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I campionati della pista

OGGIIL GIRO BELLA TOSCANA

Gimondi - Motta duello
tricolore
Ma la corsa k aperta a molti — La «prova
unica» h come sempre un rebus: a Poggibonsi pub uscire la «sorpresa» favorita magari dal gioco delle rivalita — La grossa rosa
dei favoriti — 24 uomini per I « mondi »
che 1'oneiitamento sia per una
squadra di capitani compt»ta di
Gimondi. Motta. Adorni, Dancel
FIREXZE. 29
li. Basso, Bitossi, Balmamion e
Rientrati dal «Tour». ci sia- Zilioli. I < super capitani » (Gimo aggiornati sulle vicende ci- mondi e Motta) avrebbero cosi
clistiche di casa nostra e abbia- un alleato a testa (Zilioli e Baliiio preso nota che mentre Gi- mamion). Dingera le opera/iom
mondi e Balmamion si battevano Carlo Carini. presidente della
con alterna fortuna nella « gran
commissione tecnica dell'UCIP
de lx>ucle ». i loro colleghi mag- Nicnte ('T, dunque. e mente alle
gion tiravano a campuie in pa- namenti collegiali. e ncssun obtria la^ciando l tiai^ididi delle bligo ai prescelti di mterveni
torsette paesane ai v a n Macchi. te alle gare di prep<ira/ione: soFifferi. Kornoni e De Pra. Det no professionisti. dice Carini. e
to fra noi. un po' di gloria agh sanno come devono comport a rsi
uommi di secondo piano non gua- Giusto. ma fino a che punto? In
sta: serve a dare il tono. ii mo- enstan/a. 1'UCIP intende .smen
rale a gente che vince poco e tire completamente le teone di
Kuadagna poco dovendosi sacri. Magni. e liocciato Magm ha reficaie nove volte su dieci per il spinto anche la proposta di nbene dei capitani. E. comunque. correre a Binda. e noi abbiamo
i Motta. gli Adorni. l Dancelli. i qualche dubbio. il dubbio che
Bitossi, gli Zilioli e compagnia m e n 1 voglia strafare.
hanno riiiosato un mesetto. In
compenso, nella recente gara di
Montelupo. si e visto un Motta
attivissimo. un Motta sconfitto
dal promettente Panizza per
aver lavorato troppo nell'azlone
decisiva.

Dal nostro inviato

II profllo altimetrlco del Giro della Toscana.

Squadra gia fatta
per i «mondiali» ?
en Ma nun tiisognn dimeutica
re l Molta, g'l Adorni, l ZanFIRENZE, 29. — I.'itidlscre/io- degu. i Bitossi i
— Gianni Motta, II capltano
n c ralibi.imo racrolta durante
l:i piin/iinatura dol 41. Giro del- delta Molteni. attorniato dal
la Toscana al motovplodroiiio suol amuitratorl che non sono
delle Cascine e la rlportlamn a pochi, sostiene d i e Gimnmll sara il nuovo campione d'ltalia
puro titnlo dl cronftca. IM sqiia
— E lei?
dra az/urra per 1 ramplonatl
— Io mi sento bene e pot ret
del mondo In Olanda sarebbe
KlA stata seelta. Kceola: Glnion- fare una bella corsa A Montecli. Motta. Dancelli. Adorni, Zi- lupo ho camminato forte, ma
lioli, ZandCRU. Balmamion e poi sapete com'e andat.i a fiBasso. La eonlerma dl qiianto el mre... Fino a ora ho fatto la
e stato riferito l'avremo il 16 halia a Dancelli durante i camagosto allorehe, a concluslonp pionatl itnlianl. ora e giunto It
del Trofeo Versilia a Camalore, momento che pensi a me stesso
P.mi774, il plccoletto della
saranno comunlcatl 1 nnnilnatlvl
degli otto corridor! e delle due Vitladello d i e a Montelupo ha
riserve che parteciper.inno alia fatto fuorl Motta non si sbl
lancia.
avventura Irldala
« Non ho grandi propost:' —
Grande aiiimazlnne al Club dice — FarO l.i nna cor^a e
sporli\<> durante le opera/ion! starA a vedere come >-l nietteill controllo del 113 Iscritti al ranno le co=e Ho rotto il glnaeGiro della Toscana. I.e solite oio a Montelupo e anche M- moldoniaiidc. I solitl lnterro(;atl\l. ti v.inno put forte di me --pero
Chi liulossera la niaglia trico- di essere utile nlla mla c qiialore doniani sera a Poggibon- dra >
si? Sentiamo cosa ne pensano
Poco prima delle 19 e giunto
1 protagonisti.
Fclicp Gimondi attorniato dal
«La maglia tricolore — ha suol fidl e accoinpaKii.ilo da Ludetto Dancelli — l'ho portata ciano Pezzi. II campione dl Spv
per due anni e non mi displa. drina aveva raggiunto Firen/e
rerebbe d a w e r o indos«arla per verso mP7zoglorno p si era suil terzo anno. Perd le niie pos- blto rltlrato In albergo — Io
sibilita, dopo la malattia. Bo- stesso albprgo dove prendeva
no ridotte al 60 per cento. Io allogglo il povero Fausto Coppl
penso che il percorso — sall- ognl qualvolta vpnlva a Kirenscendi e impennate — sia favo- ze — per I massaggl. Alia punrevole a Motta. Senz'altro as- zonatura Glniondl lia scambiato
sisteremo ad un entuslasmante solo qualche parola con I giorduello Gimondi-Motta »•
nallstl.
— Lei si rltlene fuorl della
« Se ml chledete come ml senpartita?
to — ha detto Gimondi — vi
rispondo
che sto bene E vi dl— Potrebbe capitarml la giornata buona. L'importante e che co subito che cl tengo a vinnon plova. Con 11 caldo posso cere La corsa e importante
So fara caldo tanto mcglio. II
avert delle probabilita.
Questo e II parere dl Zilioli: percorso e difficile, ma non
• Vincera un reduce dal Tour: severo come sostengono molti.
forse Gimondi, che & II favorito. All'arrivo giungeranno 1 miglioforse Balmamion. forse Basso ri e poi si vedra...».
perche rispetto a noi saranno
gift pronti a sostenere la fall-

