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Gimondi e Adorni 
le nostre speranze 

Scatta 
il «Giro» 
Merckx Puomo da battere 

Oggi la prima tappa da Lago del Garda a Brescia 

Mercotedl u r i I protagonistl del Giro si M H O rltrovatl al Vigortlll p*r una riunlona su 
pitta cha ha ragislrate il trlonfo dl Altlg nall'Omnium a di Merckx-Sercu mile altra prove. 
Nella foto da sinistra MERCKX, GIMONDI a ALTIG salutano la folia apprastandotl a pren-
dara II m via > par II Giro 

Ventiquattro tappe 
La « c o n * row • partlra og

gi alle ore 13 da Lago del Oar-
da (circulto> e il concludera 
!'• giugno a Mllano, 

Eeco le 24 tappe: 
• Ofgl: CIRCUITO DEL LA-
GO DI GARDA-BRE8CIA. km. 
14«. Arrlvo ore 16,15. 
• Domavl: BRESriA-MIRAN-
DOLA. km IM, Arrlvo ore 14.25. 
• Domenlca: M1RANUOLA -
MONTECAT1NI TERME. km 
It*. Arrlvo or* U.15. 
• 11 Maggio: MONTECATI-
NI TERMK-CIRCUITO DELLE 
TERME. km 21 (cronometro 
Individuate). Arrlvo ore 14,36 
• E0 Maggio: MONTECATINI 
TERME-POLLONICA. km. IM. 
Arrlvo ore I MS. 
• 21 Maggio: FOLLONICA-VI-
TERBO, km. IM. Arrlvo ore 
ia,l5. 
• 12 Maggio: VITERBO-TKR-
RACINA, km. zee. Arrlvo ore 
H.M. 

• 23 Maggio: TERRACIN '.-
NAPOLI, km. 133. Arrlvo ire 
16.15. 
• 24 Maggio: NAPOLI-pO-
TENZA, km. 1«3. Arrlvo ore 
16.20. 
• SS Maggio: POTENZA-CAM-
P1TEI.LO MATESE. km. 254. 
Arrlvo ore 14,25. 
• 2C Maggio: CAMPOBASSO-
SCANNO, km. Its. Arrlvo ore 
I6.1S. 
• Zl Maggio: SCANNo-SlLVl 
MARINA km. IM Arrlvo ore 
1«.3« 
• 21 M»RClo: SILVI MARINA-
SENIOALUA, am. it*. Arrl
vo ore 14,15. 
• 2f Maggio: 8ENIGALLIA-
SAN MARINO, km. 185. Arrl
vo ore If.IS. 
a> ! • Maggio: C E S E N A T I C O -
SAN MARINO, km 4S.3 (cro
nometro Indlvlduale). Arrlvo 
or* 14,15. 

• 1 Giugno: PARMA-8AVO-
NA, km 224 Arrlvo ore 16,20 
• 2 Giugno: CELLE LIGURE-
HA VIA, km. IS2. Arrlvo ore 
16.10. 
• 3 Giugno: p.AVIA - 7JNGO-
NIA, km US Arrlvo ore 12,20 
d) ZINCON1A - SAN PELLE
GRINI) TERME. km 100. Arrl
vo ore 18.20. 
• * Giugno: * PELI.EGRINO 
TERME-FOI.GARIA. km 248. 
\rrlvo ore 16,18. 
• 5 Giugno: TRENTO-MAR-
MOI.APA. km 230. Arrlvo ore 
16.10. 
• 6 Giugno: ROCCA PIETO-
RE-CAVAI.ESE. km 131. Ar
rlvo ore 16.15. 
• 7 Glngno: CAVA1.ESE-FOL-
GARIDA, km 150 Arrlvo ore 
16.15 
• 8 Giugno- FOLGARIDA-MI-
LANO. km 257. Arrlvo ore 14.15. 

Mentre si discute sull'anti-doping 

Dancelli punt a alia 
prima maglia rosa 

Dal nostro itrtiato 
BRESCIA. 15 

U sole scotta, brucM, dicono 
Ohe sara un Giro caldissimo a 
tutti (tli effetti e in una giornatd 
cosi. una giornata in cui basta 
aliarii dalla sedia per sutlare, 
i 40H3 chilometn del la corsa 
con annessi e connessi fanno 
veramente paura. 

