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Oggi a Sallanches il ciclismo assegna il titolo di campione del mondo 1980 

Hinault? Forse, ma gli azzurri promettono 
Non soltanto Saronni, ma anche Battaglin, Baronchelii, Panizza e Beccia hanno possibilità di giovarsi della durezza del 
percorso — Il « ruolo speciale » di Moser — Gli olandesi, con Zoetemelk in evidenza, nel ristretto novero dei favoriti 

• HINAULT, ZOETEMELK, BATTAGLIN insieme al francese MARTIN. I primi tre sono 
da considerare tra i favoriti del « mondiale » odierno 

Martini: «14 capitani 
correranno in parallelo» 

Nostro servizio 
SALLANCHES — € Saronni, Moser, Bat
taglin e Baronchelii disputeranno un 
mondiale parallelo. Dovranno stare vi
cini soprattutto nel tratto centrale del
la corsa cercando di entrare così in tutte 
le fughe dove vi saranno uomini di una 
certa levatura *. Con queste parole Al
fredo Martini ha esordito nella confe
renza stampa riservata ai giornalisti ita
liani tenutasi ieri pomeriggio. 

Per la verità ci si • attendeva che 11 
tecnico spiegasse i vari marcamenti che 
gli azzurri avrebbero dovuto effettuare 
nei confronti degli avversari. €ll grosso 
lavoro sarà compiuto dai gregari che 
dovranno lavorare in caso di incidenti 
meccanici e forature. Logicamente se 
l'incidentato sarà uno dei quattro tutta 
la squadra si dovrà fermare ad aiutarlo. 
Inutile comunque osservare che in que
sto momento abbiamo l'uomo più velo
ce del mondo e che deve essere aiutato 
in tutti i modi. E Saronni sa beìiissimo 
che oggi si lavorerà per lui*. 

Si è parlato anche degli stranieri e 
Martini ha elencato una lista di peri-

• colosi avversari, praticamente tutti i mi
gliori con l'aggiunta dell'irlandese Kelly 

che è stato definito un tipetto pronto 
ad un qualsiasi exploit. Comunque l'idea 
che serpeggia è che non sarà un «mon
diale • passivo >. Gli azzurri saranno co
stretti ad attaccare. Non è detto che 

'- negli ultimi chilometri si giochi la carta 
a sorpresa di un Moser: di un Baron
chelii e, perché no, di un Panizza che 
qui a Sallanches è forse il più temuto 
dagli avversari che vedono nel piccolo 
varesino un tipo molto duro da staccare 
sulla salita di Domancy. 

Tutti gli azzurri stanno bene. Anche 
l'esordiente Roberto Ceruti ha assimila
to pienamente la lezione che Martini ed 
1 più esperti gli hanno dettato. I cor
ridori sono oltremodo soddisfatti: è stato 
infatti promesso loro in caso di vitto
ria un bel premio. - ,• • 

Il responsabile della FCL. Bianchi, non 
ha voluto dire quante lirette andrebbero 
nelle saccocce degli italiani. Si è lìmi-
tato invece a dire che il montepremi è 
superiore (visto l'inflazione) di parec
chio ai - 30 milioni dello scorso anno. 
Vorrà dire che l'ammontare esatto lo 
sapremo solamente alla vigilia del mon
diale del 1981. 

Gigi Baj 

Dal nostro inviato 
SALLANCHES — E' la vigi
lia del Campionato mondiale 
professionisti e Sallanches 
non sa più dove mettere 1 
tifosi. Sono giunti a migliaia 
anche dall'Italia portandosi 
dietro tutto l'occorrente: le 
tende per accamparsi sulle 
colline del percorso, le pen
tole e i fornelli per cuocere 
la pastasciutta, vino, salumi 
e formaggi. C'è il Club Sa
ronni, il Club Moser, il Club 
Battaglin, il Club Panizza, il 
Club Baronchelii, il Club Con
tini, c'è un augurio anche 
per Beccia, Visentini, Ceruti. 
Barone, Gavazzi e Lualdi. 

