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Milano-Sanremo: non e'e scampo per i nostri nella corsa piu Bella del mondo 
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1) GROUSSARD JOSEPH IFranda) ohe percorre I 
Km. 288 In ore 6.59*38-' alia media dl Km. 41,178: 2) Wolfe-
hohl Rolf (Grmanla) stesso tempo; 3) Schroeders Willy 
(Belglo) a 28"; 4) Booklant (Belglo) a 53"; 5) Adornl Id.; 
0) Otano (Spauna) a Z'V; 7 Balmamion a 2*38"; 8) Grac-
zyk (Francla) a 2*52"; 9) Deamet Gilbert (Belglo) Id.; 
10) Danson (G.B.) id.; II) Bui a 3*24"; 12 Zanoanaro 
a 3*48"; 13) Bahlnl a 4'11"; 14) Baens (Belglo) a 5'04"; 
15) Fezxardl Id.; 16) Battlstinl Id.; 17) Accordl Id.; 18) 
DeflllppiB Id.; 19) Simpson (G.B.) a 5'43"; 20) Magnanl 
a 6'18"; 21) PlfTerl a 7'13"; 22) Mazzacuratl id.; 23) Chtap-
pano a 10*15"; 24) Mallepard (Ol.) a 11*04"; 25) Cazala 
(Franela) Id.; 26) Bonelonl a U*30**; 27) Wouters a 13*14"; 
segunno pol con lo stesso tempo: 28) Melokenbeeck: 
29) Beheyt; 30) Fontana; 31) Seneca; 32) Baffl; 33) Gen-
tine; 34) Dueard; 33) Barivlera 36) Llvlero 37) Desmet 
Gustavo; 38) Hellermans; 39) Graff; 40) Benedettl; 41) So. 
ler; 42) • Vlgiia; 43) Hamon; 44) Meco; 43) Darrlgade: 
46) Manzano; 47) Gestraud; 48) Ciacoi; 49) Carraseo; 
50) Fallarlnl; 51) Sartore; 52) Majorat; 53) Van Haerdo; 
54) Massignan I.; 53) Tonoll; 56) Ballettl; 57) Poulldor; 
58) Sanchez; 59) Gahira; 60) Cerato; 61) Brugnami; 
62) Boldlnl; 63) Lauwers; 64) Urlona; 65) Planeastclll; 
66) Fouoher; 67) Clampl; 68) Enhevarrla; 69) Garau; 
70) Conterno Con lo stesso tempo segue un gruppo dl 
altrl quarantasel corrldorl. 

Adorni (5°) e Balmanion (7°) hanno cec/ufo sul Poggio — Anquetii 
Altig e Van Looy rimasti imbottigliati nel gruppo si sono ritirati 
Errata tattka di attesa di Carlesi, Pambianco, Taccone, Baldini 

e Massignan — Bravi Defilippis, Battistini Nencini e Babini 

Dalnostro inviato 
SANREMO, 19 ; 

Laggiu. ali'uscita dell'ultlma 
curva (a trecento metrj dal 
traguardo delta corsa piu bel-
Ja del mondo...) Groussard e 
Wolfshohl. i disperati supersti-
ti del pattuglione dei venticin-
que uomini che avevano dato 
un certo tono. una certa impor-
tanza. un certo valore alia gara. 
erano due piccoli punti bian-
castri. Ma subito. si < ingrandi-
vano. si ingigantivano. . 

La potente volata a due ve-
niva combattuta con rapporti 
di impressionante lunghezza. 
Wolfshohl (si. il campione del 
mondo di ciclo-cross...) non ave-
va altra scelta. Groussard e 
piu agile, piu scattante. E lui. 
Wolfshohl. si affidava alia for 
za. alia rabbia. alia disperazio-
ne. Cioe. anticipava Groussard. 
Lo costringeva a sostenere uno 
sforzo terribile: uno sforzo che 
avrebbe potuto stroncarlo, che 
per poco non.lOiStroncava. Poj 
il giudizio d'arrivo. 

Terminava. infatti, de ad-hea. 
POJ il foto-finish interveniva, 
stabiliva la verita Aveva vin-
to Groussard. sullo slancio. sol 
tanto in virtu del magistrate 
guizzo (il colpo di r e n i ) c h e 
caratterizza. nella conclusione. 
le volale degli sprinters. Giusto? 

