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Gli avvenimenti sportivi 
CICLISMO SUL TRAGUARDO DELLA CORSA PIÙ' BELLA DEL MONDO E' ANCORA PRIMA UNA RUOTA STRANIERA 

Poblet-fulmine anche a Sanremo 
Ancora 
ba t tu t i 
(Da uno del nostri Inviati) 

SAN REMO. 19. — Di nuovo 
Poblet, il formidabile, splen
dido, meraviglioso Poblet. Due 
corse in Italia, due vittorie: 
nella Milano-Torino, nella Mi-
lano-S. Remo. Oggi come oggi 
la « ruota d'oro • di Miguel 
non perdona; il suo sprint po
tante e smagliante, agile e ful
minante, non ha rivali. Ci fos-
peio .«-tati anche Van Steen
bcrgcn e Lauweis e non sol
tanto De Bruync e Schepens e 
la volata d'oggi nella • corsa 
più bella del mondo » non 
avrebbe potuto avere altro 
vincitore che luì, Poblet. 

Attento, pronto, forte, sicu
ro. Poblet non ha però aspet
tato il rettilineo di arrivo per 
salire alla ribalta della corsa. 
Fuggiva Barone, fuggiva solo 
sulle rampe dei « Tre Capi ». 
All'inseguimento della lepre 
della corsa (eravamo a metà 
del Capo Berta) partivano Ro
binson. De Bruyne. Schepens, 
Plankaert, e partiva Poblet. 
Occhi sbarrati per la sorpre
sa! Ci chiedevamo: € Poblet, 
non rifiuta di dare battaglia 
in salita? ». Era proprio cosi; 
Poblet, lo sprint • teneva », 
batteva gli arrampicatori. 

Sua, di Poblet, la vittoria 
perchè nessuno sul piano sa
rebbe riuscito a staccare, e 
quindi battere, la « ruota di 
oro » che non ha rivali. Inva
no De Bruyne, Robinson, 
Schepens, Plankaert e il ma
gnifico Baione hanno, come 
diciamo noi, • tiralo il collo ». 
a Poblet. Invano: Poblet non 
mollava di un millimetro le 
ruote, nelle faccie tirate, qua
si sfigurate dallo sforzo di De 
Bruyne, Schepens, Robinson, 
riankaert e Barone, già ci pa
reva di leggere la delusione: 
Poblet (era noto anche a lo
ro; anzi era noto soprattutto 
a loro) avrebbe vinto. Comun
que Schepens, e De Bruyne 
hanno tentato: ma sul rettili
neo di arrivo Poblet li ha su
perato con facilità. 

La vittoria di Poblet confer
ma le nostre previsioni sulle 
«caratteristiche» tecniche dcl-
l.i Milano-Sanremo dei tempi 
moderni: la corsa, si addice 
ai passisti-veloci; la corsa si 
conclude con una volata più 
0 meno affollata: la corsa è 
sempre più velocissima: ougi 
Poblet ha fatto saltare il ìe-
enrd di un anno fa, che era di 
De Bruync: da 40,415 a 40,754 
l'ora. 

La Milano-Sanremo è, dun
que. il derby delle « ruote di 
oro ». e degli uomini scattanti. 
1 « nostri » si capisce, sono 
costretti a guardare. Infatti: 
non scattano (o scattano ma
le), e non è il caso di aspetta
re le volate perchè, anche se 
ci fosse uno dei « nostri » sa
rebbe battuto in partenza, da 
almeno una dozzina di atleti. 

Ora. ci chiediamo: « E' il 
caso di caricare del peso della 
croce Ì « nostri »? Siamo in
certi nella risposta. Siamo in
certi perchè, dopo ogni corsa. 
sempre più, ci convinciamo 
che i « nostri » hanno almeno 
sulla carta, probabilità di suc
cesso. O si lanciano troppo 
presto o si lanciano troppo 
tardi. Oggi, per esempio. Fab
bri è partito subito per un av
ventura disperata. E sempre 
oggi, e sempre per esempio. 
Defilippis ha superato Van 
Stcenbergen. lo ha superato. 
però, quando erano già scat
tati Poblet, De Bruyne, Ro
binson, Schepens. Plankaert e 
Barone. Voglio dire che si era 
fatto tardi per Defilippis. 

I • nostri • sono battuti. Non 
è una novità. Alle sconfitte, 
ormai ci abbiamo fatto il cal
lo. Le digeriamo, dunque, con 
una certa facilità. Si capisce 
che la nostra delusione diven
ta sempre più cocente; ma è 
noto. Alla delusione segue la 
rassegnazione. Ci rassegniamo 
ed applaudiamo alla bella 

' corsa dei nostri avversari, po
tente e furba. Delle nostre 
strade essi hanno fatto terre
no di conquista. Vengono e 
vincono, ed a noi non lasciano 
che le briciole, quando le la
sciano. L'ordine di arrivo 
elenca uno spagnolo, un bel
ga. un inglese, di nuovo un 
belga, ancora un belga, un 
francese. E nelle fasi più im
portanti della corsa i • no
stri •» brillano, fi. ni a per la 
loro assenza. 

