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oe'-chè? Perchè ai suo debutto, il 
GniDDO Suoi rivo Dreher ha fatto 
suo to cent ro cor. la clamorosa 
v-ittor.a eli Sercu nei Giro di Sar
degna a sptse di Mercìcx, una vit
toria clamorosa, la prima volta 
che un campii ine della pista ha 
vinto uni1, î ara a tappe. Sapete: 
Sercu ha vinto ad Alghero, ha vin
to a Pìneto 'Tirreno-Adruiticoi. è 
giunto secondo sette volte, quin
to nella Gand-\VVveI»em. settimo 
nel Giro delie Fiandre, e ormai 
sono tutti d'accordo: aveva ragio
ne lui. Sercu. a chiudere con la 
pista per dimostrare di poter vin
cere su strada. 

Nel bikmeio primaverile delia 
Dreher. rimirano pure i piazza
menti di S>;arbozza i un seconde» 
e 4 terzi post; >. di Soave, 1 tre 
giorni di Ballini in maglia di «lea
der» alia Tirreno-Adriatico. e ve-

che Ballmi. Sguruozza e Soave 
tenteranno a turno di cogliere il 
bersaglio, invece con Passuello e 
Attilio Rota cercheremo un piaz
zamento generale. Agli altri, la par
te dei gregari, con Fe/.zardi che 
essendo il più navigato in mate
ria, sarà io scudiero numero uno». 

« Sercu ha detto veramente ba
sta con la velocità su pista? Non 
difenderà il titolo mondiale con
quistato ad Anversa? ». 

« In pista. Sercu s e preso tutte 
le soddisfazioni, titoli, primati. Sei 
Giorni, ecefera, er-ci-tera. Stop 
con ia velocita pura: egli intende 
diventare, e lo diventerà, un cam
pione anche su strada. Il vero 
Sercu lo vedremo nel '71* è un ra
gazzo serio, molto serio e con un 
carattere di t'erro, anzi talvolta 
mi tocca frenarlo, dirgli di star
sene caimo. ma conclusa questa 
stagione di... apprendistato. Pa
trick farà faville in tutti ì sensi. 
Se lo selezioneranno, e dovrebbe-

« Per esempio? ». 

fiata per poterne gustare tu*;-- 1--
sfumature di sapore ». 

« In che bicchieri? ». 
« CHi intenditori usano i flut. Va 

comunque bevuta in bicchieri ab 
bastanza grand; e perfettamente 
puliti, sciacquati, ma non asciu
gati all'interno- la precoce sconi-

ziune di bollicine rivelano un bic
chiere non perfettamente pulito, 
così come la rapida sparizione del
ia schiuma sulla parte interna del 
bicchiere, significa che la birra e 
di produzione non reecntissirna ». 

« A cosa si accompagna? ». 
« A mille cibi, naturalmente. Al

la pizza, ai tramezzini, ai toast, ai 
cakes al formaggio, ina anche ai 
menù molto più laboriosi: al qua
drello di maiale affumicato, ai le 
braciole di maiale cotto sulla gra
ticola, al salcrauto all'alsaziana, 
all'arista di maiale picchettata di 
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sura dalla stagione e la Dreher 
ha... diritto ancora a qualcosa. 
Siamo alla vigilia del Giro, e Cn
biori espone il suo pensiero. Di-
c<\ '••lì disegno del Giro 1970 non 
mi piace perche la ^ern del ter/o 
giorno rutto potrebbe esvere Imito 
o nntiiaf'. a pofhS^yo Avrei pre-
tento Lilia cor-.a Un :k: aii inizio 
per dare modo a diver-: corridori 
di puntare alla maglia rovi, ad 
una conquista >ia pure momen
tanea, ma sempre urta conquista. 
D'accordo, invece, sulla brevità 
delle tappe e l'accorciamento del
la distanza totale... ». 

« Molti pensano che saranno le 
ult ime cime a decidere ». osser
viamo. 

« Siamo in tema dì previsioni e 
ognuno dice la sua. Per me. la se
ra del 2fj maggio, dopo la cronome
tro di Treviso, la classifica avrà un 
volto pres.soechè definitivo. Prima 
di Treviso troveremo le salite del 
Col de Jt.ux; il Téte d'Arpy che 
si dovrà scalare coi 42 x 28; il Pas
so di Cuci Domini che io cono
sco: l'ho fatto vincendo da dilet
tante il Giro delle Valli Brescia
ne. E' durissimo, e ancora in vi
sta di Treviso avremo le arrampi
cate della Cima Poìsa e il Valico 
di Carbonare, e mi fermo qui per
che i rimanenti rìishveih stanno 
semmai a dimost rare che hanno 
eccessivamente favorito gli scala
tori a danno dei passisti veloci, 
del nostro Sercu. per esempio ». 

