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Nessun altro avvenimento credo, 
abbia potuto superare l’emo-
zione, quasi poetica, del dram-
ma ciclistico che non ancora 

quindicenne e quindi ormai ampiamente 
nell’età della ragione, mi offrivano le pri-
me corse che iniziavo a seguire, soprat-
tutto l’epopea del Piccolo Tour Reggia-
no, una sorta di gare a tappe, o meglio 
di una decina di corse di paese riservate 
appunto ai corridori esordienti, indetta 

per la prima volta in quel periodo. Da qui 
presi la ferma decisione di diventare cor-
ridore ciclista, possedere una bicicletta 
da corsa e allinearmi anch’io in questa 
gare a fianco di questi ragazzi  coetanei, 
che avvicinavo e imparavo a conoscere; 
chissà, vestire una volta la maglia rosa 
del primo in graduatoria. Si tratta del mio 
primo impatto con le corse ciclistiche, di 
ricordi diventati incancellabili nella mia 
mente di corridore che non sono più, 
tranne che in sogno. 
Correre in bicicletta è il modo migliore 
per diventare un altro. Ogni volta che at-
traversavo le mie strade in piena velocità, 
alcuni che nella mia ingenuità ritenevo 
adulatori e non ironici, mi chiamavano 
dai Coppi, dai Bartali, i più anziani dai 
Binda, mentre gli enigmatici dai Baldini. 

Ogni corsa ciclistica che vedo, mi ritorna-
no i ricordi delle prime gare, come la sen-

sazione dell’aria che penetra nei polmoni 
sino in fondo e del crepitio della ruota li-
bera che diventa perfino musica. Lasciare 
che la memoria perda colpi quindi è im-
possibile, perché diventa gioia rievocare 
gli episodi delle mie gare e fare paragoni 
coi giovani corridori di oggi, ma con cau-
tela però, perché esiste un rischio perico-
loso, di sembrare demente. 
L’ultima di queste gare che ha riempito 
la mia mente, si è disputata a fine agosto 
a Cavriago. Si è trattato di una classica 
come si dice in gergo perché ha raccolto 
attorno a se tanto pubblico e soprattut-
to giovani ciclisti allievi, provenienti da 
tante parti d’Italia. La corsa ha assunto 
livelli importanti per alcune ragioni; in 
primis la sua denominazione, ovvero il 
5° trofeo Bardiani Csf dal nome degli 
sponsor della squadra professionisti af-
fiancata al Memorial Aldo Pattacini uno 
dei cofondatori della Csf scomparso da 

150 giovani allievi da tutta Italia 
per il 5º Trofeo Bardiani Csf
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poco, poi dai premi tradizionali offerti da 
aziende locali come La Diffusione Tassi-
le e la Sider Press. 
Personaggi importanti quindi hanno ac-
colto gli oltre 150 allievi pronti al via, dal 
presidente della Csf Inox Rolando Pater-
lini affiancato dal Team Manager Bruno 
Reverberi, dai sindaci della Val d’Enza 
e di Cavriago, dal presidente la società 
ciclistica locale Massimiliano Becchi, 
corridore ciclista a cavallo degli anni Cin-
quanta e Sessanta, che racconta tante 
storie sul ciclismo reggiano dei suoi tem-
pi, con lui protagonista beninteso. Becchi 
è stato campione Regionale, capofila al 
Gs Giglio, poi come professionista capi-
tano dell’Atala al Giro d’Italia. 
Oltre a rappresentare una sorta di cam-
pionato provinciale, la corsa di Cavriago 
anticipava di soli sette giorni una impor-
tante gara internazionale, la Coppa Dino 
Diddi che si disputa dal 1947 ad Agliana, 
una località a mezza strada tra Prato e 
Pistoia, resa famosa appunto per questo 
avvenimento ciclistico. Una sorta di ban-
co di prova quindi. Una circostanza che 
giustifica l’alto numero dei partenti, nella 
gara di Cavriago, e di assoluta qualità. Al 
via infatti campioni nazionali come Nico-
las Travella, veneto, poi dal campione 
italiano di ciclocross, il nostro Christian 
Fantini, quindi Ivan Toselli campione ita-
liano dell’anno passato e tanti altri bravi 
atleti che saltano agli occhi sfogliando 
l’elenco. Da non dimenticare poi Michele 
Pascarella, di Caserta, che ha preparato 
la corsa ospite della zia di Barco. I corri-
dori reggiani dal canto loro, sono rappre-

