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Adorni secondo e Dancelli (sempre in rosa) terzo (a 8") nella tap pa del la Maddalena 
— . • - I — • ' I " - I • — - L 

«Bis» di Merckx a Brescia 
Momene all'ospedale per una caduta - Oggi 
il Bondone e il Vetriolo: il Giro e entrato 
nella sua « settimana » calda 

Gimondi e Motta 

in ritardo di 48" 

• E D D I E M E R C K X mentre laglia vittorloso II traguardo di 
Brescia (Telefoto a l l 'Un i ta ) 

Dal nostro inviato 
BRESCIA. 28. 

Questo 6 il racconto di una 
giornata importante. la storia 
dettagliata dcll'ottava tappa del 
« Giro » che tecnici, corridori e 
giornalisti hanno sognato in ros
so sul taccuino. una giornata 
che ci butta giu dal letto al can
to del gallo. o quasi e che co-
mincia a S. Giorgio Piacentino, 
sede dello stabilimento De Ri
ca. Al raduno. vediamo facce 
oensierose. preoccupate I cam-
pioni non scher^ano come ieri e 
I'altro ieri ed escono dalle vet-
ture che li hanno portati al luo-
go di partenza come per^onaggi 
d'alto bordo. In un angolo del-
ampio cortile. Renato Bongioni 
da Ome (Brescia) tiene banco 

II commento 

llbelga ha una mania in 
piii di Gimondi e Motta 

Dal nostro inviato 
BRESCIA, 28. 

Gimondi e Motta hanno subito nuovamen-
te: questo il significato del Code Maddalena, 
la salita di Brescia. E Merckx ha preso la 
scaletta del podio per il cerimoniale che 
snnHa al vi-ntitore, per raccontare che non 
pensava di vincere perche nella notte ave-
va accusato 38.5 di febbre ed era stato cu-
rato con gli antibiotici. In corsa, Merckx 
aveva detlo a Motta: < Sono ammalato», e 
Motta gli aveva risposto: « T u vincerai an-
che da ammalato. Sei il piu forte, Eddy». 

Dunque, Gimondi e Motta subiscono la 
seconda sconfitta da un atleta in condition) 
fisiche precarie; un atleta che non s'e ac-
contentato di staccare i magglori rival! in 
salita, ma che net finale si e reso prota-
gonista di un'assolo, di una vittoria solitaria. 
Coma !a mettiamo? Gimondi e Motta hanno 
perso 48 second! e adesso II loro distacco 
da Merckx supera i tre minuti, per non 
parlare del ritardo che li divide da Michele 
Dancelli, magnifico protagonista sulla mon-
tagna di casa. Gimondi e Motta vengono 
scavalcati da Letort e Adomi, e quindi e 
chiaro, lampanle che Felice e Gianni attra-
versano un brutlo momento, che le loro pos
sibility, attualmente, devono considerarsi in
ferior) a quelle di Dancelli, Merckx e Zi-
lioli. Quest'ultimo sarebbe giunto certamen-
te a ridosso del primi (e davantl al grup-
petto di Gimondi) se una caduta in discesa 
"on I'avesse bloccato, e in quanto a Dan-
cell), mettiamo pure che abbia preso co-
raggio, che si sia esaltafo al cospettc dei 
compaesani, ma in quant) credevano che il 
Michelino di Castenedolo avrebbe concluso 
nelle position! di avanguardia? 

Stasera, mentre uno squarcio di sole chiu-
de 1 mbinetti del cielo, i bresciani svento-
lano la bandiera rosa, la bandiera del pri-
mato d! Dancelli. E qualcuno e del pa re re 
che II Giro potrebbe addirittura vincerlo II 
capitano delta Pepsi, che Dancelli ha il 
cuore e i nervi per resistere. E' j n prono-

