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Comincia l'avventura rosa: oggi la prima tappa da Milano a Fiorano Modenese (Km. 165)

Senza Merckx che « Giro » sarà ?
Il campione belga, afflitto da angina, è rimasto a Bruxelles - Torrioni gli aveva messo a disposi-

La defezione dell'asso belga nei commenti alla punzonatura

zione un aereo privato per il trasferimento in extremis, ma è stata fatica inutile - Salgono così le
quotazioni di Baronchelli - « La rosa » dei favoriti per il successo finale è comunque assai vasta

Baronchelli e Gimondi: «Siamo
tutti danneggiati dal forfait

Dalla nostra redazione

>»

Ma Battaglili esclama: «Meglio, così diventa un ciclismo alla pari»
Dalla nostra redazione
MILANO. 16
Il Giro d'Italia fa quasi l'ora
di cena davanti al Palazzo
reale, sede di concentramento
per 1 preliminari della viglila
A proposito di Merckx, 1 cronisti annotano le dichiarazioni di Giorgio Albani « Peccato insieme ad Eddy dovrà /orlatamente
disertare
l'intera
Molteniì »
La maggioranza del corridori e del direttori sportivi preferiva vedere Merckx In corsa
Commenta zilloll « Via Edda,
è un'occasione d'oro per Baronchelli, ma altri possono
sperare». Lo spagnolo Galdoe
è baldanzoso: «Ho buone postibtlttà di spuntarla .». Ed
ecco altri pareri Gimondi e Respiro ancora male Merckx
$arebbe stato un taro Chiaro

'

•

BARONCHELLI

•

GIMONDI

che adesso mi metto m Usta ».
Baronchelli « La gara dwen
ta più dimoile; perdere da
Merckx non sarebbe stato un
disonore Ora la /accenda si
complica. Non avrò attenuanti in caso di sconfitta » Diversa l'opinione di Battaglln
« Meglio così, diventa un ciclismo alla pari » Idem Panlzza «Più bello al punto che
anch'io potrei entrare nel discorso »
Nella conferenza stampa di
questa mattina, Torrianl ha
detto che attualmente più dello Stelvio lo preoccupa la vett a della Marmolada. Sono
pronti tracciati d'emergenza.
Il volto del « Giro » potrebbe
cambiare Vedremo
« Il "Gtro"è stato presentato
in ritardo perchè non sapevamo se potevamo tarlo», ha
detto Griglie, il nuovo diret-

tore del giornale organi/jiatoie
con riferimento al tempi di
congiuntura
« L'importante è die tutto
proceda per/ettamente
questo mi auguro m occasione
della mia trentesima esperienza », ha aggiunto Torrianl
L'ammontare dei premi è di
85 milioni di cui 10 riservati
per 11 campionato delle Regio
ni Rispetto alla scorsa edizione, l'aumento e di 25 mi
lionl.
Tre rappresentanti dell'Afe
soclazlone corridori (Ortelll,
Colombo e Vigna) seguiranno
11 «Giro» per appianare even
tuali divergenze Una difesa
di categoria, Insomma
La competizione finirà il 7
giugno e il giorno seguente bl
svolgerà 11 cosiddetto epilogo,
m a ad una condizione e cioè
solamente se 11 nuovo Pala
sport milanese sarà agibile
Domattina la carovana si
troverà a Porta Romana (piaz
za Medaglie d'Oro) Il cerlmo
nlalc di partenza pievede la
deposizione di una corona sul
le lapidi del Caduti per 'a
lbcrtà o un saluto che sani
letto da Gino Bartall. vinci
tore del « Giro » della Rina
scita (1946), un saluto legato
al Trentennale della Reslsten
za. Alle 11, il « via » E da MI
lano a Fiorano Modenese, il
clnquattottesimo Giro d'Italia
comincerà a scoprire le sue
carte

g. s.