Corridori azzurri, attenzio
ne: non è possibile tradire 
tanta passione, è proibito de
ludere chi aspetta da voi u-
na gara forte, coraggiosa e 
intelligente. E' un giorno, ca
ro Saronni e caro Moser, In 
cui dovrete essere fratelli per 
onorare la bandiera nel mi
gliore dei modi. E' in gioco 
il buon nome del ciclismo 
italiano, avete perso il Giri 
d'Italia, non avete partecipa
to al Tour de France e s'av
verte la necessità di una ri
scossa. Pretendiamo in ma
niera assoluta la vittoria, vi 
bocceremo se avrete perso? 
No. Un campionato con la 
formula della prova unica è 
una specie di lotteria, ci vo
gliono le gambe, ma anche 
la buona stella che illumina 
il cammino, però sarete as
solti da qualsiasi rimprovero 
solo .se avrete compiuto il 
vostro dovere di atleti, se 
avrete dato tutto, proprio tut
to di voi stessi. 

E' una sfida con la nostra 
squadra al centro del prono
stico secondo le tesi degli av
versali In realtà disponiamo 
di'un complesso che su un 
percorso insolito, .a cavallo 
di un circuito tremendo da 
ripetere venti volte, dovreb
be distinguersi perchè dotato 
di parecchi elementi capaci 
di soffrire e di digerire le 
rampe della- salita di Doman
cy.. Siamo tuttavia meno ot
timisti dì chi è pronto a 
scommettere sul trionfo di 
un italiano, anzi per noi que
sto è un pò il mondiale del 
mistero. • 

C'è una situazione con mol
ti dubbi,-molti Interrogativi, 
molte perplessità. Per • esem
pio, se'Bernard Hinault fosse 
nella tpienezza delle sue con-
disteni, fosse il campione, del
l'ultimo Giro d'Italia, . del 

Tour e del Giro di Lombar
dia 1979, non avremmo ten
tennamenti su chi puntare. 
indicheremmo senza esitare 
Il suo nome come quello del
l'uomo da battere. 

Questo ciclismo con rappor
ti folli (si spinge il tredici, 
s'ingrana il dodici e si pro
fila l'undici con 10,50 metri 
per pedalata, pensate) sem
bra aver bastonato anche Hi
nault, e comunque oggi co
nosceremo 11 grado di poten
za del bretone: se Bernard 
dimostrerà di - aver riacqui
stato smalto e potenza, sa
ranno dolori per tutti, sarà 
un francese che ha seminato 
la concorrenza. Appunto su 
Hinault e Saronni si concen
tra l'interesse generale. Sono 
loro i due campioni più ci
tati. -

Beppe Saronni pare toccato 
dalla grazia della forma a 
giudicare dai successi ripor
tati nella Coppa Agostonl e 
nella Tre Valli Varesine, i 
suoi occhi brillano, il suo vol
to promette fuoco e fiamme, 
il suo ruolo di numero uno 
della firmazione azzurra è 
fuori discussione, perciò è il 
caso di essere fiduciosi.- E 
allargando l'orizzonte, conti
nuando sui temi della vigi
lia, ecco i temibili, quotati 
ragazzi d'Olanda, i vari Zoe
temelk, Knetemann, Van De 
Velde, Kulper e Lubberdlng, 
ecco ì belgi che propongono 
Willems senza dimenticare 
De Vleminck, De Wolf e De 
Muynck, ecco affacciarsi 
qualche spagnolo, ecco il por
toghese Agostlnho, il tedesco 
Thaler, ii norvegese Knud-
sen, lo svedese Segersall: so
ni 128 gli iscritti, saranno 
una ventina a combattere per 
il titolo. 

