
27  aprile 2018 – Presentazione gara 

Brescia Monte Magno

É vero, il parterre della serata era molto ricco.
C'era Dancelli, il più grande dei ciclisti bresciani, vincitore – per distacco – di una 

straordinaria Milano San Remo nel 1970: “quella é stata la mia vittoria più bella”  mi
ha detto Michele “riuscii a mettermi dietro il grande Merckx, un fenomeno”.

Con Dancelli anche Boifava, Bontempi, Moro; per noi, patiti di ciclismo, dei miti.
Ma il mattatore della serata é stato un altro.
Luciano Manelli.

Distinto, tratto signorile, eleganza definibile di altri tempi.
Luciano é colui che ha riportato in calendario – facendola diventare negli anni un 

appuntamento importante – la gara di ciclismo juniores Brescia Monte Magno, la 
cui 32ma edizione é stata presentata ieri sera nella sala consiliare del Comune di 
Gavardo.

Padrona di casa la giovane e bella Francesca Orlini, avvocato, assessore allo sport 
del Comune.

Timoniere della serata il solito straordinario Angiolino Massolini, enciclopedico 
conoscitore di questo sport: una certezza.

Dopo i saluti di rito un momento di commozione – con un minuto di silenzio – quando 
Angiolino ha ricordato Gaspare Pasini (Gasper per gli amici) “prezioso 
collaboratore dell'organizzazione, scomparso recentemente”.

“A personaggi di questo tipo” chiosa Manelli “il ciclismo deve tributare un grande 
grazie”.

La parola a Manelli che svela i segreti di questa manifestazione, diventata negli anni 
una classica del mondo juniores.

Ringrazia gli sponsor, li elenca uno per uno – con signorilità non cita il più importante, 
lui medesimo – che ne consentono lo svolgimento.

“A differenza di ogni gara ciclistica, che ha tanti problemi” si inserisce Gianni Pozzani 

“noi almeno non abbiamo quello economico, …. abbiamo Manelli”.
“Se anche il nostro Comune avesse questi sponsor” interviene fra il serio e il faceto 

Francesca Orlini “avremmo meno problemi; per fortuna Manelli non molla mai” 
conclude la bella Francesca ricordando quanto Velasco (grande allenatore di 
pallavolo) diceva, per spronarli, ai suoi giocatori.

La parola poi al nostro Presidente Angelo Micheletti “che notoriamente non é un 
ciarliero” commenta Massolini, presente con una folta rappresentanza del nostro 
Panathlon bresciano.

La parola, infine, al Capo dei vigili con una raccomandazione e una tirata 
d'orecchie: “il ciclismo é uno di quegli sport che tolgono i giovani dalla strada: 
non dobbiamo spazientirci quando in automobile dobbiamo rallentare in 
presenza di una gara ciclistica.”

Chi é senza peccato ….....
La serata si conclude in modo conviviale con una ottima cena a Soprazzocco.
Anche per questo … grazie Luciano.

Rodolfo Garofalo


