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II Giro trova un protagonista (Io spognolo) e ne perde un altro (Gianni) 

Vince Jimenez: Motta a 5'22" 
I II «mago» conteso tra le due societd ne approfitta per giocare al rialzo 

HERRERA: ROMA 0 FIORENTINA? 

BERTINI ALL' INTER: 4 0 0 M I I I O N I 
I Herrera a Roma? SI, don 

Helenlo e ar r iva to ler i sera 
I a Roma per incontrarsl con 

I d l r lgen l l gial lorossl, ma 
ancora non si pu6 di re se 

I v e r r a n n o perfezionate e 
condolle In porfo le t ra t la -
t lve Inlzlale I 'al lro glorno a 

I Bologna: anzl secondo le ul -
I t lms notlzie le probabi l i ty 

I che Herrera passl alia Roma 
sono in dimlnuzione. 

Perche si e fa l ta avanl l 

I anche la Florent lna con una 
of fer ta motto vlc lna alia r l -

I c h l e s l a del « mago • (sul 70-
80 ml l lon l ) : r lchiesta che la 
Florentlna pud avanzare ab-

I b a s t a n z a t ranqul l lamente 
perche glusto ler i ha ceduto 

I Ber l in ! a l l ' l n te r per 400 
ml l lonl In contantl (ol t re al 
r lcavato dl una par t i ta ami-

I chevole con la stessa so.ua-

dra nerazzurra) . 
«Coper to» II ruolo del 

port iere di r lserva con I'in-
gaggio di Bandonl del Man-
tova In cambio d i Mag l l , la 
Florent lna ora ha un solo 
problema: comprare un cen-
t ro avant l (punterebbe su 
Combin) per una somma 
non superlore al 200 mi l ion i . 
Cosl anche se poi concedesse 
100 mi l ioni ad Herrera alia 
Florent lna ne r lmarrebbero 
sempre a l t r i 100 per fa r qua
dra re II bi lanclo. 

Comunque Herrera ha pre-
so atfo delle offerte viola ed 
ha promesso che dara una 
risposta entro stasera alle 20. 
Pol ha preso i l treno per 
Roma, nella speranza appun-
to di avere una offerta mag-
glore dal la socleta glallo-' 
rossa. 

Ma a Roma nel f ra t tempo 
le cose si sono compl icate: 
I ' inizial iva presa da Evange-

' l ist! deve Infat t i essere dl-
scussa ed esamlnata dal Con-
sigl io Di ret t lvo che avrebb* 
dovuto r lun l rs i le r i sera ( in-
vece la r lunione e stata r i -
mandala a lunedi mentre ler i 
sera c'e stato solo un c ver-
t ice »). 

E nel conslgllo glallorosso 
' a quanto sapplamo i parer l 
su Herrera sono conl rastant l , 
perche costerebbe troppo r i -
spetlo alte possibl l i ta della 
Roma e perche non si vede 
come possa r lsolversl II con
t ra l to gia f trmato con Pu-
gliese. D'altronde pr ima d l 
discutere i l problema Herre
ra II conslgllo glallorosso 
deve esaminare grossl pro
blem! d i r lgenzla l l , e soprat-

tut to la sltuazlone del l 'attua-
le presidente Evangelist). 

Quest! aveva fat to caplre 
dl voler dare le dlmissionl 
con II pretesto che sarebbe 
in proclnto di essere nomi-
nato sottosegretarlo (ma dl 
quale governo, se ancora non 
si vede come e quando verra 
formato II governo?). In real-
la Evangelist! si e reso conto 
dl essere r imasto completa-
mente Isolato nel conslgl lo: 
ha si la maggloranza delle 
azlonl, ma ormal ha perso 
anche g l l u l t im l amlc l (per 
esemplo Amat i che non g l l 
ha perdonato di averlo c t ra -
di to i nella recente consulta-
zlone elettorale). 

Per cul Evangelist) tenta 
dl fa re presslone sul con
slgl lo con la c mlnaccla > 
delle dlmissionl mentre al 

tempo stesso si prepara la 
v ia per una r i t i ra ta dlgnl-
tosa: come si vede una sl
tuazlone abbastanza ccnfusa 
anche perche gl l stessl con-
stgl ier i non sanno che pesci 
prendere, vorrebbero si l iqu l -
dare Evangel ist I , ma nessuno 
e dlsposto ad assumersi la 
responsabllita della succes-
slone (e deH'acquIsto del 120 
mi l ioni in possesso dell 'ono-
revole d . c ) . 

In attesa dl vedere come 
andra a f inlre tornlamo ad 
Herrera per agglungere che 
I d l r lgen l l gial lorossl nella 
rlunione d l ler i sera avreb-
bero deciso d i chicdergl l a l -
cuni g iorn i di tempo: ma in 
questo caso e probablle che 
abblano risposta negatlva 
perche Herrera entro stasera 
d i ra si a l ia Florent lna. 

Battuto il Benfica nella finale di Wembley (4-1) 

Al Manchester fa Coma 
del Campioni 

MANCHESTER U N I T E D : 
Bpetney, Brennan, Dunne, Cre-
rand, Foulker. Stiles, Best, 
Kidd, Charlton, Sadler, Aston. 

BENFICA: Henrique, Adol-
fo, Humberto, Jacinto, Cruz, 
Graca, Coluna, Jose Agusto. 
Torres, Euseblo, Simoes. 

