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Ritorno in grande stile del campionato di calcio 

A MILANO BOLOGNA E TORINO 
Per la successione 

di Cassius Clay 

ELLIS se la vedra stasera con Quarry per la successione a 
Cassius Clay 

Stasera Quarry 
contro Ellis 

OAKLAND. 26. 
Jerry Quarry e dato fa\o-

rito a 13 contro 10 ncl com-
battimcnto che sosterra do-
mani sera ncll'arcna di Oa
kland contro Jimmy Ellis, 
combattimento il cui vincito-
re sara proclamato campione 
del mondo dalla « World Bo
xing Association » che appunto 
considera questo incontro qua
le finale del torneo dei pesi 
masstmi orgamzzato per tro-
vare un successore a Cassius 
Clay. 

In caso di vittoria. Quarry, 
che ha 22 anni ed e mecca-
nico a Los Angeles, sara il 
pnmo americano di origine 
irlandcse a conquistare il U-
tolo mondiale dei pesi mas-
si mi dopo Jimmy Braddock. 
che detronizzo Max Baer 33 
anni fa. C'e una sola diffe-
rcnza: Braddock era un cam
pione unnersalmcnte ricono-
sciuto. 

Questa prima quotazione ha 
pro\ocato un po* di emozione 
nel « clan * di Jimmy Ellis il 
quale, sul ring di Oakland. 
tentera di provare di non do-
\er essere considerato come 
un semplice « sparring - part
ner* di Cassius Clay, il cam
pione decaduto. « Questa quo
tazione fa il nostra gioco per
che durante il torneo. sia con
tro Leotis Martin sia contro 
Oscar Bonavena, Jimmy non 
e stato mai dato come favo-
rito ed io spcro che anche 
questa volta i pronostici sia-
no sbagliati >. ha dichiarato 
Angelo Dundee, manager di 
Ellis. 

La resistcnza e la potenza 
di Jerry Quarry sembrano 
dunque aver fatto piu presa 
sugli esperti della mobihta e 
della \ivacita di Jimmy Ellis 
il cui stile ricorda per molti 
aspetti quello di Cassius Clay 
e che dominera U suo awer-
sario come taglia. peso ed 
allungo. 

< Lo mseguird per tutto il 
ring e Io colpiro. Ma non sara 
impresa facile perche Ellis sa 
boxare. ha un buon pugno e 
possiede un ottimo gioco di 
gambe. ma credo che nel mio 
combattimcntn contro Spencer 
io abbia dimostrato di es«e-
re anche vcloce e di colpire 
con efficacia. D'altra parte. 
io non temo i colpi >. ha af-
fcrmato Jerry Quarry il cui 
modo di boxare assomiglia a 
•jueUo del famoso Rocky Mai-

ciano. Nelle ultime due setti-
mane, il meccanico di Los An
geles si e allenato soprattut-
to con awersari mobili e ra-
pidi nell'intento di assuefarsi 
alio stile di Ellis. «Percorro 
di corsa cinque chilometri 
ogni mattina e mi alleno come 
non ho fatto finora >. ha rispo-
sto I'americano-Irlandese in-
tcrrogato per sapere se egli 
sia in grado di tenerc la ca 
denza di Ellis per tutte Ie 
quindici riprese. 

Quarry ha al suo attivo 26 
vittorie (di cui 15 prima del 
limite) contro una sconfitta 
e quattro incontri pari. Du
rante i 31 combattimenti della 
sua camera, egli ha inflitto 
agli awersari 37 c knock
down >. Quarry, al contrario 
di Ellis, non e- stato mai in-
viato al tappeto. Jimmy Ellis, 
un muratore di 27 anni, padre 
di sei figli. ha vinto 25 combat
timenti (13 prima del limite) 
e ne ha pcrduti cinque. 

