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E morto a Milano, a 77 anni, il simbolo del ciclismo italiano. Aveva organizzato 46 edizioni della corsa in rosa 
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II Giro d'ltalia perde Vinc^nzopoitiailiyi pa
tron aveva 77 anni, e di Giri ne aveva organiz-
zati 46: «Devo aver percorso circa 800.000 chi
lometri. in> vita mia» -^arnay^irjpejejet;| mprto! 
ieri, hella sua casadi Milano. 
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M M O 
• MILANO Se n'e andato Vin-
cenzo Torriani. il patron, 1'uomo 
che la gente per 46 anni ha idenhfi-
cato con II Giro d'ltalia Comincid 
subito dopo la guerra, con Armand 
Cougnet, quando mancavano le 
strade, la benzina, le macchine e 
anche i comdori E Tomani, di 
quell'ltalia che hsaliva la china pe-
dalando come un ciclista, drvenne 
presto un simbolo la voce arroc-
chita dal venlo, la sigaretta appicci-

cata alle labbra, la testa che spunta-
va dai tettuccio dell'auto come il 
periscOpio di un capitano di lungo 
corso. 

Sono tanti 46 giri d'ltalia, Di sicu-
ro, vuol dire conoscerla bene. A 69 
anni, quando ne aveva fatti gia 42, 
si divert] a calcolare chilometri. Un 
po' compiaciuto, disse che ne ave
va macinati circa SOOmila, vale a di
re circa 20 giri del mondo. Giusta-
mente se ne vantava, ma senza ec-

cedere. Perche tra i diversi difetti 
che aveva (e ne aveva tanti), gli 
mancava quello della vanita A lui 
piaceva proprio lavorare, organiz-
zare, mettere insieme (ante perso-
ne cosi diverse. Diceva di se «Ac-
centrafore? No, sono solo innamo-
ratpdel miojayoro. Arrivo in ufftcio 
alia mattlna alle sei e non mi muo-
vo fino a sera tarda. Vacanze' Le ho 
fatte solo una volta. Uno come me, 
cosa vuole... In giro vado gia abba-
stanza-. 

Non e leggenda, e verita perche 
bisogna essere cosi, a senso unico, 
per orgamzzare 46 giri e dispone di 
un entusiasmo naif, un serbatoio 
inesauribile di fanciullezza e amore 
per la bicicletta, intesa sia come 
strumento di locomozione che di 
aggregazione. «Da bambino, mio 
nonno e airivato da Milano e alia 
stazione dove lo stavd aspettando, 
mi mostrd una'bici piccina e un 
orologio. Quando mi chiese cosa 
volevo, risposi: tutti e due Ma e con 

Montelorte/Ansa 

la biciche mi sono divertito di piu» 
Tomani, come tutti i grandi ac-

centratori, ha aggregate e diviso in 
ugual misura. II tempo (le sue ulti-
me apparizioni al Giro nsalgono al 
1992, quando aveva gia passato il 
testimone all'awocato Castellano) 
ha sffiussato i rfcordi, e aodolcito le 
trovolgeriti pokmicheche il patron 
lasciava dietro di se come una scia 
di conandoli. Incidenti, strade che 
facevanoimbufalireicomdon tap-
pe sospese per il maltempo, spon
sor invadenti, elicotten minacclosi, 
sindaci e assesson fin troppo ami-
chevoli Ogni volta, sembrava 1'ulti-
ma. ma poi tutto nentrava e la caro-
vanasinmettevammoto Comenei 
film western dove, alia fine, magan 
con qualcuno in meno si nparte 
verso Ovest 

Difficile racchiudere in un unico 
cliche questo simbolo dell'ltalia a 
pedali Vincenzo Tomani nasce a 
Novate Milanese, il 17 settembre 
1918 Diventa ragiomere. gia una 

CICLISMO. Gp della tiberazione, professionisti e dilettanti per la prima volta contro 

Caracalla, la festa dei due mondi 
La mia prima 

jM maglia 
**j9 azzurra 

• I miei ricordi sulle corse organizzate dall'Unita sono vici-
ni nel tempo. Ricordi bellissirni, sensazibni indimenticabili, 
un amblente ricco di valori aUetici e non soltanto atletici, la 
prima volta (stagione V V) che ho avuto 1'onore d'indossare 
la maglia azzurra. L'emozlone per un incontro della massi-
ma importanza, un gnippo composto dalle forze giovanili di 
tutto il mondo, un vero trampolino di lancio per i ragazzi che 
sperano di conquistare un posto nel ciclismo professionisti-
co. Si comincia col Gp della Liberazione, prova in linea con 
un'infinita di concorrenti che si nilsurand sul circuito di Cara-
calla, gara che a partire da quest'anno vedra in lizza anche i 
professionisti. Si pufl discutere sulle nuove regolamentazio-
ni, pu6 darsi che qualcosa sia da correggere, ma intanto vie-
ne dato modo ai dilettanti delle categorie Elite e Under 23 di 
confrontarsi con i campioni, viene loro concessa un'espe-
rienza preziosa e certamente utile. 

