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Interrotta la serie di success! stranieri al «Giro» 

vince a Sanremo 
Merckx secondo a 4 " - II gruppo a 2'12" 
regolato In volata da Adorni davantl a Motta 

Dancelli 
resta leader 
Dal noitro inviato 

SANREMO. 25. 
Alia fine i tremila metri di 

dlslivcllo del circuito di «Ro-
molo e Remo > hanno lasclato il 
.segno e qualcuno paga a prezzo 
piuttosto salato la selezione 
provocata da Zilioli e Merckx. 

Grande discesista. una qua
nta die contrasta col suo carat-
tere mite, con la sua qualifice 
di ragazzo intioverso. Zilioli ha 
anticipato di 4 second! il cam-
pione del mondo, e per6 anche 
il belga finisce sul piedistallo 
di una tappa Importante. una 
tappa che e costata oltre due 
rninuti a uomini come Glmondi. 
Motta. Adorni. Balmamlon, Ji
menez e ben cinque minuti a 
Bitossi. In .sala stampa. dicono 
tutti che alia conclusione. men-
tre Zilioli era « bello >. Merckx 
preaentava una faccia stenca. 
di atleta provato. Vero. e for.ie 
Eddy ha commesso un peccato 
di presunzione faticando Bull'ul-
tima cima per liberarsi mo-
mentaneamente di Zilioli, e in-
fatti e stato poi ragglunto e 
lflsciato dal piemontese. e tut-
tavia non per questo Glmondi 
e Motta possono mitigare la 
loro sconfitta. 

Gimondl s'e limitato a con-
statare che 1 suoi avversarl 
c sono andati forte >. invece 
Motta ha rilasciato una dlchla-
razione piu acuta. € lo e Gl
mondi abblamo sbagliato a far 
corxa in testa sulle prime due 
salite. a smorzare gli allunnhi 
di questo e quello. e anche 
all'inizio delta terza montagna 
ci siamo sprecati. Coxicchi 
quando Zilioli e Merckx hanno 
taglinto la corda siamo rima-
sti senza birra. Per quanta mi 
riauarda. d'ora innanzi misu-
rero bene le pedalate... >. 

Zilioli conosceva bene la sa-
lita di S. Romolo che nel 1959 
ftli aveva procurato il titolo 
di campione italiano degli al-
lievi: la sua affermazione ha 
quindi un precedente interes-
sante. ma Zilioli e pur sempre 
uno specialista che va per la 
maggiore e I'odierno colpo di 
ala rientrava fra le previsioni 
della vigilia. 

Î a classifica presenta anco-
ra Midiele Dancelli in maglia 
Rosa c per il bresciano e.ssere 
uscito salvo del trambusto non 
e una cosa di poco conto. 

E' stata una giornata. una 
gara in cui tutti, dai capitani 
ai grogari, hanno rischiato la 
pelle lungo le discese strette e 
bagnate da una pioggia fitta 
e insistente. e .strada facendo 
s'e visto che Torriani aveva 
allungato il percorso di 12 chi-
lometri: poteva dirlo alia par-
tenza. ma se I'e tenuta per lui. 
e ha parlato di c esipenze del 
traffico* quando i giornalisti lo 
hanno sollecitato a tener d'oc-
chio j] tachimetro della sua 
vetttira. 

Hanno abbandonato Vittiglio. 
B'•arris. Corthout e Zoet. e 
molti altri terminato con distac-
chi spaventasi: dai venti ai 
trenta minuti. Infirte Zilioli. 
Dancelli. Motta. Van Neste. 
Haast. Mazzanti. Bodrero e 
Kindt si sono presentati di-
soiplinatamente ai secondo con 
trollo antidoping. Disciplinata-
mente, abb<amo detto. ma in 
pieno disaccordo con le moda-
I:t«i stabilite dalla commlssione 
tocnico disciplinare che preve-
oono addirittura un giro senza 
vincitore. 

