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la riabilitazione di Gimondi 
Volatone generate a Bordeaux auspici la tradizione e... i PSrenei 
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Godefroot si riconfermo: 
la ruota piu abile e sua 
i\ella scia dcllo sprinter belga Hoban o Van Ryckeghem - Tiitossi 
si difende: ottavo - Un violento articolo di Anquetil su L\(HumanitP)) 

DALL'INVIATO 
BORDEAUX, 7 luglio 

E' domenica e si dlrebbe 
che 11 Tour ha fatto festa per
che al termlne della brevis-
sirna gara da Royan a Bor
deaux, la classiflca non cam-
bin di una virgola. Per gli 
Italian! va bene cosl: a loro 
basta giungere ai pledi del
le montagne nella situazione 
attuale per manovrare pol a 
danno del Poulldor, del Gu-
yot, dei Pingeon, dei Janssen 
e degli Aimar. L'intenzione, al-
meno, e questa, e Zilloli par-
la chiaro. « Le montagne del 
Tour '68 sono poche, non e 
come in Italia, come nell'ul-
timo Giro, dotato di tante, 
troppe salite. Qui dovremo 
dare battaglla, prima sui Pi-
renei e quindi sulle Alpi. 
Poulldor e fortissimo a cro-
nometro, quindi sara neces-
sario sparare tutte le cartuc-
ce nello giornate del grandi 
colli. Per quanto mi riguar-
da, vi assicuro che non starb 
alia flnestra...». 

Domenica di calma, dicevo. 
Un mazzo di flori per Walter 
Godef root (vincitore di tap-

pa); e un applauso a Georges 
Van Den Berghe che natural-
mente conserva la maglia gial-
la. Ma in sala stampa e'e del 
nervosismo. Felix L^vitan, con-
direttore del Tour e « repor
ter » del Parlslen Liberi, ha 
resplnto le crltlche del col-
leghi francesi i quali hanno 
giudicato la prima parte del
la competizione con aggetti-
vi che signiflcano noia, stan-
chezza, flncca. «II Tour 6 
sempre quello, forse sono in-
vecchiati i glornalisti», ha 
scritto pressappoco Levitan, e 
non e la maniera di trattare 
gll amicl, 1 collaborator! che 
stasera, pluttosto seccatl, han
no rlsposto per le rime, con 
la seguente protesta: a Doma-
ni partiremo con un quarto 
d'ora d'anticlpo e comlncere-
mo ad interessarci della cor-
sa al settantunesimo chilo-
metro ». 

Un commento? Ecco. Fino a 
questo momento non e che 
il Tour abbia entuslasmato. 
In passato, le tappe piane la-
sciavano segni piu profondi, 
e quindi saranno invecchiati 
i giornalisti (chl non invec-
chia?), ma 6 soprattutto Le
vitan che tira l'acqua al suo 

« Poulidor e an uomo onesto e non un fes- $ 
so », spiega Schiavon - 11 mistero delle due % 
chiavi di Royan - Colombo e del parere :• 
che si pedala meglio senza pastiglie £ 

DALL'INVIATO 
BORDEAUX, 7 luglio 

«Ti ha scritto la fldan-
zata?» chiedo c Silvano 
Schiavon. «Mi ha scrit
to», rispondc con un sor-
riso che gli apre la bocca 
fino alle orecchie. I ragaz-
zl d'ltalia sentono nostal
gia di casa, della loro don
na. dei figli, e una lette-
ra serve a dare morale. 
sicurezza, fiducia. Ogni se
ra. Vicentini e Biiossi tele-
fonano a Verona ed Em-
poli, Colombo mi parla sv-
vente del bimbo di 14 me-
si che comincia a fare t 
capricci, ma il piu irre-
quielo era Schiavon che 
non riceveva posta. Schia
von c alia scopcrta del 
Tour e della Francia. Per 
lui, cittadino di Scando-
lara di Zero Branco (Tre-
viso) e tulto nuovo. tut-
to dlverso. Una bella e-
sperienza. <r Avere il tem
po — dice — ci sarebbe 
da conoscerc da vicino co
se interessantl. ma dopo 
la cena. una passeggiati 
di un quarto d'ora e an-
diamo a letto, e in gara 
perbacco. non hai un mo
mento di respiro: se t'tn-
canti sei perduto. Ecco. al 
Tour si corre. si corrc. si 
corre sempre.. ». 

Schiaron e il primo m 
classifica degli itahani. ma 
e modesto. piu modesto 
del necessario. « Non capi-
sco perche mi sorveglia-
no tanto Appena allungo 
di un metro It ho addos-
so... ». 

v Perche ricordano lo 
Schiaron del Giro d'ltalia 
1967». dice to. «r Bci gior-
ni. Ire giorni in maglia 
rosa: non sentivo la cate
na e toccaro il cielo con 
un dito. Nel tappone do-
lomitico. il patptrac. Ero 
pcralizzato dal freddo. lo 
vado bene col caldo. Co-
munque. non dcrono aver 
paura di me. Non sono un 
campione e venerdi rolero 
dirlo a Poulldor che per 
tre TOlte ha portato la fila 
su di me». 

*Come ti sembra Pou-
lidor? ». 

«Lo ammiro molto. *n 
tutti i senst. come corn-
dore e come uomo. Dico-
no che e troppo buoni. 
che non e un tattico c 
inrece ho acuto occasto-
ne di constatare che e an-
zitutto una persona onestc 
II giorno in cui e scappn-
to Guyot. Vunico dei na-
zionali francesi a rompe-
re i cambi, a non tirare. c 
stato Poulidor. E uno per
che e onesto deve premier-
si del fesso? ». 

