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Campioni e tecnici ci hanno dettato le loro previ$ 

SIM III GRO PI1IMC0 
Le Tre Cime 

punto cruciale 

Si e parlato tanto dei trasferimenti e in 
verita il primo giorno, riuando Torriani ha an-, 
nunciato l'itincrarin del Giro, anch'io sono! 
rimasto perple«.so, per non oire preoccupato.i 
poi ho ritenuto che sarebbe stato un bene| 
dormirci sopra. visto the le trasferte le fa-i 
ranno anche «li altri e che su questo pianoj 
marantic) tutti alia pari. 

C'ertaniente. questo sara un Giro eolossale, 
pieno di ostacoli e quindi bisognera tenere gl^ 
ooehi aperti in o»ni momenta. Sulla carta. 
penso che il punto crtuiale sia da riceroarsi 
nelle tre Cime di Lavaredo. Mi hanno detto 
ehe sara un'impresa arrivare lassii, soprat-
tut to se il tempo lara i capricci, ma Torriani 
passa per un uimio fortunato. e .se 6 fortu-
nato lui. audra bene anche per noi. 

Chi vincera? spero tanto di vincere io, co
me potete immaginire: conquistare il « bis » 
in IUJ Giro di quest a pcrtata. sarebbe vera-
mente un gran oolpo. I rivali che temo di 
piii sono Gimnndi, Anqut'il e Adorni: vince
ra uno di noi tjnatt r;». ben diilicilmente un 
altro. anche se tipi come Merckx, Aimar, 
Zilioli e Bitossi non scno da sottovalutare. 

Se Merckx non fosse alia sua prima espe-
rienza, lo metterei fra i massimi favoriti, ma 
ripcto: pur non crede.ndo che Eddy possa 
sfondare subito in iina corsa a tappe, ritengo 
che bisognera fargli buona guardia. 

Cosa vuole 
Torriani da noi? 

Vi sono alcune cose del prnvsimo Giro d'lta
lia che non sono di mio gradimento. Anzitutto 
la jxisserella notturna. tl cosiddetto «sprint 
del Cinquuntenario ». Cera propria bisogna di 
correre di nolle?, non bastura una sfilata. una 
presentuzione generate'* K se piore'. se uno 
di noi cade'' L'attraversata di Milano, se non 
sbaglio. e cosparsa di rotaie del tram: insom
nia' questa trovata di Torriani non mi va a 
genio. E il Ghisallo nell ultima tnppa? Cosa 
pretendono da nop Siumo fatti di came 
ed ossa, e I'ultimo giorno non doveva mettere 
in serio pericolo la maglia rosa. E i vari tra
sferimenti? 

Naturalmcnte, spero che tutto rada per il 
meglio, che il mio sia soltanto pessimismo. 
e anzitutto che possa guarire in tempo per 
essere delta partita. Detto questo, aggiungo 
che in fatto di partecipaziont. il Giro si pre-
senta veramente come un grandissimo avre-
nimento agonistico. Per quanta mi riguarda. 
ritengo Motta I'avversario piii pericoloso e mi 
auguro che Anquetil non renga al Giro uni-
camente per danneggiare qualcuno. principal-
mentc il sottoscritto; Anquetil faccia la sua 
corsa, cerchi di vincere se e capace, e se vin
cera sard il primo a complimentarmi. lo so
no per la battaglia aperta. sema sotterfugi, 
la battaglia che porta al vertice il piii forte. 
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Sbaglia chi 
trascura Anquetil ? 

D A N C E L L I 

Sara una gara 
dura e terribile 

•V t-rrrm.l 
Dal punto di vista geografico, ritengo il Gi

ro del Cinquantenano molto bello: spero che 
non siano 1 trasferimenti a rovmarlo. Siamo 
in tanti a volerlo vincere, direi in... troppi. E 
se non ci sarii battaglia in partenza come 
l 'anno passato (complice la foratura di Gi-
mondi) , noi tutti (vo:dio dire i favoriti) po-
t remmo perderci in un controllo eccessivo. 
spietato. Se invece la lotta sarii subito accesa, 
qualcuno fiuirebbe nor rimetterci le penne. 
la corsa proseguirebbe con un passo spedito, 
e lo spettacolo sarebbo assicurato. 

