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Il ciclo-mercato scosso da un colpo a sorpresa: il passaggio di Gianni alla Mg
Le altre squadre hanno confermato tutti i loro big

Scommessa Bugno
a suon di miliardi
PIER AUGUSTO STAGI
Una nmoscoldt i dlla cartf e il
gioco e (atto Bugno vi qui Baffi
va .ri Chinppucci ro U tìov è Insomma lo società a>l grande circo ciclistico bi cono nfa'te il look
p^r apparire più bolle più gradevoli più vincenti Tutte sono
convinte d aver fatto il grande
colpo il vero affare tutto sono
pronte a scommettere sulla rinascita di Buqno sull esplosione
di Pantani filila conferma di
8ortolarni e su un Giro finalmente tardetto C'iidppuci Ci SI riposa e si sogna * mìo non costa
nulla
Nonostante il paese viva ur
momento di qrande travaglio
economico e politico il movimento ciclist co riesce a tenere
testa in virtù della sua gestione
oculata ma basata sullo spreco Ed ecco che il gruppo invece di perdere quadro si arricchisce di una nuovi la Refin di
Primo Franchini nata d i l l a costo a della Brojcmlat di Flavio
Giupponi e Mario C oli Gli uomini di punta a» Ila formazione allestita da Franchini e Rossignoli
sono II b( Iqa Cap ot Roscioli
Massi e PK rodon LT maqlia è
rossa arancio le biciclette sono
di Battaqln II prossimo anno
quindi siranno frodici le formazioni di ca^a nostra anche so
due saranno affiliate ili estero
per pure ragioni fiscali Mercatone Uno a San M i r i n o e la Jolly a
Montecarlo
Ma andiamo oor ordine e vediamo un pò quali sono i trasferimenti più siqmficativ II colpo
più sensaziomle è quello operato dalla Mq Tocnogym di Giancarlo Ferretti che si ó assicurato
il contratto di Gianni Buqno che
dopo s"'to imi e qualche tormento di ti oppo n i d'-c so di lasenre Gnnluiqi Stanga e il
Team Polti per un son'uoso contratto (oltre un miliardo) e la speranza concreta di tornare ad essere un gr inde protagonista
'I perno che ha fatto girare il
mercato e stato in ogni caso Dijamclidin Abdujaparov che in
ques'a stamene a/èva corso nel
Team Polti L uzbeko emigra in
Olanda clctin i/ione la WordPerfect di Jan Raas con un contratto , superiore al miliardo
Stanga da p i n e s c a ha pensato
bene di col na r ( il vuoto lasciato
ad Abdc mqiqqiando un velocista italiano Giovanni Lombardi
pavese vincitore d t l l e Sei Giorni di Dortmund in coppia con
Raffi olimpionico della corsa a
punti a Barcellona 9? che ha lasciato la Lamprf Panaria e
adesso si ritroverò da avversario lo slov icco Svorada suo ex
compagno di s<,u->dn Per Lombardi un anno di e ontratto
Cambia c a s i aiv l e Adriano
Baffi ctie dopo l i terribile e discussa volita c'i Salirnanca alla
Vue'ta e lo polfrnichi che seguirono ha ro"o con la Mercatone
Uno II cremasco d /aitate 32
anni ha firmato u i < ontratto per
due stagioni con la Mapei (la
stessa del r»ro m m dell ora Tony Rommqori che * stata a'fianc a t i d i l gruppo b^'g i Gb di Museeuw Peet r> Willems> e Bomans
L ex compagno li squadra
Mario Cipo'lini
v ttima d<Mla
cadup di b I \manc i nvece è
rimasto con la sqi adra di Gini e
Salutini anche nel 05 s'agione
per la qualr1 era ancora sotto
contratta nonostinte le forti richieste sia italiane che forestiere in pa'ticolare io I i f-ancese
Gan
Un altro velocista che ha deciso di cambiare colori della maglia e Fndno Leoni il veneziano
che a Bo'ogna h i indossato la

