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Cos’è il Giro d’ItaliaCos’è il Giro d’Italia
Il Giro d’Italia è una corsa ciclist

ica maschile 
Il Giro d’Italia è una corsa ciclist

ica maschile 

a tappe che di norma si tiene nelle 
prime tre 

a tappe che di norma si tiene nelle 
prime tre 

settimane di maggio. settimane di maggio. 

Benché organizzata in Italia, all’ev
ento partecipano 

Benché organizzata in Italia, all’ev
ento partecipano 

sportivi di tutte le nazionalità. Pe
r questo il Giro è 

sportivi di tutte le nazionalità. Pe
r questo il Giro è 

considerato uno delle tre grandi cor
se europee a tappe 

considerato uno delle tre grandi cor
se europee a tappe 

insieme al Tour de France e la Vuelt
a spagnola.

insieme al Tour de France e la Vuelt
a spagnola.

Il tragitto della gara varia di anno
 in anno e 

Il tragitto della gara varia di anno
 in anno e 

attraversa gran parte dello Stivale,
 tra salite di 

attraversa gran parte dello Stivale,
 tra salite di 

montagna (vero fiore all’occhiello de
lla manifestazione) 

montagna (vero fiore all’occhiello de
lla manifestazione) 

e tratti pianeggianti. A volte il pe
rcorso “sconfina” 

e tratti pianeggianti. A volte il pe
rcorso “sconfina” 

anche in altri Paesi per scopi promo
zionali o 

anche in altri Paesi per scopi promo
zionali o 

ricorrenze particolari.ricorrenze particolari.

Di solito l’ultima tappa si tiene a 
Milano, ma questa 

Di solito l’ultima tappa si tiene a 
Milano, ma questa 

non è una regola assoluta.non è una regola assoluta.

Dal 1909 il Giro si è sempre corso, 
ad eccezione 

Dal 1909 il Giro si è sempre corso, 
ad eccezione 

delle tragiche parentesi delle due g
uerre mondiali, 

delle tragiche parentesi delle due g
uerre mondiali, 

quando anche agli sportivi toccò imb
racciare le armi 

quando anche agli sportivi toccò imb
racciare le armi 

per combattere nei rispettivi eserci
ti.

per combattere nei rispettivi eserci
ti.
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La storiaLa storia

Le originiLe origini
L’idea del Giro venne al gruppo diri

gente 
L’idea del Giro venne al gruppo diri

gente 

della Gazzetta dello Sport: Tullo Mo
rgagni, 

della Gazzetta dello Sport: Tullo Mo
rgagni, 

caporedattore, Armando Cougnet, dire
ttore 

caporedattore, Armando Cougnet, dire
ttore 

amministrativo ed Eugenio Camillo Co
stamagna, 

amministrativo ed Eugenio Camillo Co
stamagna, 

direttore editoriale, allo scopo di 
battere 

direttore editoriale, allo scopo di 
battere 

sul tempo la testata concorrente, il
 

sul tempo la testata concorrente, il
 

Corriere della Sera che voleva lanci
are una 

Corriere della Sera che voleva lanci
are una 

manifestazione ciclistica  in concom
itanza col 

manifestazione ciclistica  in concom
itanza col 

Giro d’Italia automobilistico che gi
à gestiva. 

Giro d’Italia automobilistico che gi
à gestiva. 

La Gazzetta arrivò per prima ad annu
nciare la 

La Gazzetta arrivò per prima ad annu
nciare la 

manifestazione, mettendo in palio la
 somma di 

manifestazione, mettendo in palio la
 somma di 

25.000 lire per il vincitore. 25.000 lire per il vincitore. 

Il Corriere fece buon viso a cattivo
 gioco e 

Il Corriere fece buon viso a cattivo
 gioco e 

contribuì al montepremi.contribuì al montepremi.

La prima corsa del 1909La prima corsa del 1909
La prima edizione del Giro D’Italia 

partì da piazzale 
La prima edizione del Giro D’Italia 

partì da piazzale 

Loreto a Milano il 13 maggio 1909, c
on conclusione 

Loreto a Milano il 13 maggio 1909, c
on conclusione 

della tappa d’apertura all’ippodromo
 di Bologna, 14 

della tappa d’apertura all’ippodromo
 di Bologna, 14 

ore, 6 minuti e 15 secondi più tardi
: 397 chilometri 

ore, 6 minuti e 15 secondi più tardi
: 397 chilometri 

di corsa sulle polverose strade dell
’epoca. 

di corsa sulle polverose strade dell
’epoca. 

Dario Beni, romano, classe 1889, fu 
vincitore di questa 

Dario Beni, romano, classe 1889, fu 
vincitore di questa 

tappa e anche dell’ultima, la Milano
–Torino, giungendo 

tappa e anche dell’ultima, la Milano
–Torino, giungendo 

settimo nella classifica generale.settimo nella classifica generale.

Il vincitore del Giro fu Il vincitore del Giro fu Luigi GannaLuigi Ganna, di Induno , di Induno 

Olona; aveva un fisico possente ed er
a soprannominato 

Olona; aveva un fisico possente ed er
a soprannominato 

il re del fangoil re del fango per la sua straordinaria
 resistenza  per la sua straordinaria resistenza

 

alle avversità. alle avversità. 

Il premio in denaro per il vincitore
 era di 5.250 lire, 

Il premio in denaro per il vincitore
 era di 5.250 lire, 

che allora erano bei soldi (più di 1
00.000 euro dei 

che allora erano bei soldi (più di 1
00.000 euro dei 

giorni nostri).giorni nostri).
Grazie ai denari guadagnati con la s

ua attività 
Grazie ai denari guadagnati con la s

ua attività 

sportiva, in quello stesso anno Gann
a si sposò e 

sportiva, in quello stesso anno Gann
a si sposò e 

acquistò una casa con annessa officina
 attrezzata per 

acquistò una casa con annessa officina
 attrezzata per 

mettere a punto e modificare le sue b
iciclette da corsa 

mettere a punto e modificare le sue b
iciclette da corsa 

e costruire motocicli.e costruire motocicli.
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Le regoleLe regole
La classifica a tempoLa classifica a tempo

Lo scopo principale di ogni corr
idore che si 

Lo scopo principale di ogni corr
idore che si 

mette in gioco lungo le strade d
el Giro d’Italia 

mette in gioco lungo le strade d
el Giro d’Italia 

è quello di compiere tutto il per
corso nel minor 

è quello di compiere tutto il per
corso nel minor 

tempo possibile. La competizione 
sportiva, infatti,

tempo possibile. La competizione 
sportiva, infatti,  

elabora una graduatoria a tempo 
per tutti i 

elabora una graduatoria a tempo 
per tutti i 

partecipanti e la classifica vien
e determinata 

partecipanti e la classifica vien
e determinata 

sulla base dei tempi di corsa re
gistrati da ogni 

sulla base dei tempi di corsa re
gistrati da ogni 

ciclista dedotti gli eventuali a
bbuoni previsti 

ciclista dedotti gli eventuali a
bbuoni previsti 

dal regolamento (in relazione a 
tappe o traguardi 

dal regolamento (in relazione a 
tappe o traguardi 

speciali vengono dati degli scon
ti sul tempo 

speciali vengono dati degli scon
ti sul tempo 

generale di corsa) e sommate le 
eventuali 

generale di corsa) e sommate le 
eventuali 

penalizzazioni in cui si dovesse
 incappare. 

penalizzazioni in cui si dovesse
 incappare. 

Al termine dell’intero percorso, n
aturalmente, 

Al termine dell’intero percorso, n
aturalmente, 

risulterà vincitore chi ha il temp
o inferiore.

risulterà vincitore chi ha il temp
o inferiore.

In caso di situazioni di pari meri
to, il regolamento

In caso di situazioni di pari meri
to, il regolamento  

prevede che la prima discriminan
te da individuare 

prevede che la prima discriminan
te da individuare 

siano i centesimi delle gare a c
ronometro, la 

siano i centesimi delle gare a c
ronometro, la 

seconda la somma inferiore dei p
iazzamenti di 

seconda la somma inferiore dei p
iazzamenti di 

tappa ottenuti nel percorso e la
 terza sia il 

tappa ottenuti nel percorso e la
 terza sia il 

miglior piazzamento conseguito n
ell’ultima tappa 

miglior piazzamento conseguito n
ell’ultima tappa 

disputata. Il leader della corsa
 (fin dalla prima 

disputata. Il leader della corsa
 (fin dalla prima 

tappa) indossa la tipica tappa) indossa la tipica maglia ros
amaglia rosa che ne  che ne 

consente una facile individuazio
ne da parte del 

consente una facile individuazio
ne da parte del 

pubblico e degli addetti ai lavo
ri.

pubblico e degli addetti ai lavo
ri.

La classifica a punti
La classifica a punti

Tra le classifiche accessorie elaborate dalla 

Tra le classifiche accessorie elaborate dalla 

competizione sportiva, vi è anche quella a punti 

competizione sportiva, vi è anche quella a punti 

che si ottiene sommando, per ciascun corridore, 

che si ottiene sommando, per ciascun corridore, 

i punti assegnati ad ogni traguardo di tappa (o 

i punti assegnati ad ogni traguardo di tappa (o 

traguardo intermedio).
traguardo intermedio).Ogni tappa del percorso, individuata a seconda 

Ogni tappa del percorso, individuata a seconda 

del grado di difficoltà, attribuisce, in base al-

del grado di difficoltà, attribuisce, in base al-

l’ordine di arrivo dei ciclisti, un certo punteggio

l’ordine di arrivo dei ciclisti, un certo punteggio  

(maggiore per il primo arrivato e via via a 

(maggiore per il primo arrivato e via via a 
scendere).Risulterà vincitore della graduatoria a 

scendere).Risulterà vincitore della graduatoria a 

punti, naturalmente, lo sportivo, che ha accumulato

punti, naturalmente, lo sportivo, che ha accumulato  

la somma più alta che contraddistingue il ciclista 

la somma più alta che contraddistingue il ciclista 

che ha ottenuto la miglior costanza di piazzamenti 

che ha ottenuto la miglior costanza di piazzamenti 

durante tutto il percorso di gara.

durante tutto il percorso di gara.
In caso di parità finale, risulterà vincitore, in 

In caso di parità finale, risulterà vincitore, in 

prima battuta, chi è arrivato primo al traguardo

prima battuta, chi è arrivato primo al traguardo  

più volte, in seconda battuta chi ha vinto più 

più volte, in seconda battuta chi ha vinto più 

traguardi intermedi e, soltanto in caso di ulteriore 

traguardi intermedi e, soltanto in caso di ulteriore 

paritàparità, farà fede chi ha il miglior piazzamento 

, farà fede chi ha il miglior piazzamento 

nella classifica generale. 

nella classifica generale. Il leader della gara a punti, indossa la mitica 

Il leader della gara a punti, indossa la mitica 

maglia color ciclamino
maglia color ciclamino. . I casi in cui la maglia rosa e quella ciclamino

I casi in cui la maglia rosa e quella ciclamino  

siano stati coincidenti si contano sulla punta 

siano stati coincidenti si contano sulla punta 

delle dita.
delle dita.

La classifica dei migliori scalato
ri

La classifica dei migliori scalato
ri

Il Giro d’Italia elabora anche u
na graduatoria 

Il Giro d’Italia elabora anche u
na graduatoria 

volta ad individuare il miglior 
scalatore della 

volta ad individuare il miglior 
scalatore della 

competizione. Tale classifica vie
ne elaborata 

competizione. Tale classifica vie
ne elaborata 

sommando i punti conseguiti da o
gni corridore al 

sommando i punti conseguiti da o
gni corridore al 

termine di salite ben precise (g
ran premio della 

termine di salite ben precise (g
ran premio della 

montagna) che conferiscono punte
ggi differenziati a 

montagna) che conferiscono punte
ggi differenziati a 

seconda non soltanto della posiz
ione di passaggio,

seconda non soltanto della posiz
ione di passaggio,  

ma anche in base alla difficoltà d
i salita. 

ma anche in base alla difficoltà d
i salita. 

Il leader del gran premio della 
montagna indossa 

Il leader del gran premio della 
montagna indossa 

una una maglia azzurramaglia azzurra che ha sostituito la
  che ha sostituito la 

precedente maglia verde.precedente maglia verde.

La classifica per i migliori giovani in gara
La classifica per i migliori giovani in garaSecondo lo stesso principio individuato per la classifica a tempo, 

Secondo lo stesso principio individuato per la classifica a tempo, 
viene elaborata un’ulteriore graduatoria riservata agli under 25. 

viene elaborata un’ulteriore graduatoria riservata agli under 25. 
Il leader di corso indossa, in questo caso, la 

Il leader di corso indossa, in questo caso, la maglia biancamaglia bianca..
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CuriositàCuriosità

1950: Vittoria ad uno straniero1950: Vittoria ad uno straniero
per la prima volta vince un non ital

iano: lo svizzero 
per la prima volta vince un non ital

iano: lo svizzero 

Hugo KobletHugo Koblet, davanti a Bartali., davanti a Bartali.

1965 - Prima partenza dall’estero1965 - Prima partenza dall’estero
Il Giro parte da San Marino. Il Giro parte da San Marino. 

Si fa notare il giovane Felice Gimon
di, che si piazzerà 

Si fa notare il giovane Felice Gimon
di, che si piazzerà 

terzo.terzo.

1914: Il Giro più duro di sempre1914: Il Giro più duro di sempre
Quello del 1914 è considerato il Gir

o più duro di 
Quello del 1914 è considerato il Gir

o più duro di 

sempre, con la tappa più lunga della
 storia del Giro: 

sempre, con la tappa più lunga della
 storia del Giro: 

430 km da Lucca a Roma.430 km da Lucca a Roma.