Sia Quarry che Ellis rice-
verranno ciascuno una borsa 
di 125 mila dollari (oltre 77 
milioni di lire). 

totocalcio 

Bologna • Milan 
Brescia • Roma 
Cagliari - Varese 
Inter - Juventus 
Manlova - Fiorenlina 
Sampdoria Vicema 
Spal AtaKinta 
Torino - Napoll 
Livorno - Pisa 
Monia Calanzaro 
Verona - Reggiana 
Arezzo • Cesena 
Samb. - Macerates* 

1 X 
1 
1 X 
1 
2 
1 X 
1 X 
1 X 
X 
1 
1 X 
X 
X 

totip 

PRIMA CORSA: 

SECONDA CORSA: 

TERZA CORSA: 

OUARTA CORSA: 

QUINTA CORSA: 

SESTA CORSA: 

X 
1 
1 
2 
2x 
x 7 
2x 
x 1 
1 2 

I x t 
• X I 

TRE BIG 
MATCH 

Brescia-Roma, Sampdoria-Vkenza e 
Spal-Atalanta Ie partite che po/reb-

bero decidere la lotta in coda 

Conclusa la parentesi inter-
nazionale con la qualifica7io-
ne dell'Italia per le semifi-
nali della coppa Europa ri-
torna il campionato di calcio. 
Si tratta di un ritorno in 
grande stile (anche se il ca-
pitolo scudetto e ormai chiu-
so) dato che il programma 
domenicale presenta tre big 
match vale a dire Bologna-
Milan. Inter-Juv entus e Tori-
no-Napoli (i due ultimi dei 
quali possono risultare deci-
sivi per Tcissegna/ione del se-
condo posto). 

E senza dimenticare poi le 
partite che interessano la zo
na minata: cioe non tanto 
Mantova-Fiorentina in quan-
to i virgiliani possono ormai 
conslderarsi retrocessi in se-
rie B, ma sopratutto Spal-Ata
lanta. Brescia-Roma e Samp-
doria-Vicenza che potrebbero 
contribute a designare le al-
tre due squadre condannate 
a fare il viaggio nella divi-
sione inferiore. 

Accennato al programma 
della giornata passiamo ora 
a dare una occhiata alle no-
tizie riguardanti le forma?io-
ni delle squadre. Per Bolo
gna-Milan sono annunciate le 
squadre migliori: cioe il Mi
lan presenter^ tutti i titolari 
onde onorare il suo primo po
sto in classifica mentre il 
Bologna sembra che potra 
recuperare Bulgarelli ma non 
logicamente Pascutti che e 
stato operato da poco al gi-
nocchio. E dunque queste le 
probabili formazioni: Bolo-
gna: Vavassori. Furlanis, Ar-
dizzon. Guarneri. Janich. Fo-
gli, Perani, Bulgarelli, Cleri-
ci. Haller. Pace. Milan: Cu-
dicini. Anquilletti, Schncllin-
ger. Rosato. Malatrasi, Tra-
pattoni; Hamrin. Lodetti. Sor-
mani, Rivera, Prati. 

Per Torino-Napoli invece si 
prevedono due formazioni lar-
gamente incomplete. I guai 
maggiori sono di Fabbri che 
pare non potra disporre di 
Puja (squalificato) e degli in-
fortunati Vieri. Bolchi e Mo-
schino. mentre Pesaola dovra 
fare a meno di Panzanato e 
forse anche di Orlando. Que
ste Ie probabili formazioni: 
Torino: Sattolo. Poletti. Fos-
sati Trebbi, Cereser. Cor-
ni, Carelli, Ferrini, Combin. 
Aggroppi. Facchin. Napoli: 
Zoff. Nardin, Pogliana. Sten-
ti, Zurlini. Montefusco. Bo-
svades (Orlando). Julia no, 
Cane. Altafini, Barison. 

E veniamo ad Inter-Juven
tus, che vedra lo scontro di-
retto tra i due H. H. del cam
pionato. Per Helenio l'unico 
dubbio riguarda 1'utilizzazio-
ne di Nielsen (pare perd che 
il danese rimarra ai bordi 
del campo) per Heriberto in
vece non ci sono problemi 
perch6 recupera Bercellino 
mentre supplira all'assenza 
di De Paoli schterando all'ala 
Favalli che in genere ha una 
tradizione favorevole contro 
Facchetti. Queste Ie forma
zioni: Inter: Sarti. Burgnich, 
Facchetti, Suarez, Bedin. San-
tarini, D'Amato. Mazzola. Cap-
pellini. Corso. Domenghini. 
Juventus: Anzolin, Salvadnre. 
Roveda: Bercellino. Castano. 
Leoncini; Favalli. Del Sol, 
Zigoni. Cinesinho. Menichelli. 

