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Tutto è pronto. Tra un paio di set-
timane entriamo in piena frenesia 
per il Giro d’Italia, ovvero una sor-
ta di mobilitazione.

Il prossimo 18 maggio infatti Reggio rivi-
vrà ancora la festa, i suoni, le bandiere e 
naturalmente gli evviva per l’arrivo della 
11° tappa della più grande corsa cicli-
stica italiana. Una caval-
cata di 203 chilometri da 
Sant’Arcangelo di Roma-
gna a Reggio, la frazione 
più lunga di questa edizio-
ne della Corsa Rosa, con 
l’arrivo previsto ancora 
in Viale Timavo, dove si è 
concluse cinque anni fa. 
Tutte le squadre hanno or-
mai pronto il loro program-
ma, le biciclette dell’ultimo 
modello di varie marche, 
lubrificate al punto giusto 
e preparato i nuovi pneu-
matici, i moderni tubless 
lisci e scorrevoli, calcola-

te le posizioni del manubrio e della sella, 
adattate ad ogni corridore. Tutti particolari 
che in pratica sono sempre in fase di stu-
dio, con collaudi, prove e controprove. La 
tecnologia d’oggi, è in continua evoluzio-
ne, la quale comprende ogni settore del 
ciclismo moderno e che non lascia nulla al 
caso. L’Argon 18, le bici diffuse all’azienda 

reggiana Tsa Beltrami, che equipaggiano 
ogni anno squadre al Giro, affermano che 
lavorano sempre per portare gli atleti nelle 
condizioni migliori, perché possano offrire 
alte prestazioni: quindi esaltare gli appas-
sionati che seguono il Giro ed amano ave-
re grandi emozioni dai loro campioni. 
Pronte anche le occulte strategie tattiche, 

per le singole tappe. Piani 
elaborati dalle scuderie 
fino alla spossatezza dei 
nervi e dei cervelli. Non 
esiste infatti un contrat-
tempo, una sorpresa, uno 
sgambetto della malasor-
te, che non sia previsto, o 
col sole o con la pioggia, 
soprattutto in ogni fase di 
attacco durante la corsa. 
Vincere una tappa al Giro 
è qualcosa d’importante 
nell’immagine di ogni cam-
pione. La tappa con arrivo 
a Reggio in particolare per-
ché si tratta di un arrivo im-

Giro d’Italia. L’11ª tappa 
arriva in Viale Timavo a Reggio
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portante, anche dal punto di visto tecnico. 
Sono oltre duecento chilometri di strada 
piatta: liscia come un biliardo, adatta ai 
colpi di mano. 
Dopo la partenza da Sant’Arcangelo di 
Romagna, il gruppo percorre la via Emi-
lia fino a Bologna, attraversando località 
ricche di tradizioni ciclistica, strade che in 
passato hanno dato spazio ai campioni 
più nobili del ciclismo italiano. Una lista di 
campioni capeggiata da Baldini e Pantani, 
assai lunga, fino ad arrivare ai nostri giorni 
con atleti degni di attenzione. 
Quindi attraversato Bologna, il tracciato 
della 11° tappa, da Borgo Panigale devia 
a nord verso San Giovanni in Persiceto, 
quindi per le zone del modenese colpite 
dal terremoto del maggio di dieci anni fa, 
ovvero Crevalcore, San Felice sul Panaro, 
Cavezzo, San Marino e Carpi. 

Il Giro poi entra nel nostro territorio da 
Correggio, per Budrio, Lemizzone, sfio-
ra Massenzatico (questa volta non sarà at-
traversata come nel 2019 ma percorsa da 
est), poi giunge a Gavassa. Ne segue una 
serie di curve a Villa Curta e si entra sulla 
via Emilia a all’altezza del Mauriziano. Da 
qui a sessanta all’ora i corridori sfrecceran-
no di nuovo sulla via Emilia verso la città e 
verso il traguardo. 
Sarà uno spettacolo sportivo di alto livello, 

come lo sono tutte le tappe o 
corse con queste caratteristi-
che. Mentre la testa della corsa 
è impegnata a lanciare i veloci-
sti, a velocità folle da rendere 
difficile il riconoscimento dei 
migliori da parte degli sportivi 
ai bordi della strada, in questi 
ultimi chilometri sarà possibi-
le riconoscere invece alcuni 
ritardatari, che staccatasi dal 
gruppo, procedono verso il 
traguardo con qualche minu-
to di ritardo. Sono corridori di 
quelle squadre che in prece-
denza hanno svolto il loro lavo-
ro, ovvero pedalato in testa al 
gruppo a protezione dei loro 
capitani che curano la classi-
fica. Soprattutto nelle località 
dei traguardi volanti, ad Imola 
e San Giovanni in Persiceto. 
Applausi e grida di incoraggia-
mento anche per loro. 
Un tempo si prevedeva che la 
più lunga tappa del Giro, come 
lo è questa di Reggio, si risol-

