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Cadalora 
lpo grosso del pilota modenese al Mugello 
nel Gp di San Marino: vince a mani basse 

nelle 250 e ipotecai il titolo mondiale 
Nelle 125 Loris Capifossi, ieri secondo, 

sta per concedere un clamoroso bis iridato 
I «centauri» italiani mai così in alto 

Un modenese sta per vincere il Campionato del 
Mondo delia classe 250 di motociclismo mentre un 
romagnolo'eli appena diciotto anni è a un passo dal 
secondo titolo nella classe 125. Il motociclismo ita
liano degli ultimi vent'anni non era mai riuscito a 
tanto. I retroscena di tanti successi, e i segreti di due 
grandi campioni. Con quel pizzico di superstizione 
che nel mondo dei motori è di casa. 

CARLO BRACCINI 

Luca Cadalora 
esulta dopo 
aver vinto il Gp 
di San Marino 
nella classe 
250 sul circuito 
dei Mugello. 
Caduto il rivale 
tedesco Bradi, 
per il centauro 
della Honda II 
titolo iridato « 
ora più vicino. 
Sotto, 
il et della 
squdrà azzurra 
di ciclismo, 
Alfredo Martini 

• I MUGELLO. Sara un caso, 
una pura coincidenza, ma Lu
ca Cadalora questa vittoria se 
la sentiva addosso. Al punto di 
girarsi a guardare alle sue spal
le nel preciso istante in cui l'av
versario più ostico, l'incubo di 
tutta la stagione, finiva in terra 
compromettendo con ogni 
probabilità la sua folle rincorsa 
al titolo. Ora Helmut Bradi, te
desco di ferro con una Honda 
spesso più in forma e meglio 
gommata di quella dell'italia
no, fa molta meno paura e al 
suo primo mondiale nella 250 
Luca Cadalora pud comincia
re a pensarci sul serio: «Da Erv 
Kancmoto (l'americano di ori
gine giapponese team mana
ger della squadra di Cadalora, 
un vero e proprio -guru- del 
motociclismo da corsa) ho 
imparato a controllarmi e so

prattutto ad accettare i risultati 
cosi come vengono». Cadalora 
mente ma il suo carattere lo 
giustifica, capace di incredibili 
slanci e di acuti momenti di 
depressione. Eppure a sbaglia
re è stato stavolta proprio 
Bradi, in genere cosi determi
nato e impassibile, che non ha 
retto la pressione psicologica 
dell'inseguimento di Cadalora 
durato quindici giri e, una volta 
lasciato andare l'italiano, si C 
deconccntrato ed è volato sul
l'asfalto. Senza conseguenze 
fisiche di rilievo ma con il mo
rale a pezzi. 

Un altro italiano, romagnolo 
per l'esattezza, ha festeggiato 
al Mugello una vittoria che gli 
apre la strada verso un titolo 
Iridato. È Loris Capirossi. rico
nosciuto «Golden Baby» dell'I
talia su due ruote. Loris è un 

personaggio, Loris fa tenerez
za, Loris è amato dal pubblico, 
con quell'aria un po' spaesata 
di chi vive un'avventura forse 
troppo grande per lui. Eppure 
chi lo conosce bene sa che Lo
ris è soprattutto un ragazzo in
telligente, con le idee chiare e 
una perfetta visione del suo fu
turo agonistico. Ha bruciato le 
tappe, arrivando al massimo 
traguardo mondiale nel tempo 
che i piloti suoi coetanei tra
scorrono a fare esperienza nei 
cosiddetti campionati minori, 
e non ha certo l'intenzione di 
fermarsi qui. 

C'è qualcosa però nella vita 
sportiva di Capirossi che io ri
consegna di diritto all'universo 
genuino e un po' incantato a 
cui fa piacere pensare che ap
partengano tutti i ragazzini (o 
presunti tali) che hanno suc
cesso nello sport: il legame, a 
metà strada tra l'affetto e la su
perstizione, con il dottor Clau
dio Costa, il celebre medico 
imolesc della Clinica mobile 
del Motomondiale. «Prima di 
ogni gara Loris viene da me, 
anche se sta benissimo e non 
ha bisogno di nulla - confida 
Costa- lo gli dicoche può far
cela, che deve mettercela tutta 
e che alla fine sarà lui a spun
tarla. Perche è cosi, e basta». 

Di più non si può racconta
re, almeno per lasciare quel 
tanto di intimo e di personale 
che non si deve violare neppu
re in un personaggio pubblico, 
soprattutto nella vita privata di 
un piccolo grande campione a 
cui tutto lo sport italiano deve 
qualcosa. .. 

