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CICLISMO. Mondiale su strada, trionfo spagnolo: Miguel secondo. Un grande Pantani conquista il bronzo 

Adios amigos, ahi ahi ahi ahi!!! 
E me scolò una botefla de Rum 

RAMON I S T R A D A 

S alve, Hombres, come està va? lo muy triste porque el grande y 
isterico y magnifico Campeonatos del mundo de ciclismo de Co- , 
lumbia, uno de los notables avvenimento de la era moderna y fu

tura y passata y presente, va a terminar por siempre. Ahi ahi ahi ahi!!! Pro
prio hora, maldicion, que io sto prendendo confidencia con la vostra 
nermosa y musical y. esplendida y fascinosa lingua italian que io ablo y 
escribo con mucho gusto por todos los lector de l'Unità, il mejor diario 
d'informacion de l'intiero mundo terracqueo y universal y planetarguida-
do cn modo exceptional da quel bravo hombre que camina siempre su 
l'autopista de Internet Anco io marcio su los autopistas ma guidando un 
camion con mes amigos de la banda de El Chuco, y bebendo y fumando 
con mucho gusto por far la fiesta a todos le campesinos que trabacano 
siempre corno disperados. Io non intiendo porque trabacano con el sol • 
caliente, son locos! No, es mucho meior scolar una botella de Rum in una 
taverna con de muchacias calientes por ballar de noche la cumbia, uno 
de los mas spectacular danza del mundo intiero y de todo l'universo pla-
netarios. r.:, .:,,-.,• • ,„•„ ••,..-,. ••.•..•<.• •••y---.. 

Ahi ahi ahi aiii!, amigos. Io muy triste porque la nuestra fabrica de li-
cuores estada serrada da la policia naclonal que hora scola todo el nue-
stro Rum. lo muy triste anco porque il nuestro presidente Emesto Samper, 
excelentisimo capo del Gobiemo, antes la departenza de mundial de ci- . 
clismo has sparado con la pistola nel cielo. Porque Samper non has spa
n d o a todos los policias maricones que scoian los nuetres botellas de 
Rum e de aguardiente? Maledicion a todos los hombres politicos! lo muy 
triste, amigos. Ahi ahi ahi ahi ahi ahi!!! <•: »••••/-

Bueno, es hora de departir. Le campeonatos mundial de ciclismo, los 
mas spectacular avvenimento del mundo intiero es terminado. lo muy tri- ' 
ste porque non podrò mas escribere por i lectores de l'Unità, los meior 
lectores del planetario. Il mundial, maledicion, es stado muy rapido. Al 
contrario de Gianni Bugno que, con la barbeta da capron, se ha retirado , 
appena son partidos los otros coredores del mundial. La barbeta da ca
pron non va bien por la ventilacion. Io lo digo siempre, ma Bugno, que es 
un gran cabezon, non inu'ende las mias palabras. Ahi Ahi Ahi Ahi Ahi 
Ahi!!!! • ; - , . - - ; -••• ••;»---•- •••.••..- ••'"'•• • , , . . - , . • . - . : - • . . • / : - . — : , - . -

' Bueno, amigos, io returno a guidar el mio camion con todos los ami
gos de la bande de «El Chuco». Io muy triste e lagrimoso porque los mios 
aiticulos han marcado una època, han estado un faro del ciclismo mun
dial, un modelo esemplar. Hora, amigos, ai puede morir tranquilo o tor
nar a scolar le botellas con todos mes amigos que quero ricordar Don -
Hugo detto"EI Ronco", Claudio Arturo Garcia "El Cordo" e Don Pacho "El 
Lagrimoso". Adios, amigos, siempre viva Bolivar, el nuestro magico liber-
tador. Marco Pantani, con gli occhiali scuri, durante II Campionato del mondo a Laurent ̂ ebours/Ap 

