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1'Unit a 
presenta una vasta pa-
no rami ca delle squadre 
e dell'industria impe-
gnate nel 51° Giro ci-
clistico d'ltalia. 

Da domani il com
ment o, la cronaca e 
le indiscrezioni 
di ogni tap pa nei 
servizi del suo 
inviato GINO SALA 

^ 

Da Sanremo alia Vuelta in un'intervista col signor Luigi 

Cominciamo a vincere in maggio e intanto Gimondi 
promette di raggiungere anche I'obiettivo di Napoli 

& 
Qulndlel sono I corrldorl tasseratl par II Gruppo Sportlvo Salvarani cha praaantlamo nalla foto a sinistra. In primo piano, Zandegii ( i i i tnt t per tnfortunlo dal Giro), capltan GImondl a Altlg. A destra, on esemplare dalla cucino SalvaranI: 
il modal lo Comfort. 

Simpatico ritorno della 

compazine di Jacopo Castelfranchi 

Di nuovo sulla breccia con un 
apprezzato regolarista: Maurer 
CINISELLO BALSAMO, maggio 
II nome della G.B C. figura 

nolle cronache dello sport da 
molt! iuini e una cosa va su-
bito detta ad onore del suo 
presldento Jacopo Castelfran
chi: in qualsiasi circostanza, 
l'industriale si fe sempre di-
mostrato un perfetto uomo di 
•port. Forse l'ha aiutato il suo 

Eassato giovanile (ha corso in 
icicletta e ha giocato al foot

ball), ma soprattutto il suo 
carattere gioviale. il suo tem-
peramento che lo porta a va-
lutare serenamente le varie si-
tuazioni. E percio Castelfran
chi non s'illude per una vit-
toria, e non si ferma davanti 
ad una sconfitta. Direte che 
e cosl per tutti, ma in quale 
mlsura? Castelfranchi ha avu-
to plii di una delusione, la piii 
grossa nel ciclismo quando 
Van Looy e la sua squadra 
(ingnggiata a fior di milioni) 
abbandonarono il Giro d'lta
lia, eppure la G.B.C. e ancora 
sulla breccia, nel ciclismo e in 
nitre specialita, anzi proprio 
nel ciclismo, Castelfranchi ha 
messo insieme una squadra 
mista di italiani e svizzeri che 
vedremo all'opera nel 51° Giro 
d'ltalia. 

In campo industriale, la 
G.BC. e nota per la sua pro-
duzione di televisori, radio, 
impianti di alta fedelta, filo-
diffusione. registratori, fono-
valigie e in particolare per gli 
accessori di tutti gli apparec-
chi elettronici che dlstribuisce 
In Italia e aH'estero. In cam

po sportivo, Castelfranchi ha 
cominciato col ciclocross e ha 
continuato con la boxe, il ba
sket, il rugby, il baseball, le 
bocce, il kart, il calclo giova
nile e il ciclismo su strada 
e su pista. Nella boxe, ha 
avuto Garbelli, De Piccoli, 
Benvenuti e Burrunl. Ha fat-
to l'esperienza con la scude-
ria di Amaduzzi e ora pro-
segue con Branchini e Cecchi. 
A Jacopo Castelfranchi, pla-
cerebbe un campionato pugl-
listico a squadre. ma la pro-
posta (accompagnata dalla ste-
sura del regolamento) e finita 
in qualche cassetto della Fe-

derazione che dopo aver loda-
to il progetto vi ha messo so-
pra una pietra. 

Nel ciclismo, Castelfranchi e 
uno del pochi che Coltivano 
l'amore per la pista. aAbbla-
mo Pettenella, De Lillo e Ran-
cati, e probabllmente faremo 
largo a qualche elemento che 
si sara messo In luce nelle 
Olimpiadl messicane », dice. I 
tecnlci sanno bene quanto va
le Pettenella e dove pud ar-
rivare. Questione di morale, 
di convinzione, ma I mezzi 
non mancano. cioe Vanni Pet
tenella ha tutto, proprio tutto 
dello «sprinter». Ed e nota 

la passione di De Lillo, la sua 
volonta, il suo cuore e anche 
le sue qualita, vedi il terzo 
posto conquistato l'anno scor-
so ai mondial! di mezzofon-
do d'Olanda. 

