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Volata a tre SMI tragiiardo 

del C. P. dell a LiberazSone 

GALLAZZI 

La volata a Val Melalna: Gallazzi precede nettamenle Santambroglo • Davo 

poi... 

Santambrogio e Davo 
Gallazzi (che era giunto secondo I'anno scorso) e stato abile e fur-
bo, Davo generoso e sfortunato — Buona la prova del cecosfovacco 
Wenczel attardato da una caduta nella fase decisiva — Grande suc-
cesso fecn/co e spettacolare della corsa alia quale hanno assistito 
migliaia di persone — // romeno Moicenau il primo degli stranieri 

• GALLAZZI sul palco del vinclforl rlceve le congratulazloni 
dell'atlrice Monica Pardo, • miss » della corsa 

Entusiasmo per il G.P. Liberazione 

// C L Rimedio: 
Una hello corsa « » 

Gallazzi come Giulio Cesare: 
veni. vidi. vici. Infatti e arrivato 
in extremis in aereo da Milano. 
Sembrava che non potesse stac-
care il numero per partccipare 
alln coraa, invece si 6 trovato 
il niodo di farlo part ire. Ed ha 
vinto proprio lui. 1'ultlmo arri
vato. 

» 71 Giro del Piemonte — ha 
raccontato Gallazzi — mi ha per-
tiictto di cntrarc in picna forma. 
persuadendomi coil a tornare 
at G. P. Liberazione. una corsa 
ore tcnevo a ben figurare poichi 
I'anno scorso persi per un sof~ 
jio. Oggi la vitloria e venuta e 
francamente devo dire non ina-
spcttata. Temevo i cccoslovacchi 
(soprattutto Wenvzel e Sinolik), 
xapevo che andavano bene Davo, 
Santambrogio. Gregori. Trevisan 
m Morellini. ma ero anche fidu-
cioso nelle mie forze Cosl ben' 
chi Davo fosse in fuga da solo 
ho pensato subito che farse ce 
1'avrei fatta. grazic anche alia 
collabora:ione di Santambrogio'. 

Gallazzi interrompe il suo rac-
conto per ricevere i fiori del 
trionfo o il bacio della bionda 
•itjnorina Monica Pardo irattrice 
di origine sarda madrina della 
corsa). 

Poi ha riprcso la converts-
tione-

•» Spcro che Rimedio sia con-
tento di quata mia vitloria, mi 
piacerebbe tanto ritornare in na
tional? ». 

Come Gallazzi anche Davo e 
Santambrogio erano giunti a 
Roma con un aereo In nottata 
rischiando IVscIuMone dalla cor-
M . E come Gallazzi anche loro 
hanno condotta una gara da 
campion!; specie Davo avrebbe 
potuto giungcrc solitario trionfa. 
tore all'arrivo. se Santambrojtio 
non gli avesse riportato sotto 
Gallazzi. 

• Maledizione, quanto mi sa-
rebbe piaciuto vincere qucsta 
corsa — borbottava Davo — che 
faticata contra vento; e quando 
eredevo di avcrli ormai semi-
nati mi son risto arrirare Gal
lazzi trascinato dal mio compa-
gno di sqnadra Santamhroaio 
Speriamo almeno che Rimedio 
•fa rimasto soddisfatto della mia 
prora -. 

Infatti a Rimedio e piaciuto 
tnolto quelle che ha fatto Davo. 
» Un ordine d'arrivo con i fioc-
ehi — ha commentao il C.T. de
gli azzurri — tutti ragazzi vera
mente in gamba !ra i primt. 11 
rincitore e abbastanra noto per-
eh£ sia necessario che ne parli: 
rncno noti sono Davo. Santam
hroaio. Frezza. Gregori e Tre-
risan. anche se non si tratta 
certamente di sconosciuti. Par. 
lare di manlie azznrre i ancora 
jrrrtto. comunQne mi fa piacere 
enstatare che gia diversi ragazzi 
peda'.ano bene e anche al corpet-
to di apgiierritc squadre stranie~ 
re hanno saputo dettreggiarsi 
hene e farsi valere. Un fatto tm-
porfanfe di qucito Gran Premio 
della I.iherazione — ha prose-
jruito Rimedio — e proprio la 
pa.ttfbflj"M che i ragazzi hanno 
aruto di farsi una erfrtrienza in-
femnrfonnle correndo in Italia •. 

Delia pani nel suo imleme ab-
biamo invece chicsto un parere 
all'ln* Cajati Presidente della 
CTS della FCI: 

- Una bellissima gara. alia 
tninle ogni anno partecipano 
molti e qualificati stranieri. una 
gara che consente un collaudo 
1ntcre**ante dclle nostre tone 
Oggi c stata hellissima anche 
jtercht la battaplia si e scatenata 
fino dalla partenzn e il vento Vha 
resa ancor pih dura ». 

