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II tracciato general* dal 54o Giro di Francia, un Tour che a dlitama di cinque annl torna alia formula 
dalle tquadre national! e che con I tuol 4696 chilometri riiulla II piu lungo degli ultimi dieci anni. 

ff meccanismo della a grande boucle)) 

Ventidue tappe: prima 
le Alpi, poi i Pirenei 
// mkidiale tracciato comprende anche it Vent out e il Puy de Dome 
In gara U Nazionali - Una crono-notturna assegnera la prima maglia 
gialla - Due giorni di riposo - La penultima tappa misura 350 chilometri 

Dopo cinque anni di espe-
rlmenti con le squadre di mar-
en, il Giro di Francia torna 
alia formula delle compagini 
nazionali. Quello che sta per 
andare in scena, sara il Tour 
n. 54, un Tour che misura 
complessivnmente 4696 chilo
metri e risulta pertanto il piu 
lungo da 10 anni a questa par
te. Le squadre ammesse sono 
13, e precisamente: 3 france-
si, 2 itallane. 2 belghe, 2 spa-
jmole. 1 inglese, 1 tedesca, 1 
olandese, e 1 mista svizzero-
lussemburghese. Ogni forma
zione disporra di 10 dementi, 
e percib snranno in gara 130 
corridori. 

II meccanismo della « gran-
de boucle » prevede 22 tappe 
con partenza ufficiale da An
gers il 30 giugno ed arrivo a 
Parigi il 23 luglio. L'avanspet-
tacolo (29 giugno) sara costi-
tuito da una gara individual? 
a cronometro di km. 5,700 ad 
Angers che assegnera la pri
ma maglia gialla. Me ecco le 
vnrie tappe e (in breve) le 
loro caratteristiche. 

29 giugno: gara a cronome
tro individuate Angers-Angers 
dl km. 5.700. 

30 giugno. partenza ufficia
le: Angers-St. Malo. km. IBS. 
percorso collinoso neU'ultima 
parte. 

/ luglio: St. Malo-Caen. km. 
1R0. strade accidentate nel fi
nale. 

2 luglio: Caen-Amiens, km. 
248. finale con saliscendi. 

3 luglio: Amiens Roubaix. 
km. 191. finale con numerosi 
tratti di pave. 

4 luglio: due semitappo. 
Roubaix-Jambes (Belgio), km. 
167. con salite nel finale; Jam-
bes-Jambes, km. 14,400, a cro
nometro a squadre. 

5 luglio: Jambes-Metz, km. 
330. prima parte accidentata e 
conchisione piatta. 

6 luglio: Metz-Strasburgo, 
km. 205. in pianura. 

7 luglio: Strasburgo-Belfort. 
km. 202, tappa di montagna 
con nove colli di media cate-
fforia e arrivo in salita (Bal
lon d'Alsace). 

* luglio: riposo. 
9 luglio: Belfort-Divonne les 

Bains, km. 238, montagna e 
salita finale. 

10 luglio: Divonne les Bains-
Briancon. km. 242. finale co! 
Telegrafo e il Galibier. 

11 luglio: Briancon-Digne. 
km. 208. montagna con il Col 
de Vars. Alios e la Defend al-
l'arrivo. 

/;' luglio: Digne-Marsiglia. 
km. 209, Col de la Gincste nel 
finale. 

13 luglio: Marsiglia Carper. 
tras. km. 193. Monte Ventoux 
nel finale. 

14 luglio: Carpentras-Sete, 
km. 186, in pianura. 

15 Iuolio: riposo. 
16 luglio: Sete-Tolosa, km. 

231. con montagna nera. 
17 luglio: Tolosa-Luchon, 

km. lo4, media e alta monta
gna con Portet d'Aspet e Por-
tillon. 

IS luglio: Luchon-Pau, km 
233. alta montagna con Tour-
malet e Aubisque. 

19 luglio: Pau-Bordeaux, km. 
207, in pianura. 

