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l 'Unità-AVVENIMENTI S P O R T I V I - rum* «*•/ lunmdi 

MONDIALI DI CICLISMO E I PO IL SUCCESSO DI BALDINI LE GRANDI VITTORIE DI MASPES E MESSINA 

A Oi'tlrup in irwme i pistóni azzurri 
emza 

r i v a l i 
(Dal nostro inviato special*) 
COPENAGHEN, 2. — La 

« ruota d'oro » di Maspes sul 
traguardo dell'iride della ve 
locità: un lampo! La • ruota 
magica » di Messina sul tra
guardo dell'iride dell'insegui
mento: una folgore! 

Maspes e Messina sono gli 
atleti che oggi ci hanno fatto 
lrataocea.re il cuore di gioia e 
dì commozione. Tutti e due 
avevano difficili ostacoli da 
biipetare: li hanno schiantati 
con la potenza e la spavalde
ria degli atleti foitl , i l lumi
nati dalia classe. 

I.a prima grande gioia ce 
l'ha data Messina. Il quale, 
dopo aver fatto una polpetta 
di Strehlcr, si è ingaggiato 
con Anquetil che, con una- cer
ta fatica, aveva messo da par
te Nielsen. l i pronostico del 
confronto Messina - Ar.quetll 
era sul filo della incertezza, 
per il Semplice fatto che di 
Anquetil non si conosceva, il 
•• plafond » dell'inseguimento. 
Messina non si è fatto venire 
la febbre, quando su un gior
nale di qui, oggi, ha letto una 
(rase che, pressapoco dice
va: « Anquetil è campione del
l'ora. Auquclil sarà campione 
•IcU'iiiseguhneiilo: « Messina, 
per rispondere, ha atteso la 
gara. 

Scattante è stala l'azione di 
avvio di Messina. Il quale, poi, 
si è (imitato a controllare An
quetil. Così, da u n terzo a tre 
quarti della distanza. 

l'oi... Messina, poi, si è lan
ciato; si è portato, di colpo, 
all'altezza di Anqueti l , appena 
dopo un giro; quindi, ha ini
ziato il suo « sera-ate ». Con la 
stessa azione che, due anni fa, 
a Colonia, aveva demolito Ko-
blet, con la stessa azione che, 
un anno fa. a Milano, aveva 
demolito Strehler, il nostro 
campione si scatenava contro 
Anquetil: negli ultimi giri, 
Messina guadagnava 3" 1/5 di 
tempo. 

No. Messina non si batte! 
Nella sua specialità. Messina 
detta legge. E* la legge del più 
forte, del più agile, del più 
classico atleta che l'insegui
mento possegga. E* la quinta 
volta, con questa, che Messi
na si veste con la maglia del
l'iride: nel 1948 e nel 195.1, 
quando tra ancora dilettante. 
sulle piste di Amsterdam e di 
Zurigo; nel 1951 a Colonia, nel 
1955 a Milano e oggi, a Cope
naghen. da quando è profes
sionista. 

E Maspes come Messina! 
Con sette volate, Maspes si è 
liberato del campo d ig l i av
versari. le cui dispute, i cui 
«af far i» non l'hanno n e m m e 
no sfiorato. Maspes ha fatto 
fuori Gcrardin e f lansen, nel 
torneo d'eliminazione; P e a -
cook nei quarti di finale, Pot-
rernlieim in semifinale e Har
ris in finale. Maspes non ha 
dovuto forzare riè le porle de i 
repcchages, né le porte delle 
- belle ». 

Maspes, sulla pista di Or-
drup, ha galoppato, sempre 
trionfalmente, con la sua bi
cicletta leggera come una p iu
ma, veloce come il vento. N e s 
suno, contro Maspes, ha cerca
to di giocare d'astuzia. Forse, 
tutti sapevano che l'atleta è 
pronto e furbo. Maspes ha fat
to •• partire » tutti gli avver 
sari, che ha poi tenuto a tiro. 

