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Miguel il navarro, abile ingegnere del successo, 
è ormai l'indiscusso prototipo del ciclista moderno 

Trionfi e leggenda 
Ecco Indurain, 
«Nuvolari della bici» 

PIERO CICLI 
• Non era emozionato quella 
sera del 2 settembre Miguel In
durain Soltanto un pò stanco 
Suli anello di Boideaux-Le Lac 
aveva da poco conquistato il 
record dell ora strappandolo 
allo scozzese Graeme Obree 
A bordo della sua «Spada» in 
carbonio costruita da Pinarel-
lo il re navarro aveva dato la 
s>ua prima pedalata alle 15 02 
tirando un rapporto 59x14 che 
tradotto vuol dire 8 metri e 76 
centimetri a colpo Per iscrive
re il suo nome nell albo d oro 
di quelle pedalate ne occorre
vano 101 al minuto Citra dalla 
§uale non si poteva derogare 

Miguel non ha derogato II 
muro dei 53 km era stato ab
battuto un successo perento
rio del campione navarro che 
cosi entrava di forza nella leg
genda del cicl ismo divenendo 
il Merckx degli anni 90 terzo al 
Giro d Italia trionfatore del 
Tour de France e ora il presti
gioso primato dell ora Fino 
del primo atto 

Secondo atto 22 ottobre 94 
neanche due mesi dopo I im
presa di Miguel Bordeaux ore 
15 del pomeriggio stesso velo
dromo ma questa volta deser
to di publico e tv Prova Tony 
Rommger Un ora dopo lo sviz
zero frantuma il record di Indu
rain 53 832 contro i 53 040 del
lo spagnolo 792 m in più, una 
progressione terribile inarre
stabile La meravigl ia è di tutti 
ma non di Miguel, che stempe
ra gli eccessi Qualche ora do
po il risultato dichiara -Ro-
minger è in gran forma ed ha 
sfruttato I ottima posizione in 
bici Cercherò di r iprendermi il 
primato non prima dell autun
no prossimo» Non una parola 
di più 

Terzo ed ultimo atto una 
manciata di giorni fa è di sce
na lo stupore1 Rommger, il tre
no svizzero torna suli anello 
di Bordeaux - è sabato 5 no

vembre - batte se stesso e 
sul ' ora sfonda il muro dei 55 
km Inaugurando una nuova 
epoca che chissà dove ci por
terà Questa volta Miguel dà 
più forza verbale alla sua me
raviglia «Impressionante Un 
record formidabile Andando 
oltre i 55 a l ivello del mare Ro
mmger mi ha complicato seria
mente le cose Comunque -
aggiunge Indurain - I anno 
prossimo studieremo la nuova 
situazione poi vedremo-

Questo è Miguel il campio
ne dei campioni del pedalar 
moderno che fa pensare ad un 
novello Merckx Un Merckx 
però con poche costanti e mol
te variabil i Quelle variabi l i 
che stemperano le forti emo
zioni appiattiscono i colori for
ti del leggendario campione e 
riducono la questione a freddi 
calcoli preparati scientifica
mente dai futuribil i ingegneri 
del successo Indurain 6 anche 
questo II campione di ieri co
minciava a pedalare sul finir 
dell inverno e giorno dopo 
giorno tra fatiche quotidiane 
pensate come un dovere e pri
vazioni da autentico protagoni
sta collezionava migl iaia e mi
gl iaia di chi lometri tutti portati 
sulle spalle E sulle gambe 
Oggi i nuovi globetrotter del c i 
cl ismo sono cittadini del mon
do parlano di investimenti f i 
nanziari preparano i piani 
d attacco come i teorici della 
strategia e della tattica prepa
rano le guerre definiscono an
che nei particolari I immagine 
che assumeranno con lo scoc
car delle prime classiche Ro-
minqer che su strada non ha 
poi fatto gran che (vincitore de 
La Vuelta e poco altro) ha però 
interposto sull ora ostacoli non 
da poco per Indurain 