« A proposito di Sercu, quale sa
rà il suo ruolo? ». 

« Nessun impegno di classifica. 
Se vince un paio di tappe avrà 

ro selezionarlo, egli disputerà il 
campionato mondiale su strada in 
Inghilterra su un tracciato adatto 
ai suo: mezzi, diversamente andrà 
a carchi dell'iride ncH'inseguimen-
to ». 

( Ne inseguimento/1 
iercu ha le qu « Si, 

grande inseguitore- .. ». 
Franco Cribion potrebbe sem

brare un super-ammiratore d: Ser
cu. ma attenzione: conosciamo be
ne il biondino di Corsico. ]o co
nosciamo per un uomo che non si 
lascia facilmente impressionare, 
che ha azzeccato parecchi gmdi.-u 
e quindi... 

Da Cribiori ad Alberto Virai: per 
parlare di... birra, dell'azienda Di
ce Vitali: « Non vorrei dire mol* 
perché adesso ci stiamo oceupan 
do di sport e non di azienda. 
Qualche cenno, comunque, per ri
velare che la Dreher è un'indu
stria birraria dì primissimo piano, 
conosciuta sull'intero territorio na
zionale da molti anni. E' un'azien
da d'avanguardia sia per le tecni
che di mercato che si stanno uti
lizzando, sia per i prodotti che 
non hanno nulla da invidiare a 
quelli delle marche internazionali: 
è ora di sfatare la credenza che le 
birre estere siano le migliori: è 
ora di porre fine a questo luogo 
comune perchè ia birra italiana, 
prendi la Dreher Forte, è all'iden
tico livello qualitativo di quella 
estera e. anzi, ha su questa due 
grandi vantaggi: è meno costosa e 
molto più fresca perche essendo 
la produzione in territorio nazio
nale, la rotazione e più rapida e 
non permette al prodotto di in
vecchiare. La freschezza della bir
ra, in termini di tempo, è uno dei 
fattori che la rendono una bevan
da unica. Purtroppo, l'italiano non 
conosce molto della birra: ci sa
rebbero mille cose da diro in pro
posito... ». 

aglio e rosmarino alla toscana, al
le salsicce e spuntature di maiale 
coi cavoli, alle orecchie, ai piedi 
ni, alle code di maiale dorati sul
la griglia, ad un ricco piatto di 
carni fredde assortite e accompa
gnate da cetriolini e saisc'te pic
canti, all'-' Carbonades flamandes. 
al Karakukko alla finlandese, a! 
Welsh Ran bit... ». 

(fi vostri corridori bevono bir
ra? ». 

«Altroché, e speciaim-TiU' Si-rcu 
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1. Gimondì 

2. Mlchelotto 

3. Zilioli 

4 . Schiavon 

5. Colombo 

ó. Dancelli 

7. Moser 

8. Mor i 

: 9 . Al i ig 

10. Bitossi 

1 1 . Passuello 

12. Adorni 

13. Taccone 

14. Poggiali 

15. Boìfava 

N.B. . Alla 14 
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a 3 V 3 Ó " 

a 3 4 1 7 " 

a 39 -36 " 
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a 4 7 ' G 1 " 

a 4 7 ' 2 2 " 

' tappa era al 

con 1 '41 " su 

noto, i i belga 

due giorni do-

« doping ». 

. Unita 
'unico quotidiano politico e din-

formazione che segue tutti gli av
venimenti ciclistici nazionali ed 
internazionali, presenta un inser
to sul 53° Giro d'Italia a confer
ma di un'iniziativa che da anni 
incontra adesioni e consensi sem
pre maggiori per la vasta, com
pleta panoramica delle squadre e 

die industrie impegnate nella 
gara a tappe 

i i 53 Giro d'Italia si snoderà lungo l'itinerario i l ius'.n 
raie e dal profilo altimetrico che presentiamo in aito e 
itinerario con diversi punti-chiave e il tremendo finale 
Dancelli, vincitore dell 'ultima Milano-Sanremo e uno 
maglia rosa, è slato ripreso dai fotografo insieme a 
accanto aii'Alfa ÌóOO Super con la quaie l'Unità segui 
gramma dai Ì8 maggio (S. Pellegrino Terme) a! 7 

to dal grafico ge^e-
a fondo pagina, un 
dolomitico. (Michele 
degli aspiranti z\\à 
t nostro Gino Saia 
rà la corsa in prc-

giugno ( Bolzano ) . 
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