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Scatta la «grande boucle» 1966 
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Sesto trionfo di Jacques o vittoria di Poulidor? 

TUTTI PRONOSTICANO 
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JACQUES ANQUETIL 

ANQUETIL e POULIDOR 
si annunciano come 
due grandi protagonisti 
di questo Tour 1966 

Tour 
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In un ritratto di Anquetil. si 
legge die Jaquot ama moltissimo 
le ciliegie. Racconta Tarcisio 
Veroani, un milanese al servizio 
del cantinone in finalità fli mas 

seur: « I.a sera prima 'li lasciare 
Kouen per la si-di- di partenza 
del Tour. Jatmot s a r rampica 
sul grande ciliegio del sud ttiar 
ilino e ne fa tuia •^•««•jucci.r.a... » 
Penso che Jaquot terrà fede alla 
bella tradizione anche se la vi 
iiilia di questo Tour è diversa 
da quella che s'aspettava. Jaquot 
sperava in un ripensamento del 
brianzolo Molta e attendeva al 
varco (innondi (in particolare) 
e Adorni. Il brianzolo Motta non 
ha ascoltato il richiamo fIelle 
sirene ed in verità io ritengo 
die abbia agito con giudizio: Ha 
vinto un giro d'Italia correndo 
allo scoperto e il Tour poteva 
risultare di troppo. 

Anche Jaquoi, in fondo, e del
lo stesso parere, soltanto che 
Jaquot non prevedeva la rinun
citi di Gimaiidi ed Adorni. Delu
so. il campionissimo di Francia 
ha fletto: *. Che razza eli Tour 
dovrò vincere? Sono stanco di 
bat tere l'uulidnr... *. 

Anquctil ha vinlo cinque Giri 
dì Francia, uno all'età di 23 
anni, (piando l'aspetto infantile, 
la naturale gentilezza, l'innato 
r savoir taire * suscitavano mot
ta tenerezza negli ambienti fem
minili. e quattro di seauito. dal 
'61 al '64. E il sesto, il norman
no che vive da persona agiata 
in un favoloso castello sulla 
Senna fra trofei e ricordi lontani 
e recenti di trionfi e imprese 
indimenticabili, il sesto Tour. 
Anquetil avrebbe voluto vincer
lo davanti ai maggiori rivali. 
Poulidor è solo uno di questi, 
Poulidor ha già trent'anni (due 
di meno di Jaquot). ed è noto 
che Anquetil mirava sopratutto 
al confronto col giovanotto di 
un paese bergamasco esplo
so di petto proprio nella « gran
de boucle *: Felice Gimondi. E 
nemmeno Gimondi ci sarà: è 
uscito malconcio, demoralizzato 
dal Giro d'Italia e il dott. Qua-
renghi gli ha imposto l'alt. 

Nel « Giro » vinto da Motta. 
Jaquot ha distanziato Gimondi 
di 2' 47'. ma dovevano essere 
le strade di Francia a dire una 
parola più logica e conscguente 

Confidenze di 

JACQUES ANQUETIL 

Ed ecco, amici, il * Tour ». Devo vincerlo per 
la sesta volta, e stabilire — cosi — un record 
che forse durerebbe all'infinito? Quest'é una 
blague — è chiaro: si, un'alìetira millanteria. 
Sono nato m Normandia, e so ciò che diceva 
quel mio illustre conterraneo die si chiamava 
Flaubert: •>. I.a felicità è una cosa mostruosa. 
e coloro che la cercano sono puniti ». 

So, non guardo itali alto > miei avversari: 
anzi: per tutti, grandi e piccoli, ho d massimo 
rispetto, perche so die il nostro lavoro è uno 
dei pili pesanti. rofì erti e rischiosi Quindi. 
comprendo e antstiiico la rinuncia di Molta al 
€ Tour ». E' giovane, il campione, della t Mal-
(crii ». E un'altri, dina. lunga fatica, a poca 'ii-
slama di tcmfto dal « Giro ». potrebbe, per 
dirla alla maviera velocipedistica, rompergli le 
gambe e avvelenargli il sangue. Mi stupiscono. 
e un po' mi attendono, invece < forfait? di Gi
mondi e di Adorni. 