20 luglio: Bordeaux-Limoges, 
km. 217. in pianura. 

21 luglio: Limogesdermont 
Ferrand, km. 222, scalata del 
Puy de) Dome nel final*. 

22 luglio: Clermont Ferrand-
Fontainebleau, km. 350, la tap
pa piu lunga, in pianura con 
qualche saliscendi. 

23 luglio: due semitappe, 
Fontainebleau-Versailles, km. 
102, salitelle nel finale; Ver-
sailles-Parigi, km. 45, a crono
metro individuate. 

In sostanza, si tratta di una 
competizione durissima, mi-
cidiale. E* cambiato il senso 
di marcia: prima le Alpi, poi 
i Pirenei, e dopo le Alpi la tre-
menda arrampicata del Ven
toux, e dopo i Pirenei, a due 
soli giorni dalla conclusione. 
i "dtra salita terribile. il Puy 
do Dome. E il tappone di 350 
chilometri alia vigilia parigi-
na? Insomnia, ancora una vol-
ta il Tour de France si rivela 
una corsa massacrante, dicia-
mo pure da leggenda. 

Un Tour per 13 squadre na
zionali, dicevamo. Pubblichia-
mo a parte i dati anagrafici 
dei 20 italiani, e qui sotto dia-
mo gli schieramenti delle altre 
squadre. 

FRANCIA - Nazionale A: Ai-
mar, Bellone. Delberghe, Ge
net. Lemeteyer, Novak, Pin-
geon, Poulidor, Riotte. Sta-
blinski. Squadra «Blcuets »: 
Chappe. Ducasse. Etter. Ra-
baute, Izier. Letort, Milliot. 
Raymond. S a m y n, Zimmer-
mann. Squadra « Coqs »: An-
glade. Bayssiere. Cadiou. Deli-
sle, Dumont. Foucher. Grain. 
Lebaubc. Groussard, Theilliere. 

B E L G I O - Nazionale A: 
Brands. Huysmans. Monty. 
Planckaert. Spruyt. Vander-
berghe. Van Den Bossche. Van 
Looy. Van Neste. Van Sprin
ge'.. Nazionale B: Godefroot, 
Paul Intven. Willy Intven, 
Jacquemin. Monteyne. Rey-
broeck. Sweerts. Van Cloo-
ster. Van De Kerkhove. Van 
Schil. 

SPAGNA - Nazionale A: Alo
mar, Mariano Diaz. Errando-
nea. Garcia. Jimenez, Lopez 
Rodriguez, Otano, Saez, San-
tamarina. Uriona. Nazionale B: 
Aranzabal. Castello. Ventura 
Diaz, Elorza. Goyeneche. Iba-
nez. Lasa. Manzaneque. Mari
ne, Mendiburu. 

IXGHILTERRA: Simpson. 
Hill. Wright. Hoab. Hitchen. 
Denson. Lewis. Lawrie, Met
calfe. Chisman. 

GERMAN IA OCCIDENTA-
LE: Wolfshohl. Boeike. Glem-
ser, Junkermann. Schul?e. Wil
de. Wiedemann. Puschel. Ol
denburg. Peffgen. 

OLANDA: De Roc. Haast. 
Harings, Janssen. Karstens. 
Maliepaard. Nijdam. Sche-
pers. Van Der Vleuten. Ztlver-
berg. 

SVIZZERA - LUSSEMBUR-
GO: Maurer. Hauser. Zollin
ger. Binggeli, Rueg?, Pfennin-
ger, Spuhler, Abt, Schutz, 
Schleck. 

Com'e noto, il francese Lu-
cien Aimar e il vincitore del-
l'ultimo Tour. Nel libro d'oro 
Anquetil figura al primo po-
sto con 5 vittorie; seguono 
Bobet e Thys con 3; Bottec-
chia, Coppi, Bartali. Frantz, 
Lambot. Leducq, S. Maes, Ma-
gne e Petit Breton con 2; Nen-
cini, Gimondi ed altri con 1. 