Alcuni escludono Anquetil dal pronostico, 
ma fanno male i loro conti. Non si sono 
accorti che Jacquot ha impostato la stagione 
tut ta sul Giro d'ltalia?, che ha corso poco 
in primavera per con.sprvar.sI intatto all'ap-
puntamento del 20 maggio? Per me. Anque
til e uno dei clienti maggiormente pericolosi. 
Poi e'e Merckx, I'tiomo del giorno, un gio-
vano che vince di orepotenza. un elemento 
che pur essendo al suo ciehutto potrebbe far 
fuori tutti . Poi ci siamo noi, gli italiani, io, 
Gimondi e Motta, e tutti gli altri divisi nelle 
varie formazioni. Saremo nemici dichiarati, e 
mi domando cosa succedera. E ' la pr ima vol-
ta, penso, che un Giro si presenta tanto in-
certo. 

•i 

Se patrd correre. mi bastera vincere un 
paio di tappe. spero di rmsctrci e spero 
anche di vestire per un giorno o due la 
maglia rosa. Bisogna essere fondisti e cal-
colutori per vincere un Giro d'Italia e anche 
se mi considero un fondista, valgo zero nei 
calcoli. Mi place vivere alia giornata, insom
nia. Dicono che spreco troppe energie. Giusto. 
ma sono fatto cost: se uno scappa gli corro 
dietro. se sono in fuga non canto le pcda~ 
late. Quante volte De Rosso mi ha invitato 
alia calma. al risparmio: gli avcsii data rctta 
certe folate sarebbero finite dirersamente. 
ma acccttntemi come sono: in un modo a 
nell'altro credo di onomre la maglia tricolore. 

In Spagna ho detto la mia aliimzio e poi 
sono caduto. Ci vuole anche un po' di fort una. 
E io sono qui con una botta che mi fa ve-
dere le stellc quando m'tmpegna a fondo 
Resisterb o dovro far mi aperare'' Questo il 
dilemma. Al Giro, vorrei dare una mono an
che a De Rosso, se lo mcrita. Sarit un Giro 
dura, terribile. Pcrb il comdore italiano di 
maggior classe e Adorni. E Anquetil'' E 7A-
lioli? E Merckx? Sara una grossa battaglia e 
non aggiungo altro. 
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In sintesi le vicende delta vecchia corso o tappe 

t nata con la diligenza, vive con i «jet» 
le prime classitiche a punti • Gremo con la bkkletta in spof/o soli a piedi al Sestriere • La prima «maglia rosa 9 con due ore di vantaggio 
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Altimrtria del Giro, nei Ire profill tlaccati m deitra, le alternative per la parte conclusiva: la prima col Pa*so dello Stelvio, la seconda col Passo del Gavla e la tena come soluiione d'emergenia. 

Come certe donne che vo-
gliono essere credute etema-
mente giovani. il Giro d'lta
lia si nasrondo gli anm. si 
fa chiamare «Giro del cm-
quantenario ». ma in realta e 
ruito nei 1909. non e un cin-
quantenne. ma un rinquan-
tottenne; insomma. si arvici-
na alia sessantina. all'eta del-
la pensione. Ma questo con-
fondere il cinquantenano con 
il cinquantesimo e una ci\et-
teria che gli puo essere per-
donata: dopotutto se gli an-
ni non comspondnno al nu 
m e m dei Giri non e colpa 
sua. sono state le due uuer- J 
re ad a p n r c un \iii>to di ot
to anni. 

Comunque i dati anagraliei 
hanno poca importanza. sem-
mai e interessante vedere «>-
me ha mutato volto il Giro 
dalle sue lontane ongini a 
oggi. come e passato daH'epo-
r a della diligenza e della vn-
ponera all'epoca dei « jet » e 
dei satelliti. E come sia so-
prav\ issuto e abbia conserva-
to il suo fascino nonostante 
il mutamento degh anni e, 
quindi della posizione che ave-
%-a la bicicletta quasi ses-
sant 'anni fa nspet to a quella 
che ha oggi. 

