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L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN

2

Cosa può sognare un ragazzo di 23 anni che ha già vinto per due
volte il Tour de France?

A darci la risposta sono state le prime gare del 2022: il sogno
proibito di Tadej Pogacar è la Milano-Sanremo. Conquistare la
gara meno adatta alle sue caratteristiche gli consentirebbe di
entrare di diritto nel circolo dei grandissimi. Lui che oltre a due
maglie gialle ha già collezionato un Giro di Lombardia, una Strade
Bianche, una Liegi-Bastogne-Liegi e due Tirreno-Adriatico vuole
sfrecciare per primo anche in Viale Roma.

I sogni, si sa, non sempre si avverano ma la condizione fisica messa
in luce all'UAE Tour prima, alla Strade Bianche poi e, infine, alla
Tirreno-Adriatico lasciano spazio a pochi dubbi: chi vorrà vincere la
Classicissima 2022 dovrà per forza fare i conti con il capitano della
UAE. I favoriti della vigilia non hanno mai avuto fortuna negli ultimi
anni ma la brillantezza di Pogacar potrebbe consentirgli di
scardinare anche i tatticismi degli ultimi chilometri per provare a
replicare quanto fatto da Vincenzo Nibali nel 2018.

Anche Tadej sogna ma, nel frattempo, continua a brindare a
successi prestigiosi e straordinari come quelli che questo mese vi
raccontiamo su Cycle Italia. Ci vediamo a Milano, per scoprire dopo
300 chilometri se il ragazzo prodigio del ciclismo contemporaneo
avrà realizzato anche questo sogno.

Nella foto: Tadej Pogacar brinda alla vittoria nella Tirreno-Adriatico



pogacar.1, il sultano
uae tour, il bis di tadej

PROFESSIONISTI
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di ANTONIO FANI



Il principe Shaykh Khalīfa bin
Zāyed Āl Nahyān può
gongolare: il suo pupillo Tadej
Pogacar continua ad essere il
migliore del gruppo anche nel
cuore del deserto. 

Lo sloveno ha chiarito subito,
nella gara d'apertura del
calendario World Tour, che
anche nel 2022 non ha
intenzione di fare sconti a
nessuno. Su entrambi gli arrivi
in salita della corsa emiratina è
andato a prendersi il successo
mettendo così in cassaforte il
successo finale. Ad
impressionare, però, è la
capacità di Pogacar di lottare
alla pari con gli specialisti nella
cronometro che ha premiato
lo svizzero Stefan Bissegger:
sul traguardo di Ajman
Pogacar ha chiuso ad appena
18" dall'elvetico e a 11" dal
campione iridato Filippo
Ganna.

Il reparto velocisti applaude
per due volte il belga Jasper
Philipsen (Alpecin Fenix) e per
una volta il decano Mark
Cavendish (Quick Step)
mentre a stupire tutti è la fuga
di marca russa che ha visto
tornare al successo il giovane
talentuoso Mathias Vacek
(Gazprom).
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FACCIAMOCI UNA RISATA
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Dalla sabbia emiratina alla polvere delle colline
senesi: Tadej Pogačar ha aggiunto un’altra perla alla
collezione dei suoi successi di prestigio, vincendo
l’edizione 2022 delle Strade Bianche. I magnifici
paesaggi della Toscana hanno ispirato il fuoriclasse
sloveno, spingendolo a dipingere un capolavoro
ciclistico: il corridore dell’UAE Team Emirates ha
attaccato a 50 km dal traguardo, in un tratto di
discesa del settore sterrato di Monte Sante Marie,
stroncando la resistenza di tutti gli avversari. Con il
passare dei chilometri, lo sloveno non ha mostrato
alcun segno di cedimento, mentre dietro di lui il duo
formato da Kasper Asgreen (Quick-Step Alpha
Vinyl) e Alejandro Valverde (Movistar) è riuscito a
ridurre lo svantaggio sotto al minuto, senza però
andare a mettere in pericolo il successo di Pogačar.
Nessuno aveva mai trionfato nella corsa degli
sterrati senesi attaccando così da lontano (l’azione
vincente più lunga era stata quella di Alexandr
Kolobnev nel 2007, 19,4 km). Pogačar dopo il
traguardo ha spiegato: “E’ stata una vittoria
bellissima, incredibile. Sono partito da lontano, ho
avuto la certezza di avercela quasi fatta solo quando
mancavano circa 5 chilometri al traguardo, ma
anche sull’ultima salita ho controllato se alle mie
spalle stesse arrivando qualcuno”.

pogacar.2, L'UOMO DELLA POLVERE
STRADE BIANCHE, CHE IMPRESA!

di ANTONIO FANI
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La Strade Bianche femminile ha premiato la
belga Lotte Kopecky (Team Sd Worx). A
decidere l'ottava edizione della corsa
senese è stato uno sprint a due nel quale la
26enne belga ha preceduto Annemiek Van
Vleuten (Movistar Team Women). Terza
Ashleigh Moolman-Pasio (Team Sd Worx),
staccata a 10″.

FACCIAMOCI UNA RISATA
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I NUMERI DELLA STRADE BIANCHE:

11 NAZIONI nell'albo d'oro in 16 edizioni

TADEJ POGACAR è stato il PRIMO
sloveno a conquistare la Strade Bianche

UN SOLO VINCITORE extraeuropeo per
la Strade Bianche: Maxim Iglinsky che
vinse nel 2010.

