
203

Ecco un bel documento che
rappresenta una gloriosa
formazione del 1949: la Legnano.
All’epoca dei Coppi, dei Bartali,
dei Magni, autentici dominatori,
era difficile per i giovani corridori
emergere ad alto livello. Ci riuscì
in parte Renzo Soldani (nella foto
a sinistra), collezionando 14
vittorie, alcune memorabili. 
Al Giro di Lombardia del 1950
battè addirittura Fausto Coppi 
e sul traguardo della Cagliari-
Sassari del 1951 vinse davanti 
a Gino Bartali, facendo presagire
una brillante carriera. Una serie 
di infortuni gli impedì di arricchire
quel carnet vittorioso di traguardi
sicché dovette accontentarsi soltanto
di piazzamenti. (Mario Riceputi,
Sarsina, Forlì-Cesena)
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Questa bella e vivacissima 
foto non viene da un cassetto
dimenticato. E’ invece
l’immagine che racconta 
d’un momento felice passato
da vecchi amici di strada
ritrovatisi per la raccolta
delle olive nella tenuta 
di Pasquale Morini per 
uno di quegli incontri che
tra corridori non finiscono
mai. Li riconoscete? Beh,
non è difficile. Intorno al
padrone di casa ritroviamo
Alfredo Martini, Francesco
Moser, Roberto Poggiali (a
destra) e Marcello
Mugnaini (a sinistra). 
A giudicare dai loro
sorrisi, il raccolto è
andato molto bene…
(Mirco Rossi, Arezzo)

Nel fondo di un cassetto giace una remota fotografia dei campioni del ciclismo. Inviatela a
BICISPORT. Ma se la foto è bella, interessante, curiosa BICISPORT la pubblica in queste
pagine e l’autore, in cambio della sua gentilezza, riceverà un dono. Un divertente cofanetto-
radio contenente svariate cose: una serie di piccoli strumenti, mini cacciavite, una preziosa
pila tascabile e, appunto, un apparecchio radio. BICISPORT sarà sempre di più, anche grazie
ai lettori, la rivista storica del Grande Ciclismo. Le fotografie sono un dono dei lettori a Bici-
sport che le potrà usare in altre pagine in qualsiasi momento. Le “foto nel cassetto” (con qual-
che riga di testo) vanno inviate a Bicisport, via Capogrossi, 50 - 00155 Roma.
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