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CICLISMO

Gruppo Sportivo Giglio Una squadra
che ha fatto la storia del grande ciclismo
di Romano
Pezzi

C

on Il Gruppo Sportivo
Giglio, il ciclismo reggiano entra tra le grandi
squadre. Si tratta di bel
un pezzo di storia vissuta da un
gruppo si corridori di casa nostra
che sessanta anni fa sono stati
GS burro giglio, da sinistra Fabio Saccani, Paolo Senni, Curzio Chiesi, Bruno Reverberi, Raffaele Piersante, Tiziano Bassoli,
protagonisti e vinto le corse più
Tienno Paterlini e Guido Neri.
importanti d’Italia, molti dei quali
passati poi professionisti. I reduci
fondata nel 1930, con fondi delle Latterie relativa assistenza. La squadra di Prampodi questo drappello, dal canto loro
lini, del presidente Bigi, Ruozi e Canuti ora
ancora in perfetta forma, si sono radunati Giglio dalla quale poi prese il nome.
e fatto passerella il 22 gennaio di quattro Il primo leader di questa Gs Giglio è Pa- è completa, perfetta.
anni fa, a Campagnola Emilia, in occasione olo Bertani, di Borzano, già capofila del Bertani intanto vince gare importanti, ma
della 16° edizione della Bici al Chiodo, la “Velo” (con Gino Reggiani, Gianni Riqua- afferma che questa è la sua ultima stagiorassegna nazionale più importante del ci- dri, Nedo Gatti, Albino Iori, Gianfranco ne o passare professionista. Ci sono conclismo storico, che purtroppo è costretta a Fontani) e giunto primo nella Milano-Reg- tatti con la San Pellegrino, la squadra di
saltare questa edizione del 2021 per i noti gio, Coppa Varignana, Trofeo Pirelli, Giro nuova costituzione (quella poi che nel 1960
avrebbe accolto Fausto Coppi e Romeo
delle Regioni e altre classiche.
motivi sanitari.
Venturelli), ma giunto al bivio, a 25 anni,
A
fianco
di
Prampolini
in
questa
nuova
L’incontro con gli ex del G.S. Giglio, risulPaolo decide di lasciare le corse e sposarsquadra
intanto,
opera
come
accompatato importante e commovente per questi
ottuagenari, che non ancora ventenni han- gnatore sull’ammiraglia Gabriele Spag- si. Bertani si trasferisce poi a Montecatini
no indossato l’ambita maglia della “Gi- giari, allora 22enne, che sceso di sella per Terme come capoarea in Toscana della Loglio”, e che ora vogliamo riprendere per esigenze di lavoro, rimane in questo modo catelli, l’azienda dove lavora. Ha una figlia,
fare giustizia, ovvero dare il giusto rilievo vicino alle corse e ai corridori. Spaggiari è Cristina. Il 16 marzo del 1995 la tragedia;
storico e sportiva all’avvenimento. Impor- un grande appassionato protagonista, la- Paolo Bertani mentre pedale in sella alla
tante perché questi atleti hanno segnato vora nelle autodemolizioni e nel frattempo, sua bici, nelle vicinanze di casa, ha un mal’uomo fornisce alla “Giglio” le necessarie lore e cade a terra. Soccorso e trasportato
un’epoca di bel ciclismo, appassionato.
auto del seguito, ovvero le ammiraglie e la all’ospedale di Montecatini, l’ispiratore e
La favola di questo
primo campione del
gruppo
inizia nel
“Gs Giglio” vi giun1957, quando Otello
gerà cadavere. Aveva
Prampolini, già ds
62 anni. Le sue memodel Velo Club Reggio
rie sono gelosamenpresieduto in quegli
te custodite dall’ex
anni da Carletto Vicompagno di squadra
sconti, forma una seal Velo Club Reggio,
conda squadra, paralGianfranco Fontani a
lela alla mitica società
Borzano d’Albinea.
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I corridori del Gs Giglio
alla manifestazione “Bici al
Chiodo”

