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Ritorna il Giro d’Italia
“EVVIVA IL GIRO!”

guendo il corso del fiume Secchia, si entra 
in territorio modenese sul ponte del Dolo, 
continuando poi fino al traguardo finale di 
Sestola ad oltre mille metri di altezza. 

Spettacolo assicurato per tutti quindi, so-
prattutto per i nostri appassionati che vo-
gliono incoraggiare i “forzati della strada”, 
come venivano appellati i campioni del 
pedale da un giornalista francese nel 1924 
obbligati alle dure regole delle corse di 
quel tempo, a contatto con loro e nel caso 
spingerli con una furtiva pacca sulla schie-
na nel punto più arduo della salita, come a 
Canossa, Casina o Carpineti.     
Lo spettacolo del Giro però, in questo cli-
ma di lockdow, è previsto anche dai grandi 
mezzi messi a disposizione della televisio-
ne. Oltre alle vicende sportive, le bellezze 
del nostro territorio, i castelli, monti e valli, 
sono teletrasmesse in diretta e commen-
tate da famosi esperti muniti della neces-
saria cultura. Con questa quarta tappa è 
come se il Giro d’Italia cerchi gli omaggi di 
Matilde, la contessa, che novecento anni 

di Romano 
Pezzi

CICLISMO

Un percorso diremmo eccezionale, 
sia dal punto atletico sportivo che 
spettacolare, disegnato da esper-
ti dell’organizzazione generale, 

forse con la tacita collaborazione della 
Regione. Si tratta di un tracciato di media 
montagna, che centinaia di cicloamatori 
reggiani conoscono per averlo percorso 
almeno una volta in occasione della Gran 
fondo Matildica che si disputa a giugno di 
ogni anno. Una tracciato nervoso, dicono 
gli esperti, atto ai colpi di mano dei corri-
dori professionisti del Giro più esuberanti, 
che aspirano sia alla classifica generale che 
a quella degli scalatori in quanto la tappa è 
ricca di traguardi della montagna. 
Si inizia con la arrampicata di Canossa, 
transitando sotto i ruderi del castello, 
quindi si prosegue per la Stella di Casina 
a quota 704 metri. Uno sguardo al castello 
di Sarzano poi alla Svolta, verso Carpine-
ti per salire fino ai piedi di un altro maniero 
matildico, non meno importante, a quota 
780 metri e valido per il Gpm. Discesa a 
capofitto verso Colombaia, quindi se-

La più grande corsa 
italiana, 
il prossimo 11 maggio 2021
in occasione della 
quarta tappa da 
Piacenza a Sestola,
attraversa la Provincia in 
tutta la sua larghezza. 
La lunga carovana dei 
corridori e del seguito, 
come un serpentone 
multicolore, 
dopo aver lasciato
il Parmense, 
entra nel nostro territorio 
a San Polo attraversando
il ponte sull’Enza, 
per affrontare poi le 
asperità del percorso e 
transitare ai piedi di ogni 
castello Matildico che
incontra, fino al fiume 
Secchia e passare quindi 
in territorio modenese
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fa dominava queste terre e mezze Italia. 
Passando da Canossa è come se la gran-
de corsa chieda il perdono allo spirito di 
Matilde e far dimenticare la quasi brutali-
tà delle vicende del suo recente passato, 
che gettarono un’ombra sul Giro, padrone 
dei nostri amori infantili, e dei protagoni-
sti (leggi Madonna di Campiglio, controlli 
ambigui, squalifiche, proteste dei corrido-
ri, vincitori non riconosciuti ecc.), rafforzan-
do quindi la sua leggenda. 

Nulla ha mai fermato il Giro d’Italia a 
parte le guerre. Questo significa come 
i campioni del pedale do ogni tempo, si 
siamo imposti nelle menti delle gente sin 
da quando è stato istituito nel 1909, inven-
tato da un certo Armando Cougnet, nato 
a Nizza ma che in gioventù guarda caso, 
abitava a Reggio, in una casa fatta costrui-
re dal nonno sull’attuale via Adua. Amante 
della bicicletta Cougnet 
è diventato giornalista 
prima e direttore poi alla 
Gazzetta dello Sport, 
quindi  guidò le sorti del 
Giro d’Italia dalla prima 
edizione fino al 1948, a 
sessantotto anni, quando 
lasciò le redini ad un gio-
vane Vincenzo Torriani. I 
primi suoi scritti, ammet-
teva lo stesso Cougnet, 
non furono letterari, ma 
appassionati resoconti 
ciclistici. L’uomo era un 
cultore ed era allenato 
alla bicicletta, sulla qua-

