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L'EDITORIALE
DI ANDREA FIN
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La stagione 2022 è entrata nel vivo e Cycle Italia è già nelle case e
nei cuori di tantissimi appassionati. Gli italiani sembrano essere
partiti con il piede giusto ma il numero di febbraio lo abbiamo
voluto dedicare a chi anche nel corso dell'inverno ha lavorato nel
dietro le quinte in favore dei corridori riuscendo a strappare
contratti e a trovare soluzioni. Chi ha fatto il mercato, insomma. La
copertina di questo mese incorona Alex Carera come il
procuratore che più di altri ha inciso sul futuro di alcuni atleti a
partire dalla vicenda più calda, quella riguardante gli juniores
Pinarello e Pellizzari di cui vi abbiamo raccontato in presa diretta
sulle pagine di Ciclismoweb.net. Il ciclismo è anche questo, quello
che si gioca nelle hall degli alberghi a suon di strette di mano e
firme sui contratti e se i nostri beniamini poi riusciranno a vincere
una volata o a staccare tutti in salita questo accadrà anche grazie a
chi gli ha consentito di trovare l'ambiente giusto per crescere ed
affermarsi.

Ma Cycle Italia è nato per guardare sempre avanti e per questo,
non ci siamo fermati al ciclomercato ma siamo andati a casa di
Giuseppe Martinelli per capire le ambizioni della Astana, la
formazione World Tour con più italiani in rosa. Il servizio esclusivo
dalla Challenge Mallorca e dai ritiri invernali delle formazioni
continental, insieme alle consuete rubriche completano anche
questo numero che consegnamo nelle vostre mani per sfogliarlo e
rileggerlo ogni volta che avrete voglia di grande ciclismo.

Nella foto: i tifosi spagnoli hanno già avuto il privilegio di sfogliare il
primo numero di Cycle Italia in occasione della Challenge Mallorca.
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maiorca: un avvio spettacolare!
di massimo pighin

LA CHALLENGE MALLORCA HA APERTO IL CALENDARIO EUROPEO

professionisti

L'alba della stagione 2022 ha fornito spunti
interessanti, tra ritorni, conferme e novità che
certificano ulteriormente l'eterogeneità del
panorama internazionale. 

La Challenge Mallorca, il programma di 5 corse
collegate tra loro – ma senza una classifica
generale – che come da tradizione ha aperto la
stagione europea, non ha deluso le attese.

A cominciare dal primo vincitore, l'americano
Brandon McNulty (UAE Team Emirates), che si è
imposto nel Trofeo Calvia con una pregevole
azione personale lanciata ai -65 dopo quasi 3 anni
di digiuno: un ritorno atteso, al quale ora lo
statunitense è chiamato a dare continuità.



C'è, poi, chi la continuità la trova da oltre 20 anni: lo spagnolo
Alejandro Valverde (Movistar) si è preso la vittoria numero 132 di una
carriera magniloquente al Trofeo Pollenca – Port d'Andratx. 

Lo ha fatto dopo la beffa del giorno prima, quando il belga Tim
Wellens (Lotto Soudal) lo aveva anticipato nello sprint a due che ha
deciso il Trofeo Serra de Tramuntana: 'Don Alejandro' aveva
protestato per presunte scorrettezze dell'avversario, ma le
recriminazioni sono durate il tempo di un amen. Il giorno successivo,
il 41enne, all'ultima stagione da pro, si è preso la rivincita. 4

Il fotoracconto è stato realizzato da
Thomas Ruviero (Photors.it):

Nella pagina a fianco: Brandon McNulty
vince il Trofeo Calvia

In questa pagina: Tim Wellens beffa
Alejandro Valverde che si prende la
rivincita il giorno successivo e il successo
allo sprint di Biniam Ghirmay.

Nella pagina successiva: il giovane Arnaud
De Lie conquista la prima vittoria tra i pro.
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Spazio, quindi, a due nomi nuovi, uno in particolare: quello del belga Arnaud De Lie (Lotto Soudal). Il
19enne, al debutto tra i pro, ha vinto la prova conclusiva del Challenge Mallorca, il Trofeo Playa de Palma
– Palma, con una volata autoritaria in cui si è messo dietro gente come il colombiano Juan Sebastian
Molano (UAE Team Emirates) e Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech).

Sprint di potenza e intelligenza al Trofeo Alcudia – Port d'Alcudia anche per l'eritreo Biniam Ghirmay
(Intermaché Wanty Gobert Materiaux), al quale diversi osservatori prospettano un futuro importante. E
gli italiani? Nizzolo, oltre al settimo posto nel Trofeo Playa de Palma – Palma, è salito sull'ultimo gradino
del podio nel Trofeo Alcudia – Port d'Alcudia, mentre nella gara vinta da De Lie si sono messi in luce
anche Luca Colnaghi (Bardiani CSF Faizanè), quinto, il compagno di squadra Filippo Fiorelli, ottavo, e
Matteo Moschetti (Trek Segafredo), nono. Bene anche Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), terzo nel
Trofeo Calvia. La carovana del ciclismo si è messa in moto, l'alba del 2022 lascia ben sperare.





La sessione di ciclomercato che ha da poco
lasciato spazio alle prime gare della stagione
2022 ha visto assoluto protagonista Alex
Carera che, insieme al fratello Johnny e allo
staff di A&J, ha messo a segno dei colpi
davvero importanti. Il re del mercato, il
procuratore che ha curato alcune delle
trattative più calde del panorama
internazionale si è concesso ai microfoni di
Cycle Italia per raccontare i retroscena e i
dettagli di alcune operazioni destinate a
scrivere gli equilibri dell'annata agonistica che
ci attende ma anche per guardare più in là,
alla prospettiva che si è delineata per il
prossimo futuro delle due ruote.

Alex, partiamo dal discusso passaggio al
professionismo degli juniores Pinarello e
Pellizzari. Hai seguito la vicenda insieme a
Johnny prendendo le redini in mano dopo il
suo incidente.

Come è stato possibile tutto questo? 
“La FCI attraverso gli organi preposti non ha
dato l’abilitazione al passaggio al
professionismo per Pinarello e Pellizzari. Nel
rispetto della legge italiana e della volontà
delle relative famiglie abbiamo trovato una
soluzione alternativa spostando la loro
residenza in Slovenia”.

IL SIGNORE
DEL MERCATO 
DI ANDREA FIN
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Tutto con buona pace della FCI...
“Che la legge italiana sia giusta o meno, ognuno è
libero di pensarla come vuole ma se tutto il mondo ha
un certo tipo di regolamento e l’Italia ha una normativa
diversa non ci siamo. Non viviamo in un sistema chiuso
ma in un mondo interconnesso che senso ha avere una
regola diversa? E’ vero che la realtà italiana è
particolare rispetto all’estero ma perchè dobbiamo
penalizzare i nostri ragazzi?”

Va detto che non tutti gli juniores hanno le carte in
regola per affrontare subito il salto nel
professionismo. Cosa ci dovremo aspettare in futuro?
“Credo che il sistema debba prevedere che un giovane
possa scegliere se passare professionista o meno.
Certo non può essere così per tutti. Guardate ad
esempio Edoardo Zambanini: nel 2020, quando era al
primo anno nella categoria, ha vinto la maglia giovani al
Giro U23 ma non era fisicamente pronto per affrontare
il salto nel professionismo. Per questo ha atteso un
anno e nel 2022 correrà con la Bahrain. Lo stesso per
Gianmarco Garofoli”.

La squadra giovani della Bardiani CSF mette secondo
te una pietra tombale sulle speranze degli Elite di
passare professionisti? A 24-25 anni si è già fuori
mercato?
“No a quell’età non si è vecchi perchè la maturazione
per alcuni atleti può richiedere più tempo.”

