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fratelli e 2 passioni: 
cucine e 
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Dalla bottega di falegnameria al grande complesso industriale 
di Baganzola; da Bar tali e Coppi a Vittorio Adorni e Longo 
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all ' interno dello stabilimento. Da sinistra: I corr idori del Gruppo Sportivo Salvarani ripresi 
Partesotti, Longo, Mario Salvarani (che copre il direttore sportivo Pezzi), Gimondi, Fantinato, il 
dente Luigi Salvarani, Minier i , Mazzacurati, Babini, Taccone, Adorni, Pambianco e Poietti. Manca 
cente acquisto Vendemiati. 

Martel l i , 
il presi-

il re-

BAGANZOLA, maggio 
La passione dei fratel

li Salvarani per il cicli
smo risale ai tempi di 
Bartali e Coppi, ai tem
pi in cui Gianni Ghidi-
ni — amico di famiglia 
e vicino di casa — spa
droneggiava con le sue 
volate fra i dilettanti e 
conquistava a Varese il 
titolo mondiale su stra
da. Allora i sei fratelli 
Salvarani erano poco 
più che ragazzi (oggi il 

maggiore ha meno di 
quaran t ' ann i e il più 
giovane ha appena supe
ra to i venti) e la passio
ne per lo sport della bi
cicletta si radicava in 
loro come la passione 
per la lavorazione del 
legno, per la falegname
ria che il padre condu
ceva con criteri artigia
nali, tipici della « botte
ga » di un paese di pro
vincia. 

In un paese di un mi-

L'uomo che veste mezza VITTA
DELLO Italia gioca un terno 

sulla ruota del ciclismo 
Dal dilettantismo al professionismo con una squadra di a guastatori»: ragazzi modesti ma ricchi di volontà 

MESTRE, maggio 

Quando nell 'ambiente 
ciclistico giunse la no
tizia che stava per na-

„ scere un nuovo Gruppo 
Sportivo professionisti
co, il Gruppo Sportivo 
Vittadello, parecchi cor
ridori t irarono un sospi
ro di sollievo. Erano i 
corridori che incontra
vamo ad ogni punzona
tura senza maglia uffi
ciale, senza assistenza, 
un po ' spaesati , un po ' 
mortificati: per loro si 
apriva una porta , parec
chi di loro avevano an
cora la possibilità di 
farsi valere, di dimostra
re che non erano finiti. 
E cosi uno alla volta si 
facevano avanti e otte
nevano una sistemazio
ne i vari Battistini, Bal-
dan, Sabbadm, Ferrari , 

Zoppas, Ottaviani, Piffe
ri, Carminati , Meco e gli 
esordienti Andreoli e 
Bettin. 

L'ingresso della Vitta
dello nel professionismo 
fu una sorpresa per mo
do di dire. Esistevano 
infatti le basi per il 
gran salto, o meglio, la 
popolare azienda di Me
st re vantava e vanta una 
organizzazione sportiva 
di prim'ordine, vedi le 
dieci squadre di dilettan
ti dove i giovani posso
no misurare i propri 
mezzi, e vedi — oltre al 
ciclismo — la squadra di 
rugby a tredici a Vene
zia. le due squadre di 
calcio e l'assistenza al 
pugile Michelon Insom
ma, un complesso che 
abbraccia varie speciali
tà . Ma la base, il fulcro 
di questa attività, era e 
r imane il ciclismo. 

Il giorno in cui venne 
presentata la cosiddetta 
squadra di guastatori, 
di corridori che non a-
vendo niente da perde
re e tut to da guadagna
re dovremmo vedere so
vente all 'attacco, Ales
sandro Vittadello dichia
rò: « Si dice che noi ve
neziani s iamo assidui 
frequentatori dei botte
ghini del lotto: ebbene 
io provo a giocare u n 

terno sulla ruota del ci
clismo ». 

