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FOTOSINTESI 
DAL MONTJUICH 

_# , . - . — > 
BARCELLONA — In quette tre immaglnl una foto. 

slnteti della durittima corsa iridata dtl Montjuich. 

A SINISTRA, Merckx Impartltce ordini al fido »co-

diaro Huytmam; AL CENTRO, tempre Merckx in te

sta mtntr t sta per svilupparsl la fuga decislva (die-

tro al belga, Ocana • Glmondl); NELLA FOTO 01 

DESTRA, lo sprint dacliivo (ripreio da gn'altra an-

golazione riipttto all'lmmaglna piu nillda che pub-

blichiamo qui *otto) in cui Falice e nattamente pri-

mo davanti a Maartans (che nasconde Merckx) e ad 

Ocana. - t 

Barcellona come Gap: ancora un azzurro sul podio piu alto, ancora battuto il grande Merckx 

GIMONDI: PREMIO AL CAMPIONE E ALL'UOMO 
Per Felice il giorno piu atteso e arrivato 

Corsa magnifica 
e la volata un 

vero capolavoro 
Hanno vinto anche Defilippis e i componenti della squa-
dra azzurra che hanno stupito per la loro compat' 
tezsa - E pure Motta, I'escluso, dev'essere contento... 

Nono trionfo 
azzurro 

ai mondial! 
Con la vittoria di Gimondi 

salgono a nove i successi ita-
liani ai campionati mondiah 
di ciclismo su strada. II pri-
mo corridore ad indossare la 
prestigiosa maglia iridata e 
stato, nel 1927, Binda che, in-
sieme con Guerra, ha dato al-
1'Italia, nei cinque anni suc
cessive altre tre vittorie ed 
esattamente nel 1930 (Binda), 
1931 (Guerra). 1932 (Binda). 

Ventun anni senza successi 
per gli azzurri, fino al trionfo 
del 1953 di Coppi che vince a 
Lugano; nel 1958 Baldini da 
all'Italia la sesta vittoria, nel 
1968 ad Imola vince Adorni e 
1'anno scorso il velocista Bas
so si impone in extremis da
vanti a Bitossi in un dramma-
tico sprint finale. L'ltalia co-
munque e al secondo posto 
nella classifica delle nazioni 
preceduta soltanto dal Belgio 
con 18 vittorie. Alle spalle del-
1'Italia figurano nell'ordine 
Francia (5), Olanda (3), Ger-
mania (2), Svizzera (2) e In-
ghilterra (1). 

Vincitori dal 1927 ad oggi: 
Binda (It.), Ronsse (Bel.), 
Ronsse (Bel.), Binda (It.), 
Guerra (It.), Binda (It.), Spei-
cher (FT.), Kaers (Belgio), 
Aerts (Belgio), Magne (Fr.), 
Meulemberg (Belgio), Kint 
(Bel.) nel 1938; Knecht (Svi.) 
nel 1946, Middelkamp (Ol.), 
Scotte (Bel.), Van Steember-
ger (Bel.), Schotte (Bel.), Ru
bier (Svi.), Muller (Ger. Occ), 
Coppi (It.), Bobet (Fr.), Oc-
ker (Bel.). Van Steenbergen 
(Bel.), Van Steenbergen (Bel
gio), Baldini (It.), Darrigade 
(FT.), Van Looy (Bel.), Van 
Looy (Bel.), Stablinski (FT.), 
Beheyt (Bel.), Janssen (Ol.), 
Simpson (G3.), Altig (Ger. 
Occ.), Merckx (Bel.), Adorni 
(It.), Ottembros (Ol.), Mon-
sere (Bel.), • Merckx (Bel.), 
Basso (It.), Gimondi (It.). 

Entusiasmo 
a Bergamo 
e in f casa 
Gimondi B 
BERGAMO, 2 settembre 

Entmiasmo alle strife a B t m m a 
prr Ghnondi. Cortri di auto hanno 
ronthrcato a tfilare longo le Tie 
del crntra per moltr ore e sono 
*tate risfoderate le fatotrafir del 
(•rmondi Tinritorr del Tour. .Molti 
rartelli apparsi netli t j t i t U i pwb-
Wirf. 

