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IL CAMPIONE DEL MONDO HA VINTO LA PRIMA TAPPA DEL GIRO 

MERCKX E GIA IN«ROSA»! 
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! IL COMMENTO \ 

{ Oggi prima | 
( arrampicata \ 

Dal nostro inviato 
NOVARA, 21 

Eravamo gia in cltta, 
lungo la clrconvallazlona dl 
Novara, e nessuno pensava 
che II gruppo si lasciasse 
sfugglre dalla morsa un 
uomo della stoffa di Mer
ckx, e invece la sagoma dl 
Eddy e sgusclata dalla fila 
con un'azione fulmlnea e in 
poco piu dl due chilometrl 
II camplona del mondo ha 
piazzato II colpo, uno dt 
quel colpl che apparten-
gono al suo repertorio dl 
fuoriclasse. 

Per rispetlo della verita, 
blsogna preclsare che lo 
slanclo dl Merckx • avve-
nuto al venlo dl una mo-
locicletta, ma il vantag-
glo acqulstato Involonta-
riamente (una Irentina dl 
metri) e stato aumentato, 
• quindi non blsogna get-
tare alcuna ombra sulla 
prestaztone del formldabi-
le pedalatore belga. 

E' bello che II giro s'ac-
cenda fin da stasera, al 
termine della prima e bre-
vlssima lappa che pareva 
destinata ad un sempllce 
atto d'apertura. II fuoco 
d'artificio di Merckx Illu
mine una competizione che 
promette divers! colpi di 
scena. Merckx e maglla ro
se con un piccolo vantag-
glo che potrebbe avere II 
suo effetto psicologico, 

Intanto dlmostra che Ed
dy vuole essere assoluta-
mente II numero uno nel
la Gerarchla della Faema, 
ruolo che Adornl sembra 
contestargll. Adorn! ha 
puntato I ptedl facendo so-
stitulre all'ultlmo momento 
Denti (amlco dl Merckx) 
con Casallnl, uno scudiero 
di fiducia. Ed ecco che 
Merckx anticfpa Immedla-
tamente II compagno con 
un assalto strepitoso e 
astuto. 

Non vogllamo creare po* 
lemlche e rancorl in casa 
della FAEMA, a per i a 
chiaro che Adornl Intende 
pedalare senza alcuna sog-
gezlone nel rlguardl del-
I'lllustre collega. e Vittorlo 
ha plenamente raglone dl 
dlfendere le propria c chan * 
cos », di non fare da balia 
a Merckx. La storla del 
giro dtra poi se gli inte-
ressl del due coilimeranno 
nella manovra dl squadra 
• qui entrera In scena (ol-
tre al direttore sportivo 
Vlgna) la lunga mano di 
Vlncenzo Glacotfo. 

Glmondl e soci, ctoe I 
campion! nostranl, afferma-
no che mentre Merckx ta-
gllava la corda, loro si 
frovavano In coda per dl-
fendersl da una posslblle 
caduta nel volatone. Una 
prmfenza eccesslva, a quan-
fo pare. E, comunque, nes-
»un dramma. 

Merckx a parte, la g!or-

nata contiene altri eplsodl 
important!, esattamente 
due, e preclsamente: la 
riunione del corridor! per 
esaminare (e protestare) 
contro le modalita del con-
trolli antidoplng, e il * for-
fait > di Pingeon. I corri
dor! chiedono qualcosa dl 
piii degli otto prelievi pre-
visti dalla circolare della 
commissione tecnica discl-
plinare: chiedono control-
li quotidian! e la conoscenza 
immediata delle perizle. 
Grane in vista, dunque. 

In quanto a Pingeon, uf-
ficialmente egli ha rinun-
ciato a partire da Cam-
pione d'ltalia per un ma* 
lanno alia schiena, ma il 
microfono segreto sussur-
ra che il francese e rima-
sto al palo perche Torriani 
gli ha rifiutato alcuni mi-
lion! di ingagglo. «Sono II 
vincitore del Tour 1967 e 
ho diritto a I riconoscimen-
to In moneta sonante», 
avrebbe dichiarato Pingeon, 
dopodiche, visto che Tor
riani non apriva 1 cordon! 
della borsa, ha chiamato 
un taxi che lo ha portato 
alia stazlone ferroviarla di 
Lugano. 

