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GIRO DITALIA Buffera sulle Tre Clme d l Lavaredo 
Gimondi perde 6'19", Motffa 4 0 8 " 

sbaraglia 
il campo 

ANCHE FORD 10" 
SU1100 M. PIANI 

II sovietico Gagrilov salta metri 2,20 

ALBUQUERQUE. 1 
Oliver Ford, studente del-

la c Southern University >. 
ha uguagllato 11 prlmato 
del mondo del 100 metrl 
planl In 10" nettl, prlmato 
cite gift detengono altrl ot
to atlrtl. 

Specialists delle 210 • 
delle 440 yarde. Ford non 
aveva mal cotio I 100 me
trl o Is 100 >arde flno a 

qulodlcl glornl fa 
Alia presenza dl gludlct 

ufficlall. It glovane stmlen-
te ha compluto I'eccezlona-
le Impresa mentre II vrntn 
contrarlo splrava nello sta-
dlo dl Alhurqurrque ad 
una veloclta tra I 18 e I 
10 chilometrl orarl. 

• • • 
A Eugene (Oregon) la 

•quadra dcU'Unlvcrslta del-

1'Oregon ha hattutn II prl
mato moiullale drlla staf-
frtta quaiiro per un mlgllo 
In 16'0V ( p p 16'09"). 

• • • 

Valentin Gagrilov. nilcta 
•ovletlro ventlduenne. ha 
stahlllto II prlmato monrila-
le itaglonale dl salto In al
to con metrl 2.20 nel cor-
sn dl una rlunlnnr a l>ne-
prnpetrovsk. nell't'cralna. 

ed 6 maglia rosa 
Polidori secondo a 42" - Adorni ter 
zo a 48", Bitossi settimo a 1'51 a II commento 

La viltoria dl MERCKX In mezzo alia tormenta che flagellava le Tra Cime di Lavarado 

Tra Foggia, Bar! e Verona lotta a dislanza per il lerzo poslo 

Per la Lazio a Padova 
I'obiettivo e il pari 

Nel corso della settimana un 
nnovo colpo di scena: partita 
vinta al Perugia, penatirzaaone 
di un punto alia Rcggina a se-
guito dcgli incident! e del oon-
seguente leggero (ma determi-
nante. secondo la sentenia)k fe-
rnnento di Polentes. E dunque 
il Pisa, che sperava di dover 
affrontare una Reggina ormai 
«tranquilla > si trova invece 
ad afTrontare una squadra che 
deve ora aeriamente -badare 
ai casi suoi. e. per di piu. 
senza 1'apporto del terzlni tl-
tolari Gasparroni — squalifl-
cato — e Ripari (infortunato). 
In quest© condition! 11 Pisa ri-
echla di non raggiungere la cer-
tezza pressocne matematica 
della promoztone. Alle sue spal-
le. difalU .incalzano U Foggia. 
il Bari. il Verona e le tre lun-
(fhezze di vantaggio che il PLsa 
presents sulla squadra Dauna, 
non sono reali. dovendo. il Pi
sa. nell'ultima giornata di Canv 
pionato. osservare il turno di 
riposo. 

II Pisa, dunque. deve vincere. 
Ma. il Foggia. ha un compito 
facile? Neanche per sogno: il 
Foggia gioca a Novara. vale a 
dire nella tana di un orso affa-
mato; aisente Rolla. Montanari 
quasi certamente si affldera ad 
un eentrocampista. forse Magi. 
preoccupato di frenare 1'impeto 
deH'attacco novarese che gia 
seppe travolgere la difesa livor-
nese. E dunque il Foggia va a 
Novara con la dichiarata inten-
zione di strappare almeno un 
punto. 

II Palermo e fuori discussione. 
Avra vita dura nel derby di Mes
sina (che sta lottando corag?io-
samente per salvarsi) ma il suo 
vantaggio e consi^tente e la sua 
promorione e fuori discussione: 
11 suo unico pericolo e quello 
di poter perdere il primato ad 
opera del Pisa. 

