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Stagione record: dopo il Giro d'Italia e il Giro della Svizzera, il campione belga ha fatto centro anche al Tour 
, » * 

E CINQUE! EDDY MERCKX COME 
•**.v*?; * v 4.V?'.- . < ' Jb-^JèlL *} 

Il guerriero stravince, ma è stanco 

Una pagella 
sensazionale 
(e la voglia 
di smettere) 

DALL'INVIATO 
PARIGI. 21 luglio 

Dopo aver pareggiato i con
ti con Alfredo Binda e Fau
sto Coppi nel Giro d'Italia, 
il signor Edoardo Merckx fa 
altrettanto nel Tour de Fran-
oe nei riguardi di Jacques 
Anquetil sul volto del quale 
ci è sembrato di scoprire un 
•velo di tristezza. Siamo sta
ti compagni di viaggio per 
ventidue giornate, lui in qua
lità di radiocronista di « Eu
ropa I » e di tecnico che 
risponde alle domande dei 
lettori dell'Equipe, un modo 
di svagarsi, di restare nel
l'ambiente, di abbandonare 
per un po' il suo castello e 
la sua tenuta nei dintorni 
di Rouen, la sua professio
ne di agricoltore. Ebbene, 
Jacques dimostra qualche an
no in più della sua età (qua
ranta primavere), e forse per 
rimanere giovani bisognereb
be pedalare come Poulidor 11 
quale ha 38 anni e trova an
cora nella bicicletta gioia e 
salute. Forse Anquetil è cor
rucciato (se non proprio tri
ste) perchè sventolano car
telli per Poulidor e perchè 
Merckx l'ha raggiunto. De
bolezze comprensibili, d'al
tronde. Siamo uomini no? 

Edoardo Merckx non pote
va perdere questo Tour po
vero di partecipazioni, pri
vo di Ocana, Zoetemelk. Fuen-
te, Gimondi. eccetera, eccete
ra. L'ha vinto come da pro
gramma, senza strafare, sen
za grandi voli, ma dominan
do la situazione da cima a 
fondo. Che sia stanco di fa
ticare è chiaro, che voglia 
tirare i remi in barca e smet
tere alla fine del '76 è com
prensibile. Ha sgobbato tan
to, tanto, tanto, è passato di 
trionfo in trionfo, e quando 
vince non deve piìi provare 
alcuna emozione. Ha un con
to in banca da miliardario, 
ha una figlia e un figlio, ha 
una moglie carina, e ha deci
so di non aspettare molto 
per godersi la vita, per gu
stare i frutti della sua fa
tica. Superata la trentina, di
rà basta. 

Sono 345 i successi di E-
doardo a conclusione del ses-
santunesimo Tour de Fran-
ce. ma ci limiteremo, (ovvia
mente) a ricordare le vitto
rie più significative, ecco: 
due Campionati del Mondo 
(1967, 1971). Cinque Milano-
Sanremo (1966. 1967, 1969, 
1971. 1972). Due Giri di Lom
bardia (1971, 1972). Tre Pa-
rigi-Roubaix (1968. 1970. 1973). 
Una Parigi Bruxelles (1973). 
Tre Gand - Wevelgem (1967, 
1970. 1973). Un Giro delle 
Fiandre (1969). Tre Frecce Val
lone (1967. 1970. 1972). Quat
tro Liegi-Bastoghe-Liegi (1969, 
1971. 1972. 1973). Un G.P. del
le Nazioni (1973). Cinque Giri 
di Francia (1969, 1970. 1971, 
1972. 1974). Cinque Giri d'Ita
lia (1968, 1970, 1972, 1973, 
1974). Un Giro di Spagna 
(1973). Un Giro della Svizze
ra (1974). 

E' una pagella sensazionale. 
come vedete, e lasciamo mo
mentaneamente Merckx per 
parlare d'altro. Siamo d'ac
cordo con Ocana che ha defi
nito Raymond Poulidor la ri
velazione del Tour 74, però se 
guardiamo le carte d'identità, 
se cerchiamo fra i giovani, il 
ragazzo migliore è stato il bel
ga ventitreenne Michel Pollen-
tier, un corridore completo, 
un piccoletto, con la gamba 
destra che presenta fenomeni 
di stasi venose le quali soli
tamente provocano disturbi 
vascolari e influiscono sul re
cupero dell'atleta, come ha 
precisato il medico (e amico» 
Gianluigi Veronesi. Difetti che 
forse influiranno negativamen
te sulla carriera del giovanot
to abilmente guidato da Brick 
Schotte. Sapete: per diventare 
campioni, bisogna possedere 
anzitutto ima salute di ferro 
ed essere perfetti in ogni par
te dell'organismo. 