Fu l’ultimo Giro disputato prima del
lo scoppio della 

Fu l’ultimo Giro disputato prima del
lo scoppio della 

Grande Guerra ed il primo disputato 
con classifica 

Grande Guerra ed il primo disputato 
con classifica 

generale a tempi anziché a punti.generale a tempi anziché a punti.

E’ ricordato anche come il Giro con 
la più alta 

E’ ricordato anche come il Giro con 
la più alta 

percentuale di ritirati: degli 81 pa
rtenti ne 

percentuale di ritirati: degli 81 pa
rtenti ne 

arrivarono al traguardo finale solo 8
!

arrivarono al traguardo finale solo 8
!

Altri record dell’edizione 1914: fu 
il Giro con la 

Altri record dell’edizione 1914: fu 
il Giro con la 

media oraria più bassa di sempre, ov
vero 23,347 km/h 

media oraria più bassa di sempre, ov
vero 23,347 km/h 

e quello in cui si registrò il maggi
or distacco del 

e quello in cui si registrò il maggi
or distacco del 

vincitore sul secondo classificato fin
ale: 1h 57’ 26”. 

vincitore sul secondo classificato fin
ale: 1h 57’ 26”. 

Si assistette anche alla fuga solita
ria più lunga di 

Si assistette anche alla fuga solita
ria più lunga di 

sempre: 350 km di Lauro Bordin nella
 Lucca-Roma.

sempre: 350 km di Lauro Bordin nella
 Lucca-Roma.

E infine, nella tappa Bari-L’Aquila d
i 428 km si pedalò 

E infine, nella tappa Bari-L’Aquila d
i 428 km si pedalò 

fino a 19h 34’ 47”, che rimane il mag
gior tempo di 

fino a 19h 34’ 47”, che rimane il mag
gior tempo di 

percorrenza di una tappa.percorrenza di una tappa.

1953: arriva la televisione!

1953: arriva la televisione!
La televisione in Italia era ancora in via 

La televisione in Italia era ancora in via 
sperimentale (la nascita ufficiale della TV 

sperimentale (la nascita ufficiale della TV 
italiana viene fissata al 1954), eppure proprio 

italiana viene fissata al 1954), eppure proprio 
nel 1953 il Giro d’Italia si prestò ad un 

nel 1953 il Giro d’Italia si prestò ad un 
evento eccezionale per quei tempi: la ripresa 

evento eccezionale per quei tempi: la ripresa 
in diretta di un avvenimento in esterno.

in diretta di un avvenimento in esterno.
Poi, già nel 1956 la RAI mise in onda il primo 

Poi, già nel 1956 la RAI mise in onda il primo 
varietà ispirato al Giro.
varietà ispirato al Giro.Altra curiosità legata al Giro del 1953: per la 

Altra curiosità legata al Giro del 1953: per la 
prima volta fu inserito nel percorso Sua Maestà 

prima volta fu inserito nel percorso Sua Maestà 
lo Stelvio.lo Stelvio.
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CuriositàCuriosità

Eddie Merckx per 12 secondiEddie Merckx per 12 secondi
Solo tre corridori hanno vinto il Gi

ro d’Italia 
Solo tre corridori hanno vinto il Gi

ro d’Italia 

cinque volte: Binda, Coppi ed Eddy M
erckx. Di 

cinque volte: Binda, Coppi ed Eddy M
erckx. Di 

questi ultimi due si dice spesso, pe
r cercare di 

questi ultimi due si dice spesso, pe
r cercare di 

dare un ordine a una domanda che non
 può avere 

dare un ordine a una domanda che non
 può avere 

risposta, che Coppi è il più grande 
e Merckx il 

risposta, che Coppi è il più grande 
e Merckx il 

più forte. Il suo quinto Giro lo vin
se nel 1974, 

più forte. Il suo quinto Giro lo vin
se nel 1974, 

con soli 12 secondi di vantaggio sul
 secondo, 

con soli 12 secondi di vantaggio sul
 secondo, 

Gianbattista Baronchelli. Terzo arri
vò Felice 

Gianbattista Baronchelli. Terzo arri
vò Felice 

Gimondi, che un po’ come Magni ebbe 
la sfortuna di 

Gimondi, che un po’ come Magni ebbe 
la sfortuna di 

correre contro uno fortissimo (ma ri
uscì comunque a 

correre contro uno fortissimo (ma ri
uscì comunque a 

vincere almeno una volta quasi tutte
 le corse più 

vincere almeno una volta quasi tutte
 le corse più 

importanti). Merckx ha vinto anche, 
tra le altre 

importanti). Merckx ha vinto anche, 
tra le altre 

cose, cinque Tour de France, una Vue
lta di Spagna, 

cose, cinque Tour de France, una Vue
lta di Spagna, 

tre campionati del mondo su strada, 
sette Milano 

tre campionati del mondo su strada, 
sette Milano 

-Sanremo, due Giri delle Fiandre, tr
e Parigi-

-Sanremo, due Giri delle Fiandre, tr
e Parigi-

Roubaix, due Giri di Lombardia e cin
que Liegi-

Roubaix, due Giri di Lombardia e cin
que Liegi-

Bastogne-Liegi.Bastogne-Liegi. Fiorenzo MagniFiorenzo Magni
con un copertone tra i denticon un copertone tra i denti

Una delle foto più famose del Giro la Una delle foto più famose del Giro la 
fecero nel 1956 a Magni, nel Giro poi fecero nel 1956 a Magni, nel Giro poi 
vinto dal lussemburghese Charly Gaul. vinto dal lussemburghese Charly Gaul. 
Magni si fratturò una clavicola e si Magni si fratturò una clavicola e si 
accorse che faceva fatica a tenere il accorse che faceva fatica a tenere il 
manubrio. Trovò allora un modo per farlo, manubrio. Trovò allora un modo per farlo, 
che tra l’altro lo aiutava anche a sfogarsi che tra l’altro lo aiutava anche a sfogarsi 
un po’un po’ per il dolore che sentiva.  per il dolore che sentiva. 
Alla fine di quel Giro arrivò secondo.Alla fine di quel Giro arrivò secondo.

La fuga bidone del 1954La fuga bidone del 1954
Alla partenza di quel Giro d’Ita

lia 
Alla partenza di quel Giro d’Ita

lia 

cc’erano Coppi, Bartali, Fiorenzo
 Magni e ’erano Coppi, Bartali, Fiorenzo 
Magni e 

il foil forte svizzero Hugo Koblet, vinc
itore rte svizzero Hugo Koblet, vincitore

 

del Giro nel 1950del Giro nel 1950. Il Giro del 19
54 lo . Il Giro del 1954 lo 

vinse però Carlo Clerici, un suo 
gregario 

vinse però Carlo Clerici, un suo 
gregario 

alla Guerra (la squadra allenata 
da Learco),

alla Guerra (la squadra allenata 
da Learco),  

che come lui era svizzero. che come lui era svizzero. 

Clerici vinse perché andò in fuga i
nsieme a 

Clerici vinse perché andò in fuga i
nsieme a 

Nino ANino Assirelli nella tappa da Na
poli al-ssirelli nella tappa da Napoli a

l-

l’Aquila e arrivò con più di 20 
minuti di 

l’Aquila e arrivò con più di 20 
minuti di 

vantaggio sul gruppo, che nelle 
tappe 

vantaggio sul gruppo, che nelle 
tappe 

successive nessuno riuscì a recu
perare. 

successive nessuno riuscì a recu
perare. 

Si definisce una “fuga bidone” un
a fuga 

Si definisce una “fuga bidone” un
a fuga 

che parte senza eccessive ambizi
oni e per 

che parte senza eccessive ambizi
oni e per 

motivi vari guadagna un grande v
antaggio, 

motivi vari guadagna un grande v
antaggio, 

capace di influire sulla classific
a generale 

capace di influire sulla classific
a generale 

finale.finale.
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Gli ultimi, ancheGli ultimi, anche
Su Bartali e Coppi (uno che una volta Su Bartali e Coppi (uno che una volta 
vinse con così tanto vantaggio che il vinse con così tanto vantaggio che il 
radiocronista Niccolò Carosio disse: radiocronista Niccolò Carosio disse: 
«Primo Fausto Coppi… e in attesa degli «Primo Fausto Coppi… e in attesa degli 
altri concorrenti trasmettiamo musica altri concorrenti trasmettiamo musica 
da ballo») si potrebbe dire molto altro. da ballo») si potrebbe dire molto altro. 
Ma nella storia del Giro c’è stata anche Ma nella storia del Giro c’è stata anche 
un’interessante rivalità al contrario, un’interessante rivalità al contrario, 
tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta,tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta,  
tra Sante Carollo e Luigi Malabrocca. tra Sante Carollo e Luigi Malabrocca. 
I due si sfidarono per la Maglia nera, I due si sfidarono per la Maglia nera, 
che dal 1946 fu assegnata all’ultimo in che dal 1946 fu assegnata all’ultimo in 
classifica (e accompagnata da premi). classifica (e accompagnata da premi). 
Bisognava quindi andare piano ma non Bisognava quindi andare piano ma non 
troppo (perché altrimenti si andava fuori troppo (perché altrimenti si andava fuori 
tempo massimo e si veniva squalificati). tempo massimo e si veniva squalificati). 
Si dice che per ottenerla i due facessero Si dice che per ottenerla i due facessero 
di tutto: per esempio nascondersi per non di tutto: per esempio nascondersi per non 
far vedere all’altro che si stavano far vedere all’altro che si stavano 
fermando. Malabrocca la vinse due volte fermando. Malabrocca la vinse due volte 
(nel 1946 e nel 1947, con un tempo (nel 1946 e nel 1947, con un tempo 
complessivamente di 4 e 6 ore superiore a complessivamente di 4 e 6 ore superiore a 
quelli di Bartali e Coppi); Carollo solo quelli di Bartali e Coppi); Carollo solo 
una. Nel 1952 la maglia nera fu abolita.una. Nel 1952 la maglia nera fu abolita.

Il più giovane vincitore del GiroIl più giovane vincitore del Giro
Fu Fausto Coppi, che nel 1940 vinse il Fu Fausto Coppi, che nel 1940 vinse il 
Giro a 20 anni e otto mesi. Quell’anno Giro a 20 anni e otto mesi. Quell’anno 
Coppi correva nella stessa squadra di Coppi correva nella stessa squadra di 
Bartali, che di Giri ne aveva già vinti Bartali, che di Giri ne aveva già vinti 
due. Bartali però si fece male e – un po’ due. Bartali però si fece male e – un po’ 
come Binda con Brunero – si mise a fare come Binda con Brunero – si mise a fare 
da gregario a Coppi. Si dice che su una da gregario a Coppi. Si dice che su una 
salita in cui Coppi stava andando in salita in cui Coppi stava andando in 
crisi, e forse pensando pure al ritiro, crisi, e forse pensando pure al ritiro, 
Bartali lo incitò dicendogli: «Sei solo Bartali lo incitò dicendogli: «Sei solo 
un acquaiolo Coppi, ricordatelo bene. un acquaiolo Coppi, ricordatelo bene. 
Sei solo un acquaiolo». Cioè: sei solo Sei solo un acquaiolo». Cioè: sei solo 
un portatore d’acqua, un gregario. un portatore d’acqua, un gregario. 
Quel perverso incitamento funzionò.Quel perverso incitamento funzionò.

Lo sciopero del 1912Lo sciopero del 1912
Quel Giro si corse a squadre e lo vinse Quel Giro si corse a squadre e lo vinse 
l’Atala, che pochi anni prima aveva l’Atala, che pochi anni prima aveva 
contribuito a organizzare il primo, che contribuito a organizzare il primo, che 
era stato un successo. Poi c’erano stati era stato un successo. Poi c’erano stati 
problemi organizzativi e un crescente problemi organizzativi e un crescente 
disinteresse verso la corsa: gli iscrittidisinteresse verso la corsa: gli iscritti  
a quel Giro furono solo 52 perché moltia quel Giro furono solo 52 perché molti  
preferirono il Giro del Belgio, per esempio.preferirono il Giro del Belgio, per esempio.  
Nella quarta tappa, da Pescara a Roma, il Nella quarta tappa, da Pescara a Roma, il 
tempo era molto brutto: le strade si tempo era molto brutto: le strade si 
rovinarono e l’intero gruppo di corridori rovinarono e l’intero gruppo di corridori 
sbagliò strada, anche per via di unasbagliò strada, anche per via di una
organizzazione un po’ carente. A Passo organizzazione un po’ carente. A Passo 
Corese, vicino a Rieti, i ciclisti Corese, vicino a Rieti, i ciclisti 
sbagliarono direzione a un bivio e se ne sbagliarono direzione a un bivio e se ne 
accorsero solo qualche chilometro dopo, a accorsero solo qualche chilometro dopo, a 
Civita Castellana, in provincia di Viterbo.Civita Castellana, in provincia di Viterbo.  
Demoralizzati e forse pure arrabbiati si Demoralizzati e forse pure arrabbiati si 
fermarono, scioperarono e presero tutti un fermarono, scioperarono e presero tutti un 
treno per Roma. Quella tappa fu “annullata treno per Roma. Quella tappa fu “annullata 
per sbaglio di strada”.per sbaglio di strada”.
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I furbettiI furbetti
Nei primi decenni di storia del Giro

, quando ancora 
Nei primi decenni di storia del Giro

, quando ancora 

non c’erano tutte le telecamere e le
 riprese di adesso, 

non c’erano tutte le telecamere e le
 riprese di adesso, 

non era insolito che qualche corrido
re provasse a 

non era insolito che qualche corrido
re provasse a 

barare: nel 1909 quattro ciclisti venn
ero squalificati

barare: nel 1909 quattro ciclisti venn
ero squalificati  

per aver percorso il tratto Bologna-
Chieti in treno, 

per aver percorso il tratto Bologna-
Chieti in treno, 

mentre nel 1914 altri tre corridori 
- tra cui il 

mentre nel 1914 altri tre corridori 
- tra cui il 

vincitore di quell’edizione, Alfonso
 Calzolari, 

vincitore di quell’edizione, Alfonso
 Calzolari, 

si attaccarono ad un’auto per percor
rere una salita!

si attaccarono ad un’auto per percor
rere una salita!