II Bari ed il Verona da qtiesto 
tirrno dovrehbero ricavare il 
maggior vantaggio affrontando 
in casa propria il Livorno e il 
Lecco. 

II Bari ha larghe pos îbilitA 
di successo contro I labronici 
ormai in disarmo (lo stesso Re-
mondini ha chiesto di essere 
ewnerato in anticipo) e per i 
pugltesi potrebbero apo'rsl *e-
rie prospetlive di promotion* 
Opecialmente se il Fowia do-
vesse Incespicare) in attesa del-
I'incontro chlave con 0 Verona. 
H quale Verona, con fl t^cco. 
deve stare attento anche se 
(rode dei favori del prooosUco. 
La squadra lariana sta batten-
dosi con una determinazione anv 
mirevole. 

A questo froppo di partite si 
restringe Tinteresse per lo svl-
luppo della lotta nell'alta da*xj-
flca. Ormai s'amo arrivaU alia 
fas* in cui imche la rinunda di 
un panto solo pud dhrentare de-

Volcoreggi CT 
azzurro fino al 71 

A Roma ieri si * nunito 0 
Consigho della Federcaldo. Tra 
1-_w.„ A mfmtn rirtr*nc»t/\ ;j ccw\-
tratto a Vakaregfi fino id ter-
mine della sUaion* 1970-1971. 
Per Tinizio dd pnissiml cam-
pionati di A e di B « sono state 
previste> la data del 29 e del 
22 settembre mentre II C po 
trebbe prendere il via il 15 set
tembre. n meocantsmo ddle pro-
mozioni e ddla rrtjocessiom soe-
rimentate quest'anno e stato nso 
definitivo. Nel prossimo campio-
nato. oltre alia sostitunooe del 
portiere sari ammessa in via 
spenmentale quella di tin gioca-
tore. Per quanto rifuarda II 
passaggio dl H.H. all* Roma fl 
CF. ha dedso dl rinviare la 
questione alia Lega il cui pra-
aidente Stacchi ha gia annuncia
te che prima di dare il nulla 
•ata vuole esaminart I biland 
dcQa Roma. 

terminante agli effetti della pro-
mozione 

Tutte le altre partite, eccezion 
fatta per Catanzaro • Potenza 
(una partita dalla quale la squa 
dra calabrese si ripromette di 
raggiungere la plena tranquil-
Iita), vedono impegnate squa-
dre disperatamente in lotta per 
uscire dalle seeche della ba%sa 
classiflca. II Genoa spera dl trar-
re vantaggio dalla tranquilla po-
sizlone del Catania: il Modena 
affronta la Reggiana (ormai 
fuori dalla sfera delle grosse 
ambizioni) con la stessa inten 
zione. E lo steaso discorso vale 
per II Venezia anche se il Mon-
za e squadra puntigliosa e. co
me tale, sempre da temere. 

Resta Padova-Lazio: a quota 
35 entrambe. hanno entrambe 
bisogno di conquistare punti. 
Non attraversano un momento 
felice (per la verita la Lazio 
non lo ha mai attraversato!) ed 
hanno anche difflcolta di inqua-
dratura. Prevarra il faltore 
campo? A Padova si dicono 
tranquilll e per affrontare con 
qualche probabilitA di succeaso 
una squadra tranquilla. biiogna 
mettersi sullo stesso piano del-
I'awersaria. Con una partita 
accorta. giudUiosa. serena la 
Lazio potrebbe difatti anche 
uscire indenne dal terreno del 
vecchio stadio Appiani. 

m. m. 

Dal noitro inviato 
TRE CLME DI LAVAREDO. I. 

