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OGGI IL GIRO ALL'ESAME DELLA PRIMA SALITA-VERITÀ 
Sul traguardo dì Prati dì T'ivo 

Il più atteso 
è Baronchelli 

DALL'INVIATO 
ANCONA 18 maggio 

Il Gtro d Italia cammina 
spedito Oagt sulla distanza 
di 2n() chilometri sotto un 
iole che bruciata i ciclisti 
hanno realizzato quarantiuio e 
tatti di media a dtmoitrazio 
ne di lina veneta pro/essto 
naie raramente riscontrabile 
nelle sfere dirigenziali dote 
it talora allegramente con 
scarso icnio di responsabili 
ta come vi spieghiamo a par 
te E QUI non togliamo tira 
re in ballo per l ennesima tot 
ta don Vincenzo Torrioni che 
e un tesserato e ha l obbli 
go dt osservare i regolamenti 
La colpa del disordine delle 
manchetolezze degli errori 
degli sbagli grossolani più voi 
te denunciati e del sistema 
degli uomini che goternano 
ti ciclismo con una mentali 
tà di cent anni fa con la pre 
occupazione di saltare il co 
droghino e basta 

Vito Ortellt segue il Giro 
in rappresentanza dell asso 
dazione corridori e più alanti 
alt subentreranno bgo Colom 
bo e Marino Vigna E giù 
una conquista ma speriamo 
non sia una conquista piato 
nica Colombo ha confidato al 
sottoscritto che non mancherà 
di segnalare t difetti di una 
gara dal tracciato folle di 
fronte alla quale la commìs 
sione tecnica ha tergognosa 
mente taciuto Bisogna smuo 
i ere le acque Voi abbiamo 
chiesto a Rodonl di aprire una 
inchiesta allo scopo dt cono 
scere l motivi per cui chi do 
veva intervenire ha preferito 
avallare (come sempre t a sca 
tota chiusa fi adesso senza 
Merckx senza il fuoriclasse 
che aggiusta tutto i suoi col 
leghi sono chtamatl a mei 
terci una pezza a dimostrare 
che un Ciro d Italia può li 
tere dignitosamente anche se 
il signor Edoardo è rimasto 
a casa Noi abbiamo fiducia 
fiducia nei giovani e neglt an 
ziant però i corridori non 
hanno la pelle dt tamburo e 
lorremmo che si smettesse 
di considerarli giocattoli da 
usare a piacimento a salta 
guardia di interessi persona 
li 

Il Giro è alla vigilia di una 
giornata importante Oggi ha 
gioito Sercu e mantiene il suo 
bene Knudsen Sono due fi 
aure simpatiche Sercu è il 
principe delle volate lo sprm 
ter di una correttezza esem 
piare Le sue esecuzioni cotn 
cìdono con lo stile del per
sonaggio Knudsen è un nor 
tegese gioviale un inseguito 
re che ha i numeri per di
tentare uno stradista dt ta 
glia Sercu e Knudsen ot 
liamente, non pensano mini 
mamente alla classifica In un 
Giro tanto pazzo perderanno 
presto la bussola Già domani 
scenderanno di «ruota 

Domani, il primo arrìto in 
salita una salita di quindi 
ci chilometri che sempltflche 
rà il compito del giudice di 
arrivo che farà scandire ai 
cronometri tempi diversi mot 
(o diversi uno dall altro Ti 
sta Baronchelli è il ragazzo 
più atteso Un tolo solitario 
dell'atleta di Colnago e Chiap
pano accenderebbe entusia 
smi rinnoverebbe l impresa 
delle tre cime di lavaredo 
chiamerebbe addirittura in 
causa l assente Merckx II Ti 
sta è taciturno pensieroso 
neriosetto preso dal ruolo di 
favorito consapevole clic i ri 
iati non mancano 

Cosa combineranno gli spa 
orioli si domanda il Titta'' 
Già da Galdos da Lopez Cor 
rìl da Lasa e è da aspettar 
si battaglia Come sì compor 
terà Battaglin' r Conti' E 
gli Zìliolt I Pcrletto 1 De 
\ lacmlnck. (quel De Vlae 
mlnck che pedala al coperto 
per risparmiare energici* l 
Panlzza i Gimondi'' Proprio 

