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IL decennio Settanta non inizia 
nel migliore dei modi per 
l’Equipe 84. Il batterista del 
gruppo Alfio Cantarella viene 

trovato in possesso di alcuni grammi 
di hashish e viene arrestato. Per que-
sto la censura Rai decide di togliere 
dal video le esibizioni del gruppo 
che nel frattempo era intento a regi-
strare la sigla dell’omonima trasmis-
sione televisiva Il sapone, la pistola, 
la chitarra e altre meraviglie. Al 
posto di Cantarella viene reclutato 
Mike Shepstone dei Rokes. Il brano 
composto da Paolo Conte su testo di 
Vito Pallavicini era tra l’altro inserito 
nel cast del Festivalbar ’70. In quella 
estate abbandona il gruppo Franco 
Ceccarelli, mentre Vandelli sceglie la 
strada solista iniziata già l’anno pri-
ma incidendo alcuni singoli (Perdona 
bambina, Era lei, Cavaliere), l’album 
L’altra faccia di Maurizio Vandelli 

Sul numero 18 abbiamo analizzato il percorso artistico 
e discografico dell’Equipe 84, dalla nascita a tutto il 
decennio ’60. Seppure tra alti e bassi, il complesso 
di Maurizio Vandelli ha proseguito per la sua strada 
ripartendo dal Festival di Sanremo ‘71 con 4 marzo 1943 
come Nuova Equipe 84 e tornando in classifica qualche 
mese dopo con Casa mia proposta a Un Disco per l’Estate. 
e le musiche composte per qualche 
film. Inevitabile il cambio di deno-
minazione: Nuova Equipe 84 e con 
essa la realizzazione dell’album ID, 
al quale collabora Mario Totaro, ta-
stierista dei Dik Dik, Franz Di Cioccio 
alla batteria, all’epoca nelle fila de I 
Quelli (non ancora Premiata Forneria 
Marconi) e il cantante Donatello alla 
chitarra. ID è influenzato dal genere 
prog e scarsamente promosso dalla 

Ricordi a cui “pesava” ancora il caso 
Cantarella. Un pronto riscatto avvie-
ne grazie al Festival di Sanremo ’71 
dove la nuova Equipe affianca Lucio 
Dalla nella ripetizione del brano 
4 marzo 1943 dello stesso Dalla su 
testo della poetessa Paola Pallotti-
no. Con Natale Massara a dirigere 
l’orchestra, Franz Di Cioccio alla 
batteria e Dario Baldan Bembo alle 
tastiere, conquistano il terzo posto, 
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