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Un Collare al Merito Sporti-
vo per un vero campione: lo
riceverà il 15 dicembre nella
Sala delle Armi del Foro Itali-
co a Brescia il provagliese
Pierfranco Vianelli che il 23
ottobre 1968 vinse la corsa in
linea dei Giochi Olimpici di
Città del Messico. Un premio
ambitissimo che forse arriva
con ritardo, ma che comun-
que gratifica uno dei più
grandi corridori del ciclismo
bresciano e soprattutto l’uni-
co a conquistare due meda-
glie olimpiche nella stessa
rassegna: oltre all’oro nella
prova regina salì sul terzo gra-
dino del podio anche nella
cronosquadre.

Vianelli vinse da autentico
fuoriclasse quel 23 ottobre
1968, contrattaccando nel
corso dell’ultimo giro del cir-
cuito olimpico insieme allo
svedese Gosta Pettersson
(vincitore del Giro d’Italia
1971) per annullare la fuga
che era in atto. Una corsa stu-
penda che ricorda ancora
adesso come quasi mezzo se-
colo fa. «Quando chiudem-
mo sulla fuga insieme a Pet-
tersson proseguii diritto sen-
za staccare nemmeno un atti-
mo: volevo fare selezione e
nulla di più. Invece – raccon-
ta Vianelli - guadagnai subi-
to un discreto vantaggio e a
quel punto decisi di prosegui-
re. Risultato? Vinsi per di-
stacco davanti a pubblico nu-
meroso e entusiasta con un ti-
foso d’eccezione: il bresciano
Rizzini, il simpatico postino
che mi seguiva ovunque».

QUESTAÈDAVVEROun’impre-
sa che segna la vita non solo
sportiva. «Sicuramente. Per-

correre quindici chilometri
in perfetta solitudine ai Gio-
chi Olimpici è un qualcosa
che non si può dimenticare.
Anche perché sul podio sono
saliti con me Pettersson e
Monserè. Il circuito della Tor-
re mi mise in difficoltà solo
all’inizio, poi tutto filò liscio
come l’olio. E l’anno successi-
vo passai professionista con
la Molteni». Il resto della car-
riera però non è stato all’altez-
za del quadriennio
1965-1968... «Purtroppo no.
Sono passato nella categoria
maggiore etichettato come
l’anti Merckx e questo non
mi giovò di sicuro. Tutti mi
aspettavano al varco e non
riuscii a vincere come in pre-
cedenza: per uno abituato a
tagliare il traguardo a brac-
cia alzate fu davvero dura.
Non riuscii a calarmi nella
nuova categoria anche per-
ché tra i dilettanti partivamo
a tutta senza alcuna tattica,
mentre tra i professionisti si
corricchiava per un centinaio
di chilometri prima di inseri-
re il turbo. E soprattutto con-
tro i Merkckx, Gimondi, Bi-
tossi, Dancelli, Motta, De
Vlaemick non era per nulla
facile ritagliarsi uno spazio.
Sono però molto soddisfatto
di quello che sono riuscito a
realizzare nel ciclismo, ma so-
prattutto per quello che sono
riuscito a fare nella vita: mi
sono sposato con Erminia Li-
signoli e sono padre di Rober-
ta e Stefano che gestiscono il
negoziodi biciclette alla Man-
dolossa».

LA VITA però continua e im-
mancabilmente affiorano i ri-
cordi: «Sono felice di quello
che sono riuscito a realizzare.
Ogni tanto ripenso al mio ri-
torno da Città del Messico:

l’accoglienza degli amici del
Pedale Bresciano che venne-
ro a prendermi all’autostra-
da con una macchina scoper-
ta e il ritorno a Provaglio, tra
la mia gente, tra i miei fami-
liari». E proprio a Provaglio
l’amministrazione decise di
denominare via Olimpia la
strada dove abitava. E ora ar-
riva questo prestigiosissimo
riconoscimento: «Sono dav-

vero molto felice perché so
che viene consegnato agli
atleti che nel corso della loro
carriera si siano resi protago-
nisti di vittorie straordinarie.
Naturalmente metterò il Col-
lare d’Oro vicino alle meda-
glie olimpiche». A consegnar-
lo oltre al presidente del Coni
Malagò i sarà anche il Presi-
dente del Consiglio Matteo
Renzi.•

