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Nel '70 le novit& dei 4 Pettersson 
Dopo un esordio coronato 

da ben sedici vittorie 

Sara una Iormaxione battagliera 
che piacera al grande pubblico> 

CAFANNOU ( M M ) , nov*mbra 
Alfredo Martini « U Grup-

po Sportivo Ferretti, owero 
un binomio cicJistico che tira 
le somine con gioia. InfatM j 
conti tornano (e come!) in ca-
s* Ferretti, soprattutto se non 
si dimentica che il debutto e 
awenuto quando il mercato 
era chiuso e i corridori scar-
seggiavano. Un bilancio otti-
mo, come dimostra l'elenco 
del direttore sportivo Marti
ni. un totale di 16 vittorie in
dividual!, il campionato ita-
liano su pista conquistato, la 
affermazione finale nel Trofeo 
Cougnet, 11 second! posti e 
7 terzi posti, pensate. 

Le sedici vittorie sono ope
ra di Van Vlierbergbe (7), Be
ghetto (3), Kindt (3), Van 
Lindt (2) e Tumellero (1). e 
ricordano che la Ferretti ha 
measo lo zampino in diverse 
competizioni, vedl il Beghetto 
del Giro di Sardegna. il Van 
Vlierbergbe del Giro d'ltalia 
fFollonica) e 11 Tumellero di 
Peccioli, per non dire delle 
affermaxioni colte in patria 
dai belgi. Un esordio coi fioc-
rhi, insomma, ma veniamo al-
1'intervista col presidente Pie-
ro Ferretti. Ecco. 

«A chiusura del primo an
no d'attivita ciclistica, come 
giudica 1 risultati ottenuti dal-
la sua squadra sul piano spor
tivo e commerciale? ». 

«Soddisfaoenti! Sul piano 
sportivo, 1 risultati sono sta-
ti superiori alle prevision!. Mi 
riferlsco alTattivlte su strada 
culmlnata con la conquista 
del Trofeo Cougnet, mentre 
per la pista. nonostante la 
brutta parentesi di Anversa, 
abbiamo rlportato con Be
ghetto success! importanti co
me 11 campionato italiano e il 
GJ*. dl Farigi. Sul piano com
merciale 6 prematuro giudlca-
re, nan potendo stabilire in 
quale peroentuale il Gruppo 
Sportivo ha contribuito alia 
espansione del I960. Comun-
que, il ciclismo ci ha fatto 
sicuramente conoscere ad una 
gran massa di pubblico che 
prima o poi potra diventare 
acquirente delle cucine com-
ponlblli Ferretti». 

«Fra i suol ragazzi ce n'fe 
uno per il quale prevede un 
buon awenire?**. 

«Fra 1 confermati c'fe un 
giovane (22 anni il 2 febbra-
lo 1970) che dovrebbe fare ot-
time cose: si tratta di Roma
no Tumellero, vincitore della 
Coppa Sabatini (media 42,300) 
e primo nella classifica finale 
del Trofeo Cougnet. Fra i 
nuovi. sempre parlando di 
promesse, guardo con fiducia 
a Mauro Simonetti, vincitore 
di alcune importanti prove dl-
lettantistiche per distacco, no
nostante l'attivita ridotta per 
lo studio (si e diplomato pe-
rito industriale) M. 

• Avra certamente notato 
che nel ciclismo molte cose 
non vanno. Quail sono le sue 
critiche e le sue proposte?*. 

«Che ci siano (come d'al-
tronde neglt altri sport) al
cune cose che non vanno. nes-
sun dubbio. Si e cereato di 
dare autonomia al professio-
nismo, ma l'assetto della ca-
tegoria non ha ancora rag-
giunto quelle strutture suffi
cient! a fra ran tire corridor! e 
gruppi sportivi. Faccio un e-
sempio: Beghetto e stato 
squaJific&to per 3 mesi per 
quanto suceesso ad Anversa 
e io penso che un professio-
nlsta non dovrebbe essere pu-
nito cosl duramente. Bloc-
candogli l'attivita. non si col-
pisoe solo 11 corridore, ma an-
che il gruppo sportivo il mia-
le viene notevolmente dan-
neggiato dal lato sportivo e 
pubblicitario. Ritengo che al 
compimento del ventesimo an
no, un corridore dovrebbe a-
vere la possibility di staccare 
la licenza di professioniita. 
Circa i oontrolli antidoping, 
non vedo giusto che prima 
dell'arrivo si getti la mone-
tint per il si o il no: sJeco-
me aul posto si trova gia il 
medico con il personate e 
loccorrente, tanto vale esegui-
re il control lo ». 