Sul Turchino, è passato per 
primo Strehlcr I.a sfida ai 
grandi favoriti l'ha lanciata 
Barone, un « oriundo » dirà 
qualcuno, per consolarsi. Ma 
non è che tutti, proprio tutti 
siano stati a guardare. Anzi: 
Coletto è partito alla caccia 
di Barone per primo. E nella 
« mischia ». sulle rampe di 
Capo Berta, sono saltati fuo
ri Monti e Nencini. Come Co
letto. però, è prc«to rientrato 
nei ranghi. Facciamo punto 
qui. sull'argomento. G!: r.rt'-
coli che abbiamo scritto ieri 
e ieri l'altro, non hanno per
duto l'attualità. Potremmo ri
pubblicarli oggi, senza cam
biare una virgola. 

I Van Steenbcrgcn. i Bobet, 
i Koblet e compagnia bella. 
come i • nostri » oggi: sono 
stati battuti. Perchè? Perchè 
hanno aspettato troppo. Cre
devano. forse, che la corsa si 
sarebbe conclusa con la vo-
latona. Hanno sbagliato. Non 
hanno creduto in quelle furie 
scatenate che erano Poblet, 
De Bruyne. Robinson. Sche
pens. Plankaert e Barone. E 
chi sbaglia, dice l'adagio, pa
ga. I Van Steenbcrgcn. I Bo
bet, 1 Koblet e compagnia bel
la. hanno pagato. Ma per loro 
verranno le rivincite. Per i 
« nostri » invece, l'orizzonte e 
buio, in tempesta. 

A. C. 

I! generoso Baroee ha dato iiioco alla miccia 
che ha portato alla vittoria la ruota d'oro di Miguel 

Defilippis, primo degli italiani, è giunto settimo precedendo il gruppo - Dopo 
di lui dei ''nostri,, vanno citati Fabbri e Coletto autori di due tentativi di fuga 

NINO DEFILIPPIS è partito all'attacco troppo tardi, tuttavia 
può consolarsi coll'esscrc stato il migliore degli italiani 

(Da uno del nostri Inviati) 

SANREMO, 19. — Un po' 
prima del » via! * rompiamo 
una bottiglia di vino bianco 
sull'-ammiraglia » del signor 
Gariont: evviva! Oggi, la Mi
lano - Sanremo compie cm-
quant'annl. Fu nel 1007, infat
ti. che la corsa fu lanciata, e 
Petit Brcton la vinse, di for
za, come usava allora. Petit 
Breton: cinquantanni fa... 
una vita, un'epoca, per il na
stro sport. Poi, dopo le mera
vigliose corse di Girardengo, 
Guerra, Binda, Bartali e Cop
pi, ecco i Petit Breton del 
tempo moderno. 1 'nostri: 
è noto, vanno piano, non san
no scattare. 

Sono anche infingardi. Nel
la rosa dei favoriti della cor
sa, non (inaiamo nessun atleta 
di casa I.a rosa dei favoriti 
e composta di nomi pieni di 
- y » e di ' k », di difficile 
pronuncia per noi. Ma conti
nuiamo a coniugare il ver
bo delta speranza e partiamo. 

Afilano è avvolta da un leg
gero velo di nebbia traspa
rente, un soffice velluto gri
gio. L'appuntamento è fis
sato nel cortile del Castello 
Sforzesco. Gli atleti arrivano 
a piccole pattuglie. Ecco i 
- bianchi - della - Carpano -, 
ecco i - verdi • della •» Lygie -, 
ecco i - rossi - della « Fur
ino -, tra i finali e anche Van 
Looy. l'uomo — cio^ — clic 
in buona salute sarebbe stato 
il nostro grande favorito. Ma 
Van Looy è in campo forse 
solo per onor di firma: egli 
accusa un forte mal di gola 
ed una leggera febbre. Reco 
poi la pattuglia della - Bian
chi - e della 'Peugeot' con 
Poblet e Van Steenbcrgcn, 
fili uomini che nel gioco del 
pronostico sono i meglio piaz
zati. In caso di soluzione di 
forza, i tecnici tengono gli oc
chi su Elliott. 

I giornalisti si affollano 
quindi attorno a Robinson. 
Iiarrigade, Bobet, Schepens, 
I.auwcrs. De Bruync, Anque-
til. I giornalisti hanno poco 
da chiedere ai « nostri -, ai 
Qaalt tuffai più si concede il 
ruolo di 'outsider-. 

