
Nella cronometro di Verona una nuova straordinaria impresa 

Amato dal pubblico 
come Coppi e Battali 

Nostro servizio 
VERONA — Sembra Incre
dibili", ma è vero- Francesco 
Moser ha vinto sul filo di la
na il sessantasettesimo Giro 
d'Italia, ha buttato più dal 
trono Fignon con una stu
penda e meravigliosa caval
cata da Soave a Verona, ha 
ottenuto un successo strepi
toso, un trionfo che lascia a 
bocca aperta un po' tutti. 
Nella prova lndlv iduale di Ie
ri, Francesco aveva un han
dicap di l'21" ed è giunto nel 
fragore dell'Arena con un 
margine di 2'21" sul france
se. ha cantato l'Alda fra gli 
evviva e gli osanna di una 
folla ine non sapeva più co
me dimostrare la sua gioia. 
la sua ammira?ione. il suo 
affetto per il capitano della 
Gi.s, per l'uomo che in extre
mis ha colto 11 bersaglio. Fra 
otto giorni. Moser avrà tren-
tatrè anni e vedete un po' co
sa ha combinato questo 
campione da gennaio ad og
gi il record dell'ora, il 51,151 
di Città del Messico, poi la 
Milano-Sanremo, poi il Giro 
dopo undici tentativi, una 
vittoria che inseguiva con 
tutta la sua forza, il suo im
pegno, la sua dedizione Ce 
l'ha fatta il vecchio leone e 
menta un abbraccio grande 
come il suo cuore. 

E stato un Giro d'Italia te
nuto a caldo principalmente 
da Moser. A caldo anche se 
abbiamo trovato sovente 
pioggia e freddo In questa 
pazza estate in cui la carova
na era sempre vestita con in
dumenti Invernali, Moser è 
stato al centro dell'attenzio
ne per v cntitrè giorni su \en-
titrè, quando ha vinto e 
quando ha perso, quando li 
suo motore era fiammeg
giante e quando si è trovato 
a corto di benzina. La gente 
ama Moser e continuerà ad 
amarlo per tanti motivi, per 
la sua generosità, per le sue 
maniere un po' rudi, per 
quella sincerità che è nemica 
della diplomazia, per quel 
modo di correre che a volte 
contrasta col ragionamento, 
col calcolo del campione che 
per imporsi deve prendere le 
misure. La gente domanda e 
Moser risponde. Subito. Ecco 
perché milioni e milioni di 
appassionati erano sulle 
Strade del Giro, perché ab
biamo rivisto il pubblico di 
un'epoca lontana, quella dei 
Coppi e dei Bartali. perché la 

mmóniloro?: 

DOT Canna 
1010 Gaietti 
1111 Gaietti 
Ì'ÌÌZ Squadra Atala 
11)13 Orianì 
11)11 Calzolari 
191'J Girardcngo 
l'iJU Melloni 
l'JJl Itruncro 
19-.'.* llruncro 
19J3 Girardcngo 
l),'l I nnci 
D i ) ISinda 
1*)26 llruncro 
1927 Ilinda 
19,'S Ilmda 
ìtZ<ì limila 

1930 Marchisio 
1911 (amusso 
imz l'esenti 
1933 Binda 
1931 Guerra 
1931 Hersamaschi 
193f! Itarlali 
l'Iw Itartah 
193S \alctti 
193) \alclti 
1910 Coppi 
19lf. Kartal> 
1917 Coppi 
l'US Magni 
DI') Coppi 
1950 Hoblct(Svi) 
1911 Magni 
19">-! Coppi 
1953 Coppi 
19".» Clerici (Svi) 
1355 Magni 
1956 Gaul (t us) 
1957 Nencim 
I9C3 Baldini 
1959 Gaul(Lus) 
1960 ^nqucltl (Fra) 
l'»til l'ambianro 
!'«>.! Halmamton 
1%? Italmamion 
1961 Anquctil (Ira) 
1565 Adorni 
1%6 Motta 
1967 Gimcndi 
19f.S Merck\(Bci) 
1%9 Gimondi 
1970 Merck\(Bc!) 
1971 rctterson(Sve) 
1972 McrckMRcl) 
1973 "Werckv (Bel) 
1971 Mcrck\(Bcl) 
19,'5 Rcnoglio 
1976 Gimondi 
1977 Tollenticr (Rei) 
197S I>e Mu\ncMI>I) 
197> Saronni 
1980 Minault (Fra) 
1951 Battaglio 
1982 Hinault (Fra) 
19S3 Saronni 
19S1 MOSf.R 

corsa — pur col suol difetti e 
1 suol limiti — è stata bella, 
vivace, frizzante dall'inizio 
alla fine, perché al di sopra 
de! risultato di Verona si de
ve dir grazie a Francesco, 
grande attore, grande propa
gandista del ciclismo. 