stico azzardato: dietro al brillante, magni
fico ragazzo di Bartali e Dal Corso e'e un 
Merckx che si e spiegato fin troppo, un 
Merckx che al termtne della corrente setti
mana, dopo il Bondone, il Vetriolo, il Monte 
Grappa e le tre cime di Lavaredo avra 
dato ulterior! notizie sui mezzi a disposi 
zione. Per adesso, Eddy ha una marcla In 
piii d! Gimondi e Motta, e bisogna vedere 
se cammin facendo le sue munition! si ba-
gneranno, se a furia di sparare, II suo 
tucile si trovera privo di colpi. E' la tesi 
che sostengono alcuni tecnici, la tesi del 
togorio che conduce alia disfatta. c Col cal-
do, Merckx paghera I suo! sforzl. II Giro 
si vince correndo in modo diverso », si dice 
nell'ambienle e pert sono gli ottimisti a ra-
glonare cosi. Noi guardiamo in faccia alia 
realta, vivlamo II Giro di giorno In giorno 
e dopo otto tappe constatiamo che le cose 
vanno bene per Merckx e male per Gi
mondi e Motta. 

Naturalmente non escludiamo una ripresa 
dei c b i g » d'ltalia. Pero e una bella diffe 
renza f ra it commento di Gimondi e quello 
d) Motta. L'uomo di Pezzi ha osservato: 
c Qui bisogna essere de! palombari. Piove 
sempre, ma verra il caldo e allora ne ripar-
leremo. Prendo atto della seconda battuta 
d'arresto, e tuttavia credo di avere ancora 
qualche freccla nel mio arco. E vorrei ag-
giungere una preghiera, un invito ai tifos! 
per quanto riguarda le spinte: aiutino pure 
gli ultimi, ma lascino in pace chi sta lot-
tando per vincere il Giro... >. 

Gimondi e abbastanza tranquillo, Invece 
Motta appare addirittura catastrofico. Sen-
titelo: <Questo Giro I'ha ormai vinto Merckx. 
Non cerco scuse; tra I'altro, oggi la gamba 
sinistra ha fatto giudizio, ma io sono de-
concentrato. Io vedo nero, nerissimo, e non 
fateml dlr dl piu. Le spinte? Hanno spinto 
tutti, Merckx me no di noi: Merckx Io ri-
peto, ml pare imbattibile...». 

Gino Sala 
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I I prefllo altimetrico del per corso della lappa odierna 

II Giro in cifre 
L'ordine d'arrivo 

1) Eddy Merckx (Faema) che 
copre i 225 km. da S. Gior
gio Piacentino a Brescia alia 
media di k m . 34,i4t; 2) Adomi 
a O f ' ; 3) Dancelli s.t.; 4) Le-
tortDesire s.t.; 5) Gabica 4 t " ; 
• ) Gimondi s.t.; 7) Bitossi s. t . ; 
I ) Van Den Bossche s.t .; 9) 

Motta s. t . ; 10) Velez s. t . ; 11) 
Zllioli s. t . ; 12) Jimenez s. t . ; 
13) Vicentinl 1*42"; 14) Van Ne-
ste s. t . . 15) Schutz s. t . ; U ) 
Galera s. 1 . ; 17 Balmamion s. t . ; 
I I ) Deliste 2*0«"; 19 Massignan 
2*32"; 20) Taccone s. t . ; 21) 
Poggiafi s. t.- 22) Altig s. t . ; 
23) Negro; 24) Pfenniger; 25) 
Passuello; 2i ) Bodrero; 27) Bol-

Trofeo DREHER 
Classifies, a punti 

(maglia. rossa) 
CLASSIFICA DI TAPPA 
1) Merckx (Faema) pnntl U. 
Z) Adorni (Faema) p. Z«. 
3) Dancelli (Pepsi Cola) 

p. IC. 
4) Leton (Peugeot) p. I* 
5) GaMra (FaRor - FargaO 

p 12. 
C) Gimondi dalvaranl i pun

ti ia 
7) BltnMt (Fllolex) p. 9. 
I ) Van Den Bossche (Fae

ma) p 8. 
S) Moiia (Moltenl) p. 7. 
10) Velet (Fa(tor- Fargas) 

p. «. 
II) Zlllol! (Fllotex) p. 5. 
11) Jbneaei (Blc) p. 4. 