CuriositàCuriosità

Insoliti incidentiInsoliti incidenti
Nella storia secolare del Giro sono 

stati molti gli 
Nella storia secolare del Giro sono 

stati molti gli 

incidenti, alcuni anche piuttosto gr
avi. 

incidenti, alcuni anche piuttosto gr
avi. 

Il più strano però forse fu quello o
ccorso durante 

Il più strano però forse fu quello o
ccorso durante 

la primissima edizione a Giovanni Ro
ssignoli, 

la primissima edizione a Giovanni Ro
ssignoli, 

terzo classificato nella graduatoria 
finale, che 

terzo classificato nella graduatoria 
finale, che 

non riuscì a concludere una tappa pe
rché venne 

non riuscì a concludere una tappa pe
rché venne 

investito... da un cavallo!investito... da un cavallo!

PlurivincitoriPlurivincitori
I corridori che hanno vinto più ediz

ioni sono stati 
I corridori che hanno vinto più ediz

ioni sono stati 

gli italiani gli italiani Alfredo BindaAlfredo Binda (1925, 1927, 1928, 1929,  (1925, 1927, 1928, 1929, 

1933), 1933), Fausto CoppiFausto Coppi (1940, 1947, 1949, 1952, 19
53)  (1940, 1947, 1949, 1952, 1953) 

e il belga e il belga Eddy MerckxEddy Merckx (1968, 1970, 1972, 1973, 197
4). (1968, 1970, 1972, 1973, 1974).

I corridori più pagati

I corridori più pagati
Il corridore più pagato al mondo è 

Il corridore più pagato al mondo è Chris Froome
Chris Froome  

della Israel, che percepisce 5,5 milioni l’anno.

della Israel, che percepisce 5,5 milioni l’anno.

Seguono: Tadej  Pogacar e Peter Sagan ingaggiati 

Seguono: Tadej  Pogacar e Peter Sagan ingaggiati 

entrambi per 5 milioni.

entrambi per 5 milioni.Vincenzo Nibali
Vincenzo Nibali figura al 11° posto per 2,1 milioni e 

 figura al 11° posto per 2,1 milioni e 

Elia Viviani
Elia Viviani al 18° per 1,9 milioni.

 al 18° per 1,9 milioni.

La Ineos Grenadiers esibendo ben 5 atleti nella top 12 

La Ineos Grenadiers esibendo ben 5 atleti nella top 12 

dei più pagati, figura come la squadra più generosa.

dei più pagati, figura come la squadra più generosa.

Le cifre sono messe a disposizione dal quotidiano bel-

Le cifre sono messe a disposizione dal quotidiano bel-

ga Het Nieuwsblad, uno dei giornali più autorevoli nel 

ga Het Nieuwsblad, uno dei giornali più autorevoli nel 

mondo del ciclismo.
mondo del ciclismo.
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La bufera sul Gavia, nel 1988La bufera sul Gavia, nel 1988
La 14ª tappa, da Chiesa in Valmalenco a La 14ª tappa, da Chiesa in Valmalenco a 
Bormio, si corse il 5 giugno, con un Bormio, si corse il 5 giugno, con un 
tempo pessimo. Sulla salita del Passo tempo pessimo. Sulla salita del Passo 
Gavia i corridori trovarono una bufera, Gavia i corridori trovarono una bufera, 
ma i problemi maggiori furono in discesa. ma i problemi maggiori furono in discesa. 
La tappa la vinse l’olandese Erik Breukink La tappa la vinse l’olandese Erik Breukink 
ee la maglia rosa andò allo statunitense la maglia rosa andò allo statunitense  
Andrew Hampsten, che la tenne fino alla Andrew Hampsten, che la tenne fino alla 
fine. In fuga a inizio giornata c’era fine. In fuga a inizio giornata c’era 
anche anche l’olandese Johan van der Velde, che l’olandese Johan van der Velde, che 
però ebbe vari problemi – in pratica un però ebbe vari problemi – in pratica un 
principioprincipio di assideramento, che lo  di assideramento, che lo 
costrinse a entrare in un camper per costrinse a entrare in un camper per 
scaldarsi – e arrivò al traguardo 46 scaldarsi – e arrivò al traguardo 46 
minuti dopo Breukink.minuti dopo Breukink.

Quella volta di Pantani a Oropa
Quella volta di Pantani a OropaMarco Pantani vinse il Giro del 1998; 

Marco Pantani vinse il Giro del 1998; fu invece squalificato da quello del 1999, 
fu invece squalificato da quello del 1999, quando era in maglia rosa. Pochi giorni 
quando era in maglia rosa. Pochi giorni prima aveva fatto una grande impresa a 
prima aveva fatto una grande impresa a Oropa: dovette fermarsi a inizio salita e 
Oropa: dovette fermarsi a inizio salita e poi recuperò tutti, superandoli uno dopo 
poi recuperò tutti, superandoli uno dopo l’altro e vincendo da solo. Due giorni dopo 
l’altro e vincendo da solo. Due giorni dopo la tappa con arrivo ad Oropa, Pantani
la tappa con arrivo ad Oropa, Pantani fu  fu escluso dal Giro a causa di un valore di 
escluso dal Giro a causa di un valore di ematocrito nel sangue superiore alla 
ematocrito nel sangue superiore alla soglia consentita. Fu sospeso per 15 
soglia consentita. Fu sospeso per 15 giorni ma non squalificato per doping. 
giorni ma non squalificato per doping. Pantani tornò poi a correre non riuscendo 
Pantani tornò poi a correre non riuscendo però mai a tornare ai livelli degli anni 
però mai a tornare ai livelli degli anni precedenti la squalifica. 
precedenti la squalifica. Morì il 14 febbraio del 2004.
Morì il 14 febbraio del 2004.

Mario Cipollini più di tuttiMario Cipollini più di tutti
I Giri d’Italia sono anche insieme di I Giri d’Italia sono anche insieme di 
singole tappe. Quello che ne ha vinte di singole tappe. Quello che ne ha vinte di 
più è il velocista Mario Cipollini: 42, più è il velocista Mario Cipollini: 42, 
una in più di Binda. Lo superò il 19 una in più di Binda. Lo superò il 19 
maggio 2003 vincendo in volata la tappa maggio 2003 vincendo in volata la tappa 
con arrivo a Montecatini Terme. con arrivo a Montecatini Terme. 
In maglia da campione del mondo, perché In maglia da campione del mondo, perché 
l’anno prima aveva vinto il Mondiale.l’anno prima aveva vinto il Mondiale.
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CuriositàCuriosità

Il Giro RosaIl Giro Rosa
Il giro d’Italia con partecipazione 

esclusivamente 
Il giro d’Italia con partecipazione 

esclusivamente 

femminile fu istituito solo nel 1988
 e questa prima 

femminile fu istituito solo nel 1988
 e questa prima 

gara fu vinta da Maria Canins.gara fu vinta da Maria Canins.

Fu Alfonsina Strada, nel 1924 prima 
dell’istituzione 

Fu Alfonsina Strada, nel 1924 prima 
dell’istituzione 

del Giro rosa, l’unica donna ammessa
 al Giro d’Italia. 

del Giro rosa, l’unica donna ammessa
 al Giro d’Italia. 

Ma c’è stato un tentativo di raggiro:
 in una delle 

Ma c’è stato un tentativo di raggiro:
 in una delle 

prime competizioni, nonostante gli st
ringenti controlli,

prime competizioni, nonostante gli st
ringenti controlli,  

una ciclista, Johanna Mainz, riuscì 
col nome di 

una ciclista, Johanna Mainz, riuscì 
col nome di 

Johannes Anglicus a gareggiare indos
sando un 

Johannes Anglicus a gareggiare indos
sando un 

grottesco camuffamento: baffi e naso, u
n ventre 

grottesco camuffamento: baffi e naso, u
n ventre 

prominente e un cappello da alpino. 
Fu scoperta 

prominente e un cappello da alpino. 
Fu scoperta 

soltanto nel corso di una tappa camp
estre quando, 

soltanto nel corso di una tappa camp
estre quando, 

accostandosi alla strada sotto lo st
imolo della 

accostandosi alla strada sotto lo st
imolo della 

minzione, fu vista liberarsi dell’in
gombrante 

minzione, fu vista liberarsi dell’in
gombrante 

pancione posticcio.pancione posticcio.

Il Trofeo senza fineIl Trofeo senza fine
Nove chili e mezzo di pura, grande emozione. Nove chili e mezzo di pura, grande emozione. 
Sono quelli del “Trofeo Senza Fine”, da vent’anni il Sono quelli del “Trofeo Senza Fine”, da vent’anni il 
Trofeo della corsa rosa, il più iconico della storia Trofeo della corsa rosa, il più iconico della storia 
dello sport che viene realizzato da un’impresa dello sport che viene realizzato da un’impresa 
artigiana di Saletto di Vigodarzere, la “Mario Penello” artigiana di Saletto di Vigodarzere, la “Mario Penello” 
dei fratelli Luca e Patrizia Penello. dei fratelli Luca e Patrizia Penello. 
Era il 1999 quando “La Gazzetta dello Sport” e “Rcs Era il 1999 quando “La Gazzetta dello Sport” e “Rcs 
Sport” hanno commissionato ad una rosa di 14 designer Sport” hanno commissionato ad una rosa di 14 designer 
internazionali il progetto del trofeo che doveva internazionali il progetto del trofeo che doveva 
essere un oggetto ricco di valore stilistico frutto di essere un oggetto ricco di valore stilistico frutto di 
una ricerca estetica e di design.una ricerca estetica e di design.
Tramite un sondaggio sulla Gazzetta online fu scelto il Tramite un sondaggio sulla Gazzetta online fu scelto il 
design di Fabrizio Galli che ideò l’attuale trofeo.design di Fabrizio Galli che ideò l’attuale trofeo.

A forma di spirale, con cerchi a volte più stretti a A forma di spirale, con cerchi a volte più stretti a 
volte più larghi, il Trofeo è realizzato in rame volte più larghi, il Trofeo è realizzato in rame 
placcato oro 18 carati e pesa 9,5 kg. La spirale, che placcato oro 18 carati e pesa 9,5 kg. La spirale, che 
risulta elastica, rappresenta la strada che percorronorisulta elastica, rappresenta la strada che percorrono  
i ciclisti durante la gara, una storia che non ha fine, i ciclisti durante la gara, una storia che non ha fine, 
o anche un ciclone di emozioni come quelle del Giro o anche un ciclone di emozioni come quelle del Giro 
d’Italia. Il “Trofeo Senza Fine” viene aggiornato di d’Italia. Il “Trofeo Senza Fine” viene aggiornato di 
anno in anno con il nome del vincitore del Giro.anno in anno con il nome del vincitore del Giro.
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CuriositàCuriosità

Gran Premio della MontagnaGran Premio della Montagna
(GPM)(GPM)

E’ il traguardo intermedio collocato
 lungo il percorso 

E’ il traguardo intermedio collocato
 lungo il percorso 

di una corsa ciclistica al termine d
i salite 

di una corsa ciclistica al termine d
i salite 

impegnative, solitamente in corrispo
ndenza del punto 

impegnative, solitamente in corrispo
ndenza del punto 

più elevato (scollinamento). più elevato (scollinamento). 

Dal 1933 fa parte del Giro d’Italia.Dal 1933 fa parte del Giro d’Italia.
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I commentatoriI commentatori
Adriano De ZanAdriano De Zan

Nel 2001, dopo 47 anni, il cicli
smo italiano 

Nel 2001, dopo 47 anni, il cicli
smo italiano 

perse il suo telecronista, scomp
arso  a 69 anni 

perse il suo telecronista, scomp
arso  a 69 anni 

per una brutta forma di leucemia
 che non gli 

per una brutta forma di leucemia
 che non gli 

aveva permesso di guidare la tro
upe della Rai 

aveva permesso di guidare la tro
upe della Rai 

all’ultimo Giro d’Italia, dove p
erò aveva fatto 

all’ultimo Giro d’Italia, dove p
erò aveva fatto 

il commentatore.il commentatore.

Ma è stato l’unico caso di assen
za di De Zan 

Ma è stato l’unico caso di assen
za di De Zan 

telecronista da una grande corsa
 del ciclismo 

telecronista da una grande corsa
 del ciclismo 

internazionale fin da quando, gio
vane di belle 

internazionale fin da quando, gio
vane di belle 

speranze, esordì nel 1954 per un
a Milano-Sanremo. 

speranze, esordì nel 1954 per un
a Milano-Sanremo. 

Da allora, il ciclismo in televi
sione ha avuto 

Da allora, il ciclismo in televi
sione ha avuto 

solo la sua voce: dalle grandi c
lassiche del 

solo la sua voce: dalle grandi c
lassiche del 

Nord ai Giri ai Tour, le telecro
nache di De Zan 

Nord ai Giri ai Tour, le telecro
nache di De Zan 

hanno accompagnato il ciclismo d
agli anni d’oro 

hanno accompagnato il ciclismo d
agli anni d’oro 

a quelli più turbolenti di oggi.
 

a quelli più turbolenti di oggi.
 

Nella sua carriera di cronista, 
sempre in Rai, 

Nella sua carriera di cronista, 
sempre in Rai, 

Adriano De Zan ha seguito 40 Giri
 d’Italia e 

Adriano De Zan ha seguito 40 Giri
 d’Italia e 

più di 30 Tour de France senza co
ntare le grandi

più di 30 Tour de France senza co
ntare le grandi  

corse in linea e i campionati mo
ndiali. 

corse in linea e i campionati mo
ndiali. 