Verona, le cinque della se
ra sotto un cielo finalmente 
pulito. La corsa è conclusa, Il 
film è completo e fra tante 
Immagini una delle più sbia
dite è certamente quella di 
Beppe Saronni. di un ragaz
zo che si è via via confuso 
nelle retrovie, lui che Girl ne 
ha vinti due e che nel ricordo 
di un mondiale, di un Lom
bardia, di una Sanremo e di 
tanti successi, contava di es
sere protagonista. Beppe 
non vince una gara dal 29 
maggio 1983 e deve sentirsi 
frastornato, e chissà cosa gli 
bolle dentro: un discorso che 
potrebbe andare per le lun
ghe, ma io non voglio, non 
posso credere che la sua stel
la sia tramontata, io ho an
cora fiducia in questo atleta 
che festeggerà 11 ventisette
simo compleanno fra tre me
si, io mi auguro che Beppe 
possa trovare il suo filo con
duttore, e forse e più una 
questione psicologica che 
una questione di potenza, 
una questione di metodi e di 
tranquillità per riprendere i 
remi e tornare sulla cresta 
dell'onda. 

Il bilancio è negativo an
che per Roberto Visentini. 
purtroppo. Un Visentini che 
ha perso il treno nel momen
to cruciale, sul tornanti di 
Selva di Val Gardena, a 
quattro giornate dal tra
guardo finale. Una crisi di 

nervi, si è detto, un giovane 
che non sopporta i fischi e le 
parolacce di tifosi maleduca
ti, un ciclista che avrà qual
che appiglio per protestare, 
ma anche un carattere fragi
le. Pure Contini ha fallito, 
anche il vecchio Battaglln 
non ha mai alzato la cresta, 
anche Baronchelll non è sta
to capace di produrre un 
acuto, e meno male che è 
uscito dal guscio Argentln. 
Ecco: Moreno Argentln è 
una beila realtà del Giro '84, 
è un corridore di ventitré 

f irimavere che va comple-
andosl, è un capitano che 

sta mettendo l galloni sotto 
la regia di Waldemaro Bar-
tolozzl, un tecnico paziente, 
un costruttore. 

Gli stranieri? Fignon a 
parte, Fignon su tutu, natu
ralmente, la nuova scoperta 
si chiama Erik Pedersen, un 
norvegese alla scuola di Lu
ciano Pezzi. MI aspettavo di 
più da Alberto Fernandez, 
da Van Impe, dallo stesso Le-
jarreta, ho visto un discreto 
Breu e un buon Van der Vel-
de, e tornando a noi, tornan
do agli italiani, mi stavo di
menticando di Wladimiro 
Panizza che sta marciando 
verso ì quarant'anni, che è il 
nonno del gruppo, che ha da
to tanto e che dovrebbe scen
dere di bicicletta per godersi 
la vita, ma lui risponde: «MI 
diverto ancora. E poi guarda 
quanta gente mi trovo alle 
spalle...». 

Panizza, uno del più attivi, 
uno del promotori dello scio
pero di Marconia di Pistlccl, 
e questa pagina del Giro non 
va dimenticata. 

Gino Sala 

Una maglia rosa da 52 milioni 
Moser è primo anche nei guadagni: 51.520.000 contro i 22 

milioni e 575 mila lire presi da Fignon. Le cifre sono complessive 
delie posizioni finali nella classifica generale, delle vittorie, delle 
giornate in maglia rosa e nei piazzamenti di tappa. Quattro le 
\ ittorie di Moser (3.740.000) contro le due di Fignon (1.870.000); il 
recordman ha tenuto la maglia rosa per 17 giorni (8.500.000), 
mentre il rrancese solo sci giorni (3.000.000). 11 francese balza 
avanti nei guadagni relativi ai vari piazzamenti di tappa 
(4.455 000) contro i 3 milioni di Moser. Da aggiungere, infine, i 
35 milioni vinti da Moser sul traguardo di Verona contro i 12 
milioni e G50 mila lire di Fignon corrispondenti alle posizioni 
finali nella classifica finale. Nel costo complessivo sono conteg
giati anche i premi speciali al vincitore di tappa. Sono esclusi, 
invece, i vari incentivi. 