Perfetto. Groussard e stato 
piii abile. piu furbo di Wolf-

. shohl. che spesso aveva batta-
gliato sulle rampe dei Capi e 
del Poggio. No non basta. Wolf
shohl era parti to prima di 
Groussard. epinto all'attacco 
dal suo capitano (Anglade) al-
l'inseguimento di Balmamion. 
Danson, Simpson, e Schroeders. 
gli organizzatori - della appa-
rentemente pazza. ma sicura-
mente meravigliosa fuga nata 
e cresctuta sulle piane del Po 

E. comunque. sul piano tec-
nico 1'impresa di Wolfshohl vale 
l'impresa di Groussard. Gli uo 
mini dj punta della Peugeot e 
della Pel forth si sono affermati 
anche perche non hanno tra-
dito lo spirito della competi-
zione. che vuole. — anzi. esi-
ge — atleti di carattere. dispo-
sti a battersi per tutta la di-
stanza. con tutte le energie. 

Sulla rotta della Milano-San
remo non e'e piu scampo per chi 
pensa di poter sfruttare a fred-
do l'arma del calcolo. Groussard 
e Wolfshohl. in ordine di tem
po, vengono dopo Privat. .Pou-
lidor. Daems. - - - • • . 

La disfatta dei grandi favo-
riti e stata una misera disfatta 
Altig e Van Looy si sono di-
strutti con le proprie mani. 
nello stupido gioco dell'attesa. 
con la speranza di trovare il 
mulo disposto a lavorare. Pur-
troppo. Altig e Van Looy hanno 
avuto illustri imitatori- e. fra 
questi. la maggior parte dei no
stri capo-pattuglia. I nomi? 
Eccoli: Carlesi. Pambianco. Bal
dini, Taccone. Massignan - e 
compagnia bella. 

Cos) ancor piu meritevoli ci 
sembrano le prove di Balma
mion e di Adorni. Defilippis e 
di Nencini. di Battistini e di 
Babini e dei rincalzi, giovani 
e veechi. che non hanno avuto 
dubbi. che si sono lanciati sfl-
dando le forze che — oggi co
me oggi — non sono eccezionali. 
E* grazie a Ioro che. a un certo 
momento — la, sui Capi — ab-
biamo persino sperato che la 
corsa da noi piu ambita si po-
tesse r.isolvere senza il disastro. 
divenuto ormai tradizionale. 

Ma ne Balmamion ne Adorni. 
ne Defilippis e Nencini, ne Bat
tistini e Babini erano andati al
ia Parigi-Nizza, la prova che 
ha dimostrato. ancora una vol-
ta. di preparare alia perfezione 
chj ambisce alia conquista del 
piu prestigioso traguardo di pri-
mavera . Presunzione? Il fatto 
e che le illusioni del Giro di 
Sardegna e della Sassari-Ca-
gliari sono crollate. nella ma-
niera piu squallida. piu offen-
siva. E" da d.eci. anni. conti-
nuiamo a grattare la rogna 

. Prima, senza il Poggio. quando 
il gruppo si sfogava in una 
grossa frenetica volata. trion-
favano Van Steenbergen. Pe-
blet e Van Looy, perche non 
possedevamo passisti e scatti-
sti di alta scuola. di talento. 
" Adesso. con i! - Poggio che 

sgretola. riduce nll'osso la Mia. 
•ernpie una inesorabile scelta. 
non poseediamo gente di qua
nta. che s» combattere. ardi-
sce. rischia. e, percift. trionfano 
Groussard e Wolfshohl E' tri-
ste. E ridicole appaiono le scrit-
te eon la calce viva che copro-
no 1« itrade: forza a quello. ev-

viva a questo. 
A chi? ; . 
Van Steenbergen. Derijcke. 

De -Bruyne. Poblet. Van Looy, 
P o b l e t . Privat. Poulidor, 
Daems. Groussard: sono dieci 
anni che la storia si ripetel E 
si ripetera. fin quando non riu-
sciremo a trovare dei routiers-
sprinters di classe. e. soprat-
tutto. degli uomini di buona vo-
lonta. in possesso della neces-
saria grinta, dell'indispensabile 

furore. Accodarsi al carro dei 
favoriti. trasformare il ciclismo 
in turismo e comodo ma e un 
furto: e rubare all'entusiasmo 
alia passione della folia. ' " 

