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Non c’è Giro d’Italia senza 
tappa a Reggio 

di Romano 
Pezzi

CICLISMO

Ultime battute del Giro d’Italia che 
con la quarta tappa attraversan-
do la Provincia, ha reso omag-
gio al nostro territorio. Un bel 

“Giro”, che la generosità di Filippo Gan-
na prima, ed Egan Bernal poi, autore di 
azioni di grande ciclismo e padrone della 
corsa, ha soddisfatto le attese. 
Il tutto ben raccontato alla Rai da Giada 
Borgato, nell’occasione “spalla tecnica” 
del conduttore, Francesco Pancani. Una 
novità azzeccata da parte dei dirigenti del-
la Tv di affiancare la ragazza padovana (ex 
ciclista élite con un titolo tricolore vinto 
nel 2012 e parecchia altre soddisfazioni 
ottenute in anni di gare), alla mansione di 
“opinionista” (nel calcio si chiamano così), 
a fianco dall’esperto Pancani. 
La Borgato, non è nuova in questo lavo-
ro. Aveva già prestato interessanti servizi 
del genere, con le “classiche” del ciclismo 
femminile, ma con questo Giro è diventata 
una sorta di star e rivelato una profonda 
conoscenza anche del mondo dei cicli-
sti professionisti. In primis perché il papà 
Aldo era buon corridore, poi l’attuale suo 
compagno, Eros Capecchi, è corridore 
professionista. In sella alla bici da corsa 
Giada Borgato è salita fin da giovanissi-
ma. La sua prima società tra l’altro, è stata 
la stessa che ha lanciato negli anni Cin-
quanta il mitico Dino Zandegù, ovvero 
la “Csi Coltivatori Diretti” di Rubano. Di 
buon auspicio quindi, in quanto la maggio-
re popolarità di Zandegù è arrivata quan-
do è sceso di sella, in virtù della propria 
simpatia raccolta nell’ambiente.    
I nostri cultori di ciclismo, quelli più attenti, 

ricordano la Borgato da ciclista quando si 
guadagnò il podio in occasione del Trofeo 
Gfm Meccanica, del 2009, una corsa per 
donne in attesa del Trofeo Papà Cervi, la 
classica per élite del primo maggio. 
Era ancora una sconosciuta nel plotone 
femminile e in quella gara partita da Cor-
te Tegge e vinta da Diane Ziliute, Giada 
si classificò terza in volata meritandosi 
gli applausi del pubblico di Praticello di 
Gattatico. 
Più sfortunata invece in altra occasione, 
sempre nel reggiano, a Fabbrico, quan-
do la Borgato in piena bagarre duran-
te un’azione decisiva, finì a terra rima-
nendo dolorante sull’asfalto. Soccorsa 
poi con l’ambulanza di servizio alla corsa, 
la ciclista veneta causa gravi ferite, venne 

trasportata al vicino ospedale di Carpi. La 
ciclo girl di Padova in seguito incontrò la 
nostra Anna Trevisi, ciclogirl di Reggiolo 
già campionessa europea da juniores, in 
seno alla “Estado de Mexico” una squadra 
di alcuni anni fa, sostenuta dal Governo 
messicano, nella quale facevano parte en-
trambe.

Le nostre strade di quest’anno si tingo-
no di rosa anche in occasione del Giro 
d’Italia under 23, in programma dal 3 
al 12 giugno. L’unica tappa a cronometro 
della corsa infatti prevista per il 6 giugno, 
ha il traguardo a Guastalla, nel centro 
storico, all’altezza del Palazzo ducale, sot-
to lo sguardo fiero di Ferrante Gonzaga, 
signore della città, immortalato da un bel-
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lissimo bronzo del Leoni. Anche in questa 
occasione quindi il grande ciclismo rende 
omaggio alla storia e ai suoi personaggi 
più importanti. 
La tappa è considerata interessante anche 
dal punto di vista sportivo. Sono 25 chi-
lometri e mezzo da Sorbolo Mezzani a 
Guastalla.  La tappa era in programma an-
che nel 2020, ma poi il Covid 19, creò pro-
blemi agli organizzatori 
annullandola ed ora si 
corre ai ripari. Si tratta 
della 4° tappa, l’unica 
sulle strade reggiane 
del Giro Under 23, su 
cinque che interessano 
l’Emilia Romagna e le 
dieci del totale. Dopo il 
via i giovani ciclisti, max 
22enni, attraversano la 
riserva Parma Morta, 
raggiungono Brescel-
lo, quindi entrano a 
Gualtieri da Piazza 
Bentivoglio e raggiun-
gono Guastalla via 
Baccanello. Un omag-
gio del grande ciclismo 
alle capitali della “Bassa” quindi. Il traccia-
to in seguito entra nel modenese con l’arri-
vo ancora a Sestola per la 5° tappa. 
Quindi seguiranno le frazioni di alta 
montagna e il traguardo finale a Castel-
franco Veneto il 12 giugno.  
Saranno al via ben 176 corridori, il massimo 
consentito dalla UCI (Unione Ciclistica In-
ternazionale), divisi in 35 team di 14 paesi. 
Come sempre è garantito un alto valore 
tecnico tra gli atleti invitati. Basti pensa-

