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Anche nella seconda tap pa del «Giro» di scena i «bigs» 

MOTT A «BRUCIA» MERCKX 

II vitforioso arrivo di Motta che « brucia » Merckx alio sprint 
(Tdefoto) 

r 
II commento 

i 

Un «Giro» 
entusiasmante 

Dal nostro inviato 
8T. VINCENT. 22. — 

Ierl 1'aiToiido dl Merckx, 
ORgl lo squillo dl tronil>a 
di Motta tn una giornata 
tleplda, contrastata qua e 
la da qualche scroscio dl 
ploggia. ma che ncl com-
plcsso ha scacciato I tlmorl 
delta vigllla. Motta, dunquc, 
vlncc a 8t Vincent davantl 
all'omhra dl Merckx, cd e 
II rltorno dl un camplone. 
II gulz/o hruclante dl lino 
scattlsta. la ennferma che 
In questo « Giro • dal m<il-
tepllcl dlsli\rllt. 11 hrlan-
tolo trova un ahlto fatto su 
misura per II sun flslco d*l 
purosanguc 

Evvlva Motta II famoso 
dotnre alia samba ha mes-
so In allarnic Gianni an
che ORgl. pero tl raga/70 dl 
Alftanl * rlmasto sempre 
ttilla crcsta dell'onda e II 
successo odlcrno rappresen-
ta Indunnlamcnte un'oltl-
ma, efllcace medlclna Mot
ta ha preceduto nettamente 
Merckx, e pero 11 nelga * 
I'unico che non accusa tl 
mlnlrao distacco dal vlncl-
tore: nell'ordlne d'arrivo 
troverete che Glmondl ha 
perso tre second! al pari 
dl Zilioli. ihe Balmamion 
e rtnlto a 6". Adornl a 8" 
e Bl to« l a 13" Non sono 
dlstacchi gravt. non e che 
la corsa del Col dl loux 
ahnla portato lo scompl-
gllo fra ell attorl princl-
pall, e tuttavla lr Hex I dif
ference putrrhbero Ocnlfl-
care qualcosa. vl pare? 
Grave e ln\cce II rltardo 
dl Mlchclotto <6"I9"). un 
etemenio da classlflca. 

Le vitlorle dl Merckx e 
Motta nelle tappe d'av\lo 
dlmostrano che II • Giro» 
vive sul carbonl accesl dal 
camplonl e clo lascia pre-
vedere eplsodl dl grande 
Interesse- Ma I'amMente * 
polemlco. Infuocato anche 
per altrl motlvl. Oggl han-
no sottnposto al controllo 
antldoplng (II prlmn delta 
*erle> Merckx. Motta e I 
cortegclatl Chlappano. Sels. 
Ant. MatMgnan e DelUte. 
e I sette hanno rIsrMWio 
dHclplinatamente e In fret-
ta alia chlamata. ma e'e II 
rKchlo dl una grcw^a pro-
tr«a . vnpratnltn <e la com-
mi«lonr Tecnlca DKclpll-
nare non modlflchera II re-
colamrnto nel pnntn plft 
deltcato. e slamn plenamen-

te d'accordo con I corrl-
dorl che pretendono dl ve
rier assegnato II successo 
liale al secondo classiflcato 
nel deplurevole caso che II 
prlmo vcnlsse squallflcato 
per « doping ». 

Qualciinu da 1 niimert. 
L'cventualita di un « Gi
ro » che passa all'archivio 
senza vincitore fc da scar-
tare e il presidentc della 
commissinnc tecnica disci-
pllnare (Carini) deve as-
sotutamrtitc mndlficarc il 
regnlamrnto. Stasrra. Ca
rini c la giuria sono stati 
scnnfltti da Torriaul sul 
• caso • del dilettanti Lo
cated! e Ghisellini che ilU 
sputato il « Giro • in atte-
sa di rsserc dichiarati pro-
fc.«ionisti. 

II signnr Carini era ve-
nuto in sala stampa per -
affermare : « Locatclli e 
Glmcllini sono espulsi. La 
Foderazione francese mi 
ha informato di aver ne-
gato il nulla-osta e se do-
mattina i due corridori 
clella BIG s'inflleranno nuo-
vamente nel gruppo. chia-
mcremo i carabinieri... ». 

Carini aveva sottovaluta-
to Torriani che stamane. 
per cvitare II ritiro delta 
BIG. si era sostttuito al 
giudici • decretando » la 
partenza da Novara dl I.o-
catclll e Ghisellini. sia pu
re in qualita di « ahuslvl -. 
E il duetto l'ha vinto Int. 
il « patron • del «Giro • 
con un palo di tetefonate 
a Rnms e Parlgi. Infattl 
il presldente delta Federa-
zlnne di Francla ha fatto 
<aprre alia consorella iia-
liana che I.ncatrllt e Ghi
sellini non erano da rnn-
siderarsi fuorilegge. 