II Giro, ad ogni modok e 
lanciato. E gia da domani 
potremmo assistere all'at-
tacco di alcuni c big », alia 
risposta di Glmondl, Mot-
ta (e Adorn!) a Merckx. 
La corsa di St. Vincent, 
tonnuncia Infatt! II col dl 
Joux, una montagna a quo
ta 1640 che dlsta 35 chilo
metrl dal telone rosso. 

C'e una bella discesa 
dalla vetta al fondovalle di 
Verres, percie qualche re-
cupero e posslblle, ma solo 
per gli audaci, c per chl 
non tira i freni > (come 
Zilioli) e inoltre il finale a 
in salita. I cash In situa-
zione del genere, sono due: 
I c big » si controllano, fan-
no catenacclo (brutta pa-
rola che e entrata anche 
nel vocabolario ciclistko), 
oppure I pezzi gross! pren-
dono !l largo portando lo 
scompiglio nella carovana. 
Merckx, si capisce, intende 
conservare il primato, o 

.quantomeno I sel second! 
guadagnafl oggl. 

L'augurio a dl trovare 
bel tempo: sarebbe un pec-
cato se II giro accusasse 
fin d'ora raffreddorl e 
bronchitl, se per colpa del 
motto dl Torriani (« il ri-
schlo e doveroso »), la sea-
lata del col di Joux si rl-
velasse una drammatica 
awentura. I bollettini me. 
teorologic! prevedono gior-
nate brutte per oltre due 
settimane, e Torriani va 
In cerca di neve al secondo 
giorno: Torriani gioca di 
azzardo, fldando nella buo-
na stella, ma non tutfe 
le clambelle rlescono col 
buco. 

Gino Sala 

i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

r—II «Giro» 1 
i in cifre —• 

L'ordine cParrivo 
1. Merckx (Bel.) In ore Z.5T54" 

alia media dl km. 43,911; 2. Bat-
a» • Vt t, Reybroeck (Bel.); 
4. Ptfferi; $. Sets (Baf.); «. Van 

(BeL); 7. Destro; 

I . Motta; 9. Taccone; 10. Claes 
(Bel.); 11. Fantinato; 12. Kunde 
(Gtr.); 1 1 Van Schil (Bel.); 
14. GrassI; IS. Baldan; 16. Du
rante; 17. Rtttar (Dan.); I I . Dl 
Tore; 19. Ghiselllni (Fr ) ; » . Ne-
rl , tnttl col tempo dl Basso. 

TrofeoDREHER 
Classif ica a. punti 

(maglia rossa) 
CLASSmCA D I TAPPA 

1) Marc* (Faama) punti 
25 (pvofnie) L. M.MV) 

1) Baasa (Me l fw i ) punti 
2B (premie) L. M . M 9 ) 

t ) Raybraack (Faama) 
pantl I t (pramla l i 
ra 2 M M ) 

Cola) 4) Ptfferi (Papal 
pvotl 14 

5) Sals (Blc) puntl 11 
f ) Van D m B a r a h e 

(SmHttt) puntl I I 
7) Dastra ( G . B C ) puntl t 
I ) Mofta (Molten!) puntl 7 
9) Taccana (Gorman Vox) 

pantl i 
I f ) Claas (Smiths) punN S 
11) Fantmata (Max Mayor) 

puntl 4 
I f ) H a n d a (Katvfnatar) 

puntl t 

CLASSIFICA GENERAL! 
1) Merckx (Faoma) punti 

25 (premie L. 5f.M0) 
2) Basso (Molten!) punti 

29 (premie L, » . « » ) 
S) Reybroeck (Faema) 

punti 16 (premie li
ra 2f .N0) 

4) Pifftrl (Pepsi Cofa) 
punti 14 

5) Sols (Bic) puntl 12 
6) Van Den B e r g h e 

(Smiths) punti 10 
7) Destro (G.B.C) punti f 
t ) Motta (Molten!) punti 7 
9) Taccone (Gorman Vox) 

punti 4 
I f ) Claes (Smiths) punH 5 
11) Fantmata (Max Meyer) 

punti 4 
12) H u n d a (Kahrlnatar) 

puntl S 

II campione del mondo EDDIE MERCKX ha gia dato la prima 
c unghiata > al Giro. 

