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La ciclistica Prezzate. (Foto PESENTI - Ponte S. Pietro) 

C’e anche 
chi debutta 

E’ nata una nuova società ciclistica: la Prezzatese, 
entrata nella grande famiglia della Federciclismo. 

Merito di ((Sandrino)) (come tutti lo chiamano) e di 
Felice Gimondi, che ha dato il suo appoggio. Per 
quest’anno sarà presente nelle file degli «amatori)) con 
nove atleti (qualcuno proveniente dalle file dei dile ttan- 
ti), molti dei quali già collaudati negli anni precedenti in 
altre società. 

Alla resen tazione della società sono intervenuti Giu- 

np 
se pe Af one ta, presidente provinciale, il dottor Giancarlo 

ani, medico sociale, Angelo Tavecchio per il Comitato 
lombardo e naturalmente dirigen ti e atleti. 

Programmi immediati sono la partecipazione alle gare 
riservate agli amatori e a qualche gara nazionale, per il 
resto si tratterà di un anno di assestamento, con l’in- 
tenzione di poter avere l’anno prossimo, anche i giovani, 
soprattutto i giovanissimi. 

Mo1 to entusiasmo alle parole di Moneta che ha saputo 
tratteggiare quel che sono gli amatori per la Federcicli- 
smo. 

Il dottor Nani ha assicurato il suo impegno per la 
(lcausa)r e non mancherà di seguire (qualche volta) anche 
gli atleti in gara. Ha assicurato comunque la sua dispo- 
nibilità per visite mediche e consigli sul1 attività fisica. 

Un brindisi e un applauso hanno salutato la nuova 
società ciclistica. r. 

A Calusco d’Adda 
una società modello 

I giovani corridori della Polisportiva Caluschese. 

Teatro S. Fedele grermt; 
tissimo di sportivi 
annuale ((Festa del a se- P 
zione ciclismo)). 

Calusco d’Adda è un 

r 
osso centro ai confini 

ella nostra provincia con 
quelle di Como e nelle 
sue file confluiscono atleti 
delle due province. 

Calusco ciclistica è una 
delle colonne dello sport 
delle due ruote di casa 
nostra, una società che è 
forte di ottimi e capaci 
dirigenti che hanno porta- 
to alla ribalta corridori 
che oggi figurano tra i 
migliori del dilettantismo 
nazionale. 

A conferma di ciò ci 
sono le venticin ue vitto- 
rie ottenute nel a 4 scorsa 
stagione e i cento piazza- 
menti nei 
classificati, P 

rimi cinque 
o tre ad altret- 

tanti piazzamenti nei pri- 
mi umdici. 

Ai la Caluschese sono fi- 
niti i titoli di campione 
provinciale grazie ai ci- 
cloamatori Bruno D’Adda 
e Luigini Rocca. Ma con 
loro vogliamo citare anche 
Davide Colleoni (9 vitto- 
rie), Paolo Cavenati (1 ), 
Gior io 
Frane % 

Ghisleni (l), 
ino Villa (1 ), Stefa- 

no Spreafico (2). 
La società si è awalsa 

dell’impe no 
tun corri d 

di cinquan- 
ori suddivisi nel- 

le varie categorie, di sette 
direttori sportivi, due di- 
rettori di gara e centot- 
tanta soci sostenitori. 

Adriano Teli è giusta- 
mente orgoglioso di questi 
risultati e bisogna dire che 
sia lui sia tutti i suoi col- 
laboratori sono stati di 
esempio a tante società 
per correttezza e lealtà 
sportiva. Nel nostro lungo 
peregrinare da un. paese 
all’altro al seguito abb;gg 
ciclistiche mai 
sentito corridori o dirigen- 
ti della Caluschese lamen- 
tarsi della giuria o degli 
avversari. 

La serata sportiva, che 
ha avuto lo scopo princi- 
pale di ringraziare i corri- 
dori e coloro che si sono 
adoperati per l’intera sta- 
gione, ha visto anche la 
presenza di dirigenti pro- 
vinciali e locali, industria- 
li, commercianti che sono 
vicini alla sezione cicli- 
smo. 

A Teli è toccato il 
compito di illustrare l’in- 
tensa attività, cosa che ha 
fatto con capacità di sin- 
tesi. E’ poi seguita la pre- 
miazione dei corridori e 
di alcune personalita. 