Gli spagnoli non sono ve
nuti meno al loro compito di 
movimentatoli: s f o r t u n a 
to Galdos (costretto al ritiro 
da un capitombolo), bravo 
Aja in alcune cavalcate di 
montagne. Più regolare Lopez 
Carni, ma l'unico, vero scala
tore che può mettere nei guai 
Merckx rimane Fuente. A pro
posito di salute, Thevenet 
(scomparso presto dalla sce
na) era malandato in parten
za, idem Van Impe, idem Ago-
stinho, mentre Van Springel, 
grintoso all'inizio, è via via 
calato. Uno che ha tenuto fe
de alle promesse sapete chi è: 
Panizza. 

Wladimir© Panizza non lo 
scopriamo oggi. Piccolo di sta
tura, e grande nel tempera
mento, grande nel senso che 
dà sempre, in qualsiasi cir
costanza, il meglio di se stes
so. Ha il rammarico di non 
aver vinto una tappa: merita
va di vincerla, e probabilmen
te l'avrebbe vinta nel giorno 
di Aix-les-Bains se non aves
se forato in'discesa insieme a 
Bertoglio: in volata il tandem 
della Brooklyn poteva gioca
re un brutto scherzo a 
Merckx, come lo stesso Eddy 

ha ammesso con la correttez
za che lo distingue. 

La Brooklyn, l'unica squa
dra italiana di questo Tour, 
ha ben raccolto e può essere 
soddisfatta, veramente soddi
sfatta dell'avventura in terra 
francese. Patrick Sercu, il ci
clista che l'UCIP ha multato 
per la sua sincerità, è il vin
citore della classifica a punti, 
la maglia verde, e dite poco? 
Era il suo primo Tour, aveva 
disputato ti e quarti di Giro 
d'Italia, ha tirato il fiato, si 
è riposato, com'era giusto, del 
resto, poiché Patrick non è 
un fondista, è soltanto un pi-
stard che fa lo stradista, che 
vince le tappe in volata, con 
sprint meravigliosi per classe 
ed esecuzione. 

Nino Defllippis dovrà tene
re conto di Panizza nella for
mazione della nazionale azzur
ra per Montreal, e la commis
sione tecnica, il presidente 
Gorla e l'eminenza grigia Mas-
saretti non possono dimenti
care quanto la Brooklyn ha 
fatto per il nostro ciclismo in 
un periodo vuoto di competi
zioni in Italia. Non dimenti
care significa mettere al ban
do le discriminazioni, e ci 
spieghiamo: sarebbe grave se 
Panizza e magari un altro rap
presentante della Brooklyn 
non entrassero in nazionale 
perche due corridori belgi del
la squadra di Lainate (Roger 
De Vlaennnck e Sercu) saran
no quasi sicuramente selezio
nati per la compagine del lo
ro Paese. Sarebbe un voler 
mettere in dubbio l'onestà dei 
nostri ragazzi che, da anni, 
hanno ben difeso i colori ita
liani nella disputa iridata. 

Il Tour è finito, ma non è 
finito il discorso sul Tour. Ne 
riparleremo. E''chiaro fin d'o
ra che il signor Felix Levitan 
è fuorilegge, ciclisticamente 
parlando. « Siamo delle ma
rionette per tre settimane e 
sulla nostra pelle qualcuno ci 
vive sopra un anno », ci ha 
detto una sera E d o a r d o 
Merckx. E" sacrosanta verità, 
e poiché nessuno interviene, 
poiché l'UCI presieduta da A-
driano Rodoni tace e accon
sente. torniamo ad invitare i 
corridori alla lotta, ad una 
battaglia ben studiata e mes
sa in pratica al momento op
portuno. Nessuno di loro ha 
la pelle di tamburo. Basta col 
supersfruttamento che invec
chia, che ammala, che distrug
ge. Nella vita non c'è sola
mente il ciclismo, e bisogna 
concludere la carriera in sa
lute, bisogna essere sani e 
forti per l'avvenire. 