• • • 
O^ci il Giro ha respirato aria 

mi*ta. aria di mare e di mon 

I 1 

I II Giro i 
| in cifre j 

L'ordine d'arrivo 
I) Zilioli rtie com pie l -u . i '9 

drl • circuito dl Sanremo • In 
ore 4.77*42" all* media dl chl-
Iomrlri 33.395: 2) Merckx a 04": 
3) Adorni a 211": 4) Motta: 
5) Uanrrlll: 6> Michelotto; 7) 
Halmaminn: 8) Gablca; 9) Ve
i n : 10) Gimondl; III Letort: 
12) Jimrnrz mil l a t ' l l"; 13) 
Manrer a 3~!9": 14) Van Neste 
a 417": 13) Bodrero a VOT'; 
16) nitossi a s o ; " ; 17) Ferrnti 
a y»l; IS) I.opef Rodrlgnez a 
3'04"; 19) Knndr: 28) Passnello: 
21) Galea; 22) Del isle tutti a 
y©4": 23) Taccone a CIS": »4) 
Armani: 25) Sgabotza; 2(> Van 
Schll: 27) IinmoBt; SS) Santa-
martna: 29) Bajsslere: 30) Mo-
mene; 31) Diaz: 32) Errando-
• e a ; 33) Van Deo Boaiche in i -
tl a 6-43": 34) Flansaert a 7* 
17": 35) Farlstato a 7*17; 36) Co
lombo a 7*17"*: 37) tela a r t 3 " ; 
38) Polidort a 813"; 39) Pfea-
ninger; 48) Tbelllere: 41) Oca-
na: 42) Bolley tattl a 823; 43) 
Rrnnettl a 9"33; 44) Feazardi: 
45) Negro: «•> Laghl: «7> Fa-
varo tattl a 9*33; 48) Pogglatl 
a 1818": 49) Balllal a 18*18": 
58) Haasf a l l * » . 

Segnnno con distarchl varl 
tnttl gll altri tra I qoall: Altlg 
a 11*55": Carletto e D* Pra a 
20'42": Batilstlnl a 2531": Bas
so, Hongioni e Durante a 33'll" 

La classifica 
1) Dancelli In ore 28J141"; 

J) Merckx a T55"; 3) Zilioli a 
2-88"; 4) Motta a 4'8»"; 5) Gi
mondl a 4'12"; • ) Jlmene* a 
4'13"; 7) Letort a 4'1J"; 8) Ga
blca a 4'IS"; • ) Velea a 4*15**; 
18) Balmamlon a 4*15"; 11) 
Adorni a 4*17*-; ID Nawret a 
5*27"; 13) Van Neste a 8*18*;-
14) Deltsle a 7 « " : ts> Paaanel-
lo a 7*85": 18) Bodrero a 7'87"; 
17) Blto«sl a r i l " : li> G r o « ; 
kost a 717": 18) Galera a 7*18 

Seguono: 27) Mtchelotto a 
10-58": 29) Pogglall a 1242"; 
39) Armani a 13*13"; 31) Tac
cone a i r i i " ; 37) fchlavon a 
14-44"; M) Altlg S8'H" • 
taia**. 

tagna, e una combinazione del 
genere non e di tutti i gior-
nl. Peccato che pareva di es-
sere in autunno. Ma comincia-
mo dal ritrovo di mezzogiorno 
dove incontro una faccia scu-
ra. quella di Gastone Nencini. 
il tecnico della Max Meyer. 

Nencini non e un maledetto 
toscano. uno dei personaggi di 
Curzio Malaparte. voglio dire. 
anzi egli fa proprio eccezione 
e le parole biiogna tirargliele 
fuori con la pinza del dentista. 
ma siamo amici da anni, la se
ra ci capita di fare le ore pic-
cole davanti ad un bicchierino 
dl cognac, e allora Gastone but-
ta fuori cid che ha dentro. 
cSul Col dl Joux mi i crollato 
Michelotto. la nostra vedette, e 
ieri hanno rttbato la tappa a 
Neri. Dico rubare perche" non 
si corre alia morte per acciuf-
fare un ragazzo che non dava 
noia ad alcuno e aveva speso 
tante energie da strameritare 
la uiiforfa. Mi chiedo se siamo 
antipatici a qualcuno. mi chiedo 
perche" hanno lasciato andare 
Dancelli e data la caccia a Ne
ri. In piu ho Durante con la 
bronchite. e vedi un po' se 
non ho motivo di lamentarmi ». 

Dico a Nencini che II Giro 
non e ancora ad un terzo del 
suo cammino e che la strada 
per Napoli potrebbe ridargll il 
sorrlso. e Nencini si porta al 
volante dell'ammiraglia con un 
c speriamo» che si confonde 
col flschlo di Michelotti (il vice 
di Torriani). il fischio che an-
ticipa di poco la partenza. 

L'asfalto e i muri sono pie-
ni di scritte. alcune cattive co
me queste « Italian! fiacconi >. 
« Motta e Gimondi siete dei fal-
liti >. Gli scatti di Ballini. Ga-
bica. Jimenez e Diaz nelle fa-
si d'avvio (e sotto un cielo la-
crimevole) sono prove d'assag-
gio. NesMino tenta I'affondo 
swlla prima salita. e quelli del 
la retrovia rinvengono in disce-
sa. Un pe7zetto di pianura e 
l'allungo di Ocana e Van Den 
Bossche che attaccano la se-
conda salita con 1*10**. 

