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Gli amici di Bourg e della bicicletta sono ve-
nuti a trovare il gruppo di amanti del pedale
che fa capo all'ASD Mantovani (una delle
nostre associazioni sportive) proprio nei
giorni cruciali delGiro d'ltalia.
Un caso, dettato dalla coincidenza con
la Festa Patronale di fine maggio, ma un
caso fortunato che ha consentito ai gaggia-
nesi di offrire qualcosa di analogo alla bella
esperienzaricevuta la scorsa estate, quando
toccô a loro raggiungere gli amici francesi
nel pieno del Tour, scalando anche la ter-
ribile vetta del Mont Ventoux e soprattut-
to vivendo nel clima di festa popolare che
accompagna la carovana e il gruppo dietro
alla maglia gialla.
Al primo abbraccio è seguita una cena fra
ciclisti la sera del loro arrivo, venerdi 25
maggio. Poi è stato tutto un susseguirsi di
trasferimenti, pedalate, docce e mangiate,
come capita sovente nel mondo del cicli-
smo, dove la fatica e il sudore sono ampia-
mente compensati dal gran parlare e dalla
buona tavola.
(l migliori cronisti del ciclismo nazionale
sono stati, non a caso, uomini dalla penna
facile, dall'eloquio colorito e dall'appetito vi-
goroso. A partire da Gianni Brera).
L-a visita si è svolta e si è conclusa bene,
nonostante il maltempo di quel fine settima-
na.
Un viaggio al Ghisallo ha impegnato la co-
mitiva (una ventina di persone, tra ospiti e
ospitanti) per gran parte del sabato. C'è una
chiesetta, in cima alla salita, dove ogni cor-
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ridore (lombardo) che si rispetti va fin dai
primi anni che pedala. Ora è stato aperto
anche un museo, ricco di foto e cimeli del
ciclismo nazionale. Inoltre. nelle vicinanze.
passava ilGiro d'ltalia con Danilo Di Luca
in maglia rosa. Tre buoni motM per un viag-
gio del resto assai breve, intenotto in tempo
per tornare a Gaggiano e presentarsi tutti
quanti alla partenza della biciclettata valevo-
le per il Palio delle Contrade.
Che non c'è stata per via deltempo che mi-
nacciava pioggia, minaccia che non ha tolto
ai ciclisti la voglia di un giro nei dintorni con
la bici da corsa.
La domenica è stata dedicata a soddisfare
una curiosità dei francesi: conoscevano, da
una foto in bianco e nero di qualche Milano-
Sanremo d'altri tempi, il ponte coperto che
a Pavia scavalca il Po e conduceva il gruppo
verso il mare seguendo un percorso che poi
è stato abbandonato.
"Andiamo a vederlo, il ponte", hanno pro-
posto i nostri, cosl di prima mattina hanno
percorso I'alzaia del Naviglio pavese fino
alla Certosa (che non s'è potuta visitare per-
ché non sono ammessi turisti coi pantaloni
corti, come quelli che loro avevano infilato
prima di balzare in sella). Qualche colpo di
pedale e hanno raggiunto Pavia, infilandosi
in rm giro ciclo-turistico per le antiche strade
del centro, girando attorno al piazzale della
Minerva e prendendo la via del ritorno per
Tone d'lsola e Casorate, stradine affogate
nel verde che le piogge recenti avevano
gonfiato a dismisura.

Dal ciclismo pedalato al ciclismo guardat
nelpomeriggio, tutti a casa di Ampelio Ma
tovani che ha piazzato il video in giardir
per seguire la tappa finale del Giro (vittor
in volata a Milano di Alessandro Petacch
commentando la corsa fra uno spuntino
I'alho in attesa di unirsi per cena alla tav
lata che ha distrutto un pentolone di risot
alla mensa delle scuole medie.
Il programma sportivo si è concluso a qu
sto punto, perché il tempo, incerto fino
domenica, ha preso una decisione il giorr
dopo ed ha aperto le cateratte del cielo.
La pioggia del lunedi ha cancellato il pr
posito di risalire il Naviglio fino alle origi
per dare uno sguardo alle ville e un altro
boschi da Robecco in su.
Il finale è stato una celebrazione della buor
tavola, stipati in un ristorantino di Corsi<
riserrnto tutto per loro.
Cosi sono andate le cose.
Si è trattato, per restare nel linguaggio cic
stico, solamente di una tappa.
[a Grande Boucle del rapporto di geme
laggio prevede ancora diversi appuntamer
fra italiani e francesi uniti dalla comune pa
sione per le due ruote.
(Neila fob della pagina accanto: In uisi;
a Pauia si riconoscono: (in piedi) Mart
Gibbi, Bruno Zaccarini, Ettore De Stefar
Gerard Preuot, Roland Jullian, Lquret
Quignette, Mourizio Mantouani, Laur
Fabrizio Montagna, Ampelîo Mantot
ni, (non identificato, pardon), Oreste ,
Francesco; (seduto) Alain Frigant.

In rieordo di Siro Lunghi
ll grande Siro, un mito, una persona ecce-
zionale, fuori dal comune con una possio-
ne infinita per le cose che faceua, ma so-
prattutto per le persone che incontraua!
Dedizione, pazienza, costanza... tutte doti
che erano sotto gli occhi dei suoi familiari,
dei colleghi di lauoro prims e dei dirigenti,
ragazzi e bimbi della Freccia Azzurra poi.
Perché il Siro era un porttere da giouane e
allenotore dei giouani portierî da grande.
Era arrabbiato perché il Milan non l'auew
preso a causa della piccola statura...
Ma era onche un testone, orgoglioso del
suo modo di fare Ie cose e di fare il por-
tiere... e desideroso di trasmetterlo alle
nuove leue!
Per lui i portieri di "Serie A" erano tutti
scorsi o quosi, cosi come i giocatori, che
non erano più come quelli dei suoi tem-
pi...
Diceua che o quelli di oggi lui ovrebbe pa-
rato tutti i tiri o quasi!
Per questo, caro Siro, strappaui sorrisi o
tutti, come quando diceui di "auer rag-
giunto il mossimo liuello dello metsllur-
gia" o quando ti rifiutasti di gareggiare
alle finali dei campionati militurt perché

non ti portouano un cqllists oppure, sem-
pre al militare, quando aueui attrouersato
un fiume su di un carrarmato e litigato
con un Generale... e tante altre ancora!
Non temeui Io scontro, qnzi sei stato un
personaggio scomodo per qualcuno, per-
ché diceui sempre quello che pensaui... e

Siro Lunghi con tre giovanissimi
portieri della Freccia Azzurra

ci metteui anche parecchio tempo per
marcarlo!
Ma aueui soprattutto un cuore gron
grande... molto più grande di quel mr
che ti ha portato uia da tua moglie, i tt
figli e da tutte le persone che ti stima
no...
Un cuore che ti foceua ancoro creden
sperare di poter tornare dai tuoi baby<
ciatori: "Se la supero - diceui - a settemi
prendo in mano ancore i piccoli!"
Non "in mano", amico mio, ma "1
mano"... perché doue sei odesso dî bir
ne puoi abbracciare tanti tanti e ancor(
più.

Il ricordo di Siro Lunghi, mancato il
giugno all'età di sessantasei anni, è giu
in Redazione quando il giornale em or:
completo e gli abbiamo potuto trovare s
questo piccolo spazio.
G dispiace.
Siamo sicuri che la commozione di chi
scritto - e che prefertsce non pubblica
proprio nome - sarà condivisa da chi ha
nosciuto Siro allo stesso modo di un artir
in prima pagina.


