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Prefazione

“Per chi intraprende cose belle, è bello soffrire, qualsiasi cosa gli tocchi”
(Platone)

Un libro su Chiappucci scritto da un professionista che si occupa di economia. Basta questo fatto 
per mettersi a leggere, per andare alla ricerca di qualcosa che noi cronisti sportivi nel tempo non 
abbiamo sottolineato, evidenziato, rimarcato quando raccontavamo le gesta di questo personaggio 
che ha caratterizzato il grande ciclismo negli anni novanta.
Chiappucci. El Diablo. L’omino di ferro, come si diceva per Bartali. Ha vinto poco, d’accordo, ma nel ciclismo 
da sempre contano le imprese, non i numeri. E lui, El Diablo, (diritti ai giornalisti colombiani per quel nome), 
le imprese le ha realizzate. In tal senso merita davvero un posto fra i più grandi nella storia del ciclismo.
 Ve lo posso garantire, anche se non è mai bello scrivere con la prima persona singolare. In questo 
caso però va fatto. Per spiegare bene il concetto.
Ho seguito tutto il grande ciclismo da metà degli anni settanta sino ad oggi. Diciamo dalla settima 
ed ultima Sanremo di Merckx nel ’76, raccontata sulla Gazzetta dello Sport, seguita in auto, come si 
faceva in quei giorni dal primo all’ultimo chilometro, al fianco di Rino Negri e Sergio Meda. Dunque 
ho visto all’opera ancora Merckx e Gimondi, ma soprattutto Moser e Saronni, quelli che definisco gli 
eroi della mia giovinezza. I protagonisti d’una rivalità che forse non ha avuto eguali nella leggenda 
ciclistica assieme a quella fra Coppi e Bartali. C’ero sempre con quei due. Ma anche con Argentin e 
gli altri, Bugno e Chiappucci, tutto Pantani, sino ad oggi. Ho scritto fiumi di parole, ho raccontato 
corse e corsette per tutti i gusti. Ma sapete quando mi sono emozionato di più, fin quasi alle lacrime?
A Sestriere, nel seguire l’impresa di Claudio al Tour, nel rilasciare il consueto commento ad Adriano 
De Zan, lui pure molto commosso. Noi cronisti siamo spesso cinici e freddi, lo impone il mestiere, lo 
esige il dovere della cronaca e del racconto, anche al cospetto di fatti drammatici legati allo sport. O 
forse proprio in quelle occasioni. Inutile ripensare a quanto accaduto in tal senso, a quanto vissuto 
in più di quarant’anni di vita nel gran mondo delle corse in bicicletta. 
Eppure a Sestriere m’ero commosso parecchio dopo aver seguito passo dopo passo sulla vettura del 
Corriere della Sera, al fianco di Gian Franco Josti, quella spettacolosa cavalcata sulle Alpi francesi 
e poi in Italia. Una magia, un gesto che ha commosso anche tanta altra gente. Un mare di gente. Ri-
cordo su quel traguardo la gioia di Umberto Agnelli, legatissimo al colle dei torinesi, che fortemente 
aveva voluto quella tappa e che mi sussurrò di non aver mai visto nella sua vita tanta gente lassù 
verso quell’arrivo del Tour. 
Sì, una magia.
Come la Sanremo decisa da Claudio nella picchiata dal Turchino e non vinta al fotofinish o quasi, 
come accadde troppe volte oggi. 
Ecco perché Chiappucci rimane nel cuore delle gente. Ed andrebbe spiegato ai giovani, a chi ancora 
non c’era in quei giorni per capire quanto sia stato grande il personaggio, al di là del risultati acquisiti, 
compresi quel mondiale di Agrigento ed i due Tour de France sfiorati. 
Ma forse in fondo basta leggere questo libro per capire El Diablo e spiegarlo a chi non c’era.
E allora, buona lettura a tutti!

Beppe Conti

BEPPE CONTI, opinionista di Rai Sport per il grande ciclismo, ha iniziato a fare il giornalista ne-
gli anni settanta alla Gazzetta dello Sport occupandosi di Toro e Juve negli anni d’oro del calcio 
torinese. A Tuttosport per più di trent’anni ha poi seguito tutti gli eventi dell’amato - e praticato 
in gioventù - sport della bicicletta, oltre al grande sci di Alberto Tomba, fra Olimpiadi, Mondiali e 
Coppa del Mondo.
Numerosi i suoi libri dedicati al ciclismo, grazie ai quali ha vinto il Premio Coni 2006 per la saggisti-
ca, mentre Una vita da Pirata dedicato a Pantani è stato tradotto anche in giapponese.
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Il ricordo del Rivale… 
Miguel Indurain

“Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia.
L’audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora”

(Johann Wolfgang von Goethe)

Ci sono momenti nella vita delle persone normali che fanno di esse dei campioni. Non sto dicendo di 
gesta eroiche o di epiche imprese. Mi riferisco a situazioni straordinarie di persone di ogni giorno, 
che in quel momento sono eroi del proprio mondo: sono momenti in cui fanno straordinariamente 
bene il mestiere per cui sono nati. Sono gesta straordinarie di persone normali che fanno la storia.
Questi uomini, soprattutto gli sportivi, hanno bisogno di luoghi, di stimoli e di avversari per fare epi-
ca, per essere leggenda.
Io sono Miguel Indurain, il Navarro, il Campione, e lo sono perché ho vissuto luoghi, accettato stimoli 
e combattuto degni avversari. Senza lo stimolo dell’avversario avrei certo vinto, ma non così tanto. Li 
avevo sempre addosso, non potevo mollare mai, sempre pedalare, fermarsi mai.
E poi c’erano alcuni “matti” che osavano l’impossibile. Ed io dietro. Matti loro, pazzo io.
Sono “Indurain” perché ho lottato contro avversari come Gianni Bugno e... Claudio Chiappucci, uno 
da sette ore da leggenda. Un “matto” che ha osato l’impossibile!
Un diablo da inseguire, da sognare, da combattere. Un diablo con cui perdere, senza mai demordere. 
È con questi avversari che ho consolidato la mia forza, come sportivo, ma soprattutto come uomo.
Siamo diventati uomini lottando su salite, discese e pianure, tra paesaggi uguali, tristi, selvaggi, umili 
e bellissimi. Lo siamo diventati pedalando solitari in mezzo alla gente. 
Questo è uno sport dove stai veramente in mezzo alla gente. E questo fa di te una persona migliore, 
un normale che diventa straordinario, magari anche per un solo giorno. Un gentiluomo sui pedali.
Il ciclismo è questo: offrire a persone normali il momento di straordinarietà. Il campione è quello che 
sa coglierlo il momento, che ha il coraggio della fuga.
È questa la certezza che fa leggenda nello sport, uomini che vanno oltre quasi senza sapere perché, 
senza coscienza della propria diversità... o pazzia!
Claudio Chiappucci è stato l’avversario da rispettare, l’uomo che ha saputo valutare la forza delle 
salite e la difficoltà delle discese. Questo nello sport come nella vita.
È anche grazie a lui che ho compiuto la mia personale selezione nello sport, facendomi entrare nella 
leggenda del ciclismo. Uomini che sono andati oltre senza porsi troppe domande, senza coscien-
za della propria diversità. Piccoli eroi con personalità eccessive, grandiosi nella generosità quanto 
nell’errore.
Abbiamo sbagliato tanto, perso tanto, lottato tanto. Ma quanta gioia abbiamo provato, quanto co-
raggio abbiamo messo in quelle corse, quanta forza abbiamo messo su quei pedali. 
Quanto abbiamo amato la vita e quanto rispetto abbiamo tuttora nei suoi confronti.
Viviamo, come tutti, perché possiamo eroicamente sbagliare e cambiare il nostro tempo, ognuno 
con eroismi diversi. Il nostro amato sport è la sintesi di emozioni forti, di diversità ed eroismi profon-
di, di gesta epiche così frequenti da diventarne inconsapevoli. Uno sport che è il riassunto dell’uomo, 
fatto di salite e discese. 
Noi siamo coscienti di questa delega, sappiamo di voler vivere per costruire storie da raccontare.
La mia personale storia racconta delle cinque vittorie consecutive del Tour de France, la più pre-
stigiosa corsa a tappe di ciclismo al mondo e due Giri d’Italia, centrando, tra l’altro, anche la grande 
accoppiata.
Mi accusano, però, di non aver mai conseguito un’impresa. E come al solito, per difendermi, rispondo 
per aforismi: “Perché forare il muro con un dito se c’è il trapano?”, oppure: “Il Signore moltiplicò i pani 
e i pesci perché non aveva scelta, non per darsi delle arie”.

Claudio, invece, l’impresa l’ha fatta, e non ha mai avuto bisogno di rispondere servendosi di alcun 
aforisma.
Entrambi siamo stati campioni semplici, ed ora anche uomini semplici. Non è una cosa scontata.
Io sono ancora quel ragazzino che all’età di undici anni ha vinto la sua prima corsa ufficiale vestendo 
i colori del Club Ciclista Villavès e che ha festeggiato con “un bocadillo y una Fanta, y eso me gustò” 
(un panino e una Fanta sono bastati a farmi contento).
Lo stesso è stato per Claudio. Gente straordinaria nella loro ordinarietà.
Siamo ancora uomini in fuga.

