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Successo olandese nella giornata conclusiva 

La crono a Schuiten 
ma la «Ruota d'oro» 

non sfugge a Saronni 
Il « trittico » ha rilanciato Battagliti, Yandi e Corti - Indicazioni per Martini 

DALL'INVIATO 
LUMEZZANE — Beppe Saron
ni ha vinto la Ruota d'Oro 
regolando nettamente i conti 
con Battaglin nella terza ed 
ultima giornata di gara. Il 
vantaggio definitivo di Beppe 
è di l'36" sul maggiore rivale, 
di 3'03" su Vandi e di 3'0S" 
su Corti, e si tratta di un suc
cesso che era nelle previsioni 
della vigilia, che conferma i 
mezzi e la serietà di un pio
vane campione. Chi ha bat
tuto la fiacca, chi s'è reso uc-
cel di bosco togliendosi il nu
mero dalla schiena, ha piena
mente torto. Non si onora il 
mestiere evitando la scalata 
di Monte Campione per par
tecipare ventlquattr'ore dopo 
al circuito di Mendrisio. Sono 
fior di quattrini, direte, però 
mentre De Muynck e Gimon-
di intascano moneta svizzera, 
Saronni rimane indifferente, 
rifiuta le proposte di ingag
gio e s'accontenta degli ap
plausi di Lumezzane. « I soldi 
— commenta — non sono tut
to nella vita ». Scommetto che 
Beppe ha trascorso il pome
riggio di ieri (la prova è ter
minata verso le 12,30/ con la 
sua ragazza. Bene. 

Saronni sul podio e Batta
gliti ottimo secondo. Battaglin 
è tornato a vestire i panni del
l'attaccante. Non è più quel 

corridore fé lo aveva già di
mostrato nel suo breve Giro 
d'Italia e poi nel Tour de 
Suisse) che viveva sul passa
to piangendo sui propri mali, 
sulle debolezze dt un'incerta 
salute. Adesso, appena la stra
da s'inerpica, Battaglin inne
sta la quarta e rompe la fila. 
Gli resta tuttavia da prendere 
le misure giuste: in questa 
competizione ha sbagliato (e 
lo ammette) spendendo mala
mente le forze, vedi l'inutile 
sparata nell'arrampicata di 
Valcava che gli ha tolto lo 

| smalto nel finale della secon
da corsa. Lo smalto e le pos
sibilità di togliersi dalla ruota 
Saronni sui tornanti decisivi. 

Vandi merita la sufficienza 
e niente di più. Corti e da in
citare perché sembra proprio 
sul sentiero della rinascita, 
Luatdi ha dimostrato ancora 
di essere un tipo solido, e fi
nalmente è uscito dal guscio 
un neo-professionista, quel 
bandoni fisicamente ben do
tato che pedala per i colori 
della GIS, una squadra in 
cerca di nuove pedine perché 

Arrivo e classifica 
Ordine d'arrivo tirila rronoinr-

tro SaniUn.I.iinuzzane ((•.!'. Hroo-
kl\ it) di km. 38: 1. HOY SC'H LI
TI" N (Sili- lliitlrciliia) In 35T»". 
medi.» 10,^03; i . Saronni (Scic Hol-
tetchU) a l"; 3. Ilaronr m o r t i l a 
Citroen) a nifi": i. HatUr.lin (l'Ili-
rrll.i Cltriirii» a l'IO"; 5. (orti 
( /nuca Santini sllili-agu) a 2'U*"; 
H. I.ualdi a r l 2 " : 7. \aridi a ri'J"; 
8. l'nrriiil a T'il"; !i. 1-ae.hl a V 
i- •»«••; 1U. Spinelli a Wi"; II. Ca-
straghl a 3'50"; l i . Pugl ie* a :" 
SI": 13. Ani-dori a r53": 11. Lan-
climi e Conti u l'IG"; in. (ilaldi-
ii i a l'.!l"; 17. D'Arcjnrcln a 
F59": 18. l'erlettu a ÌSI"; la. Vìi-
Zini a 6*14". 

l-a giuria ha escluso dall'ordine 
d'arrixo e denunciato alla coni-

missione tecnica disciplinare II cor
ridore Contini (dt-cimu classificato) 
per hda prolungata del mezzo mec
canico. 

Classifica generale: 1. (J1LSEP-
PK SAKONN'l (Scic Hottecchla) In 
12 ore 18'09"; 2. Hattaglln (Fio
rella Citroen) a 1*36": 3. Vandi 
(Magnlflex) a 3'03"; J. Corti (Zon-
ca Santini Chicago) a 3'08": 5. 
I.ualdi (lllaiulil Karma) a 3*32": 
lì. 1.mutuili a I'j3"; 7. Barone a 
5'57"; 8. Aniailorl a 6'12": 9. Con
ti a S'52"; 10. Schuiten a 7 ,19"; 
11. Spinelli a 8'15"; 12. Casiraghi 
a 853"; 13. Perletto a 9M8"; 11. 
Laghi a 1U'51"; 15. GUldlnl a IT 
e 12": 16. D'Arcangelo a 12'20": 17. 
Plzzinl a 13'25": 18. Pugliese a 
14 26"; 19. Porrinl a 24'41". 

A Wimbledon è stato sconfitto anche il «computer» 

Giuseppe Saronni col f ie r i dtl t r ionfo. 

i Basso e Bitossi sono veramen-
I te sul viale del tramonto. 

