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Van looy aggiunge sul suo libro d'oro la freccia Vallona 

Rispunta lo stagionato Rik 
sul traguardo di Charleroi 

Secondo a died metri il francese Jose Samyn 
Gimondi al quarto posto dopo on estenuante 
inseguimento in compagnia di Janssen e altri 

SERVIZIO 
MARCINELLE, 21 aprile 

Rik Van Looy e finalmente 
nu.scito a vincere In Fret-cm 
Vallona. Era la sola classica 
in linea che mancava nell'e-
ienco dei .success! dell'ex cam-
pione mondiale. II belga l'ha 
vinta oggi, » '^ '»nni di eta: 
un'impresu davvero ecceziona-
If*. Dall'lnlzio della sua pre 
stigiosa c a m e r a profession!-
stica nel 1954, Viui Ixjoy si e 
aggiudlcato spesso piii di una 
volta, la Parigi - Roubaix. la 
Parigi - Tours, lu Liegi - Ba 
stogne - Liegi, la Milauo - Sun-
leuio, il Giro di I.ombardia e 
quello delle Fiandre. Nella 
Freccia Vollona si era sempre 
dovuto accontentare di piaz-
/amenti modest i. 

Oggi, in una domenica 
straordinanamente ussolata e 
calda, il belga lia coronato il 
sogno piii ambito: quello di 
diventare l'unico corridore al 
inondo ad aver vinto tutte le 
grandi prove in linea. 

Se la vittoria di oggi e la 
sua prima airermazione sta-
gionale, essa e anclie la 334' 
della sua eccezionale carrie 
ra. Per cogliere questo suc
cesso, Van Looy lia imposto 
ancora una volta la propria 
potenza nello sprint, l'ha im
post-* al suo ult imo avversa-
rio, il giovane francese Jose 
Samyn, rivelazione della gior-
nata. Quest'ultimo ha dovuto 
concedere sul rettilineo finale 
di Marciiielle una decina di 
metri al grande camnione che, 
comunque, non si e limitato 
alia volata conclusiva ma e 
stato protagonista di una 
grande corsa. E' stato tra 1 
primi ad attaccare, ed e stato 
ancora l'ultimo a sferrare Fat-
tacco sul muro di Thuin. una 
sulita ripida e male asfaltata. 

Van Looy ha lanciato la sfi-
da a 12 chilometri dal tra
guardo. l'ha Ianciatn nd uu 
drappello di altri sette corn-
dori tra i quali era l'italiano 
Felice Gimondi, l'olandese Jan 
Janssen, I belgi Huysmans e 
Vail Schil. Tra questi era an-
rhe il giovane Samyn il qua
le, avuta via libera dal suo 
c-aposquadra Janssen. si e po
s to prontamente alia ruota 
dell'ex campione mondiale e 
insieme, curvi sul manubrio, 
i due hanno aumentato gra-
riatamente e inesorabilmente 
il loro vantaggio sugli inse-
guitori. 

Accanto alia vittoria forte-
mente voluta da Van Looy e 
alia brillante prestazione di 
Samyn, sta il quarto posto 
ennquistato da Gimondi a 
t-onferma che l'italiano e gia 
in buone condiziom di form.i. 

II campione di Sedrina e 
sempre stato con i primi. ha 
pedalato con azione sciolta e 
se non e nusc i to a respingere 
l'attacco di Van Looy ha la 
valida scusante di essere sta
to controllato molto attenta-
mente da tutti gli avversari 
Felice hu cosi dovuto abbas-
sare banriiera pur essendo sta
to nrot agonist a di una corsa 
gaeliarda. 

Nonostante la calda glor-
nata, la corsa e stnta vivace 
ed interessflnte fin dall'inizio. 
Dopo soli 23 chilometri scat-
tano Van Looy. Donie. Pu-
schel. Ferretti e Van Looy. 
Mentre quest'ultimo cede ciua-
s is ubito, gli altri ouattro 
proseguono nel tentative! ad 
andatura sostenuta per esse
re poi raggiunti al m. BO da 
De Vlaeminrlk. Hagmann. 
Post, Neuland. Glemsrr. Pin-
geon, Hoban, Weckx, Beugels 
e Janssen. 

Van Looy e semnre il piu 
Rttivo e spesso allunga nel-
1'intenzione di rendere velo-
ce la gara e fare cosi la se-
lezione. 

Poco prima del km. 70 il 
drappello di testa viene rag-
munto da Gimondi, Izier, 
Brands, Van de Kerkhove. 
Van Schil . Delisle e Bernard 
Guyot. Questi 21 corridon 
non trovano I'accordo e ven-
gono poi ripresi dal gnippo. 
Si scatena quindi una nuova 
battaslia. Dal grosso Evado-
no Genet. Hagmann, Post . 
Scherens . De Vlaemink, Bru-
gels e Van Coningsloo. 

Hagmann. assetato, si fer-
m a a bere e perde contatto 
mentre dal plot one escono 
De Pre e Samyn. 

La situazione e fluida: al 
comando restano quindi Post . 
Schepers , De Pra. Samyn e 
De Vlaemink mentre alle loro 
spalle s i lanciano all'insegui-
mento Hoban. Hysmans . Boel-
ke. Janssen, Van Spnnge l . Al-
tig. Van Looy. Stablinskl e 
Bocklandt. Questo secondo 
drappello. comunque. viene 
raggiunto dal g n i p p o al k m . 
189. Subito dopo scattano Van 
Ixjoy. Janssen. Huysmans e 
Gimondi. A questi quattro^ M 
agganciano anche Weckx. Van 
Springel e Van Vrekom. 