L'ambiente azzurro è sere
no. ancora una volta Alfredo 
Martini ha parlato con fer
mezza e saggezza, Moser? 
Avrà la sua parte, avrà un 
compito che potrebbe risul
tare "prezioso per la nostra 
causa. Moser è impegnato 
con se stesso per ritrovarsi, 
per tornare sulla cresta del
l'onda e ha il nostro Incita
mento, . la nostra simpatia. 
Chiaro che non contiamo sol
tanto su Saronni, che Batta
glin. Baronchelii, Contini e 
Beccia non sono pedine di 
second'ordlne, che l'arrampi
cata di Domancy Invita Pa
nizza. . - , 

Gino Sala 

Oggi a Zandvoort (Tv, rete 2 , ore 14,30) il G.P. d'Olanda di F. 1 , undicesima prova del «Mondiale» 

Chi insiderà lo strapotere Renault? 
Ci proveranno Jones e Reutemann che con le Williams sono in seconda fila dietro le vetture di Jabouille e 
Arnoux — Settimo tempo per la Ferrari di Villeneuve e ottavo per l'Alfa di Giacomelli — Bene la Osella 

La Renault di RENÉ ARNOUX in « pole positien * anche a Zandvoort ' 

Questa la griglia di partenze 
Amoux-Renaurt 
. I ' 17"44 

ftartetnsnn- Williams 
r i 7 " « i 

Pìquet-Brabham 
: I ' 17"85 

Vineneuve-Ferrari 
: VIS''40 

Watson-McLarer. 
I ' l » " 5 3 

Da «.ngetis-Lonis 
1"1S"74 

I FILA 
Jaboullle-Renaolt 

V17"74 
I I F I L A 

Jones-Williams 
1*17"82 

I I I F I L A 
Lafiite-Llgier 

V1S"15 
I V F I L A 

Giacomelli-Ali* Romeo 
T 1 8 " 5 J 

V F I L A 
Andretti- Lotus 

1M8"60 
VI FILA 

Schecfcter-Ferrarl 
1'18"S7 

Rebaqoe-eVafeham 
V 1 8 " t S 

Pìronl-Ligler 
l ' 18"94 

larfer-Tyrrell ' 
1*1S"9S 

V 1 * " 3 8 
-

Fittipaldi-Fittipaldi 
V 1 9 " 5 7 

Daty-Tyrrelt 
V1B"6S 

V I I 

V i l i 

I X 

X 

X I 

X I I 

F I L A 
P a t r u i Arrows 

V 1 S " 9 0 
FILA 
MasBel-Lotua 

V 1 8 " » 7 
FILA 
. Prost-McLaren 

V 1 9 - 0 7 
FILA 

Seret-ATS 
I ' 1 » " 4 4 

FILA 
Brambilla-Alfa R 

V 1 9 " M 
FILA 
Leos-Ensinf 

n » - 7 a 

Nuova risposta al ministro D'Arezzo 

UH: « Ito alla privatizzazione > 
ROMA — La proposta di 
privatizzazione del CONI 
è stata duramente critica
ta dai parastatali della 
UIL. Il segretario nazio
nale della UILDEP. Enri
co Ponti., si è infatti di
chiarato e nettamente con
trario* alla ipotesi avan
zata nel corso di una riu
nione tra il ministro 
D'Arezzo, i responsabili 
dell'ente e della F1GC (Fe
derazione Italiana Gioco 
Calcio). 

Dopo aver ricordato i 
« reiterati tentatici degli 
amministratori di alcuni 
enti assoggettati alla «Lea-
oc 70» del 75, reta tira al 
riordino degli enti non eco
nomici. di sganciarsi dai 
controlli previsti nelVuii-
lizzo di denaro pubblico. 

ovvero di gestire in regi
me privatistico gli ingenti 
introtti degli enti stessi*. 
Il sindacalista fa esplicito 
riferimento al caso « Ena
lotto^ 

« In occasione dello scio
glimento dell'ENAL — pro
segue Ponti — la UILDEP 
intervenne affinché la ge
stione Enalotto fosse affi
data al CONI sottraendo
la cosi alle mire di socie
tà private e. le proposte 
odierne tendono a vanifi
care questo risultato*. 

Sull'intera faccenda «la 
UIL — conclude Ponti — 
chiederà a CGIL e C1SL 
di aprire un immediato 
confronto con governo e 
partiti per bloccare le ma
novre in atto ricorrendo. 
se necessario, od una mas

siccia mobilitazione dei la
voratori ». 