Sooni e «inrar omnqiie. % Sr-
drina. il paese natale del cantpio-
ne del mondo. anche le tampan" 
hanno rintoccato a festa. Ad Ahne 
nella ea«a dei Gimondi. la moglie 
di Felice, viraora TiziaBa. f stava 
anediata da giomalbiti e rotogrcn. 
«Nan me PaspetUTO propria — 
ha detto — e m o del giorni pin 
belli della mia vita. Sono contrn-
U perche Felice arera Msogaw di 
qoesta Tittoria eke H> u i d i u i mio-
laiiHjite coniinto deUe a w capaci-
ta . Felice ieri sent mi ha telefoaato 
da fUrrrUMta dicrwdiaai di won 
preoccapanad e aaai di cejcaie di 
essere in bamas sahrte t W i 11m-
nrinente mia oaaliiaita. Delia c o n * 
di Offi wm ml ha detto nal'a. 
Ho aasistito alto gara daranti al 
trterfaore eon ejaattro ease amiche 
e «ns mia cogaata. L*ho Tisto in 
faga, ma sjaande ho aetata che 
e'era Merckx, ho penaato cbe Fe
lice non a i u a h t Tiato aache se 
aieto ejaaldn apeianxa. A daje ebi-
lometri dalTarrrre mm n s j i t m i s 
oltre ho preferHo afaarmi e rag-
giangere la atanm Ttcaaa. Nan ce 
]a faceio propria piau<* pof ejaaa)-
do mi baoao detto che PWtee arera 
Thrto. mm ho potato trattearre 
le laerime*. 

Nen'apportomeaU di lotto, arm-
pre in c a n Gimondi. 8 padre di 
Felice, rig. M e * , ha dftManto: 
«ImecentoeiminanU metri dali'ar-
riro mi M M M t o di tasea il fai-
roletto e l*ho memo davanti at l i 
oeehi. rorhi htanti dopo ho nentito 
i miei parrntl jridare " *a vinto 
Felice" ». 

DALL'INVIATO : 
BARCELLONA, 2 settembre 

Felice Gimondi da Sedri-
na e stato oggi piit, grande 
di Merckx. Lo era stato an
che nella cronometro dello 
scorso Giro d'Italia, e in quel 
pomeriggio di Forte dei Mar-
mi aveva detto: «Me la so
no tolta la voglia di battere 
il superman». Nel pomerig
gio di Barcellona, I'impre-
sa di Gimondi assume pro-
porzioni ben piu vistose: nel 
quartetto che viaggiava ver
so la maglia iridata in com-
pagnia del bergamasco e'e
ra il signor Edoardo, e'era 
Ocana e e'era la promessa 
belga Freddy Maertens. Eb-
bene, non pensavamo pro
pria che Gimondi Vavrebbe 
spuntata. Invece, Merckx e-
ra imballato, stanco, e Oca
na aveva due occhietli spen-
n, e Maertens, tl piu gio-
vane (23 primaverej dappri-
ma ha cercato di portare a 
galla Edoardo e poi ha con-
trastato Gimondi. Inutilmen-
te. Gimondi, il piu bello dei 
quattro, ciclisticamente par-
lando, con una volata capo
lavoro, e sfrecciato, e an-
dato sul podio. 
- Sul podio, un gradino piu 
sotto, e'era Maertens e e'era 
Luis Ocana, rispettivamente 
medaglia d'argento' e meda-
glia di bronzo. Mentre suo-
navano I'inno, Merckx era 

' giit all'antidoping. Merckx 
non ha cercato scuse. Non e 
possibile vincere sempre,' ve
ro Edoardo? Non ' e possi
bile anche perche non si pos-
sono spremere i gregari, i 
Bruyere, i De Schoenmaec-
ker, gli Huysmans netle gare 
a tappe e sperare di trovar-
seli bravi, arzilli, Jorti nel 
campionato mondiale. £' suc-
cesso la stessa cosa a Gap 
e pub succedere ancora. In 
fondo, il mondiale e una pro-
va di un giorno e il mini-
mo guaio significa la scon-
fitta. 