I set te inseguitori raggiun-

GRANDE SUCCESSO 

DELLA 1* GIORNATA 

NAZIONALE 

DEL CICLOMOTORE 
MILANO, 21 aprile 

Orftanlxzata dalla rrrtsta « Moto-
dclismo» col patrocinto del Co-
mune di MlUno. delta FWJerailone 
Motortcltstica. d*n*Ente Autooomo 
Flem dl Milano. dall'Associaziorie 
Nazionale Costnrttori Bicldi e Mo 
toctell e daH*AGIP. si e svolU OR-
gl a Milano la prim* tfonsata del 
Ciclomotore. Trecentoctnquanta ci-
elomotortstt d'ambo i sessl hanno 
t-tWtXo in perfetto ordine per le 
we di Milano. 

gono i cinque di testa men
tre Schepers tora e perde con
tatto. Anche De Vlaemink po
co dopo non resiste al ritmo 
impresso alia corsa e cede. I 
d i e d al comando aflrontano 
quindi la dura salita del mu
ro di Thuin dove Samyn sem-
bra in difficolta. 

Quindi a 12 chilometri dal 
traguardo scatta Van Looy 
sulla cui ruota si porta il 
giovane francese mentre po
co prima avevano ceduto De 
Pra e Weckx. 

Van Looy e Samyn insisto-
no nell'azione e sul traguur-
do di Marcinelle (Charleroi) 
il belga precede di d i e d me
tri il francese. 

Dopo 1'10" giunge il sestet-
to degli immediati inseguito
ri la cui volata e vinta da 
Janssen davanti a Gimondi. 
Huysmans e gli altri. Con di-
stacchi vari si classificano al
tri gruppetti. 

r. r. 
ORDINE D'ARRIVO 

1. ItIK VAN LOOY (Be l ) , 
km. VIZ in B ore 21*: 2. Jose 
Samyn (Fr) a 10 metri; A. Jan 
Janssen (Ol) a 1'10"; 4. Gl-
iiKiiuli ( I t ) : 5. Huysmans 
(Bel ) ; «. Van Schil (Be l ) : 7. 
Van Vreekom (Bel ) ; 8. Van 
Springel (Be l ) : 9. Godefroot 
(Bel) a F15"; 10. W. Vanneste 
(Be l ) : 11. De Pra ( I t ) ; 12. 
Swerls (Be l ) ; 13. W. In't Veil 
(Be l ) ; 14. Weckx (Bel ) a 2'10"; 
15. Lemetejer (Fr) a 3"; IK. 
Van Sweevchle (Be l ) ; 17. Hou-
hrechts (Be l ) ; 18. Spruyt (Bel-
Kio); 19- VaiulcnberRhe (Be l ) : 
20. 1'iiiKcun (Fr): 21. Hoban 
(GB): 22. Monty (Bel ) ; 23. P. 
Post (Ol) a 305". 

(In veto campionafo mondiale di pn'movera 

Tutti i migliori 
al G. P. Liberazione 

ROMA, 21 aprile 

Al XXI11 Gian Premio della Liberazio 
ne. organizzato dal nostro giornale per il 
25 Aprile a Roma, sono giii pervenutt 
102 iscrizioni e mancano ancora quelle 
delle squadre di Polonia. Jugoslavia, Da-
nimarca e Romania e delle due squadre 
nazionali che Rimedio ha comunicato al 
termine del Giro del Piemonte. 

Ancora una volta quindi si dimostra 
esatta la deflnizione di « Campionato mon 
diale di primavera» dato al G.P della 
Liberazione. 

11 vincitore del G.P. della Liberazione -
Trofeo Alessandro Vittadello, come fu per 
Gallazzi lo scorso anno o per Kvapil l'an-
no prima, avra la gloria che merita. 

Intant(j. un quadro della partecipazione 
dei corridori, che come abbiamo giii det-
to supererii largamente il centinaio, puo 
essere oflerto attraverso una elencazione 
delle nazioni e delle societa italiane che 
hanno gia pertezionato la loro iscrizione. 
Per le nazioni, URSS, Bulgaria e Cecoslo-
vacchia hanno giii dato l'elenco dei loro 
corridori; anzi l'URSS con un volo del-
l'Aeroflot e giunta a Fiumicino gia da 
mercoledi scorso, la Bulgaria e giunta og-
gi e la Cecoslovacchia arriverii domsmi. 

Mentre ormai si puo dire che ogni piu 
uttimistica previsione e stata superata. il 
comitato organizzatore. nel quale l'UISP 
esplica una funzione di prinio piano coa-
diuvando l'opera del nostro vice diretto-
re amministrativo Piero Clementi, sta la-

vorando per far giungere altre adesioni 
alia corsa e soprattutto perche ogni cosa 
sia organizzata con la necessaria serieta. 

Ricchi premi saranno in palio sui tra-
guardi volant l 

II noto organizzatore di corse cichstiche 
Franco Mealh sara il direttore di corsa 
di quest'anno 

l.e disposizioni organiz/ative della cor
sa sono le seguenti Mercoledi 24 presso 
la sede deW'L'nita a Roma (via dei Taurini 
19, telefono 49503511 si svolgeranno le ope-
razioni di punzonatura dalle 17 alle 20. II 
ritrovo dei concorrenti avverra in via di 
Valle Melaina ipiazzale Joruoi alle H.30 
di giovedi 25 Aprile. II toglio di firma sa
ra tolto alle ore 7.45 e alle ore B sara data 
lu partenza 

I concorrenti mcolonnati si lecheranno 
a depositare una corona d'alloro alia la-
pide che ncorda l partigiani del quartie-
re e quindi la corsa si incamminerii per 
via dei Prati Fiscali, via Salaria, via Olim-
pica, via Ciussia La partenza eflettiva ver-
ra data dal piazzale Tuscania. 

L'arrivo della corsa e previsto per le 
12,30 circa. 

