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Giovedi il «via!» ai mondiali di ciclismo 
Ntiirbur gring: solo due La strategia del c.t. non convince 

Perche Magni 
ha voluto 
i gregari? 

Sul duro percorso renano il gioco cli squa-
tlra non serve: ognuno dovra fare da se 

Questa volta, Fiorenzo Ma
gni se t'e sbrtgala in frctta. 
E non ci nsulta ch'egll si sia 
lamentalo del campartamento 
del critwi qualificutt. nei cut 
giudlzi, del resto, doverano 
tcner canto del julto che tl 
campo paesano del buonl a 
degli ottimt elementl e rldot-
to ai minimt termini. Pertan-
to, dopo la «Trc Vulll» (e, 
dunque, con venti giomi dt 
anticipo sulla data d'effcttuu-
zlone del campionato del man-
do), quando ha dettato i no-
mi del routiers per il «Nilr
burgring ». tutti hanno scritto 
che la scclta era perfetta. 
Tolto via Adorni, fresco del-
I'operazione d'appendicite. e 
considerato che uveva deciso 
per un miscuglio di capitanl 
e gregari, il tecnlco ha sccl
ta: Bitossl, Dancelli, Fczzar-
di, Gimondt, Malta, Taccone, 
Vicentini e Zilioli, piii le ri-
serve Partesatti e Poggiali. 

Giusto? 
Motta ha rlnto il «Giro», 

e volentierl punge e ferisce. 
Gimondi c un pa' giii. ep-

pure nel suo record della sta-
gione e'e la « Parigi-Raubaix » 
e la « Parigi-Bruxclles ». 

Dancelli b il campione d'lta-
Ha, e merita d'esscre rispet-
tato anche se il suo sprint 
s'e un po' arrugglnito. 

Bitossl e un personaggio ga-
gllardo e coraggioso, e t'uni-
co pericolo sono gli tips and 
downs del suo cuore. 

Zilioli si e rivalutato rlsa-
lendo, puntigliosamente lu 
corrente contraria. 

Taccone e quel simpatlco 
matto, che, ogni tanto, azzec-
co il colpo buono, e, percid, 

si deve pensare che nessun 
traguardo in partenza gli e 
protbito. 

Fezzardt c la bonta perso-
nificata, e forte, sinvero, de-
voto 

E Vicentini, tnflne, vh'e abl-
le e furbo I'ha dtmostrato a 
Renaix, glustiziando Bazire a 
un tiro di schtoppo dal tra
guardo- ora, il suo Ittmte sa-
rel>be lu distanza 

Tutto bene' 
Se restiaruo chiusl nel cu-

salingo guscio, si Ma, dobb'ta-
mo uscirne. E, percia, spes-
so ci accorglumo di pbssede-
re una vurieta di specialist! 
a meta uoimni e a mezzo 
atlett, che hanno una stranu 
somiglianza can quel lal fi-
glio del dio Hermes e della 
dea Afradlte, che si chiumu-
i7i. appunlo. Ermafrodtto. La 
prova piu recente e'e stata 
fornita dugli tnfingardt calcia-
tari tmpegnati nella «World 
Cup» a Sunderland e a Mid
dlesbrough, che, nelt'occasto-
ne, si sono apparentatt ai ci-
clisti della «Corsa dell'Area-
balcno» di Lasarte. Ad agm 
moda, sono urmai sett'anrn 
the perdiuma tnfatti, fu Bal-
dini — a Reims, nel '58 — che 
eonquisto, per tl Bel Paese, 
I'ultima maglia bianca can la 
fascia dei colori dell'iride. 

Ricordi.. 
Qui, pert), e un altro il dl-

scorso che vagliamo fare. Os-
siu Siamo conrinti che oggi 
il cichsma piu seria e piii sod-
disfacente e quellu piamftcato, 
organizzalo. Tuttavta, non e 
con le parole che si pud scio-
gliere I'incantesimo come una 
formula del Mago Merlino. 
Gia Fiorenzo Magni e andato 

Per le competition! a Francoforte 

Stadio vecchio 
ma pista nuova 

Giuseppe Beghetto, Iridato della velocita. II piitard azzurre dovra 
difender* il »uo titolo »oprattutto dall'attalto di Baentch • del 
• Ttcchio » De Bakker. 

Lo « Stadion » di Franco 
forte e un vasto c o m p l e s s i 
Comporta due dozzine di 
campi da tennis, due pisci 
ne, una pista di pattinag 
gio. e il terreno da foot 
ball dell'* Entracht ». sulie 
cui tribune possono pren 
dene posto 75.000 spettatori. 
L'insieme e situate* alle por 
te della citta. dalla pai'.e 
ovest, al centro di un ma-
gnifico, lussuregpiante par 
CO. 