Rimane un mistero co
me la chiave numero 8 a-
pro la porta numero 6 e 
viceveraa. E* capitato a Ro
yan. Salgo in camera e di 
fronte a me un signore 
armeggia nella serratura. 
Lo redo seccato, avra sba-
gliato chiave. penso. ma 
immediatamente la stes-
sa cosa capita al sotto-
scritto. Ci guardiamo in 
faccia, controlliamo i nu-
meri. tutto bene, poi li-

stinto ml suggerisce d'in-
filare la chiave numero 5 
(la mia chiave) net buco 
della serratura numero 8. 
11 mio dirimpettaio fa al-
trettanto e le due porte si 
spalancano. Una risata 
conclude Voperazione. Al 
mattino, la padrona dcl-
I'albergo non crede al 
racconto. «Signore, e im
possible. Sono le chiavi 
di tre anni. non e mai 
successoB. e mi prega di 
satire. Operazione nume
ro due, chiave numero S 
che funziona col buco nu
mero 6. chiave numero 6 
che apre la porta numero 
8. La signora rimane di 
gesso, chiede scusa. seen-
de le scale borbottando 
parole incomprensibili, 
chiama la figlia, il mari-
to e risalgono in tre. me-
ravigliati, stupiti. 

• 
Ugo Colombo, un lorn-

bardo di S. Giorgio di Le-
gnano in una famiglia .li 
toscani. E' con Bito'ssi dal 
1964. dul giorno del suo 
debutto in campo profes-
sionistico. Racconta: a A-
revo rinto 23 gare. tuttr 
per distacco perche non 
mi riusciva d'impostare 
le rotate, ma nes%uno dei 
tecntci federali s'era ncco. -
to di me. Significa che ra'.-
go poco. mi son detto. •-
la bicicletta fini in sotfit-
ta per due anni. Poi feci 
un esame di coscienza. Chi 
va piano in discesa ed i* 
lento nello scatto non puo 
dtventare un campione. 
quindi dere adattarsi al 
ruolo di gregario. Una sr 
ra. metto nero su bian
co. ftrmo H contratto, mi 
decido per il mestiere del 
ciclista, il mestiere del gre
gario. e adesso sono con-
tento, contento del mio la-
voro. voglio dire... ». 

Parliamo di Samyn, di 
m doping ». di politico sin-
dacale. politico ciclistica. 
per intendercL «Samyn c 
un collega e mi spiace. 
Dobbiamo essere uniti. di-
fendere la pagnotta. la 
professione. cambiare cib 
che ra cambiato e i pri-
mi a dare I'esemmo dero-
no essere i campioni. Lt 
ho notati assenti in trop
pe oecasioni, si sono srr-
gliati dopo i nsultati del-
Vantidoping al Giro, un 
pochino in rilardo Se col-
prirano me o un altro co
me me non si facevo tan-
to rumore. le pare'7* 

<t Pedalare senza pasti
glie e veramente un han-
dicav'**. domando. 

«L'importante e avere 
un regolamento chiaro ed 
essere tutti alia pari. Per 
quanto mi riguarda. nes-
suna opposizione ad un 
seno antidoping, ami va
do meglio ore di prima... ». 

cDormlte di piu e man-
giate di piu, dicono... ». • 

* Precisamente. e io vo
glio rimanere un uomo 
tranquillo- la bicicletta, 
mio flglio, quclche libro e 
un po' di musica. Perche 
complicare la vita?». 

Gisa 
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mullno. Piuttosto, non va dl-
mentlcato che e'e l'antidoping, 
come mi faceva osservare ie-
rl sera Jimenez, mentre si pas-
seggiava sul lungomare di Ro
yan. «Via le pillole, i corri
dor! diventano prudenti, mi-
surano le forze ». ha detto lo 
spagnolo. 

Le pillole e la recente squa-
llfica di Samyn hanno indotto 
Anquetil a scrivere sull'« Hu
manity dlmanche » un artico
lo dl fuoco, un articolo da ci-
tare per il contenuto violen
to, le accuse e anche la chia-
rezza degli argomenti. Segul-
tecl. « Cio che accade al Tour 
non e normale. Eslstono due 
pesi e due misure. Io soppeso 
le mie dichiarazioni, io non 
mi batto alia leggera e pro-
clamo che e uno scandalo 
quello dl aver ellmlnato Sa
myn col pretesto che De 
Muer gll ha dato un cachet 
dl corydrane alia partenza da 
Rouen. Samyn s'e ritlrato dl-
cendo che e meglio per tutto 
e per tutti, ma se avesse det
to la verita sarebbe stata una 
catastrofe per il Tour e la Fe-
derazlone. Alcuni corrldorl 
sembrano accettare benevol-
mente l'eliminazione di Sa
myn: essi hanno senza dub-
bio delle buone ragioni per 
farlo, dal momento che han
no ricevuto l'asslcurazlone che 
non saranno controllati, che... 
tutto verra gentilmente igno-
rato ». 