Passiamo ora alle partite 
che interessano la zona mi
nata. Per Sampdoria-Vicenza 
i blucerchiati dovranno fare 
a meno di Vincenzi e Cristin, 
mentre i vicentini dovrebbe-
ro schierare Piampiani al po
sto di Calosi. 

Da Ferrara invece si ap-
prende che la Spal ancora 
una volta puntera sui giova-
ni che hanno risollevato le 
quotazioni della squadra in 
questo finale di campionato: 
I'Atalanta da parte sua sem
bra nei guai perche la squa-
lifica di Signorelli si e ve-
nuta ad aggiungere alle in-
disnombilita di Poppi e Pe-
senti. 

Brescia-Roma presenta po-
che incognite: tra Ie rondi-
nelle infatti l'unico dubbio 
e rappresentato dalla sostitu-
zione dello squalificato D*Ales-
si mentre nella Roma non si 
sa se potra giocare o meno 
lo cstopper* Cappelli. Infi-
ne a Mantova (contro i vir
giliani ormai condannati) la 
Fiorentina dovrebbe presenta-
re sia Amarildo che fiber-
tosi ambedue ristablitisi. 

Conclude il programma Ca-
gliari-Varese con molte as-
senze: nelle file dei lombardi 
manchera come at solito ca-
pitan Picchi. nelle file del Ca
gliari saranno assent! sia Ri-
va (ch« sta curandosi per 

il dolore all'ingtiine in vista 
di una sua utilizzazione in 
nazionale) sia Riz/o che si 
e infortunato giovedl. 

Mazzinghi 
si prepara 

per Kim Soo Ki 
FIRENZE. 26 

II pugile Ales->an<lio Mazzin
ghi ha cominciato nella quiete 
dell'Impruneta la preparazione 
per il confronto mondiale con 
il coreano Kim Soo Ki In atte-
sa che Sconcerti e Guido Maz
zinghi, fratello del campione. 
abbiano definito Ie trattative 
con alcuni « sparring partner », 
Sandro Mazzinghi trascorre le 
mattinate nei boschi attorno al-
I'lmpruneta favorito da una 
splendida stagione. Gli allena-
tori dovrebbero essere scelti 
neII"ordine fra Cassidy. Quedra-
go. il te<Iesco Grauss e Nervino. 

»^r< 

, ? Km,. , 

* *» 

AMARILDO torna a giocare tra I viola in questo finale di 
campionato 

Per protesta contro la squalifica a Vignola 

Bitossi fa le bizze 
niente Toscana? 

lo Ferrari 
oggi in gara 
a Silverstone 

SILVERSTONE. 26. 
Confermando II programma 

annunciato, la * Ferrari > pro-
segue nell'attivita con le vettu-
re monoposto di (formula uno> 
e di cformula dues essendo or
mai scontata la sua assenza 
nelle prove del Trofeo prototipi. 

Superata, a quanto sembra, la 
piccola crisi dei pi lot I col pron
to recupero di Chris Amon e 
dl Jackie Ickx ai quali saranno 
affiancatl, anche se non in for
ma continuativa, altri pilot! in 
prova, la c Ferrari » tenta Caf-
fermazione con le sue due nuo-
ve vetture di «formula uno > 
nel trofeo del c Daily Express » 
di domanl. La corsa, pur non 
essendo valevole per il campio
nato del mondo, puo conside-
rarsl fra le piu qualificate a-
vendo sempre richiamato I'ade-
sione delle migliori case coi 
loro migliori pilotl. 

Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi con 
Anquetil e Poulidor favorifi 

Dalla nostra redazione 
FIREiNZE. 26. 

