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Elettrodomestici venduti 
in tutto il mondo 
sostengono undici sport 

La primavera ciclistica ha fruttato note vittorie fra cui Vimpresa di Poggiali 

La planimetria del 48° Giro d'ltal ia. 

COMERIO, maggio 
L'Ignis ha due caratte-

ristiche: e una delle po-
chissime fabbriche euro-
pee di elettrodomestici 
che venda i suoi prodot-
ti persino nella patria 
degli elettrodomestici — 
gli Stati Uniti — ed e la 
ditta italiana che da vi
ta al maggior numero di 
attivita sportive. E' un 
caso forse unico, nei 
suoi due aspetti: ha 
smentito il proverbio se-
condo il quale e inutile 

portare vasi a Samo, da-
to che a Samo fabbrica-
no appunto i vasi (e la 
Ignis ha dimostrato che 
si possono vendere i fri-
goriferi la dove campa-
no facendo i frigorlferi: 
basta che quelll che si 
portano fin la siano mi-
gliori); e ha dimostrato 
come si possa rove-
sciare il concetto dello 
sport-pubblicitario, con
cetto secondo il quale si 
aiutano gli sport per far 
pubblicita ai propri pro-
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MOLTEN I 
I prodotti in J 

tutta FEuropaj 
f anno nascere i 

i 
i 

Le delusioni iniziali compensate flalla perseveranza - Sulla | 
cresta delVonda con De Rosso, Dancelli e lo sfortunato Motta I 

I 
I 

la squadra dei «3 gioielli» 

I component! del Gruppo Sportivo Molteni: da sinistra Scandelli, De Pra, Beraldo, Fezzardi, Motta, De 
Rosso, Dancelli, Neri e Fornoni. Manca Brugnami, I 'ultimo acquisto. 

ARCORE, maggio 

La Molteni, come squadra cicli
stica. e nata solo nel 1960, ma la 
passione sportiva che le ha dato 
origine e molto piii antica: risale 
a quando uno dei cuginl di Pietro 
Molteni correva come dilettante e 
tut ta la famiglia tifava per lui. E ' 
questa non dimenticata passione 
che ha dato vita alia « equipe », dal 
momento in cui l 'industria alimen-
tare dei Molteni — nata a t torno al 
1946 — ha cominciato ad avere la 
consistenza necessaria per sostene-
re una campagna pubblicitaria che 
avesse come fulcro una squadra ci
clistica. 

. * 

La fabbrica di Arcore. si e detto, 
e nata nell 'immediato dopoguerra: 
i Molteni — da Ambrogio, il capo-
stipite, che ha adesso 82 anni e 
continua a lavorare nello stabili-
mento. al figlio Pietro, che ora ne 
e il titolare, e al figlio di questi, 
anche lui di nome Ambrogio — ave-
vano fino ad allora girato per le 
case del contadini a macellare i 
maiali e a « t r adu r l i » in salami e 
prosciutti . 

Nel 1946 e nato lo stabilimen-
to che e andato via via ingranden-
dosi, fino ad avere 250 dipendenti 
e ad esportare i suoi prodotti par-
ticolarmente ' in Francia, Belgio, 
Svizzera e Lussemburgo. Un mer-

cato, come si vede, che interessa 
praticamente tut ta l 'Europa, per-
che, se oltre ii consumo in Italia 
vi e l 'esportazione in quasi tu t ta 
l 'Europa occidentale, i prodotti dei 
Molteni (da ogni tipo di salumi, ai 
cibi in scatola, agli aflettati in bu-
ste sottovuoto, alle carni, ai polla-
mi, alia selvaggina) provengono in 
larga misura da una importazione 
di bestiame vivo o di carni macel-
late acquistate nei Paesi dell'Euro-
pa orientale; in Ungheria, in Roma
nia, in Bulgaria. 

Quando lo stabilimento si e im-
posto sul mercato interno ed inter-
nazionale, Pietro Molteni ha comin
ciato a ripensare alia vecchia pas
sione: al tifo per il cugino (e poi a 
quello, piii a di soddisfazione ». per 
Binda) che lo aveva portato ad en-
t ra re nell 'ambiente del ciclismo in-
teressandosi di allievi e dilettanti. 
Cosl nel '60 e nata la squadra che 
aveva il suo alfiere in Donato Piaz
za. AU'inizio. in realta, Ie soddisfa-
zioni derivanti dall'attivita ciclisti
ca erano assai minor! di quelle de
rivanti dallo sviluppo dello stabili
mento: nel '61 la « Molteni» parte-
cip6 al Giro d'ltalia e a meta com-
petizione restb con due soli corri-
dori : Pietro Molteni era tanto mor-
tificato che non andava neppure piii 
a seguire la corsa; oltre a tut to ci 
soffriva, si emozionava. si metteva 
a piangere. Cosa che, del resto, gli 
succede ancor oggi, anche se per 
motivi esat tamente opposti: allora 
era amarezza, adesso e soddisfa
zione. 

