
L 

La «classe» è una fiamma che sempre alimenta, che sempre fa splendere gli atleti che di «classe» sono 
dotati; e qualche volta ancora li porta ai sette cieli. Anche se hanno già percorso mille corse e una, anche 
se cento disgrazie e una hanno dovuto sopportare, anche se l'età non è più verde, l'atleta di «classe» rie
sce a tenere il campo con successo» Così Coppi il grande, ineguagliabile campione, il Campionissimo 

nemmeno n piangere, impietrita 
com'era dal dolore. 

Camminò dietro la bara, cullato 
dai passi cadenzati dei compagni 
di squadro, lungo la ripida salita 
che porta al piccolo camposanto, in 
cima alla collina. Comminò tenendo 
gli occhi fissi o tprra, con una mano 
contratta sul risvolto dello giacca, 
tagliato dal nastro noto del lutto. 
Pensava n Serse, al suo Scrsc al le
gro e timido a un tempo, allo suo 
terribile sorte. I colpi dello t e n u 
che cadeva sul contuchio della Unto 
crono insostenibili; la gente lascio 
in fretta il piccolo camposanto. 
Fausto rimase sino nll'iiltuno; rac
comandò ancora: • Fate piano... ». 

In seguito Fausto andava spesso 
n trovare Se»se. Ci andavo do solo. 
Solo per quella piccola strada che 
sale su una piccola collina do cui 
si vedono i monti o il cielo. Uiet io 
11 concello, lo distesa delle croci 
e dei marmi fitti. La breve lastra 
di marmo sotto la quale c'ero Serse 
era netto. Fausto si Inginocchiavo 
e si sentiva Eolire olla gola un 
pianto stretto, stretto; due lacrime 
Asse, amare, non volevano lomper-
sl e sciogliersi per lo guance Tro 
il tremolio degli occhi Fausto fis
sava quel bianco rettangolo, poi 
con la mono batteva sul mornio che 
dova un suono cupo, profondo; 
< Scrsc». Capiterò anche a noi, 
ora; capiterò con lui. con Fausto. 

* » * 

La carriera di Coppi e diviso in 
tempi. Gli Incidenti, che non lo ri
sparmiarono davvero, furono, nella 
sua storia, come le battute di orre-
sto di un'orchestra lasciata In s o 
speso perchè anche gli altri s tru
menti si facciano notare nell 'esecu
zione. K lo suo battute a vuoto 
erano considerate da tutti come 
preludio a esecuzioni t empie piti 
brillanti, perfette. Per questo, 
Coppi fu sempre considerato il vero 
campione del mondo degli stradi
sti. anche se per averne le inse
gne dovette attendere che molta 
sabbia .sconcs.se nella sua c les 
sidra. 

Nessuno 

da paragonargli 
* Non ho nun visto un uomo del

la forza di Coppi » — il giudizio 
era oramai divenuto vecchio, ripe
tuto, accettato, ma quando, tanti 
anni fa, fu emesso da un uomo che 
nel mondo dello sport fa testo 
(parlo di Benne) età un giudi/i<> 
assoluto, decisivo. Lo polemica sul 
valore di Coppi era fìtta: si rispol
veravano le unptesc di Girardengo 
e di Binda, si confrontavano i tro
fei conquistati, il numero delle v i t 
torie dei campioni del passato, si 
criticava aspramente. 