ARBITRO: Concetto Lo Bel
la (Italia). 

RETI: nella rlpresa: al 9' 
Charlton, al 34' Graca. Nel 
prlrao tempo supplemental: al 
3' Best, al 4' Kidd, all'*' Chart-
ton. 

Nostro servizio 
LONDRA. 29. 

II Manchester ha vinto la 
Coppa del campioni battendo il 
Benfica in finale per 4-1. Dopo 
novanta minutl di gioco energi-
co (che avevano visto il Ben
fica prevalere sul piano tecnico 
• il Manchester su quello ago-
nlstlco) chiusi in parita (1-1) 
i portoghesi sono crollati nel 
pritno tempo supplementare in-
•• assando tre goal nel giro di 
pochl minutl. Controllato Euse
bio da uno Stilen energico e 
« cattivo » spesso alutato da un 
compagno di squadra il Benfi
ca B! e afiidato alia regia del 
valoroso Coluna e al «polmo-
ni » di Augusto ma ogni sforzo 
• atato vano. Eusebio e mezza 
•quadra e annullato lui il poten
tiate offenslvo della squadra 
divlene pressochd nullo. E' 
quanto e accaduto stasera. £ 
cedlamo ora la parola alia cro-
naca. Azionl a mezzo 
campo • puntata a rete degll 
Inglesi: Enrique blocca facil-
mente un pallonetto di Sadler. 
Rovesciamento dl fronte e Step
ney prevlene un colpo di testa 
dl Torres. II gioco e maschio 
• Lo Bello - lavora> parecchio 
«!! GscWetto spezzettando le 
azlonl. Stiles francobollt Ine-
•orabilmente Eusebio e al 9' fl-
nalmente Lo Bello se ne accor-
ge e lnvlta l'lnglese ad essere 
plu corretto con molta energia. 
Hlprende il gioco. scendono t 
portogheai. ma la traversa «1 
oppone a una cannonata di Eu
sebio. Al 13' azione in area del 
Benfica e per due volte Sadler 
fallisce buone occasion! su tra-
veraonl di Aston dalla sinistra. 
Azione Graca-Torres-Eusobio-
Augusto • tiro di quesfultlmo 
che Si perde sul fondo. Al 15" 
una fuga dl Best. II -capel lo-
« e » del Manchester e Interrot-
ta da Jacinto che Io sgambetta 
fuori area. Ancora Best mes?o a 

Sette giocotori 

squolificoti in B 
MILAXO, 29. 

11 giudice sportivo della Lega 
cakio. esaminati gli alti uffi-
ciali delle partite di serie « B > 
del 26 maggio scorso. ha squa-
lificato per due giornate Taran-
tmo (Venezia) e per una gior
nata Caleffl (Ltvorno). Cianfro-. 
n e (Potenza). Flaborea (Vero-
na) . Frezxa (Modenal. Macea-
caro (Catanzaro) e Crippa (Rez-
fiana). Ha poi multato di 650 
rnila Kre 3 Foggia. di 5ft mil* 
la Reggiana « di 50 mila il 
Novara. 

Golli-Corbi 

per il tricolore 
MILANO. 29. 

II campione italiano dei pesi 
piuma Renato Galli mettera in 
palio il titolo I'll giugno pros-
simo cootro Nevio Carbi di Trie
ste. L'incontro si svolgera al 
Palazzo dello Sport di Novate 
Milanese. La riunione pugilistica 
preveoe anciie i"incomro ira i 
f e s i welter leggeri Scalvezzi • 
n m a r i c o . 

terra da Humberto e punlzione 
di Crerand con tiro di Charlton 
in bocca a Enrique che non ha 
dlfllcolta. a para re. Best nuova. 
mente atterrato da Humberto e 
relative punizione senza eslto. 
Slatno ormal a meta del primo 
tempo e si ha l'lmpressione che 
11 Benfica riesca ad addormen-
tare un po' la partita per poi 
scattare improwisamente a re
te. Al 28' grossa papera dl San
dler: lanciuto egregiamente da 
Best e solo davanti al portiere 
spara a lato. 

Fallaccio di Stiles al 34' su Ja
cinto. laboriosa barriera e can
nonata dl Eusebio, miracolosa-
merite bloccata da Stepney. II 
gioco degll inglesi si fa sempre 
plu duro mentre i portogheai 
dominavano a meta campo. Del
le rudezze degli uomini del 
Manchester fanno le spese Eu
sebio atterrato piu volte e nel 
finale Coluna che riceve un 
brutto colpo a un ginocchio. 
I primi 45' si concludono con 
un'azionc degll inglesi nell'area 
dci portoghesi. 

Si riprende con un tiro for
tissimo dl Aston neutralizzato 
da Enrique Al 5' il Manche
ster passa: traversone di Sad
dler, testa di Charlton e palla 
in rete nell'angolino alto a si
nistra della porta di Enrique. 
Nuovo goal un minuto dopo: 
segna Best, ma Lo Bello an-
nulla, giustamente per fuori 
gioco. II pubbllco Incita a gran 
voce I ragazzi del Manchester. 
mentre il Benfica non si scorn-
pone e controlla con calma 11 
< serrate » degll inglesi che sul-
le all deU'entus-.asmo per essere 
passati in vantaggio attaccano 
ora con grande energia. Uscita 
di Enriquez sul piedi di Best 
al 15* e pnrata in tufTo su tiro 
di Aston poco dopo e deviazio-
ne in angoio su nuovo tiro di 
Aston Gli inglesi premono e la 
dtfesa dei portoghesi si sta un 
po" innervosendo. Ora gli in
glesi dominano anche a centra 
campo. Verso la mezz'ora pero 
gli inglesi rallentano il ritmo • 
si c rltirano » in dlfesa lascian-
do all'attacco solo Kidd e Aston. 
Ne approfitta il Benfica per ri-
farsi sotto. ma le sue azlonl 
non hanno csito. 