Loretto Petrucci fallito il 
«colpo > alia Milano-Sanremo 
ritenta la carta al Giro della 
Toscana. su quelle strade ami-
che che 12 anni fa lo videro 
protagonista di accesi duelli 
con Bartali. Coppi, Magni. II 
vincitore di due Milano-Sanre-
mo si e iscritto, infatti. alia 
42* edizione del Giro della To
scana organizzalo dal Club 
sportivo Firenze, in program
ma per domenica. 

Alia corsa toscana. valevole 
per il G.P. « Poggibonsi produ
ce > si sono gia iscntti 98 corri-
dori rappresentanti di tutte le 
case italiane: la Filotex con 
Franco Bitossi (questi per pro-
testa alia decisione della giu-
ria di Vignola che 1'ha retro-
cesso dal secondo posto al set-
timo per scorrettezze avrebbe 
minacciato di non partecipare 
al Giro della Toscana). e Zi!to
ll: la German vox con Taccone 
e Ritter: la Kelvinator con Bon-
fa tto. Gallon e Fontona; la 

L'italiano ha subito anche un k.d. 

Galli nettamente 

sconf itto da Rose 
MELBOURNE. 26. — B cam

pione mondiale dei pesi gallo. 
Lionel Rose ha sconfitto oggi ai 
punto l'italiano Tommaso Galli. 
ex campione d'Europa. in un 
incontro in 10 riprese. non va
levole per il titolo. 

Era questo il pnmo combat
timento 50>tenuto da Rose do
po la conquista del titolo. strap-
pato al giapponese Fighting 
Arada. La tattiea dell'italiano ha 
largamcnte impedito al campione 
di mettere in mostra il megho 
di se. 

Dopo cinque riprese. Rose si 
e scatenato e ad un certo punto 

stava quasi per scaraventare lo 
awersario fuori dal ring, at-
traverso Ie corde. Galli e riu-
setto a mettere a segno alcuni 
buoni jab e ganci alia testa, 
ma i suoi colpi mancavano di 
efneaaa. Alia settima npresa 
Rose ha colpito ripetutamente 
al corpo Galli con una scrie 
di uno-due nettamente accusati 
dall'ttaliano. 

All*ultimo round Galli e finito 
al tappeto per il conto di otto 
in seguito a una serie di colpi 
precisi al corpo. Rose ha fatto 
registrare un peso dl U2 lab-
fare c GalU di 123 1/1 

II CSI chiede 

il riconoscimento 

degli Enti 

di propaganda 
Si e aperto ten alia Domus Pa-

cis il nono cong^sso nazionale 
del CSI (Centro Sportivo Italia-
no). AI centro del dibattito e sta
to posto sin dalla prima giorna
ta in grande rilievo (sia nei te-
mi preparatori. sia nella relazjo-
ne del presidente Notario) il 
problema degli Enti di propagan
da nei loro rapporti con il COM 
e lo Stato. E" interessante sotto-
lineare come il CSI abbia posto 
la questione chicdendo per tutti 
gli enti di propaganda il ricono
scimento ufflciale da parte dello 
Stato e del CONI nonche flnan-
fiamenU adeguatt alio icopo. 

Maxmeier. con Ballini. Sgar-
bozza e Michelotto: la Molteni 
con Motta. Balmamion e Basso. 
bnllante velocista che si e ag-
giudicato propno ieri il successo 
nella velocissima Milano-Vigno-
la: la B.B.C. con Cnbnori; la 
Pepsi Cola con Dancelli. Mo-
ser e Panizza; la FAEMA con 
Armani e Mealli; la Salvarani 
con Chiappano e Carletto (il 
capo equipe Gimondi e unpe-
gnato come e noto al giro della 
Spagna); la Isolabella con Lo
retto Petrucci. 

Date Ie caratteristiche tec-
niche del percorso non e possi-
bile fare il pronostico: indub-
biamente le salite incluse nella 
parte finale sono ideali per cor-
ridori del tipo Motta. Bitossi. 
Dancelli. Basso. Zilioli e Bal
mamion che propno in questa 
gara conquisto la maglia tnco-
loro. Uniche defezioni di rilie
vo oltre a quella di Gimondi. 
Adorni. Zandegu e del fiorenti-
no Poggiah impegnati anche 
esM nella < Vueltfl >. 

