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Piu scaltro Van Vlieberghe 
batte Zandegu 

Sedici corridor} si erono presenfafi per la ro/a/a suf traguardo di Toronto 
Nrei franees conserva la maqlia rosa - Oggi la corsa riprende da Barh 
una lappa di US km. con arrivo in salita, che porlera i aghlnh) a Potenia 

TARANTO — II b«lga Van Vlieberghe (con la mano alzata), batte in volata Zandegu (alia sua destra). Oltre a questi due corridori, si 
riconoseono da sinistra • destra: Basso, Andreoli, Lemeteyer • Armani. 

DA UNO DEGLI INVIATI 
TARANTO, 28 maggio 

II racconto della nona gior-
nata del Giro comincia con 
hi scanrialo tlelle .spinte, scan-
dalo perche a pagare le salate 
ainmencle della Giuria sono 
statt. finoia, 1 corridori dt 
piccola e media levatuia. E ' 
una storia (he si ripete; la 
storia dei ligli e dei lighastri, 
la storm dei Commissan che 
usano il pugno di ferro nei 
confronti delle figure ininori 
c chiudono nn occhio davanti 
ulle lrregolantii dei campiont. 
NuU'elenco dei puniti di ieri, 
per esempio, »!l corridori ri-
sultano multati di 5.000 lire. 
una somma (notate bene) su-
periore al loio guadagno gior-
naliero. Si da il caso, poi, che 
1 grepari, ^j spr i te ne nce-
vono poche, e inolte ne dan-
no. e non &i capisce perche i 
beneflciati (cioe i capitani) 
devono rimanere impiiniti, o 

sattSBigares 

Perche la corsa ha finora deluso? 

Aggiustare il tiro nella 
vertenza con Torriani 
U Associazione dei corridori deve partecipare, 
come una volta, alia stesura del tracciato del Giro 

DA UNO DEGLI INVIATI 
TARANTO, 2 8 maggio 

Si pud anche stendere un primo, sommario bilancio di questo Giro del Cinquan-
tenario che e quasi giunto a met a del suo cammino. Un bilancio provvisorio, na-
turalmente, e sul quale si puo passare da un momento all 'altro con un colpo di 
spugna. E tuttavia alcune considerazioni sono di una validity che nessuno po t ra 
smentire, anzi Vincenzo Torriani fara bene a prendere nota dell 'errore di fondo 
commesso nel disegnare .1 fantasioso itinerario. E con lui devono meditare i cor
ridori: per essere precisi l'Associazione dei corridori presieduta da Cino Cinelli. 
La lingua bat te dove il dente duole, e gli osservatori imparziali convengono che i 
disagi extra del Giro, cioe 
i faticosi, snervanti sposta-
menti da una localita all'al-
t ra , hanno frenato, anzi in-
debolito la corsa. Salt are i 
massaggi. mangiare in fretta 
e male, perdere ore di sonno 
non rientra nel menu del cor-
ridore e una prova dell'esau-
rimento che ha preso un po' 
tutti l'abbiamo dal numero 
delle cadute che non e mai 
stato cost alto. 

I corridori, campioni e gre-
gari, si difendono come pos-
sono, con l'unico mezzo a 
disposizione, vale a dire con 
l 'arma della protesta silenzio-
sa che in parole povere si-
gnifica battere la liacca. E 
pertanto chi non afierra be
ne la situazione e per la cri-
tica, posizione che non condi-
vidiamo, non fosse altro per 
il rispetto dovuto a gente 

PROCESSO ALLA TAPPA 

Le «spinte» 
ieri e oggi 

Ieri abbiamo assisttto a uno 
strano «Processa». strano 
perche abbondarana git accu-
satori, ma senza nn solo te-
stimone tanto contagiosa da 
lanciarc la sua pie Ira m un 
punto prcciso e Torriani. tin 
buon qiudice. ha recriminate 
su questa approwmiazione 
che not per:nvllc alia (iturui 
di punire i calperon 

Dunque. un pn>ces>o senza 
accusatt sul banco, e. al '<> 
TO pasta. un stmbiriico cur-
tcllo con la scrtttn t. spirit*- v 
Cost, t tclespcttatori. hanna 
avuto mado dt tarsi una la-
sta cultura sulTarqumenta. 
perche Tindagtnc ha toccata 
anche i « tempt d'oro v del e: 
ctismo coiniOiocndo tutti i 
grossi protagontsti di quelle-
poca. con la sola eccezione dt 
Bartali. Da come st sono mc\ 
sc le cose, ahhiamo pero Tim-
pressione che <c (Una non 
fosse stato personalmrnte 
presente al processo. nemmc-
no lui si sarehbe salrato 