Alberto Ruggeri 
DIRIGENTI 

Teli Adriano, Cattaneo 
Gianfranco, Bolis Giuseppe, 
Dadi Angelo, Villa Giuseppe, 
Farina Mario, Vitali Tonino, 
Fontana Renato, Rota Santi- 
no, Villa Virgilio, Dadda Gi- 
no. DIRETTORI SPORTIVI: 
Teli Antonio. Mazzoleni Vir- 

gilio, Mauri Giacomo, Chiap- 
pa Giacomo. MEDICO SO- 
CIALE: dottor Michele Pon- 
torieri. 
ATLETI 

ALLIEVI: Personelli Gior- 
gio, Mazzoleni Enea, Colleoni 
Marco, Colleoni Martino, Mar- 
chi Boschini Luca, Ravasio 
Alessandro, Franini Ettore, 
Benaglia Claudio, Bestetti Ve- 
niero, Belani Giuseppe. 
ESORDI ENTI : Spreafico Ste- 
fano, Riva Ivan. GIOVANIS- 
SIMI: Colleoni Davide, Acer- 
bis Stefano, Ceresoli Cristian, 
Chiappa Stefano, Cotti Mar- 
co, Paris Massimo, Colleni Da- 
niele, Cavenati Stefano, Beret- 
ta Luigi, Villa Franchino, 
Gualandris Valentino, Ghisle- 
ni Giorgio, Riva Simone, Col- 
leoni Gianluca, Previtali Ro- 
berto, Chiappa Paolo, Previta- 
li Efrem, Besana Alberto. 
CICLOAMATORI : Gambira- 
sio Emilio, Carissimi Severino, 
Dadda Bruno, Mazzoleni AleJ- 
sandro, Lazzaroni Alessandro, 
Mazzola Livio, Consonni Ric- 
cardo, Cattaneo Mario, Teli 
Mario, Cattaneo G. Piero, Sa- 
badini Venanzio, Fontana Re- 
nato, Acerbis Antonio, Mam- 
bretti Roberto, Vanotti Luigi, 
Villa Luigi, Balini Federico, 
Angeloni Pierino, Colleoni 
Franco, Rocca Lorenzo. 

Federici, 
Piazzini 
e Gelfi 

Un momento della premiazione durante la ma del Gi-Effe Fulgor. 

punte del Gi-Effe Fulgor , 
Nel corso della stagione 

‘81 ha accumulato qualco- 
sa come 23 vittorie, 20 
secondi posti e 16 terzi 
posti, oltre a 149 piazza- 
menti fra il 4.0 e il 15.0 
posto. In cam 0 organiz- 
zativo vanta: i P 22 marzo 
il «Trofeo Pietro Gritti» 
per juniores; il 5 aprile il 
6.0 ((Trofeo Angelo Pez- 
Zotta9 
maggio 

pif’ ;Fevi; il 3 
ctTrofeo 

Giusep e Sala» per esor- 
dienti P 967 e la 4.a «Tar- 
ga Enrico Suardi» per 
esordienti 1968; il 31 
maggio la 17-a c(Tar a 
Mario Lanza-G.P. F. li Y 
Bresciani» per juniores; il 
6 settembre il 6.0 c(Tro- 
feo Roberto Cremaschi)) 
per giovanissimi.; quattro 
tappe della Settimana Ci- 
clistica Bergamasca Inter- 
nazionale per dilettanti 
(svoltasi dal 14 al 20 
aprile) e la collaborazione 
per le rimanenti taply;elE 
tutto, sempre a 
organizzativo, meritandosi 
anche l’assegnazione da 
parte del presidente del 
settore tecnico nazionale 
Fci, Gianni Sommariva, 
del premio quale migliore 
organizzazione. 

