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ysro, E M Bingeon il 54° Tour 

«Ho ascoltato 
la moglie 
ho vinto 
il Tour» 

OALL'INVIATO 
PARIGI. 23 luglio 

Per diversi giorni i cronisti 
sono andati a caceia di una 
storia di Roger Pingeon, rovi-
stando negli archivi, chieden-
do a destra e a sinistra, agli 
amici ai parenti, e natural-
niente alio s t e s so vincitore del 
Tour e ai suoi quattro fratel-
li, notizie che potessero aiu-
tarli nella stesurn di un ri-
tratto, ma hanno cercato in-
vano, o a lmeno nun hanno 
trovato niente di speciale. 

Roger Pingeon e un u o m o 
normale, un u o m o nato ad 
Hauteville il 28 agosto 1940, 

un u o m o nato povero che ap-
pena ragazzino s'e messo a 
fare il lattoniere. E s iccome 
gli piaceva andare in biciclet-
ta, e diventato corridore. Un 
corridore di media levatura e 
dai precedenti modesti , visto 
che prima del trionfo odier-
no era riuscito ad aggiudiear-
si so lo qualche gara in circui-
to. L'anno scorso, per esem-
pio, Roger ha concluso il 
Tour all'ottavo posto. e giun-
to ottavo anche nel campio-
nato di Francia e s'e piazza-
to quarto nel G.P. delle Na-
zioni a cronometro. 

Niente di speciale, diceva-
m o . Ma che Pingeon fosse un 
huon regolarista era nolo , 
tant'e che disponeva e dispone 
di una discreta paga. del lo 
st ipendio della « Peugeot », la 
squadra di Merckx, Letort e 
del lo scomparso Simpson. Un 
regolarista che sembrava pe-
r6 deciso a piantarla col ci-
c l i smo. E' successo nella Pari-
gi-Nizza dello scorso anno, 
quando Pingeon, sceso di bi-
cicletta, s'e ritirato furioso 
dichiarando; « Basta. Non mi 

vedrete piu. E" vita, questa?». 
Poi, Pingeon ci ha ripensa-

to, anche perche la moglie gli 
ha detto: « Se ti ritiri con che 
cosa campiamo? Torni a fare 
il lattoniere?». Pingeon ha 
continuato e oggi ha vinto il 
Tour, e domani comincera a 
girare i velodromi, comincera 
ad incassare quattrini. AU'in-
circa, il Tour dovrebbe frut-
targli una ventina di milioni. 
Bel colpo, non vi pare? 

Pingeon e un longilineo, un 
tipo piuttosto magro, affilato. 
E' un buon passista che si di-
fende in salita. E' un u o m o 
comune, come gia detto. U-
scendo dal Parco dei Principi, 
ha commentator « H o dato 
retta alia moglie e h o vinto il 
Tour. Le mogli possono con-
tare parecchio nella vita di 
un uomo. Adesso la mia fa-
miglia potra concedersi qual
che piccolo lusso. E da oggi, 
qualcosa e cambiato anche 
per me. Speriamo che la sa
lute duri... ». 

g. s. 

CONTROPEDALE 

Anche la macchina organizzativa del Tour comincia a mostrare 
le sue crepe - Goddet e Levitan devono rivedere i loro piani - La 
storia di Bodrero - Vecchi, terribilmente vecchi prima del tempo 

DALL'INVIATO 
PARIGI, 23 i .gi o 

/ / Tour e finito. e fimta la 
fatica dei corridori e. se per-
mettete. anche il nostro giro-
vagare per la Fruncta. Starno 
tutti contenti di tornare a ca
sa, ecco. A casa bisticceremo 
magari con la moglie. ma non 
atrcmo il problema di bussa-
re a decine di parte per tro 
rare un letto. Sembra impos-
sibilc che nell'epoca del ci-
clismo moderno si debba tri-
bolare per il dormirc. eppurc 
abbiamo tribolato tanto. Pa-
zienza. e il mesticre. e il Tour. 
il grande Tour de France, la 
corsa a tappc piu complicala 
del mondo. 

Un Tour veramente grande 
nel xuo comptcsso. ma non 
perfetto come si rorrebbe far 
credere. Si. anche la macchi-
na organizzatira di Goddet e 
Leritan comincia a mostrare 
le sue crepe E' ora di mo-
diftcarla questa macchina. di 
redere cosa e'e di supcrato. 
e ora di perccpire i contrast!. 
le esigenzc dell'ambient e. Ba
sta col credere che ch; ab-
braccia la professione del re-
locipedista drr'essere per for
za un eroe. un tipo fuon del 
comune. un gigante. un Su
perman. Ixi retorica poteva far 
breccia un tempo quando i 
piu pcdnlavar.o per dtvertt 
mento e gloria personate, j 
quando le corse erano trenta. \ 
e non cento come adesso. E 
per retorica intenduimo la du
ra. m/issacrante. tremenda leg-
ge del Tour che i corridori di 
oggi non possono assoluta 
mente sopportare 

