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Confermo di Schur e sorpiesa di Darrigade 
PER GISMONDI 
una vittoria morale 

(Dal nostro Invlato speclale) 

ZANDVOORT, 1G, — Sem-
brava che dovesse correre 
soltanto per onore di f irma. 
La caduta di una settimana 
fa avcva lasciato addosso a 
Darrigade parecchie ferite. 
Si era tutto incerottato. E 
una fascia elastica gli fascia-
va i| torace: due costole an-
cora |o infastidivano. Aveva 
I'aria di un Cristo in croce... 

Ma partiva tutt'altro che 
rassegnato. Aveva il posto in 
squadra, e intendeva dimo-
strare che era abile. La sua 
disgrazia di Filettan nel-
I'Auvergne poteva essere la 
sua fortuna a Zandvoort, in 
Olanda. 

Gli avversari, infatti, non 
I'avrebbero tenuto in gran 
considerazione. E s agerava 
Dede. A tutti diceva che spe-
rava di non essere attaccato 
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MICIIEI.F. GISMONDl. stu-
pendn prim'atlnrc della cor. 
<a •• mnndialr - ha Irnlj to ( 
anrhr la r.irla drlTazzarclo. 
ma rnnlro il framrsr nun1 

r*f *tat«> nirntr da fair 

subito, di aver almeno il 
tempo di potersi scaldare le 
gambe... 

L'inizio era favorevole a 
Darrigade. Che a sanque cat-
do non tardava a mettersi in 
azione. Dede partiva all'mi-
zio del settimo giro. 

I I conto e presto fatto: sei 
giri, cioe 65 km. e 873 metri. 
Allora. rimanevano ancora 
236 km. e 160 metri per ar-
rivare al traguardo. 

La fatica avrebbe fatto 
tremare le vene e i polsi a 
chiunque. Le eccezioni rrano 
Darrigade, Gismondi e Reit-
veg che partivano, partivano 
alia ventura. E trovavano 
rinforzi: prima Jonsson e 
Simpson, poi Geldermans e 
Niesten. infine Ronchini e 
Anglade, Fore, Murphy e Fi
scherkeller. 

II gruppo considerava paz-
zi gli attaccanti. Credeva di 
poterli lasciare bollire a ba-
gnomaria, di metterseli in 
pancia al punto giusto di cot-
tura. Cedeva Jonsson. cede-
va Reitveg. cedeva Murphy 
e una gomma toglieva di 
mezzo Anglade. Restavano in 
otto: Darrigade, Gismondi. 
F o r i . Simpson. Ronchini. 
Geldermans. Fischerketler e 
Niesten scappavano via sicu-
ri , decisi, veloci. I campioni 
erano rimasti l i . a tiro. Nel-
la zona del traquardo. dove 
la strada forma una spazio 
ampio li vedevano. Avessero 
forzato un po\ . . 

Ma la storia e vecchia. e 
Ron cambia. I campioni a-
spettavano che qualcuno si 
facesse avanti: non volevano 
sprecare energie, e non vo
levano sudare inutilmente. 

• Tira tu ! 
« Ho, tira tu! «... 
I fliri p i t u v a n o . Nel grup

po si accendeva qualche fuo-
co di paglia. 

Ora era di scena Van Steen-
bergen, ora era di scena Van 
Looy. 

Ne Rik I, ne Rik II pare-
vano, pero, convinti. Sem-
brava che aspettassero sol
tanto la volata, venivano tra-
diti dalla regolarita dalla re-
sistenza e dall'entusiasmo de-
gli attaccanti, la cui progres-
sione era continua. Ma il 
vantaggio non assumeva mai 
proporzioni decisive. Tanto 
che all'inizio dell'ultimo giro 
la gara sembrava ancora da 
giocare. 