II piu implacabile pubblico 
mtmstcro c stato Lupo. il 
meccantco della Legnano che 
con un'ammirerole ostmano-
ne (da qualcuna scambiata. a j rfn ,-; /aff0 che nc^sun « gran-
torto. per jmrerenzai si c ac- ' - - - " -
canito nel soslenere che Ma 
gr.i e Coppi si arrar.taogmra 
no di spinte farohvsc dt fran-
te alle quali non rale la }>cna 
dt parlare di rptdle che si re-
dono oggi I 

Bartali e partita ancora in ! 
difesa del « huov tempo antt- | 
co » siornando una tesi mdub- j 
biamente suggesttra «At miei | 
tempi, tl aregario poteva per-
metterst il lusso delle fughe. 
perche i capitani non arera-
no costantemente btsogno del 
suo aiuto. Oggi. il gregano 
corre saltanto m funtionc del 
suo « capo » non gh e permes-
sa la pur minima tmziatira. 
Ho I'impressione che solo An-
quetil si sottragga a questa 
triste regolax 

E' stato a questo punto che 
»t £ rfrtficato Vesplosiro in-
tervento di Lupo. Poi. Moret-
ti ha parlato dei sessantun 
corridori multati per infrazio-
m al regolamenio sottolinean-

Bartali. il difensora di unVpoca 

I 

t de »• «* 'cnut<t rr.eno alle reaty 
' le del (iira n:n i V S / « M \ V 
i bila uJi-i replua liilla quale 

risu'terebbf t nr- : p'niii IAI 
gjno f.''r : or-.*:,:/ 

/ / p i : ; i 'mum «• N / U / O Mil 
gnaim che. \enza ;.»'.'} i-u'la 
lmoi*a ha detta che le spinte. 
velle corse cxlisttche «: >o 

impegnata in un mestiere che 
e fra i piu logoranti nel qua-
dro dello sport-spettacolo. Pe-
r6 i corridori fsoprattutto chi 
li rappresenta! devono pure 
recitare il men culpa. Torria
ni ha le manie di grandezza? 
Torriani esce dal la realta? 
Torriani risfchia troppo, vtiu* 
le l'aereo. la nave, l'aliscafo 
e, se potesse. anche il missi
le? Bisogna far capire a Tor
riani che il padrone a&solutr 
del Giro non c lui. che i cor
ridori contanu qualcosa. anzi 
molto. 

Tempo addictro. una rap 
presentanza dei corridori par-
tecipava alia stesura del Cii-
ro. ma da qualche anno fa 
tutto lui. Torriani Eh. no! 
Cino Cinelh che ojini tiuito si 
compiace di qualificarci di 
fensori dei corridori («Siete 
fra i pochi, forse gli unici » 
dice». ha il dovere di far 
sentire la voce dei suoi affi-
liati. Insomma, l'Associazione 
corridori funziona poco v ma
le. deve correggere il tiro, 
devp farsi n«pettare, deve 
conrii7ionare Torriani nei suoi 
disegni. Diversamente. le pro-
teste a fatti av\enu»i. a Giro 
gia tracciato. avranno un \a-
Ioie puramente dnnostrativo 

i e Torriani avra via libera per 
complicare ul tenurmente le 
cose, f qualcuno awa buoi. 

I «iorn a qual i tkare di pignzia. 
di m<iti(ati> «*-en-<> del i\o 
vere )> i velociped^M. 

Giro tiacco c di conseuuenza 
! bilancio ternico piuttiv-fo de 

ludente <>gg» 1m vinto ui. 
belsra. Van Vlieberghe. e que-
s'.i t- i\ quinto SULCCSSO stra-
nifro In novo gioniate di 
gura ITn altro straniero, U 
spagnolo Perez r r3nct« . co 
manda la claasitica gene ra l 
a c(jnclii>ione di una tappa 
insignificante. o pre<isappc.(o 
Merckx. |>ero. ha teniato il 
«olpo gobbo anche domeni- I • 
< a. Merck\ v:ent- tenuto per ! s 
It- briahe dal suo direttore j = 
sportivo (Gaston Plaud>. al- j r 
tfimenti il puro^ansue belga 
tuvrebbe il colU> a tutti . 
Merckv e .-tato finora il p:u 
atrjvo. si piu hnllantf de-
(-anipu>ni I o attcnoono le 
granch value. l>»-an.c deflni 
tivn dcile <UP po—-ibihta nol
le p r o w di re<i^toit*a. r -o _ 
CIIAOS-«- stiperare il collaudo j 5 
. 1 tr<">\oroni»> di fronte al fuo t = 
r!Cl.i«.>-o. 1 ~ 