Naturalmente, tanto per non smentire lo 
stato di incoinpetenza al quale e giun
ta la redazione sportiva della RAI-TV, la 
corsa avra si e no un'eco televisiva di 
secondo o ter /o ordine. O sono state con-
siderazioni ch ordine politico a impedire 
una trasmissione piu ampia? 

Eugenio Bomboni S 

Cosi cominciorono in Italia le gare podistiche 

Da Milano a Monza di corsa 
per una scommessa di 60 lire 
l / i iuprcsa fu compiuta nel 1 8 7 3 dal lorlivrst Achilh' Hcrjiossi. v\\v diwmw 
« corridore da strada » • La nascita dcir« I iiioiic INdcstrr Italiaua » c un macro-
Mt'opico errorc ili un lihro del (lO.M in nirrilo alia foiida/ioiu' di talc orjjanismo 

Concluso il « Piemonte» per dilettanti 

Dopo otto tappe 
giro a Montanari 

Rimedio ha i'ormato le due squadre per 
il Giro del Belgio e la Corsa della Pace 

Convegno a Roma sugli impianti sportm 

Mutare politico 
verso lo sport 

SERVIZIO 
ALESSANDRIA, 21 aprile 

Si e concluso oggi ad A-
lessandria il Giro del Pie
monte, la classica manifesta-
zione ciclistica per dilettan
ti disputatasi in otto tappe, 
magistralmente organizzata 
dal Velo Club Melchionni, e 
programmata come prova Ui 
selezione per la scelta della 
squadra azzurra che parte-
cipera ulficialmente alia Cor
sa della Pace — Berlino. Pra-
ga, Varsavia — in program-
ma dal 9 al 24 maggio pros-
suno. 

Ha vinto nettamente il ra-
vennate Rino Montanari, un 
ragazzone di 23 anni che cor-
re per il Pedale Ravennate. 
per soli 24" di vantaggio sul 
ptemontese Martinazzo. 

Oltre 100 i concorrenti, oa-
peggiati dagli azzurri Conii. 
Balasso. Giaccone, che si so
no dati battaglia lungo 1223 
chilometri per la conquista 
di un posto nella formazio-
ne azzurra. 

Montanari, con una lunghis-
s ima fuga nella tappa Alba-
Cuneo. e nusc i to a prende-
re le redini della competizio-
ne conqulstando cosi la ma-
glia di capo classifica. 

L'ultima tappa, la Cuneo-
Alessandria. di chilomet ri 
191. tenutasi oggi. non ha of
lerto praticamente alcuna . -
mozione. II solo colpo dl jce-
na s i e avuto con 1'abbando-
no dell'azzurro Conti che iia 
dovuto fermarsi per un do-
lore al ginocchio. 

Montanari ha fatto buona 
guardia. controllando spieta-
tamente i suoi avversari piu 
pencolos i . 

Dopo cento chilometri di 
corsa si e formato in testa 
un gruppetto di sette corri
dori non interessanti la c l a ^ 
sifica i quali rapidamente. i n v 
vato I'accordo, hanno acqui 
s i to un buon van^eggio. La 
tardiva reazione del gruppo 
ha permesso al manipolo di 
contendersi la vtt tona .illo 
sprint, che Amici si aggiu-
dicava battendo di misura 
Monducci e Cortinovis. 

Al termine della gara :a 
Commissione tecnico-sporti-
va della Federciclo. su propo-
sta di Elio Rimedio. ha cosi 
formato le due squadre che 
parteciperanno al Giro del 
Belgio e alia Berltno-Praga-
Varsavia. Per la prima sono 
convocati: Giaccone Mario 
tS . C. Corsico) . Bianco Gian-
nino (Salus Seregno*. Pec-
chielan Arturo (V.C. Varesei , 
Conton Marino <G.S. Mainet-
t i ) , Simonetti Mauro <G.S. 
Pormichi-Ciulli). Pigato Beni
to <V.C. Mantovani di Ro-
vigo) Riserve Marcelli e Mar
tini. Direttore sportivo Pram-
polini. meccanico Magni e 
massaggiatore De Grandi. 

I cotTidori il 25 partecipe
ranno al Gran Premio della 
Liberazione. la classica inter-
nazionale organizzata dal no
stro giornale, ed il 26 parti-
ranno in aereo alia volta di 
Bruxelles. 

Per la Corsa della Pace Ri
medio ha designate: Di Ca-
terina Pietro e Rota Attilio 

(G.S. Longo di Bergamo) . Le-
vati Virginio (Bovis Umvor 
di Pandinoi . Santambrogio 
Giacinto ( l ag Gazoldo), Ver-
celli Celestino (U.S. Vallesei 
e Montanari Rino (Pedale 
Ravennate I. Riserve Gazzat-
ta e Rosolen. Direttore spor
tivo Nocera di Potenza, mec-
canico Battistini, massaggia
tore Morassuti. 

Anche questa formazione 
partecipera al Gran Premio 
della Liberazione. La parten
za per Berlino e prevista per 
il giorno 5-K maggio in aereo 
da Roma. 

r. s. 
Ed ecco l'ordme d'arnvo 

della Cuneo-Alessandna: 
1. AAIICI ADRIANO (Ca 

vallino Rosso Astii . chilome
tri 191.100 in 4 ore 37"27'\ me
dia 41,326; 2. Monducci <Ci-
mod Firenzei; 3. Cortinovis 
(Bovis Univori: 4. Desaim.i-
net (Centro Sportivo Fiat»; 
5. Qumtarelli (Gnippo Spor
tivo Mametti»; »». Zanatla i 
(Tognana Pinarello Trevisoi . 

Classifica finale Giro del j 
Piemonte. ; 

1. MONTANARI RINO. kin. 
1223 in 29 ore 13'40". media 
km. 41^43; 2. Martinazzo 29h 
1404"; 3. Rota 29hl4'13"; 1. 
Giaccone 29hl4'36"; 5. Gazzei-
ta 29hl4'59"; 6. Pifferi 29h 
15*13": 7 Fradusco 29hl5'»8". 
8. Vercelli 29hl5*50": 9. Salma 
29hl6*04", 10. Di Caterina 29n 
17*34". 