L'ultimo atto della Ruota 
d'Oro è stato una cronome
tro di 38 chilometri a cavallo 
di un percorso ondulato, ab
bastanza impegnativo. L'inizio 
della cavalcata da Sarnico a 
Lumezzane si specchiava nel 
lago d'Iseo, e proseguendo in 
un panorama col profumo dei 
campi, s'incontravano tre di-
slivellt e due gallerie, e in 
conclusione una salita di 1000 
metri che faceva alzare dal 
sellino i venti concorrenti. Al 
controllo di Padengo (circa 
a metà percorso) l'olandese 
Schuiten anticipava il compa
gno di squadra Saronni di 17". 
Barone di 50" e Battaglin di 
5tì". Nella seconda parte. Sa
ronni recuperava, ma al tirar 
delle somme non andava più 
in là della seconda moneta. 
Infatti s'imponeva Schuiten 
col margine di 4". sicché per 
Carletto Chiappano e la Scic 
era festa completa. 

Nel calendario di Saronni i 
prossimi impegni si riferisco
no a due circuiti in Italia ed 
a una cafiatina tri Olanda, 
quindi il Gran Premio di Moti-
telupo (22 luglio) mentre ri
mane da stabilire se parteci
pare o rinunciare al Trofeo 
Matteotti in programma il sa
bato successilo. Saronni deve 
mantenere la forma senza dan-

' narsi. deve agire con l'obietti-
! i o di arrivare al campionato 
i del mondo (27 agosto) nella 
' pienezza delle condizioni. Il 
j posto nella squadra azzurra 

e assicurato. Non si discute 
Moser (ammesso d'ufficio, tra 
l'altro) e a proposito dell'ap
puntamento iridato. Martini 
spera anche di avere un Ba-
ronchetti pimpante. 

Chiacchierando con i gior
nalisti, il et. ha ribadito che 
dopo il Giro dt Romagna 117 
agosto) comunicherà i nomi 
dei quindici prescelti due dei 
quali andranno in Germania 
come riserve. Dunque, c'è più 
di un mese per intestare una 
formazione d'eccellenza. Per
sino ti vecchio Gimondi è nel
le note dt Alfredo Martini. 
a Ma dovrà avere gambe buo
ne ». lascia capire il selezio
natore che come sempre non 
esclude nessuno perché a 
fianco dei duetre capitani 
avrà bisogno di uomini di
sposti all'obbedienza e alla 
fratellanza, di scudieri capa
ci di rispettare le consegne. 

Il ciclismo italiano ha per
so il Giro, ha disertato il 
Tour e cercherà di salvarsi 
sull'anello del Nuerburgring 
con Moser. con Saronni e i 
loro compagni d'avventura. 

Gino Sala 

L'unico dubbio su chi fosse 
il campione del mondo di 
tennis veniva dal computer 
dell'Afp (che è l'Associazio
ne internazionale dei tenni
sti). Il computer, ordinato 
con formule statiche, pren
de in esame i risultati, i tor
nei, i guadagni. E ne cava 
fuori una percentuale che de
termina la posizione in clas
sifica dei vari giocatori. Per 
il computer il miglior gioca
tore del mondo era Jimmy 
Connors. Perchè nessuno si e-
ra preso la briga di stabilire 
delle penalizzazioni per chi re
stringe la propria attività ai 
campi veloci. Connor3 infatti 
aborre i rampi in terra rossa 
mentre Borg gioca dappertut
to. 

LA SFIDA DEI FRENETICI 
— Il torneo di Wimbledon, 
tradizionale appuntamento sul
l'erba, ha quindi rappresenta
to il teatro della disfida clas
sica e suprema. Da una parte 
il re dei campi veloci, dnll'al-
tra il re dei re. Sull'erba Con
nors poteva battere Borg in 
virtù di una particolare fero
cia di gioco, intesa ovviamen
te in senso positivo: il suo 
ritmo ossessivo poteva cioè 
essere più ossessivo del ritmo 
di Borg. Si rischiava di assi
stere alla sfida dei frenetici. 
E invece la partila suprema ha 
percorso una strada diversa. 
Borg ha « ucciso » Connors im
ponendogli un servizio che 
pareva guidato da un radar. 
E qui sta la prima lezione del
la splendida partita. Si può di
sporre di un servizio micidia
le, come lo ha Roscoe Tun
nel* — per esempio — e non 
vincere a Wimbledon. Perchè 
il servizio, per essere vera
mente efficace, deve essere a 
prova di risposta. Deve cioè 
essere angolato, potente, ful
mineo. Tra il servizio di Qorg, 
disegnato col compasso, e la 

Sua maestà Borg 
22 anni, già 

nella leggenda 
Uguagliato un record, ma non ì- finita 

risposta di Connors, celebre 
per la violenza e la precisione, 
ha vinto il primo. 

La seconda lezione è una le
zione di atletica. Chi fa ten
nis a questi livelli deve essere 
atleta perfetto. Come Borg. 
Lo svedese è grande senza ri
camare. Senza far esplodere il 
pubblico per pallonetti cali
brati al millimetro, che sono 
la trincea di chi ha il fiato 
corto, e seiu.ù : virtuosismi 
che sono l'ultima spiaggia di 
chi arriva in ritardo sulla pal
la e rimedia come può. 