S'intende che ognuno e Ubero di comportarsi 
come meglio crede, e più gli rende, rullano. 
io ero convinto che. ingaggiandomi nel i (.irò '. 
Gimondi e Adomi mi avrebbero restituito la 
visita nel * Tour ». che disputo per l'ultima vol
ta. Qui. non è ch'io voglia fare il processo alle 
intenzioni. Ma. come posso credere alle loro 
grame condizioni di salute se. concluso il « Gi
ro*. tutte due. quotidianamente o quasi, si 
sono ingaggiati nei circuiti, negli omnium e nel
le riunioni su pista in Italia e in Francia? 

Pre me. è valida la critica di Geminiam. dir 
dice: « Gimondi e Adorni hanno voluto evitare 
l'impegno, poiché con una diecina di giorni di 
riposo si sarchbero completamente ristabiliti. 
Cosi, astenendosi, minacciano e!; ridurre l'inte
resse del «Tour» , a tal punto che Anquetil con 
la situazione che s'è creata, ha la giusta ragio
ne di chiedersi se in sua partecipazione e l'e
ventuale suo srecesso aumenterebbero i l suo 
prestigio ». 

Non raccolgo - s'intende — l'insinuazione che 
viene dal Belgio, secondo la quale Gimondi e 
Adorni si rifiutano perche hanno timore del con
trollo anti-doping, ufficializzato in Francia da 
un decreto teg;e. ri vigore all'inizia del mese. 
Sé credo al grosso titolo de « l'Equiii>e ». che 
esclama: < 1 eicìi.-ti d'Italia hanno il fiato 
corto! ». 

E. d'altra parte, non penso che gli strascichi 
delle polemiche, dovute agli strani scambi di 
bandiere nel « Giro ». conscguenti al colpo che 
io ho patito a Diano Marma, all'attacco a Gi
mondi in un momento ili vita. aita strabiliante 
galoppata a tic toc di Adorni a Parma, e infine. 
alle ragioni puramente personali. che mi hanno 
consiglialo ai lavarne Vafferma.ione di Molla. 
Pure Gimoiuh e Aaoim sono tei mestiere, no? 

La venta e che. attcsto, malgrado liito+st e 
l)c Ro.tso si raccende la rivalila, ormai pres 
soche storica. Anquetil Poulidor, e quasi tutto il 
peso della comitetr.ione r.cadrà su di me, e si 
dirà ancora che io mi accanisco su Poulidor, il 
quale, una volta di più baserà la sua tattica 
sulla mia, e mi costringerà a un doppio dispen
dio d'energie, con il vantaggio per Poulidor di 
non avere addosso i chilometri del « Giro ». 

Ma. un momento. Devo, cioò, spiegare il 
mio comportamento per Quanto riguarda la mia 

adesione al « 7'our », che probabilmente appare 
strano a chi non appartiene al mondo della bi
cicletta. Confidenzialmente, con i lettori de 
* l'Unità » sono passato dal « no > al « ni ». E. 
del resto, la prova della mia incertezza l'offre 
« l'Equipe *: 

À N Q U ETIL : "Le ] Tour 66 ^ 
ne sera pas forcémenf :^ 

àmonprogramma" c a r t e r * 

Quali sono, allora, le ragioni che mi hanno 
fatto decidere per il « sì »? 

Tante... 
E determinante (anche se il contratto con la 

« Ford France » non mi obbliga per nessuna ma 
nifestazione) è il desiderio di pubblicità della 
ditta, che, ovviamente, compie un notevole sfor 
zo finanziario, per il numeroso gruppo di corri 
dori che comando. Per di più. siccome per me 
s'avvicina l'ora di attaccare la bicicletta al chio 
fio. devo lanciare qualche aiorane. Aimar? Ve 
dremo. 

Intanto, subilo comincia la mia controversia 
con « l'Equipe » e il « Parisièn Uberà », e preci 
samente con i rispettivi patrons, che sono i si 
gnori Goddet e Isrvitan. Eh. già.. Mi pare che 
il t Tour » sia stato costrutto tenendo conto del 
la mia superiorità nella disciplina del cronome 
tro. visto e considerato che hanno ridotto a due 
(la giostra di Taurnni. per pattuglie, è spelta-
colo per la cassetta e Insta) le tappe della spe 
cialità i* brevi sono le lunghezze: 60 chilometri 
m tutto, totalizzando i 20 di Vals-les-Bams e i 
49 da liamkouillct a Parigi. Inoltre, il percorso 
nel suo complesso, è troppo facile. Pertanto, si 
deve parlare di un « Tour » imprevisto, pieno 
di novità e di ritorni all'antico, agevole, e. con 
seguentemente, pieno di pericoli, che farà no 
scere delle velleità insospettate. Un buon numero 
tli routiers &i scateneranno senza ritegno, e la 
dispersione delle forze complicherà il compii', 
dei favoriti. Non v'è dubbio che la sorveglianza 
risulterà particolarmente ingrata. E, però, in 
tendiamoci: mi slimo anch'io capace di un as 
salto <j sorpresa. 