Otto, pertanto. i trionfi ita
liani. II maggior numero di 
tappe e stato vinto da Andr* 

Leducq (25), e rovistando nel 
gran libro del Tour si trova 
che Anquetil (vincitore nel '57, 
•61, '62, '63 e '64) ha indossato 
la maglia gialla in ben 49 tap
pe. Stavolta Jacquot ha rinun-
ciato, gli assenti — dicono — 
hanno sempre torto. ma viene 
da chiedersi se ci sara un cor-
ridore capace di superare o 
eguagliare le imprese del nor-
manno nella a grande boucle ». 

g. s. 

Imitera 
Coppi e 

Anquetil? 
Aiifht* lo scalatort* Jimenez v il fondi-
sta janssen Ira i m a ^ i o r i rivali (lelTita-
liano che mira alTaceoppiata (/iro-Tonr 

Jacques Anquetil, la stayionata «vedette» di Frari-
cla, e il primo grande assente del cinquantaquattresi-
mo Tour. II sccondo si chiama Eddy Merckz, un belga 
di Bruxelles e il terzo Rudy Altig. tedesco di Mann
heim e eampiune del mondo. Le tre rinunce tolgono 
un po' di lustra alia corsa di Goddet e Levitun e or-
viamente facilitano it compito dei capi pattuglia delle 
tredici squadre naziojiali. Infatti, la presenza di An

quetil avrebbe indubbia-
mente infastidito il cam-
mino di Gimondi e Pouli
dor e avvantaggiuto qual
che figura di media levatura. 
vedi iAimar dellu scorso an
no. E il tandem Merckx-Altig. 
se non altro, sarebbe andatn 
a caccia di molti traguurdi 
parziali. 

Detto fra noi. firm all'ulti-
rno abbiamo punsuto che An
quetil facessc marcia indie-
tro. appunto per vendicarsi 
della sconfitta al Giro d'Italia 
e manovrare in rnodo da pro-
rocare la sconfitta di Gimon
di. ma Jacquot e stato di pa-
rola. Jacquot aveca scar lata 
da alcuni mesi il Tour '67 
per due motivi: l) ha vinto 
cinque Giri di Francia fun 
record) e la a grande bou
cle » non lo interessa piu; 2) 
il peso della fatica aumenta 
con gli anni, il recupero di-
venta problematico e il ricco 
pedalatore normanno sta con-
vincendosi che e quasi giunto 
il momento di uscire dalla 
scena. 

E comunque. a proposito 
di Anquetil. dice bene Pouli
dor: «Meglio non averlo fra 
i piedi. quello!». Povero Pou
lidor che insegue da tempo 
il trionfo di Parigi e a 31 an
ni suonati si trova ancora a 
mani vuotc... Hanno una va-
lida giustificazione anche i 
«forfait» di Merckx e Altig: 
il belga e giovane, ha corso 
e vinto motto in primavera. 
ha finito il Giro d'Italia un 
po' spremuto e malandato, 
quindi il riposo gli si addice. 
Merckx sara il grande favori-
to dei mondiuli olandesi. e 
I'astuto Altig favvertito il pe-
ricolo) salta il Tour per di-
fendere la prestigiosa maglia 
iridata al massimo della for
ma. 