L’ultima volta che il Giro d’Italia ha attra-
versato le nostre strade non è tanto, è sta-
to per l’undicesima tappa di due anni fa, 
da Carpi a Novi Ligure transitando per la 
prima volta nella sua storia da Massenza-
tico. Nell’occasione siamo stati testimoni 
ad una vera festa per la gente del posto, 
tra le quali in passato ci sono stati alcuni 
buoni corridori ciclisti. Tutti sulla strada 
quindi ad applaudire il passaggio dei “gi-
rini”, ed in quel momento il nostro Mirco 
Maestri, era davanti a tutti impegnato in 
uno proprio show (una delle sue lunghe 
fughe). Tra la gente ad aspettare i ciclisti 
ai lati delle vie, vi era anche Danilo Baroz-
zi, giunto dalla vicina Bagnolo in Piano ma 
che di Massenzatico era la mamma e dove 
la vecchia gloria vinse una delle sue nume-
rose corse quando era un giovane promet-
tente ciclista. Barozzi, morto un anno fa a 
92 anni, durante la sua carriera da profes-
sionista, disputò per ben nove volte il Giro 
d’Italia.
Per Mirco Maestri, 29 anni, leader alla Bar-
diani Csf  la squadra condotta da Bruno 
Reverberi (si tratterà della sua 39° parte-
cipazione al Giro d’Italia come manager), 
punterà tutte le sue chance su questo Giro 
fin dalla tappa che attraversa le Terre Ma-
tildiche. Maestri cercherà di annullare il 
malinconico ricordo di quando al traguar-
do di Reggio del 2017, nella 12° tappa del 
22 maggio, rimasto solo al comando dopo 
212 chilometri di fuga, è stato ripreso dal 
gruppo a soli 6 chilometri dal termine, sulla 
via Emilia, a villa Masone. Al traguardo di 
viale Isonzo, erano migliaia ad attenderlo.  
Intanto il corridore reggiano, è nato a Luz-
zara nell’ottobre del 1991, sta compiendo 
un felice avvicinamento al Giro correndo e 
vincendo sui traguardi europei. Il 21 marzo 
scorso, all’indomani della Milano – San-
remo (la corsa alla quale ha rinunciato ma 
che detiene una sorta di record per i chilo-
metri effettuati in fuga), ha vinto in volata il 
7° GP Slovenia disputato ad Izola,  pochi 
chilometri dopo l’antica Capo d’Istria. Ri-
masto coi migliori al comando della corsa 
Maestri si è prodotto in un irresistibile 
sprint finale vincendo nettamente. n       

le percorreva pa-
recchi chilometri 
nei propri spo-
stamenti nel reg-
giano e questo 
era un modo per 
trarre ispirazio-
ne ai suoi articoli 
per il giornale. La 
bicicletta è come 
una modalità di 
scrittura - diceva 
Cougnet - anche 

se in fondo ignorava che avere fiato, esse-
re magri e saper scrivere è il destino dei 
ciclisti scrittori. Nel 1931 Cougnet istituì la 
maglia rosa come simbolo da far indossa-
re al leader della classifica generale e per 
questa edizione 2021 del Giro, con una 
mostra virtuale al Museo del Ghisallo, si 
ricordano i 90 anni della sua iniziativa. Il 
primo a vestirsi di rosa è Learco Guerra, 
mantovano, che quell’anno vince anche il 
campionato mondiale. Guerra nell’occa-
sione s’impone in volata nella prima tappa, 
la Milano-Mantova, davanti a Binda. Lasciò 
la maglia rosa allo stesso Binda alla terza 
tappa vinta dal campione di Cittiglio, ma 
la riprese all’ottava frazione di Montecatini 
Terme. Il giorno dopo il dramma: Guerra 
cade a La Spezia ed è costretto al ritiro 
per le ferite riportate lasciando una ma-
glia rosa insanguinata; vincerà poi il Giro 
d’Italia e definitivamente la maglia rosa, 

anni dopo, nel 1934, 
appena prima l’era di 
Gino Bartali. In que-
gli anni Trenta al Giro 
d’Italia si fece onore 
anche il reggiano Re-
nato Scorticati. Nel 
1931, è terzo nella se-
sta tappa Napoli-Ro-
ma e 15° in classifica 
generale (4° tra gli 
isolati). Poi è 10° nel 
932 quando Binda fu 
pagato per non par-
tire e  21° l’anno suc-
cessivo,   

Armando Cougnet
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