Ci scusi Balmamion. e ci scu-
si Adorni. Ci scusino Nencini. 
Defilippis. Battistini, Babini e 
t rincalzi. giovani e veechi. che 
ci hanno provato: loro sanno a 
chi e rivolto il discorso. ' 

Attilio Camoriano 

della corsa 
Dal nostro inviato : 

SANREMO. 19. 
' Ognt anno di piu, la Milano-
Sanremo si trasferisce sul piano 
della fantasia e si circonda di 
un'atmosfera di leggenda. E' uno 
strano passato remote, il suo: 
allunga nella memoria e si ac-
corcia nella realta, per dare una 
sensazione allegra e benedetta 
di gioventu. Entusiasma, eccita^ 
toglie il sonno. * lo — dice. 
scriue Defilippis — riesco a dor-
mire anche alia vigilia di un 
campionato del mondo. Ma una 
settimana prima della ' presti-
giosa classical di primavera co-
mincio a contare le notti blan
che, ora dopo ora. Forse. e 
per questo che non i'ho mai 
vinta. Forse. e per questo che 
non la vincerb mai!». 

La storia della Milano-San
remo e la piu bella storia del 
ciclismo. Cioe. Dalle fiabe pol-
verose di Petit-Breton. Gerbi. 
Christophe. Ganna e Pelissler. 
attraverso le gloriose imprese 
di Girardengo, Blnda. Guerra, 
Bartali e Coppi. arriva alle ra-
pide progressioni di Van Looy, 
Poblet. Privat. Poulldor. Daems 
e gli altri campioni del passu, 
dello scatto. gente ch'esige pat-
tuglie forti. per aumentare le 
possibflffa di successo. Cosi, lo 
elenco degli iscritti e lunao. 
imbarazza. confonde. Questa 
volta, sono duecento giusti i 
corridori che rispondono all'ap-
pello nel cortile del Castello 
Sforzesco. - Come ' nel s '500. le 
merlature e le torri. I ponti le-
vatoi e gli archi fanno cornice 
alle giovanili schiere variopinte. 
che adesso vanno alia battaglia 
con leggere. alate biciclette: le 
pesanti alabarde sono nel mu-
seo. . -

H gruppo sfila per le strode 
di Milano, ancor mezz'addor-
mentata: e — piano piano, ruo. 
ta a ruota — raggiunge la Con-
ca Fallata. Id dove il nastro d» 
partenza. Poi. si Iancia . 

L'attacco . 
di Balmamion 

Il mattino e chlaro. ma soan-
de poca luce. e. perd. i l sole 
e aspettato. Nella nebbia. ai 
bordi della strada. all alberi 
spogll sembrano dkegnatl a 
matita Subito. inlzia il giuoco 
degli scattu.ed e nervoso. fre-
ncfico. Le punte della corsa 
cambiano in continuazione: 
Ciolll, Tebaldi. Ignolln, Bono. 
Mazzacurati Uavanzata e con-
dotta sul filo dei cinquanta 
all'ora. Clb nonostante. Van 
Looy riesce a farci sapere per-
chi e giurtto tardi altappunta-
mento: -Mi sono addormentato* 
Presapio? 

La strada e liscia. dritta: en-
tra e come una spada taalia 
la piana del Po. I tentatipi di 
fnpa *t sussegnono, e p c f a n o 
-twlla rffna i rincalzi. che i cam-
pioni non mollano: il lavo*o dei 
greparl e pesante. Finalmeni* 
a Casuiile si libera dalla strettu 
Balmamton U vincitore del 
Giro d'ltclia e quindi acchiap-
pafo da Danson. Simpjon f 
Schroalers: 35" di vantcgjlo a 
Pavia U'.fa e per tlimcssi. ML 
nlcri. Bou r<et. CiolIL D» ii<>c. 
Coyliatl. Mnckenbeeck r Se^u 
che coJono. c si conciano «na*e 

La fuga a quattro e scatenata. 
Balmamion. Danson, Simpson e 
Schroeders avamano con una 
azione gagllarda. agile. •£ 1'inte. 
so, nella meccanlca dei cambi, 
e perfetta. 71 gruppo non rea-
glsce, t perde terreno a vista 

d'occhio: 2'20" a Casteggio. 
— Balmanion, beh?... :;: 

_— E follia. Ma, chissa! 
•~" S'agita Nencini, senza for-
tuna. B •; nel pollaio della St. 
Raphael i galli beccano: • An-
quetil e 1'ombra di Altig. E Van 
Looy par che prosegua U son-
no interrotto. 

