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Serena attesa del signor Ambrogio, 

il ((patron)) di Gianni 

Puntano su Motta ma c'e anche il 
contabile 

Balmamion 
Chiacchierata con Albani in cui si por/o 
di Basso e del lussemburghese Schutz 

ARCORE, maggio 

La chiacchierata inlzia con Pietro e Ambrogio Molten!, 
padre e figlio, entrambi impegnatissimi nell'azienda, ma tanto 
appassionati di ciclismo da discuterne volentieri e con calore 
appena capita l'occaslone. Al signor Pietro si illuminano gli 
occhi quando parlano di Motta. « II mio Gianni », lo chiama. 
II flglio Ambrogio, piu freddo (almeno in apparenza) vuol 
essere pratico. « L'anno scorso dissi che Motta avrebbe pagato 
lo scotto del matrimonio e, purtroppo, non ho sbagliato. Ab-
biamo conquistato i due titoli italiani, quello individuate con 
Balmamion e quello di squadra, ma raramente abbiamo visto 
il grande Motta, anzi la sua e stata una stagione pressoche 
fallimentare. Quel medico, poi... Comunque, acqua passata. 
Avevamo deciso di abbandonare per un anno, poi s'e fatto 
marcia indietro, e non mi spiace. Motta ha avuto una prima-
vera tribolata, dei momenti dlilicili, comprensibili, dovuti alia 
smania di rifarsi, ma il Gianni trovera certamente la strada 
della rlnascita. Diamine, un campione della sua razza non pub 
essere scaduto...». 

Ambrogio Molteni e chiamato al telefono. I suoi moltepllci 
aflari di importatore e allevatore di bestiame, di dirigente 
di un grande e modernlsslmo complesso (i prodotti che esco-
no dagli stabilimenti di Arcore e Gazoldo, salami, mortadelle, 
prosciutti, coppe, carni in scatola, eccetera, viaggiano per il 
mondo) non gli permettono di seguire molto da vicino la 
squadra, ma l'industriale pub fldarsi ad occhi chiusi di Gior
gio Albani, del notissimo e apprezzato tecnico che guida Mot
ta e compagni. E con Albani, vecchia conoscenza del cro-
nista di ciclismo, la chiacchierata prosegue facile. 

« Allora, b confermato che Motta disputera Giro e Tour? », 
domandiamo. 

« Si. Per Gianni e venuto il momento di tentare la doppia 
esperienza. Ma adesso parliamo del Giro d'ltalia...». 

«Giusto. Cominclamo dal tracciato: come lo giudlca?». 
«Interessante. Mancano i tapponi, per6 in compenso cl 

sono molte sal it e. E" un Giro da correre seriamente tutti i 
giorni: gual a chi commette l'errore di rimanere alia flnestra, 
di fissare gli attacchi in punti prestabiliti. Meglio guadagnare 
qualcosa in ogni tappa perche la corsa potrebbe risolversi 
per pochl secondl». 

« E chi sono i maggiori randidati al successo finale?». 
« Gimondi, Merckx e Motta ». 
« Anche Merckx? ». 
« La classe e i mezzi del campione mondiale non si discu-

tono. E' uno che pub vincere anche una competizione a tappe ». 
• E poi?». 

«Pol vlene un quintetto composto da Zilioll, Gabloa, Ji- . 
menez. Adorn! e Balmamion ». . . . 

« Parliamo di Motta..». 
• Ho lncluso Gianni fra 1 massimi favoriti perche sono 

eonvinto che ha raggiunto le condizioni per lottare in primis-
sima linea, naturalmcnte se il dolore alia gamba sinistra non 
si fara piu sentire...». 

«In piii, la Molteni avra una riserva di lusso In Balma
mion ». 

« Esatto, ma io non direi riserva. Balmamion e un'ottima 
pedina da manovrare in tutti i sensi: come attaccante e come 
difensore. L'importante e che Motta si senta ben protetto. 
Mi sono spiegato? ». 

« Pure il lussemburghese Schutz dovrebbe essere un buon 
•ppoggio per capltan Motta, vero? ». 

« Abbiamo lngaggiato Schutz conoscendo le sue doti di re-

f;olarista, doti che vengono appunto a galla in una gara di 
unga durata ». 

