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Conclusi con una sorpresa i mondial! di ciclismo 
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Beff ato Van ̂ m^^j^^^sstsk 
ilribelle 

£ * , £ £ I d ? , J ^ volata di Renaix: a destra 11 belga BEHEYT sopravanxa di mexxa ruota RIK VAN LOOT vistbilmente ostacolato dal giovane eonnutonale. Dietro al due 
DARRIGADE che si vede sofflare 11 terzo posto dall'olandese DE HAAN (sulla sinistra) che ha dietro 11 francese POULIDOR classificatosi quinto :(Telefoto A .P . -Uni te ) 

ikll alia fine ha sputato in faccia al suo grega-

rio chiamandofo Iraditore - De Haan e Darrigade 

ai posti d'otwre - II primo degli italiani e stato 

Cribiori classificatosi all'ottavo posto 

Commento 
del lunedi 

Una Corte 
di giustizia 

' II tempo paasa, ma la strada 
battuta dalle nostre Federarioni 
sportive resu la stessa: quclla 
del eompromesBO. Che coa'e, in-
fatli, la aenlenxa con la quale 
la CAF ha riportato il Breccia 
i n aerie B" (riformando paraial-
mente • la precedente sentenza 
della Commiasione Ciudieante 
delta ht§a) M non il frutto di 
im eompromeoso reso poasibile 
da tegotamenu snperaii, assoln-
tamenie inadegnati alia moderaa 
•rganizzazione calcistica? 

II Brescia, ricordale?, fa eon-
daianto in prima istansa per 
rtsponsabiliia oggettiva in an 
•entatiro di eorruaione e reiro-
eeaso in aerie C. La condanna 
del Breaeia fn la aalvezza del 
Como ehe dovera retrocedere 
•vcndo tenninato il campionato 
•1 lerraltifno posio. Apprcsa la 
«leckione della Lega, Brescia e 
Como ai organizzarono per i 
proasimi eampionati: ora tutto il 
]ora> c laroroa di adailamenlo 
alle rispettrre aerie, «lavoro» 
ehe in campo professionislko si 
fcradnce in milioni inveatiti in 
m a direxione pinttosto che in 
tan'altra, riaoha abrnciato* da!-
la dedstene della CAF, decisio-
ne • contra la quale nessono 
avrebbe potato obiettare ae foe-
ae la logic* comegoensa della 
•ecenata innocenza del Breaeia. 
Ma non e cosi. La innocenza del 
Brescia, purtroppo, non e emer-
aa da prow sicore, ne i giadici 
fTappello — attraTcrso la naova 
dtscossione del a c a s o * — si 
anno format! qael « fondato con-
Tincimento di innocenza» con-
templato dal regolamcnto per 
•asolrere anche scnza prove; di-
versamente non avrebbero con-
dannato le «rondinelle a a do-
ver recaperare sette pnnti nel 
prossimo campionato di B. 

Ma allora perche la sentenza 
e stata riformata? 

L'mterrogatiro per ora e desti-
aato a restare senza rispo5ta. 

Di certo e'e solo nna cosa: la 
aentenza della CAF non libera 
il Brescia dal sospetto di arere 
paneeipato al * fattaccio » di Ca-

qaindi non gK resti-
nalla snl piano morale, 

mentre sconrotge piani di la-
gia hnpostati e da on nno-

Irregolari le volate di Beheyt e Van Looy 

La giuria doveva 
i 

La vittoria sarebbe spettata a De Haan 
Dal aottro ioriato . 

. . ' - - > *'«:'.-.-. R E N A I X . I L 
Van Looy e stato tradito da Beheyt, il 

nuooo campione del mondo. £* rabbioio, Van 
Looy. Mordesse Beheyt, mordetse un ser— 
pente, Vavvelenerebbe, Vuctiderebbe. Che e 
accaduto a Van Looy? £* lunaa la storia, Ed 
e complicata assai. Non e affatto una bella 
storia. Ma e interessante, e importante. E* 
una storia che Ulustra gli imbrogli del ci
clismo moderno. Ve la raccontiamo, come 
Vabbiatno appresa. E credlamo di saperla con 
una certa precxsione di particclari. 

