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5 II ciclismo italiano ha da poco concluso una stagione ricca di soddlsfazloni 5 
E p«r gli appassionati, confermando, anzi migliorando i risultati conseguiti E 
= un anno fa. I consuntivi del '66 dicono chiaramente, senza mezzi termini, E 
E che al vertice dei valori mondial! ci sono i nostri corridor!. Bastera citare: E 

f k la «doppietta» primaverile di Gimondi all'estero (Parigi-
Roubaix e Parigi-Bruxelles) 

£ ) II successo di Dancelli nella Freccla Vallone. 

A II trionfo di Motta nel Giro d'ltalia 

£ k II prepotente ritorno autunnale di Gimondi coronato dalla vit-
^ ^ toria nel Giro di Lombardia 

tenia conlar* l i tre iffermaiion! in campo International* fra le quali il Giro del Belgio (Adorni), 

II Giro di Romandia (Motta) , II Giro delta Sviziera (Portalupi) • II G.P. di Lugano a eronometro 

(Adorni) . 

l'Unit In quette paglne • L J B k ^ - J E . J J U L i ^ - 5 I'onleo glornale politico • d'infor-

mazione preterite con 1 luoi inviati a tutti gli avvenimenti clclitticl, riattume II momento e le 

proipettive di uno sport che ha ottenoto tlmpatie e content) nonostante le incongruenze e i 

difettl che dovra toglierti per progredire ulterlormente. 

UN CICLISMO DA RKGOK VMKINTARE 

Abbiamo chiesto 
Hanno scritto 

AI titolart di alcuni gruppi spor-
tivi abbiamo rivolto la seguente do* 
manda: 

II ciclismo italiano ha concluso la 
stagione con ot t imi r isultati , ma nel-
lo stesso tempo ha confermato le 
sue notevoli pecche in campo dir i-
genziale. I gruppi sportivi continue-
ranno a rimanere alia finestra?, a 
considerarsi semplicemente Industrie 
entrate nel ciclismo per reclamizza-
re i loro prodotti? Una seria regola-
mentazione dell ' attivita professioni-
stica non rientrerebbe, forse, nell'in-
teresse di tutt i? 

Ed ecco le varie risposte che I 
« patron » delle squadre hanno fir-
mato di proprio pugno: 

fesslonistico che per la sua natura e t 
suoi diversi aspetti dev'essere diretto da 
ttomini pratici. Desideriamo vedere alia 
testa del ciclismo dirigenti capaci. Dirit 
ti e doveri devono cammittare di pari pas
so. e dovra essere la Lega, nell'ambito di 
leggi chiare ed efficenti, a tutelare i vari 
interessi. 

ROMANO CENNI 

i LUIGISALVARANI 
7 gruppi sportivi sono piii che tnteres-

satl ad entrare in campo nelle delicate 
questioni che da tempo travagliano il ci
clismo in generate. E' naturale che le 
varie Industrie cerchino di reclamizzare 
i loro prodotti, ma oltre a questo c'e un 
prestigio da difendere che sta alia base 
di tutto. Inoltre non dimentichiamolo. c'e 
anche la grande passione per questo sport 
che in questi ultimi anni ha ottenuto 
brillanti successi. Uno sport che devc ne-
cessariamente arere al comando dirigen
ti dotati, in grado di dare alio stesso 
le leggi di cui manca. Occorre. per esem-
pio, regolamentare in modo serm e defi
nitive i rapporti Federciclismo-Lega con 
quella autonomia che e indispensabile at 
professionismo. Saranno poi i nuovi di
rigenti delta Lega ad affrontare i vari 
problemi delta categoria. 

E' ovvio che i contratti vanno deposi-
tati in Lega, in modo da salvaguardare 
gli interessi in causa. Anche gli stipendi 
devono essere oggctto di discussione, pot-
che se e vero che non bisogna esagerare 
con cifre pazze. e pur rero che tutti i cor-
ridori devono ricererc in cambio delle 
loro prestazioni compensi adeguati Inol 
tre si dovra risolvere la faccenda delta 
pensione. 