Il bollettino medico 

Bitossi: niente 
di preoccupante 

ANCONA 111 maggio 
I4 gran caldo ha Tatto lavo 

rare parecchio il medico del 
Giro che ha dovuto soccorre 
re numcros corridori per u 
suoni solari alle braccia e Jl 
le gambe In merito alla ta 
duta di Bitossi, 11 dottor Cec 
rolt scrive ne suo bollettino 
the non e nulla d preoccu 
pante Domattina il campione 
toscano dovrebbe presentarsi 
in buone condlz onl alla par 
tenza della terzo tapoa 

• Ti NMS — Lo spaRilolo M» 
imel Orantcs e il tiuncese Putride 
Proisy si sono qualiriuui pei In 
rullilo del stimolar»* maschili' dei 
torneo interna/tonale di Bourne-
mouth avendo battuto rispettiva 
mente l adontino Guillermo \ lUs 
per i _ h • e il neozelandese Onnj 
Parun per b 4 bl 

Gimondi annuncia che cloien 
do ancora tribolare con l ap
parato respiratorio probabll 
mente domani perderà un mi 
nulo e forse di più però il 
Gimondi di Ancona il Gtmon 
ril ali attacco e pimpante co 
me un gioiincello potrebbe 
barare 

Prati di rito ci aspetta per 
un chiarimento per una ieri 
fica per una conoscenza che 
ci permetteranno latutaziont 
di rilievo II Giro e appena 
cominciato altri episodi ci il 
lumineranno a sufficienza ma 
intanto domani usciremo dal 
buio 

Gino Sala 

Sul traguardo di Ancona secondo successo degli stranieri 

Limpido sprint di Sercu 
Knudsen sempre «rosa» 

Caduta di Bitossi 
tezze nelle colate 

a Pesaro - Polemica tra Basso e Gualazzini sulle «corret-
- La Giuria deve p r o e n i r e i pericoli e punire i fuorilegge 

DALL'INVIATO 
ANCONA 18 moRgio 

Questo Giro d Italia ha il 
compito dt non far rtmpian 
Kt?re troppo 1 assenza di Edo 
ardo Merck\ Già lo hanno 
battezzato il giro dei poveri 
md non esageriamo non mei 
tiamo ti Cirio davanti ai buoi 
non vendiamo la pelle prima 
di uccidere 1 orso Qualcuno 
potrebbe salvare la baracca 
Con tutta 1 ammirazione the 

abbiamo per Edoardo e1 ri 
fiutiamo dt credere che \ ia 
kit il mondo del ciclismo 
ci oderebbe Certo bisogna 
prendere c o r a l l o mettere 
pepe e sale nel KIOCO delle 
parti avere ben presente la 
passione an?i 1 amore clelU 
dente sempl'te verso 1 antica 
e prestigiosa competizione 

Naturalmente la forzata ri 
minala di Meickx la piacere 
a fiancesi e belgi Un colle 

atfMMki-^ 

ANCONA — N-ttlamtntt Patrick Sarcu batt* allo sprint II connaxfonal* Van Linciati 

L'Olanda battuta dall'Italia 19S-SSI nel confronto di nuoto 

Cornelia Ender spopola 
nel «Settecolli» di Asti 
A Paola Cesari l'unico record della giornata con 2'25"2 nei 200 dorso 

Ra fiamm ngo ha detto « Sia 
benedetta 1 angina con piac 
che Eddy disputerà 11 Tour 
diversamente terminato l gt 
ro sarebbe andato at mure 
con moglie p figli » 

li made le sponde dell A 
driatico sono la meta della 
lunga cavalcata di oggi Al la 
duno di Modena si discute 
sulla tumultuosa \olata di le 
n sulle scorrette/e di que 
sto e di quello L accusato 
numero uno è Basso che si 
difende a spada tratta 
« Sempie con me ^e 1 han 
no » « Sì basta' Altiimen 
li un giorno o 1 altro finirà 