Ma prsprio quando la partita 
sembra destinata a concluder-
sl con la vittoria degli inglesi 
II Benfica raggiunge il pareg-
gio: palla da Augusto a Colu
na e traversone del - vecchio -
a Graca che appostato in plena 
area raccoglie e batte Stepney 
con un tiro imparabile. Man-
car.o !0' alia fine Su'.l'I a 1 la 
partita nprende fuoco Ora si 
gloca da entrambi le parti sul 
fUo dell'alto ritmo. Una lunga 
fuga dl Eusebio al 3d* si con
clude con un tiro fiacco fra le 
breccia dl Stepney. Ancora un 
formtdabile tiro di Eurebto 
pa rat o in due tempi da Step
ney che riceve le congratulazio-
nl dello stesso Eusebio. II tem
po flnisce su un fallacio di Sttler 
ai ddimt di Eusebio ,COipo si 
fegato). La parola e ora al tem
pi supplementari. 

Al 3' del rlmo tempo supple
mentare toraa in vantaggio il 
Manchester. Contropiede ingle-
se, fuga dl Best che scavalca 1 
difensorl portoghesi. Gli si but-
ta incontro Enrique ma manca 
la palla e Beet pu6 segnare a 
porta vuota. II goal mette KO 1 
portoghesi e 11 Manchester se
gna ancora al 4' con Kidd. Su 
un corner resplnge Enrique rac
coglie Kidd e lnsacca. Breve 
reazione del Benfica e quarto 
goal del Manchester al 9': scen-
de Kidd sulla destra e centra: 
al volo Charlton, batte Enrique 
Alio Bcadere dei 15' Stepney 
blocca un colpo dl testa di Eu
sebio. 

II secondo tempo dovrebbe 
Iniziare aubito ma l'lnglese 
Dunne * a terra in preda a 
cramp! e Lo Bello concede un 
po" di riposo. II primo tiro del 
secondo temo e, dl Torres ma 
si perde alto sulla traversa. 

Ancora un tiro di Eusebio 
bloccato da Stepney al 4'. La 
partita non ha piu nulla da 
dire? E cosl l'incontro si con
clude con il sorprendente pun-
tegglo di 4-1 e 11 meritato trion-
fo degll inglesi che s, aggiudt-
cano la 13. Coppa del Campioni. 

Mike Mauwell 

Festeggiato Mazzinghi 

Un aspetfo dei festeggiamenti decretati martedl sera a Maz-
zinghi da Ponfedera (ove f r a I 'altro II sindaco lo ha premiato 
con una medagl ia d 'oro) . 

Saba to galoppo degli azzurri a Fiuggi 

PRE0CCUPAZI0N! PER MAZZOLA 
ANASTASI IN PREALLARME 

Dtl nostro in-riato 
FIUGGI 29. 

n dIrettore del Centra Nazio-
nale di Pugilato. ove * ospltata 
la nazionale azzurra. # una vec-
chla conoscenza. il slgnor Fer-
rara. napoletano. AfTettuosa-
mente. quasi ci ha costretto a 
visitare le attrezzature del Cen
tra. dalle camere in cul sono 
ospltatl gll atleti. alia sala dl 
soggiomo. dal servizi alia sala 
ristorante. dal gabinetto medi
co all'implanto delta sauna. 

II Centra Naztonale dl Pu
gilato « entrato in funzlone 
nell'aprUe dl quest'anno. * sta
to creato con criteri modernis-
slml. In una conca dl verde 
soffice e rlposante. lontano ab
bastanza dal Centro dl Ftuggl 
Fonte che comincla lentamente 
ad affollarsl dl villeggiantl e 
dl persona che hanno bisogno 

URSS: diciolto convocati 

Jugoslavia: oggi a Firenie 
MOSCA. 29. 

Sono partitl alia votta dl 
Ostrawa I I I selerionati della 
squadra dl calclo delfURSS che 
il 1 . ghigno sosterri rlncontro 
di ri lomo con la nazionale ceco-
slovacca per la qualifkaziono al 
CiocW Olimpicl del Messlco. I I 
fliomo successlvo alllncontro la 
nazionale sovittica al trasftr ira 
• Napoli, 

I I I aelezlonatl sono: Pihent-
chlnkov, Rudakov, Anickln, Afo-
nln, Istomln, Kapllchny, Levtn-
ko, Logofet, Kurtsilava. Sctrf-
ni«v, m « ! » ' u v , L s n ! ? - Aiatlanl. 
Binlscevskl, Byshovttt, Yevriuz-
chln, Nodla, Cltlenko. 

HELGRADO. 29. 
In un incontro di allenamento 

in vista della semiflnale di Cop
pa delle Nazioni con I'lnghilter-
ra. la nazionale jugos'ava ha 
battuto oggi Q Partizan 6-1 0-D. 