Occorre, insomma. giungere a quella 
tranquillita di cui il ciclismo sentc urgen-
temente la necessita. Da parte nostra 
I'augurio affinchc tutti questi problemi 
vengano risolti al piii presto e nel mi-
gliore dei modi. 

I gruppi sportivi non possono fare da 
spettatori. ami essendo parte essenziale 
del ciclismo moderno, devono dare la lo
ro collnhorazione per... scoprire dirigenti 
veram- <• all'altezza delta situazione. La 
uidtisi ,i non e entrata nel ciclismo con 
scopi puramente pubblicitari: sia pure a 
livelli diversi, alia base c'e la molla del-
la passione e questo e un altro motivo 
per interessarsi a fondo delle varie que
stioni. Chiaro che bisogna dare al corri-
dore il minima indispensabile, cioe sti
pendi decorosi. Attenzione, perb, a non 
eccedere: quando il corridore ha un buon 
mensile, il resto dovrebbe guadagnarselo 
con premi legati alle sue prestazioni. 

LUIGI MAINETTI 

I P1ETR0 MOLTENI 
/ / ciclismo italiano ha aiuto que^t an 

no una stagione d'oro lasciatenu dirt' che 
il fatto piit importante mi sembra que
sto. Nessuno. pero. puo neqare la ne 
cessita di una chiartficazione trn le alte 
sfere dei dirigenti. e cio per ntalicre quei 
ditetti che sono rcnuti npetutarr.ente a 
galla. It contrasto delle idee ha «V;.'«i luo 
QO a diverbi ed mcompren^ioni tarie na 
tutti gli interessati al protcy:oni*mo e 
tutlaria sono certo che attrai IVMI il It 
bero dialogo le core si metteranno a po-
sto E' chiaro che in questa u-ione i arup 
pi sportiri dovranno trorars; alVaranouar 
dia, essendo determtnante il loro apporto 
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I AN6EL0 SALAMINI 

La nostra attivita sportiva e profonda-
mente legata alia passione che da tempo. 
prima coi dilettanti e oggi coi professio 
nisti. ci lega al ciclismo Per questo af-
iernuamo che le attuali strutture devono 
subire un profozido e radicate mutamen 
to. Vogliamo bene a questo sport e per 
questo chiediamo un'azione severa e co 
stante in materia antidoping. Bisogna as-
solutamente pulire il ciclismo da questa 
piaga. bisogna educare i ragazzi. anzitui 
to i giorani. e insegnare loro con fermez 
za che alia base delta prattca sporttra 
c'e la salute e una morale che condan-
na t'andazzo delle cose IM nuova Lega 
risolrera i molteplici problemi da anni 
sul tappeto"> Ce lo auguriamo. ma e cer
to che solo dirigenti veramente quahfica-
ti. in grado di affrontare con competen-
za. senza partigianeria le vane questioni. 
polranno riportare ordine e seremta nel 
ciclismo 

I comdori. per esempio, vanno tnqua-
drati smdacalmente. con minimi e mas 
simi. con tabelle che preredono scatti dt 
sttpendio in base al rendimento acquisito 
attrai erso determtnati puntepqi Mi spie 
QO »«• un corridore Irma un (ontratto 
per una cifra « A* * e ottiene huum risul 
tati non e giusto che debba atiendere 
la nuura stagione per mipliorare le pro 
prte condizioni eionomiche Questtt m ag 
giunta aa una huona asswurasmne e ad 
una toddisjacente aperftra di pensione 
Sei ciclismo protectionist icu i comdori 
IOTJ«I dei prestatnn d'opera e come tali 
hanno i diritti di tutti i laioratori Con 
tratti chian, dunque e tutti alia lute 
del sole cioe dej*i*itati e autenticati nel 
In -,ede adatta che puo c**ere la Lega 

