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CONTRO 
EDALE 

Un disco per Balmamion con la voce della 
mamma - Le civolte di Aups - La rabbia di 
Chappe e la generosita di Raymond Pou-
lidor - Pingeon ha cambiato carattere 

DALL'INVIATO 
TOLOSA, 16 lugllo 

Ventl glornl In Francia e fl-
no a Marsiglia sono stnti gior
ni duri, ma anche belli, inte-
ressanti. Poi e morto Simp
son, e togliersi dalla mcnte 
la tragedia del Ventoux non 
e facile. Cerchiamo dl usclr-
ne, vedlamo di rlcordare qual-
cos'altro dl questo lungo viag-
glo, per esempio 11 volto del 
tlfoso ltallano giunto a Brlan-
gon con un disco sul quale 
era lnclsa la voce della mam
ma dl Balmamion: «Buon-
glorno, Franco, e coraggio. I-a 
mia voce faceompagna .. », op-
pure l'albergo dl Aups, dove 
11 2 dlcembre del 1851 si so
no rlunltl gll insortl della zo
na, e dove II sonno e dl-
sturbato dalle clvette. Da noi, 
secondo una credenza popo-
lare, le clvette menano gra-
mo, mentre in Francia ven-
gono considerati uccelll be-
neaugurali. Vatti a fldare, pol, 
del detto che « Tutto 11 mon-
do e paese ». 

« E vatti a fldare degli ami-
ci», penserb a lungo Georges 
Chappe, quello che e stato 
in fuga per 160 chilometri nel-
1'uUima glornata sulle Alpi. 
L'eplsodlo e noto: Chappe si 
e arreso ad un terzetto com-
prendente il compagno di 
squadra Samyn, che gli ha 
fatto la forca pur di vlncere 
la lappa dl Digne. Alia sera 
c e stata una feroce litigata, 
Chappe ha mostrato i pugnl 
e giurato vendetta, ma Sa
myn aveva vinto e pensava 
agll ingaggi delle rlunionl 
post-Tour. 

Dlventano dunque tanto cat-
tivl al Giro dl Francia? A 
sentlre la moglie di Pingeon, 
»i direbbe di no. La slgnora 
Pingeon ha tenuto a dlchla-
rare: «La maglla gialla ha 
cambiato il carattere dl Ro
ger. Mlo marito e un altro; 
•ono stupefatta della sua pa-

zienza, non lo rlconosco plti; 
prima era scontroso, nervo-
slsslmo .adesso e calmo, gen
tile. Spero tanto vlnca il 
Tour, altrlmentl ml ritroverb 
il marito di sempre...a. 

Chi non cambiera mai ca
rattere e Poulidor, un buono 
dl natura, uno nato per fare 
del bene, come hanno scrltto 
i giornali nferendosl all'aluto 
dato da Raymond a Pingeon 
nell'arramplcata del Gallbler. 
Eppure Poulidor avrebbe suf-
ficienti motivi per masticare 
amaro: in fondo 11 grosso ri-
tardo del Ballon d'Alsace, il 
ntardo che l'ha messo k.o., 
fe anche la conseguenza del
la mancata assistenza in un 
momento delicato. Via, c'era 
solo un gregario (Delberghe) 
quando Poulidor fu vittima di 
un capitombolo mentre gli al-
tri se la davano a gambe. E 
lui non ha aperto bocca, o 
almeno s'e limitato ad un bre-
vissimo commento: «Per me 
il Tour e flnlto. Da domani 
aiuterb Pingeon e Aimar...». 
E li ha veramente alutati, ha 
salvato Pingeon da una crisi 
spaventosa sul Gallbier, l'ha 
tenuto a galla, l'ha portato 
al traguardo. Quel giorno Pou
lidor sarebbe forse giunto con 
Glmondi, e invece e stato di 
parola, ha evitato il naufra-
gio dl Pmgeon. E tutta la 
Francia gli ha manlfestato 
simpatia: decine e declne dl 
telegrammi e centinaia dl 
cartelll rafHguranti il suo vol
to, il suo faccione che ispira 
simpatia e fiducla. 

Non sono quindi tuttl cat-
tivi quelli del Tour. E d'al-
tra parte, basterebbe la leal-
tk d! Poulidor a coprire i 
piccoll e grandi bisticcl La 
lealta di un uomo che ogni 
anno parte per vlncere il Tour 
e lo perde regolarmente, lo 
perde come se l'avesse vinto: 
con la bonta e 11 sorriso. 

Gisa 

Nella lappa di avvicinamento 
via libera 

a Wolfshohl 
// tedesco ha superato d'un soHio sul traguardo il compagno di 
fuga Zilverberg • Mugnaini migliora e vena portato in Italia per 
essere operato - Oggi il Tour a Lachon, dopo tre colli: VAspet, il 
Mente e il Portillon, quest'ultimo a otto chilometri dalVarrivo 

TOLOSA — II tedeico Wolfthoht ( • dettra) brucia I'olandete Zilverberg tulla linaa del traguardo. 

Arrivo e classified 
Online d 'armo della 15.a tappa 

del Giro cicllstico dl Francia, Sete-
Tolosa di km. 230. 