• Alio ^palle dl Perez Fran 
j CCN. re>i-te mtaiito il wechio. 

smipat'.co Moser: ro«-iste H 
. ver-eto Schiavon o tiene duro 

("arletto. un altro veneto 
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( Neri come I 
j Anquetil I 
1 DA UNO DEGLI INVIATI | 
S TARANTO, 28 maggio E 

E Due giorni — ieri e oggi — rissuti seini-immersl = 
= tra la leggenda e la btoria piu lontana: dal mitico. E 
E incantevole scoglio di Scilla. alia sercna pianura di 2j 
~ Sibari; dalla Calabria severa deU'Aspromonte a quel- 5 
E la dolce dello Jonio. Per ore e ore. oggi. abbiamo at- £ 
= traversato un viondo dt ulni. dt fichi iiimlia. di <ji- E 
E nestrc, dl agavt: il tipico paesaggio pastorale cite jjj 
S non sollecita certo gli istinti di lotta: piuttosto invita E 
E a sdraiarsi all'ambra dt qualche arancio. come lianno = 
S scelto di fare i piccoli greggi dt pecore che ogni tanto 5 
E si incontrano lungo tl cammino S 
= In un mondo cost, i ciclisti ci stanno abbastanza E 
E bene anche in quanto sono portati ad inserirsi nel- = 
S lambiente. non perche m genere abbiano una solida E 
E cultura ctassica. sappiano tutto di Scilla e Cariddi ZZ 
E che si fronteggiano minacciose, dei raffinatl gttsti de- E 
E gli abitanti della greca Sibari. della ricca storia di ~ 
E Metaponto: ma iKrche un paesaggio piatto e assolato E 
= come questo pud assimilare solo il viandante o al s 
S massimo il ciclista (la bicicletta. insegnano. e il solo E 
2 mezzo meccanico mosso dalla forza muscolarc del- ~ 
E luomo). E il ciclista si ambienta: propria come gli S 
— antichi viandanti che visitavano Sibari o Metaponto. s 
E questi pellegrini di oggi si fermavano a dissctarst alle E 
— fontane, vi si immergevano rischiando congestioni ^ 
E polmonari alle quali non sfuggirebbc nessun comune = 
— mortale. = 

Cultura clapsica 
= Quella cultura cbnsicu che. secondo le informazio-
E ni in mio pos.se%.so. scarseggiu tra i proiessiontstt 
S del ciclismo. dei e perb utberaare ulmeno in una re 
E cc2tone Cuirio Xen da Cesenu In un pruppa (he 
2 procedera <<"' hi r>ui--iinu culma. hit ha data bntta-
E '// '" «' /'« data battaulta pruprio all <t-i tta (il Silian 
= /y/ scelta della Imahta nan puo esicre ca.-.nalr rd e 
E per questa che \o^.petto in S'eri una i<nu>^renca non 
— stipernciule del tostumi delle toluntr greche in Ita-
E Ha perche Xeri. quando non pedala. irnde tosnie-
E /;c; In omaggio a (jiiesta ±ita attirita. quindi. deve 
= aver scelto dt iniziare la fuga proprto net presst del 
E /'/ citta the fu la piu qrnnde cansumatrjee dt cosme-
— tici dell'cta preromana; e neanche a farlo apposta, 
E Neri a ha riprorato propria quando si passara — 
E a Metaponto — a Hanco delle ravine del tempiu di 
E Apollo I.icia. altro personagyio che — sehben dt ses\o 
E maschile — arera il vezzo dt usare am he lilt ciprm. 
E prafuini e bellettt 
Si Ma. forse. tuttr queste consideraziani sono gratui-
E te. Xeri nan scuppa perche associa la siut attirita 
E « borqhese » alte riminescenze storiche. ma semplice-
S ntente perche gli rn di fare cosi, di scappare ogni 
E volta che puO Ormai slamo alia nona tappa: non 
S re ne stata una m cui lui non abbia tentato di andar-

sene. Mealio- non ce n'e stata una in cui lui non ab
bia ripetutamente tentato di andarsene 

7,a sempre state e senpre et j c ~ j p m , ' e i m esordiente. uno 
salomor.tcamen- l * r ' n " c . . . , * „ » , 

della « co vat a » di Ercole Bal-
dim. un raeazzo che ha smes-
s,i di lavorare nei campi per 
girare »1 mondo in bicicletta. 
I quat t ro fratelli e le due so-
relle faranno la sua parte 
poiohe lui. Luio Carletto. da 
Cast-Ue di I*ola della Scala 
(Verona), appartiene gia ad 
un altro mondo, il fantastico. 
pazzo mondo degli uomini che 
pcdalano neU'epoca dei co-
smonauti . 

