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lo sport: anno positiv 

CARLETTO UBBIALI due 
vol te campione ilei inondo 

MARIO IVArìATA lui ridato 
all'Italia una corona mon

diale nel pugilato 

TONI SAILER il discesista 
rvolante: tre medaglie d'oro 

a Cortina 
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W I L M E WILLIAMS ha por
tato per primo il l imite del 

100 metri a I0"l 

i 

•I 

Per Ercole Baldini 
il K2 dei primati 

L'interrogativo del 1957: sarà un Coppi o un Magni? 

VLADIMIR KUTS erede di 
Zatapek. Due volte campione 
• «t lmplonlco • Melbourne 

/
L 1956 verso lo sport a sfa

to un anno benevolo. £ ' 
slato l'anno di Melbourne, 

l'anno della Fiorentina, Fan
no di D'Agata campione del 
mondo. Sono successe tante 
cose, belle e brutte, tristi e 
gaie. E' morto Ockers, e fu 
un vero dolore per tutti quel' 
li che seguono con trasporlo 
le. cronache della sesta pagi' 
mi. Ma è stato anche Vanno 
tlei vecchi campioni che non 
disumano; un anno fitto del
le animose • riprese » di Ma
gni, di Matthews, di Robin
son, di Van Steenbergen e di 
quel meraviglioso Coppi che, 
malgrado il tifo e le cadute 
e gli ucciacchi, nell'autum.o 
è stato ancora il più brava di 
tutti, il « campionissimo » che 
non tramonta. E* slato anche 
un anno pieno di giovani in 
gamba: du Morrow a Floyd 
l'utterson, da lìean a Murray 
Base, da Toni Sailer a Lon
goni. E' slato Vanno dei re
cord* nell'atletica e nel nuo
to, record* favolosi. L'anno di 
l.enmon King, di Williams e 
Murchison, di Itozsavolgy e 
Iharos. L'anno di Kuts, il 
nuovo « uomo cavallo ». An
che l'anno di Bibot, giustap
punto, E di Messina, di Ma-
spes, di Baldini. 

Baldini, ecco. E King 
W"illiams-Murchison. Sono lo
ro i quattro « eroi » del 1956. 
In cima ulVonda ci stanno lo
ro, più in cima di tutti. Il 
record decora di Baldini, il 
10"1 dei tre velocisti negri 
sono senza dubbio le impre
se sportive più folgoranti del
l'annata, di fronte alle quali 
tulio il resto impallidisce: 
perfino i cinque e i diecimi
la di Kuts; i cento e i due
cento di Morrow; la spettaco
losa giornata di Slan Mut-
ihctvs in Inghilterra-Irlanda; 
i millccinque nel nuoto di 
Breen, a ritmo di robot, di 
polmoni meccanici; le verti
ginose discese di Sailer. 

Il record dell'ora e quello 
sui cento metri: se non cor
ressero, nello sport, i tempi 
che corrono, al passo del re
sto con Vepoca elettronica m 
atomica e di tant'altrm diavo
lerie in cui siamo immersi; 
se non vivessimo a capofit
to, a passo di « rock and 
roll » come viviamo, Viperbo-
le che cosi volentieri accom
pagna gli squillanti acuti dei 
campioni ci trarrebbe a defi
nirli i record» del secolo. E 
del resto s'è parlato di « mu
ro del suono » delle possibi
lità umane in bicicletta e a 
piedi, e nessuna definitione 
sembrava più appropriala. Di 
« K-2 dei primati », e nem
meno questa immagine pote
va sembrare inesatta. 