La fiacca 
: dei favoriti 
II tempo, i chilometri passano 

al ritmo della progressione di 
Balmamion, • Danson. Simpson, 
Schroeders. Ma. attenzione. Si 
sveglia Van Looy, e mette alta 
frusta Janssens, Sorgeloos, 
Baens. Aerenhouts e Lauwers. 
Nlente. Niente. perche Altig e 
Anquetii (nemmeno Carlesi, 
Baldini. Taccone. Pambianco. 
Massignan...) non rispondono. E 
la vattuglia di punta guadagna 
di piii: 3 OS" a Pozzolo. 
• Adesso (e siamo a un quarto 

del cammino), la corsa • s'in-
gioiella di sole, e diuiene an
che una festa di colon caldi, 

BATTISTINI 

sgarglantL Balmamion, Danson, 
Simpson e Schroeders resisto-

no: i guizzi di Balmanion han
no il celeno. •••••'•• 

E* un po' prima di Novl che 
il gmppo si seuote. Chiappano. 
Mazzacuratl e Magnanl rompo-
no la tregva, e vanno in caccia 
con FeKordi, AccordL Wolf
shohl, Babini. Otano. BocklanU 
Plffer\ But L'avvicinamento o 
Balmamion. Danson, -Simpson 
e Schroeders e rapido: avvlene 
nei paraggt di Ovada, dove 
Simpson fora. e dove si sgan-
ciano pure Graczyck, Zancana-
ro.. Adorni, Defilippis. Nencini. 
Groussard, Neri, Baens, Batti
stini e uno del quattro Desmet, 
il prlmo dei Gilbert Quello 
buono. 

Si va verso II Turchino. La 
ascensione -. sulla strada : rooi-
nata dai gelo t difficile • sof-
ferta. penosa La mischia * vlo-
lenta Le paftualie di Wolfshohl 
e di Defilippis s'uhlscono. men-
tre • Balmamion, -Danson e 
Schroeders rallentano La con-
fusa situazlone (Wolfshohl tra-
sclna Slmpons...) e chiarifa sol-
tanto dal passaggio wuHmzzurra, 

nevosa quota: Zancanaro. Bat
tistini. Bui. Nencini e Simpson, 
nell'ordine, precedono I'avven-
turosa compagnia. II : gruppo? 
Ah. il • gruppo. E* staccato di 
7'05'\ Che succede? E' la vec 
chia, nota storia: tira tu che 
tiro io (e nessuno tira...). 

' Adesso, la corsa precipita a 
Voltri. £', in piena vertigine, 
sull'orlo del rischio. La fila 
appare e scompare nelle curve, 
e offre I'eccitante immagine di 
una mltragliata di frecce im-
pazzite. 

Poi, il mare. '•'-
SulVasfalto della Riviera, la 

corsa ricomincia da capo. Non 
per Altig, ni per Van Looy, 
ne" per Anquetii, ne" per Daems, 
ne" per Poulidor, ni — s'intende 
— per Baldini, Carlesi, Pam
bianco, Taccone e Massignan, 
che passano da Savona con il 
colpo di pedale degli uomini 
stanchi, viziati dalla vita, dopo 
8'30". Altig e furioso. Minaccia 
Anquetii, che reagisce. Come? 
Si ritlra. Altig ' la " copiera. 
Intanto, Graf la fa piu gros-
sa. piu • grave: a un pas
saggio a livello, prende a pu-
gni, rompe il naso al casel-
lante, che, preoccupato del pe-
ricolo dell'arrivo del treno, lo 
spinge, lo blocca ai di Id delle 
sbarre. . . - • • - , 

La partita rimane • aperta, 
dunque, ai ventiquattro gagliar 
di, coraggiosi atleti che hanno 
imitato Balmamion. Tutti pe-
stano sicuri. Tutti sono preoccu-
pati. Le salite stanno giun-
gendo a tiro Spotorno, Loano. 
Albenga si mostrano offuscate, 
tradite dai caprlcci dell'incerta 
primavera. Gli allunghi decl-
sivi si preparano sulle piccole 
quote dei Capi. 