Chi è Miguel Indurain?
Miguel Indurain Larraya nasce a Villava, paese della comunità autonoma della Navarra (Spagna) - da 
qui il suo soprannome - il 16 luglio 1964. Straordinario campione del ciclismo, il nome di Indurain è 
ricordato soprattutto per essere stato il primo corridore a vincere per cinque volte consecutive il 
Tour de France, la più prestigiosa corsa a tappe di questo sport. Con straordinarie doti di passista, 
pur essendo stato fortissimo in montagna, l’arma in più di Indurain sono sempre state le tappe a 
cronometro. Non era uno scalatore classico, ma era sempre fra i migliori, con il suo passo regolare, 
quando la strada saliva.
La passione di Miguel Indurain per il ciclismo nasce in maniera abbastanza casuale, durante gli alle-
namenti sui 26 km tra Villava ed Elloriz, il paese della madre. Vince la sua prima corsa ufficiale all’età 
di undici anni, quando veste i colori del Club Ciclista Villavès.
Nel 1983 vince il campionato nazionale nella categoria dilettanti, poi l’anno dopo diventa professio-
nista. Da allora militerà nello stesso gruppo sportivo (guidato da Josè Miguel Echavarri), dapprima 
nominato “Reynolds” ed in seguito “Banesto”, fino alla fine della carriera agonistica.
La prima partecipazione di Indurain al Tour arriva già nel 1985. La prima vittoria tra i professionisti 
è una frazione al Tour de l’Avenir, gara a tappe che conquista nel 1986. La sua prima vittoria di tappa 
al Tour de France risale al 1989.
In questi primi anni da professionista il gregario Miguel Indurain cresce aiutando Pedro Delgado, dal 
quale impara moltissimo e che aiuta soprattutto nella conquista del Tour de France del 1988.
Dopo cinque anni di esperienza, ritiri programmati e successi di tappa (la prima come detto è del 
1989, poi ancora un’altra nel 1990), l’allievo supera il maestro. È il Tour de France edizione 1991: 
Indurain, diventato capitano, vince dominando le due cronometro (di Alencon e Macon) e, soprat-
tutto, vince grazie ad un attacco nella tappa pirenaica di Val Louron, che lo vede lottare al fianco 
dell’italiano Claudio Chiappucci. 
Qui si apre di fatto l’era Indurain.
Indurain fa il suo esordio nel Giro d’Italia nel 1992 e lo vince stracciando ogni avversario nella crono-
metro di Sansepolcro. Passa qualche settimana e al Tour si ripete: sbaraglia gli avversari nella crono 
di Lussemburgo ed amministra il vantaggio sulle montagne. L’anno dopo è di nuovo “doppietta” Giro 
e Tour.
Indurain eguaglia campioni dai nomi altisonanti come Jacques Anquetil, Fausto Coppi, Eddy Merckx, 
Bernard Hinault e Stephen Roche. 
A scaldare i cuori degli amanti di questo sport arriverà successivamente Marco Pantani, la cui ascesa 
inizierà al volgere della carriera dello spagnolo.
Indurain vince cinque Tour de France consecutivi, impresa non riuscita nemmeno a Merckx, Hinault 
o Anquetil, campioni che hanno sì vinto cinque volte, ma non consecutivamente. 
Il record di vittorie al Tour dello spagnolo sarà superato solo qualche anno dopo dallo statunitense 
Lance Armstrong, ma questa è un’altra storia.
I successi di Indurain sono frutto di straordinarie qualità atletiche, ma anche di uno spiccato talento 
tattico, che lo ha portato spesso a cedere i successi parziali di tappa per assicurarsi quelli in classifica 
generale.
Altre gare in cui Indurain ha lasciato il segno sono le due Parigi-Nizza vinte, due Giri di Catalogna, un 
secondo posto alla Vuelta di Spagna 1991 ed un terzo posto al Giro d’Italia 1994. L’unica gara in linea 
vinta è stata la Classica di San Sebastian, nel 1990. 
Nella sua prestigiosa carriera vanno annoverati anche i tre podi ottenuti ai Campionati del Mondo: 
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terzo a Stoccarda nel 1991, secondo nel 1993 ad Oslo (dietro Lance Armstrong), secondo nel 1995 
a Duitama (Colombia), beffato dal connazionale Abraham Olano. 
Nel suo palmares conta il Mondiale a cronometro del 1995 ed il record dell’ora di 53,040 km, stabi-
lito nel velodromo di Bordeaux nel 1994 (tempo poi annullato dall’UCI).
Dopo la delusione del mondiale colombiano Indurain fallisce un nuovo tentativo di record dell’ora 
a Bogotà.
Nel 1996 viene poi detronizzato al Tour de France dal danese Bjarne Rijs. Seguono un ritiro alla 
Vuelta e la mancata partecipazione al Campionato del Mondo. 
Indurain, prima di terminare la carriera, ottiene però un altro grande risultato sportivo: vince la me-
daglia d’oro alla cronometro delle Olimpiadi di Atlanta 1996.
Con 111 corse vinte in carriera, dopo il ritiro, Miguel Indurain segue ancora da vicino il mondo del 
ciclismo, curando rubriche per la stampa spagnola in occasione delle grandi corse internazionali. 
Oggi, insieme alla moglie Marisa ed i tre figli, Miguelito, Anna e Jon, vive ad Olaz, nei dintorni di 
Pamplona, dove gestisce un negozio di biciclette ed articoli sportivi. Lavora nel campo del marketing 
e dell’abbigliamento sportivo e va ancora in bicicletta.
Solo se non piove però... e qualche volta lo fa sfidando ancora El Diablo!
Sì, perché loro sono ancora El Diablo ed il Navarro e, insieme, stanno ancora salendo al Sestriere.
Quella fuga, semplicemente, è la loro storia ed il loro presente.

… e il ricordo dell’altro  
Gianni Bugno

“Senza un avversario la virtù marcisce”
(Seneca)

Il ciclismo moderno è pieno di professionisti fenomenali, belli da vedere in sella, personaggi a tutto 
tondo. Ma se penso agli anni ’90 c’è da rimanere estasiati quando si parla delle nostre gesta, delle ri-
valità, della forza di vivere. Cose che oggi, nonostante sia tutto più preciso, ordinato e programmato, 
non vedo più. Ho vinto Fiandre, Milano-Sanremo, due Mondiali ed un Giro d’Italia. Dicono che sono 
stato l’ultimo ciclista completo della storia, capace di competere nelle classiche e nei grandi giri. E 
pensare che molti miei colleghi ai tempi ripetevano: “la nostra fortuna è che non sa quanto va forte”. 
Forse, però, credo di aver fatto sognare per altro, per il mio modo di correre, diciamo per il mio stile, 
per il mio modo di essere... indecifrabile.
Ecco, io sono Gianni Bugno, “l’indecifrabile”. Sono nato a Brugg (Svizzera) e sono stato un ciclista 
su strada, professionista dal 1985 al 1998, e dirigente sportivo italiano. Ho vinto il Campionato del 
Mondo su strada nel 1991 e nel 1992 (nel 1990 sono arrivato terzo) ed il Giro d’Italia nel 1990, 
indossando la Maglia Rosa dalla prima all’ultima tappa. Mi sono aggiudicato nove vittorie di tappa 
al Giro d’Italia, oltre a quattro tappe al Tour de France e due alla Vuelta in Spagna; ho fatto mie una 
Milano-Sanremo, un Giro delle Fiandre, una Milano-Torino ed un Giro dell’Emilia.
Chi sono stato io? Semplicemente uno che ha stravolto la normalità del ciclismo: quando mi aspetta-
vano non c’ero, ci sono stato quando non mi aspettava nessuno. Uno che è andato controcorrente, 
“indecifrabile”. Lo sapete, il primo a non capirmi sono io. Eppure ho sempre amato questa sensazione, 
questo non comprendermi mi ha reso un uomo libero, mi ha dato una solitudine che mi ha comple-
tato e che mi completa tuttora. Sono come un’aquila, la regina dei rapaci, che vola solitaria. E non so 
mai dove sto andando. 
Sarà per questo che oggi sono pilota di elicotteri: pedalo meno, ma volo alto. Anche questo era già 
scritto nel mio destino. 
Spesso sono sembrato illogico, un talento immenso da una parte ed una grande timidezza dall’altra. 
Eppure è una cosa “normale” anche per chi viene definito “campione”: semplicemente perché anche 
noi siamo persone, spesso più normali di tante altre. 
La differenza è che non mi sono mai sentito un supereroe, nonostante abbia spinto per metà della 
mia vita rapporti impensabili su una bicicletta e per l’altra metà, quella attuale, tenendo i piedi più in 
aria che in terra con il mio elicottero. Sì, a guardarla così non sembra una vita “normale”, di uno che 
si alza la mattina e si reca in ufficio, ma non sono uno specialista in qualcosa, sono semplicemente un 
“fenomeno universale”. 
E poi, non mi sono fatto mancare niente.
O forse sì.
Anzi, sicuramente sì. Perché ho vinto la metà di quello che avrei potuto vincere. 
Potrei dire di essere stato un eroe tragico, un romantico… bello e dannato. Forse avrò avuto a che 
fare con troppi dubbi e molti pensieri, ma devo dire che tutto quel mio talento, in fondo, l’ho anche 
saputo ben sfruttare. Probabilmente non tutto… per fortuna dei miei avversari!
All’inizio ho raccolto poco: poi, però, arriva il 1990 e con esso una decade di successi.
E Claudio Chiappucci!
Una rivalità tra due personaggi così diversi che non si vedeva da tempo.
Claudio, un personaggio totalmente diverso da me. Troppo diverso… da sembrare me!
Una rivalità alla cui base c’era il rispetto reciproco: più che ciclisti, corridori di altri tempi.
Bugno e Chiappucci, una rivalità, la nostra, più di carta che di sostanza: storia di una sfida rimasta, 
spesso, un’invenzione giornalistica. 
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Io e Claudio siamo stati i simboli di una Italia diversa di quegli anni, di un’Italia fatta da gente sempli-
ce e sincera, che viveva un periodo difficile per il Paese. 
Con i dovuti distingui, siamo stati un po’ come Coppi e Bartali. L’unica differenza è che tra noi c’è 
stato quel “cannibale “ di Miguel Indurain.
Mario Cipollini racchiude in una frase ciò che di meglio non si potrebbe dire su me e Claudio: “Se 
sul corpo di Gianni ci si poteva mettere la grinta e la convinzione di Chiappucci, credo che avremmo 
creato un mostro”.
Resta il fatto che, come tutti gli sport, anche il ciclismo ha bisogno di sfide per catalizzare l’attenzio-
ne su di sé, per attrarre spettatori sull’evento, in particolar modo se il confronto è diluito nell’arco di 
tre settimane come nel caso delle grandi corse a tappe. Gli annali delle due ruote sono pieni di sfide 
a due tra nostri connazionali, sfide a volte cruente e senza esclusione di colpi, come erano appunto 
quelle leggendarie tra Coppi e Bartali, e sfide invece rimaste sulla carta e, diciamo così, “gonfiate ad 
arte” dai giornalisti, come sono state quelle tra me e Claudio. 
Sicuramente gli ingredienti classici per allestire il duello c’erano tutti. Due corridori dal carattere 
così opposto ed un modo di correre così diverso: io, svizzero trapiantato a Monza, sempre timoroso 
di andare all’attacco ed attento a dosare le forze, lui, il diavolo di Uboldo, sempre pronto a lanciare 
la sfida sul suo terreno, la salita, anche a costo di scoppiare. Uno distaccato e ragionatore, l’altro ag-
gressivo, coinvolgente, sempre col coltello tra i denti e pronto a buttare il cuore oltre l’ostacolo, oltre 
la logica, un vero indemoniato, tanto da guadagnarsi l’onorevole soprannome di “Diablo”.
Insomma, eravamo due corridori opposti che sembravano destinati a fare sfracelli e che, invece, nei 
primi anni Novanta, si dovettero confrontare con quel fenomeno che rispondeva al nome di Miguel 
Indurain.
Certo, avremmo potuto vincere di più, ma aver lottato, vinto e perso con quei due… beh, che poesia!
Claudio è stato unico, nella sua indole e nel suo modo di correre. È stato l’avversario. 
Io la sua antitesi e, quindi, la mia fortuna. Ed anche la sua. 
Aver lottato contro un avversario che era esattamente il mio opposto fu la nostra fortuna. Siamo 
ricordati perché contrari. Fittiziamente contrari. Ma andava bene così.
Come Coppi e Bartali. Due acerrimi nemici… due segreti Amici, con la A maiuscola.
Siamo stati orgogliosamente interpreti di un certo ciclismo, che oggi non c’è più, che ci ha resi unici 
e di cui siamo stati meravigliosamente protagonisti. Eroi di un ciclismo romantico, freddo e dolente, 
passionale e crudele, micidiale e distaccato.  
Siamo stati, entrambi, degli indecifrabili. Sì, anche l’indiavolato ed effervescente Chiappucci, sotto 
sotto, è un indecifrabile. Siamo più simili di ciò che gli altri credono di noi, forse anche di quello che 
Claudio crede di se stesso. Siamo indecifrabili, una porta che rimane socchiusa, non serrata, ma si-
curamente mai spalancata.
Croce e delizia, gioia e dolore. Se permettete, senza arroganza, ancora oggi ognuno di noi due, con 
modi e vite diverse, restiamo uomini di classe. Sempre in sella, sempre a pedalare.