IL RITMO DELLA TIGRE 
— Connors è la tigre che ag
gredisce l'avversario storden
dolo con ritmi mozzafiato. 
Borg è il leopardo che si muo
ve con tale agilità da non man
care nessun appuntamento con 
i colpi dell'avversario. Borg 
ha recitato una parte esempla
re del suo essere « leopardo » 
e « compasso » (oltre che atle
ta splendido» nel primo set. 
Il punteggio era 5-2 a suo fa
vore. Lui e Jimmy hanno dato 
vita — su quel 5-2 — a uno 
scambio veloce e perfetto con 
colpi tagliati da fondo campo. 
Qui l'americano è riuscito a 
spiazzare l'avversario con quel 
rovescio mancino a due ma
ni che pare una rasoiata. La 
palla era lontana da Borg 
che poteva agguantarla — in 
una difesa disperata (e cioè 

con un colpo a casaccio) — 
solo grazie alla straordinaria 
mobilità delle sue gambe. Be
ne, Borg è arrivato sulla pal
la corta e spiazzante di Con
nors con passi felpati, ha cen
trato la palla con misura de
ponendola, in strettissima dia
gonale sulla rete, dalla parte 
opposta del campo avverso. 
Per Jimmy fu un colpo da 
knock down. Il punto suc
cessivo. una fulminea risposta 
al servizio dell'americano, 
chiuse il primo set. 

In quella serie di colpi c'e
rano il « compasso ». e cioè la 
capacità di deporre la palla 
con precisione millimetrica 
sotto sforzo, e il « leopardo », 
vale a dire la tremenda abili
tà di far seguire dal corpo 
le indicazioni del cervello: 11 
bisogna arrivare e 11 si arriva. 
Non si supplisce a queste ca
pacità con* solo talento. Come 
fa Adriano Panatta, che ritiene 
di ovviare alla mancanza di 
preparazione specifica con la 
fantasia. 

Il fatto curioso del grande 
match londinese tra l'europeo 
e l'americano è che Connors 
ha sempre vinto il game d'av
vio. Nella prima partita è stato 
addirittura in vantaggio di due 
punti (2-0), nella seconda di 
un punto (1-0) e nella terza 
ancora di un punto (ma in 
tre occasioni: l o , 2-1. 3-2). Il 

punteggio finale è severissimo 
per la tigre: 0-2, 6-2, t>3. 

IL RECORD EGUAGLIATO 
— Col trionfo di sabato Borg 
ha eguagliato il grande record 
dell'inglese Fred Perry che 
fu capace, dal '34 al '36, di vin
cere il torneo per tre anni di 
fila. Nella storia di Wimble
don c'è chi ha fatto di me
glio. L'inglese William Char
les Renshaw, il primo gran
de campione inteso in senso 
moderno, vinse sei volte con
secutive sull'erba londinese. 
Ma a quei tempi vigeva la 
formula del challanac round: 
il vincitore dell'anno prece
dente affrontava il vincitore 
del torneo e se la spuntava 
era lui a iscrivere il suo no
me nell'albo d'oro. Con questa 
formula, che durò fino al 1922, 
gli inglesi Frank Reginald Do-
herty e il fratello Ilugh Law
rence vinsero, rispettivamen
te, quattro _» cinque volte di 
fila il grande torneo. E quat
tro volte consecutive lo vinse 
anche il neozelandese Antony 
Frederick Wilding. Il record 
da battere era quindi il re
cord di Frederick John Perry 
(che fu anche campione del 
mondo di ping-pong) e Bjorn 
Borg l'ha eguat-liato. L'anno 
prossimo si vedrà. 

Il torneo femminile ha pre
miato la cecoslovacca Marti
na Navratilova (che ha chie
sto asilo politico negli Stati 
Uniti e quindi passerà nella 
storia dei vincitori di Wim
bledon come apolide) che ha 
domato la regolanssima Chris 
Evert sommergendola sotto 
una girandola di colpi violenti 
e spiazzami. 

Due responsi importanti: 
Borg a 22 anni è già nella 
leggenda: Martina Navratilo-
va ha distrutto, col MIO gioco 
variato e potente, l'era della 
implacabile ma monotona 
Cnris Evert. 

r. m. 

Il Tour da oggi sui Pirenei 

Sarà Hinault 
il più atteso 

Bruyere è comunque avversario ostico e difficile da battere 

Bernard Hinault. 

SERVIZIO 
BIARRITZ — II Tour ha os
servato ieri un giorno di ri
poso e per spezzare il ritmo 
frenetico della competizione 
Levitan ha scelto Biarritz, 
nota località turistica sulle 
sponde dell'Atlantico: ultimo 
scorcio di spiaggia prima che 
la catena pirenaica prenda il 
sopravvento. 

La « Grande Boucle » ha ri
posato col belga Bruyere in 
maglia gialla. L'uomo della 
squadra voluta da Eddy 
Merckx e pilotata da Rudy Al-
tig appariva ieri abbastanza 
tranquillo vantando nella gra
duatoria provvisoria oltre due 
minuti di vantaggio nei con
fronti del secondo piazzato, il 
francese Bossts. già campione 
nazionale quando ancora cor
reva ira i dilettanti M;i sin da 
oggi il Tour si xotto}Hirra allo 
esame dei Pirenei: i.i corsa 
andrà infatti in altura e po-
trebbe succedere ài tutto. 
Bruyere è un passista ài otti
ma lega ma non sarà facile 
per lui respingere gli attac
chi che certamente oh porte
ranno i corridori che predili
gono lo sforzo prolungato in 
salita. 

