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ALTRI DUE TITOLI AI GIGLISTI ITAlilANI A FRANCGFORTE 
i 'r £ A 

Cosi le medaglie 
BTRADA 

Professlonlitl: 1. Aide (Germs-
nU (>.); 2. Anquetll (Fr.); 3. Pou-
Udor (Fr.). 

Dilettanti: 1. Dolman (Ol.); Z. 
West (fi.ll.); 3. Sklbbl (Dan.). 

Donne: 1. Keyndera (Belglo); 
t . Hage (Ol.); 3. Puronen (UHSS). 

Cronometro a squadre: 1. Danl-
•urea; 2. Olanda; 3. Italia. 
PI8TA 

Professionisti • veloclta: 1. Be. 
Khetto (Italia); 2. Hanrsh (Auitra-
Da); 3. Gaairdoni (Italia). 

Iasegultnento: 1. Fajitln (Italia); 
f. Bracke (Bel.); 3. Kemper (Ger-
manla O.). 

Mezzofondo: 1. De Loff (Belgto); 
I. Kudolph (Ger, O.); 3. I'roost 
(Belglo). 

Dilettanti • Veloclta: 1. Morelon 
(Fr.); 2. Trentlo (Fr.); 3. Pha-
kadze (URSS). 

Chllometro: 1. Trenttn (Fr.): 2. 
Seje (Mel.); 3. Van Den RuJt 
(Olanda). 

Tandem: 1. Francla (Morelon-
Trentin); 2. Gt-rmanla O. (Kobusch-
Btenzel); 3. Italia (Turrinl-Gorlnl). 

Insegulmento: 1. Groen (Ol.); 
t. Daler ( t o . ) ; 3. Ursl (Italia). 

Mezzofondo: 1. De Wit (Ol.); 2. 
Homjln (Ol.); 3. Glscos (Fr.). 

Inseculmento a squadre: 1. Ita
lia (HoricarJIa. Chemelto, Panclnl 
• Castello); 2. Germanla O.; 3. 
TOSS. 

DONNB 
Velocl 
Insefuitnento: 1. Burton (GJB. 
Veloclta: 1. Klrickenko (URSS). 

^* t>_* . -A * /*ft ^ A.-, 

FRANCOFORTE — Da sinistra: I'ultima vittorlosa volata di Beghetto su Baensch; i primi tre classificati nella finale del I a veloclta professionisti II « poker » azzurro vincitore delta prova Inseguimento a squadre. 

Mondial. azzuin 
Irresistibile riconferma del nostro campione che domino, nella finale 
lo scorretto Baensch - Gaiardoni ottimo terzo - NeWinsegnimento a 
squadre, formidabile il quartetto capitanato da Roncaglia - Seconda la 
Germania Ovest, terza VURSS - L'iride degli stayers al belga De Loff 

DALL'INVIATO 
FRANCOFORTE, 4 seltembro 

Ah, che contentezza! E' una 
giornnta d'oro fra 1 pistards 
d'ltalla. SI, e vero. Beghetto 
s'e confermato, e, flnalmente, 
la squadra degli Inseguitori 
e riuscita a sfrecciare trion-
falmente sul piu ambito tra-
guardo. 

Una, due vlttorle, oggi. E, 
lerl, Faggin! 

Sembra un sogno... 
No, e la realta! 
E, siamo Incertl: come, con 

chl lniziamo? 
Suona l'inno nostro. 
S'alza la bandiera bianca 

rossa verde... 
E , lntanto, 1 freschl pour-

tuilcurs di Guido Costa rice-
vono i flori e le insegne del 
masslmo onore. 

Pindaro? 
E, va bene. Posslamo appa-

rlre del vecchi retori. 
Eppure, In quest'ambiente, 

che no, non e piu incantato, 
si trova ancora un po' di re-
ligione e di poesia. Ad ogni 
modo la veritfc e che alio «Sta-
dion», Roncaglia, Chemello, 
Pancino e Castello hanno rea-
lizzato un capolavoro di tec-
nica ciclistica, in senso atle-
tico, stilistico, psicologico e 
strutturale, nella snda supre
me con la formazione della 
Germania deH'Ovest, che, lot-
tando con l'Unione Sovietica, 
si era presentata con un bi-
glietto da visita che impau-
rivn: 4'20"83, che significano 
53.389 km/h. 

