
SPECIALE PANTANI IL RACCONTO

"Quattro anni con il Panta. Mi fa
diventare matto"
Luigi "Oscar" Veneziano è stato il meccanico del Pirata dal 1997 al 2000.

Nell'estratto dal libro di Marco Pastonesi, "Pantani era un dio" il racconto

del perfezionismo del Pirata

14 FEBBRAIO 2014 - MILANO

Un dettaglio della copertina di "Pantani era un dio"

Quattro anni da matto. Così Luigi "Oscar" Veneziano ricorda il periodo passato al

fianco di Marco Pantani come meccanico. Un'esperienza raccontata a Marco Pastonesi

nel suo libro Pantani era un dio (editore 66THAND2ND, pp256, 16 euro) da pochi

giorni in libreria. Eccone un estratto.

NIENTE PER SCONTATO — "Quattro anni con il Panta, dal 1997 al 2000 - racconta

Veneziano - . Mi fa diventare matto. Non dà mai niente per scontato. Cerca il pelo, il

millimetro, la finezza. Un giorno insiste per una bici con ruote da 26 invece che da 28.

Mi dice: "Venezia', tutto a posto?". Gli rispondo: "Tutto a posto, al millimetro". "Allora

sistemala sull’ammiraglia". Mai chiesta, mai usata. Il Panta è un perfezionista. Al

limite dell’ossessione. Lo so e mi adeguo. Mi faccio fare spessori da manubrio di varie

misure, dal millimetro al centimetro. Quando in corsa vuole cambiare, devo sfilare

l’attacco, poi la boccola, mettere o togliere lo spessore, rimettere la boccola, poi

l’attacco. Le misure: cinquantasei e tre da sotto il manubrio a centro ruota, tubolari da

Pagina 1 di 2"Quattro anni con il Panta. Mi fa diventare matto" - La Gazzetta dello Sport

02/08/2014http://www.gazzetta.it/Speciale-Pantani/13-02-2014/pantani-meccanico-luigi-venezia...



Gasport 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

diciotto millimetri, gialli, io non sono d’accordo perché la vernice, quando piove, è un

pericolo".

SI ARRABBIÒ — "Quella volta che, Tour, Pirenei, tappa di Luchon, piove, gli monto

tubolari verdi e un po' scolpiti da ventuno millimetri. Lui non dice niente, ma si

arrabbia. E quella volta che, Giro, tappa di Prato Nevoso, chiama l’ammiraglia per

sostituire la bici, poi torna indietro, si lamenta, "Questa bici non è uguale all’altra. Il

manubrio è più alto. Sei disattento, Venezia'", e io ci rimango male, poi però la sera ci

parliamo e ci chiariamo. La mattina dopo saliamo sul camion e misuriamo le due bici:

sono identiche".

STESSA "DONNA" — "Poi però - prosegue "Oscar" nel libro di Pastonesi - i rapporti si

guastano. Non è più come prima. È come se corridore e meccanico amassero la stessa

donna, cioè la bici, e se non c’è fiducia, rispetto, trasparenza, non si può. Così, alla fine,

gestire il Panta diventa impossibile. Con lui è come andare in guerra, con due bombe in

tasca: prima o poi salti per aria. Però si doveva fare qualcosa. Era un patrimonio

nazionale. Come la Ferrari, come Pavarotti, come Valentino. Ce lo invidiano ancora.

Qui, nella mia bottega da Sant’Agata sul Santerno, la bandiera del Pirata: è per lui".
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