CLASS1TICA GENERATE 
1) Merckx (Faeraa) (nia

c i n rosa) pnntl I t l . 
2) Moita p. 79-
3) Rrytiroeck p. CI. 
4) Basso p 39. 
5) Dancelli p. 5*. 
6) Sels e ZISIoll p. 37. 
S) Adorn! p J6. 
9) Durante p J«. 

11) Bllossl t Gimondi p. 23, 
12) Letort p. 24. 

ley tutti a 2*32"; 28) Laghi 
2'54" ; 29) Swerts 3'«4" 30) Bru-
netti; 31) De Franceschi; 32) 
Anni; 33) Van Schil; 34) Kunde; 
35) Bongioni; 34) Farisato; 37) 
Maurer. 38) Haast; 39) Diaz; 
40) Sch'iavon tutti a ? M " ; 41) 
Santamarina 4'10"; 42) Basse 
4 1 0 " ; 43) Theillere 4'10; 44) 
Ballini 4'33"; 45} Lievore; 44) 

! Kindt; 47) Ferrett i ; 48) Bingel-
l i ; 49) Poii A. : 50) Zimmer-
m a i n ; 51) Carletlo tutti a 4'33". 

La classifica generate 
1 . Dancelli, In ore I 7 J 1 ' 4 1 " ; 

2. Merckx a 1'47"; 3. Zilioli a 
2'40"; 4. Letort a 4 1 3 " ; 5. Ador
ni a 4 1 7 " ; *- Motta a O W ; 
7. Gimondi a 4'52"; 8. Jimenez 
a r5r ' ; 9. Gabica a 4'55"; 
10, Velez M. ; 11. Balmamion a 
S ' * ^ ; 12. Wan Neste a mn; 
13. Galera a t '55"; 14. Bodrero 
a 7'34"; 15. BHossi a 7*51"; 
I t , Maurer a r 2 S " ; 17. Delisle 
a 9 *1" ; 18. Passuello a 9*29"; 

19. Van Den Bossche a 11*44"; 
20. Diaz a 11*55"; 21. Santama
rina a 12*50"; 22. Van Schil a 
13*9"; 23. Poggiali • 13*43"; 
24. Taccone a 1419"; 25. Theil
lere a 14'2t"; 2ft. Mkheiotto a 
15'3T'; 27. Schiavon a 15'44"; 
28. Haast a 18*27"; 29. Armani 
id. ; 30. Farisato a 1i'30". 

sulle ca'attcristiche del Colle 
Maddalena che conosce metro 
su metro. «Quando ero dilet
tante e andavo forte — dice — 
mi dit'er'iuo a togliermi dalla 
ruota i compagni d'allenamento. 
Due stcatti. quelli tentavano di 
seguirmi e rimanevano secchi >. 

Spiegaie il moiivo per cui 
Bongioni (campione mondiale 
dei < puri > a Said nel '62) 6 
mancato aH*appuntamento in 
campo professionistico. non e 
facile. II ragazzo. ad ogni mo
do. s'e adattato al ruolo di gre-
gario, gregario di fiducia del 
compaesano Dancelli e uno dei 
compiti di questi soldati sem-
plici del ciclismo e di parteci-
pare alle azioni di rottura. E 
Bongioni flgura appunto fra i 
movimentatori che a gruppetti 
ravvivano l'andatura del matti-
no da Codogno a Crema, Iungo 
le strade che mandano odore 
di campi e di stalle. Nella sca-
ramuccia promos'ia da Bongioni 
e'e pure Michelotto. e Michelot-
to non e tipo da sottovalutare. 
sicche il plotone butta subito 
acqua sul fuoco. Acciuffano im-
mediatamente anche Brands ed 
6 il trantran. il dormiveglia. 