Comunque, sentiamo Moscr. 
Dice: - Ce la metterò tutta -. 
E sentiamo Fantini: - In un 
arrivo allo sprint penso di 
poter dire la mia -. 

Sentiamo anche Boni: - ÌVon 
parto rassegnato. Certo che 

gli nomini del Belgio e della 
Francia fanno paura-. 

Lungo fischio del signor 
Garioni. E' l'ordine di metter
si in marcia per raggiungere 
la Conca Fallata, dove è teso 
il nastro di partenza Passo 
passo per le strade di Mila
no: folla ed applausi, grida 
di incoruggiamento e di inci
tamento ai nostri. Sulla corsa 
si alzano le bandiere di Fran
cia, Belgio, Svizzera, Austria, 
Olanda, Germania. Inghilter
ra, Irlanda, Spugna e d'Italia. 
Sono in gara 223 «omini. Fra 
gli altri, non rispondono al
l'appello: Gemmiani, Barbo-

tin. Caput, Scodeller, Huot e 
Van Gompel. 

Il 'Via!- è alle ore 9,41. E' 
•Beppe Ambrosini che agita 

la bandierina bianca e nera. 
Subito scatta Lautvers, che è 
raggiunto da Cestari, Berto-
glio e Giogli. Brevissima è la 
fuga a quattro. Ora, unita, la 
corsa galoppa verso Binasco. 
In vista del paese scappano 
dal gruppo Barone, Chaussa-
bel, Hassenforder e CioIIi; 
15" di vantaggio. Inseguono 
ed acchiappano la fuga Ulia
na, Strehlcr, Fabbri, Chri
stian, Lamers, Couvrcur, Pa-
doan, Fantini, Faggin, Pisca-

gha e Cassano. La pattuglia 
di punta passa dalla Certosa 
di Pavia con FIO" prima del 
grappo; in festa sono i grega
ri di De Bruync di Van 
Steenbcrgcn e di Bobet. 

Il passo, si capisce, è sca
tenato A Pavia, dove Dante, 
Gismondi e Mallejac sono già 
alla caccia della fuga. Il ri
tardo di Dante. Gismondi e 
Mallrjuc è di l'32". Il grup
po segue a l'5S". Nel gruppo 
manca Gervasoni, che ha 
spaccato una gomma. Scate
nata è la pattuglia di punta. 
Hassenforder fa il - mat
to -. Frusta al galoppo e gri-

SANRF.MO — Con II volto raggiante di gioia MIGUEL POBLET taglia il traguardo 
della Sanremo, la corsa che lo consacra definitivamente un campione (Tclefoto) 

SOLO IL CAMPIONISSIMO POTEVA SPERARE DI ROMPERE L'EGEMONIA DEGLI STRANIERI 

Doveva essere la "Sanremo,, di Fausto Coppi 
Egli si era preparato con l'entusiasmo d< un novizio, aveva fatto venire dalla Francia persino un derny - Nessuno degli italiani è stato in grado di 
prendere il suo posto - La "Sanremo,, è apparsa troppo grande per Baldini che non ha ancora lasciato capire di essere uscito dalla sua adolescenza 

(Da uno dei nostri inviati) 

SANREMO. 19. — Fausto 
Coppi, il veterano del cicli
smo nostro, si era preparato 
per vincere la sua ultima 
Milano-Sanremo. La « Sanre
mo » è a sua volta, la vete
rana delle corse di prima
vera; mtisto oggi compie i 
50 anni. 

In questo mezzo secolo di 
vita i più celebri assi del pe
dale delle varie e|H>chc han
no percorso, con alterne for
tune, i suoi 282 chilometri di 
piano e di falso piano. E' una 
pista capricciosa e volubile. 
secondo gli umori di una 
stagione che spesso indossa 
l'abito di Arlecchino. E" un 
sentiero ormai asfaltato, or
mai entrato nella storia che 
puntualmente ogni dodici me
si. porta l'armata delle bici; 
elette, i suoi generali, i suoi 
soldati, i suoi stoiiografi dal
le brume della Valle Padana 
che sanno di umida tristezza 
e di reumatismi al vento 
aspro che soflìa dal mare. 
che rende allegra e salubre. 
romantica e perfino esotica. 
la riviera. Fausto Coppi do
veva d a v v r o vincerla que
sta Sanremo, la sua ultima. 