Eddy Merckx e maglia rosa 
quassii. fra 11 nevischlo che gela 
i vetri della sala stampa. fra 
lo stupore e rammiraxlone dei 
suoi rivali che ha dominato. 
anzl schlacciato. Merckx ha de-
molito tutti: Merckx e arrivato 
alle Tre Cime da padrone, da 
dominatore assoluto e auume 
il comando della dasslflca con 
3'43" su Adorni. Quelli che 
avrebbero dovuto batterlo o 
contenerlo sono flnitl nella pol-
vere. Gimondi in particdare, 
perche il cedimento di Dancelli 
era prevedibile. Grandissdma. 
esaltante Impresa di Merckx e 
damorosa debacle di Gimondi e 
Jimenez, ma lasciateci sfogliare 
il taccuino per raccontarvi i van 
episodi della drammatica gior-
nata. 

Dunque. la storia della dodi-
cesima tappa comincia col tra-
sferimento da Trieste a Gorizia. 
Sveglia alle 6.30 e facce piene 
di sonno: ogni sera promettla-
mo di andare a letto presto e 
troviamo sempre qualcuno che 
cl tiene su flno all'una. 

Gorizia ha un pensiero genti
le: una rosa rossa a ciascun cor-
ridore dalle mani di graziose 
fanciulle. Fatto insolito. mentre 
la carovana si sposta dal centro 
clttadlno alia localita di par-
tenza. due « Peugeot > (I-etort e 
Granier) s'arrotano e cadono. e 
il dott Frattinl medlca Letort 
alia fronte. Niente di preoccu-
pante. e infatti Letort e all'at-
tacco nelle prime fasi del mat-
tino Insleme a Gimondi. Adomi. 
Velez. Garda ed altri che gua-^ 
dagnano mezzo mlnuto. ma ven-
gono bloccati da Merkx. Dan
celli e compagnia nell'abitato di 
Udine. Quarantatre chilometrl 
in un'ora di corsa. un bel peda-
lare. e continuiamo con una se-
rie di gulzzi. allunghi e Urate 
violente. nel grigio paesaggiodi 
planura. sotto un delo sempre 

Nel galoppo di ieri contro il Fiuggi 

Diciannove goal 
della nazionale 
Dal noitro inviato 

FIUGGI. 1. 
Gli sporlivi dl Fiuggi han

no viwuto oggl la loro glor-
nata di festa Alio stadio. per 
la partitella-collaudo della Na
zionale. 1 unlca che sara dt-
nputata prima dell'lncontro con 
la squadra dell'Unlone Sovie-
tlca. e'erano non meno di sei-
temila persone Ed era presente 
anche tutto lo atato maggio-
re. da Franchl a Stacchi a 
Mandelli. Quest'ultlmo ha ap-
prezzato 11 contegno riservato 
di Valcareggi con i giornali-
»tl. ed ha agglunto - • ^bbinmo 
ntenuto di 'lover fare coti 
perche non pottlnmo ammetfe-
rt the t giocotori che non /a -
ranno parte della formiixione 
di Sapoli postuno accusare un 
contraccotpo pnctdogico. te 
coxi foue non saretihero ido-
tiei per l'<lttit;it<) calcittica In
ternationale t 

v. erano anche Catella e 
LilorUdtietli \cnul i a gudcisi 
il loro nnaslasi. i^t . \ u i u i u i e 
•il e alleiutta. nei due tempi. 
contro la ruiiSp^rli\u i-iu«K< 
e contro una tormazione ut-i. 
la i-iDenas L/n Oanto di pro-
va veramehte troppo inconsi-
sienie. 1-* rtazionaie diiaitt lia 
segiMlo ben la reti. di cui 
trcUici nel printo tempo, e n»n 
ne tia incassaia akuna Ma an
che a queslo ptoposito Man
delli lia una sua opimone. Oil 
e stato talto noiaie difailt che 
quesle panitine con av\'eiva-
ri che non nescono neppure 

caton oaz.onali In detlnuivj 
servono a ben poco L L'nione 
Sovieiica invece ha giocaio A 
Bratislava contro una sqaadra 
forte, lo stesso ha fatto la 
Jugoslavia Mandelli ha ribat-
tuto: • In Jnjjhilttrrrii, ui mon
dial! adottatnmo una prepara-
zione di tondo Forse sbagliam. 
mo, consider at i | nsuitali che 
oltenemmo D'altronde alia Tine 
<f#l camoionato ci sono so.o I 
due strudc da scegiiere. o »i 
continua con una prrpctranone 
sntrn*a, o si cerca tin adena-
rnento piu leggero per rnu-
p«rar« t« energie Abbtamo 
icflto questa seconda *lrad,i 