Torriani e I'nomo che ha 
Imposto a Carini e Rodoni 
di rlnviare I verdettl del-
lantidoping. Torriani vince 
sempre e 11 comunicato del-
la giuria che espelle I.nca-
telll e Ghisellini flnHre nel 
cestlno. Natnralmente a 
Torriani premeva solo che 
la BIG conttnnasse il • <*i-
ro ». Ad ognl modo. polch^ 
I .oca trill e Ghisellini era-
no partitl da Camplone 
d'ltalla. sarebbe stato una 
vrreoena plellare a calcl 
net srdrr* da un e'«»rno al-
Val'ro dne raearzl che 
rhledono «emp!lrrmcme d! 
lavorare. 

Gino $»!* 
J 

TrofeoDREHER 
Classifica a punti 

(maglia rossa) 
CLASSIFICA DI TAPPA 

l« Motta (Moltenti punti 25 
tpremto L. 50 0401 

l» Merkx (Faemat p. 20 tpre
mto I- 30H00I 

J» Maurrr ( ( i l l C l p . IS (pre 
mlo L- 20 00*1 

«• Van Neste <Blc) p. 14 
5" Oancelll (Pepsi Cola) p. 12 
*> Dellsle (Peugeot) p 11 
7* Glmondl (Salvaranl) p. 9 
9» Maast <Btc) p. 8 
9° Zllloll (Filotex) p. T 

18> Hhelllere (Blc) p. • 
1I» Letort Peugeot) p. 5 
If* Pannel lo (Filotex) p. 4 

CLASSIFICA GENERALE 
I* Merkx (Facmai pnntl 15 
2> Motta p. 33 
3" Basso p. 20 
4» Rejbrorck e Manrer p 16 
fr Pifferl e Van Neste p 14 
*> Sels e Dancelll p 12 

14" Vandrnberghe- e Dellsle 
p. 10 

12° Destro e Glmondl p. $ 

Maurer, Van Est e Dancellj alle spalle dei 
due «grandi» - A Jimenez il primo traguar-
do del G.P. della Montagna 

Resta a Eddy 
la maglia rosa 

Dal nostro inviato 
ST. VINCENT. 22. 

«Bisognerebbe fare la rivo-
luzione », dice Adorni al raduno 
di Novara nferendosi alle mo-
dalita dell'antidopmg che in ve-
rita presenta diverse lacune. 
Sapete: Adorni e collegha sono 
per un controllo totale, quotidia-
no, e per l'immediata conoscen-
za delle analisi. « Cosl saremmo 
tutti alia pari e si eviterebbero 
ingiustizie», sostiene Vittorio. 
Esatto. 

1 multati, invece. usciranno 
dalla segretezza 15 giorni dopo 
la fine del Giro, e potrebbe suc-
ce<lere che il vincitore di Na-
poli venga stiualificato a tavo-
lino. E che Giro sarel)be. allo-
ra? II Giro del secondo (o del 
terzo) che diventa primo? No. 
perche i regolamenti escludono 
avanzamenti. e anche su questo 
punto si battono I corridori. Ri 
schiare di concludere una com-
petizione senza vincitore. e per-
lomeno ridicolo. ma cosl ha vo-
luto e ottenuto Torriani. 

Adorni ha un diavolo per ca-
pello e cambia un pociiino umo-
re. tira fuori il suo c fair play > 
quando gli presentiamo Noelle. 
la graziosa e belllssima rappre-
sentante della < Dreher » chia-
mata a gran voce da Altig e 
Gimondi per una foto (e un ba-
cetto) ricordo. 

E si parte. Partono pure Lo-
catelli e Ghisellini, ma con la 
brutta e antipatica qualifies di 
abusivi. come awer te la giuria. 
I due amateurs-senior di Fran 
cia. evidentemente. sperano an-
cora di ottenere la tessera di 
professionisti dalla loro federa-
zione e continuano nonostante la 
minaccia di una squaliflca. 

L'awio e sotto un temporale 
che frusta il plotone. Prendia-
mo nota delle sparatinc di Bas
so. Zilioli. Taccone. Altig, Poli-
dori e Adorni e della media ora-
ria che fra le risaie del vercel-
lese oscilla sui 45. E" un bel pe^ 
dalare, un susseguirsi di scatti 
e controscatti, e al cinquantesi-
mo cfailometro abbiamo la prima 
azione di rihevo, protagonista 
Ballini che guadagna il traguar-
do tricolore di Biella anticipan-
do di 55" Lievore e Giuseppe 
Poli e di 1*40" il gruppo. Lievore 
invita il compagno a non ri-
sparmiarsi: Poli ci sente poco. 
e comunque il tandem acciuffa 
Ballini sui sallscendi della 
Serra. 