«Naturalmente andrete anche a cacoia di success! par-
eiali. e in questo senso Basso ci pare l'uomo piii indicato...». 

«Quest'anno, Basso non ha aspettato l'estate per vincere. 
Sono contento del suo rendimento: e un ragazzo in gamba, 
un velocista coi flocchi. Ha vjnto in Sardegna, a Mirandola e 
Vignola, e vincera ancora: peccato che nel Giro le tappe di 
pianura siano poche ». 

«In compenso, le numerose salite sembrano favorire par-
ticolarmente Motta, piii scattista di Gimondi...». 

« Alia vigilia si possono sostenere diverse tesi, ma non di-
mentichiamo che Gimondi e stato messo a caldo dal Giro di 
Spagna, e poi le possibility e il valore del bergamasco non 
si discutono n. 

Albani e un tecnico equilibrato e nulla sfugge alle sue valu-
tazioni. E* chiaro che non vuole scoprirsi sino in fondo, che 
qualcosa del suo piano di battaglia rimane segreto, e comun
que ci pare che la squadra abbia i mezzi per sostenere l'urto 
con le formazioni maggiormcnte agguerrite. Tutti al servizio 
di Motta. si capisce, e perb in un Giro con tante diffi-
colta. pure il « contabile » Balmamion ha buone carte da gio-
care. E i gregari sono di qualita. Fezzardi e un veterano, un 
corridore capace di essere nelle mischie quando il caso lo 
richlede; Tosejlo e un buon scalatore; Macchi un ragazzo ge-
peroso, altniista, e di Bodrcro vogliamo ricordare il Tour 
dell'anno scorso. Chi gioca Motta e la Molteni, insomma, non 
h fuori dalla realta. 

Gianni Motta col valocista Basto (a sinistra) a II ragolarlsta Balmamion. 
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e la came in scatola che nutre i grandi campioni dello sport 

* MOLTENI ALTA GENUINITA' 
.non & uno slogan 

.. i mvece la carta d identiti 
dei satumi piu prejiati. prcdotti su 

ricette anticrie pet la cucina moderna 

MOLTENI: salumi tipici e tradi:ionali. 
(roscmtti coin e cruJi. bresaofa, 
ir;rtadell3 di Bologna, coppa, 
F3ncetta. famponi 

MOLTENI: affettatisottovuoto "sempre prcnti" 
MOLTENI: prodotti in scatola per buonjustii 
MOLTENI: g-nu purtssimi rafl.nati 

pet uso dcrmtico e industrial 
MOLTENI: commerce earn c bestiarr.e 

La terza edizione del Trofeo Dreher 

Tutti a caccia della maglia rossa 
Uormai tradizionalc gara per la classifica a punti mettera in palio premi per 3 milioni 

Col Giro d'ltalia scatta 
anche la gara valevole per 
il Trofeo Dreher, l'ormai 
nota competizione per la 
maglia rossa che distingue 
il a leader » della classifica 
a punti, il corridore piii 
costante, piii tenace, piii 
combattivo durante 1'intero 
percorso della corsa a tap
pe. II Trofeo, dovuto alia 
brillante iniziativa dell'in-
dustria produt trice della 
famosa birra Dreher, e 
giunto quest'anno alia ter
za edizione. I precedenti 
vincitori si chiamano Mot
ta e Zandegu. vale a dire 
due campioni che non ab-
bisognano di presentazioni 
e che sono giunti al presti-
gioso successo proprio per 
il loro temperamento di 
lottatori. 

II Trofeo Dreher, con la 
sua speciale classifica, ha 
dato e dara ai protagonist! 
del Giro uno speciale spi-
rito agonistico: infatti la 
gara per la maglia rossa 
•prona i corridor! vereo 11 

successo di ogni singola 
tappa, e non sol tanto verso 
quello finale. Questo l'im-
pulso che da al Giro il Tro
feo Dreher, rendendolo piii 
emozionante e togliendo ad 
esso ogni sintomo di fred-
dezza e di calcolo. 