Dalla nostra redazione

Gino Sala

GIMONDI

*

I'atleta

da batter*

nell'odlerna corsa tricolore.

Gli iscritti
VITTADELLO
1 OANCELLI
2 VIGNA
3 PIFFERI
4 BALDAN
5 PANIZZA
6 ANDREOLI
7 BATTISTINI
8 MELDOLESI
9 BONGIONI
10 MOSER
11 POLIDORI
12 PORTALUPI
13 X
14 X
FILOTEX
15 BITOSSI
16 BALLINI
17 CHIARINI
18 COLOMBO U.
19 DELLA TORRE
20 FAVARO
21 GALLON
22 GRASSI
23 MANNUCCI
24 POLI A.
25 X
GERMANVOX WEGA
26 TACCONE
27 BRUNETTI
28 Dl TORO
29 FRANCHINI
30 MANCINI
31 TAMPIERI
32 BOCCI
33 CARMINATI
34 DONATI
35 LAGHI
36 POLI G.
37 VITTIGLIO
SALVARANI
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
90
51
52

BAILETTI
CHIAPPANO
OALLA BONA
DENTI
DURANTE
FERRETTI
GIMONDI
GUALAZZINI
MINIERI
PARTESOTTI
PESENTI
POGGIALI
VICENTINI
ZANDEGU'
ZILIOLI
G BC

53
54
55
M
57

CRIBIORI
BETTINELLI
RANCATI
DE LILLO
PETTENELLA
MOLTENI

58
59
M
•1
42
43
44
45
66
67
M

MOTTA
DE PRA'
FEZZARDI
BALMAMION
BODRERO
SCANDELLI
ANNI
PASSU ELLO
COLOMBO B.
FORNONI
X
MAX MEYER

49 X
70 CUCCHIETTI
71 DRAGO
72 FANTINATO
73 FONTONA
74 GALBO
75 MAINO
76 MECO
77 MICHELOTTO
78 NEGRO
79 NERI
t0 VENDEMIATI
11 ZANCANARO
12 ZANIN
MAINETTI
83 BASSO
|4 BONSO

