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Lastoria

di FabioBozzato

U
namaglia non è una
maglia se si trattadi
ciclismo. Figurarsi
per il Giro d’Italia.

Per non parlare della mitica
rosa,che festeggiai 90 anni.
Meglio sarebbedire che è un
manufatto tecnologico.L eti-

chetta dovrebberiportare
cheè fatta per gran parte di
ricerca, una buona prova di
aerodinamica in galleria del
vento,l’orma delcorpochela
indossa,una percentualedi
tessutoeunapaginadi storia
socialedelle imprese.

Questaalmenoè l’alchimia
chesi desumeallaManifattu-
ra Valcismon.È qui che esce
la mitica Castelli, marchio
leadernel mondo del cicli-
smo. Siamoa Fonzaso,nel
cuoredel bellunese,al mar-

gine della piana su cui in-
combe il MonteAvena. Irmae
Olindo Cremoneseci arriva-

no nel 1946,finita la guerra,
in cercadi buonalanaperla
cardaturaesannochequic’è
la lamon, la miglioredelle
pecore.Cosìiniziano afilarla,

a lavorareil tessuto,a confe-

zionare maglieria.E l impre-
sa metteradici. Il figlio Ge-
rardo, appassionatodi sci,
perparteciparealla Marcia-
longa del 1972, decide di
metteremanoadei tessutidi
acrilico, allora di ultima ge-

nerazione: infilato nellasua

nuova tutaarancionestupi-
sce tutti.A quelpuntoscopre
chec’è un mercato sportivo,
legato alla montagna, in cui
l’aziendadi famiglia può tuf-
farsi conun propriobrand.
NasceSportful.

E il ciclismo?Il saltosulle
dueruotelo fa lanuovagene-

razione di Cremonesenel
2003,acquisendoil marchio
Castelli,proprio quelloche
firma la maglia rosadi que-

st anno. «In quel momento,
l’aziendache lo detenevaera
in una fase di declino e il
brandavevapersoil suovalo-
re di mercato,ma non la re-

putazione e la fama: le due
cosesi eranodisallineate» ,

spiegaAlessio Cremonese,
addelgruppobellunese.

Intuito il potenziale, oggi
quel marchioè un tesorodi
famaglobale. Con l acquisi-

zione di Castelli, la Manifat-
tura natatre generazionifa,è

diventatoun gruppo con più
marchi ( l’ultimo, Karpos,de-

dicato all’outdoor) e una

complessastrutturasocieta-
ria chevedeancheSteveSmi-

th, brand managere socio, e

dal2019il FondoEquinox.
Tutti conosconoCastelli,

ma forsepochisannola sua
storia.Bisognatornareindie-

tro finoal1876,quando il sar-

to milaneseGianni Vittore
confeziona le divise dei cal-

ciatori di Milan e Juventuse
dal 1910 sfornaabbigliamen-
to per ciclisti. Il vero salto
coincide con l’arrivo di Ar-
mando Castellia metàdei ’30
epoi del figlio Maurizio, «un
vero visionario— racconta
AlessioCremonese—: intro-
duce ipantaloncini in lycra,il
tessutostampatoeantivento,
tutti prodotti diventati iconi-
ci. Abbiamotrovato i suoi di-
segni edobbiamo moltoalle
sueideed’avanguardiaseog-
gi sappiamoquantounindu-
mento possafar risparmiare
energiaal ciclista e farlo an-
dare più velocedi dueo tre

km all’ora». Ecco perchéi ca-

pi vengonotestatiin unagal-
leria delventoa Trondheim,
in Norvegia.Dadovevengono
i tessuti?Altra sorpresa:«è
unfilato riciclato,prevalente-

mente da bottiglie di plasti-
ca », spiegaSilvana Pezzoli,
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vicepresidentee direttore
commercialedi Sitip, azien-
da bergamascaspecializzata
in soluzioni tessili d innova-

zione. La maglia rosa 2021
nasceda una gammaeco-
friendly, la Native,«pensatae
prodottacon il minor impat-
to ambientaleealimitata di-
pendenza dafonti nonrinno-
vabili ». Insomma, guardan-
doli sfrecciare,quella rosa
chesbucadalgruppo,lachia-
mereste ancoramaglia?
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Granfinale
Il britannico Tao

GeogheganHart
vincitoredel

Giro2020,
festeggiatodai

compagniconla
maglia rosache

conquistò nella

cronofinale,

strappandolasul
filo deisecondia
JaiHindley:i due

arrivarono

all’ultima tappa
con lo stesso
tempo.A destra,

Alessio

Cremonese,ad

diCastelli
(foto LaPresse)
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