E poi. avrei preferito delle scalate più consi 
sfinii. L'espressione è impropria, lo so. Eppure 
dcro furiare dell'addolcimento dei Pirenei, nei 
senso che il Tourmalet e il Pci/rcsourde. in ag
giunta soltanto ali Auhisque, non possono prò 
locare rlistaccln sensibili. Disapprovo, inoltre 
l'istituzione dei due giorni di riposo, che — come 
è nel nostro gergo — rompono il ritmo, e non *i 
addicono al mio temperamento. Per quanto con 
cerne l'abolizione degli abbuoni, sono sostanziai 
mente d'accordo: il tempo reale avrà tutt'intero 
il suo valore. Bisognerà battersi per distanziare 
i rirali. e — in/ine — il verdetto sarà più giusto. 

Comunque, nell'insieme, il * Tour » ch'è sul 
piede di partenza, resta massacrante. 

CONFIDENZE RACCOLTE DA 
ATTILIO CAMORIANO. 
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Portalupi 
il campione 

In questa pagina dedicata al Giro di 
Francia, il nome di Ambrogio Portalupi 
non entra per caso. Anzitutto l'Ambrogio 
di Marcignago il suo Tour, il Tour de Suis-
sc. l'ha già vinlo. e in maniera clamorosa. 
trionfale. Inoltre ho l'impressione, se non 
addirittura la certezza, die sia stato pro
prio lui a rovinare i piani di Teofilo San-
son che voleva mandare la sua squadra 
in Francia e poi Tlia ritirala, trovandosi 
senza scudieri validi per Zilwli. 

Già: Balmamion, Chiappano e soci si 
<->no stancati, quasi distrutti nel rincorrere 
d Portalupi di Marcignago. gregario ri-
'ielle che ha vinto la prima tappa elvetica 
" ha resistilo sino all'ultimo contro tutto 
e tutti. Se il Portolani non avesse fatto il 
diavolo a quattro, oggi la Sanson si tro 
vcrebhe a Nancy con un Tour (il Tour de 
Suisse) in tasca e un altro Tour da di
sputare con buone possibilità. 

Mi spiace per Zilioli, ma sono contento. 
nrcicontento per Portalupi. il cui successo 
vale molto, moltissimo sotto qualsiasi a 
spetto, atletico, morale e. umano. Nessuno 
credeva nel corridore della Yiltadcllo. nem 
meno ì suoi compagni di squadra che nrl 
un certo punto, inrece di difenderlo, ihan 
no attaccato: e forse e stato questo af 
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ZIL IOLI : Il tfor-
fait» d*M'ultima ^ ^ ^ , : | , 
ora. &&!&*!*$&$?• 
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franto, questa mancanza di fiducia a rea 
aere imbattibile Portalupi. Alla fine, dopo 
aver respinto i vari assalti, il giovanotto 
s'è trovato vincitore per 12 secondi: van 
faggio esiguo, direte, ma per me VAmbra 
gio s'è imposto con una tale dose di co 
raggio e di sicurezza che i 12 secondi IHK 
sono essere trasformati in 12 ore. 

Portalupi era un gregario che dovei'; 
assistere i Taccone, i Battistini e i Cribio 
ri. giusto come aveva fatto al Giro d'Ita 
Ha. Ma cosa sappiamo noi di questi gre 
gari che appena si liberano dei loro im 
pegni di portaborracce appaiono più in 
gamba dei capitani? Sappiamo che ogni 
tanto chiedono il loro giorno di libertà, la 
loro piccola fetta di gloria, giusto come 
Portalupi che durante il Giro mi aveva 
detto: < A me non spiace aiutare gli altri. 
ma un paio di volte all'anno vorrei fare la 
mia corsa... ». 

