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Ottantamila spettatori all'Olimpico applaudono la vittoria dei giallorossi sull'lnter (1-0) 

ALLA ROMA IL TORN EOPICCHI 
Goal di Cappellini 
e il gioco e f atto 

Marchini portato in trionfo —• 120 milioni d'incasso 

INTER: Bordon, Oriall, Fac-
ehettl, Fabbian, Giubertonl, 
Burpnlc, Jair, Bertlnl, Bonin
segna, Frustalupl, Corso. 

ROMA: De Mln, Scarattl, Pe-
irelll, Frawcot, Bet, Santarinl, 
La Rosa, Del Sol, Vlerl, Cor
dova, Cappellini. 

ARBITRO: Angonese. 
RETI: al 6" Cappellini. 
NOTE: angoll: 8-5 per l'lnter. 

Kella ripresa al 23' Achllll ba 
•ostltulto Fabbian; al 36* Li-
guorl ha preso il posto di Sca
rattl e Zlgoni qucllo di Cappel
lini. Spettatori 80 mila circa, ln-
casso: 120 mlllonl. 

Calcio - mercato 

Oggi decisione 
per Vitali 

Ml LA NO, 29 
La giornala festiva nen ha 

Interrotto I'attlvita d«l cal
cio mercato, che e prosegul-
ta anche se in tono minora. 
Cosl sembra che e stato fat-
to un altro passo avantt per 
Cingagglo di Saltuttl da par
te dell'lnter. Invece per Vita
li la decisione e stata rlnvla-
ta alle buste, ma In pratlca 
$1 vedra domanl, quando e 
probablle un accordo tra Flo
rentine e Vicenza. 

L'accordo prevederebbe II 
patsaggio di Scala alia Flo
rentine. II Vicenza allora ver-
rebbe messo in condizione di 
vincere la piccola gara con 
le buste, stabllendo doe una 
clfra di poco superlore a 
quella indicate dalla socleta 
viola, e Vitali una volta ri-
scattato dal Vicenza verreb-
be tglratos al Milan. Ee-o 
intanto un quadra delle com
proprieta • dei trasferimentl 
decisi nelli ultima ore. 

Crespan dal Varese al 
Foggla; Speggiorini (interno) 
dal Vicenza alia Reggina; 
Ballarini dalla Mestrlna al 
Vicenza; Falloppa, riscattato 
dal Vicenza dalla compro
prieta con 1'EmpoH; Perotto 
a Blgatti e Battisfon riscat-
tail dal Vicenza; Roberto 
Vlerl riscattato dalla Roma 
(comproprieta con la Juven
ilis) Badiani riscattato dal 
Livomo. 

La Juvenilis ha ceduto In 
prestito II terzino Danova al 
Como, mentre II Como ha 
dato in prestito alia Juven-
tus Cala sinistra Basslnl. 

II portiere Piccoti e stato 
riscattato dal Modena, che 
ha prelevato la quota parte 
dal Verona. 

Menconi (centravanti) della 
Roma, che ha giocato in pre
stito alia Massese, e stato 

ceduto al Verona; Daolio 
(Intemo) dal Milan deflni-
tlvamente alia Salernitana; 

Benin! dal Milan al Novara; 
Brambllla e Fornasari dal 
Milan al Portici; Seltl dal Ca • 
tania al Carpi; Paterlini dal 
Catania al Siracusa; Bertoli-
ni dal Mantova alia Trtesti-
na In prestito con dirltto di 
riscatto; Rosa e stato riscat
tato dalla Ternana (era in 
comproprieta con la Roma). 

Terza prova del Cougnet 

A Tarquinia 
vince Fabbri 
Nostra senrizio 

TARQUINIA. 29. 
Per Pabrizio Fabbri, pt-

•toiese 34enne» professionista 
dall'anno scoiso, II G. Pre> 
mio Citta dl Tarquinia. an
che se declassato dall'assen-
ta degli «assi», e stato una 
corsa importante: l'occaslone 
doe per Iz sua prima vitto
ria da professionista. 

