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PREMESSA

Per quanto attiene alla sfera agonistica,
sembra essere cosa prudente e del tutto
lecita distinguere il mondo in due parti:
coloro che praticano lo sport e coloro
che guardano mentre si svolge.

È indubbio che vi sia quasi una sorta di
predilezione, una elezione particolare ...
A nulla, infatti, varrebbero anni di sa-
crifici per potenziare le capacità, per au-
mentare il tono muscolare, per carpire
dai “grandi” tutti quei piccoli segreti e
semplici ma efficaci accorgimenti adot-
tati, affinché l’atleta, migliorando anche
di un solo millesimo di secondo la pre-
stazione, possa venir assurto alla dignità
di “recordman” se mancasse quel parti-
colare carisma, quella singolare predi-
sposizione all’attività, quella vocazione
ad essere uno sportivo.

Ma anche sull’altro versante, quello del-
l’osservazione, intendo, le difficoltà a
“perfezionarsi” si contano a miriadi, fin
dagli esordi di tale attività. E proprio di
attività si deve parlare: chi negherebbe
infatti che di vero agonismo si tratta
quando assistiamo, ad esempio, a so-
spette patologie da programmi sportivi?
Con ciò mi riferisco al cosiddetto “zap-
ping” domenicale da un programma
sportivo all’altro, alla ricerca forsennata
della più piccolaminuzia sui giornali del
settore intorno alle glorie della squadra
del cuore, del team automobilistico pre-
ferito, del pool ciclistico amato, della
scuderia più briosa, del podista più
eroico, della disciplina più sconosciuta
(per non massificarsi!).

A questo punto, di necessità, sorge un
interrogativo: cosa porta gli uomini a
classificarsi nell’uno o nell’altro settore?
Io ritengo che la ragione debba essere
ricercata proprio nella consapevolezza
di possedere (o meno) i carismi cui face-
vamo accenno poco sopra e nella de-

terminazione a potenziare in pieno que-
sti talenti. Ne è riprova il fatto che spesso
facciano la comparsa sulla scena spor-
tiva atleti che affermano aver scoperto
possedere abilità atletiche per puro caso
ed in età già avanzata e di aver faticato
molto per esprimerle.
Tutta questa prolusione per confutare la
tesi di partenza, anzi meglio per supe-
rarla. Il mondo sportivo è certamente
diviso in due parti, ma ciò non impedi-
sce che membri dell’una possano dive-
nire appartenenti all’altra.
Così accadde, infatti cinquanta anni fa a
Vertemate, quando, nel 1960, un grup-
po di innamorati della bicicletta decise
di rompere con il passato. Basta col re-
stare sempre spettatori! Basta con le
sporadiche partecipazioni in gare nelle
quali non emergevano né impegni nè
carismi! Si trattava di uscire dall’anoni-
mato ed organizzare gare ciclistiche con
il “marchio” tutto vertematese. Per
qualche anno la supervisione organiz-
zativa fu gestita in collaborazione con la
società “Il Pedale” di Fino Mornasco.
Ma nel 1965, attraverso un atto di fon-
dazione nacque ufficialmente la UNIO-
NE SPORTIVA VERTEMATESE,
un gruppo affiatato di giovani, il cui
unico desiderio non era quello di sfon-
dare professionalmente ma lo sforzo era
tutto proteso a far divertire, con la sana
pratica sportiva, quanti più ragazzi pos-
sibili. Fu così che l’U.S.Vertematese, con
poca ma significativa esperienza, con
tanti desideri per un impegno più carat-
terizzante, intraprese la “navigazione” ed
entrò, fin dagli inizi, nobilmente nel fir-
mamento delle società ciclistiche che, a
quel tempo, costellavano la Provincia di
Como e tutta la Brianza. Dagli articoli
che apparvero sulle testate giornalistiche
locali (“La Provincia” e “L’Ordine”)
emergono esplicite l’accoglienza e l’ap-
provazione gioiose che le altre Società in-
dirizzavano alla nuova nata anche per quel



tecnicismo e quella precisione organiz-
zativi che, così presto, iniziavano a carat-
terizzare l’U.S.Vertematese.
Un nuovo e più legittimo interrogativo

mi pare nasca intorno alle ragioni che
mi hanno condotto a titolare un libro
che raccoglie le memorie sportive ver-
tematesi in modo così insolito:

L’ACQUA SOTTO I PONTI.