Tutto sembra facile, dunque. 
per Felice Gimondi. facile nel 
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| Meglio buoni 
| (ma divisi) 
| o discreti 
| ma uniti? 
2 Ho letto la composizione 
2 delle squadre italiane che 
S sono destinate a partecipa-
2j re al Tour. Non nego che 
= sia stato seguito un ccrto 
• criterio. ma complessira-
X mente e inutile nascondersi 
Z un'impressione complcssiva 
= di debolezza. 
S Per esempio la squadra 
S di Gimondi ricr.e lodata 
5 perche tutti gli uomini 
5 ftranne Mugnaini. che arrt 
2 una certa liberta di corsa i 
S saranno al serrizio del rin-
S citore del giro: e una bella 
^ cosa. ma non rorrei che do-
S po le prime tappe ci si ac-
= corgesse che due o tre di 
= quegli uomini (inutile tare 
5 nomi) non sono aU'altczza 
S di un Giro di Francia lo 
5 vorrei ricordare che i Tour 
= di Bartali e di Coppi TCT:;-
E rano rinti con in squadra 
s dei gregari del calihro di 
S Berilacqua e di Magvi: e 
S che Bartali. nel 1P:>S_ rinw. 
5 ma ebbe per pregart Er::. 
S Scrmdei. Mollo e quuntul-
2 tro di meglio e'era nel cicli-
2 smo nazionale 
2 Insomma. una squadra 
~ r.azio;uile mi arrt'bbe cor:-
5 vinto di piu se non fossem 
= mancati i Zandequ. i Dan-
E celli. gli Adorni. Armani. 
3 Moser. uomini capaci di 
5 conlrollare qualsiasi fase di 
S corsa. 
5 Vedo meglio la seconda 
S squadra perche parte con 
5 minori pretese: e. cccanto 
s a Balmamion. Bodrero. 
S pofre5&e tirare fuori qual-
S che impresa di quanta. Ma 
S perche Schiaron. Panizza e 
5 Carletto. rfrelazioni del Gi-
~ ro, sono rimasti a casa in-
2 vece di fare parte di que-
S sta squadra che dorera cs-
5 sere di gior<mi? 
5 EMILIO ZANASI 
5 (Bergamo) 

Gli allenatori f 
sono liberi, % 
i calciatori \ 
in schiavitu | 

E' ricominciato il calcio- ~ 
m°rcato con i suoi alti. i ~ 
suoi bassi e i suoi colpi di S 
scena. E ancora una rolta = 
si assiste alio spettacolo di ^ 
centinaia di giovani uomini S 
particolarmente qualificati E 
50/fo l'aspetto sportivo. che r 
acccttano di essere contrat- 2 
tati come mcrrj, « suon di — 
milioni che non passerenno 2 
per le loro tcsche. Quando S 
i calciatori sciopcreranno E 
tutti insieme. che cosa fara 2 
lorganizzaziore calcistie: i- E 
taliana. con i suoi ar.acro- — 
nistici regolamenti e con la E 
sua compromissione a vita'' E 

Intanto. Znche rimane la E 
situazione attuale. si assiste E 
al fxiradosso per cm gli al E 
lenatori, pcrsonacgi ben sc- E 
condari nello spettacolo cat- 3 
cislico. possono impegnar- E 
si contro compensi di milio- 3 
nr. secor.dn quanto consen- E 
fe la legge della dnmanda e S 
dcll'offerta. mentre i gioca- E j 
fori, che di qr-ello spettaco- E 
lo sono ivdisL-.itihi'irr.cn'c i E [ 
protagonist:, rcngor^r trnu- S i 
ti ^a^.zuiriarr.en'.t- r.J :x-s- E 1 
so perche sono caduti m S | 
schiavitu con le compromis- E | 
sione a rita E ! 

Perche : ><<:;:; cjr\.Y com S 
praiendite. -.ir.::?'-;-.' ci g;o- E • 
catori iitcresmii dtfunio Z J 
airfare r.Ue society che li E j 
cednr.o'* S 

.Se questo stato di schia- E 
vitii renisse aholito e spa- Z 
rissero cost gh attua'.i im- E 
pressionant; * patrimoni- 5 
giocatori * delle societa. for- E 
se anche tanti degli attua- E 
li magnati del capitale pro- S 
rert'bbero meno attrazionc •» 
ad immischiarsi nelle socie- E 
/<i di calcio. E correlative- E 
mente gli allenatori verreb- z 
bero ridimensionati. men- E 
tre ai giocatori andrebbe ft- 5 
nalmente tutto quanto e lo- E 
ro dotulo. S 

