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I «giallorossi» di scena a Marassi mentre le altre grandi sono impegnate in «derby» di fuoco 

INTER-MILAN E JUVE-TORINO... PRO ROMA 
Anche il Bologna avra una domenica non 
facile: la trasferta di Vicenza infatti potreb-
be rivelarsi un trabocchetto sebbene la 
squadra vicentina sia stata battuta dome
nica scorsa dal Varese 

Fiorentina-Cagliari 

e Spal-Napoli 
Riuscird la Roma a mantenere 

U suo primato in classifica, da 
sola o m compagnia? Ce la Jam 
Vlnter a risalire la china sal-
vando la panchtna di Herrera 
che scotta non solo metaforica-
mente? 

Questi sono gli interrogativi di 
centro dclla quinta giornata del 
girone di andata: una giornata 
di fuoco. come e pm delle gior-
nate precedenti, in quanto sono 
in programma due *derhy» (ap-
punto Inter-Milan e Juventus-
Torino) nonchi una serie di par
tite di buon utteresse (come 
Sampdoria Roma, Vicenza Bolo
gna. Spal-Napolt e Fiorenttna-
Cagliari). Ma paivamo subito 
all'exame dettagitato del pro 
gramma odierno 

SAMPDORIA NOMA - Anche 
»e il match di Marassi non pun 
ovviamcnte qualificarsi tra le 
€ partitissime > merita la prece-
dcnza conutnque. perchi a Ge
noa sard impcgnata la Lapolista 
del momento. la Roma rivela-
zione di questa fase initiate. 

Sard impegnata duramente — 
bisogna aggiungere subito — per
chi la Sampdoria reduce dalla 
sconfitta di Torino (parzialmen-
te immeritata e comunque bu-
giarda nel punteggio finale di 
4 a 2 perchi i blucerchiati era-
no sul 2 2 fino a pochi minuli 
dalla fine) si battera con tutta 
la sua rolonta per conqui%tare 
punti preziosi per la sua magra 

Gli arbitri 
dioggi (ore 14,30) 
Atnlanta-Varese: Higl 
Flnrrntina-Cagltarl: He Mar

ch I 
Inter-Milan: D'Agostln! 
Juvontus-Torlno: Francescon 
L. Vicenza-Bologna: Carmi-

natl 
Mantova-Brcscla: Accrncsc 
Sanipdoria-Rotna: III Ton no 
Spal-Napolt: Picrnnl 

Citta del Messico 

Sartori e 
medaglia d'oro 

e Borghetti 
e «mondiale» 

CITTA' DEL MESSICO. 21. 
L'ltallann Gianni Sarlori ha 

Vinto la medaglia d'oro iiel chi-
lumetro con partenza da fcrmo 
di eicllsmo su plsta stabilcndu 
II nimvu primato mondiali* dcl
la spccialila con 1'0I"61 II prl-
m.ilii prrcrdcnlc apparteneva a 
Satilc Gaiardoul con 1'07"27 
•laltilllo alle Olimpladl dl 
Itoina 

II cicllsta cccoslovacco Jlrl 
W.ilcr ha hattuto il primato del 
tnonrio del <iuatlro chilometrl In 
4I5"M nel corso dcllc climina-
torir delle prove di insrguimen-
to II primato preredrntc app.tr-
tenrxa all'olandrsc TMnrn 
«;r«icn In 4'50"2I. 

Dopo II primato del cccoslo-
v.icrti D.ilrr nel quattro rhilo-
nielrl. altrl due record dt-1 moil 
do di riclismo su pitta sono 
stall rr.ili//.it| m tenlati \ l fuo-
rl rompetizione. I dur nonvl 
llmili sono stall stanititi dai so-
\ irticl Omar Fhakhadze e Ml-
ka.ill Kolurhev. risprttlvamente 
nrl 300 tnrtrl lanclati con 10" e 
69/100 c nel chllometro lanciato 
con I'Ol'M II primato prrceden-
tr del 200 melri apparteneva 
• ll'ltaliaiio Santc Gaiardonl con 
1155 quello del chllometro lan-
clalo al laltro itallano Finarello 
eon I"06"|/5 stabilito al Veln-
dromo Vigorclli di Milano Ma 
II record del so\lrtlro Knluchev 
e crollato dopo una sola ora, 
Infatti ntal iano I.nlgl Borghetll 
ba corso II chllometro lanciato 
In I'Or'H mleliorando cosl il 
Umite stabillto dal sovletlcn 

Italia e Jugoslavia, concluden-
do In testa alia classified le 
partite dl uno del doe glronl 
di quallflcazione della pallanuo-
to, si sono asslcarate l lneresso 
tn finale. 

Le Italian? Antonella Ragno e 
Rruna Colombettl si sono qua-
rtflcate per la finale del floretto 
femmtnile. 