• E D D Y M E R C K X : Il g r a n
de assente

Oscuro e grave episodio l'altra notte a Lerici
S

Sparano contro l'auto di Buticchi
e il «presidente» risponde al fuoco
Rivera scrive

1 Nessun testimone presente • Il petroliere ha sporto denuncia solo nella
mattinata di ieri - «Vendetta sportiva» legata alla vicenda Rivera o intimidazione di tutt'altra matrice? -1 commenti al Milan: «Siamo sconcertati»

al Milan:« E'

h\ SPEZIA. 16
I carabinieri di Lerici stanno
indagando circa un oscuro epitutta colpa
sodio accaduto la scorsa notte
e che ha avuto come protagonista il presidente del Milan,
di Buticchi»
Albino Buticchi
Secondo la denuncia resa staMILANO, 16
mane dallo stesso Buticchi. alGianni Rtvera, tramite il suo cuni sconosciuti lo avrebbero
legale, avv. Giovanni Bovio, ha
fatto segno a colpi di pistola
comunicato oggi al Mllan. con
mentre il petroliere stava rini n a lettera « l'impossibilità di casando nella sua villa di Leproseguire, anche provvisoria- rici, in località Venere Azzurra.
mente, il ìuo rapporto con la
L'episodio non ha avuto testisocietà, rapporto che deve ri- moni ed è stato ricostruito al
tenersi risolto per esclusivo carabinieri dal presidente del
fatto e colpa di questa » Nel- Milan
la lettera, che è sottoscritta
Dunque i fatti' verso la mezdall'aw. Bovio e dallo stesso zanotte di ieri Buticchi aveva
Rivera, viene fatta una minuparcheggiato la sua auto e si
ziosa cronistoria degli avveni- apprestava ad aprire il cancelmenti susseguitisi fra il 28 lo della sua villa quando è soaprile scorso, quando il presipraggiunta una BMW targata
dente Buticchi dichiarò la sua Milano Uno degli occupanti In
disponibilità a cedere il proprio vettura ha esploso tre colpi di
incarico e lunedi 12 maggio,
pistola Flobcrt 7 65 (I bossoli
sono stati consegnati agli Inqul
giorno in cui, a seguito della
decisione del Consiglio di am- rcnti) all'indirizzo della vettura
parcheggiata Resosi conto del
ministrazione della società di
la situazione Buticchi ha estratInvitare Buticchi a restare alla
to a suo volta la pistola, che
presidenza e quindi a non avsempre porta con se, ed ha riviare trattative per la cessione
sposto al fuoco Nel corso del
del pacchetto azionano di magbreve conflitto a colpi di pigioranza (trattative per le quali
stola, i vetri della vettura di
Rivcra aveva ufficializzato il
Buticchi sono andati in frantusuo interesse), lo stesso giocami mentre la BMW è riuscita
tore rese nota la decisione di
a dileguarsi a quanto pare scn
abbandonare l'attività.
za donni
In particolare, nella lettera,
II presidente del Milan, die
•I fa rilevare che « Il comcome e noto e ni eentro in queportamento e l'aperta censura
sti giorni dell'attenzione sportidel consiglio di amministrazione
va per I clamorosi fatti che
della società (come noto, nel cohanno condotto il giocatore Rimunicato emesso al termine delvcra all'abbandono del calcio,
la riunione del 12 maggio il conha atteso tutta la notte prima
siglio stesso deplorò l'atteggiadi presentarsi in caserma. L'ha
mento di Rivcra) hanno poi c\ ifatto stamane, asserendo di es
dentementc creato per Gianni
sere rimasto tutta la notte m
Rivcra una situa/ione assolutastato di « choc > Anche ai ca
mente Insostenibile, gravemente
rabinlori Buticchi è apparso v ilesiva della sua serietà professibilmcnte eccitato per il grave
nionale tenuto conto delle funepisodio occorsogli
zioni a lui affidate in seno alla squadra quale capitano » e
Come s'è detto testimoniari7c
Rivera conclude sottolineando oculari non ci sono siate La
che le decisioni del Consiglio gente occorsa per l'csplos onc
rese pubbliche ed altrettanto di colpi ha trovato Buticchi da
pubblicamente ribadite non sono
solo in stiada con la pistola
«tate frutto di una responsabile
ancora tumante in mano
e meditata scelta ma di uno
E' chiaro che la prima ipo
•tato di irriflessiva emotività
tesi al vaglio dogli inquirenti
riguarda una presunta « vcii
detta sportiva » mossa in atto
da qualche esagitato tifoso ros
sonero Notoriamente la mag
gior parte della tifoseria rossoAzevedo vittorioso
nera legata emotivamente a
Gianni Rivera non ha gradito
modo con cui Buticchi ha con
su Sassanelli per kot ildotto
1 operazione del suo sllu
ramento Contestazioni e segni
MILANO. 16
d intolleranza verbale nei ccnEcco 1 risultati della riunioironti di Buticchi non sono man
ne pugilistica tenutasi questa
cati nei giorni scorsi E' chiaro
•era al Palazzotto Azevedo
comunque che in questo caso,
batte Sassanelli per kot al 5
saremmo ali assurdo
round, Lazzari e D Isidoro, In
contro pari. Ikumapayl e
Non si può comunque nemme
Ouarnlerl incontro pari. Fex
no scattare l ipotesi di um
tetra batte Ahcene Salti per
matrice intimidatoria del lutto
k o . Chlodonl batte D Orazio
estranea alle vicende sportivi
«1 punti
una matrice riguardante le at
^ «tllHIIMIIIMMIIIIM
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tività commerciali presenti e
passate del presidente rossonero Non si deve dimenticare in
fatti che non molto tempo fa
Buticchi denunciò il furto di bo
bine ed altri documenti « caldi > dalla sua auto Un altro
episodio oscuro, che con il Milan e con Rivera non aveva
nulla a che fare
Rintracciato telefonicamente a
Lerici, Buticchi non ha voluto
parlare coi giornalisti «Lasciatemi stare, per favore » si è