Anche Gnldo Co*ta il CT na-
aionalc dolla pi^ta ha «eguito la 
•ara o alia fine anche lui poteva 
dire di aver ricevuto preziose 

lleailonl. 
> Una bell a gara. nella Quale 

— ha detto Costa — ho visto con 
interesse Cavalcanti; un ragazzo 
che potrebbe erne rye re anche in 
Dista «. 

II medico Federate dott. Carlo 
Fantlni che della corsa era 1'in-
caricato del servizio sanitario 
non ha avuto molto lavoro. Sol-
tanto Wenvzel e caduto facen-
dosi male, ma non ha voluto ri. 
correre alle cure del medico 
preferendo continuare la corsa 
(fra l'altro con profitto). Comun-
que anche Fantinl ci ha dato il 
suo gludizio: 

'Si meritava veramente Vag-
gettivo classlcisslma dei dilet
tanti questa corsa. E' sempre 
molto combattxita ed ha un pub-
blico da fare invidia alle grandi 
corse dei professionisti ». 

Le ventimila persone che si 
assiepavano lungo il viale d'ar-
rivo sono lentamente spa rite, in-
torno alle transenne sono rima-
sti ormai soltanto alcuni corrido-
ri che si tmscinano stanchi e 
delusi. Gli altri sono andati tutti 
alia forestcria del CONI all'Ac-
qua Acetosa dove Gallazzi e I 
meglio piazzati hanno ricevuto 
in serata i meritatl preml. 

Eugenio Bomboni 

Un camplone per la corsa dei 
campioni: Vavevamo scritto Van-
no scorso quando il cecoslovacco 
Kvapil vinse la ventunesima edi-
zione del G.P. della Liberazione 
(era la prima vMona stramera) 
battendo in volata Vazzurro Car 
lo Galazzi. lo dobbiamo rxpetere 
oggi con ragwne ancora mag 
giore. 

PerchU la vittoria 6 andata ad 
uno dei migliori italiani in gara, 
quel Gallazzi appunto che era 
giunto secondo I'anno scorso e 
che & uno dei pochissimi super-
stiti della vecchia pattuglia az-
zurra di Rimedio passata quasi 
in blocco al projessionismo: e 
inoltre il secondo e terzo posto 
sono stati conquistati da altri due 
ragazzi tra i pitt promettenti delle 
ultime levet Davo e Santambro
gio. messist gu\ in luce al Giro 
del Piemonte e gia adocchiati da 
Rimedio che quasi sicuramente 
dara loro due delle maglie az
znrre della nuova nazionale. 

Ma non basta ancora: perchi 
durante i 175 chilometri di corsa 
sono stati alia ribalta sempre i 
migliori: Marcelli. Frezza, il 
cecoslovacco Wenczel (che e sta
to il piu sfortunato essendo ri
masto vittima di una brutta ca
duta proprio nella fase decisiva), 
i sovietici Eret e Dimitriev che 
hanno fatto razzia di traguardi 
volanti e che sono stati tra i 
migliori animatori, il romeno Mei-
cenau, I'altra speranza azzurra 
Trevisan. Vale a dire che ancora 
una volta 6 stata pienamente con-
fermata la validitd tecnica ago 
nistica del G.P. della Liberazio
ne. come del resto ha sottolineato 
lo stesso C.T. azzurro Elio Rime
dio. 

Nello stesso tempo il Gran Pre-
mio della Liberazione 6 stato un 
grande successo dal punto di vi
sta organizzativo (benche ci fos-
sero oltre 160 partenti tutto e ft-
lato liscio come Volio salvo lo 
scivolone di Wenczel). ed 6 stato 
un autentico trionfo dal lato 
spettacolare: migliaia di persone 
hanno salutato la partenza (pri
ma) e I'arrivo (poi) della multi-
colore carorana a Val ilelaina. 
altre migliaia di persone hanno 
fatto ala festosa durante la corsa. 

E che dire delle accoglienze di 
Campaanano. Nepi. Civitacastel 
lana. Morlupo. Capena. Montero-
tondo ove la gente era tutta lun
go il per cor so della gara. ad op-

I premi assegnati 

Alia Corsko Milano 
il «Troteo Vittadello 
L'atto conclusivo del G.P. deUa 

Liberazione non si & avuto a Val 
Melaina bensi nel pomeriggio aUa 
Foresteria del COM aU'Acqna 
Acetosa ove e avvenuta la pre-
miazione. 