Chi è Gianni Bugno?
Gianni Bugno nasce a Brugg (Svizzera) il 14 febbraio 1964, ma da sempre vive in Brianza. I suoi ge-
nitori, veneti di Cavaso del Tomba, si erano trasferiti in Svizzera per realizzare il sogno di chi parte 
con la valigia di cartone: lavorar sodo e tornare con un bel gruzzolo. Bugno, prima che la famiglia si 
ricongiunga a Monza, cresce però con i nonni. Gianni è silenzioso, saggio ed insicuro nello stesso 
tempo. Di una cosa però è ben consapevole: sa di essere un fenomeno sulla bicicletta. La riprova è 
nella risposta che una mattina da al padre, il quale gli dice: “Vai fuori anche oggi, non vedi che tem-
paccio?”. Gianni risponde: “Tu vai a lavorare in lavanderia? Bene, anch’io vado a lavorare. In strada”. 
Ciao, ciao! E Gianni pedala, pedala e pedala ancora. La sua adolescenza, come quella di tutti coloro 
che fanno sacrifici per qualcosa in cui credono tanto, corre sempre più in fretta. Scivola sui pedali.
Nel settembre 1985 passa professionista con l’Atala-Ofmega di Franco Cribiori e nel 1986 Bugno è 
già Bugno. Nel 1988 si trasferisce alla Chateau d’Ax/Gatorade di Vittorio Algeri e Gianluigi Stanga, 
rimanendovi per sei anni, mentre nella stagione 1994 gareggia per il Team Polti. Ha vestito per due 
anni la maglia della MG Maglificio-Technogym di Giancarlo Ferretti e, infine, per altri due quella del 
team Mapei.

La vera svolta della sua carriera arriva nel 1990, quando è appunto con Gianluigi Stanga alla Château 
d’Oex e poi alla Gatorade. Padre burbero e benefico, forse fin troppo, Stanga coglie il talento di Gianni 
portandolo, in tre anni, ai trionfi del Giro d’Italia e dei Mondiali.
Vince, infatti, due campionati del mondo (1991 e 1992, terzo nel 1990), un Giro d’Italia (1990), una 
Milano-Sanremo (1990), una Coppa del Mondo (1990), è secondo al Tour de France del 1991, terzo a 
quello del 1992, entrambi vinti da Miguel Indurain. 
Bugno conquista non solo il Giro d’Italia del 1990, ma lo domina indossando la Maglia Rosa dalla prima 
all’ultima tappa. Solo Girardengo, Binda e Merckx erano riusciti in un’impresa del genere. 
Una classe come la sua la possono vantare in pochi: una peculiarità che, mescolata alla sua indole ed al 
suo modo di correre, lo hanno reso unico. 
Anche un indecifrabile, ma con quale talento: bastava guardarlo in bicicletta, in quella naturale postu-
ra di armonia e potenza, per capire che Bugno levitava in una dimensione tutta sua. Nelle volate gli 
avversari sbandavano, lui senza apparente fatica scivolava leggero oltre il traguardo. 
È sempre stato considerato, insieme a Laurent Jalabert, uno degli ultimi corridori in grado di compete-
re ai massimi livelli sia nelle classiche di un giorno sia nelle grandi corse a tappe di tre settimane. Grazie 
alla sua versatilità, Bugno fu in grado di vincere gare a cronometro, tappe di montagna e con arrivo 
in volata, partecipando sempre a tutte le più importanti competizioni ciclistiche della stagione. Tra il 
1990 e il 1991 fu inoltre numero uno della classifica mondiale UCI (Unione Ciclistica Internazionale).
Sempre nel 1990 vince la medaglia di bronzo ai campionati del mondo di Utsunomiya. Nei due anni 
successivi, rispettivamente a Stoccarda e Benidorm, ottiene il titolo di Campione del Mondo. Nel 1991 
si impone in una volata a quattro con Steven Rooks, Miguel Indurain e Álvaro Mejía; l’anno dopo, “pilo-
tato” dal gregario Giancarlo Perini, prevale in uno sprint di gruppo.
Tornando ancora al 1990, Bugno si aggiudica la vittoria della Milano-Sanremo e della Wincanton Clas-
sic, vincendo anche la classifica finale della Coppa del Mondo. In Coppa vince anche la Clásica San 
Sebastián del 1991 (con 30 km di fuga solitaria) ed il Giro delle Fiandre del 1994. Dopo la vittoria in 
Coppa del Mondo nel 1990, arriva altre due volte tra i primi dieci della speciale classifica, settimo nel 
1994 e sesto nel 1995.
Oltre al Giro d’Italia del 1990, vince altre gare a tappe: il Giro del Trentino nel 1990, il Giro di Calabria 
nel 1988, la Bicicletta Basca nel 1991 ed il Giro del Mediterraneo nel 1995. Al Tour de France con-
quista il secondo posto in classifica generale nel 1991, dietro a Miguel Indurain, ed il terzo nel 1992, 
preceduto da Indurain e da Claudio Chiappucci. Inoltre, fece sua per due anni consecutivi (1990-1991) 
la tappa dell’Alpe d’Huez. 
In Italia ottenne due vittorie nel Campionato italiano su strada (1991 Giro del Friuli e 1995 Trofeo 
Matteotti), tre Giri dell’Appennino consecutivi (1986-1988), nel primo battendo da neo professionista 
nettamente Francesco Moser allo sprint, due Coppe Agostoni (1988 e 1995), un Giro del Piemonte 
(1986), una Tre Valli Varesine (1989), un Giro dell’Emilia (1992), una Milano-Torino (1992), un Giro 
del Lazio (1992). Per due volte è arrivato secondo al Campionato italiano di ciclismo su strada, bat-
tuto nel 1989 al fotofinish da Moreno Argentin e nel 1993 per distacco da Massimo Podenzana. Si 
ritira dal mondo del ciclismo professionistico nel 1998, al termine dell’ultima gara stagionale, il Giro 
di Lombardia.
Negli anni 2000 si dedica al volo ed oggi è elicotterista professionista. Vive con umiltà e grande serietà 
la nuova attività ed ha realizzato il suo grande sogno di volare. Gode anche del piacere di vedere realiz-
zati i desideri sportivi del figlio Alessio, valido atleta, ma di calcio. In famiglia hanno smesso di pedalare, 
ma non certo il vizio di “volare alto”. 
Gianni non scala più montagne, al fianco del Diablo, ma scala i cieli. È e resterà sempre “un’aquila so-
litaria”.
Entrambi, però, sono rimasti nella memoria di tanti, nel cuore di molti: nei loro occhi vedi ancora sca-
late e fughe, rabbia e coraggio, tattica e spavalderia. Sono due dei campioni più amati di sempre, che in 
carriera non hanno mai guardato nessuno dall’alto in basso, per il rispetto che avevano degli avversari, 
ma che non hanno mai temuto nessuno e, soprattutto, non si sono mai risparmiati fra loro. Rispettati 
sì, temuti mai. Neanche su quella salita al Sestriere. Avversari fino alla fine, litigiosi fin sul traguardo, 
acerrimi rivali.
Rivali di carta!
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Foto ed immagini di Claudio Chiappucci,
Gianni Bugno e Miguel Indurain
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Coraggio e responsabilità  