Fuga a tre. e siccome il plo
tone si disinteressa dei batti-
strada. il vantaggio sale rapida-
mente: 3'25" a Ivrea. 4'40" a 
Settimo Vittore, 540" a Pont S. 
Martin dove il sole sembra lot-
tare con la nebbia che offusca 
le cime della val d'Aosta. 

In vista di Bard, un quartetto 
composto da Merckx. Swerts, 
Delisle e Galbo vorrebbe squa-
gliarsela passando sotto le sbar-
re di un pas.saggio a livello. ma 
la presenza di Merckx provoca 
un'immediata riscossa. E da-
vanti. appena si comincia a sa-
lire verso il Col di Jotix. attac-
ca Ballini Adesso il sole 6 caldo 
e quindi avremo una scalata 
tranquilla. =enza drammi. Bene 

Ballini s'e liberato di Lievore 
e Poli e tenta la conquista della 
vetta. E dietro come vanno le 
case? Come si comportano i 
c big »? I « big » fanno corsa di 
testa, naturalmente. e la fila si 
sbriciola. S'arrendono Lievore e 
Poli e a meta salita alza ban-
diera bianca pure Ballini. E. 
attenzione: per iniziativa di Gi
mondi. prende il largo una pat-
tuglia di 22 uomini e in compa-
gnia di Felice, vediamo Letort. 
Van Schil. Merckx. Jimenez. 
Motta. Delisle. Adomi. Maurer. 
Passuello. Momene. Zilioli. Ga-
bica. Theillere Galera. Haast. 
Van Ne>te. Balmamion Errando-
nea Velez. Diaz e Schiavon 

Ma non e un'arrampicata che 
lascia seini particolan": ad ec-
cezione di Bitossi. i nezzi era^si 
•sono tutti in un faz7o!etto Jime
nez sfreccia a quota 1640 seguito 
dacli altri 21 e la lunga. inter-
minabile discesa su Verres per-
mette i recuperi di Pogeiali. 
Brands, Santamarina. Danvelli. 
Bodrero. Schutz. Van Den Boss-
che e Bitossi. 

Trenta uomini al comando. E 
il finale ci mostra i tentativi di 
Dancclli. Van Neste. Motta e Gi
mondi smorzati da Merckx. ci 
mostra tl trio Motta Merckx Gi
mondi ripreso ad opera di Van 
Neste e Balmamion. e inline U 
gruppo de: trenta si fraziona. 
E siamo al!a vo!ata in le^gera 
salita Una \olata iniziata ai -et 
tecento metn da Delisle. ma l'as 
salto del francese fa'.lLM>e per 
la secca. Mo'.enia risposia di 
Merckx e Motta i quali si g:o 
cano la vittona. Chi la spunta? 
La spunta Motta che scende dal 
la bicicletta raggiante. ma an
che polemico. Dichiara Gianni: 
c Quellj che mi accusano di non 
saper soffrire si sbagliano. Al-
I'inizio del Col di Joux ho avrer-
tito il soiito dolore alia coscia 
sinistra, e ho do>vuto stringere i 
denti per non perdere terreno. 
Credo, soero che nella lotta que-
sto malanno passi. Vincendo a 
St. Vincent, mi sembra di avere 
una ga-mba e mezza: ne avessi 
due sarei il Motta del '66 e forse 
qualcosa di piu... >. 

Nella volata Maurer e buon 
terzo e Gimorhli perde 3 secon 
di. PiCi staccati Balmamion 
Adorni e Bitossi. Piccole maii-
fiche in classifica. E domani il 
Giro restera in Piemonte. \ n 
dremo infatti da St Vincent ad 
Alba con una tap^a ptaneggian-
te di 168 chilometri. e le pre 
vision! sono per un arrivo nurne-
roso, ma oochio alia maglia ro
sa: la pianura e fl regno di 
Merckx, 

g. t. 

I II Giro i 
j in cif re j 
L'ordine di arrivo 

1) Motta Gianni In ore 5.02'U" 
alia media dl chilometri 37,520; 
2) Merckx Eddy (Bel.) s.t.; 
3) Maurer Rolf (Svl.) a 1 " ; 
4) Van Neste Willy (Bel.) a 2"; 
5) Dancelll Mlchele Id.; 6) De
lisle (Fr.); 7) Gimondi a 3"; 
8) Haast (01.); 9) Zilioli; 10) 
Theillereh (Fr.) a 4"; 11) Le
tort (Fr. ) ; 12) Passuello; 13) Ji
menez (Sp.); 14) Velez (Sp.) 
a 6"; 15) Momene (Sp.); 16) 
Diaz (Sp.); 17) Balmamion; 
18) Schutz (Luss.) a 8"; 19) Er-
randonea (Sp.); 20) Adorni; 
21) Bodrero; 22) Santamarla 
(Sp.). 