Anquetil non ha peli sulla 
lingua e prosegue: «Quando 
il Tour sara terminato, l*Unio-
ne nazlonale del clclisti pro-
fessionistl mettera le carte In 
tavola. Per l'organlzzazione, 
per il pubblico, i corridori 
non vogllono turbare il Tour, 
ma alia fine sara la prova di 
forza. Ho parlato con Stablin-
ski al telefono, siamo perfet-
tamente d'accordo. Conosco 
molto bene anche l'opinione 
di Poulidor che, lo si sappia, 
non voleva prendere la par
tenza da Vittel. Samyn sara 
difeso. Poiche ci sono dei fa-
vorltl, noi attaccheremo. Nes-
sun corridore accettera il con-
trollo medico. Vi assicuro che 
il nostra dossier e colmo, che 
abbiamo molte, moltissime co
se da dire. Not siamo per la 
lotta antidoping, noi diciamo 
ai giovani che non si diventa 
campioni con le pillole. II do
ping e un'assurdita, un male 
da respingere, ma diciamo che 
e ugualmente impensabile chle-
dere ad un corridore profes-
sionista, nel 1968, di affron-
tare le fatiche di un Tour sen
za somministrare, saggiamen-
te, medicinali al proprio or-
ganlsmo. Chiamate questa pre-
parazione biologica, se vol vo-
lete, perb il termine di do
ping e da cancellare nel no
stra abituale linguaggio. Non 
e possibile condannare un cor
ridore che ha preso una com-
pressa in libera vendita pres-
so qualsiasi farmacia. Lo dico 
apertamente, con fermezza: 
cf sara la prova di forza do
po il Tour de France». 

Dunque. il mondo ciclistico 
e in fermento. Anquetil e la 
voce, la mente dei francesi. 
ma pure in Italia hanno chie 
sto l'abolizione del controllo 
antidoping, e belgj, olandesi. 
tedeschi e spagnoli sono sul
la medesima strada. Occorre 
sedersi attorno ad un tavolo 
e discutere, rivedere ogni co
sa da cima a fondo. I diri-
genti non devono semplice-
mente trincerarsi dletro a re-
golamenti e leggi discutibili 
che non tengono in dovuta 
considerazione il disiunano 
mestiere del ciclista. Ma ri-
prendiamo il discorso sulla 
corsa. 

Franco Bitossi continue a 
npetere di non pensare alia 
maglia pialla. «Per la vitto-
ria finale puntiamo tutti MI 
Zilioli. E' Italo I'uomo che 
ptio \incere a Parigi. io vo
glio la classifica a punti, un 
altro successo di tappa e ii-
gurare bene nella graduatoria 
degli scalatori». dice il tosca-
no. Waldemaro Bartolozzi ch«' 
conosce alia perfezione il suo 
puledro, si guarda bene di 
contraddirlo. Responsabilizza-
re Bitossi e un guaio. e co
me mettergli un peso al col-
lo. quindi meglio lasciarlo !a-
re. « Vi posso comunque as-
sicurare che Franco e Italo 
sono due fratelli. Mai vis^o 
un'lntesa cosi stretta e leale >. 
commenta Bartolozzi, ed e la 
verita, com'e vero che lo Y.x 
holi 1968, (pur conservanrlo 
certi lati del suo carat tere) e 
diverse migliorato. piii tran 
quillo e sicura 

Bene, e adesso vi dobb:a 
mo le poche fasi. i dettavn 
della nona tappa. Una cor>a 
che inizia alle 13,15. in pieno 
caldo perche Royan. dopo un 
paio di giomate fresohe. *,• 
bruciata dal sole. Comincia-
mo fra due ali di folia in va-
canza, in un corridoio di in-
gnanti, di splendide fanciulle 
che non sfuggono all'occhio 
dei corridori, ma bisogna pe
dalare, bisogna dare la cac-
cia a quei pazzi di Grosskost 
e Lopez Carril che scattano 
in partenza. Tre sfuriate in 
dieci chilometri (con Denti 
protajfonista) e 11 terzo ten
tative e smonato da Van Den 
Berghe. Un guizzo di Jour-
den nei paraggi di Lorignac, 
un allungo di Pingeon annul-
lato da Zilioli, fughetta di 
Izier e San Miguel (20" e 
stop), ancora Pingeon in lu
ce e il gTuppo che s'oppone 
ad un sestetto comprendente 
Guyot, Jourden e Schiavon. 

Siamo nella regione di vini 
famosi. La campagna della 
Gironde e un solo vigneto, 
distese e distese di vigneti 
ordinati come giardim, e a 
Prignac, uno dei tanti pacsi-
ni con poche case e molto 
verde, scappano InT'Ven, Wil
de e Leblanc. II trio passa 
davanti al cartello degli ulti-
ml ventl chilometri con circa 
un minuto. InT'Ven e quinto 
to in classifica e da noia a 
qualcuno, sicche sono Guyot 
e Jourden a condurre il plo-
tone nella scia degli attaccan-
ti. Gran volatone? Si. 

Un volatone che Van Sprin-
gel inizia per conto di Van 
Ryckeghem. II velodromo (un 
magnifico anello) e pieno di 
gente. Van Springel tiene la 
posizione per mezzo giro, 
quindi avanzano Godef root, 
Hoban, Van Ryckeghem, Van 
Den Berghe e Clarey. Scorgia-
mo Bitossi nella mischia, ma 
Godefroot mette tutti sull'at-
tenti. Godefroot, gia vittorioso 
a Roubaix, dichiara: « Ho pro-
messo di vincere tre tappe. 
Ancora un successo e sono a 
cavallo». Godefroot indossa 
la maglia rossa della classi
fica a punti togliendola a Bi
tossi, e ritaliano osserva: 
«Pazienza. II Tour e lungo, 
la riprendero. In queste vo-
late e'e da rischiare la pelle. 
Inoltre, belgi e francesi co-
noscono bene la pista; oggi, 
poi, non ero io...». 

