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L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN
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L'inverno che stiamo vivendo ha segnato nuovamente, in maniera
indelebile la nostra vita e il mondo del ciclismo. Il Covid-19 non
ha fermato il ciclocross ma sullo sterrato, a spiccare, è stato
soprattutto Wout Van Aert. A veder trionfare, settimana dopo
settimana il 27enne belga che già ha dimostrato di saper andare
forte su strada, viene da chiedersi dove siano finiti gli specialisti. 
Van Aert ha vinto sette gare consecutive senza curarsi se fossero
prove di Coppa del Mondo, Superprestige o corse di paese. Si è
fermato solo all'indomani del Capodanno e solo per un guaio
meccanico che ha dato un vantaggio esagerato agli avversari. Nel
mezzo ha trascorso anche alcuni giorni in ritiro in Spagna per
preparare la stagione su strada.
Se poi ci si mettono anche Tadej Pogacar, Tom Pidcock e
Mathieu Van Der Poel a fare (e vincere) gare di ciclocross
sembra davvero che i ciclocrossisti "puri" siano ormai una razza
destinata all'estinzione. 

Anche in Italia i lusinghieri numeri della base ciclopratistica non si
sono ancora tradotti in una effettiva crescita della qualità dei
nostri esponenti nelle categorie che contano dove, siamo e
restiamo, lontanissimi dai vertici. Quella che, dopo l'esperimento
in Val di Sole spera di entrare, prima o poi, nel programma delle
Olimpiadi Invernali, è una disciplina dominata solo da Belgi e
Olandesi con qualche rarissima eccezione. Ma, soprattutto, una
enclave non autosuffciente, costretta a condividere sempre i
propri campioni con la strada o la MTB. Come se si trattasse di
un secondo lavoro. 

Quella a cui stiamo assistendo, insomma, è una
multidisciplinarietà che sembra funzionare a senso unico. 

Avremmo voluto dedicare più spazio alle ruote grasse che però
hanno offerto davvero pochi spunti. Per questo il primo numero
del nuovo anno di Cycle è stato pensato come una finestra su
quanto ci attenderà nel 2022: una stagione che ci riporterà alla
normalità dopo un 2020 funestato dal Covid e un 2021
condizionato dall'appuntamento olimpico.



INQUADRA IL
CODICE!
Per rileggere su 
Ciclismoweb.net il
racconto della gara di
Boom (BEL)

INQUADRA IL
CODICE!
Per rileggere su 
Ciclismoweb.net il
racconto della gara di
Dendermonde (BEL)
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L'inverno del ciclocross è sintetizzabile in
tre parole: Wout Van Aert. Il mattatore
della scena mondiale è proprio il campione
nazionale belga che, dal momento in cui è
tornato a cimentarsi sul fango, ha
cancellato tutti gli altri protagonisti della
prima parte di stagione. Un ruolino di
marcia incredibile quello di Van Aert che,
come un autentico re, è tornato nel
ciclocross riprendendosi immediatamente
lo scettro e la corona che gli
appartenevano.

Nulla da fare per Eli Iserbyt, leader di
Coppa del Mondo e nemmeno per
l'attempato Lars Van Der Haar, laureatosi
Campione Europeo, appena in tempo
prima che Van Aert tornasse in gara. Il
belga ha dimostrato di non temere
nemmeno il ritorno del rivale di sempre,
Mathieu Van Der Poel (battuto a
Derdemonde) nè quello del giovane
rampante britannico Tom Pidcock.
Rientrato alle corse sulle ruote grasse il 4
dicembre a Boom, Van Aert ha centrato
sette successi su sette gare disputate
imponendosi anche a Essen, in Val di Sole,
a Derdemonde, Heusden-Zolder, Loenhout
e Baal. Numeri, prestazioni e successi che
hanno fatto finire in secondo piano tutto il
resto del gruppo. 

Sarà così anche ai Campionati Nazionali e
ai Mondiali di Fayetteville?

IL CROSS E' SOLO VAN AERT
DI ANDREA FIN

INVERNO DA MATTATORE PER IL FENOMENO BELGA

FACCIAMOCI UNA RISATA

CICLOCROSS



FACCIAMOCI UNA RISATA
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L'inverno del 2021 non ha regalato grandi sorprese all'Italia che rimane il fanalino di coda per quanto
riguarda il ciclocross. A Vermiglio, dove si è disputata sulla neve l'unica tappa di Coppa del Mondo italiana

SPERANZE AZZURRE
A livello internazionale le
uniche speranze azzurre sono
affidate agli juniores con i
talentuosi Luca Paletti e
Valentina Corvi.

gli azzurri del neo-CT Daniele Pontoni hanno subito
un'altra brutta debacle. Su 33 partecipanti, 13 erano
italiani: il primo degli azzurri (Fabio Fontana), però, ha
concluso in quindicesima posizione. In vista dei
Mondiali di Fayetteville non resta che affidarsi agli
juniores con Luca Paletti e Valentina Corvi che hanno
dimostrato di essere competitivi negli appuntamenti
internazionali. 

INQUADRA IL
CODICE!
Per rileggere su 
Ciclismoweb.net il
racconto della gara di
Vermiglio
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SONNY COLBRELLI COME MARCEL JACOBS
RADICCHIO D'ORO 2021: assegnati i premi agli sportivi dell'anno

EVENTI

E’ stata una serata che non ha lesinato
emozioni forti quella che al Teatro
Accademico di Castelfranco Veneto
(Tv) ha segnato il ritorno del “Premio
Radicchio d’oro” dopo lo stop forzato
a causa dell’emergenza Covid. Ad
accendere la kermesse che celebra
una delle più rinomate eccellenze
dell’agroalimentare italiano, il radicchio
di Treviso, è stata la presenza del
Campione Olimpico di Tokyo 2020,
Marcel Jacobs e del Campione
Europeo, Sonny Colbrelli accolti dalla
folta platea con una autentica
standing ovation.

“Il radicchio? L’ho sempre mangiato e
mi piace tantissimo” ha spiegato
Jacobs alla sua prima volta tra le mura
di Castelfranco Veneto. “So che qui,
come in altre realtà italiane c’è una
pista di atletica che ha bisogno di
essere rimessa a nuovo. Invito tutti a
lavorare perché ciò avvenga al più
presto per dare una speranza a tanti
giovani italiani e per consentire loro di
avvicinarsi al mondo dell’atletica con
entusiasmo e con gli strumenti giusti
per emergere anche ad alti livelli” ha
ricordato Jacobs alle autorità presenti.

Per Sonny Colbrelli, dopo i successi targati 2021 è stato come tornare a casa. Sul palco ha ricevuto il premio
dai fratelli Lucchetta, patron della Zalf Euromobil Désirée Fior, la formazione che lo ha lanciato nel
professionismo: "E' una grande emozione per me ritrovare così tanti amici e sostenitori che mi hanno
accompagnato nella mia crescita personale e atletica. E' stata una stagione indimenticabile ma se sono
arrivato a questi livelli devo ringraziare chi mi ha dato fiducia sin dalle categorie giovanili. Il Radicchio? L'ho
conosciuto e apprezzato quando ero qui in ritiro con la Zalf e pranzavamo al Ristorante Fior. E quando torno
da queste parti ne approfitto sempre per ritrovare quei sapori".