In fondo. all'inizio del se-
colo, quando il « Giro » e na-
to, la bicicletta era un mez-
70 di Jocomozione costoso; 
ave\a — come strumento di 
lavoro o di diporto — un 
ruolo non molto dissimile da 
quello che ha oggi Tautomo-
bile; an7i. la sua dilfusione 
era forse perccntualmente mi-

norc di quanta non sia oggi 
la diffusione dell'utilitaria. In 
piii e'era la scarsezza e la 
natura delle strade, concepite 
e realizzate appunto per di-
ligenze. caralli e viandanti. 

Pensare a organizzare una 
corsa cicIiMica che si sno-
das«v attraverso l 'ltalia era 
un atto di coraggio e di fi-
ducia in uno sport che era 
un atto di coraggio e di fi-
ducia in uno sport che era 
ancora relativamente giovane. 
Ma un coraggio e una fidu-
cia che venivano garantiti dal 
suecesso ottenuto da chi pn-
ma di noi aieva pen<iato a 
organizzare e « lanciare » un 
« giro » nazkmale: 1 francesi. 
d i e arevano gia da qualche 
ann<» il loro Tour che si svol-
seva in una cornice di gran-
de interesse 

I dingenti della Gazzetta 
spiarono il Tour e decisero 
di tentarlo anche in Italia: 
era una grossa idea — sul 
piano pubbheitario — e na
turalmcnte si scateno una spe
cie " di guerra giomalistica. 
L'idea au i ta alia Gazzetta 
trapelo e il Comere della Se
ra se ne impadroni deciden-
do tacitamente di bruciare 
sul tempo i rivali. Senonchd 
anche questa idea scivolo 
fuori dal la redazione del Cor-
riere e rimbalzo a quella del
la Gazzetta Era Testate del 
1908 e alia Gazzetta <che ave-
va appena mutato colore: da 
verdolina che era diventava 
ora rosa; e rosa sarebbe sta* 
ta. appunto. la maglia del 
primo in classmca* decisero 

di non correre altri nschi : 
immediatamente annunciaro-
no che nella pnmavera del 
190P avrebbero fatto svolgere 
il primo « Giro d'ltalia ». 

Mantenneri) la parola. an
che se e'era stata ancora qual- J 
che difficolta- mtanto il fatto 
che per le au tonta questo 
centmaio di gio\-anotti che 
a\Tebbero percorso duemila-
quattrocento chilometri — da 
Milano a Bologna. Chieti. Na* 
poli. Roma. Firenze. Gen«iva. 
Torino e ancora Milano - -
costituivano una formidable 
seccatura. bisognava tenor j 
sgombre le strade. allestire j 
un servizio d'ordme e nrsi j 
\na. Poi il fatto che 1 fran- j 
cesi non vede\-ano di buon I 
occhio nascere un n\-ale del 
« Tour n e avevano deciso di 
disertarlo <parteciparono solo 
in quattro: Petit Breton. 
Trousselier. Decaup e Andrea 
Pot tier, mgaggiati da una 
squadra italiana: ma quan
d o videro le condinoni delle 
s t rade sulle quail avrebbero 
dovuto correre ed ebbero as-
saggiato le prime montagne, 
si affrettarono a tomare a 
casai . Comunque il Giro par
t i : dei 127 iscntt i . 19 crano 
stranieri; le tappe erano otto 
e la classifies era a punti . 