Merckx, su quesla scon-
fitta, ha pianto. Gli occhi e-
rano sciutti. Piangeva den-
tro. Aveva tentato di squa-
gliarsela, di togliersi dalta 
scia di Ocana e Gimondi, 
ma Ocana e stato di paro-
la, Ocana ha innervosito E-
doardo, lo ha messb k.o. psi-
cologicamente, negandogli la 
ambita meta del Montjiuich. 
E Felice Gimondi da Sedri-
na ha controllalo da mae
stro la • siluazione, lavoran-
do quel lanto che poteva ba-
stare, -senza butiare nulla 
dalta finestra, e sapete: alia 
fine di una selezione, ha la 
meglto chi ha giocato d'a-
stuzia. > • 

Gimondi. come velocista. e 
uguale al vino che mtgltora in-
tecchtando. Pochi anni fa era 
Jermo. battuto da cinquanta 
avtersari, adesso pud dire ta 
sua quando la corsa c tirata 
e contano gli spiccioli. Le set 
giorni hanno indubbiamente 
semto alio scopo, lo hanno 
sveltito. gli hanno tolto in-
certezze e timori. Ma questo 
b un semplice dettaglio. La so-
stanza vera e che Gimondi ha 
affrontato la sfida nella pie-
nezza dei suoi mezti. con una 
preparazione graduate, per~ 
fetta. E pot e'e il carattere 
dell'uomo, del professionista 
serio, coscienle. del combat-
tente di vaglia. del ciclista 
che per il suo impegno e un 
esempio. 

I colori dell'iride addosso a 
Gimondi premiano un campio-
ne che ha vinto un Tour de 
France, due Giri d'ltalia, un 
Giro dt Spagna, altre prove a 
tappe e una Parigi-Roubaix. 
una Pariai-Bruxelles, un giro 
di Lombardia, nonchk 
un - Gran . Premio delle 
Nazioni e un Gran Pre
mio di Lugano a tempo di 
record. E' la vittoria numero 
103 di Felice, informano le 
statistiche, e il nono titolo 
mondiale per U ciclismo ita-
liano: tre litoli sono di Bin
da e gli altri di Guerra. Cop
pi, Baldini, Adorni e Basso. 
E dopo Basso, ad appena un 
anno di distanza. Gimondi: di-
rigenti. organizzatori e affari-
xti vari continuano a brigare 
per i loro cadreghini e I lo
ro interest, e a salvare la ba-
racca sono i cwlhtt 

Ha vinto anche Defilippis. 

Ha vinto al suo debutto di 
commissario tecntco questo 
torinese allegro, simpatico, un 
tantino polemico, quel tanti-
no che non guasta. Avevano 
U fucile pronto per sparargli, 
per rimproverargli I'esclusio-
ne di Motta. e caro Gianni 
da Cassano d'Adda: anche tu 
devi essere contento perche 
il successo di Gimondi e una 
boccata d'ossigeno per il ci
clismo nostrano. 

Hanno vinto anche Batta-
glin. Basso. Bitossi, Bergamo, 
Fabbri, Paolini e Poggiali. ha 
vinto la compattezz'a della 
squadra azzurra che si divi-
dera 19 milioni di premi. Quat-
trini a parte, Gimondi segne-
ra la giornata di Barcellona 
nel taccuino della sua vita di 
pedalatore come una giornata 
speciale, Vindimenticabile gior
nata del Montjiunich dipinta 
dall'arcobaleno. 