Ma, al di là della sua grande pa
ssione, da 

Ma, al di là della sua grande pa
ssione, da 

giornalista sportivo ha condotto
 per sei anni 

giornalista sportivo ha condotto
 per sei anni 

la più prestigiosala più prestigiosa trasmissione 
sportiva della  trasmissione sportiva della 

Rai, “La domenica sportiva”, e, 
nella stagione 

Rai, “La domenica sportiva”, e, 
nella stagione 

1992-93, “Il processo del lunedì
”.

1992-93, “Il processo del lunedì
”.

Giada Borgato, Giada Borgato, prima donna al commento tecnico
prima donna al commento tecnicodel Giro d’Italiadel Giro d’ItaliaTrentun anni, padovana e campionessa italiana 

Trentun anni, padovana e campionessa italiana nel 2012, Giada Borgato sta per entrare nella 

nel 2012, Giada Borgato sta per entrare nella storia del giornalismo sportivo perché da sabato 

storia del giornalismo sportivo perché da sabato 8 maggio sarà la voce tecnica del Giro d’Italia 

8 maggio sarà la voce tecnica del Giro d’Italia 2021 ai microfoni della Rai: per la prima volta 

2021 ai microfoni della Rai: per la prima volta nella storia una donna avrà l’onore di prestare 

nella storia una donna avrà l’onore di prestare le proprie competenze al servizio pubblico e 

le proprie competenze al servizio pubblico e commentare tutte le tappe di uno degli eventi 

commentare tutte le tappe di uno degli eventi sportivi più importanti alle nostre latitudini, 

sportivi più importanti alle nostre latitudini, una manifestazione che va oltre il ciclismo e 

una manifestazione che va oltre il ciclismo e che è un vero e proprio spaccato dell’intero 

che è un vero e proprio spaccato dell’intero Paese, una kermesse che unisce un’intera Nazione 

Paese, una kermesse che unisce un’intera Nazione nel cuore della primavera.
nel cuore della primavera.
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Grandi rivaliGrandi rivali
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Alfredo Binda VS Costante Girarde
ngo

Alfredo Binda VS Costante Girarde
ngo

Girardengo di carattere impetuoso, e
ra già affermato quando comparve 

Girardengo di carattere impetuoso, e
ra già affermato quando comparve 

il più giovane e fenomenale Binda su
llo scenario del ciclismo nazio-

il più giovane e fenomenale Binda su
llo scenario del ciclismo nazio-

nale a dargli filo da torcere.nale a dargli filo da torcere.

Gino Bartali VS Fausto CoppiGino Bartali VS Fausto Coppi
Leggendaria rivalità, probabilmente la più accesa e appassionante Leggendaria rivalità, probabilmente la più accesa e appassionante 
dello sport italiano, segnò indelebilmente le cronache sportive del dello sport italiano, segnò indelebilmente le cronache sportive del 
secondo dopoguerra.secondo dopoguerra.
Emblematico uno scatto fotografico che li riprende al Tour de France  Emblematico uno scatto fotografico che li riprende al Tour de France  
del ’52 mentre si passano in salita una bottiglia d’acqua, a dispetto del ’52 mentre si passano in salita una bottiglia d’acqua, a dispetto 
della nota ed eccezionale rivalità sportiva. della nota ed eccezionale rivalità sportiva. 
Genuino e spontaneo Gino Bartali dovette ben presto rendersi conto di Genuino e spontaneo Gino Bartali dovette ben presto rendersi conto di 
quanto, quel suo giovane gregario, fosse diventato una minaccia.quanto, quel suo giovane gregario, fosse diventato una minaccia.

Felice Gimondi VS Eddie Merckx
Felice Gimondi VS Eddie MerckxDal 1964 al 1978, sono stati l’attrattiva del ciclismo. 

Dal 1964 al 1978, sono stati l’attrattiva del ciclismo. Ha detto Gimondi: “Mi ritenevo il numero uno, poi però nel ’68 è 

Ha detto Gimondi: “Mi ritenevo il numero uno, poi però nel ’68 è 
arrivato uno che ha iniziato a menarmi di brutto, questo lungo e 

arrivato uno che ha iniziato a menarmi di brutto, questo lungo e 
grande atleta belga che andava forte dappertutto, soprattutto da 

grande atleta belga che andava forte dappertutto, soprattutto da 
dicembre a gennaio. Eddy era una macchina nata per vincere. 

dicembre a gennaio. Eddy era una macchina nata per vincere. Forse se non l’avessi trovato sulla mia strada anche io avrei vinto 

Forse se non l’avessi trovato sulla mia strada anche io avrei vinto 
cinque giri d’Italia e due Tour de France”.
cinque giri d’Italia e due Tour de France”.E Merckx ha ricordato il rivale così: “Abbiamo corso insieme tanti 

E Merckx ha ricordato il rivale così: “Abbiamo corso insieme tanti 
anni e sono stati anni di battaglie, di scontri all’ultimo chilometro, 

anni e sono stati anni di battaglie, di scontri all’ultimo chilometro, 
di duelli d’altri tempi. Penso che sia stato bello gareggiare 

di duelli d’altri tempi. Penso che sia stato bello gareggiare 
insieme, erano battaglie sportive che esaltavano noi corridori e la 

insieme, erano battaglie sportive che esaltavano noi corridori e la 
gente che ci seguiva per strada. Poi poteva vincere uno o poteva 

gente che ci seguiva per strada. Poi poteva vincere uno o poteva 
vincere l’altro. Anche se spesso vincevo io. 
vincere l’altro. Anche se spesso vincevo io. Senza di me probabilmente Felice avrebbe vinto di più“.

Senza di me probabilmente Felice avrebbe vinto di più“.
La superiorità del rivale Gimondi l’ha ammessa, con chiarezza, solo 

La superiorità del rivale Gimondi l’ha ammessa, con chiarezza, solo 
quando ha appeso la bicicletta al chiodo. Prima, quando correva, non 

quando ha appeso la bicicletta al chiodo. Prima, quando correva, non 
si è mai arreso, neppure all’evidenza. Con la tenace testardaggine di 

si è mai arreso, neppure all’evidenza. Con la tenace testardaggine di 
tutti i bergamaschi, ha lottato chilometro dopo chilometro con il 

tutti i bergamaschi, ha lottato chilometro dopo chilometro con il 
rivale, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Quando Merckx inseriva la 

rivale, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Quando Merckx inseriva la 
marcia e faceva il vuoto, lui – con tenacia ed eroismo – continuava a 

marcia e faceva il vuoto, lui – con tenacia ed eroismo – continuava a 
pedalare del suo passo, stringeva i denti, lottava con l’acido lattico 

pedalare del suo passo, stringeva i denti, lottava con l’acido lattico 
e poi, dopo il traguardo, faceva i complimenti e ai microfoni diceva: 

e poi, dopo il traguardo, faceva i complimenti e ai microfoni diceva: 
“Sono stato il più forte. Tra quelli di questo pianeta…”.

“Sono stato il più forte. Tra quelli di questo pianeta…”.

Franceso Moser VS Franceso Moser VS 

Giuseppe SaronniGiuseppe Saronni
Moser carismatico e accentratore, Saro

nni ribelle
Moser carismatico e accentratore, Saro

nni ribelle  

e irriverente, tanto da conquistare 
sotto il 

e irriverente, tanto da conquistare 
sotto il 

naso del più anziano 2 Giri d’Italia
, prima che 

naso del più anziano 2 Giri d’Italia
, prima che 

anche Moser raggiungesse, solo nel 1
984, 

anche Moser raggiungesse, solo nel 1
984, 

l’agognata vittoria nel Giro.l’agognata vittoria nel Giro.
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I gregariI gregari

I gregari costituiscono la stragran
de maggioranza 

I gregari costituiscono la stragran
de maggioranza 

dei ciclisti: sono atleti che hanno
 caratteristiche

dei ciclisti: sono atleti che hanno
 caratteristiche  

fisiche ottime, che consentono lo
ro di abitare il 

fisiche ottime, che consentono lo
ro di abitare il 

professionismo, ma non di essere
 l’ “eccezione”. 

professionismo, ma non di essere
 l’ “eccezione”. 

Né sufficientemente scattanti in v
olata, né mostri 

Né sufficientemente scattanti in v
olata, né mostri 

in salita o nelle prove a cronom
etro, non hanno 

in salita o nelle prove a cronom
etro, non hanno 

una spiccata padronanza delle pr
oprie forze, o un 

una spiccata padronanza delle pr
oprie forze, o un 

recupero delle energie così elev
ato da consentirgli 

recupero delle energie così elev
ato da consentirgli 

di poter rendere al massimo in u
na competizione 

di poter rendere al massimo in u
na competizione 

logorante come il Giro d’Italia.logorante come il Giro d’Italia.

Eppure, se i gregari fanno bene 
il loro lavoro, il 

Eppure, se i gregari fanno bene 
il loro lavoro, il 

capitano ha una chance di vincer
e la corsa. È lui 

capitano ha una chance di vincer
e la corsa. È lui 

che ha la responsabilità di final
izzare il lavoro di 

che ha la responsabilità di final
izzare il lavoro di 

tutta la squadra, è lui che si p
rende la gloria e 

tutta la squadra, è lui che si p
rende la gloria e 

può guadagnare anche dieci volte
 tanto rispetto ai 

può guadagnare anche dieci volte
 tanto rispetto ai 

suoi compagni, di cui invece non
 si ricorderà 

suoi compagni, di cui invece non
 si ricorderà 

nessuno; eppure sono loro, i gre
gari,con un duro 

nessuno; eppure sono loro, i gre
gari,con un duro 

lavoro che comprende i compiti p
iù svariati, a 

lavoro che comprende i compiti p
iù svariati, a 

porre le basi per la vittoria. porre le basi per la vittoria. 

Per aiutare la propria squadra a
 vincere facevano 

Per aiutare la propria squadra a
 vincere facevano 

di tutto, e in realtà lo si fa a
ncora oggi, 

di tutto, e in realtà lo si fa a
ncora oggi, 

nonostante il contesto sia cambi
ato completamente. 

nonostante il contesto sia cambi
ato completamente. 

Una volta invece erano frequenti
 gli assalti alle 

Una volta invece erano frequenti
 gli assalti alle 

fontane (dove i primi riempivano
 le borracce dai 

fontane (dove i primi riempivano
 le borracce dai 

rubinetti, gli ultimi dalla vasc
a) e ai bar, da cui 

rubinetti, gli ultimi dalla vasc
a) e ai bar, da cui 

tutti rubavano cibo lasciandolo 
sul conto del 

tutti rubavano cibo lasciandolo 
sul conto del 

proprio direttore sportivo. Alcu
ni uscivano «con 

proprio direttore sportivo. Alcu
ni uscivano «con 

così tanta roba addosso che la m
aglietta gli pendeva 

così tanta roba addosso che la m
aglietta gli pendeva 

fino alle ruote», ricorda Alberto
 Poletti, gregario 

fino alle ruote», ricorda Alberto
 Poletti, gregario 

di Vittorio Adorni. Nel 2006 Fab
io Sacchi, gregario 

di Vittorio Adorni. Nel 2006 Fab
io Sacchi, gregario 

di Alessandro Petacchi, riuscì a
 portare insieme 18 

di Alessandro Petacchi, riuscì a
 portare insieme 18 

borracce, un record.borracce, un record.

Anche quando raccontano di esser
e arrivati ultimi, 

Anche quando raccontano di esser
e arrivati ultimi, 

i gregari rivendicano l’orgoglio
 per essere riusciti 

i gregari rivendicano l’orgoglio
 per essere riusciti 

ad arrivare in fondo, e quindi se
mpre prima dei 

ad arrivare in fondo, e quindi se
mpre prima dei 

ritirati, magari in una tappa mit
ica per l’impresa 

ritirati, magari in una tappa mit
ica per l’impresa 

ddi un capitano, per delle condizi
oni meteo proibitive.i un capitano, per delle condizio
ni meteo proibitive.  

Semplicemente per dire “io c’ero
”.

Semplicemente per dire “io c’ero
”.

Nani PinarelloNani Pinarello, così povero che «latte e
 , così povero che «latte e 

polenta era già un lusso», scopp
iò a piangere 

polenta era già un lusso», scopp
iò a piangere 

quando gli diedero centomila lir
e per tornare 

quando gli diedero centomila lir
e per tornare 

a casa e fare posto all’ultimo m
omento a 

a casa e fare posto all’ultimo m
omento a 

Pasquale Fornara, al Giro del 19
52. 

Pasquale Fornara, al Giro del 19
52. 

Con quei soldi aprì una fabbrica
 di biciclette 

Con quei soldi aprì una fabbrica
 di biciclette 

a Treviso, garantendosi un futur
o.

a Treviso, garantendosi un futur
o.

Tutte le difficoltà e i sacrifici c
he devono 

Tutte le difficoltà e i sacrifici c
he devono 

affrontare sono un compromesso ch
e molti gregari 

affrontare sono un compromesso ch
e molti gregari 

non hanno difficoltà ad accettare:
 nella prima 

non hanno difficoltà ad accettare:
 nella prima 

metà del novecento, il ciclismo 
è stato per 

metà del novecento, il ciclismo 
è stato per 

molti giovani una via per un pos
sibile riscatto 

molti giovani una via per un pos
sibile riscatto 

sociale: venivano da famiglie mo
lto numerose 

sociale: venivano da famiglie mo
lto numerose 

dove lo sport era considerato un
 lusso, avevano 

dove lo sport era considerato un
 lusso, avevano 

al massimo la licenza media, i g
enitori (quindi 

al massimo la licenza media, i g
enitori (quindi 

anche loro stessi, anche quando 
erano già 

anche loro stessi, anche quando 
erano già 

diventati professionisti) faceva
no mestieri 

diventati professionisti) faceva
no mestieri 

manuali. Erano operai, idraulici
, minatori, 

manuali. Erano operai, idraulici
, minatori, 

agricoltori, contadini, falegnam
i, muratori, 

agricoltori, contadini, falegnam
i, muratori, 

tornitori, macellai: nella maggi
or parte dei 

tornitori, macellai: nella maggi
or parte dei 

casi attaccarsi un numero dietro
 la schiena, 

casi attaccarsi un numero dietro
 la schiena, 

significava letteralmente salvars
i la vita. 

significava letteralmente salvars
i la vita. 