Gino Sala 

^aranvu. pot 
te ha conduct a'lermnnao 
che. cO'J le spinte che st dan-
no oggi. nessun <.- capo » pub 
rtnecre il Giro a ;l Tour >• 

Da come si e concluso il 
pnx~esso. si dorrebbe arrtra-
be ami are alia consolante 
conclusions che. da ogoi in a 
ranti. di spinte non dorrebbe-
ro registrarsenc piu: ma. per 
essere meno categories ci sia 
cansentito dt rtdimenstonare 
tl problema at sin giusti li-
miti e dt tnritare sia t corri
dori che la Giuria a non ec-
ccdere nelle sfere di lora com-
petenza. (a. p.) 

PrrsonaKjjio sinnolarr 
Satto questa aspetta e uno dei personaaot piii sin-

aoiari del < Giro i oqm morno tenta la fuga e oqm 
(iiorno gii si scatenana n'le spalie tutti I mialiori per 
andarla a rtprendere. neanche tosse Anquetil. F tr. 
i e< e ha area tie quarti d'ora dt ritardo dalla maqlia 
ro^a. Uaat. quando '^ scappato per I'cnnestma rolta. 
I abbia ma aficncato dietro di lui r era il ftmniandn 
e lui rtdcta Aieia qia aetta — alia partenza — c he 
avrebbe prorata un'altra ta'ta. via che sapera bem^-
^imo ehe non urrebbe avuto tortuna. Pero ha ripra 
into e sembraia diverttr.^i un mondo a redere il 
terrore che aieia scatenato tra all assi. j quali In-
sciana andare una Stablmsk'i che a tempo perso ta 
il campione del mondo e carroio dietra ad un Xeri 
che rende cinria e rossetti. 

Ma una race che urcola qui. dice che Xeri nan 
scapixi per i elleila aaomstiche. ma solo per tenerst 
in nllenavienta cd "ssere pronto a scappare quando 
le ammiratnci si tanno troppo inradentr dtcono che 
sia il ciclista che ha t piii arandi successi in campo 
femmimlc Forse gli r as$i r> ah corrana dtetro per 
redere se lunoo la strada ran molla qualche raaazza 
anche a loro. 

Kino Marzullo 

almeno si capisce: la Giuria 
non vuole grattacapi, e allora 
addosso a chi protesta menu. 

E cosl ieri sera, dopo una 
impennata di Geminiaui di 
cui vi diremo. direttori spor-
tivi e commissan si sono nu-
uiti su invito di Torriani. 
Una riunione piuttosto burra-
scoia, anche perche in gior-
nata Geminiani si era rifiuta-
to di ospitare sulla propria 
ammiraglia il commissatio di 
gara designato Ha detto il 
tecnieo della « Bic »: « Avete 
multato Anquetil a Palermo 
jjer un lancio aH'aniencana 
dopo la caduta e continuate 
ad lgnoraie le spinte d i e rice-
vono I Gimondi, l Motta, gli 
Zilioii, gli Adorni e via di se-
guito. E' una vergogna » 

Anquetil (punito da un com-
missano lranceset e sen/a 
dubbio il eorridore che nceve 
meno spinte. un atleta pies 
soche esemplare sot to questo 
aspetto. e la reazione di Gemi
niani i? piii che giustilieata. 
Per tarla breve, e'e staia la 
protnessa di aprire gli occhi 
su di tutto e tutti . e vedremo 
se la giustizia sportiva decide-
lii veramente di usare una so
la bilancia 

Esaurito l'antefatto. il tac-
cuino annota che olt ie a Der-
boven e Benfatto, vengono 
depennati dal foglio degli i-
scritti anche i nomi di Bari-
viera, Centomo e Leyten. Si 
parte con 109 elementi. lae-
vore si svincola con Binggeli. 
e siccome in una pattuglia che 
acciuffano i due e'e pure 
Schiavon (terzo in classifi
es! , la maglia ro>a s'mcari-
ca di ricomporre la fila. 

