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Le  imprese di Tadej Pogacar 
con le sue vittorie incontra-
state all’ultimo Tour de Fran-
ce, la sua speciale bicicletta 

costruita a priori dal mitico Erne-
sto Colnago, col vivace colore giallo 
a mo’ di  augurio, ci riporta indietro 
nel tempo, con una bella storia lega-
ta al nostro ciclismo, ovvero la colla-
borazione commerciale tra lo stesso 
Colnago e Nello Olivetti, il nostro 
più forte corridore degli anni Cin-
quanta, fermatosi alle soglie del pro-
fessionismo, non prima però, di aver 
corso contro Coppi e Baldini. 
I due sono quasi coetanei, oggi sono 89 
anni per Colnago, mentre  per Olivetti  
90 anni compiuti l’8 maggio scorso. 

All’inizio i nostri personaggi percorrono 
una vita parallela,  Colnago a Milano (è di 
Cambiago), Olivetti a Reg-
gio. Entrambi giovanissimi 
sono apprendisti in case 
di biciclette, poi diven-
tano corridori ciclisti. In 
seguito, iniziano l’attività 
commerciale costruendo 
biciclette,  e diventando 
perfino grandi amici. Poi, 
forse a causa delle diverse 
realtà economiche delle 
due città, le loro strade 
poi si dividono. 
Olivetti come Colna-
go, inizia ancora adole-

scente, come ragazzo di bottega da un 
meccanico di biciclette, un certo Remo 
Saccani. Il padre vuole che impari un me-
stiere. La conoscenza di un mestiere infat-
ti, secondo la filosofia del tempo, a guerra 
non ancora finita, era importante, quasi 
come possedere un podere in rendita. Ma 

Nello abita a Rivalta e per recarsi in 
città gli occorre la bicicletta. Il buon 
Saccani gli consegna una delle sue, 
un modello anni trenta, pesante, 
ma che spingendo sui pedali, con 
la forza dei garretti del giovinetto, 
diventa perfino scorrevole. Da qui 
che si formano e si tonificano i mu-
scoli delle gambe al giovane Nello. 

Un bel giorno nella bottega di Sac-
cani, per questioni professionali, 
entra Fortunato Pecorari il famo-
so costruttore e commerciante di 
biciclette dell’epoca. Pecorari vede 
lavorare Nello e lo vuole nella suo 
negozio-laboratorio, in via Emilia 
Santo Stefano. L’uomo, alto, dal ca-
rattere forte,  ha già nel suo libro 
paga oltre venti dipendenti, ma 
pensa che la passione del ragazzo 
per il suo lavoro possa essere d’e-
sempio e stimolo per tutti gli altri. 
Quindi un doppio affare, pensa. 

Il negozio di Pecorari, tra l’altro, è un pun-
to d’incontro, per tutti i corridori ciclisti 
dell’epoca, da Salami, Esposito, Uzotti, 
Malanca, Scolari, Fontana, Valeriani, 
Bertani, Moscardini, Barozzi e cosi via. 
All’interno esiste infatti un cortiletto nel 

quale i ciclisti, tutti clienti 
del commerciante e che 
gareggiano in sella a fiam-
manti Pecorari F. Reggio E. 
(questo è il marchio), fanno 
circolo e raccontano i loro 
episodi e le imprese nelle 
corse che disputano. Ma si 
parla molto anche di Cop-
pi, Bartali, Magni e Ortel-
li, i campioni del tempo. 
Una condizione che conta-
gia il bravo Nello il quale 
mentre stringe galletti, re-
gistra cambi, calibra ruote, 
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non può fare a meno di ascoltare queste 
storie sportive che lo affascinano e che di-
ventano una sorta di pane quotidiano. Ha 
quindici anni. 
La guerra è finita, Nello decide di diventa-
re corridore ciclista. Con il prezioso aiuto 
di “Teresina”, un collega di lavoro, si co-
struisce la propria bicicletta, una Pecora-
ri naturalmente, è viene tesserato come 
esordiente dalla Ciclistica Gramsci. 
Comincia presto a vincere quindi è richie-
sto dall’Assi, poi dalla Libertas. Risulta fa-
cile capire che ogni partito politico ha la 
propria squadra ciclistica e che, nella loro 
strategia, anche in questo sport popolare 
si possono attingere voti. 

Intanto nel 1948 nasce la Ciclistica Reg-
giana, della quale oltre ad Olivetti fa parte 
anche Nerino Saccani. I due sono ancora 
oggi grandi amici che si danno appunta-
mento alla festa “La bici al Chiodo”. 
Con la Reggiana, tra gli allievi, Olivetti si ri-
vela forte sul passo, quasi imbattibile in vo-
lata e, che tiene sulle rampe della Chiesa 
d’Albinea sempre posta nei finali di corsa. 
Tra Velo Club Reggio e Ciclistica Miran-
dolese poi, sceglie la seconda per fare il 
dilettante. Nella cittadina di Pico, dice, 
sono più generosi. 
Una scelta che non piace però a Giannet-
to Cimurri, anima del mitico “Velo”, tra i 
suoi fondatori nel 1930. 