Zilioli e chiamato all'anti-
doping come uno dei sorteg-
giati. I nomi dei convocati 
vengono fatti via radio nel 
finale di tappa e e'e sempre 
un italiano fra i prescelti, in-
dipendentemente dall'ordine 
d'arrivo che convoca i primi 
tre. E avanti. Quella di d.> 
niani (la Bordeaux-Bayonne 
di 200,500 chilometri) sara la 
ultima delle dieci gare di pia-
nura. II giorno dopo andre-
mo in collina e quindi verra 
il turno dell'Aubisque e del 
Tourmalet. I Pirenei sono vi-
cini e il tran tran, il tira-
molla dovrebbe finire, do-
vrebbe scendere dal piedistal-
lo Van Den Berghe, dovrebbero 
lavorare dl spada e salire al
ia ribalta gli uomini rimasti 
fin qui nell'ombra. 

Gino Sala 

Arrivo e classifica 
(lrdinc d*irriTO della nona tap

pa. la RoTan-Bordraux dl chllo-
mrtri 137.500: 

1. WALTER GODEFROOT (Bel . 
R) in :t ore 1916" <abhuono 20"): 
2 . Hoban (O.B.) (abbuonn 10"); 
3 . Van Ryckrjchrm (Brl. A) (ab-
buono 5"): 4. Van Den Berghr 
(Bel . B) : 3 . Clarey (G.B.): 6. 
LemeteTer (Fr. A); 7. Cirosslcost 
(Fr. B) ; X. Bilowi (I t . ) : 9. Jans
sen (Ol.): 10. Nuelant (Bel. B ) : 
11. Vicentini (It . ) : 13. Desraicn 
(Fr. C): 13. Iiier (Fr. C): U . 
Wn'Kht (G.B.); 15. Andreoli ( I t . ) : 
16. Uumnnt (Fr. C): 17. Metcal
fe (G.B.) e tuttn il gruppo con 
il tempo di Godefroot. 

* 
ClaMifica generate: 
I. VAN DEN BERGHE (Bel . 

B> in 47.W33": 2. t i m o t (Fr. A) 
a fUt": :« frt-net (Fr. A) a 3-27": 
4. Den Harlog (t>l.) a 3*36": .'>. 
I n T Veil (Bel . A) a 3-43"; G. 
Duca^te (Fr. R) a 3'5I": 7. Elotxa 
(Sp.) a 3'V:"; X. Srhiaton (It . ) 
a 4T)3": 9. tJiappr (Fr. B) a 4 W : 
10. l 'a«urllo (It.) a 4*11": II . 
Van Springel (Bel. %) a 5'42": 
l i . GrovkoM (Fr. B) a 3"57": 
13. (indefroot (Bel. B) a 6 0 3 " : 
11. Zilinll (II.) a 6*01": 15. Pin-
ateno (Bel . A) a 8*I2": 16. Manen 
(Ol.) a 6*11": 17. e \ aequo Bi-
tOMi (It .) e \ a n Ryckeghem (Bel . 
A) a 6'16"- 19. J a n w n (Ol.) a 
S-?!": 20. Or \laemTnrk (Bel . R) 
a 6"3I": 21. Gomex Del Moral 
(Sp ) a 6'H": 22. ronlidor (Fr. 
A) a C'42": 23. Chiappano (It . ) a 
S-43": 32. l imar (Fr. B) a 7-I1"; 
31. Vicentini (II.) a 7' 15". 

Antidoping: 
rivederlo 

per difenderlo 
La procedura dovra essere uguale per tutti • Lo 
Stato intervenga come in Belgio e in Francia 

BORDEAUX — Godefroot guina da domlmtoro sul traguirdo della nona tappa del Tour. 

Nel Trofeo delle region! a squadre 

Ai piemontesi di Messina 
il «tic-tac» di Besozzo 

SERVIZIO 
BESOZZO, 7 lugiio 

Comandando la corsa dal-
l'inizio alia fine, la squadra 
del Piemonte ha fatto suo, 
col piglio autoritario della 
formazione ben amalgamatn. 
il Trofeo delle regioni. In 
questa disputatissima prov.i 
contro le lancette. i raga^zi 
che Guido Messina prepara 
con autentica passione, han
no retto a tutti "•'• assalti, 
lasciando sulla corsa il sf-
gno della propria superiority. 

I quartetti che sulla oarta 
godevano di maggior credito 
non hanno potuto che accet
tare la regola del gioco. W 
ha approfittato naturalnientc 
la formazione piii f*)rtc cd af-
fiatata. Col rapport o .">4x!'l. 
14, 15. lfi, 17. capaoe di svi-
luppare col rocchetto piii nic-
colo ben 8 metri e 20 cm. per 
pedalata. I piemontesi hanno, 
come si dice in gergo, lotta-
to n mordimanubrio. Un Pre
paid! maiu«:colo ha dato il 
tono al loro ntmn. anche M.-
nel finale ha dovuto demur-
dere proprio sotto Io sforr. y 
conrlusuo per la rottttra del
la sella I suoi compasni no:i 
jjli sono stati da menu, cum-
pre«o Pella che ha sostituito 
aU'ultimo momenio l'indisp » 
sto VcTcelli 