Dtinque. Van Looy era il favorite atsoluto. 
Ed era il capitano della pattuglia del Belgio. 
Era stato lui. Van Looy, che aveva scelto gli 

FUvio Gaspirini 

f l a f H i in ultima pagina) 

uomini di appoggio. Tutti, percid, dovevano : 

essere al tuo servizio, sacrificandosi per age- •' 
volare il successo deU'uomo di punta, del, 
pi A forte: Van Looy, appunto. Percht non vi -
fossero dubbi, prima della partenza era stato 
sottoscritto un accordo nel quale si dichia-
rava che Van Looy, in caso di vittoria, avreb~ ' 
be compensato Aerenhouts, Beheyt, Ceraml, 
Plankeert, Proost, Armand e Gilbert Desmet 
con la somma di tin milione di franchi bclgi, 
tredici milioni di lire italiane alVincirca. -

L'accordo pareva completo. Infatti, durante 
il cammino, nessun gregario ha danneggiato' 
Vazione di Van Looy. Tutti, nel Ittntte delle • 
ruperHoe posrlbilftd; si erano impegnatl al 
massimo. Van Looy aveva imposto la strate-
gia delVattesa, in maniera magistrate. Aveva 
fatto di piu: era intervenuto di persona nelle . 
azioni di maggior pericolo. di maggior di-
sturbo. Con u pattugltone affaticato dal rit-
mo rapido e dagli scatti, che erano passati. 
sulle gambe dei rivali come U ftto della lama 
di un rasoio. Van Looy si sentiva sicuro. Lo 
sprint non poteva deluderlo. Beheyt? P ve-
loce, Beheyt. Tuttavia era un firmatario deU 
Vaccordo. E, inoltre, neU'altimo giro, si era 
preoccupato di comunicare a Van Looy di 
scusarlo se prendeva fiato. • 

Era stenco, diceva. Era stanco, e soffriva 
il mal di gambe. Beheyt stava afjilando Var-
ma del tradimento: si preparava a dlsputare 
una volata vigliacca. A Renaix, all'tnuto della 
retta del traguardo, Van Looy segulva Plan-
ckaert. Pol, avanzava a zig zag per rallentare 
gli jpunti nemici. A settantacinque metri dal-
Varrivo il verdetto della corsa sembrava scon-
tato. Annullatl i tentatiot di Janssens e Dar
rigade il campione del mondo di Berna e d% 
Karl Marx Stadt, si preparava a diventare 
U campione del mondo di Renaix. Ma Beheyt 
a cinquanta metri usciva dal mucchio, si af~ 
fiancava a Van Looy, faceva il gesto di 
lanciarlo di piu, al contrario lo spingeva, n 
aggrappava e passava, primo, per un toffio 
con la mano alzata in segno di vittoria, 

QueUo che accadeva, attorn, a Renaix, e 
roba da manicomlo. Van Looy' giustamente 
protestava, Van Looy giustamente accusava. 
E, comunque, noi, al di fuori della furiosa, 
fence mlschla che, adesso, interessa ll Belgio 
ciclistico e no, osservlamo che ne lo sprint di 
Van Looy, ne lo sprint di Beheyt, sono stati 
regolari. Tutti e due. Van Looy e Beheyt, 
si sono comportati In maniera scorretta. Van 
Looy ha frenato Vlmpeto di Janssens e la 
foga di Darrigade e Beheyt- ha danneggiato 
Van Looy. Che cosa doveva decidere la 
giuria? Sempllce. Doveva squaliftcare Van 
Looy e Beheyt. Doveva assegnare la vittoria, 
a titeto e la maglla dell'iride a De Haan che 

«. C 
(Telefoto) 

a/ Belgio 

Con la Tlttorla di Beheyt 11 
Betel* ha conqalstato tei aaa. 
file In qneaa mondlall. Le al-
tre Ttttarle helghe son* state 
ottenate 4a Serea, WaMwert, 
Proost, Dt IVaaf e dalla Keysv 
den . 

Keea 1 prlaal tra Haartlcail 
di anil pnrra del eaaaplanatl 
BBondiall dt elcltsaaa dhqaota* 
Ud In Belgla dal pitas* al-
I'll agosta: 

PtSTA 
VELOCITA 

moraatiONitTi: l) Saat* 
OAIABOOtn (It): I) BfA. 
SPSS (It); l ) Da •ahkar 
(•al). 

DrurTTAMTIi ! ) • • # • « 

(Bel); t) BtANCBrrro (It); 
3) Trentln (Pr). 

D O N N I : l ) ' Knaelaevst 
arras); X) Klrtehenka (Urn); 
S) farina ( trss) . 

INSEGUIMENTO 
' PKOPKSSfONISTI: 1) FAO-
am (It): S) Peat (OI); S) N1-
Jdaat («M). 