E quando ha deciso di lan
ciarsi. nessuno gl i ha resistito, 
nessuno ha potuto resistere. 
Prendiamo Harris, per e sem
pio. Lo - sparviero » di Man
chester, che si era preoccupa
to di fabbricare le « combi-
nes », nan si è rivolto a Ma
spes, perchè lo giudicava sca
dente. 

Nella prima prova del la fi
nale, Harris è finito, invece, 
.i una mezza dozzina di lun
ghezze: e nella seconda pro
va, dopo che da Maspes *r* 
stato - giocato » nell'azione dì 
avvio, Harris ha dovalo un'al
tra volta abbassare bandiera. 

Maspes si è dimostrato fred
do, deciso. « cattivo »; Maspes, 
che cammina sul filo del la 
' forma • perfetta, sì è d imo-
-Vrato agile e potente. N'on ha 
«voto bisogno di svolgere - tat 
tiche - , non ha a v o l o bisogno 
rii chiedere a io lo al le soper -
«ointe. Si è lanciato e, sempre . 
ripeto, ha «operato a pie pari 
gli avversari; degli avversari 
ha fatto on boccone. 

Sol i» strada iniziata da Ba l 
dini. continuata da Messina, i n 
fine, ha cauminato Maspes. 
F. ir. maniera splendida. 

Baldini, Messina e Maspes 
qui a Copenaghen hanno toc
cato il eieio della gloria nel 
fatto di sport. 

Evv iva , dunque. Baldini . 
Messina e Maspes; e v v i v a il 
signor Costa che di Baldini , 
Messina e Majpes è il mae
stro e l'amico, che e l i at let i 
in magl ia azzurra conduce s a i 
traguardi dove splendono i co
lorì dell ' iride! 

ATTILIO C AMORI ANO 

CLASSIFICA NAZIONI 
tcinqne ponti al primo, tre al 
secondo e noe al terzo).- i. Ita
lia, p. 18; 2. Svizzera, p. 12; 3. 
Belgio, p. II; L Trancia, p. «; 
5 Olanda, p. ?; «- Germania 
Ovest, p. V, ". Australia, p. S; 
S Inghilterra, p. 4; » Spagna. 
p. 3; 10. Argentina, p. J. 

(Dal nostro inviato speciale) 

COPENAGHEN, 2. — U/.« 
altra giornata di sole. La gen
ie di qui, nel soft' ci si Ada
gia, come janno le lucertole. 
Sulle terrazze dei etijiè UOIK 
c'è una sedia vuota; il blan
do del sole ed il biondo «fer
ia birra sono i colori, rie: 
ed allegri, dì questo giorno 
di /es tà , a Copenaghen. Og
gi c'è gente anche attorno 
aìlu pista di Ordrup dove. 
sul fare del mezzogiorno, si 
è alzato — per l'ultima rolla ' 
in occasione delle .'corse 
dell'arcobaleno „ — il gran 
pavese delle bandiere del 
mondo. La pista, nel sole, ha 
riflessi d'argento. Il fruscio 
delle gomme dì seta sul ce
mento, che s'ode nel silen
zio di attesa degli scatti, 
delle rincorse e deyli sprint. 
è come una musica clic Ri
duce ed incanta, 

Si ytoanto le ultime mas
s ime poste, sulla pista di 
Ordrup. oggi. I professioni
sti della relocitn e dell'in
seguimento s'iiiyaoyiuno nel
le corse della decisione. Noi 
abbiamo in gara Maspes e 
Messina, atleti forti e e «pa
ci, uomini freddi e decisi . 

Il primo avversario dì 
Maspes è Potzernheim. «Può 
essere un d u r o osso da ro
dere. Potzernheim - — d u e 
Maspes. 

Il p r imo avversario di Mes
sina è Strehler. . S t r e h l e r mi 
costringerà ad una dura 
sgroppata- — dicc Messina. Il 
quale, poi, aoHtUHf/e: « Se rie
sco a farlo fuori, mi tocche
rà i<\ liquefi!; non è facile, 
ques t ' anno , il cammino... ». 