Gino Sala 

La Puglia candidata 
per i «Mondiali 76» 

di ciclismo 
MONTERONI «Lecce). 21 luglio 
I campionati del mondo di cicli

smo 1976 per professionisti potreb
bero svolgersi in Puglia: la prova 
su strada, in un circuito con par
tenza ed arrivo ad Ostimi (Brin
disi); le prove su pista nel velo
dromo di Monteroni. inaugurato 
martedì scorso con 1 campionati 
italiani assoluti. Nel 1976 non si 
terranno ì campionati del mondo 
dilettanti e donne, essendo in pro
gramma le Olimpiadi. 

Una apposita commissione, com
posta da dirigenti e tecnici della 
Federazione ciclistica italiana, ha 
compiuto ieri un sopralluogo sui 
tre circuiti segnalati dalla Regione 
Puglia, che aveva avanzato la ri
chiesta di organizzare i mondiali. 
Fra i tre è stato prescelto un cir
cuito di 36 chilometri sul tratto 
OstuniCistemino. nella caratteri
stica zona dei trulli. 

Movimentato arrivo dell'ultima tappa del Tour 

Lungo sprint di Sercu 
Retrocesso: TMerckx 

L'atleta della Brooklyn avrebbe, secondo la giuria, danneggiato Yan Roosbroeck - Trion
fo del fuoriclasse belga che festeggia due record nella stessa giornata - Grossa presta
zione dell'anziano Poulidor - Ottimo il quarto posto ottenuto dall'italiano Panizza 

PARIGI — Sul podio dal vincitori, da sinistra: Eddy Mtrckx alla tua quinta vittoria nel Tour; 
Raymond Poulidor, giunto secondo e Patrick Sercu, titolar* della «maglia verde». (Telef. ANSA) 

DALL'INVIATO 
PARIGI, 21 luglio 

Alle 16,50 di oggi, sulla pi
sta della « Cipale », situata al
la periferia di Parigi tra i 
boschetti di Vincennes, il gran
de Merckx ha realizzato un 
altro record: ha vinto," nello 
stesso anno, tre competizioni 
a tappe: Giro d'Italia, Giro 
di Svizzera e Giro di Fran
cia. Quando il plotone ha in
filato l'anello di cemento del 
velodromo, vecchio di un seco
lo, Eddy era in prima linea, 
e Sercu tra i quindici o i 
venti. La rimonta di Patrick 
è stata spettacolosa, ha emo
zionato Giorgio Perfetti, il pre
sidente della « Brooklyn » 
giunto nella capitale per com
plimentarsi coi suoi ragazzi 
e Sercu l'ha spuntata su 
Merckx e Van Roosbroeck, ma 
è stato poi retrocesso dalla 

. , - DALL'INVIATO . .. 
PARIGI, 21 luglio 

// Tour è finito come do
veva finire, col verdetto pre
visto, senza colpi di scena, 
ma, al, di là del risultato, 
delle verità scritte sul foglio 
giallo, il cronista ha qualco
sa da raccontare, qualcosa 
che è rimasto impresso nella 
mente, piccole e grandi vicen
de appena sfiorate, perché noi 
siamo sempre dt passaggio, 
sempre di corsa come i cicli
sti, sempre di fretta, purtrop
po. 

• 
Ricordo il compagno Dome

nico Rimedio, tranviere di 
Roma in ferie ad Aix-les-Bains 
perché ha sposato una fran
cese. Rimedio è venuto a tro
varmi in sala stampa, mi ha 
stretto la mano, una stretta 
forte, di uomo deciso, con 
un volto simpatico, molto 
espressivo; mi ha offerto da 
bere e mi ha informato che 
/Unità viene venduta al prez
zo di due franchi, anziché di 
uno e cinquanta, come da 
timbro ' sulla testata. « De
vi avvertire l'amministrazio
ne... ». Fatto. 

• -

Ricordo la protesta dei pic
coli e medi produttori di Fi-
nistère, quei porcellini mes
si di traverso sulla strada 
non per fermare il Tour, ma 
per sottolineare i gravi pro
blemi della regione, la crisi 
agricola, bovina e lattiera, 
affinché i giornalisti ne par
lassero. e non ho dimentica
to la manifestazione dei sala
riati di Borguet e Labastide 
contro la miseria e per la 
sopravvivenza dei loro vil
laggi, gente che ha salutato 
e applaudito la nostra vet
tura con l'amicizia e il ca-

1 /ore della fratellanza nella 

PARIGI — Eddy Merckx abbraccia la figlioletta, Sabrina, dopo il 
trionfo nel Tour. 

lotta comune per un mondo 
migliore. 