II vantagsio tocca la punta 
dei due minuti. ma viene di-
me7zato dall'av^nguardia del 
plotone al controllo di Baiardo. 
E anche in cima alia vetta dei 
mille metri. i t big * pedalano 
in un fa77oletto 

II S. Romolo preso in discesa 
e tin avventuroso tuffo nella 
nebbia. Finisce la fuga di Oca
na e Van Den Bossche e si 
giunge alia terza ed ultima sea-
lata che ha in programma il 
passo di Ghimbegna fmetri 898). 
E al poggio avanza Michelotto 
seguito da I.aghi. avanzano Jime
nez e Merckx e la fila ha un 
sussiilto e una ripre^a. Da bat-
taglia Dehsle. Adesso la piog
gia e un tormento Delisle gua-
dagna il traguardo tricolore di 
Ceriana anticipando di 30" Mi
chelotto. di 4V Diaz e di 55" 
il t-ruppo ma ^ una ^ittiazione 
prov\'isoria. Desistono. infatti. 
Michelotto e Diaz, e Delisle vie
ne superato dalla progressione 
di Zilioli e Merckx. Finalmente. 
si lotta. II pa*so di Ghimbegna 
e dello spavaldo Merckx clip pre
cede di 8" Zilioli: di 115" Gi
mondi. Motta. Letort. Adorni. 
Velez e Jimenez: di YW De 
lisle: di 1M5** Gabica: di 1*50" 
Maurer e di 2' Dancelli. Bal-
mamion. Galera e Michelotto. 

Nella tortuo>a e vi^cida disce
sa che conduce a Sanremo. 
Merckx cerca il colpo solitario. 
ma deve fare i conti con Zi
lioli che Iascia sfogare il ri-
vale e poi lo acciuffa. Merckx 
e Zilioli insieme a 10 chilometri 
dallo ttriscione ro^so. mentre 
gli immediati inseguitori navi-
gano a 2" 15". 

Vano un tentativo di Motta 
di staccare Gimondi. E' invece 
Zilioli che si libera di Merckx. 
II piemontese guadagna un cen-
tinaio di metri. vantaggio suffi-
ciente per agziudicarsi la tappa 
davanti al belga. II di=tacco di 
Merckx e di 4". ma il cam
pione del mondo vanta un paio 
di minuti *u Adorni. Motta. Gi
mondi. Jimenez. Balmam:on e 
compagnia Brivido per Michekv 
to che (buon s**to) scivo'a ed 
e evitato in extremis da un ma 
tocichsta. Nencini non ha p:u 
la faccia scura di stamane. Una 
giornata interessante. I cambia-
menti in classifica sono parec-
chi. e comunque Dancelli con-
serva la maglia rosa. 

Domani. il giro lascera San
remo per raggiungere Alessan
dria con una corsa che e fra 
le piu lunffhe: 223 sono 1 chilo
metri della se«ta tappa che 
conta la vtlitella di Giovo a 
meta cammino e per il resto 
e tutta pianura Ma qualsiasi 
tracciato. lo sanete. pud na-
scondere la «orpresa. 

g. s. 

Si fard oggi alle ore 15,30 

MAZZINGHI-KI S00 KIM 
RINVIATO PER LA PIOGGIA 

MILANO, 25. — La pioggia comlnclata a cadere verso le ore 17 e faltasl via via piu insl-
stente ha costrelto gll organizzalori del camplonato dei pesi « medl 'jr. » fra Sandro Mazzinghi 
e Kl Soo Kim a rinvlare la riunione a domani pomerlggio alle ore 15.30. La decisione e stata 
presa a tarda sera. La notizia del";nvio dell'incontro e stata accolia con... filosofia dai 
due contendenti: enlrambl hanno dlchlarato di mantenere intatta la flducia nel propri mezzi 
e nella propria vlttoria, anche se avrebbero preferito batters! stasera. In mattinata si erano 
svolle le operazioni di peso: alia bilancia Sandro Mazzinghi aveva segnato kg. 68,900 e Kl 
Soo Kim kg. 69,500. II « peso > dice chiaramente che il piu danneggiato dal rinvio e il coreano 
essendo quello che ha dovuto fatlcare piu duramente per rienlrare nei limit! della categorla, 
ma stavolta Kl Soo Kim non pud prendersela con nessuno. Nella telefoto: Mazzinghi e Ki 
Soo Kim al peso 

Mentre a Livorno e di scena il Verona 

Batten il Catanzaro: 
imperativo per la Lazlo 

L'lnteresse dl questo lungo e 
Kirmeiituso c.mipionato di serie 
« B » non uccenna a diminuire. 
Col pussar dei turni. anzi. s'ar-
riccliisce di nuovi motivl. e 
nuove situazioni vengono contl-
nuamente proposte. sollecltando 
impegno e concentrazione-

II turno odierno propone una 
serie di partite Importantissl-
me. tra le quali senza dubbio 
fa jpicro quella di Livorno: 
ull'Aiilenza. difaitl. e di s e n a 
il Verona 