II cicttsmo moderno, insommfl. 
propone un'altra faticaccia Nrl 
rortilctto dell'alberRo che ospi-
U la sala stampa. il laboratono 
riaggiante con la scritta «Con-
trollo medico ». e un chiaro av-
vertimento per i corndoi, un 
invito a pedalarr a pane eil ae
quo, pena l'espulsione dal (Jiro. 
Ogni giorno, verranno chiamati 
all'antidopmg » pnmi due clas-
sificati dl tappa, la maglia rosa 
a due elcmenti da designare prr 
sorteggio: lavorando dalle cin
que alle sei ore. rnedui e thi-
mict ricavcrar.no i risy'taW dil-
le analisi e al mattino seguente 
gh eventuali colpewdi. i «dro-
gati », come si dice in gergo. 
verranno spediti a casa 

L'antidoping quotidiano met-
te fine alle polemiche Av\\o 
gcorso anno, ma non chiude il 
ducorao suite disumarta flgu 
n del ciciista, disumana nel 
aenao che. via gli eccitanti n-
mane il problema di un logono 
fkwoo ecoesaivo. pericoloRO, il 
problema di un'attivita folle, d: 
ur vero e propno sfrultemen 
to deil'iiomo in bicicletta. I no; 
tre. eouitono i preoedenti di Z\ 
lioli e Vianelli. precedent! ch* 
fanoo panaarc e temere qua'. 
che oolpo di scene a tinte giall* 

BODO pexche molti corridorl 
haiMM dichiarato che metteran-
ajp « sotto chutve > le lore bor-

8, che ataranno aUenti alia 

bilute colte al volo per ilr.ula 
ecco penetrare nella carovaiu 
il presentimento di fatti a sfon 
do... poliziesco. 

Oggi si sono riuniti i rnedui 
dello vane squadre. I ma.ss.ig 
giatori, i diretton sportivi e I'ar 
tfomento nfletteva appunto la 
iwassi dell'antidoping. In caso 
di necessity, il professor (leno 
vese espbehera le funzioni di 
contropcirito di parte dellc l.'J 
formarioni in gara. Si sono riu
niti anchc gli uftlciah di gara 
cbe dovrebbero avere una pir 
te importante, la parte di eon-
trollori severi e nelle stesso 
tempo intelligenti. brava sente, 
uomirri innamorali del cirlismn. 
ma col difetto (gra\f» difetto) 
di chiudere un ocehio, anche. 
quandn devono intervenire sen/a 
guardare In faccia a nessuno. 

Ha sempre comandato e eo-

L'Aiax perde 
lo scudetto? 

AMSTERDAM, 15 
L'AJax, che il 28 maggio in-

contrera a Madrid la vincitri-
ce di Milan-Manchester Uni
ted, lia perso una buona oc-
casione di conservare lo scu
detto olandase facendosi bat-
tere oggi per 2-1 in casa dal 
PSV di Eindhovan. Nella claa-
fliflca di campionato il Feye-
noord ha attualment* 51 pun-
ti, I'AJax 48 a il Twenta 47, 
a tutte lo tra squadra devono 
ancora fiocaxa tre partite. 

m.mdera ancora Torriani, piir-
troppo. e \onvmmo sbagliar 
ci, \orrcmmo che la legge fos
se umule |H»r tutti, che ancora 
wn.i \olia tl signor Torriani non 
si Ir.isformas'.e d.i controllatu 
in conlrollore. eisendo il rego 
l.imento abbast^n/a chiaro, 
cluaro per l corridor! c per l'or 
g.nn/7,itore. 

I'ossono sembrare questioni 
noioso. Urate fuon per il gusto 
di clu viiole cercare il pelo ncl-
1'iuno ma not sogltamo un gi-
io |>iilito. e invitiamo fin d'orrt 
Sergio Zavoli a dibattere ncl 
» Process alia ta[>pa », Ic co
se seno, \o pc»se die vanno di-
Kittule e non taciute. Un Giro 
die, s'lntroduce con In Oarda 
Brescia, una lappetta dl 1-10 
dnlometri che si presta al gran 
do ritiiui, all'alta velocity, l/uni 
eo (lisli\cllo. il colle di S. Kuse 
bio, o situato nelle vicmanze 
rli>l traguardo. ma dice Danccl 
!i che nelta suceossiva discesa 
il r̂ .̂ tiTv.̂ o ^ fnclo. 

Dancelli e dt Hrescla p non 
nasconde che fara di tutto per 
vincerr e di conspgiien7a in 
dessare la prima maglia rosa. 
Domam Danwlh tentera il col-
no ohe gli e riuscito lo scorso 
anno- assumere il eomando al-
1'im/io |H>r resislere sin dove 
le for/p lo permetteranno. E il 
Giro che vivo di piccoli e gran 
di Talti ha bisogno di ragaz/i 
Ivittaglien come Dancelli. Chin 
diamo formulando auguri a Lu 
eiano Pe77i che soffre dl artrosi 
e notra cssere al scguito di Gi
mondi solo fra qualche giorno, 
da Montpcattm in avanti. come 
ha nferito Pambianco. il diret 
tore sportivo numero due della 
Sfll\arani, Inflne. la notizia che 
la Sanson sta trattando I'acqui-
»to dei fratelli De Vlaeminclt 
per la prossima stagione. 

g. ». 