Però è oggettivo che si fa più fatica a passare,
perchè?
“Perchè 15 anni fa tra i direttori sportivi c’era il
passaparola e ci si basava solo sugli input che
arrivavano dai tecnici delle categorie giovanili. Oggi le
cose sono cambiate: sulla rete si trovano tutti i dati di
tutti gli atleti dai 18 anni in su quindi ci si basa sui
numeri. Ma a 25 anni se uno ha motore ha ancora una
chanche, guardate Roglic. Si chiama meritocrazia”.

Passiamo al mercato mondiale. Evenepoel, Pogacar,
Bernal, Van Aert, Van Der Poel e gli altri... fanno tutti
parte di una generazione che ha riscritto le regole e i
tempi per diventare campioni?
"Il cambio è dovuto al fatto che i ragazzi possono
mangiare e allenarsi meglio rispetto al passato. Allo
stesso tempo i coach possono riconoscere a distanza il
talento. Credo che da qui sarà difficile tornare indietro".

Come è andata la sessione di mercato quest'anno?
"Dopo la pandemia si è registrato un grande
cambiamento: fino al 2020 i contratti duravano in
media due-tre anni, ora, invece, è diventata una
consuetudine far firmare gli atleti per più di quattro
anni".

Nella foto qui sopra: Alex Carera è venuto a trovarci nella
redazione di Cycle Italia. Eccolo a colloquio con Andrea Fin.

Nella pagina successiva: in alto Alex Carera al Party A&J
con Justine Mattera, al centro Alex Carera con Tadej
Pogacar e Johnny Carera. Sotto: Alex insieme al fratello
Johnny e al nipote Lorenzo Carera.



Come mai?
"Perchè i talenti sono tutti molto giovani e i team, per
assicurare visibilità ai propri sponsor vogliono poter
contare su questi campioni per un lasso di tempi più
lungo possibile".

E per quanto ci riguarda: come sta il ciclismo italiano?
"Non siamo messi così male come dicono. Cambiano le
generazioni e cambiano i protagonisti. In passato
avevamo Nibali per le corse a tappe e ci si lamentava di
non aver atleti competitivi a cronometro o su pista. Ora
abbiamo i cronoman come Ganna, Affini e Sobrero
mentre ci manca un uomo per le corse a tappe. Resta il
fatto che il ciclismo italiano può contare su di una base
solida, ci manca l'atleta di punta ma non è detto che si
riveli nei prossimi due-tre anni. Sono cicli naturali". 

Ci manca sempre una formazione World Tour.
Perchè gli sponsor italiani investono solo sui
team stranieri?
"Intanto va precisato che le aziende che investono
all'estero spendono somme importanti ma non
sarebbero sufficienti per fare un Team World
Tour. Oggi servono 20 milioni di euro per un team
di quel livello. In Italia non mancano le aziende che
hanno a disposizione questo budget ma per
coinvolgerle serve passione e, soprattutto, una
spinta politica. Ecco in Italia manca proprio questa
volontà politica perchè è più remunerativo in
termini di voti puntare sul calcio. Poi nel nostro
Paese abbiamo un problema di comunicazione:
tutti i quotidiani sportivi danno spazio solo al
calcio".

Si parla del progetto di Davide Cassani. Ce la
farà l'ex CT a creare un team tricolore?
"Davide, insieme a Vincenzo Nibali, sono gli unici
due personaggi italiani che al momento hanno le
conoscenze e la credibilità per riuscire ad attirare
investimenti e volontà politica. Mi auguro che
Davide possa riuscirci, sarebbe importante per
tutto il movimento".
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Filippo Ganna,
è già in forma.

Sue le crono
all'Etoile de

Besseges e al
Tour de la
Provence.

Alessio
Martinelli, ha
regalato la prima
soddisfazione
alla Bardiani dei
giovani vincendo
ad Alanya (Tur).

Egan Bernal, 
rimesso in piedi
dallo staff
medico anche se
il recupero dopo
l'incidente è solo
all'inizio.

Didier Merchan
segna il primo
successo della
Drone Hopper

nell'ultima tappa
della Vuelta al

Tachira, in
Venezuela.

Botta e risposta!  Dylan Groenewegen e Fabio Jakobsen sembrano essere legati a doppio filo dal destino. 
Dopo l'incidente al Giro di Polonia, in questo 2022 ci sono già due vittorie al Saudi Tour per Dylan e due vittorie alla Valenciana per Fabio



in ammiraglia con "martino" 
DI ANDREA FIN

INtervista esclusiva al decano dei tecnici italiani 

La storia del ciclismo è fatta di piccole località
sconosciute ai più. Nella pianura bresciana c'è
Lodetto, un paesino di 1.300 anime tagliato a metà
dalla ferrovia. Da qui sono passati tutti i più grandi
Campioni del ciclismo italiano degli ultimi 30 anni. A
partire da Marco Pantani. Qui, infatti, vive la famiglia
di Giuseppe Martinelli, classe 1955, ex professionista
(in gruppo dal '77 all'85 tra le altre ha vinto tre tappe
al Giro, una alla Vuelta e una Milano-Torino) ma
soprattutto Direttore Sportivo. Siamo andati a
trovare Giuseppe e il figlio Davide in una fredda
mattina d’inverno per capire come si preparano i
grandi obiettivi.

Pantani, Garzelli, Simoni, Cunego, Contador, Nibali
e Aru hanno conquistato i Grandi Giri sotto la sua
direzione. Lei è uno specialista o è stata una
coincidenza?
"Ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada
tantissimi corridori buoni. Alla fine è più facile
vincere quando hai una squadra forte. Io ho sempre
lavorato per amalgamare le mie squadre, per creare
il clima per raggiungere un grande obiettivo. Per
vincere un Grande Giro bisogna dare la certezza ai
corridori, sin da quando si va a trattarli, che faranno
parte di un gruppo costruito per vincere il Giro, il
Tour o la Vuela con questo o l'altro capitano.
Questo è ciò che ho creato a partire da Pantani".11



A proposito del Pirata. Come nacque l'avventura alla Mercatone Uno?
"Quando lo avevo in Carrera lui non ha mai avuto i gregari per sè. Per questo abbiamo costruito la
Mercatone Uno, ho creato una squadra per tutta per lui, Con i gregari che facevano quello che voleva lui
e andavano dove voleva lui. I corridori che facevano parte di quel gruppo erano veramente convinti nel
supportarlo e avevano fiducia in Marco. Da lì ho creato il mio modo di lavorare".

Un imprinting che poi ha replicato anche con gli
altri campioni...
"La mia carriera da direttore sportiva è legata alla
figura di Marco: sono stato 9 anni con lui, non c'è
stata corsa che io non fossi alla partenza con lui
fino al 2001. Da lì tutto il resto è una
conseguenza: ho avuto la fortuna di vincere con
Garzelli con Marco in corsa che lo ha aiutato
veramente tanto. Poi Gibo Simoni, Alberto
Contador con cui abbiamo vinto un Tour che poi
ci hanno portato via. E' stata una serie di fortune
di trovare corridori di questo tipo".

Inevitabile chiedere quale sia il campione a cui è
più legato...
"Quello che mi ha dato le vittorie più belle sulla
carta è stato Damiano Cunego: quel Giro del
2004, arrivato quando nessuno se lo aspettava,
rimane indimenticabile. Pensate che io, invece,
già al Giro del Trentino, 15 giorni prima del via
della corsa rosa, avevo detto a Gibo che era il
capitano di quella Saeco, di stare attento a
questo ragazzino perchè sarebbe stato lui il suo
rivale. E così è stato".