Come si ricorderà, la 
proposta di privatizzazione 
delle federazioni sportive 
(senza escludere neppure 
quella dello stesso CONI) 
fu avanzata in tandem nei 
giorni scorsi dal ministro 
D'Arezzo e dal neo-presi
dente della FIGC. Sordfl-
Io. Risposte negative — 
talvolta estremamente du
re — erano gi i venute 
dalla CGIL e dalla CISL. 
Insomma, ancora una vol
ta. i sindacati appaiono 
compatti e decisi a difen
dere il controllo pubblico 
sui criteri con cui si spen
dono i fondi che lo Stato 
mette a disposizione dello 
sport attraverso il Toto
calcio.. • ' w ",".-> ;,:-. 

Nostro servizio 
ZANDVOORT — Renaultrtur-
bo e Williams ancne dalla 
seconda e definitiva sessione 
di prive per le qualificazioni 
di partenza del Gran Premio 
d'Olanda escono accreditate 
come--e più forti. Oggi al via 
in prima fila saranno Arnoux 
e Jabouille con le « bianco-
gtaiìo-nere » Renault, numero 
16 e 15; nella seconda l'ar
gentino Carlos Reulmann e 
il maggior pretendente al ti
tolo mondiale, Alan Jones con 
le Williams. 

E poi? £ poi, appena pre
ceduti da Piquet con la Bra
bham e'Laffite con la Ligier. 
col settimo tempo troviamo 
in quarta fila appaiate le spe
ranze d'Italia: Villeneuve set
timo con la Ferrari e Giaco
melli, ottavo con l'Alfa Ro
meo. Due piazzamenti, que
sti, destinati a riaccendere 
l'entusiasmo dei tiiosi italia
ni, non tanto e non solo per 
questo Gran Premio a Olan
da, ma anche e principal
mente per quello d'Italia, che 
si disputerà ad Imola il 14 
settembre, dove il . « cavalli
no* ed ti* biscione * saranno 
l'anima e il cuore delia lolla 
assiepata sulle tribune e nei 
prati. - • 

A - Zandvoort, sui 72 girl 
di 4,252 metri (totale chilo
metri 36,14) se non ci sa
ranno sorprese rispetto a 
quanto e ragionevole preve
dere alla vigilia, il motivo 
dominante sarà costituito, co
me anche i risultati delle 
prove indicano chiaramente, 
dalla ricerca di un'altra vit
toria da parte deila Renauit 
(vittoria che ne farebbe chia
ramente la vettura dell'an
no) e dal tentativo di Jones 
con la Williams di mettere 
al sicuro il titolo di campio
ne del mondo, al quale, vin
cendo quattro gran premi. 
già s'avvicinò, fanno passato, 
purtroppo (per IUM au.cu»-
sato da Schetker, che diven
ne campione, e da Villeneuve 
con la Ferrari. 

John Watson con la McLa
ren, che venerdì come Jones 
eia. auto protagonista di una 
spettacolare « pericolosa usci
ta di pista, e Mario Andret
ti con la Lotus ai schiereran
no in quinta fila e sobito do
po Elio De Angells con l'al
tra Lotus e il campione del 
mondo Jody Schectker con la 
Ferrari. Patrese con la Ar
rows quattordicesimo e Vit
torio Brambilla ventiduesimo 
con l'altra Alfa Romeo, quin
di Cheéver diciannovesimo 
con la Osella sono « il resto 
deWltatta* in querta corsa. 

Una corsa nella quale non 

è riuscito a qualificarsi l'in
glese Mike Tackweel con la 
Arrows, un diciannovenne che 
in ogni caso un primato l'ha 
già stabilito: quello di essere 
il più giovane dei piloti mai 
saliti su una Formula 1. Un 
primato che probabilmente 
testimonia dell'incoscienza 
che ormai serpeggia minac
ciosa nel « grande bamum ». 
. La griglia di partenza so
stanzialmente. specialmente 
per le primissime posizioni, 
non ha subito mutamenti ri
spetto a quelli che erano stati 
i risultati del primo giorno. 
Tuttavia Arnoux che già ve
nerdì era stato il più veloce, 
nella seconda sessione di pro
ve ha ancora ritoccato il suo 
tempo scendendo da l'lT53 
a l'IT" (media kmh 197,6465) 
un « crono » lontanissimo dal 
suo primato in prova (1 mi
nuto 15 secondi e 46 decimi) 
stabilito l'anno scorso, segno 
che le modifiche apportate 
al tracciato, con la correzio
ne di una « chicane * hanno 