limitato a di.-e ed ha nattac
cato
Al Milan i commenti sono evi
dentementc di stupore e di
preoccupazione Giagnoni, allenatore della squadra, ha detto
di essere rimasto « sconcertato» Il giocatore Bigon. amico
di Rivera e suo sostituto con
la maglia i 10. ha parlato di
« momento delicatissimo, non solo per il Milan, ma per tutto il
paese » e non ha voluto pronunciarsi oltre

La conferenza stampa di lord Killanin

MILANO, 16
Un temporale s'è abbattuto
sul Ciro d'Italia II sole di
Milano à caldo, ma la faccia
di Torrioni è scura come il
cielo quando le nuvole litiga
no Edoardo Merckx non sarà
at nastri della
competizione
Stamane, nella sua abitazione
di Bruxelles, il campione s'à
svegliato con 37 e rotti di
/ebbre
Voleva lar
fagotto,
tenere lede
all'appuntamento
con Milano, salire sull'aereo
delle 14,15, raggiungere
i
compagni di squadra in avanscoperta da ieri, però appena
giù dal letto ha
avvertito
un'estrema debolezza 11 telefono squillata
ripetutamente Ai giornalisti belgi che
chiedevano notizie, rispondeva la moglie «Eddy sembra
uno straccio Niente Giro di
Italia »
Prima di mezzogiorno, Torrioni teneva l'annunciata conferenza itampa «Ho parlato
con Eddv poco fa, il suo desiderio di giungere a tutti 1
costi a Milano nel pom^Hgg'o
era encomiabile, ma gli ho
suggerito di riposare Ha davanti mezza giornata e una
notte per riprendersi, nonché
un aereo a disposizione per
partire presto domattina II
Irò lnlzlerà alle undici Speriamo » Una speranza che
è ca d u t a ' più tardi, Torrlini ha dovuto arrendersi,
prendere atto di una visita
medica assolutamente nega
tlva
L'intera famiglia di Merckx
soffre dello stesso male An
che la signora Claudine e i
figli Alex e Sabrina accusa
no un violento attacco di angina con placche Per Edoar
do c'è poi la complicazione
degli antibiotici
somministrati in abbondanza allo scopo
di montare in sella all'ultimo
momento Da qui la fiacchezza, il tremolìo delle gambe,
quel senso di vuoto Martedì
scoiso, il capitano della Mol
teni aveva disputato e vinto
il circuito di Copenaghm In
serata t primi sintomi dell'Infiammazione
alla
golaEdoardo, abituato al mestieracclo del ciclista, alle consequenze di una sudata e di
un colpo d'aria fredda, non
ha dato peso alla cosa, ma
col trascorrere del tempo le
sue condizioni sono peggiorate, e adesso
Adesco siamo qui nel fervore di una vigilia
senza
Merckx, di fronte alla prospettiva di un «Giro» prtVito del suo pilota E non siamo d'accordo con le affermaztoni di alcuni osservatori superficiali t quali sostengono
« Perché
lamentarsi.
Via
Merckx avremo un "Giro"
più Interessante »
Nossignori Merckx era un
favorito a pieni voti, il pronostico annunciava il suo sesto trionfo, il primato assoluto nella graduatoria dei piùrivtttortosi, ma un pronostico non può cancellare le segrete ambizioni di questo e
di quello. E cosa vale una
vittoria con Edoardo in pantofole? Vale cinquanta, contro i cento nel caso contrario
Il «Giro» del '71 vinto dallo
svedese Gosta Pettersson ha
torse entusiasmato?
Prego,
leggete la classifica di quattro anni fa' Pettersson. Van
Springel a 2'04" Colombo a
T35", Galdos a 4'S7". Vianetli a G'41" E Gimondi'' SettU
mo a 7'30" E Motta'' Ventesimo a 4V39" Pettersson non
s'offenda
col « big » che si
controllavano, che procedevano a passo di lumaca, che si
facevano i dispetti all'Insegna
«del perdo lo ma non vinci
tu ». quel « Giro » fu una de
lusione, uno strazio E il regolarista, il meno peggio, ebbe
la meglio