“Per un corridore il momento più esaltante non è quando si taglia il traguardo da vincitori.
È invece quello della decisione, di quando si decide di scattare,

di quando si decide di andare avanti e continuare anche se il traguardo è lontano”
(Fausto Coppi)

Ci siamo posti la domanda su dove nasce la libertà, come si alimenta, come cresce, come si rafforza.
Abbiamo risposto che la libertà la otteniamo se sappiamo affrontare le difficoltà senza esserne 
schiavizzati. Ci siamo proposti di essere protagonisti di un cambiamento, vivendo e promuovendo il 
lavoro e lo sport come espressione di una esperienza umana diversa, autentica, come soggetti che 
aprono all’interno di questa nostra società spazi per una nuova socialità.
Una cultura capace di ricreare sempre, dove ognuno è protagonista della propria vita, del proprio 
lavoro, dei rapporti e delle relazioni, dove ognuno emerge nella sua diversità e contribuisce con que-
sto al bene della comunità di appartenenza, agendo con responsabilità e chiedendone altrettanta 
agli altri.
È la sfida della libertà, della cultura e della diversità alla quale oggi pensare per l’ideale di una nuova 
socialità che parli di successi e di sconfitte, di persone e comunità, ma che, in realtà, ha a che fare con 
la democrazia, la libertà, la responsabilità ed i sogni delle persone.
È la sfida di un coraggio unico fatto da uomini liberi, premessa indispensabile per coloro che semi-
nano futuro. Questo coraggio non è soltanto superamento delle paure, determinazione nell’agire, 
forza d’animo. Il coraggio, per come lo dobbiamo vedere noi, se non è accompagnato da capacità di 
analisi, studio attento dello scenario e tenacia, tanta tenacia, non è coraggio; e se non c’è il coraggio, 
non c’è cambiamento, responsabilità, democrazia, libertà, sussidiarietà. 
Dobbiamo essere responsabili e coraggiosi.
Coraggiosi e responsabili, credendo in noi stessi. Fino al punto che una fuga impossibile sia invece 
possibile. Realizzare il sogno!   
Questo è un coraggio sano, fruttuoso e responsabile, perché sempre accompagnato dalla predispo-
sizione al dubbio. La supremazia del valore del dubbio sulla certezza va rivendicato. Così come va 
rivendicata la supremazia della sconfitta sulla vittoria.
Avere dubbi non significa essere insicuri, bensì curiosi, propensi all’ascolto, disposti a comprendere 
le ragioni degli altri, a cambiare idea quando è il caso. 
Essere sconfitti non significa essere perdenti, bensì comprendere i propri errori e limiti, sapendo 
dove intervenire per essere poi vincenti. Umili nell’imparare. A cambiare tattica quando è il caso. 
Senza questo tipo di sensibilità il nostro coraggio sarà inconcludente. Senza avere dubbi e senza 
sconfitte non si ha responsabilità e gli altri non imparano ad essere responsabili. Non c’è crescita.
Non c’è coraggio senza rispetto, cioè senso civico, cioè volontà di vivere in armonia con le persone.
Autostima e senso del rispetto possono e devono convivere.
Non c’è coraggio senza senso di responsabilità.
Nemmeno quando ti lanci in una fuga solitaria per 190 chilometri! 
Non è pazzia: è coraggio con senso di responsabilità.
Il coraggio è persino semplice. Non c’è coraggio senza capacità di semplificazione. 
Semplificare i problemi, avere il senso delle priorità è la base essenziale per indirizzare il nostro co-
raggio nella giusta direzione.
C’è anche orgoglio, che non è l’autostima, pur importante, ma senza esagerazione, bensì la natura di 
ciò che si rappresenta, l’orgoglio per il proprio territorio, la famiglia, lo sport che si ama.
E poi l’ottimismo, che non vuol dire pensare che tutto vada sempre bene, ma che tutto si può risolve-
re. Un ottimismo proattivo che consiste nel godere di ciò che si ha. 
Godere della propria vita, godere della fatica di una scalata. Godere del coraggio di una fuga impossibile.



20 21

Il coraggio può apparire come una cosa complessa, ma non è così. È facile imparare a diventare co-
raggiosi. Il metodo migliore è guardare a storie di coraggio di persone normali che attraverso il co-
raggio sono diventate speciali. 
Vivere questo insegnamento con gli altri, la condivisione, è maturità e senso di responsabilità.
Il coraggio dà un senso alla vita: tutto è utile, è solo necessario cogliere il senso delle cose. 
Da questa gente non ci si aspettano storie eclatanti e gesti clamorosi. Ci si aspetta solo grinta. 
C’è leggerezza ed armonia in queste persone, c’è famiglia, c’è impegno, c’è futuro, ma anche passato: 
c’è amore, c’è rispetto per la propria comunità, c’è passione per lo sport, c’è speranza.
Ma c’è, soprattutto, tanto coraggio.
Facciamoci contagiare e poi diventiamo noi stessi contagiosi.
Questo nostro tempo ha bisogno di coraggio.
È il coraggio della fuga, la responsabilità di un’impresa.
Una maglia a pois… la storia di un Diablo!

2

Chiappucci vive un giorno da Coppi  

“Primo classificato Coppi, in attesa del secondo, trasmettiamo musica da ballo”
(Mario Ferretti, speaker radiofonico della Milano - Sanremo del 1946)

TOUR DE FRANCE - Sulle Alpi storica impresa dello scalatore lombardo che quarant’anni dopo imita il 
Campionissimo. 
Chiappucci vive un giorno da Coppi. In fuga per sette ore stacca tutti e trionfa solitario sul Sestriere.
(Corriere della Sera - articolo di Josti Gianfranco)

«Sicuramente capiterà nei prossimi giorni: tutto il Tour si metterà in parata per applaudire Claudio 
Chiappucci, il piccolo grande guerriero che ieri ha fatto rivivere un’impresa d’altri tempi. La corsa 
francese ha voluto onorare Fausto Coppi, riproponendo a distanza di quarant’anni lo stesso arrivo 
che aveva visto trionfare il Campionissimo, autore di una fantastica galoppata solitaria. Ieri Claudio 
Chiappucci ha fatto lo stesso, anche se alla fine il suo vantaggio non è stato d’altri tempi per una serie 
di circostanze sfavorevoli. Ieri sicuramente è stata la giornata più importante di una carriera comin-
ciata nel 1985, ma “esplosa” proprio sulle strade di Francia al Tour ’90. Una giornata interminabile, 
perché è restato in sella per 8 ore filate anche se ufficialmente ne figurano 7 e 45’. Di queste ne ha 
pedalate sei e mezzo in fuga, prima con altri, poi da solo. In pratica ha visto Bugno e Indurain alla 
partenza, è rimasto con loro fino alle 9.30 quando, nella discesa del Col des Saisies, si è lanciato all’in-
seguimento di Ruiz Pello Cabestany, gregario di Bugno, e di altri otto. All’ora del cappuccino, Claudio 
Chiappucci ha cominciato la sua grande giornata, dopo aver intascato i punti del g.p. della montagna. 
Davanti c’era un gruppo di dieci corridori, ma collaborazione il piccolo guerriero non ne aveva. Così, 
salendo sul Cormet de Roselend, dove è scollinato per primo, è cominciato a scattare. Così in discesa 
ha perso via via della zavorra, fino a quando sul maestoso Iseran, dopo aver superato Val d’Isère, si è 
trovato solo. Era circa l’ora di pranzo, le tredici, quando è cominciata la sua fuga solitaria: al traguar-
do mancavano ancora 190 km, c’era da affrontare la parte più dura dell’Iseran, poi il Moncenisio, la 
lunga discesa su Susa prima di risalire verso il Sestriere. Impresa coraggiosa, al limite della follia. Ma 
che bello essere così folli, così istintivi, al diavolo i calcoli, le tattiche! Bastava spingere sui pedali e 
andare avanti, sempre avanti, nel fantastico scenario delle Alpi, sotto un sole cocente, in mezzo ad 
ali di folla che riducevano la sede stradale a piccoli sentieri. Dietro la lepre Chiappucci cominciavano 
le grandi manovre: Bugno metteva la squadra a tirare, Indurain non era impreparato. In vetta Chiap-
pucci transitava con 2’20” su Conti e Virenque, 2’30” su Chioccioli e Lino, 3’45” sul gruppo Indurain e 
Bugno comprendente una trentina di superstiti. Lemond e Leblanc avevano già alzato bandiera bian-
ca: arriveranno con un ritardo finale di 49’38”. Tra l’Iseran e il Moncenisio, Chiappucci ha perfino so-
gnato di conquistare la maglia gialla. Dopo gli exploit in salita Chioccioli, Conti, la coraggiosa maglia 
gialla Lino venivano ripresi dal gruppo dei migliori e c’era un rallentamento in quanto il solo Caritoux 
si preoccupava di fare l’andatura. Così ai piedi del Moncenisio, con un vantaggio di 5’, Chiappucci era 
maglia gialla. Ce l’avrebbe fatta? Forse, se Gianni Bugno non fosse incorso in un clamoroso errore 
tattico, presumendo forse troppo da forze che in realtà non aveva. Dopo una autentica sparata di 
Rondon, il campione del mondo è scattato ed immediatamente Indurain si è portato alla sua ruota. 
I due si alternavano nei cambi, così in vetta Chiappucci aveva 3’33” sulla Coppia regale, 4’03” su 
Hampsten e Vona, 4’45” su Breukink e Rondon, 5’10” sul gruppo comprendente Fignon, Roche e 
Delgado, 5’30” su Lino. Salendo verso il Sestriere si formava un quartetto: Indurain, Bugno, Vona e 
Hampsten. Il vantaggio del lombardo diminuiva, progressivamente, ma si attestava sui 2’ fino a 10 
km dal traguardo quando, a uno scatto di Vona ha risposto prontamente Indurain, ma non Bugno. 
Così il finale è stato un appassionante testa a testa tra Indurain (che ha staccato Vona, prima di es-
sere ripreso a 500 metri dal traguardo) e Chiappucci. Vinto alla grande da Chiappucci, il Nembo Kid 
del Sestriere». 
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La maillot jaune virtuel  