E Benne tagliò corto: * Mai visto 
uno come Coppi! >. Benne è vec
chio; la sua prosa, pero, è sempre 
vivace, entusiasta: < Invano frugo 
la mia memoria — scrive — HO» 
mi riesce di trovare un campione 
da paragonare a Coppi, il grande, 
il sovrannaturale: a chi pnrono-
rmrlo, così completo com'è, regola
re. dal momento che tiene così 
alta la bandiera di supcr-campio-
vc? Quando vola verso le cime 
delle montagne, solo, con la sua 
sagoma angolosa e tirata, col suo 
profilo do uccello da preda, forse 
si può paragonarlo all'aquila che 
guarda giù, nella vallata, per mi
surare quanto sono piccoli gli altri. 
Eppure, Coppi non corre per or
goglio. Sembra spinto da una feb
bre di vittoria; salito in alto, sem
bra clic egli ccrcìii dì non delu
dere gli altri, di non deludere nep
pure se stesso. E' una sjiecie di 
condannato al successo, questa 
condanna, iridorolrt dall'alloro clic 
egli sembra accettare, chi ci dice 
che, t'tirecc. noti la subisco? >. 

Solo Poticr, foise, per Benne, vi 
era più bravo ili Coppi; Potier v in 
ceva le tappe del * Tour », prima 
del la guerra del 'H-'18. con mez
z'ora o tre quarti d ora di vantag
gio. Ma non Petit Jvieton. lo scala
tore; non Lapi/e, In stradista, che 
fu soppiantato nltr'Alpe da dirai -
dengo; noti Tioiis«,cIlier. non Fabet. 

<V „ ' I „ ' , „Jj.;. \ r ,$>* *-,„ 

Una tipica cxprcsiiotic di l'unito In gara 

<'<Hij»l i- l« f«lU putrt'lihc Intitolarsi quella fot» ripresa mi un pausaselo 
ilei Campionissimo sul Porcini 

non 'Ihv.s.. Benne <" reciso: infiali
l e .incile l'idolo pftt caio di Fi. lu
cia. Polissier; e insieme ai cocci 
di Pelister mischia quelli di Bin
ila, Coppi e più forte e più bravo 
di tutt'e due. 

Vogliamo lasciar continuare Be
nne? Sì, la parola delle persone che 
hanno molto vissuto, sono sagge, 
vanno ascoltate. 

Dunque, continua Benne: « Mt 
limino chiesto se Bottccchia. l'uo
mo la cui vita e la cui tragica fine 
furono sempre così circondate di 
mistero. valesse C'oppi." ho risposto 
IraHqttiNrtftiertfo: No! Perche se 
Boffccchin fu UH nrnndc scolatore. 
non era por che tiri mediocre pas
sista e noti calerà aisoltitamrrtfc 
nulla in pista Quct momenti emo
zionanti, .sublimi — conclude Be
nne — (itici balzi del campione, di 
Coppi, terso le coffe. quando pro
tettela nelle sue scalate senza 
nemmeno appoggiarsi al manu
brio, quando gli avversari pena
vano sulla sua ruota, non si posso
no dimenticare e si è felici di 
averli vissuti ». 

Il giudizio di un ontusia.-.t.i? Si. 

Nel 1915 
ricominciò così 

Il Tornatilo d'eppend '•e del C-
clismo scritto a due mani, mi poco 
alla Salgari e t.n poco r. \i De 
Amicts, lo cominciai col fuo nome. 

La guerra cre ia eppcna /fitto 
di uccidere 

Coppi era salito del s-id Io ero 
teeso dei moni:. Si (ornare r, vi
ceré. Tornava lo sport Partitelle 
di calcio. Corsene. .Anch'io ps-nmi 
d'organizzarne ima, per conto del-
VANPI. a Genova, sul corso lidie. 
Ci roViv. Coppi, si cùpree. Copp:"* 
Nessuno d» nei, ffiVrarflnjo .«"*<; 
dei morsi, lo conoscerà Gli ;e'c-
fona. CT.dci a trovarlo Gh A <•«:: 
- .Abb-.cTno ^ t ' n : O T 'li ir.rr •> rr. 
cnr<n .- E l'i»: ~ Rrnf. ;o et .sto 
b.'oona ricominciare no** 

Bisoanat a ncominc.e.re Ma. ce
co: » .\os soldt non ne f.bbicmo: nei 
abbiamo n>ente .. - Femia domnn-
dò- ' Il xelonr del traguardo io 
avete? -