Vittadello è 11 proprie
tario di un' industria di 
confezioni che veste 
gran par te dell' Italia. 
Sono trascorsi 31 anni 
dall 'apertura del pr imo 
negozio a Venezia. Da al
lora sono stati compiuti 
passi giganteschi e oggi 
l 'organizzazione Vitta
dello vanta 7 stabilimen
ti di produzione e 91 ne
gozi di vendita. 

A Cordovado nascono 
le confezioni Princeps. 

A Firenze le confezio
ni per signore Emmy. 

A Empoli gli imper
meabili Princeps. 

A Vigevano le confe
zioni per bambini Dick. 

A Verona le confezio
ni Princeps. 

A Mestre le confezioni 
Alvit. 

A Valdagno i tessuti 
Valdagnesi. 

Una vasta gamma di 
prodotti per donna, uo
mo e bambino ai prezzi 
più accessibili. L'insegna 
Vittadello. l'insegna del 
produt tore che vende di
ret tamente al consuma
tore. spicca nelle varie 
località di vendita: 91 
negozi, come abbiamo 
detto, e precisamente: 1 
ad Alessandria: 3 ad An
cona; 1 ad Asti; 2 a Ber
gamo; 1 a Biella; 2 a Bo
logna; 2 a Bolzano; 3 a 
Brescia; 3 a Cremona; 1 
a Crema; 1 a Como; 2 a 
Firenze; 3 a Ferrara ; 4 
a Genova; 1 a Grosseto; 
2 a Lucca; 1 a La Spezia; 
1 a Livorno; 2 a Manto
va; 8 a Milano; 1 a Mo
dena; 5 a Mestre; 1 a 
Piacenza: 1 a Pistoia: 3 
a Padova; 1 a Pra to ; 2 a 
Parma. 2 a Pisa. 1 a Pe
scara, 2 a Roma, 2 a Reg
gio Emilia. 1 a Savona, 
1 a Sampierdarena, 1 a 
Siena. 1 a Trieste, 2 a 
Trento, 3 a Treviso, 4 a 
Torino, 3 a Verona. 1 a 
Vigevano. 3 a Vicenza. 5 
a Venezia e i a Udine. 

Neil' imminente Giro 
d'Italia, il Gruppo Spor
tivo Vittadello non chie
derà molto ai suoi cor
ridori. ma solo un po ' 
di buona volontà, un DO' 
di coraggio, un po ' d'ini
ziativa Ci sono parec
chi veneti in squadra e 
chissà che proprio da lo
ro non venga la sorpre
sa, la fuga buona, il suc
cesso di tappa. Comun
que. il general-manager 
Dante Tagliano! afferma 
(alla maniera di Nereo 
Rocco quando era al Pa
dova) che i suoi ne
ro-arancioni sono dei 
« ooareti ». cioè ragazzi 
senza grilli in testa, con 
una sola ambizione: 
compiere interamente il 
loro dovere di guastato
ri. A Mirandola ha fatto 
centro Ferrari e per 11 
Giro si at tende il « bis ». 

I corr idori della debuttante « Vittadello ». 
Pifferi, Andreoli, Sabbadin, Zoppas, Bettin e 
gaggiato Meco e Aristide Baldan. 

Da sinistra: Battistini, Ottaviani, Renzo Baldan, Carminati, 
Ferrari. Recentemente, il Gruppo Sportivo di Mestre ha ta

glialo di abitanti e pre
valentemente a g r i c o l o 
come Baganzola, non 
c'erano molto possibilità 
per un artigiano e per
ciò i Salvarani pensaro
no di dedicarsi ad una 
lavorazione in serie, spe
cializzata. Nacquero co
si i mobiletti da gas che 
in un paio d'anni tra
sformarono la bottega 
di papà Salvarani in una 
piccola industria. I mo
bili « portabombole » in
contrarono il favore di 
una vastissima cliente
la al punto che le ri
chieste erano superiori 
alla produzione. In se
guito, lo sviluppo del
l'edilizia e le continue 
richieste dei clienti, o-
rientarono la produzio
ne verso un altro arti
colo: la cucina. Si co
minciò con i « buffet » 
che vennero poi com
pletati con altri pezzi: 
la cucina diventava co
sì « componibile », adat
tandosi a tutti gli am
bienti, dal più piccolo al 
più spazioso. Con due 
tipi di cucina, la « tradi
zionale » e la « export », 
la Ditta Salvarani diven
tava un grande com
plesso industriale. Più 
avanti, at traverso studi 
ed esperimenti interni e 
grazie all'evoluzione tec
nica dei materiali, si ot
teneva una produzione 
in legno, con l 'esterno 
e l 'interno dei mobili ri
vestiti di laminato cur
vato. 