L'avvicnamcnto ai Pirenei 
ha favorito dapprima i lelo-
cisti. ;x)j i crononcn. ria da 
oggi saranno gli sedatori ad 
imporre la loro legge, a sfrut 
tars l'aailità ed i rapporti cor
ti per portare attacchi che po
trebbero dare l'esatta configu
razione ad un Tour combattu
te e sempre affascinante 

Alle spalle di Bruner e la 

Zaytichuk 
(m. 80,14) 
«mondiale» 
del martello 

MOSCA — Il sovietico Beri* 
Zaytichuk ha stabilito ieri il 
nuovo primato del mondo di 
lancio del martello con metri 
90,14. I.o ha annunciato Ra
dio-Mosca. Con questa Im- t 
presa Zaytehuk diventa il pii- < 
mo atleta in assoluto ad aver 
superato la « barrirra » degli 
HO metri. Il precedente record 
del mondo apparteneva con 
metri 79,30 al tedesco fede
rale Walter Schmid t che 
l'aveva stabilito il 1? ajrosto 
19*"5 a Francoforte. 

classifica elenca i nomi di Bos
sts ta2'07"). Kneteman (2'56"), 
Hinault (332"). Zoetemelk 
(4'W): più distanziati LeGuil-
loux. Maertens, Danguillaume. 
Thaler e Kuiper. Un festival 
di passisti e velocisti destinati 
in un modo o nell'altro a do
ver alzare bandiera bianca in 
un futuro piuttosto prossimo. 

Ed in quel guazzabuglio di 
divoratori di pianura si è in
serito Bernard Hinault. uomo 
nuovo del ciclismo francese: 
un corridore « costruito » me
ticolosamente per primeggia
re al Tour e di cui si dice un 
gran bene Forse a ragione. 
considerato che l'uomo diret
to da quella vecchia volpe di 
Cyrillc Guimard ha dimostra
to di micinare : chilometri 
contro il tcmfHt con la potenza 
e la classe del campione A 
Satnte Foy. Hinault ha sbara
gliato il campo distanziando 
tutti i miahori di almeno un 
minuto, ma e anche vero ±he 
quella torza della natura che 
è Pollenticr e stato appiedati/ 
da una foratura e che molti 
altri hanno deluso E non e 
una novità che Hinault carco-
gì bene contro :l tempo se si 
ricorda la sua vittoria nel 
Gran Pr.-mto delie Nazioni 
quindo oltre a vincere strabi 
liò per '1 modo coi c-n lo fe
ce a^che gli osservatori piti 
attenti 

Va anche vero ricorri ito che 
alla " Vu^'la » dovette difen
dersi in salita su dei dislirel-
l: che confrontati a quelli 
scelti da Levita-: rer onesto 
fo' Tour non rav:;resentano 
nulla di eccezionale II venti
quattrenne cam-iione di Fran
cia non è un portento in sali
ta. ma e anche rero che :l 
campo de: contendenti non of
fre trovai r.onn che possono 
impensierirlo .s:,lle strade m 
ascesa Thevenet e Yan Impe 
sono tagliati fuori dalla loita 
e non sappiamo fino a che 
punto Policntter vessa intimo
rire Hinault somare che il 
francese riesca a sbarazzarsi e 
a superare in classifica gene
rale il mastino Bruyere ed il 
tenace Bossts 

Ogai comunque il Tour si 
rimette in moto ed assaggia i 
Pirenei- gli scalatori iberici 
già hanno affermato di voler
si mettere m luce Da Biarritz 
si andrà infatti a Pau. una 
tappa tutt'altro che di trasfe
rimento e che annuncia l'arri
vo in salita di domani a Saint 
Lary Soulan dopo aver scalato 
il Tourmalet. 

Michel Degard 

Il Giro-baby ha premiato un atleta completo 

Stiz ha confermato 
grinta e levatura 

Gregori: « Ho visto molta gente in forma, ma l'importante è esserlo per i mondiali » 

DALL'INVIATO 
SOVIGLIANA (Empoli) — 
Passato in testa alla classifi
ca nella terza tappa.su, in ci
ma a Bosca Chiesanuova — 
dove giunse secondo, di poco 
distanziato da Alessandro Poz
zi, suo compagno di squadra 
nell-; LEMA-Mobili e nella for
mazione Lombarda A — Fau
sto Stiz non ha più mollato 
e si è aggiudicato con merito 
il 9' Giro d'Italia dei dilettanti. 
Per la sua vittoria sono in fe
sta la Lombardia e il Ticino, 
la regione italiana alla quale 
appartiene ciclisticamente, e 
il Cantone Svizzero dove risie
de la sua famiglia. 

Non più giovanissimo, Stiz è 
ciclista versatile, capace di e-
sprimersi in ogni circostanza 
secondo l'esigenza. Quando 
gli è stato chiesto di adattarsi 
alle speciali caratteristiche del
lo stayer lo ha fatto ed è di
ventato campione d'Italia. 
Quando, in questo Giro, ìa si
tuazione gli ha imposio di 
impegnarsi nelle asfissianti ga
loppate del passista, ha sa
puto recitare con profitto la 
sua parte, cosi come ogni vol
ta che la strada si inerpicava 
verso la cima dei monti — co
me appunto nel giorno in cui 
vesti la maglia Citroen di 
leader della classifica — ha 
saputo con grinta rivelarsi 
scalatore di buona levatura. 