Una grande festa conclusasi nel migliore dei modi con il convivio allestito presso l’Hotel Fior
dove gli organizzatori, Egidio Fior e Pietro Gallonetto hanno potuto delineare un bilancio
più che positivo: “Ci piace pensare che Radicchio d’oro 2021 sarà ricordato come l’evento
che ci ha consentito di voltare pagina e di guardare al futuro con una nuova speranza".



6

il mo sa

i

co

Primoz Roglic,
ha rinnovato fino

al 2025 con il
team Jumbo

Visma 

Giulio Ciccone,
e la nuova
maglia della Trek
Segafredo

Dylan
Groenewegen, è
il colpo di
mercato della
Bike Exchange.
RIpartirà da qui.

Julian
Alaphilippe

e Remco
Evenepoel, con i

colori della Quick
Step Alpha Vinyl

Alejandro Valverde,
guida le ambizioni del
Team Movistar 2022
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Sono 53 gli atleti italiani che fanno parte
del World Tour quest'anno. Nove atleti in
meno rispetto al 2021. Cinque quelli che
hanno deciso di appendere la bici al
chiodo: Fabio Aru, Eros Capecchi, Marco
Marcato, Matteo Pelucchi e Fabio
Sabatini. La formazione World Tour con
più italiani nel proprio organico è l'Astana
che, sotto la guida di Beppe Martinelli
può contare su ben 11 azzurri. Sette,
invece, gli italiani che fanno parte della
Trek Segafredo, cinque quelli della UAE
Emirates.

A questo calo di presenze nel World
Tour si aggiunge la chiusura di un team
con licenza Professional, la Vini Zabù.
Restano quindi solo tre i team italiani
Professional in gruppo. 

53 italiani nel world tour 

PROFESSIONISTI

DI ANTONIO FANI

Nel 2011, con due squadre ProTour (Lampre e
Liquigas) l’Italia poteva vantare ben 76
professionisti. Il 2016 è stato l’ultimo anno della
Lampre e dal 2017 il declino è stato costante. Il
2020 e il 2021 sembravano aver invertito la rotta
per i professionisti di casa nostra che, invece, nel
2022 hanno fatto registrare un nuovo
preoccupante crollo nei numeri. 
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I 53 ITALIANI DEL WORLD TOUR

Ag2r Citroen
Andrea Vendrame

Astana Qazaqstan Team
Leonardo Basso
Samuele Battistella
Manuele Boaro
Valerio Conti
Fabio Felline
Michele Gazzoli
Davide Martinelli
Gianni Moscon
Antonio Nibali
Vincenzo Nibali
Simone Velasco

Bahrain Victorious
Damiano Caruso
Sonny Colbrelli
Jonathan Milan
Edoardo Zambanini

Bora Hansgrohe
Giovanni Aleotti
Matteo Fabbro

Cofidis
Davide Cimolai
Simone Consonni
Davide Villella

EF Education First
Alberto Bettiol

Groupama FDJ
Jacopo Guarnieri

Ineos Grenadiers
Filippo Ganna
Salvatore Puccio
Elia Viviani

Intermarché Wanty Gobert
Andrea Pasqualon
Simone Petilli
Lorenzo Rota

Israel Start Up Nation
Alessandro De Marchi
Giacomo Nizzolo

Lotto Soudal
Filippo Conca

Quick Step Alpha Vinyl
Andrea Bagioli
Davide Ballerini
Mattia Cattaneo
Fausto Masnada

Team Bike Exchange Jayco
Kevin Colleoni
Alexander Konychev
Matteo Sobrero

Team DSM
Alberto Dainese

Team Jumbo Visma
Edoardo Affini

Trek Segafedo
Filippo Baroncini
Gianluca Brambilla
Dario Cataldo
Giulio Ciccone
Jacopo Mosca
Matteo Moschetti
Antonio Tiberi

UAE Team Emirates
Alessandro Covi
Davide Formolo
Matteo Trentin
Oliviero Troia
Diego Ulissi

LE 3 FORMAZIONI
PROFESSIONAL ITALIANE

 
Bardiani CSF Faizané

Enrico Battaglin, Iker Bonillo,
Johnatan Canaveral, Luca Colnaghi, Luca

Covili, Omar El Gouzi,
Filippo Fiorelli, Davide Gabburo,

Martin Marcellusi, Alessio Martinelli, Fabio
Mazzucco, Sacha Modolo,

Alessio Nieri, Giulio Pellizzari,
Alessandro Pinarello, Luca Rastelli,

Alessandro Santaromita,
Manuele Tarozzi, Alex Tolio,

Alessandro Tonelli, Tomas Trainini,
Giovanni Visconti, Filippo Zana,

Enrico Zanoncello, Samuele Zoccarato.
 

Drone Hopper Androni Giocattoli
Juan Diego Alba Bolivar, Mattia Bais,

Gabriele Benedetti, Alessandro Bisolti,
Jefferson Alexander Cepeda Ortiz,

Luca Chirico, Eduard Michael Grosu,
Trym Westgaard, Leonardo Marchiori,

Umberto Marengo,
Didier Norberto Merchan Cardona,

Daniel Felipe Munoz Giraldo,
Andriy Ponomar, Simone Ravanelli,

Jhonatan Restrepo Valencia,
Brandon Rojas Vega,

Eduardo Sepulveda, Filippo Tagliani,
Natnael Ocbit Tesfatsion, Abner

Santiago Umba, Marti Vigo Del Arco,
Edoardo Zardini, Ricardo Alejandro Zurita

Garcia.
 

Eolo Kometa
Vincenzo Albanese, Davide Bais,

Simone Bevilacqua, Mark Christian,
Marton Dina, Alessandro Fancellu,

Erik Fetter, Lorenzo Fortunato,
Sergio Garcia, Francesco Gavazzi, Arturo

Gravalos, Giovanni Lonardi,
Mirco Maestri, Alex Martin, David Martin,

Edward Ravasi, Samuele Rivi,
Alejandro Ropero, Diego Rosa, Diego

Pablo Sevilla, Daniel Viegas.
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GIRO D'ITALIA, COSA CI ATTENDE?
DI ANDREA FIN

Se i regolamenti UCI impongono la presenza di
Alpecin Fenix e Arkea Samsic (le migliori due
Professional del Ranking UCI) potrebbe esserci
comunque spazio per le tre Professional
italiane anche se non mancano le candidature
provenienti dall'estero che avrebbero già fatto
scattare la "solita" asta per un posto alla corsa
rosa. 