La cucina Salvarani è 
la più venduta in Italia 
ed è molto apprezzata 
all'estero dove esistono 
forti organizzazioni di 
vendita. Di pari passo 
si è provveduto ad in
grandire e dotare dei 
mezzi più moderni lo 
stabilimento nel quale 
lavorano 600 operai. Nel 
frattempo, i fratelli Sai-
varani. che non avevano 
dimenticato i giovanili 
entusiasmi per i grandi 
corridori del passato, 
creavano un G r u p p o 
Sportivo con una squa
dra di professionisti, 
una squadra che si è fat
ta conoscere ed apprez-

Mobili componibil i per cucina della SALVARANI 
in legno rivestito di laminato curvato. 

zare in Italia, in Fran
cia, in Belgio, in Sviz
zera, cioè nelle compe
tizioni di maggiore riso
nanza. 

L'uomo di prestigio, 11 
campione del Gruppo 
Sportivo Salvarani è Vit
torio Adorni che abita a 
Parma, cioè a pochi chi
lometri dallo stabilimen
to dal quale escono le 
famose cucine. Adorni, 
pedalatore di classe, a-
tleta generoso e brillan
te, si è conquistato le 
simpatie di tutt i , amici 
e rivali, per la sua mo
destia ed il suo corag
gio. Adorni ha dato pa
recchie soddisfazioni ai 
fratelli Salvarani e altre 
ne darà. Accanto a Vit
torio Adorni figurano 
corridori di primo pia
no come Taccone, ele
menti esperti come Pam
bianco e Ronchini, gio
vani dalle grandi possi
bilità come Gimondi, ve
locisti come Minieri e 
Fantinato, gregari di fi
ducia come Babini, Maz

zacurati, Partesotti , Po-
letti, Martelli e Vende
miati. E d'inverno, quan
do gli stradisti riposa
no, entra in azione Re
nate Longo, il campione 
del mondo di ciclocross. 
Da novembre a febbraio, 
Longo passa di vittoria 
in vittoria, di trionfo in 
trionfo: l'ultimo, il più 
sofferto e il più bello, 
è s tato quello di Cava-
ria a spese del tedesco 
Wolfshohl. 

Con questa squadra, 
con questi nomi, l'inse
gna dei Salvarani spic
ca sulle strade d'Italia 
e d 'Europa: è uno del 
veicoli pubblicitari per 
far conoscere il mar
chio e il prodotto della 
Ditta di Baganzola, m a 
è anche la bella tradi
zione di famiglia che 
continua, che da Bartali 
e Coppi è giunta a Vit
torio Adorni e agli altri 
ragazzi diretti da Lucia
no Pezzi, il « gregario di 
lusso » del tempi d'oro 
del ciclismo italiano. 

Cesare Rizzato lancia 
la bicicletta «duemila» 

4 gli ordini ili Si vacci una compagine che può fare classifica e ottenere vittorie parziali 

PADOVA, nagg o 

Non ci sono dubbi: 
Cesare Rizzato è l'uo
mo della bicicletta. Sfo
gliando fra le pagine 
della sua storia, la sto
ria di un industriale che 
vanta il complesso più 
forte d'Italia nel cam
po specifico, uno stabi
limento nel quale lavo
rano 1.000 operai, si leg
ge che a 15 anni Cesare 
Rizzato lavorava già in 
proprio come meccani
co e che alcuni anni do
po. per pagare il pr imo 
dipendente, ogni setti
mana doveva correre al 
Monte di Pietà ad im
pegnare una bicicletta. 
Poi, nell'officina che via 
via s'ingrandiva, nacque 
la Ccriz alla quale fece
ro seguito la CRP, la 
Rizzato, la Radius, la 
Imperiai. 

