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COPPA ITALIA 

Milan-Atalanta 
e Reggiana-Juve 
I bianconeri tentano questa sera I'aggancio al-
I'lnter che giocher̂  domani a Bologna — In pro-

gramma domani anche Napoli-Cagliari 

Conferme e smentite sul passaggio del nazionale neroazzurro a l ia Lazio 

Con Milan-Atalanta e Reg-
giana-Juventus avra inizlo 
questa sera 11 glrone di ri-
torno dl Coppa Italia. Le po-
sizloni nei due raggruppamen-
ti sono note: nel glrone A e 
l'lnter a guidare la cla.ssifica 
con 5 punti davanti ai cam* 
pionl d'ltalla, quell'Inter. 
cioe, che «vuole» a tuttl 1 
coati accaparrarsi 11 trofeo 
(e 11 «veleno» del dopopar-
tita, quasi si fosse alia fase 
piii accesa del camplonato, lo 
sta ampiamente a dimostra-
re); seguono staccate Reggia-
na e Bologna, due squadre 
senza soverchle ambizlonl fi
nal!. 

Nel girone B, Milan ed Ata
lanta si dividono provvisoria-
mente la posta, seguite a ruo-
ta dal Cagliari e — stacca
to — il Napoli. Gil incontri 
odiernl serviranno a portare 
un briclolo in piii di chlarez-
za. Per la Juventus 1'opera-
zione aggancio e piu che in 

IL PUNTO 

GIRONE A 
OGGI: Reggiana-Juve. 
DOMANI: Bologna-Inter. 
24 GIUGNO: Juve-Bologna; 

ter-Regglana. 
27 GIUGNO: Juve-lnter; 

giana-Bologna. 

In-

Reg-

CLASSIFICA 
Inter 5 3 2 1 0 
Juventus 3 3 0 3 0 
Reggiana 2 3 0 2 1 
Bologna 2 3 0 2 1 

GIRONE B 
OGGI: Milan-Atalanta. 
DOMANI: Napoli-Cagliari. 
24 GIUGNO: Cagliari-Mllan; A-

talanta-Napoli. 
27 GIUGNO: Atalanta-Cagllarl; 

Milan-NapolK 

CLASSIFICA 
Milan 4 3 2 0 1 4 1 
Atalanta 4 3 2 0 1 4 3 
Cagltari 3 3 1 1 1 3 3 
Napoli 1 3 0 1 2 2 5 
• La flnalissima fra le vincenti 
del due gironi si giochera in 
data e localita non ancora sta-
billte. 

vista, e 11, a portata di mano, 
sul campo dl Reggio Emilia. 
La vittoria, per 1 bianconeri, 
si esige; le distrazioni estive 
sono da mettere al bando. 
Solo U Bologna (da ospltare 
a Torino) divide i campion! 
dal ritorno (sempre a Tori
no) con l'lnter, per cul se 
amblzioni ci sono, e il caio 
di dimostrarlo col fattl dopo 
le parole di Cestir Vycpalek: 
«Non intendiamo rinunciare 
a priori a questa Coppa Ita
lia e lotteremo almeno per ar-
rivare in finale. Per far questo 
ci occorre strappare tre punti 
all'Inter: uno a S. Slro, co
me abbiamo fatto, e due al 
Comunale ». 

Sull'altro fronte, 11 Milan, 
che riaccende 11 fuoco delle 
polemiche con Lo Bello, con-
temporaneamente alia esibi-
zione arbitrate del suo cap!-
tano su un campo della peTi-
feria milanese. Sappiamo gia 
che 1 rossoneri tengono par-
tlcolarmente a questa Cop
pa, anche senza fame — co
me nel caso del cuglnl — 
una questione di «sopravvi-
venza». Anche qui, dunque, 
un po' dl chiarezza: appaiata 
con l'Atalanta, 11 Milan gioca 
stasera per sganciarsl. Parti
ta facile, a prima vista. 

Grossa affluenza a S. Siro 
non e prevista, che l'impegno 
non si considera ne gTavoso 
ne spettacolare. Attenzlone pe-
r6: 11 Milan in campo e an
cora quello vecchlo, quello 
dei buchi macroscopic! in di-
fesa, quello di Verona e del-
la sconfitta Interna, proprlo 
In Coppa Italia, con 11 Caglia-
ri. Questo per dire che 1 ber-
gamaschi. dalla rabbia in cor-
po tutta da sfogare, prima dl 

assoggettarsi alia retrocessio-
ne, non sono affatto da sot-
tovalutare, ed 11 loro clamo-
roso successo a Cagliarl e cre-
denziale, ancorche episodica, 
di tutto rispetto. 

