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U nuovo campione mondiale di
di se stesso

•
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Agostini: II grande duello con
Hailwood e appena iniziato
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A 8 anni il giovane centauro guidava gia Vauto del padre • Come si allena - Non ha imitato nessuno
« I'Unita » chiede a Giacomo Agostini di pariare di se stesso, e
siccome Agostini sono io, eccomi in trappola. « Non ti preoccupare,
butta giii in modo semplice, come ti viene, la storia della tua vita di centauro », m'e stato detto, e in un primo tempo io credevo che fosse una

•(•cento Agostini dopo il trlonfo mondial* di M o n n .

Dietro la facciata

c o s a facile, m a a d e s s o il p e n s i e r o c h e il t u t t o a p p a r i r a
faccenda. Mi s e n t o i m p a c c i a t o , i n c e r t o sul t o n o , sulla
su bianco. « C a r t a canta,
sii sincero », m'ha detto mio avevo detto —* avrai il motopadre e io cercherd di es- rino». Dei quattro Agostini
junior io sono il primogenito
serlo fliio in fondo, di appae non mi displace, anzi.
rire per quello che sono.
Campione del mondo! L'inDunque, mi sento un radomani
compero tutti i giorgazzo felice, felicissimo. Una
nali che riportano il mio nosettimana fa ho pianto di
ma su tutta la pagina. Sari)
gioia per uver realizzato il
un vanitoso. ma la cosa mi
mio sogno, per aver tenuto
fa immensamente piacere. Pe
Tede ad una promessa. Che
ro quando leggo che Hailgiornata quella dell'll settemwood e stato fischiato. dico
bre a Monza! II sabato ero
fra me: « Non dovevano, Mike
andato a letto alle 22,30 e mi
e un grande campione e anero addormentato verso la
dava rispettato ». So bene comezzanotte. Di solito prendo
sa si prova quando la macchisonno immediatamente, appena si ferma e l'altra se ne va.
na sotto le coperte, ma per
L'anno scorso in Giappone ero
l'indomani era in programma
nettamente in testa davanti a
la sflda con Hailwood e capiRedman nella corsa decisiva
rete se vi dico che comin
per il titolo mondiale della
ciavo ad essere emozionato.
350 e quando mi sentivo gia
Infatti mi alzai alle 7,30, un'o«iridato» un incidente bar a prima degli altri giomi.
nale, un guasto all'accensione
Ma questo e niente se penmi costringeva al ritiro. Torso al momento della partennai a casa amareggiato. per
za, quando io guardo Hailuna settimana non toccai la
motocicletta.
wood e Hailwood guarda me,
e io scopro che pure lui e
Per fortuna non mancano i
pallido. Per6 l'Honda del mio
giornl belli, le corse in cui
rivale parte subito e invece
tutto fila liscio e la macchina
la mia M.V. rimane ferma.
non fa i... capricci. La macSento il cuore che batte forchina che m'ha permesso di
te, temo di rimanere al palo,
conquistare il campionato del
m a e u n attimo perchfe alia
mondo e una tre cilindri M.V.
seconda spinta mi trovo lanAgusta di 420 cc. che svilupciato, pronto a recuperare il
pa i 260 orari, una macchina
distacco iniziale. Respiro, somolto stabile e dalla ripresa
no a ridosso di Hailwood, lo
eccezionale. Di piii non posso
raggiungo, lo supero e sento
dire: svelerei i... segreti del
di potercela fare. II resto e
mestiere. Ma e chiaro che se
noto: mentre sono ormai lanho vinto la battaglia decisiva
ciato, il mio a w e r s a r i o si ferdi Monza il merito non e solm a ai box. E ' il settimo giro
tanto mio, anzi devo ringrae il titolo mondiale della clasziare il conte Domenico Aguse 500 e mio. Non e piii il
sta che mi ha dato fiducia e
caso di spingere e mi secca
gli ottimi tecnici del reparto
che dai box mi facciano secorse. E so.no d'accordo con
gno di diminuire l'andatura.
quanto ha scritto I'Unita, cioe
So io quello che devo fare!
che il bello, il difficile cominRifletto e penso a mio padre
cia adesso. H o battuto Haile a mia m a d r e che sono in
wood, e percib e scontato che
l'anno prossimo l'inglese e la
tribuna a vedermi, penso che
Honda impiegheranno tutte le
dovrb regalare un ciclimotoloro forze p e r prendersi la rir e a uno dei miei tre fratelvincita. Con Hailwood dispu11. « Se vinco a Monza — gli
tero gare « impiccate »: una
volta vincero io e l'altra lui.
Sara un duello incertissimo.
Mike Hailwood e piu esperto di me, conosce meglio i
circuiti, ma se fino alio scorso
anno mi sentivo inferiore,
adesso penso di averlo raggiunto, di potermi battere da
pari a pari. Lui ha certe quanta, io ne ho altre. Naturalmente non potro dormire sugli allori. Anche un centuaro
ha la sua vita di atleta. i suol
allenamenti, i suoi sacrifici.
Mi alzo alle 8, faccio colazion e e poi vado al campo sportivo per una serie di
esercizi ginnici. salti. corse,
eccetera. Molto utili. in ques t o senso. sono stati i consign del dottor Quarenghi. 11
medico dell'Inter.