COLNAGO 
la bici dei campioni 

Arrivo 
i FR\ \CI :SCO MOSFR in 
49*26"' alla media oraria di 
30.977; 2. Laurent Fignon 
(Fra) a 2*24"; 3. Daniel Gtsigcr 
(Svc) a 2'3S; 4. Urs Frculcr 
(Sv i) a 2'41": 5. Daniel Willcms 
(Bel) a 2'IS"; G Giambattista 
Baronchelll a 3*21"; 7. Czcslavv 
1 -ang (Poi) a 3*39**; 8. Siegfried 
llckìmi (Svi) a 3'4l"; 9. Char
les .Mottcl (Fra) a 3'45": 10. 
Marino I.cjarrcta (Spa) a 
3" 15"; II. .Moreno Argcntin a 
3\5I"; 12. Dante Morandi a 
3 J T : 13. Karl Ma\on (Isa) a 
100"; 11. Dav id \kan» (GI!r) a 
4'OJ"; 15 Johan Van Dcr\r!de 
(Ola) a F0S"; IG. Alf Scgcroll 
(Svc) a FIO". 17. Mano Itcccia 
a »'37"; 18. Wilson (\us) a 
Vii": 19. Uvdcr (Svi) a n i " ; 
20 Gavant(Fra)a ri~";23.\i-
sentini a 4*55; 27. Saronni a 
530**. 

Classifica generale 
I. FRANCESCO MOSER in 
9S.32*20**; 2. Laurent Fignon 
(Fra) a F03"; 3. Moreno Argcn
tin a 4*26": 4. Marino Lcjarrcta 
(Spa) a 4*33"; 5. Johan Van Der 
\eldc (Ola) a 6*56"; 6. G.B. Ba
ronchelll a 7'4S"; 7. Lucicn 
Van Impe (Bel) a 10'19**; 8. 
Beat Breu (Sv i) a Il'39**;9. Ma
rio Seccia a 11*11"; 10. Erik Pe
dersen (Nor) a 13*35"; 11. Vla
dimiro Panizza a 15*16"; 12. 
Ld> Schcpcrs(I$cl)a H?ÓJ"; 13. 
Faustino Rupcrez (Spa) a 
1S02"; 14. Alfredo dimetti a 
IS'H"; 15. Martini Gavant 
(Fra) a 21*10"*; IG Giuseppe Sa
ronni a 2 2 W ; 17. Alfio \andi 
a 22*31"; 18. Visentini a 24'07": 
19. Ternandez (Spa) a 24*39"; 
20 Ixali a 25*46": 31. Contini a 
43*37; 50. Battaglin a 1.1112. 

Gli eroi della domenica 

Poi ci fu la guerra e allora gli 
incubi divennero altri, ma pri
ma della guerra nei miei sogni 
dell'orrore aveia un ruolo fisso 
ti professor Enrico Era stato il 
mio professore di latino al Li
ceo Colombo, a Genova, e una 
volta, per una traduzione, mi 
aieya dato -meno tre-; una vo-_ 
lozione negativa che solo lui 
usaia e della quale, peraltro, 
poi non teneva conto Sono 
storte di quasi mezzo eccolo fa 
e le aieio dimenticate fino a 
quando, guardando alla televi
sione il (tiro d'Italia, ho listo 
un giovane biondo, che tiene i 
capelli a posto con un nastrino 
che si consisterebbe a Gianni 
De Mtchclis che portata pos
senti occhiali da miope e peda
lata come un forsennato. 

A momenti mi Lenita un col
po era il professor Enrico fatto 
e sputato Naturalmente un 
professor Enrico giovane, non 
un cinquantenne come quello 
che mi dcia -meno tre-, pero 
un pr(>fc«*or Enrico Immedia
tamente per cucitoi anc bion
do con /.li occhiali e la faccia da 
finito di madre poligama ho 
proiatn una profonda simpa
tia poi ho saputo che minaccia 
anche lui di duentare profes-

Più veloci 
di Carolina 

sore e per di più di matematica 
— un'altra materia m cui non 
ho mot capito un accidente — 
e ho ai uto la certezza che sarà 
un professore dedito anch'esso 
ai ioti negativi. 