L'ordine e di pedalare piano. 
di non fare i matti. e in due 
ore di pianura vengono percorsi 
72 chilometri. Entriamo nel re
gno di Motta (Cassano d'Adda 
e Groppello) e Gianni si sgan 
cia per abbracciare moglie. 
flclioletta e parentado. Poi e 
nuovamente Michelotto il ribelle 
della compagnia. e va a capire 
cos'ha in testa Michelotto. spa-
valdo attaccante quando manca-
no ancora 140 chilometri. L'uo
mo di Nencini attraversa Se-
drina con l'ln" su Carminati e 
2'05" sul gnippo e nelle fresche 
frole del Selvino. il vantauaio 
di Michelotto sfiora i sei minuti 
nel confronto dei pez'i grossi. 

E' una fuga pazza. E comun-
que. Michelotto respira l'aria 
frizzante dei mille metri con 
un anticipo di 6'20". Carminati 
alza bandiera bianca nella di
scesa di Nembro hagnata da un 
temporale. e Basso va alia cac-
cia del fuggitivo insieme a Rey-
broeck. Ombrelli aperti nei pres-
si di Cavemago. e Michelotto 
che contir.ua I'avventura nel po-
meriggio piovoso e ventilato. E 
i campioni cosa fanno? I cam-
pioni fil cui distacco massimo 
era salito a 6'50") impongono 
Yalt al tandem Basso-Reybroeck 
e si portano a 5*10" da Miche
lotto. 

Ultimi cinquanta chilometri e 
all'uscita di Palazzolo sull'Oglio 
un brivido. uno spavento e un 
dramma: 1'intero plotone. sal
vo rare eccezioni. e coinvolto 
in un gigantesco capitombolo. 
Dal mucchio di uomini spellati. 
di ruote contorte e di biciclette 
inservibili. a poco alia volta si 
rialzano tutti. ma non e finita: 
mezzo chilometro piu in la. sul-
I'asfalto che pare una pista di 
pattinaggio tanto e viscido. e'e 
una seconda caduta. piccola nel 
numero e grave nella conse-
guenza. Un corridore. infatti. ri-
mane a terra immobile: si trat-
ta dello spagnolo Momene. ca-
ricato sulla giroclinica Aspro e 
trasportato all'ospedale. 

II gruppo insegue nel dilu\no. 
fra tuoni. fulmini e saette. e ai 
piedi del Colle Maddalena. il 
margine di Michelotto e sceso 
a 2'40". E siamo alle fasi cul-
minanti. alia battaglia. all'acce-
sa disputa che chiama in causa 
i campioni. E piove sempre 
con violenza. Prosegue Miche
lotto. scatta Jimenez, rispondo-
no Adorni. Merckx. Gimondi e 
Zilioli. e avanzano Dancelli e 
Letort, Ma e una situazione 
prowisoria. Michelotto si difen-
de a denti stretti. e per6 la sua 
resa e prossima. Ancora 50 < -̂
condi a 3 chilometri dalla vet-
ta. e intanto ecco alia ribalta 
Merckx. Adomi. Letort e Dan
celli che larciano Jimenez. Gi
mondi. Zilioli. Gabica. Motta. 
Van Den Bossche. Bitossi. Ve
lez ed altri. Intanto. e entrata 
in funzione la societa delle spin
te e fare la conta di chi ne ri-
ceve di piii e impossibile. 

II quartetto di Meckx-e lan-
ciato e Letort sfreccia a quo
ta 875 dove la folia incita a gran 
voce il suo idolo: Dancelli. Giu 
verso Brescia, e Zilioli (in 
pieno recupero) schrola in cur-
va e perde preziosi secondi. 
Merckx si rilassa per rinvenire 
rspido sui tre. Un'aiTampicata 
terribfle e una discesa paurosa. 
Dancelli fa il diavolo a quattro 
per squagliarsela: non ci riesce. 
e sapete chi taglia la corda? 
Merckx. Nessuno e capace di 
prendergli la ruota. e Merckx 
entra solo sulla pista in terra 
battuta dello stadio Rigamonti: 
Merckx vince. trionfa. alia ma-
niera dei forti precedendo di 8 
«econdi Adomi. Dancelli e Le-
f O ' t f * rw-H»«rlJ^ Ai fit *<. *» 

Motta giunge a 48". e fl pub-
blico esplode per Dancelli che 
consenra la maglia Rosa. Dan
celli s'e difeso attaccando: 
Merckx ha fomito il secondo 
saggio delta sua potenzs. men
tre Gimondi e Motta masticano 
amaro e scappano in albergo. 