Questa e preistoria, come o 
preistoria tut ta la vicenda dei 
sei «giri » che precedettero 
la sospensione imposta dalla 
prima guerra mondiale; una 
preistoria che — sul piano 
dei regolamenti, delle condi-
zioni dei mezzi meecanioi. del
le difficolta costituite dalle 

s t rade — e interessante ri- I 
scoprire attraverso gli episo- j 
di piii significativi. II primo j 
«Giro ». ad esempio, comin-
cia con un piccolo dramma-
il grande favonto v G»»van- I 
ni Gerbi. ma appena dato il j 
a v ia» . dopo un brevissimo . 
t ra t to . Gerbi cade e dannecgia | 
la bicicletta- il regolamento j 
non prevede il cambio di . 
macchma o co«-i U po\erac j 
cio devo insegnr.rsi a r.icsiu- J 
s tare il s:jo me/7o impioua 
la Ijellezza di ire ore «- per 
iui il primo «Giro .1 e finito 
noi momento s'ov«t> m cm ha 
a \u io ini7io E mm basin al-
l'ultima tappa Luigi Ganna ha 
un loggero vantaggio in C!AN-
sirica su Carlo Galetti. ma a 
settanta chilometri dal tra-
guardf> fora e deve cambiare 
la gomma mentre Galetti se 
ne vn col gruppo. cambiare 
una gomma e un fatto la-
borioso: bisogna sostituire il 
tubolare. gonftarlo e via di-
scorTendo. Comimque Ganna 
fa tut to questo lavoro. perde 
una diecina di minuti e n -
parte all'inseguimento. Fa po-
chi chilometri e fora una se
conda volta; adesso sarebbe 
propria fimta, ma un passag-
gio a li\-ello chiuso, a Rho. 
lo sal\*a bloccando i fuggi-
ti\n tanto a lungo che Gan
na pu6 raggumgerli e vince il 
Giro con due punti di van
taggio su Galetti. che si pren-
dera la rivincita vincendo le 
t re edi7ioni successive (l*ulti-
ma delle quah a squadre). 

E la preistoria continua: 
nei terzo «Gi ro» . quello del 

1911. viene per la prima vol
ta affrontata una salita che ar-
riva ai 2 000 metri — il Se
striere e la tappa e vmta da 
Petit Breton — e cominciano 
le peregrina7ioni: il « Giro » 
abbandona Milano. che sara 
solo sede di tappa o parte da 
Roma, dove torna al termine 
delle dodici tappe 

Poi e'e 1'intermezzo del Gi
ro a squadre — la classifica 
*• sempre a punti — con una 
venatura di «giallo». il ser
vizio e cosi sommano che nol-
la tappa di Roma un muc-
chio di squadre sbaeliano 
strada. naturalmonte la tappa 
viene annuilata e sostituita da 
un n giro della Lombardia n 
extra. 

La quinta edizione e stori-
ca. ma 1 suoi protagonisti non 
lo sanno- t ra 1 partenti vi e 
un gio\-ane sconosciuto che 
dopo qualche anno sarebbe 
stato famosissimo Costante 
Girardengo. che vince la tap
pa Bari-Campobasso. ma non 
figura nei primi posti della 
classifica. II «Giro r> lo vince 
Oriani che — come Balma-
mion qualche anno fa — non 
ha vinto neppure una tappa. 

Xella sesta edizione. una 
iniziativa rivoluzionaria e un 
« Giro » clamoroso: l'iniziati\-a 
rivoluzionaria e che viene ab-
bandonata la classifica a pun
ti e comineia la storia del
la classifica a tempi: e il 
« G i r o » e clamoroso per un 
mucchio di motivi: mtanto 
che a prendere il «v ia» so
no ottantuno corr idon. ma 
quelli che al termine delle 

otto tappe arnvano all'Arena 
« ino appena otto! E la cosa 
piii interessante e cho il nmas-
sacro» o commciato subito. 
alia prima tappa. al termine 
della quale 1 roncorrenti ora 
no gia dime77u'i 

