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l / improYvisa morte di Learco Guerra 

la 
degli 

«anni 30» 
Colpito da I morbo di Parkinson, 
Guerra e morto all'Ospedale Mag-
giore di Milano - Domani i funerali Learco Guerra, oltre ad esscre stato una volta campione del mondo e sette volte 

«tricolore», c stato ncl dopoguerra tin bravissimo tecnico. Eccolo sulla sua ammiraglia 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 7. , 

Learco Guerra, il gran-
de campione ciclista degli 
anni trenta, la popolarissi-
ma * Locomotiva umana » 
che tanto entusiasmo, gli 
sportivi d'anteguerra, e 
morto questa mattina, alle 
11,45 in punto, in un letti-
vo deli'Ospedale Maggiore, 
un grande policlinico alia 
periferia di Milano, dove 
era stato ricoverato 1*11 
gennaio scorso a causa di 
una terribile malattia, il 
morbo di Parkinson, che lo 
affliggeva ormai da piu di 
tre- anni. , 

E* stata una fine improv-
visa, inaspettata. Proprio 

l ino dei moment! trionfali di GUERRA (in primo piano). II campionissimo precede 
BOVET e BIN DA sul capo Berta nell'cdizione delta Milano-San Remo del 1933 che e 
statu appunto vinta da lui 

Ippica 

Casciaro 
vince il ,; 

Pr. S. Siro 
Procedendo il favbrito Owens 

che non e riuselto a rendergli la 
penality'di venti metri. Cascia
ro si e afferinato nel preniio 
San Siro (lire - l milione e 50 
mila,. metri 2000) che . figurava 
al centro dclla riunione di leri 
a Tor di Valle. Ecco i risultati: 
l.a Corsa: 1) Dragud. 2) Achille: 
v. 34. p. 24. 16. ace. 81: 2. Coma: 
1) Milord. 2) Guba. 3) Orseolo 
v. 17, p. 10. 18, 12. ace. 153: 3. 
Corsa: 1) Gua, 2) Manlio, 3) 
Sriltian. v. 60 p. 23. 14, 12 ace. 
138: 4. Corsa: 1) Bizantino, 2) 
Fuorlclasse. 3) Pattino, v. 15. p. 
11, 17, 15, ace. 57: 5. Corsa: 1) 
Urano, 2) Tribune 3) Grifetto. 
v 34, p. 14. 23. 19, ace. 352: 
6. Corsa: l ) Casciaro. 2) Owens. 
3) Saracono. v. 31. p. 12. 11. 15. 
ace. 67: 7 Corsa: 1) Fiocco d'O-
ro, 2) Dinieper. 3) Oberon. v. 53, 
p. 20. 18. 31, ace. 69. 

oglio unanime 
le commosse dichiarazioni di Bindar di Girardengo e di Belloni 

•'•• L'ltalia sportiva e in lutto. 
Uno dei suoi piii pretsigiosi 

' campioni. Learco Guerra la po-
poiarissima - Locomotiva uma
na - e morto. La triste notizia 
si e diffusa nclle prime ore del 
pomeriggio. suscitando ovun-
que. tra i dirigenti c i vecchi 
c r.uovi campioni del ciclismo. 
tra i t:fo^i e la Rente della 
strada. una vivi.vim;i commo-
zione. un profondo eordoalio 
Learco era un mito per tutti. 
anche per I giovanissimi che 
avevnno solo sentito raccon-
tare lc sue - esaltanti : impresc 
ma che "»o .avevano visto intcl-
l.gente e preparato : direttore 
sportivo di campioni del cali-
bro di Charly Gaul cd Hugo 
Kohlet. 