La prima formazione degii 
azzurri e stata la segueme 
Zoff, Burgmc. Farchetti. t e r n -
nl. Bercellino. Casta no. Do-
menghim. Jultano. Mauola. Hi
ve ra. Pratl. Hanno segnato: 
al r PratL al 13" Pratt, al 17* 
Rivera, al 19 Domenghlnl. al 
20' PratL al M* Rivera, al n 
Matzoia. al » ' Mazzola. al 30' 
Pratt, al S3* Ferrlni. al 34' Fer-
rlnL al 35' JuUano. al 36' Max. 
zola. 

Nella rlpresa la Nazionale st 
a cosl schierata: Albertosl, 
Burgnlch, Salvadore. Ferrlni, 
GuamerL Castano. Domenghi-
nL Lodettt, AnastasL De SUti, 
Rlva. Aim aal coal: all'ir De 

Sistl. al 18' Anastasl. al 23' 
Rlva. al 28' Anastasl. al 29' 
Anaitasi. al 48' Domenghlnl. 

I due portlerl si sono alter-
natl nella porta della squadra 
allenatrlce. 

Dopo quanto si e vlsto rite. 
n'amo che ognl gludlzlo sareb-
be azzardato II banco dl pro-
va. come si * detto, era ve-
ramente debole per poter sag-
giare le powibllita dl que<:te 
due formazionl. Fossiamo solo 
dire di avere ancora visto un 
Zoff in forma strepltosa. e a 
parer nostro. malgrado persi-

stano ancora del dubbl. forse. 
nell'animo dl Valcareggi, 11 
posto spetterebbe proprio al 
portiere del Nspoll. 

Possiamo anche agglungere 
che Fernnl cl e parso abba-
stanza affatlcato. mentre Ju
ltano e soprattutto De Sisti 
hanno mo*;trato un grado dl 
forma migliore. Ma non pos-
siamo da questo confronto, n -
petlamo fare delle notazinnl 
che posflono essere dl una cer. 
ta valldita. 

Michele Muro 

II Premio Albano 
alle Capannelle 

Oggi all'ippodroTK) delle Ca
pannelle. e in prograrnma t! tra-
dizionale Premio Albano. dotato 
di cinque mihoni di lire di pre-
mi sul'a di^tanza di 2300 metri 
in plsta piccola. e nd quale i 
migliori dovrebbero essere Ver-
razzano. Miro. Andreas. Fogher. 

Imzio delle prcr»-e alle ore 16. 
Ecco !e no^tre se'ezioni: 

7 Corsa: Rumda. Ho"ieasia. 
II COMO: Bligny. Tago. Ill Cor
sa: Rimosa. Valdoro. Savarnino. 
IV Corsa: Sex Appeal. Lusitano. 
Bonvecchiati V Cor*a: Dese. 
Hulpia. VI Corsa: Verrazzano. 
Miro. Andreas. VII Cor*a: Ro-
Viang. Tryex. Salvador-Rueda. 
VIII Cor*a: Jacopa. Dia.<wo. 
Roman Rose. 

piu minaccioso e il gruppo e teso 
come un elastico. e piove quan-
do prendono II largo Lievore e 
Ballinl. e pensiamo tutti alia 
grande montagna. 

