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ciclistico del Cinquantenario 
VITTADELLO 

La pattuglia di Mestre si augura di poter schierare De Rosso e Dance/// 

Panizza il «Robic italiano 

« 

sara la 
grande 

scoperta? 

Gino Bartali s'aggira curloso nei mayazzini di smistamento Vittadello 

TV 

La Vittadello a 
dreoli, Baldan, 

I compUto. Da sinistra, riconosciamo: il general-manager Dante Tagliariol, Pifferi, Dancelli, Moser, Knapp, Porlalupi, An-
Panlxia, il d.t. Clno Bartali, Meldolesi, Bongioni, Vigna, Polidori, Sehiavon, De Rosso, Battiitini • il d.». Dal Corso. 

MESTRE, maggio 

I motivi sono tanti in 
casa Vittadello. Alessandro 
Vittadello cho il cronista 
raramente ha modo d'in-
contrare perche il titolare 
dell'azienda ha molti im-
pegni e perche non e nel 
suo carattere mettersi in 
vista, un uomo che secondo 
le voci correnti sa ra pre-
miato con l'Oscar del com-
mercio (il Mercurio d'Oro) 
per la politica di produttivi-
t a e di collaborazione eco-
nomica, un uomo che e en-
trato nel ciclismo con una 
squadretta e adesso dispo
ne d'uno squadrone; la sl-
gnora Emma, consorte di 
Alessandro, una donna vici-
no ai corridori col senti-
mento, l 'umanita e l'emoti-
vita tutte femminili: «Stan-
no bene i ragazzi?, si alle-
nano?, si curano, mancano 
di qualcosa, avete p rowe-
duto per questo o per que-
st 'altro? Pifferi ha vinto, 
mandiamo un telegramma 
a Pifferiw. Poi Dante Ta
gliariol, il « general-mana
ger », il dirigente affabile, 
gentile che sovraintende al-
l 'andamento generate della 
squadra; Gianfranco Dal 
Corso, il piii giovane dei di-
rettori sportivi, alto, lungo, 
magro, una figura incon-
fondibile, gentile che so
vraintende alL'anrlamento 
generale della squadra; 
Gianfranco Dal Corso, il 
piu giovane dei direttori 
sportivi, alto, lungo, magro, 
una figura inconfondibile; 
Gino Bartali, il toscanu che 
non ha peli sulla lingua; 

Max Meyer La squadra che ha assorbito I disoiccipafi 

Nencini si comando 
» di dieci « 

lntanto Alceo Moretti tratta il grosso campione: Merckx?, Simpson o Anquetil? 
MILANO, maggio 

La storia della Max Meyer 
e la storia di un'industria 
che doveva entrare nel ci
clismo fra un anno, cioe 
nel '68, e che invece ha an-
ticipato di una stagione il 
suo ingresso: lo scorso feb-
braio. dopo che i giornali-
sti avevano sottolineato 
l'alto numero dei corrido
ri disoccupati, Alceo Mo
retti e Gastone Nencini si 
incontravano con una ven-
tma di ragazzi in cerca di 
un ingaggio e ne assume-
vano quindici. Era una bel-
la sorpresa. un'ancora di 
salvezza per molti che ave
vano bussato invano ad al-
tre porte. 

Noi ricordiamo Vincenzo 
Meco che pedalava a sue 
spese sulle strade della Ri
viera ligure. « Non voglio 
arrendermi, sono certo di 
poter dire ancora qualco
sa. chiedo che qualcuno mi 
dia fiducia: non se ne pen-
t i ra» . ci aveva detto l'a-
bruzzese di Avezzano. E 
Meco veniva appunto as-
sunto dalla Max Meyer in-
sieme a Neri, Zancanaro. 
Fontona, Cucchietti, Galbo. 
Vendemiati, Ma ine Negro. 
Drago, Fantinato, Zanin. 
Michelotto, Stefanoni e l'el-
vetico Binggeli. 