Paterlini e Bassoli
L’avventura della “Giglio”, come viene
chiamata nell’ambiente, continua, Nel
1958 rafforzano la squadra Massimiliano
Becchi, 20 anni di Cavriago e gli ex allievi
Guido Neri, Tienno Paterlini, Gianni Scorticati, Sergio Incerti e Pietro Ceresa, tutti
provenienti dal vivaio del V.C. Reggio,
quindi già designati alla “Giglio” a priori
e che negli anni successivi costituiranno
la colonna portante della squadra. Il più
esperto del gruppo, Becchi in questo
inizio conduce i nuovi compagni di squadra a lusinghieri risultati culminanti colla
cronometro a coppie di Besozzo, vicino a
Varese. In questa speciale corsa contro il
tempo, quindi della verità, Becchi è con
il giovane Paterlini, che nell’occasione si
è rivelato fortissimo sul passo, il migliore
del contesto.
L’anno successivo Becchi con Piero Ceresa e ancora Paterlini portano il Gs Giglio
alla vittoria del campionato regionale
per squadre. Si tratta di una cronometro
a tre disputato a Bologna su di un percorso difficile. Forse questa è la migliore annata di sempre per la squadra che
accumula ben 27 successi in totale; sette
vittorie ciascuno per Neri e Paterlini, sei
con Becchi, quattro di Sergio Incerti e
tre di Ceresa.
Ad ogni stagione alla “Giglio” c’è un rimpasto tra gli atleti. Nel 1960 Becchi trova
il suo spazio tra i professionisti e passa
di categoria all’Atala, la squadra dove
Giannetto Cimurri è massaggiatore; Pietro Ceresa, mantovano, ha optato invece
per una squadra delle sue parti. Nuovi
atleti del Velo Club, quali Umberto Villa
e Fernando Armani, vanno ad occupare
i loro posti. Leader di questa formazione
sono ancora Paterlini e Neri. Quella sta-

Guido Neri con Gabriele Spaggiari

gione inizia bene; alla Popolarissima delle Palme A Carpi, Paterlini compie il suo
capolavoro.
A pochi giri dal termine il nostro corridore si avvantaggia decisamente e prende
poco più di un centinaio di metri di vantaggio. Al suo inseguimento davanti al
gruppo sono nientemeno che atleti olimpionici come Gasparella, Sante Gaiardoni, Beghetto e Bianchetto con gli ex tricolori Marosi e Benetti. Ma il bravo Paterlini
resiste negli ultimi chilometri e vince per
pochi metri. Alle Olimpiadi di Roma tanto per inciso, i battuti citati, diventeranno
olimpionici.
Gli atleti della Giglio vinceranno ancora
tanto quell’anno e cresce l’entusiasmo
degli sportivi per la squadra e al ciclismo.
Neri a fine stagione totalizza cinque vittorie di alto spessore come del resto Paterlini che ad agosto rivince la spettacolare
gara in notturna a Castelnuovo Monti e
a settembre la mitica cento chilometri di
Nuvolato. In questa occasione precede
il futuro campione del mondo Flaviano
Vicentini.
Nel 1961 entrano in squadra Fabio Saccani, Pietro Partesotti, Giampaolo Senni,
Tiziano Bassoli, Curzio Chiesi, Bruno
Reverberi e Raffaele Piersante. Molti
giovani questi che assicurano la continuità al gruppo. Nonostante le cinque
vittorie partono a fine anno, Paterlini richiesto dal Velo Club Strucchi di Correggio, mentre Guido Neri, dopo i successi
al Giro del Cosentino e tra gli altri a Collecchio, passa professionista alla Torpado nel 1962; sarà 24° al suo primo Giro
d’Italia. Quindi è richiesto alla San Pellegrino, la quale però a fine ‘63 chiude.
Rimasto disoccupato per il 1964 Neri con

l’aiuto di Gabriele Spaggiari (gli mette a
disposizione un’auto col “pieno”) corre
come isolato il primo Trofeo Laiguelia.
Va in fuga coraggiosamente a cinquanta
chilometri dal termine e non lo vedono
più. Vince in questo modo la prima edizione della corsa d’apertura del calendario italiano. Firma poi un contratto con
la Molteni e corre tra i professionisti per
altri sette anni.
Anche il 1962 è un anno ricco di vittorie
importanti per il GS Giglio Prampolini è
instancabile nella gestione dei corridori.
A fine stagione parte Pietro Partesotti,
professionista alla Ligie entrano nuovo
atleti: Lauro Grazioli di Scandiano che
domina il Giro dell’Appennino, Giuseppe
Milioli, Lorenzo Lorenzo, da Parma arriva
Ottavio Marchesi che gli sportivi lo ricordano da esordiente, primo vincitore del
Piccolo Tour Reggiano. Grazioli e Marchesi vincono poi il regionale a squadre. Anche per questi corridori la Giglio
rappresenta un trampolino per il salto tra
i professionisti.
Poi l’imprevedibile.
Nel 1964 la Squadra chiude.
Il marchio reso famoso dai ciclismo cambia strategia per la propria pubblicità. I
corridori più fortunati, in seguito passano
professionisti, Lorenzi alla Maino poi alla
Mainetti nella quale trova Giuseppe Miglioli (la Mainetti è una squadra vicentina
fondata da Mario Mainetti ex ciclista reggiano traferitosi a Valdagno pochi anni
prima), Lauro Grazioli invece sarà con
Adorni alla Salamini e alla Faema e Marchesi alla Salvarani. Alla Giglio rimangono tanti trofei ed i ricordi di una epoca
di grande ciclismo. n

60