Domani un altro piccolo 
passo nel calendarlo fram-
mentato dl questo torneo: 
Bologna-Inter e Napoli-Caglia
ri. Inutile forse aggiungere 
che tutte le belle considera-
zioni fatte debbono passare, 
per l'lnter. al vaglio del ros-
soblu emillani; 

Gian Maria Madella 

Mazzola 
ma 

smi nega i acquisto ai iviazzou 
prende tempo per Vernacchia 

S a n d r o av rebbe gia acquis ta to una casa al n . 484 de l l a via Cass ia p ropr io d a i f ra te l l i Lenzi-
ni — U n d i r i t to d i p re laz ione su Chinag l ia a l i a b a s e d e l l e t r a t t a t i v e f ra Laz io e I n t e r 

II caldo impazza mentre il calcio-mercafo, che ufficialmente si aprira II 4 lugllo per 
chiudersi il 13, mantiene una temperatura pluttosto tiepida: i gross] nomi non sono ancora 
stati gettati sul «tavolo verde», ma non c'e dubbio che le «grandl manovre > — gia in 
fase di preparazione — finiranno per esplodere assai prima del 4 lugllo. Toll! i varl Berga-
maschi, Clerici, Domenghini, Damianl, Speggiorin, Musiello gia acquistati, nei prossimi giorni 
entreranno in lizza il bologne-

In questo edificio sulla via Cassia, al n. 484, Sandro Mazzola 
avrebbe acquistato un appartamento, pare in vista della sua 
venuta alia Lazio, ma c'e chi dice per impiantarvi — insieme 
col frafello Ferruccio —, una agenzia di assicurazioni 

Oggi si corre il 25° Trofeo della Versilia 

A Camaiore nuovo duello 
Merckx- Gimondi Motobrivido: 

una polemica 
tira l'altra 

Superata Vemozione del mo-
mento. era scontato archtvia-
re anche i morti di Monza. 
Doio Monza, s'e corso al Tou
rist Trophu: un circuito im
possible che anche quest'an-
no ha conosciuto la sua vit-
tima. 

Domenica s'e gareggiato ad 
'Abbazia. per il Gran Premio 
di Jugoslavia, prova del cam-
pionato del mondo motocicli-
stico. La polemica si era 
aperta fin dalle giornate del
le prove. II motlvo. come sem
pre, gli scarsi elementi di si
curezza che il circuito presen
tato. IM scde stradale era in 
particolare per alcuni trattl 
delimitata da alti muraglioni. 
Scarsamente efficicntt sem-
bravano le tradizionali prote-
zioni con balle di paqlia. 1 pi-
loti reclamarono subito mi-
nacciando il « for/ait». Le ri-
ehieste vennero parzialmente 
accolte dagli organizzatort 
Domenica quindi si d corso 
regolarmente. O quasi. Perche 
hanno rinunciato alia prova, 
owiamente per molivi di si-
curezza, tre piloti, Agostini, 
Read e Lansivuori; tre pilo
ti che sono, e evidente. il 
meglio del motcciclismo at-
tuale, il pepe e Vorgoglio di 
ogni competizione. 

Vi fu successivamente uno 
tcambio di battute, tutt'altro 
che cortesi, Ira organizzatori 
e le Case coinvolte nella que
stione (in prima fila la MV), 
sulla fondatezza dei rilievi sol-
levati da Agostini, Read e 
LansicuorL Giusttficati n no 
tali rilievi, rimane da sotto-
lineare che il G.P. di Jugo
slavia, senza i tre piloti in 
questione, s'e ridotto a cor-
setta priva di interesse se non 
di emozioni, La logica e che 
te i piloti reclamano garan-
zie e/fettive di sicurezza, a 
difesa della propria incolumi-
ta, gli organizzatori non han
no allra via che soddisfarle. 
Per interesse personate an
che, un interesse che rischie-
rebbe di essere seriamente 
compromesso da un bracdo di 
ferro senza sbocchL 

E ae non si pub pretendere 
questo dagli organizzatori in-
dividualmente e la Federazio-
ne internazionale che deve in-
tervenire per fissure precise 
norme di sicurezza, rispon-
tenti alle caratteristiche tec-
niche delle stesse macchine 
tttualmente utilizzate. 

OP-

Nella passata edizione Felice arrivd alle spalle del belga - Vi 
saranno anche Battaglin, Bitossi, Poggiali, Ocana, De Vlaeminck 

Dal nostro inviato 
CAMAIORE, 19 

Archiviata la corsa di Ca-
strocaro, per il cicllsmo italia-
no si presentano due gross! 
Impegni consecutivi, la 25. edi
zione del Trofeo della Versi
lia e la 3 Valli Varesine pro
va unica per assegnare la 
maglla tricolore. Domani sui
te strade della Versilia andra 
in scena il primo di questi 
impegni, la corsa di Camaio
re che vedra nuovamente in
sieme, dopo il Giro d'ltalla, 
Merckx e Gimondi. II cam-
pione italiano esaltato dal 
successo di Castrocaro spera 
di centrare quel bersaglio che 
due anni fa mancd per un 
sofflo. piazzandosi alle spalle 
del campionlssimo belga. Ci 
saranno anche Battaglin. Oca
na. Bitossi, De Vlaeminck, 
Roberto Poggiali, che a Ca
strocaro ha ribadito la sua 
gran vena. 

Sara quindi quello di do
mani. suite strade della Versi
lia. un confronto ad alto li-
vello tecnico che servira a 
mettere in evidenza i cam-
plonl piu in forma e ad for-
nire un elenco di probabili 
randidati alia maglia trico
lore. 

Le caratteristiche del per-
rorso del Trofeo della Versi
lia sono tali da ritenere che 

domani la corsa registrera una 
sicura selezione. Si tratta di 
un tracciato (219 km.) che 
presenta una somma di dif-
ficolta tali (fare sei volte il 
monte Pitoro e fatica selettiva 
notevole) da far prevedere un 
epilogo frazlonato. come del 
resto e nelle tradizioni di que
sta corsa sempre combattuta 
e sempre risolta per distacco 
come fecere Merckx e Gi
mondi. o con la volata di 
un piccolo drappeilo come 
De Vlaeminck lo scorso anno. 