Bella ma anche difficile la gestione di quel Giro,
oppure restano solo i ricordi piacevoli?
"Non fu un Giro facile. Ma le cose vennero fuori
in maniera naturale. Gibo ci teneva a vincere ma
Cunego aveva una forma fisica impeccabile. Nella
tappa di Falzes prima del via, presi da parte
Simoni e gli dissi che se voleva vincere il Giro
doveva lasciare attaccare prima Cunego e poi
giocare di rimessa. Gibo, invece, temeva che
Damiano potesse fare subito la differenza e
insistette per attaccare lui per primo. Fece così,
Honchar chiuse su di lui e Cunego potè
andarsene in contropiede compiendo l'impresa
che tutti oggi ricordiamo".

La strategia è sempre alla base delle vittorie dei
suoi corridori. Anche Vincenzo Nibali l'ha fatta
divertire...
"I quattro anni con Vincenzo mi sono rimasti nel
cuore. Quando vai alle corse da favorito e riesci a
vincere è davvero un godimento". 

12
Nella foto: siamo a Lodetto a casa di Davide Martinelli.
Eccolo con il papà prima di partire in allenamento.



Come nasce un corridore da corse a
tappe? E puro talento o si costruisce nel
tempo?
“Molto dipende dal talento ma molto
dipende anche dalla programmazione che si
ha nel settore giovanile. Ciò che manca nel
nostro settore giovanile è il coraggio di
portare i ragazzi a fare corse in salita.
Magari si preferisce la vittoria facile sul
circuito ma a volte insegnerebbe molto di
più mettersi alla prova nelle corse dure e
provare a migliorarsi. In definitiva per essere
un corridore da corse a tappe serve il
motore forte ma se si lavora da giovani si
può costruirlo”.

Davide Martinelli, classe 1993, aspetta il
papà per uscire in bici. Oggi è il suo DS alla
Astana ma come è stato in passato?
“Mi ha sempre lasciato spazio e tranquillità.
Mi ha dato il tempo per crescere senza
pressione. Mi ha sempre dato qualche
consiglio ma senza entrare nella parte del
DS... ora, invece, è anche il mio DS”. 

Com’è essere un figlio d’arte?
“Io so che devo conquistarmi ogni giorno
qualcosa in più rispetto agli altri. Cerco di
fare sempre il massimo per dimostrare
quanto valgo. L'essere passato
professionista in altra squadra (dal 2016 al
2019 alla Quick Step), oltre a farmi crescere
dal punto di vista personale, è già stata una
dimostrazione del fatto che mi sono
guadagnato questo posto ma voglio fare
altrettanto anche qui in Astana”.

Nel 2022, con tutte le super-corazzate del World Tour è ancora l'elemento umano a fare la differenza?
"Secondo me si. Alla Ineos c'è un materiale umano incredibile, chi fa il gregario lì potrebbe fare il capitano
in qualsiasi altra squadra. La Ineos sarà al via con due o tre capitani e poi deciderà la strategia. Kwiatovski
che potrebbe lottare per la vittoria finale va a fare il gregario. Invece io costruisco la squadra intorno ad
un capitano. Al Giro il nostro capitano sarà Lopez e già da settimane ci alleniamo con la squadra del Giro
per amalgamare il gruppo e trovare lo schema giusto. Per dire Pronsky che dovrà tirare in salita o Felline
che lavorerà tutto il giorno in pianura, sono già inseriti in questo gruppo. Il mio Kwiatkowski potrebbe
essere Nibali ma devo costruire il gruppo intorno a Lopez e far comprendere a Nibali che avrà la sua
libertà ma in funzione del risultato di Lopez".

Dopo Nibali, l'Italia avrà ancora un uomo da Grandi Giri?
"In questo momento faccio fatica a tirar fuori uno che possa competere con quelli che sono i campioni
che lottano per un giro a tappe. Un Ciccone, dieci anni fa magari, poteva essere uno di quelli che
potevano aspirare ad un podio al Giro, adesso lo vedo più difficile. Ciccone mi piace come atleta e mi
piacerebbe dirigerlo ma la concorrenza è molto molto alta. Non so se quest'anno Fortunato proverà a
fare classifica al Giro, ma non è facile se non lo hai mai fatto. Perchè per il risultato finale devi sacrificare
tante tappe e poi rischi di ritrovarti con un pugno di mosche in mano. E' difficile trovare qualcuno che
faccia quello che ha fatto Nibali negli ultimi anni. Nel settore giovanile ancora non vedo nessuno... e in più
dobbiamo ricordarci che abbiamo Pogacar, Bernal e Roglic che sono ancora giovani e che bisognerà
provare batterli sul campo ancora per 6-7 anni...”

Nella foto: Vincenzo Nibali sul podio del Giro d'Italia 2013

Nella pagina a fianco: Beppe Martinelli con Enrico
Gasparotto oggi DS alla Bora Hansgrohe. Più in basso Davide
Martinelli con il papà e in allenamento con Michele Gazzoli



Abbiamo aperto l’intervista parlando di
Pantani. Il tuo ricordo personale di quegli anni?
“A me dispiace solo aver avuto quei tre-quattro
anni in meno di quelli che sarebbero serviti per
goderselo al massimo perchè ero un bambino
di 6-7 anni. Mi ricordo qualcosa anche se non
moltissimo. Certo era una cosa grandissima dire
che mio papà allenava Pantani all’epoca, in tanti
non ci credevano nemmeno. Mi sarebbe
piaciuto averlo incontrato a 13-14 anni per
viverlo di più. Uno dei ricordi più belli è quando
eravamo a casa di Marco e lui mi fece fare il
bagno in piscina anche se i miei non volevano
lasciarmi. Ricordo che andavamo sempre al
mare a Cesenatico, poi tante telefonate, tanti
problemi per mio papà, tante persone che
chiamavano per sapere di Pantani. E’ stato bello
viverlo così da vicino. Un privilegio che
pochissime persone hanno avuto”.

Con un contratto fino a fine 2023, quali sono i tuoi programmi?
“Farò le classiche del Belgio che finiranno a ridosso del Giro. Mi piacerebbe esserci per aiutare la squadra
ma non sarà facile. Ho dato un occhio alla Vuelta e il percorso mi piace molto ma è tutto da
programmare. Il Tour de France mi piacerebbe farlo una volta in carriera anche se devo dire che non è la
gara dei miei sogni. Preferisco le classiche”.

14



giro lanciato
DI silvio martinello
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Glasgow diventerà la capitale mondiale del ciclismo
per il 2023. Nella più grande città della Scozia si
svolgeranno i Campionati del Mondo di ciclismo per
quasi tutte le specialità, prima volta nella storia, dal 3
al 13 agosto, all’appello mancherà solo il ciclocross,
disciplina tipicamente invernale. BMX e MTB in tutte
le loro variabili, TRIALS, Ciclismo in Sala,
Paraciclismo, Strada, Pista e Gran Fondo. 

11 giorni di gare con oltre 190 titoli in palio e
migliaia di atleti coinvolti. Un grande evento che
Glasgow si può permettere grazie alla ricchezza di
strutture ed impianti. Mi piace questo “coraggio”
dell’UCI, lo condivido e mi auguro sia stato ben
ponderato. Ne beneficeranno certamente molte
specialità che normalmente hanno il seguito limitato
ai soli addetti ai lavori. 

Parlavo di coraggio, con l’auspicio che siano stati
seriamente calcolati costi benefici, ovvero che il
grande evento in terra di Scozia non rimanga isolato. 

Quante città al mondo possono permettersi di
ospitare un format di tale portata? 
Pensiamo per un attimo all’Italia, credo avremmo
grandi difficoltà a presentare una candidatura
all’altezza, sia dal punto di vista logistico sia
economico. Senza considerare il calendario,
pensiamo che già nel 2024, dal 26 luglio al 11 agosto,
saranno in programma i Giochi Olimpici di Parigi. È
un ritorno all’antico in chiave moderna, fino alla metà
degli anni 90 infatti, i mondiali della strada e della
pista si svolgevano nello stesso periodo e nello
stesso Paese, poi la mentalità anglosassone prese il
sopravvento nei vertici UCI e cambiò la visione del
ciclismo. 