re che il vincitore della scorsa edizione, il 
britannico Pidcook risulta uno dei miglio-
ri professionisti del mondo, nonché nel 
cross. Vlasov e Almeida, primo e secondo 
nel 2018 sono due protagonisti principali 
del Giro in corso. 
Tra le squadre che interessano i nostri ap-
passionati, è la Beltrami Tsa, un misto di 
Reggio e Parma tra sponsor, dirigenti e at-

leti. Sono alcuni anni che i Beltrami di Pie-
ve Modolena, fornitori di bici speciali in 
mezzo mondo, sostengono questa squa-
dra. Nei loro quadri tra l’altro esistono pro-
prio un paio di specialisti del cronometro, 
Lorenzo Milesi e Lorenzo Balestra, i quali 
il 22 maggio, hanno ottenuto in coppia un 
buon secondo posto a Porto S.Elpidio in 
una importante gara a cronometro sfioran-
do i 50 di media oraria. Sono due promes-
se nella specialità e attese a Guastalla. 

Milesi e Balestra non hanno ancora 19 anni. 
Il primo d’altro canto è stato campione ita-
liano del crono tra gli juniores nel 2020.    

Non c’è Giro d’Italia senza Reggio o la cit-
tà del ciclismo agonistico, si potrebbe de-
finire perché avremo anche il Giro d’Italia 
Hand Bike, ovvero i ciclisti che pedalano 
con le mani, su speciali carrozzelle munite 
di alta tecnologia. La Società Cooperato-
ri che da anni usufruisce la Pista Cimur-
ri, promuove e cura questa disciplina ad 
alto livello, con alla testa William Bonvicini 
e con alcuni atleti nei suoi quadri guidati 
da Natalia Balialeva (prima di categoria lo 
scorso anno). I
Il 6 giugno quindi a Reggio Emilia è or-
ganizzata la prima tappa di questa edi-
zione del Giro d’Italia Hand Bike, con 
partenza e arrivo in Piazza della Vittoria. 
Poi tutti a Pioltello, in Lombardia, il 20 
giugno per la seconda frazione, quindi a 
Roccaraso il 18 luglio ed infine gran fina-
le ad Assisi il 26 settembre. Sono quattro 
tappe poste in località con alta tradizione 
Hand Bike, con il commovente finale delle 
premiazioni, nella mistica cornice di Assisi. 
La Asd Cooperatori che ha voluto e pro-
mosso la prima prova, di questo terzo 

appuntamento del ci-
clismo rosa a Reggio, 
si avvale naturalmente 
della Seo Nazionale, che 
cura l’organizzazione 
generale, del Comune 
e di altri Enti con il pa-
trocinio della Provincia. 
Uno sforzo organizzativo 
di assoluto rilievo per la 
più importante società 
ciclistica di Reggio, so-
prattutto per la diversità 
delle esigenze degli at-
leti in gara. 
La prima tappa si svol-
ge interamente su di 
un percorso cittadino 

di circa quattro chilometri, da ripetere 
più volte, per un’ora di corsa più un giro. 
Sarà un gruppo variopinto di paraciclisti, 
provenienti da ogni parte, che si snoda 
nelle vie più belle della città e che dal can-
to loro, offriranno un sano e leale agoni-
smo sportivo, creando vero spettacolo. 
Atleti che, disabili per un tragico destino,  
hanno scelto questo modo per andare in 
biciclette e cercare quelle superbe emo-
zioni, indimenticabili, che può dare la vit-
toria. n
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