In questo quadro il nome 
di Merckx si impone a] ver-
tice del pronostico anche que
sta volta. E non soltanto per
che il tracciato — nervoso. Im-
pegnatlvo, e xetettivo — u m 
bra esaltare le qualita atleti-
che di Merckx, ma anche per
che II campif*ne belga appare 
In forma strepitosa. Basti ri-
cordare 11 Giro d'ltalla. Tra 
gli italianl il piu qualificato 
a contrastare il passo a 
Merckx e, inutile sottolinear 
lo. Felice Gimondi. tl cam-
pione bergamasco se si ri-
petesse il duello dl due anni 
fa, avrebbe le energie per 
rovesclare 11 rlsultato. 

tPenso che la corsa dl do
mani — dice Gimondi — 
sara combattuta, battagliata ; 
bisognera sparare a zero. Sa
ra un otlimo trampollno per 
raggiungere la condizlone ml-

gliore per la Tre Valli. Per 
la Tre Valli da temere sono 
Moser e Battaglin tra i gio-
vani e Bitossi, che ogni anno 
al campionato italiano ri-
sorge ». 

Nel gioco del pronostico 
entra anche De Vlaeminck 
fra l'altro gia vlttorioso in 
questa gara. Tl corridore fiam-

Stasera a Caorle 

Fanoli-Ceru 

per il «fricolore » 

(e in TV) 
n Iivornese Romano Fanali. 

campione italiano della catego-
ria superwelrtes. mettera in pa-
lio questa sera, sul ring del nuo
vo Centra Sportivo di Marina di 
Caorle (Venezia). la propria co
rona < tricolore » contra lo sfi-
dante ufficiale Pietro Cerii. di 
Carrara. L'incontro si dispute-
ra. naturalmente. sulla dtstanza 
delle dodici riprese e sara tele-
trasmesso in cronaca diretta sul 
programma nazionale nel corso 
della rubrica « Mercoledi sport >. 

mingo dispone della brillan-
tezza necessaria a restare al 
vertice della corsa e, natu
ralmente nel caso di un epi-
logo alio sprint, pud dire la 
sua autorevole parola. Pol ci 
sono Bitossi, Battaglin, che 
anche a Castrocaro ha dimo-
strato di avere temperamen-
to e grinta, Ocana (ma po-
trebbe risentire della cadu-
ta). Basso, quando e sorret-
to dalle migliori condizioni 
di forma pud asplrare a con-
cludere con i primi anche 
una corsa non proprio pia-
neggiante. Con questi nomi 
non intendiamo avere com-
pletato il quadro degli aspi-
ranti al successo, ma soltanto 
di aver segnalato alcuni 
fra quanti si sono posti in 
evidenza nelle ultime impor
tant! gare Oggi si sono svol-
te in piazza San Bernardino 
le operazionl di punzonatura 
con la solita folia delle gran-
di occasion!. Nel pomeriggio 
alia sede del Comune sono 
stati premiati Merckx. Gimon
di. Basso e Battaglin. 

L'appuntamento e per do
mani mattina alle ore 11. L'ar-
rivo e previsto per le 17. 

g- s. 

se Savotdi (conteso da Juve, 
Inter e Milan), il cagllaritano 
Riva (la Juve e in testa a 
tutte le allre socleta, ma pare 
che una parte delle azionl del 
Cagliarl sarebbe siata ceduta 
ai dirigenti del Torino, che 
hanno detto «no > alia ces-
sione dell'ala sinistra), il napo-
Ictano Juliano (appctito dalla 
Fiorentina), Bettega (anche la 
Samp oltre alia Roma, si c 
faita avanti), mentre il Napoli 
offre Vavassori e Carmignani 
al Milan in cambio di Prati, 
Pizzaballa e Rosato. 

L'ultima « indiscrezione >, in 
ordine di tempo, riguarda 
Sandro Mazzola, il nazionale 
dell'Inter che nel campionato 
conclusosi da poco ha avuto a 
che ridire con la socicta. ma-
nifestando l'intenzione di ri-
scattare la lista e di passare 
ad altro club. 

Prima dell'arrivo di Herrera 
all'Inter, Fraizzoli sembrava 
deciso a tenersi Corso e a mol-
lare Mazzola, ma l'avvento di 
don Helenio sembra aver ri-
messo it tutto in discussione e 
se qualcosa di nuovo c'e stato 
e un calo delle azioni di Corso 
e una, rivalutazione di quelle 
di Mazzola. • 

Quest'ultimo perd interessa la 
Lazio. come gia da noi pubbli-
cato un mese fa. L'affare La-
zio-MazzoIa non e stato ancora 
definito, anzi il presidente Len-
zini butta acqua sul fuoco e ne-
ga persino che Sandro abbia 
acquistato una casa (gia pro-
prieta dei fratelli Lenzini) al 
n. 484 della via Cassia, con 
relativo allacciamento del tele-
fono a suo nome come invece 
risulterebbe. Si parla persino 
di vere e proprie trattative con 
l'lnter sulla base di quattro
cento milioni piu un diritto di 
prelazione su Chinaglia, nel 
caso che il centravanti bian-
cazzurro venga ceduto nella 
stagione 1974-75. A conferma 
che qualcosa di grosso si sta 
muovendo in questo senso, vi e 
i'andamento della campagna 
acquisti della societa di via Col 
di Lana. 