Boh. d'accordo: tutt'e bel 
lo. E la pista? 

Si e'e. 
E quest'e la sua storla. 
Fu costruita nel 1935. 

trent'anni fa, e intitolata a 
una celebrita di Francofor 
te: Auguste Lehr, uno dei 
pionieri dello sport di las-
sii. Adesso, l ' imponente sta 
tura di Lehr, immortalato 
nel bronzo, domina il velo 
dromo dello « S t a d i o n :>, 
dove si lot tera per la con-
quista delle maglie bianchc 
con la fascia iridata. Na

tural mente. trent'anni di vi
ta. l'avevano reso vecchio, 
decrepito. E. perci6. e s tato 
demolito. Sullo s tesso pun-
10. n'e sorto uno nuovo, di 
cemento, che present* un 
profilo purissimo. 

1^ cos tmzione e opera 
dcll'architetto Schiirmann, 
una celebrita in materia. 
I /anello misura, esattamen* 
te. 400 metri. con le linee 
diritte di 158 metri, e delle 
curve — corte. m a regola-
ri — di 42 metri, le c m 
pendenze si adattano tan-
to alle evoluzioni degli 
sprinters, quanto ai caro-
selli degli stayers. 

La capienza e per 13.000 
clienti, e l'impianto d'illa-
minazione, come gli svaria-
ti servizi per i c o n i d o r i e 
il pubblico, sono perfetti. 
Le prove d'efficienza si so
no avute all'inizio del mese 
di higlio, con lo svolgimen-
to dei campionati naziona-
li. dilettanti e professio-
nisti. 

a ispezlonare il percorso, e 
ha dichlarato- «Ritengo che 
sia il piu difficile di quanti 
io abbiu visto come corridore 
e come commissario ». E, al
tera, perche la formula am-
bigua? 

A {Hirer nostra, il direttore 
dell' equipe dei mestieranti 
commette lo stesso errore di 
Elia Rimedio, poiche sul 
« Nurburgring» — difficile e 
uspro, selettiro — il giuaco di 
squadra • avra un'importanza 
relativa. Ognuno dovra far da 
si*, e di conseguenza gli am-
tanti (dato e concesso che non 
si vogliano impiegare soltan-
to all'inizio, per illecitl lavori-
extra) sono tnutili. Anzi. Rap-
presentano un handicap, nel 
senso che riducono a sei, e 
forse meno, I prim'attori sui 
quali si questiona per il suc-
cessa. 

Sicche, Fiorenzo Magni k In 
aperta contraddizione con i 
suoi propositi, s'c vero, e lo 
e, che ha chiesto ad Adriano 
Rodoni di adoperarsi perche 
il numera dei companenti di 
ciuscuna rappresentativa ait-
menti da otto a died o da-
did.' E j)ai, ripetiamo che la 
lontana storia della prima av-
ventura suite strade delta Re-
nania, dov'era di scena il po
ker d'assi nazionale dell'epo-
ca, si e conclusa con il se-
guente ordine d'arrivo: 1. Bin-
da, 2. Girardengo a 7'15", 3. 
Piemontesi a 10'51", 4. Bello-
ni a U'36". Che signified cid? 
Se si sta alle risultanze della 
classifica e dei distucchi. non 
si pud davvero credere die 
i quattro bigs si siano vicen-
devolmente assistiti. 

Qualcuno pud sorridere, se 
vuole: favole. E beh? Pure 
nel tempo andato le biciclet-
te avevano due ruote, e i for
mats de la route due gambe. 
Comunque tornando all' at-
tualita, Vimpiego dei privile-
glati e dei sottomessi ci sem-
bra sbagliato, e, non scartia-
mo il danno. L'esclusione di 
Van Looy dal drappello del 
Belgio e una conseguenza del
ta volonta dei selezionatori: 
temevano che Vex imperatore 
di Herentals attardasse i suoi 
co-equipiers e gli amici. II 
giornale « Les Sports » di Bru-
xelles e duro, secco. sull'ar-
gomento: «Sul Nilrburgring 
chl e potente e agile, se ne 
va. solo!». 

E, non basta. Perflno Joo 
Peltenaers mollera le briglie 
ai galoppatori dell'Olanda. Tut-
t'al piu, trattera con riguar-
do Karstens, ch'e uno dei fa-
voriti. E non crediamo che 
Altig e Simpson, comandanti 
di due gruppetti di pellegrini, 
abbiano minori passibilita di 
affermazione dei preferiti di 
Fiorenzo Magni che usufrui-
ranno d'assistenza. 