Oggi. allorche a circa 10 
chiloroetri dal traguardo, ha 
aferrato il suo ultimo e de-
eisivo affondo, ha forse go-
duto dell'opera df rottura net 
cambl eeercitata dal compa-
gno di aquadra (la Cosatto) 
laaggionl e, tuttavia, la sua 
vittoria e stata amplamente 
meritata a viene a conferraa-
re 11 buou momento attra-
versato dal corridore tosca-
sto. 

Sotto un sole cocente ave-
vano risposto in 46 all'appel-
lo delle urxUci fatto da Meal-
U. 

Gia al 20. km. dl corsa 
Fabbri si metteva In eviden-
sa tentando con De Novellis, 
ma a Tuscanla a vincere fl 
traguardo volante era Caver-
tasi. Al tennine del primo 
firo TaqulnJa • Tuscanla * Ar» 
lena • Tessennano • Canlno • 
llontalto - Tarquinia. anda-
va in ruga un gruppo dl dl-
cJannove corridorl tra 1 qua
il Della Torre, Polidorl, afag-
glonl, Chlappano. Giuliani. Pa-
nina, Sgrnroofta e Braznuo-
c t Ma, al secondo passagglo 
da Tarquinia, quando all'arrt-
vo mancavano soltanto due 
girl alia Traversa (k. 27J0O 
In totale) la situaaione In 
testa era completamente mu-
tata. Conducevano Pabbri, Ca-
veraasL Maggionl. Polidorl. 
Vlanelll, Basslnl, Delia Tor-
re, Sorllnl Morottl. Panlxza, 
Chlappano, Tosl e Vannuccnl. 

H prlmo giro della Traver
sa era rattle a Vlanelll che, 

emorragla 

Meglio di cosi la fesla di chiusura del calcio, come e stata de* 
finita la « maratona » dell'Olimpico per le finali deJ Torneo Picchi, 
non poteva riuscire; una cornice stupenda di pubblico (80 mila 
persone per un incasso di circa 120 milioni) due partite spettaco-
lari, emozionanti. combattute fino all'ultimo istante. Soprattutto. 
come e logico, e stata la finale per il primo e secondo posto tra 
Roma e Inter ad avvincere gli spettatori fino alia fine quando i tifosi 
giallorossi hanno dato sfogo, con una paciflca invasione di campo 
inutilmente contrastata dalla polizia. a tutta la loro gioia e al loro 
entusiasmo. SI, perche 6 stata proprio la Roma ad aggiudicarsi il 
Trofeo battendo nella finalissima i neroazzurri dell'lnter campinni 
d'ltalia. Una Roma ardente, bene impostata in tutti i reparti, lucida, 
razionale, che ha saputo sfruttare le deficienze dell'awersario se-
gnatamente a centro campo ove Fabian ha fatto rimpiangere 1'as-
senza di Bedin, Bertini e sembrato giu di corda e Corso e sembrato 
troppo nervoso. Si aggiunga che Boninsegna e stato controllato alia 

perfezione da Bet. che l'enor-
me lavorc Lvolto da Jair pur-
troppo non ha mai trovato sboc-
chi, e si capira come in defini-
tiva la vittoria della Roma sia 
risultata piu che meritata. vada 
anche al di la del punteggio fi
nale. Perchd la Roma in effetti 
ha avuto molte occasioni per 
raddoppiare, ha colto un palo, 
si e vista negare almeno un 
rigore, insomnia e stata supe
riore in tutto e per tutto all'av-
versario. Sarebbe inutile fare 
graduatorie di merito tra i gial
lorossi perche tutti sono stati 
bravissimi: bisogna pero dire 
che Cordova, Cappellini, Vieri 
e La Rosa meritano un elogio 
particolare. come pure Tessari 
che ha esaurito il suo compito 
con grande bravura e ora rientra 
nella Roma per lasciare il po
sto ad Herrera. E per fimre 
non si pud dimenticare i'ex pre-
sidente Marchini. il principale 
artefice di questa squadra: co
me non l'hanno dimenticato i 
giocatori che alia fine l'hanno 
voluto con loro. abbracciandolo e 
portandolo in trionfo tra gli ap-
plausi del pubblico. 

Ma poiche il tempo stringe 
passiamo alia cronaca. 