La Jugoslavia ha giocato nel
la seguente formazione: Pante-
lic (Vukcetic). Pazlagic. Da-
mjanovic (Hokrer), Pavlovic 
(Paunovic), Mihajlovlc, Brzic 
(Ramljak) Petrovic, Osim, Mu-
sentic. Djordjevic (Trivic), An-
tich (Hosic). 

DomanJ, i 18 glocatori sele-
zionati per la nazionale si tra-
sferiranno a Firefiie per a!ti-
mare la preparazkoe. 

dl curarsl e rlgenerarsl eon le 
sue famuse acque. Per 11 mese 
di giugno gli alberghi sono gia 
quasi tutti prenotatl. In que-
sta localita gli azzurri rlmar-
ranno flno a martedl, vale a 
dire flno alia vigil la della par
tita. Nel pomeriggio dl martedl 
la comltiva si trasfciira alio 
hotel Royal, a Napoli, e dl It. 
mercoledi pomeriggio. la squa
dra si portera alio stadio San 
Paolo per disputar* l'incontro 
con la nazlcnale sovletlca. Poi 
ritornera ancora al Centro dl 
Fiuggi in attesa degli incontri 
di Qnale per la Coppa Euiopa 
per nazioni. 

Come hanno traacorao queata 
prima giornata dl prearazlone 
I calclatorl azzurri? Abblamo 
detto d i e U Centro e circon-
dato da una zona dl verde: 
dohbiamo aKglungere che fan-
no arte del Centro Immerai 
campi dl golf. Alia guida dl 
ValcareggL I calclatorl. verso 
le 9. hanno tnvaso questl pratl 
ed hanno compluto una lunga 
passeggiata. Al lor© rientro 
hanno trovato II sarto Incarl-
cato di confezionare le loro 
divise. 11 quale, con la sua me-
ticolosita II ha stancatl. forse. 
piu della passeggiata mattutl-
na Verso mezzoglomo Valca-
rcKK> ««« Cvi J iScI I^I l lC l i^SVt!tO 
1 giOTnalistl — come fara ogni 
giomo — per tnformarll sul 
prograinma In sintesl: al mat-
tlno si ripeter* la passeggiata. 
dopo 0 pranzo qualche ora dl 
riposo. qulndl tuttl al (videos 
per seguire il Giro d'ltalla. e 
verso le 18 al campo per la 
preparazione atletica. comple-
tata da palleggL e una partl-
tlna. 9 contro 9. eon 1'lmpegno 
dl non toceare mat plo dl due 
volte U pallone. 

La nazionale effettueri una 
sola partita dl eollaudo. *e cosl 
si pud deflntre, sabato, nel tar-
do pomeriggio. affrontando la 
squadra del Fiuggi rinforzata 
da qualche elemento di aerie 
c D > . La formazione per r ln
contro con la squadra dell'URSS 
•ara comunlcata da Valeareggl 
r.czi prima dl martedl. Tutte 
le lllaaVml che si vanno facan- I 

do. pertanto, non trovano con-
ferma. II commissario tecnico. 
difatti, rispondendo a precise 
dotnande. ha assolutamente ne-
gato che possa farsl lnfluen-
zare nella sua scelta da motivl 
geo-polltid. come qualcuno ha 
sospettato. e pertanto Albertosi 
e Lodetti (apparsi in verita as-
sai contrarfati) hanno altrettan-
te pojslbilita dl Juliano e ZofT: 
e l motivl geo-politid — ha 
detto Valeareggl — possono es
sere presl in considerazione, 
qualche volta. quando si trat-
ta di incontri amichevoll; ma 
stavolta c > dl mezzo la Coppa 
Europa. e 0" tecnico deve es
sere convinto della formazione 
che manda in campo >. 

< In considerazione de! fatto 
che dopo tre giorni dovra es 
sere gtocata ana nuova partita. 
quella dl On ale. a Roma, lei 
* propenao ad enettuare ueuc 
sostituzionl o a mantenere fer-
ma la stessa squadra. speeial-
mente se essa si qualiflchera 
per la finale del primo e secon
do posto? ». 

A quests doroanda Valeareggl 
ha avuto un attuno di esita-
zlone: c Io penso che In tre 
giorni si possa smaltire la fa-
tlca della qualUlcazlone. e lo 
spero anche per 11 fatto che 
giocamiusi M M » ! £ i'. =CTi C'e 
magglore possibllita dl respl-
rare osslgeno. Comunque a 
questa domanda preferlrel rl-
spondere al tnomeato glusto: 
quando. doe . sapretno per qua
le traguardo dovremo battercls. 
I glocatori. chl pin, ehl meno, 
d tono apparsi In aeddisfacen-
tl condlzionl: c Non dobblamo 
dtmentlcare — ha detto n dot-
tor Fini — che si tratta dl glo
catori che hanno appena flnlto 
dl disputare 11 campionato Per 
cul non sono In una condlzione 
eccellente. ma neppure tanto 
scadentl da far rltenere tmpro-
babile un recupero di energle. 

Intanto Valeareggl d aveva 
detto, ma senza approfondtre la 
cosa. che Mazzola a w e r t e degll 
•comnonsl di oresalone. Anaataal 
* in pre-allarme~. 