No! Tira e molla... 
Darrigade, Gismondi, Fo

re, Simpson, Ronchini, Gel
dermans, Fisherkeller e Nie
sten riuscivano a irrompere 
sulla retta dell'arrivo con 22" 
di vantaggio: e c'era la vo
lata a otto, che non poteva 
aver altro risultato che que-
sto: Darrigade vince, e di-
viene campione del mondo 
dei professionisti della stra
da. Giusto, meritato suc-
cesso. 

Darrigade ha dimostrato di 
essere un passista, degno dei 
grandi atleti delle Fiandre. 
II suo sprint e conosciuto: 
non perdona. Gismondi ha 
cercato di prendere di sor-
presa Darrigade; ma e stato 
folgorato. E, tuttavia, noi 
pensiamo che sia proprlo il 
caso di affiancare al vincl-
tore di Zandvoort, il caro, 
simpatico Michele. La sua 
corsa, la corsa di Gismondi, 
e stata perfetta. Soltanto lo 
spunto piu veloce di Darri
gade poteva costringerlo, co
me I'ha costretto, alia resa. 
Ma su| piano dei valori di 
forza, Gismondi si e battu-
to ad armi pari, con Darri
gade e, dunque col campione 
del mondo. La buona piazza, 
nella seta di Darrigade, e il 
piu bel premio per il corri-
dore che sa coniugare i ver-
bi del sacrificlo e che e mo-
desto, fin troppo. Cosi Ron
chini. 

L'atleta e riuscito a forza-
re le porte del gruppo, e si 
e portato nella fuga. E an-
che se, infine, gli si e ap-
pannato lo smalto nello seat-
to, la gara di Ronchini de-
v'essere giudicata piQ che 
buona, ottima. Ronchini, Fo
re, Simpson, Geldermans, 
Fischerkeller e Niesten so-
no stati, insieme a Darriga

de e a Gismondi, gli uomi-
ni che hanno reso bella e 
brillante la corsa dell'iride 
di Zandvoort, una corsa che 
— forse soltanto per la lun-
ga distanza — e risultata ter-
ribile. e micidiale per tan-
t i , per quasi la meta in 
campo. 

I campioni, a Zandvoort, 
sono stati: Darrigade, Gi
smondi, Fore, Simpson, Gel
dermans, Fischerkeller e 
Niesten. Non Van Looy, non 
Van Steenbergen, non Van 
Daele e compagnia bella. 
Van Loy, Van Steenbergen. 
Van Daele hanno cercato di 
giuocare d'astuzia e ci han
no rimesso molto prestigio, 
molta popolarita. 

Possiamo salvare soltan
to Anquetil, fra gli assi. An-
quetil, che era venuto a 
Zandvoort per aiutare Dar
rigade, per fare il grega-
rio a Dede. Anquetil ha fre-
nato il ritmo del gruppo, ha 
agevolato la pattuglia di 
punta. II successo di Darri
gade e un po* anche il suc
cesso di Anquetil. 

E Baldini?... 
E' rimasto nella trappola 

dcgli assi, come e'e rimasto 
Defilippis. Per vincere a 
Zandvoort, Baldini non ave
va altra probability che 
quella di lanciare un'azione 
di forza. Non I'ha fatto. Non 
ha voluto danneggiare — 
come gli avrebbe suggerito 
Binda — Ronchini e Gismon
di? Speriamo che sia cosi. 
anche se non crediamo che 
Baldini pensasse che Gi
smondi e Ronchini potessero 
spuntarla su Darrigade, co
me lui non I'avrebbe certo 
spuntata su Van Looy, Van 
Steenbergen e su Van Dae
le. Forse lui, Baldini, non 
e dispiaciuto del risultato 
di Zandvoort. 

Ma noi possiamo essere 
contenti. si soltanto per la 
formidabile prova di Gi
smondi e Ronchini e per la 
sufficiente tenuta degli altri . 