L'inizio era veloclssimo ed 
emozionante, ma poiche le di-
fese facevano buona guardia 
11 primo tiro si registrava solo 
al 4': ne era autore Scarattl 
che mandava il pallone a sfio-
rare la traversa. Due minutl 
dopo la Roma andava in van 
tagglo su azione di Cordova 
che servlva in profondita Cao-
pellini: l'ex neroazzurro resl-
steva al taklc di' Burgnlch, si 
girava ed al volo insaccava a 
fll di palo. Reagiva subito l'ln
ter con un tiro di Frustalupl, 
poi aim*, su punizione dl Cor
so, un colpo di testa dl Bur
gnlch mandava la palla un 
palmo sopra la traversa. 

La Roma, nonostante le sol-
lecitazioni del publico amlco 
arretrava progressivamente fi
no a chiudersi tutta nella sua 
area. Al quarto d'ora per6, 1 
giallorossi alleggerivano la 
pressione con un controplede 
di Vieri: Bob poi serviva Sca
rattl che staffilava a fll di pa
lo facendo gridare la folia al 
goal. L'lnter riprendeva subito 
l'iniziativa e sfiorava il pa-
reggio con Frustalupi che rac-
coglieva di testa un cross del-
1'attivisslmo Jair chiamando 
De Min a una difficile parata 
alta. La partita prosegulva su 
questo tema tattico: Inter in 
forcing, Roma contratta ma 
pronta alia replica in contra-
piede. Per un po' non c'erano 
grosse emozioni salvo un goal 
di Cappallini segnato pero do
po che l'arbitro aveva fischla-
to un chlaro fuorigloco del-
l'ala sinistra, Bisognava atten-
dere il 28' per reglstrare una 
vera e propria occasione: ca-
pitava ancora alia Roma per 
merito di La Rosa che lancia-
va Cordova nel corridoio buo-
no. Ma Bordon usciva a va-
Ianga e salvava proprio sul 
piedi di «Ciccio». Successiva-
mente la Roma usufruiva di 
due angoli senza esito mentre 
al 35' Boninsegna riusciva fl-
nalmente a piazzare la sua 
bomba tradizionale ma alzan-
do troppo 11 mirino. II finale 
era tutto della Roma 

La ripresa si apriva con un 
instdioso tiro di La Rosa che 
sfiorava l'incrocio dei pali e 
proseguiva con un rabbioso at-
tacco in massa dell'lnter ben 
controllato dalla difesa giallo-
rossa. Poi l'lnter si spegneva 
progressivamente e al 10* tor-
nava alia n'oaiLa Scaratti con 
un tiro da trenta metn che 
coglieva in pieno il palo. Subito 
dopo un gran tiro di Cappellini 
era respinto di petto da Bur-
gnich. Al 14'. invece. Scaratti 
veniva atterrato ai Iimiti dei-
1'area. La controffenstva della 
Roma veniva interrotta da Jair 
che ritrasdnava hi avanti i 
suoi compagni rnettendo al 18' 
Frustalupi in condizioni di ti-
rare a rete: ma ancora una 
volta il pallone faceva la barba 
al palo. Nei minuti successivi 
l'lnter aveva una nuova inv 
pennata di orgoglio vigorosa-
mente. contrastata da Santari-
ni e compagni. Ci scappava an
che qualche battibecco a con-
fermare che il match era sen-
tito anche dai neroazzurri e 
che il loro impegno non era af-
fatto relative E purtroppo ci 
scappava anche il lancio di 
una bottiglietta verso l'arbitro. 
Chiusa la parentesi il gioco 
riprendeva con una splendida 
occasione per la Roma: su 
<cross* di Vieri La Rosa si 
trovava nella posizione buona 
per segnare ma per fare le 
cose difficili metteva a lato 
sia pure di poco. Ancora La 
Rosa al 39' veniva atterrato in 
area, al momento di conclu-
dere. senza che l'arbitro tro-
vasse da ridird. Intanto po-
chi minuti prima Liguori ave
va sostituito Scaratti e Zigoni 
aveva preso fl posto di Cap
pellini: e appunto Zigoni ve
niva brutalizzato in area al 43' 
mentre subito dopo era Bet a 
fare le spese di una entrata 
dura di Boninsegna. Finiva 
cosl con la vittoria della Roma 

Lenzini 
tratta lo 
cessione 

di Massa 
e Chinaglia? 