Nonostante Van Looy, si di-
ceva, la G.B.C. torna sul pal-
coscenico del Giro d'ltalia. 
Peccato che all'ultimo mo-
mento siano venuti a man-
care Rancati (incidente stra-
dale) e Cribiori (operato di 
appendlcite). 

Cribiori e Rancati segui-
ranno il giro da casa con la 
speranza che Maurer, Bingge-
li, Pfenninger, Vifian, Girard, 

Vex campion* Tano Ballon!, d.t. dalla G.B.C., a ancora un tumplo par i giovanl. Eccolo padalara 
in compagnia di Cribiori, Capodhranto, Dastro • Poll. 

Destro, Capodivento, Giusep
pe Poll e compagni diano 
qualche soddisfazione a «pa
tron* Castelfranchi. Il nume-
ro uno sara Maurer, un pe-
dalatore esperto, uno stagio-
nato regolarista che 1 tifosi 
italiani hanno gia avuto mo-
do di apprezzare. E quest'an-
no Maurer sembra toccato da 
uno stato di grazia: e giunto 
coi primi nella Milano-Sanre-
mo, ha vinto il Giro dei Quat-
tro Cantoni e il Trofeo Cam-
pagnolo ed e in testa nel Tro
feo Cougnet. Nessuna mera-
viglia, quindi, se dovesse lot-
tare coi migliori e conclu-
dere in buona posizione. Gli 
altri collaboreranno col capi-
tano e andranno a caccia di 
risultati parziali, e fra gli al
tri c'e un Binggeli che puo 
trovare la giornata giusta, c'e 
un Destro, un Capodivento e 
un Poll in cerca di rilancio. 
Auguri. 

Sull'ammiraglia della G.B.C. 
vedremo un personaggio caro 
alle folle di tutta Italia: l'an-
tico campione Tano Belloni, 
un uomo che ha superato i 70 
anni, ma che e rimasto gio-
vane, giovane nello spirito e 
nelle idee e che nelle vesti di 
d.t. sara certamente all'altez-
za del compito con opportu-
ni e preziosissimt consigli. 
Belloni, oltretutto, e una per
sona allegra, e l'allegria, il 
buonumore del simpatico Ta
no si rivelera fin dalla par-
tenza una bella spinta pslco-
logica per Maurer e soci. 

Altig grande spalla di Felice - Con tutta probability il bergamasco disertera il 
Tour de France per pensare esclusivamente al campionato mondiale di Imola 

BAGANZOLA (Parma), maggio 
La primavera, ciclisticamente parlando, 

e quella parte di stagione che va da mar-
zo ad aprile e che nel suo arco compren-
de le grandi corse in linea, Milano-San-
remo, Giro delle Fiandre, Parlgi-Rou-
baix e Freccia Vallone, per intenderci, 
e in questi due mesi d'attivita voi sape-
te che i corridor! italiani hanno sublto 
un duro processo per essere usciti a 
man! vuote dai vari confront! con gli 
stranieri. Poi si dimentica tutto col Giro 
e il Tour, anzi con la Vuelta spagnola 
vinta da Gimondi, ma intanto i brutti 
voti conseguiti nelle quattro competizioni 
internazionali cui abbiamo accennato, ri-
mangono. Ed e questo l'argomento inl-
ziale della nostra conversazione con Lui 
gi Salvarani, uno dei sei fratelli noti per 
la produzione delle famose cucine in le-
gno e che da anni hanno legato il loro 
nome alle vicende ciclistiche. Ecco il dia-
logo a base di domande e risposte. 