Questi, in sintesi, i dati 
esposti durante la serata 
consuntiva del 24 gennaio 
scorso del G.S. Gi-Effe 
Fu1 or 

f 
di Seriate, alla 

qp e,lte~o convenuti fra 

8 
oltre a Gianni 

ommarka, il prof. Gian- 
carlo Borra, presidente 
dell’Ammim;azmnmvxr; 
v inciale, 
Gaiti, l’assessore regionale 
Giovanni Ruffini, l’asses- 
sore allo Sport di Seriate 
Paolo Moleri, il consigliere 
provinciale rag. Elitropi e 
11 tav. Giusep e 
presidente de P 

Moneta, 
comitato 

provinciale Fci. 
Nella riunione il presi- 

dente del Gruppo sporti- 
vo, Marcello Perito, ha 
inoltre ricordato- l’imma- 
tura scomparsa del diret- 
tore sportivo del Gruppo 
stesso, Bepi Donati, un 
grande amico ((la CUI figu- 
ra di padre esemplare e di 
grande amico dello sport 
e nota a tutti. Con il 
1981 - ha aggiunto Peri- 

- il nostro sodalizio 
z istituito 
annuale per il’kig iSerm$ P 
lievo berga mosco messosi 
in mostra durante l’arco 
della stagione agonistica. 
Questo 
a Bepi 8 

remio, mtitolato 
onati, vuol essere 

il mlglior ricordo della sua 
grandelnufi2:tà d’animo, 
senza ’ . . clamori 0 
pubblicità, così come lui 
avrebbe voluto». 

Il residente del G.S. 
Gi-Ef e ha quindi rivolto P 
un grazie 
prof. 

particolare al 
Giancarlo Borra,, 

((per la sua sensibilita 
dimostrata nei confronti 
dello sport, e segnatamen- 
te al ciclismo, e per averci 
concesso l’onore di iscri- 
vere il suo nome quale 
presidente onorario del 
nostro sodalizio». 

S u c cessivamente sono 
state assegnate due targhe 
con medaglia d’oro rispet- 
tivamente ad Antonio Fe- 
derici (giovanissimi), cam- 
pione sociale ‘81, il quale 
vanta 7 vittorie, 8 secondi 
posti e numerosi terzi, 
quarti e quinti; e a Gio- 
vanni Federici (allievi), 

campione sociale Fci, che 
nella scorsa stagione si è 
aggiudicato 2 vittorie, 1 
secondo posto e numerosi 
piazzamenti. Altri otto a- 
tleti sono stati premiati 
con targa e medaglia d’ar- 
gento. 

Insomma, un bilancio 
estremamente positivo. 
ctA1 di là di questo - 
aggiunge però Gianni Fab- 
brls, direttore tecnico del 
gruppo - penso che il 
segreto del successo stia 
nel buon andamento so- 
cietario. Un clima di im- 
pegno e collaborazione 
che coinvolge gli atleti 
stessi, ai quali cerchiamo 
di offrire tutte le oppor- 
tunità per emergere, non 

facendo loro mancare 
niente (dalla palestra in- 
vernale alla oreoarazione 
specifica preagon*istica), in 
modo che si m-esentino 
all’inizio di st’agione in 
perfetta forma fisica. Sen- 
za dimenticare - prosegue 
Gianni Fabbris - che 1’ 
impegno sportivo presup- 
pone pur sempre per 1 a- 
tleta impegnato gli stimoli 
di divertimento e di pas- 
sione che gli facciano af- 
frontare con piacere an- 
che i molti sacrifici che la 
disciplina comporta». 

- Quali sono, chiedia- 
mo, le vostre aspettative 
per il 1982? 

t( Quest’anno ci atten- 
diamo le conferme di Fe- 

derici e Piazzini fra gli 
juniores, e di Luca Gelfi . 
tra gli allievi. Questo, na- 
turalmente, senza minima- 
mente sottovalutare né 
tanto meno trascurare gli 
altri» 

Leoni0 Callioni 
IL DIRETTIVO 

Presidenti onorari: prof. 
Giancarlo Borra e Franco 
Zambetti; presidente: Marcel- 
lo Perito; vice presidenti: Fer- 
dinando Vitali, Emilio Gelfi; 
direttore tecnico: Gianni Fab- 
bris; consiglieri: Giuliano Do- 
nati, Roberto Donati, Luigi 
Locatelli, Salvatore Martinelli, 
Agostino Pasquinelli, Carlo 
Pezzotta, Lino Suardi, Catello 
Valota; segretario tesoriere: 
Lorenzo Maccarana. 

A Verdellino s 
soprattutto sug 

La Ciclistica Marziali di 
Verdellino è più che mai 
sulla breccia del nostro 
ciclismo giovanile. 

Ha avuto, sul finire 
della scorsa stagione, la 
notizia del passaggio al 
professionismo di quel Sil- 
vestro Milani che, con la 
maglia arancione verdelli- 
nese, preannunciò quella 
brillante carriera che l’ha 
già portato ad essere uno 
dei migliori dilettanti ita- 
liani. 

