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Gli azzurri 
della vecchia 
guardia alleati 
contro giovani 
e stranieri 

El Diablo & Bugno 
Attenti a quei due 
Claudio Chiappucci, in arte «el Diablo», e Gianni 
Bugno: due rappresentanti della vecchia guardia ci-
clistica italiana, due possibili protagonisti del Giro. 
E potrebbero allearsi contro la «legione straniera» 
di corridor! iscritti alia gara. 

• Contlnua la storia di Claudio 
Chiappucci Storia senza veil, sen-
za misten, un libro dove ogm nga 
4 jlnonlmo di una fatica che sposa 
II coraggio e la fantasia Storia bel-
llsslma perch* sempllce e istrutti-
va, perch* flglla della ribellione, 
perch* nemlca del compromessi, 
del patteggiamenti e anche delle 
medlazioni che sono sempre esi-
stite e sempre eslsteranno, vlsto e 
constatato che fanno parte del 

In questo senso viene a galla II 
dlfetto di Chiappucci II difetto dl 
cssere un testardo ad oltranza, co-
sa che gli ha procurato un'lnfinita 
dl nemlel e diverse sconfitte, per 
rnegllo dire piazzamenti che pote-
vano essere vlttorle «lo vado drit-

to per la mia strada, non lego coi 
furbi che succhiano le ruote e poi 
si tirano mdietro nel momenti piu 
delicati», npete sovente Claudio, 
quando gli nmproverano la man 
canza di amiclzie a volte necessa-
rle per uscire dal minno degli av 
versan «Non e un pozzo di intelli-
genza», aggiungono altn «E un 
testone che spende molto e ncava 
poco » Giudizi che in alcune or-
costanze mi hanno trovato d'ac-
cordo, ma fmo a che punto la te-
stardaggine e un difetto' Ci sara 
pure un motivo per cui il popolo 
cicllstlco vuol bene a Chiappucci 
Motivo da rlcercarsi nelle sue qua 
lita dl attaccante mai domo, di lot-
tatore che produce molte sclntille 
e grandl fuochi, che gode di un 
vastissimo seguito di tifosl, in Italia 
e non soltanto in Italia Appunto 

«el Oiablo», nomignolo che non a 
caso gli hanno affibbiato, che 
espnme lo stato d'animo di un 
gregano diventato capitano 

Da gregario a camplone 

Cia, cinque anni spesi per aiuta-
re I'irlandese Roche, Roberto Vi 
sentini e Guidone Bontempi, un 
penodo durante il quale avra man-
dato giu bocconi aman e poi inve 
ce di adagiarsi, di imitare quei col-
leghi che abbassano il capo per 
accettare un ruolo secondano, poi 
il ragazzo di Uboldo entra in prima 
linea per gndare a tutti che i tempi 
della lunga gavetta sono fmiti E 
cosi firma traguardi importanti, 
cosi veste i panm del personaggi 
piu applauditi nelle sfide del Giro e 
del Tour, cosi lo vedremo ancora 
in sella dopo undid stagioni di at-
tivita intensissima E sta male 
quando non pedala 

Sulla carta d'identita che porta 
la data di nascita del 28 febbraio 
1963 la stanchezza equivale alia 
felicita, alia gloia di trovarsi ancora 
nel mezzo della battaglia E sicura 
mente stanco, logorato di migliaia 
e migliaia di chilometn in biciclet-
ta, ma non pensa minlmamente di 
smettere Ho incontrato Claudio in 
Liguria, nelle giomate del Trofeo 
Laigueglia e della Montecario 
Alassio Era I'ora di cena teneva in 

H^arripione del mondo teme le salite 

Fra le montaqne 
le paure di Olano 

D*me caccAMLLi 
• SI dlcono tante cose di Abra
ham Olano, 26 anni II22 giugno, II 
camplone del mondo spagnolo 
che assomiglla come una goccia 
d'acqua a Miguel Indurain, II Signo-
re del Tour Innanzitutto si dice che 
Abraham si* un tlpo tosto, e che la 
maglia iridata non e piovuta dal 
clelo per grazla rlcevuta o per una 
btnevola dlstrazione del suo men-
tore La seconda, che sta «studian-
do» con profltto per diventare «el 
Sucesor» di Miguel ma senza dar 
troppo nell'occhlo con un eccesso 
dlprotagonlsmo 