NelU prova dl marcla del 
TQ km Pamlch e Vtstni sono 

. flnitl al sesto e al settimo po-
' sto IJI prova e stata vinta dal 
messlcano Pedrazo 

Romulea 
Tempio 

TF.MPIO: Paplnl: Renxettl. 
Dolza; Rampini, Pintus. Sera-
flnl: Materazzl, MuzL Pnntelll, 
Lori. Bordetto. 

Romulea: Curl; Alvltl, Sartl; 
Bonlfazi. More. Fillpponl. Paz-
telll. PistoIesL Rattl, TnrchettL 
N'ohtli 

ARBITRO: slg. Baldont dl An-
cona. 

MARCATORI: net prlmo tem
po al IV Pauell i , al ZV Tnr-
chettl. 

classifica: con la tradizionale 
volonta che profonde contro le 
grandi squadre. 

Ci vorrd dunque la migliore 
Roma per superare indenne lo 
ostacoio: una Roma prudente e 
calcolatrice, come si e vista nel-
le precedenti trasferte. 

Ma si verificherd questa se-
conda (ed essenziale) ipotesi? 
Kcco Vinterrogativo dal quale 
pud dipendere I'esito della par
tita: un interro{iaUvo che potrd 
etsere sciolto solo sul campo 
perche" pur se Pugliese ha pub-
blicamente confermato la for-
mazione schierata contro la Fio-
rentina. (cite lascia molti dubbi) 
e ancora possible che in extre
mis ci ripensi facendo posto a 
Ferrari (magari a costo di la-
sciare a riposo Capello). Alme-
no lo si>eriamo, perche senza 
Ferrari abhiamo paura che il 
centrocampo giallorosso sia trap. 
po debole. specie in trasferta. 

INTER-MILAN - Dopo la 
sconfitta dell'Inter a Bergamo 
(e la vittoria facile del Milan 
sul Mantova) i pronostici sono 
tutti per i rossoneri: ma atten-
zione! Attenzione pcrchi molte 
volte il t derby > milanese e an 
data propria alia squadra piu 
sfavorita: ed attenzione perche 
Herrera presenterd un nuovo 
tchieramento (I'ennesimo) con 
Benitez al potto di Bedin e con 
I'attacco riroluzionalo per le in 
clmioni di D'Amato e Cappelli 
ni net posti di Suarez e Nielsen. 
Potrebbc darsi dunque che sia 
la volta buona per Vlnter tanto 
piu che si battera al limite del
le sue energie: si sa infatti che 
in caso di sconfitta Herrera 
avrehbe i giorni contali... 

JUVKNTUS-TORINO - U der
by delta Mole si gioca nel ri-
enrdo di Meroni. non solo per-
chd Gigi sard presente nell'ani-
mo e nella mente di tutti. ma 
anche perchi i granata hanno 
promesso una grande partita ap-
punto in onore del loro compa-
gno tragicamente scomparso. In 
questa almosfera particolare i 
difficile fare pronostici: per con-
to nostro riteniamo probabile 
che le due squadre si dividano 
fraternamente la posta anche 
perche" la Juve sard tuttora pri-
va del suo c cerrello > Cinesinho 
(la cui mancanza si e sentita 
gravemente anche a Bologna). 

SPAL-NAPOLI - E* una par
tita molto incerta. perche" la Spal 
ha cominciato a dar segni di ri-
scossa propria domenica a Bre
scia e perchi il Napoli ripresen-
ta la formazione che tanto bene 
si & comportata a Cagliari (con 
Juliana e Montefusco a centro 
campo). Tutto dunque pud sue-
cedere: pud anche succedere 
che il Napoli esca da Ferrara 
a mani vuote specie se accuserd 
la stanchezza per la partita di 
mercoledi ad Hannover. (Ma pud 
succedere al contrario che il 
Napoli conduda la trasferta in 
modo positivo imponendo i di-
ritti della maggiore classe). 

VICENZA-BOLOGNA - An-
che il Bologna, come il Milan e 
la Roma non avrd una domenica 
facile, in quanto che la trasfer
ta di Vicenza pud rivelarsi una 
specie di trabocchetto. sebbene 
la squadra vicentina sia stata 
battuta domenica a Varese. La 
sconfitta pud infatti costituire un 
pungolo per i renefi onde ottene-
re subito il riscatto a spese di 
una grande squadra: ma pud an
che aver rappresentato un cam-
panello d'ailarme per il Vicenza 
(ed in questo caso il Bologna ne 
potrebbe approftttare). 