Renzo ZanazziRenzo Zanazzi, compagno di Gino Bartali, 
, compagno di Gino Bartali, faceva il gregario fin da ragazzino e senza 

faceva il gregario fin da ragazzino e senza andare in bicicletta. Durante gli inverni 
andare in bicicletta. Durante gli inverni della seconda guerra mondiale, in condizioni 

della seconda guerra mondiale, in condizioni di povertà estrema, assaltava le ferrovie per 

di povertà estrema, assaltava le ferrovie per rubare delle traversine in rovere da bruciare 

rubare delle traversine in rovere da bruciare nella stufa. nella stufa. 
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Le maglie del GiroLe maglie del Giro
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Una com
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ne che 
dura or

mai da 
9 decen

ni tra 
i Campi

oni che
 

l’hanno
 vestit

a: da B
artali 

a Coppi
, da Me

rckx a 
Indurai

n, 

l’hanno
 vestit

a: da B
artali 

a Coppi
, da Me

rckx a 
Indurai

n, 

da Pant
ani a N

ibali.

da Pant
ani a N

ibali.

La Maglia Nera La Maglia Nera Alla ripresa del Giro d’Italia dopo la pausa dovuta alla Seconda 

Alla ripresa del Giro d’Italia dopo la pausa dovuta alla Seconda 
Guerra Mondiale, si decise di istituire un premio anche per 

Guerra Mondiale, si decise di istituire un premio anche per 
l’ultimo corridore in classifica, una 
l’ultimo corridore in classifica, una maglia neramaglia nera il cui colore si è 

 il cui colore si è 
ispirato alla maglia indossata da Giuseppe Ticozzelli che partecipò 

ispirato alla maglia indossata da Giuseppe Ticozzelli che partecipò 
al Giro d’Italia come indipendente nel 1926 e si ritirò dopo quattro 

al Giro d’Italia come indipendente nel 1926 e si ritirò dopo quattro 
tappe.tappe.
Ticozzelli partecipò al Giro con indosso la magia del Casale, la 

Ticozzelli partecipò al Giro con indosso la magia del Casale, la 
squadra in cui militava come calciatore, di colore nero con una 

squadra in cui militava come calciatore, di colore nero con una 
stella bianca.stella bianca.
Il premio per la maglia nera, a cui si potevano aggiungere altri 

Il premio per la maglia nera, a cui si potevano aggiungere altri 
premi derivanti dalle sponsorizzazioni, divenne così desiderabile 

premi derivanti dalle sponsorizzazioni, divenne così desiderabile 
dda innescare delle vere e proprie gare al contrario per conquistarlo.

a innescare delle vere e proprie gare al contrario per conquistarlo.
Si ricordano al riguardo le lotte al ritardo fra Sante Carollo e 

Si ricordano al riguardo le lotte al ritardo fra Sante Carollo e 
Luigi Malabrocca. che cercavano di perdere più tempo possibile 

Luigi Malabrocca. che cercavano di perdere più tempo possibile 
nascondendosi nei bar, nei fienili e perfino forando le loro stesse 

nascondendosi nei bar, nei fienili e perfino forando le loro stesse 
ruote. ruote. 
In seguito alle proteste di chi riteneva che la gara per 

In seguito alle proteste di chi riteneva che la gara per 
accaparrarsela desse luogo a comportamenti indecorosi e 

accaparrarsela desse luogo a comportamenti indecorosi e 
antisportivi, la maglia nera fu abolita nei primi anni ’50.

antisportivi, la maglia nera fu abolita nei primi anni ’50.
Il termine di maglia nera è passato per estensione a indicare 

Il termine di maglia nera è passato per estensione a indicare 
l’ultimo classificato in molti altri contesti, spesso con una 

l’ultimo classificato in molti altri contesti, spesso con una 
connotazione negativa e a volte goliardica.

connotazione negativa e a volte goliardica.

Il detentore del maggior numero di 
Il detentore del maggior numero di 
maglie rosa è maglie rosa è Eddie MerckxEddie Merckx, , il il CannibaleCannibale che ne ha collezionate 

 che ne ha collezionate ben 78. ben 78. 
Seguono Moser 57, Bartali 50, Saronni 
Seguono Moser 57, Bartali 50, Saronni 49, Anquetil 42, Coppi e Hinault 31
49, Anquetil 42, Coppi e Hinault 31..

Non c’è solo il rosa. Non c’è solo il rosa. 
Al Giro ci sono anche maglie di altri Al Giro ci sono anche maglie di altri 
3 colori: la 3 colori: la Maglia CiclaminoMaglia Ciclamino del  del 
leader della classifica a punti, leader della classifica a punti, 
la la Maglia AzzurraMaglia Azzurra del miglior scalatore, del miglior scalatore,  
e la e la Maglia BiancaMaglia Bianca per il miglior  per il miglior 
ggiovane Under 25 in classifica generale.iovane Under 25 in classifica generale.
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Hanno detto del GiroHanno detto del Giro
Ero disoccupato e altra scelta non Ero disoccupato e altra scelta non 
avevo: o andare in bicicletta, o avevo: o andare in bicicletta, o 
passare le giornate in casa, o passare le giornate in casa, o 
trascorrere ore su ore al caffè. trascorrere ore su ore al caffè. 
Ma io, lo sapevo bene, non ero Ma io, lo sapevo bene, non ero 
tipo da caffè.tipo da caffè.
  
Learco GuerraLearco Guerra, ciclista professio-, ciclista professio-
nista dal 1928 al 1945, vincitore del nista dal 1928 al 1945, vincitore del 
Giro del 1934.Giro del 1934.

Napoletani e torinesi, lombardi e 
Napoletani e torinesi, lombardi e laziali, veneti ed emiliani, gli 
laziali, veneti ed emiliani, gli italiani tutti, tante regioni per 
italiani tutti, tante regioni per un’unica civiltà e per un unico 
un’unica civiltà e per un unico cuore, attendono nel Giro lo specchio 
cuore, attendono nel Giro lo specchio nel quale riconoscersi e sorridersi. 
nel quale riconoscersi e sorridersi. 
La Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport, Giro del , Giro del 19461946

Per un corridore il momento più Per un corridore il momento più 
esaltante non è quando si taglia il esaltante non è quando si taglia il 
traguardo da vincitori. È invece traguardo da vincitori. È invece 
quello della decisione, di quando quello della decisione, di quando 
si decide di scattare, di quando si si decide di scattare, di quando si 
decide di andare avanti e continuare decide di andare avanti e continuare 
anche se il traguardo è lontano. anche se il traguardo è lontano. 

Fausto CoppiFausto Coppi

Tu giovane, che stai salendo la 
Tu giovane, che stai salendo la breve strada del successo, ricorda 
breve strada del successo, ricorda sempre una cosa sola: se lo sport non 
sempre una cosa sola: se lo sport non è scuola di umanità non vale nulla, 
è scuola di umanità non vale nulla, e la prima lezione di questa grande 
e la prima lezione di questa grande scuola è quella dell’amicizia vera e 
scuola è quella dell’amicizia vera e leale fra te e coloro che ti aiutano. 
leale fra te e coloro che ti aiutano. Non solo per interesse. 
Non solo per interesse. 

Gino BartaliGino Bartali

A Fausto debbo una parte della mia 
A Fausto debbo una parte della mia popolarità. Io e te ci si voleva bene. 
popolarità. Io e te ci si voleva bene. Gli altri ci hanno imposto per anni 
Gli altri ci hanno imposto per anni la parte del cane e del gatto. 
la parte del cane e del gatto. Te ne sei andato nella tua ultima
Te ne sei andato nella tua ultimafuga. Ora capisco quanto ti volevo 
fuga. Ora capisco quanto ti volevo bene. Ti sei portato via una parte 
bene. Ti sei portato via una parte di me: venti anni di battaglie e 
di me: venti anni di battaglie e quanto altro. Mi sento più vecchio. 
quanto altro. Mi sento più vecchio. Pace a te, Fausto: che nessuno ha mai 
Pace a te, Fausto: che nessuno ha mai chiamato vecchio. 
chiamato vecchio. 

Gino BartaliGino Bartali

Il ciclismo a me piace perché non è Il ciclismo a me piace perché non è 
uno sport qualunque. Nel ciclismo non uno sport qualunque. Nel ciclismo non 
perde mai nessuno, tutti vincono nel perde mai nessuno, tutti vincono nel 
loro piccolo, chi si migliora, chi ha loro piccolo, chi si migliora, chi ha 
scoperto di poter scalare una vetta in scoperto di poter scalare una vetta in 
meno tempo dell’anno precedente, chi meno tempo dell’anno precedente, chi 
piange per essere arrivato in cima, piange per essere arrivato in cima, 
chi ride per una battuta del suo chi ride per una battuta del suo 
compagno di allenamento, chi non è compagno di allenamento, chi non è 
mai stanco, chi stringe i denti, chi mai stanco, chi stringe i denti, chi 
non molla, chi non si perde d’animo, non molla, chi non si perde d’animo, 
chi non si sente mai solo. Tutti chi non si sente mai solo. Tutti 
siamo una famiglia, nessuno verrà siamo una famiglia, nessuno verrà 
mai dimenticato. Chi, scalando una mai dimenticato. Chi, scalando una 
vetta, ti saluta, anche se ti ha visto vetta, ti saluta, anche se ti ha visto 
per la prima volta, ti incita, ti dice per la prima volta, ti incita, ti dice 
che “è finita”, di non mollare. Questo che “è finita”, di non mollare. Questo 
è il ciclismo, per me.è il ciclismo, per me.

Marco PantaniMarco Pantani

I ciclisti sono un po’ come gli 
I ciclisti sono un po’ come gli alpini: quando si lotta insieme 
alpini: quando si lotta insieme rimane un legame fortissimo per tutta 
rimane un legame fortissimo per tutta la vita. Poi basta un fischio e ci si 
la vita. Poi basta un fischio e ci si ritrova tuttiritrova tutti

Fiorenzo Magni,Fiorenzo Magni, ciclista e dirigente 
 ciclista e dirigente sportivo italiano, 1920-2012

sportivo italiano, 1920-2012
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Non mancano, sempre sul sagrato, Non mancano, sempre sul sagrato, 
i busti dedicati a i busti dedicati a Fausto CoppiFausto Coppi, , 
Gino BartaliGino Bartali, , Alfredo BindaAlfredo Binda insieme a  insieme a 
quelli dei sacerdoti che governarono quelli dei sacerdoti che governarono 
il santuario.il santuario.
In anni recenti, è stato posto al-In anni recenti, è stato posto al-
l’ingresso del museo il busto in l’ingresso del museo il busto in 
ricordo di ricordo di Fiorenzo MagniFiorenzo Magni, il ciclista , il ciclista 
che tanto si adoperò per la nascita e che tanto si adoperò per la nascita e 
il finanziamento del museo.il finanziamento del museo.
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Il Giro a Cusano Milanino - 2008Il Giro a Cusano Milanino - 2008

Giro d’Italia 2008Giro d’Italia 2008
21ª Tappa21ª Tappa

Domenica 1° giugno Domenica 1° giugno 
Marco PinottiMarco Pinotti (Team High Road)  (Team High Road) 
vince l’ultima prova del 91° Giro vince l’ultima prova del 91° Giro 
d’Italia, una cronometro individuale d’Italia, una cronometro individuale 
da Cesano Maderno a Milano, con da Cesano Maderno a Milano, con 
passaggio a passaggio a Cusano MilaninoCusano Milanino, , 
completando il percorso di 28,5 Km completando il percorso di 28,5 Km 
in 32’ 45”, alla media di 52,213 Km/h.in 32’ 45”, alla media di 52,213 Km/h.
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Personaggi: Alfonsina StradaPersonaggi: Alfonsina Strada
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 nel 

1915 sposò Luigi Str
ada, meccanico e ces

ellatore, che il gio
rno 

1915 sposò Luigi Str
ada, meccanico e ces

ellatore, che il gio
rno 

delle nozze le regal
ò una bicicletta da 

corsa nuova ed è sem
pre 

delle nozze le regal
ò una bicicletta da 

corsa nuova ed è sem
pre 

stato il suo più fed
ele sostenitore e ma

nager.
stato il suo più fed

ele sostenitore e ma
nager.

Nel 1924 partecipò p
rima donna in assolu

to, al Giro d’Italia
.

Nel 1924 partecipò p
rima donna in assolu

to, al Giro d’Italia
.

Nella tappa L’Aquila-
Perugia, pioggia e ve

nto flagellarono il pe
rcorso 

Nella tappa L’Aquila-
Perugia, pioggia e ve

nto flagellarono il pe
rcorso 

rendendorendendo quasi imprat
icabile la strada; A

lfonsina arrivò fuor
i 

 quasi impraticabile
 la strada; Alfonsin

a arrivò fuori 

tempo massimo e pert
anto fu messa fuori 

gara dopo una polemi
ca 

tempo massimo e pert
anto fu messa fuori 

gara dopo una polemi
ca 

violentissima tra i 
giudici che volevano

 estrometterla e que
lli che 

violentissima tra i 
giudici che volevano

 estrometterla e que
lli che 

sembravano propensi 
alla clemenza per le

 particolari circost
anze in 

sembravano propensi 
alla clemenza per le

 particolari circost
anze in 

cui aveva avuto luog
o la tappa e per il 

valore già dimostrat
o in 

cui aveva avuto luog
o la tappa e per il 

valore già dimostrat
o in 

precedenza dalla cic
lista in gonnella.

precedenza dalla cic
lista in gonnella.