vesse come una pedalata tranquilla fino 
alla volata finale, invece negli ultimi anni, 
queste tappe si sono rivelate senza requie. 
Dal principio alla fine una convulsa serie di 
fughe scatenando pazze scorribande tra le 
auto del seguito. In queste condizioni tra 
corridori e seguito, nessuno si interessa 
dei panorami e dei paesaggi che attraver-
sano. 
Raccontava Alessandro Petacchi, che ha 
iniziato a fare il professionista alla reggia-
na Navigare, che lo scorso anno mentre 
pedalava per visionare il nostro tracciato 
per il suo lavoro di opinionista alla Rai, ha 
scoperto l’esistenza di particolari di valore 
turistico e storico, posti in località attraver-
sate in gara decine di volte. In corsa non 
c’è mai stato il minimo tempo per contem-
plare i panorami e ascoltare le citazioni 
raccontate degli storici nell’attraversare 
paesi e città. Questo vale anche in questa 
occasione purtroppo, quando i corridori, 
alla testa del gruppo s’immetteranno sul-
la via Emilia a sei chilometri dal traguardo, 
davanti al Mauriziano restaurato a festa, 
qualcuno di loro penserà all’Ariosto.  
Ma questa è la vita dei ciclisti. Danno loro 
una maglietta con svariati colori, un nume-
ro sulla schiena, una bicicletta digitalizza-
ta, i loro nomi sui giornali e scanditi alla 
tivvu e anche tanti soldi. Una condizione 
raggiunta da ognuno di loro con notevoli 

sacrifici e rinunce. Quindi meritano la no-
stra gratitudine per le emozioni che ci of-
frono in queste grandi occasioni, di queste 
corse che vivono ormai da un secolo. 
Evviva il Giro quindi ed i “Girini” come 
affermava Totò nel famoso film dei 1948; 
Totò al Giro d’Italia. 
Ma tutto questo fino a quando? 
Fino al giorno in cui le gambe di questi 
corridori continueranno a girare e fino a 
quando spingendo sui pedali le ruote del-
le loro biciclette continueranno a scorrere. 
Poi tutto si fermerà. Il campione seduto a 
bordo strada guarderà passare altri cor-
ridori, altre gambe che girano. Una com-
movente situazione che abbiamo visto al 
passaggio del Giro da Massenzatico nel 
2019, l’unica volte nella sua storia, ad attra-
versare questa località.
Il quasi novantenne Danilo Barozzi, seduto 
a bordo strada vicino a parenti (la mamma 
era originaria di Massenzatico), aspettava 
il passaggio della carovana multicolore, 
per applaudire con evidente nostalgia, in 
memoria alle nove volte che prese parte al 
Giro (il suo debutto lo fece nel 1948 a fian-
co di Coppi, Bartali e Magni). In pochissimi 
quel giorno lo hanno riconosciuto e ricor-
dato le sue imprese (quattro secondi posti 
in altrettante tappe). Quando ha smesso di 
correre Barozzi ha pensato come tutti: “…
basta con questa vita da forzati”. Però era 
bello, continuerà a dire in seguito.
Al Giro noi reggiani abbiamo di che ti-
fare, dalla squadra di Bruno Reverberi, 
la Bardiani Csf e quel Mirco Maestri, 
trent’anni da Luzzara, che in questo Giro 
gareggia con la Eolo Kometa, la squadra 
allestita da Ivan Basso e Alberto Conta-
dor. 
Dal canto suo Maestri è un esperto del 
Giro, con lunghe fughe. Nel 2017 è stato in 
testa per 180 chilometri e ripreso dal grup-
po lanciato, soltanto a Masone, mentre da 
solo cercava la gloria in Viale Timavo. 
Una impresa che rimarrà nella storia del 
Giro d’Italia a Reggio. 

La tappa successiva sarà la Parma – Ge-
nova, col finale sul nuovo ponte “San 
Giorgio”, inaugurato tempo fa col sorvo-
lo delle Frecce tricolori. Una tappa che ri-
specchia in buona parte quella nefasta del 
2011, partita da Reggio, quando al termine 
del discesa del Bocco, Wouter Weylandt 
morì a seguito di una caduta. 
Si augura che abbiano sistemato il muretto 
contro il quale andò a sbattere col pedale 
sinistro lo sfortunato ciclista belga. n
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