E « Ripescato » De Sisti 

Oggi la lista 

dei 22 azzurri 
= Ieri partitella a Firenze (7-7) 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 21 

Visits medica al mattino, 
sgambata e partitella nel pri-
mo pomeriggio. Questo e 11 
lavoro svolto dal dodicl az-
zurrabill convocatl dal CT 
Valcareggl per la semifinals 
della Coppa Europa per na-
zionl in programma a Napoli 
il 5 giugno contro la nazio-
nale dellTJnlone Sovietica. 

I convocati, svolto il lavo
ro, sono ripartiti per le loro 
citta e soltanto il 28 magglo 
si ritroveranno a Roma pres-
so la sede della FIGC per 
raggiungere il romitaggio dl 
Fiuggi. 

In questa occasione il nu
mero degli azzurri sara su-
periore: o sedici o dlciotto. 
Decisione che il CT prendera 
nei prossimi giorni, vale a 
dire dopo avere conosciuto le 
condizioni flsiche di Rivera, 
Lodetti, Prati, Rosato, An-
quilletti, i giocatori del Milan 
che giovedl sera disputeran-
no la finale di Coppa della 
Coppe. 

Intanto Valcareggl, questa 
sera, ha inviato alia presiden-
za della Federcalcio la lista 
dei ventidue da segnalare al-
1TJEFA e sicuramente si trat^ 
tera dei seguenti giocatori: 
portieri: Albertosi. Zoff, Vie-
ri; terzini: Burgnich, Facche^ 
ti, Anquilletti; stopper: Ber-
cellino e Guameri; liberi: Ca-
stano e Salvadore; median!: 
Ferrinl, Lodetti, Rosato; mez-
ze all: Juliano, Rivera, Bul-
garelli, De Sisti; centro avan-
ti: Mazzola e Anastasl; all: 
Prati, Domenghini e Rivm. 

Come abbiamo visto nella 
rosa dei ventidue e segnalato 
anche il nome di De Sisti ed 
e per questo che a Valcareg
gl abbiamo posto la seguente 
domanda: se De Sisti partira 
domani con la Fiorentina per 
la toumee in Sud America, 
potrebbe essere utilizzato per 
la Nazionale? 

*Gli uomint che sararmo 
convocati a Roma U 2t po-
tranno essere sedici o di-
ciotto, comunque tutti gli al
tri dovranno tenersi a mia 
disposizione. I dhigentl del
la Fiorentina sono a cono
scenza dl questo e qvtndl, se 
la Federcalcio avesse blso-
gno di De Sisti, a giocatore 
in qualslasi parte del mondo 
n trovasse, dovrebbe rag
giungere la Nazionale». 

Per quanto riguarda le con
dizioni flsiche dei ventidue 
giocatori che oggi hanno di-
sputato una partitella a due 
porte (rossl: Zoff, Castano, 
Mazzola, Bercellino, Domen
ghini, Facchetti; azzurri: Vie-
ri, Ferrinl, Salvadore. Juliano, 
Burgnich, Albertosi) partitel
la che si e conclusa in pa-
rita (7 a 7). II CT ha dichia
rato: tSktmo a campionato 
concluso e la maggtoranax del 
giocatori sono un po' provatL 
Comunque hanno tutto U tern-
po per recuperare a quindi 
spero di potermi presentare 
alia fase finale delta Coppa 
Europa con un gruppo di gio
catori tngrado 4f aocfaiMie 
aw oexw rwmo. 

« Romagne »: 
vince Bianco 

LIDO ESTENSI, 21 
Glannlno Blanco ha vlnto In 

votata la prima tappa del Giro 
delle Antiche Romagne prece-
denrto Vlanelll, Galluzzl ed 11 
gruppo. 