Sulla r ego la r i t à del torneo 
della velocità, i tecnici non 
giurano. Hanno *• sorpreso ^ 
per esempio, le vittorie di 
Potzernheim, che nei quarti 

d^ Messina, che nella finale dell'inseguìment 
e Maspes. vittorioso su Harris nella finale. 
imposti con la potenza e la spavalderia 
minati dalla classe 

^ Lo svizzero Arnold Tchopp ha conquistiti 
ciclismo artìstico e f ; equipe > svizzera 
ciclopalla 

o ha battuto Anquetil. 
della velocità, si sono 

degli atleti forti. Uhi' 

o la maglia iridata del 
il titolo mondiale di 

di finale lui infilato con as
soluta facilità, come un pol
lo, Derksen (ma era propr io 
luì. Derksen. il pollo'.'). 

L'eliminazione dì Moretti-
ni è, invece, giustificata dal 
fatto che l'atleta in maaliu 
<ir:»rr«. nelle «ro l l i l e a due • 
non riesce ad esprimere la 
potcn;a dei suoi scatti; l'a
zione di tWoretthsi è forte, 
ma non è astuta. 

Aequa passata. ì quarti 
dì j tnale, che hanno portato 
all'onore del mondo della 
velocità Potzernheim. C che 
forse metteranno nei pastìc
ci Oerfcseit. Si parla di una 
inchiesta, clic stabilirà come 
e perchè il campione lia ral
lentato l'azione nella .. bel
la *.. Comunque Derksen di
ce: ,. Mi sono mancate le 
for;«» all ' improrriso ,-. 

Fatto sta cìie ora vediamo 
Potzernheim di fronte « Ma
spes nelle gare di semifinale. 

Maspes - Potzernheim: pri
ma prova: Pof;ernheim è al
la corda, parte e prende la 
posizione di comando; Ma
spes septie a qualche lun
ghezza. Co»ì p e r più di un 
giro. Potzernlieim si getta a 
tnSSo dalla d i r m i e stacca 
Maspes. La riiicor.,-» del no
stro campione è pronta, sec
ca. fulminante. Maspes ac

chiappa Pot ;emheim a mera 
della curva, lo supera all'in
gresso del rettilineo e vince 
con una buona lungliczza di 
vantaggio, senza impegnarsi 
a fondo. Tempo: 11"3 5. 

Seconda prova: lenta par
tenza di Maspes, die con la 
coda dell'occhio sorveglia le 
mosse di Potreruheim. Vt<to 
che Potzernheim non sì de
cide a scattare. è lui, Ma
spes, che si lancia: nU'iupres-
so dell'ultima eu r ru , Maspes 
Jut una scardi Junahecca di 
vantaggio. Inut i le è lo sprint 
di Potzernheim, perchè il 
- rush •. di Maspes esplode, 
potente, sul nastro, dove 
Potzernheim risulta battuto 
di mezza ruota Tempo; 12" 
4 ó 

Harris - Plat ine:: prima 
prova: lenta ariane di uc
cio di Plutteer con frequenti 
a e e e n a i di •• surplace ». 
Errare dì P ia t i i ter e nuova 
partenza, con Plattner in te
sta. Appena dopo la c ampa
na, Harris si lancia; vana 
è la rincorsa di Plattner. Lo 
.'Sparviero dì Manchester .. 
s'impone con facilità, pia;-
r ando s! suo scatto a metà 
del rettilineo d'arrivo. Tem
p o : 12"/5. 

Seconda prov,.: ifarri-; 
conduce e . s t r i n g e . . Plntt-

»cr per un g>ro a l l ' es terno 
Plattner comunque non s'ar
rende. Lotta coi; Harris, go
mito a gomito. =; no ull'tisci-
fa della curva e poi all'im
provviso desisti', alra una 
mano Cot'è accaduto'. ' Har
ris ho infralito I codice 
-ch iudendo* . Piatitici. Il 
giud'ce di linea squalifica 
Harris ed assegna la ritto-
ria a Plattner E', quindi. 
nece^ar'u la •• bella . La 