Il salto di categoria è 
pur sempre un ostacolo 
difficile, ma sono in molti 
a credere che la possente 
taglia atletica di Silvestrò 
possa portarlo ad inserirsi 
nella pattuglia dei migliori 
velocisti italiani. Come ha 
fatto Bontempi. 

Un po’ di amaro, inve- 
ce, è venuto dalla parten- 
za di Belotti e di qualche 
altro promettente allievo, 
sui quali si puntava per 
allestire una buona forma- 
zione di juniores. 

Invece è rimasto il solo 
Omar Milesi. 

Di contro saranno fol- 
tissime le file delle catego- 
rie giovanili dove Bova e 

Spreafico già han fatto 
parlare di sé anche nel 
1981. 

Buone speranze sono 
riposte anche nel quartet- 
to degli esordienti e nella 
nutrita pattuglia degli al- 
lievi. 

E’ uesto 
5 

il campo do- 
ve a erdellino si è sem- 
pre lavorato con buoni 
frutti e si è convinti, 
anche per il 1982, di 
rimanere nel solco di una 
valida tradizione. 

Non lo dice, ma lo 
l’attivissimo e ap- 

Lek?ona to presidente Giu- 
seppe Lupi che, oltretut- 
to, avrà i due figlioli 
Marco e Massimiliano im- 
pegna ti rispettivamente 
tra gli esordienti e gli 
allievi. 

Non si è spento l’entu- 
siasmo nemmeno per Am- 
brogio Marziali, anche se 
lui sperava di portare 
avanti nella carriera quegli 
allievi che hanno optato 
per un’altra maglia. 

Nell’affollata festa so- 
ciale tanutasi da ctGinet- 
to» con un pranzo vera- 
mente all’altezza del suo 
buon nome, è stato parti- 

Per il « tradimen- 
to» dei tre migliori Grossa delusione a Nembro 
ma la «Rota» è sempre sulla breccia 
La Ciclistica Rota di Nembro 

ha tenuto nei giorni scorsi la sua 
festa sociale. 

Un’annata in cui le soddisfazio- 
ni non sono mancate (e le vedre- 
mo più avanti), ha lasciato però 
un po’ di rammarico perché Gatti, 
Cattaneo e Spreafico hanno scelto 
di passare a un’altra società, la Sit 
In-Bianchi di Casnigo. 

Erano gli elementi sui quali 
Cassina e i suoi colla bora ton 
facevano affidamento per inserirsi 
nel 1982 nella categoria 
juniores. 

degli 

I ragazzi, invece, hanno pensato 
diversamente (e ci dicono che 
sono stati loro a presentarsi ai 
diri enti casnighesi) e così i piani 
del a società nembrese han dovuto f 
essere completamente riveduti. 

Perché Gatti aveva suscitato 
entusiasmo coi tre successi, ivi 
compreso quel titolo nazionale del 
Csi che è giustamente una delle 
affermaziom più significative nella 
storia della società. E anche 
Cattaneo, coi suoi due primi posti 
e altri piazzamenti, ha dimostrato 
di oter divenire 

B % 
ualcuno. 

isappunto ab iamo detto, ma 
poi ha prevalso la distensione e si 

è cominciato col fare gli auguri a 
questi mgazzi che, oltretutto, so- 
no finiti m un ambiente valido col 
quale quello nembrese ha sempre 
avuto, e vuol mantenere, i più 
cordiali rapporti. 

mondo del ciclismo. E ha molto 
ben sottolineato il prezioso lavoro 
che la società svolge per la 

La Marziali-Verdellino nel 
1981 ha organizzato le se- 
guenti gare: 4.0 ((Trofeo Co- 
mune di Verdellino-Zingonia)) 
(giovanissimi); 12.a ((Medaglia 
d’oro Cavalleri Oliviero a.m.» 
(esordienti); prologo ((Setti- 
mana Ciclistica Bergamasca)) e 
2.0 ((Trofeo Comune di Ver- 
dellino-Zingonia)) (dilettanti). 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

gioventù locale. E’ stato poi 
sollecitato sul problema degli zm- 
pianti sportivi, che i presidenti 
delle altre branche s ortive pre- 
senti sperano venga af rontato con P 
determinazione e volontà. 