AUa simpatica cerimonia sono 
mtervenuti quasi tutti i corridori 
italiani. i corridori stranieri e gli 
accompagnaUni: a tutti ha pot-
lato il saiuto del giornale U com-
pagno Mario PaUavicini segreta-
rio nazionale degh «Amid del-
rUnifd >. Ha poi parlafo brere 
mente il segrelario del comitato 
laziale del ciclismo Maurizi che 
ha sottolineato la riuscita deUa 
manifestazione rirolgendo riri 
elopj agii organizzatori. Infine il 
compagno Piero Clementi.presi. 
dente del Comitato organizzatore, 
ha camsegnato i premi. 

Ecco i premi assegnati: 
0 n • Trofeo Alessandro Vitta
dello • da assegnare alia Socleta 
tnegllo claniflcata ne! prlml cin
que arrlvatl e andato alia • Cor
sica dl Milano • per merlto dl 
Santambrogio e Davo. 
0 La « Coppa della Dlreitone del 
PC! • da anegnare alia Socleta 
meglio claniflcata nei prlml died 
post I e andata alia • Corsleo dl 
Milano * sempre per merlto dl 
Santambrogio e Davo. 
• La «Targa d'argento e oro 
drll'Untta • da atsegnare a| Co
mitato Regionale della FCI cnl 
anpartlene II vlncltore e andata 
al C.R. lombardo. 
# La « Coppa del Cruppo Depn-
tatl Comanistl • da assegnare al 
Comitato Regionale della FCI al 
qnale appartlene il prlao corri

dors della seconda caterorta t 
andata al C.R. dcU'Emllia. 
9 La c Coppa deU'Cnlta • da as
segnare alia Socleta cnl appartle
ne II vlncltore e andata all'U.C. 
Bnstese per merlto dl GaliazzL 
0 La « medaglia d'oro delllJnl-
ta • da assegnare al vlncltore * 
andata a Gallazzi. 
# La « Coppa Ferrarelle • da as
segnare alia socleta cnl appar
tlene II vlncltore della classlflra 
del traguardi volanti e andata 
alia • Corsleo dl MiUro •. 
# La • Coppa dl Paese-Sera • da 
assegnare al primo corridore la
ziale e andata alia • Chlorda • 
per merlto dl Frezza. 
9 La coppa drl Gruppo sena
tor! comanistl destlnata alia so
cleta del primo • seconda cate-
gorla • arrivato alia « Oris z#00 > 
# Premio extra dl I_ is 0*0 e 
una radio del valore dl L. 60*00 
al Ttncitore Gallant. 
# Premio extra dl L. I0 0M e on 
ablto rportlvo Lebole destlnato 
al primo stranlero a Molcenaa 
(Romania). 
# Vestlto Lebole al dlrertore 
sportlvo dl Gallozzl. 
# La Coppa UISP e on premio 
extra di lire 10.000 per II pri
mo . seconda categorla • a Mon-
gardl. 
*> Una radio e nn premio extra 
per 11 secondo classlncato a San
tambrogio. 
J> Un vestlto e *ra premio extra 

I L. 5000 per 11 terzo classln
cato a Davo. 
0 Premio extra dl L. to.000 per 
II qnartn classiflcato a Gregori. 
0) Premio extra U 5.000 per il 
qnlnto classiflcato a Morelllnl 

JI Medaglia d'argento al corrl-
ori classlflcaU dal 2. al 10 

posto. 
# Al elasslficatl dal 1C al 30. 
potto U IS**. 

plaudire, ad incitare, agitando 
striscioni o semplici copie del-
Z'Urv.ta? Nella veloce corsa ab-
biamo notato chierichetti. preii, 
cafabinieri intere famiglie di gi-
lanti. abbiamo visto (e sentito...) 
in azione la banda musicale di 
Civitacastellana, abbiamo saluta
to (ed abbiamo ricevuto it sa-
luto) delle decine, centinaia di 
macchine fermate dalla corsa. 
Una manifestazione indimentica-
bile, veramente. sotto tutti gli 
aspetti! 

Una gara inoltre che non ha 
concesso un attimo di respiro, 
sempre tirata, veloce, combattu-
ta, sul filo dell'alta media nono-
stante un vento fortissimo pren-
desse d'infilata la corsa in dia-
gonale rendendo pifi dura la fa-
tica dei concorrenti. Gi& alia par
tenza (data dal presidente del-
I'UISP Morandi) sono scattati in 
quattro: la speranza Marcelli, il 
bulgaro Anghel. il danese Laur-
sen. il polacco Osinski, che sono 
riuscili a guadagnare sino a 36" 
prima di essere ripresi a Tomba 
di Nerone. 