I-;- una partlia-clnave. e una 
partita d i e potrebbe diventare 
decisiva per I'una e I'altra 
squadra Bittendo II Verona. 
difatti. II Livorno si porterebbe 
ad un punto solo dalla squadra 
veneta. mettendo il panico ad-
(ln5s<> al Foggia e al b a n che 
la squadra amar.into dovranno 
poi rlccvere in ca«=a E in con-
trnntl diretti di tale delicatez-
za conta certamente il fattore 
campo. ma coma soprattutto la 
saldexza dl nervi. la volonta di 
lotta sorretta dalla legittima 
amliuione di regalare agli spor-
tivi una grossa soddisfazione 

Di contro «e fo .̂«e II Livorno 
a ilover cedere. anche un punto 
solo, qualsiasi speranza rientre-
rebhe Non c"e piu tempo per i 
recuperi. ormai E il Verona 
potrebbe mettere una «eria ip«'-
teca sul terzo po«to. avendo poi 
da giocare tre -jartiie in ca^a. 
ed una fuori 

II Foggi.i. dal canto suo. e. 
chiamato ad un altro difficile 
confronto- o«pita il Mo<lena. e 
il Modena vuole raggiungere la 
plena tranquillity For«e s'ap-
prei>terii a giocare una gaia 
controllata p<T ottenere alme-
no un punto. e li Foggia di og
gi non ofTre tutte le garanzie 
per sfuggire ad una trappola 
del genere E" una p-irtita ab-
ba.«tanza equllihrata che la 
squadra pugliei-e deve affron-
lare con moita determinazione 

II Palermo lipoma Cerchera 
di approfltiarne il Pisa per av-
vldnarglifi . anrhe fe la clrco-
stanza non e delle pirt conraode. 
in quanto in casa del Monza si 
rischta sempre e spe«^n si rl-
«chia grosso Tra l'altro al Pisa 
mancheri il terzino Oasparro-
ni. rolpito da squaliflca cost 
come duramente «ono statl col-
piti anche Benetti (quattro 

TrofeoDREHER 
Class i f ica a punti 

(maglia rossa) 
CLASSIFICA DI TAPPA 
1) Zilioli <rilotex» anntl *»: 
2) Mercka (raema) 28; 
S) Adoral (Faeaaa) 18 
8) Motta (Molieal) 14: 
5) Daneelll <rep>t Cola) IS: 
8) Mlcnrlotta (Max Meyer) 

p. ••; 
7) Balmamlon (Molten!) 9; 
8) GaMca (Fator-rat-gaa) • ; 
9) Velez (Fagnr-Fargas) 7; 
19) Gimondl (Salvaranl) 8; 
11) Letort (Prngeot) 5; 
12) Jitnenea (BIO 4 

CT.ASSIFICA GENERALE 
1) Merckx pant! 88 (ma

glia roasa); 
f) Motta p 83; 
3) Kerhroeck p. 81: 
4) Basso p 38: 
5) Dancelli p. 48: 
8) Sets p. 37; 
7) Zilioli p 32; 
• ) FiaTerl • Maarer p. 19; 

19) Delia Torre p. 17; 
11) Taccnne, Adorni e Van 

Neste p. 18; 
12) Gimondl p. 13. 

glornate) e De Bell's (due glor-
nate) del Palermo Le squadre 
capollste. insomma. alle prese 
con la severita del gludlce.. 

Altro Importante confronto a 
Lecce. campo neutro. II Poten-
za affronta tl Barl. Tutto facile 
per la squadra pugllese? Sulla 
carta parrebbe di si. sul campo 
la musica potrebbe anche suo-
nnre dlversamente, perch^ il 
Potenza. malgrado la certa con-
danna. sta battendosi con pun-
tiglio. 

Tutte severamente Impegnate 
sono anche le squadre della 
bassa classifica II Novara af
fronta la Regglana a Reggio. 
ed e una trasferta davvero dif
ficile: II Venezia. restituito In 
settimana alle cure di Segato. 
va a tastare gli umori della 
Reggina: II Genoa sul vecchio 
terreno dell'Appiani dl Padova 
giochera per strappare almeno 

qualcosa. Lecco e Perugia sa-
ranno impegnate in un dram-
matico confronto. che ha addi
rittura II signlflcato di uno spa-
reggio anticipato: Catania e 
Messina, saranno a confronto 
In un t derby » alquanto sbia-
dito. durante 11 quale 11 Mes
sina lottera con la forza della 
disperazlone. 

Resta la Lazlo: gloca In casa 
col Catanzaro Alia Lazlo oc-
corrono entrambi 1 punti. e 
pud anche ottenertl se non con-
cedera molto resplro al Catan
zaro Si tratta di una squadra. 
difatti. capacissima di control-
lare II gloco per I'lntera par
tita: se e U caso anche di ad-
dormentare la partita E" que
sto 11 pericoln al quale la Lazio 
deve sfugglre Glielo impone 
ancora la classifica. 