A T T I L I O CAMORIANO 

GLI ORDINI DI ARRIVO 

Professionisti 
1) ANIlltF. U.\RRIG\nK (Fr.) 

che copro I km. 292.033 in 
7.10'11" alia media ill km. 38.230 

2) MirilEI.K GISMONDI (It.) 
3) Nool Fori* d i d . ) 
I) Simpson (Ciran Ilrt'tatma) 
3) ItONTIIINI ( I I ) : 6) Od-

(lermans (Ol.): 7) Fischcrkrlt-r 
(firrm. Occ.) tuttl con lo *ti*s-
s.i li'inpo; 8) Nleitrh (Ol.) a 2 '; 
9) Aiii|iictll (Fr.) a 22"; 10) 
rONTKHNO (It.); 11) Srhmili-
lii'ii (llrl.); 12» Junkrrman 
(CSiTm. Ocr.); 13) Ulrruckl 
(Pol.); II) llassrnforilrr (Fr.l; 

15) Mclrnan (Australia); IB) I)e-
jonhannet (Fr,); 17) D P Ilannn 
(Ol.): 18) Dpsmi-t ( I IPI . ) : 19) 
HF.NF.DF.TTI (It.); 20) Damon 
(Ol.): 21) PELLEGRINI (It.); 
22) F.lllot (Irl.): 23) DF. FIL1P-
PIS (II); 21) Suaro/. (Span.); 
25) II.-M.DINI (It.): 26) D P RHO 
(Ol.); 27) OPlllhrandt (Hrl ); 
28) Van StPpnberKPii (HP1.>; 20) 
Captplu (Ol.): 30) Van Daolp 
(Hrl.); 31) IIRUNI (It.); 32) 
Christlnn (Austria); 33) Ilotrlla 
(SpaR.); 3D Uncus (Hcl.): 35) 
Kelt/ (Rt<rm. Occ) ; 36) Cazala 
(Fr.); .17) Motcsl (S \ lz . ) ; 38) 
Vim I.oov (Ilcl.); 39) Van DPII 
lirckcl (Ol,): 10) saint (Fr.); 
II) Thaler (Austria), tutti col 
tempo di Aiiriuetlt; 12) Frle-
ilrich (CJerm. Occ.) a TI7": 11) 
Delnismann (Oer. Oe.) a 8'57":; 
H) Clalatl (S\i7.) a 7'll". 

Tuttl fill altri enncorrrntl 
hanno ahbandonato. 

Dilettanti 
1) nUSTAV ADOLF SCIITR 

(Oermnnia Or.) cite copre 1 
km. 189.233 III 4,3902", media 
kin. -10.690. 

2) Hastlaun Mallepaard (Ol.) 
strsso tempo. 

3) Constant GOSSPIIS (nel.) 
•1.39,08". 

-I) I.ouis Troonbrppckx (Bel.); 
5) Wlllem Snljdrr (Ol-): 6) GIU
SEPPE ZORZI (It.): 7) Herman 
Cornells (Ilcl.); 8) Jean Ilap-
tlste CUes (Hel.): 9) Eruin Jal-
sll (Sviz.); 10) Knud Enemark 
(Dan.); 11) Hans Schleunlper 
(Svl?.); 12) Benjst Ekblom 

(8ve.); 13) AI.DO PIFFERI (It.); 
14) Kurt llostl (Austria): 15) 
I.iuMvlp Troche (Germ. O c c ) ; 

(Continua In -1. pafi. 7. col.) 

DARRIGADE (nella foto a sinistra) e SCHUR sul podio dei vincitori. Fanno ala al campione francese lo sfortunato GISMONDI e il belga FORE (Telefoto) 
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Dopo una generosa fuga di circa duecento chilometri 
Michele Cisntoiiili ha tentalo anche il colpo a sorpresa 

L1 income nihil e gioia del biondo campione francese e I'amara delusione del "nostro,, - Gli altri assi, che hanno deluso, fischia-
tissimi dalla folia - Bellissima anche la gara di Ronchini - Anquetil il gregario „ di Dede - Baldini non poteva fare di piu 

(Dal nostro Inviato speclale) 