• 
Ricordo la garitta del Cla-

vière, una baracca in legno 
larga un paio di metri, con 
due sedie e un tavolino. In 
questa baracca, d'estate e di 
inverno, di giorno e di not
te, operano i nostri carabi
nieri di frontiera. Un colpo 
di vento può portarsela via, 
la neve può sommergerla: è 

un pericolo costante per gli 
uomini di servizio, e mi do
mando quanti anni ha la ba
racca, mi domando soprattut
to perché non s'è ancora 
provveduto alla bisogna, cosa 
si aspetta a dare un'abita
zione confortevole e un tet
to solido. Forse esiste una 
richiesta nelle scartoffie di un 
ministero: forse la burocra
zia e la negligenza battono il 
buonsenso, anzi l'estrema ne

cessità di un intervento, e in
tanto un carabiniere può am
malarsi, o addirittura rima
nere vittima di una disgra
zia. 

• 
Caro Gimondi. caro Baron-

chelli. caro Battaglili e caro 
Moser: un pensierino per il 
Tour '75 dovete farlo. Un 
pensierino che si traduca in 
una partecipazione attraverso 
un programma studiato insie
me ai vostri tecnici- una pri
mavera calma e ragionata. 
per esempio, e nel periodo 
maggio-luglio, il Giro e il 
Tour. E' una grossa fatica, lo 
sappiamo, però non giova al
la causa del ciclismo un me
se vuoto, speso in circuiti 
diurni e notturni le cui tra
sferte a tolte danneggiano 
più di una vera competizio
ne. E potrebbe essere un 
Tour ricco di soddisfazioni. 
di propaganda per il nostro 
sport, un Tour magari co
ronato dal trionfo perché 
Merckx non è più un mostro 
o. meglto ancora, s'è stanca
to di stravincere, finalmente. 

• 
// Tour è finito, e ciao a 

tutti. Ciao alle due sorelle 
del tè mattutino che per gior
ni • e giorni hanno servito la 
bevanda calda e fredda, cor
retta con limone o menta (se
condo i gusti), a corridori, 
giornalisti, autisti, all'intera 
carovana. Ciao ai compagni 
rfe/Z'Humanité, Michea, Bes-
son e Marcel, sempre vicini 
in ogni circostanza; ciao a 
Domenico Mennillo, l'ispetto
re deU'UCl, persona corretta, 
gentile; ciao al dottor Du
mas, sovrintendente al con
trollo antidoping, un medico 
alla buona che mi rammen
ta Giuseppe Frattini, e ciao 
a Felix Levitan, anche se non 
andiamo d'accordo. 

gisa 

IN SORDINA I CAMPIONATI NAZIONALI DI CICLISMO A MONTERONI (LECCE) 

PISTA: BORGOGNONI UNICA NOTA LIETA 
Cosa hanno detto i cam

pionati della pista disputa
tisi a Monteroni di Lecce da 
mercoledì a sabato? Cose, 
purtroppo, che sapevamo già 
e cioè che la pista non gode 
di ottima salute; che ben po
chi atleti sono disposti a sa
crificarsi per una disciplina 
che. uscito di scena il gran
de Maspes, interessa pochi in
timi. 

Si attendevano con un cer
to interesse questi campiona
ti soprattutto per vedere al
l'opera Francesco Moser, uno 
dei «babies» più validi del 
ciclismo di casa nostra, ma 
all'ultimo momento il «bo
ria» della Filotex dava for
fait. Peccato davvero che Fran
cesco abbia rinunciato a que
sto appuntamento poiché da 
dilettante, quando si cimentò, 
quasi per scherzo, nell'affa
scinante specialità dell'inse
guimento, stupì tutti (Messi
na compreso) per le sue no
tevoli qualità. 