Le operazioni di punzonatura 
si sv^olgeranno domani pome-
nggio a Poggibonsi nel piaz-
zale dove ha sede il consorzio 
< Poggibonsi Produce >. U via 
sara dato domenica alle 10.15 
da Poggibonsi Questo il per
corso: Poggibonsi. Monteriggio-
ni. Collevaldelsa. San Giminia-
no. Certaldo. Poggibonsi. Barbe-
nno. Tavarnelle. San Casciano 
Val di Pesa. Cerbaia. Montelu 
no EmpoH. Vinci. San Baronto. 
Pistoia. Poggio a Caiano. Ca-
faggio. Prato. Ponte alia Man
na. Le Croci Cavallina. Bivio di 
Birbenno. di Ghierato. di No-
\oh. Vaglia. Pratolmo. Vetta 
Le Croa. Fiesole. Firenze. 

LIEGI. 26. — In assenza di 
Van Looy. domonatore della 
Freccia Velkxia. del camp-.one 
mondiale Eddy Merckx. che non 
ha ancora ripreso Ie competizio-
ni. di Janssen. Aimar, Altig. 
Van De Kerchkove. Van Schil 
e Gimondi. i quali di sputa no at-
tualmente il giro di Spagna. gli 
alfieri dd cichsmo francese 
Jacques Anquetil (vmciio-e nel 
1966 con circa cinque minjti di 
vantfl2Co) e Raymond Pou!i 
dor apr»a!ono i p:u sen can.ii 
dan alia vittoria nella clavica 
cona in Iinea Liegi Bastosme 
Liegi di domenica prossima. 

Gli awersari piu penco!osl 
per i due francesi sono senza 
dubbio 0 beige Walter God* 
froot, vincitore lo seorso anno 
ed attualmeote in ottime oon-
dizioru di forma, e l'olandese 
Peter Post, messosi particolar-
mente in luce nella Freccia Val-
lona. 

La gara. decana delle corse 
in Belgio essendo stata istiUn 
ta nel 1892. e stata qjasi sem 
pre favorevole ai colon nazio 
noli. NeU'albo d'oro. inratti. fi 
gurano soltanto otto vinaton 
strameri su 53 edizumi. I'ulta-
mo e stato iitaliano Carmine 
Preaosi nel 1965. 

Giorgio Sgh«rri 

La conferma viene dal G.P. della Liberazione 

// vivalo diRimedio 
e ricco dipromesse 
Forze nuove per il profes-
sionismo • Partili ieri gli 
azzurri che disputeranno il 
Giro del Belgio • Un an
no di grossi appuntamenti 

Ardiiuiamo il 23 mo Gran 
Premio della Liberazione con 
piena soddisjazione: come prp-
visto, la piu arande corsa in 
Unea per dilettanti ha tenuto 
fede alle promestc, alia sua va-
lidita tecnica e spettacolare. e 
ancora una volta ha vinto un 
elemento in oamha, una bella 
speranza. il beroamasco Attilio 
Rota, e con ltd hanno otttma-
mente imprcstionato gli altri uo-
mim di Rimeriio. a commciare 
da Vianclli. Giacrone e Conli. 

11 discorso che Elio Rimedio 
deve aver fatto agl: c a2zurn > 
di Ofloi e di domam e facilmente 
intuibde: * Raga/zi, il G.P. del
la Liberazione e un traguardo 
prestigioso. una \era classica e 
un nostro successo 6 quasi di 
obbhgo Siamo alia vigilia del 
Giro del Belgio. all'imzio di una 
stagione intensa. niolto imnoi-
tante. Cominciar bene vuol dire 
parecctuo... ». 