Il direttore della G
azzetta, Emilio Colo

mbo, che aveva capit
o 

Il direttore della G
azzetta, Emilio Colo

mbo, che aveva capit
o 

quale quale curiosità susci
tasse nel pubblico la

 prima ciclista itali
ana 

curiosità suscitasse 
nel pubblico la prima

 ciclista italiana 

della storia, propose
 un compromesso: ad A

lfonsina sarebbe stat
o 

della storia, propose
 un compromesso: ad A

lfonsina sarebbe stat
o 

consentitoconsentito di prosegu
ire la corsa, senza 

però considerarla in
 gara.

 di proseguire la co
rsa, senza però cons

iderarla in gara.

All’arrivo di ogni n
uova tappa venne acc

olta da una folla pr
onta ad 

All’arrivo di ogni n
uova tappa venne acc

olta da una folla pr
onta ad 

acclamarla, festeggi
arla e sostenerla co

n calore e partecipa
zione.

acclamarla, festeggi
arla e sostenerla co

n calore e partecipa
zione.

A Fiume, Alfonsina g
iunse con venticinqu

e minuti di ritardo,
 ma non 

A Fiume, Alfonsina g
iunse con venticinqu

e minuti di ritardo,
 ma non 

un solo spettatore l
asciò le tribune pri

ma del suo arrivo: t
utti 

un solo spettatore l
asciò le tribune pri

ma del suo arrivo: t
utti 

volevano vedere ques
ta donna eccezionale

. Arrivò piangendo e
 la 

volevano vedere ques
ta donna eccezionale

. Arrivò piangendo e
 la 

folla la strappò dal
la bicicletta acclam

andola come i campio
ni più 

folla la strappò dal
la bicicletta acclam

andola come i campio
ni più 

reputati.reputati.

Alfonsina continuò a
 seguire il Giro fino

 a Milano, osservand
o gli 

Alfonsina continuò a
 seguire il Giro fino

 a Milano, osservand
o gli 

stessi orari e gli s
tessi regolamenti de

i corridori. Un giro
 di 

stessi orari e gli s
tessi regolamenti de

i corridori. Un giro
 di 

dodici tappe per un 
totale di 3618 chilo

metri, che si conclu
se con 

dodici tappe per un 
totale di 3618 chilo

metri, che si conclu
se con 

la vittoria di Giuse
ppe Enrici.

la vittoria di Giuse
ppe Enrici.

Morì il 13 settembre
 del 1959 all’età di

 68 anni.
Morì il 13 settembre

 del 1959 all’età di
 68 anni.

Alfonsina, per sovvenire alle necessità della 

Alfonsina, per sovvenire alle necessità della 
famiglia non disdegnò di esibirsi
famiglia non disdegnò di esibirsiin spettacoli di varietà in Italia e all’estero 

in spettacoli di varietà in Italia e all’estero 
e nel circo, correndo sui rulli.
e nel circo, correndo sui rulli.

Negli anni successivi Alfonsina partecipò a 

Negli anni successivi Alfonsina partecipò a 
diverse gare in Spagna e in Francia; 

diverse gare in Spagna e in Francia; nel 1937, nel 1937, 
a Parigi, battè la campionessa francese 

a Parigi, battè la campionessa francese 
Robin e nel 1938, a Longchamp, conquistò 

Robin e nel 1938, a Longchamp, conquistò 
il record femminile dell’ora (35,28).

il record femminile dell’ora (35,28).
Rimasta vedova di Luigi Strada, Alfonsina

Rimasta vedova di Luigi Strada, Alfonsina  
si risposò a Milano con Carlo Messori, 

si risposò a Milano con Carlo Messori, 
ex ciclista, con l’aiuto del quale aprì 

ex ciclista, con l’aiuto del quale aprì 
a Milano un negozio di biciclette con 

a Milano un negozio di biciclette con 
annessa una piccola officina per le 

annessa una piccola officina per le riparazioni. Nel 1957 Alfonsina rimase 

riparazioni. Nel 1957 Alfonsina rimase 
sola a curare la casa milanese di via 

sola a curare la casa milanese di via 
Varesina, dove era andata ad abitare, e 

Varesina, dove era andata ad abitare, e 
la bottega di riparazioni. Ogni giorno, 

la bottega di riparazioni. Ogni giorno, 
per andare al lavoro, usava la sua 

per andare al lavoro, usava la sua vecchia bicicletta da corsa indossando 

vecchia bicicletta da corsa indossando 
una abbondante gonna pantalone. Quando 

una abbondante gonna pantalone. Quando 
cominciò a sentirsi stanca comperò una 

cominciò a sentirsi stanca comperò una 
Moto Guzzi 500 cmc. vendendo, pare, 

Moto Guzzi 500 cmc. vendendo, pare, parte delle sue medaglie e dei suoi 

parte delle sue medaglie e dei suoi trofei.trofei.
La La Regina del Giro

Regina del Giro oggi riposa al  oggi riposa al 
cimitero di Cusano Milanino insieme al 

cimitero di Cusano Milanino insieme al 
fratello Riccardo. Sulla sua lapide, a 

fratello Riccardo. Sulla sua lapide, a 
ricordarla e celebrarla, c’è una fotografia

ricordarla e celebrarla, c’è una fotografia  
che la ritrae orgogliosa e maestosa 

che la ritrae orgogliosa e maestosa insieme alla sua bicicletta.
insieme alla sua bicicletta.
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Bibliografia dedicata ad Alfonsina StradaBibliografia dedicata ad Alfonsina Strada

Proposte 
per ragazziLibri disponibili presso la Biblioteca Civica
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Personaggi: Gino BartaliPersonaggi: Gino Bartali
Il nome di Il nome di Gino BartaliGino Bartali è legato a

d alcune delle impres
e più 

 è legato ad alcune d
elle imprese più 

leggendarie dello spo
rt.

leggendarie dello spo
rt.

Tra i suoi maggiori t
rionfi spiccano le tre

 vittorie al Giro d’I
talia, 

Tra i suoi maggiori t
rionfi spiccano le tre

 vittorie al Giro d’I
talia, 

nel 1936 ad appena 22
 anni, nel 1937 e nel

 1946, la doppietta a
l Tour 

nel 1936 ad appena 22
 anni, nel 1937 e nel

 1946, la doppietta a
l Tour 

de France (1938 e 194
8), il poker alla Mil

ano–Sanremo (1939, 19
40, 

de France (1938 e 194
8), il poker alla Mil

ano–Sanremo (1939, 19
40, 

1947 e 1950) e il tri
s al Giro di Lombardi

a (1936, 1939 e 1940)
. 

1947 e 1950) e il tri
s al Giro di Lombardi

a (1936, 1939 e 1940)
. 

Il Tour de France 194
8 è sicuramente quell

o più famoso in assol
uto 

Il Tour de France 194
8 è sicuramente quell

o più famoso in assol
uto 

poiché viene spesso a
ssociato all’aver sal

vato l’Italia dalla g
uerra 

poiché viene spesso a
ssociato all’aver sal

vato l’Italia dalla g
uerra 

civile in seguito all
’attentato subito da 

Palmiro Togliatti, le
ader 

civile in seguito all
’attentato subito da 

Palmiro Togliatti, le
ader 

politico del PCI (Par
tito Comunista Italia

no). 
politico del PCI (Par

tito Comunista Italia
no). 

Gino, staccato di olt
re 20 minuti dal camp

ione francese Louison
 

Gino, staccato di olt
re 20 minuti dal camp

ione francese Louison
 

Bobet in classifica ge
nerale, fu immediatam

ente interpellato 

Bobet in classifica ge
nerale, fu immediatam

ente interpellato 

dall’Italia e avverti
to dell’accaduto, con

 il consiglio di conq
uistare

dall’Italia e avverti
to dell’accaduto, con

 il consiglio di conq
uistare  

la maglia gialla in m
odo da distrarre l’op

inione pubblica nazio
nale.

la maglia gialla in m
odo da distrarre l’op

inione pubblica nazio
nale.

Il ciclista toscano, m
otivato più che mai, a

ttaccò il giorno succe
ssivo

Il ciclista toscano, m
otivato più che mai, a

ttaccò il giorno succe
ssivo  

sul Col d’Izoard, tag
liando il traguardo a

 braccia alzate in qu
el di 

sul Col d’Izoard, tag
liando il traguardo a

 braccia alzate in qu
el di 

Briançon. E, ventiqua
ttro ore dopo, bissò 

ad Aix-les-Bains anda
ndo a 

Briançon. E, ventiqua
ttro ore dopo, bissò 

ad Aix-les-Bains anda
ndo a 

scalzare il fiero avve
rsario transalpino da

l primo posto assolut
o. 

scalzare il fiero avve
rsario transalpino da

l primo posto assolut
o. 

Ormai imprendibile pe
r gli stanchi rivali,

 avrebbe trionfato il
 25 

Ormai imprendibile pe
r gli stanchi rivali,

 avrebbe trionfato il
 25 

luglio con 26’16” sul
 belga Briek Schotte.

 
luglio con 26’16” sul

 belga Briek Schotte.
 

Sulla salita del Col 
du Galibier al Tour d

e France 1952 avvenne
 

Sulla salita del Col 
du Galibier al Tour d

e France 1952 avvenne
 

invece il mitico pass
aggio di borraccia tr

a lui e Fausto Coppi,
 

invece il mitico pass
aggio di borraccia tr

a lui e Fausto Coppi,
 

eternamente immortala
to da una fotografia n

ella memoria di quals
iasi 

eternamente immortala
to da una fotografia n

ella memoria di quals
iasi 

tifoso… anche se non 
sapremo mai chi dei d

ue l’abbia passata 

tifoso… anche se non 
sapremo mai chi dei d

ue l’abbia passata 

all’altro.all’altro.

Per la sua attività a
 favore degli ebrei, 

nel  2013 Gino Bartal
i 

Per la sua attività a
 favore degli ebrei, 

nel  2013 Gino Bartal
i 

venne dichiarato “venne dichiarato “Giust
o tra le NazioniGiusto tra le Nazioni

” dallo Yad Vashem, l
’Ente 

” dallo Yad Vashem, l
’Ente 

nazionale per la Memo
ria della Shoah.-

nazionale per la Memo
ria della Shoah.-

Ginettaccio viene ricordato anche per la sua grande umanità e in 

Ginettaccio viene ricordato anche per la sua grande umanità e in 
particolare per l’impegno a favore degli ebrei perseguitati durante 

particolare per l’impegno a favore degli ebrei perseguitati durante 
la seconda guerra mondiale.
la seconda guerra mondiale.Contattato da Elia Angelo Dalla Costa, arcivescovo di Firenze dal 

Contattato da Elia Angelo Dalla Costa, arcivescovo di Firenze dal 
1931 al 1961, Gino Bartali entrò a far parte dell’organizzazione 

1931 al 1961, Gino Bartali entrò a far parte dell’organizzazione 
clandestina DELASEM (Delegazione per l’Assistenza degli Emigranti 

clandestina DELASEM (Delegazione per l’Assistenza degli Emigranti 
Ebrei) nel 1943 e, fra il settembre di quell’anno e il giugno 1944, 

Ebrei) nel 1943 e, fra il settembre di quell’anno e il giugno 1944, 
girando in sella alla sua bicicletta con la scusa di doversi allenare,

girando in sella alla sua bicicletta con la scusa di doversi allenare,  
trasportò all’interno della canna del telaio documenti e 

trasportò all’interno della canna del telaio documenti e 
fototessere che sarebbero serviti a una stamperia segreta per 

fototessere che sarebbero serviti a una stamperia segreta per 
approntare documenti falsi necessari alla fuga di ebrei rifugiati 

approntare documenti falsi necessari alla fuga di ebrei rifugiati 
e che il campione estraeva dalla cassetta delle elemosine del duomo 

e che il campione estraeva dalla cassetta delle elemosine del duomo 
di Firenze.di Firenze.
Partiva dalla stazione di Terontola-Cortona e giungeva a volte fino 

Partiva dalla stazione di Terontola-Cortona e giungeva a volte fino 
ad Assisi. In alcune occasioni venne fermato dalle guardie fasciste 

ad Assisi. In alcune occasioni venne fermato dalle guardie fasciste 
e talvolta fu sfiorato dallo scoppio di qualche bomba. 

e talvolta fu sfiorato dallo scoppio di qualche bomba. Il suo coraggio permise di salvare circa 800 persone.