Sltuazlone sempre confusa al
ia Lazlo, confnsa e anche fo-
rlera dl sboccbi pcrlcolosi. leri 
si sono incontratl Allodi e Sbar-
della per discutere la cessione 
dl Massa alia Juve. ma nulla & 
stato concluso, e nulla c stato 
concluso con il Milan tomato 
alia carica per Chinaglia of-
frendo 400 milioni piu Villa. Pe-
ra nel clan lazlale si feme che 
il presidente Lenzini stla trat-
tando per suo conto, indipen-
dentemente da Sbardella, la 
cessione dl Massa e Chinaglia. 
Sbardella e Maestrelti sarebbe-
ro preoccupatlssiml non essen-
do riuscltl a parlare con II pre
sidente nelle ultltne 24 ore e 
nel frattempo potrebbero esse-
re state gettate da Lenzini le 
basi per la cessione dei due gio
catori. Staremo a vedere nelle 
prosslme ore come flnlra. 

dal naso doveva lasciare che 
Fabbri, Caverzasi. Polidorl e 
Maggionl potessero awantag-
giarsi. Negll ultiml 10 km. 
Fabbri come s'e detto. sfer-
rava uno. due volte 11 suo at-
tacco riuscendo a liberarsl 
dei compagni dl fuga graaie 
anche alia protezlone dl Mag
gionl. 

Ira Polidorl e lo stesso 
Maggionl rimaneva in piedi 
la partita per la classifica 
del «Cougnet* nella quale 
Polidorl ha superato Gosta 
Pettersson (che e al Tour). 
classifica che ora guida da-
vanti a Maggionl e alio stes
so Pettersson. 

Eugenic* Bomboni 

Ordine cfarrivo 
1) Fabbri (Cosatto) Km. 2M 

m 5JTS2", media 3 I J M ; 1) Ca
verzasi (Filotex) a I ' M " ; 3) P*-
lldori (Scic) a TWi 4) Ma<> 
gieni (Cosatto) a TAT'; 5) Pa-
nfeza (Cosatto) a T; «) Bassl
nl; 7) Vennwcchi; I ) Delia Tor
re; 9) Vlanefli; I I ) Sorifni; 11) 
Tazzt a TW; 12) Franca Mori 
a 5'W"; 13) Comina; 14) Me-
rotti; IS) Chlappano a 5*33"; 
H ) Grassl; 17) Durante a rtT; 
11) Dallai; 19) ScM a 14*SS"; 
» ) Camiin. 

Ad Akobo 
il «Triossi» 

n Premlo TiiocsL dlspulato 
leri sera a Tor di Valle, e stato 
vlnto da Akobo davantl al cona-
pagao dl scuderia Torcello e m 
Mister Neno che ba conquistato 
la ten* monrta la fototraRa, 
sa altrl quattro cavalll. n 
Triossl e stato « falsato > da m 
laaprovTlso guasto all'autostart, 
che ha eostretto Carrol al rlti
ro. Dopo aa secoado tentatlvo 
41 parteasa pure aadato a ma
le, I'autostart e stato sostituito 
con on mesxo dl fortaaa e la 
corsa ha potato preaaare • via. ROPtftO FfOSI 

II Cagliari battuto per 2-1 

Terza la Ju ve 
-• JUVENTUS: Tancredl; 8alva-
dore, Marclic:ttl; Furino, Urut-
to. Riveta; hailrr, Viola, Ana-
stasl, Savolai, Bettegm. 

CAGLIARI: Albertosl: Martl-
radonna. Mancln; Cera, Nlcco-
lal, Tomaslnl; Nene, Bragnera, 
Nastaslo, Greattl, Menlchelll. 

RETI: nel prlmo tempo al 33' 
Anastasl; nella ripresa al 36' 
Viola, al 43' Nastaslo. 

