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Il buon ciclismo si vede dagli 
esordienti, ma questa cate-
goria di giovani atleti, di 13 e 
14 anni, coincide però con un 

momento cruciale della loro vita 
da adolescenti. 
Per questo motivo nonostante si 
gettino in questa fase le basi per 
un più consapevole impegno 
sportivo, la loro attività a causa 

n sport

Mancano giovani ciclisti
nelle società del nostro territorio

I giovani atleti
sono un piccolo patrimonio
da difendere
con intelligenza strategica,
tra di loro forse ci saranno
i futuri campioni di domani.
L’età, 13 e 14 anni,
è estramemente delicata
sia da un punto
di vista fisico che emotivo.
E’ importante
saper calibrare gli obbiettivi,
gli allenamenti
e le aspettative.
Esiste un’età per divertirsi,
una per competere e
poi quella per vincere

del Covid 19,  si è ridotta nel numero, da 
registrare un livello mai cosi basso nella 
storia del nostro ciclismo. 
Soltanto una dozzina di ragazzini, apparte-
nenti alle nostre società che si dedicano al 
ciclismo giovanile, hanno affrontato nella 
stagione testé conclusa, il programma di 
corse organizzate nella Regione. 
Tra queste gare soltanto una è stata di-
sputata sulle nostre strade, il 29 agosto, 
a Cavriago. Poco se pensiamo che a que-
sti giovani è affidato il futuro del ciclismo 
provinciale. Si è trattato in quell’occasio-
ne, di una bella giornata di ciclismo con 
tanto pubblico. Sono stati circa duecento 

Esordienti al via con i reggiani Zoppi, Cattini e Cavatorta in prima fila

Esordienti Coperatori

corridori al via, divisi in tre categorie,  pro-
venienti da ogni parte; perfino una squa-
dra da Caserta nella quale quel giorno è 
emerso Michele Pascarella, 14 anni, che 
nell’occasione ha infiammato il pubblico 
con una bella azione solitaria alla ricerca 
degli applausi degli zii di Barco. E poi è 
giunto terzo al traguardo finale.   

Da osservatori in questo contesto, abbia-
mo constatato però una diffusa preoccu-
pazione all’interno delle società ciclisti-
che di casa nostra,  per le difficoltà che 
incontrano nell’allestire una formazione. 
Addirittura si parla che la Ciclistica Cavria-

go, per il 2022, lascerà gli 
esordienti appoggiando 
Tommaso Cattini, l’uni-
co loro atleta del primo 
anno, alla As Coopera-
tori Junior, in cambio di 
Davide Tondelli e Carmi-
ne Raja prossimi allievi. I 
giovani della Sc Reggio-
lese potrebbero raffor-
zare invece la Novese di 
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Modena o la Torrile di Parma, ma poco i 
nostri team causa la distanza tra loro. Ri-
mane la Ciclistica Lotikol 2000 di Rubie-
ra, in lizza con un paio di atleti che entrano 
dai giovanissimi. Poi più nulla.
 
Una situazione in definitiva, che rende dif-
ficile per i nostri ragazzi imparare “a fare il 
ciclista”, anche se la loro attività non è fina-
lizzata al raggiungimento del risultato, ma 
piuttosto ad un armonico sviluppo delle 
conoscenze e delle loro vere aspirazioni. Si 
tratta però con questi giovani atleti, di un 
piccolo patrimonio da difendere con ogni 
mezzo, con intelligenza strategica, perché 
rappresenta l’anello di congiunzione più 
importante verso quelle categorie dove 
l’agonismo inizia ad avere un ruolo mag-
giore, più marcato, a cominciare sin dagli 
allievi. 

Nell’ultima gara disputata il 10 ottobre 
scorso, a Marcaria, nelle “terre di confi-
ne” mantovane, questi allievi, ragazzi di 15 
e 16 anni, hanno percorso i 60 chilometri 
di gara alla media di 42, 45, una velocità 
incredibile da raggiungere anche per gli 
esordienti più maturi. 
Soprattutto improponibile per loro perché 
non debbono abbandonare la strada ma-
estra per la quale sono stati messi in sella, 
ovvero quella di non cercare ad arrivare 
per forza e subito al raggiungimento di 
questi risultati. 
Esiste infatti un’età per divertirsi, poi quel-
la per competere ed infine l’età per vince-
re. 
A 13 e 14 anni, l’espressione deve essere 
ancora quella del divertimento, un’attivi-
tà svolta per gioco. Attorno a loro inoltre 
tutto deve svolgersi in assoluta sicurezza, 
allenamenti o gare, per dare ai genitori la 
massima garanzia.  
Ma ancora più importante, proteggere 
la salute di questi ragazzi, contro tutti, 
difendere la fragilità in questo periodo 
della loro vita, dove inizia la fase delicata 