ZANDVOORT. lf>. — II 
ivrrk-rnd ilcll'lridc ha arn-
to la fortune di trorarc dur 
mornatc dch;iosr. di prima-
\-rra Anrlir oijO' il sole tn-
dara. alhcta r irtticpidiscc 
Zandvoort r un'aria azzurra 
la scaruffa. rrndr frstoso lo 
srentoho drlle bandicre dei 
parsi in <tara nri carnpwnati 
del mondo dei profi'sswms'i 
della strada: la Gcrmama 
tlell'owt c oil -Srnti Uniti. 
la Uammarca <* il Rrlaio. In 
Olanda c llnahdtrrra. il Ca
nada c I'ltaha. la Francii 
r t'Austraha. la Poloma e il 
L'l.frmbnrao. la Spaana f 
la Svi::cra. Vlrlanda l.'attr-
<;a dfali atlrti r nrrro^a. T -
ctata Poblrt ha fatto sapr-
re di sfurr male, rorrrbbe 
arcrr pnchi orch; addo**o . 

Darnqaile che non sfa be
ne xi vedr: e incerottato e 
<;rmhra propria tin Crista m 
croce 

Con la tranqmllita Baldi
ni. Benrddti. Brum. Con-
terno. Drfilippis. Gismondi. 
Pellranm. Ronchini cercano 
dt nmcondere l'emo:wne F. 
Bmda. con le sue tnccrtezze 
€ le sue titubr.nze. non e 
propria il tecnico piii adatto 
per dare corcia o e ftduc.a 

I CAMPIONI MONDIALI 1959 

Velocita professionisti: MASPES (Italia) 
Velocita dilettanti: GASPARELLA (Italia) 
Inseguimento professionisti: RIVIERE (Francia) 
Inseguimento dilettanti: ALTIG (Germania Occ.) 
Mezzofondo professionisti: TIMONER (Spagna) 
M m o U ^ dilettanti: VAN H0UWEL1NGEN (Ol.) 
Strada dilettanti: SCHUR (Germania Orientale) 
Strada professionisti: DARRIGADE (Francia) 

a una pntfuulin chr srmbrn 
in piirtrnzn per un'avrentu-
ra di*prrata 

Soltanto. if *orwo eniff-
matico di Baldini pun scal
dare la iiammrlla delta spe-
ran:n 

Alle ore 11 il - via •' 
2?2 ch lometn - If metri . 
La dnianza si otttene per-

correndo ventotto p i n di un 
circuito di metri 10 2$0, piu 
41"3 metri 

Ventotto p in . 
.Yon e'e lotta. 
Ftacchissimo il primo pi-

ro IfTW a 3G320.. 
Ftacco il sccondo giro: 

1T3T a 3T.15C . 

So il /.' film ilrllii corsn 
dell'iridi' nm*tra un (iruppo 
che HI u'l-Tu *en~a scosse. che 
fa del ilimieiurcle ciclo-tnri-
smo Dolibiamo. forse. co-
mmciarc a puntare uh spilh 
della critica \>ujh atleti? No 
II fatto e che la distnnro e 
lunrja. lunahi^zima II tra-
ouardn e importante. molto 
importante F. nessuno az-
zarda. e loaico. azioni pazze 

Un po' piu vivo ora tl ter-
:o piro: /V-IS" <J 39 237. An
quetil. Damcn e Kasala non 
SJ sentono bene irt sella e 
cambiano una due rolte la 
bicicletta 