Ora si torna al passato ed è una scelta che mi piace,
ci si torna in chiave moderna inglobando nello stesso
evento anche specialità che nel frattempo sono
cresciute moltissimo e che richiedono una maggiore
visibilità che un evento di tale portata potrà
certamente garantire.  

Nella foto: Alessandro Ballan, l'ultimo Campione del
Mondo Professionisti per l'Italia sul podio di Varese 2008

FACCIAMOCI UNA RISATA



Torna in diretta a partire da
Giovedì 3 Marzo

dalle ore 21.00 alle ore 23.00

Ogni giovedì un appuntamento da non perdere su:
  

Telechiara: CANALE 14 Digitale Terrestre
TVA Vicenza: CANALE 832 Piattaforma Sky
In streaming su Facebook: Teleciclismo e Ciclismoweb



FACCIAMOCI UNA RISATA

MARTA BASTIANELLI SCAGLIA IL PRIMO FULMINE
APERTURA IN SPAGNA, con la volta valenciana

donne
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E' iniziata subito con una bella vittoria la storia dell’UAE
Team ADQ, la prima squadra professionistica femminile
UCI WWT degli Emirati Arabi Uniti: un successo che
porta la firma italiana dell'inossidabile Marta Bastianelli. 

Alla soglia dei 35 anni è ancora lei la più veloce del
gruppo: “Sono contenta di aver vinto per la seconda
volta questa corsa e oggi alla prima gara con la nuova
maglia di UAE Team ADQ. Devo ringraziare tutte le mie
compagne di squadra. Durante tutta la gara sono stati
rispettati tutti i piani che avevamo studiato e nel finale ho
avuto un treno fantastico. Soprattutto Maaike Boogaard
e Anna Trevisi mi hanno guidato perfettamente negli
ultimi metri prima dell’arrivo. Sappiamo che nel proseguo
della stagione dovremo confrontarci con altre squadre
molto forti, ma io credo che oggi abbiamo dimostrato di
essere all’altezza della situazione. Era importante testare
il nostro treno e abbiamo iniziato nel migliore dei modi”.



Esaminiamo il corretto iter che una società ciclistica
deve seguire nel momento in cui voglia organizzare una
gara.

L’art.37 del Regolamento Tecnico Strada della
Federazione Ciclistica Italiana così recita: “Lo
svolgimento delle gare su strada, iscritte nei calendari
regionali, nazionale ed internazionale, è subordinato
all’approvazione sportiva della competente Struttura
Federale regionale o nazionale ed al rispetto della
procedura fissata dall’Art. 9 del codice della strada.

La richiesta di approvazione alla Struttura competente,
deve essere presentata in termini di tempo tali che
consentano successivamente di avanzare richiesta di
autorizzazione all’autorità amministrativa nel rispetto dei
tempi fissati dallo stesso codice della strada. La
richiesta di approvazione comporta per la Società
organizzatrice l’impegno al rispetto più assoluto delle
disposizioni tecniche, di sicurezza e di assistenza
sanitaria dettate dalla F.C.I., e dalle norme di legge dello
Stato Italiano. Nessuna corsa può essere organizzata se
la Società richiedente non abbia perfezionato la propria
affiliazione nel completo rispetto delle relative norme
federali o se nei suoi confronti sia stato emesso
provvedimento di sospensione da ogni attività da parte
di organi di giustizia federali. La Società organizzatrice
è completamente responsabile sul piano della
conformità ai regolamenti federali e sul piano
finanziario, amministrativo e giuridico ed alle
disposizioni dettate dai competenti organi
amministrativi dello Stato“.

Mettiamo che la società ciclistica decida di organizzare
una corsa regionale. In questo caso l’art. 38 del
Regolamento Tecnico Strada della FCI statuisce che:
“Il programma della corsa, compilato in ogni sua parte
sui moduli federali, deve essere corredato dalla
seguente documentazione:
a) tasse federali, nella misura fissata dal Consiglio
Federale
b) tabella oraria
c) caratteristiche del percorso con indicazione delle
misure di sicurezza adottate
d) indicazione delle disposizioni prese per l’assistenza
sanitaria dei corridori e del seguito
e) dislocazione dei posti di pronto soccorso e centri
ospedalieri collocati nelle vicinanze del percorso
f) dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte
del direttore di corsa e del suo vice (facoltativo per le
gare riservate alle categorie esordienti, nelle gare di
tipo criterium ed in quelle che si svolgono su circuiti
chiusi al traffico)
g) indicazione sede di Giuria, segreteria, numeri
cellulare Responsabile Società organizzatrice e locali
anti-doping
h) caratteristiche ultimo chilometro
i) planimetria ed altimetria del percorso”.

La società ciclistica richiedente l’approvazione alla
Struttura Tecnica Regionale competente deve dunque
allegare al programma della corsa, affinché questo sia
approvato, tutto quanto specificatamente indicato, nulla
escluso pena la non approvazione, necessaria e
prodromica alla procedura fissata dall’art. 9 del Codice
della Strada per il rilascio delle autorizzazioni allo
svolgimento della competizione sportiva su strada da
parte di tutte le Autorità amministrative coinvolte dal
passaggio della corsa (principalmente Provincia,
Prefettura, Questura e Comune).

SICUREZZA PER TUTTI. documenti fondamentali
DI CARLO IANNELLI

Trattasi di documenti la maggior parte dei quali, in
particolari quelli indicati sub b), c), d), e), h) e i),
riguardano proprio le misure di sicurezza inderogabili
che gli organizzatori devono obbligatoriamente
adottare sul percorso di gara.

Nella corsa ciclistica ove ha trovato la morte mio Figlio
Giovanni, la società organizzatrice, G.S. Bassa Valle
Scrivia, presentava, in data 28 agosto 2019, alla
Struttura Tecnica del Comitato Regionale Piemonte
della Federazione Ciclistica Italiana, il suo programma di
gara, formato esclusivamente da un foglio A4 (il
modulo federale) sul quale erano riportati alcuni
riferimenti sommari, con allegate solamente le due
accettazioni d’incarico da parte dei direttori di corsa.
Non risultavano allegati i documenti obbligatoriamente
previsti dall’art. 38 del Regolamento Tecnico della
Federazione Ciclistica Italiana e il Comitato Regionale,
tramite la Struttura Tecnica non avrebbe dovuto
approvare la corsa. 

Quei documenti mancanti all’origine, poi
miracolosamente compaiono, redatti in epoca
successiva prodotti dal G.S. Bassa Valle Scrivia, tramite
il difensore Avv. Gaia Campus (che fa parte anche della
Commissione Nazionale Elettorale della Federazione
Ciclistica Italiana) nel giudizio sportivo svoltosi avanti
alla Corte Sportiva di Appello della Federazione
Ciclistica Italiana.

Ma questo è un altro orrendo capitolo della tremenda,
disumana ed agghiacciante “storiaccia” relativa alla
morte di mio Figlio Giovanni. In ultimo mi preme
specificare che, contrariamente a quanto ritiene la FCI,
compreso quelli che, all’interno di essa, dovrebbero
essere i massimi esperti di sicurezza, i documenti
relativi alla sicurezza del percorso di gara, previsti, non a
caso, come obbligatori dal Regolamento Tecnico, non
hanno una “validità a fini sportivi”, non sono un inutile
orpello, ma un elemento assolutamente determinate
per l’incolumità, la sicurezza, la vita dei corridori di ogni
età, di ogni categoria, di oggi e di domani.

Riflettete corridori, genitori, amanti, appassionati del
Ciclismo con la C maiuscola!  
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BMX: LA PRIMA PASSIONE DI DANIELE BENNATI
A PADOVA IL RADUNO AZZURRO CON IL CT DELLA STRADA

BMX

19

"Da piccolo ho corso due anni in BMX ma poi mi ero
completamente allontanato e essere qui è un modo
per arricchire il bagaglio di esperienza in generale.
Adesso sono CT dei prof ma avere la possibilità di
stare a contatto con queste specialità è molto
costruttivo" parola del CT Daniele Bennati che il 12 e
13 febbraio ha dato il via ad una collaborazione
storica per il ciclismo italiano con la nazionale della
BMX capitanata dal CT Tommaso Lupi.