Tutto sommato, era preve
dibile il forfait del trentinoi 
le case, si sa, non «vedo* 
no» di buon occhio l'attività 
su pista dei loro amministra

ti (« La pista è pericolosa — \ 
dicono —; la pubblicità è me
glio farla su strada ». cosic
ché Francesco i « tricolori », 
per tranquillità sua e di Bar-
tolozzi, ha preferito viverli 
per tivù. Francamente non è 
stata troppo felice l'idea di 
far disputare i campionati a 
Monteroni di Lecce. La pista, 
per molti scorrevolissima e 
per altri poco fluida, è stata 
messa in piedi in meno di 
sette mesi: si sono cosi ve
rificati (ed era logico) incon
venienti a iosa che hanno in
nervosito atleti ed accompa
gnatori. Abbastanza antipati
co il fatto, ad esempio, che 
i pistards. per via degli spo
gliatoi' non ancora appronta
ti, dovessero cambiarsi sotto 
ombrelloni da spiaggia o mi
nuscole tende da campeggio. 

C'è da augurarsi che la Fé-
derciclo non lasci « morire » 
questa pista costruita con le
gname « doussié ». II « Velo

dromo degli Ulivi» è costato 
.un patrimonio, dunque spe-
'riamo (sempre che i lavori \ 
Tengano portati a termine)) 
che la Federazione «appog
gi» U velodromo per i mon

diali del 1976. Ed ora pas
siamo succintamente in ras
segna le cinque giornate di 
gara che non hanno offerto 
né risultati tecnici apprezza
bili né spettacolo consono 
per un campionato. 

PRIMA GIORNATA — Fer
ruccio Ferro è la prima ma
glia tricolore degli assoluti. 
Ferro, che è di Valpolicella, 
ha bissato il successo dello 
scorso anno a Pordenone ac
caparrandosi il titolo del chi
lometro da fermo dilettanti. 
Il veronese, che sulla carta 
avrebbe dovuto vincere faci
le, ha dovuto lottare sul filo 
dei centesimi di secondo con 
i rappresentanti della « Fore
stale » Marino e Fratarcan-
geli. 

SECONDA GIORNATA — I 
due giovani Mario Pavirani 
e Nazareno Berto si sono ag
giudicati, con molta agilità, i 
titoli rispettivamente della ve
locità esordienti e dell'inse
guimento allievi. Se sarà se
guito a dovere, il cesenate 

/Pavirani, etti il fisico dell'in-
ceeguitore certo non manca, 
•può diventare qualcuno. 

T E R Z A GIORNATA — I 

campionati assumono un piz
zico in più d'interesse con 
l'entrata in scena dei profes
sionisti. Per l'inseguimento si 
qualificano il campione uscen
te Boifava, Borgognoni (mi
glior tempo), Fraccaro, Baz-
zan, Algeri. Sorlini. Dalla Bo
na e Morbiato. Nei quarti 
« saltano », come era preve
dibile, Sorlini, Dalla Bona. 
Morbiato e Algeri. Nei « pu
ri » si mettono in luce Piz-
zoferrato e Masi. Non tra
scendentali comunque i loro 
tempi: 5'01"55 per Masi e 
5*01 "57 per Pizzoferrato. 

QUARTA GIORNATA — E* 
Orfeo Pizzoferrato, un abruz
zese trapiantato a Brescia, a 
laurerarsi campione dell'inse
guimento. Pizzoferrato ottie
ne il titolo in virtù del mi
glior tempo fatto registrare 
nell'ultimo giro. Al termine 
della prova, infatti, il suo 
tempo era uguale a quello 
di Masi: 4'56"54. 

Nella velocità dilettanti 11 
capitolino Giorgio Rossi non 
ha dovuto impegnarsi più di 
tanto per sbarazzarsi del suo 
coetaneo Marino. Il titolo del
l'inseguimento «prof» a fini-

to all'alfiere della Dreherfor-
te. Luciano Borgognoni. L'a
tleta di Pezzi ha battuto Baz-
zan in semifinale, mentre, in 
finale, ha sconfitto il giovai.e 
Simone Fraccaro, un elemen
to potente che ha bisogno 
di smaliziarsi. Forse l'unica 
nota veramente lieta di que
sto campionato è la vittoria 
di Borgognoni, 25 anni, al 
suo secondo anno tra i pro
fessionisti. 