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per vedere tutti i
risultati delle gare femminili su
www.ciclismoweb.net 
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POGACAR.3, IL RE DEI DUE MARI
di MASSIMO PIGHIN

LO SLOVENO BISSA ANCHE ALLA TIRRENO-ADRIATICO

La generale, due tappe, la classifica a punti e, ovviamente, quella di miglior giovane: Tadej Pogacar (UAE
Team Emirates) alla Tirreno-Adriatico si è preso tutto, lasciando solo la maglia di miglior scalatore
all'americano Quinn Simmons (Trek-Segafredo). Evidentemente il fenomeno sloveno non potrà vincere
ogni corsa alla quale prenderà parte; finora, però, nel 2022 è stato così: UAE Tour, Strade Bianche,
Tirreno-Adriatico. Cresce l'attesa, dunque, per vederlo alla Milano-Sanremo del 19 marzo, dove proverà a
stupire ancora. Sì, perché a ogni uscita Pogacar meraviglia, per la semplicità con cui riesce a imporsi,
annichilendo gli avversari. Prove di forza disarmanti, distribuite su ogni terreno, che lo confermano
praticamente a ogni uscita come il più forte.  

Alla 'Corsa dei due mari' ha vinto a Bellante e, soprattutto, sul Carpegna, la salita cara a Marco Pantani.
Ha vinto la generale con 1'52'' sul danese Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) – così si sono replicate le
prime due posizioni del Tour de France 2021 - e 2'33'' sullo spagnolo Mikel Landa (Bahrain-Victorious).
Come lo scorso anno, il padrone dei due mari è stato Pogacar. C'è stata gloria anche per Filippo Ganna
(Ineos Grenadiers), che grazie alla vittoria nella cronometro di apertura ha potuto indossare la maglia blu
per tre tappe, prima di cederla allo sloveno. Le volate se le sono prese il belga Tim Merlier (Alpecin-
Fenix), il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e l'australiano Caleb Ewan (Lotto-Soudal), che ha
abbandonato in anticipo la Tirreno-Adriatico per dare la caccia al 'sogno' Milano-Sanremo. 

Successo di giornata anche per il francese Barren Warguil (Team Arkéa Samsic), che si è andato a
prendere una vittoria di prestigio con una pregevole azione personale. Nella top ten anche due italiani:
Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), settimo, e Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), decimo. Positiva
prestazione, infine, anche per Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), che ha
chiuso tredicesimo in classifica. 
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Inquadra il codice con il tuo
smartphone per vedere tutti i
risultati delle gare professionistiche
su www.ciclismoweb.net 



12

I NUMERI DELLA TIRRENO ADRIATICO:

OLAV KOOIJ all'età di 20 anni, 4 mesi e 19
giorni diventa il più giovane corridore a
finire sul podio di una tappa della Tirreno-
Adriatico.

Prima vittoria per CALEB EWAN alla
Tirreno-Adriatico. E' l'ottavo vincitore
australiano nella Corsa dei Due Mari.

1'52" il vantaggio di Pogacar su
Vingegaard, è il terzo maggior scarto della
storia della Tirreno-Adriatico dopo quello
di Rominger (2'31" su Zenon Jaskula nel
1990) e Alberto Contador (2'05" su Nairo
Quintana nel 2014)
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Elisa Balsamo
ha centrato il 

suo primo
successo

stagionale alla
Valenciana

Natnael
Tesfatsion
(Drone Hopper)
ha vinto il Tour of
Rwanda bissando
il successo del
2020

1, 2 e 3: 
il Trofeo
Laigueglia 2022
è stato dominato
dalla UAE con
Polanc, Ayuso e
Covi sui tre
gradini del podio

Alejandro
Valverde

è tornato a
vincere nella

prima edizione
del Gran
Camino.

La prima Classica. La prima Classica del nord, la Omloop Het Nieuwsblad (ex Het Volk) è stata vinta da un Wout Van Aert superlativo. Prima
gara stagionale e primo successo per lui. Sul podio sale anche Sonny Colbrelli... chi ben comincia...



giro lanciato
DI silvio martinello

La comunità internazionale ha reagito come mai
prima d’ora nei confronti della Russia dopo
l’invasione in Ucraina iniziata il 24 febbraio.
Politicamente, economicamente e finanziariamente i
provvedimenti sono stati puntuali e decisi, di fatto la
Russia si trova in totale isolamento. Il mondo dello
sport sta facendo la propria parte: l’UEFA ha
annullato il contratto milionario con Gazprom, il suo
sponsor più importante, ed estromesso tutte le
formazioni russe dai tornei continentali. La FIFA ha
estromesso la Russia dai mondiali del Qatar 2022 e
la FIA ha annullato il GP di Russia di F1. Il CIO ha
addirittura allontanato le delegazioni della Russia e
della Bielorussia dai Giochi Paralimpici di Pechino.
L’Uci con una mossa coraggiosa ha ritirato le licenze
alle formazioni Russe, Gazprom la più importante tra
queste. Come tutti i Team di ciclismo internazionali è
formata da soggetti, atleti e personale, di varie
nazionalità, che di fatto si sono trovati senza un
lavoro nel giro di poche ore. Come spesso accade
l’opinione pubblica si schiera tra chi è favorevole
rispetto ai provvedimenti assunti e chi ritiene che lo
sport debba rimanere fuori da questioni politiche. 
 Personalmente ritengo che lo sport rappresenti per
ogni Paese un importante veicolo di propaganda,
pertanto non può essere considerato un’entità a sé
stante. 