Capo Mele. Nencini segue 
Groussard e Wolfshohl. che giu-
dica potenti. scaltri. Scatta, in-
vece, Magnani, e guadagna una 
dozzina di lunghezze: non • in-
siste. " • - ' . . ' / ' - • -

Capo Cervo. Attacca Ador
ni, spalleggiato da Battistini. 
La replica di Simpons e pronto 
e secca, brillante, sparalda. -

Capo Berta. £ ' Simpson che 
forza. Adorni lo supera, e lo 
stacca. Si lotta in un bicchier 
d'acqua. I metri ch'egll conqui
sta sono annullati da una breve 
vigorosa reazione di Wolfshohl. 
Cedono Danson, Bui, Fezzardi, 
Accordi, Otano, Neri, Babini, 
Pifferi. ; Zancanaro, Defilippis, 
Daems. '-<- Desmet, Chiappano. 
Mazzacuratl. • Mugnani. . Simp
son e Nencini, che fora e Bat
tistini (vittima del cambio?). 

Giii, a Imperla. •• Accordi. 
Wolfshohl. ' Bocklant. Balma
mion, Schroeders, Groussard e 
Graczyck scappano all'assalto 
del Poggio. Sul piano crolla 
Graczyck, e Adorni cerca ! di 
stroncare le energie che riman-
gono ai rivali. Sbaglla. 

Drammatica. emozionante & 
Vultima, breve, maligna arram-
plcata. - Le rampe • del Poggio 
castigano Balmanion. Bocklant. 
Adorni. Rimangono In tre. E. 
tutt'e tre — Groussard, Wolf
shohl, Schroeders — glungono. 
a ruota a ruota. In vetta.' La 
discesa tradUce Schroeders. 
stanco. sfatto. Via libera, per-
cid, a Groussard e Wolfshohl. 
che si studiano. che *i temono. 
che si combattono con le gam-
be, con i nervL col cuore. II 
duello e terribile. sconvolgente 

Groussard e Wolfshohl tar-
dano fino al limite del possi
b l e la volata. Si decide Wolf
shohl, ai trecento metri. Pos-
sente e la progressione di Wolf
shohl, che spinge un rapporto 
terribile. Groussard pare smar-
rito. Recupera, e si porta al-
Valtezza di Wolfshohl Risolvo-
ni gli ultimi. gli ultimissimi 
metrL Groussard con un aulzzo 
disperato supera U nastro con 
un vantaggio dl una gomma, si 
e no. B 'Infatti U fofo-flnish 
che determlna.- il prlmo e il 
secondo posto. - Schroeders si 
piazza a 2T. E, dopo 53", ecco 
Bocklant e Adorni. PeT gli al
tri (che contano. gli altri?~) 
Ci Vordine d'arrivo. . 
*•• — " Ho vinto! e vero?„.» 

Deluso. arrabbiafo Wolfhohi. 
E fiorL applausi. evvlva per 
Groussard. Gil amlci lo strln-
gono in un commosso abbrac-
cio. Joseph e stordito. Non se
gue nesrun penslero preciso. La-
scla che nelle sue vene la gioia 
dilaghi, e si spanda. scorra nel 
sangue. • All'improvvlso, s'ine-
bria. • E grlda: - Ho vinto! E* 
vero che ho vinto?... - . Allora. 
dagli occhi dl Groussard, rossi. 
accesl come tlzzonl scendono 
le lacrime della feliclta. 

r 
I r - > 

L'emozionante , 
ma il fotofinish 

-»'£'•; .a * .«n^ 
/ • * 

drammatica, volata tra Groussard e W o l f s h o h l (a des tra) : s e m b r a v a che aves se v into i l campione del mondo di ciclncross 
ha sentenziato: vittoria a Groussard. v ' • ( T e l e f o t o pll 'Unita) 

Joseph Groussard dopo il trionfo 

Dal nostro inviato A " 
: ; . -• SANREMO. 19 

" :' C'erano anche le mogli. al ritrovo, quando Milano era 
mezza nascosta dalla nebbia. Abbiamo visto la signora Altig, 
la signora Van Looy e la signora Schroeders. Una volta 
le mogli ncn potevano eeguire i mariti: 5J regolamento pro»-
b;va 3lle donne di mischtarei nelle corse. E non e'era deroga. 
Tre mesi fa e 6tata fatta giustizia e cosi le signore hanno 
dieputato !a lorn prima . Sanremo- . In macchina, 6i capiece. 