Ercole Baldini è un conta
dino romagnolo forte come 
una quercia. Dei grandi cam
pioni del ciclismo possieda 
non solo la potenza di reni 
e di gambe, la capacità pol
monare e la pacata euritmia 
dei battiti del cuore, che sa
rebbe molto ma non è tutto, 
come. Coppi e Bartali. come 
Girardengo e Binda, ha an
che la riflessiva saggezza e lo 
orgoglio pungente. Basta ave
re seguito le sue interviste 
non prive di equilibrato umo
rismo, o In cronaca del suo 
schivo ritorno a casa, in cam
pagna, dopo i trionfi del Vi-
gorelli, di Copenaghen e di 
Melbourne. Ercole Baldini è 
ritorno che in un'ora inintei-
rottn e snervante di corsa ha 
percorso 46 chilometri e 3°J 
metri, battendo Coppi (1942) 
di 5I5 metri « Anquetil 
(29 giugno 1956) di 234. Ma 
nella sua impresa ci sono due 
fatti singolari, che lasciano a 
bocca aperta. Il primo è che 
Baldini, da dilettante, ha bat
tuto un record professionisti
co, o assoluto se preferite, co
sa credo mai avvenuta prima. 
Il secondo, più sostanzioso, 
meno folkloristico raglio di
re, è. che egli ha corso fre
nandosi. Tuffi ricordano in
fatti che Proietti, il suo mae
stro e preparatore m amico, 
stretto dall'angoscioso timore 
di vederlo crollare magari sul 
più bello della spaventosa pro
ra, una prora al limite del-
rumano e del sopportabile, lo 
trattenne, più e più volte lo 
scongiurò di rallentare. Proiet
ti lo aspettava sul margine di 
quella pista dorè il prodigioso 
atleta sfiorava magistralmente 
gli insidiosi * sacchetti » e se
guiva senza perdere nemmeno 
un centimetro un tuo filo idea
le, una riga lunga un'ora e lun
ga 46 chilometri sulla quale le 
due ruote della sua bicicletta 
s'erano come miracolosamen
te incollate; Proietti s'affanna
va, sudato, e gli gridava d"an-
dare più piano. Come Cami
ci che tirasse le redini « Ri-
bot invece, non dico di fru
starlo, che sarebbe irriveren
te solo a pensarci, ma di sof
fiargli nelle sensibili orecchie 
dritte misteriose parole d'inci
tamento a correre più forte, 

Insomma: se i 46J93 dì Bai-
din: rappresentano ma sorta 
di « muro del tuono », ovvero 
l'estremo traguardo « scientifi
co • e • moderno » cui fino a 
ieri fase pensabile potesse 
giungere un ciclista preparato 
razionalmente, « fornito di un 
mezzo meccanico ben pia per
fezionato di quelli tu cui per 
un'ora epica vinsero Binda a 
Richard a Slaats « Archam-

baud e Coppi; per il morto co
inè egli l'ha valicati c'è da 
pensare che ancora più in là 
possa collocarsi idealmente. 
quella sottile, quella mitica 
parete. Olire di lei l'impos
sibile, il nulla. Ma olire, ilo-
ve? A che punto? A 50 chi
lometri? 

Anquetil, che sarebbe sta
to lui il € fenomeno » del
l'anno se appena tre mesi do
po Baldini non gli avesse sof
fiato il record, giura che la 
parlila non è chiusa. In pn-
moverà tornerà all'assalto del 
234 metri che lo dividono da 
Baldini. Se li supererà, toc
cherà a Baldini di batterlo 
ancora. In questa emulazione 
c'è di sicuro In prospettiva di 
tempi fantastici. Dite: e su 
Coppi avesse qualche anno di 
meno e ci si potesse mettere 
anche lui (che vinse il suo 
record durato poi quasi tra 
lustri preparandosi rozzamen
te e facendo il soldato), dova 
si arriverebbe, dove? Davvero 
50 polrebb'essere un turatimi 
lecito. 

Baldini, Venie del 10r,n, r„p. 
presenta anche la grande spe
ranza del VKu, aedo la più 
drammatica di mito lo sport 
italiano. Baldini professioni
sta: che sarà un campione 

anche sulla strada è sicuro, 
l'interrogativo riguarda sem
mai il modo e la misura. Sarà 
un Magni, si vuol dire un pas
sista potente e un combatten
te generoso, o sarà un Coppi, 
cioè un asso al disopra delle 
definizioni e dei limiti? Tut
ti sanno che su questo dilem
ma si torturano gli sportivi e 
i tecnici, e chi vivrà vedrà. 