\ja sua corsa, Portalupi l'ha fatta per 
otto giorni di seguito sempre in testo, pa 
randa colpo su colpo e mostrando i denti 
a coloro che non lo vedevano di buon oc 
duo E gì' hanno pure giocato il tiro del 
l'antidoping, lo hanno controllato per re 
dere se aveva ingoiato qualche pillola ma 
lefica. qualche intruglio che lo rendesse 
invulnerabile: ma l'esame ha rivelato un 
Portalupi a pane ed acqua. 

Immagino che i milleduecento abitanti 
di Marcignago, un paese di risaie e zan 
zare. come dice l'Ambrogio, siano in festa 
L'accoglienza dev'essere grandiosa, con 
squilli di tromba: il gregario, pardon il 
campione Portalupi se lo merita. 

gisa 

fra il tìominatore e l'illustre as 
sente dell'ultimo Tour. Pazienza 
Motta, ina con Gimondi « mon-
sieur ••> Aiitiuctil ci tenera tanto 
a misurarsi. Questuine tli presti 
ilio'.' Esattamente. Anquetil ha 
dimostralo e volerà ìiuorninente 
dimostrale che nonostante la dif
ferenza d'età e la logorante car
riera. è ancoro lui il * numero 
uno del ciclismo mondiale. La 

Liet/i • liastogne Liegi del 2 mag 
gio scorso insegna. Certo, adesso 
Jacquot fiere distribuire saggia
mente le sue forze. Non è più 
negli anni verdi, epperò quando 
è chiamato in causa egli risiimi 
de in prima persona. E se perde. 
come nel « Giro ». perde con di
gnità nonostante l 'handicap di 
una giornata infelice. Insomma. 
l'avvenire è ilei Motta e dei Gi
mondi,' ma Anquetil c'è ancora. 
al novanta per cento, diciamo. 
e vi sembra poco? 

Un Tour — dicono in Frati 
eia — mezzo mulo, che parte 
senza camicia. Strada faccialo 
potrà anche mettersi la era 
vtilla. e magari un fiore all'oc
chiello perchè tanti sono gli un 
previsti tli una gara a tappe. 
ma intanto il ritornello è uiir 
notano: i Vincerà Aiuiiietil pei 
la sesta volta ». Un Tour che 
rispetto alle scorse edizioni con 
cede meno vantatigi al grande 
favorito: via gli abbuoni di tap 
pe e via un paio ili * cronome
tro », e tuttavia Jaquot è la 
carta sulla (piale punta decisa
mente la maggioranza dei tecnici. 

Chiaro che Poulidor si guarda 
bene dal dichiararsi battuto 
Poulidor spera di incontrare An 
quetil affaticato dal Giro d'Italia. 
Poulidor non ha dimenticato di 
avere sconfitto Anquetil nella 
frazione a cronometro della Pa
rigi • Nizza. Poulidor ha raccon
tato agli intimi che troverà 
l'occasione per sferrare una 
botta decisiva al nemico e far 
sua. finalmente, la corsa che 
più gli sta a cuore. Si il motivo 
dominante del Tour n. 53 si ri
scontra nella sfida paesana An
quetil - Poulidor, una sfida che 
potrebbe rivelarsi più incerta 
del previsto. I sostenitori di Pou 
lidor rammentano la classifica 
del '64 in cui Ragmond figura 
staccato di appena 35" da Jaquot 
e aggiungono die il loro pupillo 
stavolta non fallirà. 

E sapete che fra i due la ri 
ralità ha già toccato t ceriici 
del risentimento personale. Nel 

la scorsa primavera (ultima tap 
pa della Parigi Nizza). Poulidor 
si dichiarò vittima ili un intrigo. 
e Anquetil. sdegnato, rispose per 
le rime. Ma ecco, a proposito 
di < intrighi ». una accusa re 
cente. l'accusa a Poulidor di 
avere vinto il Giro del Dell'inalo 
in maniera poco pulita. * nel 
dubbio di collaborazioni occulte » 
come s'è letto su qualche gior
nale. E' roba da otto giorni fa 
non ci scandalizzeremo: il ci
clismo è un mestiere in cui. tal 
volta, una mano lava l'altra, e 
perciò attenzione a scagliare la 
prima pietra. 