Saturalmente. nell opera di un'educazio 
ne generale. coloro che dmgono una 
squadra hanno pure il dorere dt parlare 
chiaro a quei ragazzi che dopo un paio 
d'annt di prore non hanno dimostrato W1, 

necessane attitudim al professionismo m 
questi casi. it giorane dotra essere in 
cammtnato senza perdita di tempo verso 
una prolesstone diversa Potra poi sfo 
gare la sua passione nelle competiziom 
dilettantistiche che vanno potenziate e n 
pulite perche anche qui Varia t.. conta 
minata 

Sono entrato nel cicltsmo da un paio 
di mesi e percid ho scarsa esperienza in 
materia Mi sembra tuttana che .• verso 
nalismi, la difesa ad oltranza del cadre 
ghino abbiano messo a nudo le deficien-
ze. la disorganizzazione di uno sport pro 
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ALVA RANI 

| «C'e posfo anche per Adorni», dice Pen's 

I Lo squadrone al comando 
|deh"«esplosivo» Gimondi 

ZiliolL Zandegii. Poggiali. Vicentini e le aspe-
ranze)) Denti e Dalla Bona fra i nuovi assunti 
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BAGANZOLA 01 PARMA, 
novembre 

Lutgt Salvarani ha un accen-
no polemico. Parhamo di Gi
mondi, il suo viso s'illumina e 
poi s'accende appena il di-
scorso cade su Anquetil. « Non 
mi piace, non tollero che il 
francese e i suoi amici cor-
rano unicumente in funzione 
anti-Gimondi. E' serio? e spor-
tivo? No! E se io decidessi di 
non mandare Gimondi al Gi
ro d'ltalia qualora vi parte-
cipasse Anquetil? Gimondi e 
un ragazzo a posto che va per 
la sua strada, un campione o-
nesto, un atleta leale che meri-
ta stima e rispetto, una guerra 
aperta e non una coalizione 
di dispetti e di intrighi. Via. 
Anquetil cerchi di vincere e 
se non gli riesce piu come una 
volta, accetti la realta delle 
cose. Non si puo essere eter-
namente giovani e forti...». 

Dal suo angolo, Luigi Salva
rani difende a spada tratta il 
grande Gimondi che, essendo 
grande, ha molti neniici, ma 
anche i mezzi, le doti, per 
dettare la sua legge. Parlando 
della Salvarani. dei sei fratel-
li ormai notissimi in Italia 
e all'estero per le famose cu-
cine e per il loro... fervore 
ciclistico, si deve naturalmen-
te cominciare da Gimondi. II 
bergamasco, a ben vedere, e 
ancora all'inizio di carriera, 
ma le sue imprese hanno gia 
fatto testo. L'anno scorso il 
Tour de France, quest'anno 
tre classiche in linea che si 
chiamano Parigi-Roubaix, Pa
rigi-Bruxelles e Giro di Lom
bardia. 

Un Gimondi primaverile e 
un Gimondi autunnale. L'e-
state, come sapete, non ha 
portato fortuna al giovanotto 
di Sedrina: un Giro d'ltalia 
sulle spine dopo la maledet-
ta foratura sotto il tunnel di 
Finalmarina, l'esplosione di 
Motta (aiutato da Anquetil), 
le ferite al soprassella, una 
forte volonta di ripresa, ma 
la forma e la salute Iasciava-
no a desiderare, e cosi Gimon
di doveva saltare il Tour. An-
dava in Nazionale col passo 
mcerto. tentava la grande fu-
ga. si faceva onore. ma era 
lui, il grande Gimondi. Poi. 
al calare delle prime brume. 
mentre gli altri entravano in 
disarmo, il campione lasciava 
il segno a Poggio Diana, il 
cocuzzolo di Salsomaggiore. 
La « Corsa di Coppi » era sua. 
Cominciava il suo autunno. 
A Lugano concludeva la pro-
va a eronometro fresco come 
una rosa di maggio. ma sba-
gliava leggermente tempo, o 
meglio batteva Anquetil e si 
faceva precedere da Adorni. 
Vinceva pero davanti a Mer
ck* nella Coppa Agostoni e 
dava ragione a coloro che lo 
pronosticavano vincitore del 
Giro di Lombardia ripetendo 
il successo ai danni di Mer
ck* E dopo aver vinto l'ulti-
ma gara italiana su strada 
Ma Coppa Placci), perdeva il 
« Baracchi » per col pa di uno 
Ziholi stoico, ma inferiore al 
compito assegnatogli. 