M i r h o f * M u m 

Grande Impresa dello scalatore spagnolo 
che e primo sul Vetriolo e sul Bondone e 
trionfa con 2'03" 

Dancelli (secondo) 
sempre leader* 

Dal oostro inviato 
S. CRISTOFORO AL LAGO, 29 
Siamo curiosi di sapere se 

la conimissione tecnica disci-
plinare premiera le opportune 
misure nei riguardi del signor 
Vincenzo Tornani, l'organi^za-
tore del Giro. Ier-i. per la se-
conda volta, j corridori hanno 
pereorso una dozzina di chilo-
nietri in piu della distanza de-
nunciata. e capirete che rid 
non e assolutaiih>nte tollerabile, 
anzi in base al regolamento Tor-
riani dovrebbe essere punito con 
un'ammenda di 100.000 lire. II 
fatto, gia verificatosi a San-
remo nel circuito di «Romolo 
e Remo >, s'd ripetuto a Brescia 
e probabilmente si ripetera an
cora tra l'indifferenza di co-
loro che dovrebbero far rispet-
tare le leggi. Chi osera andare 
contro Torriani? Piu facile. 
meno... pericoloso nuiltare in 
maniera lndiscriminata i corri
dori: Torriani e un potente. 
uno che sconfessa la giuria e 
il presidente della commissio-
ne disciplinare, uno che dopo 
aver ottenuto ramicizia di Ro-
doni non trova ostacoli sul 
pruprio canuiuno. £ comunque. 
voltiamo pagina, mettiamoci in 
cronaca diretta con gli episodi 
della nona tappa. Anzitutto re-
gistriamo con piaoere le buone 
notizje provenientj daH'ospedale 
di Chiari sul contx> di Mo-
mene. Gli esami radiografici 
non hanno riscontrato le frat-
ture che si temevano al nio-
mento del ricovero. 

L'avvio nella mattinata pio-
vosa e veloce, e Dancelli e ad-
dirittura protagonista di una fu-
ghetta in compagnia di Giu
seppe Poli. Baldan. Bocci, Gal-
bo, Anni, Spruyt e Van Schil. 
Quaranta chilometri nella pri
ma ora di corsa. Motta che 
cambia bicicletta due volte 
(brutto segno), una sfuriatina 
di Bitossd sulla sponda destra 
del Lago di Garda, e De Fran-
ceschi che scappa e, redarguito 
dal suo direttore sportivo, at-
tende il gruppo seduto su un 
paracarro. 

Mezzogiorno In Val di Sogno 
accarezzata dal sole. Qui, sono 
in prima linea Mantovani e Po-
lidori ad quali s'agganciano 
Ocana e Brand, e il quartetto 
attraversa Dro con 4'45" su De 
Pra, staffetta del plotone. Le 
rocce bianche di Dro. la pia-
nura di Lasino, e la stradina 
in salita con ghiaia, buche e 
sassi fra i bosehettd di Lagolo. 
E* il duro anticipo del Bon
done, e l'ora della battaglia, e 
fa caldo, il caldo desiderato da 
Gimondi e Motta. Scompaiono 
Mantovani e Polidori, spacca 
una forcella Ocana. attacca 
Jimenez che raggiunge e su-
pera Brand, e avanzano Ador-
ni. Merckx, Zilioli. Gimondi e 
Van Neste. Finisce il sentiero 
nel bosco e rarrampicata pro-
segue su una strada larga e 
meno severa. 

Jimenez mette le ali. Dan
celli si difende alle spalle del 
quintetto di Adorni, e Motta 
viene dato molto in ritardo. 
Forano Jimenez, Zilioli. Merckx 
e giungono in vetta nel seguente 
ordne: Jimenez, poi Gimondi, 
Merckx, Van Neste, Zilioli e 
Adomi a 1*. quindi Dancelli a 
l'lO" e Schiavon a 1'15'\ E an-
nunciano che Motta e in fase 
di recupero. Discesa su Trento 
lunga e tortuosa. Jimenez fora 
Duovamente, ma conserva il suo 
vantaggio in vista del Vetriolo. 
Nel frattempo, Dancelli e 
Schiavon hanno raggiunto Gi
mondi e compagni. Motta ha un 
distacco di 3'10" e insegue con 
Letort, Delisle • Balmamion. 

Jimenez o u o v e le sue leve 
con agQita e convinzione e al-
l'krizio del Vetriolo un paio 
di minuti separano Gimondi. 
Merckx, Adorni, Zilioli. Dancel
li. Schiavon e Van Neste dalk> 
spagnolo. E perd fra gli inse-
guitori manca 1'intesa, raccor-
do. Non si capisce. ad esempio. 
perche a meta arrampicata il 
margine di Jimenez e di l'Oo". 
e in vetfa di 2*35". Camnrin fa-
cendo, Zilioli accusa una pkcola 
crisj e perde terreno. E ar-
ranca nuovaroente Motta. Nella 
ultima discesa. Schiavon confer-
ma di non appartenere alia 
categoria degli spericolati. in-
vece Gimondi. Dancelli, Merckx. 
Adorni e Van Neste riducono 
un pochjno fl distacco. ma 
Jimenez e vincitore con due 
minuti abbondanti. La seconda 
moneta e di Dancelli. mentre 
Zflioii e Schiavon giungono ad 
okre 3* e Motta conclude 
a 5*22". 

