I NOVANT’ANNI DEL LEONE
FIORENZO MAGNI
I “ciclisti della Domenica”, che come me salgono sbuffanti lungo la salita che da Carate
conduce a Monticello Brianza, sanno bene che villa Greppi ed in particolare la sua
fontanella sanciscono la fine della salita e la possibilità di ristorarsi, fermandosi a
dissetarsi. La piazzola antistante la villa la Domenica è gremita di ciclisti, fra cui anche
alcune signore, che si attardano nell’attesa di riprendere la strada. Non c’è quindi luogo
migliore
per
celebrare
i
novant’anni
di
Fiorenzo Magni
che villa Greppi,
inoltre il “leone
delle Fiandre” è
residente proprio
a Monticello a
due passi dalla
villa.
Fiorenzo Magni
non è solo il nome di un grande campione che, toscano di origine, ha scelto Monza e la
Brianza come residenza, ma, per noi monzesi, è anche sinonimo del concessionario
d’auto, prima Lancia e poi Opel, che per anni ha operato nella nostra città. Poteva quindi il
nostro club non intervenire alla celebrazione del genetliaco del grande campione? No
certo, infatti c’eravamo, anche per merito del nostro socio Bruno Crippa appassionato
collezionista di autovetture
Lancia, con poche ma
rappresentative vetture.
L’evento ha visto la copertura
della RAI e di alcune
televisioni locali e l’intervento
del giornalista Auro Bulbarelli
biografo del campione.
La giornata, inclemente dal
punto di vista meteorologico,
ha visto dopo i saluti di rito
delle autorità, fra cui il
sindaco di Monticello Brianza
Rigamonti, un breve discorso
del campione, ancora in
perfetta forma fisica, condito
da aneddoti arguti e da
ringraziamenti a collaboratori
ed amici presenti, fra cui il
conquistatore del K2 Walter Bonatti. E’ seguito poi il tradizionale taglio della torta e quindi
la possibilità di visitare una interessante esposizione temporanea dedicata a Magni ed al
ciclismo agonistico, in cui facevano mostra di sé cimeli provenienti da collezioni private e
dal museo del ciclismo della Madonna del Ghisallo.
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Fiorenzo Magni ha
corso in un periodo in
cui si è trovato a
misurarsi con grandi
campioni, Coppi e
Bartali per tutti, e
questo rende ancora
più prestigiose le sue
vittorie; una gara però
certamente l’ha visto
primeggiare sui suoi
compagni: quella della
vita! Auguri da tutto il
M.A.M.S.

Luigi Ubezio
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