Proprio nel modo con 
cui e strutturato. il Trofeo 
Dreher offre a tutti, capi-
tani e gregari, la possibi
lity d! affermarsi, di con-
quistare il primo posto del
la classifica finale, classifi
ca che non si basa sui tem
pi accumulati dai concor-
rentl tappa per tappa, ma 
che nasce da un puntegglo 
assegnato secondo 1'ordine 
d'arrivo di ciascuna frazio-
ne. Alia conclusione di ogni 
tappa viene infatti assegna
to. nell'ordine, ai prim! 15 
corridori, il seguente pun
tegglo: 25. 20, 16. 14. 12, 10. 
9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. In 
caso di arrivi a upati me-
rito •, 1 corridori riceveran-
no il medesimo numero di 
punti. 

Fatto significativo, il Tro
feo Dreher e dotato di 3 
milioni complessivi di pre-

' mi. Al termine di ogni tap-
. pa verra compilata una 
• classifica parziale: il primo 

arrivato ricevera il «Boc-
cale Dreher e un premio di 
50.000 lire, il secondo 30 000 
lire e il teivo 20.000 lire. 
L'atleta in testa alia som-
ma delle classifiche parzia-
li indossera il simbolo del 
primato, vale a dire la ma
glia rossa. II vincitore fina
le ricevera il Trofeo Dreher 
costituito da un artistico 
boccale e un premio di 500 
mila lire, mentre il secon
do sara premiato con 200 
mila lire e il terzo con 100 
mila lire. 

Anche la terza edizione 
del Trofeo Dreher, dunque, 
e destinata al pieno succes
so e portera nuovamente 
sul podio il campione, l'atle
ta che si sara distinto per 
le sue doti dl magnifico 
combattent*. 

GERMANVOX ^ | l | ? f | : i Poche pretese, molta volonta 

Taccone e Ritter piii 2 
velocisti da scoprire 

Italo Mazzacurati ripone qualche speranza nelle qualita di Mantovani e Milfoil 
TOSCANELLA DI DOZZA, 

rnaggio 
Romano Cennl, giovane m-

dustrlale e giovane presiden-
te del Gruppo sportivo Ger-
manvox-Wega, e un uomo cho 
sa attendere, forse perchfe il 
ciclismo e sempre stato la 
sua passtone, il suo « hobby », 
perche si accontenta di poco, 
anche un paio dl surcessi al-
l'anno e qualche piazzamento, 
e perche e realista: con tut
ti gli squadron! in circola* 
zione, vincere diventa sempre 
piii difficile. Cenni e al tavo-
lo di lavoro dell'azienda che 
produce televisori, radiogram-
mofoni, radio e fonovaligie, 
un complesso che si e inse-
rito in questo partlcolare set-
tore della moderna industria 
italiana con modelli progetta-
ti e realizzati secondo i det-
tami della tecnica piii aggior-
nata. Cenni ci mastra i tele
visori costruiti in legnl pre-
giati che si adattano felice-
mente nelle case arredate con 
mobili antichi o di stile, e do-
po la chiacchierata sull'azien-
da viene quella sulla squadra, 
e qui Cenni cede la parola al 
direttore sportivo Italo Maz
zacurati. 

Mazzacurati ha lasciato la 
bicicletta per l'ammiraglia da 
pochi mesi e dice: «E* un 
compito al quale ero prepa-
rato, almeno psicologicamen-
te. Infatti quando correvo, 
svolgevo mansioni di coordi-
natore, e vorrei trovarlo an-
ch'io un corridore cui affi-
dargli lo stesso compito. Non 
sempre con rammiraglia si 
arriva in tempo a tamponare 
certe falle, a dare il consiglio 
immedlato sul da farsi e un 
uomo esperto in bicicletta po
trebbe sostituire in quel mo
mento il direttore sportivo. 
Per il resto, faticavo molto 
di piii prima che adesso. Pe
rb e aumentata la responsa-
bllita...». 

« Come vede il prossimo Gi
ro? », chlediamo. 

« Come un Giro nuovo, du-
ro, ben inserito nel contesto 
del ciclismo moderno. Fatto 
posltivo, la brevita delle tap
pe, e cio rappresenta uno sti-
molo, una bella "drogata" 
pslcologica per il corridore 
che sa di non dover rimane
re in sella per molte ore e 
affronta l'impegno con mag-
gior volonta. Aggiungo che 
mi sembra un Giro partico-
larmente indicato a Motta e 
Adorni». 

« E Gimondi? ». 
« Gimondi ha un motore che 

viene fuori alia distanza ed 
essendo meno scattista avreb
be bisogno di tappe piii lun-
ghe ». 