I diretti antagomsti dei \m-
oiton sono stati i ragazzi del
la Lombardia « B» che han 
no chiuso la iorsa con 43".'l .=> 
di svantaggio dopo una pro 
va generosa e senz'altro ;.! 
dila delle loro stesse pret^v 
Deludente mvece la fomid-
zione •« A » della Lomoardia 
che. oltre a non ripagare la 
attesa in essa riposta daili 
stessi tecnin. ha addirittura 

abbandonato la corsa alia con-
clusione della terza tornata, 
dopo un intzio alquanto «im-
bastitou che ha mostrato lo 
scoppio clamoroso di Boifava, 
un atleta indubbiamente do
tato ma che oggi ha pagato 
caro il prezzo della canicola. 
La cosa deve aver guastato 
i conti del C.T. Rimedio se, 
a conclusione della prova, 
contrariamente a quanto tut
ti si aspettavano, non si so
no dati i nomi dei corridori 
che domenica gareggeranno a 
Dresda. 

Pare comunque, stando al
le indiscrezioni raccolte, che 
la Commissione tecnica fac
cia affidamento per la trasfer-
ta nella Germania Orientate 
su Marcelli, Pigato. Bramuc-
ci, Cava!canti e Simonetti che 
sono stati un po' gli uomini 
singolarmente messisi m luce 
tra i ranghi delle rispettive 
formazioni. Forse vi si aggiun-
gera anche Vianelli. atteso al 
ritiro di Gavirate per questa 
sera. Pare si sia rimesso dal-
la lussazione riportata nei 
giorni scorsi ad un polso a 
causa della raduta occorsa-
uli durante allenamrnti su 
rulh 

Cert ci la prova di oggi qual-
che- cosa deve aver incrina'o 
nei disegm ch Rimedio circa 
la preparazione che si va por-
lando a\-anti per l mondinli 
i* p^r le olimpiadi. 

Dover cambiare pedine cree-
ra senz'altro qualche piccolo 
problemaal selezionatore. Tar. 
to piii che. al momento, non 
e che eccellmo specialisti di 
grande levatura. 

La corsa del Velo Club Va-
rese-Luigi Ganna ha rivelato 
un quartetto in gamba nella 
formazione vincente ma non 

Hell'ttltima preolimpka risemta agli sprinters 

II sovietico Pakadze supera 
a Fori! Tiridato Morelon 
SERVIZIO 

FORLF. " ice c 
Omar Pakadze il forte cor 

[ nudabile T>Ipo di rem. P.ikacJ 
( z e rni^< i\•« a prect-riere cii u n 
I - o f l i o l ' a v \ e r ^ a n o c o n q u i M a n 

I ndore dellXTnione Sovietica. in palm dacli organizzaton I 
ex campione del mondo desh Nov.etici inoltre hanno ciomi 

I le. rinalmente una vntona az 
J znrra |K»r merito di Brentega-
| ni. un picroletto di Verona 

do la medagha d'oro me«^a , che oggi deve esiere cc^nside-

ha detto molto di piu. Lun
go il tracciato che ha visto 
le squadre fare spola da Be
sozzo all'estrema propaggine 
del Iaghetto di Comabbio 
(Mercallo), sono emersi i li-
miti di certi passisti poco u-
dusi a percorsi comprendenti 
strappi e saliscendi. Si spie
ga solo cosl lo « scoppio » del
la Lombardia « A ». Sara be
ne avere quindi l'occhio a-
vanti se non si vorranno cor-
rere certe sorprese, dal mo
mento che il campo che im-
pegnera i nostri dilettanti in 
questa special it a avra quest'i 
anno caratteristiche pressoche 
analoghe a quelle dell'odierna 
corsa varesina. 

Pella, Cumino, Crepaldi e 
Davo (un veneto trapiantato 
in Piemonte), hanno dimostra-
to quali valori occorrano p^r 
imporsi sul piano impegnaM-
vo di un tracciato che non 
sia il solito piatto e liscio 
ferro da stiro. Per questo o£-
gi e stato appunto il rovescio 
del canipionato italiano a 
squadre svoltosi a Padcna. 

La media fatta resist rare 
dai piemontesi. date le diffl-
colta planimetnche. dice tut
to da sola i» si commenta da 
se nella maniera che piu si 
addice alle prove contro il 
tempo Parte d e 1 merito 
i ragazzi sanno di dover-
lo all'ex iridato dell'inse-
guimento. Guido Messinji, che 
ha messo a loro disposizione 
la sua preziosa esperienza 

Un cenno particolare meri-
ta la condotta di gara osser-
vata con impegno e discreto 
amalgama dalla formazione e-
tmliana Essa ha schierato a-
tleti di vaglia, pen* le e man 
cato il mordente rabbioso del 
modesto ma costante Crepal
di. Sono calati. dopo un buon 
awio . i toscani che in partico
lare nel minuscolo Trinci han
no lamentato il loro puntn 
debole Nel Veneto « A ». da 
solo Pigato non ha potuto fa
re piu di quanto potesse fa
re. COM dicasi per Bramucci 
nella formazione laziale. 