 “Se avessi una figlia la metterei in sella perché impari ad affrontare la vita”
(Emile Zola)

Claudio Chiappucci non è mai riuscito a vincere una corsa a tappe, ma forse è anche questo il motivo 
che lo ha reso così romantico. L’essere stato l’eterno secondo lo ha reso più simile a noi tutti, lo ha 
avvicinato alla realtà della vita e ne ha fatto un eroe della quotidianità. 
Nella sua straordinarietà è stato così normale che ancora oggi per tutti noi è “El Diablo”.
Un secondo che tuttora è il primo nei cuori di molti sportivi. Eroe e galantuomo.
Non avrà vinto una corsa a tappe, ma ha vinto “la tappa”, quella della leggenda. Magari non ricorde-
remo esattamente chi ha vinto un Tour o un Giro, ma quel Sestriere lo ricordiamo tutti. 
Quel Tour, moralmente, fu la vittoria de “El Diablo”. 
Quel giorno Chiappucci fu l’eroe, poi, per tutti gli altri giorni, resta uno dei galantuomini del ciclismo. 
È qui che nasce la leggenda del Diablo. «È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si 
può essere ogni tanto, galantuomo sempre» (Luigi Pirandello).
Ecco perché eroe lo fu in quel giorno, e che eroe, poi sempre galantuomo. Sempre primo, mai eterno 
secondo.
Quello fu il giorno che ogni ciclista sogna, il giorno in cui tutto si può, e tutto si dà. 
Quella salita a Sestriere, quell’ostinazione e quel piacere della fuga è un pensiero che, prima o poi, 
attraversa la mente di ogni ciclista. Che si tratti di un’uscita domenicale con gli amici o degli ultimi 
chilometri di un campionato del mondo fa poca differenza. 
Funziona così: ci si sente bene, la gamba gira, i muscoli dei polpacci sembrano bielle infrangibili, il 
cuore batte forte, ma non troppo, ed il respiro è profondo, ma regolare.
E allora si decide che sì, si può fare, e ci si alza in piedi sui pedali.
Tutti i ciclisti del mondo, che siano semplici amatori o fenomeni del pedale, sanno perfettamente, il 
più delle volte, che l’esito dell’azione sarà fallimentare: la sensazione di potenza, meglio dire di onni-
potenza, si squaglia nel giro di poche pedalate. Il gruppo degli avversari inesorabilmente rimonta, le 
gambe si fanno pesanti, il respiro corto, il cuore sembra il rullare di un batterista scarso che non sa 
tenere bene il tempo.
Alla fine gli altri arrivano a velocità doppia e non solo si viene raggiunti, ma non si riesce più nem-
meno a restare a ruota. Il più delle volte, dopo pochi altri chilometri di agonia, staccati da tutti, si è 
costretti al ritiro, se agonisti, o a sorbirsi fino a casa gli sfottò degli amici. 
L’indimenticabile Adriano De Zan definiva questo fenomeno con la tipica espressione, che ben raffi-
gurava la realtà, della fuga delle trentasei pedalate. «Il fatto è che in gruppo si va più forte. Contra-
riamente a quanto possono credere gli ingenui, per lo più l’esito di una gara in bicicletta non ha a che 
fare con valori un po’ fumosi come il coraggio, la determinazione, la fede in se stessi, ma piuttosto 
con le leggi della fisica. Ferree. Ineluttabili. Il ciclismo ha una sua logica, dopotutto. Viene da chie-
dersi, a questo punto, perché mai ciclisti di ogni ordine e grado si ostinino ancora ad andare in fuga».
Le ragioni illogiche che spingono ad una fuga sono le più svariate: per compiacere lo sponsor e farsi 
riprendere dalle televisioni al seguito della corsa, uscendo dal gruppo e sistemandosi per bene la 
maglia in modo che il logo risulti a favore di camera; per un sacrificio a favore del capitano, quindi 
il duro lavoro del gregario; per tenere alta la media; semplicemente per i propri sogni di gloria e, 
persino, per la propria dignità. Ci può essere, più banalmente, l’inesperienza, l’incapacità, la scarsa 
sagacia strategica.
Ci può essere, soprattutto, il miraggio di quella volta su mille che la cosa, sorprendentemente, fun-
ziona. 
Il sogno della vittoria a braccia alzate e la retorica “dell’uomo solo al comando della corsa” hanno fatto una 
serie infinita di vittime, ma hanno anche spinto ad eccellere lo sparuto gruppo degli immortali del pedale.

Ed uno, finché non ci prova, non sa a quale delle due categorie appartiene. 
È un po’ come l’acquisto del biglietto della lotteria. Si sa che non funziona, ma se funziona…
Infine, c’è un caso tanto raro da risultare unico. È il caso Chiappucci.
In carriera Claudio Chiappucci ha vinto una Sanremo, una tappa al Giro, qualche bella tappa al Tour, 
una classica di San Sebastian, poche altre corse di secondo piano, si è piazzato tre volte sul podio sia 
al Giro che al Tour. 
Una carriera dignitosissima, che, però, qualcuno definì “da eterno secondo”. 
Eppure piaceva. Entusiasmava. Perché andava in fuga. Senza logica. Senza alcun criterio.
Il capolavoro che fu la tredicesima tappa del settantanovesimo Tour de France, una maratona di ol-
tre duecentocinquanta chilometri su e giù per le Alpi tra Francia e Italia, da Saint Gervais a Sestriere, 
con arrivo in quota, vide un uomo in fuga. 
Un campione che procedeva indomito un colle dopo l’altro. 
Dietro, la paura, l’incapacità di capire che cosa stava succedendo e la disintegrazione di tutto 
un gruppo di inseguitori che ritennero una pazzia quella fuga. Un azzardo che poteva far saltare 
il banco. 
Una sorpresa, una scelta tattica illogica. Un capolavoro! 
Quel Tour era già stato blindato dal campionissimo Miguel Indurain alcuni giorni prima, con la solita 
mostruosa cronometro nella quale il campione Navarro aveva rifilato più di tre minuti di distacco a 
tutti gli altri corridori e cinque e mezzo a Chiappucci. Un’eternità!
E allora il nostro eroe che fa? Arriva il tappone alpino, gli altri sono ancora lì che si scaldano i muscoli 
sui chilometri iniziali della prima salita - quel giorno erano in programma cinque colli - e lui parte 
come un motorino, quando ancora nessuno degli altri aveva messo il piede sui pedali. 
Pronti, via! Con duecentocinquanta chilometri davanti.
Chiappucci, dinoccolato, oscillante, sfinito, riuscì ad issarsi fino in cima a Sestriere. Arrivò da solo e 
vinse la tappa. Dietro di lui, esausto ed in acido lattico, Indurain tagliò il traguardo con un minuto e 
quarantacinque secondi di ritardo, imprecando contro quel diavolo che lo aveva costretto alle pene 
dell’inferno per cercare di stargli dietro per sette ore. Un incubo per il campione.
Quel giorno fu scritta una delle pagine più diver-
tenti e memorabili nella storia recente del cicli-
smo, un colpo di testa che fece saltare tutte le 
logiche e tutti i nervi e che fece tremare quell’i-
nattaccabile “mostro” sportivo che era Indurain, 
la leggenda sportiva del tempo.
Indurain dominò il ciclismo mondiale per un lu-
stro, mentre Chiappucci, quel giorno, lo dominò 
come mai nessun altro riuscì a fare, da eroe, di-
ventandone veramente il suo diavolo, di nome e 
di fatto. Non fece coperchi, ma quel giorno mise 
insieme una gran bella pentola.
Quel coraggio senza criterio, quella follia su 
due ruote, hanno reso Chiappucci la “maillot 
jaune virtuel”.
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Ricordare il 1992  

 “Gli Etruschi non conoscevano la bicicletta. Ma se l’avessero conosciuta ne avrebbero messa una nelle tombe”
(Indro Montanelli)