85
86
87
88
89
90
91
92

COMPAGNARI
DE FRANCESCHI
DESTRO
FARISATO
LIEVORE
MILIOLI
TEMPORIN
CENTOMO

101
102
103
104
105
106
107

GRAZIOLI
GUERRA
MASSIGNAN '
MAZZACURAT'
MEALLI
REGGI
SOAVE
SALAMINI

93
94
95
96
97
98
99
100

ADORNI
ALBONETTI
ARMANI
BALDINI
BENEDETTI
BENFATTO
CARLETTO
CASALINI

MACCHI
MANTOVANI
SGARBOZZA
ZUCCOTTI
MAZZANTI

113 MUCCIOLI

Scarfiotti-Sutcliffe tra r favoriti

Oggi la 500 miglia
di Brands Hatch
• -

v^t

la scarica

che ha uccho
Alaimo

NOVARA. 29
Una dispersnone di corrente
• Perche Motta rivale numero che, partita dalla cucina della
uno di Gimondi? Perche Gianni casa di cura, ha raggiunto ine.
sarebbe l'elemento plu in for- splicabilmente l'ambulatorio del
reparto medicina del lavorto,
ma fra i campioni che non han- uccise
11 calciatore Itnlo Alaino participate al Tour. Si vuole mo, folgorandolo mentre venlinfatti conoedere a -Gimondi. a va sottoposto ad elettrocardloBalmamlort-'c a tutti i reduci graroma. Sarebbero questi i ridal Qiro-3K Francis.- vantaggi no- sultati' -della inchie^ta tecnica
tevoll net confronti dl coloro consegnata al magistrato che
l'istruttoria sulla morche sono rimastt in Italia, e ve- conduce
te del calciatore. Si tratta nart remo s e questa tesi sostenuta tu raiment e
di
indiscrezlonl,
dalla maggioranza dei tecnici
ierche' 1 risultatl ufilcialt delIrovera conferma all'atto pra- a perizla saranno resl notl
tico. soltanto tra novonta giornl.
E comunque, il duello Gimondi-Motta e al centra delle discussioni: al velodromo -delle
Cascine si e fatto sera chiacchierando sulle possibility di Felice e Gianni, ma abbiamo pure registrato le voci discordanti, e volendo dar retta a queste
chiacchiere. a queste voci. dovremmo pronosticare in primo
luogo Gimondi e Motta, un gradino piu sot to Balmamion e Dancelli. quindi Bitossi e Adorni, e
infme Zilioli. E' un pronostico da
sottoscrivere.
intendiamoci,
e
pero non ci meraviglieremo s e
il campionato d'ltalia a prova
unica terminera con un risultato
diverse

Giorgio Sgherri

L.VNCIANO. 2<J.
Antonio Maspes, sette volte
campione del mondo della velocita professionisti, e tomato in
gara oggi dopo lincidente occorsogli ai campionati del mondo
di San Sebastiano del 1965 Ojv
posto nella quarta battena delle
eliminatone dei campionati italiani a Pettenella. Maspes ha
rondotto durante il primo giro,
poi al ternune. ha costretto l'a\\ e r s a n o in « surplace » deiistett
do dopo 14 minuti e passatulo
all'attacco Pettenella ha rimon
tato Maspes nell'ultima cuiva.

Prima p u n a :
1) Borghetti
U'4. 2) Gonzato; seconda prova: 1) Borghetti 11"3. 2) Gonzato; finale per il primo posto:
prima prova: 1) Turrini 11**5:
21 Botghettt: seconda prova: 1)
Turrini 11'5; 2) Borghetti

battendolo di misura. MJSIH'S ha

I i Kedercaleio lia seelto la
.?(> w .et.\ (I i ammettete alia .s«r e < D » ad integr.izione dal

partecipato ai recupen con Pinarello. Ogna e Gatardom. sconfitti delle altte battene rispettivamente da Beghetto. Bianchettn
e Damiano e si o qualificato in
sieme a Gatardom Beghetto ha
percorso gli ultimi 200 metii del
la sua prova in 11"-'. nuovo pti
mato della pis'a Succe-.sivameti
te il lombardo Tin run ha con
quwtato il titolo della \oltK-ita
dilettanti b.ittcndo
iii finale
Borghetti. In aih'ttuia di nu
mono gli allie\ I Onuarato An
tonini. Bensi e C a n , n o -i -i>ni)
qiidlificati [x>r le --OMi'f nah di
\elonta.
Uopo la so-pen*-ione ponteridiana per la pioggia. i itiu-o
lori » della pista MI no riprc-t
ieri nella riumone notturna nel
corso della quale «ono state n1*segnate tre maijlie tru-olori una
a Chemello. per l'lii'-eguiuicnto
indivlduale dilettanti, un'altra
a Faggm per I'mseguimento indivlduale professionisti, e la
terra a Ue Lillo per gli stayers
professionisti Chemello h.i battuto I'tridato (h'irinsegiiiiin'iito
a vqu id re, i'anciim. c,)l tempo
dl 4'.W4 (km A) nlla media
orana di km 48,0'lfi La Ilnale
per il ter/o ed il quarto poMo (•
stata vinta nettaniente da Rnn(MKlia =II t'rsi campione uscente

»

'. . .