1. WOLFSHOHL (Get.): 8 28'23" 
(con abbuuno 6.28.03"): 2. Zilter-
berg (Ol.) s.t. (con ahbunno 6.28' 
e 13"): 3. Lemetejer (Fr.) 6.30'37" 
» Tit" (con abbuuno 6-30'3.*"); 4. 
Van IH-n liershe (IU\.); 5. Grain 
(Cot|s); 6. Janssen (Ol.); 7. Duran
te (I t . ) ; 8. De Roo (OL): 9. Bas-
ao (I'rlroavcra); 10. Sweerta (Dia-
bles KUURCS): 11. Samyn (Bleuts): 
12. Jacqut-min (Uiables Houses); 
13. Van Schil (Uiables Houses); 
14. Brands (Bel . ); 15. S c h i c k (S\ i -
L U M . ) ; 16. Haaat (Ol . ) ; 17. Van 
Iter Vleutcn (OL); 18. Pfenninfrr 
(Svl . ) ; 19. Hobsn (G.B.); SO. Wil
de (Germ.): 32. Vicentlnl ( I t . ) : 36. 
P i n i o n (Fr.); 38. Glmondi (It . ) : 
43. Michelotto ( I t . ) ; 44. Balmamion 
(It . ) ; 48. Aimar (Fr. ) ; 47. Pouli

dor (Fr.); 48. Portalupl (I t . ) ; 50. 
Polidorl ( I t . ) ; 61. Poggiali ( I t . ) ; 
71. Jimcnex (Sp.) ; 72. Colombo 
(It . ); 77. Ferrcttl ( I t . ) : 79. Dalla 
Bona (I t . ) ; 80. Minieri (I t . ) ; 81. 
Rodrero (It . ) ; 96. Scandelll ( I t . ) ; 
97. (iodt-froot (Bel.) tutti col tem
po dl Lemetrjer. 

Classifica generalr: 
1. PINGEON (Fr.) 88.46*27"; 2. 

(/•tort (Fr.) a 4*05": 3. Jimenez 
(Sp.) a 5'; 4. italmaminn (It.) a 
3*48"; 5. Gimondi a 6*15"; 6. 
Aimar (Fr.); a 7*; 7. Janssen (Ol.) 
• 8*39"; 8. Van Clooater (Bel . ) 
a 13*20"; 9. ilujmmans (Bel . ) a 
13'42"; 10. Puachel (Germanla); 
14*17": 11. Brands (Bel.) a 14*52"; 
12. Bodrero (It.) a 15*48"; 13. 
Monty (Bel . ) a 16*02"; 14. Haa.it 
(Ol.) a 16*04"; 15. Bayssiere (Fr.) 

a 16*30"; 16. Castello (Sp.) a 17'; 
17. Schutz (Luv..) a 17'18"; 18. 
Poulidor (Fr.) a 18"39"; l'l. Sa-
m\n (Fr.) a J9'»u"; ^0. Mjii/ain-
que (Sp.) a 20'05•'; 21. KuefiK 
(S»i.) a 20* 13'*: •>. (•hies Garua 
(Sp.) a 2I'12"; 23 Polidori (I t . ) ; 
a i l '20"; 24. PogRiall (It.) a _»»'13": 
-Ji. Van Sthil (Bel . ) a 22'17": 26. 
M. Uiai (Sp.) a 22*28"; 27. Van 
SpriiiRl (Bel.) a 23'03"; 28. Sprujt 
(Bel . ) : a 23*34"; 29. Junkeriiiann 
( ( . i n n . ) , a 23*18"; '0. Theilliere 
(Fr.) a 23*35": 31. Kantena (Ol.) 
a 25'5i": 32. IJIIHI Itudriguez (Sp.) 
a 26 ,03"; 33. Vlcentini (I t . ) ; a 
26'4»; 50. Michelotto (It . ) a 37*31"; 
62. Ferrrttl (II.) a 43*58"; 76. Bas-
v i (It . ) a 5101"; 77. Portalupl 
(It .) a 5C12": 83. Dalla Buna (It.) 
a 1.00*40"; 89. Durante (It .) a 1 
ora 6*36"; 96. Minieri (It . ) a 1 ora 
19*13". 

Tour-baby: la quarto foppo of francese Gi/yof 

Giaccone (grave ritardo) 
passa la maglia a Conti 
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I L'eroe della clomeiiica I 

SERVIZIO 
TOLOSA, 16 luglio 

Costantino Conti ha ricon-
quistato la maglia gialla che 
era gia sua al termine della 
prima tappa di questo movi-
mentato e awincente Tour del-
l'Awenire, ma che subito ave-
vs dovuto cedere al compa
gno di squadra Mario Giac
cone. I due azzurrl erano In 
testa con il medesimo tempo 
dopo la cronometro di Be-
aiers. 

Giaccone aveva conservato 
l'insegna del comando grazie 
al miglior piazzamento nella 
classifica a punti: sul traguar
do di Tolosa. ove l'attivissi-
mo Claude Guyot si e imposto 
in volala a Wasjtmans e a 
Bianco, in un gruppetto di 
otto uomini, l'ha perduta e ha 
arcumulato un pesante ntar
do. E' giunto a piu di otto 
mmuti dal gruppo di Conti. 
e sparito dalle prime posizio 
ni della classifica general?. 
Gia ien, nella tappa contro 
il tempo, il quarantesimo 
posto aveva suonato I'allar-
me sulla condizione dell'ita-
liano. 