Io non papero, credevo di no 
' V prave, affermò. senza trc.-

'jua-do non *i può correre fi v.io-
le il traguardo' bnoana trovare fri 
traguardo Forse 

Copp1 trovò ti telone del tra
guardo l.o rinqraziiì. per \l telo
ne ' F. per l'ingaggio? te retro. 
gente ' Fausto non mi lasciò f,-
nire: il discorso lo continuò luì: 
'Occorre un po' di pubblicità Si 
pedono far stampare dei manife-
'ti? -. Qualche manifesto si, al 
yiornale l'avremmo potuto 1r.r 

stampare 
Sul corso Itele, la domenica dcU 

la corselta. gente ce ne andò ab
bastanza. L'incasso, però, f'i mise
ro, per la sempher ragione che 
funzionò una *o'.a biglietteria. F. ti 
percorro ere. l-nao più di ?«n c.'i.-
lomctro 

Fini la corse., e andai da Coppi 
Tro deludo, non sapei o che dire': 
Fu IM che cominciò a parlare: 
•l'n succedo, è sfato un «'iccc^s'o'-

lì Vn.mmo emiri E il romanzo 
i r.pp'-nd ce del acl-smo lo comir.-
c ai i ol s .o nome l'n'interv sta 
torse. la pr me. intervista con un 
Ci mp onc del'e spci-t del ÌO4;. "'c.n-
»:o dellr, l berrz One 

Ahde.i ad incontrarlo aiiocna do
po e. Voi'ri la dorV la - ciircc 
drl'a l'alma - IVnirn dtill'aUfjr.-
mento Ci sedemmo tu un mnr'ffo. 
a p eco tul maie Chiacchierammo 
a limao Fausto tra l'altro mi dis
se: • l'n clfr'flnno •! giorno d.-lla 
Vilano-Sariremo di qui ci vogbo 
pestar solo • F. ci }.as<ò *o*o ITI-
'ctf: l'ultimo che oh re*\*tctrc <<i 
Tei*seire ti»I Turchino 

lo. ti aiorno nVIIn riailia della 
darà. Io «criMi che Coppi nrrrbb*' 
rtnto di for:<i A Sanremo, andai 
a ringraziarlo 'Grazie a te-, mt 
rispose. E por - Ricordi la eor-
srtta sul eorso Italia a Genova? 
Anch'essa ha contribuito E* stata 
la prima spinta ». 

A. C 

foise. di un entusiasta Ma chi non 
e stato piedn dellVntuMa-iuo [ics 
Coppi, l'uomo — cine — che dm-
volto ha vinto, in un anno, il giro 
d'Italia e il giro di Fiancin? 

* • • 
.\11geI0 Fausto Coppi era nato 

a Castellani.! il 15 settembre 1919. 
Castellatila e un paese aniunpi-

cnto su una collina del Piemonte. 
e della parte di Tortona. Poche po
vere vecchie case. D'estate a Cn-
.stellnmn. il caldo e fetoce: il soie 
bt ucia e stt igli.i K d'inveì no si cela 

. K d'autunno il paese tutto 
odotn di incito. Anche a Castella
ni.! la piimnvetn e bella, calda di 
profumo e «li colore. L'aria, in quei 
Giorni, odotn di nuovo e di pulito 
A Castellatila, facili >oito 1 sogni 
di ambizione, di pace; e di ambi
zione e di pace .si sono nutriti 1 
\erdt anni di Coppi. Ando cosi: 
andò che Fausto si presentò nd una 
corsa a Castelletto d'Orba e a meta 
gara pianto tutti :n usuo e arrivo 
solo al traguardo, con eli occhi ros
si di polvete e lucidi di moia. Ave
va 19 anni. 