Il suo coraggio permise di salvare circa 800 persone.
Di queste missioni Gino, per molto tempo, non ha mai parlato neppure 

Di queste missioni Gino, per molto tempo, non ha mai parlato neppure 
a  familiari e amici, e non ne fece mai motivo di vanto; al figlio 

a  familiari e amici, e non ne fece mai motivo di vanto; al figlio 
Andrea, Bartali spesso diceva: «
Andrea, Bartali spesso diceva: «Certe medaglie si appendono 

Certe medaglie si appendono 
all’anima, non alla giacca
all’anima, non alla giacca».».
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Personaggi: Ugo De RosaPersonaggi: Ugo De Rosa

Nel 1973 l’azienda comincia a marchiare con il 

Nel 1973 l’azienda comincia a marchiare con il cuore De Rosacuore De Rosa  
le biciclette verdi fornite al team professionistico G.B.C. diretto 

le biciclette verdi fornite al team professionistico G.B.C. diretto 
da Dino Zandegù (Panizza, Francioni e Turrini). Sempre nello stesso 

da Dino Zandegù (Panizza, Francioni e Turrini). Sempre nello stesso 
anno inizia una proficua collaborazione tra De Rosa, in veste di 

anno inizia una proficua collaborazione tra De Rosa, in veste di 
meccanico, ed Eddy Mercks, attento e molto esigente; il corridore 

meccanico, ed Eddy Mercks, attento e molto esigente; il corridore 
belga spinge De Rosa a continue migliorie su telai e forcelle, 

belga spinge De Rosa a continue migliorie su telai e forcelle, 
arrivando a vincere la Parigi Roubaix (1973) con una sua creazione.

arrivando a vincere la Parigi Roubaix (1973) con una sua creazione.
I telai De Rosa contribuiscono a far ottenere vittorie importanti 

I telai De Rosa contribuiscono a far ottenere vittorie importanti 
anche a Francesco Moser, Erik De Vlaeminck, Moreno Argentin e 

anche a Francesco Moser, Erik De Vlaeminck, Moreno Argentin e 
Gianbattista Baronchelli.
Gianbattista Baronchelli.Quasi l’80 per cento dei corridori inforcarono telai De Rosa nel 

Quasi l’80 per cento dei corridori inforcarono telai De Rosa nel 
Giro d’Italia del 1974.
Giro d’Italia del 1974.Nella nuova sede di Cusano Milanino dal 1985, l’azienda di famiglia 

Nella nuova sede di Cusano Milanino dal 1985, l’azienda di famiglia 
si ingrandisce grazie all’opera dei tre figli di Ugo: Doriano, che 

si ingrandisce grazie all’opera dei tre figli di Ugo: Doriano, che 
oggi guida un’officina a Seregno assieme alla figlia Martina, Danilo, 

oggi guida un’officina a Seregno assieme alla figlia Martina, Danilo, 
che progetta telai, e Cristiano, amministratore delegato, che si 

che progetta telai, e Cristiano, amministratore delegato, che si 
occupa del marketing e delle vendite.
occupa del marketing e delle vendite.

Il maestro delle biciclette dei campioni 
Il maestro delle biciclette dei campioni 

Una storia leggendaria, quella del maestro di Cusano Milanino e 

Una storia leggendaria, quella del maestro di Cusano Milanino e 
della sua azienda, nata nel 1953 e sviluppatasi negli anni 

della sua azienda, nata nel 1953 e sviluppatasi negli anni 
attraverso il rapporto stretto con campioni come Gastone Nencini, 

attraverso il rapporto stretto con campioni come Gastone Nencini, 
Gianni Motta, Eddy Merckx, Francesco Moser, Tista Baronchelli, 

Gianni Motta, Eddy Merckx, Francesco Moser, Tista Baronchelli, 
Moreno Argentin, Paolo Savoldelli, Alessandro Petacchi e 

Moreno Argentin, Paolo Savoldelli, Alessandro Petacchi e 
Damiano Cunego, solo per citarne alcuni.
Damiano Cunego, solo per citarne alcuni.Una storia imperniata sull’invenzione, l’innovazione e la scoperta 

Una storia imperniata sull’invenzione, l’innovazione e la scoperta 
di nuovi materiali e di geometrie rivoluzionarie che hanno scandito 

di nuovi materiali e di geometrie rivoluzionarie che hanno scandito 
i tempi dell’evoluzione tecnologica della bicicletta.

i tempi dell’evoluzione tecnologica della bicicletta.Una storia legata a quest’uomo geniale e schivo che ha sempre 

Una storia legata a quest’uomo geniale e schivo che ha sempre 
preferito l’azione alla parola e che non ha certo finito di stupirci 

preferito l’azione alla parola e che non ha certo finito di stupirci 
con le sue intuizioni e creazioni.
con le sue intuizioni e creazioni.Ugo De Rosa nasce a Milano il 27 gennaio 1934. A 13 anni inizia a 

Ugo De Rosa nasce a Milano il 27 gennaio 1934. A 13 anni inizia a 
lavorare a Niguarda presso l’officina di un parente, Filippo Fasci. 

lavorare a Niguarda presso l’officina di un parente, Filippo Fasci. 
Oltre a lavorare, Ugo ama correre in bici e passa dalla categoria 

Oltre a lavorare, Ugo ama correre in bici e passa dalla categoria 
giovanissimi a quella dilettanti; a 18 anni apre una propria 

giovanissimi a quella dilettanti; a 18 anni apre una propria 
officina specializzandosi nella costruzione e vendita di biciclette 

officina specializzandosi nella costruzione e vendita di biciclette 
da corsa, che hanno un telaio decisamente innovativo.

da corsa, che hanno un telaio decisamente innovativo.Durante una gara al Velodromo Vigorelli, il campione Raphael 

Durante una gara al Velodromo Vigorelli, il campione Raphael 
Geminiani resta senza bicicletta e, provata una De Rosa l’apprezza 

Geminiani resta senza bicicletta e, provata una De Rosa l’apprezza 
moltissimo tanto da ordinare un telaio per l’imminente Giro d’Italia.

moltissimo tanto da ordinare un telaio per l’imminente Giro d’Italia.
La bottega De Rosa comincia così, negli anni ’60, a rifornire ciclisti 

La bottega De Rosa comincia così, negli anni ’60, a rifornire ciclisti 
aa livello professionistico come i campioni spagnoli Soler e Suarez 

 livello professionistico come i campioni spagnoli Soler e Suarez 
e i componenti del team Max Mayer diretto da Gastone Nencini.

e i componenti del team Max Mayer diretto da Gastone Nencini.
De Rosa sarà il meccanico personale di campioni come Rick Van Looy 

De Rosa sarà il meccanico personale di campioni come Rick Van Looy 
e Gianni Motta.e Gianni Motta.
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MusicaMusica

IN FUGAIN FUGA
di Francesco Baccini ed Enrico Nascimbeni - 2005

di Francesco Baccini ed Enrico Nascimbeni - 2005Dedicata a Marco Pantani
Dedicata a Marco Pantani
Vai, vai, vai, pirata sei tutti noi
Vai, vai, vai, pirata sei tutti noioh oh oh mai, mai, mai e poi mai
oh oh oh mai, mai, mai e poi maila pioggia ti fermerà.

la pioggia ti fermerà.

Vai, vai, vai, in fuga da tutti noi
Vai, vai, vai, in fuga da tutti noioh oh oh mai, mai, mai e poi mai
oh oh oh mai, mai, mai e poi maila notte ti prenderà.

la notte ti prenderà.

COPPICOPPI
di Gino Paoli - 1998
di Gino Paoli - 1998Dedicata a Fausto Coppi

Dedicata a Fausto Coppi
Qui da noi per cinque volte
Qui da noi per cinque voltepoi due volte in Francia
poi due volte in FranciaPer il mondo quattro volte

Per il mondo quattro voltecontro il vento duecontro il vento dueOcchi miti e naso che divide il vento
Occhi miti e naso che divide il ventoocchi neri e seriocchi neri e seri

guardano il pavéguardano il pavé

E va su ancoraE va su ancora
E va suE va su

E va su ...E va su ...

SONO IN F
UGA

SONO IN F
UGA

di Lucio 
Dalla - 2

003
di Lucio 

Dalla - 2
003

(sigla Gi
ro d’Ital

ia)
(sigla Gi

ro d’Ital
ia)

Dedicata 
a Marco P

antani

Dedicata 
a Marco P

antani

Ah...la mo
ntagna

Ah...la mo
ntagna

da scalare
 è già là

da scalare
 è già là

Ah...mi cr
onometro i

l cuore

Ah...mi cr
onometro i

l cuore

Che cos’ha
?

Che cos’ha
?

...Sono in
 fuga!

...Sono in
 fuga!

...Sono in
 fuga!

...Sono in
 fuga!

Forse sono
 già un pò

 stanco

Forse sono
 già un pò

 stanco

è la fatic
a che mi p

rende

è la fatic
a che mi p

rende

io però no
n prendo n

iente

io però no
n prendo n

iente

perchè tu 
sei il mio

 traguardo

perchè tu 
sei il mio

 traguardo

la montagn
a è il tuo

 cuore

la montagn
a è il tuo

 cuore

troppo bel
lo da scal

are
troppo bel

lo da scal
are

se va in s
alita anch

e l’amore

se va in s
alita anch

e l’amore

andiamo dr
itti e ped

alare

andiamo dr
itti e ped

alare

GIMONDI E IL CANNIBALE
GIMONDI E IL CANNIBALE

di Enrico Ruggeri - 2000
di Enrico Ruggeri - 2000Dedicata a Fausto Coppi

Dedicata a Fausto Coppi
Ancora più solo di prima
Ancora più solo di primaC’è già il cannibale in cima

C’è già il cannibale in cimaE io che devo volare a prenderlo
E io che devo volare a prenderloSudore di gente dispersa

Sudore di gente dispersaDi maglia, di lingua diversa
Di maglia, di lingua diversaMa io, il cuore io voglio spenderlo

Ma io, il cuore io voglio spenderloE quanto tempo passerà
E quanto tempo passeràIn mezzo a noi, ancora non lo so

In mezzo a noi, ancora non lo soDietro alla tua ruota io ci sarò
Dietro alla tua ruota io ci sarò

L’ULTIMA SALITAL’ULTIMA SALITA
dei Nomadi - 2006dei Nomadi - 2006

Dedicata a Marco PantaniDedicata a Marco Pantani

Corri più veloce del ventoCorri più veloce del vento
il vento non ti prenderà  maiil vento non ti prenderà  mai
corri ancora adesso lo sentocorri ancora adesso lo sento

sta soffiando sopra gli anni tuoi.sta soffiando sopra gli anni tuoi.
Dammi la mano fammi sognareDammi la mano fammi sognare

dimmi se ancora avraidimmi se ancora avrai
al traguardo ad aspettartial traguardo ad aspettarti

qualcuno oppure noqualcuno oppure no
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MusicaMusica

IL BANDITO
 E IL CAMP

IONE

IL BANDITO
 E IL CAMP

IONE

di Frances
co De Greg

ori - 1993

di Frances
co De Greg

ori - 1993

Ispirata a
ll’amicizi

a e il 

Ispirata a
ll’amicizi

a e il 

rapporto t
ra Sante P

ollastri, 

rapporto t
ra Sante P

ollastri, 

ladro omic
ida e Cost

ante 

ladro omic
ida e Cost

ante 

Girardengo
, entrambi

 di Novi 

Girardengo
, entrambi

 di Novi 

LigureLigure

Due ragazz
i del borg

o
Due ragazz

i del borg
o

cresciuti 
troppo in 

fretta

cresciuti 
troppo in 

fretta

Un’unica p
assione pe

r la bicic
letta

Un’unica p
assione pe

r la bicic
letta

Un incroci
o di desti

ni in una 
strana sto

ria

Un incroci
o di desti

ni in una 
strana sto

ria

Di cui nei
 giorni no

stri si è 
persa la m

emoria

Di cui nei
 giorni no

stri si è 
persa la m

emoria

Una storia
 d’altri t

empi, di p
rima del m

otore

Una storia
 d’altri t

empi, di p
rima del m

otore

Quando si 
correva pe

r rabbia o
 per amore

Quando si 
correva pe

r rabbia o
 per amore

Ma fra rab
bia ed amo

re il dist
acco già c

resce

Ma fra rab
bia ed amo

re il dist
acco già c

resce

E chi sarà
 il campio

ne già si 
capisce.

E chi sarà
 il campio

ne già si 
capisce.

BARTALIBARTALI
di Paolo Conte - 1979
di Paolo Conte - 1979Dedicata a Gino Bartali

Dedicata a Gino Bartali
E vai che io sto qui e aspetto Bartali
E vai che io sto qui e aspetto BartaliScalpitando sui miei sandali

Scalpitando sui miei sandaliDa quella curva spunterà
Da quella curva spunteràQuel naso triste da italiano allegro

Quel naso triste da italiano allegro

PEDALA, PEDALAPEDALA, PEDALA
di Teresa De Sio - 1993
di Teresa De Sio - 1993Una ragazza al Giro d’Italia

Una ragazza al Giro d’Italia
Oh, pedala, pedala, pedala.
Oh, pedala, pedala, pedala.Bella ragazza vedo che non hai fretta

Bella ragazza vedo che non hai frettaE tieni bene la media,
E tieni bene la media,Nelle tue gambe che hanno visto il peggio

Nelle tue gambe che hanno visto il peggioQuante salite e discese
Quante salite e disceseOh, pedala, pedala, pedala.

Oh, pedala, pedala, pedala.
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CinemaCinema

TOTO’ AL GIRO D’ITALIA
TOTO’ AL GIRO D’ITALIARegia di Mario Mattoli
Regia di Mario MattoliItalia - 1948Italia - 1948

Mentre funge da giudice in un concorso di 
Mentre funge da giudice in un concorso di bellezza, il professor Totò si innamora 
bellezza, il professor Totò si innamora perdutamente di una collega della giuria 
perdutamente di una collega della giuria e la chiede in moglie. 
e la chiede in moglie. Per toglierselo dai piedi, lei mette una 
Per toglierselo dai piedi, lei mette una condizione al proprio consenso: lo sposerà 

condizione al proprio consenso: lo sposerà solo se vincerà il Giro d’Italia.
solo se vincerà il Giro d’Italia.