Ma subito dopo ci hanno pro-
voto Cavalcanti, il sovietico Di
mitriev ed il cecoslovacco Wenc
zel che in breve sono riusciti a 
raggranellare 40" mentre dal 
gruppo si staccava un altro plo~ 
tone composto da Giuliani, da 
Marocchi. da Paggini e dal so
vietico Eret (plotone che a sua 
volta guadagnava un minuto sul 
grosso). 

Anche questa fuga perd aveva 
vita breve perche al bivio di 
Campagnano i due gruppi si fon-
devono e poco dopo la pattuglia 
di testa veniva riassorbita. Si 
formava un gruppo di una qua-
rantina di unita che precedeva di 
poco il grosso: ma la pace dura-
va poco perchi a Civitacastella
na (km. 70) il cecoslovacco 
Wenczel prendeva nuovamente il 
volo in compagnia di Marzoli. 
seguito a 15" da Giuliani e Davo. 
In breve il gruppo reniva distan-
ziato di parecchio: era la tolta 
buona? Sembrava di si: ma a 
Morlupo accadeva il fattaccio. 
Scivolando in curva sul pietrisco 
Wenczel cadeva malamente scor-
ticandosi una aamba ed ur. brac-
cio. Si rialzava e riprendeva a 
correre lo sfortunato cecotlorac-
cn ma era distanziato sia da Mar
zoli che da Giuliani e Davo. 

Poi i tre si riunivano tentando 
di trovare Vaccordo per la fuga 
decisiva. Ma sulla salita di Ria-
no Marzoli e Giuliani cedevano 
nettamente. lasciando via libera 
a Davo e venendo riassorbiti da 
un gruppo di inseauitori guidato 
dallo sfortunato Wenczel e com-
prendenle tra gli altri il bulgaro 
Anghel. Marocchi e Paolini delta 
Ghigi, Monducci. Falomi. Gallaz
zi e Pancaccini. 

Sembrava che anche Vawen-
tura di Davo fosse destinata a 
ftnire presto anche perche man-
cavano circa €0 km. al traguar-
do: ma Davo insisteva con azio
ne sciolta e decisa portando P 
suo vantaggio sino a V nei pres-
si di Morlupo. mentre gli inse-
guitori non trovando Vaccordo 
venivano ripresi dal gruppo. Av-
vicinandoci a Roma si scatena-
va la € bagarre»: soprattutto i 
sovietici ed i cecoslovacchi ten-
tarano ripetutamente di andarse-
ne nella discesa giu da Capena 
senza perd riuscire nel loro o-
biettivo (probabilmente la fatica 
per un percorso can insolitamen-
te duro deve aver pesato sulle 
loro gambe). 

Sulla terribile salita di Monte-
rotondo (Vultima della corsa a 
circa 20 km. daU'arrivo). riusci-
vano invece a lasciare il ploto
ne Frezza. Santambrogio e Galaz
zi. Ma solo Santambrogio e GaUaz-
zi ce la facevano a mantenere il 
vantaggio sino in cima mentre 
Frezza cedeva a meta salita e 
reniva raggiunto da Morellini 
e Gregori con j quali ripren
deva i'inseguimento altri tre di 
testa. Giu verso Roma a rotta 
di coUo con Santambrogio che stra-
namente ce la metteva tutta per 
riportarsi sul compagno di squa-
dra Davo (portando sulla sua ruo-
ta naturalmente anche Gallazzi). 

Fosse che Davo accusasse un 
po' di stanchezza. fosse che in 
due Gallazzi e Santabrogio rht-
scissero ad esprimere una mag-
giore potenza, a Tor Lvpara (a 
circa 10 km. daU'arrivo) Davo 
era ripreso. 

Erano dunque tre freccie a 
precipitarsi sul traguardo nereg-
giante di folia, due corridori del
la Corsico ed uno della Busiese: 
e a giudicare dai rapporti di 
forza Gallazzi doveva eonsiderar-

si pressoche' spacciato. 
Ma non era cost: perche" Gal

lazzi oltre che uno scalalore prin-
cipe e anche un buon passista. 
un discreto fmesseur e soprattut 
to un volpone di prima forza 
Cost approfittando di un'incer-
tczza dei due compagni d'avven-
tura, Gallazzi scattava ai due-
cento melri e vinceva a mani 
alte riagguantando quella vitto
ria che aveva fallito di poco 
I'anno scorso e che aveva pro-
messo di conquistare alia par
tenza quando ci ha salutato ri-
cordandoci le fasi della Praga-
Varsavia-Berlino cui aveva par-
tecipato I'anno scorso. 