Con Rimedio. al seguito del
la gara per scrutare piu da vi 
cino le prestazioni dei corri
dori che ti^ne in predicate) 
per la loro utihzzazione nel 
quartetto azzurro che prende 
ra parte ai pros^imi cimenti 
mtemazionali. hanno fatto 
cornice alia competizior.e il 
pre«;idente della FCI Rorioni. 
il prr*identp d»lla CTS Ca^a 
ti. nonche diretton sportivi 
di case professuini«;tiche. n> 
me Albani. gia alia ricerca di 
elementi da a«.*oidarp per I 

ex 
sprinters, questa volta ce l'ha 
fatta. Infatti nell'ultima rm-
nione intemazionale preolim-
pica indetta dalla Federciclo 
con la partecipazione di otto 
nazioni e disputata oggi al 
Velodromo di Forli. il sovie-
Uco ha vinto i] torneo di ve-
locita battendo nella finale lo 
iridato Morelon. 

Pakadze inseguiva da qual
che giorno una affermazione 
di prestigio fra i migliori scat-
tisti del mondo convenuti in 
Italia invitati dalla Federci
clo nelle riunioni allestite a 
Varese. Torino, Genova, Fer-
rara ed oggi a Forli. Nella 
prova decisiva il sovietico e 
partito in testa portandosi in 
alto alia curva e quindi e scat-
tato decisamente controllando 
il ritorno di Morelon che e 
riuscito ad afftancarlo sul ret-
tilineo d'arrivo. Con un for-

nato nella prova deirin«egin 
mento a squadre Lacis. Ku 
«;nezo\. Mo^ckvin. Bvkov han
no battuto in finale i tede^hi 
della R.DT 

Buone prove degli atleti del
la Germania democratica che 
si sono at;giudicati la velocita 
tandem davanti a Morelon e 
Trentm, dopo aver battuto nel
la semifinale i nostri campio
ni del mondo della spedalita 
Verzini e Gonzato. Otto e 
Gescke chiudevano vittoriosl 
la prova facendo segnare su-
gli ultimi duecento metri il 
tempo di 10"9. Inline Richter 
Heinz vinceva in bellezza la 
prova a punti con una azzec-
cata fuga operata a meta ga
ra in compagnia del messi-
cano Heriberto Diaz e dell'az-
ZUITO Morbiatto. La RD.T. ha 
vinto la classifica per nazioni. 

NeU'inseguimento individua-

rat<» uno dei noMn migliori ( ," . . „„ , ,„„ t 
1 .peciahst, .r.^eme al lombar- , f , r ° * p a , r o n s * 
. do Bosisio II \eronese. nella ' 
I qualifica7ione. ha stabihto il 
J nuirto primato della pista for 
I live*e \olando la distanza dei 

quattromiln metn in 4*56"4 al
ia rispettabile media di chi
lometri 4«,5O0. II quartetto az
zurro oggi non era certamen-
te in vena. Carente in To-
noli e Cast el Io che frenavano 
la marcia della squadra, Bo-
sisio e Roncaglia, malgrado 
le violento tirate operate nel 
corso dell*incontro con i fran
cesi, nulla hanno potuto fare 
per stabilire il tempo neces
sario onde disputare la finale. 
Infine nella prova del chilo-
metro da fermo il francese 
Trentin ha vinto in 1"9'7 alia 
media di km. 51,649 davanti al 
tedesco Richter Heinz ed al 
nostro Gorini 

r. s. 

Ermanno Bighiani 

ORUINK D'ARRIVO: 1. Pir-
monte (Pella. Cumino. Crr-
paldi. Davo). km. 103 in ore 
2.1.V3S"2 5 alia media di km. 
46,254; 2. lombardia B (Dc 
Piazza, Doiurhi. Parini, Palaz-
zi). in ore 2.14*2B"; 3. Emilia 
(Cavalranti. Marcelli. MonU-
nari, Menini), in ore 2.H'43" 
4 5; 4. Veneto A (Baxzan, Pi-
Itato, Martini. Talpo). in ore 
2.15*20"; 5. Frioli-Venezta Gin-
lia (Rosolen, Bonan, Moratto, 
Deirano), in ore 2.15*57^2/5: 6. 
Toscana (FonUnelll. Petrncd. 
Simonetti. Trinci), in ore 2 e 
16-25"; ?. Veneto C, in ore 
2.1T46"; 8. Ijizio, in ore 2 e 
18*21": 9. Veneto B. in ore 2 
e 19'45"; 10, Campania, in ore 
2.241W": II. MisU Snrl. in ore 
2.*>4-30". Ritirata Lombardia 
« A ». 

Eravamo, purtroppo. jacili 
profeti quando scrivcvamo 
che vi un verso o nell'altro, 
direttamente o indirvttamcn-
te, /'«aftarc doping» che re-
deva nil bunco degli accusa-
ti Motta, Gimondi, llodrero e 
gli altri. sarebbe fimto in trt-
bunale. La conferma che il 
giudtce dello stato dovra oc-
cuparsi del «caso» c delle 
accuse c controaccuse. ofjese 
e controffese che 7ie sono se-
guile in scde di contropert-
zie fsi e parlato di assurde 
interpretation^ di pseudo-
scienziati, ecc.) e venuta con-
temporaneamente da Roma e 
da Milano. 