Il Giro d'Italia tornerà puntuale il prossimo 6
maggio ma la corsa, in vista della partenza
dall'Ungheria è già scattata da diverse
settimane. Secondo le prime indiscrezioni
anche nel 2022 dovrebbero essere 23 le
formazioni al via: con 18 formazioni World Tour
potrebbero essere quindi ben 5 le Wild Card a
disposizione degli organizzatori di RCS Sport
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In attesa di conoscere anche quali saranno i big presenti ai nastri di partenza di Budapest,
l'attenzione è giustamente rivolta verso un tracciato che presenta appena 26 chilometri di
cronometro individuale e che sembra essere ideale teatro per i grimpeur. Sono sei, infatti, le
frazioni di alta montagna: si inizierà subito con l'arrivo sull'Etna inserito al termine della quarta
tappa. Si tornerà poi sul Blockhaus con la nona tappa per poi trasferirsi sulle Alpi per una terza
settimana decisamente impegnativa. Gli arrivi di Cogne, Aprica, Lavarone e della Marmolada sono
destinati a smuovere la classifica a suon di distacchi pesanti. L'epilogo contro il tempo consentirà
di ritrovare il traguardo finale all'interno della suggestiva cornice dell'Arena di Verona.



In tema di misure di sicurezza, in particolare per
quanto concerne quelle che gli organizzatori di
una gara ciclistica devono adottare su di un
rettilineo di arrivo, non si può prescindere anzi si
deve iniziare il discorso, parlando di transennatura
e di transenne. 

Esse infatti rappresentano la protezione, il
baluardo, forse l’unico, che ha il corridore, specie
durante la volata finale, in prossimità della linea di
arrivo. I regolamenti tecnici federali prevedono
obbligatoriamente la lunghezza dei tratti
transennati, prima e dopo il traguardo, a seconda
del tipo e dell’importanza della gara. 

Tuttavia tale impostazione è assai errata,
pericolosa e talvolta fatale, poiché spiegatemi che
differenza passa tra una corsa regionale, nazionale
o internazionale, tra una corsa di giovanissimi ed
una di professionisti. Quando si tratta di garantire
la sicurezza, l’incolumità, la vita dei corridori la
risposta non può che essere una sola:
NESSUNA!!! 

Campioni del ciclismo, esperti di sicurezza,
conoscitori del ciclismo e tanti altri soggetti si
sono espressi, in maniera univoca, chiara ed
esplicita, riconoscendo la predetta funzione. 

SICUREZZA PER TUTTI. LE TRANSENNE, l'ultimo baluardo
DI CARLO IANNELLI

11

Ma dovete sapere che la Federazione Ciclistica
Italiana ed il suo Responsabile della Commissione
Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza non la
pensano così, tanto da scrivere negli atti giudiziari
relativi alla tragica morte di mio Figlio Giovanni,
che le transenne servirebbero solo e soltanto per
tenere lontano il pubblico dalla sede stradale. E la
cosa ancora più grave è che il Pubblico Ministero
di Alessandria dà credito a tali e tante assurdità,
archiviando anche per questo il procedimento per
l’omicidio colposo di mio Figlio Giovanni. 

Come capiranno bene i lettori, ma soprattutto i
corridori e le famiglie degli stessi, tale fuorviante
convincimento è pericolosissimo poiché tendente
a costituire un principio, un precedente per cui se
un domani dovesse succedere (e purtroppo,
stante l’inerzia, succederà di nuovo!) che un altro
corridore muoia a 144 metri dalla linea di arrivo,
durante la volata finale, di gruppo ed a ranghi
compatti, non vi saranno responsabili se non il
corridore medesimo. 

E quindi si farà un bel Memorial, magari un minuto
di silenzio, un congresso, un convegno, un premio
sulla sicurezza e si continuerà a chiudere gli occhi
in attesa della prossima giovane vittima.
Innocente!  



FABIO ARU:
"LA BICI SARA'

ANCORA NEL MIO
FUTURO"

Il 2022 si è aperto senza Fabio Aru. Dopo
10 anni nella massima categoria il sardo ha
deciso, a soli 31 anni, che era arrivato il
momento di appendere la bici al chiodo.
Un'uscita di scena clamorosa che chiude
una carriera lucente e fulminea.
Caratterizzata da vette talmente alte da
far venire le vertigini e tonfi dai quali per
chiunque sarebbe difficile rialzarsi. Siamo
andati a trovare Fabio Aru per capire cosa
ha funzionato e cosa no in questi anni e,
soprattutto, per farci raccontare cosa ci
sarà nel suo prossimo futuro.

DI ANDREA FIN
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Fabio, se ti guardi indietro cosa vedi?
"Mi rivedo quando avevo 10 anni e con la sacca sulla spalla andavo agli allenamenti di tennis e calcio in
bicicletta."

E' nata così la tua passione?
"Si, i miei zii Luca e Giuseppe mi avevano regalato la loro vecchia BMX e ho iniziato così a pedalare.
Poi me ne comprarono una nuova e, di lì a poco, i miei genitori mi portarono a casa una MTB di quelle
da 200 euro che si trovano nei supermercati. Era un periodo spensierato ma già molto intenso per me.
Facevo due allenamenti a settimana di calcio e altrettanti di tennis. Al sabato giocavo la partita mentre
alla domenica avevo i tornei di tennis".

Quando hai scelto il ciclismo?
"Avevo quindici anni, era il 2005. Feci la mia prima gara in MTB e poi il Ciclocross. Due anni più tardi
passai per la prima volta alla bicicletta da strada: corsi il Campionato Regionale Sardo e arrivai
secondo".

Le tue prime tracce negli annali del ciclismo risalgono al 2008...
"Si quell'anno affrontai il Giro della Lunigiana. Arrivai ventesimo ma alla fine di quella settimana mi
contattò Olivano Locatelli che mi propose di passare con lui tra gli Under 23 continuando a fare il
cross e concentrandomi sulla strada invece che sulla MTB". 



14

Tutti parlano oggi di Evenepoel, di Van Aert e di Pogacar.
Tu in qualche modo li hai preceduti, quali sono le cose
belle e quelle più difficili di vivere il ciclismo moderno in
questo modo?
"Si, in un certo senso io l'ho fatto prima di loro. Il primo
anno da Under è stato durissimo: andavo a scuola dal
lunedì al venerdì, il sabato prendevo l'aereo, andavo a
Bergamo, correvo e la domenica sera tornavo in Sardegna.
Poi quando sono passato prof, non ho più fatto il cross e
avevo la possibilità di staccare per qualche settimana,
quella che forse oggi manca non solo a chi fa cross ma un
pò a tutto il gruppo. Io l'ho fatto per tanti anni, anche
quando non vivevo a Bergamo, facevo una vita molto
frenetica, prendi l'aereo e vai a scuola, cross, MTB, strada,
questo a lungo andare ti stanca. Il mio è stato un percorso
ancora più difficile perchè vengo da un'isola e ho patito di
più lo star via di casa, non mi piaceva più. Devo dire anche
che ho conosciuto compagni di squadra di altre nazioni, gli
stranieri sono un pò più avvantaggiati, noi italiani siamo più
legati a casa, abbiamo bisogno di quel calore mentre loro
soffrono meno la vita del ritiro".