FIORENTINA - CAGLIARI -
Dopo orer perso domenica a R& 
ma una partita che poteva tin-
cere, ai viola si chiede di non 
incorrere in altri passi falsi. Co
me dire che i viola dovrebbero 
rifarsi subito: I'occasione potreb
be essere propizia perchi il Ca
gliari quest'anno ha dimostrato 
di non aver fortuna in trasferta 
e poi ogoi potrebbe accusare il 
peso della crisi dirigemuiJe a-
peria dalle dim'issioni di Africa 
e compagni. 

MANTOVA - BRESCIA - fl 
Mantova spera di risalire qual-
che posizione in classifica a spe
se di un Brescia che domenica 
ha accusato una battuta d'arre 
sto in casa e che si presenterA 
rimanepgiato per le assenze di 
Rizzolini Solvi e Gilardoni. Vna 
speranza come si cede che sem-
bra abbastanza fondata. sempre 
che tj Mantora gioch: su uno 
standard pfu elerato di quello 
toccato finorc (altrimcnti pud 
scapparci anche la sorpre*a) 

ATAI-WTA-VARESE - I ber-
gamaschi *ovo con il morale alle 
slelle a emisa della rittoria di 
domenica con Vlnter: pertanto 
dovrebbero essere consideratt 
nettamente favoriti contro il Va 
rese (che perd recupera Lety 
nardi). Ma attenzione a che Veu 
faria non giochi brutti scherzi ai 
locali: senza dimenticare poi 
che t grandi exploit, come Quel
lo di domenica can Vlnter. spes-
so si paaano con una battuta di 
arresto la settlmana appresso. 

Roberto Frosi 

Nuova vittoria italiana nel Giro della Lombardia , v > 5 

Corsi di nuoto al CUS Roma 
II CUS Roma, tra le varle Inlzlatlve gla la corso, or

gan izzera ana scnola dl nuoto per ragazxi dal 7 al IS 
annl con btrnttorl specUltzzr.tl sia per I'lnsegnamento 
delle prime nozionl sta per II perfezlonamento della pra-
tlca natatorla Per tnformaxlonl rlvolgersl alia segreterla 
del CUS Roma, piazza Veraoo 27, tel. 4957291, dalle 113* alle 
20 del lunedl, del mercoledi e del venerdl. 
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Poulidor baftuto in volata da Felice nella lotfa per il secondo posto - Alia Salva-
rani la Coppa del mondo - Dancelli squalificato per un cambio di ruota con un 
disrutibile provvedimento - Infortunio a Moser: frattura della clavicola desfra 

COMO — «Cuore matto » BI TOSS I sul podio del vincitore con II tradizionale mazzo di fiori 
(Telefoto) 

Dal nostro inviato 
COMO, 21. 

Adesso sapptamo che it Fran
co iJifossi da Camaiom dt Car-
mignano (Ftrenze) pud vincere 
una grande corsa nonostante il 
cuore matto. lllustri clmici &i 
sono avvicendati attomo all'or-
gano vitale del corridore e ogni 
volta Bttossi s'e sentito dire che 
non era niente. che egli dispo
ne di un cuore ballerina, ma sa-
nisstmo. Nel Giro d'ltalia dello 
scorso anno, tl dottor Frattini 
scrisse nel suo bollettino: « Vor-
rei avere l'eta e il cuore di Bi-
tossi >, ma la notte seguente il 
capitano della * Filotex » si sve-
gltd dt colpo e gridd: « Chiama-
temi Frattini. che venga a sen-
tire come batte. Pare voglia 
uscire dal petto. Moriro pre 
sto... >. frattini accorse e per 
Vennesima volta sentenztd: c Ne. 
vrosi cardiaca. semphce nevrosi 
cardiaca ». 

Sempre un anno fa. alia vi-
gilia del Giro di Lombardia, il 
pupillo di Waldemaro Bartoloz-
zi scappd a Camaioni e disse a 
tutti che aveva chiuso col ci-
clismo. che tornava a lavorare 
di ceramica e che il suo sport 
prefento sarebbe diventato la 
pesca nel fiume a lui tanto caro 
e familiare perche scorre sotto 
la finestra di casa, I'Arno. in 
eilremis, lo convinsero a pren-
dere il via. e a Lecco, come nel 
« Lombardia > del '65. Bitossi eb-
be la sua crisi di cuore. 