La signora Schroeders ha cominciato ad agitarsi al quin-
dicesimo chilometro. quando il marito e uscito dal plotone 
per entrare nella prima fuga. - Lo manda Rik» — ha detto 
la signora Van Looy, che - di queste cose se ne intende. 
" Poverini •» — diceva la signora Altig riferendosi a Rimessi, 
Bouquet. Ciolli. Segu. Melchenbeeck. De Roo.' Minieri e 
Cogliati, che. rotoJati a terra, ineeguivano come dannati. 

Erano le prime fasi della prima - S a n r e m o - delle tre 
signore. - Pavia nella foschia. il profumo del manzo lesso 
a Casteggio. e Voghera illuminata dal sole. Duecentomila. 
trecentomila. mezzo milione di spettatori? E valli a contare. 
Stavanno stretti ai bordi della strada, alle finestre. sugli 
usci di casa e applaudivano i numeri 11. 149,. 69. e 5, cio& 
i'italiano Balmamion. a belga Schroeders e due inglesi, due 
Tom. Tom Simpson e Tom Danson. 

L'onore dei ventenni •>.-.- -: -r'. 

»• Tornava a casa l'esordiente Ferrari, pesto e dolorante 
per una caduta. e restavano cbiusi nel gruppo gli altri 
diciannove esordienti. meno uno: Carlo Chiappano. che e 
di Varzi. il paese dei salumi. Addio sogni di giovinezza e 
poveri noi. che ci eravamo iilusi di vedere alia ribalta i 
ventenni. per esempio un certo Vendemiati. che si scrive 
con una sola « m ». che e di Ravenna, che si crede - brutto -
c o m e ' il povero Coppi. che portava in giro la gerla del 
pane e che vorrebbe una corsa tutta in salita. Per esempio. 
il Veronese Zamperioli. tradito da una foratura mentre cer-
cava di agganciarsi ai primt e percio scusabile. Aveva ra-
gione De Grandi quando diceva ai suoi: -Attaccate . mette-
tevi in mostra prima del Turchino. Comunque vada. domani 
parleranno di voi» . Ai giovani di adeaeo manca il coraggio. 

Dal Turchino in avanti le tre signore commciavano ad 
avere caldo. Era il sole della Riviera ed era la preoccupa-
zione per i * rispettivi mariti: Schroeders all'attacco nella 
fila dei venticinque. Altig e Van Looy nel gruppone staccato 
di otto minuti. II gioco era fatto. - Forza Nencini, forza De
filippis. Ale Balmamion, ale Adorni» — gridava la folia. 
Nessuno gridava •> Forza Chiappano - . ma Chiappano teneva 
duro fin che poteva per salvare l'onore dei ventenni. 

I tre Capi. la fila che si spezza. le ultime speranze ita-
liane che vanno in fumn sul Poggio. una volata alio spa-
simo fra un tedesco (Wolfshohl) e un francese (Groussard). 
Prima dicono che ha vinto Wolfshohl e poi si correggono 
perche | a fotografia d;ce Groussard. -Abbiamo perso un'altra 
volta dice la folia. 

II pianto di Wolfshohl 

' "• Per un po" il francese e il tedesco sono rimasti in attesa 
del verdetto. Wolfshohl stava' andando verso il podio. ma 
1'hanno fermato: si e quindi fatto avanti l'altro. Groussard. 
e anche a lui dicevano di stare buono. di pazientare un 
momento. Figuratevi il dramma dei due. Inline il mazzo 
di flori era per il francese. Mezz'ora dopo Joseph parlava 
eon i giomalisti. • • • • • • • 

«> Voi sapete cosa significa vincere una corsa. Ero andato 
bene nella Parigi -Nizza-e avrei ' scommesso su un buon 
piazzamento. ma non pensavo al trionfo. non speravo tanto. 

"E stasera mi sento di toccare il cielo con un dito. Amici. 
non fatemi dire altro: avete visto tutto. e sapete anche voi 
che il momento piu brutto e stato quello dopo la volata. 
Che non mi succeda piu di dover soffrire cos i . per un 
verdetto.. .- . •• ' 

Wolfshohl piangeva in silenzio, nnscondendo le lacrime. 
Schroeders malediva il Poggio e i due italiani dicevano 
di aver fatto quello che potevano fare, n piu contento 
(dopo Groussard) ^ sembrava Bocklandt. il giovane ' fiam-
mingo che negli ultimi metri aveva soffiato il quarto posto 
al nostro Adorni. E la 54* Milano-Sanremo flniva con la 
signora Schroeders che consolava il marito. mentre la si
gnora Van Looy e la signora Altig convenivano che non 
tutte le ciambelle riescono col buco. • •..-.:;• 