L/ordlne d'arrlvo della prima 
tappa del quarto giro clcllstlco 
delle Antiche Romajcne, Ra-
venna-Lldo degli Estensl: 1) 
Blanco Glannlno (Salus 9pre
gno) che comple I 154 chllo-
mrtrl del percorso In ore 3 
37'0I" alia media dl km. 45.342: 
2) Vlanelll (Pedale Bresclano): 
3) Galluzzl (Excelsior Mllano): 
4) Blanchl (Casagrande Cane-
va): 5) Plfferl Giovanni (Mol-
tenl); aegue II gruppo con 11 
tempo del vincitore. 

Terna ifaliana per 
Manchesfer-Benfica 

La terna arbitrate Italiana 
che dlrigera la partita Man
chester United-Benflca dl Ll-
sbona. valevole quale finale 
della Coppa del Campion! di 
calrio e che si disputera a 
Londra 11 29 magglo prosslmo. 
sara composta dall'arbitro In-
ternazionale Concetto Lo Bel
lo. coadluvato da Aurello An-
gonese e Francesco Francescon. 
che fungeranno da guardalinee 

URSS 3 
Cecoslovacchia 2 

MOSCA. 21. 
L'Unione Sovietica ha scon-

fitto la Cecoslovacchia per 3-2 
(primo tempo 1-0) in un Incon-
tro di calcio glocato a Mosca 
sotto la ploggia, valevole per la 
elimlnatoii del torneo olimpl-
co. Le rotl sono state segnate: 
Kurtsilava al 45' del prlmo tem
po e nella rlpresa da Czapko-
vlcz al 6*. Sztrunc al 28' Chl-
slenko al 40* e Anlchkin al 42'. 

Irwin ho ripreso 
conoscenza 

BONN. 21. 
II pltou automohlltstlco Ingle-

se Chris Irwin ha ripreso oggl 
flnalmente conoscenza qoattro 
glornl dopo II gravlsshno Incl-
dente occorsogtl snl Nttrbnr-
grlng. Irwla era stato operato 
al cranio per I frattnre rtpor-
ute . 

A 6" dal vincitore e giunto il gruppo rego-

lato in volata da Basso, davanti a Rey*-

broeck, Pifferl, Van den Berghe 

Subito 
battaglia 

Dal nostro inviato 
NOVARA. 21. 

c Giro bagnato. giro fortuna
te >, si dioeva ieri notte a 
Campione d'ltalia, mentre la 
pioggia spazzava la strada e 
i corridori si misuravano in 
gruppetti di died nell'inutile e 
pericoloso carosello d'apertu
ra, ma era un modo di com-
mentare con sarcasmo l'infeli-
ce idea del signor Torriani che 
naturalmente non aveva nem-
meno preso in considerazione 
la possibilita di abolire la ma-
nifestazione. 

E cosi tutti a prendere fred-
do e a macerarsi sotto 1'ac-
qua. Infine. il francese Char
lie Grosskost, autore dello 
sprint piu veloce, indossava 
la prima maglia rosa e si spe-
gnevano le luci del Casind. 
Qualche riga al giomale e la 
voce di Cesare (il centralini-
sta dell'Unila) che c'informa-
va della magnifica avanzata 
comunista nelle consultezioni 
elettorali. 

Era d'obbligo fare le ore 
piccole, brindare con gli ami-
ci: l'argomento principale del
la serata. come potete imma-
ginare. non era certo la c ker-
messe > di Torriani, tant'e che 
fra una volata e l'altra nume-
rosi corridori ci avevano chie-
sto: <Come vanno le ete-
zioni? >. 

II 51° Giro d'ltalia. insom-
ma, e conrinciato oggi. Pur-
troppo lo scenario non e mu
tate: ancora pioggia e dintor-
ni offuscati. E ci sono novita. 
La prima riguarda un nome 
grosso, quello di Pingeon. H 
vincitore dell'ultimo Tour de
cide infatti dfi non prendere i! 
via causa un doiore alia schie
na, oonseguenza del curioso 
incidente subito alcuni giomi 
fa (spostamento di una verte
bra mentre sfcava caricando 
una valigia sulla propria mac-
china). 