Anche oggi. il ragazzo e sceso 
di bicicletta nei paraggi di Lec
co. 1 giornalisti presero nota 
del fatto, ma senza dare impor-
tanza alia cosa, abituati alia 
scena del corridore che si fer-
ma, s'appoggia a qualcosa e 
trascorso qualche minuto ripar-
te come una freccia. E infatti 
appena il cuore di Bitossi ha 
cessato di battere violentemen-
te. come un tamburo percosso 
dai rulli, un personaggio e salito 
alia ribalta del Giro di Lom
bardia. lui. Bitossi. un Bitossi 
che a Porlezza usciva sparato 
dal gruppo per agguantare Poli-
dori e abbandonarlo alia sua 
sorte sul Passo d'lntelvi. E con 
una fuga di oltre 60 chilometri. 
Bitossi andava a conquistare il 
prestigioso traguardo di Como 
in un finale palpitante, un fi
nale col Bitossi inseguito dai 
Gimondi. dai Poulidor, dai 
Merckx e dai Janssen e siccome 

Alio stadio Flaminio con inizio alle ore 14,30 

La Lazio affronta il Verona: 
un incontro che non pad perdere 

1/odierno turno Ui «B» potrebbe 
cominciare a portare una schia-
nta in classifica: una classifi
ca ricca di fermenti. suscet-
tibilc di variazioni impreve-
dibili II tumo di gare. difat-
ti. off re quattro o cinque par. 
tite di enorme importanza 

Incominciamo subito dalla La
zio che merita la masstma at
tenzione: Lazio-Verona All'ini-
zio del campionato Lazio e Ve
rona «ono state indicate come le 
protagoniste per eccellenza di 
questo campionato II Verona. 
dopo sei partite, e secondo in 
classifica. e marcia con una 
buona regolarita. anche se an
cora non e convincente al mas-
simo: la Lazio e al quarto po
sto. a due punti dal Verona, e 
procede a saltelloni. avendo gia 
accusato due sconfitte II Ve. 
rona. penanto. si lascia pre-
f>nr<\ in questo momento. per 
un maggiore equil lbno di ren-
dimonto 

L'appuntamento. dunque. per 
la Lazio e importante. Bat
tere il Verona significa met-
tcrsi alia pan con la piu quo-
tata antagonista. affiancarla in 
classifica. rinsaldare la clas. 
sifica stes«a (e tn maniera so-
stanzio«a. se le capoliste do-
vesscro marcare 11 passo). e 
soprattutto significa ridare fl-
ducia ai suoi sostenitori, al-
lontanare lo spettro di una 
crisi che molt! gia considerano 
in atto. riaequistare quella 
tranqnilllta che oggi. lntomo 
alia squadra, non esiste, se 
violente accuse hanno gla In-
vestito Flore, costretto a dl. 
fenders! attraverso artlcoll sul 
giornali Un appuntamento Im
portante, dicevamo. perche *e 
dovesse andar falllto, ebbene 
allora si che il pericolo di una 
crisi si appaleserebbe in tutti 
1 mot piu crudi aspettl. 

Questa la formazione che Gel 
fara scendere al i Flaminio > 
(ore U^IO) Dl Vlncenzo: Ma-
sicllo. Adorni; Ronzon. Pagnt, 
Marchcsi: Fortunate. Cuccht, 
Morrone. Gloia, Dolso 

Parliamo quindi del Palermo, 
dove la squadra di casa. ospl-
tando it Pisa, ha I'occasione 
buona per infrenare la marcla 
dl quella che attualmcnte e 
:'antagi«niMa ptu pericolo**, 
magari dt ragglungerla In clM-

sifica. e di concedere un po' 
di respiro alle altre insegul-
trici Per ottenere tanto. perd, 
si dovrebbe trattare del mi-
glior Palermo, di un Palermo. 
cioe. che non si limiti a pre. 
sentare soltanto la sua saldez-
za difensiva. ma che rieaca 
anche a colplre col suo at-
tacco. ove Nova e Veneranda 
non sembrano avere ancora 
trovato l'affiatamento neces-
sario La partita e difficile ed 
aperta a qualsiasl soluzione: 
e un banco di prova tremendo 
sia per I'una che per l'altra 
squadra E pud fomire delle 
indicazionl tanto utili che un 
po' tutte le altre squadre la 
seguono con interesse. a co
minciare dal Livorno che, glo-
cando in casa dell'afflitto Mo. 
dena. opera di non vederM 
staccare dat «maledetU cugi-
ni *. ma addinttura di poterli 
sopravanzare E la guardano 
con interesse tl Pado\a. 11 
Foggia e il Venezia, che glo-
cando rispettivamente in casa 
col Catanzaro. col Monza e col 
Novara. sperano di ridurre lo 
svantaggio in classifica e 1 
padovani addirittura in qual
cosa di . . pill 

II Bari. rlassettata In qual
che modo la difesa (correg-
gendo anche la Impostazlone 
tattical). e in attesa che arri-
vino MuccinL o Alberti. o Ro-
sati. affronta con maggiore se. 
renita la Reggina Lo stesso 
dica«i per la Regglana. anche 
se 11 Potenza deve In qualche 
modo uscire dall'« impasse ». 