/ / primo incontro 

con gli assi 
L'affermazione dell'atleta avven

ne il 4 giugno 1938 nel Giro del 
Piemonte. Fu in quel giorno che 
Coppi si misurò con gli « assi >. 
Quel giorno, alla partenza del Gi
ro del Piemonte, c'era un'incon
sueta aria dj nervosismo. V, ben
ché fossero in pochi ad ammet
terlo apertamente, era la presen
za di quel ragazzo, lungo e sec
co. dagli occhi penetranti, a tene
re in tensione l'ambiente. Cosa 
a\Tebbe fatto Coppi, di fronte agli 
« assi *? A Novi si erano picchiati. 
persino, nel tentativo di prevedere 
cosa avrebbe fatto Fausto. A T o n 
no. tanta foga nessuno si sentiva 
dj sfoderarla, ma tutti attendeva
no di sapere come sarebbe stato 
l'ordine d'arrivo. 

La sorpresa non ci fu Ma non fu 
colpa di Coppi. Un dannato colpo 
di sfortuna, fece >altare In catena 
della bicicletta di Fau-to fuori del 
pignone, la foce avvolgere al moz
zo. La delusione, l'inesper.enza, 0 
;! fatto che ncn ci fosse nessuno 
a dargli una mano, fecero si che 
Coppi — già in fuga, solo — fosse 
raggiunto e superato da Battali. 
e da Dal Gancin Comunque. Fau
sto si guadagnò ugualmente il no
me sulle prime pagine dei gior
nali. Si guadagnò anche l'ostilità 
di Bartaii. quel 4 giugno del 1938 

Ma il solco più profondo, tra 
Coppi e Bartaii. si spalancò quando 
Fausto, gregario di Gino, guada
gno il Giro d'Italia, il < G i r o » del 
1940. 

C'era stato appena il tempo di 
finire il « G i r o > : poi, era scoppiata 
la guerra. Gli italiani, volenti o 
nolenti, si trovavano in gran parte 
vestiti di grigio verde e Angelo 

l'insto Copjii, classe 1919, dovette 
p-e-entat.".! ili coaeiitia a Tortona. 
l 'no-due. uno-due, dietro front... 
Divento caporale', ebbe il comando 
«li una squadra del 38' fanteria. 
c o . però, non impedì al caporale 
'Oppi di lasciare ogni tanto la co
lemia Passalacqua e d'i andarsene 
a comandale un'altra squadia, che. 
Piveic di farsela con moschetti e 
nrtt.igllntrlcl. s(. l,i intendeva con 
1». bi(u lette Dopo. 1.tornava ni 
i.iM-iiiia .i 1 net onta [<• ai suoi uo
mini, anche al sito capitano, conit
ela andata Vittime e \1ttono. Le 
date ci.nio tutte del 1941. ,. s(. non 
etano vittime <<>ii distacco, m ca-
seima si ni inhhiavnnn l'austo. dal 
canto suo, non eia comunque ttop-
po soddisfatto Vinceva, è vero; ma 
avevo nini vinto min Milono-San-
,-citio? .Macche' Ed eia proprio una 
vittoria come questa che lui so 
gnavo nelln Min btnndn, dopo che 
t-i 1 suonato il stlcn/'f» 

Ttttt.n in .. 

('osi il record 

dell'ora 
l'eco. Ecco il piinio. magnifico, 

niagisttale colpo: Coppi da l'assalto 
al recotd dell'ina e il primato <• suo 
<i paté di riudne le sue parole: 
* Sul far della mezz'ora sentii il 
colpo del pedale che fi faceva pe
dante; perdetio il ritmo, hi regolari
tà dell'azione. Reagivo a strappi. 
tua sgroppate furiose che mi ripor
tavano momentaneamente in van
taggio. ma poi dovevo riprendere 
fiato. Intanto, il tempo si era messo 
ai brutto: un vento freddo prende
rà di infilata la pifta II colpo della 
cu in pana mi parerà, ad ogni giro. 
sempre più di condanna. Mancava
no dieci pirj alla fine. Niente da 
(are. Invece., micce , in maniera 
che non mi sono mai spiegato, fu 
proprio allora che ebbi un ritorno 
</r forze formulabile: l'azione di
venne facile. Insomma: mi portai 
ni vantaggio sulla tabella di mar
cia. Il finale lo superai col passo 
ila colata ». 