•>ortc assegna la posizione 
illa corda a Plattner. Afte-
Mi di Plattner e Harris M 
. sgonfia ••. Voglio dire che 
Harris esaurisce la carica 
della r bomba ». Harris com
mette due giuri errori: non 
reagisce in tempo <; timido 
P l a t t n e r v lancia a metà 
dell'ultima ciirra, e piarci! il 
suo .< rush - con ritardo. In
somma, ecco il clamoroso ri
sultato: Plattner batte Harris 
di un paio di gomme. Tem
po: 12"l 5. Ma Harris prote
sta per una irregolarità di 
Plattner. Deciderà il g'udi-
ce d'arriro. 

lutcrrallo: gli . ai fisti , 
che giocano al pallone coi» 
hi ruota della liic'clettu con
cludono le partite del loro 
tori,.eo: l'equipe .Vrircera 
risulta la più abile. 

Qui'idi pista libera agi- <:-
:let: dell'inseguimento. A'e.'-
le sciniiiiiiili sono di fronte: 
.Messina - Strehler ed An-
tinelli - .Vii'Isfii 

Irresistibile Guido 
I favori del pronostici» so

no per Messina (due ad uno) 
e per Anquetil ('re a uno). 
Mescimi - Strehler: partenra 
fulminea di Strehler che si 
urruuiuggiti sino ad una doz
zina dì metri, ad un teizo 
della d is tunru. Po'', Messina 
allunga il pa.sso e (i metà 
eorsa sì ri pò ri u all'altezza di 
Strehler. Quindi Mes<tna. 
con un'orione sempre p-ù a-
gile e polente, s> u'-r nrc.gii'ii 
i'i maniera netta: a tre gioir
ti della distanza Messina è 
davanti n S t r eh l e r di SO me
tri all'incirca. Tranquillo è 
il tinaie dì Mes^'ra che «alt 
forza. .Messina batte Strehler 

Inseguimento profess. 
PIUMA SEMIFINALI-:: J. Gui

do Messina (Italia) 6'18"I: '-'. 
René Strehler (Svizzera) 6'H"2. 

SECONDA SEMIFINALE: 1. 
Jacques Aniitietil (Francia) 
6*n"4; Z. Werner Xiclsen (Da
nimarca; f>'Z9'i. 

Tutti e quattro i semifinalisti 
hanno battuto il record della 
pista, die. sui km. 5, era di 
6'i9". 

AMMESSI ALLA FINALE: 
Guido Messina (Italia) e Jac
ques Anquetil (Francia). FINA
LISTI PER IL 3. E 4. POSTO: 
Strehler (Svizzera) e Nielsen 
(Danimarca). 

FINALE 
I. Messina (Italia) in 6'16"2; 

2. Anquetil (Francia) in 6'20"1. 
Guido MESSINA è campione 

del mondo. 
FINALE 3. E i. POSTO 

Il DETTAGLIO TECNICO: 
Ciclopalla 

Ecco la classifica generale fi
nale (partite vinte, pareggiate, 
perdute, piiii(0£Kh>): 

1. Nielsen (Danimarca); 1. 
Strehler (Svizzera). 

CLASSIFICA FINALE: 1. .Mes
sina (Italia); l Anuuetit 
(Francia); 3. Nielsen (Dani

marca); 4. Strehler (Svizzera). 

Velocità professionisti 
PRIMA PKOVA 

I'KIMA SEMIFINALE: I. Ma
spes (Italia), ultimi zoo metri 
in 11" 3/5; 1. l'olzernhr-im (Ger
mania occidentale). 

SECONDA SEMIFINALE: l. 
Harris (GB) 12"5; '£. IMattm-r 
(Svi). 

SECONDA PROVA 
PRIMA SEMIFINALE: 1. Ma-

spes ( i t) , ultimi eoo metri in 

l-"4; .̂ l'til/criihi'iiii (Germa
nia ore ) . 

SECONDA SEMIFINALE: vit
toria di IMattner per squalifica 
di Jlarriì. FINALISSIMA: t. 
Plattner, ultimi J00 m. : J'2"l; 
2. Harris. Reclamo di Harris e 
la «bolla» si ripete. La \ittoria 
è di Harris, che entra in liliale. 