«Recentemente, lei e apparso piutto-
sto seccato nei riguardi della stampa 
sportiva che lamentava gli insuccessi di 
Gimondi nelle classiche primaverili e ha 
addirittura minacciato di chiudere l'attl-
vita ciclistica. Comprendiamo il suo sfo-
go, essendo fra quelli che attendono la 
fine della stagione per tirare i conti di 
un'annata e valutare il rendlmento di un 
campione, ma la minaccia ci pare ecces 
siva. La passione sta per abbandonare i 
fratelli Salvarani? Ed e poi vero, come 
lei ha affermato, che il ciclismo non vi 
interessa piii per la propaganda delle vo-
stre cucine? ». 

La patente di campione 
«Mi sembra che si roglta dare troppo 

peso ad alcune risposte apparse su un 
quotidiano sportivo. Ho detto effettiva-
mente che non bisogna essere troppo 
durl con Gimondi per " presunti insuc
cessi " suoi o della squadra, ma non ho 
per nulla minacciato il ritiro dall'attivita 
ciclistica. Intanto non parlerei di insuc
cessi poiche, se si eccettua forse la sola 
Roubaix, tutti i risultati, anche quelli 
meno positivi, sono stati ampiamente 
giustificatt da particolari situazioni. /no/-
tre ormal tutti sanno che la Salvarani 
ogni anno comincia a vincere in.. mag 
gio. Vorrei anche ricordare che quella 
derivante dal Gruppo Sportivo e una 
pubblicita di prestigio, che non viene 
meno per una mancata vittoria o per 
un parziale insuccesso. Per ultimo vor
rei precisare che il primo dei tre grandi 

obiettivi della Salvarani per il 1968, la 
Sanremo, e gia stato centrato ». 

«Abbiamo l'impressione che in Italia 
non si voglia ancora dare la patente di 
grande campione a Gimondi, infatti un 
tempo nessuno osava puntare il fucile 
contro i " big ", anche se questi correva-
no per mesi senza vincere, mentre con
tro Gimondi si e cominciato a sparare 
11 giorno dopo la Milano-Sanremo: lei 
come giudica Gimondi? Un bravo corri-
dore o qualcosa di piii, cioe un campio-
nissimo? ». 

« Gimondi e un bravo corridore e for
se qualche cosa di piii. II miglior gludi-
ce sara il suo albo d'oro alia fine della 
sua camera ». 

«Si dice che la sera del 19 marzo, 
a Sanremo, i Salvarani non erano mol-
to felici, che il trionfo di Altig li aveva 
mess! un po' in imbarazzo. Di riflesso, 
avreste sublto il malcontento del tifosi 
italiani, della parte piii spinta, anche 
se Altig appartiene alia vostra squadra. 
Purtroppo, Altig diventa... l'odiato stra-
niero, il campione che fe, solo quando 
vince, e ci si dimentica di lui, del suo 
valore, nei moment! in cui si mette a 
dlsposizione degli italiani... ». 

«E' inesatto dire che il 19 marzo, 
a Sanremo, i Salvarani non erano mol-
to felici: fanno fede le interviste rila-
sciate alia televisione subito dopo la 
vittoria. B' ovvio che avremmo prefe-
rito la vittoria di Gimondi o Zandegit, 
ma e anche vero che Altig non e asso-
lutamente " l'odiato straniero", ma at 
contrario una delle tre grosse pedine 
che la Salvarani giochera al momenta 
opportuno, anche per vincere. La con-
ferma migliorc e proprio la Milano-San
remo ». 

« E veniamo al prossimo Giro d'lta
lia. Qualcuno dice che l'anno scorso 
Torriani ha sbagliato includendo nel-
l'itinerario troppi trasferimenti, men* re 
stavolta ha esagerato con le salite. Si 
feme che la durozza del percorso indu-
ca i corridori a battere la fiacca in mol-
te tappe. Qual e il suo parere? ». 

ff Penso che i corrtdort non avranno il 
tempo di battere la fiacca al proximo 
Giro d Italia- battere la fiacca stgnifica 
perdere il Giro. II maggior numero dt 
salite e " compensato" dalla riduzione 
del chilometraggio. Sara certamente un 
grande Giro ». 