Dlclamo che Olano pedala con la 
politics del plccoli passl Almeno 
formalmente perch* poi, quando si 
tratta dl andare al sodo, II nuovo 
camplone del mondo non sta li ad 
arrovellarsl troppo Anzl, nel mo
menti declslvl e uno che prende e 
va glusto come ha fatto in Colom
bia con II paterno viatico del gran-
de Miguel, andando a conquistare 
la maglia Iridata 

La terza cosa, che si dice nell'am 
blente, e che quest'anno saranno 
cavoll suol e che I'lnteressato avra 
modo dl farsene un'idea fin dalle 
prime tappe del Giro d'ltalia che in 
questa edizone, come sanno anche 
le colonne del Partenone, partlra 
da Atene per festegglare (ollmplca-
mente) II suo centeslmo complean-
no 

Ma non divaghiamo II problema 
dl Olano, basco dl San Sebastiano 
trasferltosl ad Altzo (piccolo centra 
lungo la «carretera» che porta a 
Pamplona), e che dovra impegnarsi 
duramente sia nella corsa in rosa 
che al Tour de France con due 
oblettlvi divers) ma ugualmente dif-
flclll lottare per la vittorla In Italia, 
e lottare alia Grande Bouche per 
conto del suo capitano Tony Ro-
mlnger, arrlvato ormal all'ultima 
occaslone della sua camera per fir-
mare di suo pugno I'albo d'oro del 
Tour 

Olano davatl a se ha un modello 
da Imitare Miguel Indurain Perar-
rivare dove e arrlvato, II clcllsta na-
varro vincltore dl S Tour consecuti-
vl e salito gradlno dopo gradlno 

CLASSIFICA GENERALE 
1) Tom ROMINGER 
2) BERZIN a 4 13 
3) UGRUMOV a 4 55 
4) CHIAPPUCCI a 9 23 
5) RINCON a 10 03 

CLASSIFICA A PUNTI 
1) Tom ROMINGER puntl 205 
2) SORENSEN puntl 153 
3) BERZIN puntl 148 

INTERGIRO 
1) ROMINGER 
2) FIDANZA a 54 
3) BERZIN a 1 24 

G P DELLA MONTAGNA 
1)PICCOLI puntl 75 
2)N RODRIGUEZ puntl 45 
3) GUERINI puntl 43 

SUPERCOMBATTIVO 
1) ROMINGER puntl 52 
2) PICCOLI puntl 41 
3) BERZIN puntl 37 

CLASSIFICA A SOUADRE 
1)GEWISSBALLAN 
2) MAPEI a 54 57 
3) CARRERA a 1 09 43 
4) MG a 1 31 27 
5) BRESCIALAT a 1 46 09 

Gianni Bugno 

braccio il secondogenito e guarda 
va teneramente la moglie Un qua-
dretto che sigmficava il suo amore 
per la famiglia e per il ciclismo 

Utxibintea 
E prossima I'awentura per la 

maglia rosa e Chiappucci chiama 
Gianni Bugno per una tacita inte 
sa, per dimostrare che la vecchia 
guardia e ancora in piedi, diciamo 
meno traballante di quanta sem 

bra Attenti a quei due mormora 
qualcuno Attenti a Claudio e 
Gianni Lui Bugno e sicuramente 
il piu popolare del gruppo il be 
mamino di un vastissimo pubblico 
Per dirvene una giorni fa sono sta 
to interpellate da alcuni appassio 
nati che volevano conoscere I indi 
nzzo dell abitazione di Gianni a 
Montecario Gente che non ha di-
menticato e che non vorrebbe vi 
vere solo di ricordi Eh si come 