Seguono: 23) Bitossi a 12"; 
28) Poggtall a 17"; 32) Armania 
4'33"; 34) Sals a 4*33"; 39) Altig 
a 4'33"- 39) Bat list Ini a 4'33"; 
50) Taccone a 4'33"; 52) Mlche-
lotto a 6'49"; 58) Ballini a 9*15"; 
60) Sgarbozza a 10*30"; 62) Po-
lidor a 10*30"; 71) Basso a 
10*30"; 109) Durante a 13*34". 

La classifica 
1) Merkx (Bel) 8.01*08"; 2) 

Motta a 6"; 3) Maurer (Svl) 
a 7"; 4) Van Neste (Bel) a 
8"; 5) Dancelll s.t.; 6) De
llsle (Fr) s.t.; 7) Gimondi a 
9"; 8) Haast (01) s.t.; 9) Zi
lioli s.t.; 10) Thenllere (Fr) 
a 10"; 11) Letort (Fr) s.t.; 
12) Passuello s.t.; 13) Jimenez 
(Sp) s.t.; 14) Velez (Sp) a 12"; 
15) Momene (Sp) s.t.; 16) Ca-
blca (Sp) s.t.; 17) Balmamion 
s.t.; 18) Schutz (Luss) a 14"; 
19) Errandonea (Sp) s.t.; 20) 
Adorni s.t.; 21 Bodrero s.t.; 
22) Santamarina (Sp) s.t.; 23) 
Bitossi a 18"; seguono: 28) Pog-
giali a 41"; 38) Altig a 4*46"; 
46) Battistini; 47) Taccone a 
4*46"; 61) ex aequo un folto 
gruppo a 10*36" comprendente 
tra gli altri Favaro, Car let to 
De Pra, Massignan, Gabbro, 
Dalla Bona, Polldori, Sgarbozza 
e Pifferi. 

COP PA DILLE 
COPPf: STASERA 

LA flNALt 

MILAN 

Scala Trapattonl 

Cudlclni Schnellinger 

Anquilletti Rosato 

In TV ore 20,10 

Pratt 

Rivera 

Sormanl 

LodelH 

Hamrtn 

& 

Dleckmaun 

Kramer Hellfrilz 

Seeler Horst 

' Konlg Schulz 

Doerfel 

Saudmann 

Ozcau 

Kurbijahn 

AMBURG( 

IL MILAN 0 L' AMBURGO ? 

I due giocatori piu not! dell'Amburgo: a sinistra, II centra-
vanti SEELER; a destra, il < libero > SCHULZ. 

Battaglia grossa al Giro delle Romagne 

Vianelli sob a Urbino 
e nuova maglia gialla 

Lltalia «semipro» 
pareggia (0-0) 

a Klagenfurt 
KLAGENFURT, 22. 

In una partita che ha visto 
le opposte difese in forma sma-
gliante. il risultato poteva esse-
re uno soltanto e tale e stato: 
0-0 tra l'ltalia semiprofessioni-
stl e TAustria * Under 23 - . Ec-
co le formazioni: 

ITALIA: Cappanl; Sgrazutti. 
Chenibini: Martella. Zecchint. 
Busato; Bertarelli. Fanti. Chi-
naglia. Furino. Ceccohni. 

AUSTRIA- Harreither. Kor-
desoh. Noay: Schmidradner. 
Huberts. Boehmer. Edtmayer. 
Leitner. Pemtinger. Kaiser. 
Weidmger. 

II Bologna 
battuto (3-2) 

dal Ferencvaros 
BV DA PEST. 22 

NHla partita di andata drlle 
«rminnali della Coppa drllc 
Firre il Frrencvaros ha hatta-
to il Bototna prr 3-2 (1-2> Ec-
cn U drttaclio trcnico: 

FERFVfVtROS: Orczl; Vo-
valt. Ralint: Havasi. Juha<7. 
Pancs«c«: Szokr. Var«a. S»ncs. 
nrannlrnvirh. Katona. 

BOLOGW: Vavassorl: Fnr-
lanl*. ArdiHon: Guarnrri. Ja-
nlch. Tnrra: Pcrani. Bnlftarel-
II. Ctrrlcl, Hallrr. Pace. 