sentati dalla stessa Sc Cavriago con otto 
atleti, dal Team Strabici con altri sette e 
da Costa Pellicciari delle Ceretolese e 
Luca Brancato del Team Nial. 
Il percorso del Trofeo Bardiani Csf è di 
assoluto rigore per una gara di allievi, 88 
chilometri con la doppia arrampicata al 
Castello di Canossa; un dislivello com-
plessivo di 1106 metri. Numeri che supe-
rano di molto la media di una corsa da 
allievi.Infine dopo l’allineamento dei cor-
ridori si parte.
Abbassa la bandierina Rolando Paterli-
ni presidente e fondatore della Csf Inox, 
quindi starter d’eccezione. Bello vedere 
il gruppo sulla prima rampa del Ghiardo 
dove i corridori occupano tutta la sede 
stradale e il gruppo degli atleti s’allunga. 
Descrivere le vari fasi della gara è presso-
ché impossibile, soprattutto sulle rampe 
di Canossa dove Ivan Toselli, ex tricolo-
re, ha dato spettacolo con belle azioni, 
anche se un po’ scellerate. 
Nella strategia della sua squadra, il Team 
Pirata, un gruppo di Latina con sede a 
Sezze nell’Agro Pontino orientale, Tosel-
li ha preparato la rimonta di Emanuele 
Rocchi suo consocio, che nel finale ha 
provocato una sarabanda infernale tra 
in migliori staccando tutti e  battendo in 
volata Giacomo Casadio, romagnolo del 
Pedale Azzurro (antica società di Raven-
na), che gli era ritornato sulle ruote pro-
prio all’ultimo chilometro. Battuto anche 
Nicolas Travella del Fiorin club, asso del 
cronometro con bel 13 vittorie nel suo 
palmares, favorito prima del via, ma in 
questa occasione staccato da Rocchi di 

quasi due minuti. Anche 
Ivan Toselli, primo cavaliere 
a Canossa, è giunto stac-
cato di quasi due minuti. 
Toselli ha pagato nel finale 
di gara, era ovvio, quando 
tra i primi sette, dopo Bib-
biano, verso il traguardo si 
è scatenato un finimondo, 
terminato sotto il traguar-
do e che ha lanciato Rocchi 
nella sua azione solitaria. 
Per il nostro Christian Fan-
tini, in pratica il più atteso 
e seguito in questa occa-
sione perché atleta di casa, 
quindi favorito d’obbligo, 
ha ceduto proprio su Ca-
nossa, durante la seconda 
scalata, ed è giunto poi col 
gruppetto degli inseguito-

ri dei primi. La corsa era disegnata per 
lui, ma il sedicenne di Canossa ha perso 
proprio per eccessiva sicurezza, senza 
risparmio di energia; ma sappiamo che 
Fantini nelle ultime gare aveva dato se-
gni di stanchezza e forse come qualcuno 
ha sottolineato, bastava una sola scalata 
per Canossa e meno chilometri di corse, 
per vedere Fantini lottare per la vittoria. 
Si è consolato poi precedendo tutti nello 
sprint del drappello degli inseguitori, tra 
i quali c’era anche il casertano Michele 
Pascarella.   
Un vincitore sotto il segno di Marco Pan-
tani quindi per questa gara protetta dai 
grandi nomi del ciclismo. Anche la chal-
lenge delle scalate a Canossa era intito-
lata ad Michele Scarponi, una altro  indi-
menticato campione. Rocchi dal canto 
suo, capofila del Team Il Pirata, in questa 
occasione chiude il cerchio tra i grandi. n

ORDINE D’ARRIVO:
1. Emanuele Rocchi (Il Pirata Official Team 
Lt) km. 88 in 2h20’17”; 
2. Giacomo Casadio (Pedale Azzurro Ra) 
stesso tempo; 
3. Lorenzo Marangoni (Sc Cotignolese) a 37”; 
4. Tommaso Bosio (Cicli Fiorin Club) a 47”; 
5. Nicholas Travella idem a 1’57”; 
6. Enea Sambinello (Sc Fiumicinese Rm) st; 
7. Ivan Toselli (Il Pirata Team );
8. Christian Fantini (Sc Cavriago) a 4’56”; 9 
Matteo Gabelloni (Mentecorpo); 
10 Mattia Fracasso (Fdb Cologna Veneta); 
11. Armin Caselli (Ceretolese); 
12 Michele Pascarella (Team Cesaro Ce). 
Seguono altri 30 corridori in tempo utile.             

Il podio completo
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