Saint Gervais, piccolo Comune francese dell’Isere nella Regione del Rodano-Alpi, ai piedi del mae-
stoso Monte Bianco, il Re delle Alpi.
Mancano 192 chilometri per arrivare a casa e collegato tramite il mio smartphone al sistema di na-
vigazione, tranquillamente mi godo il paesaggio di queste splendide montagne, senza timore di sba-
gliare strada e con il piacere di essere alla guida di una splendida Fiat 124 Spider Pininfarina degli 
anni ’80. 
Il navigatore mi chiede di aggiornarlo e come un soldatino al cospetto del caporale, obbedisco. “At-
tendere, per favore”. E da lì non si schioda più. Saranno le pareti dell’imperioso Monte Bianco, le alte 
cime ed i perenni ghiacciai, sta di fatto che quell’“attendere per favore” resta impassibile nel suo 
infinito aggiornamento.
Così, per il resto del viaggio devo tornare alla vecchia maniera. Abbassare il finestrino (a manovella), 
fermare il primo passante che trovo per la strada e chiedere: “Mi scusi, per andare a …”. O meglio: 
“Pardon, pour aller a…”. Speriamo solo che il passante non sia un giovane, perché, non abituato, po-
trebbe male interpretare le mie intenzioni di avvicinarlo. Non ha mai visto o sentito qualcuno chie-
dere informazioni stradali abbassando manualmente il finestrino dell’auto, per di più alla guida di 
una 124 Spider, senza sistema di navigazione incorporato, cambio automatico, ABS, servosterzo ed 
air-bag di serie. 
Mai vista una cosa del genere!!!
Va bene, non mi rimane altro da fare che viaggiare alla vecchia maniera. Non è un problema. 
Sono in Alta Savoia e nella mia mente vedo molto chiaramente la cartina della Francia, con le sue 
principali città e le distanze precise, una conoscenza dettagliata che mi viene dalla “buona scuola” di 
un tempo, dove chi insegnava la geografia era una maestra in carne ed ossa, non un tomtom. 
Mi serve quella geografia insegnata a scuola. Saint Gervais, Col de Saises... 
Queste tappe si susseguono nella testa come il ritornello delle mie canzoni preferite e canticchiate 
mentre sono al volante della mia Spider: “Hanno ucciso l’uomo ragno” degli 883, “Mare Mare” di 
Luca Carboni, “Voglio una donna” di Roberto Vecchioni, “Under the Bridge e November Rain”, ri-
spettivamente dei Red Hot Chili Peppers e dei Guns’n’Roses. Tutte canzoni di un anno di tormenti... 
e tormentoni.
Che bel viaggiare, semplice, umano. Una 124 senza nulla. Motore, canzoni, montagne, aria pulita e 
salite… tante salite.
Questo viaggio potrebbe essersi svolto nel 1992. In quegli anni avrei sorpassato con la mia Spider 
delle molleggiate Citroen Dyane o simpatiche 2CV e gareggiato, forse perdendo, con potenti Re-
nault 5 Alpine, all’epoca un’auto molto desiderata. La musica era in cassetta ed ai bordi delle strade, 
ad addobbare il guardrail come l’albero di Natale, spesso trovavi l’immancabile cassetta col nastro 
ingarbugliato.
In auto non c’era il navigatore e neanche il cellulare, che ti fa distrarre dalla guida tra chiamate, mes-
saggini ed e-mail. 
Eri tu e la tua auto. Disconnesso dal mondo. Che impressione!
Senza navigatore devo capire quanto mi manca per arrivare a destinazione e per farlo devo guardare 
i cartelli stradali e saper fare le sottrazioni. Mi serve quella matematica insegnata a scuola.
Allora pagavo il pedaggio in contanti ad un essere umano seduto dentro un gabbiotto e mi chiedevo 
come riuscisse ad essere sempre così gentile e cortese. 
E potevo andare più forte di adesso. Sapevo che i posti di blocco stradali erano appostati alla fine 
delle discese. Bastava solo rallentare in quel punto. 

I “campioni” del tempo, spesso alla guida di autovetture poco potenti, sfruttavano l’accelerazione 
dovuta alla discesa, atteggiandosi così da piloti di super-car, e rallentavano al termine della discesa, 
dove sapevano essere appostati i rilevatori di velocità per beccarli in fallo ed appioppare loro multe 
salatissime. 
Volete però mettere il brivido della velocità? Oggi tutti impostano il cruise-control. Addio brividi!
A parte la mia vecchia 124, oggi più nessuno guida puzzolenti relitti. Le auto sono tutte tedesche o 
giapponesi. È un po’ noioso, perché dovunque vai è la stessa cosa, ma d’altronde perché biasimare 
questa società monotematica? 
Nella musica la cassetta ha lasciato il posto al CD ed il CD agli MP3 e poi agli MP4. Sono passati molti 
anni, ma in questo mio viaggio ascolto ancora molte delle canzoni di allora, perché la musica pop non 
è più una forma d’arte ai suoi inizi, ma è maturata e si è formata. In quei tempi una canzone degli anni 
’60 sembrava vecchia, oggi, invece, tanta musica degli anni ’90 è ancora attuale.
Le autovetture sono cambiate, sono più mature; che è anche un modo gentile per dire che per molti 
versi le migliorie apportate sono state ridotte. Rifare oggi la stessa strada, come sto facendo io pro-
prio adesso, con un auto di quei tempi oppure con un modello appena uscito, la differenza non è poi 
così notevole.
Certo, le auto sono cambiate da allora ad oggi, ma si tratta soprattutto di modifiche legate all’elet-
tronica e alla tecnologia; navigatori, informazioni dettagliate ed aggiornate persino sul traffico e so-
cial-media accessibili da uno schermo posto sulla plancia dell’auto in quegli anni erano impensabili. 
Ma nel mio viaggio di oggi, posso farne a meno. 
Un quarto di secolo è passato, ma non ha lasciato grandi segni. Si viaggia ancora in auto, solo con 
maggiore elettronica. Sulla mia 124 non c’è traccia alcuna di questa elettronica, ma ne sono proprio 
contento, perché viaggiare così mi piace.
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Il giorno del Diablo  

“Fermare il Tour de France, è come fermare il cuore, e non soltanto per lo sport del ciclismo.
Perché ogni volta che il Tour è stato fermato (1915! 1940!) è perché il mondo stesso ha perso i pedali”

(Jacques Marchand)

Va bene, sarà anche bello viaggiare così, in maniera spartana, ma il rischio di sbagliare strada, se-
guendo i cartelli segnaletici, c’è. Troppa è l’abitudine al navigatore. 
Meglio fermarsi al primo distributore di carburante. Ma c’è ancora qualcuno che chiede al benzinaio 
le indicazioni stradali? Una colonnina del self-service non parla al cliente. 
Meglio trovare l’osteria del paese dove, oltre alle informazioni sulla strada da prendere, ci scappa 
pure la sosta “rinforzante”. 
Entro nella bella taverna posta sulla strada provinciale della Val di Susa ed ordino il piatto del giorno. 
Non chiedo nemmeno cosa prevede il menù di giornata: mi fido subito dell’oste, dell’uomo. 
È un’osteria d’altri tempi, non vecchia, semplicemente vissuta. Un luogo con un’anima.
Un televisore acceso racconta la cronaca odierna della tappa del Tour de France. Già, è vero, in que-
sti giorni è in programma la “Grande Boucle”, la gara ciclistica a tappe più famosa al mondo.
L’oste mi serve una porzione favolosa di antipasti e, avvicinandosi, un po’ malinconico, tra sé e sé 
dice: “Che noia questo Tour. È come per le auto, tutte tedesche o giapponesi. Omologate…”. “… non 
come quel Tour del ’92…”. 
Incuriosito chiedo all’oste del perché di quel ricordo del ’92.
E lui, come se non aspettasse altro per far con-
versazione, racconta di quel fantastico giorno 
nel luglio 1992, quando tutto il paese, fuori dalla 
sua osteria, poté assistere al più grande spetta-
colo sportivo degli ultimi quarant’anni, al dolce 
viaggio nei ricordi d’infanzia di molti suoi com-
paesani. 
“Assistemmo al passaggio di un giovane corrido-
re, un vero diavolo della bicicletta, che tutti noi 
paragonammo subito al divino Fausto Coppi”. 
“Un’emozione che mi porterò sempre dentro il 
cuore”, così mi disse l’oste.
Guardai la data sul calendario Campari appeso 
al muro dell’osteria. 
Segnava il 18 luglio. 
Oggi è il 18 luglio. 
Il giorno del Diablo.
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Le strade dell’impresa  

 “I ciclisti sono un po’ come gli Alpini: quando si lotta insieme rimane un legame fortissimo per tutta la vita.
Poi basta un fischio e ci si ritrova tutti”

(Fiorenzo Magni)

Arrivato ormai al caffè, servito ancora con la caffettiera di una volta, l’oste, ormai un amico, si siede 
al mio tavolo. 
I clienti sono tutti serviti. 
È il momento delle emozioni, è l’ora dell’impresa.
18 Luglio 1992, un sabato caldissimo anche ad alta quota, tra le Alpi, al confine tra Francia e Italia. Il 
Tour de France è in pieno svolgimento, ed è in programma uno dei tapponi alpini. 
Si sta per entrare nella fase decisiva, siamo alla fine della seconda settimana. In maglia gialla c’è un 
francese, il sorprendente Pascal Lino, ma la maglia gialla virtuale, l’uomo da battere è sempre lui, 
Miguel Indurain, il Navarro, il Bel Tenebroso, trionfatore delle ultime due edizioni del Tour. 
Il Navarro ha una buona posizione di classifica, come sempre, e le lunghissime tappe a cronometro 
previste dal Tour de France gli avevano garantito un buon vantaggio nei confronti dei suoi rivali, per 
cui poteva permettersi di affrontare la tappa di montagna nella maniera che gli era più congeniale, 
ossia la difesa.
I suoi rivali più pericolosi erano soprattutto due italiani, Claudio Chiappucci e Gianni Bugno. 
Claudio Chiappucci, da Uboldo, paesino del varesotto, abile scalatore, ottimo discesista è un ciclista 
generoso ed istintivo, pochi calcoli, tanto cuore, ma manca sempre di qualcosa per la vittoria. Un 
secondo posto a sorpresa nel Tour del 1990, superato nell’ultima tappa a cronometro dall’americano 
Greg Lemond, dopo aver indossato per circa dieci giorni la maglia gialla; terzo posto nel Tour 1991 
alle spalle di Miguel Indurain e Gianni Bugno; secondo posto al Giro d’Italia nel 1991 dietro Franco 
Chioccioli e, nel 1992, alle spalle del solito Miguel Indurain.
Mai come in questa tappa gli occhi erano puntati sui 
due ciclisti italiani. 
Una tappa che parlava italiano prima ancora che ini-
ziasse. 
La partenza, infatti, era a Saint Gervais, Isère, Alpi 
Francesi e l’arrivo era a Sestriere, in Italia, sulla stes-
sa salita che quarant’anni prima vide trionfare Fau-
sto Coppi dopo una lunghissima fuga solitaria. Una 
corsa epica quella di Coppi, non solo come impresa 
sportiva, ma anche e soprattutto per quello che essa 
aveva rappresentato per l’Italia. 
Quella corsa era la “Storia”. Come si poteva pensa-
re di ripeterla? Nessuno prima di quel 18 luglio ci 
avrebbe scommesso e neppure solo pensato.
Cinque Gran Premi della montagna, Col De Saisies, 
Cormet de Roselend, il maestoso Iseran, per poi arri-
vare in territorio italiano con il Moncenisio, la disce-
sa di Susa e la scalata verso il Sestriere.
Le strade dell’impresa. Coppi e Chiappucci. Chiap-
pucci e Coppi.
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L’epica cavalcata  