molto influito, rendendolo più 
lento. Il primato ufficiale, va
le a dire il tempo migliore 
sul giro realizzato m corsa, 
appartiene a Villeneuve che 
l'anno passato con la Ferra
ri 312 T4 (con la quale non 
concluse la corsa, vinta da 
Alan Jones), aveva girato In 
ri9~43. alla media di chilo
metri 191.551. mentre Mi pri
mato sui 75 giri appartiene 
ancora ad Andretti che con 
la Lotus nel 1978 concluse 
vittorioso alla media di chi
lometri 188,170, 

Tra le curiosità da registra
re alla partenza di questa 
undicesima prova del mon
diale anche il buon piazza
mento ottenuto (sedicesimo) 
dell'inglese Mansel con la ter
za Lotus, quindi la non qua
lificazione di Keke Rosberg 
con la Fittipaldi. un pilota, 
questo Rosberg che le voci 
del mercato piloti danno co
me probabile sostituto , di 
Schezkter alla Ferrari 

•. h. v. 

La classifica 
del mondiale 

1) Jones punti 47; 2) P4-
ajuet p. 36; 3) Reutsmann 
•• 30; 4) Lafffltte p. as; 5) Ar
noux e Pironi p. 23; 7) Ja
bouille p, • ; • ) Pstrees • De 
Angelis p. 7; 10) Dety a. • ; 
11) Fittipaldi p. S; i t ) Giaco
melli, Rseberf, Jmrtwr, Mass, 
Prott. Villeneuve •- 4; W) 
Watson p. 3; T8) 
P. 2-

Assegnata la prima maglia iridata ai mondiali di ciclismo 

l'americana Heiden 
è splendida quarta 

I ripetuti attacchi dell'azzurra in salita han
no operato una spietata selezione - Secon
da la svedese Jahre, terza l'inglese Jones 

BETH HEIDEN (a destra) al comando durante la gara 

Oggi a Nonantola campionato 
nazionale per i dilettanti 

MODENA — Oggi. con partenza elle ore 9 da Nonantola e arrivo In 
citta verso l« ore 14. ai «volge il settantesimo campionato italiano dilet
tanti di ciclismo su strada.'Si sono presentati ieri alla punzonatura una 
doppia centuria-di corridori, molti dar noma sconosciuto, altri" s i i al
l'apice della popolarità come il campione del mondo Giacomini, sii az-
surri a plurìvittoriosi Dazzan, Minetti, Solfrini, Pollni, De Pellegrin, 
Ghibaudo, Fedrtgo, Ricco, Trevellin ed il tricolore uscente Beppe Petito. 

. Tutti saranno tenuti d'occhio dal commissario tecnico Cremori, e Se
guirò con particolare attenzione la tara — ha detto il CT — parche da 
essa scaturiranno sicuramente ùtili indicazioni per gli impegni interna
zionali di fine stagione ». . 

•- Gregorl deve infatti allestire duo squadra per'le ultima .prove della 
coppa del móndo dove gli azzurri sono secondi In classifica dietro alla 
Unione Sovietica. Gli appuntamenti conclusivi sono il Tour da l'Avenir 
e II Giro di Bulgaria. . . . 

U percorso odierno, scelto dal tecnico nazionale con gli organizza
tori, ovvero 1 dirigenti del G.S. Lambnisco Giacobazzl, è adatto per 
corridori completi, dotati cioè di fondo ma anche di spunto veloce. La 
doti di resistenza sono richieste nel tratto del circuito appenninico Poz-
sa-Puianello (G.P. Montagna)-Pozza che dovrà essere ripetuto ben sei 
volte. SI tratta di 144 km. (gli altri 44 , per complessivi 18S chilometri, 
sono tutta pianura) di saliscendi, con la rampa di ' Putanello che da 
«piota 115 di Pozza In otto chilometri sala m quota 40S del Gran Pro
nto dalla montagna. 

