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E adesso 
la riprova 
al «Tour»! 

MILANO. 8 g.o^no 
Cala la tela, il c i n q u u n t a d u e s i m o Giro d ' l ta l ia c h i u d e 

i battenti , pas«a al l 'archivio le s u e scartoffie. Su l front*-
spiz io del fasc ico io r > un n o m e e u n a data : Fe l i ce Gi-
mondi , H g iugno 1%9: e lo s t e s s o f rontesp iz io del 1967, 
anche al lora il n o m e del b e r g a m a s c o n g u r a v a in coper-
tina, e ogid — c o m e due anni f a — si d i s c u t e su l l a vali-
dita. meg l io , sul valore di u n s u c c e s s o . R i c o r d a t e la tap-
pa di Tirano. il p e n u l t i m o g i o r n o di co rsa , la fuga d i 
Gimondi c h e feriva a mor-
W Anqueti l? E b b e n e . quel 
l 'a / ione, d i s s e c h i a r a m e n t e 
quak-uno. v e n n e favor i ta 
dalla « sacra alleanza » degh 
iiahani a danno del trances*1 

che a parer nostro rimase 
in trappola anche perche pe 
dalava in riserva Comincio 
mlatti dalla sera di Tirano la 
fase calante del normannu 
• he subito dopo falliva il Tour 
lncamminandosi decisamente 
sul viale del tramonto, a con 
ferma che la legge del tern 
po e uguale per tutti. 

Gimor:di si ripete oggi. non 
e colpa sua se Merckx e sta-
to tolto Ax gara nel modo che 
sapete, displace che ancora 
una volta Felice debba vtnce-
re con un interrogative ben 
piii grosso di quello di Tira
no, l'interrogativo che tutti si 
pongono: avrebbe vinto con 
Merckx in corsa? Ci sembra 
di senttre un coro di « n o » , 
di affermazioni negative al 
cento per cento. « Aveva l'4l" 
di vantagRio al momtnto del-
la clamorosa squalifica, pote-
va vivere di rendita o deci-
dere di lasciare Gimondi e 
soci a sette-otto minim. E' piu 
forte in tutto. sul passo, a 
cronometro e in salita. l'ave-
te dimenttcato? », dice in pra-
tica il coro dei « no », e met-
tersi sull'altra sponda non e 
facile, anzi e molto difficile. 

Molt'acqua 
sotto i ponti 

I «gimondiam » per eccel-
lenza sostengono che Merckx 
poteva cedere nel finale, non 
avendo mai disputato cinque 
colli di seguito, cedere di 
schianto come ha ceduto ap-
punto nel "67 becrandosi una 
decina di minuti, perb e passa-
ta molta acqua sotto i ponti da 
quei giorni, Merckx e cresciu-
to, ha fatto pratica, e diven-
lato un gigante, ha vinto un 
Giro, ha dominato in moltis 
sime occasion!, e vorremmo 
che non si tradisse la real-
ta: mancando la prova, via 
Merckx dalla rompetizione, 
fmnuno e hbero di abhraccia-
re la propria tesi, perb Eddy 
aveva in pugno la Mtuazio 
ne, e negare quest a verita, si-
gniflca negare la luce del sole. 

Sulla vetta dt Folgarida. Vit-
t o n o Adorni ha voluto valo-
rizzare il Giro di Gimondi. 
ha detto che lungo l tornanti 
delle Dolomiti un Gimondi 
cosi avrebbe potuto dare la 
papa anche ad un tip<« come 
Merrkx. ma e stata un po' 
una sviolinata quel .a di Ador
ni. l'hannn capito tutti. una 
comprensibile sviolinata per
che dopotutto un filo di na-
rionulismo non guasta. ma 
parla rhiaro, Vittorio' (ino a 
Savnna non aveva il miniinn 
duhbio sul tnonfo di Kddy! 

Gimondi non ce nc vogiiu. 
1<» salutinmo UKualniente vin 
citore, gli stringiamo 1H ma 
no per la sua bella prova. 
fosse arnvato dietro a Merckx 
mm ^an-bbc suito un disc mo
re. senunai la riprova che 1 
campioni del momento sono 
due- in priniissimo lunnu Kd 
cly con un IM-1 HI con lode. 
poi Felice i-on un eccellente 
« e nii'/fli, quindi jjli a i m 
nettamente c irrtmedtahilmen 
le stuecati perche se (ru il 
lwlga e gli italiani c'e un fos-
so. il re.sto della comuagnia 
e uivis.i da un abisso. Gimon
di ha ereditato la maglia ro 
sa dal pianto e dalla ilispe 
ra/ione di Merckx e Ilia ono 
rata mauovrando il campo 
come un ocnlalu uimiiimstrit 
tore delle pioprie for/e. Gli 
abbiaii o chiesto un assolo, 
un allondo, e non ce I'ha da 
to, iiero ha resptnto in bel 
U'7/n i vari assalti con un or-
i hio al fiiro e l'altro al Tour 
Gia, Gimondi ha davanti il 
Tour tie rrarirr e soenatno 