I periti di parte della Mol-
teni, prof. Torelli e Cerretel-
li, scienziati della «scuota 
Margaria », hanno fatto sape-
re che ricorreranno alia carta 
bollata per avere soddisfazio-
ne dt certi pesanti giudizi e-
spressi sulla loro qualifica 
professional dai loro collegia 
romani e da alcum giornali 
del nord che su quei giudizi 
si sono allineati o comunque 
li hanno pubblicizzati. E da 
Rotna e venuta la replica, al-
trettanto decisa, al termine 
della riuntone del consiglio 
direttivo della Federmedici il 
quale, dopo avere ascoltato il 
parere dell'avv., prof. Franco 
Cuttica, ha deciso dt deferirc 
al consiglio federate dei pro-
blviri alcutii soci (il prof. Tor-
relll c il prof. Cerretelli?) per 
il comportamento tenuto e i 
giudizi espressi in nordine ai 
particolari sviluppi sorti sul-
I'operato della commissione 
antidoping di Roma » e di « a-
gire nelle sedi compctenti» 
per «quanto si riferiscc alle 
accuse infondatc che il prof. 
Torrelli, con estrema leggerez-
za. ha rivolto ai membri della 
commissione antidoping prof. 
Montanaro. prof. Cartoni, pro
fessor Manzone... ravvisando 
nel comportamento del prof. 
Torrelli gli cstremi di rento 
che nella sostanza. oltre a ni-
vestire le persone dei prof). 
Montanaro. Cartoni e Manzo
ne, colpisce Voperato della 
commissione nella sua veste 
giuridica ». 

E' difficile prevedere cota 
accadra in tribunale. Non siu-
mo esperti di cose legali. ma 
ci sembra giusto concluderc 
che nel momento in cui la 
clausola compromissiorin r^n 
obbliga gli sportivi a risohere 
nell'ambito della magistratura 
sportiva le loro «grane» ca
de per i medici. la stessa co
sa debba avvenire per Gimon
di e gli altri. Non e cscluso 
quindi un ricorso al magistra-
to dello Stato anche da par
te di Gimondi e della Salva-
rani e le conseguenze di 
un tale gesto potrebhero ate-
re limiti imprcvcdibili nel scn-
so che un'assoluzionc ottenu-
ta dal giudice dello Stato au-
torizzerebbe il campione di 
Sedrina a chiedere un risar-
cimento dei danni subiti. dan-
ni materiali (che tra I'altro si 
sono concretizzati nella impos
sibility di parteciparc al Tour 
e ad allre corse i c danni mo-
rali. 

Prima di adirc le vie legzli. 
se saranno autorizzati a far
lo, Gimondi c gli altri /x>-
trebbero tuttavia tentare r » i 
iniziativa in campo sportivo 
chiedendo una sospensione 
della squalifica sulla base del 
«fatto nuovo » costituito dil 
comunicato con il quale la 
Federmedici ha annuncin'o 
che n ...fin dal ?7 giugno c^r-
so la prcsidenza della FMSI. 
quale ente fiducialc dello Sta
to per la tutela sanitaria del
le attivita sportirc. ha <;r-
gnalato al mimstero della Sa-
nttii I'ipotesi che un prodo'in 
medicinale contenentc fencan-
famtna potesse dar luogo. uu 
rantc il proccsto di mctahn 
Uzzazionc veil uomo. a librm 
zioni di amfetamma ris:**-?-
trabili nelle urine e nchiedcra 
alia Sanitr stessa. nel segna 
lore quanto \opra, la docu 
menlazione che erentualmrn-
te fosse in MIO pow*sn all 
le riguardo » 

Questa del prndotto mrrb 
cmale che all'esame gasi r »-
matografico darebbc un ipic-
COP che si colloca nella stes
sa posizione del « picco » cW-
i'amfctamina e sempre stata 
la lesi difensira dt Gimondi 
il quale ha sostenuto dt ars 
re ingerito soltanto del eRea -
tivana (o Reacticon. a *ecm 
da che si trntti del r.ome t> i 
gmnlc o del r.nmc ttalin-.'f 
del farrnacoi r quindi dt ••on 
ai err i-lrant(> la IcgQr ai'i-
doping, non liourando que*!'i 
prodotto fra quellt rietati 

Dt fronte alle dichtarazmvi 
dt Gimondi r alle trsi dei ••tot 
perttt dt parte, la Fcdernr-
din hn preferito *cartcarc In 
cv\a <tnl mmntcro portavdo 
cost * nelluntca \edc com'yr 
tente un problems dt note*n 
le tmportanza farmnco-tosstr-.y 
loaicaf 

a IntaVi — spiega il comu
nicato delta Federmedici - -
if controllo dei farmaci spct-
ta esclustnzmente al njinis.'e-
ro della Sanita. " mentre " la 
FMSI attrarerso le sue com-
missioni antidoping si dere 
limitare alia constatazione del
ta esistenza o meno delle so-
stanze dtchiarate doping uei 
campioni di urina*. 

Con cib la Federmedici si 
lava le mani. In oltre parole 
essa dice: il nostro compito 
e quello di riscontrare post-
tivita o meno. non quello di 
acceTtare se il corridore ha 
preso coscicntemente o no ':• 
li sostanze. 

A parte il fatto che una con-
donna non pub prescinderc r'/ 
una colpa (fatto questo > '»* 
riguarda la CAD piu che lu 

Federmedici. vedremu pot / •• 
(7lt*>. « complicare le cone < 
ivNiifu una precn>iizioiic de' 
I'industtiale Milanese che ;•»«> 
duce il « Rcachvun » il qua'--
ha gamutito che il « med;< : 
nale « non contleni' amfetaim 
ne ». 

Quest'ultima precisaziov 
ha determinate un nuovo :>i 
tervento del prof. Venerando. 
presidente della Federmedi'-' 
il quale ha repltcato- «^u-
sto turn c stato nun mes.»> 
in dubbio. Infatti il nostm 
comunicato si rtferisce a '/(>•' 
zione dt amtctamine in ;-<»/-
ttcolan condizioni non a .)>•• 
senza di amtctamine. II cue 
e ben dnerso». 