La notizta del prima scat-

MICHELE GISMONDI 
l'a bene, il cornpionr del 

Tior,do e Andre Darriaade. e 
*, 'rr.t'.c t u f o ^ommcio d'un 
i-:rrcD.onr ebbestanza deco^a-
•p-o: <u quc'i percorso potr-
'•: endar peag.o. po:crc re-
tir fuori un clfo Mu'.'.er 
Cer'.o p.u decorctiro di AIi-
chc'.e Gismondi. che fino cl-
Vcl'.ro ien e s'.cto un pazien-
:e. fcdele, oscuro e prrz.oso 
g'eoar:o: magari un gregar;o 
di i':*r.Q. un reuccio dei gre-
a~ri. r:»fo chr per enni Fau-
sto Coop: si fidd di lui come 
so'.o si era fidato di Milcno 
c di Ccrrca: ma sempr? un 
arrQano. cioe un uomo pron
to c tu'.': i sacrific:. anche 
quel'.i tnuii'.i (come quando. 
m fuaz c Sohnqen. <i I f m A 
prr zspe".zre il - capifcno - e 
que*'.l nOn DOT£ impedirr r, 
Bob": d: vincere :l t i to .O 

A pensarci bene, enche la 
vittoria che ien gli t s]ugg:'a 
solo per una ruo'a, le ruota 

fL^SS®!! delta 

^ /o!gorcnt€ dt Darrigade, do-
f po una fuga di 170 chilome-
\ iri, I'umile ragazzo marchlr-

g.cno I'hi cer^atc <JJ.«I ocr 
un e±'remo c'.'o d. dediz on' 
al Gran Ccpo rc*o dim.sce
nario dcll'cia e dcg.'i ccc.uc-
chi: sembrc propria una q'i.:-
si-vit'oria per procure, ne V. 
fatto che <;ia s:c:o Darriaade 
a soffiargliela e pnvo rfi s.-
anificato » coppizno • g:d che 
fu cppunlo t! velocis'.a fran
cese Vuomo che rubd a Copp: 
I'ultima grande vittoria del
la carnera. In un Giro di 
Lombardia. cftp costo cl Ccm-
p:onis<!mo le sole o comun-
que le p>.u pateliche lacrimc 
le p;w disperate tn zcnti an-
ni di gare Del resto. in per-
trn:c Gismondi aceca dichia-
rzto che avrebbe corsa se-
guendo una taitlca suggen-
tcgli da Coppi e studiata in
sieme con lui: la tattica. pen
siamo, di lancicrsi subito in 
fuga. Se inrecc dt Darrigade 

'i to*\C uni'o a lui un uo
mo meno ve'.oce. ieri Michele 
G.<mondi avrebbe mdossato 
le maglia ir.dclc: e poiche 
non e certo lo ' sprint • che 
ql: fa difetto. clmeno con av-
iTrtcr; che non j icno proprio 
degl. spec-.c'.isti eccezionah 
come il francese, :I picno di 
Coapt r,on ere cerio chime-
rico 

LG renta e che da qnendo 
Gismondi e un • uomo libe
ra -, cioe ha quclche poisib.-
U:d di enrrere come meglio 
pud e *&. I'er greoario e di-
rentr.to qudCMno: fatec. ccso. 
r.ell'ultimo scorcio della stc-
gione. <e non c %:aio V. piu 
brcL-o dei rjojfrj corndon, po-
co ci manca. C« menceno solo 
Baldini c Ronchini. clmeno 
sul piano complessiro dei ri-
sullati: e su questo piano, 
nensatcci bene, .Vcncinl, De-

fil.Dpis o Fcvcro non hanno 
ot'.enuln certo p-ri di Iiii Ba-
Cc r-.cordu'e la sua teppa r.l-
p'.na cl Tour e '.ultima Qira. 
q'irlla di rh igno 'o Po. 

Gl^mond. e b-"n sotto enco-
rr. c. irer,:'cin:. e pud s.eu-
'-.tnente c<p rr.rc a quclche 
bella g.ornc:. co?« da con-
c'.udere la cr.rr.era come la 
cvera cominciiia: da dilet
tante. il qu-.eto e silenzioso 
contadino del Pcsarese avera 
rin'o infc'.'.i un sr.cco di ga
re. e Gdcsio che Coppi lo n -
pafja di tent: enm di onesto 
sernzio con i suoi ptii se-
qreti cons.gli. chisvo, non deb-
ba vinceme p.u d'una a n n -
'1 da profcssionnta Ieri e'e 
proprio crrira'.o r i n n o / enn-
tcdmi delle sue parti sono 
gente mite ma dura, che «i 
trcs/oTTncrr m terra dr. grr.-
no o da r.'rjo Verd-cchtO ai-
che le groppe rede delle mon-
tcgne Vedrete che Gismondi 
nuscira presto o tcrdi a far 
fruttcre in oro le sue peda-
late inlnse di tcstcrdo sn-
dorc. 