II gruppo supera compatto 
la rampetta di Tarsia (unlco 
dislivello della corsa) e si tro-
va davanti ad una pianura in-
fuocata, una lunga lmeu gri-
gia battuta da un sole impla-
cabile. L'assalto all-* fonta
ne e '-contato, e e'e una gara 
ad entrare ed u*eire dai bar. 
ad invocare i getti di acciua 
del pubblico che occupa le 
poche. ransMme zone d'om-
bra. La radio di bordo si fa 
viva al chilometro 110 per 
comunicare che Van Vlieber
ghe ha vinto il traguardo vo
lant e di Trebisacee; poi. d'ini-
provviso. come se il gruppo 
avesse ricevuto una scudiscia-
ta, la corsa offre cinque mi-
nuti emozionanti. L'inbiativa 
e di Campagnari. Milioli e Ar
mani ai quali replicano Motta, 
Perez Frances, Anquetil. Gi
mondi, Merckx, Bitossi ed al-
tri, e tocca a Dancelh e Ador
ni la parte principals nel bre
ve. ma furioso inseguimento. 

Avanti sulla sponda di un 
mare tant(» calmo da sembra-
re una lastra di vetro Una 
'•furiata di Neri. Lievore e 
Bolke M spegne presto, e a 40 
chilometri dal traguardo guiz-
za Merckv msieine a Motta. 
Durante. Anm. Ba- co. Van Vlie-
bprghe. Micheloito. Portalupi. 
Mealli e Bocci. ma il gruppo 
iwigi'sce »iibito con Gimondi. 
Di itiiovo Mfnkv all'attacco e 
l'ahungu del belga niette tutti 
alia lru=ta 

II hnalo e pieno di scattt e 
contro>.(%a!ti V. al cartello de-
s,h ultimi 15 chilometri se la 
iqtiagnano m ^edici. precisa-
inente Andreoli. Elorza. Bo-
drero. I.eir.ete\er. Binggeli, An-
ni. Franchmi. Guerra. Van < 
Vliebtrghe. Basso, Zandegu. ; 
Portalupi. Delia Torre, Bracke, i 
Armani e Balmamion. I sedici i 
guadagnano quasi un minuto e j 
il gioco o fatto. S'intravedono ' 
le ca*-e bianche di Taranto. | 
un treno si ferma per lasciar j 
p a g a r e la cor=a, e for^e e la i 
p n m a votla che succede nella 
storia del ciclismo, ma «li 

= | orari combaciavano e Torria 
S j ni aveva preso le mi«ure del • 
E , casu nvolgendo«i al ministero j 
S j dei Tra-porti 
= | La volata Ira 1 sedici si svol- | 

ge an or no al piazzale di una | 
fabbnea di birra. II Hirotondo 
e piuttosto i omplirato. per 
vincere P mdispensaDile sbu 
care m testa dalla curva che 
annunfia 1 'Mi me»n tinah e 
7andegu e ben pwzzato. ma 
quel diavolo di Van Vlieber
ghe it mantiene in equihbrio 
-iiila Mnistra sfiorando la tran-

S j senna e portandosi al rentro. 
S I Fini-^e rhp p ropno jui. Van 
S ] Viieberahe. ha la megho MI 
E I ZHiidesu e Arrr^ni 
S ! Van \*lieberghe e un belga 
E ' di 25 anni che ri^iede in nn 
= so'nborgo di Gar.d p rhe lo 

•-cor.-o anno s'e aggiudicato 
una tappa del Tour do France. 
Duv i \JA mia giornata di 
gloria l'ho avuta . >-. Clas«iflca 

S immutats . naturalmente. per
che il \antaggio della pattu
glia di testa e di appena 22 
secondi 

Srasera, al tro trasferimento 
per ragglungere Bart, sede di 

a w l o della decima tappa. La 
strada che conduce a Potenza 
misura solo 145 chilometri, ma 
e tormentata da parecchi di-
slivelli. L'arrivo e in salita, 
uno strappo, un traguardo che 
in passato ha scatenato Vitto-
rio Adorni. 

g. s. 

Premiodi tappa«Luxor» 
Nella t appa Cost'nzu Taran to (sta-

bi lmicnt i Urehe) il nuniero ilt cor
sa del vincitort) Van YlicbcrKhp 
dfl la « Romwi Smi th » e m ahbinato 
t«l ^uiriialistn Arthor Wcrbcrg, il 
quale Im vinto per tanto una cu 
c m a « moil. 3000/R » della Sala-
minl S.A S . posta in palio t ra i 
giornalistl l tnliam e s t r a n i e n ac-
t r ed i t a t i al seguito del Giro . 