L'azzurro: «Più di così 
non potevamo fare» 
Allegro ma non troppo.-Potevo sperare In 
qualcosa di meglio. Almeno II secondo posto. 
Purtroppo, nello sprint Anale, ho dovuto 
rintuzzare lo scatto di Gianotti. A quel punto, è 
andato via Indurato. Dico la verità: ormai ero In 
riserva piena, e lui mi ha battuto facilmente». 
Marco Pantani, Insieme a Francesco 
Casagrande, è la bandiera azzurra di un 
mondiale che ci soddisfa solo a metà. «In quelle 
condizioni, comunque, era difficile fare di più. • 
Con questa pioggia, tra l'altro, facevo fatica a 
scattare In salita. La ruota posteriore girava a 
vuoto. E così dovevo arrangiarmi con delle '•-•: 
progressioni che però non facevano II vuoto. 
Gianotti è andato via proprio alla fine della 
salita, quando comincia II falsoplano. CI sono 
rimasto male perché ero stato lo tirare «H più. Un 
gesto poco sportivo, insomma. Indurata? Beh, 
ha fatto una grande corsa. Alla fine, Insistendo, 
avrebbe potuto agganciare Olano rischiando, 
però, di portarsi dietro anche II sottoscritto. Non 
l'ha fatto perché sarebbe stato '-''.' 
controproducente. Sia per Olano che per la • 
nazionale spagnola. Più che generoso direi che 
è stato intelligente. Cosa avrebbe fatto un 
Italiano? Niente, si sarebbe comportato come 
Indurata. Anche Martini, Il cittì azzurro, è K 
soddisfatto solo parzialmente. •Nell'ultima • 
parte Pantani si è trovato senza aiuti. E meno 
male che Casagrande, autore di una splendida 
gara, è riuscite a stargli vicino quasi fino alla 
fine». Su Bugno, Invece, solo un silenzio carico 
di delusione. «Di lui preferirei non parlare». 
Martini comunque è rimasto sconcertato . 
quando ha saputo del ritiro di Bugna II cittì, che 
ha sempre dato fiducia all'ex campione del 
mondo, è rimasto motto male. Infine Abraham 
Olano, Il vincitore, arrivato stremato sul •• 
traguardo: •Nell'ultimo chilometro ho avuto 
paura di perdere. Prima stavo bene, ma negli'•• 
ultimi metri ho cominciato a sentire male 
ovunque, alle gambe, alle ginocchia, ovunque. 
Alla fine ho pure forato. Mo ho pensato che se 
mi fòssi fermato a cambiare la bicicletta non ce 
l'avrei mai fatta a vincere. Ho stretto I denti e ce 
l'ho fatta*. « 
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Miguel Indurain consegna al giovane spagnolo 
Abraham Olano la maglia di campione del mon
do di ciclismo. Sul circuito di Duitama il Navar
ro conquista l'argento, battendo allo sprint un 
ottimo Marco Pantani. 

DAL NOSTRO INVIATO 

DARIO CSCCARKLU 

•a DUITAMA Amba Amba. In Co
lombia temano a regnare gli spa
gnoli. Abraham Olano, 25 anni, 
basco verace, regala alla Spagna la 
sua prima medaglia d'oro nella 
storia del mondiale più importan-
te: la prova su strada. Olano, scat
tato nell'ultimo giro, fa una specie 
di miracolo resistendo, con la ruo
ta posteriore bucata, al ritomo de
gli inseguitori. Lo sprint per l'argen
to è una questione privata tra Mi
guel Indurain e Marco Pantani, 
l'azzurro più irriducibile rimasto 

schiacciato dalla tenaglia spagno-
, la. Il signore del Tour questa volta 

non fa regali: e con un ultimo guiz-
. zo si aggiudica la sua seconda me-
. daglia dei mondiali dopo l'oro del

la cronometro. In pratica, un'inver-
': sione di ruoli, visto che Olano mer-
[ coledl si era classificato secondo 
* proprio nella prova a cronometro. • 