L’EVENTO.Primocompleanno specialeeda ricordare per l’associazioneBSsportING

Ingegneriincampoeinpista
Unannoditrionfiepassione
Lagioia delpresidenteBresciani
«Ungrazie achiha creduto innoi»

CICLISMO. L’alto riconoscimento al provagliese vincitore di un oro e un bronzo ai Giochi del 1968

L’Olimpodellosportitaliano
accogliel’impresadiVianelli
MalagòeRenzi perlaconsegna del Collared’oro Coni il 15 dicembre
«Lometteròvicino alle medagliea cinquecerchi: sono davverofelice»

Un compleanno davvero spe-
ciale. L’associazione BSpor-
tING, che riunisce gli inge-
gneri bresciani che amano e
praticano lo sport, ha festeg-
giato il suo primo anno di atti-
vità ai Silvani di via Triumpli-
na. Un momento di aggrega-
zione felice e gioiosa con tan-
ti amici e ospiti, per un’asso-
ciazione che in soli 12 mesi si
è tolta tante soddisfazioni.
Come ha sottolineato il presi-
dente Marco Bresciani. «Ab-
biamo tagliato un traguardo
importante, in pochi credeva-
no nel successo del’associa-
zione. Possiamo dire, non
senza orgoglio, di essere qua
non solo a festeggiare ma al
tempo stesso a programmare
il nostro futuro». Lo stesso
Bresciani ha spiegato quelli

che sono i cardini di BSpor-
tING. «Un progetto che cer-
ca di favorire l’aggregazione
degli ingegneri, puntando su
valori come lo spirito di squa-
dra e la competizione, senza
dimenticare la cultura».

UN ANNO di attività, scandito
da tappe fondamentali e ri-
sultati di assoluto rilievo. A
Jesolo, ad esempio, la rappre-
sentativa che ha partecipato
al torneo di calcio a 7 over 40
è arrivata seconda. E sempre
in riva all’Adriatico la squa-
dra a 11 si è qualificata per le
finali nazionali. Calcio ma
non solo dato che a Sestola è
arrivato il primo posto assolu-
to nel torneo nazionale di sci
per ingegneri e architetti.
«Ma abbiamo anche organiz-

zato un corso base di fotogra-
fia professionale oltre a una
visita guidata al campo volo
Santa Lucia. E siamo molto
attenti al sociale». In tal sen-
so BSportING si è data da fa-

re organizzando una gara di
golf a scopo benefico con
l’associazione Diga a Ponte
di Legno. Avviata anche una
partnership con la squadra
di basket in carrozzina Icaro,

alla quale quest’anno sarà de-
voluto il ricavato delle varie
attività. «Siamo molto atten-
ti alla realtà che ci circonda e
la solidarietà fa parte del
Dna della nostra realtà. La
nostra squadra di calcio è
iscritta alla serie B del cam-
pionato Uisp e ha preso parte
al torneo organizzato al carce-
re di Verziano».

Volti noti al primo com-
pleanno di BSportING. Mol-
ti big dello sport bresciano
hanno soffiato idealmente la
prima candelina: dai calciato-
ri del Brescia Giovanni Abate
e Stefano Minelli e al patron
Alessandro Triboldi al coach
del Basket Brescia Leonessa
Andrea Diana, passando per
i pallavolisti Alberto Cisolla e
Simone Tiberti e senza di-
menticare il vice Ct della na-
zionale di ciclismo Marco Ve-
lo, l’indimenticato olimpioni-
co di nuoto Giorgio Lamberti
e le calciatrici del Brescia fem-
minile Martina Rosucci ed
Elena Linari. «A tutti loro e
al presidente provinciale del
nostro ordine Marco Belardi
- conclude Bresciani - va il
più sentito ringraziamento.
Stiamo già lavorando per il
futuro». A breve sarà on line
il sito bsporting.it.•AL.B.
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NUOTO.C’è il primo postonel trofeo «Sprint»