Diciassette vittorie: questo 
il bilancio stagionale di Feli
ce Gimondi. E il suo maestro, 
1'imolese Luciano Pezzi. com 
menta- « Adesso possiamo di
re che Gimondi e un corri
dore complete L'anno scorso 
ha dimostrato quanto vale nel
le corse a tappe. quest'anno 
ha vinto le classiche. e an-
dato bene a eronometro e s*e 
lmpusto in volata. II ragazzo 
e cres**iuto. ed e logico che 
Ma eosi I'espenenza insegna 
E affermo che crescera. nuo 
vamente. che vedremo un Gi 
mondi ancora pm forte... ». 

Gimondi e il < leader». il 
« vessillifero » dello squadro
ne Salvarani I cui trionfi spor
tivi <2K quellI del "661 hanno 
contnbuito m misura certa 
mente notevole alle fortune 
dell'azienda. alia diffusions 
del 5uo nome e del suo mar 
chio. E se oggi il modello 
Export-Salvarani e la cucina 
piii venduta in Europa, cer 
tamente lo deve anche a! 
ciclismo. Naturalmente tutto 
questo presuppone una forte e 
complessa organizzazione com 
merciale che ha ormai radi 
ci solide. oltre che in rutta 
Italia, nei grandi centri come 
nei piii piccoli paesi. anche 
nelle piii imoortanti Nazioni 
europee 

Uno squadrone. dicevamo 
E' sempre in ballo la que-
stione Adorni che potrebbe re-
stare. oppure andarsene: se 
resta, trovera certamente il 

modo di esprimersi nel vasto 
programme stagionale. I Sal
varani hanno dato a Pezzi la 
possibilita d'impostare una 
compagine efficente per tut
to l'anno e Pezzi dice: «La 
consistenza della squadra e 
net tamente migliorata. Comin-
ciamo da Zilioli, un elemen-
to nel quale ho molta fidu-
cia, anche se devo ancora sco
prire qual e il suo carattere. 
Italo e un corridore di classe 
che entra in una nuova fa-
miglia e io penso che la vi-
cinanza di Gimondi gli fara 
bene, lo rendera piu sicuro 
di se stesso. E nello stes 
so tempo il suo apporto 
dovrebbe offrire non pochi 
vantaggi a Felice...». 

« Avete ingaggiato ben nove 
corridori », osserviamo. « Pre-
cisamente. Fra i nove ci sono 
due promesse come Denti e 
Dalla Bona: il loro lancio 
dovra essere seguito passo per 
passo, non dovremo pretende-
re la luna, perb mi sembrano 
entrambi dotati per non de-
ludere l'attesa. E abbiamo un 
velocista in piii, Zandegii; pos

siamo contare su elementi di 
fondo, su gente di mestiere 
come Poggiali e Vicentini; su 
gregan di fiducia come Chiap-
pano, Ferretti e Bailetti; gli 
altri, oltre a Gimondi, sono 
Partesotti, Pesenti, Minieri, 
Guala/zmi e il ciclocrossista 
Longo. Insomnia, attendo il 
«J7 con piena fiducia...». 

« Sedici corridori che diven-
teranno diciassette se Adorni 
non passerii ad altra squadra 
Adorni non e di troppo?», 
chiediamo. «Ogni decisione 
in merito a Vittorio spetta ai 
Salvarani. Per quanto mi ri-
guarda, ripeto che nella squa 
dra c'e posto anche per lui. E' 
dimostrato che piii si e forti. 
piii si vince... ». 