B d colpo dl Jimenez che 
guadagna cinque posizioni n 
classinca. e complimenti a 
Dancelli. un magnifko. stupen-
do lottatore. D «loader > del 
Giro, mfatti. e ancora lui. 
Scende di quota Ziholi. e paga 
salato Motta. E domani. una 
altra gara importante. impor-
tantissHna e cioe la Trcnto-
Mcnte Grappa (dedma tappa. 
136 chikfltietri) che exxnincera 
con la Croce di Sommo e ter-
minera a quota 1775. E* il pri
mo arrivo in salita. e sul lroro 
del Giro sta scritto che la 
pendenza media del Monte 
Grappa e del 7.55 e quella 
m a s s m a del 10. E' una corsa 
particolarrnente adatta a Jime-
oez che s'e imposto oggi e ha 
buone probabilita di vincere 
anche domani. 

g. s. 

II commento 

Ora Motta 

e a 316 il 

da Gimondi 
Dal nostro inviato 

S. CKISTtlFORO AL LAUO. 29 
Adrsso utibiamo il « perlrolo 

Jimenez », ma la cosa era »re-
visia. Julio Jimenez, spagnolo 
fhe faieva rurulogiaiu ad Avl-
la, pedalatore sulla soglla del 
34 anni, uomo Hero del suo ce-
libato, e uu tipo che emerge su 
tuttl In salita e che viene giu
stamente considerato l'ultimo 
« grimpeur » di questa genera-
zlone dl cicllstl. IUOaeie Geiul-
niani ha detto che il « Giro > 
lo vincer& proprio Jimenez, e 
lo ha detto con la sicurezza dl 
uno dlsposto a scommettere, a 
giocarsi pcrtlno la camlcla sui
te possibllita del proprio eaiii-
piune, e nol, pur esseudo un 
pochino distant! dal penslero 
dl Gemlniani. riteniamo che lo 
spagnolo calvo abbia buone 
carte da mettere in tavola. an
che perche nel « Giro » ldeato 
da Torriani abbondanu le sall-
te e scameggia la piauura, puu-
to debole di Julio. 

Jimenez ha vinto 1'odierna 
tappa nonostante le discese 
successive al Ilondone e al Ve
triolo. e domani lo striscione 
rosso sara teso sul Monte Grap
pa, e sabato arriveremo suite 
Tre Cime di Lavaredo, e chl 
vede Jimenez presto in maglia 
rosa tlene conto della realta, 
cioe delle superior! dot! che 
l'iberico vanta in montagna nei 
confronti del rival!. Stasera 
Jimenez passa dall'ottavo al 
terzo posto della classiflca e di-
venta qulndl un elemento teml-
bile. Egll ha Infatti un distacco 
dl 2'50" da Dancelli ed e pre-
ceduto da Merckx di 103", • 
con l'lmpresa, laffondo di oggi 
ha scavalcata Gimondi, Motta, 
Adorni, Lefort e Zilioli. 

Oggi, purtroppo, e affogato 
Motta che ba concesso 5'22" a 
Jimenez a 3'19" a Dancelli. 
Merckx. Gimondi e Adorni, II 
capltano della Moltenl ha per
so i primi colpi sul Bondone, 
e rinvenuto In discesa e ha pe-
nato nuovamente sul Vetriolo. 
Ormai. Motta si ritiene tagliato 
fuori dalla lotta per il succes-
so finale, e osserva: c Ho av-
vertito ancora iltte dolorose. 
cedimenti improvvisi alia gam-
ba sinistra. Rimango m gara 
perche la terapia consiglia il 
lavoro Un giorno o I'altro do-
vrei guarire. dice il medico .. ». 

Oggi ha resistito Dancelli e 
ha convinto Gimondi. La resi-
stenza di Dancelli e stupefa-
cente. Michele sta superando 
le prevision! plti ottimistiche: 
I'aver conservato la maglia ro
sa anche in questa tappa e pro-
va dl grande orgoglio e corag-
glo. Lo stesso Dancelli ha di-
chiarato: «Se dura il caldo. il 
trionfo di Napoli sara di Gi
mondi. Ho visto Merckx In dif-
flcolta». E Merckx awersarlo 
leale, commenta: « Ho risentito 
Io sbarzo di temperatura. il 
brusco passaggio dal clima uml-
do al sole. E devo ammettera 
che Gimondi ft stato meravi-
glioso. che ha sgobbato piU dl 
noi...». 

II « Giro • ha appunto regt-
strato la prima giornata cs l -
da, e Felice Gimondi s't trova
to a suo agio. In verita. r | 
aspettavamo qualcosa di plu 
dal bcrgamasco; c| aspetta
vamo dl ammirarlo in un'azio
nc solitarla al dannl dl Merckx 
che evidentemente ba goduto 
dell'appogglo dl Adorni ed * 
rimasto sulla crests dell'onda. 
Giustamente, Merckx ba ag-
ginnto di aver tenuto la rnota 
di Gimondi sn strade e stradl-
ne che non aveva mal pereor
so. e questo Merckx che ha 
elettrizzato On qui II « Giro > 
dandogli un contenuto agoni
st ico di primlsslma quallta (*s-
sente Eddy saremmo andatl 
avantl con Motta che guardava 
Gimondi e vicrvrr**). il 
Merckx che tlene dnro anche 
nel caldo. e dawero nn grosso 
personaggto. 