L'invito di Rimcdto non e ca-
ditto nel vuoto, e il risulfato ha 
cottfermcto le previsioni acne-
rali Scrato Neri scrive sul 
€ Corrtcre dello Sport > che il 
G P. della liberazione f testimo-
nia la splendida salute del vi
va io dilettantistico» e che la 
< nidiata azzurra e pronta per 
balzare l'anno \enturo nella su-
periore categona e rompere. 
con gnnta. le uova in molti pa-
nieri .̂ 

Condividiamo V osservazione 
del talente collena e aagiungia-
mo che Diepo Ronchim ed Et-
tore Milano (i direttort sportim 
del * Gns 2 000 » e del * Caval-
lino Rosso >) ci hanno pronosfi 
cato forze nuove per il profes 
stonnmo, circa una cinquantina 
dt rayazzi che nel '69 entreran-
no nelle compctiziom maggiori 
con una ventata di aiovinezza 
e di fieri propositi. 

Bene. Bene anche perche Ri 
medio ci ha conlldato che almc-
no una qumdicma di dilettanti 
hanno le doti per battagliare 
con successo in campo professio-
mvtico. e solo per la delicatez-
za Rimedio non ha elencato i 
nomi. ma sappiamo che i tari 
Conti, Montanari. Vianelli, Giac-
cone. Rota. Santambropio. Bra-
mucci. Pecchielan. Conton. Ca-
valcanti. Martini, Bianco. Gat-
tafoni. Marcelii, Fontanelli e 
Simonetti sono Aegni della fi-
ducia che li circonda 

Ieri e partita la squadra se-
lezionata per il Giro del Bel
gio (Giaccone, Bianco, Pecchie
lan, Conton, Simonetti e Pigato) 
e alia Foresteria del Velodro-
mo Olimpico e in ritiro la forma-
zione che partecipera alia Ber-
Uno-Praga-Varsavia (Di Cateri-
na. Rota, Levati. Santambrogio. 
Vercelli e Montanari). 

Poi vend il Tour dell'Avveni-
re cui seguiranno le Ohmpiadi 
messicane e i mondiali in Uru
guay Una stagione che termi-
nera a meta novembre, pensate. 
e Rimedio, disponendo di una 
schiera numerosa e ben quota ta. 
potra via via scegliere i miglio
ri del momento. 

1 dilettanti hanno di Ironte un 
anno di grossi appuntamenti. 
L'uomo che li guida (Rimedio) 
opera su un piano psicologico e 
scientifico. con una cura che te-
stimonia le sue qtMlitd rfi fecni-
co e di diriqente. Mettere il car-
ro davanti ai buox, illudersi. 
contar vxttoria prima del tem
po. e per<coloso. e tuttavia llta 
lia ciclistica (quella giovane) 
dorrebhe uscire dai numeroti 
confronti internazionali a testa 
alta. 

Modestamente. anche l'Unita 
contnbuisce a creare i valon 
col suo G P. della Liberazione. 
con la sua sfida fra oil espr> 
nenti di tanti Paesi. con I'm 
contro che ha un sigmficato alta-
menle sportivo e umano. ha sii-
ma e gli attestati di simpatia 
che ci protengono da ogni aw 
biente. sono un incentivo al no
stro lavoro. un riconoscimento 
alia nostra fatica. una spinta 
a far megho. e al piano di so-
pra sta gia nascendo la venti-
quattresima edizione. un'altra 
bella pagina di sport scritta in 
silenzio da uomim che si bat-
tono per una vita mighore. 

Gino Sala 

Tris: 10-4-1 
lire 51.670 

Rotal Dratonrs*. brn silna-
ta al peso r a tun agio sul trr-
rrnn ra«odaio. ha prr\al$o nrl 
flnalr *ul rnraccioso Mo\rart r 
Morland nrl prrmio I>c NltlU, 
handicap ad invito prnceltn 
come corsa Tris drlla sfitima-
na, in pro-gramma a 9. Sim. 
Molanri ha animate la corsa 
con ana langa fug* sinn in di-
rittora dl arrivo o \ c dal grop-
po sono halzatl in netta fv l -
drnza Moc>art e Ro>aI Dra-
gonrss che hanno inprgnato a 
fondo II battlsirada. Nella Case 
coDClaslva Mof) art, superata 
la rwistrnta dl Morland, ha 
tentato dl arginare II focoso 
serrate della frmmlna che ne-
gll Bltlml metrl lo ha battnto 
d| preclslone. 