Quanto ai Ire negri, è tor
calo a loro, che. certo non 
valgono Morrow e Siine, di 
superar^ dopo vent'nnni giu
sti il record di lesse. Owens, 
quel llt"2 che da allora han
no eguagliato solo altri otto 
atleti. Ci sono voluti venti 
anni per superare un decimo 
di spennilo, come a dire, un 
ballilo di ciglia ti appena po
co di più: un respiro, un 
colpo di tosse, il tempo di 
pronunciare « ah » » di alza
re gli occhi al cielo. E pei 
quest'altro decimo ,he si frap
pimi- al raggiungimento del 
IO'' netti? lo dico che non 
passerà un anno, e ci saremo. 
Il ')"l di Morrow sulle 'J0 
yurde. non corrisponde forse. 
ai IO" sui cento? Sono pron
to a siontmi'llere che Bob 
Marrou', il più grande veloci
sta della generazione, prima o 
dopo ci arriva, 

l'L'CK. 
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Questi i campioni sulla passerella 
/ / 1956 può considerarsi Vanno della velocità. L'anno in cui tutti i limiti di velocità assoluta sono 
stati battuti - // campionato alla Fiorentina di Bernardini - 77 lieve progresso del calcio azzurro 

\ MALGRADO BALDINI 

| ANNATA NO 
I per il ciclismo 

I l bilancio del 1950 può con
siderarsi favorevole per 
lo sport mondiale? Cre
diamo di poter dire con 

assoluta sicurezza che lo è 
stato. E_ non solamente per 
il normale progresso tecnico 
che può registrarsi al termi
ne di ogni anno ina perche 
nel corso delle quattro sta
gioni sportive sono state re
gistrate effett ivamente {Ielle 
imprese sensazionali; sono 
emersi dei nomi di nuovi 
super-campioni i (piali hanno 
galvanizzato le folle con i lo
ro eccezionali exploit di va
lore assoluto. 

Il 195(! può considerarsi 
l'anno della velocità. I /anno 
in cui tutti i limiti di ve lo
cità assoluta, aerea, marina e 
terrestre con mezzi mecca
nici e senza sono stati su
perati. Tralasciando il re
cord di velocità per aerei 
che riveste ora un interesse 
militare più che sportivo, tro
viamo nel corso del 1050 che 
l'americano Johuuie Alien ha 
portato il record di velocità 
per automobili a km. 345 
l'ora: che il motonauta inule-
se Donald Campbell, con il 
suri famoso - uccello azzur
ro », ha portato il record sul
l'acqua a km. 303 l'ora: che 
il velocista americano Davi» 
S ime ha migliorato il record 
assoluto di velocità umana 
correndo le 220 yarde in 20" 
netti cioè alla media di ol
tre 37 km. orari: che dopo 
20 anni tre velocisti ameri
cani. tutti e tre negri. hanno 

corso 1 100 metri in 10'1/10; 
che le australiane Fraser e 
Crapp hanno nuotato i 100 
metri in un tempo che solo 
4 uomini in Italia potrebbe
ro battere. • 

Anche non co-isiderando 
che il 1950 è stato un anno 
di Olimpiade, possiamo quin
di dire con assoluta sicurezza 
che il consuntivo tinaie è in 
netto attivo per lo sport mon
diale e per quel lo italiano in 
particolare. Vediamo, in una 
breve carrellata sportiva. 
«piali sono stati i maggiori 
successi di questo ricco 1050. 

Calcio 

Nel nostro sport più popo
lare. il calcio, gli azzurri 
hanno dimostrato nel corso 
del 1950 un leggeri» pro
gresso: tre vittorie (sulla 
Cerni,mia 2-1. sulla Fran
cia 2-0 e sul Brasile 3-0). 
due sconfitte (con l'Argen
tina 1-0 e con il Brasile 2-0) 
ed un pareggio (quello ul
timo di Berna contro la Svìz
zera: 1-1). I - c a d e t t i - han
no vinto contro l'Egitto e 
contro la Grecia, ma hanno 
perdute» ad opera della Fran
cia ed ult imamente della 
Spagna. I.a - g i o v a n i l e - , in
vece ha un solo incontro al
l'attivo e vittorioso: contro 
la Francia (3-0). 

In campo internazionale il 
1950 ci ha presentato la squa
dra dell'Ungheria in tono mi
nore all'inizio ni stagione e 
ritornata fortissima allor

quando. mettendo fine alle 
polemiche interne, i tecnici 
magi iri si sono decisi a ri
mettere in squadra Puskas, 
Grocsis e gli altri preceden
temente allontanati. 