Per la Cina al C.1.0.
si decide a Losanna
L'ammissione, con espulsione di Formosa, chiesta ieri all'Assemblea dei CNO
Problemi Importanti — la riammissione della Cina al C I O , la questione della Rhodetla ranista, la
modificazione della « regola 7 » dovevano etsere trattati Ieri, tra I
rapproientantl del CNO (due per
nailone) e l'Esecutivo del C I O ,
riuniti congiuntamente, ma In mattinata, nell'annunclata
conferenza
stampa, Il presidente del C I O , lord
KHlanln, metteva le mani avanti
affermando che qualunque decisione spettava all'Assemblea del C I O ,
In programma o Losanna dal 2 0 al
2 3 maggio. La seduta pomeridiana
tra l CNO e l'Esecutivo del C I O ,
poro, t i Incaricava di rivoluzionare
I'M agenda • prodisposta dallo stesso Killanin.
I « binari » prefissati sono prati co mento saltati, perché sul problema della riammissione nel CIO
dolio Repubblica popolare clnose,
con I cui osservatori lord Killanin
si era In precedenza Incontrato por
uno scambio di idee si sono avuti
ben 4 2 Interventi. Ma mentre unanime ò stato 11 pronunciamento per
la rlammlssiono, pareri contrastanti
si sono registrati tra i paesi che
caldeggiavano la riammissione della
Cina e chiedevano la cacciata di
Taiwan (Formosa), e quolll che,
Invoco, le volevano entrambe nel
consesso olimpico A un certo punto l'Algeria ha presentato una mo*
ziono d'ordkio affinchè si procedesse ad uno vero e propria votazione
che
decretasse
l'ospulslone
di
Taiwan. Killanin si è recisamente
opposto, forse paventando II pericolo che I ossombloa esprimesse un
voto che a Losanna sarebbe stato
molto difficile ignorerò.
La questione si ò quindi attestata su una posizione di « stallo ».
Ma In sode di C I O , che sarà l'organo deliberante lo « raccomandazione » del 4 2 Intervenuti avrò puro Il suo peso e dovrà essere al*
lentamente vagliata. Quale sarà la
111111 • 111 « 1111111 • 1111 ( I M 1111 * I

