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Momenti 
Gloria 

Gianni il tenebroso emula il protagonista di Beautiful 
travolto da storie di cuore, di doping e poche vittorie 

Bugno come Ridge 
Primo in amore 
ultimo al traguardo 

DARIO CECCARELLI 

. • Cho formidabi le mistero 
Gianni Bugno. Ripensando al 
suo anno cicl istico, che inevi
tabilmente non è solo cicl ist i
co, pare quasi impossibile che 
si sia trovato in mezzo a tutte 
quelle bufere che sappiamo. 
Proprio lui, con quella faccia 
da bravo ragazzo che sembra 
fatto apposta per piacere alle 
mamme e alle zie, proprio lui 
con quegl i occhioni languidi e 
teneroni che t' invitano a la
sciarlo in pace, a non infierire 
con le domande, a non chie
dergli cosa farà l 'anno prossi
mo in bicicletta e nella vita pr i
vata.. •• •--••••• • .,,. ., 

Giornalisticamente è un per
sonaggio di enorme spessore. 
Altr i , come Claudio Chiappuc-
ci , per conquistare taccuini e 
riflettori c i mettono lo stesso 
sudore e la stessa fatica che 
spendonosul Pirenei. Lit igano, 
polemizzano, si circondano di 
tifosi, vanno alle feste, al le ker
messe, » rispondono paziente
mente a tutte le lettere che r i 
cevono. Bugno, al contrario, 
scatena quasi senza volerlo 
dei potentissimi maremoti che 
hanno il potere di scuotere co
me un fuscello l'Italia sportiva 
e quella chiacchierona. E Bu
gno, con i suoi occhioni, ogni 
volta si stupisce d'aver susci
tato tutto quel - pandemonio. 
Candido e ignaro come un 
bambino che sfuggito ai geni
tori si ritrova in mezzo a un in
crocio attraversato da tir g i 
ganteschi, Bugno sembra non 
capire perchè ci sia tutto quel 
frastuono. Frenate, schianti e 
sirene spiegate non turbano la 
sua serena birichinata. Intorno 
c'è il caos, un ingorgo planeta
rio di lamiere contorte, ma Bu
gno miracolosamente ne esce 

' il leso. Perchè tante domande? 
Cosa ho fatto di cosi sorpren-
dendente? ..•••.-. • \ -. 

Quest'anno ha vinto solo 
una gara importante: il Giro 
delle Fiandre. Poi, quasi più 

nulla. Delude al Giro, dopo un 
discreto avvio in cui chissà 
perchè si diverte a fare da gre
gario a Abdujaparov; e delude 
totalmente al Tour: dieci giorni 
da comparsa e poi una veloce 
rimpatriata strategica. Nel frat
tempo, Bugno aveva occupato 
le pagine dei giornali con le 
sue -turbolente vicende senti
mentali . Un intrico funamboli
co sul quale si sarebbe impan
tanato anche lo sceneggiatore 
di Beautiful. Prima la tr ibolata 
separazione dalla moglie Vin-
cenzina (e dal figlio Alessio), 
poi la relazione con Daniela 
Cavini, una giornal ista del 
«Resto del Carlino» finita nel 
frattempo al l 'ospedale per una 
brutta caduta da cavallo. In 
questo ginepraio amoroso, in 
pieno Giro d'Ital ia, Bugno va là 
dove lo porta II cuore, cioè da 
Angela Maria Marchetti, un av
venente hostess che, alla par
tenza di ogni tappa, dà il buon
giorno ai corr idor i . Bugno, su
bito sensibi le al suo fascino, al 
termine di una tappa le dà an
che la buonasera accompa
gnandola fino al l 'abergo con 
l 'ammiragl ia della squadra. Un 
gesto genti le, nulla di più. Solo 
che Bugno non è un pincopal l i -
no qualunque, e quando la lie
ta novella arr iva alle orecchie 
di qualche Teddy Sberla da ro
tativa, la frittata è presto fatta. 
-Fuga d 'amore- è il t i tolone di 
un quotidiano sportivo per il 
quale quarant'anni di storia 
sono passati invano. In una 
selva di al lusioni, di «Dame 
bianche», di intrighi da operet
ta, Bugno è praticamente co
stretto ad andare in tv per rac
contare come si sono svolti i 
fatti. Un bel processo dove 
manca solo Biscardi. Chi sta 
peggio di tutti, è Daniela, la 
giornalista di Bologna. Ancora 
al l 'ospedale, viene a sapere 
tutto dai giornal i . Non è il mas
simo. E II finisce anche la sua 
storia con Bugno. 