Possiamo tollcrare le rait-
gie piene di medicmali e ve-
lent? So. perche sarebbe un 
roler uccidere giorno per gior-
no lo sport (e gli uomi-
ni) della icicletta. e alio-
ra e tndispensabile aprire 
bene gli occhi e prorredere. 

la rita del corridore diren-
ta sempre piu difficile. E sic-
come i campioni. quelli che 
guadagnano le grosse cifre. si 
contano suite dita di una ma-
no. molti cominciano a chic-
dersl se il gioco rale la can-
dela, se e il caso di ronnarsi 
la salute per un mensile di 
cento, centocinquanta, massi 
mo duecentomila lire. Ne ab
biamo discusso al tarolino di 

un bar di Limoges con Fran
co Bodrero. un giovane un po' 
timido. un po' « chiuso » come 
tutti i piemontesi. 1'vco alia 
volta. Bodrero ha tirato fuori 
la sua storia comune a tutti i 
ragazzi che pedalano per la 
pagnotta. 

«Provcngo da una famiglia 
povera. una famiglia di con-
tadini costretta a mandare i 
figh in fabbrica per sbarcare 
il lunario. A 14 anni sono en-
trato in una ofjicina meccani-
ca dore ho imparato il me
sticre del carrozziere Intanto 
arero staccato la licenza di al-
lievo. Le 15 nttorie conqui-
state in Ire anni mi hanno 
convinto a passare dilettante, 
e siccome da dilettante ho vin-
to venti corse, mi sono chic-
sto se dorero fare il carroz
ziere o il corridore. Ho fatto 
il corridore, ma in tre anni 
di professionismo non mi e 
riuscito di vinccre una gara. 

ho dovuto adattarmi al ruolo 
di gregario. non sono mai ri-
masto disoecupato perche 
qualcosa di buono combino, 
ma spesso mi chiedo se vale 
la pena di soffrire e sacrifl-
carsi tanto. Chi di noi potra 
dimenticare la morte di Simp
son? ». 

11 ventiquatlrenne Bodrero. 
un buon ragazzo. lo scudiero 
piu valido. piii vicino a Bal-
mamion in questo Tour, ha 
gia smesso di sognare. Lo sor-
reggono la passione. Famici-
zia con i compagni. il picco 
lo mondo che s'e creato e 
dal quale e difficile uscire. ma 
perche trasformare il cicli-
smo in una tortura? I ragaz
zi ditentano vecchi. terribil
mente vecchi prima del tem
po e un uomo di 29 anni 
(Simpson) muore sul Yen-
toux. 

gisa 

ARRIVI E CLASSIFICA 

Ordinr d'arrivn drIU prima frj-
rionr. la Knntaiiwbtrau-Vrrviiilr* 
di km 101: 

1. RIM.<;KI.I (S\i) in on- 2.4V 
r II" (con ahbunnn •».|S"H"|; I. 
Wilrtr JfW» * I.: 3. Ijri|urmin 
(lti.ihl<-* Rnutr-J ».t.-. I llnhan 
(T.R» * .>">:"': .1 Mnntr>nr |l>it-
hits Koucrs» •» I •. i;. Tnliilnri jPri-
inatrra) * 6'M": Si. Durintr (It) 
a *"30". 

Con lo *trs*n tempo di Ihiran-
Ir r ginntn il jnippo al romplrtn. 

(Ja<t*iAra dflla «**onda frarin-
nc drila £!.ma rd ultima lappa. 
la Vrrtaillrs-Parici di km W.ffflO a 
rrnnomclro: 

i. r o n . i n o R i i n in «rr i.or 
r 52". all* mrdia di km 11.175: 
J. Gimondi MO » 25"; 3. Plmrrnn 
I FT) a « " : 4. Janwn «OI> a 
1"30"; 5. Balmamion (rrimatrra) 
• I'M"; 6. Aimar |Fr) a 2 01': 
7. C.lnrs-C.arria <Sp) a 2'07": *. 
I r bail he (Coq«) a 2'18": 9. Van 
Dcr Ylrutrn <OI) a 2'19': 10. 
Itrcman* |Brt) a 2"22"; 11. Wolf-
*hnhl (CfTTl a 2"»": 12. Kmtnw 
(Oil a 2*»": 13. Jimrno (Sp) a 
2 « " ; 14. Van Schtll (Wank* Ron-
rrs) a 2'M"; 15. rx-a«io«: Van 
Clomtrr (I>l»hlr* Roarra) r Mil-
llfti (RITIK**) a 2'49": 17. r v 
arqno: Dnmotit (Coq*) e Santa-
marina <Sp) a 2'M": 19. Swrrrt* 
(Diablr* Ranfru) a 2*59"; 20. Mon-
IT iBrl) a IT*": 21. Oiappr 
(RlmrN) a S1»": 22. Rrand* 
IRel) a 3*11"; 23. Ma^trotto 

A Gimondi il rimpianto 
della crisi 
sui Pirenei 

Sono invece tornati alia perfezione i conti di Balmamion - Basso e 

<(i>i|\) a 313": 21. Aranuhal 
l^jsprranza) a 3'lfi": 25. Scandrl-
li (Primavrra) a 3*17": 