Alceo Moretti che dirige 
un ufficio di pubbliche re-
lazioni nel cuore di Mila-
no, che e stato allenatore 
della nazionale femminile 
di atletica leggera. che ha 
militato nel Pesaro-basket 
(serie A> e si e persino ci-
mentato nelle gare automo-
bilistiche, che nel ciclismo 
era noto per aver costitui-
to gia tre squadre (Trico-
filina Coppi, Springoil e 
Filotex), Alceo Moretti. di-
cevamo, ha parlato chiaro 
ai quindici ragazzi: «Da-
tevi da fare. Molti di voi 
possono tomare a galla. 
Noi vi aiuteremo...». E chi 
ha seguito le \ncende cicli-

stiche da marzo ad oggi, sa 
bene come si sono compor-
tat i i « Max Meyer»: den-
t ro in tutte le fughe, ge-
nerosita a non finire e n-
sultati piii che soddisfacen-
ti. E ' Stefanoni, uno di quel-
h che stava per dare l'ad-
dio al ciclismo, che sfrec-
cia vi t tonoso nel «Cou-
gnet » di Ceprano. 

« Nel prossimo Giro d'l-
talia — dice Moretti — l 
n o s t n atleti saranno pre-
senti nei momenti di bat-
tagha. E qualcosa succe-
dera ». E Gastone Nencini, 
il non dimenticato vincito-

re di un Giro d'ltalia e di 
un Tour de France, il cam
pione degh anni '60, e del-
lo stesso pare re. « Ho pre-
so con me Nencini — ag-
giunge Moretti — perche 
l'ho avuto 4 anni come eor-
ndore , perche lo stimo e 
perche mi sembra giusto 
che debba rientrare nel suo 
mondo ». 

Una chiamata da Parigi 
ha mterrot to il nostro col-
loquio. Dall'altra par te del 
filo e'era Dousset, l 'uomo 
che controlla gli interessi 
di molti corridori. Dousset 
proponeva a Moretti la pos

sibility d'ingaggiare per il 
1968 un campione del va-
lore di Merckx, oppure di 
Simpson o di Anquetil. E 
Moretti, nbadiva - « Sta be
ne. L'anno prossimo im-
pernieremo la squadra su 
un grosso nome. Uno dei 
tre mi sta bene, meglio il 
p r i m o , Merckx, natural-
mente ln tanto la Max 
Meyer portera a termine 
la sua stagione di ambien-
tamento, di rodaqmo » 

In campo industnale. la 
Max Meyer rappresenta il 
piu grande colonfirio ita
liano, un complesso che 

occupa ben 1400 dipenden-
ti. E percid il buon nome 
della dit ta deve farsi vale-
re anche nello sport II 
cav. Leopoldo Varasi, pro-
pnetar io dello stabilimen-
to, il figlio Gianni e Ar-
naldo Raggio. presidente 
del Gruppo Sport ivo, han-
no nlanciato 15 corridori: 
la decisione e da sottohnea-
re e merita successo. Poi 
arrivera il campione, Mo
retti <il general-manager) 
portera a termine le trat-
tative e nel '68 la Max 
Meyer avra le sue giuste 
pretese. 

Ji l • 
La for i * dalla «Max Mayer* . In prima fila (da sinistra) t i riconetcono. Neri, Zancanaro, Fontona, il general-manager Alceo Moretti, 
il d.s. Gaston* Nencini, Cucchietti • Galbo; in soconda fila: Vendemiati, Main© ( in borghese), Negro, Drago, Fantinato, Zanin, Miche
lotto, Stefanoni, lo t v i m r o Binggeli • Meco. 

Tommasi, 1'archivista, quel-
lo che redige i bihinci, un 
tipo allegro, rumoroso, un 
intenditore. 