< he pure Merckx sia della par 
tn H il Gimondi del l!»»>!t e un 
Manor corndore. c i lnss.i 
non e detto che Merikx deli 
na semnrp \ meere 

Vorremmo M e n k s al TOIII 
nei Jue motivi nerche In cor 
••<• assumetebbe il nuisvinio 
HUM e nerche il uiovanotto di 
Hiuxelles vei rehhe in oarte 
vnlle\nto da una condann.i se 
vera, inuuistii da ((itaKiaM la 
in la si possa esanunate \'ia. 
1 ddy non puo aver tra-yre 
dito' la letiU'- di •-uti uu/iatt 
\.i non tie uve\a assoluta 
inentc t)iso^no. era uscito pu 
!',T,, d . . lililiK i o - l « o l i i l o i i i e 
am he se avesse perso la te 
Ma. non vediaino peiche al 
primo errore. al primo do 
[jin^. un (oridore pauhi «on 
un mi se di squabliea V.' trop 
po. e una maniera di \edere 
la questione sotto un prolilo 
nettamente fiscale, poli/ieseo 
Ti ajipetto dietro la siepe e 
al primo pusso laiso u vparo, 
insomnia. 

Chi sono. d'altronde, 1 pro 
]iugnatori piu aeceM dell'an 
tidopmn? F." «ente i he non 
ha mai preso a cuore i pro 
blemi dei ciclisti, d i e nel me 
•»i di novembie \ara un calen 
dario paz?*'sco. the :nui l u 
inso pensato di istituire car 
telle cimiehe pel i i»scnn cor 
ndore. carte.lle aggiornaie da 
note trequenti. nente che di-

mentica un concetto basila-
re, e cioe che la fatira e il 
supersfnjttamento rappresen-
tano un danno non certamen-
te intenore all'ui>o degli ecci-
tanti. Fossero dei dirigenti ve-
ramente capaci, metterebbe-
ro il dito sulle svariate que 
stioni da anni in discussione: 
arrivi regolari. sicuri per t 
eorridori e il pubbllco, ad 
esempio; e non succederebbe 
di vedere Bratru, Malagutti e 
Rossetto finire all* ospedale 
per mancata disciplina del 
tiaffico stradale, e un altro 
fatto inamissibile e quello di 
non visttare il tracciato del 
Giro per scoprirne difetti e 
tranelli. Certe stradine grida-
no vendetta, costituiscono un 
attentato alia pelle dei cicli
sti, e rhi grida alio scandalo 
per le spinte della Maielletta, 
ignora il menefreghismo del-
1'UCIP la cui commissione 
tecniea e disciplinare approva 
il tracciato di Torriani sen-
za andare a vedere che COSH 
nasconde. 

Tutti prontissimi, invece. a 
colpire i corridori in qualsia-
st evenienza e niente cambie-
ra sinu a quando la catego-
ria dei ciclisti non difendera 
I suoi interessi come le altre 
categorie di prestaton d'ope-
ra. E' nata un'associazlone, 
una specie di sindacato. ma 
chi k> dirige tentenna, si ag-
grega al carro dei potenti, 
butta acqua sul fuoco, mas 
himo stende un comunicato, 
ma si guarda bene di decre-
tare quella battaglia che pos
sa risolvere una volta per 
sempre di scottanti problem!, 
le necessita urgent! e impro-
rogabili. 

Un Giro maledetto, dicono. 
* In un sol colpo. tutte le 
fortune di Torriani sono sta
te cancellate », aggiungono. ma 
perche Giro maledetto? Si vo-
leva forse proibire alia gente 
di Napoli e Parma di mostra-
re le Joro miserie?, di denun-
ciare le ingiustizie social i del 
nostro Paese? E di chi e la 
colpa della tragedia di Terra-
cina, del ragazzino travolto e 
schiacciato dal crollo di una 
tribuna? I nodi vengono al pet-
tine, anche quello dell'antido-
ping svolto in funzione pura-
mente repressiva, ed e chiaro: 
nessun (>hiasso se al posto 
di Merckx *i fosse trovato un 
De Pra, un Carletto, un Bet-
tazzoli o un Franchini. La 
tappa annullata (Trento-Mar-
molada) rientra nelle bizza-
rie del cielo, ma i corridori 
hanno dovuto fermarsl mez-
/.'ora per indurre Torriani a 
prendere una decisione. Un 
Giro, in sostanza. che e statu 
un vero e autentico pasticciac-
cto. 