FINALE 
PRIMA PROVA: 1. Maspes 

(It). ultimi '400 metri in 11" 4/3; 
2. Harris (Ingh). 

SECONDA PROVA: J. Maspes 
(It ). ultimi ioo metri in lt".t; 
2. ilarris (In:;)!.). 

MASPES è campione del 
mondo. 
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Ciclismo artistico 
CLASSIFICA FINALE: 1. Ar

nold T.srhopp (Svi/ / . ) |i. 321.'!; 
2. Edi Grinnmcs" ttienn. Occì 
326; .1. Adolf Pokoruy (Ce.) 
320.9; 4. Hein/ Pfelffer (Geno. 
Occ.) 3t:,6; 5. Iteinliold Tlium 
(Gemi. Orient ) :tlt>.8; 6. Sta-
nislav Varulik (Cerosi.) .106.; 
7. Werner Vopt (Cerni. Orieni.) 
239,3; \ Erirh tt'irlh (Austria) 

ili ,»"4 5 nel tempo ili IJ'i.S'' 
4 .5 a IT. ilS Vara 

Anqueti! - NÌOÌM'II: la cor
sa resta su', filo dell'equilibrio 
sino a meni gara: Nielsen è 
l'uomo di cani e gioca il 
tutto per tutto La forte 
licione d 'arno , s- capisci». 
brucia le ali a .V'clseii, il 
quale da metà gara sa poi 
comincia a perdere tenenti . 
Sielsen, comunque, .si diten
de a denti strettì. Sul nastro 
del traguardo Anquetil bat
te Nielsen di J"3 .» nel tem
po di 6'17"-J 5, a 47.S44 l'ora. 

I pronostici sono stati, 
dunque, rispettati: Messina 
ed Anquetil hanno •• fatto 
fuori .. con una certa facili
tà. Strehler e ATiclscii, d imo
strando. olfreftiffo la perfe
zione della loro ~forniti». E 
dopo che Nielsen si è impo
sto a Streliler nella finale 
dei bat tu t i , : due campioni 
si danno battaglia per la con
quista della maglia dell'iri
de. Messina ha già r u t t o a, 
Colonia ed ha già vinto a 
Milano. Questo ci dà fiducia: 
è bello per noi. dire: -Non 
c'è due sencu tre . 

Final issi ma di*iri:i.-\,j,ui-
nu-nU»: Anquetil parte sul 
rettilineo opposto alla dirit
tura d'arrivo: per .Messina si 
accende la luce verde. La di
stanza della corsa e di 5 km.. 
vide a dire 1.7 giri più igO 
metr i . Primo giro: purità. Se
condo giro: punta Terzo gi-

ATTILIO CA.MORIANO 

(Continua in 5. pai;. col.) 

MESSINA Iva conquistato .» Onlrup l.i sua quinta maglia iridata ed il ter/n titolo mondiale, 
in questi campionati, all'Italia 

Sintesi delle "corse deH'arcofoaleino 
COPENAGHEN, 2 — E n o il 

dcttaulìo tecnico delle corse su 
strada ed in pista de» campio
nati mondiali di rirlismo del 
l ' i j f i : 

I1ILKT FANTI 
CARA S f STRADA: l. 

Franz .Maini (OlandaI; 2. N«r-
hert Verousstraete (lirici»); ». 
Jean Iluis (Olanda). 

INSEGUIMENTO: i. Ercole 
Kalditii (Italia): 2. Leandro 

t'agKin (Italia); 3. John Gcddcs 
(Inghilterra) 

VELOCITA': 1. Michel Rous
seau (Francia); 2. .l'irse Itati/ 
(Arscnlina); 3. Gut;llelmo Pc-
si-nti (Italia). 

PROFESSIONISTI 
GARA SU STRADA: t. Iltk 

Vai» Stecnlieriicn (Belgio); 2. 
Henri Van Looy (Ilclcio): 3. 
Gerir Si-hulte (Olanda). 