Gino Sala 

L'arrivo 
iridato 

' 1. FELICE GIMONDI (It.) 
che compie km. 248,659 in 6 
ore 31*27" • alia media oraria 
di km. 38,088; 2. Freddy Maer
tens (Bel.) s.t.; 3. Luis Oca
na (Sp.) s.t.; 4. Eddy Merckx 
(Bel.) s.t.; 5. Joop Zoetemelk 
(Ol.) a 1'47"; 6. Pedro Tor
res (Sp.) s.t.; 7. Viaren (Ol.) 
s.t.; 8. Van Springel (Bel.) 
s.t.; 9. Roberto Poggiali (It.) 
s.t.; 10. Regis Ovion (Fr.) s.t.; 
11. Walter Goodefrot (Bel.) a 
3*03"; 12. Enrico Paolirti (It.) 
s.t.; 13. Ole Bitter (Dan.) a 
2'59"; 14. Franco Bitossi (It.) 
s.t.; 15. « Cochise » Rodriguez 
(Col.) s.t.; 16. Antonio Mar-
tos- (Sp.) s.t.; 17. Leif Mor-
tensen (Dan.) s.t.; 18. Lopez 
Carril (Sp.) a 409". 

BARCELLONA — Nella foto in alto, la volata final* che redo Gimondi (a dostra) sfracciare prime d', propotonza; a sinistra Maertens 
(secondo) * dietro Felice, sominascosto, Ocana ' ( t o n e ) . Sullo sfondo, Merckx, gtunto solo quarto. Qui sopra, un'immagine del podio 
con Gimondi al centro: ai suoi lati il gtovane belga * k* spagnolo. 

GIMONDI Al LETT0RI DELL'« UN ITA » 

«Ora potrei 
smelter e ina 
non lo f aro» 

Felice Gimondi ha dettato al nostrn mviato e sot 
toscritto per t lettori rie//'« Unitct * il seguente 
rommento iul trionfo riportaio nel campionato del 
mondo. 

BARCELLONA, 2 settembre 

E* difficile, in una giornata come que^ta. dire cosa pro-
vo. cosa sento, cosa avveilo dentro di me. Avverto una 
infinita di senbazioni, una piu bella deU'altra. forse perche 
vincere un campionato dpi mon'lo alia mia eta non 6 
facile, forse perche ho raggiunto un obiettivo ehe in 
seguivo da nove anni, e adesso potrei anche smettere 
di pedalare perche ho ottenuto la soddtsfavdone piu gran
de della mia lunga carrier?. Ma non smeuero. anzitutio 
perche ritengo di poter dire ancora la mia, maglia iri
data a parte. Smettero fra un anno o due. quando ca-
piro che sara giuuto il momento di cedere il pa&so. 

Vincere un mondiale a 31 anni ; certamente un grosso 
colpo. Avevo ottenuto un terzo posto a Leicester nel '70. 
un secondo posto a Mendrisio nel 71 e linalmente oggi 
ho centrato il bersaglio. Ovviamente. nienle cambia in 
me come uomo, ci mancherebbe altro. Festeggero il 
trentunesimo compleanno fra pochi giorni. il 9 settem
bre. Festeggiare e un modo di dire: piuttosto il pensiero 
va a mia moglie che sta per rendermi padre per la 
seconda volta. Ho fatto un bel regalo a Tiziana, ma 
lei fara un regalo ben piu importante a me. 

Domani sard in Francia, poi in Belgio e giovedi al 
circuito di Voghera. E' andata bene, benissimo per il 
sottoscritto, ma la conquista e da divideie con l'mtera 
squadra, con Defilippis che ha creato l'armonia giusta. 
un accordo perfettc, un ambiente in cui ci biamo sentiti 
fratelli. 

Ero in condizioni ottimc. ovviamente. All'inizio del-
rultimo giro ho capito che avevo ancora energie da 
spendere, a venli metri dal traguardo ero sicuro che 
l'avrei spuntata. 

Dunque, non sono poi tanto vecchio. 

Con un sensazionale colpo di scena si e conclusa la durissima prova iridata del Montjuich 

MERCKX K 0 NELLO SPRINT FINALE 
A meta gara la fuga animata dal «mosfro», da Gimondi, Maertens, Ocana, Zoetemelk, Perureha e Battaglin - Gli 
ultimi tre vengono staccati e il quartetto rimasto si gioca il titolo in una volata da batticuore nella quale Felice sor-
prende tutti con un «rush» prepotente - Secondo e Maertens, terzo Ocana e per Eddy e'e solo un amaro quarto posto 

M R C C U O N A — Felice Giimndi indossa la maflia iridata, givsto pre
mio alia sua gianda corsa • al svo passato ricco di betteftie presttgioae. 
II trionfo del borgamasco vkmo a coroner* una carriora deOo piu 
osamplari del ciclismo italiano. Vincitor* al Tovr-boby, al Tour da 
Franco, al Giro d'ltalia * alia Parigi-Rowbala, I'atleta di Sodrina ha 
finalmente assaparato la gioia piu grande: la conquista della maglia 
col colori deU'arcobaleno. 