« E la Germanvox-Wega? ». 
« La nostra e una squadret-

ta nel vero senso della pa
rola: dovessimo illuderci sa-
remmo poco realisti. Abbiamo 
pretese limitate ai valori che 
possediamo ed aspiriamo ad 
un successo di tappa, massi-
mo due. Francamente, non ml 
meraviglierei se il cinquantu-
nesimo Giro d'ltalia rivelasse 
le qualita di velocisti in pos-
sesso di Mantovani e Milioli, 
soprattutto di Milioli che ha 
i mezzi per dire la sua ne-
gli arrivi in gruppo e deve 
esnrimerli ». 

« Ritter? ». 
« Ritter e il nostro atleta di 

maggior classe e siccome ha 
migliorato in salita. io penso 
che possa essere in lizza con 
i piti forti nella gara a cro-
nometro di San Martino. L'an
no scorso, il danese esplose a 
Verona mandando all'aria tut
ti i pronostici della vigilia, 
ma non si vince una crono-
metro per caso e vedrete che 
Ritter confermera le sue otti-
me possibilita di passista. 
Chiaro che 1'obiettivo di Rit
ter non sara solo il traguardo 
di San Marino: il ragazzo e 
combattivo. si butta nelle mi
schie e con un po' di fortu-
na ..». 

o Taccone? ». 
«Con Taccone il discorso 

diventa complicato. Sara an
cora la nostra bandiera per 
la classifica, gli diamo fidu-
cia, e spetta a lui far vede-
re che esiste ancora, che non 
e finito. come affermano al-
cuni. Molti si chiedono per
che Vito non e piii lo sca
latore, il camoscio d'un tem
po. e a me sembra di avere 
la risposta. Taccone. a mio 
parere. deve cambiare meto-
di di preparazione egh ha 
continuato ad allenarsi come 
se avesse sempre 22-23 anni. 
ma col trasrorrere dell'eta 
i sistemi devono mutare. Per 
questo motivo, in vista del 
Giro, lo abbiamo portato qui 
per seeuirlo da vicino. per 
controllarlo psicologicamente 
e scientificamente. Conosco 
bene Vito. abbiamo corso in-
sieme e so che una volta ac-
quistate le condizioni e il 
mordente, pud dare del filo 
da torcere a parecchi. L"ho 
preso da parte e gli ho detto 
che il nostro personaggio e 
lui e che il Giro d'ltalia e il 
suo palcoscenico, e mi ha 
nsposto che i giornalisti par-
leranno nuovamente e tanto 
di Taccone. Spenamo bene...». 

Mazzaairati ha poi fatto l'e-
logio dei gregari. di Franchi-
ni, Petersen, Lag hi, Carmina-
ti. Bocci e degli altri ragaz-
zi che lottano e soffrono per 
il bene della squadra, pardon 
delta squadretta, come ha in-
sistito Italo, e 11 presidente 
Cenni ha approvato, e vedre
te che questa squadretta qual
cosa di bello combinera. 

La fo r i * clcllttlche 
dalla Garmanvox-Waga. 
Da tiniitra (foto »o-
p r a ) riconotciamo: 
Mantovani, Peterien, 
Ritttr, Franchinl, Mi
lioli, Taccone, Laghi, 
Carminati, Bocci, Vit-
tigllo. Mancano Monti 
• Tamplerl. Qui a flan-
co, II telavUora Wit-
*bad«n 23, uno dal 
classic! modal II co
struiti nallo stablli-
manto di Totcanalla dl 
Dozza. mm '• ';i 

Un anno ili rodaggio 

e nel frattempo... 

Moretti ha fiducia 
nei suoi «guastatori» 
Ultime novita, gli ingaggi di Kunde e Benson 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 
maggio 

Ogni anno, Alceo Moretti 
porta al ciclismo una nuova 
marca e per questo lo hanno 
premiato col «Seminatore 
d'oro », premio mentatissimo 
perche Moretti e l'uomo, lo 
psicologo che ha rilanciato 
un bel numero di corridori. 
E quest'anno il «Seminato
re » si trova a dirigere (con 
Daldini e Ciampi) i ragazzi 
della Kelvinator. Come al'soli-
to, la squadra di Moretti con-
ta su atleti che stavano per 
abbandonare il ciclismo e ai 
quah la Kelvinator ha offerto 
la possibilita di continuare la 
attivita agonLstica. L'eccezio-
ne e Faggin, Io stagionato pi-
stard che in agosto (a Ro
ma) tentera di tornare in pos-
sesso del titolo mondiale dello 
in-seguimento, ma gli altri pa-
revano ormai destinati ad 
uscire dalla scena, e invece 
ecco Moretti che li raduna e 
fa tomare loro il sorriso. 