Due giorni trascorsi a Padova, ospiti dei Panther
Boys Padova, per condividere esperienze e
conoscenze tra due settori che fino ad oggi ancora
non si erano incontrati.  "Da questo incontro porto a
casa un weekend organizzato da tempo. Daniele è 
 una persona molto aperta alla condivisione e ne ho
approfittato per motivare ancora di più i ragazzi della
nazionale BMX e per parlare con loro di
professionismo. Sabato mattina abbiamo svolto
attività di gruppo in pista per condividere con
Daniele le metodiche e il ritmo di lavoro del nostro
gruppo. Nel pomeriggio insieme ad Elisabetta Borgia,
Diego Bragato, Marco Compri abbiamo riunito tutti i
ragazzi della nazionale e abbiamo dato loro degli
imput importantissimi" racconta Tommaso Lupi. 

.  

A Daniele Bennati chiediamo dove porterà il
cammino avviato a Padova?
 "Senz'altro guardiamo agli obiettivi come il mondiale
di Glasgow che nel 2023 unirà tutte le specialità delle
due ruote e alle Olimpiadi di Parigi ma il messaggio
più importante che vogliamo mandare è quello di
dimostrare che esiste un filo conduttore tra noi
tecnici della nazionale".

Tommaso, dal futuro dobbiamo attenderci atleti
impegnati sulla BMX e in strada?
"A breve termine è evidente che i modielli di
prestazione sono molto diversi tra le due specialità e
per questo al momento si parla di condivisione e
scambio di esperienze. Guardando un pò più in là...
mai dire mai. Noi come BMX siamo molto vicini
all'attività su pista, ci sono molti imput che arrivano
dalla pista: nelle tre sessioni di test che abbiamo
fatto a febbraio 2020 sono stati raccolti dati molto
importanti. Il nostro obiettivo, al momento è quello di
abbattere i muri tra le diverse specialità. Si tratta di
un messaggio forte e positivo. Sono contento che la
FCI abbia incentivato iniziative di questo tipo".
Due nazionali, insomma, che lavorano in parallelo pur
condividendo obiettivi e metodologie.



Tommaso, quali saranno le
prossime tappe per la nazionale
BMX?
"Innanzitutto devo ringraziare Ezio
Piovesan, Patrizia Toniolo e tutto
lo staff dei Panther Boys che ci ha
fatto trovare una pista in perfette
condizioni per questa occasione.
Proseguiremo con i training camp
fino a fine marzo per farci trovare
pronti all'apertura della Coppa
Europa in programma l'1, 2 e 3
aprile a Verona dove lo scorso
anno siamo andati molto bene e
dove cercheremo di ripeterci
anche quest'anno".

Daniele, prossimi appuntamenti
per la nazionale dei prof?
"Il debutto in ammiraglia è fissato
per il 2 marzo quando sarò con la
nazionale al via del Trofeo
Laigueglia. Poi seguirò da vicino
tutti i principali appuntamenti
come la Strade Bianche, la
Tirreno-Adriatico, la Milano-
Sanremo e le classiche del nord
per studiare l'andamento degli
italiani e restare in contatto con
loro".

Come valuti l'inizio di stagione
degli italiani?
"Direi molto bene: ci sono già due
vittorie per Filippo Ganna a cui
vanno aggiunti i successi di Elia
Viviani e Alessandro Covi negli
ultimi giorni con il secondo posto
di Matteo Trentin. La stagione è
ancora lunga ma chi ben comincia
è già a metà dell'opera..."

Hai già definito il gruppo di lavoro
in vista degli obiettivi stagionali?
"Ho in testa una lunga lista di atleti.
Ne abbiamo molti che sulla carta
sono adatti agli Europei e ai
prossimi due mondiali. Sono certo
che mi metteranno in difficoltà
perchè alla fine ne dovrò scegliere
otto ma sono felice che sia così". 20



Senza voler nulla togliere al sesso ironicamente descritto
nella brillante commedia di Woody Allen del 1972, se vi è
qualcosa di pari eccitazione nel ciclismo, questo è lo sprint.
Provare per credere!

E per chi lo ha già provato, il solo ricordo ti pervade della
stessa gioia di quando lo hai vissuto la prima volta:
pensiamo allo scorso ottobre dopo le sei ore fangose della
118° Paris Roubaix Sonny Colbrelli è entrato nell’iconico
velodromo e ha sprintato vittorioso (da seduto) su
Vermeesch e van der Poel o, tornando più indietro negli
anni alla volata regale del Cipo ai Mondiali di Zolder nel
2002 o, due anni dopo in infradito e bermuda sotto il sole
cocente di agosto ad Atene, lo sprint olimpico di Paolo
Bettini su Paulinho alle Olimpiadi…

Alla fine ciò che rimane di questo incredibile gesto sportivo
sono le immagini di trionfali braccia alzate, ma dietro quel
gesto vi sono decine di variabili, da misurare in laboratorio e
perfezionare negli allenamenti invernali al caldo, come ad
esempio sta facendo Tom Steels (le transenne di
Wevelgem stanno ancora dondolando per il suo sprint a
rasoiate sotto l’acqua tra Spruch e Hincapie, facendo la
barba alle transenne per riuscire a passare e vincere nella
Gand Wevelgem del 1999) con i suoi 6 velocisti in
Portogallo, durante gli “Sprint Days”, fatti di teoria e pratica.
E la letteratura scientifica, così come per il sesso, non
poteva trascurare l’arte dello sprint, dedicando un’ampia e
approfondita review (146 gli articoli analizzati) nel Journal of
Science & Cycling 2020 – Vol.9.3, dove il nostro Paolo
Menaspà (dal 2011 trasferitosi in Australia dopo essere
stato per sette anni tra i più brillanti ricercatori cresciuti al
Centro Mapei con Aldo Sassi), insieme ai colleghi Merkes e
Abbis ci svela appunto tutti i segreti dello sprint visti, come
per il sesso narrato da Woody Allen, sia al maschile che al
femminile…
E se per le donne (U23 e professionisti) la durata media
dello sprint è tra i 10 e i 33 secondi, per gli uomini, comme
d’habitude, la veloce eccitazione si esaurisce tra i 9 e i 17
secondi, praticamente la metà del piacere delle donne.

Durata del piacere a parte, come definire scientificamente
lo sprint nel ciclismo?
La comunità scientifica lo descrive come “un’accelerazione
prodotta al termine di una competizione finalizzata a
raggiungere la linea di arrivo prima degli altri concorrenti” e
fin qua come non essere d’accordo, ma cerchiamo di
capire quali siano i fattori che tra tanti, fanno solamente di
uno e a volte per pochi millimetri, lo sprint vincente.

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE SEMPRE VOLUTO SAPERE SULLO SPRINT
(MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE)
DI MARCO BENEDETTI

Nel grafico sopra i valori di uno sprint maschile, sotto i valori di uno sprint femminile.
Nella prima foto il successo di Giorgia Bronzini al Mondiale di Geelong; sotto Alessandro Petacchi al Giro 201021



Che sia una volata di gruppo come spesso nei grandi Giri o
un testa a testa tra un plotoncino di fuggitivi, in pista o su
strada, i fattori che influenzano lo sprint sono tre:
- le capacità fisiologiche;
- l’interazione con la bicicletta;
- l’interazione con gli altri ciclisti.