RETI : primo tempo: al V 
Ctrrlcl CBo1.>. al 3V Pcrani 
(Bol >. al 37' Branlkovlcs (Fcr ) ; 
nrlla rtprrsa: all'll* Braniko-
vtcs ed al 35' Varjta CTCT.). 

L'lnter bofte 
I'Andcrlecht: 2-1 

MILANO. 22 
Nel quadro degh incontri del 

pnmo turno della Coppa Rap-
pan l'lnter ha battuto TAnder-
Ieeht pet 2-1. Ecco il dettagho 

INTER Sarti: Burgnich. Fac-
chetti: Bed in. Dottt. Landini. 
Domenghini. Mazzola. Cappel-
Uni. Suarez. Corso. 

ANDERLECHT: Trappcniers; 
Heylens. Valdera: Hanon, Van 
Welle, P e t e n ; Devrindt. Maer-
tena. Mulder. Van Himst, Teu-
gel*. 

RETI: Al 14' Cappelllnl. al 
M' Taugels; nalla rlpreaa: Sua-
r*a (tlfora) 

Nostro servizio 
URBINO. 22. 

Ieri pioggla e freddo. Oggi 
caldo e sole. La a Romagna so
latia s non si e smentita. Tutta 
di versa da ieri anche la corsa 
che la durezza del percoreo. 
tutto a saliscendi. dopo i 60 
chilometri iniziali. e con tre 
Gran Premi della Montagna uno 
anche aH"arnvo. ha reso com-
battutissima e piena di av-
venimenti. I primi a dare U 
segnale della battaglia sono 
stati Pecchielan, Garanztni e 
Mori, pol raggiunti da Pigato: 
al primo traguardo rosso di 
montagna. a monte Scudo, i 
quatlro hanno un vantaggio di 
1*20". Nella discesa cade e si 
ritira Mori, e cede Garanzini 
Pecchielan e Pigato proseguono 
di buon accordo. ma il grup
po non dorme Dopo il secondo 
traguardo di montagna. a Selu-
decio, dal gruppo fugge Boifava 
e raggtunge i due battistrada. 
I tre dopo una decina di chi-
chilometri del falsopiano urhi-
nate sono perd risucchiati dal 
plotone tn piena bagarre. A 
dieci chilometri dairarrivo lo 
episodio risolutivo. Vianelli In 
bella progressione semina tutti 
e giunge solo, salutato dalla 
numerosissima folia che ha af-
follato i tomanti flnali Secon
do ieri dietro Bianco. Solo al 
traguaidttoggi: un meraviglioso 
inizio per 11 forte portacolori 
del Pedale B r c c i a n o che * la 
nuova maglia gialla di questo 
c Giro » Da reeictrare la « de-
faillanre » finale di Pigato. 
giunto con "\T" e quella dcll'al-
tro azzurro Conti (secondo 
l'anno <cor=o) giunto a lT46" 

Domani terza tappa- Urbino-
San Picro in Bagno di km 171 
con quattro Gran Premi della 
Montagna. a Tavoletto e Bor-
ghl di seconda categoria e sul 
Monte Cavallo e a Carnaio di 
prima categoria 

Florio Amadori 

L'ordine d'arrivo 
1) Vianelli che copre I chi

lometri 153 della Lido degll 
Estensi-Urbino In 4 ore \Z'W 
(media km 3 » 4 4 » : 2) Da 

Ros a T42": 3) Massel: 4) Fah-
hrl: 5) Maggloni <) Scopel: ?> 
Simonettl: 8) Flamlnl a IM"; 
9) Dartoni: 10) Mongardl Se
guono altri 92 corridori con dl-
stacchl rarl Fnorl tempo mas-
simo: BramMlla e Brin»c»n 
RITIRATI: GallazzL. Mori. Cer-
chlertnl e Fradusco 

La classlflca vede in testa 
Vianelli con qnasl dne mtnnti 
•a Da Ros, seguono gli altri 
come nell'ordlne d'arrivo con 
varl dlstacehl ad esclnalooe dl 
t lmonttt l che t l trova rele-
gat* Bill* mlttBM petlslaaL 

Fischi e sconfitta 
(3-0) per il Napoli 
contro il Bayern 

N A P O U . 22. 
Alia presenza di circa 20 000 

spettatori. il Napoli e stato 
battuto dal Bayern di Monaco 
in un"- amichevole > che sa
rebbe stato meglio non fare. 
perche. il Napoli, che si npro-
metteva di guadagnare da que
st o incontro parecchi mihom. 
ne ha guadagnati invece pochi 
e si e inutilmente esposto ad 
una brutta flgura. Lunga. di-
fatti. e stata la rlschiata finale 
degli spettatori 

N A P O U : ZofI; Nardin (Mi-
celli. Pogltana, Zurlini. Girar-
do. Bianchi: Cane. Juliano. Di 
Giacomo. Altaflni. Bosdaves. 