Ecco, con tanta gente at-
torno, con tanta passione, 
la squadra doveva per for-
za diventare piu forte, piu 
grande. Una squadra de-
gna della notoneta della 
azienda che dispone di set-
te stabilimenti e di 120 ne-
gozi di vendita attraverso 
l quali le apprezzate con-
fezioni, I vestiti da uomo, 
da donna e da bambino e 
adesso anche l prodotti di 
maglieria, camiceria e lin-
gena, giungono direttamen-
te dal produttore al con-
sumatore. Una squadra con 
fior di corridori, che non 
possono, non devono de-
ludere l'attesa. 

II Giro d'ltalia e un af-
fascinante richiamo, un in
vito alia battaglia, alia glo
ria sportiva. E la Vittadel
lo spera di esserci col suo 
capitano che e poi il cam
pione d'ltalia Michele Dan
celli, con l'esperto Guido 
De Rosso, con un certo Pa
nizza nel quale alcuni ve-
dono il « Robic italiano », 
con Pifferi, il gregario che 
vince e con tutti gli a l tn . 
Si comincia a parlare del 
Giro con una dichiarazione 
di Tagliariol: «Un prono-
stico? Per me e lmpossibi-
le, e'e t roppa gente che va 
forte». Poi, aggiunge. «Noi 
siamo tornati dalla Spagna 
con Dancelli e De Rosso 
malandati : Michele dovreb-
be farsi operare subito e 
quindi disertare il Giro, e 
Guido e entra to in ospeda-
le per curarsi una brut ta 
ferita. Un bel guaio. Chis-
s i se potremo schierarli al
ia partenza. Speriamo al-
meno in De Rosso. E spe
riamo di scopnre Paniz
za: che ne pensa lei di 
Panizza? ». Diciamo di non 
conoscere a sufficienza l'o 
met to in questione. che 
l'abbiamo visto piuttosto 
disunito in bicicletta, che 
ci e parso un emotivo. ma 
che anche Robic era pres-
sapoco cosi, e chissa, puo 
darsi che Panizza sia pro-
pr io la rivelazione del Giro. 

A Tagliariol luccicano gh 
occhi quando si fa il nome 
di Pifferi ed e comprensi-
bile. Pifferi e uno dei pe-
dalatori piii sen, piu gene-
rosi. un altruista per eccel-
lenza, un gregario nato. 
Pifferi ha sal vat o situazi(»-
ni delicate. Pifferi e dap-
pertut to, do \ e otcorre la 
sua presenza E ^e ha un 
giorno di liberta. un gior-
no in cui puo fare la sua 
corsa. nessuno ha piacer» 
di frovarselo \ icmo, nem-
meno I velocisti che van 
no per la maggiore perrht* 
Pifferi, un comasco rutto 
d*un pezzo, puo giocare 
brutt i scherzi a chiunque. 

Naturalmente. lo spnntt-r 
piii qualificato. il passista 
di valore mondiale nspon-
de al nome di Dancelli. ii 
Dancelli che conoscete. cioe 
il co rndore fin troppo gp-
neroso. che non ama 1 ca,-
coh, che non ,-i porta die 
t ro la carrma alt imetnca. 
un lottatore ad oltranz.i 
che a \o l te paza i =uoi ei 
cessi, ma an^he un aT4"t.i 
che puo dire ia ^ua in qua! 
Masi occaMone Peccato t hr 
al Giro di Sp<igna Mic.if.-
=ia caduto una caduta CPT-
mette in for-c la partct ip i 
pione del bre-t-i.ino <u (1; 
TO d'ltalia 

Fra l'aitro, pure De Ro-
so denuncia un malanno 
una ferita che si e naper 
ta e deve nmanjmarsi 
La Vittadello. natura'.mt-r. 
te. spera nella rapida gua 
rigione di Guido e nell'esor-
diente Panizza. L'accoppia 
ta potrebbe andare oltre 
alle previsioni. Come dice 
Tagliariol, il Giro ha mol
ti pretendenti, i campiom 
che vogliono vincerlo sono 
parecchi, e se nel gioco del 
pronostico De Rosso non 
figura p r o p n o al vertice. 
indubbiamente gh spetta 
un posto di rilievo. pari 
al suo valore, alia sua mo
dest ia e al suo coraggio. 