Va considerato come lo sprint sia, per i ciclisti professionisti
l’atto finale a 70 km/h di una dimensione atletico-sportiva
che non ha uguali nel movimento olimpico, essendo tra i
22.000 e i 35.000 i chilometri percorsi ogni anno tra
allenamento e gare da un professionista, con dalle 16 alle
25 ore di allenamento settimanali, pari al doppio di un
maratoneta, il tutto reso agonistico in un minimo di 30 e un
massimo di 95 gare per anno.

E vediamoli ai raggi X i velocisti che tutti quanti siamo
pronti ad ammirare nella stagione 2022: ci troveremo
davanti a un atleta mediamente alto 1.76 metri per 67 kg e
sui 20 anni, quindi mediamente più giovane (e incosciente?)
dei colleghi scalatori e passisti (24 anni) e completi (28
anni), giovane e potente dove ogni chilogrammo di muscoli
porta a un incremento di 35 W durante uno sprint di 30
secondi (medie su 71 ciclisti professionisti).

Una potenza che uomini e donne trasferiscono sulla strada
a colpi di pedale, con una cadenza media compresa tra 103
e 114 pedalate/minuto, cadenza ben lontana dagli sprint
funambolici dei pistard che contano tra 135 e 155
pedalate/minuto, lavoro svolto prevalentemente da anca e
ginocchio, con un curioso coinvolgimento della caviglia
quando il ritmo di pedalata scende tra le 40 e 70 al minuto.
E chissà se Colbrelli prima di decidere se sprintare da
seduto o sui pedali all’ultimo giro di velodromo a Roubaix,
tenne in considerazione che alzandosi dalla sella si ha un
aumento di potenza tra il 6% e l’8%, ma forse ha preferito
rimanere seduto per non umiliare i già abbastanza infangati
compagni di fuga (o semplicemente avere più stabilità e
non cadere…).

Numeri e statistiche che nulla toglieranno alla bellezza e
poesia che vivremo in beata ignoranza scientifica ma
semplicemente illuminati dalla nostra passione fin dalle
prossime Classiche che vivremo trattenendo il respiro,
ricordando comunque a quei velocisti che alla Milano-
Sanremo vorranno avere chance di successo di sfogliare
con attenzione il Journal of Science and Cycling che, con il
dovuto rigore scientifico dato da un’accurata analisi
statistica (Menaspà, Abbis, et al., 2013), ricorderà loro che a
60” dall’arrivo in Via Roma se sei tra la quinta e la sesta
posizione vinci, tra la nona e la decima perdi!

Come per il sesso, anche nello sprint la differenza la fa la
posizione… 

Mark Cavendish (sopra) e Caleb Ewan (sotto), hanno 
sprintato in posizioni aerodinamiche sempre più estreme



CHALLENGE CICLISMOWEB
LE 20 PROVE DEL CALENDARIO 2022

Albo d'oro della Challenge Ciclismoweb:
2006: Oscar Gatto (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2007: Simone Ponzi (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2008: Sacha Modolo (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2009: Gianluca Brambilla (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2010: Enrico Battaglin (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2011: Enrico Battaglin (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2012: Davide Villella (Team Colpack)
2013: Davide Villella (Team Colpack)
2014: Jakub Mareczko (Viris Maserati)
2015: Gianni Moscon (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2016: Aleksandr Riabushenko (Team Soligo Amarù Palazzago)
2017: Aleksandr Riabushenko (Team Soligo Amarù Palazzago)
2018: Giovanni Lonardi (Zalf Euromobil Désirée Fior)
2019: Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli)
2020: non disputata causa Covid-19
2021: Andrea Piccolo (Viris Vigevano)

  12.03 - Ciclismoweb Criterium - San Pietro in Gu (Pd)

  13.03 - Cycle Italia Criterium - San Pietro in Gu (Pd)

  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)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ELITE-U23
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DUE GIORNI PER
ALESSANDRO BOLIS
Weekend di gare ciclistiche per Elite-Under 23

S A N  P I E T R O  I N  G U  ( P D )

E V E N T O  R E A L I Z Z A T O  C O N  I L  P A T R O C I N I O  D I :

Provincia
di Padova

Comune di
San Pietro in Gu

CICLISMOWEB CRITERIUM
sabato 12 marzo | Ore 15.00

CYCLE ITALIA CRITERIUM
domenica 13 marzo | Ore 13.30

La Challenge Ciclismoweb 2022 si aprirà con la Due Giorni Alessandro Bolis messa in
cantiere con passione e professionalità dallo staff della Orange Asd. Due gare, quelle che si
disputeranno su due annelli diversi interamente nel comune di San Pietro in Gu (Pd) che
porteranno il nome delle testate del nostro gruppo editoriale Ciclismoweb e Cycle Italia ma che
mirano a ricordare, soprattutto, la figura di Alessandro Bolis, amministratore capace e
lungimirante che ha saputo instillare nel cuore di chi lo conosceva la scintilla dell'amicizia e della
condivisione.

Due prove veloci e spettacolari quelle che animeranno un weekend ricco di emozioni che potrete
seguire dal vivo o in diretta streaming attraverso il canale YouTube e la pagina Facebook di
Ciclismoweb.net. Due appuntamenti da non perdere all'insegna della festa dedicata alle due
ruote, con un villaggio tutto da visitare e da vivere, per ripartire con entusiasmo per affrontare la
nuova stagione del ciclismo italiano!

INQUADRA IL
CODICE!
Per vedere la video-clip
di presentazione dei
tracciati della Due Giorni
per Alessandro Bolis.it



C'era una volta Laigueglia e la
riviera ligure. Erano gli anni '50
quando Fausto Coppi mentre si
aggirava tra Alassio e Albenga con
la maglia di campione del mondo
veniva scambiato per un giocatore
della Sampdoria. Poi arrivarono gli
anni '90 e ad essere di moda fu la
Costa degli Etruschi: da Cecina a
Follonica tutti i principali team
sceglievano la Toscana per
trascorrere gli allenamenti invernali.

Ricordi di un ciclismo che
appartiene al passato: prima della
Pandemia si sceglieva l'Australia,
oggi, invece, non solo i team World
Tour ma anche le Continental di
tutta Europa hanno scelto come
destinazione la Spagna: Calpe e
Maiorca le più gettonate. Clima
mite, condizioni alberghiere
favorevoli, traffico contenuto e la
possibilità di gareggiare già a
gennaio con la Challenge Mallorca
e la Vuelta Valenciana. Abbiamo
seguito alcuni team italiani per
capire come la Spagna sia riuscita a
soffiare l'overtoure stagionale alle
coste italiane. Il primo team è la
Work Service Vitalcare Videa, la
formazione di Davide Rebellin e
Nicola Venchiarutti che ha scelto
come destinazione Maiorca dove ha
effettuato una settimana di ritiro e
di corse al cospetto dei big del
World Tour: 
"Il clima mite di Maiorca ci ha
permesso in questi giorni di
svolgere degli allenamenti mirati
ma, soprattutto, questa trasferta ha
unito ancora di più il nostro gruppo"
ci hanno raccontato i DS Emilio
Mistichelli e Ilario Contessa. "Ora, al
rientro in Italia il lavoro proseguirà in
maniera individuali e con alcuni
allenamenti di squadra: quello che
serve per farci trovare pronti in vista
del debutto nel calendario nazionale
italiano degli Elite-Under23". 

SPAGNA, LA TERRA PROMESSA...
C'ERA UNA VOLTA LAIGUEGLIA...
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INQUADRA IL
CODICE!
Per sfogliare la
galleria fotografica
del ritiro della Work
Service su Photors.it



INQUADRA IL
CODICE!
Per vedere la video-
clip di presentazione
del CTF2022 sul
nostro canale
YouTube!