« E infine un pronostico. Gimondi fe ar-
rivato vincitore dalla Spagna, quindi 
ben rodato e col morale alle stelle. Gi
mondi sembra proprio 1'uomo da oat-
tere: secondo lei chi sono i suo! t ie 
maggior! rival I? » 

« Uno solo: Motta » 
« E' deciso che Gimondi disputera an. 

che il Tour de France? Non sarebbe m«v 
glio che dopo il Giro d'ltalia il ^uo 
campione s | dedicasse comnlotamjnte 
alia preparazione per fT campionato mon
diale di Imola? ». 

« / programmi per il Tour si fanno 
sempre verso la fine del Giro d'ltalia, 
Sono comunque d'accordo che Vuelta, 
Giro e Tour possano essere un po' pe-
santi, quando c'e anche da pensare al 
campionato mondiale di Imola Ne ri-
parleremo al momento opportuno». 

Luigi Salvarani ha detto bene: la sua 
squadra comincia a vincere in maggio. 
e il «patron» del Gruppo Sportivo di 
Baganzola si riferiva owiamente a Gl. 
mondi, al « leader » della formazione dl-
retta da Luciano Pezzi. In verita, ch» 
Gimondi facesse suo il Giro di Spagna 
era nelle prevision!. Gimondi fe uno da 
attendere con pazienza. Pu6 succed^re 
che esplocla in primavera (vedi la la-
mosa « doppietta » del '66) e che tri bo
ll In estate per rltrovare la forma In au-
tunno, o vlceversa, ma un campione ne! 
suo stampo prima o poi lascia 11 segno 
della poteri7a e della classe. 

Sapere attendere 
II tecnlco che dlrige Gimondi sembra 

dotato della stessa tempra del suo cam
pione, o meglio della pazienza, della 
forza di saper attendere. Un'attesa che 
Gimondi sovente ripaga con meraviglio-
sl success!. E adesso c'e il Giro, e tutti 
puntano il dito sul bergamasco, e dico-
no: «E ' Jul il grande favorito». Prevl-
sione logica e Luciano Pezzl osserva: 
« E' chiaro che partiamo con I'obiettivo 
massimo, che Gimondi ha i mezzi per 
Imporre la sua legge. Con questo non 
voglio Ipotecare 11 risultato: sono al-
meno una decina gli uomini In grado 
di contrastare Felice e quindi sark i n a 
sfida molto incerta...». 

Gimondi avra dalla sua una spalla 
del valore di Altig. e gregari di qualita, 
tipi che nspondono al nome di Carletto 
e Chiappano, tanto per fare qualche no
me. Manchera, invece, Zandegu (infor-
tunatosi in Spagna) e l'assenza del pa-
do\,ano privera la Salvarani e il Giro 
dl un personaggio notevole. Ad ogni m o 
do, 11 Gimondi che torna vittorioso dal. 
la Vuelta, promette molto, cioe un'inv 
medlata «doppietta». Anche per contl-
nuare il discorso del signor Luigi: « La 
Salvarani comincia a vincere In mag
gio... ». 

// 28 maggio a San Giorgio Piacentino Hncontro con Hndustna conserWero 

La De Rica rifornira i 130 corridori 
S. GIORGIO PIACENTINO. maggio 

II 28 maggio, il Giro d'lta
lia iniziera l'ottava tappa par-
tendo dallo Stabilunento De 
Rica di S. Giorgio Piacentino. 