In parole piu semplici etc 
diamo di capirc che il « re 
nilnorcanfno» contenuto .W 
prodotto « scgnalato » si tr.i-
sforma in «Fcncunfamiiia» 
all'interno dell'organismo a-
mono e che la «Fencanfam>-
na» nel prostcguo del urn 
ccsso dt metabolizzazionc ,io-
trebbe a sua volta cumbtar.u. 
anche parzialmcnte c in mi-
sure infinitesimali, in «amie-
tamina » o quanto meno dare 
un «picco u che si collo~ i 
nella stessa posizione di qwl 
lo dell'anifetamiiia. come v>-
stengono i periti di parte, al-
I'esame aascromatograftco. 

11 sem'plicc dubbio the no 
possa accadere. e dovremmo 
trovarci di fronte a qualcon 
di piii di un scmvlice dub
bio se la Federmedici ha r-
tenuto di segnalarc la cosa al 
ministcro. suggerisce imme
diatamente due interrogativi. 

Eccoli. Hu la commissione 
antidoping. di fronte ai dub 
bt sollevati dai periti di par
te, il prof. Lodi c il prof. 
Genovesi. compiuti i ncces.;a 
ri controlli per accertare l>i 
fondatczza o meno delle .'CM 
cZci periti dt parte, che per lv 
loro personality scientiftcu 
mer'ttavano senz'altro cred'o 
essemlo a nostro avviso tin 
respingere I'idea che essi si 
possatto essere mvestiti de"a 
parte del difensore contro U 
loro stesse conoscenze c von 
vinzioni scientifichc? E' statu 
fatta alia CAD la stessa .<•<• 
gnalazionc fatta al ministcro' 

Per quanto riguarda il pn 
mo tnterrogativo abbianm 
troppa stima dei pro[f. Mou 
tanaro e Venerando per pn 
ter pensare che essi non ul>-
biano controllato c ricontrol 
lato la cosa prima di tnvtare 
la segnalaztonc al Mimstero 
E' mvece possibile che la 
stessa scgnatazione non sia 
stata fatta alia CAD m quan 
to la rcqolamentazione cicli 
stica chiedeva loro soltanto 
un risultato e questo risulta 
to era di «positivtta» se si 
presctnde dalle cause e dalle 
ctrcostatize che potevano aver 
lo de terminato 

IM critica. insomnia, che 
eventualmente pub essere fat 
ta alia Federmedici e solo 
quella di avere interpretato 
troppo rigorosamentc il re 
golamento. Se. mvece. essa hit 
tnformato la CAD della segna 
laz'ume al Mimstero. allora la 
critica la rtiolta soltanto alia 
commissione dt appello c di 
scipltna. la quale, di fronte 
al dubbio della commissione 
antidoping e di fronte alia dn 
cumenlazione che il Reacti 
i an potetu dare un a picco ,> 
confondlbtle con quello del 
I'utnfetamina che i periti di 
parte sostengono dt arerle 
presentato su campioni dt li 
qutdo orqanuo appartcnenti 
aglt stessi ]>eriti dt parte, do 
vera assolverc Gimondi til 
meno per insufjicienza dt pro 
ve O quantomeno chiedere un 
supplcmentn di mdugine e al 
tora la segnalaztonc al Mi 
tnstcro sarebbe venuta fuori 
senz'altro iiniiando la sua 
sentenzn n quando la verita 
fosse stata accertata 

Indubbiamente piu elemer: 
ti (possibilita dt K pivchi » si 
mill, vcicsua rujorosita nei 
l inter prcta-.ionc dei reao'u 
menui hanno <t congiurato • 
(onlro Gimondi Ma al punto 
in cm sono giuntc le cose 
sarebbe una grate colpa la 
sciare il suo caso arvolto nel 
linccrtezza 'sembra comun 
que che si lada decisamente 
verso una sua riabilitazione, 
c non far tesoro delle ti 
cendc di questo caso per ri 
tedcre I'intera procedura del-
l'antidoping Ci ruole corag-
gio in questo momento Btso 
gna sciogltcre ncll'opimonc 
pubblica il dubbio che Van 
tidopir.g possa non essere una 
cosa sicura al cento per cen 
to dimnstrar.do che m f>qm 
caso si i utile e si 777/0 giun 
gere alia 1 ertta c soprattutto 
bisognn dtmostrare che Van 
tidopmq sara uguale per tutti 
anche per quei corridori ch<* 
avessero la stortuna dt tncaji 
pare in un medicinale <r tra 
ditore» e che non hanno tl 
prestigio. la popolarita e le 
possibilita economiche. di Gi 
mondt per dtfcndersi 

Occorre tnsomma opcrarc 
subito per salvare I'antido 
ping daglt attacchi di coloro 
che vorrebbero tornare indie-
tro a quando i corridori po
tevano ingerire cio che role-
vano (e potevano anche mo 
tire com'e accaduto al po-
tero Simpson) e bisogna sol-
lecttare m proposito una leg-
ge dello Stato come estate gia 
in Francia, in Belgio e come 
ai ata facendo in Germania, 
purtroppo soltanto sullonda 
dell'cmozione suscitata dalla 
morte del pugile Jiipp Elze. 

La notizia che la Deutsche 
Sportbund • D.S.B. ha chiesto 
al governo di Bonn di elabo-
rare una leggc antidoping e. 
di ieri. 

Flavio Gasparini 
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