"Tutto il team ha espresso dei valori
eccellenti nel corso della
preparazione invernale. Il collegiale
affrontato in Spagna insieme al
Team Bahrain Victorious ci ha
consentito di condividere le
conoscenze e di stare a stretto
contatto con un ambiente
professionale. E' stata senza dubbio
una esperienza preziosa per tutti i
nostri atleti" ha raccontato ai nostri
microfoni il DS Andrea Fusaz.
"Siamo pronti per le sfide che ci
attendono. Non vediamo l'ora di
mettere il primo numero sulla
schiena dei nostri atleti per entrare
nel vivo della stagione agonistica". 

"Ci apprestiamo ad affrontare una
stagione importantissima per il
nostro team perchè ci consentirà di
realizzare un prestigioso step in
avanti. Abbiamo a disposizione una
rosa completa e competitiva su tutti
i terreni, composta da atleti che
abbiamo selezionato e voluto
fortemente con cui vogliamo
realizzare un importante progetto di
crescita. Avremo a disposizione i
migliori prodotti tecnici che il
mercato offre e questo ci
consentirà di farci trovare pronti
anche al via dell'annata agonistica
che ci attende" ha aggiunto il DS
Renzo Boscolo.

La formazione friulana ha però
atteso di tornare sulle strade della
propria Regione per realizzare lo
shooting fotografico con cui si è
presentata al grande pubblico. Un
legame, quello con il territorio, che
rimane comunque forte per il CTF
2022 e che è testimoniato anche
dalla nuova sede del CTFLab di
Martignacco (Ud) dove in questi
mesi hanno già fatto tappa alcuni
degli atleti più forti del panorama
internazionale.

Scelta diversa, è per certi versi obbligata, quella del Cycling Team Friuli che si è recato in Spagna per affrontare il collegiale
invernale alla corte della Bahrain Victorious, formazione World Tour che nel 2022 sarà legata a doppio filo alla giovane e
talentuosa formazione continental friulana.
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Ha scelto Calpe anche la General Store Essegibi F.lli Curia per rifinire la preparazione in vista del debutto su strada: una
settimana che ha consentito ai ragazzi diretti da Giorgio Furlan di togliere gli abiti invernali per mostrare la nuova divisa
estiva che contraddistinguerà gli atleti del presidente Diego Beghini nel corso della stagione 2022.
Dopo i raduni invernali affrontati sulle rive del Lago di Garda, dunque, anche la formazione continental veronese ha preferito
la penisola iberica per trovare la condizione fisica ideale e per affinare il feeling di squadra come spiega Furlan: "Già da
subito, si è creato un clima di grande sinergia. Tutti i ragazzi hanno svolto regolarmente la preparazione invernale che ci
eravamo prefissati, secondo i giusti ritmi e tempi. Rispetto al passato, quest'anno ci sono molti corridori nuovi, quindi
avevamo la necessità di conoscerci ancora di più in modo da impostare la stagione. Il gruppo è decisamente promettente:
sono ragazzi volonterosi e motivati che, siamo certi, ci sapranno regalare delle belle soddisfazioni". 
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Preparazione tutta italiana, invece, per la Zalf Euromobil
Désirée Fior: la formazione diretta da Gianni Faresin,
Mauro Busato e Filippo Rocchetti si è allenata sempre in
Veneto fissando il proprio quartier generale presso l'Hotel
Fior di Castelfranco Veneto.

"Tra la fine del 2021 e l'inizio di febbraio 2022 abbiamo
trascorso più di tre settimane in ritiro con i ragazzi e
questo ci ha permesso di trovare da subito il giusto
feeling" ha spiegato nel corso della presentazione ufficiale
il DS Gianni Faresin. 

17 gli atleti che compongono la rosa targata 2022 per un
giusto mix tra le diverse specialità come ha spiegato il
Team Manager, Luciano Rui: "Anche quest'anno potremo
contare su di un gruppo competitivo su tutti i terreni.
Abbiamo delle frecce veloci di primo livello come Alessio
Portello, Alberto Bruttomesso e Cristian Rocchetta ma
anche scalatori di razza come Davide De Pretto, Andrea
Guerra, Federico Guzzo, Simone Raccani e Edoardo
Zamperini. A questi si aggiungono dei pistard e
cronoman che già fanno parte del giro della nazionale
come Samuele Bonetto, Manlio Moro, Davide Cattelan e
Stefano Cavalli e un gruppo di cacciatori di classiche
composto da Alessio Acco, Edoardo Faresin, Simone
Griggion, Riccardo Verza e Matteo Zurlo. Per tenere fede
alla nostra tradizione, insomma, ci presenteremo al via di
ogni corsa con l'obiettivo di ben figurare e di onorare la
maglia che ci contraddistingue". 

A tenere a battesimo la formazione numero 41 della
storia avviata nell'ormai lontano 1982 dalle famiglie Fior e
Lucchetta è stato il CT della nazionale di ciclocross,
Daniele Pontoni che nel 1992 aveva centrato uno degli
otto mondiali esposti con orgoglio in bacheca dalla
formazione trevigiana. 
"Il ruolo del CT non è facile ma mi accorgo, giorno dopo
giorno, di quanto siano stati importanti nella mia
formazione i sette anni che ho trascorso in questa
squadra. Ai ragazzi dico di imparare e apprendere il più
possibile dai loro tecnici perchè il bagaglio tecnico che
questa squadra garantisce è davvero unico e
preziosissimo" ha raccontato nel proprio intervento
Daniele Pontoni.

Da parte loro i patron della squadra professano fiducia e
ottimismo in vista del 2022: "Il migliore augurio che
possiamo fare ai ragazzi e allo staff tecnico è che anche
quest'anno sappiano regalarci nuove emozioni. Sappiamo
di poter contare su una squadra di persone capaci e
professionali e, soprattutto in questo periodo di
pandemia caratterizzato da mille incertezze, crediamo
che lo sport possa essere davvero il volano per dare
quell'iniezione di entusiasmo e voglia di ripartire non solo
agli appassionati ma a tutta la società. Il momento storico
che stiamo vivendo ci chiede di faticare ancora per
raggiungere gli obiettivi e questi ragazzi sapranno essere
certamente d'esempio per tutti noi" hanno concluso
Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior.
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Il Team Colpack Ballan, infine, è stato costretto a rinunciare al training camp di Tortoreto Lido. I numeri della
Pandemia, soprattutto nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni, hanno sconsigliato infatti la trasferta che era stata
inizialmente programmata dal sodalizio bergamasco del presidente Beppe Colleoni e del team manager Antonio
Bevilacqua. Il team, 18 corridori di cui 3 stranieri, si è comunque allenato nel pieno rispetto delle normative vigenti in
materia di Covid con la supervisione dei DS Gianluca Valoti, Flavio Miozzo e Beppe Dileo. I programmi di
allenamento stilati da Maurizio Mazzoleni, con il supporto on the road di Antonio Fusi e Dario Giovine, hanno nel
mirino una stagione nella quale tentare di bissare i successi di Juan Ayuso, Filippo Baroncini e compagni.

"Le vittorie e le emozioni raccolte lo scorso anno non le dimenticheremo facilmente ma siamo pronti per voltare
pagina per affrontare una nuova stagione ricca, ancora una volta, di grandi obiettivi" ha raccontato Alessandro
Ballan, un passato da calciatore ed un presente caratterizzato dall'impegno nel lavoro e dall'amore per il ciclismo. "E'
uno sport che sposa i valori che ci stanno più a cuore. Gli atleti, come chi lavora ogni giorno, devono faticare e
affrontare mille difficoltà per raggiungere i propri obiettivi".

Che Colpack Ballan sarà quella targata
2022?
 "Una formazione giovane ma comunque
ricca di talento. Dallo scorso anno abbiamo
dovuto cambiare moltissimo perchè tanti
ragazzi sono approdati nei team
professionistici".