Henricks, Honz, Kissner e 
Link, sostenuti dalla folia di 
casa. pensavano che, ormai, 
1'afTennazione era scontata. 
Si sono sbagliati. Roncaglia. 
Chemello, Pancino e Castello, 
coordinata la manovra. hanno 
dato il corpo e l'anima, e. 
malgrado il peso del prece-
dente test, sono giunti sparati: 
4'30"51 e 53.234 km/h, con la 
Germania dell'Ovest a +2"80. 

Bravi, ragazzi! E compli-
menti, auguri per un'ottima 
carriera. Con Guido Costa, il 
papa che indica la strada. 
non si fallisco. E. del resto. 
Beghetto non era un allievo 
di Guido Costa? 

Ha risuettato 1 consul! del 
suo vecchio maestro. Beghet
to. E. uscito fuori di sorpre-
sa a San Sebastiano, ha fatto 
II bis a Francoforte. Baensch, 
che aveva danneggiato Gaiar
doni. non ha potuto colpire i 
suoi pungenti allunghi, i suoi 
guizzi fantasiosi, le sue pode-
rose accelerazioni. E. pertan-
to, le sfuriate disperate di 
Baensch si sono spente im-
mediatamentc. come una can-
dela immersa nell'arqua. 

Beghetto — usando il gergo. 
s'intende — non ha nemmeno 
awertito il fiato caldo del-
l*acerrimo nemico. Chiaro? 

Qui facciamo punto, andia-
mo a capo, e giriamo il film 
dell' ultima giornata delle 
« corse dell'arcobaleno ». 

n cielo e di un grigio straor-
dinario. quasi bianco. Presto, 
pero, si macula. E l'odor del
ta pioggia s'awicina. Uffah! 
Tuttavia. alia bell'e meglio si 
comir.cia. Aspettando che gli 
sprinters eoncludano gli eser-
cizi di messa a punto delle 
bicirlctte <o Asjx^s Jr. il mas
seur di Faggin e Gaiardoni ci 
dice: «So Santo batte Baensch. 
sara dura per Beghetto... »>. 
raccontiamo come e perche 
Altig e riniasto alia «Mol-
teni ». 

Ecco. Due settimane prima 
della gara del « Nurburgring », 
l'attuale campione del mondo 
dei routiers squalificato. rice-
veva una lettera assai interes-
sante. Era il signor Valtrens 
Waand, il padrone della « Wil-
lem II». una ditta di sigari 
e sigarette. che gli offriva 
100.000 fiorini. diciassette e 
piii milioni di lire, per tre 
anni. con il diritto di sceglier-
si gli clementi piii graditi, e 
formare un complesso d'alto 
tono e classe. 

Non fosse stato che la « Mol-
teni » l'aveva sempre trattato 
con il massimo rispetto, Al
tig non ci avrebbe pensato 
due volte a firmare il contrat-
to con la « Willem II». Cosi, 
invece. egli seendeva ad Ar-
core, documentava la propo-
sta ricevuta, e aceettava di 

continuare a vestir la maglia 
della « Moltcni » a condizioni 
certamente piii vantaggiose di 
quelle della « Willem II ». 

E, non basta. Siglando l'in-
gaggio, Altig pretendeva pure 
l'aiuto di Motta e della sua 
compagnia nella corsa che 
doveva portarlo, d'accordo con 
Anquetil, al traguardo del-
l'iride. 