C:lax\ifira linalr: 
1. riVClKON |Fr) in orr 

I.W>_V1'50'": ". limrnri (>pl a 
:l'H>": 3. FUI mam ion (Pri 
m.»irra) a 7"i3": I. l^ton tRIr-
nrt>) a X'3S": .». ax-arqun: Aimar 
t l r | r Janvorn ((M) a S'47 ': 7. 
t.imondi (It) a lO'II": «. Hn>-
smatr> |Rrl) a IS'15": 9. Pouli-
dor (Fr) a IR'IS"; 10. Manzanr-
qnr- (K*prran/a> a 19"22": II. Jun-
kermann l(.rr» a 23'02": 12. Mon
ty (RH) a 23'0fi': 13. Rrand« 
tltrl) a Zsm": U. Ilaast (Ol) a 
ISIS": 15. Rodrrro (Primarrra) a 
.»»i"30": 16. Van Qomtrr J Dia
blr* Rout«) a 26'W": 17. Samrn 
(Rlrnrtn) a 2S'I2"; 1*. dinn-Oar-
cia (Sp) a 2XS«": 19. Bavwi>rf 
(Coq^) a 29-33": 20. Srhlrrk {IJOS*} 
a 3309"; 21. Rahantr (RlrnrU) a 
3TI2": 22. Polidori (Primavrra) a 
3 6 W ; 23. I^haubr (Coq^) a 37' 
r 23"; 21. Van Sprinrrl (Rrl) a 
37.VI": 25. Schrprrs (Ol) a 3K15"; 
2fi. tVILilr (Cnq*) a 3S19"; 27-
Poctiali (It) a 40TI3": M. Van 
Schlll (Riablrs Rnurrs) a W36": 
29. ThrillirTe (Coq^) a 40-3H": 
30. Karstmi (Ol) a lO'JS": 31. 
Wol^hohl (Grr) a 41'M"; 32. VI-
rrntini (It) a 45"02": 33. Colom
bo (It) a 17*10": 31. roprz-Rodri-
curt (Sp) a I7'40": 35. Roar* 
(Svl) a 49*23": 36. Mastrotto 
(Cnqi) a 50*10"; 

Polidori: due giovani 
forza - // ricordo di 

DALL'INVIATO 
PARIGI, 23 luglio 

Roger Pingeon e giunto al 
Parco dei Principi in inaglia 
gialla ed e salito sul primo 
gradino del podio. un i)o* com-
mosso , ma finalmente disteso, 
finalmente sicuro di aver vin
to il cinquantaquaitresimo 
Tour (ie France. La folia sca-
miciata del veccliio e famo-
s iss imo velodromo lo ha ap-
plaudito a liuigo, lo ha chia 
mato a gran voce, gli ha 
tributato gli onori del trion
fo, ha festeggiato l'uomo, lo 
atleta il cui iiome entra da 
oggi nella storia del cicl ismo 
mondiale, nel libro d'oro della 
« Grande boucle ». 

Evviva Pingeon, dunque. 
Possiamo, dobbiamo associar-
ci all'applauso di Parigi: Pin
geon il suo Giro di Francia 
l'ha vinto con pieno merito. 
attaccando, lottando di gior
no in giorno. dimostrando 
doti di regolarita e di resi-
stenza che pochi gli conce-
devano; l'ha vinto indossando 
la maglia gialla per ben 17 
giornate: la prima volta a 
Jambes, in Belgio, con l'af-
fondo, la sciabolata che gli 
ha procurato sei minuti di 
vantaggio poi l'ha ceduta ad 
un s u o gregario (Riotte) e 
l'ha ripresa subito per con-
servarla s ino al termine. E 
oggi, cicl ist icamente parlando, 
e senza dubbio il giorno piii 
bello della sua vita, il giorno 
in cui abbracciando la moglie 
e le due figliolette prova una 
gioia che non ha mai pro-
vato, che n e m m e n o s'immagi-
nava, e torna al paese con 
prospettive decisamente mi-
gliori, con la sicurezza del 
domani, perche vincere \m 
Tour significa anche sistemar-
si economicamente , significa 
potersi fare una casa pro
pria, e comperare un pezzo 
di terra, una piccola fattoria. 
e scordare le tribolazioni del 
passato. 

Pingeon non e piii un KIO-
vanotto di belle spenmze . 
bensl un u o m o sulla soglia 
dei 27 anni che compiera il 
pross imo 28 agosto: Pingeon 
ha afferrato al volo un'oeca-
sione che ben difficilmente si 
ripetera: era il terzo moschpf-
tiere della Nazionale di Fran
cia, l'« outsider » che avrebbe 
dovuto vincere una tappa o 
due e ottenere alia fine un 
buon piazzamento, il « terzo 
u o m o » di Bidot. insomma. 
fn partenza, i gradi di co-
mandante in prima le st«>l-
lette di caoitano. anpartenc-
vano a Poulidor e Aimar. ma 
sapete com'e andata: Poulidor 
ha perso l'autobus in un sol 
giorno. al Ballon d'Alsace. e 
Aimar che al Ballon d'Alsace 
aveva colpito in pieno il ber-
saglio, e poi SCPSO di quota 
fino a ritirarsi nel gusrio. fino 
a ridimensionarsi e vivacchia-
re alia nieno peggio. 