Saltata l'c operazione > ca-
peggiata dall'industriale Riccar-
do Riva (che avrebbe voluto 
rilevare la maggioranza del 
pacchetto azionario pagando 
buona parte in cambiali a tre 
anni) Lenzini e rimasto il solo 
padrone ed ha concordato la 
campagna > acquisti • con Mae-
strelli e ' il general-manager 
Sbardella sulla base della ince-
dibilita dei titoiari e dell'acqui-
sto di validi rincaizi. Si e par-
lato di Zaccarelii. ma poi non 
se ne e fatto niente. Trattative 
sono state allacciate con 
l'Atalanta per Vernacchia. Ma 
i 200 milioni richiesti piu Man-
servisi, o contanti per 300 mi
lioni, hanno fatto raffreddare 
le trattative. con un ulteriore 
rinvio pare proprio per vaglia-
re meglio la questione Mazzola. 
Sandro. da noi interpellate al 
tempo degli allenamenti in vi
sta dell'incontro col Brasile. si 
disse disposto — sempre che 
l'lnter fosse d'accordo — a ve
nire alia Lazio. Si dice anche 
che la casa sarebbe stata ac-
quistata per impiantarvi una 
agenzia di assicurazione. da 
gestire insieme con il fratello 
Ferruccio. Insomma tutto e an
cora alio stato di ipotesi. pur 
se la fonte — tanto un mese fa 
che oggi —. che ci ha fornito 
le indiscrezioni e della massi-
ma attendibflita. 

Per quanto riguarda la Roma 
sembra che i colktqui tra An-
zalone e Marchini possano sfo-
ciare nella creazione di una 
€ finanziaria > che affianchereb-
be la societa giallorossa e for-
nirebbe i capitali per le sue 
esigenze (con il frutto ricavato 
dall'investimento dei capitali). 

Intanto si pensa anche all'im-
mediato futuro nel senso che 
continuano le ricerche sul mer-
cato onde reperire una punta 
valida. Pare in proposito che 
siano in corso trattative con la 
Reggiana per 1'ingaggio del cen-
troavanti Zandoli che due anni 
fa era considerato la rivelazione 
della serie B. 

Insieme a Zandoli la Roma in-
gaggerebbe dalla Reggiana an
che il portiere Boranga. per 
avere un valido rincalzo per Gi-
nulfi (anche se Boranga ha 32 
anni ed ha sempre defto che 
non avrebbe mai abbandonato la 
Reggiana perche ha i suoi in-
teressi privati a Reggio Emilia). 

g. a. 

Il triangolore di atletica ad Helsinki 

Jipcho mondiale 
Riscatto azzurro 

HELSINKI. 19. 
11 triangolare di atletica si 

e chiuso nel modo piu equili-
brato: l'ltalia ha battuto il Ke-
nia (63 GO), e stata battuta dalla 
Finiandin (66 64) che a sua vol
ta e stata prcceduta dal Kenia 
(62 61). Cosi pratieamente non 
ci sono stati vincitori assoluti. 
La seconda giornata e stata 
molto piu positiva della prima. 
Intanto c'd stato il record mon
diale sui 3000 metri siepi del 
keniota Ben Jipcho che ha co-
perto la distanza in 8'19"8 (il 
record precedente era di 8'20"8 
ed apparteneva in comproprie-
ta alio stesso Jipcho e alio sve-
dese Gaerderud). 

Poi c'e stato il riscatto degli 
azzurri che si sono imposti nei 
110 ostacoli con Liani (14"). ne-
gli 800 con Fiasconaro (1'46"3). 
e nei 5000 con Del Buono 
(13'30"8) arrivando secondi nel
la staffetta 4x400 con la for-
mazione composta da Abeti. 
Puosi. Cellerino e Fiasconaro. 
e secondi nei 200 metri con Be-
nedetti (ambedue le gare sono 
state vinte dal Kenia). 

Si potra osservare che i tem
pi stabiliti non sono eccezionali 
e vera, cosi come non erano ir-
resistibili gli avversari: ma 
trattandosi della prima uscita 

ufficiale stagionale in fondo si 
puo essere soddisfatti di come 
sono nndate le cose (specie n-
cordando quanto poco felice era 
stata invece la prima giornata. 
con la unica vittoria azzurra 
nella staffetta 4 x 100). 

Fuente leader 
al giro di Svizzera 

MEIRINGEN. 19. 
Lo spagnolo Jose Manuel 

Fuente ha vinto per distacco la 
sesta tappa del giro ciclistieo 
della Svizzera. Graechen-Meirin-
gen di 199 chilometri, ed ha 
conquistato il primato in clas-
sifica generale scalzando dalle 
posizioni l'italiano Fabrizio 
Fabbri. 

Ordine d'arrivo: 1) Jose-Ma
nuel Fuente (Sp.) in 6 ore 
03'36"; 2) Conati at.) a 5'22"; 
3) Giuliani (It.) s.t.: 4) Paniz-
za (It.) a 6'32": 5) Galdos 
(Sp.) a 6'39"; 6) Paolini (It.) 
a 6'5T': 7) Schiavon (It.) a 
7'48": 8) Fabbri (It.) a 9'56": 
9) Pettersson (Sve.) s.t.; 10) 
Farisato (It.) s.t. 