II Convegno nazionale sulle 
attrezzature sportive, organiz
zato nei giorni scorsi dal-
l ' ln/Arch a Roma, ha forni-
to interessanti indicazioni ed 
ha anche precisato i limit i 
del capitolo 15 della program-
mazione, nel quale vengono 
appunto considerati i proble-
mi relativi agli impianti spor-
tivi. 

Nella relazione generale ll-
lustrata al convegno dal prof. 
Bonamico viene esplicitamen-
te affermato che « l e carenze 
in Italia si possono compu-
tare nell'ordine di (> BOO im
pianti da realizzare. pari a 
80.500 mihardi, mentre l fab-

j bisogni al 1971 ammontano a 
9.700 impianti per 163 miliar-
di. In totale occorrerebbe rea
lizzare a quella data (ossra al
ia fine del primo quinquen-
nioi 1("..3(M) impianti per un to
tale di 250 miliardi circa. II 
programma economico — si 
legge nella relazione — nel 
capitolo 15. valuta le esigen-
ze dello sport, in rapporto al
le possibilita di finanziamen-
to da parte dello Stato, in 35 
miliardi. c ioe appena il 13 per 
cento del fabbisogno calcola- j fa;.oy,r e* t 

t o » 
Ma e anche nece^sario rile-

vare come il programma non 
indichi stanziamenti ma sta-
bilisca solo che una certa ci-
fra verra stanziata con nor
ma successiva per mezzo ch 
appositi prowediment i di leg
ge. II problema quindi delle 
attrezzature sportive puo ve
nire considerato soltanto co- i 
me una indicazione per una 
previsione di spesa alia quale j 
sara necessario far seguire u-
na precisa rilevazione dell'at 
tuale s tato di consistenza di 

impianti e di attrezzature e 
che al tempo s tesso spieghi 
chiaramente la loro destina-
zione ed il loro uso . 

Lo studio della reale consi
stenza degli impianti e gli a-
spetti qualitativi del fabbiso
gno rappresenta una esigenza 
la cui necessita e stata rile-
vata nel corso dei lavori del 
convegno 

C'e sti.ta. attorno all'inizia-
tiva dellTn/Arch. una certa 
confusione per cio che riguar-
da il problema dello sport e 
della ricreazione legato a quel
lo piii generale dell'orgamz-
zazione del territorio. Mentre 
da un lato si e tentato di da
re una risposta essenzialmen-
te «tecnica» ad una esigenza 
che va oltre il settore delle 
speciahta sportive, nel corso 
del convegno e stato possibi-
le notare da parte di urba-
nisti. educaton e dirigenti 
sportivi una diversa consape-
volezza al riguardo del pro
blema delle attrezzature spor
tive. 

II prof. Mario Ghio ha fatto 
giustamente osservare che dal-
la scelta che si compie de-
nvano i tipi di relazioni da 

ra le attrezzature 

Ne/ battaqlialQ Trofeo Campora 

La spunta Bartoli 
sul tenace Maestri 

DAL CORRISPONDENTE 
G£NOVA, 21 a c n e 

Con una lunga. velocissima 
progressione, lo spezzmo Ot-
tavio Bartoli si e imposto sul 
traguardo del Trofeo Campo
ra di San Quinco. 

Bartoli ha vinto dopo aver 
contenuto con successo l a s -
salt o del parmense Maestri. 
che con irriducibile combat-
tivita ha tentato di contrastar-
gli il successo fin sulla fettuc-
cia d'arnvo. 

E' stato un bell issimo duel
lo , nel quale non sono riusct-
ti ad inserirsi validamente 
Ricci e Cavalli. 

E' stata una bella gara, ot-
timamente organizzata e svol-
tasi in una magninca gioma-
ta di primavera. Dopo la par
tenza, subito la salita dei Gio-
vi da scalare. In vista della 
vetta scatta Borghetto, che 
precede Maestri. Gli altri se-
guono a 10" in nla Indiana 

Nella Valle Scrivia il gnip
p o si ricompone ed in vista 
di Isola del C&ntone, c ioe a 
meta gara, dove la corsa fa 
dietrofront, si mvolano Mae-

s i n . Bartoli, Ricci. Cavaili e 
Reggio. Dietro manca I'accor
do ed il quintetto ha cosi 
partita vinta. 

Ricci tenta invano il colpo 
sul Giovetto dove cede Reggio. 
Ma la discesa n m e t t e tutto 
a posto . Sbanda poi paurosa-
mente in una curva Cavalli. 
m a riprende e s i riporta sui 
p n m i in vista del traguardo. 

Della volata abbiamo gia 
detto. Resta da dire che Sen 
na. compagno di squadra del 
vincitore. ha regolato il gnip
po degli inseguitori arnvato in 
ritardo di 1*. 