PREMIO DR N'lTTIS (Lire 
3 sen OM m lSoo • Corsa Tris): 
I) Ro>al Dragoness (S Atzorl) 
dott. G Dragon); Z) Moejart. 
3) Morland, 4) CI Redentor 
N P : Tchln Tchln. Caffe. MIs-
sala. Dnrant. I^igarin, Dancns. 
Scotch l.nnghcrrc: Incoll. 1. 
3. Tot.: 51. 20. 1C. 17 (122), com-
hinarlone vincente Tris: 10- 4 -
I. Modesta la quota: V. 51.S7* 
per liJ2 vlncltorl. 

Le alt re c o n e sono state v ln-
te da Taclte, Terrore, UptoUsm, 
Honey, An Ice, Cortifli 

Vuelta: Janssen sempre leader 

L'inglese Wright 
vince la tappa 

LKKIDA. 20 
II corrldorc britannico Mike 

Wright ha vinto la Feconda tap-
pa del Giro <11 Spagna. Sara-
gozza-Lcrida. di 195 chilometri 
in 4 40'41", alia media orana 
di km -U.fiH.I (con 1'abbuono 
per il vincitore il tempo 6 di 
4 40-01") 

La tappa si e decisa soltanto 
nella volat.i finale ed il lirl-
tatinu-o Wright 0 nusrito a 
precedere. sia pure solt.into di 
pochi centimetn, il suo compa-
gno dt squadra Lemctejer Jan 
J.msscs. piazzatnsi in hunna 
pnsizione. ma protagonista di 
una spettacolaro enduta astie-
me ad una ventina di cnrndori 
due chilometri dall'arrivo. enn-
serva stasera la sua tn.igli.i 
gialla 

I! doppio successo ottenuto 
oggi d.illa squadra diretta da 
Clemimani e considerevole e 
conferma le doti di velocisti di 
Whight e Lemeteycr. Per con
tro la sprinter spagnolo Ramon 
Saez (tcrzo agli ultimi campio-
nati del mondo). nel quale era-
no riposte le speranze del suoi 
compagni quando era apparso 
cluaro che vi sarehhe stato tin 
arrivo in gruppo. ha deluso 

II plotone si e prcentato al 
completo a Lerlda quando in 

iin.i cur\a Gandarlas li.i peiso 
il controllo della hicicletta ed 
e caduto trasciando con s< una 
ventina di corridori. tra 1 quali 
gli itnlianl Zandegu. roggiuli. 
I'artesoiti e Minieri. Fortuna-
tnmentc nessuno si e ferito sc-
riainente, ma ormai I'arrivo ora 
tioppo virmo perche i corri
dori llniti a terra riuscissero a 
nagguantare il platonc 

L'ordine d'arrivo 
1) Michael Wright (O.II ) che 

complr 1 195 chilometri del per
corso In 4 ore 40"IO" alia media 
dl km. 4,681; 2) Lrmetrtrr 
(Fr.). 3) Grain (Fr.). I> Soave 
(It ) Krgur poi il gruppo enn 
II tempo del \lnrltore 

La classif'ca 
1) .lanssrn (llelglii) in 7 ore 

47*15": 2> Wright (G.lt > a 27'; 
3) AltiR (Germ ) 28": 4) Krr.ln-
donca (Spa ) 38"; 5) Gimondi 
(It.) 41": 6) ex aequo- I.opaz 
Rodriguez (Spa.). Vlarminrk 
(Hrl.l. Perurena (Spa ) in 7 ore 
48"0-l"; 9) Motnrnr (Spa ) In 
7.I8"05''; 10) ex aequo: Alraar 
(Fr.), Orana (Spa.). Velez (Spa
gna) 
Nella foto: JANSSEN. 
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NOVA T.«to 