Occorre uscire
dall'«impasse»
Una proposta:

i campionati siano articolati nelle sole due classi 125 e 250

Per merito dl Agostini e della M.
V., il motociclismo
italiano ha impedito
all'industria
glapponese
di
conquistare cinque titoli mondiali su
cinque. E' un fatto senza
dubbio
notevole: avesse vinto l'Honda di
Hailwood saremmo relrocessi a zc
TO; un fatto doppiamente
importante se consideriamo che su una macchina italiana ha vinto un itaiiano.
un ragazzo di appena 24 anni, una
splendida
promessa.
E tuttaria
la
supremazia
dei
nipponici
rimane
evidente. Non dimentichiamo
che in
Giappone, oltre all'Honda,
fabbricano
la Yamaka e la Suzuki e che queste
tre marche corrono con un obiettiro
ben preciso: la conquista dei mercati. In parte hanno gia raccolto i
frutti di quanto e stato
seminnto
e altri ne
raccoglieranno
E noi? Noi siamo ridotti al ruolo
di spettatori, o pressappoco. Guzzi c
Gilera hanno ormai seppellito il 7or<>
glorioso passato: tace la Mondial, face la Morini e le uniche Case ancora
sulla breccia in campo agonistico (ma
con un programma ridotto) sono la
Benelli, la M.V. e I'Aermacchi. Poco.
troppo poco per resistere alia concorrenza. E' un discorso tecchio, lo
sappiamo; un discorso che non ri
guarda solo la pigrizia di certi industriall t quali piangono di gamba
sana, ma tocca anche vertici piii alti
dove si finge dl non capire cosa sta
dietro la facciata degli sport
moto
ristlci, anche se governo e COS I
si sentono poi in dorere di complimentarsi con Scarfiotti e Agostini. i
trionfatori delle due glornatc monzesL Si, gli industriali hanno buon
gioco a lamentare una situazione tut-

t'altro che favorevole all'attivita sportiva e quindi pubbticitaria, redi (per
ritornare al motociclismo)
il calendario del campionato
italiano, una
volta interessantisslmo
e combattuto
per tutto I'arco della stagione e che
ade*so s'esaurisce nelle poche battute
primarerili.
Ristrettezze
e impediment!
di vario genere soffocano il motociclismo
Ecco un esempio abbastanza signifi
cativo. La Benelli. can Provini in
una gabbia di gesso, e intenzionata
a procurarsi un paio di piloti in
vista delta prossima stagione e in
sieme al canadese Perns
rorrebbe
prorare Grassetti. Visenzi.
Bertarelli.
Ballestrieri, Lombardi e Gioranardi
m una selezione da svolgersi sulla
]>ista di Monza. ma da Monza arvertono la marca di Pesaro che / V.•»;>»*rimento non e possihile
il calendario dell'Autodromo e al completo tint'
al 12 gennaio del H7 ' IJCI Benelh
avrebbe il torto di noi acer richic
sto la pista in tempi) utile: molti
altri fchi. precisamente"" > I'hanno preceduta e se ruole prorare i piloti.
lo faccia sulla via Emilia!
In qucsta pagina. I' ex campione
Enrico Lorenzetti chiede giustamente comprensione
per i piloti italiani. la maggioranza dei quali derc
adattarsi ad una situazione
umiliante. oppure soccombere
di fronte a
probtemi piii grandi di loro. A Mon
za, iutti si sono chiesti il
motito
dell'assenza dei fratelli Villa, due ot
timi corridori, due meccanici, due
ragazzi genialL Non averano una macchina a disposizione ed hanno disertato il G.P. delle Nazioni, ecco tutto.
Una situazione non solo umiliante,