AMORE &VITA-GALATR0N
Confermati: Borgheresi, Di
Basco, Fanelli. Forconi, Lafis
(Sve), Lodge (Gb), M o h n a n
Villa
Partiti: Bonca (Slo) alla Z g ,
Calcaterra< alla Mercatone
Uno, Massi e Pierobon alla
Refln Galati e Giraldi in cerca di sistemazione Da definire Gusmeroli
Nuovi: Settembrini dalla Navigare e Pierdomenico dalla
Mercatone Uno
Neoprofesslonistl: Andriotto,
Dall Olio De Pasquale. Giacomelli e Laddomada
Tecnici: Lanzoni e Barsottelli

BRESCIALAT

Berzin sorridente al tempi del Giro d'Italia. Ora II futuro è In mano agli avvocati
prima maglia rosa del Giro 94
Dalla Jolly-Cage è passato alla
Brescialat di Giupponi e Cioli i
quali si sono assicurati anche il
campione italiano Podenzana e
il sempreverde Perini
Sul fronte dei velocisti I ultimo movimento di rilievo riguarda Stefano Zamni vincitore a Milano dell ultima tappa del Giro
che ha lasciato la Navigare-Blue
Storm per andare alla GewissBallan di Emanuele Bombmi e
Luigi Gastaldi i quali sono ancora alle prese con il contenzioso
contrattuale che li Lega a Evegni
Berzin vincitore del Giro passato alla Polti il russo avrebbe
un contratto che lo lega alla Gewiss per tutto il 95 ma I atleta
avrebbe firmato anche per la
Polti di Stanga Un pasticcio che
si dovrebbe risolvere quando si
pronuncerà il collegio arbitrale
della Lega
La Carrera Jeans-Tassoni ha
preso Zaina buon scalatore per
affiancare Pantani in salita recuperare Leonardo Sierra da alcune stagioni assolutamente disperso nel gruppo dell anonima-

to La Jolly si affiderà a Konichev
e Jaskula oltre che a Simoni,
vincitore del Giro baby del 1993
La Navigare-Blue Storm spera
nel combattivo e simpatico Michele Coppolillo e In un folto
gruppo di ragazzini al loro esordio nella massima serie La Zg
Mobili-Selle Italia punta ancora
su una squadra esperta guidata
da Ghirotto e Fontanelli
I neoprofessionisti sono 28 e
tre corridori nostrani hanno deciso di fare le vahge per andare
a correre ali estero Sono Fabio
Casartelll campione olimpico a
Barcellona nella prova su strada
e il varesino Andrea Peron che
hanno scelto I americana Motorola In Spagna correrai ex compagno di Gianni Bugno Bruno
Boscardin I neoprofessiomsti
da tenere sott'occhio? Vanno da
Borghi a Pistore dal vincitore
deTGTro" Preporr'a PTarfèconda "
da Bellini a Filippo Casagrande
da Dal Sle a Calzolari In campo
straniero particolare attenzione
la meritano il tedesco Baldinger,
vincitore del Giro delle Regioni e
I austriaco Luttenberger
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Confermati: Fabrizio Bontempi, Gelfi, Lecchi Luna,
Manzoni, Milesi, Radaelli,
Vanderaerden (Bel)
Partiti: Roscioli, Pelliconi, Imboden (Svi) e Puttini (Svi) alla
Rofin
Nuovi: Leoni dalla Jolly, Podenzana dalla Navigare, Perini dalla Z G , Lanfranco e
Piccoli dalla Mercatone Uno
Neoprofesslonistl: Arazzi, Filippo Casagrande e Pumar
(Ven)
Tecnici: Bordonali e Leali

CARRERA JEANS-TASSONI
Confermati: Artunghi, Bertolini,
Cembali,
Checchin,
Chiappucci Chiesa, Miceli.
P a n t a n i , . Rossi
Schiavina,
Sierra (Ven), Zberg (Svi)
Partiti: Pulnlkov (Ucr) a l l a T e lekom, Kuum (Nor) sta decidendo se smettere, Zanolini
in cerca di sistemazione
Nuovi: Siboni dalla Jolly e
Zaina dalla Gewlss-Ballan
Neoprofesslonistl: Luttenberger (Aut) e Simeoni
-Tecnici:-Dottava, Martinelli e
Quintarelli