Da notare poi che Gallazzi in-
sieme a Santambrogio e Davo era 
giunto in extremis in nottata 
creando notevoli grattacapi agli 
organizzatori: tanto che se Gal
lazzi aveva potuto avere il nu 
mero di partenza assegnatogli da 
tempo in base alia sua adesione 
telegrafico. Davo e Santambrogio 
avevano avuto invece i numeri 
149 e 150 che in un primo tempo 
erano stati assegnati ad altri due 
corridori (rispettivamente Forti 
e Plebani). Ma stavolta gli ulti-
mi sono stati i primi... 

Roberto Frosi 

L'ordine 
d'arrivo 

1) GALLAZZI CARLO (U.S. 
Ilustese) che compie I 175 km. 
in ore 4 36' alia media dl 
km. 38,043; 2) Santambrogio 
Giacinto (U.S. Corsico), s.t.; 
3) Davo Silvano (U.S. Corsi
co), s. t.; 4) Gregori a 35"; 
5) Morellini, s. t.; 6) Frezza, 
s.t.; 7) Ravagll, s. t.; 8) Tre
visan a 55"; 9) Menichinl, s.t.; 
10) Lucianl a 1'05"; 11) Moi
cenau (Rom.), s. t.; 12) Hava 
(Cec.) a 1'55"; 13) Dolezel 
(Ccc.) a 1*55": 14) Cavalcanti, 
s.t.; 15) Novak (Cec.) a V; 
16) Eret (URSS) a 2'; 17) 
Marzoli a 2"55"; 18) Marcelli 
a 3'10"; 19) Ivascin a 3'I0"; 
20) Bertolonl a 3*10"; seguo-
no: 21) Moneardi: 22) Pan
caccini; 23) Falornl; 24) Ciu-
meti; 25) Galeczka; 26) Mo
ri: 27) Avanzlnelll; 28) Mo-
rettoni; 29) Fadeev: 30) Ata-
nas; 31) Possenti; 32) Paoli
ni; 33) Balduzzi; 34) Rossi; 
35) Malagutti; 36) Coppola; 
37) Kudra; 38) Spadoiinl; 39) 
Tacchln; 40) Menghi: 41) Bel
li; 42) Vlsanl; 43) Contrl; 
44) BIzzarrl. 

Come se ne vedono piu poche 

Una corsa 
all'antica 

€ Quel > venticinque d'aprile di 
sicuro non fu gelido e invernale 
fuori tempo massimo, per dirla 
nel gergo ciclistico, come questo 
di ieri: almeno se ti ricordi le 
fotografie storiche di Milano e di 
Venezia, di Torino e di Genova, 
le sfilate liberatrici dei partigia-
ni. i discorsi, gli incontri di po-
polo, le fucilazioni su quel tale 
ramo del logo di Como: non hai 
memoria di cappotti ne di piog-
gia, dappertutto. sui vincitori e 
i vinti. i vivi e i morti. risplen-
de un bellissimo sole. 

Piu difficile e ricordarsi come 
era Roma in quel giorno. non 
e un giorno romano se non di 
rimbalzo, assai piu intensa sem-
mai qui e la memoria di oltre 
tre date spiccanti di que gli anni 
che furono cosi importanti e in-
dimenticabili. davvero c i miglio
ri anm della nostra vita >. per 
dirla con quel film: in quelle tre 
date. 25 luglio. 8 settembre e 4 

I traguardi 

volanti 

ferrarelle 
# GROTTAROSSA: I) Mala
gutti. 2) Osinski (Pol). 3) Wenv
zel (Cec). 
0 CAMPAGNANO: 1) Dimitriev 
(URSS), 2) Wenvzel (Cecoslo-
vacchla). 3) Eret (URSS). 
# NEPI: 1) Paolini. 2) Anghel 
(Bnl). 3) Wenviel (Cec). 
# CIVITACASTELLANA: 1) Di
mitriev (URSS), 2) Davo. 3) Ki
ll! (Bnl). 
# RIGNANO FLAM.: 1) Wenv
zel (Cec). 2) Marzoli, 3) Davo 
# MORLUPO: 1) Marzoli. 2) Da
vo. 3) Giuliani. 
# CAPENA: 1> Davo, 2) Mar
zoli. 3) Giuliani. 
#> RIANO: 1) Davo, 2) Marzoli. 
3) Angbel (Bui). 
# CASTELNUOVO DI PORTO: 
I) Dato, 2) Ravagll, 3) Trevisan. 
# MORLUPO (2= traguardo): 
I) Davo. 2) Mongardi. 3) An
ghel (Bui). 
•> C A P E N A (2= traguardo): 
1) Davo. 2) Dimitriev (URSS). 
3) Jvascin (URSS). 
# MONTEROTONDO: I) Davo, 
2) Santambrogio, 3) Gallazzi. 
# MENTANA: I) Davo. 2) Gal
lazzi, 3) Santambrogio. 
# TOR LUPARA : 1) Davo, 
2) Santambrogio. 3) Gallazzi. 
# CLASSIFICA FINALE: I) Da
vo. puntl 129. 2> Marzoli p %, 
3) Dimitriev (URSS) puntl 8, 
4) Wenvzel (Cec) p. 7. 5) San
tambrogio p. y 
# I PREMI ASSEGNATI: Davo 
lire 20.000 e una radio « Grnn-
dlng >; Marzoli lire 15.000 e una 
radio «Voxon >; Dimitriev lire 
10 000; Venvzrl lire S.000; San
tambrogio lire 7.000. 