GERMANVOX 
Con Ritter e Monti cqeciatori di trnguardi 

Taccone il personaggio 
che non pud deludere 
Pretese modeste, ma Vito avra certamente i suoi acuti 

t ^sm 

I corr idor i della Germanvox-Vega in pr ima fila Vito Taccone, poi , da sinistra, Mancini, Carminati , 
Mont i , Tampieri , Di Toro, Franchini, Ritter, Brunett i , Laghi, Bocci, Poli, Vi t t ig l io e Donati 

TOSCANELLA DI DOZZA, magg o 
Romano Cemii, il L'io\ane 

presidente Uella Germamox. 
la nota a/ienda di teh>\iso 
n etl elettroclumestici che hu 
sede sulla statalc Adrintica, 
appena dopo Inioln, e prfso 
dai suoi imp( i;ni cli lavoro, 
ma cinque niinuti per il ci
clismo h trova fcempre Cenni 
e un appassionato, e la sua 
p;us.sione I'll i jiortato alia te
sta di una squadra professio
n s ica Parhamo del Giro 
d'ltalia, naturalmente, e Cui\-
ni dice (he i nvah piu ac-
caniti saranno Motta e Gi-
mondi. e che questa r \ ah t a 
potrebbe fare il gioco di 
Adorm con l'lntervcnto di 
Anquetil < ne di Adorni. se 
condo le \ o t i correnti, non e 
nenuro dirhiarato 

Naturalmente, il discorso si 
sposta su Taccone, il capo 
squadra della German\o \ We 
f̂ a Le pretese di Cenni non 
sono eccessi\e, an/i diremmo 
che sono mochste Dice il 
])residente «Mi hasten hhe 
un successo di tapp.t e un 
pia//aniento di ' I a o o n e ri.il 
quiiito aH'ott<i\o posto» A 
questo punto, inter\iene I n 
< lano Parodi, il tecmco del
la squadra «Taccone — os 
serva Parodi — e la nostra 
iiiuca speranza per quanto ri 
Kuarda la classihca generale 
Devo ancora decidere se afli 
daruli il ruolo di gxiastatore. 
di uomo a caccia di tra^uar-
di giornalieri, o viceversa di 
regolarista che non d u e per 
dere d'otchio la c lassifica Ve-
dreino il da farsi dopo la 
tiuinta sesta g ionu ta di c or-

«;a Un fatto e certo in un 
modo o nell'altro. Vito re< l 
tera come al sohto la sua par 
te Per lui il Giro e tutto e 
noii e mai nianr.it>> alia pro 
va K se hnora l'ahhiamo te 
nuto un p>>' a baunomana, 
un m o t n o c-i sara » 

Anche Parodi e un passio 
nale an/i do\("-snno fare un I 
c lasMlic a de^h tiomini dell'am 
mira'4ha che inai'^iormente 
« sentono » e « sotlrotio » ]\\\ 
\enmiento. e«h CRV uperehhe 
cerh-mente un jiosto di nlu 
\ o Parodi ha l suoi buom mo 
tivi per e n d r r e ant he in Ole 
Kitter, il danese della c ompa 
pnia « Ritter ha ottenuto h 
nora qualche buon piaz/a 
mento, rna le quahta p«*r «;fon 
dare non î h mancano Biso 
«zna tener presinte che e al 
suo dehutto Ira l professio 
nisti e che ha ancora qual 
c osa da imparare A \olte 
sp-nde troppo e Mil hnire si 
trc>\a a corto di eneryie II 
suo temperamento c et < ("~si 
\u e rioiremo > en .ire ill mi 
brmliarlo un pochino Ma n> 
credo m Ritter e non mi 
nit raMyhi-rei se propno nel 
corso del Giro M melasM-
un cacc tatore di t ra^uardi». 
(oinmintit il din ttore sporti 
vo della Germain o\ 