Nel silenzio dell'inverno, 
Pezzi lavora alia bozza del pro 
gramma che sara intenso e 
prevede una piena attivita in 
Italia e all'estero. Intanto, e 
Renato Longo l'uomo, il cam
pione che nel suo campo al-
lunga la catena dei successi 
Salvarani. Poi, tocchera a Gi
mondi e agli altri vincere di 
fioretto e di spada. 

Una delle famose cucine Salvarani: e il modello Export, completa di gruppo 
forno-lavello e gruppo-frigorifero. Sopra: La « maschera » di Felice Gimondi 
nella Parigi-Roubaix, una delle tre « perle » stagionali del campione di Se
drina. 

VITTADELLO Una stagione d'oro 

e molte promesse per lavvenire 

Ha vinto molto e puo vincere di piii 
col trio Dancelli - De Rosso - Panizza 

Da Vigna a Portalupi - // '67 anno della verita per Polidori 

MESTRE, novembre 

Ricordate? Due anni fa il 
Gruppo Sport ivo Vittadello 
fece il suo ingresso nel pro 
fessionismo «per giocare un 
terno sulla ruota del cicli
smo »: cosi disse il signor 
Alessandro, e ricordiamo le 
reazioni all'annuncio delle pri
me vittorie, la commozio-
ne della signora Emma da
vanti al video mentre Batti-
stini conquistava la «Cima 
Coppi »> fra le valanghe dello 
Stelvio. Sembra ieri, ma e 

stona lontana. Adesso il bi
lancio sport ivo della marca 
conosciuta in tutta Italia per 
le sue confezioni, per i vesti 
ti che attraverso i 113 ne 
gozi di vendita giungono di-
rettamente dal produttore al 
consumatore per soddisfare i 
vari gusti e le varie esigen 
ze di ogni famiglia. vestiti da 
uomo, da donna e da bam 
bmo, questo bilancio sportivo 
dicevamo, e in netto cre
scendo. 

Adesso il Gruppo Sporti
vo Vittadello puo considerar

si uno squadrone. o quasi. 
Infatti i suoi corridori hanno 
concluso la stagione con 10 
vittorie. Ha cominciato Vigna 
con la Milano-Torino, la ga
ra piii vecchia d'ltalia, una 
classica. Poi Taccone, Andreoli 
e Knapp si sono impost 1 in 
tre tappe del Giro d'ltalia e 
Portalupi ha fatto suo il Gi
ro della Svizzera. Un Portalu
pi grandioso, un gregano che. 
lmprovvisatosi eapitano. det 
tava la legge del piii forte 
Un Portaluoi che vinceva la 
prima tappa e difendeva coi 

Wladimiro Panizza, il giovane scalatore ingaggiato dalla Vittadello che do
vrebbe salire alia ribalta sulle montagne del Giro d' l tal ia. 

denti smo in fondo la maglia 
di «leader». Sempre nel «Tour 
de Suisse» e'era una giorna-
ta di gloria per Taccone, 
quindi la serie di vittorie con-
tinuava con Aldo Moser e 
Cribiori nel « Cougnet » e an
cora con Taccone nel Trofeo 
Matteotti vinto davanti a Feli
ce Gimondi. Dieci vittorie. un
did secondi, nove terzi e al
tri venti piazzamenti nei pri-
mi cinque. Un bilancio di 
lusso. un'annata d'oro che su-
perava le prevision! piu ro-
see. Perfino Moser. il n bocia» 
d'un tempo entrato nella Vit
tadello a stagione moltrata. 
era tomato al successo Caro 
e vecchio Moser che si por
ta dietro una camera onora-
ta e che non e poi tanto 
vecchio come puo sembrare-

32 anni e una volonta. un at-
taccamento al mestiere vera
mente eiicomiabili. un esem 
pio ai giovani d'oggi 