ARHITRO: Toselll. 
NOTE: nella ripresa 11 Caglia

ri ha presentato De Petri al po
sto dl Martlradonna mentre 
nella Juvenilis II glovane por
tiere Alessandrelll sostllulva 
Tancredl; al 20' della ripresa 
poi nella Juve entrava laccoll-
no al posto dl Savotdl 

Nel primo incontro della se
ra ta vale vole per il terzo e 
quarto posto la Juve si impo 
neva al Cagliari per 2 a 1 con 
due goal di Anastasi e Viola 

contro una rete di Nastasio. E' 
stata una vittoria meritata an
che se il Cagliari ha attaccato 
di piu esercitando una m&ggio 
re supenorita territor'ale. Ma 
questa prolungata pressione ha 
sortito ben pochi frutti stante 
le assenze di Domenghini, Go-
ri e Riva. II Cagliari infatti si 
e reso pericoloso soprattutto 
nella parte iniziale del match 
con tiri di Menichelli, Nastasio 
e Mancin neutralizzati facilmen-
te dal bravo Tancredi. Poi e sa-
lita alia ribalta la Juve rivelan-
dosi assai piu precisa e soprat
tutto piu incisiva nella fase con 
clusiva, sflorando il goal al 14' 
(tiro di Bettega). al 17" (occa
sione mancata da Haller). al 19' 
(nuova occasione mancata da 
Bettega) al 20' (tiro di Savoldi 
bloccato da Albertosi). II primo 
goal juventino si registrava al 
32' su azione personale del vi-

vacissimo Anastasi e tiro In dia
gonal da sinistra che mandava 
il pallone ad insaccarsi nella 
parte opposta. Poi la Juve ti-
rava i remi in barca e il Ca
gliari ne approfittava per pren-
dere l'iniziativa mantenendola 
per quasi tutta la ripresa ma 
senza riuscire a trovare un var-
co utile per la conclusione. 
Cosl era la Juve a raddoppiare 
al 38' su classico contropiede 
di Anastasi e tiro finale di Vio
la da venti metri. 

La rabbiosa reazione del Ca
gliari si concretava al 43 con 
il goal di Nastasio: il classico 
goal della bandiera perche era 
troppo tardi per pareggiare e 
infatti finiva con la vittoria del
la Juve che cosi conquistava il 
terzo posto nella classifica finale 
del torneo. 

r. f. 
II capitano della Roma DEL SOL innalza la coppa vinta battendo l'lnter. Gli e accanto la 
vedova di Picchi che ha consegnato ai giocatori II trofeo intltolato al povero giocatore 
scomparso da poco 
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Wagtmans alio sprint 
II grosso ad oltre 2' - Guerra e Simonetti con i primi - Merckx 

sempre maglia gialla - Motta e Paolini tengono bene 

Dal nostra inviato 
- NANCY, 29 

Nella pattuglia di testa 
composta da died elementi, 
c'erano Guerra e Simonetti, 
ma ha vinto Volandese Wagt
mans, un socio di Merckx, il 
terzo luogotenente di Eddy fU 
secondo t Van Springel). La 
pattuglia ha rotto la corda 
nel finale di una lappa tnsi-

gnificante che lascia sul tro-
no Merckx, nuovamente piz
zicato da Zoetemelk in salt-
ta, un Zoetemelk che tutti at-
tendono suite grandi monta-
gne per sapere se e veramen-
te capace di meltere nei guai 
U capitano delta Molteni. le
ri sera il vice presidente del 
Gruppo Sportivo di Arcore 
(Giorgio Albani) mi ha rife-
rito il pensiero di Merckx a 

l~ 
Alio Commissione Agricoltura 

Uccellagione 
e migratoria 
nelle riserve 
La Commissione Agricoltu

ra della Camera riprendera 
oggi fesame delta legge per 
rabolizlone deiruccellagio-
ne e della caccla alia set-
vaggina migratoria nelle ri
serve gia approvata al Se
nate II testo della legge 
votato dal senator! st corn-
pone di un solo artlcolo pre
sentato dal govemo per quan
ta riguarda la parte che a-
bolisce la uccellagione e e-
mendato dai senator! della 
sinistra, tra cut H presiden
te delCARCI caccia Ferma-
riello, per la parte che con-
ceme fabolizione della cac
cia alia selvaggma migra
toria nelle riserve. L'appro-
vazlone delfemendamenfo co-
stituisce una grossa vitto
ria per i cacciatori per
ch* rappresenta una prima 
cbreccias verso rabefizfo-
ne deiristituto risenrisrico; 
contemporaneamento rappre-
senta anche una Importante 
« cartina di fornasole > per 
misurare la reale vetonta di 
prateggere la sehraggina che 
anlma i sastenitori deirabo-
Hzione deirnccellagione. Non 
avrebbe sense, infatti, op-
porsi alia cattura cK occelli 
can la reH da parte di ana 
mineranza si paver! uccel-
latori e lasciare mano libe
ra ai ricch! riservHti. I se
nator! della sinistra oltre 
ael imporre raspravazione 
dalla abafizi«r^ della caccia 
alia selvaggma migratoria 
nelle riserve hanno messo il 
o w n w di frante alle sue 
responsabiRfa per rerfenfa-
mento ed affranfar* I pro