REMIGIO PILLATO | 
(Bologna) S 
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senso che tipi come Anquetil 
e Merckx avrebbero allnnga-
to la lista dei suoi rivali: in 
quanto al successu di Parigi, 
il bergamasco dovra yuada-
gnarselo, indipendentemente 
dal numero e dal valore dei 
campioni in gara. Vincere un 
Tour, insomma, e sempre dif
ficile. Chiaro che pure un 
Motta al meglio delle condi-
ziani avrebbe giocato la car
ta anti-Gimondi. e sarebbe 
stato un bel duello in farni-
glia. una sfida paesuna tra-
sferita in Francia con punte 
di rivaljta capaci d'infiamma-
re VItalia ciclistica. 

Purtroppo. Goddet e Levi-
tan hanno risposto picche al
ia richiesta d'includere Mot
ta nella Nazionale B. risposta 
prevedibile, visto che i Pouli
dor e gli Aimar coabitano 
(per regolamento) nella me-
desima compagine. Motta do-
veva chiedere di potersi pro-
nunciare dopo le prime tap
pe del Tour de Suisse: il tar-
divo ripensamento ha logica-
mente trovato I'UCIP a dife-
sa della formazione pro-Gi-
mondi, e in verita un rivolu-
zionamento delta prima squa
dra italiana avrebbe provoca-
to grane a non finire. 

Felice Gimondi capitano u-
nico e percib nelle condizio-
ni migliori per tentare il bis 
nella corsa che lo ha clamo-
rosamente portato alia ribal-
ta due anni fa. Diciamo pure 
che I'uomo di Pezzi pub imi-
tare Coppi e Anquetil: lo scor
so 11 giugno, nella vecchia 
Arena di Milano, Felice ha 
vinto il Giro d'ltalia del cin-
quantenario ed e probabile 
che il prossimo 23 luglio sai
ga sul palco del trionfo di 
Parigi. Coppi (due volte) e 
Anquetil sono gli unici che 
abbiano realizzato in una sta-
gione I'eccezionale accoppiata 
Giro-Tour, e Gimondi e in 
grado di fare altrettanto poi-
the nelle prcvisioni della vigi
lia egli dispone di armi fgio-
vinezza. classe e potenza) su-
periori a quelle dei francesi 
Poulidor e Aimar. dello spa-
gnolo Jimenez e dell'olandese 
Janssen. 

Gimondi ha confermato il 
suo stato di grazia nella cro
nometro di Castrocaro Ter-
mc. e se la tenula. la sicu-
rezza. la spavalderia dimo-
strate recentemente a tutto 
danno di Anquetil non ver-
ranno meno per ragioni og-
gi imprevedibili, noi rivedrc-
nio il a superman » di Tim-
no. ciod il pedalatore che ha 
raccolto e raccoglie il maggior 
numero di consensi. 

Chiaro che il bergamasco 
dovra tencre gli occhi aperti. 
Quel <r testone» di Poulidor. 
fuori dalle grinfie di Anque
til. avra le idee piu chiare e 
disporra. nel complcsso. di 
rnezzi nolcvoli. Aimar ha un 
po' deluso in Italia, ma forse 
se risparmiato per il Tour. 
Le salite abbondano e Jime
nez c Tunico. vero «grim-
peur» dell'epoca. e jxri e'e 
Janssen che ha vinto I ultimo 
Giro di Spagna e presenta un 
biglietto da nsita con un se-
condo posto nella «grande 
boucle * del VW: un tipo. I'o-
landese. che ha perso in ve-
locita pura. e in compenso ha 
guadaanato parccchio nrl ton-
do. Al quartetto anti-Gimon
di. si uniranno certamente i 
Pmacon. i Wolfshohl. gli An-
glade, i Ducasse. i Van Sprin
ge!. i Karstens. i Van Schil. 
j Godefroot. i Simpson e qual
che altro. e VUaliano e i suoi 
gregari saranno chiamati ad 
un jiesante lavoro di copertu-
ri L'a'ibiamo detto: la con-
<•/!.:sf«i d: un Tour i- Ira le 
imprese piu complicate. 

