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BROOKLYN 
CHEWING QUM 

: • 

: Molti allori su : : 
: strada e su pista nel : 
: primo anno di attività 

Due Immagini dello balla Mattona di 

Rogar Da Vlaeminck. Malia foto a fianco . v 

Il campione dalla •reeklyn «freccia da- ;£.,_ 

vantl a Marcie* In una tappa dal ©Irò ,-£* 

di Sardegna; «otto, la parla dalla Milano- •>& 

Sanremo. 

;T tv? 

NUOVI ORIZZONTI A> ' ' • " * ; » i A ' . ' V ^ * * 1 

Borghettl, la Brooklyn ha lascfato tma 
bella impronta. E per il 1974? 

Per il 1974 la Brooklyn spazia i suoi 
orizzonti. Confermati, i due De Vlae
minck, Sercu, Van Lint, Rota, Pecchie-
lan, Lualdi e Bertoglio, due belgi (Van 
de Slagmolen e De Muinck) e quattro 

. italiani (Panizza, Parecchini, Gualazzi-
" ni e Bellini) .rinnovano e potenziano la 

/ formazione di Cribiori. Se De Vlae-
• minck aveva bisogno di una spalla, la 
' troverà sicuramente in Panizza il cui 
• valore è fuori discussione, specialmen-
•• te nei finali in salita. E Gualazzinì è 

un uomo da pianura, l'uomo capace 
di aprite varchi' per De Vlaeminck e 
Sercu, uh corridore vigoroso e altrui
sta. Parecchini? Uri anno di esperien
za all'ombra di Merckx e il bisogno di 
sfogarsi. «Con noi vincerà», promet
te Cribiori, soddisfatto anche per l'ar
rivo di Bellini, uno scudiero che non 
si tira indiètro. •; • ;, .= • ,v •'•<'-'•. ' •*•-, w 

Più italiani ih squadra, il meglio di 
guanto offriva il mercato, commenta 
Giorgio Perfetti. Ed entrando nei par
ticolari, il presidente aggiunge: « L'in
tenzione è di partecipare anche al Tour » 

. de France. Nel frattempo, abbiamo de
ciso di creare un vivaio attraverso la 

, Brooklyn Lainatese. Già da questa so
cietà dilettantistica aveva il nostro ap- \ 
poggio, e adesso i dirigenti si senti-' 
ranno ancora più impegnati a seguire 
con la loro passione e la loro compe
tenza quei giovani che aspirano alla 
licenza di professionista ». 

, •••••*. Dunque, accanto a Roger De Vlae- ' 
. ' minck e Sercu/ un ometto in gamba 

come Panizza ed altri elementi di si
curo rendimento. In più il vivaio, e 
ciò significa che il Gruppo Sportivo 
Brooklyn sta mettendo radici profon
de nel ciclismo. Giorgio Perfetti, in
somma, ci ha preso gusto, ben coa
diuvato da Armando Coletto e Franco 
Cribiori. Complimenti e auguri. 

.LAINATI, novembre 

ERA IL PRIMO anno della .Broo
klyn nel mondo-del ciclismo. E' 
stato un anno di vittorie e di sod

disfazioni, e superato a pieni voti l'e
same, il presidente Giorgio Perfetti 
guarda avanti con fiducia sulla base 
dei nuovi acquisti e con la prospettiva 
di un vivaio dal quale ricavare qual
cosa di bello e magari di grosso. 

Le vittorie del 1973 sono 34 di cui 
21 portano la firma di Roger De Vlae
minck, primattore ovunque, in Belgio 
e anche in Italia, vedere per credere 
la Milano-Sanremo, la Tirreno-Adriati-
co, il Giro della Toscana, il Trofeo 
Matteotti, nonché i traguardi parziali 
conquistati nel Giro di Sardegna e nel 
Giro d'Italia..Il personaggio è noto per 
i suoi colpi d'ala, per le sue stoccate 
nelle corse in linea dove gli si addice 
la qualifica di anti-Merckx. E' un fon
dista che potrebbe navigare sulla cre
sta dell'onda anche nelle grandi prove 
a tappa, ma non crede in se stesso e 
nel momento cruciale si smarrisce. 