S'intende che ci auguriamo 
di rimanere vittime dell'abba-
glio. Vorremmo. ctoe. il trion-
fo delta strategia meditata da 
Fiorenzo Magni. II quale, in-
tanto. e pregato di sorridere 
di fronte a qttei critici che, 
battendo in testa, si sono in-
furiati perche i suoi preferi
ti hanno ruotato nelle ker-
messes. Avrebbero voluto 
scontrt e allenamenti sere-
ri, controllatt. con intermezzi 
psicologici. Chiedevano. in
somnia, la ripetizione delle 
scelleratezze di Edmondo Fab-
bri. che a Bologna, a Mitano, 
a Torino e a Firenze mitra-
glia di goals la Bulgaria, I'Au-
stria. I'Argenttna e il Messico, 
a Durham ciancid propria sul
la scienza, a lui eridentemen-
te sconosciuta. che studia i 
fenomeni della vita affettira 
e mentale, e cerca di determi-
narne le condizioni, e, final-
mente. in Inghilterra ci pre-
sento una compagtne tanto ri-
dtcola quanto sconcia, uno de
gli scandatt della «World 
Cup » 

Ha imttato Vlisse. che si 
aggrappaca all'albero per re
sist ere al canto delle sirene, 
Fiorenzo Magni. Ha lasniato 
che durante la preparazione 
git articoli di maggior pregio 
del »uo assortimehto tiaggias-
seru e g'tadagnassero E non 
sira dm i ero per colpa delle 
gwstre M' in troupe sul * Nur-
burgrtnq » talltra 

Volele sapere'' 
A San Sebastiano, restate 

scorsa. Simpson ci arrird in 
compagnia dt Schutz, alia ri-
gtlta della compettzione. Tut
t'e due. Ytnglese e il lussem-
burghese che fanno parte di 
tederaziont nient'affatto privi-
legiate. renttano da una rtu-
ntone a tngaggio allesttta nei 
paraggt di Bayonne. Erano 
sporc/si. sflntti, e non riusd-
rano a trovar un paio di letti 
in un albergo Giunsero alia 
sala-stampa dtsperatt. E, cosl, 
con Gtulto Crosti del « Paese-
Sera >. It indtrizzammo a una 
penstone prossima a una pe-
schena. che ateramo lascta-
to perche il puzic appesta-
ra, e, per di piu. la stanzet~ 
ta che ci avevano assegnato 
era popolata di scarafaggi e 
cimici. Ebbene. per Simpson 
e Schutz, quell'era il para-
diso! 

11 segutto e noto. Venttquat-
tr'ore dopo, «Sir Tom» si 
aggiudtcd it massimo titolo dei 
professtonisti del pedale. 

Captto? 

km. di 
pianura 

E' un circuito «terrificanter> e che 
dovrebbe laureare un vero campione 

T 

Altlmatrla dal circuito dal NOrburgrlng: al tratta dt un parcorw dov* non «iUta un »olo tratto 
appraxabll* dl pianura. 

E, cosl, si torna alle orlgi-
ni. Infatti, e stato sul « Nilr
burgring » che s'e svolto nel-
1'estate del '27 il primo cam
pionato del mondo dei pro-
fessionisti del pedale. E fu 
Binda che, a conclusione d' 
una corsa dura e aspra, trion-
16 con 7'15" di vantaggio su 
Girardengo. Segui Piemonte
si, a 10'51". Piu staccato an-
cora, Belloni. Quindi, si pre-
sento sul traguardo Aerts, vin-
citore fra i dilettanti, perche 
la prova raggruppo, eccezio-
nalmente, i routiers delle due 
categorie. 

II « Nilrburgring » e un cir
cuito permanente, molto cono-
sciuto dagli appassionati de
gli sports del motore. Mille 
e piii sono le curve, e — ias-
su, veramente — non e pos-
sibile concedere un attimo d* 
riposo alia tensione. La sinuo-
sita del a Nurburgring n con-
ta pure per i ciclisti, oer i 
quali, per6, e piu importan-
te — s'intende — il profilo 
della carta altimetrtca. 

Eh, gia. L'unico pezzo dl 
terreno piatto e quello situa-
to nel settore delle tribune: 
due chilometri, forse meno. 
II resto (e lo sviluppo totale 
e di 22 chilometri e 810 me
tri) e un enorme toboggan! Al
l'inizio, e fin quasi a metA 
della distanza, si tratta, spe-
cialmente, dl un tracciato cas-
sepattes, rompigambe, tnter-
rotto da lunghe e rapide di-
scese. La parte piu cruda del-
1'itlnerario comincia, esatta-
mente, dov'e la pietra miliare 
che indica 11 lO.o chilometro. 

