
LE MAGLIETTE DEI CICICLISTI CSI
Quando comincia questa storia io non ero ancora in Ansaldo e per di più non andavo ancora in
bici, pertanto alcune delle cose, meglio delle magliette che vedete qui in foto, appartengono ormai
al passato. Passato glorioso, che ho recuperato da certi “vecchietti” del CSI, e presente che vivo
ora direttamente in loro compagnia.
Le maglie sono uno degli elementi tra i più importanti del mondo ciclistico: indicano l’appartenenza
ad una squadra, rendono ben visibile il pedalatore agli altri utenti della strada (chi adotta la
maglietta nera in genere la complementa con inserti rifrangenti), proteggono l’atleta dagli agenti
atmosferici e gli consentono di farsi riconoscere quando pedala fuori dal suo usuale territorio.
Anche l’odierno ciclista CSI Ansaldo ha la sua maglia caratteristica di cui abbiamo visto la foto nel
numero di dicembre dell’anno scorso. Un quarto di secolo fa, cioè alla fine degli anni settanta le
maglie si distinguevano ancora con l’appartenenza ai diversi circoli aziendali: Cantieri ed Ansaldo
Meccanico indossavano la maglia bianco celeste derivata da quella della gloriosa Bianchi di
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eccanico-Cantieri Elettrotecnico   

austo Coppi, cambiava ovviamente la scritta. A
on bande verticali bianco-verdi. Entrambe le m
cologica, ma che dopo una pioggia abbonda
nche la maglia dei primi anni ‘90 bianca a

aggruppamento dei vari circoli aziendali in un u
ana. Progresso volle (lo chiamano così) che n
ibre sintetiche: abbiamo perso la naturalità de
agna, dopo un’ora di pedalata, si ritorna asciutt
i svantaggio, presente comunque in ogni vers
umero limitato di capi: si risolvono con gli spo
iro con la scritta di chi si occupa di termosanit
osì anche Bartali che montava biciclette Legn
uindi non ci sentiamo da meno: oggi corriamo
agliette in tutta Italia ed in Europa.

n 33 le abbiamo portate quest’anno nel 14° Ma
iguria), in 114 nel 24° Trofeo della Lanterna,
aestum” ed in 13 sullo “Stelvio!!”: siamo una sq
he altri traguardi ha in cantiere per il 2005. Iscr
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 Campi l’Elettrotecnico aveva la maglietta arancio
aglie erano ancora di robusta lana vergine, molto
nte rimanevano zuppe per due giorni di seguito.
 strisce azzurre con scritte in rosso (quella del
nico circolo ciclistico centrale del CSI) era di pura
ell’abbigliamento ciclistico venissero introdotte le
lla lana di pecora, per contro però quando ci si
i come prima, e questo è un bel vantaggio. 
ione, ci sono i costi di acquisto, elevati per via del
nsors. E’ così che per diversi anni siamo andati in
ari, oppure di distribuzione bevande: ma facevano
ano o Cipollini che corre per Fassa Bortolo. Noi
 sponsorizzati da CSI Ansaldo e portiamo queste

ster dell’Appennino Ligure (875 km sui monti della
 in 21 concorrenti nella settimana “Ischia-Cuma-
uadra gagliarda che tiene in alto i colori del CSI e

iviti, ci divertiremo assieme.
Il Segretario della Sezione Ciclismo
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