giugno (la liberazione di Roma. 
cosi ostica a un paio di orribili 
sindaci del « oenerone a fascio-
clericale. dai cognomi stranamen-
te palloccolosi, che non vollero 
mat saperne di celebrarla), e'era 
il sole e faceva caldo. il caldo. 
appunto. dell'estate. 

Giorno romano in senso stret-
to non fu. non perd che non si-
gnificasse e non si spandesse an
che qui, col suo famoso e in 
verita solo metaforico (non la 
tramontane gelata di ieri!) « cen
to del nord*. E' curioso che per 
festeggiare la ricorrenza. I'anno 
appresso. venne in testa a qual-
cuno un nto umile e allegro 
come quello del ciclismo. lo sport 
per definizione della povera gen
te: qualcuno. e si ricorda fra 
tutti Otlorino Pinzuti. ch'era con-
finato in una borgata pasoliniana 
e quasi per uguagliarla a luoghi 
piu fortunati. senza perd uscir-
ne ne rinnegarla, ne fece il 
punto di partenza e d'arrivo di 
una corsa che con gli anni e 
diventata sempre di piu una gros
so € classica > del ciclismo di-
lettantistico mondiale. 

Da Val Melaina. anche ieri. Q 
Gran Premio della Liberazione 
ha preso il via e H si i concluso 
dopo una gara come se ne ve
dono piu poche tra t professio
nisti, stremati dal troppo corre
re cui li costringono le ditte 
pubblicilarie che hanno sostitui-
to le vecchie gloriose marche di 
biciclette rese famose da Girar-
dengo e da B'mda. da Guerra e 
Bartali e Coppi. Una gara ch'e 
stata tutta una fuga dal princi 
pio alia fine, con cento episodi 
di viracissimo agoniswo. il pe-
nultimo dei quali, lo scatto pe-
rentorio di Davo e deUo sfortu
nato cecoslovacco Jan Wenvzel. 
servi soprattutto da appoggio fi
nale per il vincxtore. quel Gallaz
zi che chiamano fl Taccone dei 
dilettanti e che somiglia al ce-
lebre mattocchio di Arezzano non 
solo per la taoiia minu*cola ma 
anche per la stravaganza del ca- j 
rattere. 

Gallazzi i Vultimo svperstite 
deUo squadrone azzurro di Rime- I 
d'0 1966. oil altri sono dtventati J 
fuffi pro/esisonisli. E" un tipetto 
pepato. da lonlano (rogl'.o dire 
prima di senttrlo parlare) lo 
prenderesti per un ragazzeilo ro
mano di quelli che ne sanno non 
una ma tre o quattro phi del 
diavolo. Viene da una zona, in-
torno a Como. di contrabbando 
e di caccia proibita. di altivitd 
perdd che aguzzano Vtngegno. 
Infatti. e Vha provato con la 
corsa vincente di ieri, Vomino e 
furbo come una vecchia clen-
za*. e si capi subito. quando 
un po' sproTvedutamente il San
tambrogio. consocio del Davo che 
scappava tutto solo e tutto solo 
fu per una settantina di tre-
mendi chilometri, lo riportd sotto 
e i due proprio aUe parte di 
Roma, a Tor Lvpara. riacchiap-
parono per la coda fl fuggitivo, 
si capi rotrifo the GaUazxi It 
arrebbe giocati. incuranle deUa 
superiority numerica ch'essi can-
iavano. Due contro uno: ma 
quando { due si organizzaronola 
volata. a profittarne / • proprio 

I'uno. col tempismo balenante 
degli opportunist supremi. 