I nule » grida Guala/?ini ri 
volto ali ex campione del 
mondo 

Calma ngaz/i e mani i 
posto nel] interesse dell ine o 
lumlta generale E poi un 
conti osenso che la giuria non 
disponga dei mez^i per con 
miliare le risi dell ultimo 
chilometro Si rlspaimn sul 
numero dei commissari si 
v ene menti alla tunzione di 
prevenire i pericoli e di pu 
mie i furarilegge Pei la gin 
ria ieri nulla è accaduto 
con cinqui uomini in più a 
a sposi7ione il presidente 
Cocioni avi ebbe messo sicu 
rumente ne io su bianco E 
un problema di vecchia data 
come abbiamo i ipetutamen 
te sottolineato e cosa aspel 
lanci gli organi federali per 
risolvei lo9 

La seconda tappi inizia con 
una serit di se aramucce prò 
tdgonlsti Santambrogio Quln 
larelh Ven'urato Osler Qua 
di Ini Pelli Parei chini Ca 
valcanti Bitossi Vei celli ed 
e un segno di buona volontà 
perche il mattino e caldo e 
i eh lometri sono tanti Due 

DALL'INVIATO 
ASTI 18 maggio 

Un sole ardente da vera ca 
nicola per 11 tredicesimo Tro 
feo Settecolli dt nuoto e re 
cord col contagocce anzi un 
solo record abbastanza im 
previsto e abbastanza bello 
Autore, meglio autrice Paola 
Cesari una ligure lombarda 
tanto brava che ha centrato 
con 2*25 2 il primato assolu 
to dei 200 dorso piazzandosi 
alle spalle della sovietica Na 
deshda Stavco Paola ha fat 
to intuire che il record potè 
va essere migliorato già al 
passaggio al 100 ( 1 09' 481 In 
questa gara è andata decisa 
mente male la bergamasca An 
tonella Roncelll che deteneva 
11 record (2 25'81 1 armo scor 
so a Vienna) e che era la più 
ragionevole aspirante ad un 
ulteriore miglioramento non 
tanto per avvicinarsi allo stra 
tosferlco 217 JS della tede 
sca democratica Rlchter o al 
I altro fantascientifico 2 16 "M 
della tredicenne canadese Ca 
rapici? quanto per dare al li 
mite italiano una dimensione 
almeno europea 

Il (t Settecolli » piemontese 
II anno prossimo si chiamerà 
pare Memorial Salnl e sarà 
monopolio romano) ha ospi 
trto un tranquillo Italia O 
landa maschile che non ha 
avuto pioprio nessuna storta 
da raccontare A meno che 
non st voglia considerare la 
vittoria di Roberto Pangnro 
154 fi su Marcello Guatduc 
ci 154 h) sui 100 croie/ 

La reginetta della man'testa 
^lone è stati sen/ litro la più 
rlprlmatista mondiale Cornelia 
Endor La graziosi tedesca 
iha un fisico splendido fatto 
apposta per nuotare' ha vinto 
1 100 farfalla in 1 02 7 i mlglioi 
tempo stagionale assoluto i 
battendo nientemeno che la 
primatisti mondiale Rosi ma 
rie Kothei La Ender Insala 
bile ha vinto anche la gara 
sui cento dorso (una speciali 
là Cloe nella quale non st e 
mai impegnata a fondo ) in 
1 Olì 8 in un tempo che sa 
rebbe largamente record Ita 
liano 

A Coi nel a non poteva ov 
vlamente sfuggite 11 successo 
nella sarà p u velote I 100 
stile libero In uscita dalla 
breve apnea del tuffo dt par 

ten/a aveva già una testa ab 
«ondante di maiglne e col suo 
nuoto da pesce realizzato in 
perfetta simbiosi con 1 acqua 
andava a scrivere un tempo 
strepitoso fi" B) che per lei 
tuttavia non e niente di più 
che norma Qui affondava 
malamente Laura Bortolotti 
ottava ed ultima In 104 6 
dalla quale era anche lecito 
aspettarsi che attentasse al 
modesto record italiano di 
Laura Podestà Laura era evi 
dentemente stanca della sfac 
chinata sugli 800 metri e si 
e lasciata andare 