L'ORDINE DI ARRIVO 
I) robtet Miguel della W 

G.S. Igni* (Spagna) che ha<S 
percorso i ZttZ km. In 6.55*51". S ^ 
alla meda di km. 10.751;< s 
2» l)r Brmnr iBrl.); 3) Ro- S < 
blmon (C.B.); 4» Sene- > S 
prni (Bri ) ; 5) riankaert W 
(Belgio); 6) Barone <Kr>.Jj< 
lutti rnl t*"-*po ili Poblet; 
7) De ttlippis a 24" 8) Van 
Stenbeergrn. S» Mentina; 
10) Brani. I l) Fabbri; 
12) Ketclecr. 13) NoTelle; 
11) Ronchlnl; 15) Fantini; 
16) Calvi, tatti eoi tempo di 
De Filippi*. Segar m 3?4" 
un grappo comprendente 
tra gli altri: Boni. Carlrsl. 
Anquetil. Falaschi. Minardi. 
Astrila. Faggin. Maaso. Fini- v ,, 
liozzl. Bobet. Coletto. Koblet. ^ S 
Baldini. Albani e Monti. S < 

Seguono cv-aeqno a 3'33" 2 ' 
tra gli altri Fornara. Fati- S • 
bri. Van I.oor, Nencini, Mar- ì ' 
tini. Orai. TValrorlak. Man- S 
le. Quindi: 130) Romagnoli ? 
In 7.00-58"; 13?) Frinirci In S 
7.0116". i 

Ne ha vinte tre. doveva con
quistare il quarto traguardo, 
non certo per insidiare il ri
cordo che forse resterà insu
perato di Girardengo. bensì 
per suo orgoglio personale. 
di atleta morto e resusci
tato. di secondo « campionis
simo » del ciclismo italiano 
e mondiale. 

Il primo « campionissimo •. 
tutti lo sanno, è stato appunto 
Costante Girardengo. l'omino 
che por sei volte guizzò da
vanti a tutti 

Nell'inverno che sta per 
finire egli riposò per un mese 

soltanto, dal 14 dicembre al 
14 gennaio, la più breve e 
insignificante delle Capite di 
un grande campione. Poi era 
sceso, con le sue milizie, sul 
sentiero di guerra. In riviera 
Fausto non aveva oziato. Te
neva troppi conti aperti, tutti 
da regolare. Si era dunque 
preparata la guerra, come 
meglio non avrebbe potuto. 
Si era abituato al vento, al 
sole, all'acqua con entusia
smo. Sembrava il più entu
siasta dei novizi, fece per
sino arrivare dalla Francia 
un « Derny • 

Confusi tra le mediocrità 
Dietro l'urlante motorino 

che Milano uno dei suoi no
stromi cavalcava Fausto ave
va cercato di pedalare sem
pre più veloce, sempre più 
sciolto, sempre più ardito. 
Voleva acciuffare al più pre
sto la • grande forma ». pen
sava giorno e notte alla sua 
Sanicmo. Sapeva che la di
fesa contro i giovani e la 
guerra contro gli stranieri 
gli avrebbe fatto passare mo
menti duri, forse i minuti più 
lunghi e le ore più tormen
tose, più tormentate, di tutta 
la sua carriera. Sapeva che 
la guerra sarebbe stata ter
ribile specie nel settore cru
ciale della corsa che va da 
Capo Cervo sino sul nastro 
del traguardo, tuttavia egli 
avrebbe finito per vincere 
una grandiosa Sanremo. 

Certo che avrebbe finito 
por vincerla sgominando tutti 
con tutto quanto gli bolliva 
dentro da quando pianse la
crime di sangue sul legno 
del Vigorelli dopo la scon
fitta avuta dal piccolo Dar-
rigade. 

Ogni uomo con sangue nel
le vene insegue sempre una 
rivincita. E' un sogno cat
tivo ma meraviglioso che si 
costruisce con pazienza, gior
no per giorno, unendo l'intel
ligenza e la logica, la tenacia 
e la (lemma nulla lasciando 
al c n « . 

Cosi aveva fatto Coppi. La 
Sanremo doveva essere la 
sua rivincita contro Darri-
gade e contro tutti gli altri. 
Quando poi Nino Babastro. il 
suo umile massaggiatore, fini 
fra le ruote di una pazza au
tomobile mentre ignaro del

l'atroce destino pedalava in 
sella alla bici del suo cam
pione. in Fausto la decisione 
di farcela divenne irriduci
bile. 

Avrebbe stretto i denti co
me mai. avrebbe sofferto le 
pene Hi tutti gli inferni, pur 
di farcela. Non più un arido 
orgoglio lo spronava bensì il 
commosso desiderio di ono
rare una persona morta, una 
cara persona scomparsa che 
gli era stata vicina e fedele 
nel momento di sfortuna. La 
Milano-Sanremo del mezzo 
secolo doveva essere dunque 
la « Sanremo » di Fausto Cop
pi. Invece una cosa da nulla, 
una piccola caduta in una 
piccola corsa, lo ha steso al 
tappeto arrecandogli la cer
tezza crudele di essere ormai 
un uomo irrimediar- 'niente 
fragile, indubbiamente esau
rito da fatiche disumane, ine
sorabilmente bersagliato dal
le più incredibili disgrazie. 