Una corsa piena*di salite. in-
vestita di fianco da un vento 
mulinante che faceva sbandare 
Gallazzi. che all'elemento ostile 
opponeva una resistenza troppo 
esigua col suo corpicino disos-
sato: ma lui compensava lo svan-
laggio con la lien'fd della scala* 
tore nato. della < pulce > non 
aid dei Pirenei o del Gran Sasso 
ma delle montagne tra la Lom-
bardia e la Svizzera. Una corsa 
che ci portd come razzi, dietro 
i corridori sempre in quarta mar-
cia, attraverso un itinerario bel
lissimo, lungo il quale toccam-
mo tutta una serie di antichi 
paesi del prisco Lazio, Nepi. 
Civita Castellana. Castelnuovo di 
Porto. Rignano. Riano e cosi via. 
quel paesi dai tetti scuri come 
il pane casareccio che si cuo-
ceva una volta nei forni dome-
stici a legna. quei luoghi arroc-
cati spesso attorno ai feudi e in 
cui una mirabile architetiura 
spontanea ha operato nei secoli 
con un senso istintivo e musicale 
della bellezza. 

Ma ieri non e'era tempo di 
soffermarsi a vederli con como-
do. ne di sostare ad assaggiare 
i vini ancora freschi e davvero 
genuini delle confine sormonfafe 
da frasche. Eravamo vittime del 
hallo di San Vito che contorceva 
come un serpentone impazzito la 
corsa, e alia fine cedemmo al suo 
fascino. tifando anche noi per 
I'ardito e bizzarro Gallazzi che 
si balteva fin dal principio con 
la consumata e malricolala sa-
riezza delle sue giornate di vena 
dritta. Quando gli ra storta in
vece e capace di amvare ultimo 
per non faticare tanto. come gli 
accadde Valtr'anno aU'ulttma tap-
pa della Praga BerlinoVarsavia, 
dove giunse fischiettando e petti-
nandosi. con quanta oioia di c mi
ster » Rimedio non vi dico... 

Nella « Coppa d'oro Shell» 

Trionfano 
Hailwood 

e Agostini 

Puck 

IMOLA, 25 
Quarantnmila persone han

no assistito oggi alia Coppa 
d'Oro Shell di Motoclclismo; 
per i'occaslone e stata inau-
gurata la nuova tribuna ed 
d entrata in funzione per la pri
ma volta la torretta del servizl. 
Le gare, per6. solo in parte han
no mantenuto fede alle aspetta-
tive. Inconvenienti meccanici 
hanno impedito la lotta nelle 
class! piu attese. Nella 250, ad 
esempio, le due «Benelli » di 
Pasolini e Grassetti si sono ar-
restate ai boxes al primo giro 
per guasti alle candele, cosl il 
solo Walter Villa ha tenuto testa 
hrillantempnte per sel glri al 
cflinpione del mondo Mike Hail
wood. Ma la monocilindrica di 
Villa non ha retto al ritmo del
la piu potente sei cilindri di 
Hailwood ed (• flnito a 41" dal-
ringlese. mentre tutti gli altri 
sono stati doppiati. compresi I 
bravissimi Robb. Pagan), Ber-
gamonti e Molloy, classificatisl 
nell'ordine. 

L'inglese ha fallito perd nella 
«t 350» dove era atteso il suo 
scontro con Pnsolini c Agostini: 
al terzo giro per la rottura dsl 
cambio Hailwood £ stato co-
stretto ad abbandonnre. Ha ten-
tato P.iFolini di arginare la pre-
potente offensiva di Agostini, ma 
inutilmente. II campione del 
mondo della * 500 » hn staccato 
progressivamente il dlretto av-
versario ginngendo al traguardo 
con un minuto di vantaggio. 
Anche in questa classe. come 
nella 250. tutti gli awersari so
no stati doppiati. Encomiabitl 
perd lc prestaziont di Milan! 
e Peter Williams che hanno duel-
lato a distanza ravviclnata per 
il terzo posto che infine d toc-
cato aU'itnliano Agostini per la 
prima volta vittorloso quest'anno 
nella * 350» ha sflorato le me
dic record gia sue. 