Poi si e guardato al domani, si 
è pensato ai due successi colti da 
Luigi Masserini tra gli esordienti, 
all’altro colto da Walter Pellegrini. 
Passeranno entrambi di categoria e 
attorno ad essi si è costruita una 
formazione di dieci allievi, facilita- 
ti nel compito dal signor Pellegrini 
di Ranica che ha voluto con sé 
Guerini, Rota, Foresti e Ruggeri, 
gli ‘umores che sarebbero rimasti 
a id em bro. 

Dal quadro che pubblichiamo il 
lettore potrà vedere che in maglia 
giallonera gareggeranno anche 
quattro esordienti. 

Presidente: Giuseppe Cassina; vice 
presidenti : Vittorio Birolini e Ivan 
Brignoli; segretaria: Patrizia Rota; cas- 
siere: Roberto Rota; consiglieri: Silva- 
no Rota, Angelo Gotti, Alberto Carol- 
lo, Attilio Baù, Alessandro Chiodini, 
Lorenzo Gandossi, Romano Gandossi, 
Stefano Longhi, Ester Zenoni, Emilia 
Bergamelli, Lucia Balistrocchi, Arnaldo 
Gandossi. Direttori sportivi allievi: Sil- 
vano Rota, Mario Boschiroli e Alberto 
Carollo; direttori sportivi esordienti: 
Angelo Bernini, Arnaldo Gandossi e 
Santino Cattaneo. Direttore di corsa: 
Piero Bertocchi. 

Gli onori di casa eran fatti dal 
presidente Giuseppe Cassina che, a 
nome anche dei colleghi, ha volu- 
to premiare non solo i corridori 
ma anche Stefano Longhi per 
quanto ha fatto in passato per la 
società. 

Il programma organizzativo è 
incentrato sul Trofeo Laurino 
Balistrocchi che si svolgerà il 16 
maggio e per il quale i dirigenti 
han chiesto e ottenuto dal Consi- 
glio provinciale la qualifica di 
prova del campionato bergamasco 
per allievi. E 

P 
ensiamo che questa 

prova, per g i anni di anzianità 
che vanta e per la f’ uro 
valido dirigente che vuo Y 

del 
ricorda- 

Presidente:’ Giuseppe Lupi; 
vice presidente: Lorenzo Pe- 
dezzi; segretario: Carlo Verga; 
cassiere: Reginaldo Regonesi. 
Soci: Giuseppe Spreafico, Lui- 
gi Schinelli, Mario Canavesi, 
Vittorio Piuaballa; assistenza 
tecnica: Giovanni Vitali; diret- 
tori sportivi: Ambrogio Vitali, 
Biagio Bova, Mario Colombo; 
direttori di corsa: Giuseppe 
Lupi, Carlo Verga. 

ATLETI 

I giovanissimi, invece, daranno 
vita a una nuova società: la 
Libertas Gazzaniga. La notizia 
merita di essere sottolineata, 
poiché segna la ripresa del cicli- 
smo in uno dei centri più impor- 
tanti della Valle Seriana. 

ATLETI 

Esordienti: Fausto Cuminetti, Faki- 
zio Cagnoni, Massimiliano Gandossi, 
Diego Pellegrini. 

La serata ha visto anche l’inter- 
vento del dott. Brusamolino, sin- 
daco di Nembro, sempre vicino al 

A Carobbio e 
società ciclistica, una so- 

a Sovere più che soddisfatti 

Giovanissimi: Massimiliano 
Bova, Felice Spreafico, Gio- 
vanni Pizzaballa, Mauro Ga- 
gni, Fabio Gagni, Marcello 
Lazzari, Roberto Paribello. 

Esordienti: Giorgio Pedezzi, 
Fabrizio Agus, Marco Lupi, 
Massimiliano Verga. 

Allievi: Gian Battista Ar- 
manni, Massimiliano Lupi, 
Vincenzo Canavesi, Adriano 
Cavalleri, Pasquale Colamarti- 
no. 

Juniores: Omar Milesi. 