Franco Cribiori, 11 tecnico della squa
dra di Lainate, ha naturalmente paro
le di elogio per Roger. « E' un grosso 
campione, un uomo di carattere, un 
pedalatore sempre in prima linea, imi
tato nelle sue qualità di combattente 
solo da Merckx e Glmondi. Bisogna 
che gli succeda qualcosa di grave per 
contarlo fra i ritirati. E vorrei sottoll-

DOPO UN 

Vaiarla) Lualdi (a sinistra) o Attillo Rota, 
onoro un giovane che ho Inalato Intravedere 

peutblllta o wn bravo, genero»» ecodlero. 

neare che il nostro capitano s'è clas
sificato ben 18 volte secondo... ». •• • 

De Vlaeminck, la sua parte l'ha fat
ta, e Sercu altrettanto. Patrick (sette 
vittorie su strada fra le quali la Sas
sari-Cagliari) ha coronato la stagione 
con il record del chilometro lanciato 
o si propone di rifarsi in Messico do
po il fallito tentativo sul chilometro da 
fermo. E nel suo rendiconto, Franchino 
Cribiori mette in dovuto risalto 11 suc
cesso del giovane Lualdi nella Cuneo-
Limonetto. « E' un ragazzo — dice — 
che mi è piaciuto in cinque o sei oc
casioni. Dove ancora imparare a sta
re in bicicletta nel senso che quando 
non è in testa finisce nelle retrovie 
del gruppo perdendo la visuale della 
corsa, ma dovrebbe imparare, dovreb
be esprimere cose interessanti. Un al
tro giovane, Bertoglio, ha dimostrato 
doti di scalatore e un buon recupero 
nelle competizioni a tappe. E' fisica
mente un po' fragile, se mette le... os
sa siamo a cavallo. E vorrei conclude
re la rassegna ricordando che abbia

mo vinto sovente ' anche per merito 
di Rota, un ottimo, generoso grega
rio. Bravo pure Passuello... ». -

La chiacchierata si svolge nello sta
bilimento che giornalmente produce 
centinaia e centinaia di chilometri di 
strisce di chewing-gum a più colori e 
a più gusti, nonché caramelle di va
rio tipo, e di conseguenza ogni stanza 
è un dolce profumo. L'azienda che oc
cupa una posizione di primissimo pia
no in Europa, ha ricavato dal cicli
smo maggiore popolarità, e le prospet
tive sono per un numero ancora mag
giore di affermazioni. Trentaquattro 
vittorie nel 1973 dicevamo, ma il bottino 
aumenta se contiamo (com'è giusto) 
le ciclocampestri vinte da Roger De 

-, Vlaeminck (13) e dal fratello Eric (3) : 
che è campione del mondo della spe
cialità, nonché le cinque Sei Giorni in 
cui ha primeggiato Sercu e il titolo 
Italiano indoor della velocità conqui
stato da Turrini. Già, anche su pista, 
con Sercu, Turrini (medaglia d'argen
to nei mondiali di S. Sebastiano) e 

Patrick Sercu, ottimo veloctita tu strada od 
eccellente plttard, ha coronato II 1973 con 
il record del chilometro lanciato. 

De Vlaeminck ha firmatoci traguardi fra i quali la Milano-Sanremo, la 
Tirreno-Adriatico; il Giro di Toscana e il Trofeo Matteotti - Anche Sercu 
ha fatto la sua parte - In programma il Tour nel 74 - Sono arrivati Pa
nizza, Gualazzini, Parecchini e Bellini - E c'è un vivaio ricco di promesse 
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nutriti 
- ;- con d 
e vinci al 

>fgterhato 
col tuo Campione 

••;-. Con duplo e brioss 
. ti nutrì da campione....; 

e puoi vincere 
un'intera giornata 

", . da trascorrere 
col"tuo"campione preferito: 
dall'allenamento fino a sera. 

Ivtegjl 
E in più, se mandi anche 
la "tua" formazione ideale . 
della nazionale italiana, y . 
puoi vincere un viaggio per 3 persone 
con un soggiorno di 7 giorni in Germania 
per assistere alle prime due partite . 
mondiali degli azzurri. 
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Per partecipare al CalcioConcorso " _-«s*3«*»^**« - * 
basta inviare una cartolina debitamente compilata*^-^:^* / \ <. 

• e con le due iniziali nere (d e b) ~~ - ~ ^ 
ritagliate dai marchi delle confezioni duplo e brioss.4 X 
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FERRERÒ 