ARRIVO E CLASSIFICA 

K i i o rnriliiiF ill a r r h o drl la 
not:* lappa , l» Cosenza. ' !aranto ili 
Ml i h i l u n u t r i : 

1. AI.HKKT VAN VI.IK«KR(JIIK 
(Koineu Kmith-ltel.) in 5 ore 
I*'!.!" alia lurtll.i orar ia di k m . 
3X,i:{7; ,'. / JUd tc i i : i. Ariu.iiii; 4. 
Aiiilrriill; 5. Uassii; b. 1 emetcjor 
(Kr.J; : . Fraiul i in i : H. Dflla T«r-
n-. H. UiiiK^tli: 20. (•m-rra- I I . Ho-
Urvrn*. l i . Italinainioii; 111, Klorza; 
H . Anni; 15. l ' t irtalupl: lii. l l r a ike 
tut t i col tf inpo ilt-1 \ in r i ton- : 17. 
PUnrkat-r t a 19"; 18. Uanrr l l i : 
19. Hocci; 20. M r n k x : 21. l les t ro : 
2 i . I'eivz r ran i ' f s ; 2 i . OlUnbrcis; 
24. Ilur.inlc; ,'.">. V'antinatu: Zti. 
Nrri ; il. (ampaRi iar i : 2K. .'Motta: 
29. Virentinl: HU. (iimmuli; III. 
Uaunat; 'M. Pitfcri: :u . CarrriSiia-
ti : :tl. Mealli; :15. lumnii-rs: :t(i. 
t 'ar isalo; :!7. t V i r t t t i : : « . Hittfr ; 
H'l. ( ialho: 10. \1UK: 41. Zanca-
naro ; I.', a pari incri to in urdine 
di isi-rizimit-: d im/a l e s ; I 'assuclln; 
Fi'7iardi; lit1 I 'ra; Aii<|iirtil; Ainiar: 
Milt-si; N inak : ( i rain; lleiisun; 
lk-n l l a r t ue : 1'imnn.rni.iii; l l i tossi; 
Culiiinliii; (ii . issi; F a \ a r u ; ."Mnurcr; 
MiiRiiaini; Ta<ciim-: Hi t 'oro: Vlt-
ti^liii; dabii-a; (•nine/ ilil .Mural; 
l.i lift ar r ia : Mart in I ' inrra; San 
.Mi)-iifl: l.npcz ( larr i l : U r \ n n ' : Mi-
Kliuli; Miihcldl to; Sti 'taiioni; I'nu-
tiina; Mainu. Kabaute: riiiRt-un: 
Si'hutz; I t rands: Vauilrnbrri;lif; 
Adomi; Albimctti; Carletto; Ca.sa-

lint: MassiKnan: lKnt i : Pocclall ; 
Ziliuli; I 'nliduri: Italdau; Schiavon; 
.Mnsi'r; Stabliitski; l ie r r a i u c s c h i ; 
11c Htm: Maz/at-urati: Ilr l locxcr; 
Hnlkf; Vflf i ; (J i iar ini ; U- I 'ache. 
1ft; ( h i a p p a n o ; 1'anU/a; Miuirr i ; 
Ik' WuU; 107. I.utc a 5M9"; 108. 
Hallini A 8 0 3 " ; KK1. Tcmporlni 
a Kl! i" . 

Kcro la classillca jt 'iicrale i.m-
clale: 

1. l'KHKZ KH4NXKS in ore 41, 
IB'tC"; 2. Moscr a It"; 3 . Si-hia-
\ » n » 4J" ; 4. llitossi a 17"; 5 . 
( io iua l r s a 50"; li. Carlftto a 
r 0 9 " ; 7. Merckx a n i l " ; 8. Mot-
la a l ' lO"; 9. (iimonili a VIS"; 
10. Adorni: 11. I ' i incmr. 12. ZJIioll 
tu l t i a 1'13"; 13. PoKRiali a T I S " ; 
11. Altig a l '2li": 15. Ainiar; 16. 
Kcheiar r ia ; 17. Anquetil; 18. Fun. 
tuna; 19. ( iahlea: 20. Mu^nalni , 
tut l i a l '2li": 21. Trcconr a 2M5"; 
22. Cumez del .Moral a 2'SJ": 23. 
S t h u U a 3 0 1 " : 24. Il.uicclli » 
3'1.V; 25. Halntainion a 3 '18"; 
2«. San Mlcuel a 3*31": 27. Ve-
lez a 4'22" •. 2X. Maun-r a a '53" ; 
29. Zam'.fgii a 6"i\"\ 30. (Uilombo 
a »i':u": 31. .Maino a 10M0"; 32. 
l 'assufllo a 140.!"; 33. HiiiRRcli 
a 15'45"; 34. Viicntini a 19'36"; 
35. Hcliautc a 19'J7"; 3li. Zanea-
nani a 2T25"; 37. Hen llarlOR a 
2T29"; S8. MassiKiian a 2 r 4 7 " ; 
39, Ottciilirns a 24'03"; 40. Ho-
drcro a iVli". 
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LETTERE M 
II leggendario Camera 