- Alfredo Binda. che con Lear
co dierie v:'a a t:«nt; e tanti 
avviriecnTi duelL: su:":e strode 
d; ttltta Europa. non ha s?.pu'.o 
trattenere la commozione quan
do i giornE'isti gli hanno dato 
la notizia. H ciclidta di Citti-

. glio ' che - in?i?me alia » Loco
motiva umana • divise l'ltalia 
degli anni trenta in due fazio 

. ni. ha ?tent:ito a trovare le pa
role. - La scomparsa di Learco 

, — ha poi detto — m; reca un 
, grande c sentito dolore. Oltrc-
. tutto eravamo coetanei ei?endo 

nato lui nel mese di ottobre 
cd ;o in agosto del 1902. Siamo 

• stati rival:, ma sempre rivali 
leali nei cinque anni durante i 
quali Learco colse le sue piii 
brillanti affermazioni. Io mi ri-
tirai" prima di lui dall'attivita 
agonutica ed egli ehbe quindi 
altre occasioni per far valere 
la sua grands classe. Siamo 
stati sempre grandi amici e 
quando. io da' modesto dirigen-
te dell'UVl e lui direttore .spor
tivo. ci siamo incontrati ancora 
in ocoasione di gare sportive o 
di riunioni su problemi del ci
clismo. ci si.'tm.i sempre' con-
sultati t-on molta cordialita. La 
scomparsa di Learco rattrlsta 

tutti. particolarmentc noi che 
fummo suoi compagni in tante 
competizioni. E' una scompnr-
sa che lascia ai giovani una 
eredita di grande impegno. se-
rieta e dedizione alio sport del 
ciclismo». • . . -

- Perdo un vero amico — ha 
dichiarato Costante Girarden
go — era stato un grande cam
pione. uno sportivo sincero e 
soprattutto un uomo onesto. E 
pensarc che l'avevo scoperto. 
allevato. lanciato proprio * io. 
per conto della casa. la Maino. 
per cui correvo. Assieme a lui 
disputai diversi giri d'ltalia. 
Abbiamo perso un campionis
simo... -. 

Tutti gli altri atleti. che con 
Guerra hanno gareggiato divi-
si da una rivalita leale ma uni
ts da una stinia e da un'amici-
z!a profonde. hanno rilasciato 
commosse dichiarazioni. Geor
ges Speicher, il formidabile 
campione d'oltre Alpe. non vo-
leva credere alia luttuosa no-
tizja: « E" morto il mio vecchio 
avversario del Tour del *33 — 
ha risposto al giornallsta che 
lo aveva chiamato al telefono. 
a Parigi — ora mi riviene in 
mente quel Tour, che io vinsi. 
Ma che passista, che ' uomo. 
Learco: era un grande cam
pione -. E Gaetano Belloni. lo 
eterno secondo. ha voluto ri-
cordare un altro Tour, quello 
del '30: - Allora era mio gre-
gario — ha raccontato — hit 
alia seconda tappa conquistb 
la maglia gialla. Lo incitai a 
tenor duro sino in fondo: ave-
vo capito che sarebbe diven-
tato un asso. La sua mortp la
scia un vuoto incolmabile -. 

E cosl tutti gli altri corridor! 
dcll'epoca Guerra. da Piet'o 
C h i a o p i n i a Pietro Linari. da 
Adclfo Lconi ad Aldo Bini a 
Giuseppe Pancera. - E' stata la 
piii bclla fljtura del ciclismo — 
ha dctto Chiappini — fu il mio 
capitano e fu sempre prodigo 
di consisjli afTettuost. Non per-
deva mai 1'occasionc favorevole 

per far assaporare ai suoi grega-
ri la gioia della vittoria -. - Ho 
perso un grandissimo amico — 
ha dichiarato Pietro Linari — 
ho corso con lui per anni ed 
anni e ne conoscevo le doti di 
bonta. di altruismo ~. «Mi di-
venne amico — ha detto invece 
Adolfo Leoni — il giorno in 
cui lo battei. al Giro di To-
scana. D'allora mi aiut6 con i 
suoi preziosi consigli«. 

«Fu lui che mi convinse a 
diventare professionista — ha 
raccontato. con le lacrime agli 
occhi. Bini — e fu lui a farmi 
vincere la mia prima corsa im-
portante, il Giro di Piemonte 
del *35: ad una decina di chilo-
metri dal traguardo, mi fece 
cenno di fuggire dal gruppo e. 
quando fui partito. si incaricb 
di controllare e frenare l'inse-
guimento». Infine Giuseppe 
Pancera. che fu per tre anni 
campione d'ltalia: «Apprcndo 
nngosciato la terribile notizia. 
Ho fatto la mia carriera con 
lui: lo conobbi nel '28. al Giro 
di Romagna. Dopo la gara, vo-
leva tornarsene subito a casa: 
non aveva i coldi per pagarsi 
la cena e l'albergo. Glieli offrii 
insieme a Bresciani, un altro 
campione Veronese .e fummo 
subito grandi amici -. 