GEWISS-BALLAN
Confermati: Bobrik (Rus), G
Bontempi. Bottaro. Cenghial-

LA NUOVA
TRADIZIONE
DEL GUSTO

ta G Colombo Frattim M i nali, Ri)S (Dan), Ugrumov
(Let) e Volpi Da risolvere ancora la posizione del russo
Berzin, con il quale è in corso
un arbitrato alla Lega
Partiti: Zaina alla CarreraTassoni, Gamba in cerca di
occupazione
Nuovi: Gotti dal Team Polti
Santoromita dalla Z g Zanim
dalla Navigare
Neoprofesslonistl: Brignoli e
Mosole
Tecnici: Bombini Milozzo e
Rosola

(Spa) Rominger (Svi), Tafi,
Unzaga (Spa)
Partiti: Gineti (Svi) al Team
Polti, Tebaldi alla Festina
Teteriuk (Kaz) alla Jolly, Giovannetti cessata attività, Paletti in cerca di sistemazione
Nuovi: Baffi dalla Mercatone
.Uno Leysen (Bel) dalla Lotto
Bomans
(Bel).
Museeuw
(Bel) P e e t e r s ( B e l ) e W i l l e m s
(Bel) dalla MG-Technogym
Neoprofesslonistl:
Bellini
Calzolari e Beltram (Spa)
Tecnici- Bartolozzi
Fabbri
Fernandez, Lèfèvère, Cueva

JOLLY COMPONIBILI
(affiliata a Montecarlo)

MERCATONE UN0-SAEC0
(affiliata a San Marino)

Confermati: Bolay (Fra), Gorini, Konyshev (Rus) Jaskula
(Poi) Quinton (Fra), Simoni,
Tcherkasov Zanatta
Partiti: Casado, Foucachon,
Pillon, Rezze tutti in cerca di
sistemazione
Nuovi: Citteno dalla SEFB,
una formazione belga, e Teteriuk dalla Mapel
Neoprofesslonistl: L Colombo Dal Sie, Tomi, Pavanello,
Zanette
Tecnici: Amadio e Marluzzo

Confermati: Bartoli Blasci,
Canzonieri, Casagrande Cipollini Donati. Fagnini Fina
Fornacian, Lelli, Martinello
G Petite R Petite Poli, Polit a n e Talen (Ola)
Partiti: Baffi alla M a p e i , Lanf r a n c o e Piccoli alla Brescialat, Pierdomenico alla Amore&Vita, Chioccioli ha smesso
Nuovi: Calcaterra dall Amcre&Vita
Neoprofesslonistl: Borghi
Tecnici: Salutini Vicino e Locateli i

LAMPRE-PANARIA
Confermati: Beili, D Bramati,
Conti, Faresin,
Fondnest,
Galletti, Gontchenkov (Ucr),
Serpellini, Sproch (Poi), Svorada (Sik), Tonkov (Rus) e
Zen
Partiti: Lietti alla M g , Lombardi e Gualdi al T e a m Polti,
Trepin ha smesso
Nuovi: Peroni dalla Zg
Neoprofesslonistl: Baronti
Tecnici: Pietro Algeri e Piovani

MG-TECHNOGYM

MAPEI-GB

Confermati: Baldato, Cassani, Elli.D Rebellm, Jaermann
(Svi), Loda, Richard (Svi), Saligarl, Sciandri, Scinto, Sorensen (Dan), Venzella, Vona
Partiti: Bettin e Simone Rebellm in via di definizione
Nuovi: Bugno dal T e a m Polti
Lietti dalla Lampre
Neoprofesslonistl:
Golay
(Svi)
Tecnici: Ferretti e Parsani

Confermati: Ballerini, Bonolami, C h i a r a t e Colonna. Dalla Santa,
Echave
(Spa),
Escartin (Spa), Ginez (Spa)
Gonzalez
(Spa)
Mauleon
(Spa),
Nardello
Nicoletti,
Noè.
Olano
(Spa),
Pefta