La Spagna fa una doppietta, e 
' l'Italia si consola con il terzo posto 
di Pantani. Non è moltissimo, per 
la squadra di Martini, ma è già 
qualcosa considerando come si 

erano messe le cose. Al quarto gi
ro, infatti, Bugno ha tirato giù la sa
racinesca lasciando tutto il clan az
zurro in un profondo sconcerto. 
Problemi di respirazione, altura, gi-
nocchio dolorante: vai a capire. Di 
sicuro, un'indecorosa ritirata che : 
riaprirà ulteriori polemiche su un 
atleta che non finisce mai di stupì-. 
re. Dopo una stagione quantornai 
deludente (il suo unico successo è 
stato il titolo tricolore), il corridore 
monzese cercava • nel mondiale 
un'occasione di rilancio. In realtà, 
un ennesimo fallimento. Un altro '. 
ritiro pesante è stato quello di . 
Chiappucci. Ma qui c'entra solo la 
sfortuna. L'azzurro, sotto una piog-

•;, già battente, è caduto due volte. E 
; alla fine, nonostanteil pronto soc-. 

corso dell'ammiraglia di Martini, si 
•'•" è rassegnato fermandosi ai box. 

Olano vince il mondiale, ma In-
: durain è ancora una volta protago-
';-•• nista. Quando all'ultimo si accorge , 

della pericolosità di Pantani, «lan
cia» in fuga Olano. Un'azione tatti
camente perfetta che ha neutraliz

zato l'aggressività di Pantani. Alla 
fine, notando Olano in difficoltà 
per la foratura, Indurain ha «frena
to» la sua azione. Un gesto da gen
tiluomo? Forse più di buon senso. : 

La classe, comunque, non è ac-
. qua. •,.'•:•..•.'".«;"•' ,':.::'-'-V .--." 

Partenza triste. Cielo grigio, fred- • 
do, nuvolaglia bassa che si trasfor
ma in una strisciante nebbia lom- J 
barda. Saremo anche a tremila • 
metri, ma più che sulle Dolomiti j 
sembra di essere a Cassano d'Ad- ; 
da. Un cielo che non piace a Bu- : 
gno, molto sensibile ad ogni tipo di ' 
depressione. Quando apre la fine-
stra, è un vecchio aneddoto, capi
sce subito come andrà in corsa. In ; 
effetti, per le sconfitte è un'ottimo 

.profeta. • •..- •>•• • : ' .i.;« ''?\:S'*"^ 
Il tempo cupo raffredda perfino i 

l'entusiasmo dei colombiani che, ; 
scesi dai loro pullman sudamerìca-
mente pieni, vanno in fila indiana : 
a cercarsi un posto strategico sul ! 
circuito. Gente semplice, allegra e ' 
gentile, che sorride sempre. Bandi- ' 

ti? Narcos? Guerriglieri? Sicuramen
te sono altrove. Sicuramente non 
dovunque come si legge nei servizi 
preconfezionati dei giornali e della jj 
tv. Rumore di elicotteri: la polizia : 
nacional va in fibrillazione mentre ; 
tutti alzano la testa. È il presidente 
della Repubblica Emesto Samper, ; 
starter ufficia del '• Campeonatos \ 
mundial de ciclismo. Samper, che : 
secondo il quotidiano El Tiempo è : 
«en lento descenso de immagen» 
per aver ricevuto finanziamenti dai ; 
narcos, dà il colpo d'avvio con 8 -
minuti di ritardo. Si serve, ovvia- ; 
mente di una pistola, ma gli uomi-,. 
ni della sicurezza,, pensando ; a 
chissà cosa, gli fanno maldestra-
mante, da scudo. Tranquilli, nessu
no attentato. Per dirla con Mar-
quez; cronaca di una (comica) 