una novità
fresca fresca

decisione definitiva? So è chiaro
come non si possano faro previsioni al riguardo, ò altrettanto evidente che la questione sarà uno del
punti qualificanti all'Assemblea di
Losanna. Da rilavare che su questo problema Killanin ha respinto
l'iniziativa di Onesti tendento a rivedere ta « regola 7 » che prendova
a paragono quanto deliberato dall'ONU (accantonaro cioè l'attuala
principio dolio « zone geografiche »
e ammetterà noi CIO i paesi membri dello Nazioni U n i t o ) . Killanin
ha detto senza perifrasi e ho non si
può procedere secondo tale criterio, pona II voder « interferire la
politica nel campo dello sport »!
Killanin ha anche dichiarato che
il problema dello Rhodesla razzista, lasciata fuori dai lavori dell'Assemblea del C N O , su pressione dol
paesi africani, vorrà esaminato a Losanna. Ma encho in questo caso
Il CIO dovrà tener conto di un
rapporto presentato dal Consiglio
superiore dallo sport africano e firmato da 19 poosl, che mette a
nudo la discriminazione razziale nei
confronti della popolazione di coloro anche nel campo dello sport.
Imbarazzo di Killanin e degli « addetti al lavori », alla domanda di
un giornalista di una agenzia di
stampa che chiedeva se fosse compatibile con lo spirito dilettantistico l'n appannaggio » che Onesti riceve ogni anno e e ho — stando a
quanto sostenuto dal giornalista
— ammonterebbe a 2 8 milioni di
lire (l'art 2 4 dello carta olimpica
provedo soltanto un « rimborso speso »)
Killanin ò parso trasecolerò
o perdere per una frazione di secondo, il suo proverbiale « self
control » anglo-Irlandese Poi si ò
ripreso, ma la risposta non potovn che ettaro evasiva •> Non so.
I Vedremo ».

g. a.

Anche i successi di Merckx
annoiano, se vogliamo, però
l'atleta esalta, e il suo metro
rimarca le novità
Ricordate
il « Giro » dell'anno scorso '
Un giovane di campagna, il
ventunenne Ttsta Baronchelli
s'è piazzato a dodici secondi
dal campionissimo, l'ha battuto sulle tre Cime di Lava
redo, ha sfiorato il colpaccio,
ha fatto tremare il maestro,
e l'avvenimento è stato piacevole, divertente,
appassionante con un Gimondi iter
zo a 33") dietro al ragazzino
di Colnago. Un verdetto coi
fiocchi
Merckx resta a cava e Ba
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I l p r o f i l o a l t i m e t r l c o dal « G i r o 1975» che comincia oggi da

terrogativi
spuntano
come
funghi, i pretendenti si moltiplicano, e chissà se via il
gatto (Merckx) i topi balleranno
Il « Giro » è un'avventura
di vecchia data nel cuore
della gente semplice e solidale con la fatica degli uomini
in bicicletta. Ancora una volta, t ciclisti dovranno soffrire più del necessario. LI attende un percorso massacrante, composto da ZI giorni di
gara equivalenti a 23 traguardi, un tracciato pieno di in
sidle Lunedì, l'altitudine di
Prati di Tivo, quel telone si
tuato a 1465 metri, farà classifica, poi le svolte secche,
violente del Fatto, quindi le
due cronometro di seguito
(una giovedì e l'altra sabato)
che sono uno schiaffo al buonsenso, e dopo il Ciocco la
Cima delta Maddalena,
il
Bordone, la cavalcata dolomitica, lo Stelvio, se lo Stelvio sarà transitabile, e attenzione at trabocchetti che
le cartine ufficiali nascondono e che noi andremo a scoprire
Domani 11 primo squillo di
tromba, una puntata veloce
da Milano a Fiorano Modenese. 17? chilometri di pianura con la previstone di
una disputa molto affollata.
Sono tre i massimi candidati
al successo- Sercu. Van Unden e il redivivo Basso Non
mancheranno
tentativi
di
sganciamento,
ma probabil
mente la vigilanza delle squadre con l'asso nella manica
(lo sprinter) fermerà gli animosi Nella circostanza, chiediamo una volata pulita, cioè
mani a posto
correttezza,
prudenza
Ragazzi anche se non c'è
Merckx "irle cavaci di darci
un Gito d Italia''