Tra i nomi più interessanti c'è curiosità per
quanto potrà fare Matteo Ambrosini...
"Matteo è un ragazzo sul quale puntiamo
molto. Vanta un passato da pattinatore sul
ghiaccio dove ha ottenuto diversi risultati
importanti. Ha deciso di provare il ciclismo
e, dopo una stagione tra gli amatori, è
approdato nel nostro team. I tecnici me ne
parlano molto bene, lo seguiremo con
grande attenzione".

Dopo aver vinto tutto nel 2021, quali sono
gli obiettivi per la stagione che è alle
porte?
"Siamo consapevoli che ripeterci sarà
difficilissimo ma la squadra sta lavorando
bene e che tra le nostre fila ci sono gli
elementi in grado di conquistare traguardi
di prestigio. Diamo tempo ai ragazzi di
mettersi alla prova su strada e, ne sono
certo, le soddisfazioni non mancheranno".

La stagione è iniziata!
 

Tutti i risultati e le
notizie in tempo reale

sul ciclismo li trovi
solo su:



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



FACCIAMOCI UNA RISATA

INQUADRA IL
CODICE!
Per consultare i
risultati delle
principali gare del
Mondiale di
Ciclocross su
Ciclismoweb.net

FAYETTEVILLE: A VOLARE E' SOLO TOM
di ANTONIO FANI

UN MONDIALE ANOMALO QUELLO VISTO NEGLI STATES

CICLOCROSS

Si è chiusa con il volo di Tom Pidcock l’edizione 2022 dei Campionati del Mondo di Ciclocross. In una
Fayetteville orfana dei vincitori degli ultimi sette titoli iridati, il britannico non ha avuto problemi nel
disfarsi della concorrenza. Un mondiale caldo (forse troppo), corso su di un percorso veloce (forse
troppo) e senza alcuni dei big più attesi, non poteva che premiare un atleta abituato ad andare (e
vincere) anche in MTB e su strada. Il fine settimana iridato disputato in Arkansas dovrebbe portare l’UCI
ad una netta revisione del proprio calendario invernale per non esporsi al rischio di assistere ancora in
futuro alla sagra delle defezioni e ad una gara completamente diversa da quella che è stata, invece, la
realtà della stagione ciclocrossistica. Forse avrebbe vinto ugualmente Pidcock ma, aldilà di questo, resta
la consapevolezza che a Fayetteville si è corso un mondiale di una specialità diversa dal ciclocross
tradizionale.
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"Ò Sponsór"
Questa volta vorrei mi venisse data una risposta...

È stato fatto un processo alle intenzioni alla vecchia gestione federale
nazionale per la grandezza degli sponsor sulla maglia azzurra.

A distanza di vent’anni abbiamo la possibilità di far vedere una campionessa
del mondo sul palco dell’Ariston e cosa succede?

Che ai piedi del palco viene mostrata solo la maglia della Suzuki. 

Vorrei tanto che qualcuno mi rispondesse, viva il ciclismo e... grande
ELISA BALSAMO, avresti meritato di suonare il pianoforte e pure di
cantare l’inno di Mameli !

Lello Ferrara
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Nel settembre 2019 la Milano-Matera ha fatto tappa a
Castel di Sangro. Chiacchierando con il Sindaco
Angelo Caruso che ci accoglieva con altri amici ed
appassionati prese forma la rievocazione storica del
ritiro di Girardengo nel Giro d’Italia del 1921 avvenuto…
“da quelle parti”. Le notizie erano vaghe e qualcuno
ipotizzava che il fatto, avvenuto in modo clamoroso,
fosse capitato in cima alle spietate rampe del
Macerone. Concordammo di approfondire l’episodio e
la necessità di celebrarlo con un cippo, una targa o,
meglio ancora, un monumento. Le cose sono andate
avanti, è nato un comitato guidato dal Panathlon di
Sulmona che ha lavorato seriamente, sono riaffiorate le
fonti storiche e certe che raccontano la vicenda. Il
monumento è molto bello e particolare, realizzato in
pietra della Maiella su progetto dell’artista Alessandro
Lucci dallo scultore Stefano Faccini; rappresenta un
omaggio al prestigio del campione e alla fragilità
dell’uomo che proprio in quell’occasione ha avuto il
sopravvento costringendo Girardengo al ritiro in maglia
rosa a metà di un Giro che stava dominando.

“L’uomo Costante” è immortalato in un gesto inedito
per un vincitore come era lui e che sintetizza il
particolarissimo momento del ritiro avvenuto con un
gesto che lo ha reso epico e lo ha collocato per
sempre nell’enciclopedia della mitologia del ciclismo e
dello sport. Un gesto che lo rende più “umano” e più
vicino a noi che poco abbiamo a che fare oggi con la
durezza e la drammaticità di quei tempi cosi lontani ma,
soprattutto, così distante dal nostro “dinamismo
leggero e scorrevole” nello sport, nella vita, nei percorsi,
nel successo. Infatti, la nona edizione del Giro d’Italia
del 1921 vide alla partenza da Milano solamente 69
concorrenti, ma ne giunsero al traguardo finale appena
27. Dieci furono le tappe, dal 25 maggio al 12 giugno,
per complessivi 3.107,5 chilometri (un giorno si correva,
l’altro si aspettavano i ritardatari dispersi e alla deriva
lungo il percorso…). Costante Girardengo era in gran
forma e manifestò fin da subito il suo strapotere
aggiudicandosi tutte le prime quattro tappe. Ma il 2
giugno, nel corso della quinta terribile tappa, la CHIETI-
NAPOLI di 264 km, complici anche dei lancinanti
quanto improvvisi dolori ai reni e la grezza precarietà
delle strade sterrate dell’epoca, Girardengo andò in crisi
e visse un vero e proprio calvario. Dopo aver arrotato
anche la ruota di un altro ciclista (o forse di
un’autovettura al seguito della corsa) pare sia pure
caduto rovinosamente, ferendosi e danneggiando nel
contempo la bicicletta.  Gli avversari più diretti lo
attaccarono immediatamente, intenzionati a distaccarlo
il più possibile. Sollecitato a proseguire
dall’organizzazione del Giro e stimolato energicamente
dal suo direttore sportivo, aiutato dai compagni di
squadra tentò di continuare tra difficoltà e sofferenze
immani. Ma giunto nel territorio di Rocca Pia, sulla
strada napoleonica che da Sulmona si arrampicava fin
sull’Altipiano delle Cinque Miglia, stremato e
demoralizzato, fu costretto a fermarsi e, tracciando con
il piede una croce tra le pietre e la polvere della strada,
esclamò affranto: “Girardengo si ferma qui!”.

pedalare a testa alta. la croce di girardengo
di michelino davico

Quello di Girardengo fu un ritiro clamoroso, perché già
godeva della fama di “Campionissimo”, e quella frase restò
scolpita per sempre nella storia del ciclismo e dei pionieri
del pedale. Nello scorso mese di settembre, proprio a 100
anni da quell’episodio, nel corso della Pedalata Napoli-
Firenze il sindaco di Rocca Pia Pasquale Berarducci,
accompagnato dalle Associazioni protagoniste del progetto
e dai rappresentanti istituzionali della Regione Abruzzo e del
territorio, ci ha concesso il privilegio di celebrare la posa del
nuovo manufatto e di inaugurare una presenza turistica e
sportiva che avrà un grande seguito e che è il preludio di
altri significativi interventi come il recupero dell’antica strada
napoleonica (quella realmente percorsa da Girardengo e da
quel Giro del 1921, oggi immersa nella boscaglia e
percorribile solo a piedi o con il fuoristrada), la nascita di una
pedalata storica, l’inserimento della nuova area
monumentale nei circuiti turistici legati alla bicicletta e al
turismo sostenibile della regione.
Il drappo tricolore che ricopriva il monumento è stato tirato
via da Angelo Damiano, campione olimpico e medaglia
d’oro nel tandem  a Tokio 1964, mentre Costanza e Michela,
nipote e pronipote del “Gira”, hanno seguito e applaudito
all’evento sui social.
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