Adesso appare in tutta la 

Beghetto 
protagonista 

a Terni 
TERM, >o tugl.o 

Gli ap;-ii*-K>n-iti rtel ck-h*nio 
dopo ar.n: d- .i«.ti"er7a hinno po 
into mioTarrvnte asaistere art ura 
interevvinte fiornata di sjv-» a li 
w l l o ' n t i r r u r t n l i Ai»>"n V.i't 
T»rror.e Ritter Bt-^h^Mo B M 
rfvt'rt Zandetu Patrgm e ! inn ai 
t n r^inp'.oni bar.no dato \ i ta . rol 
I'anello dj aifalto che circorda i 
piarriint pubbl-rt, a vlracl dtie It 
che h-inno en»»i^ia.<mato le mi 
(tliaia dl tifost che (tremlTano il 
c i m u t o Un Rran iuccesso quindi. 
ha rUcosso q^*sto pnrao «Crlte 
rltan intemaiionalc riesh a » i ». 
ottimamente organtzzato dal mo-
toclub « I ibero Liherati > 

II prngramma const-Meva tn una 
prova ad eltminazlone. rlnta da 
Beghetto davantt a Zand^gii. Btan 
chetto e Taccone; in una pint ad 
ellmtnailnri* v inU da Bojtfia. da-
vanti a latctani. Damiano. Dl To-
TO, Brunetti. Vendemmtatl e Co
stantino. net a im del rirruito a 
cronometro Individual*, ancora ap-
pannag(1o dello *p<viallsta Beghet
to . che ha perrorto %\\ ottocrnto 
m e t n del clrctilto tn 1*5" netti. 
davanti a Armani (1'6"9) c Zan 
d««u ( I T 1 ) 

Infine. neU'lndlviduale a puntt. 
per complessi>t «> girt del peTcor 
so part n 48 rhilometn. 1̂ * tm 
posto Tnccorie daranti ad Adomi. 
Altlg e Bianchetto 

sua serieta 11 pericolo olan-
dese: Den Hertog resta a quat-
tro second! dalla maglia gial
la, Wagtmans e terzo a venti-
cinque second! da Conti (e 
Guyot ha fatto un dispetto al 
l'olandese impedendogll di n-
durre di altri dieci secondi 
questo svantaggio con la vit-
toria di tappa). Al quarto po
sto e il francese Guimard, 
che deve cedere a Wagtmans 
la maglia verde del pnmato 
nella graduatona a punti ma 
conserva, con il dlitacco di 
1*7" da Conti, tutte le sue 
notevoli chances. 

I ragazzi di Rimedio. d'al-
tro canto, continuano a com-
portarsi in modo convmcen-
te. L'ltalia ha a Tolosa cin
que uomini nei pnmi dodi-
ci, con il sesto posto di Pec-
chielan, 11 decimo di Bianco. 
l'undicesimo di Cavalcanti che 
precede di un posto Marcelli. 
Si tratta ora di difendere la 
eccellente posizione A'iqutpe 
e di dare una mano al tena-
cissimo Conti, un ragazzo di 
ventun anni che di tappa in 
tappa va palesando doti mora-
U non comuni assieme a quel
le tecniche, perche possa con-
servare la prestigiosa maglia 
gialla dalla fascia bianca. 

Gli ot tan tun uomini nmastl 
In gara nel «piccolo Tour» 
— diventeranno a sera ottan-
ta. con l'abbandono del lus-
semburghese Back — prendo-
no il via per la quarta tappa, 
Beziers Tolosa di 1B4 chilome
tri. sotto un sole sfolgorante 
e con una temperatura gia 
molto calda. nonostante siano 
appena le nove e venti. 

C*e un ospite di eccezione 
sulla vcttura del direttore di 
cor«n il colonnello Marceau, 
« directeur des sports » fran-
rc^- I.'nndatura e \ivare. eli 
strappi >i sus>e^tjono II plo-
t«me reagtsoe prontissimo a 
ogni tentativo. e gli itahani si 
distmvniono in questi tentati-
vi di di^suasione. 

Al decimo chilometro l'in-
glcse West, secondo ai cam 
pionati del mondo. nesce pe-
ro a svignarsela, e ai piedi del 
Col de Rodomouls (metri 563) 
ha 35 secondi sugli altri. Pas
sa primo in vetta, con uguale 
distacco. precedendo Roblni, 
Gomez. Van Impe e Alvelda 

Dietro 11 plotone inseguono 
disperatamente, con frequenti 
cambi, i tedeschi che hanno 
atteso Martin Gombert. appie 
dato da una foratura 

Back arranca penosamente, 
solo, a dieci mtnuti dal grup
po; finisce per «cendere di 
sella e si ntira. Davanti. West 
continua a tirare pedalando 
fortissimo e porta a cinquanta 
secondi il suo vantaggio. Ma 

a questo punto nel gruppo si 
ha un declso risvegllo e una 
trentina di uomini, fra loro 
la maglia verde Guimard, si 
staccano e nescono ad ac-
ciuffare il fuggitivo. 