BAYERN: Mayer: Kupper?ch-
mtdt. Schwarzenberg. Beken-
bauer. Roth. Oik: Jung (Bren-
ningen). Olhauser. Muller. Koul-
mann, Nafziger. 

MARCATORI: Al 10' Muller. 
al 30' Muller. al 45' Koulmann. 
tutti nel primo tempo. 

tsonerato Lerici 
Segato al 
Venezia 

VENEZIA. 22 
Improwisa. clamnrosa decl-

stone dal cnnsigllo del Venezia 
S p A.: ieri a tarda sera I di-
rigentl della tocieta neroverde 
hanno reso noto dl avere eso-
nerato dallincartco dl allena-
tore della sqnadra Roberto Le
rici e dl avere • rlchlamato In 
servizio • Armando Segato che. 
appnnto a Lerici. aveva ce-
dato 11 posto tre mesl fa. La 
declslone * stata presa In se-
gnito al rlsnltatl Insnfflclentl 
ottenntt. con la naova conda-
zlnne tecnica. dalla sqnadra ne
roverde. 

Inghilterra 
Svezia 

3 
I 

Rocco f iducioso di vincere stasera a Rotterdam: 
il Milan comunque non potrebbe effettuare la 
finale tris per altri impegni in Sud America 

LONDRA. 22 
L'Inghilterra ha battuto la 

Svezia 3-1 (2-0) in un incontro 
amichevole disputato a Lon-
dra. Autori dei goal gli ingleai 
peters (al 36'). Charlton (al 
39'). Hunt al 25* delta ripresa 
• d i l lo •coxae** Anderson a 
1' dalla flaa. 

Nostro servizio 
SCHEVENINGEN. 22. 

Speriamo che il t empo si 
mantenga cos l . Lo sper iamo 
naturalmente per 11 Milan, 
che al tempo 6 molto piu in-
teressato di noi. Qui e'e in
fatti da temere il vento, fre-
quent iss imo su queste coste . 
lo s t e s so vento al quale i 
giocatori dell'Amburgo sono 
abituati dalla nascita. Invece 
per fortuna da tre giorni dl 
vento pratlcamente non ce 
n'e, il c ielo e Incerto ma non 
promette tempesta 

Oggl il Milan ha pratlca
mente riposato tutto il gior-
no. Al calare della se
ra pol I responsabili sono ri 
tornatl alio stadio dove do
mani sera si giochern. per 
studiare, piu che le lucl. 1 
tacchetti da adoperare. di co-
mune accordo con 11 calzo-
laio. 

L'allenatore milanista sa 
che i tedeschi giocheranno 
domani sera la loro partita 
dell'anno. 

Diceva Rocco proprio nel 
tardo pomeriggio: « O c c o r r e 
che noi ci presentiamo doma
ni sera In campo con la stes-
sa determlnazione che ci ha 
portato fortuna a Liegi e a 
Monaco. Io ricordo di aver 
incontrato I'Amburao proprio 
con il Milan nel 1963. Si gio-
cb sotto un uragano. E per. 
demmo per 1-0 ad opera di 
Seeler che ci segno un goal 
di testa. Ricordo anche che 
ml fece una certa impressio-
ne I'ala sinistra Dorfel I. che 
allora era molto piu giovane 
che sapeva gia puntare mol
to perlcolosamente a rete. 
Con tutto questo noi siamo 
venuti qui per vincere. La 
squadra non penso si sia sea-
ricata dopo la conquista del-
lo scudetto. Rltengo pertanto 
che abbiamo ottiml numeri 
per tmporci anche in questa 
importante competizione. an
che se non nego che I'assen-
za di Malatrasi e molto gra
ve. Ad ogni modo s « Rivera 
e Lodetti montano in catte-
dra come nelle loro serate di 
vena, I'Amburgo pub giocare 
come vuote e non mi fa 
paura ». 

I tedeschi dal canto loro, 
hanno tratto anche oggi dal
la distanza che li separa dal
la s e d e deH'incontro e dal lo
ro ermet ico nascondigl io fra 
i boschi di Zeist, al ia perife-
ria di TJtrech, la possibi l i ta 
di sfuggire a qualslasi con-
tratto. D'altro canto il loro 
direttore tecnico Knopfle , ha 
dato , o megl io ha abbozzato, 
la formazlone della s u a squa
dra, m a si & guardato bene 
di affondare la l ingua nel la 
lntricata matassa del le Inten-
zionl tattiche. 