blem! venatori con uno 
stillicidio di leggine onde 
sottrarre poteri alle Region! 
ed eludere 1'urgenza di una 
riforma globale in senso mo-
demo e democratico della le-
gislazione venatoria, ed han
no chiesto ed ottenuto la no
mine di una commissione per 
Celaborazione di una nuova 
legge dei princip! sulla cac
cia su!la base dei prcgetti 
di legge presentati che per 
ora s! Hmitano a quello gia 
votato dal Senato sulfuccel-
lagione e alia legge 1323 ela
borate dalKARCI caccia che 
affronta i problem! vena-
tori nel loro insieme deman-
dando alle regioni tutti I po
teri che lore spettano per 
dettato costituzionale e quin-
di anche in tema di uccel
lagione. 

Ben diverse che al Se
nato a la sltuazlone alia Ca
mera, dove le forze eonser-
vafrici e riserviste passono 
cantare su parecchl amkl , 
tanto da lasciar temere un 
tentathro di emendare nuo
vamente la legge per toglier-
v! il divieto a caodare I mi
grator! nelle riserve, oppure 
d! consentira la caccia agli 
acqaatki die a queHa die 
frutta cenh'naia di miHoni 
a! praprietarl delle riser
ve. In praoosito, fArcl cac
cia ha inviato una fet-
tera a tutti i president! de! 
gruppi pariamentari de! 
partiti democratki per chie-
dere toro di adoprarsl per
ch* il prawedimento sulla 
uccellagione venga rapMa-
mento discusso e approvato 
nel testo votato dal Senato. 

J 

proposito di Zoetemelk. «Ha 
uno scattc che fa male; e ere-
sciuto, e diventato spavaldo? 
ha raccontato Eddy a otutUi 
del suo « entourage ». 

Merckx sempre in maglia 
gialla, e pert il campionissi-
mo (e un'altra confidenza di 
Albani) preferirebbe cederla 
ad una mezza figura, a qual-
cuno che git permetterebbe 
di tirare il fiato in vista del 
Puy de Dome, e con cid e in 
contrasto coi giornalisti del 
suo paese i quali gli chtedo-
no insistentemente d'imitare 
Bottecchia, Frantz, Romain 
Maes e Anquetil i quattro che 
hanno indossato la divisa del 
«leader» dal primo all'ulti
mo giorno delta competizione. 

Gli organizzatori del Tour 
hanno in mtnimissima parte 
accolto le richieste dei corri-
dori; la nuova tabella dei 
premi comporterebbe un au-
mento dai 2 ai 4 milioni, ed 
& una presa in giro, un ciur-
lare nel manico, poichd man-
cano dai 12 ai 14 milioni ri-
spetto alia cifra globale del-
lo scorso anno. 

A questo punto, ci vorreb-
be proprio uno sciopero, una 
fermata totale, I'unico modo 
per indurre alia ragione i 
padroni ta cut ipocrisia ha 
superato il colmo. Infatti si 
nota che, anche volendo ac-
cettare la principale tesi di 
Goddet e Levitan, doe la di-
mmuzione delle tappe (da 23 
a 20) non si giustifica per 
niente Venorme differenza. 

E come la mettiamo con 
le tre prove di Mulhouse, 
con i disagi dei trasferimen
ti e via di seguito? Sotto, 
sotto e'e il tentativo detl'abo-
lizione totale dd premi con 
la scusa che i concorrenti so
no degli stipendiati e non 
dovrebbero pretendere altro. 
In tal caso, i gregari di 
Merckx (animatori della pro-
testa) dovrebbero sgobbare 
senza il miraggio di una li
ra in piu del modesto men-
site? Si, per far piacere al 
signer Levitan, per permet-
tergli di continuare sutta 
strada del massimo profitto 
e del massimo sfruttamento. 