Michele Muro 

II Pr. Presidente della Repubblica 

Gaspoggio • Antiloco 
il duello dechivo? 

L'ultima domenica di maggio. 
il mese del Derby italiano. ha 
la sua prova di maggior pre-
stigio nel Premio Presidente 
della Repubblica. in programma 
alle Capannelle. La corsa sui 
2 000 metri in pi.sta grande e 
a pert a ai «tre anni » ed oltre 
ed e dotata di ben venti miliom. 

Tra i dieci cavalli che sono 
stati dichiarati partenti (quat
tro < tre anni > e set anziani) 
spfeca indubbiamente il no-
me deU'importato Gaspoggio n 
viuro della scudena Valmalenco. 
dopo essere passato da puledro 
di vittoria in vittoria tanto da 
meritare senza discussioni il 
primo posto nella graduatorta 
giovamle. ha subito a tre anni 
una sconfitta fnattesa a San Si 
ro sui 2000 metri del premio 
Emaniiele Filiberto. 1^ battuta 
d'arresto del figlio di King's 
Troop pud aver tratto ongme 
dallo <4ato pe<-ante del terreno. 
ritenuto nettamente contrario al
le sue attitudini. sia da una scar-
sa tenuta alia distanza 

II prem:o Presidente della Ke> 
pubblica sara dunque per I'al-
lievo di Giuseppe Galbiati la 
prova della venta Tra i suoi 
awersari piu pericolosi spicca 
il coetaneo Antiloco della ^cude 
ria Fert. cavallo che dopo es
sere terminato a una corta te
sta da Over nell'Alfonso Doria 
e nel Parioli. ha segnato a sua 
volta una battuta d'arresto sul 
2.400 metri del Nastro AZXUTTO. 
prova nella quale non e tiusci-
to ad andare oltrt il quinto po

sto. An>iloco. a sua volta. non 
ha espresso nell'occasiooe citata 
la sua vera forma e il suo abi-
le allenatore. Mario Benetti. lo 
ripresenta in corsa convinto che 
possa fare molto bene. 

Nel preventivato duello tra I 
due soggetti citati molto bene 
potrebbero perd m^erirsi Sile. 
Luxor. Serov e in caso di ter
reno pesante Ussi. Aste*e e 
Gozzi. 

L'ippodromo di San Siro im-
pernia tl convegno festivo su un 
grosso d:.<^endente per i tre an
ni ed oltre, il tradizionale pre
mio Lombardia sui 2 400 metri 
in pista grande. Nei posti altt 
della scala sono Mtuati StratTord 
e Dom seguiti da Met̂ u e Marc 
ed e opin:one generale che il 
vincitore della cor.«a debba u*ci-
re dal quartetto nominato 

La runione romana. per ef-
fetto dell entrata in vigore del-
lora legale, avra inizlo alle 16 
II Premio Presidente della Re
pubblica verra disputato verso 
le 13 e sara teletravnesso Ecco 
le nostre selezioni: 

1 CORSA: BonvecchlatL Bu
rundi; 2 CORSA: Tobey. En
rico Da Susa: 3 CORSA: Pios-
sasco. Alberto L'Orso. Pisanl: 
4 CORSA: Florlo. Gregglo; 
5 CORSA: Locustella. Orten-
sla. Premio Presidente della 
Repubblica. L. 20 mllionL me
tri 2000 pista derby: Caspofgio, 
Antiloco. Uatl. 7. CORSA: Sex 
Appeal. Fortress. Gargano; 
8. CORSA: Tamerlano, Rimoaa. 

Ieri a Trieste 

L'ltalia «Under 23 » 
pareggia (1-1) 

con ringhilterra 
Dal nostro inviato 

TRIESTE. 25 
I precedentl azzurri di Trieste 

sono scarsi e quasi si perdono 
nella notte dei tempi. Qui, nel 
19IM. venne ospltata l'Austria 
B e nel 1955 la Turchia Com-
prenslbile. allora. il pieno. fat-
to regtMraie da un pulibllco 
d ie nelle « glornate nonnalln 
deve luaclare stare I rlcordl 
del football dl casa — quello. 
per lntendercl. del tempi di 
Valcareggi — ed aiTontentarsi 
dl una Trlestina c-ostretta a 
barcamenarsl nel piccolo mare 
della si-tie C E' glustlflcito 
(ma sarft poi anche di buon 
nusplt'lo'*) II lioato che accoglie 
la passerella prellmlnat e del 
|irotagoni5ti agli nrdini dell'au-
strlaco signor Babauivek. e par-
tlcolurmente le scailche d'en-
tu.siasmo riseivale agli ltalianl 

Tiieste. per ampllflcare la net-
ta sen"<a7tone esi^tente nel 
'< clan » nostiano. tlene a batte-
slmo le speran/e del domani. 