A Catania un altro Impor
tante confronto tra due squa
dre che son partite col piede 
sbagliato: il Catania, appunto. 
e tl Lecco Partita aperta an
che questa. se il Catania non 
ha ancora titrovato se stesso 
Altrimenti saranno gual per 
l'accopplata Monzegtio-Piceioll 

E tnfine 11 Perugia Pur af-
flitta da tante assenze (e tutte 
di riltevo) la squadra umbra 
sta facendosl rispettare Oggi 
affronta 11 Genoa Un Genoa 
ancora una volta deludente, 
comunque sempre una squadra 
di rispetto. 

Michele Muro 

Occorre un'inchiesta 
sul «caso» Cagliari 

CAGLIARI. 21 
L'ing. Marras. l'uomo di Mo-

rattt che controlla 11 Cagliari. 
si e fatto vivo con una lnter-
vista: promette ai tifosi che nes-
sun g-.ocatore sara venduto nei 
pro^s:m! annl e che la squa
dra verra potenz:ata L'mge-
gner Marram ha vo'.uto lanciare 
una frecciat.n3 contro 11 presi-
dente dimissionaro dotl Roc-
C3 * Non c: s u m o mai sognati 
di esercitare delle pre*sioni per 
cedere i giocaton m:gi:ort a so-
c:eta continental! Erano alul 
che volevano vendere La no
stra opposizione e stata ferma 
perche riten-.amo che sarebbe 
un folle quell'indu^triale che si 
metta in testa di sndare I sar-
di rovinando II Cagliari». 

Tanta demagogia. serve a ma-
scherare le notizie della com-
plessa operazione che tende a 
mettere il Cagliari. S p . A . In-
teramente nelle mani del pe
trol ieri attraverso ben Uidivl-
duatl uomini di flducia. Delia 
cosa si occupera il Consiglio 
regionale Le stnlstre — attra
verso una tmerpellanza urgente 
del compagno del PSIUP on 
Armando Zucca — hanno solle-
citato una inchiesta. In primo 
luogo si chiede che rtsponda al 
vero la notizia piu volte pub-
blfcata da vari giornali. e mai 
smentita dagli interessatl, che 
la maggloranza delle azlonl (140 
mllionl su 162) della S.S. Ca
gliari Intestate airing. Paolo 
Marras direttore della camera 
dl Arbatax slano state tn real-
ta acquistate dal signor Ange-
lo Morattl. presldente della S S. 
Internazionale di Milano. trami-
te un suo uomo di flducia. In 
altre parole l ing. Marrat sareb

be soltanto un prestanome. 
Qualora la notizia risultasse 

esatta. rammlmatrazione regio
nale — sostengono le slnistre 
— deve intraprendere una ap-
profondita inchiesta con lo sco-
po di elimmare la assurda e 
scandalosa situazlone di un di-
rlgente del calcio professionlsti-
co quale e il signor Angeio Mo
rattl. che si troverebbe a pos-
sedere la maggioranza delle 
az'.onl dl due societa e squadre 
concorrenti nella stes^a serie 

UISP 

E' nata 

la « Polisportiva 

Settebagnin 
SI e costltulta la Poliiportlva 

« Settebagnl > (Marcigllana) con 
sede In Via Capoliverl 4. ana 
zona al 11 km salla Via Sa-
laria 

11 Consiglio dlrettlvo * cosi 
fbrmato: Presldente sig Gnsta-
\ o Menoni, vice presldente Mar-
cello Tldel, ammlnistratore Al-
do Lavarinl; Felice flebastlanl 
dlrigente responsahlle settore 
calcio, Domenico Leonattl or-
ganizzatore I.e sezloni della Po
lisportiva attualmente sono dne: 
CALCIO con una sqnadra che 
parteclpa al campionato Seniors 
UISP, ATI.F.TICA, con una for
mations podlstic*. 

ii cuore matto faccva giudtzio, 
Franco conservava un vantaggio 
lieve. Uevissimo. ma sufficien-
te per salire sul palco del 
trionfo. 

Evviva Bitossi, dunque. Per 
merito suo. il Giro di Lombardia 
parla italiano. E non e che i 
campioni abbiano voluto rcgala-
re qualcosa a Bitossi: i cam
pioni si sono battuti secondo le 
loro possibt/itd. semmai diremo 
che i Merckx e i Janssen di oggi 
hanno tl fucile un po' scarico, 
che Gimondi non s'e accorto 
che avrebbe potuto scrollarsi di 
dosso i rivali, E perd Bifossi e 
stato bravo, bravissimo. ha sfo-
derato la spada con coraggio e 
spavalderia e ha colpito giusto. 
Bel colpo anche quello di Gi
mondi che permette alia Salva-
rani di fregiarsi dello scudello 
mondiale a squadre. e lasciate-
ci complimentare pure col picco
lo Panizza, un ragazzo che ere-
see e che non guarda in faccia 
a nessuno. che va bene in sa-
Itta e non cede alia distanza. 
il miglior prodotto delle ultime 
leve. e insieme a Panizza meri
ta un elogio Passuello il quale 
dev'essersi stancato di sentirsi 
dare del pigro e da qualche 
mese figura sovente all'attacco. 