ma insostenibile. La Federazione motociclistica italiana ha preso una betla iniziativa con listituzione
della
classe 60 per i giovani, ma ben altro
resta da fare. Bisogna uscire. in un
modo o nell'altro da questa imDasse.
L'ultimo G.P. delle Nazioni ha interessalu U pubblicn sr!n per Agostini: gli
altri italiani in gara erano dei brari
centauri costretti a rischiare la pelle
per piazzamentt modesti. Con giusta
ragione. dunque. si parla di concentrare le corse in un paio di classi. un
pronedimento
che faronrebbe
marche e piloti e ridurrebbe i programmi. troppo lunghi e costosi In pa*
±ato non sono state forse abohte le
classi 1000 e 750'* Ebbene. oggi i ran
campionati national! ed mternazionali potrebbero articolarsi nelle classi
IL'.i e 250 senza danrto alamo in camJX) sportivo e mmmerciale.
tenuto
conto che te grosse motociclette sono
un lus!.o. che i guidatori delle grandi
alindrate proiengono dalla 2¥i itedi
Agostini e Hailicood i e che tutti gh
altri possono misurarsi nella cateao
na piii adatta ai loro mezzi, la 125
Dovrebbe essere la Federazione internazionale a rompere con le cecchie strutture. ma non osiamo sperare tanto. L'oeeasione. invece, si ofIre alia Federazione italiana. liberissima di rivoluzionare. di snellire un
programma superato dai tempi. F'
una esigenza sentita da Paesi div-ersi e tanto meglio se il
presidente
Leto di Priolo sara il primo dirigente a cogliere la palla at balzo. .4bbiamo Agostini, un grande Agostini,
ma non basta.

Gino Sala

^

sul g i o r n a l e c o m p l i c a la
m a n i e r a di m e t t e r e n e r o
attenzione ai sorpassi, stare
attento alle macchie d'olio.
ispezionare il circuito. non ri
lassarsi eccessivamente anche quando il successo e si
euro. E' un fatto che piii si
sale nelle cilindrate. piii la
gulda e difficile, complicata.
Infatti se nella classe 125 tro
viamo sei-sette piloti che si
equivalgono, nella 250 i conduttori di valore diminuiscono di un paio d'unita. nella
350 scendono a tre i> quattro
e nella 500 ad un paio. La
prima volta che ho quidato
una 500 (a Modena, nel '64>
ho incontrato meno difficolta del previsto e ho vinto no
nostante una scivolata.
E mi sembra di aver det
to tutto o quasi. Spero che
il successo di Monza dia nuova vitalita al motociclismo italiano, che ragazzi come
Grassetti, Pasolini, Walter Villa e qualche altro trovino
presto una degna sistemazione. E ' stato scritto che nel
'67 abbandonerb il motocicli
smo per rautomobilismo. Non
e vero: piii avanti, fra qualche anno, si vedra.
~^
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A civallo della M V 5 0 0 , Agostini affront*

«Sara grandissimo
fra un paio d'anni»
Pero tlovra essere umile e non commettere errori di valutazione
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L'allenamento prosegue in
motocicletta per provare, correggere e perfezionare le varie
posizioni. Passando dalle piccole alle grosse cilindrate molte cose cambiano. Prima bastava un colpetto per inclinare la macchina. adesso bisogna lavorare di gambe e di
corpo per tenerla giii. E vuol
dir molto. se non tutto. curvare in un modo o nell'altro.
Sovente mi chiedono se all'inizio della c a m e r a mi sono
ispirato a qualcuno. Rispondo
di no. o meglio mi piaceva il
novero Hocking, ammiro Provini e Hailwood. ma in corsa sono « io » e s< iltanto « io ».
E" un mestiere difficile, il no
stro. II rorageio non basta.
rontano di piii. molto di piii i
l'applirazione. lo >tudio del
pt>rcor^o ed altri particolari
Quando ho comimiato crede
vo fo-se tutto piii fanle. Ho
t-ominnato nelT M vmcendu
la eara in »ali a Trento Bon
done, un anno <ii>p<« ero un
t cadet t o » . nel >^ mihtavt..
fra gli jur.iore- r nel 't>4 di
sputavo il mio primo Grar.
Premio delle Na7n>ni a fian
c-o dei campion: Non a caso
-ono diventato un rentauro
A otto anni. mentre mio pa
ore fareva il pisohnu pomen
diano. alzavo la cappotta del
la sua automobile, mi mettevo al volante. awiavo il mo
tore e facevo il mio giretto
A dieci anni guidavo una Guz
zi 2-T0 che serviva ad un ami
co per portare il pane di
casa in casa.
Dovevo studiare. prendere
u n diploma o una laurea. ma
appena iscritto al liceo scientifico ho smesso. Il papa ha J
capito e oggi e il mio primo j
tifoso. la mamma desidera
sermjlicer. ente che non mi
faccia male e mi dice continuamente: « S t a attento. sii
prudente...». Devo ammettere
che la prudenza e una componente della vittoria e per
m e prudenza signifies eonoscere esattamente il rendimento della macchina, fare

con b«llo stile una curva.
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Enrico Loranxetti campion* mondial* nal