E' insomma un corridore 
completo, visto t ra l'altro che 
possiede buoni numeri anche 
come velocista. Eppure la sua 
vittoria non ha sollevato mol
ti entusiasmi. Ecco allora la 
domanda, quanto vale il vinci
tore del 9' Giro d'Italia dilet
tanti. il successore del cam
pione del mondo Claudio Cor
ti. l 'uomo che nell'albo d'oro 
della corsa mischia il suo no
me a quelli prestigiosi di Mo
ser. Baronchelli. Battaglin e 
via dicendo, che il Giro d'Ita
lia dilettanti l'hanno vinto 
prima di lui? E" un giudizio 
difficile da darsi. 

Intanto va detto che ha vin
to senza aggiudicarsi nessuna 
tappa: una volta in testa alla 
classifica ha avuto la fedele e 
leahssima collaborazione delle 
ire squadre della Lombardia. 
e particolarmente quella per
sonale di Alessandro Pozzi. 
che era ritenuto l'uomo p:u in 
vista tra i pretendenti al sue 
ces«.o. Tra gli stranieri l'unico 
avversano pericoloso era lo 
s*.ede.<-e Pnni . anche per il 
forzalo ritiro di Seger>ael 
•frattura del femore» e iwr la 
espulsione del polacco Zawa-
ria t» rii un suo compagno d: 
squadra a ratina di un camb:o 
di bicicletta, avvenuto nella 
pili limpida e cr-.stallira buo
na fede durante la corsa, ma 
punito con severissima deter 
mmazione da parte della giu
ria presieduia dal milanese 
Miìano. 

Nel giorno del Monteselvmo. 

quando il Giro fece tappa a 
Bergamo, Prim andò all'as
salto, ma alla fine il suo van
taggio era esiguo e dicono che 
con flemma e freddezza nordi
ca abbia in quell'occasione de
ciso di rinunciare a qualsiasi 
velleità, contrariato dall'esito 
della corsa. In realtà quel 
giorno una strada difficilissi
ma e affollata dal traffico do
menicale può averlo danneg
giato, ma la difesa di Stiz e 
dei lombardi fu limpida ed ef
ficace. 

Ecco, in sintesi, vien da 
pensare che forse è stato un 
giro che non ha espresso cam
pioni eccelsi, tuttavia vinto dal 
più meritevole. Per quanto lo 
riguarda il commissario tecni
co Edoardo Gregori sottolinea 
l'affermazione complessiva dei 
ragazzi che già hanno vestito 
la maglia azzurra e l'alta me
dia complessiva generale ri
sultata infine vicina ai 42 
km/h sui 1.602 chilometri del
le 11 tappe. 

Eugenio Bomboni 

Premiati a Molo T. 
gli organizzatori 
del Giro Regioni 

RIOLO TERME — Tutti i 
membri dell'organizzazione del 
Giro delle Regioni si sono riu
niti sabato a Riolo Terme per 
festeggiare il successo delle 
edizioni precedenti e per im
pegnarsi per la realizzazione 
della quarta edizione. 

Nel corso della festa sono 
stati consegnati a tutti, pre
senti i presidenti del Pedale 
Ravennate, Celso Minardi, e 
delia Rinascita Coopedil. Me-
dardo Bortolotti, dal vice di-

! rettore amministrativo del no
stro giornale, compagno Lu
cio Tonelli, diplomi di « co
struttore del Giro delle Re-

I gioni ». 
I Hanno presenziato all'incon-
[ tro anche il sindaco di Castel 

Bolognese e il vice sindaco di 
I Riolo Terme. 

Nel Trofeo Severino Canavesi 

Elio Bianchi vince 
a Gorla Maggiore 

GORLA MAGGIORE — Ter 
minato il Giro d'Italia, l'atten
zione al ciclismo dilettantisti
co ritorna nelle gare che si 
disputano settimanalmente sui 
tracciati di casa nostra. Si e 
gareggiato ieri in provincia di 
Varese, a C'orla Maggiore, nel 
trentesimo Trofeo Severino 
Canavesi. i! non certo dimen
ticato professionista della 
Valle Olona che nel lontano 
1945 ad Angera riuscì a conqui
stare la maglia tricolore. 

Una corsa quella di ieri mol 
to dura: ;1 percorso, che gli 
organizzatori hanno voluta
mente reM» massacrante inse
rendo continue s;:lite. ed il 
caldo afoso hanno contante
mente messo a dura prova gli ; 
olire 130 partenti 

Ha vinto :1 \en*er.ne varesi
no Elio Bianchi del Gruppo 
sportivo Monti-Cicli Zoni di 
Resi-aldina che ha bissato cosi 
il >'icve>Mi ottennio due mesi 
fa >n qu« 1 di Orino l 'n atleta 
seno, dotato di grandi capati
la e soprattutto au r a to da una 
grande squadra che ieri ha 
« girato » nel migliore dei mo 
di. Bianchi e riuscito nell'ul
timo tratto in netta salita. 
sull'acciottolato che porta nel
la piazza principale della pic

cola cittadina varesina, a pre
cedere il brianzolo Scaffi 

Una gara interessante che ha 
proiettato in avanscoperta fin 
dalle primissime battute sedi
ci corridori che hanno fatto 
da lepri per quasi tutti i 148 
chilometri del tracciato. 