Chiaro? 
E allora, si: poveri Zilioli 

e Gimondi! 
Ma siamo In plsta. La gio-

stra gira, e per un po' — 6 
un miracolo? — il sole l'in-
gioiella. Sono di scena i ful-
mini dello sprint. Due piii 
due fa quattro. No? Ebbene, 
e con l'uguale facilita del con-
teggio che Beghetto si sba-
razza di De Bakker, prima 

con un rush di una potenza 
estrema, esplosiva (12"1), e 
dopo, bloccato De Bakker su 
un surplace di 6'33". con uno 
zig-zag intelligente, furbo, dal-
l'alto al basso, nella curva 
che immette alia dirittura di 
arrivo: ed e con il finish che 
Beghetto s'impone (11"6). 

Dlspettoso, irrltante, scan-
daloso 6 il comportamento 
di Baensch net rlguardl di 
Gaiardoni, ch'6 si sente addi-
rittura abbrancare un brac-
cio. Giusta, logica e la deci-
sione dei giudlci che squalifl-
cano Baensch: comunque, 
Gaiardoni passa (12'7). E nel 
bis, con una manovra sul filo 
(11"8). La protesta di Ermi-
nio Leoni viene riflutata. ed 
6 d'obbllgo lo spareggio. Sta-
volta, il match e pulito: ed e 

IL GOMMENTQDEt LUNEDI' 

II j^rofessionismo li crea 
il doping li accoppia 

No, gli stradisti Italianl 
non sono riusciti a riscat-
tare la I'igura «t barbina » 
jatta dai calciatori azzurri 
in Inghilterra: anch'essi 
sono dovuti tornare a ca
sa a bocca asciutta, dopo 
csscre stati tra i protago-
nisti di uno scandalo non 
inferiore per gravita a 
quello che ha invcstlto il 
mondo del calcio. 

Semplice coincidenza? 
Non diremmo: ami sembra 
csscrci uno stretto legame 
tra le due clamorose e 
poco chiare vicende. SI 
tratta, infatti. di due sport 
net quali la degencrazione 
del professionismn ha rag-
giunto punte quanto mat 
acute con I'ingresso in 
campo di forze ed iiteres-
si extrasportiri. Cosi cal
ciatori e ciclisti sono chin-
mati a battersi per moti-
ci sempre meno puliti. so
no chiamati a gareggiare 
sempre piii frequentemen-
te come * forzati» dell'era 
moderna, Non esageriamo: 
pensate un momento agli 
impegnl del calciatori e 
dei ciclisti. 

Per il calcio. oltre al 
campioncto. sono in pro-
gramma ogni anno una 
serie dl manifestazioni 
extra: Coppa dei campio-
ni, Coppa delle coppe. Cop-
pa delle flere, Coppa delle 
Alpi. Coppa dell'amicizia, 
Copm Italia, Mitropa Cup. 
Inoltre, come se non ba-
stassc. ci sono le tante 
amicherolt tnfrasettlmana-
li, ci sono le tournee al-
Vcstero: e una vera e pro
pria maratona, una corsa 
senza fine, perche le so-
cietd hanno bisoor.o di in-
cassare semnre di piii per 
paaare g!i stiprndi sempre 
put alti dei calfiatori. 

Cosi per molti calcia
tori e dircnuta ur.a neces
sity il trattamento chimico. 
o addrrittura il * doping » 
rrro e proprio. Come e 
direnuta una necessity an 
che per I ciclisti i quali. 
di anno in anno, hanno 
risto allungarsi sempre piii 
la loro dura staaione: una 
rolta si cominciara con la 
Mitano - Sanremo (il 19 
marzo) e si chiudera con 
il Giro di Ix>mbirdia (a 
settembre). Ora inrece st 
comincia a febbraio con la 
it Srttimana sarda» e si 
fin^re con la Conrya Ber-
nocchi (a norcmbrei. In 
nuctfo periodo non ci so 
r?o D7»'/ soste ner i delicti 
che derova correrr cor 
rere. corrrre ver vortnn-
su tuttc '<* strode ed in 
onni nnriane le inseane 
mihblicitaric delle lore 
case. 