Confermati: Castlgnola, Citracca. Coppolillo Davidenko
(Kaz), Guerini Strazzer Shefer(Kaz)
Partiti: Pagnin alla Z G Zanim

NAVIGARE-BLUE STORM

ala Gev/iss Podenzana alla
Brescialat Settembrini ali Amore&Vita Lom (Rep Ceca)
ha smesso Barbero e Giucolsi in cerca di sistemazione
Neoprofesslonistl. Gallormi
Cignali
Giudi
Vatteroni
Secchian
Tecnici: Pierom e Reverben

CERAMICHE REFIN
Nuovi:
Roscioli
Imboden
(Svi)
Kapes (Ger)
Puttini
(Svi) e Pelliconi dalla Brescialat Massi e Pierobon dalI Amore&Vita Van den Abbeele (Ola) dalla Lotto Capiot(Ola)dallaTVM
Neoprofesslonistl. Piepoli
Tecnici: Franchini e Maini

TEAM POLTI
Confermati: Brasi Fidanza
Imanaka
(Già)
Martinelli
Ouchakov (Ucr) Pelliccioni
Scirea Totschning (Aut)
Partiti- Abdujaparav (Uzb) alla Word Perfect Bugno alla
MG Peron alla Motorola Boscardin alla Festina Zhdanov (Rus) in cerca di sistemazione
Nuovi Gualdi e Lombardi
dalla Lampre Gianetti dalla
Mapei Boyer (Fra) dalla Gan
Neoprofesslonistl:
Pistore
Pianegonda Crepaldi
Baldinger (Ger) e Chaureàu
(Spa)
Tecnici: Zenoni E Vittorio Algeri

ZG-MOBILI-SELLE ITALIA
Confermati: Caruso Colagé
Ferrigato Fontanelli Ghirotto.
Menegotte
Montala
(Col), Rodnguez(Col)
Partiti: Redant (Bel) alla TVM
Casartelli alla Motorola Perini alla Brescialat, Perona alla
Lampre
Santoromta
alla
Gewiss
Nuovi- Paanin dalla Navigare Bonca (Slo) da AmoreòiVita Fineo dalla Festina
Tecnici- Cavallo e Savio

BLUE STORM

BRESCIALAT: un ritorno alle origini!
Il ritomo alle origini è inconsciamente presente nello spinto dell'uomo questo è sicuramente uno dei motivi che ci
ha portato ad investire nsorse umane e finanziane ancora nella terra, negli ammali ed a trasformare i prodotti che
nedonvano
BRESCIALAT è la fase conclusiva di un'idea nata motti ann1 fa e che oggi ha trovato la sua concretizzazione nel
nuovissimo stabilimento, dove giornalmente vengono trasformati in formaggi freschi e semi-stagionati 700 quintali
di latte, parte prodotto nello nostre aziende e parte raccolto nelle campagne limitrofe
Per ottenere la crescenza, Il taleggio, la rottola, le caciotte. l'Italico, viene utilizzato un modernissimo impianto di
formatura automatica frutto delle ultime ricerche tecnologiche
È nelle fasi successive a questo momento che la tecnologia più esasperata si sposa ancora oon gesti e tecnologie antiche, come quelle della salinatura e stagionatura del taleggio
Oltre che cedere a terzi parte della propria produzione, servire la ristorazione collettiva e la
grande dtetnbuzione, r t N D U S T R U CASEARIA " B R E S C I A L A T commercializza I propri
prodotti direttamente utilizzando sia una rete distributiva propna che di concessionan
Grande determinazione e volontà hanno fatto si che in tempi relativamente brevi l'idea di
un uomo tenace si trasformasse In realtà, una realtà dinamica, flessibile e compatitiva,
sempre più presente sulla nostra tavola e sempre più apprezzata dal mercato

LEADER AX.
INARRESTABILE

le scarpe c h e c a m m i n a n o nel m o n d o
distribuite d a C O N . G R Ò . C .

BLUE STORM

BETULLINA
LA CRESCe N / A P I C C O L I N À l
•««•"•ITI,

un marchio nella
carovana
del grande
ciclismo
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