Purtroppo i corridori so
no divisi, Vassodazione in-
ternazionale • non funziona, 
chi gode della previdenza so-
dale e dell'assistenza sanita
ria (gli italiani) e chi no, e 
a tutto i U risultato di una 
tiepida politico smdacale, de
gli errort e del ritardo nel 
dibattito dei proolemi di ca-
tegoria, di una democrazia 
fasulla che esdude la base e 
accentra U potere nelle ma
rt di pochi, di coloro che 
dettano legge sulla pette dd 
corridori col beneplacUo di 
Rodoni e U consenso delle 
Industrie impegnate a recla-
mizzare i rispetttvi prodotti 
con gli uominisandidch, con 
i manifesU viaggiantL 

E avantt Al ritrovo di Stra-

sburgo non si presentano Vex 
campione mondiale Botherel 
e il nostra Zini, entrambi 
giunti fuori tempo massimo. 
Zini, vittima di un capitom-
bolo in discesa, ha atteso pa-
recchi minuti I' ammiraglia 
per cambiare una ruota, una 
attesa che gli £ costata la 
esclusione dalla gara. La ter
za tappa inizia alia chetichel-
la, con una breve sortita di 
Letort e Spruyt (20" e stop) 
e le prime scintille sono ope
ra di Zoetemelk che scollina 
a quota 736 (altura di Donon) 
seguito da Van - Impe e 
Fuente, da Bruyere e Fari-
sato (a 5"), da Ocana, Go
sta Pettersson e Merckx (a 
10"), piccoli distacchi che 
scompaiono scendendo verso 
Allarmont. 

Insieme a Kar-
stens, appare Francioni, ma 
& un fuocherello, e Zoetemelk 
conquista anche il Col de La 
Chapelotte, poi muore sul 
nascere un tentativo di Riot-
te, ed i il tran tran, il dor-
miveglia, & un pedalare al-
Vitaliana, e non alia france-
se. E chi • rompe la mono
tonia? La rompe Genty cui 
s'aggancia Spruyt (un gre-
gario di Merckx) e cosl non 
ha storia il a punto caldort 
di Xures, poiche gli abbuo-
ni vanno a uomini di bassa 
classifica. 

11 plotone blocca Genty e 
Spruyt e concede disco ver-
de a David, Van Neste, Gen
ty, Simonetti, Hoban, Guer
ra. Jimenez e Genet. Man-
cano 25 chilometri. Guerra 
cerca invano di squagliarse-
la, i died guadagnano un 
pc.lo di minuti e la volata 
srM'anello dello stadio di 
Nancy & nettamente e largo-
mente di Wagtmans il qua
le assume il comando e lo 
mantiene fadlmente a spe
se di Hoban. 11 primo dd 

due italiani & Guerra (sesto) 
che dichiara: mSono rtma-
sto alto scoperto per sd-set-
te chilomdri, e mi hanno ri-
preso perchi non era anco
ra ben~ carburato. Voglio 
dire che se mi concedevano 
ancora qualche minuto avrd 
trovato il ritmo per conclu-
dere vittoriosamente*. 

Nessun mutamento dl ri-
lievo in classifica. E" cadu-
to Balmamton, povero Bal-
mamion the ha gia I'han-
dicap del chiodo alia spal-
la sinistra. II piemontese se 
la cava con Vatuto di Conti 
e Benfatto, e domani U Tour 
sconfinera in Belgio. 71 quar
to telone & situato a Mar-
che en Famenne, centro 
commerdale e agricolo situa
to sui contraffortt delle Ar-
denne: una corsa di 242 chi
lometri dal finale ondulato, 
e arrtvando in casa ben dif-
fleUmente Vorgoglioso Merckx 
rimarra alia finestra, 

Gino Sala 

Stasera sul ring di Viareggio 

FABRMOFARMLU Pffi IL TRIC0L0RE 
VIAREOGIO, 29 

Domanl Pabrizio e Parlnelll 
si affronteranno per 11 titolo 
italiano del pes! gallo (attual-
mente vacante) a Viareggio. 
I due pugili. che da dilettanti 
si sono incontratl due volte 
ottenendo un verdetto clascu-
no, si presentano a questo In
contro In una situaaione dl 
equilibria. 

