
Colore: Composite   -----   Stampata: 11/10/01    21.45   -----   Pagina: UNITA - NAZIONALE - 19 - 12/10/01  

lo
sp

or
t

in
tv

ROMA La nazionale italiana di rugby diven-
ta autogestita. La formazione continuerà a
farla il ct Brad Johnstone, con la collabora-
zione del suo aiutante John Kirwan, però
tattiche e strategie di gioco saranno decise
collegialmente dal ct neozelandese
“sergente di ferro”, che in questi giorni si è
più volte lamentato per la non adeguata
preparazione fisica di molti azzurri, e da un
Comitato formato dai giocatori più rappre-
sentativi.
Ad annunciare la novità è stato lo stesso
Johnstone. «Secondo quanto è stato sem-
pre mio costume - ha detto - ho formato il
Comitato dei Giocatori Senior, formato dai

leader della squadra, con il compito di colla-
borare alle decisioni dentro e fuori il campo
di gioco. Sono Moscardi, Dominguez, Chec-
chinato, Troncon e Stoica».
«Lo stesso Comitato Giocatori Senior - con-
tinua il ct - è venuto da me per chiedere di
fissare un giorno di incontro dedicato alle
strategie di gioco prima della partita con le
Fiji del 10 novembre a Treviso. Stiamo, per-
ciò, chiedendo ai club se è possibile avere a
disposizione un giorno per questo meeting
tecnico. Sarebbe lunedì 22 ottobre, a Trevi-
so. Non si tratterebbe di un allenamento
fisico ma di un lavoro di organizzazione del
gioco. Anche Dominguez e Stoica, che deb-

bono venire dall'estero, hanno chiesto que-
sto stage. Sono venuti loro da me e non io
da loro, perché sono al 100% dalla parte
della Nazionale. Sono venuti da me perché
convinti che non possiamo presentarci ad
incontri internazionali del calibro di quelli di
novembre senza una preparazione adegua-
ta».
Ma cosa ne pensa di quest'Italia autogesti-
ta il presidente della federazione italiana
Giancarlo Dondi? «È d'accordo - risponde
Johnstone - e poi parlando tra noi ci siamo
detti che con le Fiji l'Italia ha perso le ultime
due partite e non può essere sconfitta an-
che nella terza».

È l’unico sport dove
la gente sulle strade
è vicina al campione:
ne sente il respiro,
ne condivide
la fatica

Schemi, strategie
scientifiche con
l’ansia del risultato,
manca quel pizzico
di avventurosa
follia

‘‘‘‘
Rugby, contro le Fiji una Nazionale “autogestita”
Un comitato di giocatori esperti affiancherà il ct Johnstone nelle decisioni tattiche

Marco Buttafuoco

PARMA Vittorio Adorni pedalò a lun-
go alla testa del gruppo in un epoca di
passaggio del grande ciclismo. Tra-
montavano gli astri di Gaul , Anquetil
e Van Loy e spuntavano all’ orizzonte
quello luminoso di Gimondi e quello
abbagliante di Merckx. Sceso di sella e
intrapresa una fortunata attività di as-
sicuratore è rimasto sempre vicinissi-
mo al mondo della bici anche come
commentatore . Ne racconta la storia
e ne delinea la situazione attuale con
garbo e passione, ironia e amore. Con
quella brillantezza che gli permetteva,
ancora in attività agonistica , di inter-
vistare , microfono alla mano , i suoi
compagni di corsa, durante le fasi me-
no agitate di una qualche tappa del
Giro.

In cosa è diverso il ciclismo at-
tuale da quello dei suoi tempi ?
Fondamentalmente nel modo di

correre e di impostare una stagione.
Oggi abbiamo corridori quasi part-ti-
me, gente che prepara una annata in
funzione di pochi e delimitati grandi
obiettivi. Armstrong, ad esempio, ha
puntato sul Tour e ha trascurato altri
grandi appuntamenti. Questo fa man-
care uno degli elementi più tradiziona-
li e più fascinosi : quello del dualismo,
dell’ eterna rivalità fra i grandi campio-
ni : Coppi e Bartali, Saronni e Moser.

Da cosa dipende questo fenome-
no ?
Dall’ ingresso sempre più massic-

cio della ricerca scientifica nella prepa-
razione degli atleti. Un ciclista è oggi
seguito da una vera e propria equipe
di medici e preparatori, alla ricerca
continua del superamento di qualche
soglia di rendimento. Abbiamo presta-
zioni più alte, questo è indubbio, e più
aggressività , ma manca , come d’ al-
tronde nel calcio, quel pizzico di follia
che permetteva ai vecchi ciclisti di im-
barcarsi in fughe avventurose e a volte
leggendarie. Anche sui campi di cal-
cio, prevalgono gli schemi sulla creati-
vità . Quello che conta veramente è il
risultato.