WONDERFUL LOSERSWONDERFUL LOSERS
A DIFFERENT WORLDA DIFFERENT WORLDRegia di Arunas Matelis
Regia di Arunas MatelisLituania, Italia, Svizzera, Belgio, 
Lituania, Italia, Svizzera, Belgio, Lettonia, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna 2017

Lettonia, Gran Bretagna, Irlanda, Spagna 2017
Vengono chiamati gregari, sempre alle spalle
Vengono chiamati gregari, sempre alle spalle  del gruppo, senza diritto a una vittoria personale. 

del gruppo, senza diritto a una vittoria personale. Questi meravigliosi perdenti sono i veri guerrieri 

Questi meravigliosi perdenti sono i veri guerrieri del ciclismo professionale.
del ciclismo professionale.
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Il Giro in rimaIl Giro in rima

RINASCITARINASCITA
di Antonio Condorellidi Antonio Condorelli

dedicata a Vincenzo Nibali dedicata a Vincenzo Nibali 
per celebrare  la vittoria per celebrare  la vittoria 

nel Giro d’Italia 2016nel Giro d’Italia 2016

Oltre la patria dei sonettiOltre la patria dei sonetti
si cerca smisurata tenerezzasi cerca smisurata tenerezza

tra valli di slancio, fiumare e vessilli.tra valli di slancio, fiumare e vessilli.
Discende neve sotto i pontiDiscende neve sotto i ponti
e tu respiri immensa linfae tu respiri immensa linfa
appoggiato al tuo manubrioappoggiato al tuo manubrio

tra suon di violini e cetre.tra suon di violini e cetre.
Come un direttore d’orchestraCome un direttore d’orchestra

senti vibrare il percorso vincentesenti vibrare il percorso vincente
circondato dalla folla plaudentecircondato dalla folla plaudente

che ti sostiene felicemente.che ti sostiene felicemente.
In un vortice di via vaiIn un vortice di via vai
ti inarchi audacementeti inarchi audacemente

tra le ali dell’entusiasmo,tra le ali dell’entusiasmo,
pedalando sicuro e potentepedalando sicuro e potente

e le tue costanti forze non alienanoe le tue costanti forze non alienano
desiderio d’essere e procedi velocementedesiderio d’essere e procedi velocemente

a lambir continente.a lambir continente.
......

L’AIRONEL’AIRONE
di Alda Merinidi Alda Merini

dedicata a Fausto Coppidedicata a Fausto Coppi

Nessuno resterà soffocato dal tempoNessuno resterà soffocato dal tempo
l’indomito cavallo d’acciaiol’indomito cavallo d’acciaio
continuerà metro dopo metrocontinuerà metro dopo metro

a solcare le innumerevoli ascesea solcare le innumerevoli ascese
lungo un calvario d’ infinite fatiche…lungo un calvario d’ infinite fatiche…
E tu, chino sopra la strada sterrataE tu, chino sopra la strada sterrata

ti abbandonavi a quel traguardo di vitati abbandonavi a quel traguardo di vita
come l’urlo maledetto che si perdecome l’urlo maledetto che si perde

nell’’irta scalata al Col de l’Izoard…nell’’irta scalata al Col de l’Izoard…
Mentre il corpo si frantumavaMentre il corpo si frantumava

dentro una tela lacerata dal male,dentro una tela lacerata dal male,
spiccavi il volo interminabilespiccavi il volo interminabile

verso nuove cime innevateverso nuove cime innevate
come un’uomo felicemente liberocome un’uomo felicemente libero

consumato nel canto della vittoria…consumato nel canto della vittoria…
Ora non resta che un fantasmaOra non resta che un fantasma

che si aggira tra le nostre rovineche si aggira tra le nostre rovine
e si perde nel respiro del ventoe si perde nel respiro del vento

l’airone ha per sempre chiuso le sue ali…l’airone ha per sempre chiuso le sue ali…

FILASTROCCAFILASTROCCA
DEL GREGARIODEL GREGARIO

di Gianni Rodaridi Gianni Rodari

Corridore proletario,Corridore proletario,
che ai campioni di mestiereche ai campioni di mestiere

deve far da cameriere,deve far da cameriere,
e sul piatto, senza gloria,e sul piatto, senza gloria,

serve loro la vittoria.serve loro la vittoria.
Al traguardo, quando arriva,Al traguardo, quando arriva,
non ha applausi, non evviva.non ha applausi, non evviva.
Col salario che si pigliaCol salario che si piglia
fa campare la famigliafa campare la famiglia

e da vecchio poi si acquistae da vecchio poi si acquista
un negozio da ciclistaun negozio da ciclista

o un berretto, anche più spesso,o un berretto, anche più spesso,
con la macchina per l’espresso.con la macchina per l’espresso.
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I grandi scrittori al GiroI grandi scrittori al Giro

Più volte, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale,

Più volte, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale,  approda al Giro approda al Giro Achille CampanileAchille Campanile, noto per le , noto per le gag fulminanti. Debutta al Giro nel 1932 come 

gag fulminanti. Debutta al Giro nel 1932 come inviato della Gazzetta del Popolo e ne ricava un 

inviato della Gazzetta del Popolo e ne ricava un llibro, ibro, Battista al Giro d’Italia
Battista al Giro d’Italia, in cui Campanile, in cui Campanile  interpreta il ruolo dell’inviato in bicicletta, 

interpreta il ruolo dell’inviato in bicicletta, che irride i giornalisti in automobile, e si fa 

che irride i giornalisti in automobile, e si fa inseguire dal suo vecchio servitore Battista, 

inseguire dal suo vecchio servitore Battista, ““cche pena un po’ a tenermi dietro, soprattutto a 

he pena un po’ a tenermi dietro, soprattutto a causa dei bianchi favoriti, che fanno resistenza

causa dei bianchi favoriti, che fanno resistenza  al ventoal vento”. ”. Inventa atleti inesistenti (il Leopardo
Inventa atleti inesistenti (il Leopardo  di San Giovanni a Teduccio, il Giaguaro di 

di San Giovanni a Teduccio, il Giaguaro di Cercola, il Canguro delle Puglie, il Fenicottero 

Cercola, il Canguro delle Puglie, il Fenicottero di Ostiglia) i cui soprannomi sceglie ironicamente 

di Ostiglia) i cui soprannomi sceglie ironicamente ricalcando quelli dei campionissimi. 
ricalcando quelli dei campionissimi. Quando segue il Giro del 1949 per Milano Sera 

Quando segue il Giro del 1949 per Milano Sera scrive anche la fantacronaca del furto dell’

scrive anche la fantacronaca del furto dell’impermeabile del collega dell’Unità da parte di 

impermeabile del collega dell’Unità da parte di Buzzati che molti credono vera.
Buzzati che molti credono vera.

Nel 1947 uno scrittore affermato come 
Nel 1947 uno scrittore affermato come Vasco PratoliniVasco Pratolini, che ha già pubblicato 

, che ha già pubblicato due delle sue opere più famose, 
due delle sue opere più famose, Cronaca Cronaca familiarefamiliare e  e Cronache di poveri amanti

Cronache di poveri amanti, , racconta il Giro ai lettori del Nuovo 
racconta il Giro ai lettori del Nuovo Corriere di Firenze: per lui il Giro è 
Corriere di Firenze: per lui il Giro è un Circo Barnum, “un Circo Barnum, “un baraccone che passa 

un baraccone che passa e va. Ha per staffetta cammelli di gran 
e va. Ha per staffetta cammelli di gran pregio: carrozzoni, radiotrasmittenti, 
pregio: carrozzoni, radiotrasmittenti, tipografie ambulanti che informano sugli 
tipografie ambulanti che informano sugli ultimi passaggi e offrono lamette da barba
ultimi passaggi e offrono lamette da barba”.  ”.  Tornerà a raccontare il Giro nel 1955 per 
Tornerà a raccontare il Giro nel 1955 per Paese Sera, allo scopo di “
Paese Sera, allo scopo di “ritrovare sotto ritrovare sotto la scorza dei quarant’anni gli entusiasmi 
la scorza dei quarant’anni gli entusiasmi dell’adolescente acceso d’ammirazione per 
dell’adolescente acceso d’ammirazione per Binda e per Brunero, per Girardengo e per 
Binda e per Brunero, per Girardengo e per BelloniBelloni”.”.

Il poeta Il poeta Alfonso G
attoAlfonso Gatto, in

 sodalizio con , in sodalizio c
on 

Pratolini, segue
 due Giri, nel 1

947 e nel 

Pratolini, segue
 due Giri, nel 1

947 e nel 

1948 per l’Unità
. Gatto confessa

 ai suoi 

1948 per l’Unità
. Gatto confessa

 ai suoi 

lettori di non s
aper neppure and

are in 
lettori di non s

aper neppure and
are in 

bicicletta, ma s
i innamora del G

iro e dei 

bicicletta, ma s
i innamora del G

iro e dei 

campioni Bartali
 e Coppi.

campioni Bartali
 e Coppi.

Nel 1947 il Corriere della Sera spedisce 
Nel 1947 il Corriere della Sera spedisce al Giro un altro giornalista-scrittore di 
al Giro un altro giornalista-scrittore di punta, punta, Indro MontanelliIndro Montanelli, che inventa , che inventa subito per Bartali l’appellativo il 
subito per Bartali l’appellativo il De Gasperi del ciclismo: “
De Gasperi del ciclismo: “rincagnato e rincagnato e per nulla pittoresco, senza voli lirici, 
per nulla pittoresco, senza voli lirici, senza retorica egli segue nel pedalare i 
senza retorica egli segue nel pedalare i calcoli pazienti e tenaci cui De Gasperi si 
calcoli pazienti e tenaci cui De Gasperi si ispira nel governare
ispira nel governare”.”.

Nel 1949 l’inviato al Giro per il Corriere della Sera 

Nel 1949 l’inviato al Giro per il Corriere della Sera è è Dino BuzzatiDino Buzzati, già noto per , già noto per Il segreto del bosco 
Il segreto del bosco vecchiovecchio e  e Il deserto dei tartari

Il deserto dei tartari. Buzzati è un . Buzzati è un ciclista provetto e le sue parole testimoniano 

ciclista provetto e le sue parole testimoniano l’entusiasmo che lo anima, come quando scrive della 

l’entusiasmo che lo anima, come quando scrive della storica Cuneo-Pinerolo con la fuga di Coppi: 
storica Cuneo-Pinerolo con la fuga di Coppi: ““Quando oggi, sulle strade dell’Izoard vedemmo 
Quando oggi, sulle strade dell’Izoard vedemmo Bartali che da solo inseguiva a rabbiose pedalate, 

Bartali che da solo inseguiva a rabbiose pedalate, tutto lordo di fango, gli angoli della bocca 
tutto lordo di fango, gli angoli della bocca piegati in giù per la sofferenza dell’anima e del 

piegati in giù per la sofferenza dell’anima e del corpo, e Coppi era già passato da un pezzo… 
corpo, e Coppi era già passato da un pezzo… allora rinacque in noi dopo trent’anni un sentimento 

allora rinacque in noi dopo trent’anni un sentimento mai dimenticatomai dimenticato. Trent’anni fa, quando noi si seppe 
. Trent’anni fa, quando noi si seppe che Ettore era stato ucciso da Achille

che Ettore era stato ucciso da Achille.”.”

Una delle rariss
ime donne della 

cultura italiana
 ad 

Una delle rariss
ime donne della 

cultura italiana
 ad 

avvicinarsi al m
ondo del ciclism

o e del Giro, è 

avvicinarsi al m
ondo del ciclism

o e del Giro, è 
Anna Anna 

Maria OrteseMaria Ortese che 
aveva trionfato 

nel Premio 
 che aveva trion

fato nel Premio 

Viareggio con Viareggio con Il
 mare bagna Napo

li
Il mare bagna Na

poli nel 1953.  nel 1953. 

Nel 1955 dedica 
parte dei suoi r

esoconti di viag
gio 

Nel 1955 dedica 
parte dei suoi r

esoconti di viag
gio 

per l’Europeo al
 Giro, di cui me

tte in evidenza 
il 

per l’Europeo al
 Giro, di cui me

tte in evidenza 
il 

contrasto fra l’
ebrezza della ga

ra e il panico d
a 

contrasto fra l’
ebrezza della ga

ra e il panico d
a 

dolore tipico de
lle grandi impre

se (“
dolore tipico de

lle grandi impre
se (“Il Giro sfio

ra Il Giro sfiora 

spesso le rive d
olci e smemorate

 della morte

spesso le rive d
olci e smemorate

 della morte”). ”). 

Ma non manca anc
he di segnalare 

il suo strano ru
olo 

Ma non manca anc
he di segnalare 

il suo strano ru
olo 

di donna la Giro
, ad esempio in 

 un divertente 

di donna la Giro
, ad esempio in 

 un divertente 

scambio di battu
te con Pratolini

: “
scambio di battu

te con Pratolini
: “Ma lei cosa f

a Ma lei cosa fa 

quiqui?”, “I?”, “Il Girol Giro”, “”, “Cosa, il Gir
oCosa, il Giro?”,

 “?”, “Vorrei part
ire Vorrei partire 

col Girocol Giro”, “”, “Per andare d
ovePer andare dove?

”, “?”, “In Italia c
ol GiroIn Italia col Gi

ro”, ”, 

““E scrivere anch
eE scrivere anche
?”, “?”, “AncheAnche”, “”, “Guardi che n

on si vede Guardi che non s
i vede 

nienteniente”, “”, “Lo soLo so”.  ”.  
E la schiera di scrittori al seguito o E la schiera di scrittori al seguito o 
innamorati del Giro potrebbe continuare a lungo…  innamorati del Giro potrebbe continuare a lungo…  

Lunga è la schiera degli scrittori che hanno raccontato Lunga è la schiera degli scrittori che hanno raccontato 
il Giro con le loro penne “nobili”, sin dagli albori, il Giro con le loro penne “nobili”, sin dagli albori, 
conferendogli una patina di orgoglio nazionale. conferendogli una patina di orgoglio nazionale. 
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Libri per ragazzi e MultimedialeLibri per ragazzi e Multimediale

Proposte 
per ragazzi

Libri e DVD disponibili presso la Biblioteca Civica