Fini la guetra Torno anche 
("oppi Anche lui aveva pagato la 
sua parte al ti iste Dio della guer-
1.1: aveva conosciuto la prigionia, 
1 ìeticolati d'oltre mare, il i itorno 
senza lavoro nel paese distrutto, 
la vita da ricominciare. 

Fini la g u e n a e Coppi ini/10 il 
secondo tempo della sua vita Fu 
un inizio tui bilioso, fatto di sod
disfazioni e di amarezze. Nel tem
po in cui Un ei.i stato via per 
< cause di forza maggio ie» . gli al
ti! noti erano rimasti con le mani 
.11 ninno. Bene o male, avevano 
continuato a far valore le loto ca
pacità Coppi, invece, per due mi
ni non aveva più dato segui di 
v iti» Per la gente e già un « n -
eo ido» , e foise qualcuno sj do 
mando se .incoia vale oppure se 
e finito «Qualcuno»: 1 suoi av-

veis .ui . 1 .suoi amici Ci penso poi 
lui. Fausto, a 1 m u d i a t e ogni dub
bio sul suo conto. L'occasione fu 
la Milano-Sanremo del 1946, Vin
se, dominò, come se avesse fatto 
la corsa da solo 11 secondo che 
nriivo, stremato. MII traguatdo di 
Sani omo, fu T e s s e t e , con 14' di 
ritardo; e 18'30" aveva Bartaii. al
la bui' 

Poi . 
Po, tutto e facile, bello 'lutto 

<• lai ile. cul i s tu aulente pai laudo 
Coppi s; upete. Dovunque va. qua-
.si .seni pi e vince E va quasi dap-
peitutto Ha s u a e s - o nelle gaie 
in lutea, ha successo nelle gaie a 
Lippe. ne!lt. coi se contio il tempo 
non t i o \ u avversati II unno , la 
potenza, la tesi.sten/n di Coppi en
tusiasmano, esaltano. In Italia i 
tifosi sono divisi, tra Fausto e Gi
no. Ma m Francia, l'idolo e lui, 
Coppi. E in Europa, nei mondo, 
l'attualità tempie gli appartiene, 
la popolarità ereste, si ingiganti
ste Il Campionissimo eia il lap-
piosentanto più brillante. più 
siientitico del ciclismo Se v.. stila 
una classifica elei giand. della lu
cie tetto. e lui, Coppi, che la do
mina. con netto vantaggio su Bar- ' 
tali e Binda, su Giratdengo e Vati 
Steenbergen. su Kubler e Pelis-
sier. su Bobet .e Lnpi/e. su Rousse 
e Schotte, su De Bruyne ed A n -
quetil o svi quel Ynn Looy che 
forse ha inaugurato un'era nuova 
del nostro sport. 

La Milano-Sanremo del 1946 fu 
un trionfo. 

Il Gito di Lombardia del 1948: 
5'45" di vantaggio sugh altri, dis
seminati lungo la strada. 

Il campionato del mondo dello 
inseguinientc. una. due volte, nel 
1947 e nel 1948. 

li « Giro » e il « Tour » nel 1940, 
il « G i r o » e il «Tour» del 1951. 
Gli exploit sono eccezionali, e 
Goddet scrive che Coppi ° « l'Uni
co », si lo scrive con In « U » maiu
scola! 