VISIOLA 

23 Pollici 

TV9 

STROM 

tetevisore unificato 
serie MEC-L 119.000 

Medico specialists dermatologo 
DOTTOR 

DAVID 
Cura sclerosante lambulatorlAlk 

•enza operazlone) delle 

EMORROIDi e VENE VARICOSE 
Cura delle eomplleazionl: ragaoH, 
debitl, eczemi. ulcere varicoa* 

V I N I I I I , P R L L I 
DISPUNZION1 tEBtUALI 

VIA COU W RJtNZO n. 1 5 2 
TeL JM.5*1 . Ore »-•»; festlvl t -U 

(Aut. Mt Sao. n. 779/22311* 
4*1 a* mmtff IBM) 

VACAINZK LIKTE 
NOL| . RIVIERA LIGURE • 
PENSIONE INES - TeL 78 086 -
vicuussima mare compietamente 
nnoo-rata, solito ottimo traUamen 
to. SpeciaJbia pesci. Riduaone 
Tiag^io-seUemhre, 
MISAMO MARE • LOCALITA' 
BRASILE . FORLI* - PENSIONE 
ESEDRA . TeL 45609 - Vicina 
mare • Cudna casalinga - Bal-
COOJ - traoquilla • Maggto-glugno-
sett. 1.400 - LogllO 2.000 - Ago-
sto 1500 tutto cornpreso. Sconti 
bambini gesttone propria - itiar 
dmo - parcbeggio. 
RICCIONE • PENSIONE CORTI 
NA Tel. 42 734 - nana mare 
TtoO>rna • tranqmlla con tutti i 
conforu - cucina genuina Bas 
sa stagione 1.500 Aita mterpeUa 
ted 
RIMINI • MAREBELLO • PEN 
SIONE CALDARI . Via Enna 
Tel. 30.512 - vicmissma mare 
ottimo trattamento bassa 1.600 
- Logtio 2.300 • Acosto 1500 
direziooe propria. 
IG€A MARINA/RIMINI • ALBER 
CO BALTIC * TeL 44.767 • 50 me-
tri dal mare • Camere con doccia 
e WC Autoparco • Giugno-setL 
L 1800 • Luglk) L. 2700 • Agosto 
L. 3 000 tutto compresa 
BELLARIA/RIMINI VILLA FUL 
VIO • Posi7ione tranouilla Ca 
mere con acqua calda e fredda 
Cocina genuina - Autoparco UHI 
gno-*ett 1500 - Luglio-agosto in 
terpellatect 

RIMINI - RIVABELLA . HOTEL 
SARA - TeL 26977 - diretUmeo-
ce sul mare - moderno fignonie • 
camere coo e senza servuu pel-
vati Baiconl ruta mare • trat
tamento pnmorrJine • Bassa 1.750/ 
1.950 tutto cornpreso. farcheggio 
coperto. Interpellated per alta 
stagione. 
PENSIONE GIAVOLUCCI . Via 
Ftrrarrt, 1 . RICCIONE - Giu-
gno-aettembre L, 1^00 - Dal 1. «1 
15/7 U 2.000 • 1631/7 L, 2.200 -
DaJ 1. al at/8 L. 2 600 - Dal 21/8 
aJ 31/8 L. 2000 • tutto cornpreso • 
Sconto L. 300 al giomo per bam-
oini SUM) a 10 anni Gesiione 
oropna. 
RIMINI/TORREPEDRERA PEN
SIONE ROSATI Tel 3H 254 Di 
rettamen'e mare Camere con • 
senza scrvizi - Tutte con oal. c-ne 
vista mare • Cucina familiare • 
Parchegaio • cabme al mare. Ba»-
sa 1700/2000 tutto compresa Alta 
interpeilateci. 
RIMINI - VILLA RAFFAELLI -
Via del Giglio 23 • Tel. 25 762 
Contorts moderm • cucina genui
ne - abboodante • Bassa 1700 tutto 
cornpreso. Alta interpeilateci 
MAREBELLO/RIMINI • VILLA 
TONONI Via Rosmint. 65. tele-
fono 30 450 • vicina mare tran-
quillissirna Modern' confons • 
cucina romagnola giardino par-
cheggio Bas«a stagione I50O . 
Alta interpellated Direzione pro-
pnetarto 
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