E avanti. perche nel cicli 
smo modprnf» e proibito dor 
mire sugli allori Avanti con 
una c ompagme che pre.senta 
sei elementi nuovi su quindi 
ci Dante Taplianol ha infat
ti mgagmato ii * tncolore * 
Danrelli. Dt- Rosso. 1'isolato 
Bonsiom S' hiavon. Meldolesi 
e il dii<-Tt.mte Paniz/a Sajie 
te cori'.f I>.in<-flli e smnto al 
la Vntadelio t'n raso clamo 
r<is<) (he la Molteni. tutto 
< on^ideraro. ha risolto î er il 
metflio Danc*-lli voleva una 
^quadra tutta }x*r se e Ilia a 
vuta. Dancelli e un passista 
di srandi quahta. uno dei mi-
<:liori in campo mondiale. un 
Hemenfo che e ctjstato parec 
chio e dovra rendere parec 
chio 

Dancelli ha 1'obbhgo di vm 
rere. \ineere mf)lto per con 
fermare il suo valore, e De 
Rosso deve nfarsi. deve usci-
re dal gngiore di una sta
gione piuttosto infehce. II De 
Rosso vincitore nel Giro di 
Campania davanti ad Anque
til s'e spento in estate, pri
ma al Giro e poi al Tour. A-
desso vurl rinascere e do
vrebbe aiutarlo l'operazione al 
setto nasale che i medici han
no consigliato per togliere un 
difetto alia respirazione che 
sarebbe all'ongine dello scar-
so rendimento atletico 

Nel sestetto nuovo c'e uno 
Schiavon che va bene in sa-

lita e troppo piano in disce 
sa. c'e Meldolesi che pub es
sere un buon gregario e un 
buon velocista. c'e Bongioni, 
amico fidato di Dancelli, e c'e 
Panizza, il dilettante che ha 
vinto di forza il Giro del La-
zio e le nAntiche Romagnen, 
un ragazzo — dicono — ca-
pace di imprese isolate, cla-
morose. Questo Panizza po
trebbe essere la grande carta 
della Vittadello per il Giro 
d'ltalia: i suoi compaesani af-
fermano che fara fuoco e 
fiamme e in verita, da dilet
tante Wladimiro Panizza ha 
mostrato doti di ottimo sca
latore. Qualcuno ha scritto che 
Panizza « vince alia Coppi ». 
lasciamo in pace Coppi e at-
tendiamo con fiducia alia 
prova il giovanotto di Busto 
Arsizio 

Nel vecchio « ceppo » della 
Vittadello ritrovJamo Batti-
stini. Andreoli. Portalupi, 
Knapp. Moser, Renzo Baldan. 
Piffen. Vigna e Polidori, gen
te che ha gia vinto e pub ri 
vincere. che dovra in primo 
luogo collaljorare con capitan 
Dancelli. ma che strada fa-
cendo potra trovare una gior-
nata di gloria Un giovane in 
teressante e senza dubbio il 
marchigiano Polidon. Al suo 
ev>rdio in campo professiom-
s»ico. Polidon ha lasciato in-
travedere quahta non indiffe
rent I. spiccate doti di iniziati-
va e di fondo. per esempio. e 
sara appunto tl nuovo anno 
a dirci quanto vale effettiva-
mente l'ex campione italiano 
dei dilettanti 

La Vittadello. ad ogni mo
do. non e piu una semphce 
squadra di • ganbaldini ». la 
• squadra dei poareti », come 
diceva Taghanol all'inizio del-
l'attivita. Tommasi. un diri-
gente dell'azienda di Mestre 
che ha 1'incanco di redigere 
il bilancio ciclistico, e la te
st imomanza dei rapidi. note
voli prcjgressi. Niente di prii 
facile che per il '67 l'archivio di 
Tommasi debba arricchirsi di 
nuovi e maggiori successi. E* 
certo che il fervore che ani* 
ma Alessandro Vittadello (un 
fervore, uno slancio, un im-
pegno che non s'arrestano da
vanti ai gravi danni subiti 
per la recente alluvione) non 
pub che nflettersi positiva-
mente sui corridon che difen-
dono il buon nome e il pre
stigio del sodahzio mestnno. 
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