Pensavano tutti che Pingeon 
crollasse. che non ares.se la 
forza per resistere, che il volo 
solitario di Jambes sarebbe 
passato all'archivio come uno 
dei tanti episodi del Tour. 
e invece e stato l'episodio de-
cisivo. tant'e che in seguito 
il vantaggio di Pingeon e sa
lito a nove minuti nei con-
fronti di Gimondi. tant'e che 
Jimenez s'e trovato troppo 
mdietro per recuperare in sa-
iita. tant'e che Tunica cn«*i 
di Pingron. la crisi del Oali 
bier, ha solo intacrato. dimt-
nuito il vantaggio del « if-a-
der» . K Jimenez ha atteso 
inrano le montagne, e Gimon
di ha pagato a caro prezzo 
il ir.al di pancia di Toli>*.a. 

II l .Jhmento di Jimenez non 
ci stupisce: lo spagnolo fisru 
rava nel ristretto numerr* dH 
favonti ins ieme a Gimondi. 
Pmilidur. Aimar e Janssen. 
ma lo spagnolo calvo ha n 
confermato i suoi hmii i . i 
limiti del « g r i m p e u r » puro 
rhe spende troppo in pia 
nura. Sonirendono. al contra 
rio. i cedimenti di Poulidor 
e Aimar. «• pure Janssen. tut-
TO consid^rato. ha lasciato a 
de>i«erare. ma la sorpresa 
maeuion* viene da Felice Gi
mondi che e m l'uomo da bat-
u-Tf :] cavallo \-incente sul i 
(iu:t'e puntare i-.d occhi chiu-

K tulfi hanno puntato. | 
» f o m m e ^ o su Gimondi. e tut
ti hanno via via dovuto ere 
dere :n Pingeon 

E rosi Gimondi non ha 
imiram Coppi e Anquetil. gli 
unici due corridori che hanno 
\ in to il Giro d'ltalia e il Tour 
nel rorso di una stagione. 
Gimondi s'e trovato contro 
l'intero m o n d o del Tour, Gi
mondi ha conces«o eccess ivo 
spazio ad un rivale (Pingeon) 
da non so»toralutare; Gimon
di e rimasto in « nanne » sul
la salitella del Ballon d'Al
sace, quindi e t o m a t o a galla 
a Briancon, ma nel momento 
in cui speraramo nella sua 
riscossa totale. il berjrnmasco 
ha accusato una « defaillance » 
di 14 minuti sui Pirenei. com-
pliri i violenti disturb! inte-
stinali che l l i anno svuotato 
e reso fragile, fragilissimo 
per alcuni giorni. In seguito. 
riacquistate le forze, Gimondi 

alia ribalta - Aimar e Poulidor gregari... per 
Simpson e gli insegnamenti che ne derivano 

e t o m a t o ad essere il vero 
Gimondi, il numero uno del 
campo, il pedalutore piii bril-
lante, piii dotato, ma era tar-
di, ormai il Tour era deciso. 
E, calato il sipario. ci pare 
sostanzialmente valido il giu-
dizio di Anquetil: «Gimondi 
e un ottimo corridore. Posso 
discutere con certuni che ri-
tengono l'italiano in possesso 
di una grande classe. ma 
devo concludere che egli hit 
perso il Tour per uno stu-
pido incidente ». 

Gimondi e giovane e si po
tra ritare. II capitano dt-lla 
squadra italiana numero due, 
Franco Balmamion. la squa
dra che ha portato alia ri
balta i Basso e i Polidori 
confermando le nostre previ-
sioni; Balmamion, dicevamo, 
puo invete tirare le somme 
senza rimpianti. Balmamion 
ha disputato un huon Tour, 
ha dato quello che poteva 
dare e non possiamo rimpro-
verarlo di non essere andato 
oltre, di non aver premuto 
il grilletto nelle giornate deci
sive: i voli d'aquila non ap-
partengono al repertorio de! 
piemontese. 

II Tour di Pingeon, e an 
che il Tour della morte di 
Tom Simpson. Ci vengono i 
brividi nel ricordare il giorno 
del Mont Ventoux, il giorno 

della tragica scomparsa del 
campione inglese, di un u o m o 
che non aveva ancora trenta 
anni. II c ic l ismo moderno 
uccide, questo 1'insegnamento 
che devono trarre i gover-
nanti del nostro sport: il 
c ic l ismo non dev'essere una 
professione brutale, una fa-
tica disumana. un pericolo, 
un attentato alia salute, e bi-
sognera sedersi attorno ad un 
tavolo e discutere a fondo 
per risolvere i vari e assil-
lanti problem!. 

Gino Sala 

Nessun CT per 
i professionisti 

ai mondiali 
PARIGI, 23 I tg l io 

I corridori professionisti 
che parteciperanno ai prossi-
nu campionati mondiali su 
strada in Olanda non saran-
no guidati da alctin commis-
sario tecnico. Cosl ha lascia
to intendere oggi sul prato 
del Parco dei Principi il si-
gnor Carlo Carini, presidente 
della CT dell'UCIP. 