«Poiche Beghetto Intende 
diventare stradista &: cento 
per cento, abbandonerete la 
pista? »-

« Vedremo. Dipendera mol-
to dainmpostazione che da-
remo alia squadra degli itra-
diiti. Ad ogni modo sfamo 
sempre jn contatto con i mi-
gliori specialist! e non e im-
probabile che si decida per la 
continuazlone. II fatto che Be
ghetto voglie correre molto 
su strada e abbandonare in 
parte la pi<ta. non pesera sui
te nostre decision! •-

€ Novita per il 1970? ». 
« Per il 1970, la nostra do-

vra essere anzitutto una squa
dra battagliera, formats da e-
lementi dispostt all'agonismo 
nel vero senso della parola, 
tale da piacere al grosso pub
blico sportivo. Vinoere una 
gare tn piu o in meno, a mio 
ewlso, ha un'lmportanza rela
tive: 1'interessante e correre 
ool muMlmo impegno >. 

Come aviate notato il si-
gnor Plero Ferretti ha le idee 
molto chiarc. IM sue proposte 
circa il paasagfto a] profes-
sloniemo e i oontrolli medic!, 

Mtnbraw> degne della mas-
_ attensiuoe, Gli piece Tu-

»U«ro, e in verita Tumelle
ro • uno dei pochi ragaxti del
la f grande ondata* che la-
adano tntravader* qualoosa di 
buono. Sul tre meal di aqua-
Uflea a Beghetto abbiamo det 
to la nostra in passato e ri-

petiamo che il provvedimen-
to 6 stato pesante, eccessivo, 
lrragionevole. 

La squadra 1970 sara com
posts da Beghetto, Van Vlier
bergbe, Tumellero, Renato Ro
ta. dai nuovi acquisti Corti-
novis, Maggioni. Cucchietti 
Tamiazzo, Bocci dagli esor-
dienti Simonetti. Frangioni, 
Vignolini, Nicoletti. Tazzi e 
dai quattro Pettersson. 

Era un anno che la Ferretti 
faceva la corte a Go$ta Erik 
e Thomas Pettersson, e final-
mente i quattro dilettanti sve-
desi notlssimi in tutto 11 mon-
do per le loro imprese, si so
no decisi a staccare la licen
za di professionista. Un Grup
po Sportivo italiano, dunque, 
terra a battesimo 1'esordio 
del famoso quartetto, e que
sts sara la novita ciclistica 
del 1970. 

Tumellar*. il f lovin* yincltor* 
m CeWfffMt ». 

Cosi dichiara il presidente Piero 
Ferretti - Grande attesa per il 
« poker » sveilese - Fiducia in Tu
mellero - Parecchi giovani fra i 
nuovi assunti - Beppe Beghetto 
stradista al novanta per cento 

Un debutto promettente 

la tretaa Sercu 
asso nella manita 
di Franco Cribiori 

L'industria della birra, nota per il Trofeo Dreher, entra nel ciclismo 
pedalato con un programma da sviluppare e perfezionare nel tempo 

I quattro fametl fratalll N t t m i e n (qui In maalia Iridata) hanne datto %\ al profa«sk>n)«mo • vattiranno pratto 1 coiori (Mia Farratti. 

Un aMmplara dal predotti Farratti, la cticina componibila « L ». 

MILAMO, novembra 

Ecco una bella, gradita sor-
presa, ecco la nascita di un 
Gruppo Sportivo. e in circo-
stanze del genere bisogna al-
zare i bicchieri per dare il 
benvenuto a chi entra nell'am-
biente ciclistico con intenzio-
ni serie, al Gruppo Sportivo 
Dreher. In verita. la sorpresa 
e relativa perche l'industria 
produttrice della famoba btr-
ra. nel ciclismo e'era gii con 
quel Trofeo Dreher che per 
quattro anni it stato il simbo-
10 dell'uomo in maglia rossa, 
il simbolo della gara per la 
classifica a punti vinta da Mot-
ta, Zandegu, Merckx e Bitos-
si. Diciamo allora che la Dre
her ha deciso di entrare in 
modo piu attivo e concreto 
nello sport della bicicletta, 
che a partire dal 1970 fara del 
ciclismo pedalato. 

Un funzionario dell'azienda, 
il .signor Alberto Vitali, ha 
voluto subito precisare che al
ia Dreher non displace debut-
tare in punta, di piedi, cioe 
senza grandi ambizioni, anzi 
quello di voler assaggiare il 
terreno, di voler guardarsi at-
tomo per conoscere uomini e 
cose del ciclismo, e indice di 
una scelta, di un programma 
da sviluppare nel tempo. « Co-
minciamo con una formazione 
simpatica, onesta e poco alia 
volta l'esperienza c'insegnera 
11 da farsia, ha detto Vitali, 
e cio significa che le intenzio-
ni della Dreher non sono quel
le di una fugace apparizione. 