Franco MartoKl 
ORDINE D'ARRIVO 

1. BARTOLI OTTAVIO <U. 
S. Admiral Casano Speziai . 
km. 72 in 1 ora 49*. media 
km. 39.633; 2. Maestri Gian 
Piero (C.S. Kalos Parma); 3. 
Ricci Nil lo (U.S. Luni); 4. Ca
valli Pietro (Ciclistica San Do-
natese); 5. Reggio tS.C. Ac
qui l a 10"; 6. Senna a 1*10"; 
7. Bordigoni: 8. Farretina; 9. 
Cozzani; 10. Pau; II. Brunetto; 
12. Delfino; 13. De Negri; 14. 
Alberico; 15. Ventunni. 

di base necessane per soddi-
sfare l'intero fabbisogno na
zionale e la .scuola, tra le at
trezzature e il quartiere. la 
citta. il territorio; tra gi(K-o 
e sport da un lato e le ini-
ziative nel campo sanitano. 
educativo. culturale. artisti-
co. scientifico dall'altro. in 
breve gli scopi da perseguire 
in una politica di piano 

Ma questa strada a d i v e r t 
partecipanti al convegno del 
i ' In ; Arch e apparsa strana 
perche ritengono che sia pos-
sibile discutere delle attrezza
ture sportive di gioco. senza 

I indicare prima con chiarez-
I za l'uso che se ne vuol fare. 
! gli scopi che si vogliono rag-
| giungere attraverso la loro at 
j tuazione. i risultati educativi 

e culturali da conseguire at
traverso la loro gestione Co-
storo — dirigenti sportivi e 
architetti — in realta voglio
no evitare di mettere in di-
scussione in quale contesto 
e per quale tipo di sviluppo 
della societa queste attrezz;i 
ture debbano essere ronce-
pite e realizzate. Vero e che 
ad essi — irriducibili conser-
vaton — sta bene la scuola d: 
classe. piace l'attuale drsa-
nizzazione corporativa dello 
sport, nesrono ad apprezza-
re mnanzitutto la ro^tnizio-
ne di • gabbie di speciahta » 
dove preparare gli e?emptan 
da olimpiade « viziati come so
no dalla vecchia politica spor
tiva del grande nsul tato pr; 
ma di tutto e ad ogni costo »> 

La politica che sventolano 
come presunto baluardo del 
l'autonomia sportiva mvece e 
sempre piu il dogma dello 
spettacolo sportivo professio-
nlst ico e i n d u s t r i a l i z e o —. 
S e si vuole andare verso uno 
sport per tutti, verso uno 
sport che sia pubblico servi-
zio e diritto del cittadino in
sieme, come e stato rilevato 
dal rappresentante dellTJISP 
nel corso del convegno — 
prima ancora che risposte tec-
niche occorre dare al proble
ma una soluzione attraverso 
una precisa scelta politica: le 
nspos te tecniche serviranno 
poi per concretizzare le scel-
te fatte. 

Giuliano Prasca 

Avery Brumlage e sudafri-
cum pcrmettendo. ,w siolge 
ranno in uttobre sull'altipiu-
no messicano i XIX (liochi 
oltmpici dell'era modcrna 

Nell'attesa cerchmmo di if-
dere come in Italia si e svi-
luppata latletica leggera, la 
cosiddetta regtna delle Ohm-
piadi. Cio e tanto piu neces
sario perchb ancora ten a To
rino si e eclebrato un ipote-
two xettantesimo dell'Umone 
podistica ttaliana, raccoglien 
do un macroscopico errore 
del volume edito di recente 
dal CONI 

I giornali italium si inte-
ressano per lu prima volta 
di un fatto podistico tntorno 
alle date che corrono tra 
il 22 f la fine di ugosto del 
1ST J Non e tin momento mol 
to felice per gli ubitanti del 
l'Italia Settentrionale La mo 
na dovuta al colera. i cut pri 
mi cusi letali si sono aiuti m 
primavera u Desenzano. uc 
cenna ad attentturst. mu le 
cronache registruno ancora de 
cessi un po' duppertutto nel 
le province di Brescia c di 
Bergamo e in tutto il Veneto. 
con punte anche m Emilia 
Ciononostante «II Secolo >'. 
giornale radicale dt Milano. 
trova spazio per una insolita 
notizia 

Un tale Achilla Baryosst da 
Forlt, unptegato della socie
ta anonima degli omnibus di 
Milano, ha coperto. per scorn 
messa, il tratto di 15 chi
lometri fra « Porta Veneziu » 
di Milano e il centro di Mon 
za in meno di un'ora Bead 
quci tempi ingenui, st dira. 
scomodare dei redattori per 
una simile ineztu. 

II fatto c che le possibilita 
fistche dell'uomo erano alio-
ra. per gli italiani. avvolte 
nel niistero iVn esempio- an
cora nel 1885 il « Pro Pat ha » 
di Milano segnala con tran-
quillita presunti salti in lun 
go dt nove metri uvuti net 
campionati studentcsch in-
glesij. Sard propria Bargos-
si. con la sua sfida. a sol-
levare il primo velo; a creare 
in seguito il mito duraturo 
che I'uomo e piu resistente 
del cavallo. 

Che fosse, quello del 21 a-
gosto. un avvemmento ecce-
zionale lo si argtiisce anche 
dal fatto che nel « Diario for-
livese » del conte Filippo Gua-
rini, volumtnoso vianoscritto 
che copre 60 anni di vita del
la ardente citta romagitola, 
la notizia dell'impresa del con-
cittadino e trascritta in bella 
scrittura sotto lu data del 29 
settembre 1873: « E' qui quel 
tale Achille Bargozzi (sic!) 
forlivese, ricordato du't gior-
nuli per la suu ijelocita nel 
cumminare. II 27 ugosto egh 
corse u piedi da Milano a 
Monza (13 chilometri/ in 59 
minutt; mentre un legno a 4 
cavalli partito con lui. ce ne 
tmpieguva 60: e cio per la me-
schinu scommessa di sessanta 
lire... ». 