Anquetil e del parere che 
Gimordi si lascera sorpren-
i.'-Tt- .'/? qwilche ru.';„) di ma-
no Vedrerr.o Tra i tarwiti 
di Jiz- rii<ot fey.ira :! nostro 
Balmamion e in rtvj'A il Bal-
m.im::*'; del rcccnte Giro d'l
talia non CI pire interiore nl 
auartetto di Poulidor. E tut-
taria il cinquantaquattresimo 
Tour de France partira da An
gers con Felice Gimondi in 
veste di primattore. L'uomo ; 
da batter? e praprio lui. Pita- j 
liano di Sedrina. 

Gino Sala I 

Nell« folo accanto al litolo: Lu
ciano Pani (a sinistra) • Gasto-
n* Neneint, i massimi responsa-
bili dell* due Nazionali Italian* 
per il Tour da Franco. Loro col
laborator!, Waldomaro Bartolozxl 
(•quadra A) * Marino Fontana 
(•quadra B ) . 

Le carte didentita dei 20 italiani 
NAZIONALE A 

(maglia verde con striice blanche s rosst) 

FELICE GIMONDI MARCELLO MUGNAINI 

L\®T*?';! 

nato il 79 settembre 1942 a 
Sedrina (Bergamo), ivi residente, 
celiba; alt. m. 1,84, peso kg. 7 1 ; 
prof, dal '65. Fra i suoi success! 
spiccano II Tour de Franca 1965, 
la Parlgi-Roubaix, la Parigi-Bruxel-
les e II Giro di Lombardia del 
'66 e il Giro d'ltalia '67. 

CARLO CHIAPPANO 

nato II 12 novembre 1940 a Mon-
tamtgnaio (Areixo), residente a 
Flrenze, sposato; alt. m. 1,74, pe
so kg. 65 ; prof, dal '64. Qulnto 
nel Tour '66 a vincitore della tap
pa d| Luchon; quattordleeslmo 
nel Giro d'ltalia del '67 a vincito
re a Tirana. 

UGO COLOMBO 

nato il 16 niario 1941 a Varzi 
(Pavia), ivi residente, celibe; alt. 
m. 1,81, peso kg. 73; prof, dal 
'63. Gregario e fondista di prova-
te qualita. 

LUCIANO DALLA BONA 

nato il 22 febbraio 1940 a 5. 
Giorgio di Legnano (Mi lano) , ivi 
residente, sposato; alt. m. 1,75, 
peso kg. 70 ; prof, dal '62. Otti-
mo gregario. 

ADRIANO DURANTE 

nato l'8 settembre 1943 a Presan-
na (Verona), ivi residente, celi
be; alt. 1,80, peso kg. 78. De-
buttante. Passista dall'ottimo pas-
sato dilettantistico. 

GIANCARLO FERRETTI 

nato il 24 luglio 1940 a Treviso, 
residente a Lancenigo di Villorba 
(Treviso), celibe; alt. 1,71, pose 
kg. 7 1 ; prof, dal '63. Velocista in 
cerca di rilancio. 

MARIO MlNltRI 

nato II 29 agosto 1941 a S. Ber
nardino di Lugo (Ravenna), ivi re
sidente, celibe; alt. m. 1,73, peso 
kg. 68 ; prof, dal '63. Ottimo gre
gario. 

ROBERTO POGGIALI 

nato il 21 giugno 1931 a Vergato 
(Bologna), residente a Bologna, 
celibe; alt. 1.76, peso kg. 77 ; 
prof, dal '60. Gregario fra i piu 
esperti. 

