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Giovedì prossimo inizierà nella fascinosa cornice di Firenze il sessantaduesimo Giro ciclistico d'Italia 

È per ma lo vincerà? 
Per una bella avventura 

Un pronostico 
e la necessità 
di tanti ribelli 

' i . * • 

Ecco un Giro d'Italia che fa polemica prima del « via » per
ché il suo architetto ha deciso di agevolare i passisti a danno 
degli scalatori e piU di tutti quel Francesco Moser che pedalerà 
sui binari di cinque gare a cronometro. Appunto i «moseria-
ni » si sentono finalmente appagati da un tracciato diverso dal 
precedenti dove il loro campione non rischia di soffrire il mal 
di montagna. Da tempo essi sostenevano che proprio in patria 
il capitano della Sanson veniva ostacolato invece di essere 
favorito e perciò giustizia andava fatta. Al contrarlo gli « anti-
moseriani» si dichiarano offesi, gridano allo scandalo, affer
mano che un itinerario del genere è una torta con le ciliegine 
per il compleanno dol trentino (28 primavere il 19 giugno), 
che un Beccla, un Battaglia, un de Muynck ed altri corridori 
sono stati trattati a pesci in faccia, che un Baronchelli ha 
dovuto prendere la strada del Tour, e tirando le somme ab
biamo i contenti e gli scontenti, chi batte le mani a Torrlani 
e chi lo fischia. 

La nostra opinione? Giudicando sulla carta, cercando di 
percepire quanto suggerisce il profilo generale, diremo che 
rispetto al passato l'organizzatore ha abbandonato la tradi
zione di un Giro troppo pesante e ciò è bene anche se qua). 
cimo ha motivi validi per lamentarsi. Intendiamoci: col 
tocco di un arrivo in altura nella zona delle Dolomiti (uno 
dei punti maggiormente in discussione perché i traguardi di 
Pieve di Cadore e di Trento sono situati in discesa) forse si 
poteva soddisfare Baronchelli e compagnia senza alterare la 
struttura della competizione. Evidentemente, Torrlani s'è ricor
dato del Moser in crisi sul Bondone e per giunta gli ha rega
lato tante, troppe cronometro. Messe insieme, le prove indivi
duali danno una distanza di 138 chilometri contro gli 85 dello 
scorso anno e l'aumento costituisce un'esagerazione. E tutta
via il Giro che inizieru giovedì prossimo a Firenze e terminerà 
il 6 giugno a Milano potrebbe nascondere più insidie del previ
sto. Un percorso si conosce alla perfezione cammin facendo, 
e rimane fermo il concetto che il contenuto agonistico deriva 
principalmente dall'impegno dei corridori e non dal numero 
dei dossi, delle gobbe e delle cime. In sostanza il Giro 79 non 
fa paura, ma sbaglia chi lo definisce facile. Più sottilmente, in 
questa stessa pagina Alfredo Martini lo ritiene all'altezza dei 
tempi e dissente da coloro che lo presentano come un taglio 
perfetto per la statura di Moser. 

L'intenzione di aprire le porte del successo a Moser è co
munque chiara, lampante, e in egual misura si auspica di 
trovare in Saronni un fiero oppositore di Francesco. Manca 
Hinault?, mancano Pollentier, Zoetemelk ed altri tipi abbonati 
al Tour? Non importa, sembra proclamare Torrlani nella spe
ranza d'incantare le folle con una sfida paesana. E in realtà 
il tema della vigilia è dato dal confronto Moser-Saronni, da 
una rivalità già accesa perché i due hanno molto in comune 
e principalmente un carattere forte, un temperamento atletico 
eccezionale, una capacità d'inventare e d'interpretare che col
piscono e sconvolgono. Resta però Moser il grande pronosti
cato, l'uomo da battere, e sarà un bellissimo Giro se oltre 
a Saronni entreranno nel discorso altri elementi. Per guastare 
i piani di Moser, per fargli sentire il peso di una maglia rosa 
che gli si offre, ma che è ancora da conquistare, gli avversari 
di Francesco dovranno abbandonare calcoli e prudenza, do
vranno lottare in ogni momento. - - . s 