II fatto »* rho la Milano-
("uneo "una tappa <• mon-
stre>» di 42n chilometri 1 «• sta 
ta un poco rome la tappa 
del Bondone di qualche anno 
fa «•! o s\olta sotio una torn 
pe«ta di no\e I-» •• m-e Grt-
mo. <oprattutto percho quan 
do si t rat to di «-ahre al So 
strioro Iunao una *-rrnda co-
perta di neve, p r e v la hi 
cic!cita m *-pAlIa e- --ah ;i p:o-
di. Poro Gremo r.<»n vinse il 
H Giro». cosi ct>me non lo 
vinse Bordin cho nella Luc 
ca-Roma <altra tappa spaven-
tosa. di 4.10 ch.lometn» scap-
pfr da soio per !a bfliozza cii 
350 chilometri. ma sul tra 
guardo fu raggmnto e battu-
to da Girardengo. Questo m-
female «Giro» se lo aegiu-
dic6 Calzolan. che precedetie 
Albim — il secondo — di 
due ore; di due ore e cinque 
il terzo. di i re ore il quarto 
e di quat tro ore il qumto! 

Poi r intcmizione della guer
ra; quando il « Giro » npron-
de la preistoria e finita: so
no 1 tempi di Girardengo, di 
Belloni. di Bmda e quindi. 
via via. di Guerra, Magm, Bar-
tali, Coppi e degli stranieri. 
dei Koblct. del Kubler. di 
Gaul, di Anquetil. E ' storia 
d'oggi. ormai. 

Cesare Morini 

Una corsa 
che chiama 

i nostri 
alia 

riscossa 
W~ 9 appuntamento e per i'c-
M. ncrd'i prossimo. sotto i 

lampioni di piazza Duo-
mo. pcrcib a distanza di cin
que anm, il Giro d'ltalia par-
tira e arrivera nella citta 
dor'e nuto; sara una parten-
za ptuttasto stmbolica paichc 
I avvio utllciale si avra I'm-
domani 'da Trevigho. Una 
IKirtenza. ami una passerella 
ntmiigatona che i corridon 
(teggete Gimondi). most ratio 
(U mm gradire, ma Imtero 
asseiio di questo Giro an-
arciuie nwsso in ditcuwtone 
Sapete pur di apparne ye-
Jiiale. Viticenzo Torriani at-
ftonta il rischia, sdoru il pe
ricolo, va incontro al dram-
ma fidando nella buona Stel
la, e siccome abbiamo a cua-
re la pelle dei corridon. spe-
namo tanto che Torriani sia 
fortunato anche stavalta. 

La manilestazione che af-
fanda le sue radici in una 
traaiziane popolare di oltre 
mezzo secolo. Utmostra che 
anche con I'avrento della tec-
nica e della scienza, t'uomo 
e la bicicletta fanno ancora 
spettacolo. t> non potrebbe es
sere dirersamente perche al 
di la di determinati viteres-
si. il Giro ntnane un fatto 
agonistico dt grande, tinmen-
sa portata. 

II Giro dt quest anno corn-
pie cinquant'anni e mette il 
vcstito della festa Campioni 
nostratii c stranieri sono 
pronti a onorarlo Anquetil. 
tl comdore mitiardanc con 
tenute e castelli. il campto-
ntsstmo di Fruncia e non so
lo dt Fruncia. che sente vt-
cino u giorno del tramonto, 
tin trascorso una pnmavera 
quteta. tutta in funzione 
della nostra corsa, Eddy 
Merckx, il gloramssimo, for-
mtaaoile jxissistu belga. latlc-
ta che ha dominato nei pri
mo scorcto di stagionc. col-
lauda la sua reststenza. e i 
Motta. i' i Gimondi e qli Ador
ni promettono fuoco e nam-
me nei quadra delle nraltta 
paes'ine. C'e 1! dilemma Gi
mondi sunt al 1 ia' Sperm-
mo I'elenco dei campioni 
nan finist e qui: fra le ])ie-
Qiie del 100I10 dei 14<> pro
tagonisti potrebbe nasconuer-
si un vmcitore con un altro 
name Ognt squadra. a hen 
teacre. ha tl suo nutnero tla 
giocare- labbiamo constatato 
jxirlando ttm dmgentt. tecni
ci e corridon came rtsulta 
dalle pagme qui a ftanco. e 
se ci c permesso un riassun-
to di questi rolloqut. itiremo 
enc in tutti lattesa per il 
prossimo arvenimento o vera
mente noterole 

