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Passata la febbre del Giro. La corsa 
rosa piombata sulla nostra città, 
a sessanta all’ora, è ripartita per 
continuare la sua avventura. Ades-

so però voltandoci indietro, ed è una 
questione di poco, la magnifica galoppa-
ta sulla via Emilia con il popolo reggiano, 
plaudente al passaggio dei corridori che 
hanno attraversato il cuore dell’Emilia 
a perdifiato, senza fermarsi a guardarsi 
attorno, le scene di entusiasmo in viale 
Isonzo per la inevitabile volata dei pro-
tagonisti dello sprint,  non riusciamo an-
cora a liberarci la mente di tutto quanto 

è accaduto.  Magnifica la gente accorsa 
in città e sul percorso per salutare i cor-
ridori, da paragonarla alla folla delle tap-
pe siciliane e della Calabria. Molti però 
prevedevano che la più lunga tappa del 
Giro 2022, si risolvesse in questo modo 
per concludersi all’insegna della velocità. 
Ma ci è rimasto però l’immagine di una 
città in festa, con  giornate di sole, di 
bandiere e di grida  disperate. “Evvi-
va il Giro, evviva  Maestri - dirette al 
nostro campione per la quinta volta in 
corsa, e anche … abbasso Parma”, per-
ché la carovana rosa si è trasferita nella 
vicina città per la partenza dei giorno 
dopo, giovedi 19, con la Parma-Genova. 
Come se Parma ci abbia rubato la sugge-
stiva cerimonia della partenza; intollera-
bile per alcuni. 

Dopo poche ore però, nei viali della cit-
tà, non è rimasto più nessuno della ca-

rovana, tutti andati, assieme alla eccita-
zione degli animi della folla ormai senza 
energia, scaricata e coi piedi doloranti, 
lasciando il posto alle auto bloccate in 
periferia, nel tentativo di ritornare.    
Poi sul percorso del “Giro” arriveranno le 
montagne, quelle che non si fanno ingan-
nare per il risultato finale. Sono le tappe 
che sconfessano, anche se chi dice, tutto 
è combinato, ovvero che i ciclisti arrivano 
al traguardo a seguito di intrighi ideati 
prima, per interessi superiori. Questi ma-
terialisti dialettici non tengono conto le 
fratture di Domenico Pozzovivo che a 38 
anni è un protagonista, nonostante ab-
bia il corpo sfasciato, tenuto assieme da 
chiodi e placche metalliche, causa tragi-
che fratture subite nel passato e che per 
questo pedala un po’ sgangherato.  

Ma ci sono coloro, tanti, che giurano sulla 
limpidezza del Giro; anche se prendono 
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fior di quattrini, questi affermano che i 
corridori si sfiancano per la loro passio-
ne, la loro idea, ed è questo che esalta le 
folle ai bordi della strada. 
Il Giro però, aggiungiamo, è anche una 
macchina diabolica, maligna, un po’ spa-
ventosa, atta a demolire gli uomini che lo 
interpretano, sia corridori, accompagna-
tori, dirigenti, giornalisti, fotografi, e via 
di questo passo. 

Uno status che ricorda la morte di due 
suivers reggiani, Guglielmo Fanticini e 
Fabio Saccani, avvenute proprio al se-
guito del Giro. Fanticini 62 anni, laureato 
in legge, giornalista, era al servizio della 
corsa rosa nel 1982, come addetto stam-
pa. Era un grande appassionato e inter-
prete del giornalismo, una attività che 
alternava a quella di produttore di Par-
migiano Reggiano. Lo sport, soprattutto 
la vicende della Reggiana e del ciclismo, 
dove tra i praticanti aveva tanti amici, 
erano le motivazione principali per il 
popolare “Memo”, come veniva chiama-
to, per poter inviare alla Gazzetta dello 
Sport, della quale era corrispondente da 
Reggio, i suoi servizi ricchi di verve e con 
espressioni classiche.   
Il Giro quell’anno arriva a Caserta, col tra-
guardo posto proprio davanti alla Reggia 
del Re di Napoli, il grandioso palazzo 
ideato dal Vanvitelli attorno alla metà del 
settecento. Fanticini dal canto suo si ap-
presta a raggiungere la Sala Stampa per 
il suo lavoro al seguito del “Giro”, posta 
in una sala del palazzo Reale, che ospi-
ta anche la Scuola Sottufficiali dell’Ae-
ronautica Militare. Anche Fausto Coppi, 
nei primi mesi del 1945, prigioniero di 
guerra degli alleati, varcava questo por-
tone come belligerante, al servizio del 