Buticchi, Lo Bello 
e hate Eligio 

L'illuslone e durata poco: »* 
sperava che, a campionato or-
mai concluso e a nervl dunque 
finalmente dislesi, 11 veleno del
le polemiche si potesse final
mente ttemperare nel comune 
desiderio di seraflco * relax • e 
nel coro generale dei buoni pro
positi in prospettiva futura. 

L'accordo dei •> presidentl • 
sulla delicatissima questione 
delle designazioni arbUrali sem
brava anzi in tal senso una si
cura garanzia. Se i rappresen-
tanti responsabili di tutte le 
societa di A e di B, hanno con-
venuto di rifiutare il computer 
c di disdeonare il sorteggio — 
si poteva anche aver la beat a 
ingenuita di supporre — segno 
e che sul passato s'e voluto fi
nalmente stendere un veto, che 
nel mondo del foot-ball c'e In 
fondo ancora una comune vo-
lonta d'intendersi, nel nome del 
buon senso e delta logica, se-
condo clvill e umani rapporti. 
Invece... invece non ci hanno 
neanche lasciato 11 tempo di 
sperarlo. Doveva essere almeno 
it sogno di una lunga estate, ed 
e stato un brusco, repentino ri-
sveglio. Ha cominclato Masiero 
sparando su Mlchelotti dopo In-
ter-Juventus di Coppa. gli ha 
fatto eco Buticchi riporlando a 

galla Lo Bello nel corso della 
assemblea societaria del A'itan. 
Due "sparate* diverse nella 
forma ma identiche nella so-
stanza. che e quella della con-
fessata sfiducia, della negata 
disponibilitd a sereni rapporti 
« ex novo *. 

L'una e Valtra sono graui, 
perche' riconducono a ritroso, 
appunto all'avvelenato ultimo 
scorcio di campionato: sull'una 
e sull'altra devono adesso pro-
nunciarsi, senza ritardl e sen
za coperture diplomatiche, gli 
organi competenti e al caso 
stesso il dottor Franchi. tgno-
rarle, o semplicemente non dar-
le U dovuto peso, potrebbe vo
ter dire incoraggiare il nuovo 
vezzo e tenere pericolosamente 
aperto un «• caso *, pronto a ri-
bollire sotto il provvisorio co-
perchio delle brevi vacanze. In-
dipendenlemente dalle decislo-
ni che sti Lo Bello, e sui coii'd-
detti arbitri-senatori, si titer-
ranno di dover prendere. 

Decisioni che tuttt — Butic
chi owiamente compreso — sa
ranno tenuti ad. accettare ed 
onorare. Nell'interesse del foot
ball in genere e dello stesso 
Milan in particolare. Che ha 
gia, in fondo, un padre Eligio 
di troppo. 

In volata su tre compagni di fuga 

Vittoria di Camilletti 
nel Gr. Pr. S. Anselmo 

BOMARZO. 19 
(a. v.) Si e dispute to oggi il 

terzo Gran Premio S. Ansel
mo, ben organizzato dal G.S. 
Morucci di S. Martino, al qua
le hanno partecipato 60 dilet
tanti di seconda e terza serie 
con una qualificata rappresen-
tanza extraregionale. 

Rinaldo Camilletti del G.S. 
Canale Monterano ha conse-
guito la prima vittoria stagio
nale con uno sprint vittorioso 
sul consocio Ganginl e su al-
tri tre compagni di fuga con 
i quail si era involato sin dal-
1'inizio. Con questa vittoria lo 
atleta di Canale Monterano si 
e ripagato dell'amara esclusio-
ne dalla squadra laziale invia-

ta al Giro d'ltalia dilettanti. 
Con lui vanno citati. per or

dine di merito, Placidi. Ricci. 
Checchi. il siciliano Pilliteri e 
Tommasi che insieme ai primi 
due si sono awicendati al co-
mando della corsa sin dalle 
prime battute. Ed ecco l'ordi-
ne d'arrivo: 

1) Rinaldo Camilletti (G.S. 
Canale Monterano) che com-
pie gli 80 km. in 2 ore e 10' 
alia media km. 36,900); 2) Re-
nato Gangini (G.S. Canale 
Monterano); 3) Sergio Placidi 
(G.S. Grottaferrata); 4) Sal-
vatore Pilliteri (G.S. Bocca di 
Falco); 5) Antonio Tommasi 
(A.S. Roma) tutti col tempo 
del vincitore. 

II baby-Giro: decisiva la tappa odierna? 