La più grande 

eorsa di Coppi 
Ma a leggete il « reco td» del 

campione ci si perde. Ricordiamo, 
per esempio, la tappa Cuneo-Pine-
iolo del « Giro» 1949. E' stata, for
se. la più grande corsa di Coppi. 
l'nn tappa con cinque montagne: 
Maddalena. Vars, I/oard, Mongi-
nevro. Sestrtetes. l 'n profilo da 
scoraggiare chiunque; non Coppi. 
Anzi Fausto piazzo la bottn sulla 
prima salita Solo, solo per 190 cbi-
lomettt. Solo, spinto dall'assillo 
di mettere quanto più vuoto po
teva fra sé e gli inseguitori. Si 
alzo un attimo Milla selln (piando 
s-cattò via, poi piosegut nella sua 
azione implacabile, senza sosta. 
190 chilometri in fugo, primo su 
tutte le cinque vette, superate con 
l'agilità di un ballerino, lieto co 
nte un rngazzo. Poco prima di Pi-
nerolo una fontana sprizzava il 

suo zampillo, fu-sco e invitante 
Coppi sj liTnio, scese dalla bici
cletta. si passo l'acqua sulla fac
cia copeita di polve ie che 1 su
dore aveva tiasfoniiato in fango, 
si pettino, si taddrizzo il bei retto, 
e si picseuto sortidente sul ttn-
guardo th Pinerolo. La folla e ia 
impazzita Birtnli arrivo dopo 
11*52"; un giuppo. con Mattini. 
Cottili, Btesci ed z\strua. giunse 
dopo 19'14" 

Poi Li. e ano 1953 
'lauta, tanta ^c-ntc- Le sol.te 

si ,ii jinui ce. le solite fughe. 1 s i -
l.ti iiisemimienti Copp. -s, l imita
va a contiol laie la situazione Ac
cuso una lef>geta ciisi. a un tetzo 
della distanza, si np ic sc , e a me
ta della distanza, scatto. Fungi, o 
si porto diett o Koblet e Bobet 
Piesto la pattuglili di punta fu 
in vistn: piesto Koblet e Bobet 
mollili olio Coppi pestava sciupio 
piti decisamente sui pedali Fi
nalmente si volto, e vide che sol
tanto De iv tke gli losj.steva l n 
dubbio toi mento Coppi: doveva 
staccale anche D e i i c k e o t ias i i -
ii.ii scio dietto, spelando m un po' 
d'aiuto'.' Coppi teigivei.so. e De-
ivcko approfittò della situazione 
Ne npptofltto lino al penultimo 
g n o : fin quando, cioè. Coppi deci
se di nso lve ie di fot za In coi.so. 
E cj tuisci. splendidamente. Coppi 

g a deciso: n,> non sarebbe andato 
La decisior.e gl> spiaceva E gli 
spiaceva sqptattutto dovei lo dire 
a uno, ripetei l(i n cento, i gior
nalisti che non s.uebbe andato 
E non bastava che dicesse no. 
a uno. a cento, doveva anche 
due , ripetei» poi ilio non sarebbe 
andato. 

— Sono stanco ." 
— Gf> rmn> cominciano a pc-

stinn' 
— Noti filili fieri he non i or»!''» 

fare brutta fio ira: il mio orqoal"). 
il mio prestigio 

Coppi e ia davve'o inaimi onno 
N'ell'interv ali > tia una gaia e 

l'alti a si sdì aiava -u una panca e 
si faceva massaggiare le gambe 

I giornalisti continuavano a fare 
domande. I gregali di Coppi dice
vano: « Se Fausto non va, anche 
noi si resta a cesa, e *oIdi non se 
ne guadagnano ». 

Rimaneva però 

la classe 
Non era stato un buon anno. 

il 1955. per i gregari di Coppi. Al 
« G i r o » il campione aveva v in t i 
una tapp.i, due t nuuatdi volanti 

L'ultimo Incontro di Coppi e Bartaii, quali dirigenti sportivi delia stessa casa 

Tour '49: («ppi e B«rt«li soli «uii'lioard. Fa II loro accordo quell'anno 
che permi«e A Fausto di t'oncere * PaHft con la na t i i * giall» di • leader • 

scattò tre volte, e per Derycke non 
ci fu scampo. E sul traguardo fu 
l'apoteosi. Cosi, anche ufficialmen
te, Coppi era campione del mondo 