Lievore e Ballinl attendono 
rlnforzJ e danno 11 ben venuto 
a De Fra, Laghi, Galera. Casa-
linl. Anni. Armani. Giuseppe Po
ll. Favaro. Bitossi e Benfatto. 
S'aggancia anche Polidori. e fra 
le gole di Bards, dove scorre 
lento un flumiciattolo in un inv 
pasto di verde e d'azzurro. il 
plotone insegue pigramente a 
4"15". L'acqua scava nei tratti 
di strada ghlalosa e intanto la 
pattuglia di Bitossi e Galera at-
tra versa Clmolais con 9'10". Che 
succede nel gruppo? D passo 
S. Osvaldo e una colllna Indi-
gesta a Lievore che perde le 
ruote dei priml. Ma ecco che 
Merckx awerte 11 pericolo ed 
esce dalla Mia insleme a Van 
Neste. Sottovalutare Galera e 
Bitossi sarebbe un errore, me-
gllo non concedere loro trop-
pa corda. pensa giustamente 
Merckx. 

Siamo nella zona che rlcorda 
la tragedia del Vajont e un car-
tello di Erto dice: * Glrini. I su-
perstiU vl salutano*. 

De Pra ruzzola in dlscesa. e 
Anni s'aggiudica il traguardo 
tricolore di Longarone. Fora 
Merckx sul quale giunge 1'avan-
guardia del gruppo. e Van Ne
ste trova due nuovi socl in 
Taccone e Farisato E a Pieve 
del Cadore. abbiamo la seguen-
te situazlone: Bitossi. Galera e 
gll altrl nove: Lievore a 45": 
De Pra a 1*25". Van Neste. Tac
cone e Farisato a 6"40". e II 
festo della flla a T45". Piove 
sempre. e torna a satire il di-
stacco del gruppo (9'45") dai 
primi. 

Auronzo. Palus con un'aria 
di neve. De Pra e Lievore al-
zano bandiera bianca, e viene 
11 diffldle. arriva il momento dl 
tirare I conti. A Misurina. la 
pioggia si trasforma In nevi
schlo. e dopo U laghetto. eccod 
ai piedi delle Tre Cime. ecco 
che poco alia volta la situazione 
cambia e si rovesda a favore 
dl Merckx che pianta Gimondi. 
Dancelli. Jimenez e soci e si 
arrampica in compagnia di 
Adorni. Davanti. cerca no gloria 
Polidori e Galera. ma dietro 
e'e Merckx che vola. Merckx 
attacca le Tre Cime con 6'05" 
di ritardo e via via scavalca tut
ti. scavalca una dedna di uo-
mini. agguanta e lasda Polidori 
e Galera aH'ultimo chilometro 
ed e il protagonusta di un'indi-
menticabile exploit. 

E Gimondi? Gimondi e in pie-
na crisl. Gimondi respira male 
e affonda. predoita. Idem Jime
nez. idem Dancelli. E 1'unico 
dei nostri che rimane a galla e 
Adorni. Inflne cala la tela con 
Merckx che da una botta al 
< Giro >. che fa sua la vetta del 
2320 metri anticipando di 42" 
Polidori. di 48" Adorni. di 38" 
Galera. di 408" Motta. di 6"19" 
Gimondi di 6 38" Dancelli e di 
8"36" Jimenez. CroUi e distac-
chi spaventosl pro*»*ocati dalla 
mickiiale azione di Merckx che. 
di prepotenza. e il nuovo leader 
del c Giro >. 

II c Giro » * ftnito? SI. a meno 
di grossi imprevisti. il «Giro» 
e flnito. il cGIro* e nelle sal-
dissime mani di Merckx. E do-
mani continueremo con la Cor
tina d'Ampezzo-ViUorio Veneto. 
tappa montagnosa dotata dd Ne-
vegal e dd Bosco dd Consiglk). 
una corsa di 163 chilometri fatta 
di < man?ia e bevi». come si 
dice in gergo. e qumdi adatta 
alle sorpre3e. ma niente potra 
distjrbare Merckx. ragazzo di 
23 anni che ha dettato la sua 
legge. la Iegge del fuoridasse. 
dd superman, e che stasera va 
a letto con la qualifica di cam-
pionissimo. 