Il resto è cronaca recente. 
Lasciando dietro di sé macerie 
fumanti . Bugno si prepara per 
il Mondiale di Agrigento. È in 
gran forma, e Martini su di lui 
ci fa conto. Ma in una delle pre
mondial i (Coppa Agostoni) Bu
gno viene trovato posi t ivo 'a l -
l 'antidopig. Troppa caffeina, e 
Bugno, squalif icato, deve la
sciar posto a Davide Cassani. 
È assurdo, dice l'ex campione 
del mondo, ho preso solo qual
che caffè in più e una supposta 
per il mal di testa. Perchè avrei 
dovuto doparmi per una corsa 
del genere? Non dovevo dimo
strare niente, la magl ia azzur
ra per me era sicura. 

Tutto vero, ma il fatto resta. 
E anche le controanalisi danno 
lo stesso responso. Bugno vie
ne squalif icato per due anni 
ma poi, in sede d'appello, ila 
Discipl inare riduce la pena a 
tre mesi. Il tutto in mezzo a un 
gran baruffa internazionale tra 
Coni e Ciò da una parte (nel 
ruolo di intransigenti sosteni
tori della massima pena) e l'U-
ci di Verbruggen nei morbidi 
panni garantist i , favorevole 
cioè a uniformare il regola
mento italiano (2 anni senza 
condizionale) a quello europeo 
(dai 3 ai sei mesi solo per i re
cidivi). ' 

Diradatosi il polverone, Bu
gno non ha neppure un graffio. 
Come il bambino del l ' incrocio 
cho gioca tra I tir accartocciati, 
Bugno torna a casa (quasi) fel i
ce. Ha saltato un mondiale, ma 
a dargli coraggio c'è Angela 
Maria, la nuova fidanzata, e un 
nuovo contratto mi l iardario 
con la MG Bianchi. Anche il dì-
rettore sport ivo è cambiato: al 
posto di quel paterno brontolo
ne di Gianluigi Stanga, c'è il . 
più duro Giancarlo Ferretti. Un 
sergente di ferro, avvezzo a 
mettere il morso anche ai pule
dri più r ibel l i . Ribelle? Ma qua
le r ibel le, via. Bugno è solo un 
gran bravo ragazzo. Capace di 
vincere altri due mondial i e un , 
giro d'Italia. È il mondo crudele 
che non lo capisce. 

Consiglio da amico 
Non imitate 
le tre scimmiette 

Gianni Bugno sul lettino del medico cerca di capire quale sarà II suo futuro 

MARCO VENTIMIGLIA 

• i Qual'è, spesso, il privilegio del cronista di un Quoti
diano? Non annunciare le notizie, preceduto com'è da 
decine di telegiornali, quanto piuttosto osservare e ri
ferire quel che accade nelle immediate vicinanze della 
notizia stessa. Ed inoltrarsi nei dintorni del doping alla 
caffeina di Gianni Bugno è stato un esercizio assai 
istruttivo, un modo per comprendere il come e il per
chè delle storture del ciclismo attuale. Dei giorni con
citati che hanno fatto seguito alla positività de! due vol
te campione del mondo ne ricordiamo uno in particola
re dopo una conferenza stampa successiva ad un si
gnificativo incontro. Da una parte il presidente del Co
mitato olimpico, Mario Pescante, dall'altra alcuni im
portanti rappresentanti dell'ambiente del pedale, 
manager, direttori sportivi, un medico e soprattutto tre 
campionissimi: Chiappucci, Fondrieste e il fresco (ex) 
Argentin. Non vi raccontiamo di quanto si dissero pre
sumibilmente i protagonisti durante il loro summit, né 
della versione di quel colloquio che proposero ai gior
nalisti. Interessa invece riferire noi dintorni di quell'in
contro. Esaurita la chiacchierata con Pescante, termi
nata anche la conferenza stampa, ci si ritrovò coinvolti 
in un acceso scambio di opinioni con alcuni dei perso
naggi già citati dal quale emerse l'imbarazzante retro
terra su cui quel botta e risposta gettò una luce fugace. 

«Veramente - affermò a un certo punto il cronista ri
volto ai suoi interlocutori - voi state dando l'impressio
ne di considerare il caso Bugno un peccato veniale. 
Anzi, una distrazione innocente». 
«Ma lei si rende conto di quello che dice?- insorse il si
gnor X-qui il problema non è stabilire se Bugno abbia 
bevuto o meno troppi caffè, la verità è che non ha alcun 
senso inserire certe sostanze nel la lista proibita». E al
la successiva domanda, su quali sostanze avrebbero 
dovuto allora considerarsi doping, rispose prontamen
te il signor Y: «Forse per me quella lista nel ciclismo la 
farei proprio sparire! Ma lei sa che cosa significa cor
rere in bicicletta per un'intera stagione? Sempre sotto 
stress, esposto a qualsiasi tempo, il corridore per reg
gersi ha bisogno di sostenersi, e si si ammala non gli 
può mica impedire di prendere le medicine». 
«Ma scusi -fu la naturale obiezione-, uno mica è obbli
gato a fare tutte le corse. Se non ce la fa si riposa, cosi 
evita pure di ricorrere alle pasticche». 