Nel corso del 1050 sono 
emerse la Spagna e la Ce
coslovacchia decise a ritor
nare sulle posizioni del pas
sato. mentre discreto è stato 
nel complesso il comporta
mento dell 'equipe sovietica. 
una squadra ancora da sco
prire. la quale ha riportato 
4 vittorie consecutive < Da
nimarca. Brasile, Israele e 
Germania) contro due scon
fitte (Francia e Ungheria). 
Ila terminato però la sua 
annata vincendo a Melbour
ne le Olimpiadi calcistiche 
battendo nel girone finale 
Bulgaria e Jugoslavia. 

In casa nostra abbiamo vi
sto la Fiorentina rompere la 
egemonia del le squadre del 
Nord e v incere il campio
nato esattamente dopo 30 
anni dalla sua costituzione 
come Associazione Calcio. 

Purgalo 

Attivo si può dire il bilan
cio del pugilato italiano che 
chiude la stagione con un ti
tolo mondiale e due europei. 
oltre ad altri due nostri pu
gili in lizza per altrettanti ti
toli continentali . La palma 
del primato spetta senza dub
bio a Mario D'Agata che il 
2!» giugno, sul ring dell'Olim
pico in Roma, è riuscito a 

* 
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L'annata I93C ha laureato 
Ri bot, figlio di Teneranl. vin
citore della Qneen Elizabeth 
and King George Stakes e per 
!a seconda volta dell'Are de 
Trlomphe. come il miglior pu
rosangue che abbia calrato le 
piste del mondo In questo se
colo; ed ha lanciato le piste 
senza che nessuno »i sia potu
to f»rv una Idea. Anche ap
prossimativa. del suoi limiti 
nessun eavallo essendo mai 
riuscito In pista neppure ad 
impegnarlo. Speriamo che Ri-
hot, che ha glA preso la via 
dell'Inghilterra e del ricchi pa

scoli di Lord Derby, torni ef
fettivamente in Italia come 
vorrebbe la legge: e che nasca 
In Italia quel suo Aglio che sa
rà capace di oscurarne le (te
st* trionfali. 

L'annata ippica in Italia'Et 
è chiuda all'Insegna dei pro
dotti di « Testo » che ancora 
una ietta. dopo Ir prove di 
primavera e di aut'inno. si so
do rivelati i mlglioit: dopo la 
parentesi costituita d.M Derby 
di narha Toni, cavallo che in 
seguito ebbe a confermare co
me la sua \ittorla nella • clas
sicissima • fosse stata do; uta 
al caso e a un complesso di 

circostanze sfavorevoli per I 
suoi avversari e non alla sua 
classe In verità assai mediocre. 
tur bara Strani e Tissot si so
no affermati come I migliori 
tra I tre anni. Ed è probabile 
che Tissot a quattro anrxl, pur 
senza p»>ter eguagliare le Im
prese di Ribot. possa darci 
qualche soddisfazione anche In 
campo iniernazionale. Tra I tre 
anni che quest'anno non sono 
stati in verd i di classe eccel
lente ci sembra di dover nomi
nare ancora Vlttor Pisani che 

dopo I soggetti della Donneilo 
melata ci sembra il più qua

litativo. • 

conquistare la corona mon
diale dei pesi callo detro
nizzando il francese Robert 
Cohen. 

Ma su altri pugili di egua
le forza l'Italia può oggi con
tare e precisamente su Dui
lio Loi, campione d'F.uropa 
dei leggeri: Emilio Marconi. 
campione europeo dei medio
leggeri o su Mazzinghi e Foz-
zali aspiranti ai titoli con
tinentali dei medi e dei mo
sca. 

In campo mondiale il nuo
vo -bombardiere nero- Floyd 
Patterson è succeduto a Ro-
cky Marciano come campio
ne mondiale assoluto dopo 
aver atterrato il vecchio Ar
d u e Moore il quale, tuttavia. 
rimane sempre il miglior pe
so medio-massimo del mon
do. Con questi due tingili 
vanno scanalati uli altri cam
pioni: Saddler (piuma) . Perez 
(mosca) , D ' A g a t a (gal lo) . 
Rrown ( legger i ) . Basilio (me
dio-leggeri) e Robinson (me
di) . Eccettuati D'Agata, Ba
sil io e Perez, gli altri 5 cam
pioni del mondo sono tutti 
pugili di colore i quali sono 
ritornati ancora una volta a 
dominare le scene mondiali. 
Il - ritorno •• più clamoroso 
è stato quel lo di - S u g a r -
Ray Robinson che dopo due 
anni di inattività è riuscito 
a riprendersi la corona mon
diale dei pesi medi dopo un 
drammatico incontro con 
- Bobo - Olson. 