Dopo il Liberazione scatters una prova a tappe per squa-
dre nazionali che per vent'anni e stata chiamata Giro delle 
Regionl eche da domani assumera la denominazione di Giro 
Primavera d'ltalia. In questo ambiente, a cul sono tuttora 
molto legato, io ho avuto i primi contatti important! della mia 
camera, vuoi per I'aspetto tecnico, vuoi per quello umano. 

Prima di me, altri nomi che oggi vantano brillanti successi 
in campo professionistlco hanno preso slanclo nella settima-
na di corsa che raduna le migliori promesse. Una corsa da vi-
vere perche fa crescere, 

Toma il grande ciclismo, quello dei dilettanti. Questa matti-
na, ore 10,15, nel suggestivo scenario della Roma antica si 
disputa il Gran Premio della Liberazione, giunto alia cin-
quantunesima edizione. Una competizione che vedra al 
via oltre trecento corridori, il fior fiore del ciclismo dilettan-
tistico italiano e intemazionale. Ma la novita di questa edi
zione e la presenza di alcuni campioni professionisti, in un 
connubio molto suggestivo. 

aiNO 
aa ROMA. Venite con noi a Cara-
calla. Sara una giomata di bandiere 
tricolori con lo stemma della demo-
crazia. Sara anche la festa del cicli
smo nel cuore di Roma, a cavallo di 
un meraviglioso circuito che inver-
tendo 11 senso di rriarcia sembra ve-
stirsi di fasi piii stimolanti. L'invito e 
quello di sempre, quello di un G.P. di 
Liberazione che cammina a brac-
cetto con la storia d'ltalia, che e nata 
nel 1946 e che per oggi annuncia la 
cinquantunesima edizione. Una cor
sa che ha messo le all a molti cam
pioni, bella da seguire per i suoi con-
tenuti e i suoi messaggi. Breve nella 
dlstanza, 124 km e 200 metri svilup-
patl da un circuito da ripelere 23 vol
te, ma hizzante, rlcca dl partecipan-
ti, con un elenco di iscritti (316) per 
un certo aspetto preoceupante. Gia 
nel fervore della battaglia, nei tenta-
tivi peroccupare le poslzioni d'avan-
guardia, temo quegli incidenti dovuti 
a contatti, collision! e capitomboli 
provocati da un plotone troppo nu-

SALA 
meroso, ma ancora una volta i miei 
rilievi trovano la risposta di quel ro-
mano di malrice toscana che si chia-
ma Eugenio Bomboni: «non posso, 
non mi e permesso deludere le ri-
chieste di tanti ragazzi pieni dl entu
siasmo e di felicita nel momenta in 
cui si trovano sulla linea di parten-
za..." 

Certo, grande e il richiamo del Li
berazione. Grande per cento e piu 
motivi. Per 1'affetto che lo circonda, 
per i valori che esprime, per i ricordi 
che propone il suo librod'oro. Potrei 
sembrare uomodi parte, maesicuro 
che nella prossima cniacchierata 
con Francesco Moser dovro ascolta-
re le domande del trentino sul pre-
sente e il solito dlscorsetto sul passa
to: 'Ah, quel tussoche nel 72sieim-
posto con la complicity di una giuria 
che non ha visto la scorrettezza ai 
danni d: Rossi...». II russo era Juri 
Osincev e nell'ordine d'arrivo Fran
cesco figura al terzo posto. Libro d'o
ro con sedici successi di marca fore-

stiera, un italiano (Paolo Valoti) sul 
podio dello scorso anno e un prono-
stico per oggi che e sulla bocca di tu-
ti. pronostico derivante dall'inter-
vento di alcuni professionisti, che a 
rigor di logica non dovrebbero farsi 
mettere nel sacco dai dilettanti, ln-
tervento permesso dalle nuove rego-
lamentazioni, da categorie che pro-
pongono mischie interessanti, ma 
anche discutibili. Sono perplesso nel 
valutare queste innovazioni, non mi 
va di sposare i criteri di Verbruggen 
(presidente dell'Uci) e tuttavia mi 
auguro che il vivaio giovanile prenda 
slancio ed esperienza dal confronto 
coi marpioni. E poi e da vedere se 
avra la meglio il superfavorito. 

E' da vedere se aizera la voce uno 
dei sei esponenti della Scrigno (gui-
di, Barbagli, Cesarotto, Castignola, 
Conte e Rossato), da verificare le 
possibility della Cantina Tollo che 
schiera Cembali, Dante, Di France
sco, Recanati, ieone e Dl Renzo. lo 
non penso che tutti gli altri rimarran-
no alia finestra. Penso che piu d uno 
avra il coraggio e le gambe per op-
porsi alle previsioni della vigilia. 
MancherS il febbricitante Cipollini. 
Secondo nll'88 dietro al tedesco 
Groene e davanti al russo Konychev, 
il velocista della Saeco aveva aderito 
col proposito di aggiudicarsi il presti-
gioso traguardo. Ha sete di rivincita 
anche Abdujaparov, terzo nll'89 alle 
spalle del [wlacco Halupczok e 
Brandini. Partenza ore 10,15 da Ca-
racalla e dopo tre ore di corsa la veri
ta dei fatti. 
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qualifica «alta» in quegli anni. Du
rante la guerra si trova internato in 
Svizzera dove, come vicino di bran-
da, ha un professorino tanfopicco-
|o quanto sveglio e pieno di interes-
si: si chiama Amintore Fanfani; un 
nome cui non bisogna aggiungere 
nulla; ATorriani, che e gj^cattolico 
praticante, si apre una strada im-
'pbrtante, e in breve diventa attivista 
dell'Azione Cattolica. 