A un minuto segue un altro 
gruppo con Giaccone, e da 
questo plotone escono sette 
uomini che si aggregano ai 
prlmi 

Al novantesimo chilometro 
l'olandese Schepers e l'lngle-
se Harrison scattano, e rie-
scono a prendere rapidamente 
piu di un minuto al gruppo di 
testa 

L'andatura si fa irregolare, 
il caldo e la sete incombono 
sulla caro'.'ana; ma l'insegui-
mento e «;emprt' tenare. e il 
gruppo di Conti e Guimard 
nesce ad acciuffare i due fug 
gitivi 

Sono adesso quarantacinque 
i corridon di questo plotone 
A venti chilometri da Tolosa 
gran movimento: sono fusjgiti 
dieci uomini. fra loro Conti 
e Den Hertog; ma un passag-
gio a livello chiuso frustra il 
loro tentativo. E' nelle imme
diate vicinanze di Tolosa che 
dieci uomini riescono ad ab-
bandonare il plotone. Si pre 
•^entano assieme sulla pista 
del velodromo tolosano, ed e 
Claude Guyot a piazzare lo 
spunto buono 

Andre Grenois 

ARRIVO E CLASSIFICA r 
Ordinr d'arrivo della qoarta tap- — 

pa del Tour dell'*rtTflire, la Re S 
lier^ Tolosa. di 184 km - — 

I. CJ - tmK C.HOT ( l r ) in I — 
ore 40 01" ( IJ9-41" con lahboo 3 
no). 2 U act mans ( (H . | %t |4 ore ~ 
t9'51" con I'abbuono): 3. Bianco 2 
( I I ) s t <»_•»">«• con labbuoni.) = 
I l lata (fee.) I 10 I d " : S Pinlm-> ~ 
(Bel 1. S sn,m l l r . » : 7. Cavalcan S 
ti ( I t . I : 8 Bdic (Jac.) tattieol tem- j£ 
po di Gujot. 9 Pecchirlan ( I t ) a — 
13 *: 10. Gamn (.Sp.) < t ; I I . II0U1 = 
(Ol.) s.t.; 12. H n j d e n (Be l ) « t . = 
11. Leitner (Germ ) a 24". I I 5 
Klemwl (Germ ); IS Unares ( " p i . ~ 
18. Rockier (G.R.); 17. Wecke S 
(Bel.): IS Marcelli ( I t . ) : U Hrar = 
dlra (Ore.); 2*. Conti ( I t . ) . 38 = 
Cattelan ( I t . ) , tatti cot tempo di S 
Leitnrr, 52. Giaccone ( I t . ) a »: 5 i . = 
Bramocci ( I . ) s.t. £ 

SI i ritirato [I hunemharcnese S 
Rack S 

Oawifica reneraJe dopo la qoar
ta tappa: 

I . C O V n ( I t . ) In 1I.43T7"; 2. 
Den Hertoic (Ol.) a 4": 1 . Wagt
mans (Ol.) a 25"; 4. Guimard (Fr.) 
a 1*07"; 5. rtntens (Bel.) a l*4»"; 
6. Pecchielan (H . ) a 3*03"; 7. Bi-
He (Jng.) a V06"; 8. Gqyot (Fr.) 
a 3 1 8 ' ; 9. ffesks (Bel.) a 3*58 *; 
la Bianco ( I t . ) a S-59"; I I . CaTal-
cantl ( I t . ) a 4*11"; 11. Marcelli 
( I t . ) a 4*30"; 17. Cattelan ( I t . ) a 
•Ma'': t». OlaoroM ( I t . ) a 8-33": 
3C. Bramucci ( I t . ) a 10*20". 

Un b«l noma, par un portia-
r«: con qual suono onomato-
paico da proprio I'imprassione 
di aantira il « goal-kippar » 
cha — dopo una (pettacolar* 
presa volant* — piomba con 
la pancia ntl fango della por
ta: zoff. II tolito noma da pre
destinate: com* uno che si 
chiama Napoleon* Bonaparte 
non pu6 far* I'impiegato di 
concetto In un'lmpres* di im-
portazion* di sardin* *d uno 
che si chiama Michelangelo 
Buonarroti non pu6 far* I'i 
struttor* In una tcuola-guida, 
cos) uno che si chiama Zoff 
non pud far* che il portiere, 
avess* fatto il centravanti sa 
rebbe fallito. II centravanti — 
cnomatopeia Der onomatopeia 
— lo pud fare solo uno che 
si chiama Bum. 

Ma Zoff non e important? 
perche si chiama Zoff ne per
ch* e un portiere oggi e im-
portante solo perche i la chia 
ve del romanzo giallo del 
• Gallia »: • lui I'assassino 
Narrator! fanlasiofi hanno 
scritto di persofto che ammat-
zano senza saperlo * senza 
volerlo, ipnotizzate dall'assas-
sino v*ro, che I* wsa com* ar
ms B*h, lui, Zoff, • quello che 
ha pugnalato all* spalle il Mi
lan, ma in realti chi impu 
gnava il coltello era don Gioac-
chino, il presidenle del Na 
pod 

Ct-tchiamo di veguire la tra-
ma che bisogno aveva, il Na 
poll di un portiere' Nessuno 
Nel torio del campionato si e 
ditcutso del rendimento di Ca 
ne e di quelle di Altafini, di 
quello di Stvori • di quello di 
Bianchi nestuno — mal — 
ha discusso il rendimento di 
Bandeni, il portiere andava 
benissimo Ma don Gioacchino 
si e preto Zoff: ha conservato 
i discuss! • he ripudiato I'in-
discutibile Porch*? Mica met-
tera Zoff, con qwel neme, a 
sfondar* I* munite difes* av-
versari*. No, lo terra in porta. 
E allora perch*? 