Molto attivi anche i rappre
sentanti del G S. Polli che han
no più volle cercato di inseri
re il loro puledro vincente 
Cavallaro. Alla penultima tor
nala sono evasi Monguzzi e 
Giorgie» Colombo imitati subì 
to dopo anche da Saronni An
tonio. fratello del professio
nista Giuseppe. Scalfì. Polho e 
Cattaneo, ma l'impegnativo fi 
naie ha rimescolato nuovamen
te le carte proponendo alla 
tr-Ma della gara un drappello 
di tredui unita che hanno ras-
giunto lì traguardi» con un 
vantaggio a b i t a l e 

Il Giro d'Italia e i problemi dell'aviazione minore 

Una flotta di 2.176 aerei 
frenata dalla burocrazia 

Un impulso dell'attività « porta a porta » creerebbe nuovi posti di lavoro 

Gigi Baj 
Onliro- d«rrn<.. I. KIWI III I -

I III ><•>. Moni: Orli Zoni». km 
HX in .1 «rr IV. mrdU tO/200. . . 
x-alfi I*. I > f . Mobili IJ%«nnr»: 
3 . ( a t u n r n M. !<•-> r*»«*rini 
f.nmiTW). 4. *«»la P. C">C. Noni» 
Ractio >. >iroi: 5. MnnfU7.fi ("» 
( . KirhaUn'l : C. •varnnni: 1, < olom 
ho; X. I m i . 9. BjUtli l lo. Rm.l . 

Fedrigo di forza nel «Toscana» 
DALLA REDAZIONE ! 

FIRENZE — Giovanni Fedri- ' 
go ha trionfato nella trente
sima edizione del giro cicli
stico della Toscana per dilet
tanti che ha visto alla parten
za quasi 200 corridori fra cui 
le formazioni di Polonia. 
Argentina. Svizzera. Danimar
ca e Svezia, 

Terzo in classifica al Giro 
d'Italia conclusosi sabato DO 
meriggio a Empoli. Fedrigo. 
portacolori del gruppo sporti
vo Fiat Tonno, si e imposto 
di forza dopo una fuga di 70 
chilometri. Egli inratti ha at
taccato sulla salita del Cor-
nobbio quando erano stati 
percorsi poco più di cento 

chilometri. La sua azione e 
stata decisa e travolgente. 
nessuno ha saputo resistergli. 
Neppure il vincitore del Giro 
baby. S tu . che ha tentato as 
sieme a Montella di aggan
ciarsi al fuggitivo. 

Ma Fedrigo ha resistito au
mentando anzi il vantaggio 
che all'arrivo era di oltie 2' j 
sul duo Montella Stiz. Fedrigo i 
e ritornato alle gare una ven 
tina di giorni prima dell'inizio ' 
del Giro d'Italia a causa di i 
una grave malattia e la corsa , 
di ieri è stata la sua prima . 
vittoria stagionale. ! 

Da sottolineare la bella ga- I 
ra del toscano Salvetti che j 
si è classificato al quarto pò ! 
sto dopo un bellissimo inse- i 

giumento. Il giro delia To
scana e stato dominato dai 
corridori reduci dal Giro 
d'Italia e in particolare dalla 
vecchia guardia come Fedrigo 
• 2ó anni» e Stiz »2T anni». 

g- sgh. 
Ordii-* d»rr tm 1. C.tOV A N \ * 

rMIRIMI ( O . F l « Trattori To-
rin») km. IT? in 4 nrr 1» ; : . 
Montella Oln«rppr ((#_««. GUrnhar-
fl Mndrna) a 2~2S": 3. Stiz FatKtn 
|G_*v I r m i Mobili f n m o | v i . ; I. 
Sahrl t i Graziano (<.-N. Mon%um-
m u n r l a fZV; i . 'Mandi Manti 
ri A (G.:*, Mrlio Mrcf-iartn Milano) 
a 3'1A": S. Fntinati « a ! t i r (G.S. 
SB Sobixllana» » l : T. Drllr taw-
Maltrr ( l i * . Lrma Mobili Como) 
».t. 

// secondo Giro aereo d'Ita
lia, che si è concluso l'altra 
settimana a Roma dopo oltre 
duemila chilometri di un per
corso che ha toccato Milano, 
Venezia, Bari e Reggio Cala
bria, non è stato soltanto una 
gara fra un gruppo di 200 in
guaribili maniaci del volo, ma 
anche l'occasione per parlare 
e discutere più diffusamente 
de: problemi dell'« aviazione 
generate ». Che cosa è? Ve
diamolo. 

Per «aviazione generale» si 
intende tutto quel settore del
l'aeronautica civile non oc
cupato dalle compagnie ae
ree di linea. Comprende quin
di tutta quella attività svol
ta da una piccola flotta di 
2176 aerei da turismo, appar
tenenti nella maggioranza agli 
Aero Club. Gli appassionati 
del volo ptossono svolgere 
semplice attività sportiva op
pure far diventare la pro
pria passione un vero e pro
prio mestiere. Nascono così le 
cosiddette società di lavoro 
aereo, impiegate per il tra
sporto di piccolo raggio, per 
disinfestazioni, irrigazioni a-
gricole. pubblicità. 

Un settore che vede l'Ita
lia fra gli ultimi posti in Eu-
rojm e nel mondo. Un set
tore. dicono gli addetti ai la
vori, che se fosse incoraggia
to e meno compresso da far
delli burocratici, porterebbe 
sicuramente ad un senstbite 
aumento di posti di lavoro. 
Si è calcolato infatti, che per 
ogni ora di volo occorrono 
circa tre ore di lavoro, a ter
ra. fra manutenzione norma
le. revisioni meccaniche pe
riodiche e rifornimenti. Un a-
spetto. questo, effettivamente 
non trascurabile come del re
sto appare interessante anche 
un'altra attività legata alla vi
ta dell'aviazione generale-
quella delle scuole di pilotag
gio. 