Le motivazioni sono molteplici. Innan-
zitutto, collocando questo libro tra i ge-
neri commemorativo e celebrativo, ho
voluto evitare che fin dal titolo potesse
apparire retorico: infatti piccole glorie le
ha vissute anche l’U.S.Vertematese, ma
mi è sembrato doveroso richiamare l’at-
tenzione anche sugli avvenimenti che
sono rimasti in una luce più soffusa.
Così, oltre a non cadere in inutili ed ar-
tefatti sentimentalismi (tipici di chi, non
avendo troppi avvenimenti a disposi-
zione da eternare, tesse le lodi perfino
alle pietre ... ) ho voluto che il libro con-
sentisse, gia dal primo incontro con il
lettore, un approccio curioso. Evitando,
così facendo, che il pubblico si autosele-
zioni come non adatto o non interessato
a leggere un volume ad argomentazioni
sportive. Alludo a coloro che, come il

sottoscritto di un tempo, voltano le pa-
gine sportive a tomi compatti.

Con ciò non si afferma che questo libro
sia di lettura facile. Proprio perché si ca-
ratterizza come un annuario, esso ha
una struttura molto poco fluida e, anzi,
fin troppo schematica. Qua e là è pun-
teggiato da “NOTERELLE DI CO-
LORE”, piccoli quadretti che danno
corpo alle immagini e per chi ha vissuto
i fatti ivi descritti, ai ricordi. Questi
scorci un po’ suggestivi, un po’ ancora
magniloquenti e forse con la pretesa di
risultare anche simpatici, sono un ten-
tativo per conciliare la rigorosa registra-
zione dei dati con un gusto di lettura ed
un “taglio” a metà tra la cronaca e il
racconto.
Con tale sforzo spero di aver reso un po’
meno arido questo scritto, opera che ri-
sente della mia brevissima esperienza di
autore e della mia ancor più scarsa
competenza sportiva.

Un filo rosso che collega tutte le mani-
festazioni organizzate dall’U.S.Verte-
matese è sicuramente presente in questo
scritto; indicarlo al Lettore sarebbe cer-
tamente come varcare, profanandolo,
quel sacro solco che si scava tra chi
scrive e chi legge. A me il compito di
scrivere, a voi quello di scoprire forse
anche di più di quanto io non abbia ri-
ferito... Una seconda ragione trae ori-
gine proprio dalla metafora dell’acqua
che scorre sotto i ponti. Un vecchio ada-
gio recita: “Acqua passata non macina
più”. Sacrosanta verità, che omette,
però, di ricordare che acqua nuova
scenderà ancora a macinare, nel solco
tracciato da quella che è già defluita.

Ricordo dunque e non rimpianto. Di-
versamente si farà torto a quanto di
buono è già presente ora o si appresta a
comparire in un vicino futuro. 5
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Infatti chi non sa che l’acqua quando si
ferma, imputridisce? Per contrastare
ogni processo che avesse potuto con-
durre allo stantio, l’U.S.Vertematese si è
impegnata moltissimo in questi 50 anni,
di acqua che scorre e non ristagna. E
dall’unico primo fiume del ciclismo,
molti altri torrenti sono nati, ognuno dei
quali ha offerto acqua nuova affinché ad
altri “mulini”, di discipline diverse, fosse
garantita la possibilità di macinare.

Un ultimo motivo di riflessione lo trag-
go dai commenti comparsi sui molte-
plici articoli dei quotidiani che ho

consultato per la redazione di questo
libro. Segnatamente alludo ai compli-
menti che sempre sono giunti agli orga-
nizzatori e ai dirigenti dell’U.S.Vertema-
tese da parte di giornalisti e direttori di
gara al termine di ogni manifestazione,
sottolineando, immancabilmente, il tec-
nicismo della regia organizzativa, la ric-
chezza deimontepremi, la buona volon-
tà del direttivo vertematese.
L’unione di queste tre componenti ha
sempre caratterizzato l’alto livello delle
gare disputate a Vertemate, favorendo
in questo modo la partecipazione di
molti dei migliori “allievi” di Lombar-
dia. E, per alcuni tra costoro, Vertemate

con le sue gare è stata la “prova gene-
rale”, arena e palestra, via maestra al
professionismo ciclistico. Quando si co-
municano gli auguri si esprimono cer-
tamente congratulazioni per quanto si
è svolto ma, implicitamente, si esprime
soprattutto il desiderio, anzi l’auspicio,
che si continui ad agire nel futuro me-
glio di come si è fatto nel passato. L’in-
vito a sostenere L’U.S.Vertematese con
la propria partecipazione, naturalmente,
è rivolto a tutti i vertematesi.
E che acqua fresca e nuova, per infiniti
anni ancora, muova sempre le ruote dei
tuoi mulini. Poichè hai veramente dato
ragione a quanto sosteneva, negli anni
del Liceo, il saggio professore di greco e
latino, cioè che tra il dire e il fare, c’è di
mezzo (proprio)... il “fare!”

Nicola Mianulli