Senza Hrma 
sul traguardo 

CJimondi vince sen/a uvcr 
messo la firnia su un traguar-
do, ma e capitato ad f)nant 
UiHIri. a Hart.ih il»4«i. Ma-
Kiu illl."ili, Neneini (l)l,"»7». 
Pambianeo < 1!M!11, nalm.imion 
( \W2 e lllii.'d e alio stesso (ii 
inondi ueU'eduione '•'" U te 
nolarista Gimondi s'agmudiea 
la sfida paesima con pieno 
merito. distan/iando larga 
mente i nvali. Claudio Miche-
lotto entra ufluialmeiite nel 
novero dei mi l l i on pedalato-
ii Italian: con un hrillimte 
sei ondo poslo. Ziliolj eontet 
ma l suoi limili. SehlHNou ha 
raggiunto il Mio obiettivo. ,ui 
che qualcosa di piii; Culomho 
(UJi gregario) antlcipa di L'li' 
il suo capitano. quel Hitosst 
che fe piecipitato nelluHima 
jmrte anche in consenuon/a 
di un ase«"sso al MipiassrlU 
e che si consols con la niacin* 
IOSSH dellit classificn a punti 
K sapete di Adorni, perso 
naggio mancato per hi ITIM 
della Maielletln. tna Vittorio 
eia tropnu malandato ill sa 
lute u'olite, ulcera »• tenia> 
pel recitare il suo niolo 

r v u v a Moser. Vecchione m 
iMinhissima 1 giovani'' II «iu 
di/io. nel complesso, non e 
iusinghiero, ma qualcunu ha 
laseiato mtravedere ottmie 
possibillta Prmni Mori e pia 
i into per In sua ii'i*olaiit.i 
e guaciaKiia un mihoiie pei 
essere il neoprofessioiusui ( he 
s'e- piaz/ato entro I pi urn die 
ci. Ricordiamo la pedHiata ih 
Uoifava negU ultimi dieci chi 
lometrl di Mirandola un nu> 
(ore, il suo. che non e comii 
ne. e infine vanno .HOKIIUI 
ĵ li spuntt finali di M.»KHU>!U 
e Cavalcanti. 

I veloeisii? Marino Has«-o su 
tutti i' il ttrande deluso e / a n 
degu. U* Molteni e la s (ma 
dra che ha vinto di piu iqu.it 
tro volte con Hasso e una 
con Polidori. Boifava e Dan-
celln e ehe vanta il maguior 
numero di g.orni <H> in ma 
tilia rosa unuiv alia sparata 
uuziale di Polidori F" (aecia 
mn punto dimenticando sicu 
nunente qualcuvu Qua la ma 
no Gimondi. La Francia ti 
aspetta Preparati a smentire 
i tuoi denigraton 

Gino Sal* 

L'ultima tappa ad un gregario di Adorni 

Vigorelli: ingresso a 
sorpresa di Benfatto 

cKoi soHovf/ffioao to riftrii i\ &m*iiy fh 
cktoQ it ci. Keel • 0ie le toktott h corsa sW 
fcoso Mmki* - Oojf rhukte sf/feifMofiig 

i 

y/y ••//•/. 
MILANO — I giorni «W trienfo p«r Ftlica Gimondi i i two locondo *ucc«sto nm\ Giro d'lUli*. 

Mori propa^anclistu di se stosso - Cellr: un 
milionr s|X'so male - Jimenez eome le eieale 

MILANO, 8 giugno 
Primo Mori, tontmno uciut lo 

flic conclude allm lr*ta dri liuta-
ni rd unli'B rivrlaxionr drl (.Iro. 
un buon propa«tndi)ita dj nr Him-

MI, vi*to rhr non prrdc occasions 
di raccontarr ai giornalisli la Mia 
ilornata di conta. I.n ta c»n »ar-
bo, intrndiamoci, i-d aiu-lu- con 
pircisionr. « Vrncndo KIU dalla 
Polsa hn fnratn qutttlro Komnir, 
altrimrnti karri iciunto i»i primi », 
rd II rroniMta runlrolla I'inf.irmit-
lione «<d ha la rmift-rma dcllu sin. 
ceriu di 'Huri che. drlln fra pa-
n-nlr-ki. Hi contida\j| \olcu!irri cnl 
sotliiMrtUu. mm so sr pir sinipj-
tla nri ntuardi drl iciornalr. ma 
non crrtamrnU- |»r il contrjrio. 
Itrvu rninanqur un quattn-tto a 
gurslo Mori, r dico . tjut-xlo >- prr-
t-hr rra In Kara »n allm Mori di 
H»mv FraiH'o, r dui- craiui i Man-
lovani (<>ior|(io i- ViiH-rniol rd i 
Kola (Atliliii r Kraiirn). 