Ecco che cos'era Coppi: un s i 
nonimo di vittoria. Su tutte le 
strade, su tutte le piste ò passato 
trionfalmente. Nei « libri d'oro > 
delle grandi prove, il nome de l 
l'atleta rimarrà scritto a caratteri 
d'oro. E il nome dell'uomo sarà 
ricordato con simpatia, con rispet
to. anche con venerazione. Con In 
glorin dei fasti dello sport. Coppi 
ha avuto la ricchezza. Quella, la 
gloria, era tutta sua. ma la ric
chezza. no. Della ricchezza ne ha 
fatto partecipi anche gli altri: 
Coppi era buono, e i bambini gli 
toccavano il cuore. Fausto ha fatto 
del bene a tanti: i più poveri lo 
sanno, e si capisce che fosse cosi, 
Chj non ha sofferto non sa niente. 
non conosce ne il bene né il male. 
non conosce se stc-so Coppi aveva 
sofferti» 

« Gli anni 

mi pesano » 
Erano le 8 e tre quarti ci: una 

sera di giugno del 1955 Sul pra'n 
della pista magica di Milano, che 
era mezzo vuota; le piste mezzo 
vuote danno un senso di mal inco
nia: gh atleti pare che facciano 
dell' accademia, dell* allenamento. 
Coppi era triste, e aveva poca vo
glia di parlare 

Gli avevano appena chiesto se 
sarebbe andato al « T o u r » . Aveva 

e, infine, si era piazzato. Poco più, 
poco meno. Coppi aveva guada
gnato un milione e mezzo di lire. 
Ecco: i gregari speravano ('i P'ù» 
molto di più. I gregari speravano. 
soprattutto, che Coppi decidesse di 
andare al Giro di Francia: < La 
forse.. ». E lo sperava Magni, che 
diceva: € Senza Coppi non me la 
sento: soltanto col suo fascino. 
Fausto può tenere sulle ruote, nel 
prtippo un mucchio di gente*. E 
lo sperava la folla. E lo sperava 
Binda, lo speravano i giornalisti 
E Io speravano gli editori dei gior
nali dj sport, perchè, specialmente 
per loro. Coppi era un affare: in
fatti avevano tanto insistito. 

Nessuna preghiera, nessuna of
ferta valeva. Coppi non se la sen
tiva di andare nllo sbaraglio. Forse 
Coppi intuiva che per il grande 
atleta che era in lui si avvicinava 
la fine? Rimaneva la volontà, e 
r mniiovn la « classe ». 

La « c l a s s e » e una fiamma eh--
sempre alimenta, che sempre fa 
splendere eli atlet; che d: «classe » 
«ono dotati: e qualche volta ancora 
li porta ai sette c e ! : . Anche st.-
hanno già percorso mille corse e 
una, anche se cento disgrazie e 
una hanno dovuto sopportare, an
che se l'età non e p.u verde, l'atleta 
di « c l a s s e » riesce a tenere il 
campo con successo. Cosi Coppi il 
grande, ineguagliabile campione, il 
Campionissimo. 

ATTILIO CAMORIAXO 

Trionfò su questi traguardi 
I ceo l'elenco completo dell* \tt-

tnrir da professioni»!;! di Fausto Cop
pi nelle gare a tappe in linea e in 
circuito: 

IM» Giro d'Italia e tappa Flrenre-
ModcnA 

IMI: Giro della Toscana. Giro del-
l FmilU. CSlro del Veneto. « Tre Val
li • dt Varese e Giro di Milano 

1942: Campionato d'Italia (prora 
unirai 

l»41: Coppa Haltloni, Coppa Cande
lotti, Circuito degli Assi (Milano). 
Criterium di Lucano e Circuito di 
Ospedalrttl. 