Fra pochi arni le compa
gnie aeree nazionali si trove
ranno nella necessita di do
ver * rinverdire » il proprio 
« riraio-pi/ofi ». E sarà pro
prio dagli Aero Club che do
vranno * pescarli ». contraria
mente a quanto si faceva fi
no a qualche tempo fa quan
do la stragrande maggioran
za dei pilòti civili proveniva 
dalle scuole di pilotaggio mi
litari 

L'attivila didattica degli Ae
ro Club nel campo del volo 
a motore si articola attraver
so *>•/ scuole aest:'.e da nltret 
tanti Aero Club locali I cen 
tri di addestramento vrer pi
loti danno la ixmibilita d: 
conseguire : brevetti rì: pri
mo e secondo arado In par
ticolare oli Aero Club d: Ro
ma. Torino e Bologna gesti
scono inoltre scuole speciali 
per la formazione di piloti 
profess-.onist: ed alta specia
lizzazione F.' anche allo stu
dio la costituzione ri: una 
scuo'a nazionale dell'Ai -.azio
ne ernie, una sorta di * uni
versità del rolo *. per lo più 
concep:ta per la formazione 
e l'agaiornamento del perso
nale d: volo e d: terra 

Ma que nto costa prendere 
un breretto da pilota'' E' que
sto. insieme con altri, un ar
gomento ffo studio dei di
rigenti dei vari Aero Club i-
talta Diventare pilota profes
sionista. oggi, costa mólto. 
Diciamo che prima di poter 
tenere in mano una cloche di 
un aereo leggero da solo, oc
corre aver speso, fra adde
stramento teorico e pratico. 
circa due milioni Ma non e 
tutto Per poter poi sfrutta
re professionalmente il bre
vetto da pilota occorre con
seguire il * terzo grado »; ma 
anche questo traguardo e pre
ceduto da una grossa diffi
colta cioè, che non e possi
bile affrontare l'esame di bre 
tetto se non si hanno alle 

spalle almeno 150 ore di volo 
Va aggiunto, per rendere 

ancora di più l'idea, che o-
gni ora di volo costa in me
dia dalle 45 alle 50 mila li
re. Appare abbastanza esiguo. 
a questo punto, il contributo 
di circa un milione che l'Ae
ro Club d'Italia offre ai gio
vani aspiranti piloti al di 
sotto dei 24 anni. 

Fin qui le potenzialità che 
l'aviazione generale può e-
sprimere accompagnate da al
cune incongruenze che rele
gano l'intero settore fra quel
li. da sempre, ad esclusivo 
controllo della « Jet set so
ciety ». Cerchiamo adesso di 
fare un quadro delle difficol
tà pratiche di funzionamen
to dell'aviazione generale. Co
minciamo con gli aeroporti. 
« Non è per vantarci — di
ce il dottor Albera, presiden
te del Comitafo organizzato
re del Giro — ma a Reggio 
Calabria fino a tre giorni pri
ma del nostro arrivo non c'e-

i ra in aeroporto nemmeno la 
benzina. Cos'è questo se non 

« Europeo » F. 2 

Giacomelli 1 

vince 
a Nogaro 

NOGARO — Bruno Giacomelli 
«incendo il G.P. di Nogaro, 
nona prò» a drl campiunato 
europeo di Formula -. Ita po
sto una v i l i Ipoteca «ulta con
quista del titolo. 

Al pilota bresciano del team 
Scalni. ormai battano Milo po
chi punti per aterr la certez
za matematica della conquista 
dell'europeo ed è possibile che 
ciò a \ irnca eia a IVrruva. 
prossima tappa drl campio
nato. 

Ieri a Notaro. Giacomelli con 
la sua -~caini MarrhKMn. ha 
dominato la corsa, imponen
dosi al qualificato lotto degli 
anUrnnisti con una guida per
fetta e telocissima. \ l le sue 
spalle è finito lo «lizzerò Mirrr 
uno compagno di scuderia che 
ha preceduto Hall . Iloffmann. 
I-erv Mlnchelrock e il herpa-
masco Gniiuani. 

(rtiesta la cUssiflca dell'euro
peo: 1. Giacomelli punti lì: 
5. Surer » : 3. Hai» n ; I. 
Q i m r r r Rosberr '*: *• Ner
etti e HofTmann 13: S. f «lom
bo e Rlbelro l i : 10. Klzhi e 
VVinrhelcock 7; IT. Iloarall V 
12. Zunlno 3: II. Ilenton e 
Gabbiani *: Marnzzi v l-ers l . 

un primo, piccolo, risultato 
della nostra iniziativa?». 

Ma il problema degli aero
porti minori non sta soltan
to nella mancanza delle strut
ture per la loro sopravviven
za. Spesso sono aree prese di 
mira dalla speculazione edi
lizia e soggette ad essere riu
tilizzate per altri scopi. Il 
quadro generale che riguar
da gli aeroporti minori è il 
seguente: sono 53 le aviosu-
perfici in via di smantella
mento perche — dicono — 
la loro attività è antiecono
mica. E' evidente che il pro
blema investe praticamente 
l'intera attività dell'aviazione 
generale. Gli aerootirti distri
buiti in tutta Italia sono l'u
nico punto di collegamento 
aeronautico tra centri mino
ri. 