E ora via con la cronaca 
Sciiiadre In tenuta tradizionale-

azzurri da una parte e bianchi 
dall'altra Vecchi. che nell'an-
data ridus.se alia sola lete di 
Chi vers la sconfitta p'T i nostri 
colorl neutralizzando bravamen-
te per II resto alcune palle-
goal. vlene prefei Ito alio spal-
lino Cipollinl. glunto fra gll 
'< Under 2H » dopo un eccellente 
finale dl staglone. 

Calclo d'avvio all'Ingliiltei ra 
In perfetto orario 

Le marcature Pasettl e Ro-
versl stanno su Birchenall e 
Baldwin. 1 terzinl centrall so
no 11 « libero » Ferrante e Cre-
sei che opera sul glgante Chl-
vers: sul centro campo si dan-
no battaglia Montefusco e Doy
le. Birchenall. Kendall. Vlerl e 
Merlo. mentri' le nostre punte 
Anastasi. Gori e Riva sono 
frontegglare gagllardamente da 
Stephenson. Shaw e Wright Li
bero gmocn Harris. 11 capitano. 
che per6 usclra sppsso dalla 
tana In funzlone d'appogglo 
quale prezioso « unmo In plii » 

Si Incomincia a spron battu-
to. ma all'inizio si lotta preva-
lentemente per il contiollo del
la situazione Prima emozione 
al 7": fucllata deU'attivissimo 
Anastasi alzata In corner da 
Springett-

L'ltalia. sosplnta da Montefu
sco e vivacizzata da Anastasi. e 
piu veloce e intraprendente. ma 
la cernlera difenslva del bian
chi non sembra accusare sma-
ghature. Le repliche bntanni-
che sono piU chiare e coordina
te. salgono essenzlalmente sulla 
diagonale Doyle - Sammels con 
Interventl dl Chlvers e si con-
cludono con una serie dl tra-
versoni controllati da Roversl e 
Ferrante Al 24' Vecchi deve pe-
rO tuffarsi su un pericoloso ra-
soterra di Baldwin poi. al 27' £ 
Kendall che si salva In corner 
( £ II sesto. flnora. per l'ltalia) 
su lncornatn di Riva. ma al 36' 
l'lnghllterra pa«a in vantaggio 
fra gll applausi del pubhllco 
C'e un tentativo dl mezza ro-
vesclata di Birchenall ostacola-
to da ("repci. la palla finisce a 
Kendall che da fuori area fa 
secco Vecchi con una saetta dal 
basso in alto 

Dopo 11 rlposo gll « azzurrlni » 
cercano volonterosamente di as-
sumere l'inlziatlva. anche se e-
mergono per forza lacune per 
tin insufficiente afflatamento 
Al 3' Springett esce su un cross 
dl Merlo. precedendo di un sof-
fio Anastasi: al 6' un traversone 
di Crescl ragglunge Riva. che al-
lunga sulla sinistra per Merlo. 
provocando un precipitoso sal-
vataggio in corner dei brltan-
nlci: al 7' ancora Springett para 
a terra, su colpo dl testa di Ri
va All'3" il portiere viene am-
tnonito per ostruzionismo. ed un 
Istante dopo l'ltalia pareggia 
Vierl porge In avanti a Gori sul
la sinistra, tagliando fuori la di-
fesa brltannica: rasoterra In 
d'agon-de di »Bobo» e palla in 
rete Gli ltalianl. Incltatl da 
Valcareggi. premono sull'a<-ce-
leratore. 1 brltannici rispondono 
con gagliarda talora porflno 
eccesniva. e la partita accenna 
a riscaldarM E* comunque 11 
migltor nrnmento del nostri. che 
al IT sflorano 11 vantaggio: 
cross dl Merlo da sinistra, testa 
dl Riva. testa di GorL la palla 
sembra sul punto dl entrare. 
ma con un salvatagglo alia di
sparate rimedia S M w E* un 
battl e rlhattl da ambedue le 
parti, ma slno alia fine 11 rl-
sultaro non cambla 

Giordano Marzola 

Tiger k.o. 

Foster mondiale 
NEW YORK. 25. 

L'americano Bob Foster 6 
diventato la scorsa notte cam
pione del mondo dei medio 
massimi infliggendo al biafra-
no Dick Tiger il primo k.o. 
della sua lunga camera, do 
po 2'0o" dall'inizio della quar-
ta ripresa. 