QUINTA GIORNATA — Fi-
nalmente il non più giovane 
Turrini (Brooklyn) ha otte
nuto il titolo della velocità: 
in finale è stato abile a scon
figgere il campione uscente 
Ezio Cardi (Wega). Scontato 
il successo nella velocità tan
dem di Rossi e Marino. At
tilio Benfatto, da dominatore, 
si è confermato campione del 
mezzofondo. I campionati si 
sono conclusi con l'insegui
mento a squadre dilettanti. Il 
titolo è andato, con sorpresa } 
di tutti, al Veneto (Bressan, 
De Candido, Bastianello, Pen
na). Secondo posto per il La
tto e terzo per la Lombardia. 

Pino Beccaria 

giuria al terzo posto. Perchè? 
Perchè avrebbe chiuso e osta
colato Van Roosbroeck men
tre lottava gomito a gomito 
con Merckx. Ma se irregola-
larità c'è stata, la giuria avreb
be dovuto retrocedere Sercu 
in coda al plotone. Si è dun
que siglato un compromesso 
per non togliere a Patrick il 
primato della classifica a pun
ti ampiamente meritato. 

L'ultima tappa è stata una 
sfilata di 150 chilometri. Già 
da ieri sera erano arrivate 
le mogli e le fidanzate dei 
corridori, e un grosso pullman 
carico di tifosi provenienti 
dal Belgio ha seguito Michel 
Pollentier, il giovane che ha 
sconfitto Merckx nella crono
metro di Orleans. Un risulta
to sorprendente, si capisce, 
dieci secondi di vantaggio per 
Pollentier su Eddy, ma i fiam
minghi di Diksmuide (il pae
se di Michel) non sembra
vano meravigliati. Uno di loro 
ha gridato: « Siamo stufi di 
Merckx: cerchiamo nuove sen
sazioni e Pollentier può darce
le ». 

L'ultima tappa, le ultime no
te di cronaca. Viene confer
mata ufficialmente la positi
vità di Guimard al controllo 
antidoping, coi provvedimenti 
del caso. Positivo, soggetto a 
condanna, anche lo spagnolo 
Melerò, una condanna discu
tibile poiché prima degli ecci
tanti bisognerebbe abolire la 
superfatica. Lasciamo Orleans 
di primo pomeriggio e c'è su
bito un traguardo volante do
tato d'abbuoni, c'è Lopez Car-
ril che tenta di squagliarsela 
ai danni di Poulidor dal qua
le è staccato di appena un 
secondo, ma sfrecciano Mou-
rioux (socio di Poulidor), Kar-
stens e Vianen. E attenzione 
al « punto caldo » di Poussay 
perchè stavolta • è Poulidor 
(protetto da Hoban, Vianen e 
Santy) ad attaccare: l'allun
go frutta a Raymond quattro 
secondi, e adesso è un Pou
lidor che pedala sul velluto. 

E poi? Poi sbuca dal gruppo 
Sibille, ben presto accredita
to di un minuto e trentadue 
secondi sul quartetto compo
sto da Danguillaume, Perure-
na, Wright e Spruyt, mentre 
gli altri sono a due minuti 
e venti secondi. Mancano una 
quarantina di chilometri. Il 
gruppo acciuffa i quattro in
seguitori. E Sibille? Sibille re
siste per un bel po' ma il 
suo sogno di gloria finisce 
a sette chilometri dalla con
clusione. Ed è il volatone. 
Un volatone che abbiamo già 
descritto, vinto da Merckx a 
tavolino, e con Sercu che di
chiara: « In tutta sincerità non 
mi sono accorto di aver dan
neggiato Van Roosbroeck. Ero 
impegnato al massimo per a-
vere la meglio su Merckx, ce 
l'ho fatta e manco sapevo 
chi era alla nostra ruota. Ma 
ho veramente commesso una 
scorrettezza? A me proprio 
non pare... ». 

Cala il sipario con il ceri
moniale, con gli applausi e gli 
evviva per questo e per quel
lo. Il più festeggiato è Pou
lidor, il ciclista che è nel cuo
re dei francesi. Wladimiro Pa
nizza dice rivolto al sotto
scritto: « Sei soddisfatto? Ho 
dato quello che potevo dare. 
Non sono un'aquila, e la quar
ta moneta del Tour entra nel
la mia collezione come un ri
sultato di prestigio... ». 