Dtl Mttro iariato 
GARDA. 15 

/{ dado b tratto nel bel met-
to di un poesofrpto che iapira 
poesut come la piazzetta de-
dtcata a Caio Valeria Catullo 
tl quale scriveva versi d'amo-
re per la sua donna che era 
pot la moglie di un console 
romano. e dove 13 squadre pa
rt a 130 corrtdori hanno tbrv 
goto il rituale del ctnquanta-
duesimo Giro d Italia. Ogni bit-
sta aveva un numero (VI per 
MerckxM 107 per Gimondi. 
il 121 per Adorni) e U signi-
ficato di una sperama, come 
succede ad ogni ptgUUx; alia 
fine ridera uno « pumaeran-
no in molti, ma oggi era la 
giornata dei sornst, delle stret-
te di mono e degli auguri. 11 
pomeriggio in cui sperare « 
lecito, anche perche non co-
tta niente. 

Domani si parte . Brescia 
vuole Dancelli in maglia ro
sa. ma i mottot principals del 
Giro sono ben altri. Vediamo-
h insteme. Dunque, per prima 
cosa e'e un gigante che st chia 
ma Merckx, un gigante e del 
pigmei se ricordtamo U Giro 
dello scorso anno e i risul-
tati delle recentt classiche in 
linea- dovesse ripeterst la sol-
fa del 1968, saremma ben pre
sto a corto di argomenti per
che con un pato di zampate 
il leone di Brurelles farebbe 
un boccone aei tuoi nemici. 
Meglio di no. tneglio un • Gi
ro • incerto « comhattuto. un 
Giro che dtverta e faccia $cti-
vere, vi pare? 

Batter* Merckx. qvesto U 
grosso e diffictitstimo proble
ma riserpato agli ttaliani, bat-
terto o almeno contrastarlo si-
no alia fine in un gioco leale, 
in una battnqlia pulita, fuori 
da una coalizione che adesso 
tutti dichiarano antisportim. 
ma che rn determinate ctrco-
statue potrebbe essere richie-
sta dai sollti patrioti da quat-
tro soldi. B' gia successo, il 
tifoso non si load incantare 
dalle false sirene e dia a Mer
ckx quello che e di Merckx, 
I'applauso, il rispetto, I'ammi-
razione che tocca ad un cam-
pione del suo stampo. Altret 
tanto stupido sarebbe U ro-
vescio della medaglia, doe; 
una rivalita paesana spinta air 
I'eccesso, la guerra dei dtspet-
ti reciproci che aprirebbe la 
via a due soluziom egualmen-
te deprecabUi per U modo in 
cui verrebbero create: facilis-
sima vittoria dt Merckx. oppu-
re successo di un pinco poiii-
no, di una mezza figura favo-
rita dal casa. Ragazzv ognu-
no faccia la sua cor so, ognuno 
dijenda i propri mteressi sen-
za guardare m faccia aU'altrol 

Merckx cambtera tattica? 
Pedalerb in difesa invece di 
altaccare come ha lasctato tru 
tendere? Un Merckx dtfemtvt-
sta cosUtuireboe una novild, 
e pud darst che Eddy non vo-
glta tirare troppo la corda, 
che cercht dt vtneere spenden-
do I'mdispensabUe e niente di 
ptu: dopo U c Gtro », ha in pro-
gramma d suo prima *Tour» 
non dimentichiamolo. In tutti 
t modi U temperamento del 
belga, che non e certo a tem
peramento di un ragiomere 
del pedale, terra a galla. Mer
ckx e tnvulnerabtle? Nessuno 
e tnvulnerabtle. anzi vi dire-
mo che Merckx, dominatore 
di un « Giro » freddo, deve an
cora dimostrare di non pattre 
il gran cahto. Codici mesi )a, 
egli ha pedaiato sul velluto: 
italiant mord Vamtci2ia (e i 
consigh) di Adorni e un clima 
di marca belga, c Ha hrato 
fuon la lingua net due gtor-
m di sole», rammenta qual-
cuno, ed e vero. perd nessuno 
ha saputo apptoftttare dei suoi 
momenti di crist 