II «Giro> e entrato in una 
settimana che scotta. Voltando 
pagina si trova la Brescia Lago 
di Caldonazzo fnona tappa. 210 
chilometri) col Bondone e il Ve
triolo. rispettivamene ta 1650 
e 1393 metri. un'altra corsa che 
dovrebbe lasciare un'hnpronta 
in classifica. E seinjirannn le 
gare del Monte Grappa e delle 
Tre Cime di Lavaredo. e chi 
rimane alia flnestra in questi 
giorni, perdera definitivamente 
il primo autobus. 
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« Dispense to» dalla convocazione I'infortunato Bulgarelli 

Convocato « Picchio» De Sisti 
(ma non giocherd) Coppa dei Campioni: 

quesla sera la finale 

r E U S E B I O la • punta d i diamante » del Benfica 

A Londra (e in TV: ore 20,35) 

Manchester 
o Benfica? 
Nostro servizio 

LONDRA. 28. 
Tutto e pronto per la finale 

della Coppa dei campioni tra 
Benfica e Manchester United: 
il campo di Wembley, curato 
amorosamente da squadre di 
operai che con un occhio guar-
dano l'erbetta tenerella e con 
I'altro scrutano il cielo augu-
randosi che Giove Pluvio non 
mandi all'aria tante premure; 
gli spalti del grande stadio 
che si accingono ad ospitare la 
folia delle grandi occasion), cen-
tomila e passa spettatori che 
sperano fervidamente in un'al
tra giornata trionfale per A cal-
cio inglese dopo quella di due 
anni fa, quando la Gran Breta-
gna si laureo campione del mon-
do; le attrezzature della televi-
sione che allargheranno la pla-
tea a circa 38 milioni di perso-
ne: l'arbitro Lo Bello e i suoi 
csecor-ui >. Angonese e Fran-
oescon. cui spetta la terribile 
responsabilita di dirigere una 
partita che si annunda al ca-
lor bianco. E le squadre. ormai 
confermate nelle loro forma-
zioni. con fl grandissimo Euse-
bio a fare da punta di diamante 
per il Benfica. e Nobby Stiles. 
cui tecnici e tifosi del Manche
ster augurano fervidamente di 
riuscire neD'impresa di spuntare 
le ali alia mezz'ala portoghese. 

Quella di domani sera sara 

iff Soo Kim 
partito 

per Seal 
>nLAXO. 28. 

L'ex « mondiale » del « medl 
jr.» Kl Soo Kim, tconfitto da 
Mazzinghl, e partito oggi alle 
12,40 dall'aeroporto dl Llnate 
alia volta di Seal rinanciando 
alia preventivata visit* tnristi-
ca a Venezia, Flrenze e Ro
ma. L'lm pro v visa partenza e 
messa In relazione alle con-
dizionl dl salute della Rio va
ne moglie del pngile che at-
tende an bambino e non tflk 
al seqnestro di an terzo del
la « b o n a • dl Kl Soo Kim. 
seqnestro che del resto non po-
tra esrere esegnito polche ta 
bona e staia deposltata, an-
cor prima dell'lncontro, In ana 
banca dl Seal. Kl Soo Kim 
* aecompagnato anche dal fra-
tello, oltre che dalla moglie. 

Ia prima occasione per il calcio 
inglese di conquistare l'ambi-
tissimo trofeo continentale di 
societa e si puo senz'altro dire 
che il Manchester, nonostante 
qualche acciacco e I'assenza di 
Law. il cui ginocchio infortunato 
non ha voluto saperne di guarire 
in tempo per l'importante appun-
tamento. ha iiiite le caite in re-
gola per aspirare alia vittoria. 