II porch* • I ) : si die* che 
i napoletani abbian* il teetro 
nel sangue, siano degli incom-
parabili attori « natural! », • 
don Gioacchino ha fatto la sce
ne madre. quella ch* strappa 

T = 

•U^* = 

I'applauso del pubblico to 
induce a tornare a vedere il 
mattatore mentre sul « Gal 
lia m calava il sipario lui ha re 
citato il pezzo di bravura ha 
preso Zoff Alia squadra non 
servira piu che tanto ma a lui 
si II pubblico napcletano gia 
deluso ha avuto il giocatore 
piu conteso di queita camp* 
gna acquisti e lo ha avuto 
proprio all ultimo minuto Un 
colpo it maestro reso ancor 
ptu magistrate dal fatto che 
prima il Napoli ha lasciato 
che il mercato si « scaldasse > 
ch* Zoff fosse sempre piu de 
siderato che il Milan si stess* 
gia sedendo suita poltrona si 
euro dell acquisto. poi zacche 
te, gli ha levato la poltrona 
di sotto II Milan e fmito con 
la schiena per terra, si ritrova 
con la stasia squadra dell an 
no scorso senia Zoff e con un 
anno di piu; il Napoli — in
vece — ha Zoff, cioe la nuo-
va soubrette, ch* sostituisc* 
Sivoci — la soubrette con le 
rugh* • un principio di doppio 
monto — ; lo spettacolo pub 
cominciar*. gli abbonati non 
mancheranno 

kim 

DALL'INVIATO 
TOLOSA, 16 Uglio 

Siamo nel lorno della sala 
stum pa di Tolosa, ripurati da 
un tetto sottile e quindi ac-
laldattsslmi, via questo non 
sarebbe mente M* uvessimo 
quuhoba d'tnterf,sante, di 
nuoio da meconium Git urn-
ei ad essere soddisfutti dl 
questa tappa di trasfenrneti-
to sono t corridon di Francia 
e dl Germanta, in particola-
re Pingeon, per il quale ognl 
giorno che passu e un avvi
cinamento al trlonjo di Pari-
gi. e insieme a Pingeon, sor-
ride Rolf Wolfshohl, il piu 
voile campione mondiule di 
ciclocross-, che ha fatto sua 
la quindicesima tappa del 
Tour battendo di qualche cen-
timetro l'olandese Zilverberg. 

I tedeschi hanno cosl avu
to j / loro contenttno Prni 
di Rudy Altig, I'uomo che 
avrebbe potuto tenerh a gal
la con alcuni sitccessi parzia-
li. hanno perso quasi subtto 
Kunde, gia malanduto al Gi
ro d'ltalia, e Vunico che sin 
qui s'd difeso onorevolmente 
e Puschel, decimo in classtfl 
ca, mentre Wolfshohl (il piu 
atteso) ha deluso e doveva 
percto rifarst. vincere almeno 
una tappa L'ha vmta anche 
perche Zilverberg non e piu 
1' retocisfa di una rolta 

La classifica non cambta dl 
una virqola Aianzano di alcu-
ne postztoni, Wolfshohl e Zil
verberg, ma nessuiio det due 
vtneera it Tour. Il Tour, e il 
caso di ripeterlo, ha un leader 
.sicuro e autoritario, un uo
mo che solo una giornata di 
crisi, di cedtmento totale, po-
ira togltere dalla vetta. Intan-
to Pingeon corre in testa, si 
difende attaccendo, si compor-
ta come si comportava Gl
mondi nella <r grande boucle » 
del '65. Pure oggt, Roger e 
usctto dal guscio, un'uscita 
breve, una semplice azione 
per dimostrare che non e un 
pavldo, che non teme i riva-
li. che la volonta e il cofag-
gio per reststere stno a Pari-
gi non gli mancano. 

Oggi ha tentato il colpo Le-
tort, ma il suo allungo e 
durato un attimo perche Le-
tort non e uno al quale dare 
confidenza Desire* Letort oc-
cupa infatti il secondo posto 
della clabsiflca ed e un po' la 
grande sorpresa dl questo 
Tour. In un ritratto pubbltcu-
to sulla stampa francese Le
tort appare come un currido 
re che non eccelle m pumu 
ra o vi salita, ma e braunu 
sit qualsiasi tipo dt pertorso 
E tn una nqnetta, egh 1 tene 
presentato come I uomo « tut 
totare», I'uomo che dipvwe 
la casa, che aqgtusta il !mun 
dino, che pianta 1 c'ntodi e 
ripara I oroloqio Letort ap 
parttene ai bleuts alia te-
londa squadra dt Framia pe 
ro la marca che gh jmy^u lu 
stipendio e la ste.ssa dt Pin 
aeon cioe la «Peugeot » hi 
marca di Merckt £ pertanto 
alle sue sjmlle. Roger Pingeon 
non ha un male, lem/m-i un 
tirnu 0 