Anche Gino Bartali e Fio. 
renzo M2gni si sono commossi 
quando hanno appreso la noti
zia. - Nel 1936 — ha de.tto Gino 
— fui nella sua stessa squadra. 
la Legnano. Fu quell a Tunica 
volta che ebbi occasione di co-
noscerc Learco come capitano. 
mi aiutc a \ incere il Giro. Poi 
mi fu di grande aiuto tecnico 
e morale. Un ragazzo gene-
roso. un uomo di carattere come 
pochi. La notizia della sua mor
te mi addo!ora come la notizia 
della morte di un fratello piii 
che di un amico •», 

- Perdiamo con iui una delle 
persone piu care, onesto e com-
petenti che abbia avuto il ci
clismo italiano — ha dichiarato 
Magni —. Ricordo che ncl 1947. 
quando ho ricomindato a c»r-
rcre dopo la stasi della guerra. 

mi e stato molto amico e mi ha 
sorretto in quei momenti che 
per me erano abbastanza tristi. 
Come tecnico. posso affermare 
che e etato uno dei migliori 
corridori che abbiamo - avuto; 
come uomo debbo ripetermi. di-
cendo che era di una onesta 
adamantina. dotato di grande 
volonta. quasi caparbio - . 

Commosse dichiarazioni han
no rilasciato anche Piero Sala. 
Gino Quattrocchi. Magnani. ri-
spettivamente vice presidenti e 
segretario dell'UVl, il dott. Con-
cas, il C.T. dei dilettanti. Elio 
Rimcdio, il direttore sportivo 
Sivocci, il presidente del co-
mitato siciliano deH'UVI, Mar-
cello Sofia, il vice • presidente 
dell'ANCMA, Aldo Zambrini. 
il presidente dei professionisti. 
Cincili. e tanti. tanti corridori 
dei tempi nostri, come Gaul 
(- debbo a lui • la \ittoria ' in 
due Giri »). come KoWet, come 
Nencini. come Ciampi, come 
Fini, come Baldini. Per tutti. 
Learco Guerra e stato. oltre 
che un grandissimo campione. 
l'amico onesto e sincero. < 

tre giorni fa. i medici, che 
un mese fa. al ricovero, lo 
avevano giudicato gravissi-
mo, avevano lasciato tra-
pelare alcune speranze sul
la guarigione del campione. 
Lo scorso martedi e ieri, 
Guerra aveva potuto al-
zarsi dal letto e passeg-
giare nei corridoi dello 
ospedale..Forse con un nuo-
vo intervento chirurgico, 
avevano detto i sanitari, 
Learco guarira definitiva-
mente. - • 

Niente lasciava presagi-
re la sciagura, anzi i fa-
miliari erano persuasi che 
il loro congiunto sarebbe 
presto tomato a casa. Im-
provvisamente, ieri sera e 
sopraggiunta una crisi. 
Learco ha perso la cono-
sce"nza, e una febbre altis-
sima, oltre 40 gradi, lo ha 
aggredito. Sono accorsi al
lora al suo capezzale il pri-
mario prof. Porta e il dot-
tor Grassi, medico di fa-
miglia. 

La meglie e la figlia, s 
che lo-hanno vegliato inin-; 
terrottamehte „ per • tutto • 
questo mese. hanno telefo-: 
natovSglfVaUri famfliari.: 

che risiedono a Mantova. 
Era chiaro che Learco sta-
va morendo, che.. non a-
vrebbe potuto ripfendersi, 
che lacatastrofe era que-
stibne di ppche ore. II fi-
glio Gino, :'anch'egli corri-
dore ciclista (prese parte, 

-nel '48, alle Olimpiadi di 
Roma, difendendo i colori 
italiani in pista) e la gio-
vane nuora Leda hanno 
raggiunto Milano nelle pri-

, me ore del mattino. Nel 
frattempo la temperatura 

• deirinfermo era ancora sa-
lita. Le condizioni generali 
si erano ancora aggravate. 
1 Ogni cura diventava inu
tile, la fibra del campione 
che aveva sin qui resistito 
agli attacchi del male, ce-
deva e alia moglie e ai 
figli non restava che rac-
cogliere l'ultimo respiro 
del loro "caro: ormai Lear
co non era piu. 

