15) Mugnaini a 27*54". 

IS) Moser a 29*14": 17) Car
letto a 32-32*": 18) EchevarTla a 
39*45": 19> Poggiali a 40*43": 2«) 
Zandegu a 41*10": 21) Fontona 
a 47-23": 22) Panirza a 49*42": 
23) I^>pe» rarrill a SOU": 24) 
Massignan a 53*16": 25) Mlche
lntto a I ora 3*56": 26) Brands 
a I 17*18": 27» Polidori a 1 18*46": 
28) Guerra a 1.26*11": 29) Fer-
retti a I 47"*»2": 30» Delia Torre 
a 2 !"30": 3D De Dover a 2 7*16**. 

G.P. della Montagna 
I) Gonzales puntl 430: 2) Dan

celll e Almar p. 90: 4) Bitossi, 
Marekx. Gimondl e Adorni pnn-
tl 80; 8) Schlavon e Panizza 
p. 40; 10) Zllloll. Lopez Carril 

I puntl 50. 

nire a capo deH*uitricata faecen-
da: abbiamo parlato, discttsso 
con alcutu tifosi e la risposta e 
stata unatume: * J corridori clue 
dmano. mrocavano atuto. iinda 
ratio cU<? non riuscivano a snh 
re. POO/M.S.MIWI di loro sptt-fH-ivi't') 
ruppnrti a'iatti alia lii*t>t)iui <• 
co.sj wn*w' intervcituti. r" Mci/'» 
un oc.tto di solularicta di cut nun 
ci verqoomimo... » 

I-i * so.-ieiii dello &|) tito ^ ha 
duii'iue artito i't una Mtua/ione 
lurticolare. Naturalinctite c o chi 
pajia di p.u e chi pag.i di nicno. 
e chi addirittura e pictiamctite 
s<xldisfatto dcll'atuiullaincnto del
la tappa. Panizza e la vittima 
ntimero utio, seguito a mota da 
(limotidi e Schiavon. invece An-
tliietil e Gabica tiran0 un sospi-
ro di sollievo. Purtroppo. ieri scr.t 
le telescri*.c-nti della radiostampa 
che trasmettono i nostri ser\izi 
si sono fermate per un guasto c 
i servizi delle prime edizioni con. 
tone; ano alcune inesattez/e im 
putab.li alia cattiva rice/u»ie. 

Ci sernbra percin dovero=o n-
po'.ero che la decisione della jlui-
ria alio Tre Cimc c accottabilc: 
aijiro diversamente. ntenere va-
li'lo l'onl.ne d"arn\o sarebbe sta 
ta u»ia scclta •>o^,4iorr'. K detto 
cuie^to e pre^o atto che nessuno 
manca all'appeHo di Cortina, l! 
Giro continna la sua avventura. 

C'e anche Gimondi il quale ha 
minacciato di prosejniire iti veste 
di turi?ta per prx-iesta contro il 
prowedimento della Riuria. Ve
dremo. Sia mo nel clima del tap
pone dolomitico; i! quadro e fo-
sco. piove. atmunciano che ne 
\ i ca su due dei quattro passi: co
me ce la caveremo? Sulla strada 
del Falzaresio avanzano pli spa-
gnou" e la vetta e di C"onzales che 
-inticipa di 20" Martin Pinera. di 
40'* San Miguel e di 1*20" il «rup 
po. In discesa deiistono Martin 
Pinera e S.in Miguel e ri^-hi'-no 
\imar e Vlomi i quali pio-nbino 
su Gonzales. 

Fuga a tre ai p.cdi del Po -doi. 
Da registrare uiui forattira di Gi
mondi e una c r i s t a (superat.i) 
di Merckx. II \antagg.o di Ador
ni. Aimar e Gonzales all' inizo 
della seconda s.ilita e dj 208" 
sulla fila dei miglion che manca 
pero di Zilioli. II terzetto di Ador
ni proccde in scio'tezza e al cul-
mine (<kn*e sfreccia Gonzales) i 
primi insegnitori risultano stac-
cati di 2*45". Zilioli (do'.orante 
ad una gamba) e in crisi e il suo 
ntardo e allarmante: 710". II 
tempo migliora e si vedono fn 
lontananza i tetti bianchi di Ca 
nazei: qui i fuggstivi cooducono 
con 3'0V*. E pero ripiove nella 
conca di Moena I^j pattu2i:a d: 
Schia\on. Gimondi. Anquetil. Mo
ta e soci pare vo'or terK-re a ba 
gnomana i tre hat*istrad,i inf.it'i 
tin po* s*a*."vic na e -m •>*»* s*al 
lontana. 

K Zilioli? K* a 1140"! S-.v:xie 
mtanto a 1*40" il \antagg.o -lei 
tr.o di punta all'iniz.o del RoKe. 
E' la terra arrampicata. I tre 
pertkmo terreno. Gonzales gua-
dagna la cima. Aimar alza ban-
diera bianca e in discesa (una 
brutta. acckk-ntata discesa) Gon-
rales e Adorni vengono acctuf-
fati da Motta. Gimondi. Anque
til. Schiavon. Merckx, Balmamion. 
Gabkra. Moser. Panizza. Perez 
Frances. Mutmaini ed altri dieci. 
Ventitre oomini al comando. in-
sornrna. E uno dei ventitre (Delia 
Torre) allunga il passo i t vista 
do* Brocon. I'uhima delle quattro 
monta-jne. ma e fa:ica sprecata 