'52

(class*

250)

Mi si chiede un giudizio
su Giacomo Agostini e devo fare una premessa:
sono fuori dall'ambiente
motociclistico
da parecchi anni. o meglio :. >n
vo piu
fra i motori perche appena
terminato il periodo agonisti
co mi sono dedicato ad un
lavoro tutto diverso. E. co
munque, aderisco alia richiesta de lTJnita nel ricordo di
uno sport che mi ha procura
to parecchie soddisfazioni
c
che qualche volta mi riporta
ai bordi dei circuiti
come
spettatore.
Dirb anzitutto che il «mio»
motociclismo, il motociclismo
di vent'anni fa era assai diverso da quello di oggi al
lora le maggiori marche italiane. Guzzi. Gilera. M.V e
Vnntlinl.
ernnn
scrinmentr
impeqnate in ditesa di intc
ressi sportin e commercial!
II successo degli anni cin
quanta aveva un motivo, una
ragione: I'eomlibrio dei ralo
ri in campo dara vita a qa
re lncrrtiss'
molto comhattute Con rnc correrano i
Pfigam
Masetti. t Ruito. all
Ambrosmi.
i Bandirnla.
l
Graham.
Duke e mrtlti nl
tri. alcum dei quali ~ pur
tropjio — hanno pagalo con
la vita i loro amore rerso
lo sport pre'ento
e ogm
corsa ere una specie di lottena un aiorno rmcera uno
un ginrno I'altro.
Adesso le cose sono cam
btate Accanto a duetre cor
ridori che possono
esprimere
le loro doti in sella ad una
vera motocicletta da compcti
zione. ne abbiamo
cinquanta
che vanno in... bicicletta. E
pertanto i confront! scadono
e i risultati sono scontati in
partenza. Qui sta il problema, qui bisogna trovare la
ria d'uscita per uno sport
tanto
popolare.
altrimenti
I'interesse della folia scade, e
la crescita dei campioni viene limitata,
anzi
soffocata
Quale via d'uscita? Non e
facile date consigli, o meglio
tutto e in relazione ad un ri
torno totale delle marche all'attivita sportiva. Alcune pos-

sono compiere questo sforzo.
altre meno, perb nessuno potra ncgare che gli interessi
sportivi hanno un profondo
tegame con quelli commerciali. Certo. e un problema da
discutere ad alto livello, una
questione che i.•teste ta nostra struttura economica. I
giapixmesi. insegnano. insomnia Per intanto
bisognereb
be aiutarc maggiormente
i
piloti di casa nostra, fare a
meno di ricurrere ugli stranicri. per esempio E non dico questo per spirito di camjxinilc Diversamente i nostrt
isolati. csposti a rischi altissimi e a ben scarsc comprensioni. una volta o l'altra si
stancheranno di ricavare dalle corse le sole spese, quando le ricai'ino
Per nuscire nel motociclismo occorre un notevole spirito dt sacrificio. una grande volontd. una grande passione. ma senza aiuti non si
puo andare avanti. Agostini.
in questo senso. ha avuto fortuna. una lortuna
meritata.
ma chi puo dire che non esistono altri ragazzi in grado
di emergere se avessero a disposizione una rera1 macchina da competizione '
Fatta la tunga. ma dovero^a premessa. eccomi a Giacomo Agostini. Pur non conoscendolo da vicino (quest'annn I ho risto una sola
rolta. e precisamente to scorso 11 scttembre a Monza). deIO dire che non si pub ar
mare a tanto. al successo in
un Tourist Trophy, oltre che
al campionato
mondiale, se
un pilota manca di qualita
naturali. Agostini s'e adattato
in brevissimo tempo e briltantemente alle grosse cilindrate e solo un pilota molto dotato, in possesso della
vera stoffa del campione, poteva riuscirci. Una carriera
fulminea e assai
promettenle.
L'esperiema fara il resto e
se il ragazzo non commettera errori di valutazione, se
si manterra
sufficienlemenle
umile e coscientc. fra un paio
d'anni potremmo contare su
un grandissimo
centauro,
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