La Molteni di oggi, infatti, con-
ta sul a t r e gioielli »: De Rosso, Mot
ta e Dancelli; nel '64 — ripagandolo 

ampiamente delle delusioni degli 
inizi dell'attivita — la squadra ha 
vinto la bellezza di 18 gare, fra le 
quali il campionato italiano con 
De Rosso, il Giro della Lombardia 
con Motta. il Trofeo Baracchi con 
Motta e Fornoni. Semmai, ora, la 
preoccupazione e quells opposta: 
sono fin troppi i «b rav i» della 
squadra ed e un grosso problema 
conciliarne le naturali esigenze. Ma 
Pietro Molteni — aggirandosi per 
lo stabilimento, t ra il bestiame vi
vo e quello gia diventato lonze, cop-
pe, culatelli. pancette. cacciatori — 
sostiene che l'armonia della squa
dra e sicura: «Se questi ragazzi 
continueranno ad andare d'accordo 
come fanno adesso, io di soddisfa-
zioni ne avr6 per cosl». 

* 

E il Giro d'ltalia? Si aspettava 
il Giro d'ltalia per rivedere Motta I 
sulla cresta dell'onda, ma il Gianni I 
e s tato sfortunato: era andato al • 
Giro della Svizzera Romanda per I 
« rodars i» ed e t oma to dalla Sviz- ' 
zera con un ginoccriio malandato. I 
bisflgnoso di cure e di riposo. Nien- | 
te Giro per Motta e Molteni dice: 
«Peccato. un vero peccato. Sul I 
Gianni avrei scommesso ad occhi I 
chiusi. sicuro che alia distanza sa- • 
rebbe venuto fuori. Comunque il I 
Gianni guarira e vedrete, vedrete ' 
cosa sara capace di fare, Lo vedre- I 
te al Tour.„». I 

dotti: qui succede che 
pu6 capitare che qual-
cuno non sappia che 1 
Borghi fabbrlcano elet
trodomestici, ma non 
c'e nessuno che viva nel 
mondo sportivo che non 
sappia che i Borghi so
no quelli della pallaca-
nestro (con lo squadro-
ne di Varese), del pugi-
lato (con gente, tanto 
per fare qualche no
me, come i campion! 
del mondo Lol, D'Agata, 
Mazzinghi), del ciclismo. 

E ' fuor di dubbio che, 
nel caso della Ignis, al
ia radice di queste mol-
teplici attivita sportive 
non c'e solo l'utile pub-
blicitario, ma c'e an
che un'autentica passio
ne, dimostrata dal fat-
to che alcuni degli sport 
patrocinati dalla ditta 
non sono certo tanto po-
polari, tanto seguiti, da 
« rendere » sul piano del
la pubblicita: il pattinag-
gio a rotelle, ad esem-
pio, o l'ippica, o la mo-
tonautica. II fatto che 
poi, assieme a questi, c! 
siano sport di largo o 
larghissimo richiamo co
me il ciclismo, la palla-
canestro, il pugilato, l'at-
letica leggera, il rugby, 
il canottaggio, il tennis, 
il motocross non muta 
affatto la questione: in-
teresse aziendale che pro-
cede di pari passo con la 
passione sportiva. 

' D'altra parte G u i d o 
Borghi, 11 figlio del tito
lare dell'azienda e pre-
sidente dell'Associazione 
sportiva e del Gruppo 
sportivo Ignis, e proprio 
una specie di prova vi-
vente di questi Interes-
sl: si e rot to il set to na-
sale facendo del pugila
to, correva in bicicletta 
— da ragazzino — con 
una sua maglia partico-
lare sulla quale aveva 
scritto «Coppi», nel nuo-
to — da piccolo — face-
va I cento metri sul mi-
nuto, giocava nella squa
dra di pallacanestro ed 
era centravanti in quel-
la di calcio. Ora seguira 
la sua squadra al Giro. 