PUCK 

\ 

to ginnge da '/.androort: 
Van Steenbergen si IIIIICMI SU 
(.'aptein, tl gruppo reagisce 
e Suarez fora II ritmo si 
ulza, c tl quarto giro si pun 
defmire veloce: 15'34" a 
'{'' 022 La fila torna a spe:-
zarsi: nel fiutnto giro scatta-
nn Jore, Manzanequr. Pel
legrini. Moresi. Arnold. 
('onterno. Ftschel Keller 
rraxel r Relvic che passn-
>m sul traguardo con IS" di 
rantaogio xu Van Daele e 
Itrekel staffette del gruppo 
II tempo e al q-iintn giro di 
II *• 0V „ 40nS'{ all'ora 

Pun essere mteressante 
nsseri are (he Van Loou non 
ha ancora tnaltatn il penul-
tntia pnsto 

II nrnppn la il passo lungo 
('•b attaccanti sono presto 

ratj'ininti. e il ritmo rala II 
'i <)irn e tranquillo' /"> e 3S" 
n V> 4~>1 F. il settimo giro e 
brillante solo nel finale 
Fiiaaonn Darrigade. G«-
mnndi e Retvia che si nv-
vaniagamno di 2Y' e cnncln-

IL DILETTANTE PIU' FORTE DEL MONDO HA CQNCESSO IL « BIS » 

II trionfo di Schur 

pi ro in IT2: dono il 

Gambe in spiil'a.' 
Darrigade. Gismondi e Re-

tvig la prendono sul serio 
Forzano il passo e vanno' 

II distacco del gruppo e di 
102" sul trr.auardo dell'ot-
tavo giro: 15'13" a 40 134 Si 
smarr.sce Enrest Tiinifo no
ma che vesta con la maglia 
a stelle e s f n s c , mentrc 
Vons>f)n e S-mpson partono 
r.ll'inseguimento d: Darriga
de. Gismondi C Retrig 

La corsa enmincia a tarsi 
intere\si;nte !,: p,i'tuglta di 
punta ouadaana 'erreno. un 
mmuto e 32" sul traguardo 
del nono giro con IV47" a 
39 0/ S 

Yonsson e Simpson nc-
eh-appeno Darrigade. Gi
smondi e Retrig all'inizio del 
decimo gtro In caccic pr.rte 
pure Fdermans Si cspetta la 
reazione del gruppo .. 

Son v.ene. per ora 
Darrigade. Gismondi e Re

trig. Yonsson «* Simpson con-
clndono il dectmo giro :n 
r>\tt a 39 537 e risnltano in 
rantcaaio di -17" su Geder-
mans II gruppo passa c l"5T" 
Tarda Traxels <• si p^rd** de-
finitiramente F.nrest 

Piu di un terzo del cam-
mino e ormai compiuto e 
e'e chi pensa che d'azwne di 
Darrigade potrebbe fare for
tuna. Vhm! Jntanto Geder-
mans si porta nella fuga e 

A. C. 
(Continua In 4. paglna I. colonna) 

,^t ^ 
Con mol lc langhezze di vantaggio , II tedesco ADOLFO SCHUR vince r iconfermandosl 

ramptonr del mondo dei di lettanti (Te le foto) 

(Dal nostro inviato speclale) 