Hanno alle spalle una buo
na camera profeulonistlca, 

piu ricca di esperienza quella 
del bolognese, carica dl after-
mazioni significative quella 
del genovese dl adozione. 

Un incontro equllibrato, 
quello di domani, tra due co-
mini che non hanno pugno 
da KO, ma che dovrebbero 
dar vita ad una contesa av-
vincente. II pronostlco e leg-
germente a favore di Parlnel
ll, ma la frescbexsa atletica 
del rivale potrebbe sowertlre 
tale prevlalone della vifUla. 

SASSARI. 29 
E 3 lugllo si dlsputera a 

Sassari una riunlone pugili-
sties s carattere Internaziona-
le, nella quale sara iropegnato 
U peso leggero Antonio Puddu 
opposto airantillano Sugar 
Ray, 11 welter Carmelo Cbes-
sa contro 1'argentlno Martin 
Figueros ed il piuma Carmelo 
Massa, 11 cul awersario non e 
stato ancora reso nota In 
apertura si disputeranno b> 
contrl dlletUntlsUcL 

A Wimbledon 
anche Newcombe 
nelle semifinali 

WIMBLEDON. 29. 
Dopo Stan Smith e Tom Gor

man. anche laustraliano John 
Newcombe ba guadagnato 1'ac-
cesso alle semifinali di Wimble
don, battendo per 6-1. 6-2, 6-3 
il connazionale Colin Dibley. 

II Tour in cifre 
L'ordine cTarrivo 

I ) Marinus Wagtmans (Mol
teni), che compie I Km. 165,500 
in 4 ore 14'21" (20" abbuono); 
2) Barry Hoban (Sonolor) (10" 
abbuono) s.t.; 3) Nemesio Je-
menez (Kas) s.t. (5" abbuono); 
4) Genet (Fagor Mercier) s.t.; 
5) Vanneste (Mars Flandria) 
s.t.; 6) Guerra (Salvarani) s.t.; 
7) Van Schll (Molteni) s.t.; 8) 
David (Peugeot) s.t.; 9) Simo
netti (Ferretti) s.t.; 10) Genty 
(Blc) s.t.; 

I I ) Kartens (01) a ?29". Se-
guono pure a 2'29": 23) Levati; 
30) Motta; 49) Vercelli; 54) Gua-
lazzini; 59) Paolini; 63) Zoete
melk (01); 64) Merckx (Bel); 
75) Crepaldi; 77) Van Vlierber-
ghe (Bel); 78) Ghisellini; 82) 
Pella; 85) Anni; 87) Campagna-

r i ; 88) Quintarelli; 89) Gosta 
Pettersson; 93) Ballini); 108) 
Farisato; 102) Davo; 103) De 
Pra; 107) Francioni; 108) Boi-
fava; 112) Mkhelotto; 116) Ar
mani; 120) Mori, tutti a 2*29". 
A 6'21" Benfatto, Balmamion 

Arrival! fuori tempo massimo: 
128) Delepine a 26'48". 

La classifica 
1) Eddy Merckx In 12 ore 

58'06"; 2) Herman Van Springel 
a 21" ; 3) Roger De Vlaeminck 
a 32"; 4) Gosta Pettersson a 
37"; 5) Tlno Tabak a 42"; 6) 
Enrico Paolini s.t.; 7) Joop Zoe
temelk s.t.; 8) Gianni Motta a 
44"; 9) Thomas Pettersson a 
47"; 10) Van Impe s.t.; 11) De-
lisle s.t.; 12) Raymond s.t.; 13) 
Thevenet s.t.; 14) Moriensen 
s.t.; 15) Ocana s.t. 

ALLA 
SCOPERTA 
DELLA 
NUOVA 

Alia seoperta di un 
nuovo mondo 

una regione ricca 
di acque e foreste, 

citta con oltre 1 miliona 
di abitanti, fabbricha, 

universita 
Visite a IRKUSK 
al confini con It-

Mongolia, 
alia grande diga sul 

fiume ANGARA 
BAJKAL e il suo 

lago, lungo 650 km. 

DAL* SB LUGLO 
AL 7 AGOSTO 
VIAGGO IM AEREO 
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