Millenium,chepartenza
Giàseii«pass»tricolori
Pioggiadi allorie medaglie
nelle piscine «La Marmora»
Seigli atleti giàqualificati
pergli Assolutidi febbraio

PierfrancoVianelli «acinque cerchi»47 annifa FOTOLIVE

PierfrancoVianelli mostraconorgoglio ledue medaglieolimpicheconquistate aCittà delMessico

Fotodi gruppo pergli ospiti dellafestadi compleannodi BSportING

Millennium Sport & Fitness
profeta in patria. La società
guidata da Paolo Cima si ag-
giudica il secondo trofeo
«Sprint Millennium», chiu-
dendo sul gradino più alto
del podio, davanti ai veronesi
di Leosport e Nuoto Riva, la
rassegna che si è svolta nelle
piscine di via Lamarmora, in
città. Significativi i numeri
della manifestazione: 1350
iscritti, 117 podi, 600 atleti in
piscina per le categorie Esor-
dienti A, Ragazzi, Juniores e
Assoluti (Cadetti e Senior).

INUOTATORI si sono confron-
tati sui 50 e 100 farfalla, stile,
dorso e rana, oltre ai 100 mi-
sti e alle staffette 4x50 stile. E
le stelline della Millennium
hanno stupito. In sei hanno
già centrato i tempi per i cam-
pionati italiani di febbraio:

Pietro Schinetti (’98), Laura
Guidi (2000), Alessia Chec-
chi (2002), Nicholas Benetti
(2001), Rita Soldati (’99) e
Riccardo Pini (2000). Vici-
nissimo anche Lorenzo Ta-
bladini (2002), che ha sfiora-
to un pass che staccherà sicu-
ramente nei prossimi mesi.
«Perché la stagione è all’ini-
zio, anche se i nostri ragazzi
vanno già forte - spiega Gian-
vi Catania, direttore tecnico
Millennium e organizzatore
della manifestazione - Siamo
nelle fasi iniziali e non crede-
vamo di poter raggiungere
tempi già così buoni. Un ap-
plauso a tutta la squadra».

Nel fine settimana sono tor-
nati in vasca anche i ragazzi
del Team Lombardia. I nuo-
tatori bresciani, che si allena-
no nella piscina di Desenza-
no, hanno ripreso confiden-
za con l’acqua. Buone le pre-
stazioni di Stefania Cartapa-
ni, Alessandro Bori e Manuel
Franco Cofrani, che hanno of-
ferto un primo assaggio del
loro talento.•A.ARM.

IL«CANNIBALE»
TRAI DILETTANTI
PierfrancoVianelli è natoil
20ottobre 1946a Iseo ma è
daconsiderareprovagliese
docperché ha sempre
abitatoinquestalocalità.
Hainiziatola carrieracon il
PedaleBresciano con cuiha
vintoil titolo italianoallievi
nel1965. Fortesul passoe
insalita,soprannominato il
«cannibale»dei dilettanti
perchésapeva domaregli
avversarisututtii percorsi,
nel1968ha vinto ilGiro
dellaValle d’Aostaa un
annodi distanzadal
successonellaSaint
Vincent– Alassio. Nella
stessastagione ha vinto

ancheil Giro delleAntiche
Romagnepadre di quelloche
sarebbediventato ilGiro Baby.
Nelsuoannod’orooltre ad
averevinto l’oronellaprova
reginadel programma
olimpico,è stato terzo anche
nella100 chilometria squadre
insiemea Giovanni Bramucci,
VittorioMarcelli eMauro
Simonetti. Inquella magica
stagioneconquistò altri
successidiprestigio perpoi
passare«prof» l’anno dopo alla
Molteniinsieme aglialtri
brescianiMichele Dancelli,
DavideBoifava, MarioAnni eil
vicentinoMarino Basso.Ha
peròdovutosuomalgrado
chiuderelacarriera nel1973
perproblemifisici.

Lacarriera

“ Cheimprese
echegrandefesta
alrientro:momenti
impossibili
dadimenticare
PIERFRANCOVIANELLI
COLLARED’OROCONI
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