Tom Simpson, da-
tantora dal titolo 
m o n d i a l * dagli 
itradlttl . Riutcira 
I'lngleta a ripata-
ra il clamoroso 
axplolt dallo teor-
•o anno? N a i l * 
p r a v i s i o n l del 
bookmaker* • g 11 
figure in « t a n a 
f i l e» con u n a 
quota di 1 0 / 1 ; 
lo precedono Mot
ta • Altig ( 4 / 1 ) 
• Gimondt, An-
quetil • Poulldor 
( 6 / 1 ) . 

SI attaccano, allora, gli sig-
zag che portano su, nel bo-
sco, e terminano con l'nsce-
sa del « Carrousel ». Pratica-
mente, per 5 chilometri, la 
arrampicata non ha soluzione) 
di continuita. Infine, vi e la 
« Steilstrecke »: e una salita 
che, al paragone, i piii famo-
si muri ciclistici (Grammont 
nel Belgio. e Sormano in Ita
lia) si possono considerare 
zucchero. Binda se la faticb, 
sudb e soffrl. Stavolta la sa
lita non e in programma. 

Ad ogni modo, pur privo 
della « Steilstrecke », per de-
finire il «Nilrburgring» si 
pub usare un'aggettivazione 
— velocipedisticamente par-
lando, e chiaro — terrifican-
te. E, naturalmente, la « Cor
sa dell'Iride » dovrebbe con-
cludersi con il successo dl 
im buon grimpeur, agile, ro-
busto, resistente, acrobatico, 
e comunque, di un atleta for
te, d'alta classe e scuola. 

Nomi? 
E' un'impresa ardua. La 

sciateci pensare ancora un 
po'. 

Intanto, ecco il tour de for
ce che aspetta gli aspirantl 
alia conquista del titolo. 

Professtonisti' 12 girl, ognu
no di chilometri 22, 810; cota-
le: 273.720. 

Dilettanti- 8 giri, di chilo
metri 22,810; totale: 182.480. 

Donne 6 giri, di chilometri 
7.747; totale: 46.482. E' logi-
co che per le concorrenti al 
concorso di miss-bicicletta si 
e scelto cammino meno ar 
duo, relativamente facile. 
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Plantmetrta del NOrburgrlng. SI 

tratta dl un circuito permanent*, 

tutto curve, dove al dUputano 

anche I* gar* automobtllttlch*. 

La sua lunghezxa a dl km. 22,810. 

I profettioniiti lo percorreranno 

dodicl volte per un total* dl 

273,720 km. mantra I dilettanti 

faranno otto girl ( k m . 182,480) . 

Le sedi dei campionati 
/ campionati del mondo di ciclismo si svolgcranno, dal 

25 agosto al 4 settembre, in tre grandi centri delta Gertnanta 
dell'Ovest. A Colonia, il 25 agosto, terra disputata la gara a 
cronometro per squadre di dilettanti, sulla distanza di 100 
chilometri. Sul Circuito del Nurburg ftt Nilrburgring» ap-
punto) si disputeranno le corse degli stradistl. 

II 27 agosto, nel tratto a sud, e in programma la prova 
femminile (chilometri 46,482). e, nel tratto a nord. la com
pettzione del dilettanti (chilometri 182,480). Sempre nel trat
to a nord. il 28 agosto, avra luogo la rassegna dei profes
sional (chilometri 273,720). 

Francoforte e stata scelta per le sflde su pista (profes
stonisti, dilettanti e donne), che Inlzieranno il 29 agosto e si 
concluderanno il 4 settembre. Infine. il torneo di ciclo-palla 
e te esiblzioni di dclismo artistico si terranno dal 23 al 25 
settembre, nella * Sporthalle » dl Colonia. 

Quindici 
titoli 

in palio 
Al gia lungo elenco delle 

gare dei campionati del 
mondo di c ic l i smo, s o n o 
state aggiunte, quest'anno, 
due special ity flnora esclu-
sive dei «Giochi d'Olimpia*, 
vale a dire la corsa dei tan
dem e la prova del chilo-
metro con partenza da fer-
rao. 

Cosl, adesso, s o n o quin
dici i titoli in palio nel 7/iee-
ting. Ricordiamo che, inol-
tre, il ciclocross designa il 
suo campione d'inverno, an-
ticipinmo che prossima-
mente la disputa verra scis-
sa in due categorie (dilet
tanti e profess ionist i ) , e che 
pure i vincitori del torneo 
di ciclo-palla e di c ic l i smo 
artistico hanno diritto a ve-
stire la maglia c o n i colori 
deH'iride. 