Inoltre, Ghisellini e Locatel-
li (sostituti di Milesi e Wolf-
shohl) partono con la quali-
fica di amateurs senior che in 
Francia corrisponde alia no
stra ex oategoria di indipen-
denti, qualifies insuffkaente 
per le gare a tappe e quindi i 
due vengono ammessa con uno 
strappo alia regola e in atteaa 
che la Federazione francese 
conceda loro la tessera dfi pro-
fessionisti. 

Ehinque, 129 concorrenti che 
tirano fuori gM impermeabili 
e lasciano Campione dopo una 
riunione sull'antidoping piut-
tosto movimentata e che vi ri-
feriamo a parte. La prima fo-
ratura e di Jimenez, e i primi 
scatti portano le firme di Fan-
tinati. Campagnari. Capodiven-
to. Albonetta e Taccone. Robet-
ta. 13 tracciato. salvo un paio 
di strappetti) e liscia, e tutta-
via la media oraria si mantie-
ne sotto i quaranta. Varese e 
zeppa di folia e un oarteUo 
dice: c Motta: basta una 
gamba*. 

II traguardo tricolore di Gal-
larate soUecita 3 gruppo, me 
siamo a trenta chQometri dal-
rarrivo e dobbiamo ancora re-
gistrare la minima azione. E' 
deciso che assisteremo ad una 
volata generale? No. perche 
proprio in extremis la fila sus-
sulta. si scuote. s'allunga nel
la bagarre. 

Tenta Motta, bloccato da 
Mercks all'uscita di Galliate. 
cerca di squagharsela Balma-
m n , guizzano Giuseppe Poh". 
Passuello e BaOini. ma 9 
gruppo e implacabfle. E a que
sto punto. quando mancano 
meno di 3 chDometri al tra-
guardo. emerge Merckx che 
mette KO il plotone e conclu
de in modo stupendo. coo una 
progressione pari aEa sua das-
se e alia sua potenza di pas-
sista campione del mondo. 

Merckx vince d) f orza e ve-
ste la maglia rosa con un van-
taggk) di 6 secondi. E nella 
volata del gruppo sfreccia Bas
so davanti a Reybroeck e Pif
ferl. D Giro ha subito un lea
der di gran nome. E domani, 
da Novara a S t Vincent, una 
corsa di 189 chflornetri ben 
piu impegnativa della tappetta 
odiema. C'e dl mezao i Coi 
di Joux a potrebbe suooedere 
qualcosa d'onportante. 

9- »• 

Corsa della pace: 
vince Montanari 

cmACOviA. n 
Llul laao Rtao Moataaarl ha 

f ia t * I'odleraa ••dlceslsia lap
pa, aclla • C«rsa d«Ua pae*» 
•erllaA-Prafs-VAnavIa, U Ka-
I t w M i - Craenvta «l 1M ehllo-

wa U I I S M I « l I 

l f9S". • • ! traraara* ha preco 
datit acH'or4ta« O otcoalovac-
eo Koaeckay «4 U ccaaulo-
aale Saatasabroflo. la claaslflea 
teaerala n ao«1ttlee Cbercaaov 

Helenio Herrero 
salufa llnter 

MILANO. 21 
II nuovo presidente dcll'In-

ter dott. Fraizzoli e 1'allenato-
re dimisslonario Helfnio Iler-
rera si sono incontrati stamat-
tina alia « Pinetina I di Appia-
no Gentile. 

II presidente Fraizzoli ha poi 
preso ufflcialmente contatto con 
i giocatori della prima e della 
soconda squadra, pronunciando 
brevi parole di saluto. Dal can
to suo Herrera. con tono com-
mosso ha ricordato gli otto 
anni da lul trascorsi nell'Inter. 
incitando i giocatori. proprio 
nel momento del commiato. a 
proseguire sulla stessa strada 
per raccogliere altri allori al-
l'lnter. «II ciclo Morattl-Her-
rera — ha concluso 11 "ma-
go" — si 6 chiuso. ma Pinter 
deve continuare la sua strada » 
In seltimana, secondo quanto 
si e appreso. dovrehhe giunge-
re a Miilano 11 nuovo allena-
tore dell'Inter. Fonl. 