Automobilismo 
In campo automobilistico 

va annoverata per prima la 
impresa, per lo più sfugg-ta 
all'attenzione dogli sportivi. 
dell 'americano Johnnie Alien 
che sulla pista del Lago Sa
lato di Bonnevi l le ha stabi
lito il nuovo primato di ve
locità raggiungendo la media 
oraria di km. 345. 

Ma per automobilismo le 
folle intendono quel lo delle 
drammatiche gare d.sputate 
testa a testa lungo i retti
linei di tutte ie piste del 
mondo ed in queste ha trion
fato ancora una volta l'ar-

i gentino Mantici Fangto che 
si è riconfermato campione 
del mondo fra i piloti, men
tre la Ferrari è risultata pri
ma fra le Case. 

Castellotti è stato il mi
glior pilota italiano, ripor
tando il successo anche nel
la più classica del le gare ita
liane. la - Mille Miglia -. In
s ieme a lui vanno nominati 
però Musso e Pcrdisa oltre 
ai - v e c c h i - Taruffi. Vil lo-
resi e Cortese. 

MotockHtwo 
L'annata che si è chiusa 

ha visto il trionfo del le due 
marche italiane MV Agusta 
e Moto Guzzi che hanno di
viso equamente ì titoli mon
diali v incendone 4 su 5 in 
palio. Carletto Ubbiali si è 
qualificato come il miglior 
pilota del mondo vincendo 
due titoli mondiali per le 
classi 125 e 250. Gli altri t i
toli sono andati all'inglese 
Lomas (350). al sudafricano 
Surtecs (500) ed a W c d e s e o 
Xoll (sidecar*) il quale ha 
vinto l'unico titolo che non 
è andato a Case italiane. 

I migliori in Italia oltre 
ad Ubbiali sono stati Provi
ni (classe 175) e Liberati 
nella 500. 

NUtoMvtka 
Anche sull'acqua il record 

di velocità non ha resistito 
e con il suo famoso - Blue 
Bird - Donald Campbell lo 
ha demolito p o t a n d o l o a 
km. 303 orari. 

I motonauti italiani si so
no fatti valere in numerose 
competizioni in Italia ed al
l'estero trionfando con Ezio 
Selva ai campionati del mon
do nella categoria dei racers 
8S0 kg. Campioni d'Europa 

si sono classificati fra gli al
tri i nostri Vitali. Romani. 
Lombardi e Goitre ribaden
do la nostra superiorità di 
piloti e di scafi in questo 
campo. 

Canottaggio 
Nel canottaggio l 'annata 

1050 ha fatto registrare evi 
denti progressi. Oltre all'ar
mo della Moto Guzzi del - 4 
senza - classificatosi primo ai 
campionati europei, si deve 
registrare il successo dell'al
tro armo guzzino del - 4 con » 
trionfatore a Melbourne 

Atletica 
Anche se i risultati otte

nuti dagli azzurri alle Olim
piadi hanno lasciato con la 
bocca amara gli appassionati 
dell'atletica leggera, si può 
dire che un progresso evi
dente è stato registrato an
che nello sport principe: 48 
primati nazionali fra i quali 
due europei sono stati mi
gliorati nel corso del 1056 
dagli azzurri ed in campo 
internazionale si sono avuti 
dei risultati eccezionali spe
cialmente nel campo della 
velocità pura. 

In Italia la Leone ha se
gnato con 11"4 il primato ita
liano ed europeo dei 100 me
tri femminili e te. staffetta 
4 x 100 maschile è stata, pur
troppo per un solo giorno, al 
comando della classifica eu
ropea della specialità con il 
tempo di 40"1. 

