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Il prossimo Giro d’Italia di scena a 
Scandiano. La decima tappa della cor-
sa rosa, del 16 maggio 2023, partirà 
dai piedi della Rocca dei Boiardo. Si 

tratta della notizia più importante nel 
mondo del ciclismo dell’ultimo mese. 
Risalire alle origini di questa scelta, ov-
vero della partenza della tappa Scan-
diano-Viareggio, vuol dire iniziare par-
lando… almeno un po’, di politica. Come 
del resto, fece anche Armando Cougnet, 
che da Reggio diventò redattore capo 
della Gazzetta dello Sport e raccontò 
come  nel 1909 avvenne la nascita dello 
stesso Giro d’Italia. 
La tappa di Scandiano, di 190 chilo-
metri, interesserà anche le strade di altri 
Comuni della nostra Provincia, come Via-
no, Carpineti, Castelnuovo Monti, Villa 
Minozzo e Ventasso, per seguire poi a 
Piandelagotti e l’erta fino al passo delle 
Radici ad oltre 1500 metri di altitudine, 
fino a Viareggio, per uno spettacolare ar-
rivo sul lungomare.  
La festa del Giro però, la caccia ai cam-
pioni del pedale, inizierà a Scandiano sin 
dalla domenica 14 maggio, poche ore 
dopo il termine della tappa a cronometro 
di Cesena. Molti corridori infatti, finita la 
loro fatica, soprattutto quelli della secon-
da metà della classifica, arriveranno da 
noi ospitati negli alberghi loro assegna-
ti. Il giorno di riposo del lunedì invece, si 
mobilità la folta schiera dei cicloamatori 
locali per la grande occasione, ovvero 

pedalare a fianco dei campioni che in 
sella alle loro biciclette dalle cromature 
scintillanti, vestiti con le caratteristiche 
maglie dai colori vivaci, si dedicano ad 
una rilassante “sgambata”, cosi la chia-
mano, per togliere le tossine accumulate 
il giorno prima, percorrendo i primi chi-
lometri della tappa che li porterà poi il 
giorno successivo,  martedì, nel capoluo-
go della Versilia.  
In fondo l’organizzazione del Giro d’Ita-
lia, doveva una giornata di questa festa 
a Scandiano, al suo numeroso popolo di 
ciclisti. Un loro corridore, Eugert Zhu-
pa fino a pochi anni fa disputò la corsa 
rosa per quattro volte, comportandosi 
sempre in modo onorevole e in alcune 
occasioni entusiasmando la sua tifoseria, 
considerata la più numerosa nei dintorni. 

La presenza attiva inoltre di Lauro Gra-
zioli, scandianese doc, è una presenza 
fissa in ogni contesto sportivo ciclisti-

co di rilievo. Grazioli è stato per alcuni 
anni un buon professionista. Un ottimo 
collaboratore dei campioni del calibro 
di Vittorio Adorni alla Salamini Luxor e 
poi con Eddy Merckx alla Faema. Gra-
zioli purtroppo non ha mai corso il Giro 
d’Italia; sempre escluso dalla rosa nella 
squadra di appartenenza. Inspiegabile 
ancor oggi, perché al tempo, negli anni 
Sessanta, Grazioli era un corridore molto 
dotato soprattutto di notevole resisten-
za allo sforzo. L’esperienza per le corse a 
tappe inoltre il ciclista l’aveva maturata a 
priori disputando il Tour de l’Avenir in 
Francia. A Scandiano, ricordiamo in que-
gli anni, avevano indetto il Circuito degli 
Assi, ovvero una kermesse ad invito, ma 
c’era anche Merckx il quale voleva vin-
cere anche questa corsa al di là di ogni 
combine o favore. Per Grazioli quindi, 
per non deludere la sua tifoseria e natu-
ralmente il suo capitano, il “Cannibale” 
come lo battezzarono i francesi, non re-
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stò che imporsi  in una gara di contorno 
di quella giornata ciclistica scandianese, 
una sorta di omnium in coppia con Dan-
celli. In pratica la sua vittoria. 

