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Il grande ciclismo riparte 
e sfida il covid

La Coppa San Geo per elite/under 
23in programma sabato 27 febbra-
io e il Trofeo Laigueglia, apertura 
italiana per professionisti, il 3 marzo, 

sono le uniche corse non hanno subito le 
interruzioni nel 2020 perché le restrizioni 
sanitarie sono state applicate subito dopo, 
addirittura dal giorno successivo. 
Ricordiamo infatti che proprio all’indo-
mani del Laigueglia 2020, si sono veri-
ficati i primi contagi e messo in allarme 
poi tutto il sistema sanitario. Per gli orga-
nizzatori di ognuna di queste corse quindi, 

leti designati al via, quasi 200 divisi in 30 
squadre, già pronti ai blocchi di partenza, 
dopo mesi dediti agli allenamenti. Oltre al 
ruolo di apripista quindi la corsa rappre-
senta quindi anche la fine del periodo di 
preparazione pura per i giovani ciclisti e 
la corsa vale per loro come una scommes-
sa. La strategia della Beltrami Tsa 3 Colli, 
la squadra reggiana al via, ha sempre af-
frontato l’inizio di stagione, quindi anche 
la San Geo, con ambizioni. Si tratta di una 
squadra compatta, migliorata dell’assetto, 
segno di una crescente passione dei diri-
genti, dai fratelli Beltrami di Pieve Modo-
lena, gli sponsor e del manager Stefano 
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è una doppia sfida, soprattutto dare il via 
alla stagione che rappresenta un grande 
richiamo per tutti e attenersi alla regole 
sanitarie che caratterizzano questo diffici-
le momento. Più grave, ma pare risolta, è 
la situazione della San Geo per dilettanti, 
alla quale è iscritta la squadra reggiana 
Beltrami 3 Colli. La corsa indetta omo-
nimo Gruppo Sportivo San Geo, giunta 
alla 97° edizione (un record) che si disputa 
nel bresciano, interessa le strade che at-
traversano vari comuni della zona a sud 
ovest del Lago di Garda, dalla partenza 
di Ponte S. Marco alla’arrivo di Bedizzole, 
il problema maggiore è l’intesa di queste 
amministrazioni ad 
aprire le strade en-
tro il 27 di febbraio 
per lasciare libero il 
circuito di gara per 
l’inaugurazione del-
la nuova stagione. 
Si tratta d’altro 
canto di una attesa 
sempre lunga per 
gli appassionati 
della bici ma an-
cor più per gli at-

Il grande ciclismo sfida la 
minaccia del Covid19 
con le classiche corse 
che resistono nel tempo: 
la Coppa San Geo 
e il Trofeo Laigueglia. 
Due gare che 
appartengono alla storia 
del ciclismo nazionale. 
Tutto si giocherà nella 
capacità degli organizzatori 
ad attenersi alle 
disposizioni per evitare 
ulteriori contagi

Ciccone primo al Laigueglia 2020

Ciclisti del Team Bardiani al comando nel Laigueglia del 2020
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Chiari che gestisce ogni passo del team  
nella sede di Gattatico. 
In passato tra l’altro la “San Geo” ha riser-
vato parecchie emozione al ciclismo reg-
giano. Buoni risultati infatti, nei primi anni 
Novanta, furono ottenuti dalla Smeg Ar-
toni, quindi dalla Mbm Rosa di Brescello, 
la formidabile squadra messa insieme da 
Bonin all’inizio del secolo. 
Gli ultimi 90 chilometri di corsa della San 
Geo si possono seguire in diretta strea-
ming, da Pm Sport e altri canali web legati 
al ciclismo.

I professionisti invece in Italia debuttano il 
3 marzo con l’atteso Trofeo Laigueglia. 
Pare che la corsa ligure sia tornata ai fasti 
del passato, soprattutto per la qualità dei 
corridori al via. Lo scorso anno ha schivato 
di poco lo stop causato dalla pandemia. 
Una moltitudine di appassionati infatti, ha 
assiepato il circuito finale e l’arrivo, ignari 
ancora della maledizioni del Covid19 che 
incombeva. Hanno applaudito per l’occa-
sione il giovane Giulio Ciccone, azzurro, 
solitario sul traguardo. Ultimo vincitore, e 
favorito d’obbligo il 3 marzo prossimo.
In questa edizione sono ben dieci i Wor-
ld Team, ovvero gli squadroni con tan-
ti campioni, con un totale di 25 team tra 
Professional e Continental con la Bardiani 
Csf, reduce da una serie di gare in Turchia 
e ancora il Team Beltrami Tsa con licenza 
Continental, che ha in Thomas Pesenti, il 
migliore del lotto. Anche lo scorso anno 
Pesenti, è risultato il migliori dei corridori 
reggiani. Più forte anche dei professionisti 
della Bardiani Csf. 
Il Trofeo Laigueglia ha sempre suscitato un 
forte richiamo tra gli appassionati reggiani 
della bici. In parte merito di Guido Neri 
che con i colori della Ciclistica Masone 
ha vinto la prima edizione il 23 febbraio 
del 1964. Su questa rocambolesca vittoria, 
abbiamo scritto nel recente passato una 
bella storia, perché Neri abitava a Novel-
lara, in una grande azienda agricola di San 
Bernardino. Cresciuto in sella con la Sc 

