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Una squadra per 
atleti  d’acciaio! 

Primi anni anni Ot-
tanta, l‘Interacciai, 
azienda reggiana 
leader nella distri-

buzione di acciai speciali, 
che opera da una decina di 
anni a San Maurizio, diven-
ta sponsor nel ciclismo ap-
poggiando la Società Ciclistica Rubierese. 
Si tratta di un avvicinamento dell’Interac-
ciai allo sport del pedale, positivo tra l’altro 
in fatto d’immagine, per la crescente po-
polarità del ciclismo in quegli anni, soprat-
tutto per la nascente rivalità di campioni 
nei professionisti, del calibro di Moser e 
Saronni. Ma, pare si tratti anche per soddi-
sfare le richieste di un dipendente storico 
all’Interacciai, dirigente della Sc Rubierese. 
Una abbinamento che durerà complessi-
vamente per tre anni. 
Tutto è pronto per l’inizio della stagione 
agonistica del 1981. Il battesimo del nuovo 
Gruppo Interacciai Rubierese, si tiene in 
un noto ristorante di Rubiera, con la pre-
senza di Amministratori locali,  dei diri-
genti dell’azienda sponsorizzatrice, della 
Società ciclistica con in testa il presidente 
Ferruccio Curti e naturalmente dei quat-
tro atleti, della categoria juniores accolti 
nella squadra, ovvero Massimo Bonaci-
ni di Reggio, Emidio Montorsi e Paolo 
Cocchi entrambi di Rubiera e Marco 
Menozzi di Pieve Modolena; tutti ragazzi 
in piena salute e carichi di entusiasmo per 
questa loro opportunità di poter gareg-

mare l’attività e renderla più interessante.
La nostra squadra debutta a metà marzo, 
a Modena in una bella corsa sulle strade 
collinari della vicina provincia, nella quale i 
quattro corridori hanno un positivo impat-
to coi nuovi avversari. Ragazzi che in segui-
to troveranno poi in tante corse. A Rubiera 
intanto i dirigenti la società, vivono questa 
nuova dimensione. Si attendono quindi 
traguardi importanti, ma sanno anche che 
prima di vincere, i loro atleti hanno biso-
gno di crescere. Eccoci quindi a partecipa-
re a vere corse, con traguardi difficili, con  
le quali si misurano con i migliori juniores 
italiani di quel periodo, ovvero Gianni Bu-
gno, Franco Ballerini, Bardelloni, Tomma-
sini, Roberto Conti (i migliori in quel con-
testo), incontrati nelle corse a Bologna, 
Viareggio, Bobbio, Massa, Ravenna, Parma 
e soprattutto nel Trofeo Marastoni ad Albi-
nea, diventata una classica gara nazionale, 
in omaggio a Marco figlio di Licinio Mara-
stoni, famoso costruttore di bici. 
In ogni occasione, gli attacchi portati da 
Bonacini e Cocchi, gli sprint di Menozzi 
e di Montorsi, hanno sempre premiato lo 
spirito garibaldino della squadra, tanto da 
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giare in una società importante. Presenti 
inoltre alla serata inaugurale l’allora presi-
dente della Federazione ciclistica Romano 
Tedeschi, neo eletto alla guida del Co-
mitato Provinciale appena costituito, del 
giornalista Guglielmo Fanticini, una sorta 
di cantore del ciclismo, ma che purtroppo 
morirà l’anno successivo mentre era al se-
guito del Giro d’Italia, infine del Generale 
Diaco, comandante del distretto militare.  