L'United vanta tra I'altro nelle 
sue file un bel gruzzolo di nazio-
nali. dal favoloso Bobby Charl
ton, che trascind la nazionale 
bianca alia vittoria nella Coppa 
Rimet ed e a boon diritto consi-
derato come il piu classico rap-
presentante del calcio britanni-
co all'estroso Best, capace da 
solo di determinare un risultato 
con i suoi guizzi irresistibili. dal 
mediano Crerand che gioca per 
la nazionale scozzese e ne e 
uno dei pilastri a Nobby Stiles. 
salito alia ribalta della noto-
neta in occasione della Coppa 
del mondo per la tenacia. so-
vente cattiva fino aU'aggressione. 
con cui frarn-obotia gli uomini 
affidati alle sue cure: come si 
sa Ia «cattiveria > dell'occhia-
luto Stiles e ben nota a Euse-
bia che se lo e trovato di fron-
te in tre occaskmi riuscendo a 
segnare una volta sola e che, 
ricordando quanto awenne nella 
semifinale contro l'lnghilterra. 
si k affrettato a invitare Tarbi-
tro a tener d'occhio il compor-
tamento del suo awersario. 

Contro il Manchester, squadra 
giovane. ardente. scalpitante — 
anche se gli esperti britannici 
notano che non e questo il suo 
itirtmMltft rviii fAviyrpvnla sis* nor 
I'assenza di Law sia per un cer-
to logorio denotato da Charlton 
e Crerand — vi sara il Benfica 
che accanto ad Eusebio schie-
rera uomini non meno famosi 
come il pericolosissimo centra-
vanti Torres, abile come pochi 
negli interventi di testa, fl co-
riaceo Cruz che avra in custo-
dia Best, que) Coluna che ormai 
e quasi un monumento per aver 
giocato da tempo immemorabile 
nelFattacco del Benfica 

Le formazioni annunciate 
BENFICA: Henrique; Adolfo, 

Humberto; Jacinto, Cm, Grace; 
Coluna, Augusta, Torres, Euse-
Mo Simoas. 

MANCHESTER U N I T E D : Step
ney; B r a m a n , Dunne; Crerand, 
Foalkes, Stiles; Best, Kldd, 
Charlton, Sadler, Aston. 

Geoffrey Miller 

Gli « azzurri » in ritiro al Centro di pugilato di Fiuggi 

L'altra sera nel corso della 
partita Bologna-Ferencvaros, 
che ha visto il Bologna elimi-
nato dalla Coppa delle Fiere, 
Bulgarelli si produceva uno 
stiramento muscolare all'ingui-
ne, per cui doveva abbam?o-
nare il campo. Appariva subi
to chiaro che l'interno rosso-
blu avrebbe dovuto rinunziare 
alia convocazione per la nazio
nale e ieri mattina e venuta 
puntuale la conferma ufficia-
le: sottoposto a visita di con 
trollo da parte del dott. Fini 
al centro modico di Covercia 
no, Giacomo Bulgarelli 6 sta
to < dispensato » dal raggiun-
gere Roma ove era stato fis-
sato il raduno degli « azzurra-
bili » per le ore 17 in via Al-
legri. nella sede della Feder-
calcio. 

Immcdiatamente avvertito il 
D.T. azzurro Ferruccio Val-
careggi, che gia si trovava 
nella capitale. ha disposto la 
convocazione di Giancardo De 
Sisti, il quale, insieme ad An 
quilletti. Rosato e al portiere 
Vieri era stato avvertito di te 
nersi a disposizione in sede. 

E pertanto. la rosa dei di-
ciotto giocatori (che alle ore 
diciassette sono partiti in pull 
mann alia volta di Fiuggi) 
risulta cosi composta: Guar 
neri del Bologna: Riva del 
Cagliari: Albertnsi e De Sisti 
della Fiorentina; Burgnich. 
Domenghini, Facchetti e Maz 
zola dell'Inter: Bercellino. Ca-
stano e Salvadore della Ju-
ventus: Lodetti, Prati e Ri
vera del Milan: Juliano e Zoff 
del Napoli; Ferrini del Tori
no; Anastasi del Varese. 