Che questa matassa sia ln
tricata e fuori dubbio . Es ls te 
infatti una premessa in cam
p o tedesco: east ritengono 
che il Milan dec isamente s ia 
di mol to superiore. Gual dun 
q u e s e lo sf idassero sul ter
reno della tecnica pura. Es-
si si r ipromettono di affron-
tarlo usando rarma della re-
sistenza ad oltranza, la loro 
a n n a proverblale e dell'im-
p r o w i s o violent© contras-
sa l to . 

Pens iamo che I'Amburgo 
fara una fitta diga al cen-
tro c a m p o c h e d a questa zo
na rovescera in avanti. Quan
d o roccas ione s i presentera, 
le ondate , notoriamente a rit-
m o infemale , del s u o contro-
piede, 

Rocco ha oggi dec i so dl 
modificare la formazione, m a 
so lo per quanto nguarda. si 
badi bene, i n u m e n delle ma-
glie Schnellinger avra lnfa^ 
ti U n. 3 ma gtochera l ibero 
mentre Rosato. n. 5. stara sul 
centro avanti a w e r s a r i o See
ler. Ad Anquilletti il compi to 
dl controllare Dorfel I , vale 
a dire la punta piu insidio-
sa dell 'Amburgo. Sca la inve
ce , n. 6. dovrebbe s tare sul-
1'ala destra, che , contraria-
mente a quaiito s i riteneva 
ieri, sara probabilmente Dor
fel I I , non fldandosi eviden
temente Knopfle a schierare 
in una partita cos l importante 
il ventenne Hellfritz e di con-
seguenza e'e da credere che in 
c a m p o tedesco giochera Diec-
kmann, l"uomo che taluni ri-
tengono sia dest inato ad agi-
re su Rivera. Quanto ad al
tri marcatori Rocco ha lascia-
to tntendere che Lodetti gio
chera sul mezzo destro Kra-

1 mer, mentre Trapattom do
vrebbe stare sulla seconda 
punta dell'attacco a w e r s a r i o , 
quel Honlg che sa fare m o l t o 
bene tn centro c a m p o m a 
al m o m e n t o buono am ancbd 
arrivare in txma di conclu-
s ione . 

Romolo Unzi 

Corsa della pace: 
Hojlund solo 
a Rzeszow 

RZESZOW. 22 
L'olandr'Je lliijlund ha vinto 

la dodirrsima tappa drlla 
« Corsa della pace », la Cr.uo-
via-Itzpszow dl 155 cliilnmptrl. 
Hojlund 6 giunto solo al tra
guardo prccetlpiiilo dl 30" il tirl-
ga Schoetcrs. Fcco t'ordino ill 
arrivo: I) lliijlund (Ol.) 3.51' 
e 52": 2) Schoetcrs (Hoi.) a 
30-; 3) Hnnusik (Pol ) a 45": 
41 Marks I K.I) T ) a 45"; 5) 
Kvapil (Cec.) a 15": fi) Uipfrl 
a 15". 

Kcl peco la cla«si!lca Rpupralo: 
I) fsprkliasov (I'ltSS) in 

18.13 37': 2) Hoiliinil I Dan.) 
•I8.IJ'55": 3) Mirkpln (It.I).l.) 

4) Schoptprs (Ilol ) 
5) PP<C1IP1 (RIl.T.) 
fi) Parary (Fr.) in 

48.14'OS"; 
I9 4r26"; 
48.4 V26-; 
48.45'27". 

Squalificati due 
giocatori 

del Palermo 
MILANO. 22. 

II gmdice sportno. esanunati 
gli atti riguardanti la partita 
del campionato di serie < A i 
Milan-Varcse del 12 maseio scor-
so. non esanunati la scttimana 
scorsa perche non ancora perv*-
nuti. ha mfjitto al Milan una 
aniirvnda di 700 nula lire 

IVr (iiianto nguarda ia >ere 
i B ». h.i -.qualificato [v̂ r quattro 
sliomate Bttietti (Palermo), per 
due gairnate De Helli.s (Paler 
mo) e Gasparr<«n (Pi->a) e per 
una giornata Lcnzi (Vcne/in) e 
Morelli (Padova). 
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Carandini Presidente onorario 

Velani Presidente dell'Alitalia 
L'assemblea generale ordina-

ria degli azionisti dellAlitalia 
riunitasi ieri ha deliberato alia 
unanimita di approvare il bilan-
cio al 31 dicembre 19B7. dando 
ampio scarico agli amministra-
tori. 

n bilancio chiude con un utile 
di L. 2.338.035.251 che consente 
la distribuzione di un dividendo 
del 7 per cento che sara paga-
bile dal 27 magi-io 1968 presso 
la cassa sociale o presso gli 
sportelli della Banca enmmcr-
ciale italiana, del Credito ita-
liano e del Banco di Roma. 