beconao alcune stattsttctie. 
1 anno scorso oltre un milio-
ne di prrsone si c rn errata 
suite strade per sequire ttt 
stugaita in scantro Matta-Gi-
mondi e stato un gran (»"i-
rn quella del W. nia ci sa-
nn mi>tir: per credere die 
presto \aremo testimar.i di 
una competizione eccezionaie 
Anquetil ha conUdata aoti 
arntn the dara una lezione 
ai fjunani leant d'ltalia r non 
nnouna mai prendere sotto-
qnmna un Anquetil che si 
mette di puntiglio. Merckx 
enira nell'airentura con giu-
Mincati timori. 1 timon del 
pedalatore appena t entenne 
cr.e aflmnta per la prima val
id un'esperienza del gencre. 
ma chi ha pv.i paura' Lui 
a 7 rivaii che ha seminato 
vene recenti classiche' 

Gia. i nostri vnoono da 
i>na pTimnvcra f.acca- abbia
mo mrssn all'attira il (iim 
ae'.le Fiandre (Tr.ndequ) e it 
Girn del Br'gio 'Preziosi/. ma 
;,' ^-inlandGto Ginondt e rima
sto ail a^riutto cantranamente 
ri!l ipn'e de! .'.rT>' 'Pariai-Rou-
}>IIT e Par-,a:-Br;ireUrs 1 e Mat
in ha rombtrata ben po< n dt 
pru F -nri-n tiir-.cr.t-.rhiamo (he 
.'J •"le.-i ia. r/r questi oiorni. 
lar.tatama anche il svcce*so 
dt Darccllt nella Freccta Val-
lana I nostri. tr.somma. de-
lantt per rarza tomare a gal-
in hanno un prestigio da sal-
raguardare e non possono ti-
rarsi indict TO 

L itaua ctcltstica dovrebbe 
mere momenti emustasman-
ti. anche perche dietro le 
quinte aqiranna 1 Bitosst, git 
Anion, j De Rosso, oil Aimar, 
t Tnccime e qualche altro. 
ifunaue. si prevede un gros-
so Giro, un Giro speciale. tn-
atmcniicnnilc t.sageriamo'' 
Pub darsi. e avremo tempo 
per rcdere le cose m cantro-
tuce \ja mtanto goatamoci 
questa atjascmnntr 1 toilia. 

Gino Sala 

Le grandi firme non man-
cano, anzi direi che questo 
Giro e talmente sentito, tnl-
mente carico di elottricita 
che tutto puo succedere. Av-
verto il pericolo di una... pa-
ralisi dei campioni, il che fa-
cihterebbe la vittona di un 
me7.7osangue. Natunilmente 
nu auguro il contrario, nn-
che perche cio non sarebbe 
un bene per il ciclismo. Mot
ta controllers Gimondi (su 
01 sara 1 Adorni e Anquetil, 
ma dovra guardarsi anche da 
quelli cho nei pronostici stan-
no un gradino sotto: Ziholi, 
in particolare Sara comun
que un Giro importante, che 
fara discutore. 

GIORGIO ALU AM 

II Giro del cinquantenano 
sara vinto da un eampione 
perche strada facendo non 
manchera la seWione. Non 
uvverto il pericolo di una pa-
rahsi della corsa. del cosid
detto « catenaccio » cho po
trebbe bloccuro 1'imziativa dei 
favoriti. E i dirottori sport 1-
vi cho ci stanno a faro? Sia
mo 1101 che dovremo dare hi 
svegliu ai corridori e posso 
a.ssicurare che al momento 
opportune) 1 tniei si muovo-
ranno. E fra 1 nuoi sporo di 
polor couture su Gimondi, un 
Gimondi in salute, voglio dire 
Noi pensiero di Anquetil e'e 
la sconlitta di Gimondi, ma 
alia line, come ho detto, pin 
dello tattiche conteranno lo 
gambe. 

