
LA BICI E'DONNA Tour e mondiale alla transalpina. Bronzo a Villach 
per la squadra azzurra della 50 km. Bonanomi in evidenza 

Francia batte Italia due a zero 
La Longo regina 

PUR AUOUtTO STAGI 

•al Se quest'anno il vero 
mattatore In carni» maschile 
6 nato l'Irlandese Stephen Ro-
che, ira la donne la •regina» 
1987 è risultata senz'auro la 
(rancete Jeannle Longo. L'a
liala transalpina al e aggiudi
cala per II terzo anno conse
cutivo Il titolo mondiale i VII* 
>acn (Austria), ha ritoccalo II 
auo record dell'ora in altura a 
Colorado Sprlngs portandolo 
a chilometri MMÌ ma, so-
orammo, ha (allo suo, per la 
prima volta nella carriera, il 
Tour de Franca, che per due 
anni aveva avuto una sol* pa
drona. Maria Canina, gue
st anno, purtroppo, per la no
stra luorlclaaae trentina alla 
soglia del 39 anni, le cose non 
tono andate benissimo o, me
glio, non come avremmo vo
luto. 

In Italia la «mammina vo
lante! non ha avuto molle-av. 
versarle SI * Infatti aggiudica
ta le due maglie tricolori In pa
lio tu strada a Mocalana di 

P 
«i 

Gubbio per il titolo nazionale 
In linea e a Guidizzolo per la 
prova a cronometro indivi
duale Ben sedici sono stali I 
successi di Maria, un ricco 
bottino In cui figurano cor» 

Prestigiose come II Tour de 
Alide (gara a tappe francese 

di dieci giorni) clw la Canina 
al è aggiudicata alla maniera 
forte, precedendo In classifica 
generale, di oltre due minuti, 
la sovietica PollakOva e la 
campionessa del Mondo, 
Jeannle Longo Sofferta ma 
merltatisslma è stata anche la 
sua terza afférmazione conse
cutiva nella terza Coppa del
l'Adriatico, corsa in sei tappe, 
organizzata dal Velo Club 
Donna Sport unitamente al 
Velo Club Uisp Reggio Emilia 

Purtroppo la «Coppi In gon
nella», come l'hai) battezzata 
gli sportivi francesi, ha subito 
un'inaspettata quanto doloro
sa sconfitta al Tour, perdendo 
su un terreno da sempre a lei 
caro la salita La Longo si è 

presentata a questo appunta 
mento ben preparala con nel
le gambe il rumo giusto per 
sopportare le progressioni po
lenti dell atleta Italiana A sua 
volia Maria si è recata in Fran
cia notevolmente migliorata 
nelle prove contro II tempo e 
negli sprint a ranghi ristretti 
dove, da sempre, era carente 
Probabilmente questo cam
biamento di preparazione è 
andato ad Intaccare la sua 
straripante superiorità In sali
la, al punto di farsi staccare 
due volte dalla tradizionale ri
vale, a Luz Ardlden e a Morsi
ne Si e discusso moltissimo 
per capire le ragioni di questa 
resa e sono state prese in con
siderazione tutte le ipotesi, 
non ultima quella riguardante 
l'età Però crediamo che un 
complesso di circostanze ab
biano Impedito alla trentina di 
effettuare In Italia una prepa
razione specilica sulle grandi 
salile, alla quale non era più 
abituata. Oltre allo smacco su
bito al Tour, Maria Canlns ha 
dovuto dire ancora una volta 

no ai campionati mondiali di 
Villach per un infortunio alla 
clavicola che si è procurata, 
come I anno prima a Colora
do Spnngs, alla vigilia delle 
prove iridate che la vedevano 
tra le favorite 

Il Tour de France ha porta
to però alla ribalta un atleta 
che da noi fatica ad esprimer
si, per l'assoluta mancanza di 
gare selettive L'atleta In que
stione è Roberta Bonanomi, 
2lenne bergamasca di Sotto II 
Monte, che nella terza tappa, 

Duella che portava le atlete a 
haumeil, provava la gioia del 

successo e, come se non ba
stasse, aveva anche l'opportu
nità di vestire per due giorni la 
maglia gialla La Bonanomi si 
è presa anche un'altra bella 
soddlslaziane conquistando 
nella 50 km a squadre una bel
lissima medaglia di bronzo II 
•trenino» azzurro che si * 
piazzato alle a p e di Untone 
Soviftlca^StatlljalUeracom-

Imelda Chiappa e Monica 
Bandini. In Italia Invece, oltre 

Maria Canina e lanine longo, due rivali che si stimano. A sinistra Francesca Calli nell'azione che le 
ha fruttato il record mondiale dei 100 chilometri. 

alla «divina* Maria Camns si 
sono fatte applaudire le ber 
gamasche Bruna Luisa Se 
ghezzi, che ha raccolto otto 
affermazioni, e Imelda Chiap
pa che ha chiuso la stagione a 
quota sette Subito dietro le 
bergamasche, si è piazzata la 
milanese Francesca Calli con 
cinque vittorie, la giovane tre
visana Mara Masole con quat
tro, Roberta Bonanomi e Ros
sella Galblati con tre Patrizia 
Spadaccini è stata invece pro
tagonista nel finale di stagione 
appropriandosi sulla pista del 
Vigorelli del record mondiale 
dei 100 chilomeln coprendo 
la distanza in 2h 29 42" 154, 
media 40,080 La gioia della 
ragazza di Crema è stata però 
di oreve durata poiché la de
tronizzata Francesca Calli è 
tomaia in possesso del prima
to a distanza di due settimane 
col tempo di 2h 28'26"259, 
media 40,421 