DIUCTTAMTI: 1) Walseha-
crta (Bel); X) Mosanrhi (Ursa): 
S) Palter (OB). 

DIUCTTANTI A BQDADBB: 
I) TJBM; S) Oerzaaala; S) Dm. 

DONNB: 1) Bart** (OB); 
S) Beyndeis (Bel); J) BJha-

- * (Una). 
MRZZOFONJOO 

pmopntioinaTi: D piasat 

t) Taisaja (Fr). 

DILBTTANTI: 1) De Laof 
(Bel); 2) Matthes (Oeras); 
3) LngtnMhl (Urss). 

STRADA 
DILETTANTI A SQCADRS 

A CKONOMBTKO: 1) Praa-
Cla; 3) ITALIA; 3) TJ.B.S.1. 

PBOPKSSIONISTI: 1) Be* 
hayt (Bel); 3) Van Laay 
(Bel); 3) De Haan (OI). 

DILBTTANTI : 1) VICKN. 
TIKI (It); 2) BasJre (Pr); 
3) Bathe (Oena oee). 

DOKNB: l ) R a y n d e r a 
(Bel); 3) Sets (Bel); 3) Pa-

In alt*: BODOMI alata 
a u d n s a r a U auatta 

Talafofa) 

Dal nostro, inviato; j 
J ' s ? R E N A I X , 11.' 

Non e'e scampo. D'estate nelle. 
Fiandre e I'inverno. II delo e 
sempre basso e cupo. E, se non 
cade, la pioggia e sempre at-
tesa, H vento continua a infu-
riare. E il freddo non cede mal: 
da la pelle d'oca. Nostalgia di 
azzurro, di sole. Ma, sta per 
finire. Oggi, a Renaix e in pro-
gramma Vultima corsa dell'iri
de. £' la piu attesa. E' la piu 
importante. E' la corsa dei pro-
fessionisti delta strada, che mo, 
bilita a migliaia e migliaia gli 
appassionati dello sport che nel 
Belgio e re: il ciclismo. appun
to. Si distinguono i tifosi • di 
Van Looy: sono chiassosi. sono 
altegroni, bighelloni e zuzzu-
rultoni. Donne e uommi fuma-
no sigari, bevono birra, porta-
no strani assurdi cappelloni col 
nome del capitano. E cantano e 
gridano: *Evviva Rik, I'impe-
ratore di Herentals ». :•'.-. 

Van Looy e il maggior favo-
rfto. Ed e come una calamita. 
Attrae tutti: spettatori, giorna-
listi. corridori. E se non vince 
povero lui. Sapete? Tl pavi di 
Louise-Marie doveva essere co-
perto con Vasfalto. Van Looy 
ha protestato, e i ciottoU scon-
nessi son rimasti. Binda, che 
dice, Binda? Niente. Come e 
sua abitudine (e come Con-
cos.-): rispetta gli ordini su-
periori. 

H pavt e la paura di Taccone 
e la vittoria di Vicentini e pe-
trolio per alimentare la Hamma 
della sperama: anche i dilettan
ti hanno gareggiato xul pare'. 
Maani e al box del Kruisberg. 
Sorride, • ha fiducia. Conferma 
la strategia delVattacco. Non sa 
Maani che al box di Renaix i 
direttori consigliano alle squa-
dre la prudenza, la calma, E* 
dunque il corteo sulla ruota vi-
schiosa di Van Looy? 

Vedremo. Comincia la giostra 
dei 17 giriz la distanza e di 
278 chilometri e 800 metri. Uav-
vio e lento. Ieri con i dilet
tanti alVinlzio era 40 e piu; 
oagi con i professionisti sono 
36 scarsi. S*attarda Altig in dif-
ficolta con it manubrio: e in-
segue Wolfshohl in ritardo sul
la vartenza. Tran tran. E Proost 
lira la fila. Segue un debole, 
poco convinto attacco. Scatta-
no BinggelL Adorni e Ramsbot-
ton che trascinano Altig. Jun-
kerman, Manzanegue, Cazala, 
Dexmet. Renz. Groussard, Du
rante, Hugens, De Haan. Owa-
da e Gomez: tredici secondi di 
vantaggio. E" niente per Aeren
houts in caccia. Taccone rompe 
una ruota. Anglade cambia la 
bicicletta. Oaada, un rappre-
sentante del Sol Levante si ri-
tira. Per il resto, noia. Nessuna 
novita. Passano i chilometri e 
si giunge al quinto giro: e qui 
che si scatena un violento tern. 
porale. Qualcuno scappa? SI. La 
folia. H fugql fugal e generate. 
Zaioll. Binggeli. Cribiori. Han-
ser, Adorni ed Entoven si serol-
lano da dosso Vacqua con nn 
allungo secco. improvvlso. La 
reazione di Aerenhouts e 
Beheyt, guardle scelte di Van 
Looy e pronta. Qulndi. Desmet 
va a fermare Elliot, Groussard, 
Simpson, Altio e Durante. Le 
due sfmriate mettono net avai 
Hosnima e Usjima ehe imttano 
Owmda. Mrwna M» t r e I r a p p r e 