 “Ci si abitua a tutto. Basta seguire il Tour de France perché la follia vi appaia come uno stato naturale”
(Albert Londres)

Claudio Chiappucci, intervistato dalla televisione francese, alla partenza sembra essere carico, e 
molti si aspettano un suo attacco. Nessuno, però, poteva immaginare la tempistica. 
Si lancia con un gruppetto di nove corridori già sul Col De Saisies e nella discesa attacca, mettendosi 
in testa al gruppetto tra cui figurava Richard Virenque. 
El Diablo detta il ritmo, sia in salita che in discesa. Finisce per staccare tutti e sulla salita dell’Iseran 
si trova in fuga da solo. 
Nonostante mancassero 190 chilometri traguardo! 
Una tattica che sembrava folle, dove nessuno pensava che la fuga avrebbe potuto avere successo. 
In quel preciso momento prendeva forma il capolavoro.
Il bello della storia sta nel fatto che Chiappucci era pure recidivo. Due anni prima, sempre al Tour de 
France, baciato dal destino e dalla maglia gialla conquistata sì con fortuna, ma anche con destrezza 
- il suo gruppetto si era avvantaggiato alla prima tappa e nessuno dei grandi, che si controllavano 
a vicenda, era andato a prenderli, lasciandoli arrivare con più di dieci minuti di vantaggio - riuscì a 
mandare tutto a rotoli volendo fare il “fenomeno”: pur potendo controllare la corsa si fece prendere 
dall’orgasmo dell’impresa, attaccò durante un tappone, andò in crisi nera e fu disintegrato da Greg 
Lemond. 
Insomma, quel giorno del Sestriere, due anni dopo, non poteva non sapere. 
Eppure partì a testa bassa, immemore e screanzato.
Nel primo pomeriggio anche il telegiornale dava la notizia che Claudio Chiappucci, con la maglia a 
pois di leader del Gran Premio della montagna, era in fuga solitaria. Dietro gli avversari sembrava-
no voler aspettare per rispondere alla follia di Chiappucci. In vetta all’Iseran Chiappucci transita da 
solo, con 2’20’’ su Conti e Virenque, 2’30” su Chioccioli e la sorprendente maglia gialla Pascal Lino, 
3’45” sul gruppo di Indurain e Bugno. Lemond e Luc Leblanc, sfiancati dal caldo e dalla fatica, erano 
già crollati.
Tra l’Isoard ed il Moncenisio, l’omino a pois, per qualche chilometro, è anche maglia gialla virtuale. 
Dietro inizia a muoversi qualcosa. Bugno, aiutato dal gregario Rondon, attacca ed Indurain risponde. 
Alle loro spalle si crea un altro duo, Hampsten, vecchio vincitore di un Giro d’Italia, e Franco Vona, 
ottimo scalatore azzurro. 
In vetta all’Isèran Chiappucci ha un vantaggio di 3’46” su Indurain e Bugno. In classifica ha un ritardo 
di 3’46” dal campione spagnolo. In maglia gialla, grazie ad una fuga da lontano verso Bordeaux, c’è il 
francese Pascal Lino, giunto alla fine del suo regno. 
Chiappucci si tuffa in discesa verso il Moncenisio come un folle, inseguito da un codazzo di moto 
e di auto a sirene spiegate. El Diablo non aveva certo il problema di lanciarsi in discesa temendo il 
controllo dell’autovelox. 
Il Tour sta vivendo un momento forte. 
Quando termina la discesa dell’Isèran, alle spalle di Chiappucci c’è il vuoto. Il gruppo si dispone largo 
su tutta la sede stradale, condotto da corridori che sembrano rassegnati e timorosi delle salite che 
ancora li aspettano. Procedono titubanti ed avviliti, già sconfitti. Al cronometro, ad un certo punto, 
Chiappucci ha sette minuti su Indurain. Non solo è virtualmente maglia gialla, ma sta mettendo da 
parte un vantaggio che gli consentirebbe poi di resistere al ritorno dello spagnolo nell’ultima crono. 
Chi, però, organizza per primo l’inseguimento all’inizio del Moncenisio non è Indurain, come ci si 
potrebbe aspettare, bensì l’altro italiano, Gianni Bugno. 
Bugno veste la maglia iridata di Campione del Mondo e corre per un grande sponsor. Il Tour arriva in 
Italia ed il suo classico rivale sta realizzando l’impresa più grande della sua carriera, un’impresa alla 

Coppi, e questo lo metterebbe in crisi. 
Bugno decide di reagire, anche se, a ben pensarci, lo fa in maniera un po’ eccessiva. 
Ad Indurain questo non sembra vero. Segue Bugno ed i due staccano tutta la compagnia, iniziando 
la caccia.
Il punto critico dopo il Moncenisio è rappresentato dalla risalita in Val Susa, verso Cesana. 
C’è il vento contrario. Bugno dovrebbe lasciare il peso dell’inseguimento ad Indurain e poi provare a 
colpirlo in contropiede sull’erta finale verso Sestriere. Invece collabora con accanimento. 
Chiappucci, in prima fila, lo viene a sapere presto e questo lo spinge a moltiplicare gli sforzi, oltre che 
irritarlo. Si sottopone ad una fatica tremenda. Oltretutto è solo e gli avversari, invece, sono due. Il 
vantaggio diminuisce.
Si arriva in questo modo all’ultima salita del Sestriere, dopo quasi sette ore di corsa. In testa c’è 
Chiappucci, col volto sempre più segnato dalla fatica, che sembra quasi deformarsi per lo sforzo 
profuso ad ogni pedalata. Dietro, con circa due minuti di ritardo, c’è appunto il quartetto Bugno, 
Indurain, Vona e Hampsten. Oramai i sogni di maglia gialla sembrano essere svaniti, ma la speranza 
che Chiappucci arrivi primo al traguardo c’è ancora, pur con i segni della fatica sempre più evidenti, 
soprattutto nelle prime rampe verso il Sestriere. 
Franco Vona scatta, portandosi dietro Miguel Indurain. Gianni Bugno non ce la fa a stare dietro e va 
in crisi, così come Hampsten.
Chiappucci continua la sua drammatica salita, ma il distacco diminuisce pericolosamente. Dietro, 
Indurain sembra pedalare sicuro, ha la faccia di chi vuole andare a prendere Chiappucci, stoppando 
per l’ennesima volta il suo tentativo di fuga. Come dire, anche il tentativo più eroico, spettacolare e 
romantico vorrà essere annullato dal grande calcolatore Navarro. 
Chiappucci fatica tra due ali di folla impazzita che vorrebbero sospingerlo, ma che quasi finiscono 
per ostacolarlo. Dietro Franco Vona si stacca, Indurain è oramai a quarantacinque secondi, quando 
mancano poco più di due chilometri, che in salita, dopo sette ore, sono un’eternità.
Sembra delinearsi la più crudele delle beffe per El Diablo. Ma spinto dalla voglia di arrivare, vedendo 
il traguardo sempre più vicino, con l’entusiasmo della folla, Chiappucci sembra trovare quelle resi-
due energie che gli fanno cambiare passo. Il boato della folla è immenso. 
Chiappucci, sulla salita finale, fa fatica a difendersi da tanta folla. I poliziotti in moto cercano di pro-
teggerlo da chi lo vuole spingere, da chi intende toccarlo o da chi, semplicemente, vuole incoraggiar-
lo. Sono momenti commoventi e di alta tensione. 
È il momento dell’impresa. El Diablo sta pagando il prezzo della fatica tremenda che è stato costret-
to a compiere, metro dopo metro. Nel finale di scalata quella folla, però, lo sospinge verso il trionfo. 
Chiappucci pedala sulle ali dell’entusiasmo. 
Commozione, fatica, passione. E quel boato, incessante. È l’epica cavalcata verso il traguardo.
Siamo al triangolino rosso dell’ultimo chilometro e Chiappucci sa che l’impresa è praticamente com-
piuta.
Continua a pedalare verso il traguardo. 
Alle sue spalle, dopo Cesana, era andato improvvisamente in crisi Bugno. Era in difficoltà pure Indu-
rain e mentre tutti si aspettavano il campione iberico, ecco spuntare al secondo posto Franco Vona. 
Ebbene sì, anche il Navarro era andato in crisi.
Le distanze, però, si sono ridotte. Addio sogni di maglia gialla per Chiappucci. El Diablo taglia il tra-
guardo in lacrime, la folla è impazzita, la storica voce di Adriano De Zan è commossa, 190 chilometri 
di fuga, si è scritta una pagina fantastica del ciclismo. 
Al secondo posto giunge appunto il ciociaro Franco Vona, seguito a sua volta da Miguel Indurain, che 
taglia il traguardo con 1’45” di ritardo, perdendo nell’ultimo chilometro un minuto. 
Nel giorno in cui stava andando alla deriva, Indurain veste la maglia gialla per la resa di Pascal Lino; 
paradossalmente sarebbero stati comodissimi per Chiappucci, nonostante l’immane sforzo, un paio 
di chilometri in più. 
Ma in una giornata così, non c’è spazio per le recriminazioni. Solo gioia e tantissima ammirazione per 
il folle coraggio di un campione.
La folla è tutta per Chiappucci, il quale, quarant’anni dopo Coppi, riscrive a Sestriere una splendida 
pagina di storia di grande ciclismo.
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Il Tour sarebbe stato vinto da Indurain, Chiappucci arrivò secondo e Gianni Bugno terzo. Sarebbe 
stato l’ultimo podio al Tour de France per Claudio Chiappucci.
Un ciclista generoso che avrebbe meritato qualcosa in più dalla sua carriera. È passato alla storia 
come l’Eterno Secondo, con tre podi al Tour e tre al Giro. 
È stato sfortunato a nascere nell’era di Indurain, con le grandi corse a tappe che finivano sempre per 
favorire i velocisti rispetto agli scalatori. Ma il riconoscimento di essere stato l’avversario più duro 
per un campionissimo come Indurain, oltre all’affetto della gente, possono essere un degno premio 
di consolazione per il ciclista di Uboldo.
E resta il fatto che quel Tour fu il “Tour del Sestriere”, l’impresa eroica di un campione, non di un se-
condo, che ha riportato l’Italia indietro nel tempo ad un glorioso giorno di quarant’anni prima. 
Non era facile ripetere quella “Storia”. Eppure El Diablo ci è riuscito. 
Un galantuomo del quotidiano diventato eroe su quelle salite. La gente lo riconosce per questo e gli 
è ancora grata, meravigliosamente riconoscente. 
Chiappucci come Coppi.
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Chiappucci come Coppi  