Siamo soddisfatti. Bravo Pa
nizza (ingaggiato per trenta-
cinque riunioni: comincerà 
domani e tornerà In Italia al
la vigilia del Giro dell'Appen
nino), bravo Sercu che por
tando a termine il Tour ha 
fornito una prestazione dal si
gnificato tecnico non comune. 
considerando che era alla pri
ma esperienza del genere, che 
è principalmente un velocista 
e che ha conquistato e man
tenuto la maglia verde con in
telligenza e tenacia. 

Sempre sol tondino della « Ci-
pale » è finito il Tour dell'Av
venire che, quest'anno, si è 
svolto con la formula « open », 
mischiando ai dilettanti una 
squadra di professionisti fran
cesi. Si è imposto autorevol
mente, largamente (maglia 
gialla, maglia verde e maglia 
bianca) lo spagnolo Martinez 
Heredia. 21 anni, elemento 
completo, una speranza. « Non 
un Baronchellì. intendiamo
ci », ha detto il commissario 
tecnico Ramon Mendiburu ri
cordando che il suo ragazzo 
ha vinto nella scorsa prima
vera il campionato mondiale 
dilettanti per militari davanti 
al nostro Sabbadini. 

Il migliore degli azzurri è 
stato Gabriele Mirri, un ber
gamasco di Seriate. il corrido
re dal quale Mario Ricci si 
aspettava meno perchè aveva 
concluso il Giro d'Italia-baby 
piuttosto provato. « E invece 
— commenta Ricci — coloro 
che non hanno risposto alla 
attesa sono stati Pizzlni, cioè 
il primattore del Giro d'Ita
lia, e con lui è mancato in 
pieno Rosani e ha clamorosa
mente fallito Perna, classifi
cato fuori tempo-ma—Imo 
nella prima tappa... ». 

Gabriele Mirri ha conserva
to la terza posizione a 6' e 52" 
da Martinez Heredia. Secondo 
l'austriaco Steinmayer a 3' e 
33"; ventisettesimo Guerrini a 
37' e 39"; quarantesimo Pu
gliese a In 8' e 32"; quarantu
nesimo Pizzini a Ih 10' e 08". 
Accontentiamoci. I Baronchel-
li non nascono come i fimghi. 
D'altronde, anche i polacchi 
(principalmente Szurkowski) 
hanno deluso. 

g. s. 

L'ORDINE D'ARRIVO 
Ecco l'ordine d'arriio ufficiale 

dell'ultima tappa del Tour de 
Frane*. — Orieans-Parigi di km. 
146 — dopo la decisione della giu
ria di retrocedere il belga Patrick 
Sercu al terzo posto: I. Eddi 
Merckx (Belgio) 3 «re 49*29" (con 
abbuono 3 ore 4 9 W ) ; 2. Van 
Roosbroeck (Belgio) 3.4»'29" 
(3.49*14"); 3. Sercu (Belgio) 3 ore 
49*29" (3.4919"); 4. Aldo Parec-
chtni (Italia) 3.49*29" (3.49*24"); 
5. Jacques Esclassan (Francia) 
3.49*29"; 6. RegU <J\lon (Francia): 
7. Herman Van Springel (Belgio). 

CLASSIFICA FINALE 
1. Eddy Merckx (Belgio) 116 ore 

16'58": 2. Ravmond Poulidor 
(Francia) a 804": 3. Vincente Lo-
pez-Carril (Spagna) a 8*09": 4. 
Wladimiro Panizza (Italia) 10'53"; 
5. Gonzalo Aja (Spagna) 11*24"; 
6. Joaquim Agostinho (Portogallo) 
14 24"; 7. Michel Pollentier (Bel
gio) 16*38": 8. Mariano Martinez 
(Francia) 18*33"; 9. Alain Santy 
(Francia) 19'55"; 10. Herman Van 
Springel (Belgio) 24'U". 

Vladimiro: ancora una « e t I lenta 
prestazione. 

// tecnico della «Moltenh per ì lettori delMnìtm 

Giorgio Albani 
scrive: «Non è 
stato facile» 

Giorgio Albani, il diret
tore sportivo della « Mol-
teni», il tecnico e il con
sigliere di Eddy Merckx, 
ha dettato al nostro in
viato e sottoscritto per i 
lettori dell'Unità la dichia
razione che qui di seguito 
pubblichiamo. 