Ci sono comunque delle differenze se prendiamo i
provvedimenti caso per caso: l’Uefa molla Gazprom?
Entreranno meno soldi in questo 2022, nel giro di
poche settimane lo rimpiazzeranno. La FIFA esclude
la Russia dai mondiali di calcio? Qualcuno si
accorgerà che mancherà la Russia in Qatar?
Nessuno. Le squadre di calcio Russe giocheranno il
loro campionato interno e nessuno si straccerà le
vesti se non partecipano ai campionati continentali.
Del GP di Russia il circo della F1 ne farà a meno
senza problemi, anche se il tutto sembra avrà
strascichi in tribunale. Dispiace per gli atleti che si
accingevano a partecipare ai Giochi Paralimpici, ma il
CIO si è trovato di fronte alla scelta di escludere
Russia e Bielorussia o subire la volontaria mancata
partecipazione di moltissime altre delegazioni pronte
a lasciare Pechino, ha scelto il male minore. L’UCI si
è adeguata, secondo me giustamente, ma la
particolarità del ciclismo doveva imporre alla stessa
UCI di pensare a quanti subiscono il provvedimento.
Questa potrebbe essere l’occasione per istituire un
fondo di protezione da attivare in casi straordinari ed
eccezionali come questo, per ristorare chi rimane
senza lavoro consentendo di superare le
momentanee difficoltà e porre in atto iniziative che
facilitino il reinserimento in altre formazioni. Auspico
come tutti che le ostilità terminino in tempi brevi e
che si ritorni a parlare di ciclismo pedalato e che
queste tristi esperienze insegnino alle istituzioni
sportive a progredire ed a strutturarsi per affrontare
anche sfide di questo genere.
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ROGLIC. UN INCUBO CHIAMATO PARIGI-NIZZA
di MASSIMO PIGHIN

HA RISCHIATO DI PERDERLA PER LA SECONDA VOLTA...

17

Puoi dominare una corsa a tappe e rischiare
di perderla sull'ultima salita? 

La domanda, per gli appassionati, non può
che essere retorica: sì, è capitato e
succederà ancora. Stava per accadere anche
alla 80esima Parigi-Nizza, dove Primoz Roglic
ha vissuto momenti complicati sull'ultima
ascesa della frazione conclusiva, il Col d'Eze.
Lì, dopo due tentativi di Quintana (Team
Arkéa Samsic) annullati, è partito Simon
Yates ((Team BikeExchange-Jayco), che era
secondo nella generale a 47'' dallo sloveno. Il
campione olimpico a cronometro ha
accusato il colpo, dando evidenti segni di
difficoltà: è stato salvato da un immenso
Wout Van Aert, che si è caricato sulle spalle
il capitano e ha ridotto il vantaggio del
britannico, vincitore di giornata. Un incubo
ricorrente per Roglic che già lo scorso anno
aveva visto sfumare all'ultimo il successo
nella Parigi-Nizza e che già in passato ha
perso un Tour de France da Pogacar a pochi
chilometri da Parigi.



Così, Roglic e la Jumbo-Visma hanno
potuto fare festa, dopo aver distribuito
prove di forza nell'arco delle 8 tappe, a
cominciare dalle due triplette. La prima in
apertura della corsa francese, con l'arrivo in
parata per il successo di Laporte seguito
da Roglic e Van Aert; la seconda nella
cronometro (Van Aert, Roglic, Rohan
Dennis). Il team olandese ha indossato la
maglia di leader dall'inizio alla fine, con
Laporte, Van Aert e Roglic, vincendo
anche - con lo sloveno - sul Col de Turini. 

Tutto questo poteva non bastare a causa del coraggio – e della gamba – di Yates, che ci ha provato fino a quando
ha potuto, cogliendo un bel successo di tappa e il secondo posto nella generale, davanti al colombiano Daniel
Martinez (Ineos Grenadiers), fermato da un guaio meccanico nella fuga decisiva dell'ultima frazione. Il portoghese
Joao Almeida (UAE Team Emirates), tra i più attesi, ha chiuso ottavo 'in rimonta', dopo aver stentato all'inizio. 

Le volate se le sono prese l'olandese Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vynil Team) e il danese Mads Pedersen
(Trek-Segafredo), mentre il francese Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) ha colto il primo successo in carriera
con un bel colpo da finisseur; gloria di giornata anche per l'americano Brandon McNulty (UAE Team Emirates).



La Classica più antica va al corridore più vincente in
attività, Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl
Team), che porta così a 159 il suo bottino personale
finalizzando il grandissimo lavoro del suo team. Nella
Milano-Torino non c'è stata infatti fortuna nè per gli
attaccanti da lontano, Juan Diego Alba, Martin
Marcellusi e Daniel Viegas, nè per l'irlandese Ben
Healy la cui azione è stata rintuzzata dal gruppo a
quattro chilometri dall'arrivo di Rivoli. 

La Milano-Torino orfana dell'ormai tradizionale arrivo
a Superga ha vissuto le proprie emozioni più forti sul
rettilineo finale dove Michael Morkov ha preso in
mano le redini dello sprint portando l'ex Campione
del Mondo nella posizione perfetta per sprigionare la
sua potenza e vincere mettendosi alle spalle Nacer
Bouhanni e Alexander Kristoff.