Torniamo alle origini. Cosa che ti ha fatto capire che
potevi avere un futuro nel ciclismo?
L'ho capito nell'estate del 2010, da secondo anno tra gli
Under 23. Nella prima parte di stagione ero ancora molto
stanco per aver fatto l'inverno nel cross poi nella seconda
parte mi ripresi, feci terzo per la seconda volta nella
Bassano-Monte Grappa e sesto al Giro delle Valli Cuneesi.
Da lì qualcosa ha iniziato a cambiare, non ho vinto ma ho
chiuso la stagione con un secondo posto a San Daniele del
Friuli che mi ha dato una grande consapevolezza".

Anche in quegli anni però non era tutto facile... Cosa ti
ricorda Gaiole in Chianti?
"Eh una grande delusione. Era il 2011, ero leader del
Toscana Terra di Ciclismo e a 200 metri dall'arrivo rimasi
coinvolto in una caduta. La bicicletta aveva un problema
meccanico e dovetti correre a piedi verso il traguardo.
C'era la neutralizzazione ma la vittoria venne assegnata
sulla base dei piazzamenti perchè eravamo a pari tempo:
mi superarono 30 corridori, se ne fosse passato uno di
meno avrei vinto quella corsa. E' stata una lezione che è
servita".

LA CURIOSITA'
Ultima tappa del Giro della 
Valle d'Aosta 2012: al termine 
della cronoscalata al 
Col de Bassachaux
Fabio Aru, sbaglia strada. 

RIGUARDA IL VIDEO:
INQUADRA IL CODICE E CLICCA PLAY!
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Dopo quella batosta, infatti, arrivarono i grandi
risultati: il primo Giro della Valle d'Aosta, il
piazzamento al Giro d'Italia e, soprattutto il
contratto con l'Astana... Sei passato professionista
come una grande promessa, questo ti ha pesato?
"I paragoni non mi sono mai piaciuti, rischiano di
rovinare dei rapporti come è successo tra me e
Vincenzo (Nibali, ndr). C'è sempre stata questa
ricerca della rivalità da parte dei media e questo ha
creato problemi a tutti e due. E' normale che la
gente faccia paragoni e che i tifosi italiani sperino
di trovare un nuovo Pantani da tifare, ma
personalmente non ho mai pensato di esserlo. Mi
capita anche adesso di incontrare delle persone
che mi dicono "caspita in quella gara mi hai dato
una emozione incredibile", mi fa piacere e capisco
l'aspettativa che si era creata attorno a me. In tanti
mi hanno scritto e tante persone mi hanno
sostenuto anche nei momenti difficili".

Hai vinto una Vuelta a 25 anni, tre tappe al Giro,
sei salito due volte sul podio del Giro e hai
sfiorato quello del Tour. Il tuo programma era
concentrato solo sui grandi eventi, è stato un
bene?
"Ogni tanto mi fermo a guardare i risultati che ho
ottenuto e mi impressiono. Questo mi ha aiutato
nei momenti negativi e mi ha dato sicurezza per
provare a ripartire. Non sono mai stato un super
vincente ma ho sempre fatto un calendario molto
importante con pochissime gare di secondo piano.
E' stato bello così, non ho nessun rimpianto da
questo punto di vista". 

FACCIAMOCI UNA RISATA



16

Come si passa da essere ad un passo dal vincere il Tour de France allo scomparire dai radar?
"Succede. Purtroppo è successo a me. A parte i problemi fisici che ho avuto, di cui si è sempre parlato
sempre poco, ma che hanno inciso tanto ci sono state una serie di circostanze che mi hanno messo
fuorigioco. Io ho sottovalutato il problema fisico trascinandomelo per più di un anno, poi c'è stata
l'operazione con il lungo periodo di recupero. Sono tornato in gruppo nel 2020, con tutti i problemi
legati al Covid. Al Tour ho vissuto il momento più buio: quando passi dal top al vederti staccato da 20-
30 corridori, a livello mentale non è una cosa facile da digerire. In Francia ho avuto un momento a
livello mentale molto difficile dove credo si sia percepito e si sia visto. Penso che neanche con mezza
gamba avrei potuto staccarmi in partenza in pianura dal gruppo". 

A 31 anni non era troppo presto per smettere?
"Credo non esista un'età giusta per farlo. Non mi pento di quello che ho fatto, anche dei sacrifici, ma
quando la vita del corridore inizia a pesarti, scegliere di smettere diventa più facile. La realtà è che
anche io ho una aspettativa di me stesso e mi piace fare tutto al 100%. Non avrei mai accettato di fare
un contratto per trascinarmi ancora avanti senza risultati. O si fanno le cose per bene, e già così è
difficile ottenere dei risultati, sennò è meglio dedicarsi ad altro".

Però ti tieni ancora in forma...
"Si continuo ad andare in bici tre-quattro volte alla settimana, poi corro a piedi anche per 15-20 km. Da
quando ho chiuso l'attività ho messo su solo due tre chili perchè sono impegnato dal punto di vista
lavorativo e, quando posso, faccio attività. Sto cercando di tenermi in forma perchè, un giorno, mi
piacerebbe fare una corsa come la Cape Epic in MTB. E' una esperienza che manca nel mio percorso
e che vorrei affrontare"

Intanto a cosa si dedicherà Fabio Aru?
"Sarò ancora impegnato nel mondo del ciclismo ma
non come prima. Sarò ambassador di alcuni brand che
si occupano di attrezzatura da bici. In più ho in
programma alcuni eventi come testimonial e per ora mi
fermo a questo. Non lavorerò per una squadra, non
aprirò un'attività mia, mi sto guardando attorno per
intraprendere varie attività anche fuori dal ciclismo. Ma
non vorrei lasciare il mondo della bicicletta perchè mi
piace".

Per tanti anni sei stato il segno del riscatto e
dell'orgoglio sardo. Tornerai a vivere in Sardegna?
"Non posso assolutamente non fare qualcosa per la mia
terra, una terra che stimo moltissimo. Io mi sento sardo
ma, per il momento, non tornerò a vivere in Sardegna
perchè la mia vita ormai è sul continente tra impegni e
lavoro. Ma devo e voglio far qualcosa in più per il
ciclismo sardo: ho già la mia accademia per i ragazzini
dai 6 ai 12-13 anni, che sta crescendo bene. Mi
piacerebbe che i ragazzi sardi avessero più possibilità
di fare qualche gara fuori regione. Non è facile ma mi
spenderò anche per questo obiettivo".



giro lanciato
DI silvio martinello
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Il 2021 è stata la stagione del debutto della UCI
Track Champions League, progetto voluto
dall’UCI in sinergia con Discovery, azienda
statunitense dedicata allo sviluppo e gestione
di canali tematici televisivi. I sei appuntamenti
inizialmente programmati sono diventati
definitivamente quattro, le conseguenze della
pandemia hanno impedito lo svolgimento delle
prove di Saint Quentin en Yvelines alla periferia
di Parigi e di Tel Aviv. 
Prematuro dare un giudizio definitivo, corretto
attendere che l’evento cresca e con ciò capire
se gli obiettivi di UCI e del partner produttore
televisivo, saranno centrati. Da osservatore mi
limito a dire che il giudizio per ora è una
sufficienza stiracchiata, basata più sul lodevole
intento che sul risultato di questa prima
edizione. 