Apoteosi a f/c-fac sulla celebre pista ponging 

Poulidor al PdP 
con Felice a 25" 

Brillante corsa di Balmamion che strappa il terzo posto a Letort 

DALL'INVIATO 
PARIGI, 23 luglio 

Attendavamo Felice Gimon
di vincitore nella competizio-
ne a cronometro che ha mes
so fine al Tour, via la prova 
e statu vinta dall'atleta che 
veniva giustamente considera-
to il suo maggior antagonistic 
Raymond Poulidor. Gimondi 
ha perso il con fr onto per 25 
secondi. deludendo i conna 
zionali giunti al Parco dei 
Principi nella certczza di as-
sistere al successo del loro 
idolo. 

Alle spalle di Poulidor e 
Gimondi, s'e classiflcato Ro
ger Pingeon che ha conferma
to le sue eccellenti condizio-
ni fisiche ed atletiche, le con-
dizioni che gli hanno perines-
so di aggiutiicarsi la cinquan-
tuquuttresima ediziane del Gi
ro di Francia. Delusi da Gi
mondi. ci siumo fatti un po' 
la bocca buona per vierito di 
Franco Balmamion die ha 
concluso al quinto posto die 
tro a Junssen, staccando net-
tamente. Letort e conquistan-
do cosl la terza moneta. 

L'ultima giornata del Tour 
aveva, come id soldo, un dop-
pio appuntamento. Al matti-
no s'6 svolta una corsa in 
linea, la semitappa Fontaine-
bleau-Versailles, e nel pome-
riggio la tradizionale prova a 

cronometro. Al mntttno. hn 
avuto il suo momento di glo
ria I'elvetico Rene liing'ucli 
che ha buttuto in valuta i due 
compagni di luga. il tedeseo 
Wilde e il beli/a Jucquemin. 
Una luga natu ul nono vhilo-
metro, protagonist} 12 corri
dori fra 1 quidi Pingeon, poi 
la maglia gialla ed altri otto 
hanno tirato i rcini in burca. 
e i tre sono andati al traguur-
do dove Binggeli ha dato una 
grande soddisfiizione a Ferdi/ 
Kubler. il direttore sportivo 
della squadra piii debole. 

Xel pomeriggio. in utlesa 
delta cronometro. la gente del 
Parco dei Principi ha festeg-
giato il irancese Christ Robi-
ni, vincitore del Tour dell'Av-
vcnire eon 4'5:t" sull'italiano 
Conti. .\'c!lc precedenti sei 
edizioni. d iiiccolo Tour ei 
era statu favorevole lieu tie 
volte con De /I'ONNO il'Ull.i. 
Gimondi t'ti!> e lh-nti i't>'<i. 
e pereio stusera Rimedio rim 
sticu umiiro, nut jnu grave 
della sconfitta e senza dn'ibio 
lu sentenzu del luboratorto 
purigino che tiecusa il nostro 
Cuvalcunti di aver fatto rieor-
so a sostatize tossiche. in ni
tre parole di es^ersi drogato. 

Nella guru a cronometro, il 
notne dell'alandcse Van Der 
Vlueten e rimasto un uel po' 
in cima al tabellonc, quindi 
e salito ulla ribalta Lebuube 

seavnlento poi da Garcia, ma 
il maggior inteiesse della fol
ia era rivolto idle prestaziont 
deijlt uomini d'ulta classificu. 
L i parigini hanno fragoro-
samente applaudito quando lo 
c; speaker » ha annunciato che 
Poulidor conduceva a meta 
guru col tempo di J2'2l" tin-
vunti a Gimondi (XJ'XV). Pin
geon i'32'55"), Jansscn (US' e 
10"). Aimar t.>X20"), Balma
mion (Xi'OT") e Letort (XX 
e 50"I. A questo punto. Bal
mamion aveva guudagnato un 
posto in classiticu. e. I'oggiali 
dichiurava che la seeondu 
parte del traeeiato gli sem
brava particularmente. adatta 
ni mezzi di Gimondi 

E pereio, occhio ul crono
metro. Poulidor concludeiti in 
l.(>2'52", media 44MU. e. la fol
ia si sbracciava, s'esaltava 
perche Gimondi impieguva tin 
tempo sttperiore. esattamen'e 
25 secondi in piu di Poulidor 
il quale s'uggiiidicuva l'ulti
ma corsa anticipando il no
stra campione Al terzo posto 
t'ottimo, tiravissimo Pingeon. 
al quarto Junssen e al quinto 
Balmamion che superava di 
ben 1'54" Letort e terminava 
il Tour in terza posizionc. In-
tine, il cerimoniale, il minuta 
di silenzio in memoria di 
Simpson e quindi la gran fe-
sta a Roger Pingeon. 

g. s. 