del loro sviluppo durante la quale la sta-
tura, il peso, le masse muscolari nonché le 
ossa, aumentano notevolmente. In questa 
fase infatti un lavoro ed uno sforzo spro-
porzionato potrebbe essere pericoloso e 
dannoso in modo irreversibile, soprattutto 
all’elasticità del cuore del giovane atleta. 
Risulta importante quindi muoversi con 
cautela con questi ragazzi, che tra di loro 
potrebbe esserci il talento, da trattare con 
le dovute  modalità e tenendo conto dei 
limiti di ciascun atleta e soprattutto delle 
esigenze dello stesso, sennò questi ragaz-
zi si perdono, con l’abbandono precoce 
della disciplina, ovvero della bicicletta. 

Gli esordienti sono quindi una categoria 
di ciclisti speciale, con una tifoseria spe-
ciale, fatta di mamme e papà, ed in molti 
casi anche da nonni, da zii, fratelli e altri vi-
cini al corridore in erba che lo incoraggia-
no in segno di giubilo. Il giovane corridore 
che ha scelto questa attività sportiva e il 
coraggio di misurarsi con gli altri, comincia 
in questo modo col sentirsi importante. 
Qualche incoraggiamento protettivo, 
come: ”attento a non farti male, vai piano”, 
suona infatti come un appello destinato a 
rimanere inascoltato, e ne segue una di-
subbidienza scontata da parte del giovane 
corridore, ma in fondo perdonata, perché 
ammessa dal regolamento umano. 
Tutto bene allora? Quasi, ma non del tut-
to poiché chi frequenta questo ambien-
te perché ama il ciclismo in tutte le sue 
espressioni, avverte qualche anomalia 
sotto forma dell’incitamento troppo fo-
coso, del culto del risultato come metro 
di giudizio, o peggio, di rimproveri trop-
po severi nel caso d’insuccesso come ci 
è capitato di osservare nei confronti del 
giovane plurimo vittorioso, 11 gare al suo 
attivo durante la stagione, nell’ultima cor-
sa del programma è stato rimproverato 
perché non ha saputo impostare la volata 
finale ed è giunto secondo. 
Si vedono inoltre, in tempi recenti, bici-

clette usate dagli esordienti, costruite non 
solo con materiali avveniristici ma con tec-
nologie ancora più futuriste, che a nostro 
avviso, non corrispondono alla cultura del-
lo sport, ma solo di chi le vende. 
In questo contesto pochi anni fa, si parlò 
addirittura di introdurre l’auto “cambio 
ruota” al seguito di una gara sempre di 
esordienti. Con tutte le difficoltà che rap-
presenta una simile aggiunta agli organiz-
zatori. Ma per fortuna è prevalso il buon 
senso e non si è fatto nulla, perché durante 
una gara di 30 chilometri, una foratura ad 
una gomma, può capitare ad un giovane 
esordiente una volta in due anni, quindi un 
buon insegnamento al ragazzino, è quel-
lo di fargli capire che quando gli capita di 
bucare una gomma, si può fermare senza 
danno, che non ha perso niente, anzi che 
può riposarsi per la prossima gara, e che la 
loro vita, lunga e bella che hanno davanti, 
gli riserverà altre occasioni.

In passato si tenevano seminari per la 
formazione di tecnici e istruttori per 
educare i giovani ciclisti, e rimane la spe-
ranza che la Federazione Ciclistica Ita-
liana, terminata l’emergenza sanitaria che 
ha pressoché bloccato tutto, si riorganizzi 
e riprenda questi convegni per la crescita 
della categoria. 
Con l’incontro di questi dirigenti, che si 
occupano dei giovani, si dovrebbe agevo-
lare  l’avvicinamento  al ciclismo. 
Magari tornando agli anni “Cinquanta” 
quando per loro, esordienti ciclisti, fu in-
ventato da un certo Sergio Fontanesi, il 
Piccolo Tour Reggiano, o quando la stes-
sa challenge, merito dell’allora presidente 
del Comitato Provinciale della Fci, Roma-
no Tedeschi, fu ripresa nel 1981, dopo 
una decina di anni d’interruzione. 
Questa corsa con più prove, che non 
esiste più, si ispirava alle grandi corse a 
tappe dei professionisti, ed era divenuta 
per gli esordienti, una delle gare più inte-
ressanti a livello nazionale. n  
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