. partenza annunciata. •••', ;.;»*'- '"*' ",»• v. 
Via, si va. L'eccitazione è tanta, 

e qualcuno va a gambe all'aria. 11 
, colombiano Rico deve ritirarsi per 
le ammaccature. Il ritmo e tosto e 
Gianni Bugno comincia subito ad 

arrancare tra lo stupore generale. 
Cincischia, rimane indietro, recu
pera. Alla fine del quarto giro, l'ex 

\ campione del mondo si ferma ai 
•:. box con la faccia di un Cristo in ! 
\ croce. «Non riuscivo a respirare» è 
• il suo primo commento. «L'altura 
"mi dà fastidio. Non so cosa dire. : 
• No, il ginocchio non c'entra. Quel :• 

dolore mi è passato. È solo un pro
blema di respirazione. Ma restavo 
sempre indietro». La delusione è : 

. enorme. Un altro plof di Bugno. 
.; Tra parentesi: Bugno è in Colom-
• bia da più di 3 settimane. Di tutto 
:.' può soffrire tranne che dell'altura. ., 
> Tra un ritiro e l'altro, il francese 
,- Roux va in fuga. Guadagna tre mi

nuti, ma all'ottavo giro viene ripre
so. Piove, fa freddo, tira vento. ' 

• Scappano Chiappucci, v Faresin, 
Mauleon e Gonzales. Guadagnano 
mezzo minuto, ma poi il gruppo li ; 

• risucchia. All'undicesimo giro ecco • 
;> un'altra sortita. -Lo - spagnolo 

Ochoa e il russo Konychev si fion-
' dano in avanti guadagnando quasi 

un minuto. Tra gli inseguiton,spin-
gono Piepoh, Chiappucci, Pellicioli *»• 
e Pantani. Piove a catinelle: e si sci- : 
vola che è un piacere. Chiappucci ir 
va fuori strada: prova a ripartire ma '... 
poi si ferma. L'inseguimento r i 
prende. Vai Pantani, gridano gli ita-
Nani, e il romagnolo parte come un • < 
proiettile acchiappando i due fug- e 
gitivi. Mancano 2 giri e 4 azzurri '$• 
(Casagrande, Pantani, Lanfranchi '<: 
e Pellicioli) restano in corsa. Ma ;-• 
chi fa più paura è sempre Indurain, •> 
che può contare su 3 spagnoli. La •••:' 
decimazione continua. I soprawis- :' 
suti sono una decina. Tra i big, Ri- ; 
chard, Gianetti, Virenque, Ochoa, '•': 
Konychev. Resiste Pantani, ma gli ••: 
altri azzurri si perdono mentre In- ;; 
durain fora per la seconda volta.". 
Nessun problema, in un minuto ; 
riacchiappa la testa del gruppetto r 
tra gli ole dei cronisti spagnoli. •.-».*. 

Ultimo giro. Scatta Olano e fa su-" *• • 
bito il vuoto mentre Casagrande si :; 
riaggancia agli inseguitori. Olano «:.-
guadagna terreno e Pantani guida ':• 
la caccia braccato da Indurain e !.. 
Gianetti. 11 romagnòlo, prima viene S 
staccato, poi li riagguanta inven- V 
tando un numero in discesa. Ma è • 
tutto inutile. Olano va, e taglia per '•: 
primo il traguardo superando an
che la iella di una foratura. Dietro [ 
Indurain e Pantani si contendono ? 
l'argento. Niente da fare, il signore ' 
del tour 6 più veloce 

K?>!?-'r*'%*tfiimV}W**^tS ' 