Gino Sata 

«Non avevo mai sofferto 
tanto per 

unverdetto» 

Nel GPorganizzato dall'UISP 

Provini nelle 250 
i - - - - i 
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«Caso» Fogfi 

oggi la 

decisione 

I--.----I 

L'arb i t ro Gambarotta 
« reo » d'aver messo k.o. 
Fog l i con a n invo lon-
tario co lpo al fegato 

•- * . ' . ' • - • ' » • " • 

MILANO, 19 
n glndiee sportlvo della 

Veg* ha aperto oggi il fa-
ccicolo contenente il recla-
mo del Bologna rignardan-
te 11 clamoroso- Incident* 
Gambarotta-Fogtl relatlvo 
alia partita Bologna-Milan. 
La sentenia del giudice 
sportlvo tt avra domani. 

Dal nostro inviato 
"'•''•'••*':'••-'•- - - MODENA, 19 
Due stranieri. Ramon Torras 

(Bultaco 125) e Mike Haillwood 
(MV 500) e un italiano, Tarqui-
nio Provini (Morini 250), si sono 
aggiudicati le tre gare del Gran 
Premio Internazionale motoclcli-
stico citta di - Modena, valevole 
anche quale prima prova del 
campionato nazionale scniores. 
• I grandi sconntti della giornata 
sono stall i campioni del mondo 
Luigi Taveri e Jim Redman che 
hnnno entrambl gareggiato sulle 
giapponesi Honda. Mentre lo aviz. 
zero non ha nemmeno flnito la ga. 
ra delle minlme cilindrate, Red
man ha dovuto accontentarsl del 
terzo posto sia nella 123 che nel
la 230 In ombra i cecoslovacchi 
Malina (CZ 125-230) e Slavicek 

I (Jawa 500). l'inglese Hartle (Nor
ton 300) e gli itcliani Hani e 
Pagan! (Aermacchi 250 e 300) co 
stretti per altro a corrcre con 
mezzl meccanicl estremamente 
inferior! a quelli dei piu titolati 
awersari. 

Gia nelle prove ufflclali il di 
riannovenne spagnolo Torras 
aveva dimostrato di aver no-
tcvoli possibility di vittoria che 
poi ha confermato in corsa. 
Altrettanto pu6 dirsl di Pro
vini e di Haillwood i quail han
no ripetuto l'impresa dell'anno 
scorso. battendo. inoltre. i - re
cords delle corse e del giri piO 
velocL Degli altri Italian! Fran
cesco Villa (Mondial) ha com-
piuto una bellissima- prova nelle 
123 al pari di Silvio Grassetti. 
giunto secondo sia nella 230 che 
nella 500 • ' - - - '• •-

t Mancano due minuti all'orario 
flssato quando il sindaco delta 
citti. Rubens Triva, da il via 
alia classe 125. L'autodromo e 

I rigurgitante di folia. Alia pri
ma tomata sfreccia sul traguar-

. do lo spagnolo Torras (Bulta
co). Jim Redman (Honda) lo 

I ta l lona seguito. a sua volta. da 
Villa e Spaggiari. Un • guaslo 
meccanico obbliga ben presto 

I
il campione del mondo a fcr-
marsi ai box Lo svizzero ri-
parte all'inizio del terzo giro ma 
po! dovra rilirarsi. 

I
ll giovanlsslmo campione Ibe-

rico prosegue intanto la sua cor
sa con bella sicurezza. Dletro di 
lui segue un terzetto composto 

I da Paggiarl. Villa e Redman che 
lottano ruota a ruota. A meta 
gara la - situazlone e immutata 
Lo spagnolo marcia pressoche in-
disturbato alia media oraria di 
108 chilometri. 