E' vero, non esistono grosse salite, però l'anno scorso De 
Muynck prese il volo da un colle di terza categoria (il Monte 
Serra) e insieme a De Muyncic che nei mesi estivi trova la 
massima condizione, possono e devono agitare le acque Bat
taglili e Beccia. E attenzione a De Vlaemlnck, attenzione a 
Knudsen, attenzione a Visentin!, attenzione a Johansson, ad 
un quartetto che dispone di mezzi per movimentare e sele
zionare. Aspettiamo qualche ragazzo dell'ultima leva, nonché 
la maturazione di Corti e Donatilo e la ripresa di Bertogllo. 
E auguriamo a Thevenet di ritrovarsi, di mettere fine alle sue 
tribolazioni. 

Ancora tre giorni d'attesa e poi nello scenario di piazza della 
Signoria inizierà un'avventura di vecchio stampo, una manife
stazione nata nel 1909 e sempre giovane, sempre nel cuore 
della gente semplice e solidale con gli uomini che faticano 
in bicicletta. Abbiamo ai nastri 140 concorrenti suddivisi in 
quattordici formazioni, è una carovana che dal centro farà una 
capatina nel Sud per trasferirsi •»! Nord, per continuare una 
lunga storia, per aggiungere nuovi capitoli ad un romanzo 
popolare. 

E' la festa del ciclismo. Buon viaggio, buona fortuna. 
Gino Sala 

Francai» Moser (feto a sinistra) spera di soffiare nel trombone anche al termine del Giro. Strada facendo 11 trentino dovrà fare I conti con Saronni, Battaglin, De Muyncic e De Vlaemincic che vediamo dall'alto al basso e da sinistra a destra. 

Scrìve il Cete Alfredo Martini 

Saronni subito in rosa 
Il maestro degli azzurri apre le porte del successo a diversi corridori 
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COLNAGO 
la bici dei campioni 

• Alla presentazione- del ses
santaduesimo Giro d'Italia, 
quando mi venne chiesto il 
parere sul tracciato, risposi di ' 
trovarlo estremamente moder
no con qualche riserva per 
le troppe cronometro: a di
stanza di tempo te.mie im
pressioni non sono cambiate 
poiché questo Giro, addolcito 
nelle asperità e accorciato 
nella distanza, ben si adatta 
agli attori del ciclismo di og
gi. Penso proprio che i cor
ridori dovrebbero trovarsi 
nelle condizioni ideali per of
frire un'interpretazione mi
gliore di quelle sostenute nei 
Giri più lunghi e con molte 
salite. Quasi sempre le trop
pe salite hanno frenato quel
l'agonismo indispensabile per 
rendere interessanti le corse 
e entusiasmare la gente lun
go l'arco delta competizione. 

• Questo è un Giro dove tutti 
possono esprimersi anche se 
la vittoria finale è circoscrìtta 
a pochi corridori. Dico che è 
possibile l'ardore di tanti per
chè non esistono tappe proi
bitive, affermo che solo po
chi possono vincerlo perchè 
contiene cinque prove contro 
il tempo per te quali bisogna 
avere una dote naturale. In 
merito alle cronometro mi 
sento di sostenere che alme

no una- è di troppo anche 
perchè rispetto alte edizioni 
tradizionali questo Giro è sta
to accorciato di circa sette
cento chilometri. Insomma, 
un prologo e tre crono sa
rebbero stati più che suffi
cienti. 
• Ma vediamo di entrare nel
lo spirito del Giro per stabi
lire anzitutto a quale tipo di 
corridore si addice di più. 
Abbiamo detto che bisogna 
andar bene a cronometro da
to che sono 138 i chilometri 

da compiere, e siccome le ga
re individuali logorano i ner
vi e tolgono molte energie, 
sarà necessario un veloce re
cupero in previsione delle 
successive tappe che proba
bilmente saranno molto com
battute in quanto è logico 
pensare che coloro che non 
avranno soddisfazioni nelle 
cronometro, cercheranno dì 
rifarsi nelle tappe seguenti. 
Ecco perchè è indispensabile 
una grande condizione per af
frontare tutti i giorni quel 

V Unità 
dedica un inserto al 62° Giro ciclistico d'Italia 
con una panoramica sui protagonisti, i pronostici 
firmati dai campioni, le osservazioni del e t . Mar
tini e del dottor Bertini, i ricordi del passato e 
altri temi di ieri e di oggi. 
Dal 17 maggio al 6 giugno, fatti, stori», episodi 
e retroscena della corsa per la maglia rosa vi 
saranno descritti nei servizi del nostro inviato 
GINO SALA. 

