Frammenti di storia

SISAL SPONSOR
DEL GIRO D’ITALIA
1948 – 1953

Sisal sponsor del Giro d’Italia 1948 - 1953
La storia di Sisal è strettamente legata una serie di prestigiose
sponsorizzazioni e di partnership con i più importanti eventi sportivi
e televisivi in Italia e nel mondo.
Se già la sua nascita fu all’insegna della responsabilità sociale
(la ricostruzione degli stadi di calcio distrutti dalla guerra), nel
lontano 1948 Sisal decise di affiancare il gioco Totip, che nacque
proprio nel maggio di quell’anno, alla manifestazione sportiva più
prestigiosa e seguita che si svolgeva in Italia: il Giro d’Italia.
l’Italia stava affrontando la difficile fase di ricostruzione del
secondo dopoguerra e, in un simile scenario, la competizione
ciclistica raggiunse elevatissimi livelli di popolarità. Grazie anche
alla rivalità sportiva tra Gino Bartali e Fausto Coppi, che divisero
gli sportivi in due vere e proprie fazioni.
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1948
In occasione della XXXI edizione del Giro, Sisal mise in palio dal
gioco Totip ben un milione di lire per il vincitore, che fu Fiorenzo
Magni.
Tale iniziativa fece conoscere il neonato Totip ad un grande
pubblico, sino a quel momento abituato ad associare la Sisal solo
alla schedina Totocalcio, che era invece passata sotto la gestione
diretta del C.O.N.I..
Non essendo una sponsorizzazione ufficiale, ma un’iniziativa
privata, Sisal non poté unire il proprio nome a quello della
manifestazione, motivo per cui Totip e Giro d’Italia non vennero
mai nominati insieme su Sport Italia.
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1949
Con questa edizione del Giro, Sisal fece un salto di qualità e il
Totip divenne uno dei partner più importanti per la corsa.
Il gioco Totip venne infatti associato alla prestigiosa classifica del
Gran Premio della Montagna, che premiava il migliore ciclista, e
con il nome Totip furono chiamati tutti i traguardi volanti.
L’accordo con la Gazzetta dello Sport, la testata organizzatrice
della manifestazione, prevedeva il sostegno di Sisal ai premi di
traguardo e quelli finali destinati ai migliori ciclisti, in cambio della
possibilità di potere associare il proprio nome e quello del gioco
Totip al Giro d’Italia.
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Come si intuisce dall’immagine, i traguardi volanti riportavano il
primo logo del Totip sullo striscione.

Questa particolare classifica vide trionfare Fausto Coppi, che
si aggiudicò anche la maglia rosa grazie alla storica impresa
compiuta nella tappa Cuneo – Pinerolo.

Pubblicata su Sport Italia, anno IV, n° 23, 7 giugno 1949
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1950

1951

Anche nella XXXIII edizione del Giro d’Italia la classifica del Gran
Premio della Montagna venne sponsorizzata da Totip, così come
i traguardi volanti.
A trionfare in questa speciale classifica fu lo svizzero Hugo Koblet,
che arrivò in testa anche nella classifica generale, diventando così
il primo vincitore straniero del Giro.

Per l’edizione del 1951, Sisal decise di sponsorizzare la classifica
del Gran Premio della Montagna, accostando all’ormai consueto
Totip il nuovo gioco V6, lanciato nel maggio 1951.

Pubblicata su Sport Italia, anno VI, n° 20 13 maggio 1951

Pubblicata su Sport Italia, anno IV, n° 23, 7 giugno 1949
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Il miglior scalatore del Giro che passò sotto gli striscioni Totip fu
Louis Bobet, mentre la maglia rosa fu vestita per la seconda volta
da Fiorenzo Magni.
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1953
Dopo un anno di pausa, la partnership tra Sisal e il Giro d’Italia
riprese regolarmente e continuò a basarsi sulla sponsorizzazione
del Gran Premio della Montagna.
Come riportato nell’immagine, la classifica del miglior scalatore
vide primeggiare Pasquale Fornara, che ottenne un piazzamento
di tutto rispetto anche nella classifica generale, salendo sul terzo
gradino del podio alle spalle di Hugo Koblet e del vincitore Fausto
Coppi.

Pubblicato su Sport Italia,
anno VIII, n° 22,
2 giugno 1953
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Il materiale fotografico del presente approfondimento
è conservato presso l’Archivio storico del Gruppo Sisal.
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