DALL'INVIATO 
BARCELLONA, 2 settembre 

Felice Gimondi ha realizza-
to il suo sogno. Poteva sem-
brare un sogno di fine esta
te, o quasi, e invece e una 
grade, bella. commovente real-

' ta. Gimondi e campione del 
mondo al termine di una vo
lata da batticuore. Ai cinque-
cento metri i quattro erano 
sgranati. Conduceva Maertens 
seguito da Merckx, Gimondi e 
Ocana; ai duecentocinquanta, 
Maertens scattava sulla destra, 
quindi era Merckx che provava 
sulla sinistra, ma i due belgi 
dovevano fare i conti con un 
Gimondi forte, • autoritario, 
non ancora in « riserva », un 
Gimondi che premeva il gril-
letto al centro del vialone, on-
deggiando nelTestremo duello 
con Maertens, sfiorandolo. E 
mentre Merckx e Ocana era-
no ormai fuori causa, 1'italia-
no. tutto piecato, tutto allun-
gato sulla bici, vinceva la par
tita col giovane rivale. 

Questa volata sarebbe da ve-
dere e rivedere al rallentato-
re. E godersela tutta, perche e 
la volata che ha portato sul 
podio un ciclista degno al mil-
Ie per rnille della maglia iri
data. Ma abbiamo fretta, ab-
biamo da sfogliare il taccuino 
di una giornata meravigliosa, 
esaltantc per il ciclismo ita
liano. . . • 

Come e andata esattamen
te la grande sfida ciclistica? 
Stamane la radio spagnola 

aveva annunciato il forfait 
di Basso, una notizia di nes-
sun fondamento, poiche al 
box italiano il campione u-
scente era semplicemente 
nervosissimo. molto teso. ma 
in perfetta salute: cosi ha 
spiegato il medico Zucchelli 
mezz'ora prima della parten-
za, mentre Defilippis mfor-
mava che era inutile pnrla-
re di marcature. Era il ca
se. semmai, di terere gli oc
chi sempre aperti. Poi, un 
colpo di pistola, il via aglt 
89 concorrenti impegnati sul 
tormentato anello del Mon
tjuich lungo 14 chilometri e 
627 metri e da ripetersi di-
ciassette volte. Una bella fa-
tica. E l'awio dei professio-
nisti e piu lento di quello 
dei dilettanti. aPedalano am-
mirando il paesaggioa, com-
menta l'amico Vico Rigassi. 

n paesaggio e pieno di co
lori. Polidori, Poggiali, Pao
lini e Bergamo navigano alia 
testa del plotone nei primi 
due giri. Ritto suH'ammira-
glia, remozionato Defilippis. 
Una mossa di Ocana trova 
pronto De - Schoenmaecker, 
e stop ad una sortita di Lo
pez Carril, stop a Danguillau-
me da parte di Battaglin. La 
media, dopo tre caroselli, e 
bassa (38^86), perb e'e gia 
un ritirato, l'australiano Wat
son, e l'unico giapponese in 
campo (Kato) agisce in soli-
tudine, nettamente staccato. 
Idem Ciuro, un australiano. 

La cognata di Merckx s'e 
smarrita e awerte la sorella 
Claudine • (moglie di Eddy) 
che giungera tardi alTappun-
tamento. A proposito di Mer
ckx, fa notizia il quarto gi
ro: in discesa, una picchiata 
da ottanta aU'ora, una pie-
tra schizza da una ruota e 
colpisce il ginocchio sinistro 
di Edoardo il quale viene as
sist ito in corsa e fa sapere 
al medico della squadra di 
volere del ghiaccio. E* una 
piccola ferita e sul ginocchio 
Merckx spruzza pomata. In-
tanto vediamo in aranscoper-
ta Martos, Polidori e Agosti-
nho che guadagnano 1*20" e 
s'arrendono al sesto control-
lo. Passivo, ovviamente, 1'ita-
hano. 