Mark Cavendish dopo il traguardo non mancato di
sottolineare che, nonostante la condizione fisica
ottima il team ha scelto di non schierarlo al via della
Milano-Sanremo: "Quando ti trovi in una corsa con
tante squadre interessate al successo allo sprint non
puoi contare solo su Michael [Morkov], ma hai
bisogno del supporto del team intero. Lui è la
ciliegina sulla torta, un corridore capace di fare
sembrare tutto più semplice. Ero un po' nervoso,
volevo anticipare la volata ma lui ha comunque avuto
tempo di gridare per farmi capire il timing perfetto
per partire. Non mi interessano le statistiche, sono
un corridore istintivo che segue il cuore. Mi dispiace
non essere al via della Milano-Sanremo." 

cav e' ancora il più veloce
di antonio fani

milano-torino senza il colle superga
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TAOPATCH® SPORT,
IL SECONDO VENTO DELL’ATLETA 

Competi ad un altro livello con il dispositivo nanotecnologico 
che migliora la postura, il movimento e la prestazione, senza chimica

Miglior concentrazione in sella, miglior
coordinazione e movimenti più fluidi, riduzione
del dolore, incremento e risparmio di risorse
preziose durante la competizione e l’allenamento. 
Tutto questo è possibile grazie a TAOPATCH®
SPORT, un dispositivo nanotecnologico, dalle
dimensioni di una monetina, che nutre il corpo
con lunghezze d’onda di luce terapeutica, senza il
rilascio di nessuna sostanza chimica.  
Lo sapevi che una postura non simmetrica può
portare, oltre ad un eccessivo carico
monolaterale, ad un’usura più rapida delle
articolazioni sotto carico?

Usi tutte le fibre del tuo muscolo o ne usi solo
una parte? Lo sai che i muscoli spesso sono
attivati solo parzialmente? 

Numerosi studi hanno confermato che
indossando TAOPATCH® SPORT si migliora:
• La SIMMETRIA del bacino e degli arti inferiori.
Ne puoi verificare subito il risultato,
ridistribuendo il carico e riducendo l’usura
monolaterale delle articolazioni sotto stress.
• L’ ATTIVAZIONE MUSCOLARE e l’elettricità
inviata ad attivare le fibre di cui è composto il
muscolo. TAOPATCH® SPORT aiuta il sistema
nervoso a inviare più energia, quindi attivare più
fibre ed ottenere più forza.

Competi ad un altro livello! Scopri come centinaia
di centri specializzati TAOPATCH® possono
aiutarti con misurazioni istantanee, diagnosi e
terapie mirate a superare i tuoi limiti. 
Visita il nostro sito: www.taopatchsport.com

SCOPRI TUTTI I BENEFICI CHE POTRAI OTTENERE UTILIZZANDO IL
DISPOSITIVO TAOPATCH® SPORT E DIVENTA PARTE DI UN MONDO
ESCLUSIVO DEDICATO AGLI ATLETI DI LIVELLO SUPERIORE. 
Scannerizza il QR code e scopri di più sulla nanotecnologia Taopatch®

Riccardo Verza
(Zalf Fior)

corre e vince con
Taopatch® SPORT
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I PRIMI BOTTI DELL'ANNO
di ANDREA FIN

LA NUOVA STAGIONE ENTRA NEL VIVO

La nuova stagione italiana di quelli che una volta
venivano chiamati "dilettanti" si è aperta nel segno
dell'equilibrio. I verdetti dei primi appuntamenti del
calendario tricolore, infatti, raccontano di gare
spesso incerte sino all'ultimo colpo di pedale che
hanno premiato diverse formazioni.

Alla Coppa San Geo finalmente è arrivato l'acuto
vincente di Samuele Zambelli che, dopo aver
rincorso per anni questo successo, l'ha centrato
con la maglia della Work Service Vitalcare Videa.
La formazione del presidente Demetrio Iommi gli
aveva dato fiducia a gennaio, quando il ragazzo
trentino sembrava ormai destinato ad appendere la
bici al fatidico chiodo e, invece, meno di due mesi
dopo eccolo lì, determinato, caparbio e brillante
tanto da centrare il primo bersaglio targato 2022.

Se la San Geo si è decisa solo al colpo di reni, la
Firenze-Empoli, l'altra classica d'apertura, è finita
dopo pochi chilometri dal via. Lì è nata l'azione di
Federico Guzzo che è riuscito a portare a termine
l'impresa consegnando in casa Zalf Euromobil
Désirée Fior la prima perla stagionale.

Tra i team più brillanti di questo 2022 c'è poi il
Cycling Team Friuli che su tutti i terreni ha già dato
prova di una grande compattezza e, soprattutto, di
uno stato di forma collettivo semplicemente
stratosferico.

I ragazzi di Roberto Bressan hanno centrato "solo" il
traguardo di La Torre (Fi) ma per le prestazioni
collezionate in queste settimane avrebbero
meritato già molto di più. E' partita bene anche la
Arvedi che con Mattia Pinazzi ha fatto suo il
traguardo di Misano Adriatico mentre per la
Colpack Ballan, dopo un fine settimana a vuoto,
sono arrivate tre vittorie di fila grazie allo spunto
veloce del colombiano Nicolas Gomez Jaramillo,
bravo a risolvere con il sorriso ogni situazione.

Da tenere d'occhio anche la voglia di riscatto di
Davide De Pretto, e qui torniamo in casa Zalf
Euromobil Désirée Fior. L'ex tricolore del ciclocross,
al secondo anno tra gli Under 23 è corridore
completo e a Lucca ha dimostrato di non aver
perso il feeling con le volate.