L 
E' appena ritornata tn 1-

talta, ammulato. Pi una Car-
rieru. questo nostra gigun-
tesco rappresentante m A-
mericu Di lui xuppiumo 
purtroppo che sta at viunda-
si can intimta malincoma 
i erso quella stesso viule del 
tramonto che. presto a tar-
di. vi un mado oppure m 
un ultra mjileremo anche 
nai Ma pei quanta riqttur-
da tl « muagiorato tisico» 
Prima Camera questo viale 
ci setnbra — per cosi dire 
— partwalarmente inadatto 
aU'immagine the ci ermu-
via fatta di lui 

La « leggenda » dice che 
Camera a' tent'atini. chtu-
viato ulle, armt, dovesse re-
stare per alcuni giorni in 
borghese nan essendovi al 
magazzino abiti gngioverdi 
tanto vasti da ricoprirlo in-
teramente. St dice pure che 
esercitb per diversa tempo 
I'umile ma sana Iseppur fa-
tico&o. per gli altrt) mestie
re di spaccalegna. 

Si racconta 'che mangias-
se (quando ne aveva la pas-
sibilitii. s'intendei dalle. 
quattro alle emque scodel-
le di pastascnttta. alia qua
le faceva seguire chili di 
came, pane a volonta, for-
magoia c piu dt una sola 
batttqlia dt vino generoso. 
che gli faceva dimenlicare 

per il momenta; lunghi pe-
nodi di astinenza. 

Se Giuseppe Signorl rac-
contasse, alia sua unica e 
viconfondibile maniera. i 
ptirttcolari della vita di Car-
nera dalla nascita al per'to-
do della sua notorietd. ne 
potrebbe fare anche motivo 
di studio quale fenomeno 
fisico e sociale. 
CORRADO CORDIGLIERI 

(Bolognai 

L'antica discussione 
sulle corse delle auto 

Sono un appassionato til 
a>itomobi~i*mo - irancu-
Tt-nie dent dire che sar.a 
stuto molto sorproo dalla 
lettura dt un articolo di 
Panht Sas<i pubblicato re-
ct ntemente da 1'1'mta. doi e 
sr accusavana apertan-ente 
lr corse automobilistichr 
(on queste parol*' « L'auta 
da (oTsa- un mottro the 
v»v aiuta tl prttqre'isa te< • 
TIUO .' 

H mtaliur esempio m K / I -
triino (he la storia deV'au-
tomabiie afire, e il rasO 
della Merced?<• Prima di 
tarnnre alle rurs*> neali an
ni nttorna al 2^50. questa 
cata auttfrnuhtli-tica ca-
struira. */. ntttme ictture 
da turismo. ma m efletti es
se risultarana un pa' trajt-
pa pesanti. r.chiedendo una 
gui'la piuttosto deitcata 

Tarnata appunta. u7le 
torse (onqui^inti moltissi-
mi allort durarte oil nnm 
d: nttmta spartna la Mer
cedes decide di ritirar*; 
Fhbeve /•' corse le me'ana 
jA-rme.sso a; mettere a pin
to coi succes^o un rvota 
tipo at alimentazior,e a irie-
nar.e e la «.i.a nrtginale •>«*-
spensiove ad nssale osrt'-
lante combmato con una 
molla dt compensazione, 
che trasformb complcta-
mente la tenula dt strada 
di tutta la gamma delle sue 
tetture. 

Molttssimi altri sono oli 
esempi che potret elencare. 

Dtsfinti ossequt. 
GIORGIO SCHIAFFOXATI 

iGenovai 

Questa e la prima rolta 
che to scrtro ad un giorna-
le perche prima d'ora non 
ne ateto senttto la neces-

sttd. ma aro essa esiste. 
Quando, sfruttando il tra-
gicu meidente occorso a 
Randint, t giornalt dt de
stra o casiddetli di infor-
mazione. la TV e ogni al
tro mezzo dt diflusione si 
sono scagliati contra I'auto-
mobilismo. to ho pensato 
che almeno tu. l'Unila. sa-
resti rimasta. tndennc da 
questa campagna dt strut-
tamento del « morta»: ma 
c ib non e vera: come gli al
tri hat scarato. iltsa'ntma-
ta la questiane. dedicato tt-
tali e colonne a un arqo-
mento al quale prima dai i 
a^sat meno spazio 

lo. con alcuni altri raqnz -
zi. raecio parte della rear: 
zione di un qiornnle. si 
chiama r IM Lente >• rd •• 
edito a Bolognu. dnlla FGCI 
del Quartiere Ijime Tu tc« • 
c hi centmaia dt mtglinia di 
persone e famtqlie IO sola 
500 tutti i mesi. JHTO tt di 
ca che anche con la poca 
roc del nostra foaho cer-
(herema dt nrginare la en-
mzza che si e buttata su 
questo lutto con dirersi 
scopi ma con untta d'mten-
ti la fine dell'automohtlt-
smo sportiro 