Domani finale con I'Amburgo 

MILAN TRANQUILLO 

Oggi (ore 18) a Budapest 
. # 

Ferencvaros Bologna j 

per fa Coppa rfeffe fiere\ 
BUDAPEST. 21 

Domani il Bologna affrontera 
il Ferencvaros nella partita di 
andata delle semifinali di Coppa 
delle Fiere. 

Per quanto riguarda la pro-
babile formazione dei rossoblu, 
il Bologna dovrebbe schierare i 
seguenti uomini: Vavassori Ar-
dizzon, Furlanis; Janich. Guar-
neri. Fogli; Perani. Bulgarelli, 
Clerici, Haller e Pace. Come si 
vede si tratta di una forma
zione molto forte in cui fa spic-
co accanto al nome di Haller 
quello della mezz'ala Bulgarelli, 
molto popolare e apprezzato dai 
tifosi ungheresi. 

Quanto al Ferencvaros. i cam-
pioni d'Ungheria sono reduci dal 
pareggio per 2-2 con cui si e 
concluso il loro incontro di cam
pionato con l'Ujpest Dozsa. una 

altra delle squadre di maggior 
prestigio del calcio ungherese. 

E' stata una partita molto ti-
rata nella quale il Ferencvaros 
— anche a giudizio degli esperti 
magiari — ha sfoggiato una 
grande aggressivita e un'ottima 
tenuta. L'unico a deludere e 
stato il centravanti Albert, che 
dopo lo stiramento muscolare ri-
portato recentemente in campio
nato non ha ancora ripreso la 
forma dei giorni migliori. 

Albert dovrebbe comunque es
sere della partita contro il Bo
logna se si deve credere a lie 
previsioni degli esperti secondo 
cui la formazione per l'incontro 
di mercoledi sara all'incirca la 
seguente: Geczi; Novak. Balint; 
Havasi (o Pancsics). Juhasz. 
Szuecs; Szoeke. Varga. Albert. 
Rakosi. Katona. 

ROTTERDAM, 21. 
II Milan attende con tranquillity e otlimismo la partita dl 

glovedi sera [ore 20,15, trasmissione In direlta per TV e 
per radio) con I'Amburgo, valevole come finale della Coppa 
delle Coppe. 

Attende con tranquillita e ottimlsmo sia perche non ha 
problemi dl formazione, salvo per I'assenza dl Malatrasi che 
verra sostituito a « libero > dl Schnelllnger mentre come ter 
zino verra incluso Scala, sia perche le informazioni portate 
da Maldini (che era venuto a osservare I'Amburgo nel cam
pionato tedesco) sono abbastanza buone, nel senso che la 
squadra tedesca non sembra nlente di eccezionale, Inferiore 
al Bayern gia ellmlnato dai rossoneri. 

II cpezzo* migllore dell'Amburgo 6 II libero Schulz, che 
A titolars anche della nazionale tedesca e che Maldini ha 
descritto come un altro Beckanbauer: per II resto si tratta 
di giocatori meno dotatl dl classe, sebbena sempre temlblll 
sotto II profllo agonistico. 

Cosi per esempio pare che Rivera verri controllato dal 
centrocampista Kramer, un giovane di 21 annl che picchia 
come un fabbro ferraio. 

Intanto oggi II Milan ha compiuto un secondo allenamento 
In serata per abituare I giocatori alia luce artiflciale: I rosso
neri stanno tutti bene, salvo Sormanl che ha accusato un po' 
di raffreddore a causa del freddo intenso di Rotterdam, ma si 
tratta dl un malanno senza gravi conseguenze. 

In mattinata sono arrivate le avanguardle della folia co-
mitiva (si parla di oltre cinquemila persone) di tifosi rosso
neri che saranno present! alia finale della Coppa delle coppe. 
NELLA TELEFOTO IN ALTO: II Milan in allenamento sul 
campo del Rotterdam. 
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