Su questo traguardo sotto 
gli occhi della solita folla che 
ogni anno qui si ritrova ha, 
invece, vinto lo spagnolo Po
blet, uno straniero. Uno stra
niero come dodici mesi fa, 
un forestiero come nei due 
anni precedenti. Subito die
tro Poblet si è piazzata altra 
gente di fuori, un belga, un 
inglese, quindi altri due bel
gi; non un italiano, purtrop
po. Eppure il vincitore e ar
rivato nella città dei fiori. 
non dopo una corsa tempc-
r.tosa o magari soltarto cao
tica. bensì dopo una veloce 
passeggiata senza troppe 
scosse, una gara semplice, 
lineare, chiara, manovrata 
dai tattici, fatta per 1 velo

cisti o per un campione co
me Coppi. Non c'è stato trop
po freddo né troppo caldo. 
nò il sole che brucia oppure 
il vento che frena, bensì sol
tanto grigiore e tanta tran
quillità sia da questa che da 
quella parte nel Tu» chino. 
Insomma una giornata ideale 
per i pedalatori. Miguel Po
blet è una ruota dannata 
quando il traguardo si avvi
cina. Egli sa inoltre come 
uscire dal folto al momento 
giusto. Poblet. difatti. viene 
dalla pista. Lo scatto bru
ciante. un qualche cosa di 
esplosivo, gli creò presto, fra 
le mura di casa, una solida 
fama di cacciatore di tra
guardi, forse il migliore del
la Spagna di ogni tempo. 
Miguel oggi, ha sorpassato il 
nastro finale con un guizzo 
da serpe, anche se egli sta 
come un ranocchio sulia sua 
bicicletta. V, bruno ragazzo 
r.veva il volto contratto di 
chi soffre, però eli occhi neri 
oranti luccicanti, un misto di 
gioia infantile e di malizia 
forse polemica. Un tempo 
Miguel Poblet aveva sperato 
di poter correre con la ma
glia di Coppi, del « campio
nissimo », ma il « campionis
simo . si era presto dimenti
cato del piccolo spagnolo sen
za capelli e senza un passato 
ui fuoco. 

Egli qui a Sanremo ha bat
tuto di una spanna forse più 
che meno il belga De Bruvne 
appunto il numero < uno » 
della « équipe • di Coppi. 

La mancata presenza di 
Coppi sulle strade della Ri
viera ha significato la più 
umiliante delle disfatte per 
il ciclismo nostrano. Infatti 
i « nostri • hanno sempre pe
dalato confusi nel mondo del
la mediocrità. Ciolli e Dal
l'Agata. Faggin e Fantini, 
Piscaglia e Lamera. Pinta-
relli e Ferlenghi. Coletto. 
Nencini e lo stesso Monti 
ebbero, per la verità, qual
che pedalata migliore degli 
altri, ma si è trattato di mol
to poco. 

Solo le ruote straniere si 
son fatte vedere nella « San
remo » del merlo secolo 

Ix> svizzero Strehler. il mu
ratore viennese Christian, il 
francese folle Hasscndorfer. 
hanno difatti. scalato meglio 
di tutti il Turchino, mentre 
in riva al mare si è poi sca-

rigino di ventisei anni, un 
forte tipo di mediterraneo 
che da tempo ha preferito 
il lavoro del pedale a quello 
di autista. 

Barone è stato il domina
tore dei Tre Capi. Poi è ve
nuto il turno di Blusson. di 
Robinson, dei fratelli Bobet, 
infine di Poblet e di tutti gli 
altri. Non si è visto Jacques 
Anquetil. Eppure, la stagione 
appena cominciata, secondo 
i francesi dovrebbe consa
crarlo « routier • di valore 
internazionale, degno della 
sua fama mondiale di gran
de passista. 

Nella Parigi-Nizza da po
che ore finita, Anquetil ave
va dimostrato di trovarsi in 
forza, ma forse una corsa 
come la Sanremo è troppo 

grande per lui. Come del re
sto, sembra troppo grande 
per il rivale di Anquetil: si 
allude a Baldini, il roma
gnolo. Nei pressi di Loano, 
Baldini ha forato una gom
ma. assieme a Fornara. ma 
il grande romagnolo mai ha 
fatto capire di trovarsi in 
corsa. Eppure in Italia han
no già scritto che Ercole Bal
dini sarà il nuovo Coppi. Pro
babilmente. c'è stata troppa 
fretta. Oggi, almeno. Baldini 
non ha davvero lasciato in
tuire di essere uscito dalla 
sua adolescenza. Del resto, 
proprio come Anquetil, il pic
colo normanno. Forse. Coppi, 
anche quando era molto gio
vane. apparteneva davvero 
ad un diverso pianeta. 