A quel punto il cronista venne osservato alla stre
gua di un marziano, finché proruppe il signor Z: «E bra
vo! Perchè lei crede che un direttore sportivo paghi i 
corridori per restarsene a letto se hanno qualche ac
ciacco? E poi-guardi che un ciclista può ritenersi positi
vo senza saperlo. Basta che rifilino una borraccia truc
cata a bordo della strada». 
«Questo non succederebbe-fu l'ennesima obiezione-
se l'atleta accettasse da bere solo dalla gente che co
nosce». I signori X,Y e Z si guardarono divertiti: Poi. 
mentre i primi due girarono i tacchi senra convenevoli, 
il terzo rispose con infinita sufficienza: «Ma scusi, se si 
va in crisi a metà del Mont Ventoux e il responsabile 
della squadra se ne sta in cima alla salita, lei che fa. 
non beve?». -

Il cronista avrebbe voluto replicare che un ciclista 
una borraccia d'emergenza se la può sempre portare 
dietro, che se il calendario agonistico è massacrante 
bisogna ridurlo, non certo darsi al doping, che l'erro
re... 
Non ci fu modo, anche il signor Z gli voltò le spalle. Le 
chiacchiere nel ciclismo durano poco: specie se sono 
chiacchiere da caffè. 
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// messaggio di Shimano... 
La nostra filosofia è far sì che un numero sempre maggiore 
di persone si avvicinino alla bicicletta. Il lavoro per lo svi
luppo dei nostri componenti ha come scopo principale 
quello di rendere l'utilizzo della bicicletta più semplice e 
divertente/Vorremmo dimostrare che l'uso sicuro e corretto 
di una bicicletta con cambio e deragliatore non è assoluta
mente vincolato dalle capacità di colui che guida. 
Il cambio SIS, i comandi Rapidfire Plus, i freni SLR/M-
System, i pignoni HG ed altri sofisticati componenti hanno 
già dimostrato quanto può essere più facile e divertente 
usare una leggera bicicletta con cambio che non una più 
pesante ad un solo rapporto come quelle disponibili fino a 
qualche anno fa. 
È un peccato che solo in pochi siano disposti a spendere 
una cifra maggiore per acquistare una bicicletta che offre le 
più avanzate caratteristiche e tecnologie d'avanguardia. 
Questo è anche il motivo perii quale Shimano ha deciso di 
proporre le sue funzioni innovative tramite una completa 
gamma di gruppi destinata a soddisfare tutte le esigenze e 
possibilità, dal professionistico Dura-Ace, per la competi
zione su strada, alla nuova serie MJ sviluppata per i ragaz
zi. '• • 
Siamo convinti che ogni nuova funzione da noi studiata 
deve essere a disposizione del maggior numero di ciclisti 
possibile. Ciò che continuamente viene ridisegnato, sempli
ficato e migliorato deve essere al più presto reso disponibi-

' le su gran parte della gamma di prodotti per una migliore 
segmentazione di mercato. 
Per il 1994 sono state introdotte alcune nuove funzioni: 

Optical Gear Display (Indicatori del Rapporto Inserito), 
Advanced Light Action e HyperDrive-C. Gli indicatori del 
rapporto inserito, posizionati sui comandi MTB consentono 
di verificare rapidamente la combinazione di ingranaggi 
che si sta usando in quel momento. La funzione Advanced 
Light Action perfeziona ed alleggerisce l'azione sui coman
di del cambio e del deragliatore mentre HyperDrive-C indi
ca un sistema guarnitura/cassetta pignoni di tipo compatto 
che offre un maggior numero di rapporti ed un peso più 
contenuto. 
Nuovo per il 1994 è anche il gruppo STX che dà un tocco 
di stile e qualità alle biciclette di classe media. Disponibile 
nella versione Standard o Special Edition con la elegante 
finitura Chromica, è stato studiato per trasformare la bici
cletta in un valido mezzo di trasporto per i più diversi stili di 
vita. STX risponde con stile, qualità e prezzo alle richieste 
dei consumatori. ' . 
Il concetto Ride-Light, introdotto nel 1993. esalta la sensa
zione di leggerezza combinando tra loro estetica, peso e 
facilità. Lo scopo di Ride-Light è di spiegare al consumato
re finale che l'uso di una moderna bicicletta con cambio 
può essere più facile e divertente che mai. Provatelo! È 
nuovo, leggero e divertente! : 
Shimano desidera rendere l'uso della bicicletta più facile e 
piacevole per tutti, senza badare a spese. Solo così sarà 
possibile avvicinare nuove persone al ciclismo ed il risulta
to sarà un minore inquinamento, una società più piacevole 
ed un migliore pianeta per tutti. 