Ilomiur, urr il\i non lo saprsir, 
Primo Mori r un plsami di Milli
on d'K|r,ola alto mrtri l.*H r ron 
uu prso di 6;i chili. Maxrino, di-
rrtr, r in i-ITrlt) rgli mrltc A frut 
to la via Irtcirrt'iza in saliU. Pri
mo ha iS anni. ill otto stagiuni Im 
rollrzionato :t< tiltorii- I j|(i-riuiiili> 
ullr i-oru' la profession!- di .»rli-
Kiano drl (nolo), nivchr ilolihiimn 
ilrdurrr «he s'r (oiiMin.ato poto 
ncMa fjtinorU ililrttanlislicA <• 
ipirsto <• • rrt.uiK nlc uiin del 1110-
ti\i |H-r mi hi* iiftt.imi-nli- prcir-
ilulo rlrnii-nti rlu> in parti n/a rj. 
< iiKlirwnii sii(fr;«Ki inatniiiri, Mo
ri ITA xtaUtorr (in da lntriihini>. 
i|Uam|o ptr rrt'^rsi A SI IIOIJ ml 
»it-inn p.icsc di ( niKoli pi-rinrir 
i.l In i lllllilllrlri ili s.ilil.i si-mi 11 
ilosi ilcntrii (|UAlios.t i hi lu spin 
Ki-\.i nil iniiUri- ( lurh I,.ml. it 

« frimprur » allora molto in aufr. 
K. tanti aufuri, i-arn r ninipalico 
ra«-azzo di Mollno d'Kfola: non nri 
un (>aul. il nilisiiin ha smrstui di 
prudurrr i l.aul rd i Kahamontrs, 
prro gualrnsn mi dire rnt- »ci sul
la hunna strada per rrcitarr una 
brlla partr. 

MILANO - Coil B>nf»lto lu 
vinto I ollimi tappa 

Nr parliamo ant perrhe in gurl 
( iomo (mattino di Sa>ona» rra\a. 
mo prr*i dal doping di Merckx. 
Kern. \ i tari rnti di Crlk- Uturr. 
U partrma (asulla drtla diriassrt-
tr-sima lappa e custata la hrlirna 
di un mllione. I.r cov- sono an-
datr cosi: conrentramento a Sa-
nina. sosta obhliirala ad Albi«*o-
la davanti aH'albrrlto di Mrrcki. 
c V.IIIH- da pronramnia. aw to sul 
riurrlia ail'altrzza drj Plan) di 
<4-llr. i- lirr oui-sta trovata, anzi 
IH-r ijursta turlupinatura, tr l lr ha 
shorsalo un milione tondn tondo. 
Ho ancora rrti*trato sul tsreuino 
Ir (laruli- di (uoro di un alhrrfatii. 
ri- nri rifnardi di Torriani r non 
solo di Torriani rhr di milioni nr 
ha inrassali srlte (<iei da Savona r 
lino da (ri le) , (.rrtn. il turixnto non 
Hi propaicanda In qursto inodn. hm-
tando i soldi dalla tlnrslra. suru-
drndo quallrini scnia manco vrdrrr 
il I.iro. ml milium- prr il srmplirr 
fatto di M-dirr il nome drlla pro
pria loralila slanipato sul iihro drl 
(•Im. stiamo matti" 

t'lao .linnm-7. siamo rtiicntati 
anilri nrllf Trnldr r uniirii- srrati-
ili-l t . lm. mi h j | ilrtlo drl « Club 
.1̂ 1. » iiMiiicuralo lo senrso frlthrain 
ad \\i]a: il (lull Julio Jinirnr/ run 
Aiinrssi I'jJfi'Ut-ria r iLnuinc lonilii-
na huoni .illaii ti si-i sislrinadi. 
prrsln di\i'iili'r.ti iMrista r fursr 
pirmlrr.ii moclir. •• loUn \ » hirn -. 
tutto \.i hrni'. insomnia, ini-nu il 
iiii-laiuoiiidi lommidlo dal (,iro. 
\n lr \ i MIMITI- almrno una tappa di 
iiiiinUgiiji i< il trio ti ha hloctato. 
MMiliiu mio. I'u sri i-oitir It- for 
niiclir iimir lr rtiair, tit lion puoi 
l.iMir.m i- r:int»n- IU'IU hufrr.i 