Si not I la discrepanza delle 
date (21 e 27J e dei chilome
tri (15 e 13j. Fatto sta che tl 
Bargozzi m seguito si diede a 
girovagare, non solamente in 
Italia, ma unche m Austria. 
Francia, Oermania, con una 
piccola puntata disastrosa 
pertino in Inghilterra. regma 
degli spettacoli sportivi pro-
fessiontstici di quel tempo. 
<< Corridore da strada J> viene 
defimta la professione del 
u nostro » nel suo stato di fa-
vuglia conservato a For// 

Le imprese pedestri di Bar-
gossi sono da lui stesso de-
scrtttc in un libretto intttola-
to u Excelsior! u. edito dalla 
tipogralia dei fratelli Gherar-
di a Forlt nel 1882 E' /orse 
il primo libro sportno. nno 
a prova contraria, che sia mat 
stato edito m Italia Per un 
certo periodo dt temjx) euli 
nt accompagnato nelle sue 
scombunde. da un tal Luigt 
Bertaccini da Meldola che. 
separato\i da Bargosxi, mon-
ra all'Ata nel 1877 <f poche ore 
dopo una corsa cola esegui-
la t Scopo dichiarnto del ran-
tasioso forltvese sddare JMT 
danaro altri c corridori da 
strada ». corridori in velocipe
de u bicicletta. pattmaton a 
rotelle. e . cavalli 

Battuto 
il cavallo 

/ / tanhiato Bargossi gua-
dugno somme noteroh. un
che se in piu dt una occasione 
dei p. furfanti ». tome U qua-
lilca il K L.orriere della Sera » 
di Milano. mtascarono le qui>-
te (Impresso alle arenc ;«'r 
fx)i subito echssarsi Fece raw-
nre caialli di tatica durante 
proic sulle 24 ore e piu Ma-
qha ro**a. aiustacuore ro\so 
bvrretto di t'tanella bianca. un 
trustmo m mano questa la 
dtvisa con cui il forltvese •>! 
presentai a al pubblico A vol
te call compiva la sua corsa 
i mtercalandola ton qualche 
tumatma o ton qualche spn-
chio d'arancio» .4 Verona 
nel 1S82 t ebbe sempre il sor-
riso sulle labbra c tenera in 
bocca un sigaro» Queste le 
M4e imprese piu importanti 
42 km m 2 ore e 7 mmuti 
ISIC'I secondo la * Repubh-
que du Midi» dt Montpellier 
del / ' maggio 1877. km. 165 
in 24 ore alia Villa Massam 
di Roma »/ 9 giugno 1879. co
me riporta tl * Bersagliere » 
di Rome dell'll giugno del
lo stesso anno: * km 1S2.865 
contra km 150.380 coperti da 
un eccellente cavallo» come 
riferisce il • Piccolo» di A'a-
poli del 28 luglio 1879 

Indubbiamente le imprese 
di Achille Bargossi influenza-
rono gh spettatori grandi e 
piccini. Morto il forlivese a 
La Plata di febbre ttfotde nel 
dicembre 1885 i gtovtnetti 
fatttsi giotanottt non esitaro-

Mario Luigi Mina ( i l prinio a destra) in una foto di famiglla. La signora con in braccio il bambino 
• la moglie Ida Sogno. Mina fondo i l 1 aprile 1899 l'« Unione Pedeitre Italiana ». 

no ad orguntzzure. nel scno 
stesso delle societa ginnusti 
che di allora. gare ill lunga 
lenu L'abiettivo dichiarnto 
eru m princtpio non agoni
stico marce-Lorse di eserci-
tuzione in gruppo 

Ma alia marciacorsu della 
« P r o Patria socteta gtnnasti-
ca dt Milano» del 12 marzo 
1887 e sui 100 km. del per-
corso Milano (piazzale Lore-
tot. Gorgonzolu. Vaprio. Bol-
here. Bergamo. Ponte S. Pie
tro. Villa d'Adda. Vimercate. 
Milano da compiersi in me
no di 24 ore (medaglia d'ar-
gento a Beccalli, Bertarelli. 
Biraghi. Castelnuovo, Arturo 
Mol. Gilardi in ore lf> e 55' t 
ecco subito contrapporsi lu 
murciacorsa della «Forza e 
Coraggio». pure di Milano 
II suo ginnusta Luiqi Astam 
impiega solamente 13 ore e 
43 minuti a coprire i 100 km . 
seguito da altri 13 campiom. 
E tutti con tempo infertoie 
alle ore 16 e 55' del drappel
lo della « Pro Patrm >, 

Si pensa gia 
al record 

Xel (( Pro Patria ». giomule 
della societa omonima, del 27 
aprile 1887. st registra I'im-
presu della consorella corn-it-
tadma e male cost commen-
tandola: « ...non limitiumoct a 
conlronti ne ad analisi. lu-
saamole agli anatomisti » Ma 
potenza dell'agonismo. nel se 
greto si atfilano le armi e il 
21 maggio successivo Luigi 
Bertarelli ifondatore in se
guito del Tourmq Club Italia-
noi copre f 100 km in 11 ore 
e 59 minuti Tttolo grosso sul 
« Pro Patria » e cronaca esul-
tante <• E va e com . era 
una gara di forza. di sveltez-
za. di polmoni. dt costanza . 
a dimostrare come i suoi cam
piom indr - quelli della 
P.P.. naturalmentei siano sem 
pre superiori ad altri che ven-
qano con loro a compctere 
la jmlma « 

Come si tede siacciato dal
la porta Vagomsmo rientra 
trionfalmente dalla fmestra 
Si affaccia addmtlura. Si) an
ni fa. lidea del record 

11 a Gnmasta a del 30 aen 
naiu 1926 lommemorando Ber
tarelli morto a t>7 anni per 
un male ticurabile il 19 gen 
uaio precedente. ncorda unco 
ra »le magmtiche prove di 
resistenza date nella marcia 
dei 100 km e nel record del 
la 24 ore dt marcia nel quale 
< opri lu dutnnza dl km 
251 >• 

Quest ultima proia sulle -4 
ore. aveia aiuto luogo nel lu 
glio del 18'<1 (Jrmat stamo in 
eta. dtremo row stoma Fra 
il 1891 e il ;i'>S .'»• gare pede 
strt st moltiplicaho nonostan 
te nel}o s,v»\<> jn'rio'iit <it 
tenifxt s; «>vi«,fa al tnrmid':-
bile t boom >• del ricltsmo 