Gli italiant. Cht sono (sulla 
carta) i maggiori contestatori 
di Merckx? bono pochl. il pri-
mo e Gimondi, il secondo 
Adorni e il terzo poteva esse • 
re Motta, ma Gianni ha rinun-
ciato per tl nottssimo malan-
no alia gamba sinistra Zilio-
li e Bitossi, allora, o qualcun 
altro? Vedremo, e infanto par-
iiamo at Gimondi. Inutile ar-
ztgogolare: e giunta Vara del
la verita per Felice, quindi 
basta coi tentennamenti e i 
rinvii che non potremmo ptu 
perdonargli, axxtnti a tutta btr-
ra, col motore a pieni girt. La 
volata che gli ha permesso di 
vincere in extremis U * Ro-
mandia». e tl segno dt una 
precisa volonta di rinasata, 
un segno che induce aliotti-
mijmo, se vootiamo, ma Gi
mondi ha da sf Oder are I'anti-
co repertorio se vuole ripren-
dere quota, ha da cancellare 
dubbi e perplessita di un'an-
ftata balorda e sara propria 
il uQiros la sua prova del 
nova. 

Jl a Giro*, oltte a Motta a 
alia promessa Vianelli (squa-
liflcato per doping), manchera 
di Balmamion, bloccato da 
una brutta terita al ginocchio 

I sinistro, amaro ricordo della 
Coppa Bernoceh; E' un dan-
no che si riversa sulla Salva-
rani e su Gimondi il quale 
vedeva giustamente nel pie-
montese una preziosa pedma 
di manovra Altig non e ptu 
I'Altig di due-tre ar.m fa. tan-
t'e che aveva chtesto a Pezzi 
di saltare il » Giro * e rtservar-
si per il • Tour » (forse que-
sta sara Vultima stagione ago-
nistica su strada del tedesco), 
stcche i Bodrero, i De Pro, i 
Ferretti, » Poggiali, gli Zan-
degit e i Carletta, doe t « pag-
gi» di Gimondt, dovranno va-
lere i Vandenbossche, t Van 
Schil, t Reybroeck e gli Swerts 
di Merckx. E Panizza ha U 
comptto dt uacire dal guscio 
per spalleggiare tl suo capita-
no e anche per mostrare le 

sue qualita. 
E concludiamo con VUtorio 

Adorni che non e dell'erba dt 
ieri (31 anni e S mesi), che 
non dispone di un fisico ec-
ceztonale (soffre di colite, 
di riflesso, al duodeno), ma in 
quanto a classe d'tntelligema, 
astuzta e mestiere to si pub 
mettere davanti a tutti. Ador
ni ha il dente awelenato con 
Gimondi per lo scherzetto del 
« Romandta », Adorni conosce 
alia perfemone Merckx, i tan-
ti pregi e i pochi punti deboli; 
Adorni e I'uomo che tndossa 
la maglia dt campion* del 
mondo e proprio a Imola ha 
confermato di quale pasta e 
fatto coglienio at volo una 
slendida occasion*. Ecco: nel
la partita che va ad tncomtn-
ciare, Adorni si presenta nel 

ruolo di arbttro, un arbitro 
severe, capace di abbassare U 
tono di voce aei Merckx e dei 
Gimondi, e anche di metterH 
a tacere. 

Ocehio aU'uono di Parma, . 
dunque, e non sottovalutiamo 
ti tandem BitosstZtlioli, non 
scordiamo Wichelotto. Poltdo-
ri, Taccone. Schtavon. Dancel
li, Jimenez e De Rosso I gio-
vani? I giovani (Contt, Di Co-
tertna, Bramucd, Bianchm, 
Santambrogio, Pecchielan, Ver 
cellt. Donght, Marcelli e com-
pagni) devono toglterst I'utti-
mo vela d'incertezm « Ian-
ciarsi, affrontare I'ostacolo 
con convmzione, battersi a 
fondo per scoprire se, stessi. 
Buon *Giro» a tutti, 

II <Giro> alia 
RADIO 

Gino Sala 

Servtslo • straordinario • della RAI-TV per II • Giro •. 
Qurst'aono. Infatti. a titolo cprrimentale la radio ha ccelta 
la via delle radloeronache dirette rinunciando a ogni for
ma dl trasmlssioae regisiraia > Avremo eo»l f» • diretta • 
passaggl, fast conclusive, arrlvo, IntervUte del dopo tappa, 
collegamestl con la cala stampa, ecc 

II programma dela radio e U sfcuente: 
a) ore 8 (ul • nazlonale •: collegajnento per la partenxa; 
4) Giornall radio flno alle ore 15: Informazlonl cull'anda-

mento della tappa; 
a> ore 13.15 f ul nazlonale: radlocronaca dl an « passagglo •: 
d> FA81 FINAL1 E ARR1VO: radlocronaca diretta an) —-

condo programma; 
0 Dopo • Radlosrra • e « Sette artl » (secondo program

ma): lerviii cpeeiall con Intervlfte e commentl. 