Le emozione date dal 
“Laigueglia” di quegli 
anni, erano vissute da 
decine di cicloamato-
ri reggiani che in quel 
periodo trascorrevano 
parecchi giorni sulle 
strade della Riviera, 
pedalando a stretto 
contatto con i cam-
pioni. L’Hotel Delfino 
era infatti totalmente 
occupato dai nostri 
ciclisti.
L’organizzazione del 
Trofeo Laigueglia è 
affidata dal Gruppo 
sportivo Emilia. Il di-
rettore Adriano Ami-
ci, dal canto suo molto 

vicino al nostro ciclismo, per aver portato 
a Reggio i campioni con il Trofeo Cimurri 
e la Coppi&Bartali, ha assicurato al via ben 
176 corridori, il massimo consentito e so-
prattutto disporre con intelligenti trovate, 
la minaccia delle pandemia. Esperienze di 
queste genere Amici le aveva adottate sin 
dall’estate scorsa con il Giro d’Emilia con 
arrivo a Bologna San Luca, nel Memorial 
Pantani a Cesenatico ed altre ancora. Me-
todi collaudati per la sicurezza anticovid 
tra l’altro, in questi ultime giorni, anche 
nelle corse disputate nel sud della Francia, 
una regione aggredita dal virus in modo 
violento. 

Tra i campioni al via, a fianco delle nostra 
squadre, Bardiani Csf e Beltrami 3Colli 
con Battaglin e Pesenti, in prima fila sono 
Ciccone e Vincenzo Nibali reduci dal Tour 
des Alpes Marittimes, il campione fran-
cese Thibot Pinot, Sonny Colbrelli, Diago 
Rosa, Simone Velasco, Davide Ballerini, 
Salvatore Puccio e Manuel Belletti. Forse 
il vincitore uscirà da questa rosa di nomi. I 
più quotati sulla carta. Non sarà al via il no-
stro Mirco Maestri, il principe delle gran-
di fughe. Maestri è atteso al prossimo Giro 
d’Italia, presentato mercoledi 24 febbraio, 
con partenza da Torino. 
Col Trofeo Laigueglia tra l’altro, si entra 
nel vivo e da un intenso programma del 
grande ciclismo, con le Strade Bianche 
a Siena il 6 marzo, la Tirreno Adriatico 
con il via a Forte del Marmi il 10 marzo 
e infine la Milano-Sanremo per sabato 20 
marzo. n

Bagnolese, poi alla 
Masonese  quindi 
alla Giglio, è pas-
sato professionista 
ma dopo un anno 
rimane disoccupa-
to. Partecipa quin-
di al “Laigueglia” 
da isolato con le in-
segne della Coop 
Masone, la sua antica società quando era 
allievo. Attacca sul Testico, la rampa deci-
siva della corsa nell’entroterra ligure, dove 
i meno preparati mettono piede a terra. 
Passa solo in vetta e si tuffa nella discesa 
a capofitto verso il mare. Imbocca l’Aurelia 
ad Andora con un discreto vantaggio e af-
fronta il Capo Mele con le ultime energie, 
resistendo all’inseguimento degli primi 
avversari. Negli ultimi due chilometri ver-
so il traguardo, vede le case di Laigueglia. 
Ultime pedalate ed è primo tra gli applausi 
della folla. Una vittoria che lo premia so-
prattutto con un contratto con la Molteni, 
a fianco di Gianni Motta e la citazione di 
questa impresa, rievocata ad ogni edizione 
della corsa. In pratica Neri diventa il più fa-
moso vincitore della corsa, più di Merckx, 
Saronni, Bitossi e compagnia bella. Il suo 
nome è inciso sulla mattonella centrale nel 
“Muretto dei ciclisti” fatto costruire dalle 
autorità locali. Neri è più famoso anche di 
Claudio Torelli, parmense residente poi 
a Gattatico, che vinse nel 1983 in volata, 
sul tedesco Braun e poi terzo anche l’anno 
dopo. “Sono partito troppo presto, potevo 
fare il bis”. Disse poi Torelli.   

Guido Neri nel 
1964 sul Testico

sport n

Claudio Torelli nel 1983
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