1WC: Milano-Sanremo. Giro della 
Romagna, tappe Pratn-ftolo|pia, Udt-
ne-AuronTO, Auronro-Bas«ano e Man
tova-Milano nel Giro d'Italia, Gran 
Premio delle .Valloni. Circuito di Lu
cano e Gire di Lombardia. 

1*17: Giro della Roriacna. Giro 
d'Italia e tappe Reselo Emilia-Prato. 
Roma-Napoli e Pieve dt Cadore-Tren-
to. tappa Loianna-Ginc* ra del Giro 
della Sslrrera, Giro del Veneto. Gran 
Premio delle .Va/Ioni • attraverso 
Losanna ». Campionato d'Italia (> 
prove). Giro dell'Emilia e Giro di 
Lombardia. 

!**»: Milano-Sanremo, tappe \uron-
ro-Cortlna e Cortina-Trento del Gito 
d'Italia. « Tre Valli » di Varese. Giro 
dell'Emilia e Giro di Lombardia. 

1*4»: Milano-Sanremo. Giro della 
Romagna. Gira d'Italia e tappe Co
senza-Salerno. Bas«ano-Bolrano e Cu-
neo-Ptnerolo. Giro di Francia e tap
pe Le Sables-La Roebelle. Brìancon-
Aosta e Colmar-Nancy. Circuito della 
Moviere. Giro del Veneto, Campio
nato d'Italia (5 prore) e Giro di Lom
bardia. 

l»ja: Circuito di Genova. Giro del
la Calabria, Parlrt-Roubaix. Freccia 

Vallone, e tappa Napoli-Latina della 
• Roma-Vapoli-Roma • 

USI: tappe Pemicla-Temi e Cortina-
Rnlrano del Gtro d'Italia, tappa Gap-
Brtancon del Giro di Francia, Cri
terium di l.rs SaMes. Gran Premio 
del B«-vans:on. Gran Premio di Luca
no e Gran Premio Brasrhart. 

USI: Giro d'Italia e tappe Roma-
Rocca d| Papa. Venezia-Bolzano e 
F.rba-Como. Giro di Francia e tappe 
Metz-Nancy. Losanna-Alpe d Iluez. Le 
rtourjt d'OHans-Sestriere. Bagnerei 
De Bigorre-Pan e Llmoges-Pus De 
Dome. Criterium di Taraseona. 'Grsn 
Premio di Auch. Gran Premio di Lu
gano. Gran premio del Mediterraneo 
e tappe Napoli-Foggia,. Foggia-Bari 
e Catania-Siracusa. 

19S3: Giro dttalia e tappe San Be
nedetto del Tronto-Roecaraso. cir
cuito di Modena a squadre. Anrnnro-
Bolzano e Bolzano-Bormio, Circuito 

di Rorsosesia. 5ei ore di Monrdlerea. 
Circuito degli .\»N| (Tortona! e Tro
feo Baracchi. 

l»ìl: Circuito di Cagliari, tappa St 
F.tienne-Vergeze della «Parigl-N'irTa». 
Gtro della Campania. Coppa Bernoc' 
chi. tappe Napoli-Latina e Latin»* 
Roma della • Roma-Napoli-Rorna . 
Circuito di Palermo a squadre e tap
pa San Martino di Castrorza-Rolra-
no del Giro d'Italia, tappe V\mle,--
Ihur-Dasos e Lecco-Lugano del Giro 
della Svizzera. Giro di Lombardia e 
Trofeo Baracchi. 

m $ : Circuito di Cagliari. Giro del
la Campania. Circuito dell'Appenni
no. • Tre Valli • di Varese. Campio
nato d'Italia <J protei, tappa Aprilla-
Roma della • Rnma-Napoll-Rnma ». 
tappa Trento-San Pellegrino del Gi
ro d'Italia. Circuito di San Marino. 
Circuito degli \ssl (Bruxelles). Tro
feo Baracchi e Gran Premio Conthem. 

HJ«: Gran Premio d| Lugano. 
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