ZANDVOORT. 16 — For-
?c. i ragazz. di Proietti zo-
dono d: '.roppr s.mpritic c ?o-
: o troppo cocoo;^: Ttitt: %V. 
:>i.n . ::c. 2:or-i d vis;.;.a del 
la oor.-.i <lt K'.r.do appa:ono 
come . p.-idron, della s.ttis-
z.or.e 

Po. . 
E' d.»I 1955. dr. FraiC.^':. 

che r.on v.ncor.o piu. 
A Copona^hen a\evar.o do-

vu io lasciare .1 pa»>o a 
Mahn 

A Wares;em era sa!ta!o fuo-
r. Proo-t 

E a Reims era la ruo'a-
fr«-cc.a d. Schur che decideva. 

Schur . 
K" .1 rasazzo deU'Est, Schtir 

A Re.ms. rappresentava la 
.-orpresa- era. c:oe l"a!leta che 
«. afforma perche gl; a!tr. 
r.on ID cor.* derano 

II d s c o era fms:o . ant.pa-
'. co: ma b:so2nava .vcoltar-
lo I'n anno dopo. Schur era 
.1 f a v o n t o pcrche nella Var-
sav ia-Bcr l ino-Praca , ne l Rl-
ro de l la Grrmania dell'Est 
e in tanto altre corse avcva 
saputo d.mostrare d: essere 

un campione. Su Schur .-I 
puntav.i il d.:o E Pro:et:: 
avcva :nc-ir.cato Ch:od:n: d: 
non niollarlo. d: r.on mol-
larlo ma. A Venturel lj . a 
Tr..pe. a TonuccL a Zorzi e a 
P:ffor. aveva de'.to che era 
?u Schur che avrebbero d o -
\tit«i f-»re la corsa. 

Ch od.n: forava. m a gL al -

Schur r.on e soltanto for
te E" anche intcl i igente. fur-
bo. della corsa de . dilettanti 
e un tati'.co pcrfetto Schur 
s' era mos-so due volte ne l 
la cor?a d: Zandvoort: per 
fermare un"az-.one d. attacco 
puittosto importante e per 
d<>c.dere la gara Un Van 
Looy non si sarebbe compor-
tato meg l io 

Schur avcva lasciato sfor-
zare tant: ra^azz: m cerca 
d a v v e n t u r e Egli si era pre-
oceupato soltanto di nascon-
drrs . nel gruppo Sapeva d: 
a \ e r e nelle gambe la forza 
che rlsolve e nel cuore l'en-
tusiasmo che v ince , tnonfa . 

I ragazzi di Proiett i s e m -
bravano, :nvece . degl i sban-
dati: s egmvano i l ritmo che 
era alto, nervooo. Jfleafaltroi. 

Avrebbero dovuto dare bat-
ta^L.i partire a lmeno :n tre 
alio sbaragl.o. S*.lludevar.o. 
La sicurezza d: Schur l*ave-
vano presa per ra^segnax^onel 

L"annunc.o che ne iru l t imo 
giro Schur era scattato e s: 
era portato d.etro Maip.~ard 
gelava. La vittoria di Schur 
a p p a n v a certa r.e'JLo s'.cssO 
m o m e n t o dell'anr.uncio! I 
campioni non faliiscono. E 
non fal l iva Schur. c b e sul 
vantaggio di cento rretri 
avanzava per una dozzina di 
chilometri . 

11 gruppo Inseguiva d i spe-
Tatamento. Soltanto Ver.turel-
li . Trape. Zorzi, Tor.ucci e 
P.fferi. n?l gruppo. credeva-
no ancora in un arrivo in 
volata 

E si risparmi^vano. C o n -
c'.udevano tr-stemente una 
corsa sbagl-ata. In un arr.-
vo :n vo!,i'a. ch.ssa. qualcha) 
probabilita I'avrebbero avi>-
ta Cosi... VenturellL Trap^. 
Tonucci , Zorzi e Pifferi c i 
faoevano la figura degl i at le
ti di mezza tacca c b e s i alft-

A.C 
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