• • • 

La slon'a del 61.mo Giro di 
Lombardia e cominciata di buon 
mattino alia periferia milanese. 
quando la cittd. svegliatasi da 
poco. stava recandosi al lavoro. 
Un mattino freddo con un sot-
tile veto di nebbia che scompa-
riva appena sbrigali gli ultimi 
preliminari. i quali registravano 
un elenco di 90 concorrenti, una 
cifra bassa, notevolmente xnfe-
riore a quelle del passato. E" 
tl risultato di una stag'wne mici-
diale, impossibile. Ma veniamo 
ai dettagli. Dunque, al primo 
sole sono parecchi i promotori 
di scaramucce, di scatti e con-
troscatti, e al diciannovesimo 
chilometro e'e una sfuriata di 
una pattuglia comprendente Gi
mondi. Dancelli, Bitossi e Guyot. 
L'insegu'tmento e orchestrato da 
Merkx e il gruppo si ricompo-
ne presto. II gruppo soffia sui 
fuocherelli accesi da Armani. 
Balmamion. Denti. Zilioli e altri. 
e in un'ora di corsa registriamo 
la media di 46.800. E' un bel 
pedalare. un avvio velocissimo. 
prepolente. 

La limpidezza di Sormano e 
dintorni i un incanto. Viaggiamo 
su strode e stradine che salgono 
e scendono. locchiamo U Ghi-
sallo. scendiamo a Lecco e cam-
min facendo abbandona Pingeon 
e allungano 23 uomini fra i 
quali notiamo Gimondi. Aimar, 
Dancelli. Bitossi, Janssen e Gu
yot. I 23 guadagnano 1'4S'. e. 
anvertito il pericolo Merckx e 
Poulidor parano il colpo in com
pagnia di Cucchietti. Intanto 
Bitossi rimedia alia solita « cri
si di cuore*. e ai piedi del 
CoUe di Basilio se ne va Dan
celli 

Dancelli e matto? Dancellt 
passa da lntrobio (km. 116). 
con un anlicipo di 1'55" sul 
gruppo che sta ricomponendosi. 
Dancelli porta il suo vantaggio 
a 2'20". ma e appiedato due 
volte in discesa e il gruppo gli 
i addosso nei pressi di Colico. 
Qui scappa Polidori. e mentre 
avanza Polidori. cadono Passuel
lo. Schiavon. Negro. Ugo Co
lombo. Scandelli e Moser. e Mo
ser finisce sull'autoambulanza 
con la frattura della clavicola 
destra. 

Polidori accumula T24" m vi
sta di Menaggio e attenzione: 
la radio di bordo comunica che 
la Quria ha lotto di gara Dan
celli per cambio di ruota irre-
golare. La giuria applica il re-
golamento, un regolamento pa-
recchio discutibUe perch4 rice-
vere una ruota dalla seconds 
vettura anzichi dalla prima per 
noi non fa differema. 

II vantaggio di Polidon dim%-
nuisce sullo strappo dt Porlezza, 
e nell'arrampKala di Passo di 
lntelv%. emerge Bitossi che rag-
giunge e lascia Potidorx. La cor
sa entra nel vivo della lotta. 
71 gruppo si sbrictola ad opera 
di Gimondi e Poulidor. e co
munque ad Argegno (primo pas-
saggio) Bitossi vanta un paio dt 
mmutu La successive salita di 
Schignano mette alia frusta i 
campioni che nducono fl distac 
co a 123". Mancano 31 km. al 
Varrivo e Bitossi & inseguito da 
Gimondi. Merckx. Janssen, Gu
yot. Poulidor. Zimmermann, Pa
nizza. Passuello. De Rosso e De-
lisle. Died contro uno e Bitos
si resiste. 

Bitossi & magnifico. esuberan-
te. stupendo. Bitossi attraverso 
Como con 1*35". da Como la 
corsa piega a destra per la 
collinetta dt San Fermo e ri-
piomba in cittd e in questo bre
ve tratto. Gimondi, Poulidor, 
Passuello. Panizza e Zimmer
mann staccano Merckx, Janssen 
(vittima di una foratura) e gli 
altri. E a Bitossi rimane uno 
spazio di 3S". Ce la fa Bitossi? 
SI. U toseanino entra nello stadio 
Sinigaglia con mezzo minuto ah. 
bondante e cogl'ie il grosso ber-
saglio del Giro di Lombardia. 
E Gimondi guizza di forza su 

Poulidor nella rolafa per il se 
condo posto. un piazzamento die 
permette alia Salrarani rf( rori-
qimtare la Coppa del Mondo. 