Anquetil - Poulidor. dicevo, e a 
questo punto s'impone un discor
so sugli italiani. Via Motta, (ii 
mondi e Adorni, s'era fatta avan
ti e la Sanson con Zilioli e liahna 
nion. e Goddet ben volenlten. ave 
va dato il suo Innestare. La par 
tecipazione di '/Aioli, secondo cias 
sificato al giro con 43" su An 
quetil. aggiustata un pochino la 
faccenda. Zilioli è un tipo che 
sembra negato ai voli d'aquila. 
ma in compenso possiede uno 
regolarità che lo porta sul piano 
dei migliori. '/Aioli si presentava 
come il nostro ometto più temi 
bile, più adatto a contrastare 
la sfida Anquctil • Poulidor. una 
sfida che comportava certamente 
un logorio fisico e psicologico 
Ma pure Zilioli ha dato « forfait '. 

Zilioli s'era adeguato alla de 
cisione di Teofilo Sanson con un 
< obbedisco » a mezza voce. Italo 
aveva ormai deciso di prendere 
'iria fresca al paesello, di tipo 
sare in vista dei e mondiali » e 
un Tour così all'improvviso ir-
lasciava freddo, apatico, tiln 
haute, dubbioso, molto dubbioso 
E inoltre c'era il problema dello 
'.quadra affaticata dal Giro della 
Svizzera dorè, ad eccezione di 
7. bali, la Sanson ha impiegalo 
tutti i suoi uomini, compreso 
lìalmamion. « Andiamo » dichia 
"•avano i gregari lusinonti dai 
possibili guadagni non realizzali 
>n Svizzera per limprevedibile 
resistenza di Ambrogio portalo 
vi. il generoso, commovente ra 
gozzo della V'tttadello salito di 
vrepotenza alla ritratta del Tour 
De Suisse. « Andiamo ». ma nella 
riotte di veverdì qualcuno comin 
nova a mostrarsi incerto. * Non 
rr.<* la «en'.o ». ailermava Rnl 
rnamion. 

t Pot remmo rovinarci ». os<>-r 
'•arano Chiappano e gli altri 
<rurìieri di Zilioli. E sanato, il 
colpo di scena: niente Sanson 
7/ Tour. 

Adesso da Parigi hanno tulli 
i diritti di mostrarsi irritati, o] 
tesi. Ma come. Sanson TI prrn 
;nta da Goddet. combina l'affare 
e poi la marcia indietro. « (Ih 
italiani sono impazziti »? Si chip 
Peranno giustamente i francesi 
Sanson non prevedeva il « die 
trofronl » dei suoi atleti e o 
ben vedere la colpa è generale. 
del « patron ». dei corridori e 
dei dirigenti che sono passati 
dal « sì » al * no* con scoicer 
tante disinvoltura. Eh. ti: se 
riassumiamo la vicenda della 
partecipazione italiana a questo 
Tour, c'è da diventare rossi dal 
la vergogna. 

Andiamo al Tom in veste di 
messa, con appena due compa
gini la Filotev ili lutassi e la 
Molteni tli De Rosso. /•' corrono 
il rischio tli far da comparse. 
tinche se i - letuleis i delle pat
tuglie d'Italia un vo ili Hiliiati 
la meritano. Ritus-i ha m prò 
granulia la lotta con Jiinenez sul
le granili iiioiittniiie. liitassi può 
regalarci qualche bella soddisfa
zione. Perento che il toscano sia 
soggetto ad alti e bussi: t'eres
se raggiungere una forma, un 
rendimento a livello costante. 
allora si che ci troveremmo di 
fronte ad un fior di campione. 
Waltlemaro liarlolozzi mira ap
punto a questo, a trasformare 
il suo Ritossi. 

De Rosso ha abbandonala il 
Giro per disturbi bronchiali e 
chissà se è guarito bene, com
pletamente. Per fortuna il caldo 
che un pò avrebbe disturbato 
'/Aioli, esalta De Rosso, un De 
Rosso a volte tenace e brillante 

come nel (ìlio di Campania vinto 
a spese ili Anquetil. e a voltt 
assenti' per scompensi fisici eh* 
vennono a militi nelle competizio
ni ti Inumi tinnita. Ma se le cast 
onilraiiiio bene, se Guido suge 
icra emi proUltn i primi giorni 
di mira. Rmhi Altig non manche
rà ili appoggiarlo. Ed è inutile 
soltoliiieare l'iiiipe-ttinza di una 
amiei:iti. ih un aiuta che vieni 
ila un atleta tlclla tempra di 
AHin. 