La Kelvinator e un'industria 
con 350 dipendenti e 23 filia-
h. la prima industria nel mon
do che ha costruito i compres
sor! per frigoriferi da un'idea, 
ci dicono, di Lord Kelvin (an
no 1914). I grandi impianti in
dustrial^ marittimi e ferrovia-
ri di frigoriferi portono la 
marca Kelvinator, e 1'ing Pie-
ro Rossi e i suoi collaborato-

ri hanno intulto che anche il 
ciclismo era una buona fon-
te pubblicitaria. Detto fra pa-
rentesi, la Kelvinator poteva 
permettersi un ingresso piii 
squillante, forti di nomi che 
inducono i cronisti ai grossi 
aggettivi. ma di proposito la 
Kelvinator ha voiuto iniziare 
alia chetichella per studiare 
l'ambiente, sicura di ricava-
re preziosi insegnamenti per 
l'anno prossimo. Questo, in
fatti, viene considerato come 
l'anno di... apprendistato, di 
rodaggio. 

E Moretti racconta: « L'ope-
ra di ricostruzione e difficile 
e molto delicata, ma sono cer-
to che con la collaborazione 
di Ercole Baldini e Silvano 
Ciampi otterremo buoni ri.sul-
tati. Abbiamo molta fiducia, 
per esempio. in Benfatto, un 
corridore che ha ricomincia-
to a credere in se stesso do-
po il terzo posto nella gara 
di Tarquinia. Per adesso noi 
ci accontentiamo di semphci 
piazzamenti, di piccole cose 
che danno 1 primi, indispen-
sabili sintomi dl nnascita. E 
visto che il Giro d'ltalia e 
pieno di salite, abbiamo pre-
parato i ragazzi in una Ioca-
lita marchigiana, a Poggio S. 
Romualdo che si trova a quo
ta 700 ed e contornata da stra
de montagnose. un luogo a-
datto per un allenamento im-
pegnato, severe Abbiamo pen-

sato, anche, ad irrobustire la 
squadra. Mi sono guardato at-
torno ed ho scoperto che 11 
tedesco Kunde, maglia gialla 
al Tour del '66, e Tingles* 
Denson, vincitore di una tap* 
pa del Giro e del Tour, era-
no libert da impegni. Lo sca
latore Kunde e il naviga'o 
IX-nson disputeranno quindi 
il Giro per la Kelvinator. Du» 
buoni acquisti, mi pare...». 

Un altro che Moretti vuol 
portare alia nbalta e Di Toro 
rhe era andato forte nell'an-
no del debutto (1966) Ann % 
meritare la qualiflca di «ri
serva » ai mondiali e che in 
seguito si e illuso e... sedu-
to. Lievore, invece, e rimasto 
un fior di comhattente, e buo
ne possibilita ha il passista 
Benedetti. E chi dice che 1'ex 
campione olimpionico Zanin 
non debba ritrovare l'antico 
splendore dl velocista? Una 
quest ione di gambe. giusto. 
ma soprattutto di fiduria. E il 
discorso vale anche per Bru-
netti. Fontona, Gallon. Negro, 
Luciani e Mancini. Ed ecco 
il Giro, una competizione dl 
Iunea durata in cui gli uomi-
ni di buona volonta, grandi 
e piccoli, avranno le loro gior-
nate di gloria. E quelli della 
Kelvinator, promettono Mo
retti, Baldini e Ciampi, sa-
ranno i « guastatori» della si-
tuazione. 

I «guastatori* alalia Kahrinator. In prima fila [Am sinistra): Zanin, il d.s. Ciampi, II d. l . 
Mancini • II pistard Faggin. In second* fila: Gallon, Fontona, Luciani, Brvnattl, Banfatla, 
Mancano Banadatti, Lkrora, Di Toro • I racantl acquisti, H tadasco Kwnda a llngtaaa 