II «T.2» dominato dai francesi come era nelle previsioni 

Robini in maglia gialla a Parigi 
La tappa 

i 
i 
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IL C0MMENT0 DEL LUNEDI 

Corsa alia morte 
Le corse automobilistiche hanno ucci-

so ancora. Sulle strade della Toscana, 
mentre provava il «Cirruito del Mugel-
l o » . una curva ha « t r a d i t o » Gunther 
Klass. trentunenne pilota della Ferrari: 
la sua « d u e m i l a » e uscita di strada e 
s'e schiacciata contro un albero. Gunther. 
riferiscono le cronache. aveva gia prova-
to il percorso. aveva «s iudia to » le cur
ve. aveva M.-gnato ai lati della strada le 
manovre da compiere per sfruttare B1 
rnassimo le po^sibilitu della sua macchi
na. aveva — cine — tatto tutto quanto 
era nelle sue possibility per « rubare» 
quei pochi secondi che alia fine poteva-
no risultare derisivi per portare alia vit-
toria la sua « Ferrari » 

A Francorchamps. durante la i 24 ore » 
fatta continuare anche quando la nebbia. 
calata bassissima. aveva praticamente an-
nullato. ti comunque ridntto oltre i h 
miti di sicurezza. la visibihta. ha perso 
la vita l'olanc!e<-e Wij 1AH>< in gara su 
« Alfa G.T. >.. Secdndu la versinr.e ufficia 
Ie dei fatti. lh \et tura di IA»- e u>cita 
di strada in curva - il pilu'a e stato sbal 
zaro fuon dallabitai i>lo n i e niorto po
chi secondi nop., per lo stondatr.ento dei 
lorace e la perlorazmne del poimoni can 
sata da alrune ci.»'ii!r fi-attura'e. 

Cinque nunu:i prima, a < *-rit<• nietri 
di rii> tan/a era rui-.astn seriair.en'e le 
rito. tar.to da tar ierr.ere tier la sua 
-.lta. l'altto i.'.ii.dc^e Era - I> Ke \n . an-
(hYiiii in fiaia -u « Alia ( I T •> Secor.do 
•jli orgai»iz-*<tJi.in « D f Kt-\:i e t:i.i;<> fwiri 
-trada p..ii> pru:i.i J: .iiiin:iT.ire una cur 
va per avt-re. -%e:./.i ilubii:... sbagiiaio la 
tren.'ita Js d'.-.;i.i,;inif-:.:u. la >ua * Alfa" 
e -buiid.>ta ''*I -.I:.C!II il ( :t''-i> deila s'ra-
da ed e nn.ba'/a'.a :ii m. <\imp<j Hndai;-
do ad uriare n.:itri> un 'i.iticire agrico 
1<>» Q.ieiio (!:r J.: urs:.iiii//atori hai->no 
liiii.er.iu ji<' ii; .i^^iiii.jit-rc e che im der.-
su b:ili< i> til I.ebtm. n;.-». ul.dev.i la curva 

Vivi.urui in lin'ei.t il. c-uMr.iiit e-al:.i 
/;..»::e deila •> eim-l'u Pt-r-liio le benzine. 
<'±ii-. -i *.t-:.(j(.r.<i i>t'[i :.(• r::e-t«>r..i nn * i; 
yre i.e'i nui'nir •. I." .t i < r>e tiiitomiihilr 
- l i the -i-ii-.t ri(:.,-:c ;((i in. ci-ntiriiiu « ru 
hare* -c».'i:ii. ;-:.i:.';. a n-chin dei'.a v: 
Ta l-f > <;r-e •._:i."i :.i):, -.ir.n p:u atitei;*: 
i-'r.f nii;;)H Ii7n :.; -pt.rtr.e -<•:.!> -<ir>ra" 
*ui!<> u-.f//<- piibbii' :Tan>> No:i ne :,̂ i 
.'.itto n.'-teTo :'. (i'rett.ire df^lia -ezinr.e 
ct.r-(- della turd ::. u:.<» rerer.'e ir.rerv;-
-ta alia TV <- Cr.rriHrr.n — ha dcitu — 
p<-rche le \:t:..r.e : .el> inr -e ci far.no 
vendere d: pm n 

I.e viiror-.f la:.;..i -, er.dere. e ie ca>-e 
che voglior.ii ve.-.tit re pretendono le rit-
tore. ad ogni CO-I.I .\ farr.e le >pe*e sono 
l piloti. co<Tretn ad o<are sempre di 
piii -u mezzi meccanici -empre menu 
s icun per il pilota. perche costruiti esclu 
si\-amenre in funzione della vittorra. quin
di allesgeriti e « s p m t i » al ma>simo. Si 
e arnvati a sostituire i tubi metallici 
della benzina con condotti di plastica 
per snadagnare pochi grammi «l'ingleM-
Pittard Boley ha pagato con la vita una 
tale «innovazione ») e a restringere gli 
«abitacol i » fino a fame delle rere bare 
m caso di incidente (Hill in una reeente 
corsa ha impiegato tre minuti per infl-
larsi nella sua macchina: che cosa sa
rebbe accaduio se aresse dovuto uscir-
ne, per una qualsiasi ragione, in tutta 
f retta?». 