Il ciclismo su pista ha bisogno di essere rilanciato televisivamente, ma non sono certo che questa
sia la strada giusta, anzi, nutro forti dubbi. Personalmente opterei per una nuova formula della
Coppa del Mondo, maggiormente coinvolgente per gli atleti con un alto monte premi che ne
incentivi la partecipazione, magari con l’assegnazione di punti per la classifica UCI generale. 

Viviamo un’epoca multidisciplinare, potrebbe essere un’idea da approfondire. La formula
andrebbe pensata e strutturata per bene, coinvolgendo tutte le parti interessate. 

Credo che un vero rilancio avverrà anche da una rivisitazione tecnica generale, limitando le prove
del programma mondiale ed olimpico alle tipologie di gare che hanno fatto la storia del ciclismo
su pista, tornando a disputare la rassegna iridata della pista insieme a quella della strada,
istituendo una nuova formula della Coppa del Mondo, più ricca di appeal, anche economico,
anche trovando il modo di rilanciare le 6 giorni, eventi di grandi richiamo per il pubblico.  
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INQUADRA IL CODICE!
Per rileggere 
il resoconto finale
della UCI Track Champions League 
su Ciclismoweb.net 



cONTINENTAL: le 13 sorelle italiane

BELTRAMI TSA TRE COLLI:
Sono innesti importanti quelli
che hanno cambiato il volto
della Beltrami TSA Tre Colli
che si prepara ad affrontare
la quarta stagione nel
mondo continental. Fari
puntati su Aimonetto e Piras
a caccia del rilancio.

Atleti: Pietro Aimonetto,
Andrea Biancalani, Federico
Ceolin, Luca Cibrario,
Matteo Freddi, Mattia Gardi,
Matteo Lovera, Nicola Rossi,
Andrea Piras, Thomas
Pesenti, Michael Vanni.

Staff: Emanuele Brunazzi,
Stefano Chiari, Enea
Farinotti, Roberto Miodini. 
 

CYCLING TEAM FRIULI
Stagione di svolta per la
formazione friulana che nel
recente passato è stata una
autentica fucina di talenti. Nel
2022, infatti, il team di Roberto
Bressan sarà legato al World
Tour come formazione 
 satellite del Team Bahrain
Victorious. Da tenere d'occhio
soprattutto  i giovani friulani
Olivo e Milan mentre si
attendono conferme importanti
dal croato Fran Miholjevic e da
Davide De Cassan. Prosegue
l'impegno su pista di Matteo
Donegà.

Atleti: Marco Andreaus, Nicolò
Buratti, Andrea De Biasi,
Davide De Cassan, Matteo
Donegà, Mattia Garzara,
Giovanni Longato, Fran
Miholjevic, Matteo Milan, 
Bryan Olivo, Gabriele Petrelli,
Edoardo Sandri, Daniel Skerl,
Oliver Stockwell, Sergio Tu.
Staff: Fabio Baronti, Renzo
Boscolo, Andrea Fusaz, 
Alessio Matiussi
 

UNDER 23

BIESSE CARRERA
La formazione bresciana torna a
far parte del panorama delle
Continental italiane, una categoria
di cui ha dimostrato anche nel
2021 di meritare di farne parte. La
guida tecnica si arricchisce con
l'arrivo di Dario Nicoletti (che ha
lasciato a Davide Botta il Vc
Mendrisio) mentre in rosa
continua a brillare la stella del
Campione Olimpico Francesco
Lamon a cui si affiancherà per la
prima parte della stagione anche
il promettente slovacco Martin
Svrcek già in procinto di passare
dal 1° luglio alla Quick Step Alpha
Vinyl.

Atleti: Marco Borlini, Riccardo
Ciuccarelli, Anders Foldager,
Niccolò Galli, Carloalberto
Giordani, Francesco Lamon,
Stefano Moro, Alessandro Motta,
Mattias Nordal, Mattia Pinazzi,
Lorenzo Roda, Martin Svrcek.
Staff: Marco Milesi, Dario Nicoletti
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Il 2022 segnerà un passaggio storico per il ciclismo italiano: il nostro Paese, infatti, diventerà la nazione
con il maggior numero di formazioni Continental affiliate: saranno ben 13 su un massimo, stabilito dall'UCI,
di 15 (più di Usa e Olanda che si fermeranno a 8). 
Una situazione che consente a tanti team italiani di sfruttare la visibilità assicurata dalla partecipazione alle
gare professionistiche ma che non ha ancora dissolto i tanti punti interrogativi che riguardano questa
categoria che rimane ibrida sin dalla propria istituzione promossa dall'UCI. Tra le 13 formazioni
Continental italiane, infatti, ci sono molte differenze in termini di composizione della rosa, di calendario e
di obiettivi. Dello stesso gruppo fanno parte team come la Corratec (nata dalle ceneri della Vini Zabù)
che vivrà la stagione 2022 come un esame di riparazione dopo la bocciatura tra le Professional. Allo
stesso tempo ci sono squadre che hanno dimostrato di lavorare bene con i giovani e formazioni che,
nonostante sulla carta siano Continental, mirano a seguire un calendario professionistico.

Il 2022 però, metterà ulteriormente alla prova le 13 sorelle tricolori,
chiamate a misurarsi con la concorrenza dei team continental, vivaio
delle formazioni World Tour e con il gruppo Under 23 della Bardiani
CSF Faizanè.



GENERAL STORE ESSEGIBI
F.LLI CURIA
L'impressione è che la
formazione veronese abbia fatto
bene i propri conti anche nel
corso di questa sessione di
ciclomercato. Tanti i giovani
interessanti che sono approdati
alla corte di Billy Ceresoli e
Giorgio Furlan con l'obiettivo di
aprire un nuovo ciclo vincente.
Occhio a Busatto, Peric e
Zecchin!

Atleti: Francesco Busatto,
Gianmarco Carpene, Samuele
Carpene, Filippo D'Aiuto,
Samuele Disconzi, Carlo
Franceso Favretto, Riccardo
Florian, Marco Palomba,
Alessandro Pasquotto, 
Ettore Pozza, Vojislav Peric,
Davide Vignato, Michael Zecchin.

Staff: Renato Caramel, 
Roberto Ceresoli, Giorgio Furlan.
 

GALLINA ECOTEK
LUCCHINI
Per il debutto tra le
Continental Cesare Turchetti
ha puntato sul gruppo che
nelle ultime stagioni gli ha
regalato le soddisfazioni
migliori.

Atleti: Davide Bauce, Nicolas
Borsarini, Walter Calzoni, 
Luca Cavallo, Domenico
Cirlincione, Francesco Di
Felice, Lorenzo Ferroni,
Andrea Gatti, Sergio
Granados, Matteo Pongiluppi,
Riccardo Perani, Diego Ressi,
Oleksandr Shchypak,
Riccardo Tomasoni, Kyrylo
Tsarenko.