Anche la (jmnastua *i »- a>-
i iota lerso forme nuore '"'>• 
po le K stnru he * aunva'.c :"i 
i Ludt arone^i r del t, 7 «• i 
settembre ls*9 I' tenente t o 
lonnelio F. Bertet autore di 
un hbrettn « Tormamo aV'an-
tuo f. dedicato al oenerale 
Pelloui orgamzza ad Aror.a 
oare di aizata del sasso di 4<i 
kq di petto del ciottolo di kq 
10 di lar.cio della palln oltre 
alia <or\a icloce di m 1S1 >I,'I 
p:edn tri ai salti m alto e lui 
an l.avno sepuer.tr il Bei'sl 
lancia le cosiddette * Palct •• 
marziah » nelle quali si ad-.' 
tera la sua «ginnastica r.ct..-
rale* Questo movtmentr, -i 
contrappone all'imzio. m • v: 
seguito s'intcarera m q..en-> 
delle societa dt gmnasttca Ira-
dizionali In efjetti in m>i'is-
stmt comuni italiani si co<t:-
tuirono le «Pales tre marzta-
li » di Bertet Sc voi frugate 
ancora oggi negh umidi e fred-
di magazztnt c ripostiglt delle 
case comunali vt potrete im-
battere in moltt degli attrezzt 
adottati in tali palestre 

l^e gare pedestri sotto que
ste spwte agomstiche nnno-
vatrici si molttplicano e si 
moltiplicano anche le socie
ta pedestri Si corre dapper-
tutto e non solamente a Mi
lano. Roma. Torino. Genova. 
Le ferrovie hanno coperto tut
to il territorio nazionale e lo 
agomsmo. prima ristretto fra 
gruppt di giovam the rtsie-
donu in temtori iicintori. 

avere un 
sull'esem-
si e gia 
(18841 e 

puo allaryarst e moltiplicure 
i contutti Cesure Ferrari di 
Genoia. che sara nel 1897 il 
protocampionv italiano. non 
si perita di partecipare alia 
guru della Cristoforo Colombo 
di Uomu nel 1892 (arriveru 
quartoi 

II desideno di 
campione italiano, 
pio di quello che 
fatto nel ciclismo 
nel canottaggio (1889) c assat 
forte in tutti i « pedestri » ita
liani. Soprattutto ammato da 
questa volonta appare lain 
biente milanese che nel 1896 r 
rimasto fortemente suggestio 
nato dal dramma di Carlo At-
roldi. Costui. yia vincitore 
nel 1894 della Lecco-Milano 
i km 50i e nel 1895 di una 
murciucorsu Tortno-Burcello 
uu i km. 1100) orqamzzata dm 
Pionien della Puce, d'uccordi) 
con il giornale «La Biciclet 
tu » decide di recarsi a piedi 
ad Ati ne. per prender parte 
alia corsa Marutona-Atene in 
C/H.SU nel programma (let « / 
Giochi Olimpici maderm >• 

Partito il 28 febbraio ls't>> 
du Milano eqli in tre settt 
mane precise amvu a Rugu-
su i km 1119 dalla fxirtenzui 
dopo aver toccato. fra ultre 
citta. Trieste. Fiume. Zaru. 
Sfxilato. A Rugusa tl console 
italiano conte P Sammimu-
telli consiqha Atroldi di tin-
barcur.si sul piroscafo Tcbe 
diretto a Patrasso: e qli for-
nisce parte dei mezzi neces-
surt Va Patrasso ad Atene 
<kin 219i il milanese procede 
ancora a ptedt Amvu nella 
capitate cllentca il 31 marzo 
uccolto da un membro del 
Comitato dei Giochi Oltmpici 
II primo aprile eglt i tene ri 
t ci uto dal Principe Costnnti-
no presidente del Comitato 
dei Giochi 

Recita lu « Bicicletta » « S 
A lo mterrogo sulle corse qui 
intte e .-«* ave.sse mat ricevu-
to premt in danaro. Alia ri
sposta afiermatiia avuta. qli 
disse che in tal caso non 
uvrehbe potuto prender parte 
alia corsa Maiatonu Atene per 
che tonstderato professionistu 
f non come dilettante». Era 
la tenta' Atroldi aveia avuto 
del danaro dal mumcipio di 
Barcellona come vincitore del 
la Torino-Ban elloua a cm ab
biamo am accennato 

II dramma 
di Airoldi 

IAI I tun a Milano procura 
emo-.ione viiissima Seque la 
solita tampaqna icnotoba St 
scrue i' Disperazione di At 
roldi F per < la torta qrecu •> 

t'n urvpjxt di qioiam tntlu 
nest (orridori militanti det i-
de d: tondare una * I'monr 
Pedeitre Italiana <> COFJ / up 
jM)qaio dell'appena sortu i Ga: 
tetta dello Sjx>rt <• Questa 
I'PI milanese di «ui fannii 
parte ra-presrntanti della 
" Sj/artaco - della -Carlo 
Mart ». del rirreatono iaun 
i-Antonio Sciesa-- rediqi- un 
ben fatto * Statuto Recolamer 
to •>. omoloo'i addirittura un 
prima* o dell ora di km 14.y'.'i 
>.he Arripo Gamba ha statu 
hto nel (OFMI di un -.^o 
« match handicap » contro Jon 
dieuj (vantapeno 1501. Ansel 
mi isKdi Canialamessi '25') 
Ziha <Vt)i sui It Km ma non 
nesce ad ai quntarc autorita 
uropno nella Iitiaiosa Milano 
iXibtnamo jor^e <ercarne la 
raaione it. auelle tttrtlazioui 
jx>htithc' DODO aier affidato 
a uno sceciale tomttato For-
oanizzazione del campionato 
italiano sui 159 km della M: 
lano-Tortno. di disputarsi d 
29 aqosto 1897. muore ufji-
iwlmente nella seduta del 3 
aqosto 1897. prcsieduta da Al 
do Paolo Martcllo dei Colon-
mm. detto «Aldo da Castt-
glione v. redattore pedestre 
della « G d S. ». Naturalmente 
il campionato sulla Milano-
Tormo. che pure aveva aru-
to oia Fadesione di corndori 
milaneii e torinesi, r.on avra 
piu luogo. 