GII 800 appunto Qui la Bor 
tolottl è stata protagonista di 
una splendida battaglia con la 
olandese Ada Pors La nuota 
trice dei Paesi Bassi e stata a 
lungo In testa ed ha ceduto 
solo nelle tre ultime vasche 
quando Laura meno potente 
ma più agile ce 1 ha messa 
lutta ed e andata a vincere 
con un 9 10 2 che sarebbe sta 
to record assoluto italiano tre 
anni fa 

Rosemarie Kother ha fatto 
l vuoto nel duecento delfino 
vincendo con un margine In 
credibile (2 17 2 contro 2 23'41 
su Cinzia Rampazzo rendendo 
veramente ricco il successo di 
qualità della RDT Roger Pyt 
tei pitmatista europeo delle 
aue distanze di delfino e cam 
pione continentale del 100 ha 
fatto logica doppietta anche 
qui sul 100 hi battuto 11 gran 
eie conna/lonaie Roland Matt 
hes <3r. 8 contro ">8 "i men 
tu- nella distanza doppia ha 
lasciato — vincendo in 2 Oh 1 
— Il noslio Alessandlo Cri if 
fi ih n 1 R A Roland M ttthes 
basta scendere in acqua — per 
lo meno quando si tratta di fa 
le il doiso — per garantire 
successo e tempi Qui ha vm 
to I 100 in un normale r>R 9 
e i 200 in un altiettanto nor 
male 2 OH > 

Biavo anche I soviet ito 
P.inkin che hi latto doppiet 
ta In rana Nel 200 ha bai tu 
lo con lattea il romano Lai e 
t2 2P 4 e 2 29 4) mentre nella 
distanza media ha stentato pa 
recchio per venire a capo del 
1 interessante connazionale Ai 
vldaz Juczaitls H08 1 e 108 
e i) Vello sprint di questa 
gaia si e Inserito anche Glor 
glo Lalle che ha mancato il 
successo per mezzo secondo 

Italia Olanda s| e conc u 
so con una v stosa \lttoiia 
azzurra 98 a r>8 Era il qum 
to confronto tra le due na 
zlonali L Italia ha vinto per 
la quarta volta Neil albo d o 
ro vi e infatti solo la mac 
chia di un pesante t>2 94 subi 
to a Gronlngen tre anni fa 

I molti trofei in palio han 
no avuto queste destinazioni 
1' «Pentapoli» al CSK sovlc 
fico e alla DHFK Leipzig del 
la RDT II «Navigli» al San 
Donato nuoto II ci Settecol 
li » ancora al CSK che si e 
aggiudicato anche la gran 
combinata davanti al Lazio 
Nuoto 

Remo Musumec! 

testa con un azione solitaria 
ma i elocisti non si lasciano 
sorprendere e il gruppo si 
ricompone a Talcon ira Gli 
ultimi tentativi poitano la 
hi ma di Den Hertog Fracca 
ro Bctoglio Gonzales Lina 
les Bellini B izzan di ragazzi 
che cercano tu sol presa Nien 
te da ftre d sco rosso per 
tutti e \olatone geneiale 

Il vnlone d arrivo e magni 
fico Prima de] vialone una 
c u n a dove i ciclisti ondeggia 
no sulla destra per conver 
gere al centro per mordere 
il manubrio in una battaglia 
allo spasimo E come prev1 

sto Ui sconfitti di ieri si 
prendono la rivincita E ehi 
vince'' Chi è il più rapido9 

V nce Sercu ottimamente pi 
lotato da Gualazzini La se 
condii moneta e d Van Lin 
den l i terza di Gavazzi un 
ragazzo dotato spavaldo che 
una volta o la l t ia avia la 
sua giornata di gloria Pur 
troppo quando e e di mezzo 
Sercu cioè uno sprinter di 
classe eccelsa avere la meglio 
e difficile quasi impossibile 

Il norvegese Knudsen con 
serva la m iglia rosa e di 
chiara « Obiettivo raggiunto 
ma nessuna illusione per do 
mani II mio ruolo e noto 
forse iv ro nuove soddisfazio 
ni forse polre vincere la 
e ronometro di ro-te dei Mar 
mi però da stasera torno a 
vestire ì panni di scudiero 
Domani tocca a Battaglin > 