La carriera ciclistica di Olivetti, è tra le più 
luminose. Vince oltre dieci corse all’anno, 
tra le quali molte sono importanti e famo-
se. Si parla di professionismo, di maglia az-
zurra, ma ogni progetto si ferma. Il carat-
tere schietto di Nello, la sua esuberanza in 
corsa, la volontà di vincere perché si sente 
il più forte, quindi ligio ai compromessi, 

evidentemente non è gradita a tanti come 
al contrario, ai suoi sostenitori.  
“Oggi non c’è ne per nessuno” era solito 
dire quando si presentava alle corse, du-
rante quei periodi di grazia psicofisica che 
ogni ciclista attraversa almeno un paio di 
volte, nell’arco della stagione. Batteva le 
coalizioni che si formavano tra gli avversari. 
Anche quelle degli “azzurri” di Proietti, il 
CT d’allora. 
“Nello perché sei venuto a correre qui - 
gli confessa una volta un amico, azzurro, 
prima di una importante corsa a Caivano, 
presso Napoli – Siamo tutti contro di te 
oggi, per non lasciarti vincere”. 
Tra gioie e mortificazioni, intanto gli anni 
passano. Olivetti non accetta le occasioni 
di passare professionista quando si parla 
di “prime”, ovvero una sorta di concessio-
ni economiche che lo legano ai “datori di 
lavoro”. 
Decide di correre tra gli indipendenti, con 
l’appoggio di Calanca, il presidente del-
la Sc Mirandolese. Riceve ingaggi come 
i professionisti e può amministrare le sua 
forza in gara, anche durante le kermesse 
organizzate, soprattutto d’estate, da Re-
calcati. 
Lo ricordiamo a Santa Maria Vezzola nel 
1958 nel “Circuito degli assi” a fianco di 
Fausto Coppi, Ercole Baldini, Nino Defi-
lippis, Danilo Barozzi e altri, tra i quali 
alcuni vecchi avversari di quando era 
dilettante. In questa occasione Olivetti 
si classifica quarto battendo il gruppo in 
volata, con Coppi e Baldini. Vince la corsa 
Arnaldo Panbianco davanti a Cleto Maule 
e Giorgio Albani, avvantaggiatosi alcuni 
giri prima.  

Quando lascia le corse Olivetti inizia 
l’attività commerciale di bici, in un ne-

gozio in città, in via Secchi, di fronte 
all’istituto ragionieri e geometri. Un’at-
tività che gli da soddisfazioni, che esalta il 
suo spirito libero. Da qui, incontra Ernesto 
Colnago. L’imprenditore milanese, anche 
lui aveva lasciato le corse a vent’anni, cau-
sa i postumi di una caduta, diventando poi 
meccanico di fiducia di Fiorenzo Magni e 
di tanti altri campioni; quindi è costruttore 
di bici da corsa con il proprio marchio: Col-
nago. Sarà il più famoso al Mondo.  
Olivetti perciò diventa il primo rivendi-
tore delle Colnago a Reggio; ha il merito 
di aver fatto conoscere questa bici da noi, 
sfidando le marche locali già note come 
Corradini, Pecorari, Marastoni, Simonazzi, 
Cobianchi. Il modello che va per la mag-
giore, venduti in più esemplari è la Colna-
go Super, usata anche da Merckx. Un 
modello ancora oggi tra i più ricercati tra 
i collezionisti.   
Gli anni Sessanta però sono quelli dove si 
esalta l’auto. La bici, soprattutto quella da 
corsa, perde terreno.    

In questo condizione accade l’impreve-
dibile. Olivetti, abituato alle decisioni ra-
pide, come quando in corsa sceglieva la 
ruota giusta che lo portava al traguardo, 
lascia il negozio al Fratello Paride e diven-
ta pasticcere, in Corso Garibaldi, assieme 
alla moglie Stefania. Attività meno stres-
sante, redditizia, che tiene attiva fino alla 
sua pensione. 
La sua pasticceria, con annesso bar e caffè, 
è meta ogni giorno, manco a dirlo, di ex 
ciclisti. Gli argomenti discussi? Le corse e 
l’attività ciclistica. La sua vita quindi conti-
nua senza scossoni. 
Ora vive in zona Pappagnocca. Ha fe-
steggiato i 90 anni con una pedalata in 
cyclette. Non ha eccessivi rimpianti. 
Recentemente ha ricevuto una targa ri-
cordo, per la sua vittoria alla Coppa Col-
lecchio, mandatagli dagli organizzatori di 
questa classica corsa parmigiana. Rimane 
tuttavia, l’ultimo testimone del ciclismo 
del suo tempo. n

Nello Olivetti e Raf Piersante a La Bici al Chiodo
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