gisa 

MILANO, 8 g>ogno 

L'ultimo giorno e anche il 
piu lungo. ma si toma a ca-
sa, raf;az2i. e l'alzataccia del
le cinque e meno amara del 
solito Addio alle montagne, 
alle t ime bianche in un mat
tino di sole: con un po' di 
fantasia, la neve puo sembra-
re polvere di stelle, e tut'o 
e bello oggi negli squarci di 
verde e d'azzurro. Fermi i 
Upografi, vi dobbiamo qual-
(osa sulla tappa di ieri che 
ha portato alia ribalta Vit
torio Adorni. Riassumendo, vi 
diremo ehe sulle prime ram-
pe della Mendola, Zilioli ha 
sparato le ultime cartucce nel 
tentative) di guadagnare alme-
ii(i il secondo posto in clas-
sifira, ma Gimondi e Miche-
lotto l'hanno acemffato subi
to. In vetta e transitato Ador
ni con mezzo minuto e nella 
successiva discesa il campio-
ne del mondo e stato raggjun
to da Marcelli. Panizza. Boi
fava, Altig e De Francescht. 
Fuga a sei. fuga decisiva. E 
Adorni metteva le ali a cin
que chilometri da Folgarida, 
faceva fuori in salita j com-
pagm d'avventura anticipan-
do Panizza di 42", Altig di 
45" e Boifava di I'M", e per-
tanto pure Vittorio aveva la 
sua giomata di gloria. 

E avanti per il viaggio con-
clusivo. SI comincia scalan-
rio il Tonale, una scalata len-
ta tra il profumo degii abeti. 
Bambini con l'abitino della 
festa salutano e ehiedono un 
cappellino da corndore, poi 
uno scattino di Polidori. pri
mo a quota 1«83 con un heve 
vantagRio su Bitossi. Jimenez, 
Michelotto, Gimondi e com-
pagnia. Anthe quell! che se la 
prendono comoda (Adorni e 
Basso) rientrano tranquilla-
mente nel tuffo verso Edolo. 
Un allunf?o di Jimenez, Pog-
giali. Tamiazzo e Casalinl. 
TAprica, una foratura di 
Schiavon, un capitombolo di 
Mori rhe batte la testa e ri-
prende mezzo intontito, una 
breve azione di Poli, Morotti 
e Franrhini, e siamo a Son-
drio, dove un eartello dice: 
« Val piii oggi un Quintarelli 
del rritico Montanelli ». 

Andiamo a vedere Mori che 
pedala in fondo al gruppo con 
una borsa di ghiaecio sul ca
po. « Niente di grave », rom-
menta tl dot tor Frattini, e 
proseguiamo Due entrano in 
un bar iBaldan e Bianchini, 
un altro (Altig* schizza fuo
ri dal plotone per un bisogno 
del tutto personale. im altro 
ancora (Della Torre) deve sa-
lutare im'infermiera di Bella-
no. e quindi guardiamoei il 
lago e dintomi. Pedalano svel-
to. ad ogni modo, e Van Vlier 
berghe fa U matto in quel dl 
I>ecco con l'aiuto di De Pra, 
Santambromo. Portalupi, Cam-
pngnari. Corti, Armani e Bal-
lini II gruppo nnviene subi
to. pero c'e ana di «bagar-
re » Kd eccoci sulle stradine 
di Montorfano, ecco C'antu 
etm un eartello piuttosto cat 
tivo iiiGimondi. stai vincen-
do il Giro della mutuant e 
ci avviciniamo a Milano in un 
hudello uniano II serrate e 
velocissimo. tale da registra-
re un anticipo sulla tabella 
di marcia 

Nessuno nesce a stiviagliar 

A Bitossi la maglia 
rossa della «Dreher» 

Franco Bitot»i • il vincitor* final* dal Trofao Drahar Foria, I'ormai 
clatiica eomptiiiiona *ht attogna la maglia rota* al carridora piii 
combattlv* ctal Giro d'ltalia. 