Vento nelle vele, ecco la Barcolana 
DAL NOSTRO INVIATO 

J I N M I R M I U T T I 
m TRIESTE. Quando soffierà la bo-. 
ra, questo inverno, nei bar del por
to si parlerà - come sempre - della -, 
«Barcolana». «Tu ti devi stare zitto, 
sei arrivato solo al 735° posto. Io, 
come sai, sono arrivato 567°». Un ; 
bicchiere di bianco, la promessa di 
una rivincita, quando tornerà l'au
tunno, ed il golfo di Trieste si riem
pirà ancora di vele bianche. «Lo 
spirito della Barcolana - racconta- ' 
no alla Società velica Barcola Gri- ' 
gnano, che ventisette anni fa ha 
«inventato» questa gara fra barche 
a vela - è proprio questo. Tutti di
cono: "partecipo per divertirmi, " 
per prendere il sole", e sono falsi 
come Giuda. L'importante è arriva- '; 
re prima dei tuoi amici, per poterli 
prendere in giro almeno per un an- i 
no. 11 numero della classifica ti re
sta appiccicato addosso come una 
sentenza». ...*-....-•• *•• -'-•»•!->>'• 

Un chilo e mezzo di tritolo, spa
rato con un razzo, alle nove e mez
zo del mattino annuncia a diecimi
la uomini in barca che è giunta l'o
ra della partenza. Non tutti si agita

no, però. Qualcuno deve ancora 
mettere in cambusa una cassa di 

! bottiglie. Altri si scambiano gli ulti
mi messaggi. «Non agitarti, tanto 

. arrivo prima io». Quelli che voglio-
- no vincere - una decina di barche 
• in tutto, con nomi famosi come 
: Gaia Legend, Blu di Moro, Fanatic, 
Moro di Venezia 1, Pegaso Osama 

: - sono là davanti, e «scattano» ap
pena il botto di tritolo fa vibrare ve
le e scafi. Prima boa a Muggia, la 
seconda a punta Santa Croce, vici-

.. no al castello di Miramare, arrivo a 
• Barcola. Una trentina di chilometri, 
'" e sembrano una strana processio-
•; ne, che tutta Trieste guarda, da mi-
' gliaia di balconi. Sui moli, sembra 
- di ascoltare «Tutto il calcio, minuto 
/per minuto». Gli altoparlanti an-
• nunciano che «sotto refolo la barca 

si carena», e che «Pegaso sta recu-
' perando, si avvicina alla Gaia Le

gend». Urla, pacche sulle spalle, 
come in curva sud. «Vento di 8 / 10 
nodi, da est - nord est» Gaia Le
gend, barca «maxi» slovena, varata 
propno icn. va subito in testa. Pe-

. gaso insegue, ma invano. Un'ora e 
trentatre minuti, la Gaia Legend ta- : 
glia il traguardo. Per soli tre minuti 
non ha battuto il record di un'ora e • 
trenta conquistato dal Moro di Ve- • 
nezia nel 1992. Pegaso arriva dopo '• 
due minuti e mezzo. -

Nel momento in cui gli sloveni -
skipper Mitja Kusmina - si abbrac
ciano festanti, la maggior parte del- :• 
le barche sta ancora arrivando alla '• 
prima boa. L'ora di pranzo è sacra ; 
anche in mare. Si apparecchiano i ; 
tavoli, si stappano le bottiglie, «lo -
sono superstizioso: sulla mia bar-

. ca, solo vino bianco. Se non c'è ; 
vento e sei piantato in mezzo al "• 
mare, ti tiene compagnia». Un oc- ; 
chio all'amico nella barca che se- •; 
gue, l'importante è restare davanti 
a lui. Perii resto, perché affannarsi? ; 
Meglio godere il sole di questa do- ' 
menica «rubata all'autunno», guar- ' 
dare Miramare e San Giusto, farsi • 
dare la ricetta del risotto che stan- '.. 
no cuocendo quelli del barca che 
sta sorpassando. Nessun incidente 
serio. Una barca ha perso gli albe-
n; un'altra ha cozzato contro un'al
tra, un uomo è caduto in mare Fi

nalmente un po' di lavoro per le 
decine di motoscafi, rimorchiatori •: 

" ed elicotteri impegnati nei soccor-, 

Contenti come pasque, quelli 
della «Barcolana». «Quest'anno ab-' : 
biamo il record assoluto: 1305 bar
che iscritte, tutte a vela, owiamen- ' 
te. Diecimila a bordo, una cosa , 