Domenica in Germania si corre il mondiale dei prof 
Il et Martini promette una squadra competitiva 
«Tra Bugno e Chiappucci non ci sarà guerra, anzi...» 
Da domani in Veneto l'ultima fase di preparazione 

La sbrada per Stoccarda 

Una pista amarìssìma 
per azzurri e sovietici 
Vola la Germania Unita 

amo SALA 
• • STOCCARDA. I mondiali di 
ciclismo su pista, terminati ieri 
dopo sei giornate di competi
zione e di colpi di scena, se
gnalano in primo luogo il 
trionfo della Germania. Un 
trionfo previsto, considerando 
il fattore campo e principal
mente la riunificazione del 
paese anche nelle discipline 
sportive, però un trionfo 
schiacciante, che va al di là di 
ogni aspettativa. Sul tondino 
di Stoccarda c'è stato un rove
sciamento di valori, un calo 
spaventoso dei sovietici che 
erano al primo posto del me
dagliere '90 e che hanno per
so molte posizioni, un calo 
dell'Italia che era terza e non 
è più nazione d'avanguardia. I 
sovietici stanno attraversando 
un momento delicato, dovuto 

probabilmente a incertezze e 
scombussolamenti di varia 
natura, gli italiani sono alle 
prese con problemi di vecchia 
data. Basta un niente, bastano 
un paio di atleti che rendono 
meno del previsto e l'impalca
tura cede. Da anni nell'am
biente azzurro si parla di 
mondiali come banco di pro
va per le Olimpiadi e al tirar 
delle somme ci troviamo con 
bilanci miseri su entrambi i 
fronti. 

Perché? Perché non si rivol-
ve l'eterna questione dell'atti
vità capillare, perché la nostra 
Federciclo non riesce a creare 
un solido vivaio, perché non 
esiste cinghia di trasmissione 
fra il vertice e la base, fra il pa
lazzo e le società di periferia. 
So bene che c'è una tendenza 

in cui è regina la strada, ma 
penso che un'opera di con
vinzione, di assistenza tecnica 
ed economica presso i sodali
zi non ancora selvaggiamente 
sponsorizzati, possa dare fiato 
e vigore alla povera pista. 

Colpi di scena, dicevo, e 
vorrei aggiungere anche ca
dute di stelle. Colpi di scena 
nella velocità professionisti 
con la sentenza di doping che 
ha squalificato gli austrialiani 
Hall e Paté, primo e terzo clas
sificato. Il titolo resta vacante 
e pure la medaglia di bronzo 
non viene assegnata, provve
dimenti, anzi regole assai di
scutibili. L'Uci è poi In diver
bio col Ciò in materia di puni
zioni: perché soltanto sei mesi 
di squalifica con la condizio
nale contro i due anni del su
premo organo olimpico? Hall 
e Paté dovranno riconsegnare 

Indicazioni confortanti per Alfredo Martini di ritorno 
dal Campionato di Zurigo. Maurizio Fondriest toma 
con la maglia di leader di coppa, mentre Bugno e 
Chiappucci, nonostante qualche scaramuccia, di
mostrano di pedalare in scioltezza verso il mondia
le. «Bugno e Chiappucci al mondiale avranno la 
stessa pelle. Non preoccupatevi, sarà una grande 
nazionale». Da domani fase di rifinitura nel Veneto. 

PIBIAUOUSTO STAGI 

chard e Rooks. Insomma, la 
concorrenza è delle pia ag
guerrite, e soltanto una grande 
nazionale, come quella it?Jia-
na. può sbancare la lotteria di 
Stoccarda». 

Intanto Alfredo Martini dalle 
colline svizzere, si sposta a 

Suelle venete. Da domani, a 
onegliano è in pogramma il 

Trittico Veneto, tre giorni di 
preparazione e rifinitura. In vi
sta del grande giorno iridilo. 

Tutti gli azzuni saranno di sce
na, impegnati in una o più pro
ve, ad eccezione di Gianni Bu
gno. Il campione d'Italia, in ac
cordo con il selezionatore az
zurro, ha deciso di trascorrere 
la settimana che precede la sfi
da iridata a Bratto, nelle valli 
Bergamasche: «Ho bisogno di 
tranquillità, solo cosi posso 
concentrarmi per una gara a 
cui tengo molto», ha detto il 
numero uno. 

i loro falsi allori, ma usufruen
do della condizionale posso
no tornare subito alle cose. 
Confusioni, figli e figliastri che 
disonorano lo sport della bici
cletta. 