TELEVISIONE 
La TV Irradlera servizi an ogni finale dl tappa (altlase 
fas! arrlvo) • • Processo alia tappa > aindato a Sergio 
Zavoli subito dopo I'arrlvo. 

Davanti ad Olcio e Monarca 

A Bonconte il «Derby» 
Bonconte di Montefeltro, lo 

atteso puledro della Razza Spi-
neta, montato per loccasione 
dal fantino inglese Piggott ha 
vinto il < Derby > del galoppo 
disputato ieri all'ippodromo del-

Oggi 
la «Tris» 
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Non * ancora spanta I' «co 
dalla grand* giornata dal Derby 
Itallano dal galoppo a I'lppica 
presenta ai suoi appassionati U 
queilto settlmanaie della Trls, 
Quests volla a II traitor dl San 
Sir© a ospitarla a la rfusclta 
della perliia permatta ancora 
una volta di polar puntare su 
una grosso quota. Questo II 
campo dai parent); Premio Leo-
la Hanover (handicap a Invito 
L. 3 000 000) a metrl 2000: 
1 Gltan (F. Scardovi). 2 Oslo 
(R. Pennatl), 3 Kleber (V. Ma-
loMI), 4 Zlgrino (E. Bauacchi). 
S Crlstina (W. CasoD), a Vol-
tona (L. Bottonl), 7 Urgent* 
(M. Barbetta), t Mister Nova 
(G. Pasolini); 0 Lodovleo (A. 
Fontanesi), 10 Dollar (G. Bon-
glevanni); a metrl 2100: 11 Qui-
sana (E. Gubellinl), I t Babele 
(S. Milanl); a matrl 2120: 13 
Valdeveer (S. Brlghentl), 14 Re
plica (G.C. Baldi), 15. Th*ilra
ils Des (A. Cattanese). 

Tutto sommato la rosa dal fa-
voriti appar* la »egu*nte: Oslo 
(2), CriiHna (5), Urgent* (7), 
Mister Nova (8). Ludovlco (9) 
a Replica (14). 

le Capanoelle davanti al sor-
prendente Olcio, a Monarca e 
al <milanese> Dobrush che era 
pure considerato tra 1 favori-
ti. II responso del « Derby > dun
que non ha tradito le aspetta-
tive: il vincitore del < Parioli » 
(di 1600 metri) sul quale si 
nutrivano dei dubbi per I'allun-
gamento della distanza. ha 
smentito tutti confermando di 
essere un campione. Si sono con-
fermati anche Monarca (secon
do nel «Parioli >) e Dobrush 
che nella sua qualita di vinci
tore dell'Emanuele Filiberto 
(sui 2200 metri) sembrava 
avesse maggiori attitudini alia 
distanza del « Derby > (2400 me
tri) e che in definitiva ha fat
to una bell a corsa. Parziale de-
lusione invece Ebner e Petitot 
dai quali comunque non si at 
tendevano grandl cose dal mo-
mento che si sapeva essere •*« 
una linea inferior? ai prereden 
H prodotti della Dormello 01-
giata (che ha vinto il Derby 
per ben 26 anni). Ma passla-
mo alia cronaca. 

L'ippodromo romano delle Ca-
pannelle presenta un aspetto im-
ponente, affollato In ogni ordi-
ne di posti. Sono diverse mi 
gliafa gli spettatori del * Der-
by > e dai priml calcoll sem-
bra siano stati battuti i prece
dent! record in fatto di scorn-
messe. Al « betting » Bonconte di 
Montefeltro e favorite ma e da-
to solo alia pari perche i dub 
bi sulla distanza e audi ulti-
mi allenamenti hanno fatto sa-
lire le azionl degli altri ca-
vallf: cos! Dobrush e a 2. Mo 
narea (secondo nel PariolH a 
3, la Dormello Olgiata tra i V? 
ed 1 auattro. A quote maegiori 
gli altri. L'onerazione dl in-
gre^so nelle gabbie *i prolun-
ga un po' perche Petesso ri-
fiufa dapprlma di entrare: poi 
va tutto bene e al wrnale i 
cavalli ^raftano reuolarmente 
Vanno <<uhito in testa Fides 
feompapno df color! di Dohru"h> 
e Cravalon. comnagno di Pe-
tesso- e\ identemente I due ti-

rano la corsa in favore di Do
brush e Petesso. 