Staff: Nevio Millo, 
Giancarlo Raimondi, 
Cesare Turchetti.
 

D'AMICO UM TOOLS
L'organico è ancora in via di
definizione. In attesa dell'innesto
di alcuni elite di peso, già si
intravvede la trama che
consentirà alla più anziana delle
continental italiane (nata nel
2014) di essere protagonista
anche quest'anno di un
calendario di assoluto primo
piano.

Atleti: German Chaves Torres,
Matteo Furlan, Lorenzo Pellegrini,
Alejandro Penagos, Luca Roberti,
Simone Roganti, Nathan Sbabo.

Staff: Ivan De Paolis,
Massimo Codol
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ISEO RIME CARNOVALI SIAS
Sulla sponda bresciana del
Lago di Garda hanno deciso
di puntare con decisione
sugli Under 23. Calosso e
Chiesa ripartono con una
formazione giovane e
ambiziosa.L'ucraino
Parashchak e i talentuosi
Epis e Iacomoni guidano una
truppa molto combattiva.
 

Atleti: Giuseppe Aquila,
Christian Bagatin, Michele
Berasi, Federico Biagini,
Andrea D'Amato, Giovanni
De Carlo, Giosuè Epis,
Lorenzo Fraccaro, Federico
Iacomoni, Yaroslav
Parashchak, Alessandro
Motti, Elia Tovazzi, Alex
Raimondi, Sergej
Maksimovic.
Staff: Daniele Calosso, 
Mario Chiesa, Maria Regosa.

MG.KVIS COLORS FOR PEACE 
Dall'unione tra il team britannico
Zappi e la MG K Vis è nata la
squadra multicolore che metterà
insieme nel 2022 molte esperienze
diverse tra loro. 
Flavio Zappi e Angelo Baldini sono
due vecchie volpi e per ben
figurare anche in campo
professionistico possono contare
su una rosa matura capitanata da
un motivato Daniel Savini. Da
tenere d'occhio anche elite come
Simone Piccolo e Paul Double.

Atleti: Francesco Carollo, Jacopo
Cortese, Paul Double,
Guido Draghi, Daan Eduard Jan
Hoeks, Edoardo Martinelli, 
Simone Piccolo, Daniel Savini,
Connor Sens, Maximilian Stedman,
Paul Wright.

Staff: Angelo Baldini, 
Diego Cecchi, Livio Corsini, 
Callum Ferguson, Maurizio Frizzo,
Flavio Zappi.

TEAM COLPACK BALLAN:
E' un importante rinnovamento
quello affrontato nell'inverno
dalla formazione Campione del
Mondo U23. Dopo il passaggio
tra i prof dei propri migliori
talenti (Ayuso, Baroncini,
Gazzoli, Martinelli, Rastell e
Verre), patron Colleoni riparte
dal tricolore juniores Alessandro
Romele e dal talento di  un
gruppo di grande qualità che
per le volate potrà contare sul
tridente Quaranta-Gomez-
Boscaro e in salita avrà come
punto di riferimento Mattia
Petrucci. Tutto da scoprire,
invece, il potenziale dell'ex
azzurro del pattinaggio Matteo
Ambrosini.

Atleti: Matteo Ambrosini,
Lorenzo Balestra, Alessandro
Baroni, Davide Boscaro,
Francesco Calì, Francesco Della
Lunga, Nicolas Gomez, 
Florian Kajamini, Sergio Meris,
Ronan O'Connor, Davide
Persico, Mattia Petrucci, 
Nicola Plebani, Samuel
Quaranta, Karim Raviele,
Alessandro Romele, Ruben
Sanchez Estevez, Gidas Umbri.

Staff: Antonio Bevilacqua,
Giuseppe Dileo, Rosa Dileo,
Flavio Miozzo, Gianluca Valoti.

TEAM CORRATEC:
Il team nato dalle ceneri della
Vini Zabù ripartirà dalla
categoria continental
confermando Veliko Stojnic e
allestendo una formazione
piuttosto matura. Questa la
formazione in attesa degli ultimi
arrivi.

Atleti: Matteo Amella, 
Davide Baldaccini, 
Stefano Gandin, Lorenzo Iacchi, 
Luca Marziale, Giulio Masotto,
Marco Murgano, Simone
Olivero, Josè Pitti, Dusan
Rajovic, Veljko Stojnic, Oscar
Tellez Reyes
Staff: Serge Parsani, 
Francesco Frassi, Franco Pacini
 



TEAM QHUBEKA
Dopo il dissolvimento della
formazione World Tour il Team
Qhubeka concentrerà tutte le
proprie energie sulla formazione
Continental con base in Toscana.
Daniele Nieri ha confermato
l'azzurro Luca Coati e inserito
alcuni elementi molto
promettenti come Jacopo
Menegotto, rivelazione della
scorsa primavera, e l'umbro
Raffaele Mosca, ottimo scalatore
al debutto tra gli Under 23. Tutta
da scoprire, poi, la batteria degli
atleti africani.

Atleti: Nahom Zeray Araya,
Efrem Ghebrehiwet Araya,
Ghebrehiwet Birhane, 
Kevin Bonaldo, Luca Coati, 
Mattia Guasco, Alessandro
Iacchi, Jacopo Menegotto,
Raffaele Mosca, Abreha Nagasi,
Nicolò Parisini, Travis Stedman,
Renus Uhiriwe.
Staff: Kevin Campbell, 
Daniele Nieri, Douglas Ryder.

WORK SERVICE VITALCARE
VIDEA
Sono numerosi i cambiamenti
avvenuti nel corso dell'inverno in
seno alla società presieduta da
Demetrio Iommi. Cambia la guida
tecnica: al fianco di Emilio
Mistichelli siederanno due giovani
DS come Ilario Contessa ed
Emanuele Biondi. Confermata la
presenza di Davide Rebellin: il
corridore italiano più anziano tra
quelli in attività avrà il compito di
guidare una pattuglia che
rappresenta il giusto mix tra
giovani emergenti ed Elitè di
valore. Occhi puntati su Nicola
Venchiarutti, alla caccia del rilancio
dopo due stagioni sfortunate con
la casacca della Androni  e sui
giovani Giovanni Bortoluzzi e
Riccardo Carretta. Aspettative
importanti riguardano anche
l'azzurro della pista Davide Plebani
e il trentino Riccardo Lucca.
 
Atleti: Giovanni Bortoluzzi,
Federico Burchio, Riccardo
Carretta, Raul Colombo, 
Filippo Dignani, Giacomo
Garavaglia, Lorenzo Ginestra,
Riccardo Lucca, Christian Danilo
Pase, Samuele Mion, Eric Paties
Montagner, Davide Plebani, 
Davide Rebellin, Riccardo Ricci,
Luca Tornaboni, Nicola
Venchiarutti, Francesco Zandri.

Staff: Emanuele Biondi, 
Ilario Contessa, Emilio Mistichelli. 

