
iif mr'-iw nn'i 
r U n i t à / luntdì 15 novembre 1976 

•MbAtaaM 'éÈimtmmm NMUHMM 

SPECIALE CICLISMO - PAG. 13 

Caro Zilioli, poeta del ciclismo 
le buone maniere ti appartengono, e perciò non ci 

siamo meravigliati quando alla vigilia dello scorso Gi
ro di Lombardia, sei venuto a salutarci. E' stata una 
stretta di mano che sottolineava il tuo addio al cicli
smo agonistico. Un addio e un arrivederci, poiché lo 
anno prossimo farai ancora parte della carovana in 
qualità di direttore sportivo della Vibor. Bene, e tanti 
auguri. Nulla, o ben poco dovrai insegnare a quel mar
pione di Bitossi, vecchio più di te e con cento ami
cizie che forse diminuiranno il peso della maglia tri
colore, ma gli altri, specie i ragazzi dell'ultima leva, 
avranno molto da imparare. Per esempio, un certo 
stile, una certa classe come bagaglio della vita quoti
diana, e quel éoraggio, quella sfacciataggine, oserei dire, 
che ti sono mancati e sui quali (essendo dotato di au
tocritica) non mancherai di soffermarti. 

Adesso, una valanga di ricurdi a assale. Qualcuno 
ha descritto la tua carriera, quindici anni di professio
nismo, un inizio folgorante con una copertina che ti 
paragonava a Coppi (ah, il vizio di disturbare l morti 
a danno dei vivi...), un bel numero di vittorie, molti 
piazzamenti, molte gioie e molte delusioni. Se permetti, 
ignora le statistiche e m'affido alla memoria. Ecco, 
ti rivedo in un Tour de France con la febbre maltese. 
Era un'estate caldissima, afosa, insopportabile, e tu tre
mavi dal freddo nella stanzetta di un albergo di Pau. 
Tre coperte di lana non bastavano. Figuravi nel car
tellone come uno dei candidati al trionfo di Parigi: 
invece lo stop, il ritiro forzato. E l'altro Tour, quando 
militavi nella squadra di Merckx? La maglia gialla fa
sciava le tue spalle, una foratura ti fermò sul ciglio di 
una strada balorda, e nessuno colse il tuo gesto, la 
tua mano alzata, il tuo affanno: passò il gran capo, 
passarono i gregari senza degnarti di uno sguardo e 
giunse alla chetichella l'ammiraglia. Volevano che le 
tue giornate di gloria finissero presto e così fu. E quel 
lappone di montagna del Giro d'Italia che stuva por
tandoti definitivamente in maglia rosa? Merckx non 
poteva dare la caccia ad un compagno in fuga, e allora 
trovò un inghippo, un alleato nel tedesco Rudi/ Altig 
il quale provocò il furioso e decisivo inseguimento. 

E voglio fermarmi qui, caro Italo, ben sapendo che 
ti dispiace se qualcuno osa mettere m dubbio la ret
titudine dì Merckx nei riguardi dei colleghi. IM tua 
ammirazione per Edoardo è sconfinata. Un favore, una 
concessione del belga pigliatutto ti avrebbero offeso. 
Nulta hai cercato, nulla hai ottenuto, pur avendo stretto 
un legame fraterno. Vi uniscono anche le vacanze in
vernali, i soggiorni nella tua casa di Limone Piemonte, 
le passeggiate nei dintorni, la Pia (tua moglie), a brac
cetto di Claudine (moglie di Eddy), tanti discorsi, tante 
cose. E la gente che mormorava: « Perchè Merckx, 
appena sul pedali, è avaro, severo, taccagno al punto 
da negare la minima soddisfazione persino al fedelis
simo Zilioli?». 

Un paio di volte l'hai battuto, il tuo idolo. L'hai ful
minato in discesa, e alla fine Edoardo ti ha quasi apo
strofato: aitalo sei matto a rischiare in quel modo?». 
Come discesista eri favoloso. Ho bloccato la mac
china per vederti in un Trofeo Laigueglia. Dal Testico 
ad Albenga, il viottolo in picchiata era una lastra di 
vetro. Pioveva e nevicava, e tu volteggiavi con una 
follia stupendamente armoniosa. Forse ti accompagnava 
la musica del mare in burrasca. E nel tuffo sui la
stroni di ghiaccio di Pescasseroli? Le vetture procede
vano con le catene, i tuoi avversari scrutavano quella 
poca ghiaietto per trovare il sentiero della salvezza, 
e tu giù a rotta di collo come un pattinatore. Ti ho 
poi chiesto: « Non avevi paura? Potevi ammazzarti ». 
«Paura? Ammazzarmi?. Ho affrontato il ghiaccio con 
attenzione. Non mi pare di aver azzardato... ». 