MILANO - Via Palmanova 71 
Telefoni 282.93.41/2/3/4/5 
Telex 25243 

punto di partenza 
per le vittorie nel mondo 
Il tubolare CLEMENT al 62° Giro d'Italia con Bianchi Faema; 
Gis Gelati; Inoxpran; Magniflex Famcucine; Mecap Hoon-
ved; S. Giacomo; Sanson Luxor TV; Scic Bottecchia; Zonca 
Santini; Peugeot Esso Michelin 

tipo di «bagarre» che scatu
rirà spontanea attraverso la 
reazione di coloro che non 
avendo interessi dì classifica 
andranno a caccia di succes
si parziali. 

E' facile pensare che molte 
delle diciannove tappe verran
no disputate all'insegna della 
più viva combattività, perciò 
chi aspira alla vittoria finale 
deve possedere delle qualità 
che gli permettano di difen
dersi bene in salita e di ave
re un'azione facile in pianu
ra. Bisogna possedere anche 
un certo intuito per non re
star fuori da quelle azioni 
che si svilupperanno in quel
le tappe che a prima vista 
possono sembrare di trasferi
mento e che al contrario na
scondono trabocchetti che 
poi vengono pagati a caro 
prezzo per chi ci cade. Di con
seguenza presentarsi al Giro 
in ottime condizioni è questa 
volta indispensabile essendo la 
distanza totale di 3.300 chilo
metri anziché di 4000 come 
nelle edizioni precedenti dove 
il corridore poteva trovare la 
sua migliore forma anche do
po quattro o cinque tappe. 

E' stato detto che questo 
Giro è fatto su misura per 
Moser e nessuno ha finora 
smentito questo giudizio il 
quale a parer mio è un po' 
superficiale. Perchè? Perchè 
Moser è un campione che 
nelle corse brevi, diciamo sui 
200 chilometri, può essere con
trastato anche da corridori di 
valore medio, e siccome te 
tappe nella loro media gior- ' 
voliera superano di poco i 173 
chilometri, non credo proprio 
(escluse le cronometro) che 
queste lo favoriscano molto. 
Moser riesce ad esprimersi 
completamente nelle gare più 
lunghe, quelle in cui la fati
ca diventa difficile da soppor
tare, quelle in cui rivela tut
ta la sua potenza. 

A proposito di mtaalio su 
misura ». direi che il Giro 79 
può' mettere in luce anche Sa
ronni il quale potrebbe già 
conquistare la maglia rosa nel 
prologo di Firenze. Pure le 
crono di S. Marino e Porto-
venere s'addicono a Saronni. 
nonché a Johansson. Visenti-
in e De Vlaemtnck, mentre 
vedo più indicate per Moser 
quelle di Napoli e di Milano 
nelle quali può lottare per la 
vittoria anche Knudsen. 

Altri uomini che non sono 
tagliati fuori dalla lotta per 
la vittoria finale sono Batta-
gttn e De Muunck, e avrà qual
che possibilità anche Berto-
alio se si presenterà al tta 
in buona salute. Ho lasciato 
per ultimo Beccia U quale "dh 
H tutti si sentirà menomalo 
per i stroppi orologi*, però 
il bravo Mario potrebbe com
binare qualcosa d'importante 
anche se il pronostico ali è 
negato. Beccia è in grado di 
promuovere attacchi in sali
ta a ripetizione, di sfruttare 
al massimo qualsiasi disli
vello. 

In questo Giro mancheran
no BaronchdU e Vandi t quali 
vengono prevarati con cura 
da Ladano Petti per il Giro 
di Fronda. 

S'annuncia un Giro molto 
combattuto e quindi emodo-
nante, e non escludo che d 
possa migliorare la media-
record stabilita da Nendui 
nel 19S7 con 37,44*. 
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