La giornata e ventilata. 
Fanno da cornice duecento-
mila spettatori. La giuria 
squalifica, esclude dalla com-
petizione l'elvetico Fuchs per 

Merckx:« A Felice 
congratulaaoni» 

KARCELLONA, 2 settembre 
Mrrckx hm dkhiarato: * Ve mir 

mifliori concratoladoni a Ghnon
di prr la *aa mrraTitHo«a Tlt<»-
ria. La corsa r stata molto dnra 
r mi «piacr rhr i tifosi brlci 'la-
no rimatfi drlaM. Non ptmo Tin-
errr tutto », 

nfornimento abusive Un 
prowedimento severissimo, il-
logico. Settimo, ottavo e no-
no giro al rallentatore (una 
scaramuccia di Thevenet e ba-
sta): dove sono gli spagnoli 
che avevano promesso fuoco 
e fiamme al cenno del mos-
siere? Aspettano guardinghi, 
attenti ai movimenti di Mer
ckx. E quando. Merckx decide 
di rompere gli mdugi (un-
dicesimo giro, chilometro 
150) gli rispondono Penire-
na, Gimondi. Maertens, Oca
na, Zoetemelk e Battaglin, 
sette elementi accreditati di 
41" davanti alle tribune. 

E' un'azione impostata da 
due belgi, due spagnoli, due 
italiani e un olandese di gri-
do. E* il giro piu veloce 
(41,402) e i sette aumentano 
lo spazio, anticipano Dan-
guillaume (dodicesimo pas-
saggio) di 52" e il gruppo di 
1'45". Hanno abbandonato 
Gosta Pettersson e Verbeeck, 
e in tribuna fanno baccano i 
tifosi belgi al riparo del sole 
sotto ombrelli con il nome di 
Merckx scritto in giallo. 

II francese Danguillaume 
merita un applauso, ma e un 
circuito problematico per i re-
cuperi individual!. Danguillau
me e ripreso dalla fila cro-
nometrata a 2*08". Mancano 
quattro giri, Merckx aassag-
gia a i rivall, e Battaglin mol-
la, come dimostra il quattor-
dicesimo giro: in testa Merckx 
e gli altri cinque, Battaglin a 

25", I'animoso Torres a 1*25". 
il resto a 3*14". Quindicesimo 
giro: secondo e terzo attacco 
di Merckx al quale resistono 
Ocana, Gimondi e Maertens 
I quattro transitano con 1'43" 
su Perurena, Zoetemelk e il 
bravo, impetuoso Pedro Tor
res, con 2*34" su Battaglin che 
e retrocesso definitivamente e 
awerte ransimare del gruppo. 

La sfida e prossima alia con-
clusione. Ancora trenta chilo-
metn scarsi. Al suono della 
campana, Merckx e i tre com-
pagni d'awentura vanno a gio-
carsi il titolo. Dietro ha cedu-
to Perurena. e insieme a Tor
res e Zoetemelk vediamo Via-
nen. II momento e emozionan-
te: la maggioranza pronostica 
Merckx, perb a giudicare dal-
l'aspetto l meno provati sem-
brano Gimondi e Maertens. 
Registriamo un tentativo di 
Ocana in salita, un tentativo 
di breve durata, e allora mol
ti aspettano la zampata di 
Merckx, e invece assistiamo 
al colpaccio di Gimondi nella 
volata a quattro, come abbia
mo gia descritto. 

Gimondi esulta. Gimondi ri
de e piange. La cosiddetta 
avaponera bergamascaa oggi 
s'e trasformata in un direttis-
simo. Oggi le sue leve girava-
no alia perfezione, il suo t re-
no ha spaccato i minuti e i 
secondi. E Barcellona lo ap-
plaude, e il Montjuich e il suo 
regno. 

g. s. 