Eh, sì: la tua era una straordinaria abilità e non 
una questione di fegato, di tipi che si buttano sperando 
nella buona stella. Anzi, credo che il tuo personaggio. 
complicato, il tuo pensare, la tua filosofia, la tua ti
midezza, ti abbiano nuociuto. Vero, signora Pia? Lei, 
appassionata, sensibilissima compagna di Italo in nu
merose avventure, potrebbe scrivere pagine interessanti 
sul marito corridore, perchè Ila perso gare che poteva 
vincere, perchè s'è tradito con la sua lealtà, coi suoi 
difetti, col suoi turbamenti. Ma una donna comprende 
e rispetta il silenzio del suo uomo, e gli porge la bor
raccia sul primo dosso, e lo guarda con amore e ap
prensione ovunque egli sia, in testa o in coda, come 
Pia Zilioli. _ 

Anche per lei, signora del ciclismo, comincia un 
nuovo compito. Italo ha preso il diploma di maestro 
e conterà su una preziosa collaboratrice. La storia 
dello Zilioli corridore è finita. In ultima analisi, più 
che un guerriero è stato un poeta. Quanti possono dire 
altrettanto? 
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ViBoR 
cucine componibili 

federica marina266/s 
elena marina 211/nf 

maurizia marina 196/s 
grazia alessandra/n 

gardena 

ViBoR 
gruppo sportivo 

basso rode Ila 
boifava rossi 

colpo vicino 
mazziero zilioli 
mugnaini 

Tre medici sportivi tratteggiano i loro campioni 
(tortini «v Gimondi 

Lo sceriffo che 
non va in pensione 
E' in atto 11 Giro di Pu

glia ed in casa Bianchi l'at
mosfera non è propriamente 
idilliaca. Gimondi, in parti
colare, alza la voce contro 
compagni ed avversari, mas
saggiatori, meccanici, orga
nizzatori e patron, direttore 
sportivo e... Bernacca. Nel 
calderone c'è anche il sotto
scritto, reo di aver suonato 
la sveglia allo « sceriffo » die
ci minuti prima dell'ora pre
fissata per la consueta visi
ta del mattino. 

In tempi di magra anche le 
ombre infastidiscono, e Gi
mondi non si sottrae certo al
la regola: è come il toro tra
fitto da mille ed acuminate 
banderillas. Manca solo il get
to della spugna, che se av
venisse, non meraviglierebbe 
nessuno, tranne forse lui 
stesso, deciso a scrollarsi di 
dosso ed a tutti i costi un 
giudizio che sente oltremo
do pesante, inesatto ed ingiu
sto. 

Il mio incoraggiamento è 
un timido sussurro: « Il fisi
co è a posto, la forma atle
tica non può tardare... ». 

La rabbia in corpo esplo
de infatti dopo qualche set
timana ad Ostuni ed a Lago 
Laceno. La classe e la vo
lontà emergono al Ciocco ed 
alle Torri del Vajolet, e al
l'esaltante vittoria di Berga
mo, fa seguito la stoccata 
di Arcore. 

Bruxelles ci offre la cla
morosa conferma. 

Ed ora sono in molti a 
chiedersi il perchè di tutto 
questo. No, non è stato cu
rato con pillole miracolose 
quanto anonime, perchè il 
medico ha badato prevalen
temente a non romperlo. Non 
ha venduto l'anima al dia
volo in cambio dell'eterna 
giovinezza, ma ha lottato con 
umiltà e tenacia. 

Il fisico non è ecceziona
le, ma è temprato da severi 

allenamenti per cui è anco
ra in grado di sbalordire. 

Ha virtù eccezionali, cosi 
come difetti e contraddizio
ni comuni a tutti i mortali, 
ma la sua vera forza sta nel 
saper amministrare le sue 
possibilità con intelligenza, 
sta nella capacità di soffri
re, nella autorevolezza che 
riesce ad esprimere in cor
sa e fuori, nel « mestiere ». 

Classe, che indubbiamente 
possiede in larga misura, è 
la parola che riassume ed c-
sprime meglio di qualsiasi 
altra, questi aspetti positivi 
della sua personalità, ed è 
ad essa che dobbiamo guar
dare anzitutto se voghamo 
cercare di intuire come ed a 
quale livello potrà realizzar
si il Gimondi edizione 1977. 