Sara un interessante Incontro 
con un'industria fra le piii no
te nel ramo della produzio
ne conserviera, una conoscen-
za, sia pure raplda, del la-

voro di operal, tecnlci e stu
dios! quotidianamente impe-
gnati a trasferire in scatola 
quanto viene dalla natura: fa-
giollni, plselli, pomodori e 

via di seguito. Un lavoro che 
richiede l'opera dl un perso-
nale altamente specializzato. 
di parecchi Iaureati o diplo
mat! in agraria che realizza-
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t * stabilimante Da Rica dl S. Giorgio Piacantino, localita dl parltma aWiroftava lappa aW GJra d'ltalia, 

no la perfetta fusione fra a-
grlcoltura e industria. La De 
Rica raccoglie le sue verdure 
dai terreni situat! nelle vici-
nanze de! suo! sette stabili-
menti, ma la cure con la qua
le sceglie e controlla 1 prodot-
ti non si ferma all'assistenza 
presso gli agricoltort Nello 
stabilimento di S. Giorgio Pia
centino esistono infatti tre la-
boratori: uno per le analisl 
del terrenL uno per conosce-
re e combattere i parassiti del
le varie coltivazioni e uno dl 
genetica che ha il compito di 
sviluppare nuove varieta di 
frutta e verdura adatte alia 
lavorazione industriale. La 
qualita. dunque, fe alia base 
dei prodotti De Rica e fra i 
\-ari controlli che rappresen-
tano una garanzia per il con-
sumatore. va segnalato l'ac-
quisto mensile, presso una se-
rie di negozi scelti a caso in 
tutta Italia, di una certa 
quantita di scatole contenenti 
prodotti De Rica che vengono 
analizzati alio scopo di stu-
diare 11 comportamento del 
contenuto conservato nel tem
po. Tornando al Giro d'ltalia, 
fe da segnalare che la De Rica 
sara al seguito con un pull-
man carico di vlveri per 1 
corridori. L'organizzazlone ha 
infatti affidato alia De Rica 
la confezione dei preziosi sac-
chetti che i agirlni i trove-
ranno presso 1 van rifomi-
menti di ogni tappa. 

Premi per 4.400.000 lire dell'industria dolciaria di Alba 

In maglia rosa con la Ferrero 
£&**"£... 
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Una vaduta daH'alto dalla tlabllimanta Farraro, lo ftabilimanio principal* dl Alba cha occvpa vn'araa dl 270.000 mq. 

ALBA, maggio 
II clnquantuneslmo Giro 

d'ltalia concludera la sua ter-
za tappa ad Alba, presso lo 
stabilimento Ferrero, la fa-
mosa industria dolciaria che 
ha un posto di riguardo ne-
gli ambient! del ciclismo per 
la sua carovana e le sue do-
tazloni, la carovana che di
vert* grand! • piccoli • che 

dlstribulsce i notlssimi ed ap-
prezzati prodotti: il MON 
CHERI (pralina alia cillegia 
o alia nocciola); il DUPLO 
(tavoletta di cioccolato di lat-
te fondente, nocciola e Wafer); 
la NUTELLA (crema a base 
di zucchero e grassi vegetali, 
cacao sgrassato e latte ma-
gro); la NATURELLA (la ca-
ramella dl f rut to) • la torta 

FIESTA. 
Sulle strade del ciclismo, 

la Ferrero fe presente anche 
con il fascino e la gentilezza 
delle sue ragazze che all'ar-
rivo di ogni gara salgono sul 
palco per la premiazione e il 
tradlzionale bacio al vincito
re. E ancora una volta, la 
dotazione Ferrero al Giro 
d'ltalia costitulra l'atto prln-

clpale di ogni cerlmoniale con 
le 100.000 lire al detentore del
la maglia rosa e altre 100.000 
lire al vincitore dl tappa, un 

f>remio complesslvo di 4 mt-
ioni e 400 mlla lire. In qua> 

sto modo la piii nota lndu-
stria dolciaria dltalia dlmo-
stra la sua slmpatla per 8 
vecchio e sempre gjovai 
sport della 
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