Gino Sala 

j // Giro ucciso 
I da Eddie! 

m 
3 

S ,-W Tj O * *• 

Dal nostro inviato 
TRE CIME DI LAVAREDO. 1 

Adesio ognl dubulo scorn-
pare, adetso slamo dl fron
te ad un atleta feuomenale, 
al belga Eddy Merckx che 
neU'arramplcata delle Tre 
Clme ha ucciio II clnquantu-
neslmo Giro d'ltalla E nol 
che eravamo un pochlno In-
certl, un pochlno perplessl, 
che non lo rltenevamo ca-
pace dl tanto, cl nattlatno 
II petto e grldlamo II nostro 
evviva al nuovo astro del 
clcliimo mondlale IJI clau
se e la potenza dl Merckx 
passano come una sugna sul
la lavagna della classiflca: 
s | voleva Eddy vincltore del 
Giro On da Ieri e dall'altro 
Ieri, ma egll ha stravlnto, 
egll ha umlllato I rlvall con 
una prestazlone eccezlnnale. 
con un'lmpreva leggendarla, 
con un trionfo che entra a 
caratterl cuhitall nella sto
ria del clcliimo. 

Pensate: Mrrckx futrcRe-
ra II ventltreeslmo com-
plranno fra sedlcl glornl. e 
se alia vlgllla del Giro era 
II numero ttno delle gare In 
tinea, ora semhra avvlato a 
dlventare II numero tino an
che nelle competlzlonl a 
taope -Ahhlame comunqite 
la ccrte»»a che Edd\ * "n 

• pedalatore completo, compis-
tlMlmo, che II Bclglo ha tm-
vato in questo slmpatlco e 
travolgente ragazzo II suo 
camplonlssImo Dlcevano che 
sarehhe « saliato > In saltta, 
che I moltepllcl dlsllvelll 
del tracclato dl Torrlanl lo 
avrebbero Intrappolato, e 
nemmeno lul sapevu quanta 
forza avesse nelle gsmhe, 
ma I'hunno vUto gll spet-
tatorl delle Tre Clme come 
saliva, e qurlli che «iavnno 
fill tvranno cri"( imf"-'n 
II dlHac-o d Eddy dalla 
pattuglia dl Hltos^l fuKgi a 
In mattlnata, un dlstaccn dl 
sel mlnutl e rottl. e quelli 
che blvaccavano a meta ica-
lata, davanti a plccoll fuo-
cherelll d'eraergenza, sotto 
11 nevischlo e nel geto, 
avranno notato la sua stra-
blllante progresslone. e gll 
altrl, quelli appostatl fra la 
nebbla delle Tre Clme. si 
sono trovatl a tu per tu ccn 
I'uomo rhe ha messo fine 

alia dlsputa, che s'c vestlto 
dl rosa, che stasera coman-
da la classiflca con I grossi 
\antaggl determlnatl dalla 
sua strepltosa cavalcata 

Dice la classiflca, specchlo 
frdele dl quests memorabl-
le glornata: 1) Merckx; 2) 
Adorni a 3'43"; 3) Dancelli 
a 505"; 4) Zllloll a 621"; 
5) Van Neste a 7'56"; 6) Gi
mondi a 9'37": 7) Jimenez a 
9'57": 8) Motta a 10*59": 9) 
ILilmamlon a U'35": 10) Ga-
hllra a I3'20". Eddv Merckx 
ha dunque senvato II fosso 
linponendosl nel Giro lad-
dove I plti lo rltenevano 
vulnerablle. L'unlco Itallano 
che s'e salvato e Vlttorlo 
Adorni, compagno dl squa
dra dl Mrrckx. e proprio 
ieri sera, Adorni aveva dl-
chlarato: « II Giro lo vlnce-
rft *lcuramente Merckx e 11 
serondo posto sara mlo» 