Ma anche questa non 
e una novita: l 'lgnis e 
stata una delle primlssi-
me industrie italiane a 
pensare all 'abbinamento 
con una formazione ci
clistica. E ' storia di pa-
recchi anni fa: moltissi-
mi se si considera che 
la fabbrica e relativa-
mente giovane: e nata 
nel '43 — nel momento 
peggiore della guerra — 
come piccolo opificio 
sulla s trada Varese^Lave-
no, producendo scalda-
bagni elettrici ad accu-
mulazione e ferri da sti-
ro. Solo nel '50 inizia 
la produzione di appa-
recchi refrigeranti, che 
per6 gia nel '51 comin-
ciano ad essere espor-
tati in Europa e in Afri
ca. Lo stabilimento di 
Comerio nasce solo nel 
'54 ed ormai la produzio
ne della Ignis. dell'Al-
gor. della Fides ecccte-
ra abbraccia tut ta la pro
duzione di elettrodome
stici. 

I t re nomi citati — 
Ignis, Fides. Algor — di-
ventano anche i nomi di 
al tret tante societa spor
tive, che contano su ol
tre mille atieti tesserati 
sia nel campo professio-
nistico che dilettantisti-
co. Tra questi i c.clisti 
che adesso si accingo-
no ad affront are il Gi
ro d'ltalia, presentando-
si con un ruolino molto 
soddisfacente: in questi 
ultimi due mesi — cioe 
dal momento della ri-
presa :n grande stile 
dell'attivita ciclistica — 
quelli della Ignis hanno 
conquistato nove vitto
rie, sei secondi posti. 
cinque terzi posti. quat-
tro quarti posti, t re quin-
ti posti, quat t ro sesti po
sti. t re settimi posti, tre 
ottavi, cinque noni, due 
decimi. 

In questo upr imo as-

saggio» con le vittorie, 
la parte del leone, non 
solo tra quelli della 
Ignis, ma t ra tutti i ci-
clisti italiani. l'ha fatta 
Adriano Durante, tre vol
te primo in questo ini-
zio di stagione. Un'altra 
grossa soddisfazione per 
Guido Borghi e venuta 
du Robertino Poggiali. il 
piccolo toscano che sem-
brava destinato a dover-
si accontentare sempre 
e solo di buoni piazza-
menti: in questi giorni, 
invece, Poggiali ha fat
to quello che nessun ci-
clista italiano riusciva 
piii a fare da dodici an
ni: vincere una « classi-
ca» all'estero. Poggiali 
c'e riuscito. imponendo-
sl nella «Freccia vallo-
ne» . E ancora, a com-
pletare il quadro, non e 
« entrato in orbita » 1'al-
tro grande della Ignis: 
Franco Cribiori, il peri-
to edile di Corsico. Ma 
Cribiori esplode nel pie-
no del caldo: vien bene 
per il Giro. 

Ecco j « gialli » del Gruppo Sportivo Ignis: da sinistra ( in piedi) riconosciamo 
Massignan, Vigna, Passuello, Fabbri, il presidente Guido Borghi, il direttore 
sportivo Ercole Baldini, Portalupi, Stefanoni, Colombo e Durante; accosciati: 
Nardello, Marzaioli, Vicentini, Cribior i , Macchi, Fontona, Bodei, Poggiali. Nella 
foto non figura il belga Daems che fa parte della formazione di Comerio. 

SANSON 
« Fes teggiamo 

il decennale 
delPazienda» 

La fabbrica di gelati ha dato un nome alia ((squadra 
senza nome ))-Ziliolie Balm amion: un tandem di lusso 

TORINO, maggio 

« Quest'anno — . dice 
Teofilo Sanson — cele-
breremo il decennale 
della nostra piccola a-
zienda. Ho cominciato 
dal niente, girando i 
paesi con un triciclo (e 
mostra la foto con il 
carrett ino dei gelati), 
percib possiamo essere 
soddisfatti del nostro 
lavoro... >». Visitiamo lo 
stabilimento dotato de
gli impianti piii moder-
ni. Vi lavorano, in mas-
sima parte, donne. Qui 
assistiamo alia confezio-
ne dei vari prodott i dal-
l'inizio alia fine. Enor-
mi vasche di latte, celle 
frigorifere, rubinetti che 
gocciolano a r i tmo ca-
denzato, man! veloci in-
filate in guanti di gom-
ma che impostano e in-
cartano. Alia fine, ecco 
pronti per il pubblico, 
i gelati Sanson: 

Le coppe vaniglia-cioc-
colato, torroncino, caf-
fe, semifreddo, fragola-
limone. 