GIUSEPPE SIGNORI 

da ai suoi compagni: - Forza! 
Allez!-. 

-Forza!-. Il gruppo non 
reagisce e perde terreno: 3'05" 
a Brcssana. Mallejac, Dante e 
Gismondi continuano a corre
re nella - terra di ness'ino ». 
Un'ora di corsa: il passo ri
sulta di 45 l'ora 

Costeggio. Voghera: sempre 
in volata, Ilassetifordcr, Ba
rone. Giogli. Ciolli. Uliana, 
Strehler, Fabbri, Christian, 
Piscaglia. Lamers e Fantini. Si 
perdono Mallejac, Gismondi e 
Dante (4'50") e si perde il 
gruppo (5'40") che si è lascia
to scappare anche Lepperhoff. 
Ma ecco una prima reazione 
del gruppo: Mallejac, Lep
perhoff, Dante e Gismondi fi
niscono in trappola. La neb
bia ora dirada ed ogni tanto 
occhieggia il sole: l'uria si 
addolcisce. A'e approfittano 
Costulunga, Baroni e Bagna-
ra, che tirano la corsa, spe
rando invano di portarsi nella 
fuga che si avvantaggia sem
pre più; 6'30" a Pontecurone 
A terra con le gomme Bobet 
e Falaschi. 

La fase d'avvio della cor
sa è vivace, veloce, ma poco 
interessante; diciamo cosi: 
elettrica monotonia. Gli • as
si - aspettano: per gli » assi -, 
gli Hassenforder. i Christian, 
gli Strehlcr sono polli che 
non potranno fare molta stra
da. La pianura perde ora il 
suo calore: i parsi e le stra
de si confondono col grigio 
del cielo basso, che minac
cia la pioggia. Il gruppo nei 
paraggi di Pozzuolo, apre le 
porte prima a Senn, Giusti, e 
poi a Conterno, Barducci e 
Gervasoni. 

Due ore di corsa: il passo 
risulta di 43.650 l'ora. Il grup
po continua nel suo tran-tran. 
Ne approfittiamo per dare 
una notizia quasi certa: il 20 
giugno, sulla 'pista magica-
di Afilano, si svolgerà l'inse
guimento fra Messina e Bal
dini. 

Tran-tran. Il gruppo è in 
ritardo di 9'05" ad Ovada; e. 
sul gruppo, la pattuglia di 
Contento ha 2'15". Volata sul 
traguardo a premio dt Ova
da, vince Piscaglia. 

Ed ora su, verso il Passo 
del Turchino. Indemoniati, 
sempre Hassenforder. Barone, 
Schecns, Ciolli, Uliana. Fab
bri, Strehler, Christian, Pi-
scaglia, Lamers, Couvreur, 
Padoan, Faggin, Cassano e 
Fantini, che salgono ruota a 
ruota, con azione ben caden
zata nel ritmo e regolare. E' 
sulle ultime rampe della sali
ta che scattano Christian. Ba
rone. Schepens. Hassenforder, 
che si avvantaggiano sugli al
tri. Brillante, è però, la rea
zione di Strehler, che riesce 
a tagliare il nastro del » tra
guardo rosso ». Al Passo del 
Turchino (532) queste sono le 
posizioni: primo è Strehler, 
seconCa Christian, terzo Has
senforder, quarto Fabbri. 
quinto Schepens. sesto Pisca
glia, settimo Couvreur. Se
gue Ciolli a &": quindi Cassa
no. Lamers. Uliana. Faggin, 
Fantini. Barone. Padoan a 
12". Poi, Conterno. Modena. 
Giusti a T06". Barducci a 
7*13", Gervasoni a &'. 

Il gruppo è in ritardo di 
8'30'\ JVebbia e freddo anche 
di là dal monte. La gente, 
nell'attesa, dà fuoco alle stop
pie, brucia i giornali. La di
scesa è lunga, ripida. Come 
palle di schioppo, sparati, gli 
uomini che rischiano cento 
volte la pelle. Finalmente, 
Volt ri! 

La Riviera dei fiori si di
stende poco distante come uno 
scenario di fumo, incerto e 
profondo. Gli uomini della 
pattuglia ti riuniscono poco 
prima di Arenzano; e, di nuo
vo uniti continuano lo sforzo. 