Per di piii si continua a correre su 

circuit! che potevano anche andar be
ne al tempo in cui sono stati istituiti, 
ma che piii non s'addicono alle macchi-
ne m o d e m e , alle alto velocita d'oggi. 
Si continua a correre su strade comu-
ni. dove basta IUI nonnulla per trasfor
mare la gara. da festa di sport in tra-
gedia 

Perche e neeessario al progresso, si so-
stiene, ma non e vero. AU'industria auto-
mobilistica non mancano, oggi, i mezzi 
per calcolare in laboratorio Ie reazioni 
delle macchine e dei singoll « p e z z i » a 
particular! usure e a determinate solle-
citazioni. La verita e quella confessata 
onestamente dal direttore della sezione 
corse della Ford: le Tittorle fanno ven
dere , . 

Ijt: cast* voghono le corse per farsi la 
pubbhcita. E le autorita automobilistiche 
e di g o v e m o nulla fanno per tutelare la 
vita dei piloti Dieci sono i piloti morti 
in questa prima meta del 1967: un prezzo 
terribilmente alto I/argentino Carlos Mar
tin e m o n o il 29 gennalo nel corso del 
Ciran premio del Mar della Plata di « for
mula tre» . ia y>UH vettura e sbandata in 
curva ed e tinira in mezzo alia folia can 
sando la morte di due spettatori e feren-
do molte nitre persone. 

II france-r Jacques i R o b y » Weber e 
niorto l*a a p n i e durante le prove preh 
miii-ari (!ella 24 ore di Le Mans: la sua 
« Matra-BRM « prese tuoco per cause ri-
maste sconosciute e il pilota rimase in-
trappolato nell'angusto abitacolo II 7 ma;:-
ifin un uiiali'go inciclen'o e occorso al 
iiu>tru B.uiclKJ al Gr.iri premio di Mona
co 

Ijt dolorosa tragica serie dei piloti mor-
ti bruciati e Coii'iituata il 4 giugno a Mon 
za. d o . e e pt-riTo I in^le-e Bolley Pittard. 
I-a "Un mai<hu;a si e in* endiata. sembra 
per la rottura iii un *ubo di plastica rhe 
n<tl -erbatolo pijrtava la t>enzina al :no 
tore, e Buli^> riel sjei.rroso Ir-ntaMvr* iii 
i ondurla luor: pi>ta per eviiare una >tra 
jr con il sopiiiiisjmiifceie delle ahre mac-
chine m yara ha riportato ustirini lail da 
tnorirr.e a!; IU.I jioir.i d.-.jio in <>-ped.ile 

(^iiaittiroici sii.irni dopo. a C.L-erta. >u 
un circuiTu vTr.-.d.de. un I.T^.VO n.vider.ie 
•• ci'-T.iii. la • ;T,i i Gta'oir.o i(rt-ki« Ru-
-O a!ln -HZ/'-ro } ':.i IT .-.* - A (ililflilUll 
Per(;..n:l i pi:!!.: fi'.'- -..:.•: ril:i-i-Ti ticcisi 
-ul cnljM il 'r-:/i. r- n".r*o ]•; (.-p.-dalc. 

Ii M luuiio » Ruiir:. iiuraiiTe ia (<»pp^ 
i Coppa Ru tli:rdini». e rima.-to grave 
mentt- ter.t<> il uii.'.anc piiota tramese 
Jean Claude B T T . H - . r.i.:. inorto l'altr<; 
giorno aH'o>pt*da!e. Nab.ito e stata la voita 
di Ghur.ter Kla— -uiie Mrane del Mugelio. 
l e n quelia di Win !>>.>- a Francorchamps 

Sulla corsa To-cai«i e infunata r.ei gior-
ni scorsi U M \ r . a c e polemica nella quale 
e intervenuto anche Ion . Scalfan schie-
randosi contro la disputa della corsa rite-
nuta troppo pericolosa L'mtervento riel 
ministro dei Trasporti sienifica che il pe
ricolo rappresentato dalla corsa era stato 
avvertito ed era presente alle autorita di 
govemo, ciononostante hanno aruto par
tita vinta gli organizzatori perche, cos ! 
hanno scritto, il circuito del Mugelio e 
« u n a necessaria valvola di scarico per 
tanti giovani assillati del sacro fuoco a«o-
nist ico». Per questo e stato permesso di 
rischiare e di morire a Gunther Klass? 