On to tt dico- non e rrra 
(he si muore solo per ac-
rantentare Ttnsana passio-
\e dt un pubblico di sadiri. 
la sport dell'antamabtli-
»rno r hen piu sana del 
<alcio. piu sana del cult 
snia della bore e cast i in. 
Xell'autamobilisma un ptla-
ta rince rischiando la pelle 
e questo e toraggio. non in-
cascienza. Speraio lo airs-
si detto tu. Xon That fatta 
r mi hat deluso. Dimostrnn-
da che atcetti le critic he 
spero risponderat a qi.e.sta 
mia che. anche se con Ta-
mmo non sereno. ruole es
sere un piccolo contributa 
alia rtta della sport piu 
bcllo del mondo. 

FABIO TOSI 
(Bologna) 

La Federazione 1 

canottaggio 
ha dimenticato 

la «Guzzi» 
Fino a pochi anni fa ave-

rumo in Italia due socie-
ta remiere dt vaiore inter-
nazionale, la Canottierl 
Guzzt e la Falck Danqo. 11 
rapulo declmo della «Guz-
zi " e iniziato nel '02-'f>3 m 
coincideitza della crtsi del
la fabbrtca. Nel '64 tutti i 
roqatari jumores e senio-
res rennera «latciatt libe-
rt» di iscriversi ad altre. 
societii. Gli allenalori }e-
cero capire che non e'era-
no fondi per acquistare nuo-
ve barche ne per pagare 
le trasferte in Italia e al-
Testero. Infatti era scarso 
il contributo della Fed. 
Ital. Canottaggio per le tra
sferte e pressoche nullo 
per le imbarcazionl (non 
si puo tacere per contra la 
ecccssiva dtsponibilita di 
barche ad es. della Marina 
Militare di Sabandia. che 
ne ha circa 25. per la piii 
inutilizzate). Quasi nessu
no dei « licenziati » passb 
ud altre societd. 

Dal '64 ad oggi la aGuz-
2i» vivacchia con qualche 
esordiente da far gareggia-
re nei dintorni, per lo piu 
su « jole» e con pochissi-
ma spesa. I rtmborsi spe-
se che la societd data e> 
rano: nulla lier gli esordten-
ti, 3 000 lire mensili per gli 
juniores c un poco di piii 
per i seniores. Le spesc 
che incidevano di piii era~ 
no quetle per gli allenatori. 
che erano dipendenti della 
ditta, per le imbarcazionl 
ed il vestiario, e le ripara-
zioni. Viene spontaneo chie-
dersi perche la Federazione 
Italiana Canottaggio non 
abbia salvato la Canottieri 
Guzzt. 

P. C. 
(Como) 

Nel complesso 
Agostini 

deve ancora 
crescere un poco 

Cd stata una tirace di
scussione nel bar che not 
frequentiama e ci ritolgia-
ma am alTL'nita per sape-
re chi ha raqione. 

la e altri sostenevamo 
che tl nostra campione mo-
tociclista Gtacomo Agostini 
non ha ancora raggtunlo tl 
Inello dt Mike Uatltcood. 
mentrc gli altri imistono 
(he Tt'aliano c gia supe-
riorc all'inglese Qual e il 
zostro giudizia"> 

RENATO CER. 
< Bologna) 

La discussione sulle cor«e 
d'automobile e ant tea quan
to l'automobile stessa. For-
«e 1'argomento deflnitivo 
non si trovera mai. Quanto 
alio «spor t piu bello del 
mondo », il mondo e pieno 
di opinioni diverse e... rut-
te contengono qualche ve-
n ta . 

Giacomo Agostini e stato 
gnidicato rir.gh lnclesi un 
urandissimo piiota. mudizio 
rhe rondividiamo. II raca?-
70 di Loverc pare destina-
to ad entrare nella Mona 
del motoric li«mo come uno 
dei migliori centaun di tut
ti i tempi, alia pari di Hail-
wood. se non addir i t tura 
superiore. Attualmente, pe
ro. Agostini a sembra nel 
complesso leggermente in-
ferlore ad Hailwood; ma e 
una inferioHta che deriva 
sempliremente dalla mag-

, giore esperienza del suo 
massimo rivale. Ci& non to-
glie che il nostro bravissi-
mo conduttore possa ricon-
fermarsi campione del mon-
do, un titolo che sera'al-
t ro si merita. 
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