1 aiomt del Tour stutur 
(; no domani entreremo r,el 
I aitWi'i st'ttimana di <<>rv; 
dom'ini comniLiano 1 Pirciei 
e Ptnqeon aura nuoiamente 
rhiamalo a dttendt >e :l suo 
pnmato Domani. (•inutum do-
iT.-}ib>- attarinre ldnn Jime 
m ' e Balmaniior: il '.'•tilr 
ttella lappa rfi Imhwi » i/ 4 
TO il Portilion e ad un titu 
d: schioppo dallo stri\(ti>nr 
d arrtto e Gimondi urtnmen 
te tt-ntera F' da ifltit r a 
t irannente se nu*< ir<t a tn 
Qlierst dalla ruola Pir4j -or, 
E tnoltre uira a tne '<nr <.wt 
Jimenez (1 rorrebln il Gi 
mondt del Gallbier (0/ di 
•?><>• ill de' Gnli'n- r iimnti"! 
-r r 1 1(1 tliiwl'ca •*.tiif'''>t 
u\ri delta v OS MI 

St'iPin'.t' fi'ifiltirrii tu* 

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

l <jli •/"> } * ' ill TiO^tll U il ' ' . /• , 

ai!t mt'ito lu Uella *.nu<*q • , 
iii .ViV 1! ''itire azz-iTti't" e It 1 
- h i * ' , li I'lht. title i'i '.i.i'uu 1 
•.•.:(. r:\11ftQtu !tn .':tu ,c< j 
» / / • • ; . . ;; /'/ unuji' ",M> u . ' j 
r.'r r iiint Hiirti . 'M,. .: ( 1 hu imt • , 
'ti .',. 'tutltUi «Jri lU.L'ltiil.l'.t • t 

.' 1 di \l\OTUiyit -'.hinn ;• ./<>, , j 
• ' . t .<> >'ll/ , ' i l . in'll litlli'i iu'r I 
'•u7t *ura ttjjx r .it, a Wur- „ .<. ) 
>>eri*i n Italia dr.! pron **w . 
Iiie-cht Ct'ii larriii) d^'hi 
rioglte Muqnawi r piu »r rrM< J 
/ media ajermar.o the A ra 
aazza guarira bene Sper:anu> • 
f na scconda notizta nyi.urda 1 \ 
ortQtTi di Gimondi ai quali j 
1 fratelli Salraram hantm in 
1 lata un premto di due mil 10 
m per Vottimo lavoro sin qui 
sostenuto 

£ ' domenica e chi mm ta 
al marc, trascorre tl ueek end 
sulle colltne Una gran folia 
ed anche un gran caldo E m 
cento chilometri, solo due 
corridon (Maliepaard e Ai 
mar) mettono tl naso alia fi. 
nestra Pingeon vtaggia tran 
quillo e non si preoccupy del
le sfuriattne dt Wolfihohl ed 
Haaat che cercano mvano di 
squagliarsela dalle parti di La 
Richarde. E cosl 1/ dormire 

\\ '-it 

Roger Pingeon 

glia, il tran tran, la noia con-
ttnuano, e la gente che sflda 
il sole sembra comprendere 
la stanchezza della carovana e 
vorrebbe mterventre con gelti 
d'acqua, ma I'orgamzzazione 
non lo permette. 

Goddet & severo e non frnn-
tlge cot regolamenti, ma e giu-
sto far cuocere t corridori 
per rendere sempre ptu mici-
diale il Tour? Via, non esage-
riamo, non tiriamo eccessiva-
mente la corda, e rivediamo 
il meccanismo delle corse, per 
esempto gli orari di partenza 
che come abbiamo gia rife-
rito, quest'anno sono statl no-

tevolmente posticipati Dner-
samente, 1 corridori potrebbc 
ro anche ribcllarst e }ar capi 
re a Goddet e soci che la sa
lute e preziosa. 

Scusate I'tntermezzo Nel 
Vintermezza, M nio&tra»o Dal
la Bona, Polidori, Portalupl 
e altri, ma il gruppo copie 
immediatamente il vuoto Poi, 
s'affacctano Wolfshohl e Zil
verberg sui quali vonebbe 
andare Letort, e perb Letort 
e secondo in classifica e di 
conseguenza non ha na libe
ra. Wolfshohl e Zilierberq 
guadagnano MO", e nell'mse-
quimento organlzzato da Van 
Sprmgel. Izter, Genet, Basso. 
Jacqtiemin e Maliepaard, en-
tra anche lo spat aldo Pin
geon I cinque mtnuti dt « ba-
gurre v nel gruppo, rovinano 
un po' tl piano di Wolfshohl 
e Zilverberg che tultavta tnst-
stono e pussano davanti al 
cartello degli ultimt tenti chi
lometri con 1'55". 

Olandesi e tedeschi, cioe I 
compagnt det due fuqgitivi, 
Irenano tl ritmo del plotone. e 
per tl tandem Wolfshohl • Zil-
t erberg e fatta. Resta da ve
dere chi la spuntera nella va
luta sulla pista del tefodro-
1110 dt Tolosa All'tnqresso 
< onduce Wolfshohl. e Zth er
berg lo segue come un'ombra 
fino ai 200 metri. quindi si af-
fiaitcu al rn ale nel tentativo 
di sorpicnderlo, perb Wolf
shohl risponde necca. Wolf-
shofil rcsiste bene e mice dt 
un soffio. 