A questo punto. Rizza
to era già l 'uomo della 
bicicletta: nel 1929 as
sorbì l'Atala, più tardi 
la Lygie e quat t ro anni 
fa la Maino. Oggi, le bi

ciclette di Cesare Rizza
to sono vendute in tut ta 
Italia dalle 40 filiali e 
t rovano credito all'este
ro che assorbe il 15 per 
cento dell'intera produ
zione. Rizzato ha messo 
in commercio anche i ci-
clomotori da 50 ce. per 
i quali non occorrono li
bret t i di circolazione, 
ma la novità del mo
mento è la bicicletta 
« 2000 ». 

Si t ra t ta di una bici
cletta pieghevole lancia
ta con molto successo al 
prezzo di 38.000 lire, un 
piccolo e grazioso velo
cipede tanto richiesto 
da costringere lo stabi
l imento ad aumentare i 
tempi di produzione per 
coprire il mercato. 

Cesare Rizzato è an
che un uomo di sport, 
un uomo che vuol bene 
al ciclismo. Al Giro d'I
talia la sua industria (in 
gara senza abbinamen
to ) sarà rappresentata 
dalla Maino. Com'è no
to, questa squadra è di

retta dal popolare Al
fredo Sivocci, il 74enne 
Sivocci che tante ne ha 
viste e tante ne potreb
be raccontare. Agli or
dini di Sivocci, vedre
mo corridori i cui no
mi sono saliti più volte 
agli onori della crona
ca, il giovane Mugnaini, 
il vecchio Moser. Zan-
canaro, Marcoli. Fonta
na. il campione olim
pionico su strada Mario 
Zanin, e poi Meldolesi. 
Enzo Moser, Grassi e 
Lorenzi. 

E ' una squadra che 
potrebbe dare parecchie 
soddisfazioni: essa di
spone degli uomini di 
classifica (Mugnaini e 
Zancanaroì e conta sul
l'esperienza di Aldo Mo
ser. Inoltre c'è il velo
cista (Marcoli) in gra
do di dire la sua in pa
recchie occasioni. Un 
anno con l'Atala, l 'altro 
con la Lygie e l 'altro an
cora con la Maino. Ce
sare Rizzato continua a 
rimanere sulla breccia 

nello sport preferito. Ha 
avuto qualche delusio
ne, si capisce, o meglio 
qualche corridore ha 
tradi to la sua fiducia, 
ma la passione è tanta 
e tale da non farlo de
sistere. E come potreb
be lui, l 'uomo della bi
cicletta, disertare le cor
se ciclistiche? 

Certo, le gare sono 
una buona valvola per 
la pubblicità, sono un 
richiamo notevole per le 
folle, per tutti coloro 
(e sono ancora molti) 
che si servono della bi
cicletta nelle diverse cir
costanze. In questo mo
mento, Cesare Rizzato 
pensa al Giro e col Gi
ro lancia la « duemila ». 
le bici Maino. Atala e 
Lygie (il cui mercato è 
particolarmente florido 
nel Centro-Sud) e i di
versi tipi di ciclomoto
ri: da donna, sport e su-
persport , i ciclomotori 
Fido, i prodotti , le rea
lizzazioni di maestranze 
altamente specializzate. 

Dirigenti e corr idori della Maino. Da sinistra, i l massaggiatore Cimurr i , il vice 
direttore Cipriano, Lorenzi, Zanin, Meldolesi, Zancanaro, Mugnaini, Marcoli, 
Grassi, Enzo Moser, Aldo Moser, Fontana e il direttore sportivo Sivocci. 