Il traguardo di domani è 
in sai ta e precisamente a 
quota 14C>> La terza tappa 
(Ancona Prati di Tivo chilo 
metri 17 il si risolvei! con 
un arrampicata che dividerà 1 
lortt dai deboli con la prò 
spettiva di distacchi significa 
Ini La ci iss fica di oggi su 
bira notevol variazioni non 

omacnoli Laghi e Cavili an , t e dubbio Nello scenario del 
ti vanno in fugi dopo Castel G i a n S a s s 0 n G i r o c m a m l l 
Bolognese e raccolgono ap 
plausi e premi dei loro com 
paesani E un i tuga breve 
ivantappto massimo 1 ">0 i i 
gregali sen t i lo a capitani e 
I orduie e di desistei e 

Il sole del mezzogiorno 
scolti e addoimenta Bl ossi 
e de ti rlloinlmcnto di San 
tarcangolo e riprende con u 
n i confusione alla spalla si 
nl>tra Zilioli e Santoni cer 
cano d rompere la tregua In 
una corni e campagnola pun 
teggiata dil rosso dei papa 
veri 

Loljr.ìase Smit vince la di 
sputa di Cattolica pei il 
Campionato delle regioni e 
sotto 11 ti Ione di Pisaio guiz 
za Osici mentre in coda sof 
fre B tossi scontratosi — pri 
ma di ruzzolare — con un ad 
detto al ipvori Ancora una 
cinquantina di chilometri a 
cavallo di una strada sempre 
dntta fatta eccezione per lo 
strappetto della alligata dove 
Knudsen sol veglia la situazio
ne E poi ' 

Poi menti e dal male vie 
ne un bel freschetto è un 
susseguirsi di scatti sul filo 
del sessanta orari una lotta 
lunosa ohe spezza il plotone 
Si distinguono Gimondi Con 
ti e Zilioll nonché Battaglin 
che entra nella pattuglia di 

alla libdlta i lampioni E 1! 
primo « tesi n della corsa cui 
martedì seguirà la tormenta 
t i Teramo Campobasso I] ro 
cuigg o e finito il Giro e pros 
Simo i scoprire le sue calte 

mostrare i suoi valon e la 
sua cons stenza 

g. s. 

Osler in testa 
al Campionato 
delle regioni 

ANCONA 18 maggio 
A conclusione della secon 

da tappa del Gno d Italia 
la classifica pei il Campionato 
delle regioni in base al Ha 
guardi disputati e la scguen 
te 1 Marcello Osler (Bioo 
klym punti 10 2 Smit (G 
B C Trisol ) p 8 3 Gualaz 
Zini (Brooklyn) p b 4 Baz 
/an (Jollvceram.ca) p '-> s 
De Vlaeminck i Brooklyn) 
p 3 

I Baronchelli ciclisti potevano essere tre, e qui Tcno (fratello 

maggiore del quotato Tista) parla del passato e del presente 

CSTAKÌ . 

<J> o 

Km (a rcgr t is i * 

Il profilo altlmatrico della tana tappa dal Ciro la Ancona Prati di Tivo 

DALL'INVIATO 
ANCONA, 18 maggio 

La famtglia Baronchelli tia 
i tssuto sempre in campagna 
nelle province di Mantova 
Brescia e Bergamo dote un 
pò qua e un pò là sotto di 
tentati adulti cinque femmine 
e quattro maschi I genitori 
detono iter tribolato parec 
chio per allexare i noie ram 
polli ma adesso se li t edono 
grandi e af facendoti tutti sa 
tu e torti tutti cresciuti alla 
aria aperta senza itzi obbe 
dienti e sielti dice il padre 
che e un ometto con due ma 
ni grossa e un agilità impres 
stonante per la sua età Mi 
ricorda uno zio ultrasettan 
tenne incurante del pericolo 
at et a una punta d erma e 
scendeva dalla cascina con 
un salto dt quattro metri 