-; mai vista. Barche miliardarie, ma 
• anche "passere" dei pescatori del-
; l'Istria. Ma lo sa che la prima volta, " 

nel 1969, c'erano cinquantuno im- , 
barcazioni in tutto? Cresciamo 
ogni anno, è sempre più bello. Il 

: nostro segreto? E' semplicissimo: la 
gente viene qui perchè si diverte.." 
Una mare bello come quello di og- \ 

• gi, e tutte quelle vele che fanno il 1 
' giro del golfo...Indimenticabile». -„ 
v I diecimila uomini in barca - al- -
• cuni traballano, e non è certo col

pa del mare - scendono a terra nel. 
pomeriggio, gli ultimi quando già il 
cielo si oscura. C'è chi riparte subi
to, domani c'è il lavoro, chi corre 
invece a guardare la classifica. «An- '. 
che quest'anno sei arrivato dietro 
di me, Angelo» «Hai visto quei due 
mercantili in mezzo al golfo' Per-

La regata d'autunno «Barcolana» a Trieste 

che non li hanno allontanati?». «So
no mercantili russi, sono fermi 11 or-. 
mai da mesi. La loro società è falli
ta, e non hanno nemmeno i soldi 
per la nafta, per tornare a casa». 
Per invocare un cielo sereno ed un 
po' di vento, i soci della «Società 
velica Barcola Grignano» sono di
sposti a tutto, anche ad inventare 

. un «rito» che viene celebrato nella 
•' notte del sabato, prima della rega
ta. Per evitare sguardi indiscreti, si * 
chiudono anche le finestre, perchè 
da fuori nessuno possa spiare. Una • 
parete s in legno all'improvviso 
scompare, ed ecco un altare, un ! 
vescovo tanti preti, • un diaco
no . Musica di «Noi vogliam Dio» e 
s'innalza un canto «Vogliamo ave-

•: re un vento gagliardo / che ben ci 
•': faccia navigar / vogliam vedere tut-
";: ti al traguardo / in sicurezza ritor

nar». A «celebrare» sono i giudici -
._ anche intemazionali - che domani 
'.dirigeranno la «Barcolada». L'in-
; censo si mescola con il profumo 
ir dei gamberoni. • «Ab \ partenzam 
' prematuram, libera nos Domine». 
: «Ut ventus assistat nos, te rogamus, 
. audi nos». Si va avanti per più di 

mezz'ora, si chiude con le note 
deH'«lmmacolata». «Tra le tempe-

'; ste / tu guida il cuore / o Barcola-
; na / mio grande amore». Nei bar 
• del porto, quest'inverno, si parlerà 
anche del «rito», sempre diverso, 
da celebrare per propiziare il ven
to 

MOTOMONDIALE 

Max Biaggi 
primo per 
l'8a voltaV 
• i BARCELLONA. Una vittoria, l'ot- . 
tava, per chiudere in bellezza un •; 
mondiale già vinto. Max Biaggi ha ri
chiuso la stagione vincendo anche ; 
sul circuito di Barcellona, Gran Pre- . 
mio d'Europa e ultima prova del £ 
mondiale, e ottenendo il quindice- i 
simo successo in carriera. Lo ha J 
fatto con sicurezza, davanti a quel- ; ; 
l'Harada che gli aveva soffiato la •;•-.• 
pole position. Ora il centauro re- -
mano dovrà decidere il suo futuro £ 
e non è escluso possa essere nelle ' 
mezzo litro con la 400 bicilindrica »:. 
dell'Aprite, che ieri con Reggiani, "-
ha ottenuto un positivo e speran
zoso settimo posto. Sempre nelle •?• 
500 si deve segnalare l'ottimo terzo ri
posto, miglior risultato stagionale, % 
di Loris Capirossi su Honda, men- •: 
tre Cadalora ha dovuto abbando- \ 
rare per una frattura alla costola, £• 
nonostante la pole position con- -
quistata nelle prove 
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