Guerra era nato il 14 
ottobre 1902 a S. Nicolo, 
un paesino della campagna 

, mantovana e aveva quin
di 61 anni. I primi giunti 
a rendere omaggio alia 
salma dell'indimenticabile 
corridore sono stati l'ex 
pugile Bosisio e il signor 
Giorgio Forlani, un amico, 

• uno dei tanti amici che 
. hanno accompagnato Lear

co nel corso della sua lu-
minosa carriera. .; 
- L'ufficio funebre verra 
celebrato aH'ospedale Mag
giore alle 9 di sabato. Su
bito dopo la salma partira 

•per Mantova dove alle 14 
avranno luogo i funerali. 
La salma verra tumulata 
nella tomba di famiglia. -

'•'• La morte di Guerra, del-
rex campione che con le 
sue imprese ha scritto en-
tusiasmanti ' pagine nella 
fascinosa •' storia del cicli
smo, ha destato profondo 
cordoglio ' negli ambienti 
sportivi tutti. Dichiarazio
ni accorate, partecipazioni 
al grave lutto, sono perye-
nute e stanno pervenendo 
ai familiari da tutta Italia. 

g. $. 

La Riva e Siorpaes 

«tricolori» di $d 
COURMAYEUR. 7 

' Pia Riva c Gildo Siorpaes si 
scno aggiudicati i due primi ti-

itoli assoluti. vinrendo stamani 
rispettivamente la discesa N li
bera famminile e masrhile. ' 

Le due gare non rcno stale 
favorite dal tempo Hanno co-
minciato lc ragazze e la prima 
a prenderc il via £ stata pro
prio Pia Riva. II suo tempo. 
l'.-U"l-10, e stato tale da to-
gliere ogni vcllcita a tut to . lc 
sue aVA'ersaric. La tola oho le 
•i sia avvicinata * stata la gar-

denes* Giusttna Demetz (ma ft 
distacco di tre second! e mez
zo * significativo): la Barbie-
ri, terza. ha comunque vinto 
meritatamente il titolo Junto-
res. 

Molto piu Inccrta e comhat-
tuta la c libera » maschile. 

II prlmo a prendere il via 
tra gli uomini & stato il dclu-
dente Carlo Sononer che a sua 
giustificazionc ha dctto di aver 
sbagllato scloUnatura. Ha vinto 
cost Siorpaes. men tre Mahlkcht 
* stato secondo * Mussncr terzo. 

Lo chiamavano « la locomotiva umana » 

Sui muri c e ancora 
scritto:« 

Sono gid passati trenVanni 
dall'epoca dei suoi maggiori 
trionfi. Ma, qua e Id, sui muri 
delle case e dei paesi nel Nord 
e nel Sud (specialmcnte nel Sud 
delVltalia), si legge ancora il 
suo nome: Guerra e non ci sono 
contrasti. 

Dappertutto. le scritte in caL 
ce sono precedute da una sola 
esclamazione: - Evviva!». Per~ 
che maigrado I'arciona, feroce, 
sanguinaria riualitd che lo di' 
videva.prtma'da Girardengo. e 
dopo da Binda. per i Guelfi ed 
i Ghtbelltni del tempo *arrab-
biato » e glorioso del nostro ci
clismo. Guerra era anche il 
campione della simpatja. La sua 
semplice bonaria. cordialita. che 
si traduceva in un spontaneo. 
aperto. accattivante sorriso. lo 
rendeva invulnerabile: era Vuo-

mo che subito cntrava nel cuore 
della folia, e vi rimaneva poi-
chc Vatleta aveva un tempera-
mento gagliardo e silperbo. 

Guerra si batteva con tutte 
le forze: c non cedeva alia /a-
fica. ne alio sconforto. ne alia 
sofferenza. Correva, e basta; 
inarcava la schicna, piantava la 
testa sul manubrio. puntava gli 
occhi sulla strada ed avanzava: 
gettava nella corsa l'ultimo spa-
simo di energia e quando e'era 
da essere polemici (con il-furbo 
Girardengo. con lo s'caltro Bin-
da...) verniciava la bicicletta di 
curaro. Se poi la gara.si tra-
sformava in combattimento, al
lora si mostrava implacabile. 
Jmpugnava la durlindana di 
Orlando e la draghinassa di Don 
Barreio e generoso e irruento 
testardo e deciso, coraggioso e 

tenace. diveniva un magnifico, 
formidabile lottatore. senza ten. 
tennamenti o incertezze. 