Nel gruppo dal quale sfrec-
cla Lemetcycr, ci sono un paio 
di cadute, ma nlente di gra
te. Per domani, il Tour ha 
m proqramma la coria di Lu-
chon con tre colli uno dt se-
guito all'altro. il col d'Aspet. 
tl col de Mcnte e il col du 
Portillon Quest'ultimo ad ap
pena otto chilometri dal tra
guardo Una corsa che pro-
mette qualcosa di importante 

Gino Sala 

Gimondi sulla 

tappa pirenaica 

cc Un paio di 
minuti 

sarebbero 
buani.*.» 

Felice Gimondi 

DALL'INVIATO 
TOLOSA, 16 luglio 

Gimondi si leva il berretto 
da.. carovanieru (quello con 
1'alutta postenore), si versa 
addosso un po* d'acqua e di
ce «Nessunu novita. Con 
quattro pudalate abbiamo 
spento i tentativi dl Pingeon 
o letort, e come previsto tut-
to e filato liscio La solita si-
tuazione, insomnia. Potrel rl-
petere il diicorso dt ien, ma 
preferisco rnsgiungere l'al
bergo e tuffarmi nella vasca 
da bagno... ». 

« E domani? », gli chiedia-
mo accompa^nandolo aH'usoi-
ta del velodromo. E lui: u E' 
una bella tappa quella di do
mani, e ho gia detto che ten-
tero di guadagnare qualcosa 
su Pingeon » «Quanto? ». 
« Anche un paio di minuti sa
rebbero buoni, non le pare? ». 

La parola passa quindi a 
Balmamion. Dichiara il ple-
montese- «Oggi abbiamo pe-
dalato pensando ai Pirenei, 
pensnndo alia probabile bat-
taglla sul tre colli dl domani. 
Gli italiani non potranno fare 
tutto da soli. Vogllo dire che 
vi sura selezione se qualcuno 
ci dara una mano nei cento 
chilometri che prccedono le 
salite » 

E infine ascoltiamo Pingeon. 
Dice- « E' chlaro che per do
mani mi asot'tto gli attacchl 
di Jimenez, Gimondi e Balma
mion. Nelle due giornate sul 
Pirenel, i tre cercheranno dl 
staccarmi per awlcinarsi a 
me prima del Puy de Dome e 
della cronometro parigina. Sto 
bene e dovrei cavarmela. Oggi 
non ho lasciato 11 gruppo per 
fare II gradasso, ma sempli 
cemente perche ero stufo dl 
pedalare sul trenta orari . » 

g. s. 

IL COMMENTO DEL LUNEDI 

Valige con veleno 
Domani, in un piccolo villaggio dello 

Yorkshire. Haswell, sara tumulata la hal 
ma di Tom Simpson, trentenne capita 
no della pattuglia inglese al Tour, morto 
sulle ultlme rampe del Mont Ventoux. 
vittima delle crudeli leggi del ciclismo 
moderno che ha trasformato tutti 1 cor 
ridori in « uomini sandwich », che esalia 
ed arncchis*-e soltan'o il campione e du 
tutti pretende un rendimento al limite 
dell'umana fatica e oltre. E per soddi 
sfara questo imperativo del massimo ren 
dimento a ogni costo. molti ncorrono 
alia chimica moderna, cercano nella lar 
macopea prodottl che leni^cono il do 
lure, che allontanano artificialmente il li 
mite della capacita di resistenza alia fa 
tica dell'organismo umano 

Con questi prodotti. ainfetamino.sinnli 
o piu volgarmente stupefacentt. 1 rorrido 
n aumentano la loro capacita di sol ln 
re. lllusonamente « arrotondano la peii.i 
hiia», in realta tolgono al loro orgam 
MHO la possibility di «avvertire» quand<< 
fatica e tossine hanno raggiunto il Ion. 
plafond oltre il quale si vconfina nH r\ 
M hio della vita 

Sulle rampe del Ventoux. Tom Simpson 
liiseguiva soltanto un sogno di glon.i e 
di ncchezza che gli avrebbe permesso di 
dt;>riungere 11 desiderato «Jarht » alia \il 
l.i in Corsica** O compiva anche il s(,(. 
dovere di « uomo-sandwirh »*> L'uonio era 
aMibi7ioso, ma era anche uno dei piu an 
drtn e generosi corridori del nostro teni 
uv» e n o che e passato nell.t sua mtn't 
nel suo ammo in quegli ultimi momer.M 
della sua vita non lo saprnno mat Sdp 
p;i:n«» soltanto che »sli ormai <:fatto dalio 
sfur7«i. pallido. gli o< rhi ^trd'.olti *• s|^*n'i 
f u;id ba\a verdastra fhe ah usrua dali,» 
txK-ia ancora invoca^a « Rimettetemi 11. 
-*-iId >' iK-rchc d t n n a arrivare. pt-rf he 
i»oii p-.u-vu pt-rderc altro tfrri-nt» da .lime 
tit-/, fiiniondi. Pingt-on e 2I1 altri che v. 
*t-gima 

A\f\a tiisuiiiio ^oitanto di un ititfi.ro 
«• tn un ospedale te forse neanche esM 
i\rf>blKro potuto piu sai\ l i r ioi m\erf n.i 