Insomma, per il 2022 è decisamente un buon inizio
che è tornato a far parlare tutti gli appassionati solo
di ciclismo dopo due anni in cui al centro
dell'attenzione c'erano soprattutto le
preoccupazioni e le incertezze legate al Covid-19.
In casa Italia, i talenti non mancano: sarà la
primavera a fare da termometro sul loro valore in
campo internazionale. 

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per vedere tutti i
risultati delle gare Elite-U23 su
www.ciclismoweb.net 



IL

di GIANDO

Avevo 5 anni quando mio padre mi regalò
la prima bici da corsa. Era una "Spezzotto"
blu. Ho trascorso la mia infanzia e
adolescenza a correre fino all'età di 20 anni
quando decisi di "appenderla al chiodo"
dopo l'ultimo anno trascorso con la maglia
della gloriosa Trevigiani. Dopo pochi mesi,
rispolverato il mio diploma da ragioniere,
riuscii ad entrare in Banca, era l'altro sogno
nel cassetto se non avessi fatto il ciclista. 

Da lì ho iniziato la mia escalation e dopo otto
anni ho deciso di fare il passo, lasciando quel
lido sicuro per diventare Promotore
Finanziario, oggi consulente per una primaria
Private Bank. Sono stati 18 anni intensi, volati,
pieni di ostacoli continui ma con enormi
soddisfazioni. Sono punto di riferimento per
tante famiglie e aziende, un lavoro che mi
gratifica. Oggi, vorrei mettere a disposizione il
mio bagaglio professionale per tutti quei
ragazzi che diventano professionisti molto
giovani, ottengono contratti importanti ma
non hanno una adeguata preparazione per
affrontare una vera pianificazione finanziaria.
Siamo entrati nel periodo delle Classiche.
Dalla Strade Bianche alla Milano-Sanremo: se
non si hanno basi solide, se non si è fatta una
preparazione invernale mirata, di certo non si
potrà essere pronti per affrontare il mitico
Poggio di Sanremo dopo 300 km. Così
funziona anche nei patrimoni: se non si hanno
fondamenta importanti si rischia di "saltare"! In
bocca al lupo ragazzi, buona Sanremo!

GIANDOMENICO SANTAROSSA - personal private banker 
TEL. 349.4937057 - MAIL: GSANTAROSSA@fideuram.it



 

gomez e moro: segnali chiari
di andrea fin

due giorni per alessandro bolis: uno spettacolo!
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Sono stati due giorni straordinari ed intensissimi quelli che
hanno fatto da cornice alla Due Giorni per Alessandro Bolis
la manifestazione che ha messo in palio il Ciclismoweb
Criterium e il Cycle Italia Criterium. Due gare veloci e
spettacolari: la prima si è chiusa con il colpo di reni velenoso
e vincente del colombiano Nicolas Gomez Jaramillo
(Colpack) mentre la seconda ha applaudito l'impresa
strappalacrime di Manlio Moro (Zalf). Un tiepido sole
primaverile e il pubblico delle grandi occasioni hanno
coronato 48 ore di grande ciclismo in onore e in ricordo
dell'appassionato Sindaco amico delle due ruote.

Nella prima riga dell'albo d'oro, dunque, finiscono i nomi di
due grandi talenti come lo sprinter Nicolas Gomez e il
generoso Manlio Moro: due atleti che balzano anche al
comando della prima classifica della Challenge Ciclismoweb
e di cui si sentirà parlare ancora nel corso del 2022.

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per vedere il video con
gli highlights della Due Giorni per
Alessandro Bolis
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MANLIO MORO
A San Pietro in Gu se n'è
andato tutto solo a 7 giri dal
termine guadagnando 40"
sugli inseguitori. Tre giri più
tardi è finito a terra, si è
rialzato ed è ripartito con 100
metri di vantaggio sugli
inseguitori. E' riuscito
comunque ad arrivare in
solitaria con 25" di vantaggio
nonostante le botte e le ferite
riportate nella caduta.

E' la sua seconda vittoria tra
gli Under 23: nel 2021 si era
imposto sul circuito di
Bozzolo (Mn) affrontando in
solitaria gli ultimi 30
chilometri.





classifica individuale

2° NICOLAS GOMEZ (COLPACK)

5° SAMUEL QUARANTA (COLPACK)

Queste le 20 prove della Challenge Ciclismoweb 2022:

12.03 – Ciclismoweb Criterium – San Pietro in Gu (Pd) - NICOLAS GOMEZ (COLPACK BALLAN)
13.03 – Cycle Italia Criterium – San Pietro in Gu (Pd) - MANLIO MORO (ZALF EUROMOBIL FIOR)
27.03 – Trofeo Città di San Vendemiano – San Vendemiano (Tv)

10.04 – Vicenza-Bionde – Bionde di Salizzole (Vr)
16.04 – Memorial Vincenzo Mantovani – Castel d’Ario (Mn)
19.04 – Gp Palio del Recioto – Negrar (Vr)

01.05 – Gp General Store – Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr)
14.05 – La Medicea – Cerreto Guidi (Fi)

02.06 – Gp Panaria Group – Fiorano Modenese (Mo)
25.06 – Campionato Italiano Under 23 – Carnago (Va)

02.07 – Gp Comune di Castellucchio – Castellucchio (Mn)
24.07 – Bassano – Monte Grappa – Bassano del Grappa (Vi)