I 

I 
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a Guimard 
L'italiano Conti secondo in classified a 4'53" 
11 Gran Premio della Montagna a Pecchielan 
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SERVIZIO 
PARIGI, i''. tut)no 

Christian Robini ha vinto 
brillantemente il Tour del-
l'Avvenjre ed il suo scudiero 
Guimard ha tagliato. per pri
mo, il traguardo de l lu l t ima 
tappa della d a —:ca a tappe 
oer dilettanti t'n tiriale t n o n 
fale dunque [MT 1 tranct«*i che. 
per altro, si i()iiip -en/a ri'io 
bio dmiosirari i \>\\i iorri in 
corsa. fill itahaiii soi: , -oi 
tanto nu-Citi a re'-'tare il ruo-
io dei pm tur'i in.o a iw-'a 
gara Poi son-> *v-nuM P. .ri 
prepf>»en»emen'e i ira.-ut-i »-. 
n*.entre gii a//*irn <>-d.--.ar.'i. 
Robini si inst.illava '..ild.in.i i -
te al comando della < la-si!:ra 
generale controilando j v i con 
e-trerna autorita ia uar.i fino 
alia conolusioT.e AL'II a/zurri 
nmane ia consola/ati .e dr-i 
successi di lappa. !-aft,T!ii.i 
zione di Pt-cchielan i.eli., c ia-
sifica -.p -̂. iale p»-r ;i Cmn 
prenno della ii;on:.t'j:.a. .-d ii 
secwnrio po-tn rl. CoT.ti ir. 
cia--i! ira gtri*ral'-

I Christian R.tup.i »- r.a*-. i :1 
gennaio lf»4>. ed a'r.ta a Ni / 
za dove, fino a qualche me 
se fa. es'-rcitava il n.-stiere 
di 'riQ>>ri\ta Or... indubbta 
mente. si riedichera e-<-lusiva-
mente al cicl ismo. Robini ha 
debuttato nrile corse n--i If»;*J 
e nel suo libro d'oro tigurano 
30 vittorie. 

L'ultima tappa del Piccolo 
Tour si e svolta sot to il piii 
rigido controllo dei francesi. 
I 41 corridori rimasti in gara 
hanno preso 11 via alle u n d i d . 
Lo spagnolo Gomez e l'olan-
dese Wagtmans sono stati tra 
i primi attaceanti, ma Gui
mard e Robini si sono rapi-
damente portati su di loro. 
Dopo la prima ora di corsa 
sono stati poi gli italianl a 
prendere 1'iniziativa, ma an
che questa volta i francesi 
hanno in breve ricucito il 
gruppo. 

Robini ed I suoi compagni 

mm 
hano faito corsa di testa 1m-
punendo un nt tno veloce. Sul 
l'ultima salita del Piccolo 
Tour, la Cote de Chateau-Fort, 
ha tenta'o di fuggire Sma 
tiio'to. n a e stato ripreso in 
jxiche centinaia di nietri. In 
vetta Gia'-cone e passato per 
primo davanti a Ricci, Guyot, 
H'.ijini e Conti. 

I.'ultima parte della tappa *• 
tra-corsa senza sussulti ed il 
uiupjio na fatto, cornpatto. il 
-wo ini.Tf.-so al Parco dei Prin 
i r.n Gu;ii;ard e Wagtmans 
;ii Ii7/a p» r la maglia verde 
d i i ia ciasMfica a punti, si so-
:.•. g:o'-a?i alio sprint il suc-
ces -o di tappa e ancora una 
'.o'.ta l'ha spuntata Guirnarri 
'•'ne -i e cost augiudicato de 
fini'ivamente anche la maeha 
verde. 

Andre Grenois 
NtWa foto totto il titolo Jot* Go
mel. Robini • Conti (da linittra ) 
al giro donarc. 

Arrivo e classifica 
Onlinr di l i m n iti-llnndimima 

r ultima lappa. U lontaim-blrau 
I'^riti ih kin. 117: 

I (.UMUIli (fr.) »_VVI4- (rnn 
alihiMiiri i.v:-,»|-*»: 2. Uaclman-
(P.llaM: 1. Ilrlntj (»>>; 4. fiu>ot 
l»r.,: V (.iartonr lit.); 6. (Ttom 
I1.-M («..rru.». '.. Knjs (frr-rin.): *>-
Una M*r.|: S. I'nrhirlan lit .) 
ID. KollinMin (OK); II. Barklri 
(••Hi: H. Wilrs (CH); 13. Gomrr 
nrur Or): H. Trorhr (rtrrm.) 
1.1. AUrlda tSp.); 17. Robini Jll.). 
r». C/inti (It.): 17. Marrrlli (lt. |; 
tutti con il U-mpo di ZiJII". 

* 
Classifica finale: 
1. RORIM (f>.) in 41.06-33": I. 

Conti (It.) a 4*S.r*: 3. Oomn (Sp.) 
a fi'Ifi"; 4. r.nimard (Fr.) a 6'4«"; 
5. IVn Ilrrtoc (Ol.) a 8*34": 6. 
Hraidira (Oc.) a 10*43"; 7. Prv-
rhirlan (It.) a 1I"32": 8. Wairt. 
maiw (Ol.) a I2*-»"; 9. Ilarrivtn 
(fiB) a 13'S«"; 10. rx arqno: Pin-
trns (Brl.) r Tmche (Germ.) a 
\-.'W; 1J. Onyot (Fr.) a SO'19"-
11. r.iarrorw (It.) a W7I"; H. 
Marrrlli (It.) a 2VH*"; IS. Bon. 
lout (Fr.) a Jfi'll". 

http://ares.se
file:///-incente
file:///into
file:///ettura
http://far.no
file:///r.ace
http://ini.Tf.-so