I tecnici ed i cn'lict Vesalta-
vano. E' vero che riconosceva-
no a Girardengo e a Binda una 
maggiore capacita d'organizza-
zione nel gioco complesso e 
sottile delle prove a tappe, e 
sapevano che le lunghe, grame 
polverose salite appesantivano 
la sua azione. Ma t"i discesista 
era audace, scatenato. il velo-
cista temeva pochi confronti. ed 
il passista iippdriva imbdttibile. 
Era • un po*' VAnquetil d'oggi 
Infatti. nclle avanzate solitarie, 
nelle gare con la violenta. ner
vosa febbre del tic-tac. domi-
nava. E fu cosi che nel 1931, a 
CoDcnaghen. sulla distanza di 
170 chilometri. su di un per-

• corso tormentato da una doz-

Chiedendo la proroga delle scadenze 

Brivio off re alia Lega 
soltanto un anticipo 

Perlasca ha rif iutato la dilazione - Orlando e Mat-
teucci nella Roma - Manfredini in gran forma 

SiHato recedera dalle sue di-
missioni? La notizia, diffusasi 
ieri negli ambienti sportivi del
la capitale. ha suscitato una 
certa sorpresa in quanto Siliato 
a suo tempo aveva fatto capirc 
che la sua decisione sarebbe 
stata irrevocabile. 

Da noi interpellato in merito 
il prof. Siliato ha dichiarato: »E' 
vero che mi stanno arrivando at-
testalt di fiducia da ogni parte. 
Ancora oggi un folto gruppo di 
amici e venuto a pregarmi per-
che receda dal proposito di ras-
segnare le dimissioni. Tutte que-
stc pressioni mi stanno veramen-
te impressionando, in quanto non 
si pud rimanere insensibili a tut
ti questi richiami. Devo aggiun-
gere pero che la mia decisione 
e stata a Xungo ponderata. e al 
momento reslo fermo nel pro-
posito di presenlarmi dimissio-
nario alia riunione del CD. ge
nerate che vara luogo martedi ». 
Come si vede. Siliato. pur ma-
nifestando I'intenzione di non re-
cedere dalle sue dimissioni. si 
e lasciato perd una porta aperta 
attraverso ia, quale aU'ultimo mo
mento • potrebbe anche res tare. 
specie se il CD. gli dara un al-
tra dimostrazione di fiducia rc-
spingendo le dimissioni (come 
eembra sia intenzionato a fare). 

Intanto non passa giorno in 
cui non si debba registrare una 
iniziativa (naturalmente negati-
va!» di raffica-Brivio. La piU 
recente vicne da Milano dove 
- ultima-raffica - si reed nei gior
ni scorsi per esporre alia Lega la 
situazione della Lazio. Pare dun-
que che lo -spassoso- presi
dente della sezione calcio bian-
coazzurra. durante il colloquio 
avuto con il presidente delta Le
ga Perlasca, abbia chiosto una 
proroga per le scadenze del 15 
febbralo offrendo soltanto un 
anticipo dj 10 milioni. e cid ad 
onta di tutte le -sparate» fattc 
nei giorni precedent! quando 
aveva fatto sapere che I debiti 
verso la Lega sarebbero stati sal-
dati addiriltura in anticipo. Na
turalmente. Perlasca ha rifiuta-
to di concedere dilazioni invi-
tando raffica-Brivio a saldare 
tutti gli effotti eambiari alia sca-
denza fissata. La notizia si com
ments da sola cd e una ulterio-
re conferma della «leggcrezza -
con cui «ultima-raffica» tratta 
gli affari della Lazio. 