A questo punto non si può che
parlare di doping
Ne potremmo parlare per giorni

interi. Questa faccenda è diventata ne-

gli anni, una specie di gara a insegui-
mento dove si affrontano i controllori
e i laboratori specializzati nell’elabora-
re sostanze sempre più “efficaci “ e
sempre meno individuabili. Si può in-
tervenire con la prevenzione e l’ educa-
zione , certamente, ma non solo nei
confronti degli atleti . Anche i “medici
“ , le virgolette vanno usate spesso, per
certi personaggi , hanno le loro brave
responsabilità . Così come le hanno
sentenze assolutorie , come quelle del
nandrolone nel calcio , che certo non
aiutano a fare chiarezza. Gli atleti non
sono comunque solo vittime. Possibi-
le che dopo i clamori del Tour del ‘98 ,
si siano potute verificare i casi delle
scoperte di sostanze vietate al Giro d’
Italia , sia maschile che femminile ?
Anche molti ciclisti , evidentemente
non hanno ben riflettuto .

Domenica si corre il Mondiale ,
su strada una corsa che nella
sua carriera è stata molto im-
portante
Si : arrivai secondo nel ‘64 , battu-

to, per un niente, in volata da Jannsen
e vinsi nel ‘68 , a Imola dopo una fuga
lunga 230 km . Rimasi solo ai 90 km
dall’ arrivo, stavo bene e decisi di pro-
varci: male che fosse andata sarei stato
sempre fra i protagonisti della giorna-
ta. Il gruppo non mi dette credito.
Pensavano sarei crollato. Non crollai .
Arrivai al traguardo con più di nove
minuti di vantaggio.

Cosa ha di particolare un mon-
diale , rispetto ad una qualsiasi
corsa in linea ?
Il fatto che si corre per squadre

nazionali nelle quali, molto spesso i
capitani sono fra loro rivali durante
tutta la stagione . Non è poi tanto
semplice far andare d’ accordo , anche
per una sola giornata ,persone che si
combattono da anni. Bartali e Coppi
si fecero una guerra spietata ,nel ‘48, e
finirono per ritirarsi entrambi. Van
Loy ,nel ‘61 ,fu tradito da un compa-
gno di squadra che gli doveva tirare la
volata e che invece lo lasciò con un
palmo di naso , arrivando per primo
al traguardo. Ai miei tempi ? Ognuno
ha diritto ai suoi piccoli segreti. Parlia-
mo del presente , invece. Oggi anche
nel ciclismo, come nel calcio , ci sono

squadre multinazionali affollatissime
e soggette a cambiamenti frequenti .
Siamo proprio sicuri che un gregario
francese o belga , voglia fare sempre e
fino in fondo la corsa contro il capita-
no , italiano o tedesco , della sua squa-
dra di club , che è nella fuga buona ?
Che potrebbe pensare lo sponsor ?

Ma esiste ancora il gregario ?
Teniamo conto che il meccani-

smo della Coppa del mondo assegna
punti ai piazzati delle gare che si svol-
gono durante l’ anno e che il punteg-
gio di Coppa fa premio sull’ ingaggio
dell’anno successivo. A questo punto
è chiaro che chiunque lavora per au-
mentare i punti in classifica : anche se
questo non coincide con l’ interesse
del suo capitano. Il gregario che scom-
pariva nell’ombra dopo aver portato e

tenuto davanti il leader non c’è più.
Non c è più lo scudiero, ma un aiutan-
te di campo con propri , personali
obiettivi.

Mancanza di fantasia e di miti ,
doping, prevalenza di interessi

economici. Tutto questo può uc-
cidere il ciclismo ?
Questo sport non finirà mai . Per-

chè è radicato nell’ immaginario popo-
lare . Perché vive del mito della sfida
alla montagna . Perché è l’ unico sport
a raggiungere la gente passando attra-
verso le strade di tutti i giorni. I corri-
dori ti passano accanto. Il campione ti
passa tanto vicino che lo puoi toccare
e , se la strada sale , puoi anche correre
con lui per qualche decina di metri.
Nessuna rete , nessun recinto,. Ne sen-
ti il respiro, ne condividi la fatica.
Quando tornerà un campione vero a
domare gli avversari e le grandi salite
ci saranno ancora milioni di persone ,
davanti alla TV a seguire le sue impre-
se :il ciclismo ricomincerà ad affascina-
re anche il grande pubblico.

Ullrich: «Voglio l’oro anche domenica»
Ai Mondiali di Lisbona la cronometro va al tedesco che punta pure alla corsa in linea

10,30 Mondiali, linea donne jr Eurosposrt
13,00 Mondiali, linea uomini U23 Eurosport
15,00 Tennis, torneo di Lione Eurosport
15,20 Ciclismo, Mondiali Rai3
16,06 Equitazione, salto ostacoli RaiSportSat
18,30 Sportsera Rai2
19,00 Basket: Osimo-Imola RaiSportSat
20,45 Serie B: Bari-Genoa Tele+Nero
21,00 Pallan.: Bogliasco-Messina RaiSportSat
21,30 Qualific. mondiali: Iran-Iraq Eurosport

– Controlli sangue, tutti ok
Trentaquattro ciclisti impegna-
ti nei campionati (26 uomini e
otto donne) sono stati sotto-
posti ieri ai controlli del san-
gue previsti dall' Uci, che han-
no dato esiti nella norma. Gli
atleti controllati appartengo-
no a Germania, Australia, Sviz-
zera, Repubblica Ceca e Nuo-
va Zelanda.