Altre prestazioni di ril ievo 

in campo nazionale sono sta
te quel le di Baraldi che ha 
demolito dopo 20 anni il re
cord dei 1500 di Beccali; di 
Roveraro che ha saltato per 
la prima volta oltre i 2 me
tri e di Lievore che ha sca
gliato il giavellotto per la 
prima volta oltre i 70 me
tri (73,76). ' 

Notevoli invece i risultati 
conseguiti all'estero. Oltre al 
solito nutrito numero di re
cord mondiali battuti nel 
corse della stagione agoni
stica vanno segnalate le ec
cezionali imprese di Davc 
S ime che ha corso le 220 var
de (m. 201.263) in 20" netti. 
cioè per due volte i 100 me
tri in meno di 10" alla me
dia spettacolosa di oltre 37 
km. orari. Rimanendo nel 
campo della velocità pura bi
sogna parlare dei tre veloci
sti americani Williams. Mur
chison e King che hanno 
corso i 100 metri in 10"1 e 
del gran numero di velocisti 
che si è portato al l imite del 
vecchio record di 10"2, re
gistrando un evidente pro
gresso nella specialità. 

Nei concorsi è stato re
gistrato un progresso tecnico 
in tutte le specialità eccetto 
che nel disco. 

Sempre nei concorsi va se
gnalato il nome del negro 
americano Charlie Dumas 
che è stato capace di sal
tare nell'alto l'asticella po
sta a metri 2.14. polverizzan
do il vecchio record mon
diale. 

I "delfini., australiani 
Un'altra specialità che è 

apparsa in evidente progres
so è 11 nuoto. L'annata è 
apparsa favoievole quando a 
New Haven Angelo Remani 
è riuscito a detronizzare il 
francese Boiteux dalla pol
trona europea dei 400 metri 
stile libero con il tempo di 
4"30" netti. Ma la gita ame
ricana doveva costare al pe
sarese anche un noioso male 
che Io ha portato fino a Mel
bourne non nel le migliori 
condizioni per poter tener te
sta ai formidabili nuotatori 
australiani e americani. Tut
tavia le sue performances 
nell'anno sono state notevoli 
cosi pure quel le di Lazzari. 
Galletti. Pucci e la Zennaro 
che si sono messi con lui in 
luce come sicure promesse. 

In campo internazionale 
devono essere registrate le 
eccezionali imprese dell'au
straliana Crapp dominatrice 
su tutte le distanze interme
die d.ti 100 alle 880 yarde e 
vincitrice a Melbourne della 
gara dei 400 m. Quella della 
Fraser. che alle Olimpiadi è 
riuscita ad abbassare il re
cord dei 100 m. s.l. di 1"2'10. 
portandolo a rasentare il mi
nuto netto <1"0"2'10) 

Oltre a quel le de l le due 
eccezionali nuotatrici austra
liane vanno segnalate le im
prese di Murray Rose trion
fatore nei 400 e noi 1500. 
di Breen. di Funikawa. di 
Hendricks. 

Altri successi lo sport ita
liano li ha conquistati nella 
vela con i titoli europeo e 
mondiale di Straulino e Ro
de nella ve la (classe Star) 
confermati dal secondo posto 
alle Olimpiadi. Nel tennis S i -
rola e Pietrangeli sono 
riusciti, per la prima volta 
nella storia del tennis azzur
ro. a qualificarsi per la fi
nalissima del doppio al Tor
neo di Wimbledon. 

Nella scherma l'annata ha 
avuto come compendio le 
Olimpiadi di Melbourne do
ve eli azTiirri hanno trionfa
to nella spada, conquistando i 
primi tre posti della prova 
individuale ed i successi col
lettivi nel fioretto * nella 
spada. 

ANGELO ROMANI 

Nel lo se; le Olimpiadi di 
Cortina hanno portato alla 
ribalta l'austriaco Toni Sai
ler che ha riportato tre sma
glianti successi nel le gare di 
discesa, mentre gli azzurri 
hanno vinto con il duo Dalla 
Costa-Conti nel bob e si so
no classificati secondi nella 
prova a 4 con l'equipaggio 
di Eugenio Monti. 

Nel pattinaggio a rotel le 
altro trionfo azzurro con la 
v ianello e Lori. Cavallini e 
Rossi i quali hanno vinto 7 
degli 8 titoli mondiali in pa
lio. 

Riepilogando, può consi
derarsi attivo il bilancio del 
1956 che si e chiuso oggi. 
L'anno nuovo, il 1957. tro
verà eli sportivi italiani già 
al lavoro per il nuovo ciclo 
annuale ed ol impico che do
vrà portare allo sviluppo di 
un piano organico, concorda
to, per la organizzazione del 
le Olimpiadi del 1960. 