Fra la sorpresa generale 
il « vecchio » Tiger (38 anni) 
6 andato al tappeto all'uscita 
da un furioso corpo a corpo 
al termine del quale Foster ha 
piazzato prima un destro inv 
mediatamente seguito dal suo 
temibile gancio sinistro. Que-
sta combinazione fulminea e 
giunta come una folgore sul
la mascella di Tiger che e fi-
nito sul tappeto con le hrac-
cia incrociatf. 

L'arbitro Maik Cotin ha 
commciato il conteggio e il 
campione di Biafra ha tenta-
to genetosumente di alzarsi 
prima del dieci. ma non e 
riuscito nello sforzo ed e 
ripiumbato dibteso a terra. 

Fino a quel momento il cotn-
battimento era stato alquanto 
equilibrato. Tiger si era ag-
giudicF.to la prima ripresa 
piazzando efflcaci ganci di si
nistro al corpo. ai quali Fo
ster aveva nsposto con at-
tacchi a due mani. Dopo que
sto round lo sfidante era nu-
scito lentammte ad imporre 
il suo vontaggio in fatto di al-
tezza e di allungo (venti cen-
timetri in entrambi i casi) ed 
anche di Deso (oltre due chili 
di piu) martellando col suo 
jab la testa di Tiger che ave
va enminciato a difettare in 
precisione. grazie anche alia 
maggiore mobilita dello sfi
dante. 

L'incontro era continuato su 
questa fahariga fino alia quar-
ta ripresa allorch& Foster e 
riuscito a mettere a segno 
il suo micidiale gancio sini
stro col quale praticamente 
ha messo al tappeto Tiger. 

Una folia delirante ha cos! 
salutato il nuovo campione 
del mondo ed il ring e stato 
invaso da centinaia di soste-
nitori deH'amerirano. a fatica 
trattenuti e respinti dagli a-
genti di polizia. Ma anche per 
Dick Tiger una parte del pub-
blico ha riservato un'ovazione. 

j Traaptrtl FiaMbri Inlemaiknall 
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AVVISI SANITARI 

STROM 
Madka iptclallsta denmatolafle 

DOTTOB 

DAVID 
Cura sclarMtitata lambulatortale 

•enxa operazlone) della 

EMORROIDI e YENE VARICOSE 
Cura della compllcaztonl: ragadl. 
Oeblti. ecaemt. ulotra vaxTcoae 

V I N I R I I , P I L L I 
DI8PUNZIOMI 8KB8UAL1 

VIA COLA Dl RIENZO n. 152 
Tst. SM.S81 • Ora •-!•: ftstltl 8-11 

(Aui U San n. 77U/3231U 

«•> as »3aiio i»w) 

23 Pollici 

TV9 televisore unificato 
serie MEC-L 119.000 

PER 
MASCHERARE-

le protest e masticara 
sano, super-polveri 

ORASIV 
FA I'AIIIUDINE A l l * DEN1IEU 

ORARIO KUOVO GRIPPAUDO 
ORARIO GENERALE a L. 2 0 0 

VACAINZK LIKTK 
VIBKHBA/HIM1N1 • PENSIO-
NE FIKF.NZE - Tel. 33 227 -
Sul mare • Camere balconl -
cuclna romagnota - Bassa IfiOO 
•.utto compreso - Alta Inter
pellated - Cahlne mare 

RITCIONE - HOTEL ALFA 
TAO • Tel 42 008 • Nuovle-
slmo • In zona tranquilla e 
centrale. non lontana dal ma
re Buon trattamento • Auto-
parco • Pensmne compW'ta In 
camere con servizl privati ed 
acqua calda e fredda prezzo 
^peclole per il mese dl Glu-
gno L 2 000 Interpellated an
che per lugllo ed agosto 

HlfCIONE • PENSIONS 8E-
RAFINI - Tel 12.108 - Moder-
na • vlclna mare - tutti com
forts • (Slardino - Autoparco -
Glugno-settemhre lfiOO - Oal-
1*1 al 10 Luglio 1900 - Supple-
mento per camere con dnccla 
WC 200 tutto cnmprefo 

8. CATER1NA VALFHRVA 
(Sundrlo) - mt 1738 -
8PORT HOTEL - Tel 95 525 
Nel parco na/lonale dello 
Stelvlo - Luglio 2fiO0-iCOO-
Agosto 3H0O-̂ (K)O - (Infor-
maziont <ino 20-fi Hotel PIC
NIC - Rimini - Tel. 2.'474). 