Certo, è in atto il lento ed 
inesorabile declino fisiologi
co che gli anni apportano, 
ma se sapremo eliminare 
quei fattori di perturbamento 
rappresentati dalla piccola 
patologia che spesso lo ha 
tradito, e soprattutto se riu
sciremo a convincerlo di con
cedersi delle pause senza do
ver onorare tutte le gare pre
viste dal calendario, cre
do che potremo guardare an
cora con fiducia alla prossi
ma stagione agonistica. 

Con qualcosa in più; se 
Gimondi saprà amministrarsi 
in modo corretto durante lo 
inverno, in modo da non ag
giungere ai tossici palpabili 
derivanti da una intensa sta
gione ciclistica, quelli impal
pabili ma più insidiosi di un 
errato tenore di vita. 

L'intelligenza, la serietà e 
l'esperienza dell'uomo e del
l'atleta rappresentano, per me 
come per tutti i suoi tifosi, 
una precisa garanzia. 

Cavalli su Baronchelli 
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Spazio e 
maturare i 

Parlare del futuro di Gio
vambattista Baronchelli alla 
fine della sua terza stagione 
professionistica è assai pro
blematico. Infatti possiamo 
tranquillamente affermare che 
il ragazzo è ancora ai pri
mi passi, dal momento che 
questi tre anni sono stati 
molto più infarciti di inci
denti, malattie e diatribe che 
non di corse e affermazio
ni. Scorrendo il suo « curri
culum » vediamo una prima 
stagione interrotta da un 
grave incidente e dalle sue 
lunghe conseguenze, la se
conda stagione bloccata per 
un lungo periodo da una ma
lattia e la terza inframmez
zata da periodici cali fisici 
(Giro di Francia), da fatti 
traumatici (Giro del Friuli) 
e da vicissitudini familiari 
(grave intervento chirurgico 
al padre), quando sembrava 
avviato a finire la stagione 
in crescendo. 

Pertanto non mi sembra 
corretto prendere spunto dal
la carriera professionistica di 
GiBl per colorare 11 suo fu
turo di speranze rosee o di 
presentimenti grigi. Più op
portuno è probabilmente a 
questo punto ricordare il Ba
ronchelli giovane, che ha im
pressionato tecnici e sporti
vi. con le sue affermazioni 
e la sua capacità di soffri
re. Non dobbiamo dimentica
re che anche da dilettante 
ha avuto una buona dose di 
sfortuna, vedi la caduta nel 
vittorioso • Tour dell'Avve
nire»- Non è quindi pensa
bile un fenomeno di alluci
nazione collettiva che abbia 
influenzato !a consorteria ci
clistica sulle possibilità di Gl-
Bl. mentre si potrebbe muo
vere il solito appunto a quel
la parte di tecnici e soprat
tutto di tifosi che ad ogni 
sorgere di nuove stelle pren
dono il prezioso metro 
Merckx per fare i soliti scon
clusionati e, direi, irriveren
ti paragoni. 

Arrivati a questo punto co
sa possiamo dire di Baron
chelli? In un certo senso 
poco: stagioni sfortunate, in
cidenti in quantità esagerata, 
discussioni a non finire, ma
lattie, incomprensioni, preoc
cupazioni familiari, speranze 
gonfiate e accarezzate in nu
merosa compagnia, contrap
poste a delu-Moni amare la
sciate a macerare nel suo In
timo. 

Possiamo però affermar» 

luce per 
solitudine 

che questo corridore ha dalla 
sua due grosse possibilità: l'e
tà (ha solo 23 anni) e l'espe
rienza dolorosa ma fortifi
cante del dover continuamen
te reagire alla malasorte. Se 
la stoffa c'è, e personalmen
te non ho attualmente ra
gioni per dubitarne, l'avveni
re dovrebbe riservargli la me
ritata ricompensa, che final
mente sbloccherebbe la sua 
giovane, ma troppo travaglia
ta vita. 

Da parte mìa preferisco fa
re una considerazione più 
umana che medica: se deve 
sbocciare diamogli lo spazio 
e la luce perchè lo possa 
fare nel modo più autono
mo e naturale possibile. 

Modesti su De Vlaeminck 

Un fenomeno con 
le sue debolezze 

Roger De Vlaeminck, come 
molti appassionati di ciclismo 
sanno, è nato a Eeklo — una 
cittadina belga nei pressi di 
Gami — il 24 agosto 1947: ha 
compiuto quindi i 29 anni e 
si può ormai ritenere che ab
bia raggiunto il massimo del
l'efficienza fisica. 