INSEGUIMENTO: J. Guido 

J9 

Messina (Italia); 2, Jacques An-
iiuettt (Francia); 3. Kay Wer
ner Nielsen (Danimarca). 

VELOCITA'; i. Antonio Ma
spes (Italia); 2. Ree Harris (In
ghilterra): 3. Oscar Plattner 
(Svizzera). 

MEZZOFONDO: i. Graham 
Frencli (Australia); '. Gullrr-
mo Timoner (Spagna); .1. Wal
ter Itiirlier (Svit/era). 

c \ > j u n t o < i< i I S I i< o ni i INIZIO <<>M I J S I O M ; ALMI s n t i v r S I I i A r i s i i m i i o STADIO OI IUIMIO 3 

Magni su Defllippis: quasi un 
ìSclla volata all'Olimpico Magni con una improvvisa •; caduta / 

ha precluso al < Cit >:. <7ir stava per superarlo, ogni possibilità 

di vittoria 

Giancarlo Astrila, protagonista di una lunga fuga e vincitore 

del G. P. della Montagna, e stalo con Boni una dei migliori 

atleti in campo 

La fase finale dell» drammatica volata 
e 

tra >1AONI e IìF. FTLIPPIS: Florrnro hn gìk dato la sua « r o d a t a » al « C i t » 
sta per tagliare, vittorioso il traguardo 

Fiorenzo M i^ni h i V i t o ai-
i Olimpico, »n:• 1 Olirr-.nico <)^ 
su.: imni''nM. ;i'i-i:<:a*r:<-<-
Uii'ia .i irli h.i •'-ibìjVi'.i -c.ir.-i 
onori M.iuni h.« b i " - ' ( i De-
filippi.-. Boni. Mo-.r . Vai. 
Korckov*» ed A=:> .«a. i..i In 
su.i vittori.i non •_• -ombr.'it.'i 
• .'dir cinqu int.mi;..! pi>r>=oin\ 
ronipr«.fi m i ' il r>'.il'.a'o lo
gico di UTi.i ca\alìor^?c« vo-
laT.-i tra uomini for'i. M;<^m 
ha vinto av.c'ne perche qu.'.si 
-•otto !o . trifcio.ie. ha <ia:o 
ì ».a - cori'ita .. sui'..-i drstr.i 
'•iovr- .-: TO', ava il - C i ' - i 
costringendo Def ihppn ,.d un 
;w>menTanco «band imen'o. 

Prcrjttf che »i,» fini* i IO^I 
Pr>cea:o perché '"enz.: que-

»••> r.co. l i XV Oiirzicne do: 
(J.ro ciclistico dei I-azio. ur.a 
di'Uc più combattute srire-
.ella sTafiior.e. sarebbe rima-
-•;< sul libro d'oro r. car.V.'ori 
-.'r.'*:di co-i 

FOT.-O Ma£;:; crec -ca «v 
' i n ' o d i sùiocare la sua car

nato < ìp.-O facto. . ... E CO;! la 
storia confjmi.i. 

Cn'ur cot.tin.i.i anch''- '.a 
storia dr>l nrecirv» Boni, ìa 
cui <-.»r>-». un capol.ivo-o -il 
astuzia •_> di bravura (ha ;•*-
:acca:t> al momento opportu
no. ha ra£»Jiunto i'. fu*j»?i*ivo 
A.-:r.ii, lo ha - b.'occato.. in 
t*.*t-5 • cicli"..rrivo elei capita
la». a; q ìi".-- h i "irri't» alla 
r><-r/'-/i>>:)- '•» voi..'a della -.i:-
*>»ria; potrv.i fnr^Ii suarfa-
2:1 a re uti s u c c o s o , sulla cui 
Usiit i , li*;. ncfiUni» avrebb»:-
pf.tuto -iir nulla: pfrcliè Giu-
tìn Boni •' ^tat'i i i r a m i n t t li 
più bravi» ! 