A rigor di logica i 266 chilometri di strada da Firenze a
Poggibonsi dovrebbero dividere
i forti dai deboli: la parte iniziale e in salita, quella centrale
in pianura. poi verra l'arrampicata della Pnmetta cui fara seguito il tuffo su Pistoia e un
breve tratto liscio. e infine le tre
gobbe. le gobbe del Grullaio. di
San Giovanni e di Tavernelle.
quest'ultima ad una fucilata dal
traguardo. Un bel porcorso. non
e'e dubbio. ma chi pud giurare
che ci sara il dommatore? E* da
scartare l'ipotesi di una sorpresa" Xo. perche i «big ^. impegnati in un'opera di stretto
marcamento. di soneglianza speciale. potrebbero annullarsi a vicenda e concedere via libera ad
una pattuglia di tipi in grado di
fiutare PcKcasione e di approfittarne. tipi come Zandesu.
Taccone. Polidon. Ba^^o. Bodrero e Panizza. tamo per fare
qualche nome. E percid prepanamoci ad una eonclusiorie fuon della logica. prepariamoci ad
applaudire in maglia tncolore
un ragazzo che non appartiene
al ri<;tretto elenco dei t big ». e
<e vince Zandegu non e'e niente di straordinano. ma se vince
un gregano. per esempio l'onesto Bodrero. co<^ diranno del
campionato a prova unica?

Noi siamo contrari ad una formula del genere: baMa un Arturo Sabbadin per rovmare tutto. e tutta\na la paro'.a decisiva
^petM ai campioni. Se attacca
Gimondi e risponde Motta. «e
Dancelli va alio sbaraglio. se gli
ath v i piu do-'ati <;parano le k>ro
cartucce smo all'iiltimo colpo. il
pronostico sara nspettato e avremo certamente modo di di\ertirci. E non dimentichiamo la rivalita nuova. la nvalita che divide Motfa da Dancelli: per due
anni. Motta ha do\-uto proteggere Dancelli nella conquista del
titolo. e !o avra fatto a malinBRANDS HATCH ' (tnghilterra). 29.
cuore.
ma l'ha fatto. e adesv>
Meno di due sec-ondl srparmno le t r u e auto rbultate pla
veloel nelle prove per la 500 ratjcli* Internationale dl Brands Gianni e svincobto daeli obbliHatch ultima prova del camplonato del mondo per vettare (port ghi di parentela e terra gh ocin proKTamma per domanl.
chi su Michele che si e ingioielI plu veloel sono risultatl John Snrree* e Dennis Holme entrain* lato nel '65 e nel '66 e votTebbe
bl m • I oU-70 *. Tanto I'lnglese che II neo xelandesc hanno iclrato
alia media dl km 139 ponendo la loro antorevole candldatura ripetere il colpo. vorrebbe vincere per il terzo anno consecualia \ittorla
I due pilotl avranno rbpettltamente come compaznt dl corsa tivo.
Jack Brabham e David ttonns Terto mlgllor tempo e stato quello
della Chaparall dl Phil Hill e Mike Spence, con una media dl 157,7
I mothi per una giornata InGrand I rl\all delle < I.ola • e della Chaperall saranno ancora una teressante. combattuta. non manvolta le Ferrari alfldate alle copple Scarftoltl-Sutellffe e Stewart- cano. Speriamo che ognuno laIlaukinc tentrambe le vetture In prova hanno reallizato I'ottima
media dl km 157). Amon-WIIHatM e McLaren-Slfrert sa Porsche vori di sciabola ai fini personali, senza preconcetti. e nell'attelhanno (drain In 154,1 collocandosl anch'essl nel lotto del fa\nrltl>
Una hrutta notlila per rautomohlllsmo Itallano e \ennta con sa prepariamoci alle solite poleTannuncio ufflcUle del rltlro delle Ire Alfa Romeo tscrltte alia miche che carattenzzano le sepro\a IJI casa non ha avnto la possibility dl mettere In tempo lezioni degli stradisti azzurn. La
a punto le vetture, danneerjate durante II Clrculto del Magello
seelta dei 24 e facile e accontenF.cco la classHIca del Trofeo mondlale del prototlpl dopo le lerh tutti. II difficile, probabilsette care dUputate (Daytona, Scoring, Monza, Spa. Tarca. Nor- mente. verra in segulto. quando
burbrlnr. I.r Mans): Porsche, pnntl 32; Ferrari, p. 31; Ford, p. 22;
si scendera a quota 8, ma pare
Mirage, p. 9: Lola, p 3: Alfa Romeo, p. 2.
cba t i n aria di compromesso,
Nella foto: SCARFIOTTI.