FLAYIANO YICENTINI 

nato II 16 opril* 1941 a Firanta, 
ivi rasMento, celibe; alt. m. 1,72, 
paw kg. 48 ; prof, dal 6 1 . Fon
dista, scalatore a abil* tcwdiaro. 
Vlntitora dalla Fraccia Valletta edi-
ilone '65. 

y,% 

nato II 21 fllwgno 1942 a Grax-
sana (Verona), residente a Ver»-
na, aposato; alt. m. 1,72, pv*o 
bf . 4 7 ; prof, dal '44. CempJone 
mendJele dilettanti nel ' 41 ( t a 
na bx). Bvan peMista. 

NAZIONALE B 
(maglia azzurra con strisce verdl e rosse) 

FRANCO BALMAMION ! AMBROGIO PORTALUPI 

YAU/;y 

fltfWi 
> 

nato I ' l l gtnniio 1940 a Nole 
Canavese (Torino), residente a 
Torino, sposato; alt. m. 172, pe
so kg. 68; prof, dal ' 6 1 . Buon 
passista-scalatore. Ha vinto due 
Giri d'ltalia ( '62 e ' 63 ) . Secondo 
nel Giro '67. In linea, vanta una 
Milano-Torino a un Giro dell'Ap-
pennino ( ' 6 2 ) . 

MARINO BASSO 

nato il 25 novembre 1943 a Mar-
cignago (Pavia), ivi residente, spo
sato; alt. ni. 1,74, peso kg. 7 1 ; 
prof, dal '65. Gregario e fondista. 
Ha vinto-it Giro della Sviiiera '66. 
Premiato nel Tour '65 come il piu 
giovane concorrente giunto all'ar-
rivo. 

FRANCO BODRERO 
•s'a,' 

iflKHl h j 

nato il 1 giugno 1945 a Retorgole j nato il 7 febbraio 1943 a Torino 
(Vicenza), ivi residente, celibe; | residente a Collegno (Torino), ce» 
alt. rn. 1,73, peso kg. 65; prof. ' libe; alt. m. 1,74, peso kg. 65; 
dal '66. Velocista ben dotato, ma ; prof, dal '65. Gregario che figura 
ancora In formazione. j sovente fra i movimentatori, 

CLAUDIO MICHELOTTO ! 

^y- **^n#i 

GUIDO NERI 

V W / r t f ^ * 1 

nato il 31 ottobre 1942 a Tren- | nato il 27 gennaio 1939 a Ceso-
to, residente a Rovere della Luna 
(Trento), celibe; alt. m. 1,74, pe
so kg. 75; prof, dal '66. E' un 
elemento ancora da scoprire. 

GUERRINO TOSELLO 

na ( Forl i ) , residente a Martorano 
di Cesena, celibe; alt. m. 1,72, pe
so kg. 66; prof, dal '62. Grega
rio che non manca d'iniziativa. 

GiANCARLO POLiDORi 

i 
nato il 14 ottobre a Carsdiana ! nato il 30 ottobre 1943 a Sasso-
(Padova), residente ad Abbiate- I ferrato (Ancona), ivi residente, ca-
grasso (Mi lano), celibe; alt. me- | libe; alt. m. 1,80, peso kg. 7 t ; 
tri 1,68, peso kg. 63; prof, dal j prof, dal '66. Passista di bvon* 
1966. Gregario e scalatore. j possibility. 

PIETRO SCANDELLI REMO STEFANONI 

nato II 16 ottobre 1941 a Crcma 
(Cremona) ivi residente, celiba; 
alt. m. 1,75, peeo kg. 70 ; prof. 
dal '44. Ottimo gragerio. Vitto-
rioeo in una tappa del Giro '46 
• nella cronottaftatta del Ghisallo. 

nato il 10 settembre 1940 a Bar-
dello (Vareso), Ivi residente, cell-
be; alt. m. 1,80, peso ky. 77 j 
prof, dal '64. Gregario gene I o f 
rivalutato da Alceo Morettl • 
cini nella « Max Mayor ». 
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