LLC IA NO PEZZI 

Abbiamo di fronto un Gi
ro comphcatissimo. Non c'e 
dubbio cho 1 trasferimenti 
influiranno negativamente sul 
morale e sulla volonta dei 
corridori. II percorso mi sem-
bra ottimo. e ottimo e pure 
il campo di gara. I possibi-
li vincitori sono una decina, 
in particolare Adorni, Motta, 
Gimondi (se prendera il via), 
Anquetil e Merckx. Non cre
do in Aimar. Fra i giovani 
dovrebboro far bene Denti e 
i miei Benfatto e Carletto. 

KKCOLE KALDINI 

Un Giro d'ltalia cho investe 
l'mtera penisola e da giudi-
carsi senz'altro interessante. 
II traceiato, ncco di ostacoli 
altimetrici, portera senza fal-
lo alia ribalta i migliori Vo
glio dire che vincera un eam
pione: Motta, oppure Gimondi 
se non dovra rinunciare. Due 
le incognite: il belga Merckx 
e il mio Bitossi. Mi hanno 
chiosto se Bitossi curerii la 
classifica, oppure i traguar-
di parziali: no comment, o 
meglio voglio tenermi per me 
questo piccolo segreto. 

W.1LDKMAKO BAKTOLOZZI 

Puntano tutti sugli italiani 
e il pronostico e senza dub
bio logico, ma bisogna ve
dere come andra la corsa. 
cioo se il Giro non rinno-
vera le invidie. gli stretti 
marcamenti in atto fra 1 m>-
s tn dall'inizio d: stagiono. 
In questo caso, potrebbe sal-
tar fuori un Bitossi, un De 
Rosso, un Aimar, uno Zilio-
h (soprattutto), per non dire 
di qualcun'altro. Qumdi non 
escludo che il Giro del cin
quantenano possa essere vin
to da un corridore che alia 
vigiha e fuori dall'elenco dei 
massimi favoriti. 

GIANFRANCO DAL CORSO 

Sara un Giro particolar-
mente laborioso a causa dei 
trasferimenti. Torriani ha pen-
sato molto a se stesso. alia 
grandiosita della sua opera. 
e poco. quasi nienle. ai cor
ridori che a conclusione del
le varie tappe dovrebbero n-
posarsi e invece saranno co-
stretti a fatiche suppletive 
mai registrate finora. Cosa 
succedera? Saro pessimista. 
ma non mi meraviglierei da-
vanti a un esaurimento co!-
lettivo. Per il successo fina
le. presente Gimondi. vedo 
una lotta a tre (Gimondi-Ador-
ni-Mottai e vedo Anquetil di-
•-posto a far vincere Aimar. II 
belga Merckx e un'incognifa. 

MARINO FONTANA 

PARODI 

Quindici giorni fa avrei pun-
tato decisamente su Gimondi. 
ades«o la faccenda e diversa. 
Ci sara Felice?, e in quali con-
dizioni? E ' comunque scon-
tato che in questo Giro, du-
nss imo per il traceiato e per 
1'aggiunta dei trasferimenti, 
bi^ognera essere pronti a tutte 
le battaghe, e che solo un 
atleta in possesso della poten-
za. di un gran recupero e di 
una classe notevole, potra ave-
re la meglio sugli altri. 

LLCIANO rARODI 

Molti tro\*ano di loro gTa-
dimento la brevita delle tap
pe. In un Giro tanto compli-
cato. io vorrei perd far osser-
vare che le tappe corte na-
scondono un tranello: per 
esempio. se uno fora ha po
co tempo per recuperare e 
puo essere spacciato. Penso 
che il vincitore sara un italia
no: Motta. oppure Gimondi se 
si nmct tera in tempo. Merckx 
c una bella novita. ma non 
credo nella resistenza del bel
ga sulle grandi sahte. 

GASTONE NENCIM , 

1 < t l i .*- . , 

http://con.sprvar.sI
file:///aremo