I Baronchelli ciclisti sono 
due (Tista e Gaetano/ ma pò 
tu ano essere tre se Piero non 
ai esse smesso dt pedalare do 
pò un anno di attinta ulna 
tolta era in fuga con me e 
mi e caduto davanti come un 
salame Per poco non mi fi 
ceta peiderc» ricorda ti ra 
no I! Tano ha t capelli a 
spazzola e un uso più lungo 
rispetto a quello del Tista 
Ho cercato di scoprire se prò 
ta inndta per il fratello quel 
(ilo d lintdia giustificato da' 
fronde e mi e pzrso dt no 
anche sf e difficile penetrare 
nell intimo dt questi icnten 
ni ancora un pochino diffidai 
ti nei i guardi del prossimo 
quella diffidenza che scom 
pare quando conoscono a fon 
do il soggetto Allora ti dan 
no il cuore 

« Vorr ci toleia molto per 
capire che il rista tra stipe 
nort* nettamente più quotato 
dt mi Io ! ho capito nel 70 
anchi se fino il Tour dell Ai 
lenire del " il signor Pieri 
no Baffi sosteneiu ti contro 
no » confida Tano 

Quante volte aiete tatto la 
gucira fra i dilettanti*» 

< la atterra mai Siamo ar 
matt insieme in cinque o sei 
occasioni ricordo che al Bral 
lo ho i luto io e al lago d lieo 
il Tista II procedimento era 
semplice chi staio meglio nel 
la somma dei rtsidtati aiuta 
t a laltro » 

(A adesso m una disputa 
coi due Baronchelli mischiati 
in una pattuglia che matricina 
al traguardo cosa succedereb 
be' > 

<t Aprirci la strada al Ttsta 
non ce dubbio» 

alt Tano ha dunque accan 
tonato ogni ambizione perso 
naie' » 

« La mia ambizione e quel 
la ti dn cntirc un buon gre 
nano Prendo a modello un 
Poggiali un Santambrogio 
uomini di particolare utilità 

vela marmi ra de a sq tadia 
saldici t di talorc che non ri 
nunctano a quali he soddisfa 
zinne Se lai ori be le ver i 
compagni i a ne la tua gioì 
naia 

( Il Tano urla consigli a! Ti 
sia ' 

( Se capita mi faccio scn 
tire ; 

«/ / lista amerà il diro'* > 
«In giro d Italia lo nm< 

ra sicuramente e magari più 
dt uno> 

«E una prensione proietta 
ta nel f iturc significa che al 
presente e titubiate nonostan 
te l assenza di Mercki't 

4~ ^ ***?«*, -!*•»< 
G B Baronchelli 

Tit iba ite"* ^n r 'ip<%t, 
l na speranza laieiu anche SA 
ci tosse stato Lddy 

Dicono che solente corfav 
pinhe la posizione in biciclcb 
ta ( troppo tigtdu 

Chi i itole esagerare cso± 
qtru di proposito Per esevi\ 
pio se ti tengono addosso^ 
puoi ( i ilare di finire J ter* 
ra' Si un pò rigido lo e Im
parerà \essuno e nato prò-
fessoti » 

Questa ci laahieiaia con 
Gaetano i <>n e stata 'actle 
Prima di rispondere l mter 
pellato fissata il sottoscritto 
e riflettei a forse perche ri 
flettere e nella saggezza dei 
contadini e t Baronchelli so 
no tigli dei campi lai oratori 
della terra iistttt di pazienza 
e di pt rsei < raiua 

1 haronchtl i sono andati a 
scuola da rmsto Colnago F 
!J siuuta di un artigiano brian 
zolo apprezzato o\ unque per 
il suo talento di costruttore e 
nella cui bottega i ragazzi m 
trano m punta di piedi seb 
bene il maestro non metta 
soggezione Due parole di Col 
naqo tolgono un discorso a. 
sostegno della tesi che la pra 
tica conta più delU teoria 
I Baronchelli sono ancora in 
fase di apprendistato ma a-
lete sentito come Gaetano 
crede net fratello'' 