Per quanto ri guard a la squa
dra e'e da dire che 1 biancoaz-
zurri hanno sostcnuto una par
tita di allenamcnto a ranghi ri-
dotti. Al termine (complesstva-
mente un'ora d| gioco) Loren
zo ba convocato 15 giocatorl, pre. 

cisamente: Cei, Zanctti. Garbu-
glia, Pagni, Seghedoni, Gasperi. 
Longoni. Landoni. Rozzoni. Mor-
rone. Moschino. Carrus, Pavone, 
Bernasconi e Governato. I primi 
undici dovrebbero scendere in 
campo a Monza. cost che la La
zio presenterebbe rispetto a do-
menica Tunica variante di Lan
doni al posto di Governato. Do
po un ultimo allenamcnto (que
sta mattina alle 10) la comitiva 
della Lazio partira oggi alle 
13.30 alia volta di Monza. 

Nella Roma intanto pare con-
fermata l'assenza di Cudicini per 
domenica. Al portiere e stata 
applicata una vistosa ingessatu-
ra al mignolo della mano sini
stra e ieri non ha potuto effet-
tuare il gatoppo di allenamcnto 
assieme ai compagni. Domani gli 
sara tolto il ge^so e se non ri-
sentira alcun dolore potrebbe 
essere r.chierato in campo contro 
il Catania, comunque 6 proba-
bile che Foni non voglia rischia-
re preferendo conservaryi- Cudi
cini per la trasfcrta di Torino. 

Contro il Catania in porta do-
vrebbc giocarc Matteucci (anche 

se Fdni appare indeciso tra lui 
e Ginulfi) che durante l'allena-
mento e apparso bene ih forma. 
Altro dubbio virtualmente ri-
solto e quello per la maglia nu-
mero 7 per la quale erano in 
ballottaggio Leonardi c Orlando. 
L'ala nazionale si e mosso benis-
simo facendo cosi cadcre ogni 
dubbio circa la sua utilizzazio-
ne. Ecco il dettaglio deU'allena-
mento: 

ROMA: Matteucci (Ginulfi). 
Fontana, Carpancsi, Pistrin. Lo-
si. Guarnacci, Orlando. Jonsson. 
Manfredini. Angelillo, Menichelli. 

ALMAS: Ranucci. Borghi. Ce-
resi. Di Meo. Marini. Lucci. Dal-
massa. Guendi. Balducci. Moli-
nari. Pietropaolo. Durante i" 70 
minuti di gioco sono stati messi 
a segno 7 gol; 6 per la Roma 
(Pedro (4) Angelillo e Menichel
li) e per 1'Almas" (DalmasEa). 
Ottimo e • apparso il giovanis^-
simo stopper Marini (21 anni> 
su cui la Roma ha gia posto gli 
occhi. In grandissima forma e 
apparso Manfredini. 

a. p. 

sport-flash 
Calcio: mercoledr 20 i recuperj di A e di B, 

La Lega calcio ha stabillto che mercoledl 20 frbbraio slano 
recuperate tutte le gare. non iniziate o sospese domenica 3 feb
bralo. e cioe: campionato di serie A (terza giomata di rltorno) 
Venrzia-Grnna; -

Campionato serie B (prima ginmoata di rltorno:) Lazln-Alrs-
sandrla, Lucchcse-Brescla, Padova-Parma. Trleslina-Slmm. Monza. 
Udinese-Cosrnza. • • 

: . Migliorate le condizioni di De Rosso 
' ' ' " SANTA MARGHER1TA LIGURE, 7. 

Lc condizioni del corridore De Rosso, cadnto Ieri lungo la strada 
della Fontanabuona, In prossimtta del colle della Scoffera mentre 
era in allenamento con Bonl > altri compagni. sono migliotate dopo 
ana notte trascorsa tranqullla. • 

Boxe: rinviata la riunione del 15 a Roma 
Mentre Rlnaldi (che doveva flgurare al centro della riunione 

drl IS) e entrato In clinica per un prrlodo che si spera non su-
periorr al died giorni, Tommasl ha annunclsto che la riunione 
stessa e stata rinviata al 22 dello stesso febbralo. Polche. De Plccoll 
non ha accettato dl combattere: sono In corso trattative per alle-
stlre an match Brnvrnutl-Tmppi. 

zina di rampe. conquistb la ma
glia dell'iride, staccando Le 
Drogd di 4'37". Buchi di 4*48", 
Battesini di 5-06". Bulla di 6'17" 
e Binda di 8'42". 