BOURREAU SP0DESTAT0 DA PERUZZ0 
II francese sorpreso da una fuga di ventidue corridor! — A Parsani la tappa 

Nostro sertizio 
GARDA, 19 

Al lombardo Parsani la vit
toria di tappa, al piemontese 
Peruzzo, la maglia verde del 
Gran premio gelati Sanson, 
simbolo del leader della clas-
sifica: questo il risultato del 
la sesta tappa del Giro d'lta
lla dilettanti. 

n francese Bourreau, ha 
avuto oggi una battuta a vuo-
to, perdendo la fuga buona, 
che ha visto protagonlsta un 
gruppo di 21 corridori che lo 
hanno preceduto nel traguar-
do. Si tratta, in buona parte 
di elementi di primo piano e 
adesso la posizkme del fran
cese e seriamente compromes-
sa. Tornare In possesso della 
maglia non gli sara facile, poi-
che molti lo precedono l a 

classifica e altri, per lo piii 
scalatori di buona levatura, lo 
tallonano distanztati di poco 
nella graduatoria generale, 

Domani la corsa affrontera 
i colli Iberici e per tre vol
te tagliera traguardi del G. 
Premio della montagna tra i 
quali il Colle Lusiana (una 
salita di 15 km. particolar-
mente arcigna) distant* appe-
na 15 km. dal traguardo. 

II nuovo «leader », un 23en-
ne nato in Prancia, a Tolosa, 
da genitori italianl, pare non 
sia molto tagliato per la mon
tagna e, in questo caso, do
mani per lui la vita sara dura 
dawero. 

Ma ora tomiaro alia tappa 
dl oggi La partenza e stata 
vivacissima ed a stato Lora 
il primo a segnalarsi come 
anlmatore di un tentatlvo dl 

fuga. Dopo 80 km. di percor-
so alia media oraria di 45,500 
si sganciavano Masi, Luddi, 
Pala, U cecoslovacco Hekele e 
i due francesi, Marquette e 
Germain. A Mantova, i set 
fuggitivi hanno un vantaggio 
di 55"; poco piu avanti, pre-
cisaraente a Goitq, sono pert) 
raggiunti da «Gibi» Baron-
chelli, Parsani, Venturato, 
Masciarelli e Peruzzo. I di-
stacchl sono ancora contenutl 
e Bourreau sembra non preoc-
cuparsl troppo. Ma al posto 
di rifornimento, quando pri
ma Martella, Poslusny, Szre-
der e Otawa, poi Plamlni, Fe-
drigo, Mazziero, Poresti, Di 
Lorenzo, Bernard! e Arbes 
fuggono a loro volta per an-
dare a rlcongiungersi ai pri
mi, Bourreau perde roccasio-
ne buona, non riesoe ad inte-

rirsi 
Sul viale d'arrivo a Garda 

i ventidue si presentano in 
gruppo compatto. Con una 
ovlata lunghissima sulla stra-
da in leggera salita Parsani 
riesce ad avere la meglio pre-
ccdendo nell'ordine Masciarel
li, Mazzieri, Bemardi e di
stanztati di alcuni secondi gli 
altri. II gruppetto degli stac-
cati, comprendenti Bourreau, 
giungeva a 2'13". 

Eugenio Bomboni 

L'ordine cParrivo 
1) Parsani (Lombardia) che 

compi* i km. 1M in 3 ere X'42" 
alia iiMdia dl km. 44,3M; 2) 
Maadaralll (Abmzo) s.t.; 1) 

Mazzieri (Lazio) a V; 4) Ber
nard! (Emilia) s.t.; 5) Forest! 
(Lombardia) a 3"; «) Germain 
(Francia) a 4"; 7) Poslvsny 
(Cecoslovacchia) s.t.; • ) Pala 
(Lombardia B) s.t.; 9) Otawa 
(Potonia) s.t.; 1«) Masi (Li-
guria-Toscana) s.t. 

La classifica 
1) Peruzzo (Piemontc); 2) 

G.B. Baronchelli (Lombardia) 
a 7"; 3) Parsani (Lombardia) 
a 59"; 4) Flamini (Emilia) a 
53"; 5) Di Lorenzo (Emilia 6) 
a 54"; •) Bourreau (Francia) 
a 1'12"; 7) Martella (Lazio) 
a 1'H"; t ) Vtnturato (Frfull-
Venezia Giulia) a r i l " ; 9) 
Mazzltro (Lazio) a 2M9"; 19) 
Rotani (Toscana) a 2*21". 

Lettere 
aW Unita: 

Come ai suoi tempi, 
in caserma mancano 
sempre la liberta 
e la democrazia 
Cam Unita, 

sono tomato per una mat-
tinata nella caserma del Ge-
nio pontierl di Piacenza, ove 
ho passato la mia naja. II 
tenente colonnello addetto ai 
servizi — memore delle mie 
passate contestazlonl, che mi 
avevano portato ad un note-
vole isolamento, nonche asu-
bire alcune minacce — mi 
ha preso al volo, e, conce-
dendosi una molto presunta 
vendetta, mi ha accompagna-
to a visitare le novita attua-
te dacche io m'ero congedato. 

Ed effettivamente ho vedu-
to cose che al tempo della 
mia naja m'ero sognato, e 
per le quali avevo continua-
mente protestato, anche non 
individualmente, con grave ri-
schio dato che il regolamento 
di disciplina non ammette la 
protesta collettiva. Ad esem-
pto i gabinetti sono ora pia-
strellati, c'd acqua calda cor-
rente, lavandini singoli, le ca-
merate verranno presto ri-
scaldate, ecc. 