La merendina alia cre-
ma con biscotto al ca
cao. 

La banana (gelato al
ia crema aromatizzato 
con polpa di banana) . 

Uorseltino (gelato al 
limone glassato con sci-
roppo all 'arancio). 

II sansonctto medio e 
il sansonctto grande 
(gelato alia crema rico-
perto di cioccolato). 

11 bucaneve (gelato al
ia vaniglia). 

II mambo pralinato 
(gelato alia crema rico-
perto di cioccolato e 
nocciole >. 

II mantecato (gelato 
assortito confezionato 
in gusti singoli e tripli). 

La cassata (gelato al
ia vaniglia, cioccolato, 
panna e canditi) . 

II funghetto (gelato 
al torroncino glassato 
di cioccolato). 

II panetto famiglia 
(gelato a l i a vaniglia, 
cioccolato e nocciola). 

La /or/a patrizia (pan 
di spagna farcito al li-
quore, felato alio zaba-
glione con guamizione 
di panna e fruttini). 

II cono big-aorbett 
(gelato alia crema con 
copertura di cioccolato 
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La squadra del Gruppo Sportivo Sanson. In prima f i la, da sinistra: Conterno, 
Bariviera, Balmamion, I'industriale Teofilo Sanson, Zi l iol i , Bailetti, Galbo; 
in seconda fi la: Gentina, Cucchietti, Casati, Chiappano, Guernieri e Sartore. 

e nocciole pralinate). 
Lo stabilimento sem-

bra piccolo a vederlo di 
fuori, ma dentro c'e an
che il posto per i gros-
si automezzi da traspor-
to. E c'e pure una pic
cola officina dove il 
meccanico Nicolini la-
vora alle biciclette di Zi
lioli. Balmamion, Bai
letti, B a r i v i e r a , Ca
sati, Chiappano, Conter
no, Cucchietti, Galbo. 
G e n t i n a , Guernieri e 
Sartore. i dodici corri-
dori del Gruppo Sporti
vo Sanson. La vicenda 
di questi atieti e no-
ta. Messi in liberta dal 
Gruppo Sportivo cui ap-
partenevano hanno atte-
so quat t ro mesi per tro-
vare una sistemazione 
degna del loro valore. 
E finalmente, dopo aver 
disputato le prime cor
se della stagione con 
una maglia anonima, ec
co Teofilo Sanson alia 
r i b a l t a del ciclismo. 

«Non ci sono arrivato 
per caso» dice I'indu
striale ». « II ciclismo mi 
e sempre piaciuto, 1'am-
biente non mi era nuovo 
e cosl un po ' per passio
ne e un po ' per recla-
mizzare i miei prodotti , 
ho dato un nome ad 
una squadra senza no
me ». 

— Crede di aver fat
to un affare? 

i C e r t o . II ciclismo 
ha bisogno della pubbli
cita e la pubblicita ha 
biscgno del ciclismo. 
Questo, almeno. e il mio 
pensiero ». 

Teofilo Sanson ci e 
sembrato un uomo che 
sa at tendere. E d'altra 
parte una squadra che 
dispone di Zilioli e Bal
mamion ha i numeri per 
recitare un ruolo di pri-
missimo piano. Zilioli e 
rientrato dalla Parigi-
N i z z a malmesso. ma 
s t rada facendo dovreb-
be trovare la guarigio-
ne completa. II regola-

rista Balmamion e tor-
nato con Zilioli, come 
se uno non potesse fa
re a meno dell 'altro. Ed 
e cosi: insieme hanno 
vinto un Giro d'l talia e 
potrebbero vincerne un 
altro. 

Nella Sanson figurano 
passisti come Bailetti, 
velocisti che possono 
punt are ai traguardi di 
tappa (Bariviera e Guer
nieri) e gregari di qua
nta. L'esempio e Conter
no, detto « Penna Bian-
ca », il 40.enne Conterno 
che arriva sovente con 
i primi e in tutt i i mo
di e il regista della com-
pagnia. 

«Li conosco i miei 
uomini — ha aggiunto 
Teofilo Sanson — e va-
do tranquillo al Giro 
d'ltalia. Non chiedo lo
ro la luna, ma vorrei fe-
steggiare degnamente il 
decennale dell'azienda. 
Penso che i ragazzi non 
tradiranno la mia fidu-
cia». 
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