TROFEO 
DREHER FORTE 
Qassifica a punti 

"Maglia rossa" 

A FOLGARIDA 

1 Adorni (Scic ) p. 25 

2 Panizza ( Salvarani) 20 

3 Altig (Salvarani) <o 

4 Boifava (Moltani) 14 

5 Marcelli ( Santon ) 12 

6 Schiavon (Santon) 10 

7 Gimondi (Salvarani) • 

> Da Franceichi (Eliol ) • 

9 Bitotti ( Filotai) 7 

10 Van Lint (Farratti) * 

11 Zilioli (Filotax) S 

I 2 Colombo ( Fllctan 1 4 

13 Oinctlli I Moltani I 3 

14 Michalotto (Max Mavar) 2 

15 Schuti (Moltani I 1 

CLASSIFICA 

A MILANO 

1 Banfatto ( Scic ) p. 25 

2 Gualaiilni (Max M ) 20 

3 Bitot*! (Filotax) 14 

4 Batto (Moltani) 14 

J Oolla Torra (Filotax ) 12 

4. Zandoow (Salvarani) 10 

7 Ballini (GBC) * 

I Soorboiia (Max M ) I 

9 Adorni (Scio 7 

lO.Milioli (Garmanvox) 4 

11. Cravaro ( Santon I S 

12 Scopal (Max Mayor) 4 

13 Van Lint (Farratti) 3 

14. Dancalli (Moltani) 2 

15. Franchini (Garmanvox) 1 

GENERALE 
I HIMrSSI ( f i lotr i ) in maflU roaw con punti !»'•!. .'• Bav.ii 
|i. IM. ;<. Uanrrlli p. UM>: 4. Gimondi p. I2<: V Sxarhozia |i. 
IIX: S. Aillnli p. 10?: t. Colombo p. 10.1: *. Schiavon p. Ml. H. 
'/.andricii p. !«5; »». Aid* P- » ; U. %4ornl p. •«: K. Panizza 
Hrnfatio-Michrlnltii.N'rrl-Tacc-on* p. Ml: 17. Rolfavt, p. n. 1H. 
(Jiiappami p. «:<: 19. PnlMori p. 90: M. Ballini p. » : 31. i > -
tnrr p. 53: 'ii. Van \llrrbrnrhr P- 51: 23, Paollni p. 47: U. 
Vlorl H. p. M; i i . IVIla Torrr p. M; 2i. Irvati p. U: 27. Sa-
Una p. 34; a . *nnl p. V*. » . >anlamhn>tlo p. i«: 30. Mn»rr-
Oavrro p. J7. :i.'. (.uala«ini p W: M, (jivak-anll p. J4: :»• 
Itntro-Armani p. J3: IN Hrrnani" IVis-iirll" p Jl: :«• <r*paldl 
p. iO w. HlaiH'hln \ n lint p. 17. II. rnc«ialj |> l«: 4>. \ rr 
r.lliH,ildan p. II: 41 (jirli Ma«ii>nl p. 14. Ih. Ih- FYa-Mllloll 
p. II. IH. Mmrrrlli.C ailrtln p. I': 5« t.rawil p. 11. St. "^oprl 
p III ."i7. MoroUITin.il IliroUrlU RoimXitinn p H. M. Dr 
4r»mrxthi p. »; S7. K«la \ Kota H.-1IIM-IIO p. S: Ml \itrntini-
srhulz tranrhini I' I. 

sela? Nessuno fino ad un paio 
di chilometri dal Vigorelli, 
quando Benfatto — favorito 
dallo stretto controllo dei « Fi-
lotex » sui « Molteni » i e in 
Kioco la maglia.rossa fra Bi
tossi e Ba&soi — arraffa quel 
tan to per entrare in pista con 
una cinquantina di metn . 
Benfatto vince, dona alia 
« S c i c » il secondo successo, 
e Gualazzini precede Bitossi, 
Basso e Delia Torre. 

La folia del Vigorelli accla-
rna Gimondi con calore. II 
cornmissario tecnico Ricci di-
chiara: « Non sottovalutiamo 
il successo di Felice, sarebbe 
ingiusto, profondamente in-
giusto. E chi pu6 affermare 
con sicurezza che le monta
gne avrebbero dato ragione 
a Merckx e non a Gimondi? 
II belga e fortissimo, pero 
non sappiamo come si com-
porta con cinque salite di se
guito... ». 

Gimondi si scioglie, rispon-
de agli e w i v a del pubbll
co. « E ' fatta, pensiamo al 
Tour... ». Giro d'onore per Gi
mondi. giro d'onore per Ben
fatto, per Bitossi (uomo Dre-
heri, per il vineitore del gran 
premio della montagna (Mi
chelotto), del traguardi trico-
lori (Dancelli), del Minigiro 
(Tamiazzo). del primo dei 
neoprofesslonisti <Mori) e 
della squadra meglio classifl-
cata (Molteni). 