RIMINI - PENSIOVF. TA-
N l \ - Via Pietro Rimini. 3 
Tel 24 334 - Viclnlvima 
mare - trattamento fatnilla-
re - cuclna romagnola -
Bns«!a staglone 1(100 - Alta 
Interpellated . Gestione 
propria 

MIHANO MARK • LIX'AIJ-
TA IIRAHILE • Kuril • 
PENSIONS E8EIIUA 

I'el 45 N N - vlclna mare Cu
clna casailngu • B-dcunl • 
tranquilla Maggio-gliigno-!>ett 
1400 - Luglio ZCIVl - Ago«tn 
2S00 tutto compreso . Sconti 
hurnbtnl (Jcullnnp propria 
eliitcllnn . purchegglo 

RIMINI/MAHEliF.I.LO - PEN
SIONS CALDAKl - Via En 
oa • Tel 10*12 - VicinlHsimb 
mare - oitlmo irntl.<mento -
Bassa inno . Luglio 2.'HKI • Ago-
«tp 2.">fl0 Dlrertone oroprla 

PLNSlONK «;IAV«I| UfCI 
Via Frrrarl* I 

H I C C I O N E 
Ulugno m-iteitirwr u r e I out 
Dal 1° al 15 luglio Lire 2 »HM 
Ual 1A al II luiillo Lire 2 2lH 
Dal t' al fO a«o»to Lire 2 M« 
i)ul II xl II «*••«!•• Lire 2 (HH 
tutto compreso - ĉ<«nl< L Wt 
H\ glnrno per hutniilnl <lno 
<* 10 «nni fJesilone nroprln 

MOO m mnre* 

B E L L A R I A - PENSIONE 
DERBY • Via Monleneio M 
Tel. 44 706 - Vicina al mare 
confortevole - cucina geuuina 
• Dire/ione propria Interpel-
lateci. 

TORREPEORERA • PENSIO 
NE DEL TIGLIO • Tel J8 546 
(,'onforts • cucina tamihare 
parcheggio • Bassa I5GO/1700 
Alta 1900/2200 tutto compreso 

RICCIONE - PENSIONE PI-
GAI.LE - Tel 423B1 - Vicina 
al mare In zona veramente 
tranquilla - ognl contorts -
magglo. glugno e settembre 
1600 compresa cablna mare 
e tas*e - « Lugllo-agosto 
Interpellated » 

« RICCIONE - PENSIONE 
MAI.tr - Via G Bruno, th 
Tel 42R57 • vicina al maie 
. tranquilla • camcic con 
e senza servlzl - halrnm -
parcheggio - cuclna roma
gnola - 15-5 - 15-h L 1 .iHO 
16-6 - 30-6 settembre H'.no 
1.800 luglio - 2 60U-2 8IH) tin-
to compreso ». 

MIRAMARERIMINI - PEN 
SIONE PROMENADE - Sul 
mare - moderna ambente 
familtare - cucina ottima , 
maggio-giugno-settembre 1800 
luglio-agosto 2400 2700 tutto 
compreso i'renotatevi tele-
fonando al 30 200 

IGEA MARINA 
Hotel International 

VIALE PINZON, M 

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

t'KKZZl I'KH PENSIONE COMPLETA 1'KH I DUE AI.HKItl.lli 
Magglo glugno a dai M agosto In ool I - I '00 
Oal 1> lugllo al I agotto 
Oal * agotto al 29 agotto 
Cotlruilona till mart 
Sala dl togglorno, b*' 
•elawltlont. autoparco 

Inrormazioni e prenotazioni: 
U D I Dlreilona Alberghl - Planatta Fo»chini < 

L. 1300 
L 7 800 

A 10 main dal mara 
Sala dl togglorno. bat teie-
vltlona atcantora • Tuiic la 
•lanta con baicono Garage 
auioparce 

FERRARA 

« Romogne »: 
primo Cavolconti 

SAN SEPOLCRO. 25 
Gino Cavalcanti. della Rina-

scita Cofar Pineta di Ravenna. 
1'osannato campioncino idolo dei 
tifosi ravennati. ha vinto di pre 
potenza la tappa a cronometro 
Citta di Castello-San Sepotcro 
di 31 km., la quinta di questo 
bellissimo Giro delle Antiche 
Romagne. Awersari pratica
mente not) ne ha avuti. I tempi 
parlano chiaro. Spingendo un 
c rapportaccio » (33x13) su una 
strada tortuosa e con continui 
sali'^cendi. ha lasciato Rosolen 
a ST\ Spadoni e Boirava a 
1'20". Parini a 1*22". I tgrossi-
sono lontani: Giaeeone a 1*51" 

Tennis: cappotto 
dell'Italia 
al Monaco 

BTELLA (VerceUO. 25. 
La pioggia non ha impedito 

di ultimare oggi l'incontro — or-
mai deciso — Italia Prindpato 
di Monaco di Coppa Davis, con 
la disputa degli ultimi due sin-
golari. Gli azzurri sono entrati 
nella semiflnale europea del 
gruppo A con un 5-0 cht fa 
effetto ma non dice asscluta-
roente nulla. 

i 'orologio che accompagndGagar in e Leonov negli spazi 

tatti a-nawo • vu LAHCA, m N l V O R TtltrOM S). 844.4*0/a«S.7S7 
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