« C*e pure Mon'i ». in terne 
ne Cenni. «Monti — .icmun 
t»e Parcjdi — e un po' il no 
s'ro tt r /o uomo Pt icato che 
una tenia «li ahhia procura 
to grossi fastidi Non si p« 
dala (<>n una tenia 'n corpo. 
ci M seme \uot i . il rendi 
mento cala del cinqu.irita per 
<tn*'i di piu }•. c(imun(|ti" 
ai» h»- Monti puo t ro\are la 
sua Kiorn.ita I' r.n.'a//o « ah 
b.isT.inz.i \! l<x e c M sun lstin 
to In porta v i\»-. *• i.i Ht Ju 
ghe -\ tutu j;ii a l tn ch't rl a 
m> di coi'.aborarf en !,i\orar< 
p< r il hen'- d* 11a squadra Ii 
G.ro d'ltalia • una pro*.a ci-
for/a. en co,iipntt< / -1 i L'ua. 
*-'• non si t- uruti 

Ii <-oPiina (mclli ci* 'I.i f;e r 

iiiiur.ii' non >h.cci>»»a> !• In 
lit *.iino cfe It '< 'f.t en 
toT*a pal grc.s--a t<rf>!»ra aan 
squadroni. ma < onsap'-vcO' 
< h" al Giro c e y><>sto p< r 
tu't] MOW si i.n.if. r.imin al 
niolo eti covervnton I>i ntt-u 
cl.t ri.cst. oiTr»- ai t«l>-. i^>ri 
gi r i'l «-rhi radio * fo-'ir.icLo 
ej, ,arn- fo^t-t. 1 ,i/.< nda ha 
iomp'»>at<> la sjamn.a dei suoi 
y>T<>^(j'Xi con It Ia\r.Tr.". << I^i 
(i. > < I'' lucidaT' I f hr '•'in 
l'n nfj'r.n'i ' . u ' v e - o h'. ccr 
s«-^u.,<» il "ci-vi-orc t! ' .n*' i i 
J { > / \ ' i ' ) i D r !•• - i i ' - p . . - l i* i 
**< n c rit- -iioi it r ci;-'1 - • s-( 
Tan- 'iifat; :1 i- OMI «- d> <-• 
.e prmtn.M - - icid i ' i i ! ..: 
r-d tir.**n'c tl> o M 1 - . . - . ri 
o.t I.If 

' I I <.' Ii»» •> :: i i • * r : v j ' . 
' o ' • ' L . 'd i IP •• a ! ' i i ' i „ " - I I 
> * - : < « 1', •, 

i 11 i » c 
.1 

> ' ) - i 

i . i r<> 

(, 
<i 

p ..: ,.iv ' . t . : < a "• 
r. i''> al ' ' . - ! • > . 
a ' i n n i>--:. • c >.! 
.)ol ' DI \,T> >\f"^^.i 
'<• r. j . ' o n v-x 
'4pd*'C1 »u T.'f r i j | , 
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Due prodotti « Germanrox-Vega >. sopra il pregiato televisor* Baden 
23, sotto la lavatrice Lady. 

d '< •: mri « 
. ••". ~t c r . c 

li b<>!ler. 
•iliM'.'W' r..;»ace d infirtiT. 

n.<iTe a p" t'ea •. pro'ago 
n;s»a d' tante cor«-» . «» piu 
che lojj.cc > :-x»no n^esi ch*̂  
Vito attende il Giro m 's i che 
sralpifa. che frena ^h irr. 
pjlsi perche e nel Giro, tra 
1" folle che ormai lo cono 
scuno da lontano per tanti 
particolan che tph ntro\-a in 
teramente «^ ste<%so 

Ha ragione Par.>di Taccone 
v un personapsio. un grosso 
peraonafjgxt del Giro Vi sono 
tifosi, molti ;:fosi. che attcn-
dono solo lui. Vito Taccone. 
e sj puo scommetterc che il 
capitano della Germanvo\ 
a \ ra 1 suoi acuti, che non 
deludera l'attesa. 
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