ipndil

IWIT-IKI

Fra

le

170 par-

ttcipantl al concoi-so. sono state prefertte le seguenti s^undiv Aivriana. Aequaviva della
Funii AK-anu) Alma .Uiventua
ih K n o , Audi id. Audate (ii Cei.gno i. Hatt.pagl'ese. Henevent.i. fec'n » Formu. Interamiua
di le-amo Mulfetta. Nissa dl
I'alt tiu>sottj
Nuova l^oa dl
Ha'-eellona P G
Nuova Vlho•icse (II VIIMJ Valentia. Omogna.
I'miw Pictiasanta. PoKgibonal.
I'.rl.c. I'm togiu no. Heti. Ho\igi> Saici di Torviscos i. Sansepulno. Serenlss in i delta Itepubtilci di S Marino Thai ins
di Oribtano. T u n i s di T i m e del
Greio. Vigevano e Vilerbe.se
. ! » « • « . . « • » « « » • • •

• * » » '

VACANZE LIETE
RICCIONE .
LE . Viale
fono 42 :m
menu a seel
Alt a mtcrpe

Penslone PICALGoldont 19. televicino inaie a - Bassa 1 600 •
l.iteci

RIMINI . PENSIONE DRUSIANA \ id Costii 4 Tel. 26 000
Vicin.i mare. Model na Trailqiiilla - bpeci.ilita gastroiionuche Dal 20 al .11 Agosto L. 2
tiula, Settemhie KiOO. complessi\e. Intetpellateci

RICCIONE . PENSIONE CORTINA - Tel 42 734 - Via Kighi
- vicina mare - modcrna tranquilla con tutti conforts .
cucina genuina . dal 20 al 31 8
L. 1800 - Settembre L. 1500 tutto compreso - Interpellated.

A VOCE SPIEGATA!
Chi usa protesi dentah usa
super-polvere

ORASIV
FA t AB1IU0IME » U A D1NIKIA
IIIIMIIIIISSIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ANNUNCI EGONOMICI

Oggi a Latina tutti
contro gli azzurri

4)

Nei 100 metri dorso

Nuovo record della Dapretto
AVIGNONE. 29.
La triestina Luciana Da
pretto ha migliorato oggi il
record italiano dei m. 100
dorso coprendo la distanza
in r21"l. II prestigio«=o n
Miltato e stato ottenuto du
rante l'mcontro Italia-F'ran
cia (Under 17) che si sta
svolgendo sulla piscina di
Avignone e che si concludera domani. II precedente
record italiano era di 1'12 "4
cd appartene\a alia stessa
Dapretto che lo consegm
durante l campionati ita
liani.
Nella foto: la Dapretto.

Oggi a Tor di Valle

Roquepine do battere
nel dido di Roma»
llnnazlone dl Roqnpplne del
resto ripresasl brillantcmente
In America tornando a precedere lo stesso Dashing Rodney. Per I'occatloae, Inoltre.
la franeese avra a sno \ a n faegto anche 11 nomero dl
partenra sitnato all'interno
sia di Dashing Rodney che
di Spin Speed che partlra
addirittnra In seconda flla.
Pronostico qnlndl
ancora
una \olta per Roqneplne che
tuttavla do vi a goardarsl oltre che da Spin Speed e
Dashing Rodney anche da
( i t s Lights, non dimentlcato
terzo arrivato dell'Amerlqne.
e dal sorprendente Lansing
Hanover.
II programma della serata
comprende altre sette corse
che faranno degna corona al
Gran Premio e per le qnall
ecco le nostre selezlonl:
I CORSA: Olmo (Marcelllnn); II CORSA' Idotro (AlvUno): III CORSA: Profeta
(Ancona): IV CORSA: Adrlano (Vlsona); V CORS%: Rlotta (Chora); VI CORSA: Roqneplne (Spin Speed. Dashing
Rodney): VII CORSA: Prefoiio (Perslo); VIII CORSA:
BerntBl (Ugollna).