La storia del ciclismo comin-
cia a parlarci di Guerra a 
meta del mese d'agosto del-
I'anno 1929, quando egli s'af-
fermo nel campionato nazio
nale - 81 • mezzofondo. Quindi, 
nella stagione seguente. sfondd. 
Cioe sfreccid su due traguar-
di del -*Gtro.* CWapoIi-Romo 
ed Ancona-ForlU. su tre tra-
guardi del -Tour* (Caen-
Dinan. Marsiglia-Cannes e Niz-
za-Grenoble), vinse la Predap-
p'to-Roma e trionfd in quella 
Coppa Caivano, in programma 
a Napoli che gli regalo. una 
improvvisa. grande popolarita, 
un immenso affetto 

A Guerra piaceva il sud. 
Gli piacevano le sue strode lu~ 
minose e calde. gli piaceva la 
sua gente. come lui impetuosa. 
facile agli entusiasmi e presto 
arnica Ci andava spesso a cor-
rere nel sud e non deludeva. 
Siglava il Giro della Calabria 
nel 1931. il Giro della Cam
pania del 1932. del 1934 e del 
1935. e tante. quasi tutte le 
tappe quando scendeva giii 
con il' " Giro", la competizio-
ne dove ha avuto successo nel 
1934. dopo essersi imposto su 
died dei diciassette traguardi. 

Ed. .-. intanto, nel 1930 s'era 
guadagnato il titolo di campio
ne d'ltalia. che, senza interru-
zioni, conservava fino al 1934, 
e, dunque. per cinque anni so-
stituiva la maglia bianca ros-
sa e verde alia maglia grigia 
della - Maino». E* fitto Velen-
co delle vittorie . di Guerra, 

Sfogliamo le ingiallite pagi
ne del libro che registra le 
maggiori imprese dei grandi 
corridori di ieri. e. scegliendo 
il meglio. leggiamo ancora che 
Guerra s'e imposto nel Giro 
di Toscana del 1932, nella Mi-
lano-Sanremo del 1933. nel 
Giro del Piemonte, nella Ro-
ma-Napoli-Roma e nel Giro di 
Lombardia del 1934, e due 
volte (nel 1935 in coppia con 
Battesini. e nel 1930. in cop
pia con Bartali), nel Giro di 
Milano. Infine. ecco it soltfo 
guizzo. sul solito traguardo di 
Napoli, nel 'Giro- del 1937. 
- La guerra internippe e pra-
ticamente concluse, la super-
ba splendida carriera di Guer
ra, che consegni Vultima sua 
affermazione nel 1942, ncl 
campionato nazionale degli 
stayers. 

Amava il suo sport, amava 
il suo. niestiere e non poteva 
uscire dall'ambiente. Non ne 
u*cir*i Ci rimanera per rac-
cogliere altre importanti sod-
disfazionl. in qualita di tecni
co e direttore di squadra. E* 
stato lui. con la sua esperien-
za. con,la sua intelligenza, con 
la sua personalita, che ha gui-
dato alcuni del piu prcstigiosi 
atleti. 

Guerra ha ' insegnato Varte 
di decidere le corse, di rag-
giungere i primati. anche a 
Koblet, anche a Gaul, anche a 
Van Looy. La sua legge, le 
sue sagge decisioni, ed i suoi 
astuti ordini. hanno agevolato, 
e qualche volta addirittnra de-
terminato. la solnzione vincen-
te di piii di una incerta, con-
fusa situazione: Hugo. Charly 
e Rik lo possono dire. E r>os-
sono aggiungere che Guerra 
era pure un amico. un sicuro 
confidente dei corridori, come 
era un prezioso consigliere dei 
giornalisti. e che, per di pju 
gli dovevano essere grati, rico-
noscenti per le informazioni 
sempre puntuali, sempre pre
cise Tra Valtro, fu proprio. a 
noi che egli, ventlquattro ore 
prima, rlvelb il piano d'attacco 
con U quale Gaul doveva scon-
figgere Anquetll sulle monta-
gnc della Vol d'Aosta. del 
-Giro- del 1959. 

Adesso. Guerra e morto. H 
nostro dolore e profondo. E la 
nostra tristezca e infinita. 

Attilio CamorUno 
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