Co! M-c.ir.o va TTier.zjonaTo t 
A-'n.;.i. il pifrr.ontcse di fer- j 
ro. aii'orr» 'in conipacr.ia. ;o-1 
l.i. e-: Pir.coTa :n c o m p s c n i i ) } 
ri u:ia fuaa di ^irca dueccn-1 

niic.i :i; biciclr-*.'.! sono 90: l i f 
foli * .-i:.<po-:a ai bordi crllo 
.-trado Iutuo Io quali <i sno-
tlano i enr-i'iori pr imi di 1IT> 
ciar.-i vor-o ì.i bella a w r n -
tura. c^rca nel foglio di par-' 
lenza i nomi eh-» Ir», intere?- j r.i»llc< 
?»r..» di p:ù Allo 11.03 l i ; 
troupe del XV Giro ciclistici 
del L.i^io - oobcdUce .. al 
. .v ia!» ord::..-(» ri-l Dir^t'o-
r<» di cor^a. 

II .:oI«» è 2ia "t'.'o e picchia 
forte, t v i ' o che 1. stradai 
'ombra "t.a di -^i rr.tr- . Uopo 
c'ruv i corridori =": -.ir.o J-r.-ì 
cia'.i «ul.'a v i i T i;CAlì;.a. con- i 

troiiiamo termometro e con
tachilometri. Il primo supera 
i 30. ed il secondo i quaran-
*.;i orari; ma sulla strada che 
conduce a Frascati i due a p 
parecchi sono :n parità di va
lori. L'andatura è calata ed 
il gruppo, guidato da Zam-
pieri, s'è -iliunsato: osn i taci
to -=i rompe, ma subito si ri
compone come il giuoco del
le palline di r.'.ercurio. 

Cominciar.o :e primo case 
deJJ.i capitale del viro: Z a m -
pi»»ri s'è -»vvantas;?ii*.o c i 
qualche c-eci») i «i: metri. Fab
bri, A-trua e Z u h i n : aìlun-
2.ino il p v - o , ;•: allineano 
S-UV.A - !<: ruoti e la prim3 
fu^a d.-!!a uiomat.i ha inuio . 
K' ii.'i'i.e dire che il tifo dei 
ea-tellaru .-i r ivers i su - pen-

"• vhe. Tir» ^.i altri tre, 
£usda_:r..-< procre-- -iva mente 
v.,nta~*.;i -» 

In co.-la i l c r o ì - i . intanto. 
qu. lrjr .o »»à 5: stacca; per
iodo tc.-.-eno Ui:ar.a, Del Rio. 
Por:zì: 1 .̂  Trombi:-., m i poi 
r.^Ua'/'-leni .!«; C-i t^.l: sono 
ci: r. iovo tutti li. ruota a n io -
• 1 co; 3rv>«o <"tr3r.r.e i quat-
*'o i" f.i^i ?'mtci.de. I 

Lo fugo di Astrua 
*-, cni.'ometr.. 

l*o:; IWil:pp: . . .M-ver. V'r. 
K.ercko\c 

Infine: Fabbri, movimer.ti-
tore <eou Astrua. Zullan: e 

;.-i effetti, il suo a.to di astu-j 
/..-••. ha avuto conseguenze che 
f: sembrano piuttosto rile
vanti. I giudici, ai quali ci 
ri.-ulta si sia rivolto ti dan-
r.ecsji.-ito. forse confcrmer.-»»:-
no l'ordine d'arrivo: Magni è ! 
an nomo troppo cro."-o del lo '. 
-porr perché venga cor.dan-

L'ordine d'arrivo 

nza danno per (C.i nitri, mi'; Zampieri» della eorsa Che 
::re di Monti? L.1 folla asp.»t-
•:=va ri..! .. romanir.o „ qual
cosa cìi più (troppo poco u 
vittoria nella volat.» del grup-
p.> arrivato .1 R'2S '!>. ma 
Monti, si sa. ha bi-ogno di 
rinos>, ha bisogno di quella 
~.;strr*ione rier%o?a che e ne-
eessar:.i dopo Jo l.ineh'», s p i -
ventose fatiche di due corso 
a tappe come il Giro ed il 
Tour. Aspettiamo da lui qual
cosa di buono, ne! prossimo 
avvenire. E 
cronaca: 