Seguono Bonconte. Monarca. 
Petitot, Ebner e via via gli al* 
tn con Olcio a chiudere la fila. 
Le posizioni non mutano all'at-
tacco della grande curva ove 
pero il gruppo e racchiuso nel
la spazio di fazzoletto. E' sulla 
dirittura di arrivo che la corsa 
si decide: Fides e Cravalon, 
esauriti i loro compiti cedooo 
il passo mentre eseono fuori 
Dobrush. Monarca al largo dei 
quali e'e Cutty Sark. 

Bonconte sembra chiuso nel 
gruppo ma Piggott con uno scar-
to riesce a trovare il varco buo-
no per lanciarsi sui tre fuggi-
ttvi seguito come un'ombra da 
Olcio, In poche battute Boncon
te tra gli applausi della folia 
piomba su Dobrush e Monarca e 
li « brucia » con uno sprint fol-
gorante. awiandosi a conclu-
dere la sua trionfale galoppa-
ta sempre seguito dal sorpren-
dente Olcio, che era tra i ca
valli meno considerati nelle pre-
visioni. pur godendo della gui-

da deH'intramontabile Enrico 
Camici-

E cosi Bonconte taglia per 
pnmo il traguardo davanti ad 
Olcio mentre terzo ad una cer-
ta distanza e Monarca cbe pre
cede Dobrush. Via via gli al
tri. Bonconte e Piggott poi 
si concedono ai festeggiamenti 
della folia: i 77 milioni del 
«Derby» sono finiti in ottime 
mani, cosi come la coppa d'oro 
di tre chili. 

Paulo 

Memorial Zauli al.'Acquacetosa 

Da domani di scena 
Tatletica europea 

Domani o domenlca sul cam-
pi dell'Acqua Acetosa il Me
morial Zaull richiamora aile-
tl di ogni parte d'Europa, e 
la nuova plsia in rub-kor (che 
In quest! giornl dl calura vu--
ne aouoiHi.inifineiiic u ^ n a u i 
dovTebbe pormettere buoni ri-
•ultatl 

Comunque 6 gla ponniblle. tn 
tase dl vtgilla, prevedere lot-
t.'« accesn in quelle specialitA 
che gli « azzurri > hanno reten-
temente ritoccato (stabilendo 
nuovi prlmatl Italian!, nel cor-
BO del Memorial Poll a For-
min), parliamo cioe dl Hen^to 
DinnlM (5,20 nell'asta), dl Az-
rarn (2.15 nell'alto) di Rial 
(nelle slept) e dl Areee (219" 
nel 1000) Ma ».-<ranno della par
tita anche Lianl. che ha bat-
tuto a Formla il grundo Ottoz, 
Crosa che vorra rifarsi contro 
At7aro. Beiruti, Ottoz e molti 
altri. 

Non saranno della partita 
Gentile e la Pignl, II prlmo 
che ha ancora la cavtglia si
nistra gonna, la aeconda per
ch £ colptta da una improwlsa 
influenza che la eoatring* a 
letto eon febbre a 38*. 

tn campo atranlero sark pre
sent* II prlmatista mondlale • 
olimplonico di Uncio del mar-

tcllo, II polacco Z^lvotzk>. I'lr-
landt'«e Noel Carrol, vincitore 
negli 800 per ben tre volte 
dt 1 Crucriurn europeo indoor. 
II franrese Gammoudi 

Ed orn ulctinl cenni IUIIP nn. 
vit& che saranno Inaugurate 
eon questo Memorial Zauli' la 
•erte del 100 e dei 400 verran
no dtsputate alternativnmentc, 
cioe dopo la prima m-rie dei 
100. quella dei 400. II che da-
ra pid vivacita alle gare aton-
te: per ogni giuria aalti e Un
ci funzlonerA una segretai ia 
per la compilazione fmmediata 
dei risultatl. doppifl sara anche 
la aegreteria generale, di cui 
una dedlcata eepremamente al
ia stampa. 

Ricordiamo che la TV tra-
emettera le due giornate di ga
ra sul secondo programma, con 
imzio alle 17 per Hnlre alle 19 