.4i ere capito che si tratta di 
Laurent Fignon, il quale ha 
scatenato in me un furibondo 
conflitto mi ha portato a fare 
il tifo collettivo. Credo di esse
re stato uno d^i pochi che 
avrebbero voluto che il Giro 
d'Italia finisse con un cx-ae-
quo generale e generoso. Vole
vo che lo i incesse Pamzza per
ché e vecchio come una nonna 
— e in più ha cnche, ormai, la 
faccia da vecchia nonna — e 
nell'unico Giro d'Italia che ho 
seguito tanti anni fa era un ra
gazzino che faceva cose pazze
sche, pero mi scocciava che Pa-

nizza battesse Deccia. perché a 
Genova Beecia non è un nome 
proprio ma la terza persona 
singolare dell'indicativo pre
sente di un verbo che la buon
costume vieta dì tradurre. Fa
te conto che in genovese edul
corato significa che è uno che 
frega tutti e non è giusto che 
uno che frega tutti sia fregato 
dalla vecchia nonna. 

Poi non volevo che perdesse 
Argentin, prima di tutto per
ché uno che si chiama Argen
tin la medaglia ce l'ha nel no
me e poi perché è un ragazzo 
che ha la faccia di chi è Cesti
nato a fare carriera. Ma non 
volevo che facesse carriera ai 
danni di Visentint che è invece 
uno che lajella la porta scritta 
persino nelle basette: intanto 
la iella di avere lo stesso nome 
del ministro repubblicano che 

nette riunioni di gabinetto de
ve sedersi vicino a Pietro bon
go; poi la fella di avere un si
stema nervoso fragile per cui 
se lo fischiano ci resta male. Se 
la sarebbe passata brutta se 
fosse stato anche lui allievo del 
professor Enrico. 

Infine non volevo che per
desse Moser, che è anche lui un 
caro vecchietto, con una seria 
faccia da alpino — sottolineo 
una seria faccia da alpino, da 
non confondere con quella di 
Flaminio Piccoli —, che dice 
poche parole con motta saggez
za. Insomma, avrei voluto che 
non vincesse nessuno, che arri
vassero tutti insieme, appas
sionatamente. Ma se uno dove
va vincere ad ogni costo è bene 
che sia andata così: che abbia 
vinto Moser, ma che Fignon 
abbia perso solo nell'ultimo 
minuto di gara. In fondo italia
ni e francesi sono i più veloci. 
Guardate cosa sono riusciti a 
fare la francese Carolina di 
Monaco e Vitaliano Casiraghi 
di Brianza' si sono sposali alla 
fine di dicembre e dopo sei me
si avevano età un figlio. Altro 
che record dell'ora. 

kim 

Con il Catanzaro 

Pistoiese 
Palermo e 

Cavese in C 
Si salva l'Empoli - I siciliani non era
no mai caduti nella divisione inferiore 

Le ultime sentenze del 
campionato cadetto condan
nano Palermo, Pistoiese e 
Cavese alla retrocessione In 
serie C. Queste tre squadre 
andranno dunque a far com
pagnia al Catanzaro già pre
cipitato nella divisione mi
nore con una giornata d'an
ticipo. Nella bagarre finale è 
riuscito a guadagnarsi la 
permanenza in B quell'Em
poli che nelle ultime nove 
gare aveva conseguito al
trettanti risultati utili. 

Ma la giornata di ieri è 
stata ricca di colpi di scena, 
circostanza del resto preve
dibile con così tante forma
zioni In lotta per non retro
cedere e con uno scontro di
retto fra Pistoiese e Cavese. 
Ricostruendo per sommi ca
pi i novanta minuti decisivi 
sui vari campi caldi c'è da di
re che la tranquillità è venu
ta quasi subito per 11 Cagliari 
che ha" abbastanza agevol
mente piegato l'Arezzo. Con 1 
sardi fuori dalla mischia tut
to si è ristretto al quartetto 
formato da Palermo, Empo
li, Pistoiese e Cavese. 

Alla vigilia si era detto che 
la «guerra fratricida! di Pi
stoia avrebbe potuto alla fi
ne risultare inutile. 11 che si è 
puntualmente verificato. La 
vittoria brillante della Pi-
stoicse, infatti, non è servita 
a nulla, così come non è ser
vito a niente 11 rotondo suc
cesso del disperatissimo Pa
lermo sul Monza. A far crol
lare ogni speranza arrivava 
il risultato di Empoli, a po
che manciate di minuti dal 
termine: un 1-0 firmato da 
Cinello che ha raggelato a 
parecchie centinaia di chilo
metri di distanza sia il pub
blico di Pistoia che quello di 
Palermo. Fino a quel mo
mento, infatti, erano proprio 
gli isolani a essere salvi gra
zie alla parità di Empoli in 
quanto per la Pistoiese sa
rebbe Invece stato necessario 
un successo del Cesena. Per 
motivi più o meno diversi co
munque tutto è naufragato 
con il gol di Cinello. Finisco
no dunque in C, Catanzaro 
compreso, ben tre squadre 
che militarono a lungo an
che in serie A. In particolare 
va segnalato che il Palermo 
non aveva mai nella sua sto
ria (la società è stata fondata 
nei 1908) messo piede in serie 
C. 