Ad ' Hassen • danno una 
buona mano Christian. Streh
ler. Piscaglia e Lamers. E del 
gruppo non possiamo avere 

( A COLLOQUIO CON IL VINCITORE DELLA CORSA ~ ) 

Miguel non stava più 
nella pelle dalla gioia 
(Da uno del nostri inviati) 

SANREMO. 19. — Ancora 
in fe-ta. «lordilo. Poblet. 
un ora dopo il MIO trionfale 
armo «ul traguardo della 
ritta dei fiori. Miguel, è il 
ra?o di dirlo, non Ma più nel
la pelle per la gioia. Ha gli 
occhi Incidi e ride, ride™ 

Erro Miguel sta proprio 
toccando il cielo con il dito. 
Ix> abbiamo vitto sabito dopo 
ParriTo salire la scaletta che 
porta alla cabina della radio, 
con la rapidità dì uno scoiat
tolo rome se pedalasse anco
ra; mangiava avidamente nn 
arancio, ttrapazzava il mazzo 
di fiorì ro«sì che gli avevano 
dato. 

Che ro«a ci dice? Ci rac
conta la più bella storia della 
sua vita di corridore. « Sono 
contento di aver vinto! i». La 

. . . • • » .a . . . . . . U B I . v . -w g«wa „ » . . * - - _ . - . 

fenato Nicola Barone, un pa- | frase sarà vecchia e farà ma-

y 
gari ridere. Che grande ro«a 4 _ r j» n B 
però poterla dire al tragnar- £ l amarena 01 De BniyM 
do di Sanrrmo. è la sua prc- f 
me—a. E poi: « Alla metà del £ SANREMO. 19 — Gioia di 
l'-apo Rerta. ho aperto (li or- ^ Poblet. amarezza di De 
chi. ho a-colt.ito bene il cuo- i Bruyne che dice: - Avevo 
re rd ho *i-to partire quattro: \ tanto fatto e speravo pro-
i, n~.. I » U . . L , - ^ «8,».. ? P r ,° d farcela anche que
lle »ru>nr. I lankaert. >che- i £ r a n n o : f o r t e n 0 f a g l i a t o 
pen« r Kohin-on. l i conoire- i a n o n m u o v e r m j subito dopo 
vo tutti. »jpr\o che *e fo*- $ il Turchino, però se tutti mi 
si arrivato con loro, avrei £ avessero dato una mano! ». 
vinto! >. 2 Defilippis non sembrava 

. v . --J .:-«,««•>. > «contento della sua presta-
« ->e en sicuro. ». g 2 Ì o n e ^ ^ n o n e a p l v a p e r . 
« N'cnro no. Sarebbe stato r̂  c hè prima • andassero cosi 

Mipcrbo prn<ar1o! ». $ piano per poi dannarsi ne-
« E la volata? ». ? 9» ultimi 50 km. -. « Ecco, non me la ricordo. « Secondo Proietti, infine, 

Dirò soltanto che questa vit- $ quando ci sono molti cor-

Come una folgore è la ruota 
di POBLET: dove arriva 

brucia 

,., .. 2 ridori sullo stesso piano le 
tona 1 ho preparala que>t in- £ soluzioni come quella odier-
verno, da solo, con l'orario di £ na sono naturali. Quanto al 
un operaio che bolla il cartel- % «uo Baldini egli sperava 
lino ai cancelli dell'officina! ». p eh* andasse meglio, ma 

. . . . . . • i » dice che non è giusto fargli 
t.oM, concludiamo noi, la t. u n a c c i p a p e r la scarsa 

vittoria di Poblet, non è nn J prestazione, dato il malan-
rrfalo della torte. A- C. £ no che gli era capitato. 

notizie. Conoscete le strade 
della fiiuicra dei Fiori: tono 
strette, e tutte curve. Ma lo 
spettacolo che offre anche nel 
grigiore di oggi è meraviglio
so: per esempio, pallidi bo
schi di oliui si sparpagliano 
come seterie d'argento lun
go le insenature delle coste. 
Ma ecco il rettilineo di Vado. 
Possiamo fermarci. Passano 
gli uomini in fuga, che han
no per staffetta Lamers. Ar
rivano poi Pintarelli, Dat-
l'Agata e Ferlenghi, in ritar
do di 5'05". Quindi il gruppo, 
a 5*35". Pintarelli. Dall'Aga
ta e Ferlenghi hanno lasciato 
il gruppo a Savona. E' dun
que - cominciata - la corsa. E' 
' cominciata » all'inizio della 
Riviera dei Fiori; ingruppo ha 
(illungato il passo; ci sono an
che Barducci, Giusti, Modena 
e Conterno". 