La caduta delle stelle si 
identifica particolarmente in 
cinque personaggi, quattro 
uomini e una donna, tutti sce
si dal piedistallo dei prece
denti campionati. Si tratta del 
sovietico Kiritchenko, soltanto 
quinto nel chilometro, di ter

zine (altro sovietico) che non 
è qualificato nell'inseguimen
to dilettanti, del tedesco Hub-
ner, sconfitto nei quarti della 
velocità, di Walter Brugna che 
ha fatto da comparsa del mez
zofondo e dell'olandese Van 
Moorsel, uscita di scena nel 
turno iniziale dell'insegui
mento donne. Alti e bassi del
la pista che non è più quella 
di una volta, quella dei tempi 
di Antonio Maspes, per inten
derci. 

••ZURIGO. Fondriest che 
corre dietro alla Coppa, Chiap
pucci che insegue come un 
ombra Bugno. Martini prende 
nota senza però preoccuparsi 
troppo: gli interessi di sponso
rizzazione sono una cosa, 
mentre la maglia azzurra è 
un'altra, o almeno cosi ci si au
gura. «Cosa volete che vi dica: 
io non mi preoccuperei oltre 
modo per quella sparata di 
Chiappucci, impegnato ad in
seguire Bugno. È il normale 
gioco delle parti: uno è della 
Carrara e l'altro è della Gatora-
de - spiega il selezionatore az
zurro - . Credo che non sia il 
caso di drammatizzare. Dome
nica vestiranno entrambi 'a 
maglia della nazionale e spero 
che cose del genere non suc
cedano, ma di questo son sicu
ro». 

A parte qualche logica sca
ramuccia tra i due big del pe
dale mondiale, da Zurigo Al
fredo Martini se ne toma con 
indicazioni più che lusinghie
re, ma anche con qualche 
preoccupazione. Chioccioli 
per esempio. «È vero, l'ho visto 
faticare più del dovuto sull'uni
co strappo di questo circuito 
tutt'altro che duro e selettivo 
ma è giunto con il gruppo dei 
migliori e questo mi fa pensare 
che Franco ci sta mettendo l'a
nima pur di arrivare all'appun
tamento iridato in buone con
dizioni fisiche. In fin dei conti 
soltanto tre giorni fa davate per 

disperso anche Franco Balleri
ni, invece sono stati sufficienti 
pochi giorni, per vedere a Zuri
go un ottimo Ballerini». Arnen-
tin invece ha lasciamo molto a 
desiderare: sempre in mezzo 
al gruppo, ben proletto, più in
tento a cammuffare le sue am
bizioni iridate. «Con Argentin 
ho parlato - ha aggiunto il tec
nico - e mi ha nferito che ha 
sentilo nelle gambe un pochi
no di affaticamento per il gran
de lavoro svolto in questi ultimi 
giorni. Avete visto come ha 
corso Mottet dopo aver dispu
tato una grandissima coppa 
Agosloni, in cui ha fatto la vera 
prova generale alla gara irida
ta? Il francese ha corso ben na
scosto nel gruppo, senza dare 
nell'occhio e voi credete che 
Mottet non sarà uno dei prota
gonisti di Stoccarda?». 

Martini promuove gli azzurri 
ma vede anche una delegazio
ne straniera molto agguerrita. 
«È un mondiale che cade sol
tanto ventotto giorni dopo il 
Tour, non dopo quaranta, co
me accadeva solitamente. Co
sa comporta? Una maggiore 
preparazione da parte di tutti, 
anche qui a Zurigo ho visto più 
di un atleta pedalare in sciol
tezza, con estrema facilità, co
me i nostri Bugno e Chiappuc
ci per intenderci». Chi sono 
quindi gli uomini da temere tra 
sette giorni? «Konichev ad 
esempio, Delgado, il giovane 
Jalabert, Mottet, lo stesso Ri-
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7 PER 

G I O R N I 

LUNEDI 19 VENERO/ 23 
• NUOTO. Europei di Atene 
(fino a domenica 25). 
• CALCIO. Lazio-Mi an 
(amichevole) e mondiali un
der 17 (tino al 31 agosto}. 

CALCIO. Lazlo-Real Ma
drid. 

SABATO 24 
MARTEDÌ 20 
• CANOTTAGGIO. Mondiali 
a Vienna (tino a domenica 
25). 
• CALCIO. Roma-Benflcs. -
Juventus-Alk (amichevoli). 

• ATLETICA. Mcndle.il di 
Tokio (fino al 1 settembre). 
• CALCIO. Supercoppa: 
Sampdorla-Roma. 
• CICLISMO. Mondiali su 
strada dilettanti e donne. 

DOMENICA 25 
MERCOLEDÌ 21 
• AUTO. Rally del 100C la
ghi. 
• CALCIO. Coppa Italia (pri
me turno andata). 

• CALCIO. Coppa Italln (pri
mo turno ritorno). 
• FORMULA I.Gp di Spa. 
• CICLISMO. Mondiali pro
fessionisti su strada a Stoc
carda. 
• MOTO. Gp di Cecoslovac
chia. 
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