speciale giro d'Italia

martedì 13 maggio 1975 /

l'Unità

Dal 17 maggio al 7 giugno il grande ciclismo impegnato nella cinquantottesima edizione della corsa per la maglia rosa

Il Giro pronostica il sesto trionfo di Merckx
Non c'è buonsenso nel percorso di Torriani e questo perchè ancora una volta è mancato quel dialogo a più voci che significa democrazia: da qui l'assenza della Filotex
Sarà Baronchelli il principale avversario di Eddy? - Attesa per le prove di Battagliti, Gimondi, Conti, De Vlaeminck, Panizza, Zilioli e Perletto
Dieci le squadre in campo: BIANCHI, BROOKLYN, G.B.C.-FRISOL, KAS, FURZI, JOLUCERAMICA, MAGNIFLEX, MOLTENI, SCIC e ZONCA
Raramente un Giro d'Italia
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chelli come al principale avversario di Edoardo. Il gioE con BROOKLYN puoi scegliere fra tanti
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Merckx e delle speranze di coloro che lo vogliono all'attacVIA LOMELLINA145 - 27058 VOGHERA

;< .Con questo Immagine a finito il Giro '74. Merckx (al centro) ho preceduto Tisla Baronchelli di 12" e Gimondl di 3 3 " . Avremo prossimamente una corso altrettanto appassionante?
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Saboto
17:
Domenica 18:
Lunedi
19:
Martedì 2 0 :
Mercoledì 2 1 :
Giovedì
22:
Venerdì
23:
Venerdì
23:
Sabato 24:
Domenica 25:
Lunedi
26:
Martedì 2 7 :
Mercoledì 28:
Giovedì
29:
Venerdì , 30:
Sabato
Sii

MILANO - FIORANO MODENESE
MODENA - ANCONA
ANCONA-PRATI DI TIVO
TERAMO • CAMPOBASSO
CAMPOBASSO • BARI
BARI • CASTROVILLARI
CASTROVILLARI - PADULA
PADULA • POTENZA
POTENZA - SORRENTO
SORRENTO -FROSINONE
PROSINONE-TIVOLI
ROMA-ORVIETO
CHIANCIANO TERME • PORTI DEI MARMI
PORTE DEI MARMI (cronometro Individuale)
Rlpoao a Porta dal Marmi •
IL CIOCCO (cronoicel.t.)

177
249
17S
258
224
213
123
80
220
222
17«
148
232
40

IL CIOCCO-ARENZANO
ARENZANO • ORTA
OMEGNA - PONTOGLIO
PONTOGLIO - BRESCIA LA MADDALENA
BRESCIA - BASELOA DI PINE'
BASBLOA DI PINE'-PORDENONE
PORDENONE - ALLEGHE
ALLEGHE - PASSO DELLO STELVIO

203
193
167
46
223
175
197
186
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GIUGNO
Domenica
Lunedi
Martedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

1:
2:
3:
3:
4: '
5:
6:
7:

Il Giro 1975 misura 3.940 chilometri. Lungheua media giornaliera
189 La tappa pianeggianti sono 8 più 1 •emllappa, quelle ondulata
4 più 2 aemitappe. Percorsi Impegnativi S a i semitappa (AnconaPrati di T I » ; Potenza-Sorrento; Ponlogllo-Brascla La Maddalena;
Brescla-Batelga di Pina; Pordenona-Allagha; Atleghe-Passo dallo Jtelvio).
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Vai giovane, vai forte, vai BROOKLYN
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