II patron non voleva fare il pa
tron. Quando nel 1945, a guerra fi-

snita, -entra alia "Gazzetta dello 
Sport", cara al cardinale Schuster, il 
suo grande desiderio e quello di fa
re il giornalista. Ma rimane un desi-
deno perche Armando Cougnet, il 
leggendario organizzatore, intrave-
de nel giovane Torriani I'uomo giu-
sto per far rinascere il Giro d'ltalia. 
Nelle foto d'epoca, a parte i capelli 
nen, non e molto diverso dal Tor
riani degli anni Sessanta. Aveva gia 
anche la tosse. «Se sono cambiato 
con I'eta? No, ero solo piu povero, 
piO idealista, e con molti chilometri 
in meno», amava sottolineare negli 
anni del tramonto. 

In breve, il Giro passa nelle sue 
mam. Lui ne prende atto, e vende 
subito la Vespa per una Topolino 
con la quale comincia a battere 
ogni strada della penisola scovan-
do tracciati che sono poi entrati 
nella storia del ciclismo. Una delle 
cose che lo inorgogli di piu, verso la 
fine degli anni Ottanta, fu una foto 
tra I'americano Hampsten e il russo 
Konyshev. «ln fondo, sono un anel-
lo di congiunzione tra due blocchi» 
dissescherzando ma non troppo. 

II suo dinamismo I'ha portato 
lontano. In poco tempo Torriani di
venta il Giro, e la ggnte sovrappone 
la sua testa fuori dai tettuccio del
l'auto con la carovana. Nel '63 si 
presenta alle elezioni per la Dc, e 
tiene comizi con Bartali, da sempre 
attivista cattolico. Finisce nel modo 
piu buffQisulleschede tifosiedelet-
toh scrivono .VIvaBartali e il Giro di 
Tomirito. M61ta<schedevehgdno 
ahhiillate, e II patron per una incol-
latura non diventa onorevole. 

£stato accusato di tutto: di trop-
pe amicizie, di strizzatine docchio 
agli sponsor, dl esagerata attenzio-
ne ai potent!. Ma anche questo ca-
rosello di accuse e contraccuse fa-
ceva parte del Giro, una specie di 
corsa nella corsa che otteneva, co
me unico effetto, di far lievitare l'at-
tenzione. Poi, quando la malattia 
ha cominciato a scavarlo, lenta-
mente si e defilato, Con la centesi-
ma sigaretta appiccicata alle lab-
bra, ogni tanto veniva a salutare i 
giomalisti in sala stampa. Purtrop-
po.nonurlavapiu. 

MICHILC BARTOLI 
aa Ogni tanto, quando mentalmente sfoglio le pagine di 
una storia che mi ha portato nel plotone dei professionisti, 
quando il calendario segna I'ulu'ma settimana del mese di 
aprile, viene spontaneo il ricordo delle gate promosse dall'U
nita, da quella carovana ricca di passioni, di gente che lavora 
per il bene del ciclismo; percid queste noie derivano da ricor
di piacevoli che mi portano indietro di cinque anni. Mi porta-
no a dire che il Gp della Liberazione e un grande, meraviglio
so traguardo, il masimo appuntamento per chi accarezza il 
sogno di entrare nel suo libro d'oro. Basta leggere i nomi dei 
vincitori e dei piazati percapire significati e valori della corsa 
che oggi festeggeraiacinquantunesimaedizione. 

E se poi andiamo ai contenuti della successiva competi
zione a tappe, io mi ritrovo nei panni del protagonista, di chi 
ha lasciato un segno nel Giro delle Regioni (oggi Primavera 
d'ltalia) vinto da Davide Rebellin 1' 1 maggio del '91,1'anno in 
cui ero in azzurra nella nazionale guidata da Giosue Zenoni. 
Un azzurra un po' ribelle, talvolta in contrasto con le disposi-
zioni del tecnico, come dicevano le cronache, talvolta esage-
rando, talvolta per sottolineare il caratlere di un pedalatore a 
cui piace la «bagarre». E infatti quando e toccato a me parte-
cipare a questo Giro mi sono distinto, mi sono aggiudicato 
una tappa e ho concluso con una buona posizione nella 
classifies finale. Un risultato incoraggiante perche ottenuto in 
una prova che radunava il meglio del dilettantismo mondia-
le. 