Bene. II ciclismo necessita 
appunto di gente realistica, ca-
pace di studiare annessi e con-
nessi di un'attivita sportiva 
con risvolti pubblicitari che 
richiede un impegno serio, co-
stante, una visione complete 
deU'intero meccanismo. Ma ci 
place I'antlcipazione di Vitali: 
squadra onesta, fuori dalle po-
lemiche, corridori a caccia di 
traguardi in maniera pulita. 
Un discorso che si collega col 
desiderio della Dreher di aiu-
tare a discutere di ciclismo 
presso i punti di vendita che 
sono i local! pubblici dove la 
gente beve birra. E Vitali ag-
giunge che la birra itahana 
non b inferiore alle normal! 
birre straniere che giungono 
in Italia a prezzl decisamente 
superiori. 

II Gruppo Sportivo Dreher 
ha scelto come direttore spor
tivo Franco Cribiori, ex cor
ridore di vaglia, un giovane 
tecnico capace di cogliere de
terminate situazioni, un ragaz-
zo preparato al compito che 
lo attende. Per dime una, Cri
biori s'e presentato alia Dre
her col suo asso nella manica, 
con una carta vincente. In a-
gosto (mercato pressoche 
chiuso, pezzi grossi gia bloc-
cati) il biondo di Corsico ha 
ottenuto la flrma di Patrick 
Sercu, campione mondiale di 
velocita sulla pista di Anver
sa. II belga 6 anche stradista, 
pare addlrittura che voglia ab
bandonare gli anelli in legno 
e in cemento (qualche Set 
Giorni e basta) alio scope di 
esprimere interamente i suoi 
mezzi nelle corse in linea. e 
d'altronde Sercu ha fomito 
prove coniortanti in diverse 
occasion*: noi, per esempio, 
1 abbiamo visto vincitore in 

Patrick Sarcw, camplona mondiala dalla valecila • W I M di punta dalla Drahar. 

una tappa della Tirreno-Adna-
tico. 

Ma sentiamo l'opinione di 
Cribiori. «Sercu ha 25 anni, 
un'eta giusta e un flsico mte-
gro per misurarsi nelle prove 
di fondo con ottime possibili
ty. Stradista lo e gia, si trat
ta di affiancarlo, di aiutarlo 
come vengono normalmente 
aiutati 1 velocisti. E' chiaro 
che in moltissime occasioni la 
mtera squadra lavorera per 
lui. Puo sembrare una voce 
interessata, ma non mi stupi-
rei se Patrick facesse faville 
nella Milano-Sanremo. Dispu-
terk il Giro d'ltalia, poi lo 
lasceremo riposare alio scopo 
di recuperarp e difendere il 
titolo mondiale su pista.. ». 

«Sercu intende pensare e-
sclusivamente alia strada?», 
osserviamo. 

« Sercu indossa una maglia 
iridata e sarebbe da sciocchi 
lasciarsela portar via senza 
colpo ferire. Vuol dire che in 
caso di sconfltta, egli divente-
ra stradista al cento per cen
to ». 

«Sercu prima punta, dun
que. E gli altri? ». 

« Ho fiducia in Sercu anche 
perche si tratta di un elemen
ts intelligente, posato, di un 
vero corridore. NatUralmente 
non gli chiederemo di vincere 
le sorse in salita: velocista e 
e velocista deve rimanere. Si 
e portato Vandekerckhove, un 
amico. una buona spalla, ma 
trovera otttmi alleati, affezio-
nati scudieri anche in Baldan. 
Macchi, Attilio Rota e Soavc, 
scudieri da non sottovalutare. 
ragazzi capaci di trovare la 
loro giornata di gloria. Balli-

ni sara la seconda punta. Bal-
lini e maturato psicologica-
mente, nel 'fi9 ha vinto due 
gare, fe uscito dalla mischia 
ripagando la fiducia che gli 
ho conccsso. Quest ione di 
giorni e il Gruppo Sportivo 
Dreher sara completato da al
tri tre o quattro corridori. 
Non chiediamo la luna, le no
stre pretese sono limitate, ma 
faremo certamente bella figu
re... ». 

Cichsta ftno ad un paio di 
anni fa, ciclista che pedalava 
piu col cervello che con le 
gambe, diremmo, Cribiori 
ha... l'occhio clinico in mate
ria di giudizi. Il biondino la-
scia la G B C. m buona armo-
nia e dopo una bella annata 
con Moser e Ballmi, e questo 
per dire che il Gruppo Spor
tivo Dreher e in buone mani. 