('mi tutta probabilità. Ritossi 
e De Rosso agiranno all'ombra 
di Angucli! e Poulidor nell'inten
to tli lasciare di due il peso, la 
massima responsabilità della 
corsa, e potrebbe essere la tat
tica. il motlo migliore per con
seguire una buona classifica. II-
ludersi è proibito, ma sperar* 
non costa niente, e io spero di 
raccontarvi cose belle e inte
ressanti. 

Gino Sale* 

Niente abbuoni sui traguardi 

22 tappe ÌS colli 
• • • 

0/ « doping 

I l Giri) ili t rancia infili, rlii(|iiaiitatrci>.slnio della serie clic 
Inizia nel l'JOi con la vittoria di Carit i e c'unge all'inaspet
tato (inaino gradilo v clamoroso trionfo di l'elice Cimouil l 
nella scorsa eilizione. si niellerà in cammino domani sarà 
uueslo un Tour « rivoluzionario » per 1 seguenti mo l iv i : 

1) Sono siati aboliti K I I aliliiioni <i| tappa. 
:.'> Aumentami (da una a due) le giornale di riposo. 
<> Diminuiscono le I ra / ioni a cronometro che da quattro 

^fendono praticamente a due. tenuto conio che non avrà 
\a lo re per la classica individuale la «crono» a squadre. 
il tempo 

I n tour nuovo pei «Il aspelti c i ta l i , ma che non tradisce 
la sua s|riit lura di competi/ioiie particolarmente dilticile. 
t jt i ludici. per esempio, saranno i grandi colli, alcuni t ir i 
liliali ancora Inesplorati dalla • u'ranile lioucle - : Il Col ilr 
.Monte. I Auliisiiue. il l 'ori i l lon. Il l 'orici d'Aspri , il Col CJrl-
inoiie. il Col d'Ormili, la f r n i x de Ter. Il Tclcgiaphc. Il Ca-
liliier. il IMongiiievro. il Sestriere, il Colle ili Urania, il ( ir . in 
san Ilei nardo, la l 'orda / e il Col de I» Hepiildiiilie. 

Due Kiorni di riposo, dicevamo, uno n Iairhoii (? luglio) 
i I altro a lorino CI luglio), e due cronometro Individuali . 
la prima di appena venti chilometri nella (|iiatlordicesima 
giornata che comprende pure una gara in linea, la seconda 
di .il chilometri che rispettando la tradizione si concluderà 
al l'arco dei Principi iiictteiidn line alla gara. I n Tour che 
i-ntri-ra in Italia con la Hriaiiciin-Toriiio r la lascerà con la 
Iv rca - fhamni i i x . .Ma ecco, le ventil ine giornate di corsa: 

Le tappe 
Martedì 31: Mani \ - ( h.irleville di K m . 208. 
Mercoledì 2'.': Charlevllle- I ourlial di Km. 2t)R. 
Ciovedl 2.1: Toriiuai- ' I miniai di Km. il (cronometro a 

squadre) e Ioni nal- l luiihcrqiic di K m . 12'J. 
Venerdì il: Diiukcrqiic-l l icppc d| K m 206. 
Sanato 2.">: Ilicppc-Cat-n di Km. 172. 
Ilomeiiica 2(>: Caen-Angers di K m . 215. 
Lunedi 27: Angers- lto\ an d| Km. 218. 
.Martedì 28: lto\ an- Itoidcaux ili K m 137. 
Mereoledì 2'.*: l imile.MIX- l la \ oline ili K m . 200. 
Ciovedl J0: I laMiiit ie-l 'aii di K m . 221. 
Venerdì I luglio; l'aii-l.uclioii di K m . IKK. 
Sanato 2: riposo a I.uchou 
domenica .'<: l.iirhon-l.'e\ • I di K m . !!)!•. 
I.lineili I : Ilevel-Sete ili K m Ititi. 
Martel l i 5: Moiitpelllcr-Aul>cnas-\ als Ics Hai UN di Kiu. 1-17 

e Circuito di Vals le llanis di K m . 21' (Cronometro Indiv i 
dualo) 

r.: l'rivas-H.Miig I )Otsans-Alpe U'Ilui-z di chi -
l'.)6. 
Ilourg d'Oisans-ltriaiicnn «Il Km. 118. 

I l i la i i ron- lor ino ili Km. imi. 
liposo a Torino 
|tl : Ivrea-Chauioii ix ili K m IS'.i. 

Chamoiiix-satiit I.Henne fli K m 2*>l.>. 
; Saint |:t ici i i i f-Mnii i l i icon di Km. 210. 
13: Montluion-Orleans ili K m . 220. 