Il successo di Merckx nel 
sessantunesimo Giro di Fran
cia non è stato facile come 
può sembrare dalla lettura 
della classifica, e ciò era nel
le previsioni. Perchè? Perchè, 
come avevo rimarcato alla vi
gilia, Eddy ha dovuto soste
nere tutto il peso della corsa, 
controllando questo e quello, 
cioè uomini che non poteva
no essere sottovalutati. 

Si dirà che mancavano Oca
na e Zoetemelk, nonché Fuen
te. Gimondi e qualcun altro, 
ma essere in tanti a dividere 
il pronostico significa anche 
divisioiie di responsabilità, si
gnifica consumarsi meno sot
to l'aspetto psicologico, per
chè si può far blocco nell'in
teresse comune sino ad un 
certo punto, e poi spendere 
il meglio nei momenti cru
ciali. 

Merckx superfavorito, sape
va che * non poteva » perde
re e sapeva che per non cor
rere rischi doveva tener d'oc
chio almeno una decina di 
uomini, forse di più che di 
meno. E ha avuto le sue gior
nate difficili, credetemi. Per 
un po' Aja gli ha dato fasti
dio, e Lopez Carril altrettan
to. per non dire di Poulidor, 
atleta tenace ed esemplare, 

che ha sbagliato solo sul Ga-
libier, e ha sbagliato poco 
per i suoi 38 anni. 

Non dimentichiamo, infine, 
che Merckx veniva dalle fati
che del Giro d'Italia e del Gi
ro di Svizzera. Aggiudicando
si anche il Tour, il nostro 
campione ha - realizzato tre 
vittorie di seguito, cioè un 
primato nella graduatoria del
le prove a tappe, e ciò riba
disce i suoi grandi mezzi, la 
sua classe eccezionale. 

Certo, andando verso i tren-
t'anni. Eddy ha dovuto cam
biare tattica, misurare le ener
gie. pedalare con giudizio. Lui 
dice che smetterà alla fine del 
'76: per me. se si risparmie-
rà, potrà eccellere ancora per 
cinque stagioni. 

Forse il lettore vorrà sape
re se Merckx correrà anco
ra per la « Molteni » e se la 
« Molteni » continuerà l'attivi
tà ciclistica. E' una questione 
che esamineremo nei prossi
mi giorni: per ora non posso 
dire di più. 

Infine, un elogio a Panizza 
e alla Brooklyn. La squadra 
italiana ha ben raccolto, e il 
bravo Panizza termina coi mi
gliori. davanti ad avversari di 
nome. Complimenti. 

Allo spagnolo 
E. Martinez il 

Tour dell'Avvenire 
Terzo Mirri 

PARIGI, 21 luglio 
Lo spagnolo Enrique 

Martinez ha \1nto il Tour 
dell'Avvenire. Nell'ultima 
tappa, la Orleans - Parigi, 
di 146 chilometri, si è im
posto il polacco Jan Brez-
nezny davanti al francese 
Leleu e allo spagnolo E-
chevarria. Il primo degli 
italiani è stato Gabriele 
Mirri, giunto a l'37" dal 
vincitore. 

In classifica generale, se
condo, dopo Martinez, è 
l'australiano W o l f a n g 
Steinmayer a 3* e 27" e 
terzo è il nostro Gabriele 
Mirri a 7' e 8". Degli altri 
Italiani Guerrinl è venti
settesimo; Pugliese qua
rantesimo e Pizzlni qua
rantunesimo, 

Pangaro e 
Mauro superano 

se stessi nei 
100 s.l. e rana 

ROMA. 21 luglio 
Nel corso della terza e 

ultima giornata della «Cop
pa Montreal Te» di mroto, 
che ai disputa nella pisci
na dello stadio olimpico 
del nuoto di Roma, Rober
to Pangaro (del OC. Attie
ne) e Giancarlo Marno 
hanno migliorato i record 
italiani dei 1M metri stile 
Ubero e rana. 

Pangaro, che già detene
va il titolo con il tempo 
di 53**9. ha abbassato il suo 
record di 3 decimi, por
tandolo cosi a 53"fi. 

l.o stesso ha fatto Maa
ro della A.S. De Gregorio 
che ha migliorato il prima-
to italiano con il tempo di 
l'O*". Il precedente record 
nei 100 metri rana appar
teneva allo ateeao Gieaoar* 
le Maifre ceti l 'Orli. 
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