Il campione navarro non mo
difica tuttavia i piani e quel suo 
stile che «paga» Il «Nuvolari 
della bicicletta- secondo i dati 

rivelati dalla banca che lo 
sponsonz7a la Banesto spa
gnola ha portato al suo patro
cinatore una redditività di ben 
10 mil iardi di pesetas circa 
120 mil iardi di l ire Miguelon 
ha guadagnato 250 milioni di 
pesetas rendendo il 4000 per 
cento Tra piccoli equivoci sen
za ri l ievo e forti delusioni sen
za riscatto non si può cosi tra
scurare il grande di oggi (e di 
domani ' ) il pokerista al Tour 
Trent anni da poco compiuti 
Indurain ha finora mantenuto 
E adesso promette nuove im
prese Ad esempio il quinto 
Tour quello del 95 confezio
nato proprio sulla sua misura 
dai generosissimi sarti del la 
Grande Boucle francese E il 
Giro d I ta l ia ' Ancora silenzio 
ma prosato sapremo 

Migli del 70 sono in qualche 
modo già celebri Pantani Ber-
zm Casagrande Bartoli Bo-
brik l senatori ri leva I esperto 
di questioni ciclistiche in ter ra 
italiana stanno cedendo il t i 
mone ai ragazzi del 70 Ma in 
pochi nell alta dir igenza se ne 
sono sono accorti E soprattut
to non cercano di ritessere 
quella rete di immagini e di 
emozioni che alimenta tutte le 
passioni sportive Lo scenario 
otto consigl ier i della Federci-
cl ismo si dimettono «provo
cando di fatto la caduta del go
verno cicl ist ico- Berzin vinci
tore del Giro d Italia tratta i 
suoi affari e si dimentica di cor
rere i nostri comprimari che 
racimolano punti e gloria mi
surandosi nelle ult ime classi
che di stagione, doping con 
Bugno «miracolato» Mentre 
succede tutto questo il nuovo 
campione degli anni 90 oppor
tunista quanto si vuole ma au
tentico intelligente e ambizio
so quanto basta agisce nel 
concreto per raggiungere vette 
memorabi l i che solo i campio
nissimi appunto possono col
lezionare e lasciare ai posteri 

Lo zampa-di-felpa lavora co-

Miguel Indurain tra un trionfo e l'altro si rilassa esibendosi nell'Insolita veste di cantante 

si E e è da credergli II re na
varro non viene in Italia per 
trascorrere pomeriggi bra
manteschi e in Francia per far
si una cultura sui castell i del la 
Loira Miguelon vuole concre
tare un grande sogno passare 
alla storia del cicl ismo come 
un autentico campione Quel t i
po di campione del pedale che 
vive solo se si pone obiettivi 
smisurati Indurain forse non 
la pensa esattamente a questo 
modo Cerca (e non sempre 
trova) quella giusta mediazio
ne tra «smisuratezza- e risolu

zione del problema E quindi la 
simil i tudine con Merckx va 
presa con le pinze Merckx agi
va con più irruenza talvolta 
precipidando nella polvere ta-
laltra sbalordendo Lo strapo
tere dell attuale campione spa
gnolo a volte stupisce ma altre 
volte sembra stemperarsi la
sciando squàrci che si dilata
no fenditure dove possono 
passare le azioni di chi pedala 
di più e con più coraggio Nel 
cicl ismo moderno il freddo e 
pignolo contabile delle proprie 

fortune può non piacere 
E intanto i ragazzi del 70 

premono sulla sua schiena 
cercando di detronizzarlo Sul
le strade d Europa fuori dagli 
anell i della velocità pura il 
campesino ha (e avrà) sempre 
addosso dozzine di ruote e di 
occhi 

Siamo ormai sul finire del 
secondo mil lennio e il vi l laggio 
globale è diventato la nostra 
casa e insieme un grande 
schermo dove tutto scorre im
magini sovrapposte che ubria

cano guerre genocid al u 
vioni futilità vittorie e sconfit 
te II teledipendente è li impi f 
trito e deglut iscf ogni cosa Or 
mai è allenato e regg» pesi d i 
che enormi Un macigno tv in 
testa pesa quanto una piuma 
E mentre i braccianti sono li 
pronai a pedalare per il salario 
lui Miguel procedo sempre (e 
finora indisturbato) nel suo lie 
ve e calmo trionfo nutrendo di 
significati il suo dominio e la 
sciando che la memoria si libe
ri 
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