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Chi si ricorda di Enea Montanari, 
il nostro corridore ciclista profes-
sionista dalla carriera più breve 
di tutti? Nel 1982 questo poco 

conosciuto del plotone, di Villa Masone, 
fu il primo ad essere …l’ultimo, al Giro 
d’Italia; concluse le 22 tappe della corsa 
al 110° posto, con un ritardo dal vincito-
re Bernard Hinault, nell’occasione al suo 
secondo successo alla corsa rosa, di 5 ore 
e 18’ . 
Un ritardo quindi pari  al tempo impiega-
to dal gruppo a percorrere una tappa di 
duecento chilometri. Un particolare che 
dà un’idea di ciò che fu, in termini di du-
rezza, questa edizione del Giro d’Italia, la 
65° della storia, che ha riproposto in inte-
grale nei suoi 254 chilometri, la mitica Cu-
neo-Pinerolo, la tappa resa famosa, oltre 
dalla impresa di Fausto Coppi nel 1949, 
soprattutto dalla cronaca ricca di fanta-
siosi dettagli descritta da Dino Buzzati, 
in quell’occasione inviato speciale del 

La ‘maglia nera’ 
di Enea Montanari

Ricordando il Giro d’Italia del 1982

di Romano 
Pezzi

Per il ciclista reggiano 
quello del 1982 fu l’unico 
Giro d’Italia disputato. 
Rimpianti? 
“Non a quel tempo 
forse ora, 
dopo quarant’anni”.                

Corriere della Sera. 
Buzzati dal canto suo, non aveva mai se-
guito una corsa ciclistica, ma rese il Giro 
del 1949  avvincente più che mai, spolve-
rando persino Omero e l’Iliade, identifi-
cando il duello tra Coppi e Bartali, nella 
mitica sfida tra Achille ed Ettore. Le sue 
cronache di quel Giro trent’anni dopo 
vennero raccolte dal giornalista romagno-
lo Claudio Marabini, che al tempo lesse 
i servizi “buzzatiani”  giorno per giorno, 
ove la fantasia emergeva in modo classi-
co e le fece sue; le unì e ne fece un libro: 
“Dino Buzzati al Giro d’Italia”, diventato 
un best seller. 
I francesi di Miroir du Cyclisme le aggiun-
sero come inserto a puntate nel loro men-
sile. La tappa Cuneo-Pinerolo del Giro 
d’Italia 1949 inoltre è ancora considera-
ta dai critici la più difficile e dura tappa 
in assoluto. 

Ma il Giro d’Italia del 1982, quello di-
sputato da Montanari, è stato reso 
duro fin dalla prima tappa dalla presenza 
in gara del francese Hinault e della sua 
squadra, nella quale figurava anche Lau-
rent Fignon (un giorno maglia rosa) neo 

professionista. 
Un Giro però reso triste per noi soprat-
tutto per la scomparsa improvvisa di 
Guglielmo Fanticini, noto giornalista 
reggiano corrispondente della Gazzetta 
dello Sport, collaboratore da anni al Giro 
e che in quell’anno ricopriva l’incarico di 
Capo ufficio stampa. Fanticini venne col-
pito da malore alla sesta tappa, terminata 
a Caserta, mentre si recava alla sala stam-
pa sita in una grande aula della Scuola 
specialisti  dell’Aeronautica Militare, con 
sede alla Reggia di Vanvitelli. Dopo po-
che ore il giornalista reggiano morì per 
crisi cardiaca.  

Bisognerebbe parlare di epopea o di rap-
tus di follia da parte degli organizzatori 
sulle difficoltà del Giro del 1982 di oltre 
4.000 chilometri, ma ancora di più da par-
te dei 162 concorrenti che si disposero sul-
la linea di partenza in quel pomeriggio del 
13 maggio di quaranta anni fa, da Piazza 
Duomo, per una cronometro a squadre 
di 16 chilometri tra le vie centrali di Mi-
lano. Nel gruppo figuravano ben 70 esor-
dienti, quasi il doppio degli anni prima e 
di quelli dopo. Tra di loro c’era appunto il 

Montanari alla Cuneo-Pinerolo
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nostro Enea Montanari, 23 anni, al suo 
debutto tra i professionisti e quindi anche 
al Giro.
Montanari nel 1982 accetta l’offerta di 
Bruno Reverberi, direttore sportivo della 
Termolan, che decide di portare la squa-
dra dilettanti da lui diretta, tra i profes-
sionisti e partecipare al Giro d’Italia. Con 
Montanari figurano altri compagni della 
Termolan che afferrarono questa opportu-
nità per diventare professionisti: i parmen-
si Enrico Montanari ed Erminio Rizzi, il 
veronese Claudio Girlanda, il bolognese 
Daniele Antinori, poi vennero Orlando 
Maini, Daniele Caroli e Davide Cassani 
appena ventenne. Debutto al Trofeo Lai-
gueglia il 23 febbraio caratterizzato dal 
freddo e con neve sul tracciato (soltanto 
in 38 all’arrivo su 110 partenti).
Quindi il Giro d’Italia. La squadra parte 
benino; nella cronosquadre i ragazzi di 
Reverberi si classificano al 10° posto, poi 
da Parma a Viareggio, in volata Girlanda è 
quinto e Cassani 10°, quindi piazzamenti 
ancora di Caroli (4° e 5° nella 14 e 15 tap-
pa), ed altro ancora, ma niente vittorie.
La corsa di Montanari non inizia come lui 
vorrebbe. Una caduta nella stessa tappa 
di Caserta, lo relega nelle parti basse del-
la classifica generale dominata dai france-
si. Altra caduta sulla Sila, verso Carmitello 
Silano, gli fa perdere ancora del tempo 
prezioso e si ritrova a metà giro, ultimo in 