LATINA. 29.
E' facile, facilisstmo prevedere che un grande successo arridera al Trofeo Alessandro Ferri
la bella corsa per dilettanti organizzata dalla Polisportiva Giornalai: ricchi e molti sono i premi (tra i quaii la targa d'argento e la medagha doro messe in
paho da VUnitd per il vtncitore)
mentre grandi sono 1'attesa e lo
entusiasmo drgh sportivi Iocah.
di tutto nlievo infine p il campo
dei partenti. Saranno in gara oltre 130 corridon i miglton « ptin > di tutta Italia - tra di es*i
spiccano in primo luogo i nomi
degli azzurri rcdtici dal Tour de
l'Avenir (Conti. Cavalcanti, Pec
chielan Bianco. Giaccone. Marcelli. Cattelan e Bramucci) ai
quaii si affiancano i 46 c o m d o n
invntati dalla Commissione Tec
nico Sportiva (ricorrlianx) i no
mi di Gallaz7i. D a \ o Pisatin il
campione d'ltalia Gattafoni. Balas«o. Palazzi. Baglmi). La corsa infatti e valida come prima
selezione per la formarione del
!a squadra a77urra che partecipera ai mondiali in Olanda: per
cio si capisce l'interesse della
Commissione Tecnico Sportiva e
l'interesse del C. T. Rimedio d i e
seguiranno con attenzione le vicende della gara il cut percorso
e s*ato studiato apposnamente in
rrvxio da ncalcare quello di Amsterdam fun circuiio di km. 11 100
a DosranelLa di N'mfa nei pressi
di I^tma Scalo da riprtersi 17
\o!te per un to'ale di km. 188).
Quanto ahb-amo detto costituisce
d'altra parte anche il motivo tec
nico cmtrale della gara: si tratta e:oe di nvedere all'opera i
rediwri dal rr.ccolo Toir per constatame !e condizioni di forma
al para gone coo aUri corridon di
valo r e.
Co-rie dire che la corsa finira
per costituire una specie di scontro dirctto tra I reduci dal Tour
e gli eselusi dalla nazionale (appunto i vari Gattafoni. Pisatin.
Galazzi. D a \ o e \ i a dicendo).
Owiamente e difficile dire come
tinira. sebbene gli azzurri godo
no di una leggera preferenza ne]
gioco del pronostico. se non altro per rostituire una formazione gia affiatata ed omogenea: e
tra gli azzurri poi i tecnici sono
concordi nell'indicare il migliore
in Conti. ii ragazzo che classiflcandosi secondo al piccolo Tour
e stato il pnmo degli italiani.
Conti da battere dunque: questa la prepoaizione della corsa.
questo I'lnterrogativo da sciogliere.

r. f.

AUTO-MOTO-CICLI

U 50

AUTONOLEGGIO RIVIERA
ROMA
PRF.ZZI GIORNALIF.RI VAI.ID1
8INO AL 31 OTTOURE 1967
(Inclusl km. 50)
FIAT 500/D
L. 1 150
I3IANCIIINA 4 Posil
. 1.4J0
FIAT 500/D Giardinetta a 1.550
BIANCIIINA Panoramica

Dal nostro inviato

Per la prima volta da
qnando e «-orto all'orlzzonte
Ipplro II fenoraeno Roqneptne gli appassionatl della
capitate avrjinno modo dl
ammlrare la rrande trottairire franrese che qae<ta sera
airippodromo di Tor dl Valle scendera In plsta nel premlo I.ldo di Roma ( I t mlllonl - metri 2100) contro I
plu fortl campion! Italo-amerlcanl. Alia corsa parteclperanno Infatti oltre a Roqnepine, gli ottlml Dashing Rodney e Spin Speed, che ana
toita clascnno hanno a\nto
11 vanto dl avere precedato
sul traguardo la franeese, II
progredlto Marengo Hanover,
recente conqnistatore del record dl veloclta snl mlgllo
torlnese. City Lights facile
vlncltore la scorsa settlmana
a Torino e ancora Bernadet
Hanover. I j n s i n g Hanover,
Some Fire. Nnhlll, Davey Hano\er e 11 coraggloso Indigene Zlil per la prima volta
a confronto con tale etetta
compagnia.
Le sconfltte tuMte a N a poli, da parte dl Spin Speed
e a Partgl ad opera dl Dashing Rodney non hanno certo
Intaccato I'ammlrcvola c o n -