Redman, Villa e Spaggiari si 
passano e si ripassano ma non 
possono assolutamente distnrba-
re la cavalcata di Torras. negli 
ultimi giri Villa guadagna la se
conds poslzlone mentre Spaggiari 
e cost ret to al ritiro Redman e 
terzo. il cecoslovacco Malina 
quarto. Media generale di Torras 
km 108,190 II giro piu veloce e 
invece 11 veniiduesimo (Villa) 
alia media di km 110. ' 

Anche nella classe ' 125 sono 
stati battuti | records della corsa 
e del giro 

II monologo st ripete nella gara 
delle quarto di lltro. L'attesa per 
le prove della Morini, della Hon
da e della Benelli era assal viva, 
ma la realta dei fatti dlmoslra 
Invece che la macchina bologne-
se e 11 m o magniflco pilota non 
possono. avere rivali (almeno 
oggi). Provini, Infatti, ha dop 

piato tutti, cscluso Grassetti, in-
fliggendo una dura sconfltta an
che al campione del ' mondo 
Redman,-raggiunto e superato al 
terz'ultimo giro 

Presa la testa al «v ia» , Pro
vini ha aumentato gradatamente 
il vantaggio vincendo indistur-
bato. Egli ha percorso i venti-
sette giri del circulto in 51'20"8, 
alia media oraria di km. 119.891. 
Anche il giro piu veloce e stato 
di Provini (l'undicesuno,. • alia 
media di km. 122.500). 

Haillwood e Grassetti sono stati 
Invece i protagonist! della ca
valcata delle 300. Liquidato in 
breve il pnrtacolori della Bianchi, 
Remo Venturi, che aveva otte-
nuto un ottimo tempo nelle pro
ve ufflciali, i due pilott della 
MV hanno giocato lungamentc 
tra di loro alia maniera del gatto 
e del topo. Fino al ventcsimo gi
ro la lotta si e mantenuta incerta. 
ma poi il campione del mondo & 
passato decisamente all'attacco 
distanziando progressivamente il 
pesarcse dall'alto della sua in-
confondibile classe. 

AU'arrivo Haillwood ha segnato 
un vantaggio di circa sette se
cond! su Grassetti e di oltre 
mezzo minuto su Venturi che ha 
condotto una corsa regolare. scm. 
pre in tcrza posizione. 

La corsa d'apertura della gior
nata. riservata agli Juniores. elap
se 125. e stata vinta da Gino 
Tondo su Ducaii. alia media di 
km. 102. 

G. Gherpelli 

II dettaglio tecnico 
CLASSE 500 : CC: 1) Mike 

Hailwood (MV) che eomple i 
km. 119.200 del percorso in 
54*24*3 alia media dl km. 125.274; 
2) Grassetti (MV) 5431 "7; 3) 
Venrarl (Blanch! 350) 55'5S"2; 
4) MilaAi (Aermacchi) a dnc 
giri; 5) Dardanello (Norton) a 
dne girl; 6) Rossi (Gilera) a due 
giri: 7) Vigorlto (Gilera) a tre 
giri. 

Giro pia veloce: II 5. di Hail
wood In 1'4S"2 alia media di 
km. 125.274. 

CLASSE 250 CC: 1) Tarqninln 
Provini * Morini » che eomple 
I I02.C09 km. del percorso In 
5f24-» alia media dl km. 1I5.MI; 
2) Grassetti (Benelli) 52'43"7; 3) 
Redman (Honda) a un giro; 4) 
Malina (CO a dne girt; 5) Tor
ras (Bultaco) a dne giri; 6) Ca-
pocci (Morini) a tre giri; 7) fPa-
trignanl (Morini) a quattro giri. 

n giro pin veloce t stato I'll. 
01 Provini In t'52"l alia media 
di km. I22.500. 

SENIOR CL. 125 CC: 1) Ramon 
Torras su « Bultaco • che eom
ple I km. 91.290 del percorso In 
50'34"4 alia media dl km. lt*,!M: 
2) Villa (Mondial) In 5l«t*9: 
3) Redman (Honda) 51'5"»; 4) 
Malina (Cz) 52*29"; 5) Latin! 
(Ducatl) a an giro. 

Giro pia veloce il 22. dl Villa 
In 233*2 alia media dl chilo
metri 1IM79. 

JUNIOR CLASSE 125 CC: 1) 
Tondo (Motobl) che eomple I 
km. 91.200 del percorso la 
33*23"5. alia media dl khllonif 
tri 102.481; 2) Rossi (MotobO 
S3'z3"5; 3) • Perotti (Motobl) 
53*24": 4) Accorsl (Ducatl) 
54'M"6; 5) Garagnanl (Ducatl) 
54*M"9. 

Giro plb veloce Perotti (Mo
tobl) in 2*lt"5 alia me«ta di 
km. 1*4,587. 
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