Allievi: Gabriele Boschiroli, Marco 
Cortinovis, Carlo Gotti, Giorgio Gueri- 
ni, Michele Bergamelli, Luigi Masserini, 
Walter Pellegrini, Roberto Marchesi, 
Giuseppe Marcassoli, Flavio Pianetti. 

re, abbia veramente meritato il 
riconoscimento. Sarà inoltre un 
ottimo balsamo 

P 
er lenire ulterior- 

mente una de usione che aveva 
ucciso il grande entusiasmo che 
sempre ha contraddistinto la com- 
pagme seriana. 

bici 

, punta 
i allievi 

colarmente festeggiato 
Giovanni Vitali. Ha com- 
piuto da qualche settima- 
na i 75 anni e poiché ha 
iniziato a gareggiare a 14 
e tuttora va a cercare 
contese cui siano ammessi 
i suoi coetanei, è in sella 
da più di sessant’anni. 
Campione d’Italia nel lon- 
tano 1932, fu presente 
nel 1946 per trascinare 
tanti giovani al ciclismo, 
che era divenuto latitante 
a causa del secondo con- 
flitto mondiale. E’ ancora 
oggi prodigo di consigli ai 
giovani locali ed il rico- 
noscimento che gli è stato 
consegnato premia il suo 
ineguaglia bile esempio. 

E’ stato lui a premiare 
tutti i ragazzi, quasi un 
invito a percorrere per 
cogliere quelle soddisfa- 
zioni che a lui non sono 
di certo mancate. 

Particolarmente festeg- 
giati anche. due carabinieri 
della stazione di Zin Onia, 
per quanto fanno a avore f 
del ciclismo, ma anche 
perché rappresentanti di 
quell’arma cui tutti i cit- 
tadini sono debitori in 
questo attuale difficile 
momento. 

Infine battimani anche 
er 

fl 
i podisti del G.S. 

arziali che tanto onore 
si sono fatti soprattutto 
nelle corse in montagna. 

b. 

bio degli Angeli, le vitto- bergamasco non ha certo 
rie ed i piazzamenti con- bisogno di presentazione 
seguiti dai suoi corridori, perché, in tanti anni di 
l’intenso lavoro svolto dai milizia in campo ciclisti- 

atleti nelle varj~f~~&f$ %‘,a~kk?~pdiok%o$ 
dirigen ti per 

sta ‘one, 
LT 

ma soprattutto 
ne ‘allestimento delle di- 
verse competizioni che 
questa società ha messo 
in strada nel corso della 
passata annata. 

Questi, a grandi linee i 
punti essenziali &; ygn8nlo 
caratterizzato, 
l’operato di una fattiva 

sportivi per le numerose 
vittorie collezionate dai 
corridori della casacca 
giallo-blu oltre che per la 
>assione che ha sempre 
animato ed anima tuttora 
i suoi diri 

Il 198 f 
enti. 

si è concluso, 
per la società di Sovere e 
Carobbio, con un bilancio 

che ama a 
d 

totalmente 
Gianluigi utili, Luigi Vi- 
tali (autentico factotum 
della società), Franco Fer- 
rari, che ha operato nelle 
mansioni di direttore 
sportivo. 

Tra i numerosi successi 
che il G.S. Mobili Fucili 
può vantare fanno spicco, 
tra ‘gli altri, la vittoria di 
Perle0 nel Giro della 
Lombardia, una corsa a 
tappe nella quale il berga- 
masco si è imposto in 
modo netto, aggiudican- 
dosi ben tre frazioni. Ma 
ci pare giusto, a questo 
punto, menzionare anche 

i cinque successi ottenuti 
da Mario Bettazzoli, un 
ex professionista che non 
ha mai perso la passione 
per il ciclismo, da Loren- 
zo Poli che ha vinto due 
corse ed è giunto al se- 
condo posto nel Giro del- 
la Lombardia (categoria 
veterani), dopo un indi- 
sposizione che ha colpito 
questo bravo atleta pro- 
prio nella tappa conclusiva 
quando vestiva le insegne 
di leader. 

Ma forse il «palmarèe» 
dell’aitante atleta di Val- 
tesse sarebbe stato ancor 
più lusinghiero se un inci- 

dente in corsa non lo ha tuttavia deciso di rim- 
avesse costretto ad un 
lungo periodo di inattivi- 

piazzare questi validissimi 
corridori con altri, dai 

tà. 
E, proseguendo ancom 

quali si attende grosse 
soddisfazioni. 