I^e astiose polemiche mtln-
nest sono un aspetto della 
nvalita esistente tra t due 
giornnlt che si contendono tl 
pubblico STXirttro delleixx-n 
* La Gazzetta dello Snort » da 
una nartc c « IM Bicicletta w 
dall nllra 

I torinesi prendono la ixii'.a 

al balio Quuttio societa del
le i cupitale del Hey no d'ltu 
lia tondano d 4 uyosto 'si 
noti il giorno dopo la mortc 
dell'V PI milanese i I'Umone 
Pedestre Torinese « La But 
cletta» pubblicu vistosamen 
te I'eluborutissimo Statuto. 
liegolumento Organico. Rego 
lumento Coise • Marce del 
I VPl Subito dofxi viene in-
detto dm torinesi uniti con a 
capo il presidente dell'U V 
Torino Gustavo Verona tl « I 
Conqresso Italiano >• e il « / 
Campionato Pedestre Itulta-
no » per il 31 ottobie 1897. 

Si truttcru dt una sola cot 
sa di lesistenzu sulla distun 
zn di 35 km Mu il successo 
tanto del Conuresso che del 
Campionato. unto dal geno 
vese Cesare Feirari detto 
u Forward». sura notevolc 
Nel marzo del 1898 lu IF 
Torme.se JHISSII dalla presideti 
ui (/; Gustaio Verona a quel 
la tli Mario Luiai Mina. un 
puhbltcista nolo a Torino nel 
1871) Orqunr.iera tl II Cam 
pionuto salito a tie eienti 
Hill metri. ansa km i5. mat 
i m km 15. mu non il II Con 
grvs.su pen he nessiuia socic 
tu ha tnviato in tempo utile 
Fadesione 

Mario Luigi Mina ha perfi 
Fesattu pen ezione che lo 
sport pedestre non potra a c 
voluire » i- pioiettursi con si-
curezza nel futuro senza un 
tormale e sostunziale ricono 
scimento delle autorita dello 
Stato italiano Non bast uno 
tnfutti le udestom del Comu 
ne e delle autorita milttari di 
Torino sempre present! m 
campionati italiani. non Im 
sta Fappoqqio tormale del 
Conte di Torino, presidente 
onorario dell'U P t . non e sin 
ticiente che il mmistero delta 
Guerru partecipi < on medu 
qlie d oro al « monte premi: 

Eccoci quindi alia fuse cru-
t tale dell'operu di Murio Lui 
qi Mina Nel lebbraio del 189') 
egli premie il coraggio a due 
mum e im ui al mmistero del 
l:i Pubblua Istruzione Guido 
Baaelli una topia dello Sta 
luto dell'U /' Torinese. 

II mimstro risponde a Mi
na con una letteru tirmuta Co 
M;intini, c7it> tia I ultra reel 
ta i> Sono d'm cor do con quur. 
to Ella diir the cioe sia da 
preterirsi una jxdente e bene 
oryunizzata wit leta a molte 
pmole the i u uno una uta 
isolata e stentuta Questo mi 
mstero iedrttd>v molto •" 
lentieri the todesto beneme 
rito Comitato Direttno. fates 
•>»• oiieru rh profitiqanda *rn 
all stud'-tUi tanto dell'Uniier-
situ (onic delle Scuolc sr 
condarie nil ojliandolt ad ad 
destrarsi in questo nubile gio 
to perche surebbe come un 
aimpieinento d-'lla qinnusti-
ta ohtiliaatoriu siolustlta 
< h( no: nay r;< onosciamo 
p< r niilteplit t i uuse, de\-
cu-r.f > 

Conic \l tiruulste tot: UlClil 
ta ni'^sitti appoc/aio i om reto 
uuindi u f / v ;/ signor mim
stro ma solamente belle i*i 
rolt t. Mititi (l"lu*i> nelle sw 
a* pet tat n e w da ide a tare 
da se Sprdl*( e C tutti i qior-
r.ah .• a tutte le societa pede
stri it'.n lettcra cosi tnncepi-
ta -Questa UPT ha Falto 
onorr di tn'ormare le stx:e-
ta tutt*' the -laome le otw. 
Q.irio t nwosc domnnde di .so 
t ictc. rhc interdono afjigli'ir 
lesi co-i •• costrctta it mu 
tare dal : nel prussimo apn 
le il sun am dtfust, e risfx-i 
tnto lorn,' di Unione Pedestre 
Torinese ir< (fuello qioi anile 
ma nor, meno importantc di 
Unione Pedestre Italiana c cm 
a deioztone dello Sport I'm 
icrsale e considerazione /x'r 
le scKicta tutte afhqliate > 
/ Vedt Gazzetta dello Sport r 
Cornere dello Sport del 20 
marzo 1899/ 

Nellebdomadario <• Lo sport 
Italiano a del 15 maggio 1899 
dopo il comunicato piu su
pra riportato si aggiunge: « Il 
Comitato direttno resta cost 
composto- Mario Luigi Mina. 
pubbheista, presidente, tenen
te Vittorio Franciont del ',• 
Bersaqheri v ice pre s id c ri
te. Giuseppe Maccaqno. segrc-
tario. Gustavo Verona, cassie-
re. membri 1 deleaati delle 
scx-ieta affiliate all"Unione. La 
sede dell'Umone Italiana ter 
ra trasteritn dal 1 magaio. m 
aa Berthollet. numero 25 r 
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