Rovistando nel passato emergono altri 
due personaggi,  indimenticabili, del 
ciclismo scandianese perché protago-
nisti a loro modo nel Giro d’Italia: Nel-
lo Sforacchi dalle origini di Rondinara e 
Fermo Camellini di Fallegara. Corridore 
eclettico Sforacchi deve soprattutto la 
sua fama nel Giro del 1950, quelle che 
terminò a Roma per l’Anno Santo. Sono 
salito sulla “giostra” spiegò poi, quando 
fu accusato dagli sportivi italiani di aver 
aiutato lo svizzero Koblet, ateo o per-
lomeno Calvinista, a vincere la corsa a 
spese del cattolicissimo Bartali  (il “Pio” 
come lo chiamavano i francesi), ed essere 
poi ricevuto in udienza dal papa Pio XII°. 
Salire sulla giostra voleva dire entrare 
nell’orbita delle alleanze. Rimasto senza 
capitano, il francese Jean Robic, nella 
sua squadra Viscontea, per far quadrare 
il bilancio Sforacchi pare abbia aiutato 
lo svizzero a vincere. Tutto regolare; ter-
minò quel Giro al 39° posto in classifica. 
Completamente diversa fu la condizione 
di Camellini, emigrato sin da giovanissi-
mo con la sua famiglia, nei pressi di Niz-
za. 
Dopo un inizio come idraulico, il giovane 
Fermo diventa poi corridore professioni-
sta. Ingaggiato da Giuseppe Olmo 
(recordman dell’ora e 20 tappe vin-
te al Giro), nel Giro d’Italia del 1946, 
il primo del dopoguerra, alla quinta 
tappa con arrivo a Bologna e vinta 
da Coppi, Camellini veste la maglia 
rosa di leader in classifica. Difende 
il primato per ben quattro giorni, 
resistendo soprattutto agli attac-
chi del romagnolo Vito Ortelli. Ma 
Camellini in quel Giro è senza alle-
ati; anzi. In quel delicato momento 
politico non era considerato italia-
no, come in stessa misura, oltralpe 
dove viveva a Beaulieu s/Mer, non 
era un francese. Nella decima fra-
zione, la Chieti-Napoli di 244 chi-
lometri, fu fatto cadere. Terminò la 
tappa con la maglia rosa insangui-
nata. Perse il primato in classifica e 
si ritirò dalla corsa per le ferite ri-
portate. Vinse poi l’anno seguente 
due tappe al Tour (a Briancon ed a 
Nizza), la Freccia Vallone ed altre 50 
corse. Nel 1948 Camellini ottenne la 

cittadinanza francese e nel 1951 aprì un 
negozio, la “Cicles Camellini”, a Beaulieu 
sur Mer, una località della Cote d’Azur 
benedetta da Dio per il clima e il pae-
saggio.  Morì nel 2010 a 95 anni in modo 
drammatico, investito da un’auto davanti 

alla propria casa. Il negozio ora è gestito 
dal nipote Julian, già campione francese 
per tre volte e campione europeo nel 
downhill, ovvero le gare in discesa.

La piccola folla di Scandiano già si 
agita per il Giro, nonostante le 
scarse informazioni attuali se al 
via ci saranno o non ci saranno 
Pogacar e Evenepoel, i due fe-
nomeni del ciclismo moderno. 
Ma i tifosi in fondo sono buoni, in 
una occasione come queste non 
sono schizzinosi, anche se manca-
no i grandi nomi si accontentano 
di quelli esistenti; sono sufficienti 
per fare la festa dicono. 
C’è da scommetterci. 
Sono duemila le persone previ-
ste, che seguono il Giro come 
uno spettacolo viaggiante e che 
per due giorni sostano  in una 
cittadina come Scandiano. Mobi-
litata fin da ora anche la speciale 
Commissione che opera a Scan-
diano, atta alla ricerca del cam-
pione che lascerà il mondo delle 
corse, al quale verrà assegnato 
il prossimo gennaio, lo speciale 
premio, il più ambito, de “La Bici 
al Chiodo”.  n
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