con le restazioni dei cor- 
ridori B i Fucili, non pos- Ed a questo punto dire- 
siamo fare a meno di mo che nella stagione 
citare i brillanti iazza- 
menti di Bruno Co ombo, P 
di Brembilla, Belloli e la 
vittoria del gentlemen Fi- 
notto. Nel 1982 Bettazzo- 
li, Colombo e Perito ga- 
reg eranno 
so alizio: è questa una cf 

per un altro 

defezione che è stata ac- 
colta con un po’ di ram- 
marico da Fucili il quale 

ormai imminente nelle file 
del G.S. Mobili Fucini ci 
saranno tra gli altri Ezio 
Carissoni un corridore che 
fino allo scorso anno ha 
militato tra i dilettanti di 
seconda serie in difesa 
del1’U.C. Bagnatica. Ecco 

Di Tano vinto il «tricolore» 
oggi tenta il mondiale 

Vito Di Tano e gli altri azzurri del 
ciclocross, che sono Paccagnella, Fasolo 
e Vagneur, domenica scorsa i Francia 
hanno avuto modo di mettere a punto la 
preparazione correndo al fianco di alcuni 
tra i più titolati ciclocrossisti in vista. 
della gara iridata in programma sabato a 
Lanarvily, sempre in terra transalpina. 

Prima di introdurci nell’argomento 
mondiale, parliamo con il pugliese-berga- 
masco della riconquista della maglia ti- 
colore coincisa con la prestazione maiu- 
scola fornita a Corva di Pordenone. 

ctNon vorrei apparire presuntuoso, ma 
veramente agli assoluti non ho avuto 
paura di nessuno, ero troppo sicuro del 
fatto mio: poi l’avevo anticipato che alla 
maglia tricolore tenevo il modo partico- 
1Qre soprattutto per dimostrare che lo 
scorso anno a bloccarmi fu una indispo- 
sizione ma tanta gente non credeva al 
malanno ,, . 

Di Tano analizza la gara: «Già al se- 
condo dei dieci giri avevo la corsa in 
pugno nonostante Paccagnella con tinuas- 
se con caparbietà ad una 

R 
uindicina di 

secondi ma a metà gara a avuto un 
crollo e senza eccessivamente forzare mi 
sono trovato a condurre solitario sino al 
termine ». 

- Come hanno accolto ad Arcene la 
notizia della riconquista del titolo italia- 
no? 

Alla nostra domanda l’atleta soride; 
quindi, senza polemica, risponde: «Penso 
che siano in pochi a sapere che abito ad 
Arcene, anche gli stessi abitanti: si è 
sempre parlato di Verdello, quindi tra la 
popolazione la vittoria è passata inosser- 

vata; ma poco importa, adesso da pensa- 
rerho ben altro...)). 

Evidente l’allusione al mondiale. 
- Giuste le scelte degli azzurri? 
((Direi proprio di sì, Gregori non ave- 

va altre scelte. Diciamo che Vagneur a- 
vrebbe potuto essere sostituito con un 
giovane ma non sarebbe stato nemmeno 
giusto escluderlo proprio al suo ultimo 
anno di attività: un premio insomma che 
Franco si è indubbiamente meritato». 

Vincitore della maglia iridata nel ‘79 a 
Saccolongo, Di Tano ritenta dunque o gi 
l’avventura iridata in Francia: % tt er 
ritentare senz’altrL, penso però che sarà 
estremamente difficile giungere a tanto. 
La concorrenza fa veramente... paura e 
poi tutto dipende da fattori diversi: che 
SO la giornata buona, una serie di fortu- 
nate coincidenze e, indubbiamente, la 
buona forma». 

- E Di Tano in che dimensione si 
ritrova in vista del grande appuntamen- 
to? 

«Buona, certamente. La condizione è 
quella giusta, di conseguenza mi auguro 
che il percorso sia adatto alle mie attitu- 
dini tecniche sol tanto così potrò sperare 
in una 

- J” 
res tazione dignitosa)). 

za? 
n Di Tano rassegnato in parten- 

«Questo no, assolutamente. Dico sol- 
tanto che Sara difficile sorprendere tanta 
qualificata concorrenza; da parte mia ci 
sarà l’impegno di sempre, farò corsa pa- 
rallela ai migliori poi si vedrà. Risultato 
di massima? Quello di finire con i pri- 
mi». 