« Abbiamo una stalla moder
na » conclude il Tano con ri* 
ferimento alla residenza cam
pagnola e sembra di legger
gli negli occhi che quella stal
la e tanto bella da poterci da
re una festa quando il Tista 
lincerà ti Giro 

gisa 

ARRIVO E CLASSIFICA 
Frcn 1 ordini il nrrho della «e 

condii (lippa tìvì diro d Itali» 1* 
Modriui Anton» (Il ,*4H tltMometrl 
1 l'ATRK K s i K< L (Krookhn. 
In (i nre (lì IX II I IMIIH kmh Al IM.'» 
n \ a i t I Indi n (Bianchi) t (.a 
t i / r i ( lol l ju rumila» 4 l>r M m 
inliuk <Brook!\n» Bu/znii (Jol 
IJcerumlia) f. Horriaca " smltli 
K l ' u n i i nini <l Basso 10 Bor 
ROKnonl 11 (>NÌir 1 , Caolini I t 
\ Icinti 1-1 I Drn Ht rtoR ) . 
Antonini Ifi BHOSNÌ 1" Cahl 
IH Prlnpwn 1<I Knu.l-.cn >0 | lr t 
nrotick ( on lo strtoto trmno dt 1 
ihicitore wKtir I Inlrro gruppo 
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Successo polacco nella '{Corsa della pace» 

Szurkowski fa sua 
la tappa di Opole 

SERVIZIO 
O l ' O l f (Poloni») 1S nniKRln 

Dopo 11 riposo di Ieri A Trini I 
oggi la Hrrllno Praga \ untavi» 
Im Affrontato I olta\ a tappu pri 
ma In territorio polari o i S/ur 
kimskl ha lotto il suo primo sin 
itsso i|iil ad Opole fra I tutu 
stasino di i mio! mi mi ros Urlimi M I 
similori 

l.a lappa odli i na Im lasi lato ta 
C et osi in atti l la per entrare In Po 
Ioni» dopo ap|H na 11 e hllomrtrl 
dal \ lu I eleiata andatura r li 
ai vi rs«* Miiidl/loiil utmosferltln 
hanno reso dtfhilH I diversi leu 
taliv I di fu*» i hi si suini HIISM 
fi l it i In.nten ottameiile \ W od/1 
slau Uopo 'i i hlloinelrl II no 
silo l in i hi Da pniedi ali i sprint 
Il sovietiio l ikaiiuv 

Il MKICSSÌW) ti iKiiardi) du|>i> al 
tri 'l i Idiomi tri \ u l i il noi \riti 
sr N limami pri tedi ri It KKI I nu n 
li 11 gruppo Tritolati! in volata da 
I Ikatlov sul solito S/uikouskl In 
lini un li in ponile uvvn s» la lap 
pa fino ali arrivo provotnndo dtsa 
fin liei I toiuorrenll r mollo la 
*,oro per i mrccunkl \ d n a netti 
thilometrl dall arrivo amile 11 no 
strn Martinelli e costretto a thli 
drrtt 1 assistenza pei ima foratola 

t hi i,'! l>r< i Inderà ogni possibilità 
di disputale la voluta 

\ l l Ingresso dello stadio di Opole 
S/urkoM kl t i itra ton tiualiht ine 
Irò ili vani aggio fon alla ruota II 
tonna/liinali s/o/da II ledesti) Mll 
di il sov U Uro I Ikai lov t t az/ur 
io I temoladi \ l l listila della tur 
\ t (Ut umili Ile al ti tguardo I I 
kat un latte * per puro t isti non 
tu hi vitine ani In gli italiani I n 
m t) ni i ed \lgi i l i Ile si t lascili 
t i no rlspelllvaim nte tniailo i ipiln 
to Milde sulla S/o/d i per la ne 
< orni i posizione t s/mkovvk! to 
glie la vittoi l t ili tappa 

Mirri si e tlasslliialo il dedite 
siiuo posto Domani la tonta dil la 
p i t i si liartftriMe da Opole a y\rti 
11 iv* pai se natale di v/urkowkl 
pi r la pirteu/a dt Ila nona tappa 
Wrotliw Wltlon i ( .ma di I M thl 
li liti (il 

\ i t lv i 1 K \ s / u d S/iirkowkl n"o 
lonii) (Itili mi t i l 1*0 t ori 1> I l 
mi d i i 4 'Hill ahliiiono t(l > MI 
i lui t Mlhh (KI)I*) stisso ttmpti 
ihluioiio '•ti ! st tnlslav s/o?da 
(Polonia) anonimo III I Massimo 
rremolNda ( l la l la) > Mttnrlo \ l 
Lu i ( I tal ia) f> Troll (Kf-T) " 
l l iun i l l » ( I tal ia) X luilin ( M t s s i 