ronchetti prenderà In mano
le redini del comando'' Le
tattiche
cambiano,
-stasera riunioni, consigli, raccomondazioni dei tecnici ai lo
ro proletti
« Tista » Baronchelli avrà comunque l'obbligo di osare, d'Incrociare i /erri, di accantonare ogni sorta
di timori. Nei panni del ragioniere,
stonerebbe
Tino
Conti è una sicurezza, la sicurezza del corridore capace
d'interpretare
autorevolmente
le tasi più importanti. E Gì
mondP. e Battagline, e De
Vlaeminck, Panizza, Perletto,
Ziliolf, e gli spagnoli Lasa,
Lopezcarril e Galdos? Gli in-

Firmato il contratto
per gli artieri
La
Federazione
lavoratori
spettacolo FILS-FULS-UILS ha
annunciato che Ieri presso la
sede dell'UNIRE « è «telo definitivamente ratificato II contratto di lavoro per la categoria
artieri addetti al galoppo con
la firma dall'accordo appoita
dal rappreientantl dal lavoratori
e dal datori di lavoro ».
« L'accordo comporta l'acquisizione di importanti rivendicazioni: le 40 ore settimanali, I
cinque giorni lavorativi settimanali, ta regolamentazione del
trattamento del terzo cavallo.
La stesura letterale dal contratto, con la regolamentazione
degli altri Istituti normativi ed
economici: ferie, malattia, ecc.
avverrà entro 11 corrente mese.
Pertanto le agitazioni sindacali
programmale si Intendono sospese ».
« Le organizzazioni sindacali
plaudono allo spirito di lotta e
di solidarietà della categoria,
presupposto basilare al positivo
raggiungimento degli obiettivi
della vertenza ».

Gino Sala
La corsa della pace

Martinez «brucia»
Mirri a Trinec
All'ingresso nello stadio l'azzurro è finito fuori pista
Nostro servizio

Gli atleti

USA

giunti in Cina

:

HONG KONG 16 !
Una squadra USA di atletica
leggeia (M atleti) e giunta og
gì in Cina per partecipare a '
Uè meeting contro atleti cinesi 1
in programma a Canton (do
memea e lunedi), Sciangai e
Pechino
All'arrivo a Canton gli
atleti americani hanno trovato
ad attenderli la squadra cinese
al completo Sono state accoglienze molto cordiali e mentre
una banda suonava 1 cinesi han
no stretto la mano a tutti gli
americani Era prosente il segretario della federazione cinese dello sport Chao Chi Hsian

In TV (ore 18,35)
R.F.T.-Olanda
[ Si Kioi i oggi 1 incendo RFT
, Olanda La Televisione trainici
| lera 1 incontio alle 18 33 circa
I in dilfcnt.i an/ichc allo 15 50
come precedentemente annuii
| ci ito (secondo canale).

A Las Vegas

Clay conserva il titolo
mondiale dei massimi
LAS VEG^S 10
Muhammad Ali ha vittoriosamente difeso la sua corona mondiale del pesi massimi di pugilato, battendo per fuori combattimento all'undicesima ripresa lo
sfidante Ron Lvle, dopo aver
piazxato una serie irresistibile
| di colpi che hanno annientato lo
sfidante