Unica nota dl diaappunto la 
mancata presents dt Valery 
Brumt'l, prlmatista mondiale 
del salto in alto, che tempo 
fa aveva fatto pervenlre la sua 
partecipaiion* I medicI curan-
ti dell'atleta aovletico hanno 
manifeatato II tlmor* che un 
»uo prematuro rltorno alle ga
re potrebbe nuocere alia sua 
compleu guariglon*. 
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: VACANZE LMETE : 
MAREBELLO/RIMINI - VILLA 
TONON1 - Tel. 30.430 - Vicina 
mare - tranquilla - cucina ro-
magnola - giardino - parcheg-
gio - Bassa 1500 complessive -
AJta interpeUateci • Direzione 
propria. 
A VALVERDE / CESENATICO 
0CCAS10NE - Vendesi apparta-
ment) vicinissimi mare, co-
strueodo condominio 2,450.000; 
50% dilasonabile. 50% mutuo 
settennale. Appartamenti pronti 
arredati da 3.250 000 e 8.550.000 
ddazionabili; attia meraviglio-
si. vtllette uoilamtlian Rivoi 
gersi: Ufficlo vendite M1ZAR. 
Valverde/CesenaUco. tel. 86.181. 
Aperto anche festivi. 
CESENATICO • VALVEROE . 
HOTEL W1V1EN Tel. D6.3U8 • 
Nuovissimo. accoglieote. camera 
tutu conforts. vista mare, trao-
quillo. familiarc, sul mare • 
Giugno-settembre 1900 Lugbo 
2600 Agosto 2900 Ottuna Cu
cina casalinga 
RICCIONE HOTEL M1LANO 
HELVETIA Tel. 41.109 41.318 
IL GRANDE ALBEKUO DELLE 
VOSTKE VACANZE: sul mare 
In eentro a Riccione. parcheg 
gio, giardino, bar, camere con 
bagno Giugno-settembre 1900/ 
2100 1 15 luglio 2700/2900 16 
lugho-20 agosto J400/%00 • 20-3) 
agosto 2bOO/2900. 
RIMINI RIVABELLA • NOKDIC 
HOTEL Via Carvtgnann. 13 
lei. tt.475 Sui mare tran 
quillo conforta bit parcneg 
gio Camere con/seota docaa-
WC. balcooa cabin* Bassa 
L l.itOO/2 000 Alta da L. 2.500/ 
$ 400 tutto oompreaa Geeciooe 
oropr 
VISERBA/RIMINI PENSIONE 
VILLA EDDA P.za Soldati 
rranquilla pochi passi mare 
camere tutte con doccia WC 
baleone acqua calda e fredda 
giardmo Maggio 1500 • Giugno-
settembre 1600 Alta interpel
lated. 
CATTOLICA HOTEL NETTU 
NO Sul lungomare - costru-
zione 67/68 2* cat camere 
servizi - cucina alia carta sen-
za maggiorazione Maggio 2600 
Giugno 3000 - Luglio agosto da 
3200 a 4500 tutto compreso. Par 
cheggio spiaggia privata. 
Chiedete prospetti Tel. 61.845 
(Pnvato 62 666). 
HOTEL MILTON • CESENATI-
CO/VALVEROE. Tal. 0S4744tSa 
Camera vista mare con balco-
oe. servizi, citofono Nuovissi
mo. accoglieote. ascensore. au 
toparco. tona tranquilla. otti 
ma cucina, mend a aceita. 
Bassa 1900. LugUo 2600 tutto 
compreeo. 

VISERBA/RIMINI • PENSIONE 
FTRENZE • Tel. 38.227 - Sul 
mare • camere balcoru - cucina 
roraagnola - Bassa 1700 • Lu
glio 2200 tutto compreso • Ago
sto interpeUateci. 

VILLA ANDREA • IGEA MA
RINA Via Foscolo. Vicina ma
re, posi2ione tranquilla, cud. 
na casalinga. Giugno-settembre 
1600. Lugbo 1800. Agosto 2200 
tutto compreso. 

CATTOLICA PENSIONE SIL
VAN A Tel. 61.193 • Vicimssi-
ma mare • zona tranquilla. 
Maggio 1400 • Giugno e set-
tembre 1500 - Alta interpeUa
teci Buona cucina casalinga. 
IGEA MARINA PENSIONE 
t VILLA VALERIA* Via Vir-
gilio 96 - Camere con/senza ser
vizi vicina mare • ottimo trat-
tamento familiare tranquilla 
giardino. Maggio giugno - sett 
prezzo eccezionale 1400/1600 tut 
to compreso. Alta interpellated 

SAN MAURO MARE/RIMIN I 
PENSIONE FIORITA Telefo, 
no 49.128 - Vicina mare - mo
dern! conforts tranquilla • par-
cheggio - Bassa 1500/1700 - Alta 
modici-
RIMINI • PENSIONE CRIMEA 
Tel 24.975 ViaJe Pietro da Ri 
mini - Vicino mare moderns 
tutte camere doccia WC. Bassa 
1600 - Luglio-agosto interpeUa 
teci. 
RIMINI • PENSIONE VILLA 
EKNESTA Viale rreoto 21. 
vicimssima mare tel 26 291 

Camere con e senza servizi 
Giugno-settembre 1500 Luglio 
agosto: interpellated. 
RIMINI - PENSIONE ADELVN 