– Bartoli-Bettini, nemici amici
Un anno fa ruppero la loro
amicizia, ora si ritrovano uno
accanto all’altro. Bettini dichia-
ra: «Io e Bartoli possiamo co-
stituire un coppia pericolo-
sa». Bartoli gli risponde: «Ha
ragione ed è proprio quello
che dobbiamo fare. È giusto
che i rapporti siano normali
anche se non siamo più ami-
ci. Comunque siamo in tanti,
non penso che saremo decisi-
vi noi due».

– Medagliere, tedeschi primi
Germania e Gran Bretagna gui-
dano con un oro, un argento e
due bronzi davanti Stati Uniti,
Belgio e Francia fermi a quota
due (un oro e un bronzo).

– Adorni nel Comitato dell'Uci
L’ex campione del mondo sa-
rà Presidente del Consiglio
del ciclismo professionistico.
Il 170˚ congresso Uci, che ieri
ha rieletto Verbruggen presi-
dente per acclamazione, ha
anche eletto i 13 componenti
del direttivo che rimarranno
in carica fino al 2005. Il nuovo
comitato si è subito riunito ed
ha cooptato al suo interno
Adorni e la tedesca Sylvia
Schenk.

mondiale
in breve

Marzio Cencioni

LISBONA Ullrich si è presentato agli
azzurri che tenteranno di raggiunge-
re quella maglia iridata della prova
in linea che manca all' appello dal
'92: il tedesco, aspettando domeni-
ca, si è preso l'iride della prova a
cronometro, facendo capire chiara-
mente quali sono le sue intenzioni.

Il kaiser di Rostock, 28 anni, ha
fatto una corsa al risparmio nella
parte iniziale per poi venire fuori al-
la distanza: è rimasto al quarto po-
sto, distanziato anche di più di 20”,
fino a metà gara. Nel finale, a cinque
chilometri dalla fine, ha raggiunto
l'ungherese Bodrogi che era partito
prima di lui: un punto di riferimen-
to che gli è servito per completare la
rimonta e che ha suscitato la rabbia
del britannico David Millar, giunto
secondo a 6”.

Gli italiani, come previsto, sono
rimasti lontani: 24˚ Daniele Nardel-
lo, 25˚ Marco Pinotti, staccati di ol-
tre 3'.

«Quella di oggi è stata una prova
di quelle che forniscono il metro del-
la condizione fisica - ha detto il tede-
sco nel dopo gara - È buona e questo
è importante». «Nel primo giro - ha
aggiunto - mi sono risparmiato. Poi
ho aumentato e Bodrogi mi è servito
come punto di riferimento».

Per Ullrich si tratta della terza
maglia iridata della sua carriera, do-
po quella in linea dilettanti di Oslo e
la prima a cronometro di Verona
'97: ora tenterà di prendersene una
quarta, giocando anche contro la ca-
bala, che vuole che l'iridato in linea
sia diverso da quello contro il tem-
po. «La mia preparazione è natural-
mente puntata su domenica - ha det-
to con sincerità - Questa medaglia
d'oro è uno stimolo in più».

In conferenza stampa c'è stata
anche una domanda sul recente avvi-
so di garanzia che il Pm di Firenze
Luigi Bocciolini, titolare dell'inchie-
sta sul doping nata dopo il blitz al
Giro d'Italia, ha fatto notificare al
tedesco: «Ho la coscienza a posto e
non penso ci sia motivo motivo per
andare in Italia per farmi interroga-
re».

La crono mondiale ha fatto regi-
strare anche un momento storico
per lo sport colombiano: Santiago
Botero ha centrato il bronzo, prima
medaglia di sempre conquistata dal
paese sudamericano ai mondiali di
ciclismo. «Sono molto orgoglioso -
ha raccontato Botero - la mia meda-
glia è molto importante per la Co-
lombia».

Gli azzurri hanno visto il lato
positivo della loro gara: «È stata du-
rissima - ha detto Nardello - Comun-
que sono contento, anche perché è

stato utile in vista di domenica». «Al-
meno ho visto come vanno i primi»,
ha commentato Pinotti.

ARRIVO
1) Jan Ullrich (Ger)  51’49”
2) David Millar (Gbr)  51’56”
3) Santiago Botero (Col)  52’01”
4) Levy Leipheimer (Usa)  52’14”
5) Laszlo Bodrogi (Ung)  52’50”
6) Leif Hoste (Bel)  52’54”
7) Santos Gonzalez (Spa)  53’16”
8) Nathan O’Neill (Aus)  53’18”
9) David Plaza (Spa)  53’35”

10) Michael Blaudzun (Dan)  53’41”

Parla Vittorio Adorni, campione mondiale nel ‘68. Tra ricordi e prospettive

«Il ciclismo non morirà mai
se farà pedalare la fantasia»

Vittorio Adorni
nei panni
del cronista: qui,
microfono alla mano
è impegnato
in un’ intervista
volante
a Felice Gimondi
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