Per quanto riguarda Inve
ce l'alta classifica, tutto, co
me noto, era già stato deciso 
con largo anticipo. A Berga
mo e a Como c'è stata co
munque festa grande per il 
ritorno in A con gol fioccati a 
grappoli: 4-2 dell'Atalanta 
sulla Sambenedettese; 5-1 
del Como sulla Triestina. Più 
in sordina l'epilogo della ter
za lombarda promossa. La 
Cremonese infatti è stata 
sconfitta (2-1) a Perugia. E 
con questo il sipario si chiu
de. Arrivederci alla prossima 
stagione. 

Oggi inizia 
il mercato 

dei calciatori 
Oggi, a Milanofiorì. apre i battenti il marcato del calcio, che 
chiuderà il 6 luglio. Come accade ormai da molti anni, le tratta-
tive «vere-, quelle che contano, avvengono lontano dal mercato 
•ufficiale-, in barba a tutte le disposizioni di Federcalcio e Lega. 
E anche quest'anno molti giochi sono stati già fatti. L'avvocato 
Sergio Campana, presidente del sindacato calciatori, in un'in» 
tervista concessa aH'-l'nita- denuncia per l'ennesima volta le 
irregolarità del calcio-mercato, particolarmente in riferimento 
ai giocatori -svincolati- in base alla legge 91. Ma le denuncie. 
ormai, servono davvero a poco Oltre all'intervista a Campana, 
dedichiamo un'intera pagina, la quindicesima, a servizi sul 
mercato, con le trattativ e già conclude e quelle in corso di sv olgi-
mento. 

(SERVIZI E NOTIZIE A PAGINA 15) 
MARAOONA 

Calcio: domani 
Parigi dà il via 
agli «Europei» 

Domani, al Parco dei Principi di Parigi, si aprono i campiona
ti europei di calcio con l'incontro tra Fracia e Danimarca. Le 
due squadre favonte per la finale, che si giocherà il 27 giugno, 
sono la Germania Federale e. ovviamente, i padroni di casa 
della Francia. 

Le otto squadre finaliste di questi campionati sono suddivise 
in due gironi: Francia. Danimarca, Belgio e Jugoslav ia da una 
parte. Germania Federale, Portogallo, Romania e Spagna dal
l'altra. 

Le assenze dell'Italia. dell'Inghilterra e dell'Unione Sovietica, 
clamorosamente messe fuori nelle fasi eliminatorie, hanno, al
meno sulla carta, impoverito, dal punto di vista del prestigio e 
della tradizione, il quadro qualitativo della manifestazione, che 
potrebbe essere riscattato da una grande finale tra la Francia di 
Platini e la Germania di Rummenigge. 

(SERVIZIO A PAGINA 13) 
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f r 
De Stefanis (Palermo) 

Di Michele (Cavese) 

Le citta francesi in cui verranno disputate le partite dei cam
pionati europei 

Al LETTORI 
A causa dell'orario antici
pato di chiusura dì questa 
edizione dclP-Unita-, dovu
ta all'alta tiratura del gior
nale, non siamo in grado dì 
pubblicare i risultati degli 
incontri di ritorno dei quar
ti di finale di Coppa Italia, 
in corso di svolgimento 
mentre stiamo per andare 
in macchina. Ce ne scusia
m o con i lettori. 

Toto 

Atalanta-Sambened. (V t . ) x 

Atalanta-Sambened. (r. f.) 1 

Cagliari-Arezzo 1 

Catanzaro-Varese 

Corno-Triestina 

Empoli-Cesena 

2 

1 

1 

Padova-Campobasso x 

Palermo-Monza 1 

Perugia-Cremonese |1*t-| x 

Perugia-Cremonese {r. f.) 1 

Pescara-Lecce x 

Pistoiese-Cevese (V t . ) x 

Pistoiese-Cavtse (r. f.) 1 

n montepremi di questa settimana 
a * 5 miardl 869 m*ont 
948.506 (re. 
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