Chjuso il cenmoniale. i cro-
nisti awicinano Rodoni. 
« Mercoledi o giovedl daremo 
i risultati dell'mchiesta». di-
rhiara il presidente dell'UCI. 
Le inchieste sul «caso Mer
ckx » sono due, quella di Ro
doni e quella ministeriale. II 
dottor Marino Colombini del
la direzione generate dell'igie-
ne pubblica presso il mini-
stero della Sanita, ha assi-
stito a Folgarida alle moda-
lita dei prelievi antidoping e 
stasera ha seguito la mecca-
nica deue analisl gaacromatc-
grafiche. «La mia presenza 
al Giro d'ltalia — ha dichta-
rato il dottor Colombini — ha 
lo scopo di acquisire demen
ti che possano esse re utili ad 
un perfezionamento del dise-
gno della nuova legge per la 
disciplina igienico - sanitaria 
della attivita sportiva. Que-
sta nuova legge contempla an
che una normativa per il con
trollo antidoping che finora 
e stato effettuato per una lo-
devole autodisciplina disposta 
dalle stesse Federazioni spor
tive, m armonia anche con 
aeeordi intemazinnali sulla 
materia ». 

Domattina, presso la « Gaz-
zetta dello Sport», si terra 
una riunione eon l'intervento 
di diversi personaggi. dallo 
onorevole Usvardi, sottosegre-
tario al ministero della Sani
ta, agli illustri chimici Mus-
sini e Genovese e Fiorenzo 
Magni, presidente dell'asso-
cijwione corridori. ErrcJe Bal-
dini. Pezzi. Adorni, Gimondi 
p Torriani. Tecnici e ciclisti 
illustreranno al sottosegreta-
rio le loro nchieste, auspi-
cando che prima del varo del
la legRe di stato sull'antido-
pins. venpa re\*it;ionato e per-
fezionato il ^istema e rtvista 
la tabella delle punizioni. Che 
>.ia la volta buona per entra
re nel vivo della questione? 

9. S. 

I REDUC1 

DEL GIRO 

DOM AN I 

AL VIGORELLI 
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I rrdut'i art '.' (>ir<> <l Kslin 
srciidrr.miKi in \n^'A martiyh t̂ ra 
al \rliifiri.iiiii \'i(.nii'lh I J rinnio-
nr alli'sitM d.ill.i < I << si irtlio 
Irrn. r.n.'.i m.i p.ir'i ivntnilc :n 
un tntri-n rî i n .10 .lull 11 sf^n-
ton 1,1111.111 Koncasii.1. Ho--i'-io, 
C.u*rr.i sp.idonl 1 I'tirinrllu cd in 
un.i piMilr di M KK-vtH intt-tu.wui 
nalr ulU qual"- riar.inno MM il 
lampioru- drl mondo Heuhrt'ii il 
l)*'Ki« P.»trtilr. Srrvu .• R11 - |VI 1.1 
IIMI Turrtni BiaiK'ririto. IV m,.i 
no. Prtlrnrlltf r C.,uardo:.i (, i 
sirtjrrv IV iii ln. Pi'Utunni. I! \: > i 
ti. Arirntl. ( aniii-1 r Luoi. 1,1 -., 
rHr.no purr imprKii.it 1 in m . k|n ' 
tAColnrr iiro\(> <iir!n> motori »'i. 
la d is tant di 40 rhilomatri 

Pri t it'duoi d.il C'.iro Minn r 
\ecr prminc mm \i,\rn ud li.n.i 
iiit/ione. un liisTKiiluicnto ,<;i it.. 
lmiu fra dur fomi.wionl mpl;.. 
l.alc n--|>rll.unliirntr dn Ft*n», (..' 
mondi e da Ilftlo Zilioli rd il 'r.i-
dizionalr « Otro d'l'Hlm in pi*t.i •• 
Mndhidualf a trajniHrdt dl lrti «i 
rl 4(i km ton S r!ns.«.ltii he 1.11 
primi Wi ulri e 10 nri SO -i:m> 
Mvl, ultimo tra^iiardo pi.ntti,i.".o 
doppioi »'(n lu partrotpaiionr rli 
r.imondi. Adorni, AltlK. Z.indrtu 
BlttwM. Zilioli. Mosrr, roloinlm 
Armani. Saritamhroglo, Bav-o Pa 
lldorl S»-hlavon T«mid7«) \nm 
Morrlllni, Delia Torre r Pmi/?i 

IJI riiinlonr avra inlrlo nIV 01^ 
18,1ft con un* jtara n<rrviui .i^ll 
Mayrrs dilettanti ilntrozzi. I'n'ii.o 
Ii, Di Giovanni. (lrmrntr .t.iiiv 
^MII. alle nrr 2n srnulranno lr uu 1 
llfu-ailoni drl lornro deuu nw-
puiiorl. allr orr J11 :to >.( ^\,il^1t.i 
la prova drgli •.tavrrs prof, --n 1,1 
t-tl rd allr 21,1ft a\ru Inlzm mil 
1« hfttterir. la poulr lnteni.t/ion 1 
le dl vrlooita rul frtrauno siiiii'ii 
tutte le alirr eomprti7ioni uiinpti 
sr nel rtwo ed tntere»jan!".inHi 
programma 