Con cid orriamente non 

vogliamo giustificare cicli
sti e calciatori: ami dicia-
mo che anche essi hanno 
le loro colpe, perche po-
trebbero rifiutarsi di sot-
toporsi a trattamenti co-
siddetti chimici. Ma si ca-
pisce che le responsabilita 
principali sono di altri: in-
tanto di chi dovrebbe cu
rare la rigorosa applica-
zione delle norme contro 
il K doping » ridotte invece 
ad una specie di jarsa, co
me si e visto sia in Inghil
terra fove pare che tuttt 
sapesscro prima delle par
tite i nomi dei giocatori 
che sarebbero stati pol 
controllati) sia in Germa
nia fove il medico incari-
cato del controllo non era 
nemmeno fornito delle pro-
vette per le analisi!). 

Soprattutto poi le re
sponsabilita vanno ricerca-
te indagando alia radice 
del fenomeno: e si capi-
see che rogliamo riferirci 
ai compilatori dei eaten-
dart ciclistico e calcistico, 
agli organizzatori, al pre-
sidentl dei club calcistici 
e ciclistici, ai dirigenti del
le federazioni. 

E' su costoro dunque 
che bisogna agire per im-
porre un ridimensionamen-
to dell'attivita e, insieme. 
una moralizzazione dei 
due mondi « gemelli » del 
calcio e del ciclismo. Solo 
questa azione pud garan-
tire infatti la sparizione 
definitiva del triste ed ar-
cilente fenomeno del 'do
ping' fe dei trattamenti 
chimici) ed insieme il ri-
torno dei due sport popa 
lari all'altezza delle lore 
tradizioni anche in campc 
internazioncle. ore stiamc. 
cvinrdo sempre peggin. 

E' logico che sia cost 
cnnie e logico che radc.nc 
r.ranti le nazioni piii gio 
rani, piii progredite. che 
»:/r,^-o lo sport di massa 
'ottcner.do cos) una sele 
zior.e piii rastat. che ga 
reggiano con spirito assai 
direrso dallo spirito mer-
cenario dei professionisti. 

Le lezioni che ci sono re 
nvte in qucsti ultimi due 
mesi densi di arrenimen-
ti dalla Corea. dalVURSS. 
della RDT fesplosa soprat
tutto nel nuoto e nell'atle-
tica > sono quanto mai elo-
qurvti sono lezinni che 
mrritir.o di esscre anprch 
lo-idite e messe a fruttc, 
d-V TT7-7«cj77ji dirincn'i svor 
tjri jt-invj ai avali spet 
!a il enmvito di imnorre 
•••".7 dreisn srolta nel mo-
rinexto sportiro del no
stra Paese. 

Roberto Frosi 

Baensch che s'afTerma, con 
un'avanzata rapida, scattante 
(12"1). Via Gaiardoni: l'estre-
mo rivale di Beghetto e lo 
scorretto, crudo e arcigno 
Baensch. 

Alt, ai veloclsti. 
Si scatenano le pattuglle del 

ragazzi del tic-tac. Roncaglia, 
Chemello, Pancino e Castello 
scappano ch'e un piacere ve-
derli. E per Kohler, Franz, 
Hanke e Schmelzer non e'e 
scampo. Sulla linea della no
ne tornata sono travolti dal 
drappello dell'Italia: 4'20"24 
su 3.600 del 4.000 metri. Ad-
dio alia Germania dell'Est e 
applausi, evviva per la Ger
mania dell'Ovest, il cul poker, 
formato da Henricks, Honz, 
Kissner e Link realizza una 
impresa formidabile: 4'29"83 
a 53.389. 

Bella e buona quanto inuti
le, e la disperata rincorsa di 
Kykov, Moluchev, Moskvin e 
Voulolov. Infatti, l'Unione So
vietica risulta battuta (—2"), 
del codice, Baensch si rifi 
in maniera secca e netta. 

Ora, quest'e i'interrogativo: 
Italia o Germania dell'Ovest? 