E* stato chiesto a Valcareg-
gi se la convocazione di De 
Sisti propone nuove soluzioni 
per l'attacco o per la forma-
zione. Ma Valcai«ggi ha tron-
cato netto: « Avevamo quattro 
giocatori a disposizione: un 
portiere, un terzino, un me
diano, un attaccante: e venu-
to meno Bulgarelli, mi pare 
che rientri nell'ordine norma-
le delle cose convocare l'at-
taccante >. 

E difatti. se l'orientamento 
del tecnico e quello di confer-
mare la formazione che gia 
vinse contro i bulgari, Bulga
relli era destinato ancora a 
rinviare il suo ritorno in na-
vjonale, ed egual sorte dovreb
be toccare a De Sisti. 

I diciotto azzurri, fl diret-
tore tecnico Valcareggi, il me
dico Fino Fini e i massag-
giatori Della Casa e Tresoldi 
saranno alloggiati, a Fiuggi. 
presso il Centro Nazionale di 
pugilato. 

Se il programma fissato non 
subira \-ariazioni. la comitiva 
azzurra si tratterra a Fiuggi 
fino al 3 giugno. dopo di che 
si trasferira a Vico Equense. 
una localita marina nelle vici-
nanze di Napoli. e di li si 
portera direttamente alio sta
dio San Paolo di Napoli nel 
pomeriggio di mercoledi. data 
dellincontro con l'URSS. 

A Napoli intanto gia e co-
minciata la caccia al bigliet-
to. In vendita non ne sono sta-
ti ancora messi. E si dice che 
la prevendita sia andata t*~to 
bene che difficilmente ne sa 
ranno mes?i in circolazione. o. 
quanto meno. che ne saranno 
messi in vendita in un quan 
titativo notevolmente ridotto 
rispetto a quello della partita 
con la Bulgaria. 

Michele Muro 

Herrera 
alia Roma ? 

B O L O G N A . 28 
L'ex alienatore del l ' Inter, Helenio Herrera , e giunto og^i a 

Bologna. La sua visita e staia inizialmente messa in relazione 
ad un probabile incontro con la societa rossoblu. Escluso perd 
che Herrera abbia avvicinato alcun dirigente del sodalizio pe-
troniano, pare che il motivo del viaggio nel capoluogo emiliano 
del tecnico sembra sia invece da r i fer irsi ad un colloquio con 
i dirigenti di un'altra societa, precisamente della Roma. 
A quanto pare t ra le due part i si sarebbe addiri t tura raggiunto 
I'accordo. Data I'ora tarda , e stato impossibile avere conferma 
dell'accordo a Roma. Nel la foto: H E R R E R A . 

Vianelli vince 
il «Romagna» 

MARINA, ROMEA. 28. 
II Giro delle Antiche Roma-

gne si e concluso con la vit
toria di Pierfranco Vianelli. 
un ragazzo dotato di grandi 
mezzi che ha dominato la cor
sa romagnola dal primo all'ul-
timo giorno. 

A conclusione della corsa ii 
CT Elio Rimedio ha comuni-
cata la squadra che andra al 
Tour de l'Avenir (la quale 
sara poi, =.al\o pochissime 
esclusioni. quella che andra 
alle Olimpiadi di Citla dei Mes 
sico). Bramucci. Cava lea nti. 
Conti. Giaccone. Pecchielan. 
Pigato. Simonetti e Vianelli sa
ranno gli « otto > azzurri che. 
guidati dal CT Elio Rimedio. 
affronteranno la corsa a tappe 
fr?neese e. intanto, domenica 
prossima saranno al completo 
in gara a S. Colombano. 