Ma sebbene io abbia apprez-
zato questi miglioramenti, che 
sono i minimi comforts di 
ogni casa decente, ho notato 
che la sostanza non e affatto 
cambiata: ed anzi, la disci
plina mi e parsa assai piii 
dura che in passato; ho no
tato i soldati scattare come 
automl al passaggio di questo 
ten. colonnello. Stanco delle 
ipocrisie dell'ufjictale, delle 
sue vanterie, ho chiesto ad 
alcuni soldati come effettiva
mente stessero le cose dal 
loro punto di vista. Risposte: 
poche licenze; vitto non allet-
tante; conferma di una disci
plina dura fed assurda), scar-
sa liberta. 

E' chiaro quindi che sostan-
zlalmente la realta del solda-
to di leva non e cambiata, 
quando non addirittura e peg-
giorata. Quell'ufficiale mi ha 
detto, vantandosene, che alio 
spaccio erano in vendita an
che dei giornali sportivi, il 
Corriere, ta Stampa: fflTJnita 
no, naturalmente ». Ma mi do-
mando: che se ne fanno i sol
dati di leva, per la stragran-
de maggioranza operai o co-
munque provenienti dai ceti 
proletari, di giornali padro-
nali come il Corriere e la 
Stampa? E non e forse vero 
che i giornali sportivi hanno 
il fine di non far riflettere sui 
gravi problemi politici del 
Paese? Nulla da meravigliarsi 
che ITJnita non entri ufficial
mente nelle caserme, perche 
sarebbe troppo pericolosa, ed 
effettivamente, secondo la di-
storta logica dell'ufficiale, il 
suo ragionamento non faceva 
una grinza. 

Gravissima, infine, mi e 
sembrata una sua affermazio-
ne: nell'esercito non pub es-
serci democrazia perche e im-
pensabile che, in caso dl guer-
ra, un'azione venga decisa a 
livello assembleare. Gli ho 
obiettato che la Costituzio-
ne prevede un esercito uni-
formato ai prindpi democra-
tici del Paese e non in con-
trasto con altri articoli della 
Costituzione stessa; ma quel
lo ha avuto il coraggio di 
sostenere che la Costituzione 
invece non prevede un eser
cito diverso da quello che 
e. Cose assurde, ma gravis-
sime quali indict della men-
talita che sono costretti a su-
bire tante migliaia di giovani 
sotto le armi. 

Ho voluto contribuire con 
questa mia alia importante 
campagna che ITJnita sta por-
tando avanti in favore di una 
democratizzazlone delle no-
stre F.A. 

SILVIO VALOTA 
(Milano) 

«Colpi bassi» per 
gli automobilisti 
a Fiumicino 
Signor direttore, 

sono il lavoratore Fiengo 
Pellegrino, in servizio presso 
il ministero del Tesoro e sen-
to il dovere di informarla del 
seguente disservizio esistente 
all'aeroporto di Fiumicino. 

Davanti alia zona di arrivo 
degli aerei Linea nazionale c'e 
molto spazio riservato al par-
cheggio delle macchine, ma e-
siste anche un tratto dove vi 
sono delle tabelle che dicono 
a zona rimozione*, le cut let
tere sono talmente piccole che 
si possono leggere soltanto da 
vicino. Pertanto pub capitare 
che una persona che parcheg-
gia inawertitamente la pro
pria veltura in quella zona ri-
schta, come e capitato al sot-
toscritto, di non rilrovarla in 
quanto e stata rimossa. Se 
cib non bastasse, poiche non 
c'e nessun vigile nella zona 
per avere notizie delta pro
pria automobile, e fortunato 
colui che riesce a sapere co-
sa e awenuto da qualche pas-
sante. Apprendere cosi che la 
vettura e stata rimossa e che 
sicuramente e stata portata in 
un luogo distante circa un chi-
lometro e mezzo, vicino alia 
chiesa nei pressi dei pompie-
n. Poiche non vi sono mezzi 
pubblici per arrivarci, t co-
stretto ad armarsi di santa 
pazienza ed andarci a piedi. 
Una volta giunto atl'ufficio dei 
vigili urbani, una baracca di 
legno, ha la conferma di quan
to e accaduto e gli presentano 
un modulo di c/c postale per 
il versamento di L. SJ00. II 
malcapitaio s'informa dov'e 
Vufflcio postale e gli rispondo-
no m all'aeroporto *. Deve per-
cib ritornare indietro rifacen-
do la strada a piedi, efjettua-
re il versamento e tornare 
nuovamente all'ufjlcio dei vi
gili percorrendo complessiva-
mente circa cinque chilome-
trL Finalmente pub avere la 
propria macchma previa com-
pilazione di un apposito mo
dulo che dichiara che nulla e 
stato asportato daUa vettura. 

Ad awiso dello scrivente po-
trebbero evitare il citato in-
convenicnte autorizzando la ri-
scossione sul posto oppure 
mandando al proprio domicl-
lio la contrawenzione, maga-
ri maggiorata, come viene fat

to per il «divleto di sosta», 
st evilerebbe cos\ ad un gran 
numero di persone di perdere 
del tempo e di farsi delle 
«maratone» obbligate, 

Le ho segnalato quanto so-
pra pensando al fatto che al
le persone che vivono onesta-
mente col proprio lavoro ca-
pitano queste cose; infatti non 
prelevano certamente le mac
chine del signori perche han
no it proprio autista che It 
attende con la portiera aper
ta ed avra anche cura di non 
tarsela portare via. 