<Mettiamo la maglia in naftalina, non la buttiamo alle ortiche> 

D'Alessandro chiude con un arrivederci 
Tre anni $oddisfacenti sotto ofsni pun* 
to di vista con Michclotto e alt altri 
ragazzi fiuidati da Ncncini e Holgiani 

MILANO, noventbre 

Si va alia Comasina (perife-
ria di Milano) dove ha sede 
la notissima industria di ver-
nici. il colonflcio ptu impor-
tante d'ltalia. una marca 
(quella del cagnetto col pen 
nello in bocca e 11 barattolo 
rovesciato) famosa in tutta 
Europe per i suoi 70 e passa 
anni di vita. E' un po' una 
visits di commiato, ma anche 
un arrivederci, come lascia 
capire U dottor Giorgio D'A
lessandro nella doppia veste 
di presidente del Gruppo 
Sportivo Max Meyer e di diri-
gente deU'afienda. Sapete: a 
conclusions di un ciclo trien-
nale, la Max Meyer lascia l'at
tivita riclistica, tre anni in cui 
aveva portato una nota vera-
mente simpatica, uno stile. 

Non sono parole aeritte per 
I'occaaione. In questi anni, il 
general-manager Bolglani e il 
direttore sportivo Nencini 
hanno lavorato nell'amblente 
professionistico con modestla, 
competenza e serieta, e noi 
fciamo testimoni della loro o-
pera, dei risultati ottenuti, 
della rivalutazione dl alcunl 
corridori, del completo rilan-
cio di Claudio Michelotto. 

Commenta II dottor D'Ales
sandro: «Sono stati 3 anni 

soddisfacenti sotto ogni punto 
di vista. Corridori coscienti, 
afflatati, ambipnte cordiale. de-
mocratiro, nessun caso di m-
dtsciplina esterno ed interno, 
proprio una bella famigha. 
Abbiamo tenuto fede alia pn>-
grammazione, e avremmo an
che continuato se non ci fos-
simo trovati di fronte a pro
blem! insormontabili . M. 

« Quali problemi? » 
« Premetto che l risultati so

no statt buoni pure in campo 
commerciale, pero fatta l'e
sperienza, il prestigio. la soli-
dita dell'azienda chiedevann 
una compagine piu forte, in 
grado di competere con le for-
mazioni maggiormente quota-
te. Si trattava, insomma. di 
rlnforzare la squadra, oosa 
che si e rivelata impossible 
perche i cRmpionl erano gia 
prenotati. Da qui la decisione 
di lasciare il ciclismo, ma e 
un lasciare che non osclude un 
ritomo. Mettiamo W mnglie in 
naftalina, non le buitiamo al
le ortiche...». 

Sappiamo che Bolglani man-
terra il suo incarlco di diri-
gente sportivo, che un'ammi 
raglia della Max Meyer se-
guira le gare dilettantlstiche. 
che l'azienda ha deciso di aiu-
tare alcune societa minor!, 

che e nato 1'abbinamento col 
Pesciira basket c che sono al
io studio alt re iniziative del 
genere La Max Meyer non ab-
bandotia lo sport, questo vo-
gliamo dire. 

IAI Max Meyer pom* mo-
mentaneamente il sigillo al 
grande ciclismo dopo aver 
raccolto brillanti success!. 
Claudio Michelotto. il suo ca-
pitano, ha vinto tl Trofeo Lai 
gueglia, il Giro di Sardegna, 
la Mllano-Torino, si e pia/?a-
to seeondo nel Giro d'ltalia 
(aggiudicandosi il tappone do-
lomitico) dietro a Gimondi. e 
sono da ricordare le tre tappe 
del GTO di Spagna vinto da 
Salina, Sgarbozza e Gualazzi-
nj, l'ottavo posto di Primo 
Mori tuna recluta) nel Giro 
e gli innumerevoli piazzamen-
ti (circa una trentina) nelle 
vane competlzionl. 

Rngnzzi in gamba, ragazzi 
generosi, ragazzi cresciuti al
ia scuola dl Nencini. « Si so
no sistemati tutti», ha os-
servato con soddisfazione Bol-
giani, un giovane entrato nel 
ciclismo in punta di pled! e 
che un giorno o l'altro ri ve
dremo certamente nelle gran
di pompetizioni. Questo, al-
meno, fe il nostro augurio, 
l'augurio che la Max Meyer 
torni presto fra di noi. 
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