Arrivi e classifica 
A FOLfiAMD.%: 

1. AOORNI VITTORIO 
(Scic) in or* 4.15'27"< 

m«dia km. 35,230; 
_. (Salvarani) a 42": 3-

*Jti« (Sal\arsni> « 45"; I. Boifava 
OtWWnlr a I'M"; a. Marcrlli (Sao-
»*a> a 2*31"; «. Schiavvn (SanaM) 
a 211"-. ". Oimoodi (Saiianatii > 
m"; t. Dr Francenehi (Kliolooa) 
a 111' ; 1. BiUwsi ( F U o l « | « 3«M' ; 
It. Van Lint <Frrreti|> a 3"9t": II. 
ZUMi • 310": 12. Colombo a 3*13"; 
13. Daacrlli i.l.: II. Micbrlotto *.!.; 
IS. SchuU a 3'i:"; 1C. Mori a.t.; 
17. Roto A. a 3*34"; 11. Carletto a 
35S"; It. Oavrro » 4'«7": M. Mo-
arr a fW": SI. Crrpmldi s IT!"; 
i t . VIoMtioJ • 4W: £t. tjvalcan-
U s.t.; 24. rotfiaU a 4'M"; 25. 
OiiappoM a S'«' ; 2C. MafttonJ 
m i ' l * " - *•: a *1J- Anni a i'i" ". 

A MILAN'Ot 
1. BENFATTO ATTILIO 

(Scic) in or* 7 .2539 , 
modia km. 34,733; 

2. (iualaizini (Max Mt-yrrl a i": 
3. BHowi (FUotex); 4. Baiwo (Mol-
trni); i. Delia Torrr (FUotca): C. 
Zanarca (Salvarani I: 7. Ballini 
((•.B.C.); K. Sorbozxa; ». A4*rni; 
111. Milioni; 11. Cravero; 1!. Sio-
pt-i, 13. \ a n Lint: 14. Danrrlli; 15. 
Franchini: If. Gimondi: 17. Zilioli: 
18. Morotti: 1*. Van VUrrbrrfbr; 
if). HahUn: 21. TnmeUrro: Tl. Bian-
chin: 23. T i m l m o ; 24. Colombo: 
25. CtMChirtti; 2C. Jimrim r tatto 
il cruppo rol tempo di Gualurini. 

CLASSIFK1A OENtBAL*: 

1. GIMONDI (Salvara
ni) in or* 106.4703", al
ia madia general* di km. 
36,056; 

2. Mkhrlotto (Max Meyer) a 3' 
r 35": 3. Zilioli (Filotex) a 4'4r': 
4. Scniaion (Sanson) a 7'tl": 5. 
Colombo (Fllotex) a U'54": S. Dan
celli (Molteni) a 14'01"; 7. Moaer 
(G.B.C.) a 2*15"; 8. Mori P. (Max 
Mrycr) a 2n'25"; ». Alli( (Salva
rani) a 23'57": 10. Bitossi (Filo-
tex) a 31 M": II. Pawurllo a 3417"; 
V>. Adorni a 3f4*": 13. Taccone a 
41'24": 14. Pocriali a 47-01"; 15. 
Boifava a 47*22"; IS. Panics* a 
WIS": 17. Mafcioni a U'33': 18. 
Anni a 5409'. 19. Carlrttn a MTU"; 
20. Vifian a 1.0047". Jl. Cavalcanti 
a LOIIM"; 22, Cravero a 1.07'07"; 
23. Rrrcamo a 1.1W26': 24. \ i -
centini a 1.09'1»"; 25. Benfatto a 
1.09'*:": 26. Morotti a IJI'19"; *7. 
Zandrtu a 1.34'43'. 

FOLGARIDA — L'arrivo tolilacio 
di Adorni nolla tappa di tabate. 

Sul vostro 
elenco del 
telefono 
troverele alcuni 
motlelli delle 
cucine Scic 
con In lista 
dei riienditori 
di zona 

' i 

ATTILIO BENFATTO 
vince Kill tin. a tappa 

del Giro (.'Italia 

FOLGARIDA-MILANO 

CICLI ATTREZZATI CON TUB0LARI CLEMENT 
- MANUBRI CINELLI - CATENE RU0TE LI-
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