Dice Bitossi con un sorrtso che 
dev'essere il piti bello della sua 
vita ciclislica: « Mi sono sentito 
al sicuro sotto la galleria del 
S. Fermo. Un attimo prima, gi-
randomi, ho eolcolato il vantag
gio e ho capito che stavo per 
vincere una corsa importante. E" 
il terzo anno che il mio cuore 
fa cilecca a Lecco. e sempre 
nello stesso punto. Avr6 IXTSO 
un minuto, un minuto e mezzo. 
poi ho ripreso e da Dongo in 
avanti mi pareva di essere un 
leone. Ho vinto a Laigueglia, 
la tappa di Fiuggi della Tirreno-
Adriatico. la Tirreno-Adriatico 
stessa. la tappa dell'Etna del 
Giro d'ltalia. la Coppa Agostini. 
ma il successo di oggi vale mol
to, molto di piii... ». 

Dice Gimondi: « Non credevo 
di andare cosi forte, altrimenti 
avrei fatto un'altra corsa. Nel 
linale ho evitato di lavorare 
molto perche temevo di portare 
su Bitossi tipi veloci come Jans
sen e Merckx >. 

Dice Merckx: «Le gambe.... 
la respirazione.... la ruggine del
la « Sei giorni » di Berlino... » 
E infine cala la tela col control-
lo antidoping al quale si sotto-
pongono i primi sei classifwati, 
quattro italiani e due stranieri. 
Tutto regolare, tutti puntuali e 
rispettosi della legge, una legge 
giusta, ma che da sola non pud 
guarire i mali del ciclismo. 

Gino Sala 

V or dine 
d'arrivo 

1) FRANCO BITOSSI che com 
pie I km. 266 del percorso in ore 
6.54'50" (media Km. 38,473); ?) 
Gimondi a 3 1 " ; 3) Poulidor 
(Fr.) s.t.ftl 4) Zimmerman (Fr.) 
s.t.; 5) Panizza s.t.; 6) Passuel
lo s.L; 7) Merckx (Bel.) a 5 1 " ; 
8) De Rosso s.t.; 9) De Lisle 
(Fr.) a V01" ; 10) Janssen (01.) 
a 1'29"; 11) Guyot (Fr.) a 1*31"; 
12) Massignan a 3'31"; 13) VI-
gna s.t.; 14) Dumont (Fr.) s.t.; 
15) Boccl a 5'34"; 16) Almar 
(Fr.) s.t.; 17) Bodrero a 6'50"; 
18) De Pra a 8'19"; 19) Desmet 
(Bel.) s.t.; 20) Schleck (01.) 
a 8'59'"; 21) Franzeltl s.t.; 21) 
Bracke (Bel.) s.t.; 23) Casarinl 
a 10'40"; 24) Delia Torre s.t.; 
25) Manclni s.t.; 26) Negro a 
10'45". Parlit l 90; arr ival! 26. 

La Salvarani 
«mondiale » 

La Salvarani ha vinto il cam
pionato del mondo per M|iia-
dre. La classifica finale della 
competizione. di cui i! (Iiro 
di Lombardia era l'ultima pro 
va. 6 la seguente: 1) Salvara
ni 57 punti; 2) Pelforth Sau-
vage 53: 3) Peugeot BP 47; 
4) Romeo Smith 37; 5) Flan-
dria De Clerck 35. 

Oggi nel G. P. Jockey Club 

Marco Visconti 

e Ruysdaeli favoriti 
Alle Capannelle il Premio Tor di 
Val le : il pronostico e per Luxor 

Automobilismo 

La domenica sugll ippodroml 
italiani ha il suo < clou » a San 
Siro dove 6 in programma II 
G P del Jockey Club, la mas-
sima prova del galoppo italia
no in questa stagione Per 1 
40 milioni e la Coppa d'oro in 
palio in queste prove saranno 
in campo otto cavalll. quanto 
dl meglio e rimasto in atlena-
mento sulle piste italiane do
po una durisslma stagione. As-

Clark il 
piu ve/oce 
a Citta del 

Messico 
CITTA' DEL MESSICO. 21 — 

Lo scozzese Jim Clark, su c Lo
tus Ford >. ha ottenuto II mi
glior tempo nelle prove del G P 
automobllistlco del Messico. ul
tima gara del campionato mon
diale che si svotgerA domani. 
percorrendo 1 cinque chilome
tri del circuito in 1'48'"97 