Tenente Raf Thower. Ad un certo punto 
il giornalista reggiano si accascia, per un 
sopraggiunto malore. Prontamente soc-
corso, per l’uomo però non c’è niente 
fare. Morirà poco dopo.   
Grande il cordoglio in città. In sua me-
moria gli sarà dedicato il Palazzo dello 
sport in via Paterlini, di fronte al tribu-
nale. Per la seconda volta inoltre, il tra-
guardo del Giro è stato posto davanti alla 
casa dove abitò Fanticini con la famiglia. 

Non meno tragica la fine di Fabio Sacca-
ni, morto il 19 maggio del 2009 a Cuneo, 
a seguito delle ferite riportate dopo che 
in sella alla sua grossa moto, una Bmw 
1200, andò a sbattere contro un camion 
in movimento. Saccani, ex corridore di-
lettante di Rio Saliceto, classe 1940, se-
condo di sette fratelli, apparteneva al 
Gs Giglio assieme a Neri, Paterlini, Par-
tesotti, Bassoli, Reverberi e altri. Per non 
lasciare l’ambiente ciclistico che amava, 
l’uomo seguiva le corse in sella alla pro-
prio moto, prima come radio informazio-
ne, poi trasportando personaggi. Ne-
gli ultimi anni aveva come passeggero, 
Roberto Bettini, il fotografo ufficiale del 
Giro e della Gazzetta dello Sport. 
xIl Giro d’Italia del 2009, il 33° seguito in 
moto da Fabio, partito dal sud, era giunto 
frattanto a Cuneo. Saccani approfittando 
del giorno di riposo del 18 maggio, fa 
una breve visita a casa, dalla moglie Lara, 
e da Stefano e Andrea i suoi due figli, 
nonché alla sua azienda, la Colli di Carpi, 
ove si produce fitosanitari e affini.
Il 19 maggio, di buon’ora, Saccani in sel-
la alla potente moto, lascia la sua casa 
e si avvia per raggiungere la carovana 
rosa ed il suo passeggero, pronti per la 
cerimonia di partenza della 10° tappa 

Cuneo-Pinerolo. Se nonché giunto nei 
pressi di Cuneo, a Madonna dell’Olmo, 
piccola località sulle rive dello Stura a 
due chilometri dalla città e al luogo di 
partenza del Giro, un autocarro, pare in 
retromarcia, si mette davanti al centau-
ro reggiano. Una mossa imprevista per 
il motociclista reggiano, il quale cerca 
di evitare il pesante automezzo con una 
manovra estrema, ma l’urto è inevitabile. 
Saccani morirà a seguito dei traumi cau-
sati dalla violenta collisione. 
Tanta gente ai funerali celebrati a Rio 
Saliceto, tra le lacrime di Roberto Bet-
tini che aveva perduto oltre ad un fe-
dele collaboratore anche un grande 
amico. Una maglia rosa era appoggiata 
sulla bara; un dono di Marco Pantani, di-
ventato suo grande amico. 
La famiglia di Saccani  d’altro canto, in 
sua memoria, ha istituito un premio ri-
volto alle giovani promesse del ciclismo 
reggiano, consegnato a loro, in occasio-
ne della festa nazionale del ciclismo “La 
Bici al Chiodo” di ogni anno a gennaio.  

Alla macchina infernale del Giro, che 
demolisce uomini eccetera, eccetera, si 
contrappone anche quella, come dicono 
in molti, dei numerosi vantaggi che offre 
la corsa, come un tonico meraviglioso 
dello spirito. Secondo il parere  di colo-
ro che da anni lo seguono, è come una 
straordinaria scampagnata in compagnia 
attraverso l’Italia. 
Intanto a Reggio, che pare abbiano ca-
pito tutto come funzionano queste cose, 
si aspettano le ciclo girl, ove il 5 luglio 
prossimo, anche il Giro d’Italia donne, 
farà tappa qui da noi. n
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