Renato Fossani 

Ahi, a Dalmine 
Boffi se ne va 

I dirigenti del Gruppo Sportivo Scuderia d’Oro-Pizze- 
ria d’Amico di Dalmine, gruppo ciclistico affiliato al- 
I’Udace, hanno premiato, nel corso di un riuscito incon- 
tro conviviale, i loro atleti. In particolare Pasquale Boffi 
il quale, nonostante abbia gareggiato soltanto per qual- 
che mese, ha saputo cogliere sei affermazioni su strada, 
tre su pista e diversi piazzamenti. 

Con Boffi hanno ricevuto un meritato riconoscimento 
Andrea Betelli, Giuseppe Morosini Giovanni Breviario, 
Marino Negri, Mario Chi noli, 
Luigi Salvi, Gianni Cogo, 8 

Cristoforo Mazzoleni, 
andido Negri, Angelo Tonus, 

Vincenzo Appassiti. Sono i corridori che nel corso della 
stagione passata hanno dato lustro alla loro società. 
Luigi Salvi, ad esempio, ha saputo mettersi in evidenza 
su 

6 
ista ottenendo l’affermazione nel giro lanciato. 
uesti atleti, in linea di massima, hanno confermato 

la disponibilità anche per la prossima stagione agonistica 
a eccezione di Boffi, che è passato a un nuovo sodalizio 
di Trezzo d’Adda. 

Il Gruppo Sportivo Scuderia d’Oro-Pizreria d’Amico è 
presente nel ciclismo amatoriale da quattordici anni, 
distinguendosi per le affermazioni ottenute e le in teres 
san ti competizioni organizzate e che tuttora continuano 
a sollevare tra gli addetti ai lavori parecchi consensi. 

Tra i presenti all’incontro conviviale, oltre ai corridori, 
soci e simpatiztanti, segnaliamo il sindaco e l’assessore 
allo Sport del Comune di Dalmine Ravasio e Bufini, il 
consigliere Cesare Rossi, gli esponenti della Polisportiva 
Dalmine Mom, Santini Rossi, Moroni, il presidente 
provinciale del1 ‘Udace Gian 

f 
anco 

della Polisportiva Brembo, 
Fan ton, il presidente 

mncesco Gam bimsio, Angelo 
Ghezzi per la Juventus Club di Curno e il presidente 
onorario ed effettivo del gruppo ciclistico, Adiutore 
D’Amico e Romano Teocchi. 

Hanno preso la parola., tra gli altri, il sindaco profes- 
sor Ravasio il quale ha nbadito,. come L’Eco di Bergamo 
aveva anticipato, la disponibilità dell’Amministratione 
comunale per l’eventuale effettuazione dei campionati 
italiani assoluti su pista a Dalmine. r. f. 

uindi 
9: 

i fratelli Zucchelli, 
iovanni Contiero e Giu- 

seppe Magri, un corridore 
quest’ultimo che in passa- 
to si è distinto per le sue 
doti di scalatore. 

Ma il dinamismo e la 
capacità dei dirigenti del 
G.S. Mobili Fucili sono 
emersi anche in fase orga- 
nizzativa: nel 1981 sono 
state allestite le seguenti 

are: 
f 

il Trofeo Bettazzoli, 
‘11 .o Gran Premio Mario 

Fucili a.m., il Gran Pre- 
mio Bar delle Piante, il 
3.0 Trofeo Laxolo ed il 
3.0 Gran Premio Antonio 
e Cecilia Vitali, una com- 
petizione, quest’ultima, 
disputata sotto la forma 
de cronometro, prevista 
dalla Fara a San Vigilio. 

Queste c 0 mpetizioni 
verranno ripetute anche 
nella prossima stagione: 
solo il Trofeo Bettazzoli 
verrà sostituito con il 
Giro dei Laghi. 

Isaia Gagnoli 

BOLOGNA - Fra le 
tante voci che si incrocia- 
no abitualmente sul Giro 
d’Italia (verrà resen tato 
oggi alle 14, a RI ilano, in 
ripresa Tv diretta) hanno 
sicuro fondamento: la -par- 
tenza della prima tappa 
da Parma e l’arrivo di una 
frazione al Lido delle Na- 
zioni, il 30 maggio. Sarà 
una partenza un po’ ano- 
mala in quanto sdoppiata 
dal Crono rologo che avrà 
luogo a R ilano con una 
formula a s uadre e mec- 
canismi ine iti. 8 La sera 
del 13 maggio, trasferi- 
mento appunto nella città 
emiliana dove il 14 pren- 
derà il via effettivo 11 Gi- 
ro. 