PELLEGRINO FIENGO 
(Roma) 

Tre fratelli orfani 
di guerra: per uno 
vale la « 3 3 6 » , per 
gli altri due no 
Caro direttore, 

noi siamo tre fratelli orfa
ni di guerra di padre e di 
madre. II fratello magglore e 
carpentlere edile in un'impre-
sa privata, il medio e ope-
raio dell'ENEL, io sono im-
piegato al Nuovo Pignone di 
Firenze (gruppo ENI). Ora 
domando: ti sembra fatta be
ne quella legge 336, secondo 
la quale di noi tre fratelli 
— naturalmente nelle identi
che condizioni perche tutti a 
tre orfani di guerra — so
lo uno (quello che lavora al-
VENEL) ha potuto beneficiar-
ne? Non solo la legge non • 
uguale per tutti, ma non e 
uguale nemmeno tra fratelli. 

Non si pub fare a meno di 
dimenticare che sono stati i 
deputati della maggioranza 
(dalla DC at PSDI al PLI) a 
respingere un emendamento 
presentato dal PCI perche ve-
nissero riconosciuti i benefi-
ci della legge 336 a tutti i 
tavoratori ex combattenti e 
assimilati. Comunque sono 
convinto che i comunisti so
no e saranno sempre in pri
ma fila per la giustizia e 
per I'emancipazione delle mas
se popolari. 

PIERO BELLOSI 
(San Casciano - Firenze) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci scrl-
vono, e i cui scritti non ven-
gono pubblicati per ragionl 
di spazio, che la loro colla-
borazione e di grande utilita 
per il nostro giornale, il qua
le terra conto sia dei loro 
suggerimenti sia delle osser-
vazioni critiche. Oggi ringra
ziamo: 

Armando C, Carrara San 
Giorgio (come avrai visto, gia 
il 10 giugno abbiamo pubbli-
cato un articolo nella dire-
zione da te indicata; faremo 
il possibile per trattare an
cora la questione); M.C.Gio-
vecca; Una lettrice, Varenna-
Como (a La rivista Grazia, 
nota per i suoi gravissimi 
servizi " di moda" sul Viet
nam, ha anche ospitato al
cuni giudizi sulla " violenza ". 
Ebbene, un dirigente giova-
nile del PSDI milanese, insi-
ste sulla assurda tesi degli 
" opposti estremisti " e affer-
ma che "esistono forze di de-
stra e di sinistra che hanno 
in comune l'interesse ad ali-
mentare la tensione nel Pae
se e a distruggere lo Stato 
democratico". Certo che vi 
e da aspettarsi poco da un 
partito che ha fatto da sga-
bello al governo Andreotti-
Malagodi»); GX., Imola («So-
no ricoverato in un ospedale 
e mi faccio interprete delle 
proteste degli altri degenti 
perche ogni sera, alle 21,35, 
passano dei jet supersonici il 
cui "bang" provoca persino 
degli spostamenti d'aria. Sono 
le manovre degli americani 
della NATO? Sarebbe ora di 
finirla, perche questi rumori 
ci riportano ai tempi dell'ul-
tima guerra*). 

Martino MARTINI, Genova; 
Maria ZIINO, Capo d'Orlan-
do (KL'INPS ml ha mandato 
una lettera dal tono fermis-
simo per chiedermi il rimbor-
so di una htdennita di disoc-
cupazione agricola. Chissa 
perche tanta solerzia nel chie-
dere i rimborst, non viene 
contemporaneamente apptica-
ta quando si tratta di eroga-
re soldi at lavoratorL Fra te 
centinaia di tavoratori agri-
coli che hanno presentato ri-
corsi, vi e ad esempio mio 
marito che aspetta gli assegni 
familiari da nove mesi»); An-
tonino COPACCIO, per il 
Gruppo Sisal DomenicanBar 
di Macherio; Gli alunni della 
2* A della scuola « Carlo Cat-
taneoa, Bergamo (la vostra 
bella lettera ci e giunta solo 
adesso, mentre voi siete gia 
in vacanza. Ci scrivete per 
dirci che vi siete woccupatl 
del problema ecologico, e in 
particolare della speculazione 
edilizia che minaccia un colle 
bergamasco — la Maresana — 
che e un po' come il polmo-
ne verde della citta». Avete 
gia raccolto 900 firme; noi 
vi diamo la nostra solidarie-
ta). 

G. CANETTA, Milano; Ezio 
VICENZETTO, Milano; Aldo 
BARTOLOMEI, Napoli; Glo
ria GROSSO, Milano ft Ab
biamo letto con molto place-
re su ITJnita Varticolo di Lau
ra Conli intitolato " L'abuso 
della natura". Siamo molto 
contenti di constatare, che, 
finalmente, anche ITJnita si 
allinea contro ta distruzione 
— odiosamente consumistica 
ed asociale — della fauna c 
degli ambienti naturali •); 
Giancarlo PALEI, Firenze 
ft Adesso che siamo riusci-
tl a battere il governo An-
dreotti, occorre dar vita a 
un'operazione politico tempe-
stiva, chiaro, rigorosa, che 
colpisca le centrali dell'ever-
sione, che smascheri compli-
cita e reticenze, che restitui-
sea fiducia ai cittadini, che 
consenta at tavoratori e a tut
te te forze sane del Paese di 
operare nel senso della giu
stizia sociale. della democru-
zta, della pace it); Abbonato 
V. C , Borgosesia (ci mandi 
l'indirizzo). 