TRINEC, 16
Lo spagnolo Enriquez Marttnez,
2 2 anni, vincitore assoluto dalla
scorsa «dizione del Tour dall'Avvenire, si e aggiudicato la settima tappa della Corsa della Paca
davanti all'italiano Gabriele Mirri
con il quale aveva condiviso gli
ultimi, sofferti dieci chilometri prima dell'arrivo all'interno dello stadio di Trinec.
E' questa per la squadra spagnola la seconda vittoria di tappa
alla
Berlino-Praga* Varsavia
dopo
quella ottenuta con Juan José Mora! a Gara ( R D T ) , nella seconda
tappa. L'Italiano M i r r i , che aveva
avviato l'episodio decisivo, ha da
recriminare un ingresso sfortunato
all'interno dello stadio sulla scie
di Martinez. L'atleta della Comensa a finito, sullo slancio, dentro il prato che delimita la pista
e buon per lui che, con un'abile
acrobazia, è riuscito a relnserirsl
sul percorso giusto evitando cosi
un belfardo risucchio di tutto II
gruppo che seguiva a brevissima
distanza. Del primo gruppo di
trenta unità giunto a ridosso di
Martinez e Mirri faceva parta, oltre
a Szurkowskl, anche Vittorio A l geri, oggi In chiara ripresa anche
sulle salite. Nel secondo gruppo,
giunto ad 1 * 3 0 " , si trovavano gli
altri
italiani
Martinelli, Tremoleda e TInchella. Insieme a questi
ultimi e con II medesimo ritardo
e giunto anche 11 cecoslovacco Moravec che così perde la seconda
posizione In classifica generale in
favore del tedesco dell'Est Hart*
nicl(.
La squidra sovietica mantiene
salda la classifica per Nazioni ed
ha alle spalle un temibilissimo trio
Por la squadre Italiana, dopo il
terzo posto di Ieri con Tremo)ads
e II secondo di oggi con M i r r i ,
una vittoria di tappa sembra proprio essere a portata di... pedalo.
Tutto sommato sarebbe un giusto
premio per la squadra diretta da
Mario Ricci che si sta battendo
con coraggio e, talvolta, senza
l'assistenza di un pizzico di fortuna,
cosi coma a accaduto oggi.
Domani la corsa riposa.
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La casa de] dottor Gilberto
Viti diligente dell'Ufficio Or
gem inazione deVa Roma e
.stata a lietata dalla nascita
di una. bella bambina
Al'a neonata Giorgia, e ai
genitoii gli auguri della .e
dazione spoitiva
dell'Unita

L'ORDINE

La «Settimana della
cultura e dello sport*
Il 24 maggio grande manifestazione con
tutti i dirigenti e gli attivisti dell'ARCIUISP, dell'ARCI-Caccia e dell'ARCI-pesca
SCSTO FIORENTINO 1G
Da domani al *JJ maggio si
s\olgeia qui a Sesto Fiorentino
la * Settimana della cultura o
dello sport >» organi7Adta dal
1 \RC1 caccia t dall *RCI UISP
d] Fu enze in collaborazione e
con il patrocinio della locale
Amministrazione comunale
In questa circostanza, il 24
maggio nel salone « Rinascita »
di Sesto Fiorentino, avrà luo
#o una «rande mani restazione
con la partecipazione di tutti
i dirigenti e ah attivisti dei
Comitati prownciah e dei circoli dell'ARCI UISP. dell ARCI
caccia e dell'ARCI pesca, alla
quale sai anno presenti anche i
rappresentanti
dell'Alleanza
Contadini della Fcdcrmerzadri,
delle Associazioni \ enatorie e
del tempo libero amministratori regionali e provinciali, naturalisti ecc Con questo importante appuntamento ìnfat
ti 1 associazionismo democratico intende sottolineare nuovamente 1 esigenza di dare una
soluzione democratica TI prò
blemi che interessano la slera
sociale e culturale, relativi alla
Bestione del territorio alla di
fesa dell ambiente alle varie
attività di tempo libero sporta e e ricreata e richiamando
a questa esigenza l'interessa
mento e l'impenno di ogni for
za politica
Il programma della manife
stazione del 24 maggio e così
articolato
ORE 9,30: insediamento delta
presidenza e saluto del sindaco
di Sesto Fiorentino Obles Conti;
ORE 9,45: relazione generale
di Emo Egoli, Vice presidente
nazionale dell'ARCl-caccia sul
tema: « La tutela dell'ambiente
naturale: impegno dell'associazionismo democratico ». Dibattito;
ORE 13* sospensione del lavori;
ORE 15* ripresa dei lavori;
ORE 18* conclusione del sen.
Carlo Fermarlello, presidente
nazionale dell'ARCI-caccla.