sentanti del Giappone, e, per 
tutti e tre, Vavventura e termi-
nata prima di cominciare. 

Un lampo di sole, mentre le 
campane della chiesa di Renaix 
danno il tocco del mezzogiorno 
E' Vanniincio delle prime ner-
vose scaramucce. Forzano Sta. 
blinski e Hauser e Balmamion, 
Wolfshohl e Poulidor li imitano. 
Sul ritmo si alza Van Looy e si 
dimostra implacabile. Dopo la 
dimostrazione di potenza e di 
agilita, il campione allenta la 
stretta. Ne approfitta Ignolin 
che si lancia con De Rosso e 
Dubach staffette del pattuglio-
ne che incalza a 40". II gruppo 
e staccato di SO". Intanto il pave~ 
ha fatto una vittima illustre. Si 
e fermato Altig cui Vernia del 
disco non permetteoa di soppor-
tare le scosse. E, attenzione. 
Torna di scena Van Looy, tor-
na di scena sul pavi di Louise 
Marie. • Van Looy parte come 
una fucilata: Zilioli, Desmet Oli 
mordono le gomme e con Rik 
formano una pattuglia di pun
ta. Fuga a S. Fuga incompren-
sibile. incredibile. Quando s'e 
mai visto che un favorito tentl 
di prendere il largo appena al 
di la della mezza distanza? • 

E, comunque, e cosU Ignolin, 
De Rosso, Van Looy, Zilioli e 
Desmet anticipano il mucchio 
di 45 secondi. AlVingresso di 
Renaix Aerenhouts urta contro 
una transenna e rovina a ter
ra, Una schianto terribite e 
sangue e urla di dolore: Balma
mion si ferisce alia testa, Fon-
tona si ferisce a un braccio e 
Perez-Frances si ferisce.a una 
gamba. ll piu grave e Aeren
houts: commozione cerebrate. 
La disgrazia tocca due uomini 
della pattuglia azzurra e a Van 
Looy toglie un buon appoggio. 

Adesso non da piu pace. La 
lotta diventa furibonda, Sta-
blinski e alia frusta, aUa 

Attilio Camoriano 
(Segue in ultima pagmm) 

or dine 
d'arrivo 

! 1) BEN ON V BEHETT BeL), 
che copre 1 17 girl del drcal-
to, pan a km. 27M In 7 era 
25*2r*. aHa media dl km. 37,3*1 
orarl; 2> Rik Van Looy (Bel.); 
3) De Haan (OI.); 4) Darrigade 
5) Poulidor (Fr.): t) O. Desmet 
(Bel.); 7) Jamtsen (OI.); • ) 
CRIBIORI; t StaMlnskl Pr.); 
It) Renz (Germ.); l l ) Dames 
(OI.); 12) Proost (OI.); 13) 
Wright (OB); 14) Anqoetll (Pr); 
15) Cazala (Pr.); i f) Maarer 
(SvM; 17) Ignolin (Pr.); II) A. 
Desmet Bel.); If) Post (OI.); 
2* ZILIOLI: 21) Soler <Sp.); 22) 
Jankermann (Ger.); 23) Grons-
sam (Pr.); 24) Planckaett 
(Bel.); 23) DR ROSSO: 21) Pa-
achel (Ger.); 27) Ceraml (Bel.); 
2S> Simpson (OB), tutti eon 8) 
tempo del Tlndtore. 29) OMeaV 
burg (Germ.) a m"t 3s) Bar . 
dhal Germ.) s.t.; 31) DORAIf. 
TR s.t.; 32) TACCONR a «'3fri 
S3) Beaaaa (OB) a nv*t Hi 

ishatt—i_(OB) S.I4 I f f Ba-

a* (•».) a rn". 
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