Sottoposto nei giorni scorsi 
ad alcuni « test » da sforzo e 
ad una serie di analisi presso 
il Centro di fisiologia dello 
sport di Milano, l'atleta belga 
lia destato meraviglia ed il 
suo fisico è stato paragonato 
ad un motore di grossa cilin
drata, cioè ad un motore al 
quale può richiedersi qualsia
si prestazione. 

Statura cm. 183; peso forma 
che oscilla sui 70-71 chili: una 
frequenza cardiaca a riposo di 
34-36 battiti al minuto e che 
raggiunge — durante il lavo
ro — t 170 battiti al minuto; 
una capacità vitale di ce. 6880: 
questi sono i dati — già di 
per sé eccezionali — che si 
leggono sidla scheda persona
le di De Vlaeminck. Ma il da
to che ha destato più mera
viglia è rappresentato dalia-
prova eseguita per la determi
nazione del massimo consumo 
di ossigeno, prora considerata 
dai fisiologi dello sport come 
il migliore indice di attitudine 
al lavoro fisico di « enduran
ce » (lunga durata) e definita 
come la massima quantità di 
ossigeno che un soggetto è in 
grado di introdurre nel pro
prio corpo e nello stesso tem
po di utilizzare per le reazioni 
ossidatile csoergoniche per 
minuto. E' facile capire che 
per un ciclista su strada (co
sì come per un maratoneta 
od un fondista di sci) rappre
senta un notevole vantaggio 
il fatto che i propri muscoli 
possano essere riforniti ad 
ormi minuto di una grande 
quantità di ossiacno. Il massi-
mo consumo di ossìgeno — 
espresso in millimetri imi) per 
chilo di peso corporeo e che 
oscilla per persone adulte nor
mali su valori di 30-35 mi!kg 
min. — per De Vlaeminck e 
risultato essere di 76 mi/kg 
min. Un valore lievemente su
periore a quello riscontrato a 
Merckx nel corso della pre
parazione che il corridore ese
guiva per il tentativo del re
cord dell'ora e di poco infe
riore a quello riscontrato su 
di alcuni maratoneti e fon
disti sciatori di fama mon
diale. 

Ma se sotto il profilo fisio-
loaico De Vlaeminck può con
siderarsi un « fenomeno ». non 
altrettanto si può purtroppo 
dire di lui sotto il profilo 
« psicologico »: il corridore 
sente enormemente il peso 
della responsabilità; e un emo
tivo ed un timido, anche se 
ai più può apparire spavaldo 
e prepotente; è un atleta che 
troppo spesso è tormentato 
da problemi che alcuni fami
liari gli creano, un atleta in 
cerca di una serenità che gli 
permetta di riacquistare auto
stima e sicurezza nei propri 
mezzi. 

Si è tanto parlato del suo 
ritiro, da molti considerato 
polemico, in occasione della 
tappa Vigo di Fassa-Terme di 
Cornano durante l'ultimo Giro 
d'Italia, ritiro avvenuto pro
prio mentre il suo compagno 
di squadra De Muynck indos
sava la maglia rosa. Quel ri
tiro era invece giustificato dal
le condizioni fisiche dell'alle-, 
ta: da diversi giorni Roger so'/-
friva fisicamente per una loiji-
bosciatalgia che compariva — 
sotto sforzo — all'arto infe
riore sinistro e che lo costfìfin-

geva a pedalare — specie in 
salita — con una sola gamba. 

Questo è a rnio avviso Roger 
De Vlaeminck: sicuramente un 
grande campione, dal caratte
re bizzarro e da un equilibrio 
nervoso instabile, a volte for
se polemico ma forse anche 
più sincero di altri; un atleta 
che non si adatta a compro
messi e al quale piace lottare 
solo per la vittoria: ma questo 
può essere considerato un di- ì 
/etto? 

magniflex 
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per voi 
sportivi 
Tutt i i gelati Sanson sono fatti con ingredienti 
naturali e genuini: sono un vero e proprio 
alimento, particolarmente adatto agli sportivi 
per il suo alto valore nutritivo. 
A colazione, a pranzo e a cena c'è ora una 
fresca alternativa ai piatti tradizionali. 
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il televisore 
a colori 
consigliato 
dal tecnico 
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Catene e ruote libere REGINA EXTRA 
Serie complete OFMEGA 
Freni UNIVERSAL 
Raggi LARIO 
Tubolari D'ALESSANDRO 
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Tubazioni SAOM 