La sfida e al coltello. L'av-
vio di Henricks, Honz, Kiss
ner e Link e frenetico, fulmi-
nante, e nella progressione di 
Roncaglia, Chemello, Pancino 
e Castello si awertono pic-
cole fratture. La Germania 
dell'Ovest s'awantaggia un 
po': e la lotta prosegue incer-
ta fin a meta del cammino. 
Successivamente, perfezionata 
la meccanica dei cambi, i ga-
gliardi giovanotti (eh, si: le 
maglie gli andranno strette...) 
scelti. allenati, istruiti e di-
retti da Guido Costa, fan fuo-
co e fiamme. Hanno negli oc-
t-hi e nel cuore la magica vi-
sione dell'iride, e gli entra il 
diavolo in corpo. Sicche, ne) 
finale, 1'impressione e che 
Henricks, Honz, Kissner e 
Link siano lentani da Ronca 
glia, Chemello, Pancino e Ca 
stello quanto il polo nord! 
L'ltalia trionfa in 4'30"51, a 
53,234. La Germania dell'Ovest 
patisce una dura punizione 
(+2"80). E l'Unione Sovieti
ca, schiacciando la Germania 
dell'Est ( + 2"37), si consols 
con il terzo posto: 4*33"93, a 
52.573. 

Gioia. abbracci. baci e la 
crime felici nel box dell'Ita
lia. E Guido Costa, pallido, 
commosso, dice: • Ah, e ar> 
data! a. 

Nienfaltro? 
I fatti contano. 
Tomiamo su, lentamente. 

Con il maestro — Guido Co 
sta, appunto — il progresso 
e sicuro. L'« unione » di Adria 
no Rodoni non sapeva che 
non si puo fare un'eccellenU 
aritmetica se non si conosct 
la tavola di Pitagora! 

Un'imervallo per dar la pos 
sibilita agli sprinters di to-
gliersi l'ailanno, e s'inscena 
la finalissima della piii ari-
stocratica disciplina della pi 
sta. Lo stilizzato, elegante Be
ghetto aflronta l'aspro, rozzo 
Baensch. La paura del cam
pione uscente e che il rivale 
usi mezzi illeciti. E si tiene 
promo a sventare i pericoli 
Ci nesce. i)erche non e sol-
lanto pote.nte: e anche intel
ligente. furbo Arma con giu 
dizio la trappola. dentro Is 
quale Baensch. il furbastro, 
cade con un'ingenuita primi-
tiva. Beghetto, con un elettri-
co giuoco di scatti, che pas 
sano sui muscoli di Baensch 
come lame di rasoio. stronca 
l'antagonista, e di conseguen-
za ndle sue sfuriate ci si ve-
de subito il vento della con-
quLsta. Baensch b battuto da 
Beghetto. in U"2 e 11"2. 

E la festa dell'Italia contl-
nua. Erminio Leoni vanta i 
pregi del titolato di San Se
bastiano e di Francoforte: 
« E ' un gigante. Ed e buonc 
come il pane... Beghetto e 
I'uomo che riporta ai fasti 
del tempo passato lo sprint! 

Gaiardoni supera De Bak
ker. e che rimane? 

Roba che non c'interessa. 
E' il frac.isso degli stayers. 

E la mafia del mezzofondc 
ha deciso che vinca il bel
ga Romain De Loft. 

Tante. 

Attilio Camoriano 

Alia Salvarani i l titolo di campione a squadre 

Milano-Vignola: torna 
lo sprint di Durante 

Bitossi conduce la volata ma e do-
mmato dal guizzo del trevigiano 

SERVIZiO 
VIGNOLA, 4 settembra 

Imponendosl alio sprint, su 
un gruppo dl undici fuggitivl, 
Adriano Durante ha vinto la 
undicesima edizione della Mi
lano-Vignola, Gran Premio 
INA Sport meritando, per la 
Salvarani, il titolo di campio
ne Italiano a squadre. II tre
vigiano ha bissato oggi il suc-
cesso del '63, allorche si im
pose su Marcoli, in una vola
ta che poi suscit6 tante pole-
mlche. Stavolta la sua vitto-
ria e stata llmplda, meritata, 
e certamente Adriano l'ha 
dedicata alia memoria del-
l'amico Marcoli, lrriducibile 

Adornl, tomato lerl a correre, i l congratula con Durante per la vlt-
toria nella Milano-Vignola. 