Alfredo V i t t o r i n i 

A: al Piacenza manca un punta 
B: occhio al Teramo 
C: ancora tutto da chiarire 

Il Piacenza supeia sui 
pure it mtsttia anche il 
legnano e a quattto gior 
nate dalla fine gli manca 
un solo punto pu Ut si 
curezza matematica dilla 
piomozione amido paieq 
gtato t' Morua a Solatati 
\r no e ai t rido t info 1 l 

dmest sul campo de! Bt l 
luno Siceh' la coppia chi 
le più immediate uisi QUI 
tua si troia dunque a ot 
to punti e oimat hi lotta 
per la piomozione si più 
due conclusa anzi te mpo 
c/iazie a! tantagqio cìie lei 
apolista i anta sitili si 

i otidt 
In zona retioasswne la 

Mestrmu battuido la ( ri 
monesc ha siaialcato in 
t ('assfi'fcfl lo sconfitto I e 
emano e aggancia la Sol 
biatese Ma si tiatta di una 
littoria di Pirro perclu 
Jumoi Casale e Padotu 

hanno t into t ? cncti ad 
dittttuia in trasferta sul 
lampo del Mantoiai men 
ti e il 5 Angelo Lodigiano 
i andato a conquistare un 
punto doro sul campo del 
St legno Snlbtatcsc Me 
s/r ina e I egnano si tio 
ano quindi sempre più in 

auaiatc e a meno di un 
imi acolo sembiano desti 
late a e otnpierc il t tau 

QIO in guai ta serie 
* 

Ancora un colpo di sci 
fi t nel girone B la \ o 
u s i e una pericolante che 
tia parecchie settimane ha 

imosttato di atei e il jx 
/i addosso ha messo sot 
o brutalmente la capoti 

sta Modena 1 poic he i 
himtnt ha battuto ta llas 
se se e ti Teramo ha scou 
fitto il Gtulianoia ota In 
( lasstftca t ede il Modena 
a quota *f" seguito dalla 

coppia R mini Te amo a 
4) Si naprc quindi il ca 
pitolo promozione quando 
sembiata ormai concluso 
} a questo punto bisi> 
aneia ti nere pai tuo!n 
mente doccino il Tanni > 

la littoria della \cncsc 
lui aiuto tipenuss ont an 
e he in coda Re trocesso 
da tempo 2 Caipt ancora 
battuta l inconsistenti Poi 
ics e hi si tiot a c»a a n a! 
partilo i i! hai cuna che 
ìia pei ditto la pentita < / e 
l opponeta ad u i anfaao 
insta dir 'i ) nella otta 
pe i la irti net ssionc i' 
Monte tare hi ! cincìn ti 
R cctone scolmiti) a C ai 
pi (lete te na e gli occhi 
molto ape ) ti 

* 
Paicogio de Cata a a 

Benevento ed e nsultato 
appiez-abilissiTno t itto 
na del Bari sulla Caset 

fai a sul rcutio di Buvdt 
si paleggio del lecce a 
Soiratto La classifica te 
eh dunque Catania a J^ 
rait a SK Lecce a •!<) s 
può diri dunque che 
e tello Bau Catania carat 
te rizzerà 1! finale del cam 
pio nato 

Sul fonao ormai fuori 
uioco il Cunthia Genzano 
si troia con un piede nel 
la fossa il Matera {baitu 
to a RÌQQIO C i mentre il 
I tosinone pareqato in ca 
s« < on la Tu) t is/ conscr 
i a un e sdissimo filo di 
speiaiua anche se le squa 
die che pie cedono in clas 
s fica t frusinati ad ec 
< t ione della C asertana 
hanno tutte lactmolato 
})itn11 Ma la lotla per n 
leu ultimo posto testa an 
e ora apertissima 

Carlo Giul iani 
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maioliche dipinte a mano 
per pavimenti e rivestimenti 
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