classifica. Nonostante 
ciò, il corridore rimane 
in corsa. Anziani sui-
veurs  tra i quali Cimur-
ri e Maramotti, nell’oc-
casione, gli raccontano 
i duelli tra Malabrocca 
e Carollo, due mitiche 
maglie nere a fine anni 
Quaranta, che lottava-
no per rimanere ultimi 
e goderne i vantaggi. 
Anche il nostro corri-
dore a questo punto 
sceglie questa strate-
gia e la Cuneo-Pinero-
lo rimane l’ultima fati-
ca, e che fatica, cinque 
colli oltre i 2000 metri, per lottare contro 
nuovi avversari e soprattutto col tempo 
massimo, che inesorabilmente ti può 
fermare. Il corridore sul Col della Mad-
dalena rimane già solo, affronta la lun-
ga discesa in territorio francese quindi 
inizia il Col de Vars, quindici chilometri 
in continua ascesa. Poi le terribili strade 

dell’Izoard, i suoi rettilinei interminabili, i 
fantastici gradini e le torri di roccia della 
Chasse Deserte. L’ascesa di Montanari 
e regolare dondolando le spalle al ritmo 
delle pedalate. Volge appena lo sguardo 
verso un’auto del seguito, ferma ad un lato 
della strada col cofano alzato e il motore 
fumante; i tre occupanti attorno ad essa. 
Più avanti ecco il monumento dedicato a 
Coppi e Bobet che lo riempiono di orgo-
glio, infine la cima e giù verso Briancon. 
Ma non è finita, c’è l’ultimo supplizio del 
Montginevre quindi il massacro finale col 
Sestriere. Per Enea quasi otto ore di sella 
quel giorno per giungere al traguardo in 
tempo massimo. La classifica però è salva. 

Infine la Pinerolo - Torino di 42 chilome-
tri a cronometro; la gara dove gli ultimi 
arrivano per primi e viceversa. Una corsa 
fredda ove il corridore sfida se stesso e 
il gregario è libero per fare la sua corsa,  
perché il rivale è il cronometro. Le parten-
ze da Pinerolo vengono date con un corri-
dore ogni quattro minuti. Per ultimo parte 
la maglia rosa Hinault.
Montanari quindi in quel giorno, è il primo 
a partire, quello che eccita le curiosità e 
le fantasie del pubblico piemontese. Una 
sensazione strana per lui; pedala di buona 
lena dietro a due agenti della “Stradale” 
in moto che aprono la via ed è seguito da 
una macchina messa apposta per lui, con 

il suo nome scritto in grande posto sul 
cofano. Ai lati della strada, sui campi, la 
gente che gli batte le mani. Al pubblico 
una tappa come questa è gradita perché 
lo spettacolo dura delle ore, non come 
l’attimo quando transita il gruppo e con 
l’ansia di cercare il campione. Poi non si 
paga niente. 
Pedala tranquillo il corridore reggiano, 
impegnato si, ma tranquillo perché il suo 
rivale diretto, il belga Sbroegen, partito 
quattro minuti dopo, lo precede in classifi-
ca di quasi venti minuti, quindi non è facile 
che possa detronizzarlo in 42 chilometri.  
L’interesse di quella cronometro è riser-
vato invece alle piazze d’onore dietro al 
francese Hinault che dal canto suo vince 
anche questa tappa finale. Lo svedese 
Prim infatti fa meglio del giovane italiano 
Contini e lo supera poi anche nella classi-
fica finale. 
Essere l’ultimo al Giro d’Italia in definitiva 
diventa per Montanari una convenienza 
concreta. Ogni giorno è invitato da Lucia-
no Bocaccini, lo speaker, sul podio degli 
onori, alla pari dei campioni come Hinault 
appunto, Moser, Van Impe, Saronni; ar-
rivano poi da tutta Italia pacchi e vaglia. 
Tutti vogliono contribuire al monte pre-
mio della presunta “maglia nera”, il quale 
a furia di perdere, racimola il proprio gruz-
zolo. 
Per Enea Montanari quello è l’unico 
Giro d’Italia disputato. Non è infatti 
confermato nella squadra Termolan per 
disaccordi col manager, naturalmente sul 
compenso, quindi il corridore lascia il ci-
clismo professionistico a fine del 1982  per 
un lavoro che l’aspettava. Rimpianti? “Non 
a quel tempo – dice - forse ora, dopo qua-
rant’anni”. n

Montanari al centro circondato da Reverberi, Fanticini, Maramotti e 
Cimurri

Enea Montanari in maglia azzurra in Belgio
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