Tel. 26.958 Modema, costru 
none a 200 m. dal mare, con 
giardino, parcbeggio. cucina ca 
salinga Maggio giugno 1600 
Lugbo agosto: interpellated, 
BELLARIA • VILLA TRIESTE 
Tel. 44.053 150 m dal mare 
tranquilla camere COD e seo 
za doccia WC balcone ottima 
cucina parcheggio • Bassa 
1700 Alta modici. 
CATTOLICA HOTEL HAWAY 
Tel. 61.462 Vicino mare - mo 
derno camere con servizi pri 
vau docc;a, balcone. parcheg 
gio pnvato. Buona cucina. Prez 
zi modici. 
TORREPEORERA Dl RIMINI 
PENSIONE GIGLIOLA Tele 
(ono 38.467 • Vicinissuna mare 
camere con/senza servizi e bal
cone vista mare • tranquilla • 
familiare - cucina genuine par
cheggio - Bassa 1600/1800 tutto 
compreso. Alia interpellated. 
Dire*, propnetario. 
VISERBA / RIMINI • VILLA 
TRANQUILLA • Via Sacramora 
Tel. 38.657 • Tranquilla fami 
bare - camere con/senza servi
zi. Bassa 1600/1800 - Alta 2400/ 
2000 complessive. CUR A TLR 
MALE ACQUA SACRAMORA: 
GRATIS. 

RIMINI/VISERBA - PENSIONE 
LA FONTE Tel. 38.411 • Tran
quilla • Maggio-10 giugno 1200-
1400 • 11 giugno-5 luglio e set-
tembre 1500/1700 complessive. 

BELLARIA HOTEL ADK1A 
T1CO Tel. 44.125. A SO metri 
dal mare, ampio giardino, ga 
rage Giugno-settembre 1800 
Luglio 2500 - Agosto 2700 tutto 
compreso 

IGEA MARINA - PENSIONE 
PASQUA Tel. 44.653 Vicino 
mare • centrale - confortevole 
camere con servizio - Giugno 
sett. 1600/1800 Luglio 2300/2500. 
VISERBA/RIMINI • PENSIONE 
COSETTA • Tel. 38.002 Nuova 
costruzione vicino mare - tran
quilla • cucina geouma par
cbeggio • gestlone propria • 
prezzi modici. InterpeUateci. 

RICCIONE HOTEL EUROPA 
Via Orazio Tel. 41.943 Nuo-
vissima costruzione a 50 m. ma
re tutte le camere con servizi 
privati completi balconi • 
ascensore • bar • giardino par
cheggio - trattamento eccellen-
te - prezzi modwi. loterpellateci. 

MIRAMARE/RIMINI • PENSIO
NE VALLECH1ARA - Tel. 30.248 
Vicina mare confortevole • 
tranquilla ottima cucina Bas
sa 1600 Alta 2700 complessive. 

OFKEKTA SPECLALE GIOR
NO COMPLETO G R A T I S 
CESENATICO / VILLAMARINA 
HOTEL KENT Nuovissimo -
fronte mare tutti i confort. 
Bassa 2200 Luguo 3200. 
BELLARIA PENSIONE CO-
RALLO Tel. 49.117 A 40 me
tri mare centrale cucina ca
salinga Giugno-sett 1600 • Lu
glio 1800. 
VISERBA - PENSIONE ALA • 
Tel. 38.331 • PENSIONE MAG 
Tel. 38.396 • Moderne costru-
zioni 30 m. dal mare camere 
COD e senza servizi tranquilla 
menu a scelta autoparco prez
zi modici • interpellated. 
VI ATTEND1AMO PEK LE VO-
STRE VACANZE AL SOLE!!! 
RICCIONE PENSIONE MARI
NA Viale Verga, 14 - Tele-
forjo 41.944 Familiare trap-
quillissima vicimssima mare 
conforts cucina casalinga -
Bassa 1800 complessive Alta 
interpeUateci. Gestione propne
tario. 

CATTOLICA - PENSIONE GRA
NADA. Via Torino. Tel. 41771. 
Positione tranquilla. mcina ma
re. camere con doccia, balco
ne, confortevole. soggiorno. In
terpeUateci. 
HOTEL AUGUSTUS . GATTEO 
MARC • Tel. fals i . Accoglieo
te, moderno (costruzione 1968). 
Tutte camera coo servizi, otti
mo trattamento. cucina casa
linga. Basse 1800 AJta 2800. 
Parcbeggio. 
VALVEROC / CESENATICO • 
HOTEL MORDIN1. Vldaualmo 
mare • ouovtasimo • camere 
doccia, balcone tajafono • 
parcbeggio - gUnUno. Pretal 
modidatlini tottameoao faeal-
lUra. 
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