30 squadre
per la Serie D

Leandro Ka^Klii ha conqi'tstato con facilita il silo uiulicesimo titolo neH'insegiiimento individuale professionisti bat
tendo Fornoni con il tempo di
61.V2 (km 5>
Ecco l risultatl:
Velocila professionisti (elimlnalorie). Prima battena: 1) Beghetto. 11"2.; 2) Pinatello. Seconda batteria: 1) Bianchetto. 11"6;
2) Ogna. Terza batteria: 1) Damiano. 14"4; 2) Gaiardoni. Quarta batteria: 1) Pettenella. 11 "6;
2) Maspes.
Risultatl dei due recuperl. Primo recupero: 1) Gaiardoni. H"3;
2) Ogna. Secondo recupero: 1)
Maspes. 11"5- 2) Pinarello.
Velocila
dilettanti:
(semifinall) — prima prova: 1) Turnni 11"5; 2) Bruno; seconda
prova: 1) Turrini per stpialifica
di Bruno jier scorrctte/za

Nel trofeo « Ferri »prima premondiale

INDIVIDUAL!

• .

Venuta
dalla cucina

f

COMET

SALAMINI LUXOR
108
109
110
111
112

E Motta viene appunto indicato come il nvale numero uno di
Gimondi nel quarantunesimo Giro della Toscana, la corsa < tricolore >. la competizione che domam ci fornira il nome del nuovo campione d'ltalia e che nello
stesso tempo selezionera il pnmu elenco di a/zurrabili per i
mondial) d'Olanda. Vedete un
po', dunque, come e importante
questo Giro della Toscana. come
dopo un mese di stasi. di attivita
tutta imperii lata sul Tour, le fazioni si ridestano, e Motta ritrova Gimondi, e l'intero schieramento nazionale torna sul sentiero di guerra.

Per Faggin
undicesimo
«tricolore »

CACCIA-PESCA
IL MAPCHIO CHE
GAPANTISCE LA COSTANTE
QUAUTA'
Le cenftzlonl razlonall
che coddlsfane
lo spoiilvo

» l •KMI

FIAT 750 (600/D)
» i.63<i
FIAT 750 Trasformablle
» i.70o
FIAT 730 Multipla
» l.ytm
FIAT 850
, a 100
VOLKSWAGEN 1200
» 2 3(XJ
FIAT 1100/D
» 2 500
FIAT 850 Coupe
» 2 500
FIAT 850 Fam (8 PosU) » 2 t>0fi
FIAT 1100/H
> 2 600
FIAT 1100/D S W (Faro) » 2 »i5o
FIAT 850 Spydcr
> 2 750
FIAT 124
. 2 900
FIAT 1J0O S W. (Fam.)
• 3 000
FIAT 1500 - FIAT 125 » 3 000
FIAT 1500 Lunjra
» 3 200
FIAT 1800
» 3 300
FIAT 1800 S W ( F a m ) i 3 4 til
FIAT 2300 Lusso
> 3.600
Telefonl 420 912 - 425.624 - 420 819
Aeroporto Internazlonale 601.521
AIR TERMINAL 470.367

ENEL
ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA

AVVISO AGLI UTENTI
Si rende nolo che a parlire dal corrente mese di luglio
vient adoftata la periodicila trimestrale per la fallurazione dei consuml di energia elettrica degli utenli gia a
falturazione bimestralt. Conseguentemente, d'ora

In poi,

la emlstione delle bollelle, per questi utenli, a w e r r a ogni
tre mesi aniiche ogni du« mesi.
Tale

innovazione, che si Inquadra

nei prowedimenti

tendent) a mantenere una gestione economic* del servlzio affidato ali'Enel, determinera la riduzione, da 12 ad
I , della visite annual! che I letturisti e gli esartorl effettueranno a domicilio degli utenti sopra indicati.
Viene mantenuta — ove in vigore — I'esazione delle .
bollette a domicilio, come pure resta invariata la periodicita di falturazione per gli utenti attualmente a falturazione meniile.