Vaio Ja.pana.ricordare clic 
quest'anno Bergamo ha ospi
tato I Campionati mondiali ju-
niores a cui hanno partecipa

to per la prima volta nella sto
na le ragazze di 16-17 anni 
Le giovani atlete, guidate da 
Norberto Redaelli, hanno 
conquistato un incoraggiante 
medaglia di bronzo, nella pro
va in linea, con ia 1 Senne 
marchigiana Elisabetta Guaz
zare™ Una stagione quindi 
non esaltante ma non da but
tare via Da un lato sono arri-
vau segnali preoccupanti sulla 
longevità di Mana Canlns, 
dall altro si è assistito a delle 
confortanti prove da parte di 
giovani talenti, che fanno spe
rare bene per il futuro del no
stro ciclismo Forse, chi non 
ancora ha mostrato un'ade
guata maturità verso il cicli
smo femminile, sono stati pro
prio i nostri dingenti, che fino 
ad oggi se ne sono occupati 
part-time I risultati (ino ad og
gi sono venuti ma, dietro que
sta bella facciata, sono nasco
sti molti problemi che aspetta
no di essere risolile prima che 
I entusiasmo creato ettprno al 
•lenomeno Canina» vada a 
esaurirsi 

Scommetto ancora sulla Canins 
Per Maria è solo 
questione di sfortuna 
La .Longo? Proprio antipatica 
G .sono le condizioni per 
dare vita ad una scuola italiana 

IMELDA CHIAPPA 

Rofecrt* Boninomi, un'azzurra che promette sempre di più 

M Anche quest'anno pur 
troppo, 6 stata la stagione di 
Jeannie Longo Dico purtrop 
pò perché a me la Longo non 
e mai andata a genio Vederla 
Infatti, rivincere per il terzo 
anno consecutivo il titolo 
mondiale ritoccare II record 
dell'ora che già le appartene 
va, e, soprattutto vincere per 
la prima volta il Tour de Fran 
ce da sempre considerata la 
corsa di Mana Canins non 
posso negare che mi ha fatto 
molta rabbia. Perché non amo 
la Longo? Semplicemente 
perché per lei non esiste nes 
suno Mai una volta si è ferma
ta ai nostro box per chiederci 
come andava Per lei non esi 

stono né compagne di squa
dra né tantomeno avversane 
lei è la più forte e non esita a 
farlo vedere anche quando è 
giù dalla bicicletta Maria Ca
nins comunque sono certa 
che potrà restituirle molto 
presto il bei) servito patito 
quest anno Per lei, a mio av
viso è stata solo una stagione 
motto sfortunata e niente di 
più Non credo assolutamente 
che abbia influito il fattore 
•E» quello dell età 

Per quanto mi concerne in* 
vece sono piuttosto delusa 
dalla mia stagione Ero con
vinta che, alla base di un mi 
giuramento ci dovesse esse 

re un intenso allenamento, e 
cosi ho fatto Ogni giorno mi 
spremevo come un limone, 
ma il risultato è stato che la 
condizione (se così posso 
chiamarla) è arrivata troppo 
presto mentre nel momento 
più importante (vedi Tour, 
Mondiali, Campionati Italiani) 
mi sono trovata con te gambe 
vuote Questa lezione pero mi 
servirà per il futuro e nella 
prossima stagione cercherò di 
seguire un allenamento più 
consono al mio fisico, senza 
strafare Sette sono state le mi 
e vinone, ma I unica cosa che 
vale la pena di ricordare e la 
conquista della medaglia di 
bronzo, ai Campionati Mon
diali di Villach nella 50 km a 
squadre assieme a Roberta 
Bonanomi Francesca Galli e 
Monica Bandinl Per il resto 
mi sono consolata nel vedere 
la mia compagna di squadra, 
nonché mìa grandissima ami 
ca Roberta Bonanomi, che 
pedalava veramente molto 
forte, tanto da meritarsi forse 
qualcosa di più di quello che 
ha ottenuto 

Come vedo il 1988? Certa 
mente meglio di quest'anno 
Sara I anno delle Olimpiadi, e 
io desidero rifarmi dalle delu 
sioni patite m quest annata 
Mana Canins tanto per co
minciare avrà ancora molto 
da dire, e la Longo non dovrà 
sentirsi poi tanto tranquilla 
Potrebbe essere lanno del 
definitivo lancio per Roberta 
Bonanomi che quest anno ha 
ottenuto il terzo posto nel «Su-
perpresttge», speciale classifi
ca che tiene conto dei piazza
menti ottenuti nelle gare inter
nazionali Roberta si è piazza
ta alle spalle di due aliete co
me la Longo e la Canins (la 
Chiappa si è classificata ottava 
Ndr MaanchefaSeghezzi, 

la Bandim e la stessa Mosole 
potrebbero diventare atlete 
del calibro internazionale In
somma io sono convinta che 
il ciclismo femminile non si 
sia ancora espresso come pò 
trebbe Io ce la metterò tutta e 
sono certa che anche le mie 
compagne non esiteranno a 
farsi avanti per dare inizio a 
una vera e propria scuola ita 
liana 

Conclusa la stagiona cidistloa *8? 
preparano la prossima con entusiasmo 

e la speranza di nuovi successi 
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