Ordine d'arrivo 
1. DIKANTK ADRIANO (Salva

rani) che compie i 368 km. del 
IM-rcorso In 6 ore 21' alia media 
di km. 42.230; 2. Bitossi; 3. Basso; 
I. Mralli; 5. Vicrntini; 6. Grass); 
7. I'assuillo; 8. Migliori; 9. I'oli-
Uori; 10. Dentro; II. Bodrero. tuttl 
col tempo del vincitore; 12. Zan-
dt-rt a riO"; 13. Armani: 14. 
Man/a; 15. Ciuatassini; 16. Moser 
Aliio; 17. M3.v<if;nan Imrrlo. 

Sr^uono altri concorrentl con 
lo xtrvto tempo di Zandeiru. 

I« Salvarani ha vinto il cam-
plonato italiano a aquadre. 

Parigi-Lussemburgo 

Al francese Novak la 
corsa degli squalificati 

LUSSEMBURGO, 4 setterr.bre 
II francese Anatole No

vak ha vinto la quarta edi
zione della corsa ciclistica 
Parigi-Lussemburgo. 

L'ultima tappa e stata 
vint a dal tedesco Boelke in 
5 ore 12'59". Novak secon-
d o ha finito in 5 ore 13'05" 
sui 218 km. della corsa. 

Novak ha vinto la Pari
gi-Lussemburgo col tempo 
totale di lrt ore 0i'40" se-
guito dal lo landese Harings 
a 10" e dal tedesco Boelke 
in 16.0.V38". De Rosso e 8 . 

Ecco l'ordine d'arrivo 
della terza ed ultima tap-
pa della corsa Parigi-Lus
semburgo, Epinal-Lussem-
burgo di km. 218: 

1. BOELKE 5.12'59" (con 
abbuono 5 12'39">: 2. Novak 
5.13*05" (con abbuono 5 ore 
12'55">: 3. Harings 5.13'05": 
4. De Rosso S.13'06"; 5. 
Georges Groussard; 6. La-
brouille; 7. Lebaube. tutti 
con il tempo di De Rosso; 
8. Elliott 4.13*14"; 9. Ven-
demmiati 5.16*03"; 10. Spu
ria 5.21*25"; 13. Dancelli 
5 24*06"; 17. Gimondi; 48 
Fantinato; 51. De Pra; 52. 
Fezzardi; 53. Mazzacurati, 
con lo s tesso tempo di 
Dancelli; 55. Scandelli in 
5.24*34"; 57. Babini 5.31'25". 

in breve 
Lopopolo a Buenos Aires 

BUENOS AIRES 4 serterr.bre 
II camp:or.e dej mondo rie: welter >ur.:oz. , :*a!:.i:.o ^„ndro Lopopoio 

a<c>mpagr^i:o d l̂ prexmrarore Steve Kiauv e z:'jr.!o ii^zx > Bueno* 
Aires, dove jaba:<> prosslrr.o inoon'rerft 11 carr.pior.t- arger.tino della 
ra'ernna. N":ro!ir..> lorhe. 