ZALF EUROMOBIL FIOR
Squadra che vince non si
cambia. Confermati i
"senatori" Faresin, Verza e
Zurlo, insieme ai giovani
promettenti come Acco,
Cattelan, Guzzo, Moro,
Portello e Raccani i patron
Gaspare Lucchetta ed Egidio
Fior hanno rinforzato
l'organico inserendo i migliori
juniores del panorama
nazionale e una ruota veloce
di esperienza come Cristian
Rocchetta che si appresta a
vivere la stagione della verità.
In ammiraglia, insieme a
Faresin e Busato, torna
Luciano Rui e sale anche il
giovane  Filippo Rocchetti.

Atleti: Alessio Acco, 
Samuele Bonetto, Alberto
Bruttomesso, Davide
Cattelan, Stefano Cavalli,
Davide De Pretto, Edoardo
Faresin, Simone Griggion,
Andrea Guerra, Federico
Guzzo, Manlio Moro, Alessio
Portello, Simone Raccani,
Cristian Rocchetta, Riccardo
Verza, Edoardo Zamperini,
Matteo Zurlo.

Staff: Mauro Busato, 
Filippo Conte Bonin, 
Gianni Faresin, Ivano Gemin,
Filippo Rocchetti, Luciano Rui.



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



SOGNI E progetti. NASCE UNA NUOVA
cordata IN RIVA AL LAGO DI GARDA
Raggiunti traguardi importanti e raccolte
moltissime soddisfazioni in tanti anni di
attività agonistica, la General Store ha
promosso un progetto innovativo che, nel
2022, realizzerà in Veneto e nel veronese
un "sodalizio sportivo" in grado di riunire
differenti realtà ciclistiche, attive in tutte le
categorie giovanili (dai Giovanissimi agli
Under23), in una sorta di "grande famiglia"
delle due ruote. Questo progetto, nato
dalla passione e dalla lungimiranza di
Diego Beghini, Presidente della General
Store-Essegibi-F.lli Curia, parte dal
desiderio di valorizzare i giovani talenti
locali e di offrire loro la possibilità di vivere
la bicicletta in modo sano, etico, educativo
e proficuo in un ambiente "famigliare. 
 L’intento verrà perseguito anche
attraverso un supporto materiale alle
Società che li accompagneranno, step-by-
step, verso il “futuro”. Della cordata guidata
dalla General Store faranno parte US
Ausonia CSI Pescantina (da Giovanissimi a
Juniores), Pedale Scaligero (Juniores e
Under23) e Luc Bovolone (Giovanissimi,
Esordienti e Allievi). "Il periodo storico che
stiamo vivendo ha fatto emergere con
ancora più vigore la necessità di
salvaguardare e proteggere i nostri
giovani," ha detto Beghini. "Lo sport è una
bellissima 'scuola di vita' ma non possiamo
dimenticarci che, spesso, i nostri 'campioni'
sono bambini o ragazzini di pochi anni.
L'idea è quella di realizzare una sorta di
'vivaio' su larga scala. L'obiettivo sarà
guardare oltre e dare ai nostri ragazzi
veronesi tutte le chances che meritano per
emergere in questo sport, coprendo tutte
le categorie". 24



inverno di preparazione...
in casa zalf euromobil fior
I mesi invernali sono, da sempre, il momento
fondamentale per preparare i successi e le
prestazioni della stagione che verrà. Per
capirne i segreti siamo andati nel quartier
generale della Zalf Euromobil Désirée Fior, la
società che da 40 anni è al vertice della
categoria Under 23 e che, anno dopo anno,
continua a sfornare grandi talenti.
Sono stati tre giorni intensi al seguito degli
atleti in allenamento, in riunione e sottoposti ai 

test di valutazione fisica e alle visite mediche
di idoneità. Inizia così il lavoro dei ragazzi che
ritroveremo protagonisti sulle strade di tutta
Italia nei prossimi mesi.
"Questi tre giorni ci hanno consentito di porre
delle basi solide in prospettiva dei mesi di
allenamento che attendono la squadra" ha
sottolineato il DS Gianni Faresin. "Le prime
uscite in bicicletta con tutto il gruppo hanno
sempre un sapore speciale e i nostri ragazzi

25



hanno dimostrato da subito un grande affiatamento. Le visite mediche ci hanno confermato
l'ottimo stato di salute di tutti gli elementi del team e i test hanno già dato alcune risposte molto
incoraggianti. Partiamo da questi tre giorni trascorsi insieme per preparare i primi obiettivi del
2022" ha spiegato il DS Gianni Faresin.
Dopo questo primo raduno gli atleti della Zalf Euromobil Désirée Fior torneranno a ritrovarsi per
un secondo ritiro già programmato per la seconda metà di gennaio. "Abbiamo a disposizione un
gruppo molto determinato che ha già fatto vedere di saper lavorare bene insieme con l'obiettivo
di mettersi in luce sin dalle prime gare del 2022. Tutto questo ci fa ben sperare per un'altra
stagione che ci chiama ad essere all'altezza della storia della maglia che da sempre ci
contraddistingue" ha concluso il team manager, Luciano Rui.
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donne

LE 20 DONNE WORLD TOUR D'ITALIA
Canyon Sram

Soraya Paladin
 

EF Education
Letizia Borghesi

 
FDJ Nouvelle Aquitaine

Marta Cavalli
Vittoria Guazzini 

 
Human Poweres Health

Barbara Malcotti
 

Liv Racing Xstra
Rachele Barbieri

Katia Ragusa
 

Movistar Team
Barbara Guarischi

 
Team BikeExchange Jayco

Arianna Fidanza
 

Team DSM
Francesca Barale

 
Team SD Worx
Elena Cecchini

 
Trek Segafredo

Elisa Balsamo
Elisa Longo Borghini

Letizia Paternoster
 

UAE Team ADQ
Marta Bastianelli
Sofia Bertizzolo
Erica Magnaldi
Alessia Patuelli

Laura Tomasi
Anna Trevisi

Saranno 20 le ragazze italiane che correranno per una
formazione World Tour femminile nel 2022. Un circuito,
quello mondiale, che continua a crescere e che
quest'anno conterà ben 14 formazioni. La novità più
grande è la nascita dell'UAE Team ADQ che ha rilevato il
posto della Alé BTC Ljubljana.
La maglia di campionessa del mondo è valsa ad Elisa
Balsamo l'onore di entrare a far parte del World Tour
dalla porta principale: vestirà la maglia della Trek
Segafredo insieme ad Elisa Longo Borghini e a Letizia
Paternoster. 
Il calendario, sempre più parallelo a quello maschile, si
aprirà il 5 marzo con la Strade Bianche; il 20 marzo si
correrà a Cittiglio prima di volare nel nord Europa per
affrontare la stagione delle classiche di primavera.
Il mese più denso di appuntamenti sarà senza dubbio
luglio: dall'1 al 10 si correrà il Giro Rosa mentre dal 24 al
31 sarà tempo di affrontare la prima storica edizione del
Tour de France femminile.