scordare il Bugno due volte in ma 
glia iridata, il Bugno che stravince 
il Giro d Italia 1990 nel ruolo di ca 
poclassifica dalla prima all ultima 
tappa? II Bugno che tnonfa nella 
Milano Sanremo, nel Giro delle 
Fiandre, nella Coppa del Mondo e 
in altre numerose competiziom? 
Nel suo recital composto da alti e 
bassi net suoi colpi di pedaii che 
producevano fior di acuti e male 
dette stonature, troviamo pagine 

di un ciclismo stupendo, pezzi di 
bravura che sono nmasti nel cuore 
delle folle perche nei momenti di 
grazia Gianni forniva una comple 
tezza strabiliante Bravo in monta-
gna bravo in pianura, nelle prove 
a cronometro e nelle conclusioni 
in volata Poi 

Poi CI siamo chiesti il perch* e il 
percome di tanti cedimenti e di 
tante delusioni Ci siamo lasciati 
andare in giudizi a volte oesanti, 
persino cattivi 

Gli emridi Bugno 
Al di la di molte troppe chiac-

chiere, 10 penso che il trentaduen-
ne Bugno e stato vittima di un ca
lendars asfissiante di un'attivita 
che via via gli ha tolto la concen-
trazione, il desideno di pnmeggia-
re, la volonta e i sacririci richlesti 
dal mestiere Consiglien di scarsa 
coscienza lo hanno danneggiato, 
mteressi di parte lo hanno tenuto 
in sella quando avrebbe dovuto n-
posare Adesso vedo Gianni come 
la bandiera di un plotone che sta 
cambiando pelle Piacerebbe a 
molti un segnale di vitalita, un de-
clino lento, sopportato da qualche 
squillo di tromba 

senza mal bruciare le tappe Ecco 
perch* «el Sucesor» ha qualche 
fcuon motivo per preoccuparsi 
Questo Giro d'ltalia, disegnato a 
suo' tempo per I'ltaliano Marco 
Pantani, e infarcrto di montagne 
«Una tappa cronometro dl 60 chi
lometn • spiega Olano - potrebbe 
nvelarsiiufflciente per unospeclali-
sta, ma a patto che vada molto be
ne anche in salita Mi aspetta una 
corsa difflcillssima perche ci sara 
solo una prova contro II tempo» 

Diciamolo, non * uno scherzo 
per Olano questo Giro d'ltalia E in-
fatti se la sua squadra, la Mapei, 
non avesse insistito (su pressione 
degli organizzaton della corsa rosa) 
per Carlo parteclpare, lui ne avrebbe 
fatto volentlen a meno Anche co 
me calendano, il Giro non gli va a 
fagiolo Troppo lontano dalle Ohm 
piadl e dal mondiale di Lugano 
(che cade in ottobre) Per Olano 
sarebbe stato molto piu semplice 
correre il Tour e la Vuelta (settem-
bre), per mantenersi in forma nel 
penodo topico Invece ciccia gli 
mteressi di squadra (e chi corre per 
la Mapei lo sa meglio degli aitn) 
vengono prima di ogm altra cosa, 
soprattutto se si hanno solo 26 an 
nie una maglia iridata sulle spalle 

La maglia Iridata, gia Solo a no 
mi via viene voglia di toccar ferro 
e dl nasconderla in un cassetto 
Non a caso nel prologo a cronome 
tro del Giro di Romandia, il giovane 
Abraham I'ha lasciata in albergo, 
beccandosi una multa di 2500 fran 
chi svizzen «Pensavo che non fosse 
necessarla», ha nsposto con una di-
screta faccla tosta alle fiscal) rimo 
stranze degli organizzaton La lin 
gue batte dove if dente duole Ola 
no infattl sa che la maglia di cam
plone del mondo carlca dl respon 
sabilita cosi pesanti che a volte, nel 
passato, ha flnlto per travolgere 
giovani di belle speranze come Le-
mond, Fondnest, Armstrong e 
compagnia pedalante Gente che 
poi, nonostante quella bruciatura, * 
rlusclta ugualmente a dimostrare 
tutto II suo valore 
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