L'lnter partita per New York 
MILANO. 4 tertembre 

IA squadra dtli'Ir.ter * partita oggl dall seroporto ir.fercor.tlr^rjtale 
delia Malpensa dirett* a New York doxe domanl «era Incor.trrri 11 
Sar.tos dl Pe!e. Fanr.o parte della comitiva nentmirra. oitre all'alle-
natore Herrera. t frtocatorl titolari Sartl. BurgTiich. Facchtttl. Bedin, 
G«arreri. Picrhl. Jalr. Marrola. Vmlclo. Suarei. CYsr̂ o e le rlserve 
Landini. Soldo, Goremato. Mmiussl, Capp*»Hlnt e Dorr.enehinl. Prima 
deila partenza, Herrera ha detto che 11 Santos co«.tltuira per nnter 
un alrro collaudo per 11 ra«-Kiun?imento della msgiior forrrji. « St tratta 
per dl pit> d! un irr.peuno dl prestiplo — ha aeRlur.to Herrera — 
po-orrf" il Sar.t.-vs p una tic lie p'.ii note sqm'ire rlel mor.do L'lnter 
ccrr.-jnque porhera meglio dl t« i sera contro lTjpest di Budapest 
pG.c.̂ .e s.irj rr.ii^:.-.:y...ri,i- r-T' ;:ar«ia ». 

Nuoto: « assoluto » delle 4 x 100 mista 
MILANO, 4 ;e:tfT.b'e 

II Xuf.fo rjub Milan>*> che ieii con Strumolo. MUTIO. Sarrhl e Bertl 
ave%-a staSUito il r.uovo pnmato naiionale dl soc:eta r.rlla staffetts 4:«rl00 
stile libe.-o. h* OCJTI (alia piscina Bcnaco&sa di via Mecenate a Milano). 
mes-vi al propr.o attivo un altro record nazionale. Infatti nella 4yl00 
mista la Rand:<.i. la Colombo, la Muzio. la Berti, rispc-ttivamcnte per 11 
« dorso i, « rar.a ». i farfalla i e « libero >, hanno dapprima eruagllato 
con 11 tempo di 5"00"6 11 precedent* record appartenenta alia Lazlo, per 
poi mighorarlo m 5 00". 

awersario In tante volate. 
La corsa odierna e vissuta 

per molto tempo nell'anoni-
mato piii assoluto nno al cir-
cuito di Vignola, sul cui per-
corso ha subito assunto un 
altro volto presentando, nella 
volata, un qualificatissirno nu-
mero di velocisti che Duran
te ha giustiziato. 

Alia punzonatura non si fa 
che parlaro di Marcoli, della 
sua tragica fine che ha costi* 
tuito una irreparabile perdita 
per il ciclismo italiano. La 
ferita e troppo fresca e san-
guina ancora. A Marcoli, alia 
« freccia di Turbigo », oggi gli 
organizzatori dedlcano la cor
sa. La defezione della «San 
son », motivata dal lutto che 
l'ha colpita, accentua il clima 
di dolore. 

Ci si incammina flnalmente 
per portare la carovana al 
punto flssato per la partenza. 
E' una autentica tappa della 
corsa, in mezzo ad una Mi
lano ancora sonnolenta. Alio 
10,25 viene dato il segnale di 
partenza. L'andatura 6 rego-
lare. si mantiene sul 38 ora-
ri. La monotona pianura pa-
dana lngoia i corridori che 
l'attraversano su un lucido e 
largo nastro d'asfalto. 

II gruppo e compatto nono-
stante il passare dei chilome-
tri. Volti sorridenti e coppie 
in conversazione. A Parma, 
dove si entra alle 13.25 dopo 
124 chilometri di corsa, la 
folia si assiepa lungo i \iali. 
E' il regno di Adorni. a lul 
vanno tuttl gli applausi e gli 
lncitamenti. 

Poco dopo, flnalmente. la 
corsa inizia ad accendersi. 
Frequenti sono i tentativi di 
fuga, per altro ben controlla
ti dalle pronte reazioni del 
gruppo. E' per primo Bonilau-
ri a muovere le acque; il suo 
esempio e subito seguito da 
Gualazzini, Bugini. Carminati. 
Riprovano quindi Meldolesi. 
Schiavon e Portalupi, ma il 
loro tentativo sfuma. I ragaz
zi della «Vittadello • sono 
sempre nelle primissime po-
sizioni. Si entra in Vignola a 
ranghi comoatti e si iniziano 
gli otto giri di un impegnati-
vo circulto. ricco di curve e 
che presenta lo strappo del 
Gessiere, la cui difncolta si 
fa subito sentire. Al secondo 
giro, il battagliero Lievore 
propone un importante tema 
offensivo. La sua azione ri 
chiama dalle retrovie un grup
po di altri undici coridori: 
Bodrero. Passuello. Vicentini, 
Polidori. Grassi, Bitossi, De-
stro, Miglioli. Basso, Mealli. 
Durante. 