E' questo un tipico aspetto 
dell'aviazione generale di rea
lizzare. proprio per la sua 
flessibilità, il trasporto da 
« porta a porta » collegando 
fra loro i centri minori e 
questi con le grosse citta. 
« E ' proprio sulle tratte mi
nori — dice un comandan
te di DC-U che ha jxirtcerna-
to al Giro — che l'aereo leg
gero realizza una netta con
correnza con l'aviazione di 
linea, sia per i costi reali 
che per i tempi di percor
renza ». « Quello che a noi 
interessa — aogiunne un al
tro partecipante alla gara — 
è che almeno vengano con
servate, con quel poco che 
occorre per tenerle in vita, 
le avio-suoerfici che già esi
stono ». Alle minacce sempre 
esistenti di smobilitazione de-
ali aeroporti minori, a quel
li di una non facile reperi
bilità del carburante, si aa-
aiungono le terribili regole 
burocratiche e gli arcaici re
golamenti che. di fatto, im
pongono un freno a tutto 
questo settore dell'aviazione 
civile Ancora OQOÌ si nnviat 
con un codice del 1925 e con 
mille altre complicazioni bu
rocratiche 

« Tutto questo marasma di 
difficolta — dice il dottor 
Gtaculli. presidente dell'asso
ciazione degli operatori e pi
loti dell'aviazione generale — 
ha avuto come primo effet
to quello di paralizzare to
talmente il traffico aereo leg
gero nel nostro Paese, con 
la conseguente diminuzione 
di entrate valutane. E — ha 
anyiur.to — i! blocco presso
ché totale dell'industria ae
ronautica. costretta a campa
re su qualche commissione 
con Testerò ». 

Carlo Ciavorw 

ÀRCI-Caccia: 
Fermariello 
confermato 
presidente 

ROMA — Il terzo congresso 
dell'ARCI-Caccia si è conclu
so ieri con un appassionato 
intervento del sen. Fermariel
lo che. riassumendo il ricco 
dibattito sviluppatosi nei t re 
giorni di lavori, ha tracciato 
la linea politico-organizzativa 
sulla quale si muoverà l'as
sociazione. Subito dopo è sta
to eletto il nuovo Comitato 
direttivo nazionale, che ha 
confermato Fermariello alla 
presidenza della associazione 
mentre l'elezione degli altri 
organismi previsti dallo sta
tuto avverrà nella prossima 
riunione del CDN. 

L/ stato pure eletto il co
mitato « ambiente caccia e 
pesca» che sarà strumento 
di supporto tecnico-scientifico 
dell'ARCI. Del nuovo organi
smo che dovrà contribuire ad 
affrontare i problemi attinen
ti alla protezione e all'incre
mento degli ambienti e della 
fauna selvatica, fanno parte 
tra gli altri Ettore Bassini, 
Paolo Melotti e Mario Spagne-
si dell'Istituto Nazionale di 
Biologia. Augusto Vigna Ta
gliami della facoltà di scien
ze dell'università di Roma e 
membro della associazione 
« prò natura ». Demetrio Ber-
tollmi del sindacato ricerca 
della CGIL. Paolo De Carolis 
della direzione della Confede
razione italiana coltivatori. 

Il congresso ha inviato un 
caloroso messaggio di felici
tazioni a Sandro Pertmi per 
la sua elezione a Presidente 
della Repubblica. 

Concludendo i lavori Fer
mariello ha affermato che la 
civiltà distorta del nostro tem
po ha prodotto un frutto ve
lenoso, il disastro ecologico. 
e sottolineato la necessità di 
creare una civiltà nuova, di 
programmare l'uso delle ri
sorse per impedirne la distru
zione e salvaguardare gli e-
qmhbri naturali. 

Fennare l lo ha poi indica
to l'urgenza di realizzare gli 
obiettivi della nuova legge 
sulla caccia: produrre ambien
ti e fauna e creare struttu
re venatorie e naturalistiche 
a cominciare dal livello fon
damentale, che e quello re
gionale. 

Arrigo Morandi. intervenen
do nel dibattito, ha a sua vol
ta indicato per l'ARCI (di 
cui è presidente) e l'ARCI-Cac-
cia la necessità di un ulte
riore sforzo • perché il movi
mento associativo si faccia 
protagonista e interprete del
le nuove esigenze s-xiiali ». 

L'assemblea congressuale 
dell'ARCIPesca, tenutasi col
lateralmente al congresso del-
l'ARCI-Caccia. ha formulato 
una serie di proposte ed elet
to il suo nuovo « direttivo », 
designando Filippo De Fran
co coordinatore nazionale. 

Dal 15 GIUGNO è in corso la campagna abbonamenti del 

VIA S. STEFANO, 71 BOLOGNA F. C. 
S. p. A. 

ORARIO UFFICIO: 
dalle 9 alle 12 
dalle 15 alle 19 

ABBONAMENTI 1978-1979 
TRIBUNA NUMERATA 
TRIBUNA PARTERRE 

NUMERATI 
NUMERATI 
PARTERRE 
PARTERRE ragazzi (f.no a 15 anni) 

DISTINTI 
DISTINTI 
DISTINTI 
DISTINTI 
CURVE 
CURVE ragazzi 

ragazzi (fino a 15 anni) 

(fino a 15 anni) 

230.000 
135.000 
100.000 
60.000 
60.000 
20.000 
28.000 
12.000 

Le rlcf i lejte di abbo
namenti pGiiorio e»-
iere effettuate anche 
presto i l CENTRO 
DI COOROINAMEN-
I O • Via Caduti di 
Ct-f aionia, 1 . 

Il BOLOGNA F.C. auicura ai po»«i»ori dagli abbonamenti numerati di THIWJKA a DISTINTI I 
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