REMO GHERARDI 

Il recordman dell'ora è 
l'atleta che può far gua
dagnare al nostro sport 
le tante, troppe posi
zioni perdute 

Anno no, per I professio
nisti d'Italia della strada. Il 
1056 è stato un anno di ma
gra perche, in quella spe
cie di campionato del mondo 
a punt ich'è il Trofeo Des-
grangc-Colomho. I « nostri » 
hanno sempre mangiato la 
polvere. D'altra parte, pa
recchie corse nazionali sono 
risultate d'una pochezza tec
nica e agonista sconsolante. 

1 più forti, nel 1956. quelli 
che l'hanno fatta da padro
ni: sono gli atleti del Bel
gio: Van Steenbergen ha ta
gliato i; nastro della corsa 
dell'arcobaleno di Copena
ghen, e De Briiyno ha trion
fato nel Trofeo Dcsgrange-
Coloniho. Inoltre, nel Trofeo 
delle Nazioni. Il Belgio guar
da dall'alto non solo l'Italia: 
anche la Francia, i cui atle
ti hanno conseguilo eccel
lenti risultati parziali, è giù. 
Trascriviamo i nomi del v in
citori delle gare del Trofeo 
Desgrange-Colomhn. per da
re un'idea dell'assoluto do
minio degli atleti del Belgio 
e di Francia, rivali per tra
dizione. per attualità e per 
scaramanzia degli atleti di 
Italia: De Bruyc (Milano-
Sanremo) , Foresticr (Giro di 
Fiandra). Bobet (Parigi-
Rouhaix) . Van I.ooy (Pari
g i -Bruxel les ) . Van Genech-
ten (Freccia Vatlona). De 
Bruyne (I . iegi-Bastogne-I. le-
gi ) . Bouvet (Parigi-Tours) . 
Rarrigade (Giro di Lombar
dia) . Gatti (Giro d'Italia). 
Walknwiak (Giro di Francia) 
e Graf (Giro di Svizzera) . 

Ai « nostri » le briciole. 
cioè: qualche vittoria di tap
pa. in Italia, in Svizzera, in 
Francia: e poi: Conterno ha 
vinto il Giro di Spagna. For-
nara ha vinto il Giro di Ro-
mandta. Chiarlnne ha vinto 
il Giro del Ticino. T. Coppi, 
protagonista d'un forte finale 
di stagione, ha fatto centro 
sul traguardo del Gran Pre
mio di Lugano, una cara che 
a v e i a un «vinc i tore d'ono
re»: il poterò Ockers. 

Fu.» delusione, dunque. I 
professionisti della strada. 
del quali ecco il più In gam
ba: Albani, campione d'Italia. 
I professionisti della pista. 
Invece, sono stati bravi, mol
to bravi: Maspes e Messina 
hanno fatto piazza pulita nel 
campo della velocità e del-
l' insegnimento nelle corse 
dell'arcobaleno di Copena
ghen. dove, nell'lnseffnlniento 
dilettanti, è salito alla ri
balta Baldini. Il trio van e atle
ta lanciato alla conquista dei 
grandi records e del grandi 
traguardi. In pista, nel giro 
di manco u nmese . Baldini 
s'è laureato campione del 
mondo dell ' inseguimento di
lettanti. ha battuto I primati 
del km. In e dei m. 20. ha 
raggiunto quello che del pri
mati è il K 2: il record del
l'ora. km. t(i .393.11. Quindi. 
Baldini è andato in Anstca
lia; e sulla dura strada del 
difficile circuito di Melhonme 
s'è guadagnato la medaglia 
d'oro dei Giochi d'Olimpia. 
impresa riuscita anche a 
Faggin. nel k m . e al - quat
tro diavoli azzurri » dell'Inse
guimento. che sono: Faggin. 
Gasparella. Domenicali e 
Gandini. Pertanto, e lot i an
che a Proietti e a Costa. 

Conclusione. Diciamo che 
De Bruyne è s lato • l'atleta 
dell'anno -, e che Baldini è 
• l'atleta n u o v o . ; Baldini è 
l'atleta che può far riguada
gnare al nostro sport le tan
te , troppe, posizioni perdute. 
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