Mancano dlrcl tappe alia 
ronrluslone dl Napoll. e 
diialrhe mutamento nnn 6 
Irnproli.ililip. ma la posl/lu-
ne dl Merckx (• Inaltnrcalil-
le Dancelli scende dal suo 
plrdistallo con l'onnre drlle 
arml: avrva del llmltl e II 
ha superatl. c andntn oltre 
le aspettatlve II Giro non 
doveva vlneerlo Mlchelr 
Dancelli. II Giro, scmmal. 
doveva essere dl Gimondi. 
partltn an camplone nel ruo-
lo dl m u i l m n favorlto. E 
Invere Gimondi * crollato 
come una pera matura e II 
suo tonfo fa rum ore. e tutti 
sl chledono co«a gll e acca-
duto per classlflcarsl ventot-
teslmo. a hen B19" dal vin
cltore 

Gimondi ha varcato la 
portlclna del rlfugto Auron
zo plangendn. «Plango — 
ha detto — perche ho delu-
so la gente che credeva In 
me. che m'lncltava mentre 
ero alle prese col mlo calva-
rio Salendo quassu ml * 
mancato 11 resplro e ad un 
certo momento ml * parso 
dl soffocare Ura batosta 
che ricorderd per un pezzo 
Oggl 11 Giro e veramente 
flnito e devo compllmentar-
mi con Merckx che e stato 
nettamente e Indlscutlbll-
mente 11 plO forte . » 

Gino <!•»!* 

• II profllo altlmtlrlco della rlmanentl tappe dl montagna 
del s Giro • 

e 

L'ordine d'arrivo 
1) Merckx Eddy (Faema) chs 

copre I km. 213 delta Gorilla 
Tre clmt dl Lavaredo In ora 
6.20/26" (media km. 33,591); 
2) Polidori a 42"; 3) Adorni 
a 48"; 4) Galera a SI"; 5) Ar-
mani a 1*21"; 6) Anni a 1'27"; 
7) Bitossi a 1*51"; 8) Benfalll 
a 2'09"; 9) Favaro a 2'24"; 
10) Van Neste a 2'51"; 11) La
ghi a 2'52"; 12) Van Dtn Boiche 
a 3'24"; 13) Gablca m 3*31"; 
14) Diaz a 3'45"; 15) Balma-
mlon a 3*51"; 16) Molla a 4'0»"; 
17) Bodrero a 4'QS"; 18) Zllloll 
a 4*12"; 19) Schutz a 4*43"; 
20) Sanlamarla a 4*50"; 21) Tac
cone a 5'01". Seguono: 24) Ml-
chelollo a 43"; 28) Gimondi a 
6'19"; 29) Alllg a t'22"; 31) Dan
celli a 6*38"; 33) Schlavon a 
C43"; 38) Ballinl a 7'29"; 45) Ji
menez a 8'3ft"; 46) Pogglall a 
8*46"; 47) Maurer a 8'54"; 50) 

Boccl a 9'06"; 57) Reybroeck 
a 9*47"; 65) DuranU a 11*05"; 
73) Carl.tlo a 11*36"; 74) Sgar 
bona a 11*40"; 76) Vlcentlnl 

La classiflca 
1) Merckx In ore 59.54*44; 

2) Adorni a 3'43"; 3) Danctlll 
a 5*09"; 4) Zllloll a 4*21"; 
5) Van Neste a 7'56"; 6) Gi
mondi a 9*37"; 7) Jimenet a 
9*57"; 8) Molla a 10*59"; 9) Bal 
mamlon a 11*35"; 10) Gablca 
a 13*20"; 11) Galera a 13*16"; 
12) Velez a 19*03"; 13) Bodrero 
In ore 60.14*33"; 14) Bitossi 
60.15*27"; 15) Schlavon 60.16*53"; 
16) Lelort 60 17*52"; 17) Dlat 
60.18*42"; 18) Van Schll 60.21*05"; 
19) Dellsle 60 23*39"; 20) Van 
Den Bossche 60.24*14"; 21) Pat 
tuello 60.26*07"; 22) Armani 
60.2614"; 23) Laghl 60.30*43"; 
24) Kunde 60.31*55"; 25) Schutz 
60.32*12"; 26) Maurer 60 32*58". 
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CLASSIFICA DI TAPPA 