14.08 – Gp Sportivi di Poggiana – Poggiana (Tv)
16.08 – Gp Capodarco – Capodarco (Fm)
28.08 – Gp Colli Rovescalesi – Rovescala (Pv)

18.09 – Piccola Sanremo – Sovizzo (VI)
20.09 – Coppa Collecchio – Collecchio (Pr)
27.09 – Ruota d’oro – Terranuova Bracciolini (Ar)

04.10 – Coppa Città di San Daniele – San Daniele del Friuli (Ud)
10.10 – Gp Somma – Somma Lombardo (Va)

 

CHALLENGE CICLISMOWEB
MORO E GOMEZ GUIDANO LA CLASSIFICA
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classifica a squadre

1° Manlio Moro (ZALF)

3° MARCO ANDREAUS (CTF)

4° ALESSIO PORTELLO (ZALF)

1° zalf euromobil desiree fior

2° COLPACK BALLAN

3° general store essegibi F.lli Curia

4° CYCLING TEAM FRIULI

5° ARVEDI CYCLING

15

p.

15

12

12

 9

33

p.

32

16

12

 9

Inquadra il codice con il tuo
smartphone per consultare la classifica
completa della Challenge Ciclismoweb



Sempre sul fronte della sicurezza alle
corse ciclistiche una menzione a
parte meritano le gare a cronometro
individuali. 

Laddove i corridori sono alla ricerca
della massima velocità, costretti su
biciclette “estreme”, difficili da
guidare. Specie in caso d’imprevisto.
Ognuno pertanto potrà facilmente
comprendere quanto sia necessario,
anzi indispensabile, al fine di garantire
l’incolumità dei corridori, che quei
percorsi siano assolutamente chiusi al
traffico veicolare. Ma questo,
purtroppo, non avviene quasi mai. E
ciò in tutte le categorie, anche nei i
professionisti. 

Basti pensare a quanto accaduto
recentemente nei Paesi Bassi. Ed è
quanto succede anche a “casa
nostra”. Ci sono prove a cronometro
che si svolgono, magari in giornate
feriali, a traffico aperto, magari in
zone industriali percorse da autotreni,
con fondi stradali da brivido. 

Tale aspetto inoltre è incredibilmente
trascurato anche dai Regolamenti.
Quello della UCI per la verità dice
che il percorso deve essere sicuro e
perfettamente segnalato. Che dal
momento della partenza della gara il
percorso può essere utilizzato
solamente dai corridori in gara e dalle
vetture che seguono un corridore. 

Tutto ciò però “sulla carta” visto
quello che purtroppo capita. Il
Regolamento Tecnico della FCI
invece non dice proprio nulla a tale
proposito. E quando succede, così
come è successo, che un corridore,
uno juniores, un ragazzo di 18 anni,
durante la prova, si ritrova sul
percorso di gara un trattore, che
provoca la caduta del corridore
medesimo con conseguenze
gravissime, che potevano essere
mortali, l’organizzatore risponde
bellamente di non ritenersi
responsabile per l’accaduto. 

E la FCI altrettanto bellamente, ed
aggiungo scandalosamente, non
adotta alcun provvedimento nei
confronti di quell’organizzatore. Lo
spettacolo deve continuare. Costi
quel che costi. Riflettete gente. 

SICUREZZA PER TUTTI. una CORSa contro il tempo
DI CARLO IANNELLI
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  27.03 - Coppa città di Tavo - Tavo (Pd)

  03.04 - Giro di Primavera - San Vendemiano (Tv)

  25.04 - Coppa Montes - Monfalcone (Go)

  15.05 - Trofeo Giardino della Serenissima - Sacile (Pn)

  22.05 - Gp Rinascita - Ormelle (Tv)

  18.06 - Trofeo GD Dorigo - Pieve di Soligo (Tv)

  26.06 - Sandrigo-Monte Corno - Sandrigo (Vi)

  16.07 - Memorial Tarcisio Persegona - Fidenza (Pr)

  31.07 - Corrubio-Montecchio - Negrar (Vr)

  18.09 - Coppa Linari - Borgo a Buggiano (Pt)

  21.08 - Gp DMT - Alè - Castel d'Ario (Mn)

  28.08 - Trofeo Paganessi - Vertova (Bg)

  11.09 - Trofeo Buffoni - Montignoso (Ms)

  17.09 - Trofeo Prati Stabili - Marmirolo (Mn)

  25.09 - Trofeo del Santo - Noventa Padovana (Pd)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

CHALLENGE CICLISMOWEB juniores
LE 15 PROVE DEL CALENDARIO 2022

juniores
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Albo d'oro della Challenge Ciclismoweb Juniores:
2009: Andrea Zordan (Contri)

2010: Andrea Zordan (Work Service)
2011: Valerio Conti (Guazzolini Coratti)

2012: Federico Zurlo (Postumia 73)
2013: Simone Velasco (Work Service)

2014: Edoardo Affini (Contri)
2015: Daniel Savini (Romagnano Guerciotti)

2016: Samuele Battistella (Cyber Team Breganze)
2017: Andrea Innocenti (Stabbia)

2018: Karel Vacek (F.lli Giorgi)
2019: Lorenzo Germani (Work Service Romagnano)

2020: non disputata causa Covid-19
2021: Alberto Bruttomesso (Borgo Molino)



Figli e Figliastri

Partiamo da un presupposto: la guerra senza mezzi termini è una
merda. 