La loro azione e Concorde. 
II vantaggio aumenta sensibil-
mente di giro in giro flno a 
superare la punta massima di 
un minuto. 

Ogni formazione interessata 
alia classiflca finale sembra 
aver piazzato gli uomini adat-
ti per un arrivo in volata. Al 
quinto giro Zandegu e vit-
tima di una foratura; tutta 
la Bianchi l'attende ed in 
breve lo riporta nel gruppo. 

n penultimo giro vede il 
progressivo arrendersi del ge-
neroso Lievore mentre il grup
po e a 55". Arrivo in volata, 
quindi: Bitossi parte ai 300 
metri e sembra ormai domi
nate, quando Durante, pro
prio sulla linea di arrivo, 
piazza il suo guizzo, vincen-
do da campione. 

g. m. 

Ciclismo 

Bocci 
campione 

laziale 
dilettanti 

Risi, investito da un'auto, 
ha riportato gravi ferita 

GROTTAFERRATA, 4 lettembr* 
II campione del Lazio del 

ciclisti dilettanti e Eraldo 
Bocci. Ha conquistato questo 
titolo vincendo oggi il Gran 
Premio di settembre, valevo-
le come prova unica di cam-
pionato regionale. La vitto-
ria di Bocci, pienamente me
ritata, e venuta cosi a con-
fermare le qualita dl questo 
atleta che, a buon diritto, 
pensa ora al titolo tricolo-
re per il quale domenlca pros-
sima. assieme con altri ra
gazzi della regione, correra a 
Cagliari. 

Sulla scla dl Bocci, soltan-
to 20" dopo, sono giunti sul 
traguardo di Grottaferrata, 
Luigi Sgarbozza dell'UISP Ca-
silino e Bramucci. 

Di Risi, il biondo corridore 
di Frascati, dobbiamo pur-
troppo raccontarvi la sventu-
ra. Investito da una macchi-
na che procedeva in senso 
contrario alia corsa, e stato 
ricoverato in ospedale a Gen-
zano dove i medici gli hanno 
riscontrato la frattura del fe-
more sinistro, del dito polli-
ce della mano destra e nu-
merose strazianti ferite alia 
testa e su! corpo. 

Ed ecco l'ordine d'arrivo: 
1) ERALDO BOCCI (Lazio 
Pepsi* che compie i km. 160 
del percorso in ore 4 e 25' al
ia media di km. 36,232; 2) 
Sgarbozza (UISP Casilino) a 
20"; 3> Bramucci (Roma) s.t.; 
4i Brunetti 'Lazio Pepsi) a 
30"; 5» Frezza (Goma) s.t.; 
6» Morettoni a 45"; 7) Urio-
ni a 2'; 8) Spadolini a 2'50"; 
9) De Petris a 5'; 10) Galup-
pi s.t. 

A Cini la XV Coppa 
della Liberazione 

di Castello 
FIREN2E, 4 tettembr* 

La quindicesima Coppa del
la Liberazione di Castello, va-
levole per rindicativa del 
campionato italiano alllevi, 
patrocinata dal nostro gior-
nale. ha visto il successo dl 
Aslero Cini, del Gruppo Spor-
tivo Collinaia di Livomo. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1. 
ASIERO CINI (G.S. Collinaia 
Livorno) che copre la distan-
za dei 155 chilometri In ore 
3.5*. alia me-lia di km. 37,296; 
2. Franco Forzini (Pedale To-
scano) a 5"; 3. Fabrizio Fab-
bri (G.S. Cipriani) a 25'*; 4. 
Vilmo Francini (Polisportfva 
Cooperpopolo) a.t; 5. Carlo 
Carlesi (GS. Brondi di Livor
no) a 40". 
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