Chtaro che sparito o quasi 
Motta e calato Zilioli, l'ltalla 
elclistlca s'afflda magglormen-
te a Gimondi che suite rive del 
lago dl Caldonazzo appare ab
bastanza tranqnillo e sicuro. 
pur non nascondrndosl che la 
rtmnnta sara difficile II tem
po dl oggi, favorevnle aU'nomo 
dl Pezzl. e per6 camblato 
nn'ora dopo ta fine delta gara. 
Plove addirittnra In sala stam-
pa. sulla nostra macchlna da 
sciivere, e peruttamo tuttl che 
se avrsse plovnto aache fra I 
boschetti di Lagolo. la tappa 
sarebbe terminals lanco quel 
srntirro. Abblamo comnnqae 
distaerhl spaventnsl (Blto^l a 
14*. Tarcone a 21'), abblamo 
Zancanzro foorl tempo ran-
slmo e abblamo I rltlrl dl 
Dannat. Zlmmermann e Van 
\1leberghe. abblamo It • Gi
ro > In plena battaglia. 

Gino Sala 

Sir Ivor vince il 
derby di Epson 

EPSOM. 29. 
Sir Ivor ha vinto 0 derby di 

Epsom preeedendo Connaught di 
una kinghezza e mezzo e Mount 
Athos di due hmghezze e mezzo. 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 

r - II «Giro» 1 
• in cifre —• 

L'ordine d'arrivo 
1) Jul io Jimenez (Sp.), In ore 

6.40-28", media k m . 31.464; 
2) Michele Dancell i (Pepsi Cola) 
a 2 '3 " ; 3) Felice Gimondi i d . ; 
4) Eddy Merckx (Bel.) Id . ; 
5) Wi l l i Van Neste (Bel.) Id . ; 
6) Adorni i d . ; 7) Zi l io l i a 3 '6 " ; 
8) Schiavon a 3 '7 " ; 9) Delisle 
(F r . ) a 5'20"; 10) Balmamion 
id . ; 11) Motta a 5'22"; 12) Ga 
bica a r 3 S " ; 13) Ri t ler (Dan.) 
a 9'20"; U) Galera (Sp.) Id . ; 
15) Kunde (Ger.) a 10*10"; 16) 
Letort (F r . ) i d . ; 17) Laghl 6.51' 
e 7 " ; 18) Velez (Sp.) 6.SV8"; 
19) Van Schil (Bel.) i d . ; 20) Bol-
ley (F r . ) Id . ; 21) Bodrero 6.51' 
e 50 " ; 22) Diaz i d . ; 23) Pol idori 
6.54'25"; 24) Massignan i d . ; 
25) Brunei ! ) i d . ; 26) Maurer i d . ; 
27) Passuello i d . ; 28) Baysslere 
Id . ; 29) Garcia 6.54'25"; 30) B l -
tossl Id . ; 31) De France jch l Id . ; 
32) Michelotto 6.54'48"; 33) VI -
cent ini 6 .55 '1" ; 34) A rman i I d . ; 
35) Favaro i d . ; 36) Casalinl 
6.56'14"; 37) Far lsato 6.56*30"; 
38) Thel l lere i d . ; 39) Brand 
6.57'57"; 40) Sels I d . ; 41) Pfen-
ninger i d . ; 42) Haast i d . ; 43) 
Van Den Bossche 6.58 '1" ; 44) 
Schulz 6.58'25"; 45) Fant lnato 
i d . ; 46) Colombo Id . ; 47) Van 

Den Berghe Id . ; 48) Carlet io Id.) 
49) Capodivento 6.59*9"; 50) Bal-
l in l Id . ; 51) Cucchiettl Id.) 
52) Dumont id . 

La classifica 
1) Dancel l i ore 44.05*12"; 2) 

Merckx a 1'47"; 3) J i m e n « a 
2*50"; 4) Zi l io l i a 3'43"; 5) Ador-
ni a 4 '17"; 6) Gimondi a 4 '52"; 
7) Van Neste a 6*27"; 8) Motta 
a 8*08"; 9) Balmamion a 9*06"; 
10 Gablca a 1V31 " ; 11) Letort 
44.16*29"; 12) Delisle 44.15*30"; 
13) Velez 44.17*44"; 14) Galera 
44.18*12"; 15) Schiavon 44.21'; 16) 
Bodrero 44.21*05"; 17) B i tos i i 
44.23*57"; 18) Maurer 44.24*31"; 
19) Diaz 44.25*26"; 20) Passuello 
44.25*35"; 21) Van Schil 44.25*58") 
22) Bolley 44.30*06"; 23) Kunde 
44.30*17"; 24) Van Den Bossche 
44.30*56"; 25) Michelotto 44.32' • 
02 " ; 26) Poggial l 44.32M3"; 27) 
Thel l lere 44.32*37"; 28) A rman i 
44.33*09"; 29) Baysslere 44.34' 
35" ; 30) Far lsato 44.34*41"; 31) 
Haast 44.36*05"; 32) P f e n n i n g s 
44.37*00"; 33) Taccone 44.37*29") 
34) Laghi 44.37*36"; 35) Schulz 
44.38*18"; 36) Colombo 44.38*49"; 
37) Dumont 44.39*35"; 38) Vicen-
t in l 44.39*46"; 39) Sels 44.39*47"; 
40) De Franceschl 44.43*26". 