Mercoledì 
lomelri 

(>io\i-di 7: 
Venerili S: 
s>.ilij|o *»: 
llomeiiica 
l u n e d i I I : 
.Martelli i:i 
.Mercoledì 

• ••Velli 
l'arig 

I I : nrlrai is- l lamlioinl iei di K m . imi r RamhnuilltH-
d| Km. 5I.-I (cioiiomeirn fndi \ idnale). 

Gli italiani 
I concorrenti ilei Tour -..iranno 130 Che equivalgono a |J 

squadre di IO clementi C I . I M t ini I.a F r a u d a all inea cinqae 
squadre, il Urlino tre. la Spagna due e l'Olanda una. mentre 
I I tal ia è rappresentata ila due compagini e precisamente: 

I T I . O T K X : llitossi. Carlesi, Maurer. Mugnainl . Chiar in i . 
l'gr» fo lomhn. Pasquale Calibri. I .en/ I . Mannucci e Zanett i . 

M o i / r r . N I : I le Kosso . Itudv A l l ig . Oelilermans, I l ingel l l 
I le l 'r.i . Ambrogio Colombo. I e/ ' /ardi . l 'unioni , Scanilelll m 

L'antidoping 
1 li nuovo articolo e stato Inserito nel regolamento del Tour 

a proposito della lotta contro il doping, un articolo che. r ias
sunto. dice: « ( i l i n i^ . rn7.7.itori <l€-l Giro «li Francia intendono 
— • t tom ' l t i r c le loro prove a disposizione della legRe t giugno 
:•">] f i l i la r«-prrssirir.i- deH"u«o degli sl imolanti e .alle (lisi>o-
-:/.ioni dei regolami :iti fi dorali Mahi l i l i . Di ron5CRuenza. ensi 
M premuror.inr.il tli usare I'ampie7za di azione loro conces»»a 
! » T sollecitar», i cf/nir-ilii medici, clinici e biologici che giudi -
in-Tar.r.o iiiili*;.eti«.-|hili * 

l.e operazioni di controllo si svolgeranno dietro domanda 
di un medico e sotto il controllo d | un ufficiale ministeriale. 
•• p<>->>onn essere effettuate nelle Zi ore successive a l l ' a r r iv * 
• li una corsa. I l corridore sottoposto al trattamento riceverà 
« I I campione del prelievo per procedere, eventualmente, a 
• -.min.inalivi r;oddct e I.evllan hanno pero dichiarato che 
r-on vi saranno controlli sistematici e che I risultati delle 
inalisi potrebbero non essere resi pubblici, ma trasmessi un i 
tamente al procuratore della Repubblica. I: perciò si ha 
I impressione che il dottor Dumas o chi per esso Interverrà 
»i.ln in determinate occasioni. Quali? K. comunque. I enrr i -
.tori sono avvert i l i . 

Intanto il . Journal Officici . . corrispondente aila nostra 
• . a / / e t ta ufficiale, ha pubblicato nn decreto In cui vengono 
• -leiiraie le sostanze messe al bando, siano queste incluse in 
•in farmaco o in una composizione specifica Neil elenco delle 
-•istanze proibite, f igurano, l'acido nicotinico i «suoi stali e i 
»:K.I esicri l amino »;. nietil 2. ept.inol 2. etti e i suoi s«ali 
•• basi vanitici r- loro derivat i util izzabili per via rettale o 

f.ar.•ntrralc. le amidi degli ar idi alcolaminolxitirrici e la d ia t i l -
i i;rotiinamule 

l.'n medico ci ha un pò I l luminat i sulla questione. E costi 
siamo venuti a sapere che I prodotti condannati dal decreto 
francese non sono sostanze tossiche In senso assoluto tanto 
che vengono correntemente usate dalla terapia medica, ma 
debbono pero essere somministrate solo In caso di reale ne
cessità e sotto rigido controllo sanitario. Una mater ia quella 
del doping, che ha sollevato e solleverà discussioni e c o l 
trasti . e tuttavia oi;nl strada intrapresa per proteggere la 
salute dell 'atleta e dell'uomo e degna di lode. Meglio eccedere 
in prudenza, semmai, che ignorare. K uà giara* o l'altro i l 
arriverà pure ad una legge precisa, bea codificata la qnal-
i iasl parte del mondo. 
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