Dal nostro inviato 
SALLANCHES — La statuni
tense Betti Heiden, una bion
dina con le trecce, una ra
gazza di 22 primavere che 
ha un fratello celebre per 
avere conquistato a Lake Pia-
cid cinque titoli olimpionici 
nel pattinaggio veloce, è la 
nuova campionessa mondiale 
del ciclismo femminile su 
strada. Alle sue spalle la sve
dese Jahre, la britannica Jo
nes e. la nostra Galli che è 
stata meravigliosa per tempe
ramento e per audacia, ma 
che ha Indubbiamente 'risen
tito di uno stato di debolez
za procurato da sintomi in
fluenzali per i quali aveva 
trascorso a letto l'intera gior
nata di giovedì scorso. -

Francesca Galli è stata la 
più generosa, la più pimpan
te in salita. Erano in sei, si 
sono ritrovate in quattro ap
punto dopo le sparate della 
italiana, ma in volata l'ame
ricana • sembrava avesse 1 
pattini oltre che la bici. 

SI, in chiusura la Heiden 
ha fulminato le avversarie 
prendendo la testa da lonta
no. Anche lei, come 11 fratello 
Eric è pattinatrice, anche 
lei è andata sul podio di Lake 
Placid per ricevere la meda
glia r" bronzo da a <??i ungere 
alle due d'oro conquistate nei 
mondiali del *79. 
> n campionato delle donne 
si è svolto sullo stesso circui
to dei professionisti che mi
sura tredici chilometri è quat
trocento metri. Quattro i giri 
in programma, settantatre le 
concorrenti in rappresentan
za di quattordici paesi e la 
novità è data dalla parteci
pazione delle cinesi. Basta il 
primo carosello per fare sele
zione. In salita c'è chi.perde 
immediatamente terreno, chi 
adlrdittura ha bisogno del

l'autoambulanza e chi prende 
il largo. Sono in sei che scap
pano e con la svedese Jahre. 
le statunitensi Hopkins e Hei
den, le britanniche Cave e 
Jones c'è la Galli. 

Il secondo appuntamento 
col tetto di Domancy regi
stra il cedimento della Cave. 
A 43" da un quintetto che si 
sta studiando, insegue la Top, 
ormai la corsa è chiara, or-
mal le candidate al successo 
sono poche. Nella terza ar
rampicata molla la Hopkins 
che però recupera in discesa, 
ed opera un paio di scatti la 
Galli. E siamo al suono della 
campana, e quarto ed ultimo 
giro. La Galli tenta nuova
mente in salita per ben sei 
volte ed è la Heiden a bloc
care sempre l'azzurra. S'ar
rende la Hopkins ed abbiamo 
un finale a quatro. Un finale 
e una volata in cui la Heiden 
assume il comando ai cento
cinquanta metri per vincere 
in bellezza davanti alla Jahre 
e alla Jones, perciò la Galli, 

• stanca, esausta per avere da
to tutto, proprio tutto, è sol-
tanto auarta ma è anche la 
più combattiva 

ORDINE D'ARRIVO 
1) Bsth Heiden (USA) chi

lometri 53.600 in 1h45'15", me
dia 30,555; 2) Jahre (Svezia); 
3) Jones-' (Gran Bretagna) : 
4) Galli ( I talia); 5) Hopkins 

. (USA) a 25"; 6) Prlm (Sve
zia) a 1'14"; 7) Top (Olan
da) a 1'49"; 8) Strong (Ca
nada) a 2'11"; 8) Van Llen-

.den (Olanda) s.t; 10) Longe 

. (Italia) a 2'T7"; 21) Mlchelo-
nl (Italia) a 5'52"; 22) Mar-
cueeetti (Italia) a 6*13"; 45) 
Marnino (Italia) a 11*22*; 52) 
Mariani (Italia) a 1602"; 55) 
Mambslll (Italia) a 1T33". 

http://solo.se