Ora la p.oggia e v.olonta. ^fer 
Zrinte. e le tirade pew.mc Urn 
fora'.j-a b!occa I'attacco d. Go 
-rcz de-'. Moral: me'.tono p e-ic a 

terra anche Gabica e Merck.x a 
sulla mulattiera del Br<K*on IHK) 
scatto di Gimondi sbriciola la 
hla. Poi. pmide il lai*go Ix>pt'/. 
t'arnl e co>>i anche la (juarta \et-
t.i c di utio spagnolo l.t>;>ez Cai-
i:l ;ntvolc di J'tu" Gimoi.li: a 
•J ,tV" w h a m o Pani/za. Adc-'tn e 
H tliii.iin.txi. a J ."it)' Atuiuetil. 
Schiavon t-d aitn 

Ncirintcnii.nabile. to tuo-o tut-
fo û Ca-itello Ti'iino. GIMK-II.II e 
il p uno a iiiivttinv su I.o,n>z 
CaiTil. Ai due s'aggiutigonu .Nlot-
t«t. Pe ie / Fr.mccs. P.im/./a. \ilor-
tu e Michelotto. L'attctuato alle 
g<Kiiiiie ccntitiua jx>ivhe il ftiido 
glnaio=K) non ha term.no e H ilina-
mion e una delle tante vittiine. 
Perez F"rances sbanda. sbatte 
contio nn riniro. npmide c... fo 
ra. L'attetide l»po/. Carril. 

E AtKiuetil'.' K Sdnavon? Vaiiui 
al diavolo anche l tubolan di 
Motta, Gimondi e P.iti!//.» e (|iie 
sfultimo e nei guai perc-hc T.im-
nnraslia e lontana. F n.ilmente. 
l'.T-f.ilto iH-r Trttito. H t',>.'oi!liia 
mo a Grigi-o. (iiiando m.'iic.ino VI 
clnlo.mHri alia concilia o:ie Ec. o: 
(*-unondi. Motta. Adortu. il -i> -
prenilente Miche'otto M e u k \ »• 
Perez France-, antu lp.mo <li 1 1" * 
Xnqtictd. di J'1"0" Panizza \\ 
mar e Scluavott. di .T Halm.im iti 
e tli 4**"0" l>«»;x-z Cirrd r ("abuM. 

II iiMNiiento v e:uozi«i.m'.4'. Gi 
nxmdi \ede.. . ro-><i. e j)eni \n-
quetil recupera. Anquetil aiigu.in-
ta gli uomini di testa anche |X»r-
che I'unico a collaborare con Gi
mondi e Motta. 

Cede, nel frattempo. Silvano 
Schiavon il cui ritanlo va as-*ii-
mendo proporzioni sempre piu vi-
stose. Addio maglia rosa. quindi. 
per il ragazzo della Vittadel'.o. 
S'agganciano ai pnmi Aimar e 
Balmamion: a tumo cercano in 
vano di squag!iar>ola Merckx G-
rnonii e Adomi. e a Merckx to<--
ca stnuaere : denti per nmefii.ire 
,I<1 i.ti.1 fo-atitr.t. 

Vo'.ita a nove. dtmquo? No. 
perche a o'.to chilo'tietn dal tra-
Uuarrio. ^n./za Micheletto il qua 
le '•bagha strada 'inisce c-*»itro 
le balle di paglia c qu.ndo M 
nprende tro-.a 1'auito di Ado-ni. 
Gimondi. H.ilrnamlon e Perez 
Frances. I c nque guadagn.ino im 
vantagg.o Iieve. ma sufficien'e 
per staccare Anquetil. Merckx. 
Motta e Aimar. E nella vo'ata 
per il successo di tappa. Adomi 
parte ai 150 metn e tiene a bada 
Michclotto. 

Anquetil perde 27*. ma npren
de ugualmente la maglia ro^a. E 
siccoroe domani non si passe.-.i 
sullo Stelvio Anquetil scmbra o" 
mai v:ncitore del c.nqur-ntesnro 
Giro a ^pe<o d: G"IX»K1! D.nia 
n:. penultimo g « tio di aira •=; 
d'sputerii !a Tri'i'o Tir.uvo :a*>r)."i 
d; cmercitiza d. 152 900 o'ulo*ne 
t**: che p-e-<-*'.'.i il PI--JI del To 
nale e l" Xp'ic.i Wci ' c Ste-l*. .o. 
o«i ne det'o *» VKJIJ*^:' -^-.-.d** 

Pa*-;:ranno tu'.ti; • fifi corrido 
n Ciunt; fuon tempo ma^imn 
w f l stati infatti nanvjiossi <n 
nchies'a di tutti t D.T. 

g. t. 

I l premio « Luxor » 
II numero di cor^a del v:net-

tore della tappa Cortina D'Am-
pezzo-Trento. V.r.o-iO Adomi del
la « Sa!am"ni *». era abb nato al 
r?;ornal;s*.a Lillo P.etropaol- de 
« II Tifone» che \:nce perlatl'o 
u*i3 lavatr ce mol. t SII. » me>*a 
in p^lio dalla < Sala-n.r.i S.A S » 
tra i gomal i - t i fa l -m e ?tra-
n^r: accred". <:. al ' f - ' i ' o fa\ 
i G ro » 

ORARIO NUQVO GRIPPAUDO 
O R A R I O G E N E R A L E a L 1 5 0 

T E R M E 
LEVICO - RONCEGNO - VETRIOLO 

Cure con acque arsenicali - ferruginose ed oligomjnerali contro le MA-
LA1TIE DEL SANGUE - DELLA TIR0IDE GINEC0L0GICHE . DEL SISTEMA 
NERV0S0 - 0STE0-ARTIC0LARI - DELLA PELLE - 0RECCHI0, NASO, GOLA 
- PIORREA ALVE0LARE. 

Informa: Direzione Terme Levico (Trento) Villa Paradiso 
corwenztoni eon enti mutualistici 
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