TrofeoDREHER 
Classifica a punti 

(maglia rossa) 
CLASSIFICA DI TAPPA 

1 . Jimenez (Bic) punt i 25 
2. Dancell i (Pepsi-Cola) 20 
3. Gimondi (Salvarani) 16 
4. Merckx (Faema) 14 
5. Van Neste (Bic) 12 
6. Adorn i (Faema) 10 
7. Z i l io l i (F i lo tex) 9 
8. Schiavon (Pepsi-Cola) 8 
9. Delisle (Peugeot) 7 

10. Balmamion (Molten!) 6 
11 . Mol ta (Molten!) 5 
12. Gablca (Fagor Fargas) 4 

CLASSIFICA GENERALB 

1. Merckx (Faema) punt i 
115 (magl ia rossa) 

2. Motta p 84 e Dancell i 
p.76 

4. Reybroeck p. 61 
5. Basso p. 59 
6. Zi l io l i e Adorni p. 46 
8. Gimondi p. 41 
9. Sels p. 37 

10. Jimenez p. 36 
11. Van Neste p. 30 
12. Durante p. 26 

Sempre piu diffuse in Italia 
« P0LJ0T » I'orologio degli astronaut! Sovietici 
cPOLJOT> Torologio che ha 

accompagnato gli astronauti 
sovietici nelle loro imprese spa-
ziali incontra sempre maggiori 
favori nell'esigente mercato Ita
liano. 

La Nivor Import di via Lar
ga 31 Milano. che ne e l'im-
portatrice esclusiva per l'ltalia 
ha partecipato e partecipa a mol-
te Fiere. mostre. manifestazioni 
nazionali e in ognuna di esse n-
scuote il massimo successo an
che fra i visitatori piu quali-
ficati. 

E' attualmente in corso la 
XVI Fiera di Roma ed alio stand 
n. 13 del Padiglione c URSS > La 
Nivor, presente con tutta la va-
sta gamma della produzione 

Poljot, polarizza l'attenzione del 
numeroso pubblico. 

La sempre crescente popola-
rita di questi orologi non e 
esclusivamente dovuta alia 
«forza di penetrazione > del-
1'Organizzazione NIVOR ma. an
che e sopratutto per gli indiscu 
tibiJi pregi della produzione stes-
sa. i movimenti costruiti con tec-
niche veramente d'avanguardia 
nei modernissimi stabilinwnti 
dell'URSS. La linea dei van mo-
delli sia per donna che per uo
mo, tutti improntati ad un so-
brio buon gusto, fanno di ocni 
orologio Poljot un piccolo capo-
lavoro. degno di figurare al pol-
so della piu esigente clientela 
europea. 

LA NUOVA VESPA 
RALLY 180 cc. 

c Med ie elevate su lunghi percorsi ». Quesfo e II biglietto 
da visita della nuovissima Vespa 110 Ral ly . 

E ' una Vespa nuova che propone una formula nuova: qu«lla 
dello scooter potente, solido, scatlantc nel quale siano r lu -
nite doti di massima accelerazione, di g r a n d * tenuta al le 
a l l * v # l o r i t A «i_il t i jnnht n» r rA f$ l # nnn 5*>ln m a 2?»che S £C-

prattutto di estremo contort, su qualsiasl tipo di strada. 
I I nome c Ral ly » * stato scelfo con cura e vuole appunto 

condensar* I ' immagine delle tipiche ed essenziali ca ra t t t -
ristiche di questa novissima creazione della Piaggio. 

La linea del la Ra l ly ripropone il classico elegante disegno 
della Vespa, ma I'occhio esperto a w e r t e subito le modi f lch* 
estetiche che ia rendono piu imponente, piu sol Ida, piu com-
pat ta , piu c divora-chilometri >, ed in qualche modo piu somi-
gliante al ia famosissima Vespa G . S. pr imo mode l lo . 

A carat ier izzare dai iaio •sict ico questo tiptco sti le, con-
trlbuiscono anche la nuova forma del manubrio e quella delle 
nuove lev * di comando, d i ampia sezione • ad estremita sfe-
r i c a ; i l faro ed il f a n a l * d i a m p i * d i m e n s i o n i ; il .nuovo p ro -
f i lo della sella biposto; II color* ncro delle nuove manopole, 
del la molla della sospension* anter ior * , delle guamizioni del 
bauletto • dei cofanl , c h * formano un appropriato contra
sts con la v e m i c e fgtal io arancio) della carrozzeria * fanno 
meglio risaltar* la sol id* struttura della scocca, la cui linea 
anter ior* • post* in rlsalto da un tubo cromato di protezione, 
a l bordo scudo. 
C A R A T T E R I S T I C H E T E C N I C H E : 

Vespa 110 Ral ly . Velocita ol tre 100 k m / h - consumo 1 l i t r o 
dl mlscela a l 2 % dl benzlna-ollo per 35 k m . - autonomia 320 
chi lometri • pendenza massima superabile con 2 persone • 
bordo 4©?o - motor* monocilindrico * 2 tempi d l I t l cc. con 
distr ibut ion* rotanf* - t r a s m i t t i o n * diretta con cambio a 4 
velocita - car rozzer i * portent* • m o t * intercamblabi l i da 
• / *v - iv \ iwoia at »wT ia m w«i<i i iv«nj/ . coiore giat t * aranc to . 
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