Negli anni Ottanta l’attività ciclistica da noi 
è molto intensa ed i corridori juniores, atle-
ti di 17 e 18 anni, sono considerati una ca-
tegoria importante, la più numerosa della 
Fci, tanto che i team professionisti vi attin-
gono volentieri per il loro vivaio. A Reggio 
si contano più di cinquanta corridori junio-
res divisi in varie squadre, una nostra forza; 
alcune famose con il primis il V.C. Reggio, 
quindi la Donelli Vini a Gattatico, la Smeg 
a Guastalla, la Sc Reggiolese, la Tasselli 
a Novellara, poi ancora la Dabe-Redi in 
via Gorizia a Reggio, la Carlese Renault a 
Scandiano e altre che nasceranno in segui-
to. Una condizione d’altro canto, che por-
terà anche piccole rivalità locali, da infiam-
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rafforzarne la struttura sociale e natural-
mente la collaborazione con l’Interacciai. 
Notevole d’altro canto l’immancabile festa 
di fine stagione, all’interno della famosa 
“Clinica Gastronomica” di Arnaldo Degoli 
a Rubiera, alla quale è presente il telecro-
nista Rai Adriano Dezan e campioni del 
pedale reggiano dell’epoca, Mauro De 
Pellegrin tricolore del cronometro, Clau-
dio Torelli e Maurizio Bertini. Un’altra 
testimonianza dell’entusiasmo venutosi a 
creare attorno ai giovani ciclisti.
Il 1982 è caratterizzato da un rimpasto nel-
la formazione degli atleti. Rimane il solo 
Paolo Cocchi, al quale tra i nuovi arrivati, 
si affiancano il fratello Stefano e Gabrie-
le Barilli, anche lui di Rubiera,  quindi da 
Reggio arrivano Fabrizio Soragni e Pao-
lo Parolini. Anche loro sono ragazzi alle 
prime armi, che hanno voglia di crescere, 
come del resto è lo spirito sociale della 
Interaccia Rubierese. Il gruppo e sempre 
presieduto da Ferruccio Curti, spalleggia-
to da Artemio e Oddino Moscardini, Al-
derico Cocchi, Italo Franceschi, William 
Tondelli, Paolo Cattani e Sergio Forna-
ciari. 
Si ricomincia con la preparazione, quindi 
le prime gare, con alcuni riferimenti per le 
corse importanti, in primis la gara indetta 
proprio a Rubiera all’inizio di giugno, di-
ventata un evento eccezionale nella citta-
dina in riva al Secchia. Un’occasione per gli 
atleti mettersi in evidenza e rendersi pro-
tagonisti, davanti agli sportivi del posto,  
soprattutto con Parolini, Soragni e Cocchi 
che hanno gareggiato coi migliori. 
“G.S Interacciai Rubierese, rivelazione 

L’anno successivo, ovvero nel 1983, entra-
no nuovi atleti. Provengono dalla Santa 
Maria Vezzola. Sono sempre quattro, Mau-
ro Vergnani , Fausto Zanaboni e Giusep-
pe Monari di Vezzola, infine di Davide Ga-
ravelli reggiano. Il loro debutto è a Carpi, 
sul circuito della storica “Popolarissima”. 
Un test importante, dal quale emerge la 
necessità di un radicale cambiamento di 
strategie rispetto agli anni passati. I nuovi 
atleti infatti hanno grosse possibilità di vin-
cere gare in volata, quindi si scelgono tra-
guardo adeguati. Dopo i primi piazzamen-
ti, tra i quali un secondo posto ottenuto 
proprio da  Vergnani a Rubiera, per pochi 
centimetri, arrivano le vittorie di Zanaboni 
in pista a Montechiarugolo e dallo stesso 
Vergnani a Massenzatico, Bagnolo e Ca-
delbosco, tutte al termine di irresistibili 
volate. Vergnani poi per poco, non chiude 
la stagione con un memorabile successo, 
nell’ultima gara della stagione a Bologna, 
è secondo per poco centimetri. 
Ma la vera chiusura della stagione e la se-
rata nella quale si premiano i protagonisti, 
tenuta con una grande festa a Rubiera, 
col Sindaco Del Monte che nell’occasio-
ne non nasconde il proprio orgoglio, con 
i grandi campioni: da Giuseppe Saronni, 
neo campione del mondo, accompagnato 
dal Ct Alfredo Martini e dai professionisti 
Claudio Torelli, Maini, Algeri, Amadori, 
Cassani, Reverberi, quindi da noti giornali-
sti del settore. Un grande incontro, unico a 
Reggio, dove si è potuto mettere assieme 
tanti campioni e promesse. 
La bella storia della Interaccia-Rubierese  
però finisce proprio con quest’incontro. 
Rimangono però i ricordi delle imprese 
sportive degli atleti e del lavoro appassio-
nato dei dirigenti rubieresi.  n

Mauro Vergnani dopo la vittoria a Massenzatico

La squadra del 1983, Paolo Cattani, dirigente, Davide Garavelli, Fausto Zanaboni, 
Giuseppe Monari e Mauro Vergnani.

Cena inaugurale della Interracciai Rubierese 1981

tra gli juniores”,  titolano i giornali, o an-
cora “A Rubiera si comincia a sorridere”. 
Si entra quindi nella storia.
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