,r«>\.ito rljj lo ha fatto continuare ed e 
n «>r'o 

I>i 'rv aiorn; Simpson non era piu lui 
« f ra svuotato. non sta\a l>ene !»i verie 
\a « — racconta Balmamion E altri insi 
stono « Erano alcuni giorni rhe Tom 
a\eva superato il limite della fatica» 

K allora'' Perrhe. ton tanti « sun eur-> 
non e stato fermato in tempo*' 

Ora 1 gendarmi di Francia, dove la lot 
ta al «doping t> viene condotta con una 
certa energia, cercano eventual! responsa 
bill della sua morte fra 1 meccanici e 1 
diretion sportivi: forse troveranno chi 
i;li ha fomito i tubetti di pasticche proi 
bite trovatt nella sua maglia; forse no. 
forse qualcuno finira in galera, ed e giu 
sto che sia cosl se ha contnbuito alia 
morte del povero Tom; forse nessun re 
sponsabile sara trovato, forse nessuno ha 
«awelenato a il campione inglese sulle 
rampe del Ventoux. 

Comunque il tentativo dl coprire tutto 
e cominciato appena Simpson e spirato. 
S'e subito scritto: • Ha fatto tutto da se ». 
e Era il medico di se steMo, aveva la ma

nia tli curar.M e sbagliava a, «Aveva un 
debole per le vitamine », e alt re cose del 
genere 

Finisca come finisca, e certo che il vero 
rolpevole della morte di Tom Simpson 
restera nell'omhra , perche nessuno, o 
troppo pochi per cambiare qualcosa, trt> 
vera il coraggio di mettere sotto accusa 
il asistema* te gli uomini del sistema) 
jxerrbe e il « sistema a che uccide con le 
hue leggi disumane. con le sue eslgenze 
pubblu ltune, con le sue cento e cento 
< or^e, piu di quanto il fisico di un cor 
ridore puo sopportarne in una stagione, 
t on 1 Mioi cento traguardi sui quali non 
« deve » mancare il campione fas^iato nel
la tidtnmante maglia del « patron ». 

V. i*r non mancare a qutH'appuntamen 
to, the per 1 rampiom \uol dire ricchez 
/a » w r *jli altri stjpi>ncno i» lontratto 
,jt-r l.i pro--..iria annata 1 «orr'don spesso 
ris< biani). »• nessuno si pretKTtipa della 
li>r*j salu»e 

In Irani 1.1 ciiievamo. la lotta al doping, 
dopo K rtiinti let^i the \ittano I'lis-i di 
•• si,;niiiatiii > t.ello sjMirt, \iene tondotta 
ion una < erta se\erita. da mil la leggi* 
.mtuloping e stmpre alio studio' Si due 
the entro lanno il minislro Manotti la 
presentera per 1 appro\a/ione Per quel 
1 lie se nf sa si tratta piu di una leg«e tesa 
a repntia re • he a pre\enire l'uso di stu 
pelrnenU da parte degli at let 1. In\ece e 
in qui ?»t ultima direzione che bisogna muo 
\ersi 

Pino ad fn!»ii 1 dingenti del ciclismo 
1 n.r.o s« mpr» -os'enuto rhe il rontrollo 
ant.doping e troppo eostoso per pt>ter es 
-ere eseri itato in mamera sistematira e 
i .'if, quindi, biv.iiiiH H(t ontentarsi d<̂ i jxi 
< ni cKfasiona.i cuntroili <he di tanto m 
t.ir.to ^en^ono (atti 

Per ii*isTo (onto il cni'o d'̂ gli esatni 
n .11 puo in alrun t-iso tfim»re la giusti 
l. .•?'•>'.(• \>-T e-.itare il ron:rf)llo st»«so 
IV1 rt-'o una \olta stabilitfi rhe c tutti 
; cornuori < o'noresi entro 1 pnmi fin 
aiir •• tanto pi r tare un e^enipio. e al»n 
1 .i.qiit sieiii (j.ii tiadiro di torsa Ira 1 
•.-MsptMii' fl,.r.iiii.o essere vittopoiti a 
lo'.'roilii a:i'.oo',)it.« pt-na la non omolo 
L- ./in!» d'1 toro pia//airt nto nulla \ieta 
d. dddt-tiitart a lit i-dittr* 1 co-ti degli 
esan.i costi elie sjranno, fomunque. piu 
<he (umpensaii dalla grande pubbhcita 
rhe le marche e le dittn extra rice\ono 
dalle ror-e ciclistirhe 

Di piu Sull eaempm del calcio, alia lot
ta contro il doping si pf)Ssf,no interessare 
tase e ditte extra attraverso la clausola 
della responsabilita oggettiva. In questo 
fftso la lotta antidoping potra a\*ere sicu 
ramente success^*. Fin quando il corn-
dore sapra ch avere la possibility di farla 
franca, sara sempre tentato dt assecon-
dare il patron rhe vuole la vittoria ad 
rrgni costo chiedendo aiuto ai «veleni» 
che popolano le \ahgie dei ««=uiveursa una 
quando sapra che una « vittoria all'amfe-
tamina a non avra alcun valore, II suo m-
teresse per le pasticche cadra e cadra 
l'ahhi dietro al quale oggi ?t tnnrera: « Lo 
fanno tutti, se non lo faccio anch'10 par-
to battuto' a. 

f .g . 
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