Folla, una gran foiia è ac
corsa a salutare tutti i mi-
Rliori corridori italiani, pro
fessionisti ed indipcndcr.ti. 
convenuti a Roma per il pri
mo appuntamento post-mon
diali della stagione. Dalla 
partenza ufficiosa a quella 
ufficiale il trasitto delia «.ea-
rovana „ taslia in ritk» la ca
pitale. sveglia da diverse .ire. 
Si va *.er.so Cinecittà: gii uo-

I) MAGNI Fiorenzo (N'Ivea-
Fuchs) che compie il percorso 
di km. ZS* in ore 7-25'2V alla 
media oraria di km. 3i,6Sl,..— 

3. Dffilippt» Nino (BUn-
chl); 3. Boni Gnido (Nlv*a 
Fnch*): 4. Mo*er Aldo (Tor-

pado); 5. Van Kerkbovr (Fae-
m i ) ; C. Astrna Giancarlo (Ata
la) tatti col tempo di Magni; 
". Macclnl Luciano a 3*5*- che 
regola in volata un gruppetto 
tra cni Derijke. Falaschi e 
Dall'Agata; a S'28"* ciance un 
altro gruppetto regolato da 
Monti. 

Corm.:<.-..i i l -«danza cicali 
.-.eq.iaiuoli •• .1 ritmo pro-
stressivamen'e frenetico d'una 
czard..: o g i i fonte r ichiami 
il soli'o grappo di gregari 
•Ttrr.p t r a c h o rtl!"a5*aIto d'una 
.eccomia Fmo a Genzar.o le 
macchine sf iorino un muro 
.:i foll i , poi sjp, r.Vi i Castel . 
!.. la spiani:» verso il mare 
trova j.j strade sgombre. 

Biffi e Falaschi forano, ma 
in quattro e quat tr 'o fo rien
trano 

Ad Aor.li.i ti v i n t a s a i o di 
Fabbri. Astnsa, Zampieri e 
Zuliani è c i 2"; ad Anzio (56 
km. dalla partenza>, dove i 
bagnanti hanno in massa di
sertato la .«piaggia per river-

oassiamo alla* -^ r s i lungo il percorso, i quat-
•ro hanno 4'. 

Spira un pc' di vento, ora. 
II Tirreno sembra una gigan
tesca ametista: immobile, pa
re voglia suggerire agli uo
mini della corsa la sua stessa 
staticità Nessuno si muove: 
i fung imi raggiunta la punta 
massima di vantaggio di -TIO" 
i.i Latina, dopo 84 km. di g i 
rai scc^ono la parabola di
scendente 

Sono stanchi i fuggitivi? 

Alcuni, •j.du'obiirr.er.'e si: 
hanno p-vìi la'o fo:*e -ed ora 
no r.sentor.o. tan'.'é vero che 
il gruppo, pedalando col 50-
li'o tran-tr in . recupera oltre 
30 ' tra Latina e Cisterna, e o e 
:n 19 km. 

Alle porte di Ceri, due «fuo
ri procramrr.a -: fora Zam
pieri «nessuno gli dà 'jna ma
no. è indipendente > e s:atta 
improvvisamente Astrua, 

Fabbri e Zuliani non rea
giscono. forse non hanno più 
b:-ra 

A GiuMir.ellc» <5cm. 120.5'» 
la situazione è la seguercie: 
Astrua ha 1"25" di vantaggio 
su Fabbri e Zuli.ir.:. 2'40" su 
Zampieri e 3"40" sui grosso. 

Ci mettiamo sulle orme del 
piemontese: è formidabile. Il 
«no passo, agi le e forte, è di 
quelli che fanno il vuoto E 
di vuoto, il passo del forte 
pedalatore dell'Atala ne fa 
parecchio, visto che a Val -
montone (154 k m ) ha 3'50" 
su Fabbri e Zuliani e 4"33" 

GIORGIO NIBI 

(Continua in 5. p * c t . c«l*l . 
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