Agostini poi. non ha avuto dif-
flrolta a ripetere il successo nel
la 500 data 1'assenza di Hail
wood e Pasolini. Dal primo al-
l'ultimo giro il campione mon
diale ha mantenuto 11 eoman-
do doppiando tutti gli awersari 
ad eccezione del bravo Peter 
Williams. Cosl Agostini ha fatto 
una nuova doppietta nella stes-
sa giornata. impresa mai riusci
ta agli altri conduttori nella 
Coppa Shell 

Gli ordini 
di arrivo 

CLASSE 250 CC. (20 girl km. 
100440): 1. Hailwood (Honda) in 
4C24'7 alia media orarla di km. 
141,976; 2. Walter Villa (Mortal) 
in 41'13"1; 3. Robb (Irtanda, Bul-
taco) a un giro; 4. Pagan] (Aer-
macchi) a un giro; 5. Bargamon-
li (Pafon) a un giro; $. Molloy 
(Nuova Zelanda, Bultaco) • 
giro; 7. Campantlli (Aermacchl) 

Giro piu veloce: II 29eslmo di 
Hailwood (Honda) in V57"«, alia 
media oraria di km. 153,511. 

CLASSE 350 CC. (23 glri, km. 
115,391); 1. Agostini (MV) in 
45'2t"2 (media km. 152.175); 2. 
Pasolini (Benelli) In 4f29"l ; 
3. Milan! (Aermaocfii) a un giro; 
4. Williams (G.B., AJS) a un giro; 
5. Stevens (G.B., Paton) a un giro; 
6. Pagani (Aermacchi) a un giro; 

Giro piu veloce: il sesto dl Ago
stini In 1'5$"7 (media km. 154,103). 

Classe 500: 1) Glacomo Ago
stini (MV) che compie i 25 girl 
pari a km. 125,425 in 49'25"5, alia 
media di km. 152,260; 2) Williams 
P. (Matchless) In S0'45"4; 3) Coo
per (Norton) a un giro; 4) Mln-
ter (AJS) a un giro; 5) Campa-
nelli (Matchless) a un giro; 6) 
Giro piu veloce II quarto di Ago-
tlnl su M.V. In 1'56"4 alia media 
di km. 155,164. 
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CREOITO 

FIDUCIARIO 
SENZA 

CAMBIALI 

Direttorl: MAURIZIO FEftRARA 
ELIO QUERCIOLI 

Dtrettore responsabtle: Sergio Pandora 

bcritto al o. 243 Del RefWro Sump* del TrttwnaJe 
di Roma — L'UNITA* aulonaaxione a giornale 

murale a 4556 

UIHEZIONB REUAZIONB SD 
4MMINI0TRAZIONB: Boma 
Via del reurtnl IB • lelefo-
nl ceutraltno: «y3u3»l «»3033> 
Itf303»3 «?S03W OfSlKl W3125J 
4M1233 4091ZM M312M - AB 
BONAMBNTI UNITA* (versa-
mento sal e/e postal* numerc 
l/7y7ve) Snatenltnr* S3 000 
I oaroefl (ecu il lunedl) an-
<wo 15 ISO, •eatawtraJe fffS. 
truDestraJe 4.100 . a oumvrt 
annuo 13 OOu. semaairal* A ISO 
irtmestrah* 3 son • • numen 
(senxa 0 luoedJ • oanaa la 
lumenica) annuo lOSflo. »etn»-
mair sflOa, tnmwtrai* tooo 
esterot t oumrn annuo 
O MO. scmesnral* 13 If* . • 
numrn annuo B0OO. •etna-
ttrale I ISM KIMA0CITA 
annuo 6 000: i m w r a l * S.lOi • 
Bstero: anno* 10 000, asm ai*aV 
V I t NUOV2: mmm 

meavaia 3.1M. Brora: annuo 
10-000, •aaianrala 0.M0 -
L-UMIIA f VIB NUUVB • 
•IN4SCITA-. ? numeri an
nuo 35490; • numeri annuo 
S3 NO - KINABCITA + CStlTI-
CA HABXiaTA: annuo 0 000 
FDBBUnTA' i 
rta escluaiva ». P L (1 
ta par la PobMicttt la Ita
lia) ROOM, Plana S Lorea-
to m Luclna a 30. • euc w s 
euraail le Italia • fMefimi 
OJBMI . I • » • * - • - TanHV 
(mtllunetro eoMnaal : Coo> 
m«reial«: Cinema L. 300. u»»-
menlcaie L. 390. Creoaca Li
re 350. Necrm»fia fartaeipa 
don* L laa • 100; DOfBcalea-
la L> 130 + SUO. ftnanaian* 
BanetM L. 300 Legal! L. 330 

SUb. TI O.A T B 
k It 

RAPIDO 

CONVENIENTE 

RIMBORSO SINO 
A TRENTA MESI 

IN 
RATE MENSILI 

SEMPLICE SCRITTURA 

A CATEGORIE 
QUAUFICATE 

INFORMAZIONI 
PREVEHTIVI GRATUITI 

SENZA IMPEGNO 

VIA 
TORINO, ISO 

Tel »* 
465.097 
463.812 