"A letterin a Babbo Natale” 
Caro Babbo Natale,
ti avevo chiesto una formazione World Tour tutta italiana sotto l’albero,
ma non è arrivata. 
Se continui chiederó  alla Befana di aiutare il ciclismo italiano… 

Però una domanda te la faccio:
Come mai eravamo fra i primi al mondo con tante squadre e
adesso non abbiamo più nulla?

La crisi è stata mondiale non solo italiana! 
Hai tutto il 2022 per provarci,
non deludere noi bambini appassionati di ciclismo!

Lello Ferrara
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Lo sgrammaticato



JUNIORES

IL RADUNO DELLA
WORK SERVICE SPEEDY BIKE

Il 2022 è iniziato presto per gli juniores della
Work Service Speedy Bike che già nel mese
di novembre si sono riuniti nell'incantevole
Tenuta Va Oltre di Bovolenta (Pd). Niente
allenamenti per loro in questo primo weekend
di lavoro ma tanto tempo per confrontarsi,
stilare i primi programmi e mettere a fuoco gli
obiettivi della nuova stagione sotto la direzione
dei DS Matteo Berti, Fabio Camerin e
Antonio Santoro. 29



I nostri fotografi li hanno seguiti
per tutto il fine settimana per
capire come lavora una squadra
juniores moderna e attrezzata.
"Sono stati due giorni molto
proficui nei quali non solo i
ragazzi hanno potuto conoscersi
meglio ma hanno avuto anche
l'occasione di prendere
confidenza con i materiali tecnici
che avranno a disposizione in
vista della prossima stagione" ha
sottolineato il DS, Matteo Berti.
"Nel corso del nostro incontro
tutti i nostri atleti sono stati
sottoposti ad una visita di
valutazione con l'osteopata
Valerio Dati e  con il nostro
mental coach".

Suggestivo anche l'incontro con
i fornitori delle biciclette
Dynatek, del vestiario griffato
Saby Sport e delle calzature
Crono che hanno mostrato in
anteprima al team juniores le
novità in vista del 2022.
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“Signor Presidente, abbiamo attraversato l’Italia e
abbiamo pedalato la Costituzione!” – A queste
parole di saluto, Sergio Mattarella ha risposto con
un uno dei suoi sorrisi garbati e densi di curiosità,
accogliendoci, il 29 settembre 2018, nel cortile
d’onore del palazzo del Quirinale al termine della
Pedalata Torino-Roma.

Già, ma si può “pedalare” la Costituzione o Dante
Alighieri, come abbiamo fatto quest’anno, o
Leonardo da Vinci nel 2019 o la Grande Guerra alla
fine dell’estate 2017, tragico anniversario della
ritirata di Caporetto?
Sì, sì che si può! Si può se oltre all’impresa
sportiva, fatta di quasi un migliaio di chilometri in
sella, e all’avventura umana e relazionale che 

pedalare a testa alta. i viaggi della storia in bici 
di michelino davico

coinvolge “ciclisti protagonisti” (e non solo ciclisti
“passivi” nel pedalare, quasi ammutoliti e a “testa
bassa” per ore e ore) provenienti da tutta Italia, si
disegnano con cura i percorsi, si cercano i luoghi,
si imboccano stradine dimenticate, ci si immerge
in paesaggi inediti al turismo di massa ma dove
magari si sono svolti avvenimenti significativi e altri
meno noti, si raccontano vicende di donne e
uomini coraggiosi, si celebrano fatti noti ai più ma
anche vicende minori, se ad ogni passo si
incontrano comunità e circostanze che ancora ne
conservano la memoria.
“La storia in bici”, la nostra Associazione, è nata
con questo spirito e cerca di costruire di anno in
anno, in una settimana che molti ritagliano dal
relax estivo, un mix fatto di biciclette arrugginite e
capolavori moderni realizzati con tecnologie
d’avanguardia, di cultura e di riflessione personale,
di istituzioni nazionali e di tradizioni locali, di
personaggi storici e di campioni delle due ruote, di
monumenti celebrativi e tappe epiche del mondo
delle corse. Attraversiamo l’Italia portando, insieme
al sorriso che naturalmente suscita il passaggio di
una carovana vivace come la nostra, un messaggio
positivo, di speranza e di futuro, che forse striderà
con l’aggressività e la “caciara” del frangente
sociale che ci tocca vivere ma che pensiamo sia di
fondamentale importanza per recuperare il
prestigio, l’orgoglio e la grandezza che un Paese
come il nostro merita e deve ritrovare.31



Così nel 2017, con il patrocinio del Ministero della
Difesa, abbiamo dato vita alla VERONA-TRIESTE,
per commemorare, pedalando, i luoghi della Grande
Guerra, fino a ricevere la medaglia della Presidenza
della Repubblica. 

Nel settembre del 2018 si è svolta la TORINO-ROMA
che, partendo dalla prima capitale dell’Italia unita fino
all’attuale, ha celebrato la Costituzione Italiana che
nel suo settantesimo anniversario. La nostra carovana
di appassionati dello sport e delle istituzioni ha
attraversato i luoghi che hanno contribuito a formare
la nostra Carta, riscoprendone molti avvenimenti,
insieme agli uomini e alle donne che maggiormente
ne hanno determinato i principi fondamentali.

Poi la MILANO-MATERA, nel 2019, che ha costruito il
link tra italiani di diversa provenienza geografica e
sociale con la cultura che tutti ci accomuna,
perfettamente rappresentata dal genio di Leonardo e
dalla splendida rinascita di quello scrigno di storia e
civiltà rappresentata indubitabilmente dalla Città dei
Sassi. 

Nel 2020 la CUNEO-NAPOLI, ricalcando una celebre
frase di Totò, che riuscì a legare nella rinascita del
dopo-guerra le due città con una battuta, e con il
patrocinio del Ministero dei beni culturali, è andata a
riscoprire “la storia del costume italiano” e a
raccontare un’Italia che non c’è più ma che ha
costruito piano piano la nostra identità nazionale.

“L’amor che move il sole e l’altre stelle” è stato
l’omaggio a Dante nell’anno settecentenario appena
concluso e con la Pedalata NAPOLI/PROCIDA-
FIRENZE siamo andati a riscoprire i luoghi celebrati
dal Somma poeta, a cui ha riservato la sua attenzione
e i suoi versi.

E nel 2022? Sveleremo il viaggio la prossima volta,
ma quest’anno non celebreremo una data o un
personaggio. Daremo vita ad un “folle volo”, come
quello di Ulisse, che osò sfidare i limiti del suo tempo
per riuscire ad aprire la mente e il cuore
all’impossibile, alla trascendenza, al bisogno di
conoscenza e di infinito che da sempre caratterizza
l’uomo e lo spinge oltre la conoscenza già acquisita,
verso mète e ambizioni inimmaginabili, incredibili,
sempre più importanti ed evolute. In fondo, è la storia
e il camminino dell’umanità , della civiltà e non si
fermerà mai, proprio un po’ come… andare in
bicicletta! 32
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