1) Merckx (Faema) puntl 25 
2) Polidori (Pepsi-Cola) ZO 
3) Adorni (Faema) It 
4) Galera (Fagor-Fargas) 14 
5) Armani (Faema) 12 
6) Anni (Moltenl) 10 
7) Bitossi (Fllotex) t 
8) Benfatto (Kelvlnator) a 
9) Favaro (Fllolex) 7 

10) Van Neste (Blc) 6 
11) Laghl (Germap»ox-Wefa) 

puntl 3 
IX) Van Den Bossche (Fae

ma) 4 

eoDREHER 
assifica a. punti 

(maglia rossa) 
CLASSIFICA GENERAL! 

1) Merckx (Faema) puntl Ito 
tmaglla rossa) 

t ) Dancelli p. 91 
3) Motta p. 88 
4) Reybroeck p. 86 
3) Basso p. 73 
6) Adorni p 65 
7) Zllloll p. 58 
8) Sels p 57 
9) Gimondi p. 53 

10) Jimrne* p. 44 
11) Gablca p 43 
12) Van Nests p. 41 

Dalla Cecoslovacchia e dalla Germania 

Battute URSSe Inghilterra! i 
A poclil glornl dl dlstanza dal

le srmiHnall di Cuppa Europa 
Inchllterra ed l"RSS sono tncor-
se In due sconfitte clamorose: 
I Inghilterra e stata plegata ad 
Hannover dalla Germania Occi
d e n t a l (1-0) mentre ILRSS * 
stata tra\olla per 3 a • dalla 
Cecoslovacchia ad ostra\a 

II piimo era an incontro a-
mlche\ole, qulndi e anche logl-
eo che gll Inglesl non sl slano 
Impegnatl eccesslvamente: d'al-
tra parte sono staU aactae plat-
tost o sfortnnatl perche sono sta-
tl battntl al 3 r della rlpresa 
da an Uro dl Beckeabaaer de-
viato nella propria rete da La-
bone, U sostltuto dl B. Charl
ton 

Plo clamorosa Invece e rlsnl-
tata la sconfltta dellURSS per
che I'incontro era valtdo per 

1'ammUslone al girone finale 
del torneo ollmplco dl citta del 
Mrsslco. 

A sexalto de'U vtttoria I crco-
slovacchl tche aveva no per so 
all andata per 3 a 2) sl sono 
qnaliflcatl mentre I'URSS e sta
ta ellmlnata. La sconfitla ha 
confermatn la fraglltta della 
sqnadra soviet lea nelle partite 
esterne (come sl era gla vlsto 
a Budapest) ed ha dlmostrato 
che I'URSS non pnA fare a flse-
BO dl Sabo e Voronln contem-
poraaeamente. 

GERMANIA-INGHILTEKRA 1-0 
GERMANIA OCCIDENTAXE: 

Wolter, Vogt, Mueller, Flehtel, 
Loreni, Beckeabaaer, Weber, 
Doerfel, Loehr, OvegaUt, Vol-
keru 
. INGHILTERRA: Banks; N«N 

ton. Hunter, Ijibone. Knofles, 
Bell. Moore. Ball, Sammerbee, 
Hurst. Thompson 
ARBITRO: Van Raven (Olanda) 

RETI: al 36' della rlpresa 
Beckenbaaer 
CECOSLOVACCHIA-CRSS J-0 

CECOSLOVACCHIA: Vencel, 
Plvarnik, Jarabek, PUss, Ha ga
rs. Tcsar, Pollak, S t Strang, 
Jurkanln, Bartalsky, Jaa Cap-
kovlc 

UNIONS iOVIETICA: Fiscal -
chnlkov, Istosaus. ShesternsT, 
Khurcllava, Ankhkln, Kapllchnl, 
Chtolenko, Nodlya. Banbhevskl, 
Logofet, Yevruihlkhln 

ARBITRO: Gaa GaUea. 
RETI: nel prima tempo Pot-

Uk al 21' a Plvarnlk al 23': M l -
U rtprcM capkoTla al It*. 
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