Prima di proporre all'assem-
blea Ia nomina del nuo\o consi-
glio di amministrazione. il rap-
presentante deH'azionista di 
maggioranza IRI nel rivolgcre 
un commosso cordi^le saluto al 
dr. Carandini che lascia la ca-
rlca a sua richiesta per ragiom 
di eta. ha sottolineato la gran
de capacita. gli alti menti e la 
adamantina rettitudine dello 
stesso e dei suoi piu stretli col-
laboratori durante venti anni di 
gestione. 

Su proposta dell'ayionista di 
maggioranza IRI. l'assemblea 

aH'unanimita. ha nominato a pre
sidente onorario della societa il 
dr. Nicolo Carandini. 

Sempre su proposta dell'a/io-
msta di maggioranza IRI. e sta- j dugno. 

to nominato il nuo\o consiglio di 
amnunistra7ione ed il nuovo co|-
legio sindacale organi ''he ri 
sultano cosi composti: Con.^inlio 
di amministrazione: dott. Ercole 
Agosta. a w . Silvano Barc.ii. avv. 
Fausto Calabria, ami), dott. Be
nedetto Capomazza di Campolat-
taro, prof. Giacomo Devoto. dott. 
F'ranco Giazotto. dott. Leopoldo 
Medugno. generale Ugo Corraoo 
Musco. dr. ing. Eugcnio Bariice 
Fo5sati. gen. S. A. Aldo Itcmon 
dino. dott. Rinaldo Santim. ing. 
Franco Schepis, avv. Antonio 
Sorrentino. ing. Bruno Velani. 
dott. F'ranco Vie//oli: Co»"»io 
Sindacale: prof. Arnaldo Mar-
cantonio, presidente; prof. Mario 
Bocci, dr. Gastnne Brusadelli. 
dott. Mario Calamita. dott. Vit 
torio Maroni. sirniaci effettivi: 
rag. Italo Cuscito. dr. Fabio di 
N'ola. sindaci supplenti. 

II consiglio di amministrazione. 
nunitosi subito dopo la assem-
blea. ha deliberato di nomina re 
presidente ed amministratore de-
Iegato 1'ing. Bruno Velani. vice 
presidente il gen. S. A Aldo Re-
mondino. A far parte del co-
nr.tato esecutivo. oltre all'ing. 
Bruno Velani. sono stati chia-
mati I sigg. dr. Ercole Agosta 
avv. Fausto Calabria, dr. F'ran
co Giazotto. dr. Leopoldo Me-

:VACANZE LIETE: 
TORREPEORERA • P E N S t a 
NE DEL TIGLIO • TeL 38.S46 
Conforts - cuana familiare 
parcheggio Bassa I5O0/I7O0 
Alia 1900/2200 unto compreso 

B E L L A R I A - PENSIONE 
DERBY - Via Montenero 38 
Tel. 44.706 - Vicina a! mare -
conforte\o!e - cucina genuma 
- Direzione propria • Internel-
la'eci. 

MIRAMARE-RIMINI - PEN 
SIONE PROMENADE - Sul 
mare - modema ambente 
familiare • cucina ottima 
maggio-giugno seuembre 1800 -
luglio-agosto 2400 • 2700 tutto 
compreso - Prenotatevi tele-
fonando al 30200 

RICCIONE - PENSIONE Pl-
GALLE - Tel 42361 . Vicina 
al mare in zona veramente 
tranquilla - ogni conforts 
miggjo. giugno e settembre 
1600 compresa cabina mare 
e tasse. 

IGEA MARIIA 
Hitel International 

VIALE P1NZON. 14 

B E L L A R I A 
Hotel Mimosa 
VIA ROVERETO. S 

PKEZZ1 PER PENSIONE COMPLETA PER I DUE ALAERGHl 
Mamie ftagnc • tfal H a«**te In vol U 1700 
Oat 1* totllo •» 1 •••**> 
Oal * aflMtc •* B t g n t a 
Cottrvrton* t«l m»r» 
Sal* dl t»Mi«rf>o. * •» 
•atevtitoiM. aotwiarca 

inrormazioni e prenotationl: 
U D.I. . DlreiieiM AlbergM 

L. 2300 
L IMC 

A ft metn dal mar* 
Sala 41 toggtomo 0*» t«i» 
vitlon* nctntort Tutie I* 
tlanie con baironc G*rag« 
•alooarcc 

Pianetta Potchim « r t R K A K r ' 
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