Ma, ecco l'elenco delle 
competizioni che si svolge-
ranno a Colonia, Nilrburg
ring e Francoforte, e loro 
rispettivi detcntori: 

DONNE 
1. Strada: Elisabeth EichoUl 

(Germania dell'Est). 
2. Velocita- Valentina Savlna 

(Unione Sovietica). 
3. Inscgutmcnto: Y v o n n e 

Reynders (Belgio). 

DILETTANTI 
4. Corsa cento chilometri a 

squadra contro il tempo: Ita
lia (Dalla Bona, Denti, Guep-
ra e Soldi). 

5. Strada- Jacques Botherel 
(Francia). 

(i. Velocita: Omar Phakad-
ze (Unione Sovietica). 

7. Mi'zzofonda Miguel Mas 
(Spugna). 

K. Inseqitimento T1 e m e n 
Groen (Olanda). 

I). Inseguimcnto a squadre; 
Unione Sovietica (Moskvin, 
Vaukolov, Kalouchev e Tcho-
rechenkov). 

10. Chilometro novita. II 
campione ohmpionico e Pa
trick Sercu (Belgio). 

11. Tandem: novita.' I cam-
pioni olimpionici sono Bian-
chetto e Damiano (Italia). 

PROFESSIONISTI 
12. Strada: Tom Simpson 

(Inghilterra). 
13. Velocita- Giuseppe Be* 

ghetto (Italia). 
14. Mezzofondo: Guillermo 

Timoner (Belgio). 
15. Inseguimcnto: Leandro 

Faggin (Italia). 

Rapido it circuito per i «chronomen>; 

Quarto titolo 
agli azzurri? 

Planimetria del percorao dov* al tvolgera la cronometr* a aquadre 
di 100 chilometri. 
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E' la qutnta volta, quest'an
no, che si disputa la gara a 
tic-tac per pattuglie dt dilet
tanti, sulla distanza dt cento 
chilometri. Istttutta dall'UCI 
immediatamente dopo i K Gio 
cht di Roma », ha preso Var-
t to a Roncadelle. nei paraggl 
dt Brescia 

Quest'e una compettzione che 
costttutsce una specie dt rt-
serva dt caccxa per le equipes 
delVItalta. in i trtu. spectal-
mente. (telle tunahe e mtnu-
ztose prcjyiraziont II drappel
lo azzurri) ha triontatu nel-
t'afa dt Roncadelle. net vento 
d'Albertitlle, e nella ptogqia 
di iMsarte L'umca sconfitta 
I'ha dunque jxittta a Hcrcn 
tals quel gtorno. ncll'acqut-
vento. si imjHise il noker della 
Francia 

La spectnitta. per sriluppar-
st armnmosamente. e. tatttca-
mente. quanto mat esigente, 
nel senso che vuole una pun-
tuale. prccisn. pertetta azwne 
nella meccamen dei enmbt. 
Tecmcamente. invetc c rela-
tivamente facile, poiche. sem
pre a quasi, si si iluppa su 
percorsi pressochd piatli e 
rettilmei. e. percio. rende pos
s ible al blocco dei quattro 
corridori di dar fondo alia po-
tenza. senza rischio. 

II circuito tracciato nei din-
tomi di Colonia da Peter 
Ranters nsponde alia regola. 
Si stende sulle lunghe dirtttu-
re fra Mungersdorf e Rom-
mersckirchen. IM strada e un 
po' piu stn-josa in direztone 
dt Bergheim, qutndt. ntrova 
il suo terreno ideale sulla via 

Mino Danti, una delle • colon-
ne » del quartctto axxurro nolle 
cronometro a squadre per di
lettanti. 

di Weiden II cammino, tutto 
d'asialto. e cccellente, e pre-
scnta una sola leggertssirmt, 
prolungata rampa alt'uscita 
del paese dt Stommeln. 

Il giro misura 50 chilometri, 
e pertanto dovra essere rtpe-
tuto. 

Gli azzurri partono stasera 
La pattuglia azzurra dei routiers professionisti che parte-

cipera al campionato del mondo, partira alle ore 23,20 di 
oggi da Milano per Coblenza. Quindi. domani alle ore 9,15, 
si trasferira in pullman ad Adenau, dove pernottera all'c H6-
tel Zum Wilden Sohwein ». I pistards sono invece autorizzatl 
a raggiungere Francoforte isolatamente, entro il 25 agosto: 
alloggeranno all'« HAtel Rex ». 
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