Gli ' assi » si avvicinano; la 
sorte degli audaci di Binasco 
si può dire sia già segnata. 
E cosi, naturalmente, quella 
di Pintarelli. Dall'Agata e 

Ferlenghi. A vista d'occhio il 
vantaggio della fuga diminui
sce. Quando corrono sul se
rio. gli - assi • sono meravi
gliosi! Fanno dell'eleganza. 
correndo a 50 l'ora. 

Le palme di Spotorno, i 
pini di Noli, gli orti freschi 
di fiori a Loano, dove For
nara e Baldini spaccano le 
gomme. Barone scappa dalla 
fuga a Ceriale. Siamo ora vi
cini ai 'tre capi». La pattu
glia di punta si sbriciola: 
Christian, Fantini, Strehler e 
gli altri si mettono ad inse
guire Barone; si perdono, in
vece. Lamers e Coureurs. E' 
formidabile Barone! All'attac
co delle rampe del Capo Me
le il suo vantaggio è di l 'J5" 
sulla pattuglia di Strehler. Il 
gruppo, che ha perso già La
mers segue a 2'lS". Il Capo 
Mele è fatale agli uomini in 
fuga. Dal gruppo che arriva 
lanciato schizza via Coletto, 
che supera tutti, meno Baro
ne. Nel duello Barone-Colet
to partendo alla caccia sulle 
rampe di Capo Cervo, si in
seriscono Hassenforder. Fan
tini, Strehler e Blusson. Ma 
Barone non molla.* in vetta, 
il suo vantaggio è di V10" su 
Coletto, Hassenforder, Fanti
ni. Strehler e Blusson. Il 
gruppo è a V30". Infine, Ca
po Berta. Resiste Barone. Non 
resistono. invece. Coletto, 
Hassenforder, Fantini, Streh
ler, Blusson. .All'inseguimen
to di Barone, ora — siamo a 
Imperia — Robinson. De 
Bruyne, Schepens, Plankaert 
e Poblet, che il gruppo tiene 
attivi (ma non lo acchiappe
ranno più!) A grande velo
cità verso il traguardo per 
vedere la conclusione della 
corsa. 

Sanremo si corona di gri
gio. di un grigio perlaceo 
quasi bianco: nella rada az
zurra, le bianche, eleganti ve
le delle barche si drizzano 
come orchidee meravigliose. 
Sulla linea di arrivo la folla 
è in tumulto. Come noi, si 
chiede: chi sarà la *- ruota 
d'oro - che trionferà? 

L'attesa è breve. Il finale 
di Poblet. De Bruyne. Robin
son, Schepens, Plankaert e 
Barone è fulminante; non esa
gero: Poblet, De Bruyne. Ro
binson. Schepens. Plankaert e 
Barone corrono sul filo dei 
50 l'ora, e il gruppo, grosso 
e scatenato, non riesce a rag
giungerli. Volata a sci dun
que: una volata che resterà 
nella storia delle grandi cor
se. Alla 'curva della fonta
na » tira la fila Schepens. che 
porta sulle ruote De Bruyne. 
Segue Poblet il quale attacca 
prima della distanza. De 
Bruirne - scarta » me Poblet 
sulla destra » passa * ugual
mente. Il suo ' rush • è agile 
e potente: è secco, è come un 
colpo di frusta Più niente da 
fare per De Bruyne che a 
denti stretti ma con la morte 
nel cuore, insegue disperata
mente. Già prima del nastro 
di arrivo Poblet alza una ma
no trionfante. Ha vinto! Ha 
vinto di una buona lunghez
za e mt^o su De Bruyne. 
Quindi il giudice di arrivo 
piazza Robinson, « poi Sche
pens, e poi Plankaert. Rial
zatosi. finisce Barone, esausto. 

Il gruppo arriva Quasi su
bito; arrira cioè. 24 secondi 
dopo. E (sorpresa) in testa 

ci gruppo si vede sfrecciare 
una maalia bianca e celeste; 
è quella di Defilippis che 
bcrrc Vun Steenbcrgcn, Mei-
sina. Br?.ni e gli altri. 

Questa è la storia triste e 
melanconica di tutti i dopo-
corsa di oggi: i » nostri • con 
il muso lungo cosi, stanchi. 
delusi, fischiati; e oli altri in 
festa. Questa volta V' altro -
è Poblet il nostro simpatico 
amico, uno degli uomini del 
nostro pronostico, una delle 
- ruote d'oro • più reloci, più 
forti, più agili, più potenti, più 
smaglianti dei mondo: la 
- ruota d'oro -. che come Im 
folgore, dove ri abbatte 
brucia. 

IXL sua felicità ce la dirà 
poi Poblet. Ora lasciamolo al
le prese con i radio-reporters. 
i tele-cronisti e t fotografi. 

ATTILIO CAMORIANO 