Oggi per il Giro delle Anti
che Romagne crano in pro 
gramma due tappe: una in li 
nea al mattino da Gabicce 
Mare a Ra\cnna nella quale 
si c imposto Adriano Pclla del
ta Vallese che ha battuto in 
volata Giannino Bianco. Boifa-
va. Bratzu, Da Ros, Bianchini 
e Giuliani. 
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// Premio Sicilia 

oggi a Tordi Valle 
n Prexnlo Slcllla (U 2 ml-

llonl lff.aee. m 16*») sara II 
« cloa « deU'odlerna rlontone 
dl trotto a Tor dl Valle. 

Sei coneorrentl sono rlma-
stl Iscrtttl alia prova, tattl 
con boone possibility dl af-
termazlone Provercroo ad In-
dicare Durante, Oslglla e Pre
toria 

Nella stessa giornata, dl 
boon Interesse n Pretnlo « Pa
lermo • lire i.esa.eaa dl pre-
ml, raetrt z*M) In col Le Kef, 
con II n. I dl steccato. ren
der* difficile rinsegnlmento 
dl Lepke e Miss Dior che 
dovrebbero essere I snot av-
wrtart pta qaallflcatl. 

Initio della rlnnlone alle 

ore 15. Ecco le nostre te le-
zlonl: 

I Corsa: Gerahla, Glmetto; 
II Cona: Qaivola, Leader; 
III C o n s : Slnarca. Hennessy: 
IV Cona: Le Kef. Lepke, 
Miss Dior; V Cona; Salome, 
Saro, Qarmona: VI Cona: 
Dnrante. Oslglia, Pretorlo; 
VII Cona: Lerldo, Saratoga, 
Oronto: VIII Corsa: Ghlbel-
llno, Sldl. Valmagglore. 

Nella seconda tappa da Ra
venna a Marina Romea, una 
cronometro individuale. ha 
vinto Cavalcanti con 39" di 
vantaggio .su Malagutti e 40" 
su Fusar terzo classificato. 

Classifica generate 
1) Vianelli Pierfranco (U.S. 

Pedale bresciano) in ore 29.31' 
e 38" alia media di km. 38,915; 
2) Pecchielan (U.S. Ganna Va
rese) a 2'34"; 3) Fusar Impe-
ratore (Pedale Veloce Gaggla-
no) a 4'10"; 4) Malagutti (Ri-
nascita Cofar Ravenna) a 4'13"; 
5) Morotli (G.S. Longo Berga
mo) a 4'37"; 6) Maggioni ( lag 
Gazoldo) a 5'37" : 7) Santanto-
nio (Casagrante Sacile) a 5*47"; 
8) T<>miazzo (Excelsior Milano) 
a 6*13"; 9) Scopel (Passerinl) a 
6'41"; 10) Bramucci (A.S. Roma) 
a 6'56". 

Partita vinfo 
of Perugia 

con la Reggina 
MILANO, 28. 

La commissione disciplinara 
della Lega Nazionale Calcio pro-
fessionisti, riunitasi oggi, ha ac-
colto il reclamo del Perugia con
tro i orowedimenti del aiudica 
sportivo in relazione alia gara 
Reggina-Perugia del 2t aprila 
scorso, assegnando gara vinta al 
Perugia con il punteggio di 2-4 
e infliggendo alia R#ggina la pe-
nalizzazione di tin punto in clas
sifica. Ha i noi tre accolto parzial-
mente il reclamo della Reggina 
riducendo, da un milione a 500 
mila lire, la sanzione inflitta dal 
aiudir* snortlwA. 

La C 6 . ha poi esaminato la 
denunzia della F IGC contro Sal
vadore (Juventus) incolpato di 
violazione di una delle norma t u ! 
controllo antidoping, infliggendo 
al giocatora I'ammenda di 25 
mila lire. 

Ptr quanto riguarda II caso del 
giocatora Landri (Palermo), in
colpato dl awn assunto, prima 
della gara Palermo Catania dal 
21 aprile scorso, dei farmaci qua-
liAcati c doping >, la commissio
ne disciplinare ha deciso di non 
farsi luogo a procedere nei con 
front! del giocatore 
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