Ecco I r.«ultati delle prove 
I) Jim Clark ( G B , Lotus 
Ford) 143"97. 2) Dennis Hulme 
(N. Zel . Brabham Repcol 149" 
e 79; 3) Dan Gurney (USA. 
Eagle Weslake) l"50"53. 4) Gra
ham Hill (G B . Lotus Ford) 
1"50"«3. 5) Jack Brabham (Au
stralia. Brabham Repco) I'50'"90. 
6) John Surtees (G.B , Honda) 
1'51"29. 7| Bruce Mclaren (N 
Ze l . Mclaren BRM) 1'51"30: 8) 
Josef Siffert (Svi*.. Cooper Ma-
seratl) l'5l"89. 9) Chris Amon 
(N Zel.. Ferrari) 1'52"34. Oltre a 
quella dl Amon. alia corsa e 
iscrltia anche un'altra c Ferra
ri » che sara affldata all'lnglese 
Jonathan Williams 

Solo due piloti. tl neo-zelande-
se Dennis Hulme e 1'australiano 
Jack Brabham, sono interessati 
alia classifica mondiale. Dopo 
died prove Hulme e Brabham 
(entramb! corrono su un model-
lo costrulto dallo stesso Brab
ham con un motore « Repco • 
di tre lltrl) hanno rispettiva-
mente 47 e 42 puntt L'austra-
llano. per aggiudlcarsi 11 quar
to tltolo dopo l successi otte-
nutt nel 1959. I960 e 1966, dovra 
vincere la gara e dovra spera-
re che il tuo awersarlo non si 
classulchl fra I primi quattro 
E" prevedtblle percid che Brab
ham cerchera dl tmporre alia 
corsa un ritmo sostenuto. men
tre a Hulme sara sufftc'.ente dl-
sputare una gara regolare per 

I non correra rUchl 

sentl invece i francesl che fa-
ranno mancarc cosi la nota In
ternazionale che questa corsa 
ha eetnpre avuto Praticamente 
rinunciando alia loro speiiizio-
ne, che doveva essere capeg-
giata dat secondo arrivato del 
G. P di Parigi. Petrone. i tran-
salplni hanno riconnscluto chr-
non e facile competere con i 
nostri migliori soggetti suite 
piste italiane 

Otto concorrenti si allinec-
ranno ai nastri e precisamen-
te: Gai Logis (59',4 Andrcucci). 
Doresso (56 VIncis). Carlos Pri
me ro (56 Dettorl). Golden Fizz 
(56 Gabbrlelli). Dragon Blond 
(56 Di Nardo). Ruysdael (=i6 
Ferrari). Marco Visconti (594 
Agriforni). Ciacolesso (59«4 Ca-
mici). 

Due cavalll emergono in que
sto campo. Marco ViJconti e 
Ruysdael Si sono gia incon-
trati I'll ottobre a Milano ed 
(• stato il primo a prevalere. 
Ma in quella corsa vl erano 
polo quattro partentl e Marco 
Visconti ha potuto attenderc 
tranquillamente di regolare Al
io spunto il dormelliano Di-
versa sard la condiztone dt 
cor^a oggi dato il campo piu 
numeroso e la presenza di Cia-
colesso il quale amando le cor
se di testa. imprlmerA ccrta-
mente una fortissima andatu-
ra alia corsa 

Incerta quindi la lotta tra 1 
due favoriti. Ruysdael potreb
be prendersi la livincita. 

Se a Milano e Iti program
ma 11 Jockey Club, a Roma. 
in attesa del Gran Premio Ro
ma in programma 11 5 novem-
bre alle Capannelle. vi sara 
un programma di ordlnaria 
amminlstrazione Impemiato sul 
Premio Tor di Valle. dotato di 
3 milioni dl lire di premi sul-
la distanza di 2 200 metri in 
pista grande Sei concorrenti 
saranno ai nastri e tra e<*i 
Luxor, rimasto nelle gabble 15 
giorni fa alia sua ultima usci-
ta. merita 1 favori del prono
stico nei confront I di Mindel-
la, in gran forma ma in sfa-
vorevole sltuazione di peso ed 
Offenbach che e leggermente 
fuorl distanza. 

Nella riunione rimane di 
buon interesse anche il premio 
Campitelll (lire 2.500000, me
tri 1400 In plsta plccola) in 
cui Misor, Regina di Cuori e 
Jacopola dovrebbero essere 1 
migliori 

Inizio della riunione romana 
alle 14 Ecco le nostre selezioni: 
Prima corsa: Spaasoso. Esper-

tlno, Totanlo. 
Seconda corsa: Canaletto, Fe-

tonte. Alsio 
Terza corsa: Vent Fou. Royal-

dot-
Quarts corsa: Misor, Regina dl 

Cuori. Jacopola. 
Quinta corsa: Keren. Newmar

ket. Ceppeta-
Sesta corsa: Luxor, Mlndella, 

Offenbach 
Settlma corsa: Villa Marin*, 

Nlzzarda. Piantella. 
Ottava corsa: Woodwlai . M ^ 

man R O M . 
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