Intenenanno nel dibattito Arrigo Morandi, presidente del*
l ARCI LISP ì presidenti dell'Assemblea e della Giunta della Regione Toscana assessori
regionali e provinciali dirigenti
nazionali e provinciali delle associazioni contadine e sindacali
Nel torso della manifestazio
ne 1 ARCI caccia annuncerà e
preciserà proprie proposte spc
tifiche per la soluzione demo
eratica ai problemi della cac
eia e dell'ambiente
Questo il programma delli

NOVITÀ1
Dopo II cachet ora anche la

CAPSULA

Dr. KNAPP
contro
dolor di denti
dolor di testa
e nevralgie

art

doni ini

ORE 16,30 (Saletta 5 Mag
gio) presentazione del programma della « settimana ».
Ore 17,30: inaugurazione •
apertura della mostra delle armi antiche da caccia e della
fauna italiana

Ricca di aneninu-nti la gior
nata di domenica Eccone il pio
gramma
ORE 6,30: (Piazza IV Novembre Sede Polisportiva Sestesa):
raduno dei partecipanti alla gara regionale di pesca per giovanissimi,
ORE 7,30* (Stand « Il Paretaio » Impruneta): Campionato
Interregionale di tiro al piattello individuale e a squadra.
Premiazione a fine gara.
Ore 8* (Piazza Vittorio Veneto): Mostra nazionale canina
per tutte le razze da caccia;
ORE 8* (Piazza IV Novembre
Sedo Polisportiva Sestese): Raduno Nazionale Ckloamatorl.
ORE 14* (Campo sportivo comunale di Sesto Fiorentino): gara nazionale di tiro con l'arco;
ORE 12- (Piazza Vittorio Veneto): premiazione raduno cicloamatori,
ORE 18- (Piazza Vittorio Veneto): premiazione mostra nazionale canina.
ORE 18,30: (Campo sportivo
comunale)* premiazione gara
nazionale d) tiro con l'arco.

COMUNE DI LAVELLO
AVVISO DI CARA
DI APPALTO

Si comunica che questo Co
mune indirà una gara di ap
paltò mediante licitazione pri\ata per i la\on di ampliamento dell impianto di pubblica illuminaT-ionc — 1 stralcio — pei
1 importo a baM? d asta appro
vaio in lire 125 000 000
La sarà \crra esperita se
condo il sistema e col metodo di cui all'art 1 lett a) della k'KKe 2 lcbbr.no 197J n 14
Le i ichieste di in\ ito alla Ka
ra dovranno penemre, in coro
potente bollo e per raccoman
data, direttamente al Comune
di L,i\ello entro 10 (dieci) Rioi
ni dalla data di pubblicazione
ckl piesente avviso
IL blVDACO
(Vito Flnlguarra)

COMUNE
DI VIGEVANO

« EMPIRICA »
l'arte tra
addizione
e sottrazione
RIMIMI
QUARTIERE

FIERISTICO

MIN SftV B430/I
Neil uso seguir*
la svvartsnze
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ELATE
LIMENTO

i gioì n ti i di

A\ \ ì^o di licitazione private
pei la sistemazione stradale •
della rete di fognatura della
\ ia Gramsci
Impoito a base d asta 1 r..
210140 963
Procoduri pic\Ma dal] art 1
lettera C) della kgge 2 lebbra»
197J n U Domande all'Ufficio Piolocollo dì questo Comune entio deci giorni dilla
dita di pubblicazione dell'Avvi
so sul Bollettino Ufficiale dal
a Regione Lombardia
u g n a n o li 12 maggio 1975
I- M\D\CO
Franco Pozzi

D'ARRIVO

1 ) Martinez (Sp) che copre i
km 1 5 2 in 3 h 4 0 ' 2 4 "
(abbuono
30"),
2 ) Mirri ( I t ) s t. (abb
20"),
3 ) Szurkowskl (Poi) a 3
(abb.
1 0 " ) , 4 ) Bartotslc (Coc)
5)
Brehm ( R F T ) , 6 )
Plkkuub
( U R S S ) , 7 ) Chjocaru (Romania)
S) Loos (Belgio) t 9 ) Popov (Bui
gerla), 1 0 ) Hartnick ( R D T ) .
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Da oggi a Sesto Fiorentino

Alfredo Vittorini
Viti papà

19

Milano

attentamente

Illlll

Inauguraxlone domenica
m a g g i o ore 11
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