Chiarita questa cosa,mi chiedo il motivo di questa cancellazione da
parte dell'UCI nei confronti delle squadre russe e bielorusse. 

Si è vero, dovete dare  un segnale forte per punire la Russia. Ma gli atleti
cosa c’èntrano? 

Presidente bello, non sarebbe stato meglio incontrarsi con i vari
manager e trovare una soluzione? 

Si erano resi disponibili per correre anche con meglie neutre. Li avete
fermati, la guerra è andata avanti. Penso che come ente avreste  dovuto
trovare una soluzione diversa e tutti assieme potevamo dare un segnale
molto più forte. 

Sono anni che prendete decisioni senza interpellare nessuno e i risultati
si vedono. 

Caro presidente se mancano idee o qualche storia sui social, io ci sono.
Un abbraccio da un ex tesserato dell'UCI che per 10 anni ha contribuito a
dare un supporto economico!

Lello Ferrara
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Lo sgrammaticato
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SANVENDEMIANO: DOVE SI SOGNA IN GRANDE
GIOVANISSIMI, ESORDIENTI E ALLIEVI AL VIA DELLA STAGIONE

GIOVANI

Il Velo Club San Vendemiano è pronto per l'inizio della
stagione 2022, in cui, come consuetudine per la società del
Presidente Fabrizio Furlan, gli impegni saranno tanti, sia a
livello organizzativo sia per quanto riguarda le squadre
giovanili. L'appuntamento più imminente, Domenica 27
Marzo, è il 15° Trofeo Città di San Vendemiano – 62° Gp
Industria & Commercio, gara internazionale per Under 23
ricca di fascino e prestigio che porterà nella Marca
trevigiana i migliori talenti del ciclismo mondiale. La
macchina organizzativa sta definendo gli ultimi dettagli con
l'obiettivo di offrire l'abituale spettacolo, in un evento di
rilevante importanza, anche in chiave promozionale del
territorio. Proseguendo il calendario delle gare organizzate
dalla società trevigiana a San Vendemiano, Venerdì 17
Giugno si correrà l' 11° Trofeo Grafica 78, gara in notturna
per Esordienti, Allievi e Juniores, mentre Domenica 19
Giugno è in programma un doppio appuntamento. Gli Allievi
si cimenteranno nel 30° Giro dei Colli – Trofeo Cettolin
Arredamenti e gli Esordienti si sfideranno invece nell'11°
Trofeo Mario Maschietto. Come detto, accanto all'impegno
organizzativo prosegue quello rivolto al settore giovanile, al
quale la società neroverde tiene particolarmente. I giovani
corridori del Velo Club San Vendemiano, come sempre,
saranno seguiti da tecnici appassionati e preparati, che li
guideranno in un percorso di crescita sportiva e personale.
Sarà un 2022 in cui non mancherà il lavoro, insomma, per il
Velo Club San Vendemiano, supportato da un numero
rilevante di aziende, circa cinquanta, a testimonianza della
bontà dell'attività che la società del Presidente Fabrizio
Furlan porta avanti da anni. 

Questa la rosa della squadra giovanissimi:
Bianca Mattyuz, Jayden Marcon, Jacopo Picco, Rayhan
Maymudoski, Nicola Gava, Alessandro Botteon, Conrado
Fascendini Marcon, Alessandro Merlo, Francesco Mattiuz,
Riccardo Dal Pos, Giovanni Furlan, Mattia Tomasella,
Alejandro Zanchettin, Justin Marmaliga, Pietro Canzian,
Leonardo Saccon, Giovanni Saccon, Francesco De Nardi,
Loreno Busetti, Diego Egidi, Lorenzo De Nardi, Thomas
Picco, Samuele Da Ros. Ds: Sara Girardi; accompagnatori
Biagio Cucciol, Sandro Breda, Alex Damian.

Questa la rosa della squadra esordienti:
Dimitri Andreetta, Alessandro Conton, Guglielmo De
Gasper, Filippo Gava, Matteo De Nardi, Nicola Padovan.  Ds:
Fabio Flabiani; accompagnatore Sergio Spinazzè.

Questa la rosa della squadra allievi:
Filippo Cettolin, Leonardo Cover, Francesco Duro, Luca
Massolin, Nicola Tomasella, Tommaso Saccon, Federico
Flaviani. Ds: Marco Lazzer; accompagnatori Patrich Pavan,
Tranquillo Andreetta, Alex Pavan.



Usa il codice CW22 per usufruire dello sconto

su tutti i nostri numeri dorsali!

Tutto ciò che ti serve per la tua

manifestazione lo trovi su:

www.cyclingservice.it



Mi trovo a passeggiare sotto al Castello Sforzesco, a
pochi giorni dalla 113° Milano San Remo, torna il
Turchino con i suoi 532 metri di altezza che profumano
di Primavera (ma dalla parte giusta…) e novità assoluta,
fa il suo esordio come salotto di partenza il Velodromo
Maspes-Vigorelli che ruberà proprio la scena alle
storiche mura quattrocentesche che in questi anni
avevano ospitato la Carovana. Quanti ricordi, da quella
volta che quasi Jalabert proprio nella discesa verso Voltri
dopo il Turchino quasi mi entrò nel lunotto posteriore
mentre distratti in auto Gino Sala e io stavamo litigando
con radio corsa che proprio non voleva saperne di
tenere il canale e Jaja ce li fece direttamente al
finestrino gli insulti senza bisogno di tuning fine e
mettere in carica. E proprio alla partenza della Milano
San Remo, anno dopo anno ci si affannava a vedere
come fossero usciti dall’inverno i corridori, se avessero
messo su peso, se le gambe fossero toniche e
muscolose come le avevamo lasciate al Lombardia… 
Già! Questo oggetto del desiderio sportivo agonistico
che è il corpo del Ciclista, studiato e misurato nei
dettagli di una ricerca del 2018J che si è presa la briga
vedere nel dettaglio le caratteristiche fisiche dei ciclisti,
suddividendoli in due categorie: quelli World Tour e
quelli Professional Continental (tutti i dettagli in
“Comparison of anthropometric characteristics between
world tour and professional continental cyclists”, 2018, J
Sci Cycling, Vol. 7(3), 3-6). 

Laurent Jalabert con il suo metro e 76 centimetri di
altezza ha sempre mostrato potenza e armonia in bici,
ma i suoi colleghi di oggi?

Se lo sono chiesti appunto i ricercatori dell’Università
della California che hanno preso età, altezza, peso e altri
parametri corporei di 478 corridori che nel 2017 erano 

IL CORPO DEL CICLISTA E QUELLO DELLA RAGASSA
DI MARCO BENEDETTI
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sotto contratto delle 18 squadre World Tour e 499 che
correvano per 27 Professional Continental,
suddividendoli in base alle loro caratteristiche
agonistiche nelle 5 canoniche categorie dai tempi di
Ganna (Luigi NdS) ad oggi: Sprinter (S), One Day Rider
(OD), Time Trial (TT), Domestique (D) e Classifica
Generale (GC). Con una età media di 27,9 anni,
un’altezza di 181 centimetri e un peso di 68,6 kg questo
sarebbe stato cinque anni fa il corridore tipo che vi
sareste trovati alla punzonatura della Milano San Remo.
Con alcuni distinguo a seconda che fosse un World
Tour o un Professional Continental: più vecchi i primi
con un’età media (a seconda delle 5 categorie)
compresa tra i 26,8 e 29,3 anni, più giovani e frizzanti i
secondi tra i 25,5 e 28,9 anni. Anche il peso scava un
solco tra World e Professional con i primi tra i 63,1 kg
degli uomini di classifica generale e i 71,6 kg degli
sprinter, mentre nei Professional vestire la maglia della
generale vuol dire essere meno magri (64,4 kg) con gli
specialisti contro il tempo più corporuti rispetto alle
ruote veloci (70,3 kg).

E il corpo della Ragassa?
Per quello dobbiamo spostarci dal Castello, andare
qualche centinaia di metri oltre il Velodromo che da fuori
sembra un vecchio galeone, da dentro una porta aerei
con la stiva prestata al football americano, fino alla
Bovisa, in un edificio che più o meno fino a quando si
disputavano le Sei Giorni di Moser e Sercu (1984 ultima
edizione di un albo d’oro singhiozzante) produceva quei
trasferelli che hanno fatto la gioia di tutti noi oltre gli
"anta". In questo edificio bello, razionale, dai colori
pastello nelle sfumature ocra e mattone dove oggi ha
sede la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, ha
trovato casa il corpo della Ragassa, ovvero il terzo
romanzo scritto da Gianni Brera nel 1969, dopo i primi
due dedicati a Pavesi e Coppi.  Per vedere tutti gli
archivi della Fondazione dovresti fare almeno cinque giri
del Maspes-Vigorelli, 2000 metri lineari e oltre 200.000
volumi e tante tante buste, di cui 66 contengono il
fondo “Gianni Brera” con i suoi taccuini, le sue lettere e
appunti con i grandi dello Sport.  Nostra guida Marta
Inversini, direttrice della Fondazione, con un discreto
passato agonistico nel pugilato e ora un ring virtuale
fatto di meeting sulle varie piattaforme sulla distanza dei
8-10 round informatici al giorno. Avere tra le mani i
taccuini di Brera, leggerne gli appunti (non troppi, tre
concetti per pagina massimo…) ti trasporta da un Tour
all’altro, da una Milano San Remo al Giro nello spazio di
una decina di taccuini. Pas pour te flatter… per non
lusingarti gli scriveva Gianni Mura scherzosamente. 
I nostri due Gianni, che hanno sempre saputo cercare
trovare le parole giuste per ogni corpo, ma soprattutto
anima del Ciclismo.



le 10 gare del mese da non perdere

 
TROFEO CITTA' DI SAN
VENDEMIANO

marzo

20

SETTIMANA INTERNAZIONALE
COPPI E BARTALI

TROFEO PIVA

AMSTEL GOLD RACE

GAND - WEVELGEM

MILANO - SANREMO

MARZO

MARZO

22-26

25
E3 SAXO BANK CLASSIC

MARZO

27

MARZO

27

APRILE

3 GIRO DELLE FIANDRE

APRILE

APRILE

3

4-9 GIRO DEI PAESI BASCHI

Olanda
World Tour

APRILE

10

Italia
2.1

APRILE

12-15 GIRO DI SICILIA 

Spagna
World Tour

Col San Martino (Tv)
1.2 U23

Anversa (Bel)
World Tour

Gand (Bel)
World Tour

San Vendemiano (Tv)
1.2 U23

Harelbeke (Bel)
World Tour

Italia
2.1

Milano - Sanremo
World Tour
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