“Coppi è stato grande perché qualche volta ha battuto anche Bartali”
(Gino Bartali)

Estate 1952. Per la prima volta una grande corsa arriva sul colle del Sestriere. È la corsa di ciclismo 
più importante di tutte, il Tour de France. A Sestriere si aspetta l’arrivo del più grande ciclista di tutti 
i tempi, il Campionissimo, Fausto Coppi.
Niente male come inizio di un’avventura che a Sestriere ha suscitato, nelle differenti stagioni, entu-
siasmo fra la gente, non solo tra appassionati di ciclismo. Foto struggenti ed immagini commoventi, 
a distanza di tanto tempo, fanno rivivere quell’evento. 
Fausto Coppi già in maglia gialla, nonostante non si fosse neppure a metà del cammino, che arriva 
solo al traguardo nel polverone e nel codazzo di moto e macchine, annunciato dal boato della folla. 
E gli avversari lontani e sfiniti. 
Irresistibile in quel Tour de France del ’52, Fausto Coppi, irresistibile a Sestriere in una giornata dav-
vero unica, leggendaria e che appartiene già alla storia del ciclismo.
Sì, anche perché si tratta del giorno del famoso passaggio della borraccia tra il Campionissimo e Bar-
tali, un gesto che ancora oggi fa discutere la gente. È una giornata che appartiene alla leggenda dello 
sport. 
Coppi aveva iniziato davvero in grande stile l’avventura in Francia, dopo i dissidi con Bartali sulla for-
mazione della nazionale italiana diretta da Alfredo Binda. Il Campionissimo vinse la crono di Nancy, 
mentre Magni vinse a Metz ed indossò la maglia gialla, che poi, a sorpresa, a Losanna dovette passa-
re nelle mani di Sandrino Carrea, visto che lo scudiero di Coppi entrò quel giorno nella fuga vincente.
Ma nella tappa successiva all’Alpe d’Huez, montagna affrontata per la prima volta al Tour, Coppi 
vinse e divenne padrone della corsa. A Sestriere sbarazzò tutta la concorrenza ed in pratica chiuse 
i giochi.
La tappa da Bourg d’Oisans era per l’epoca relativamente corta, 182 chilometri, scalando, però, la 
Croix de Fer ed il Galibier dal versante più impegnativo del Monginevro e prima di approdare in 
Italia. 
Coppi attaccò già sulla Croix de Fer per intascare l’abbuono di 40” riconosciuto a chi transitava per 
primo in vetta per distacco. Ma Coppi non aveva bisogno di secondi in quel Tour. I distacchi si misu-
ravano già in minuti.
Nella discesa verso la Maurienne, comunque, si fece riprendere dai primi inseguitori, si rifocillò, con-
cedette un po’ di gloria di giornata al francese Le Guilly, il quale a sua volta se ne andò tutto solo. Ma 
sulle prime rampe del Galibier Fausto Coppi ripartì, riprese Le Guilly e rimase solo al comando con 
una serie di progressioni micidiali e, soprattutto, spingendo un rapporto che gli altri corridori non 
sapevano spingere.
Coppi passò primo sul Galibier all’interno di quell’antico tunnel che delimitava la vetta, con tanto di 
rudimentale e grande portone in legno all’entrata. 
Poi la discesa sul Lautaret e su Briancon, il Monginevro, la frontiera italiana, Cesana e l’erta finale 
a Sestriere in mezzo ad una folla commossa ed esaltata al tempo stesso dall’ennesima impresa del 
Campionissimo. Dietro di lui il vuoto. 
Quel Tour, senza Coppi, sarebbe stato incertissimo: lui, invece, era ormai fuorigioco per tutti. 
Orio Vergani, forse il più grande fra i cantori del tempo, per il Corriere della Sera scrisse: «Quanta 
gente è venuta a Sestriere? È difficile dirlo. Dalla dogana del Monginevro fin sul colle per una ven-
tina di chilometri la marea non lasciava, a destra e a sinistra, nemmeno un varco sottile. Sulla salita 
gli spalti delle colline erano trasformati in sconfinate tribune di un anfiteatro naturale. Le scene al 
traguardo sono state deliranti. Fausto Coppi ha forse faticato di più a liberarsi dalla folla che non 
dagli avversari. Cinquanta carabinieri sono stati appena sufficienti per tirarlo fuori da quella bolgia... 
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Sconosciuti baciano, abbracciano, palpano, schiacciano, stritolano il loro Fausto. Non è un trionfo. 
È un’orgia. E poi la voce di Felix Levitan, dal podio del giudice d’arrivo, comincerà ad intervalli lunghi 
la lettura dei tempi e dell’ordine d’arrivo degli altri, lenta, monotona e triste come l’elenco di una 
penosa serie di cambiali in protesto. Ruiz a quasi otto minuti, Ockers a dieci, Le Guilly a dieci e rotti, 
Bartali a quasi undici». 
Un trionfo fascinoso e storico. 
Ma il passaggio della borraccia? Sulla strada che dal Telegraphe portava al Galibier, verso Valloire, 
Coppi e Bartali in quella assolata domenica del 6 luglio 1952 si erano già passati una bottiglia d’ac-
qua, ripresi da una telecamera per un filmato che poi apparve al Cinegiornale. 
Al seguito del Tour c’era un bravo fotografo milanese, Carlo Martini, che lavorava soprattutto per il 
settimanale della Gazzetta dello Sport, il celeberrimo “Lo Sport Illustrato”.
Quel fotografo andava in cerca di immagini forti per la copertina di quel giornale di successo. E chie-
se ai due campioni, che ben conosceva, di passarsi la borraccia, anche per porre fine alle innume-
revoli polemiche di inizio Tour, quando si trattava di allestire la nazionale di Alfredo Binda per la 
grande avventura. E fu proprio Lo Sport Illustrato a pubblicare per primo quell’immagine storica e 
leggendaria con un titolo più che mai significativo: «Una grande squadra per un grande capo». 
A Sestriere Coppi ha davvero scritto una pagina gloriosa per la storia del nostro ciclismo e del nostro 
costume, negli anni della lenta rinascita dopo le nefandezze della guerra.
Quarant’anni dopo, un altro piccolo eroe riprese a scrivere quella pagina gloriosa di storia.

9

Passa la carovana del Tour 

“Quando la strada sale non ti puoi nascondere”
(Eddy Merckx)

Sembriamo sognare, io e l’oste, queste corse d’altri tempi. I pensieri viaggiano tra quelle cime, mi-
schiandosi tra natura, cielo, salite e fatiche. 
Le figure di Coppi e Chiappucci si mischiano fra loro, le imprese si integrano. Si confondono i prota-
gonisti.
Troppa è la similitudine tra le due imprese, quasi se ne identifica una sola. 
Coppi e Chiappucci. Chiappucci e Coppi.
L’oste parla, racconta, ed io lo seguo, estasiato. Intorno a noi, nell’osteria, i commensali si avvicinano. 
Quel racconto avvicina le persone, fa sognare, sa di buono. Alcuni ragazzini giocano a biliardino. 
Che emozione nel vedere ragazzi giocare ancora a calcio balilla, una cosa che sa di stagioni lontane, 
forse povere, ma sicuramente ricche di stimoli, sia per gli adolescenti che per gli adulti. 
Altri ancora, a giocare a carte, senza alcuno che tenga tra le mani tablet e videogiochi. 
In quell’osteria è come essere atterrati su un invisibile pianeta lontano dal regno di Internet, eppure 
con il progresso a portata di mano, ben visibile dal display dei telefonini, che, imperterriti, comunque 
abbiamo sempre nelle tasche. 
Il mio, sempre in fase di aggiornamento: “attendere per favore”.
Si accomoda in nostra compagnia una coppia di cinquantenni. Dal tavolo accanto hanno sentito le 
nostre parole ed anche i loro ricordi sono riemersi.
Come rapito dal tempo, il marito attacca discorso, raccontando che, proprio alcuni giorni prima, la 
moglie gli aveva ricordato il giorno esatto della tappa del Sestriere e lo sconfinamento del Tour in 
Italia dopo tanti anni.
È passato veramente tanto tempo, ma quel ricordo è prepotentemente presente nella memoria di 
tutti noi. Quella strada che si intravede fuori dalle finestre dell’osteria, racconta l’impresa come se 
fosse adesso.
Profuma di leggenda.
Il nostro nuovo amico, riprendendo il filo del discorso, racconta che in quell’estate del ’92 decise di 
seguire la Grande Corsa coinvolgendo anche il padre, il quale accettò di buon grado di essere prele-
vato da casa e di condividere insieme a lui quella giornata. 
Lo sport avvicina veramente le persone tra loro ed il ciclismo, probabilmente, anche le generazioni. 
Il nostro oratore ricordò di aver commesso l’errore di acconsentire al desiderio del padre di fare vi-
sita ad un cugino di Bardonecchia, che da tempo non vedevano, prima di salire al colle del Sestriere, 
perché tanto si era di strada.
Rapiti dalle parole dell’uomo, viviamo il racconto come se fossimo noi stessi i protagonisti della sto-
ria e quel padre, il nostro. 
Puntare su Sestriere, alla zona d’arrivo, ma prima bisogna fare un saltino dal cugino, un saluto e poi 
via, verso le prime rampe della salita finale. Questo il programma che papà impose, gestendo l’allegra 
scampagnata. In fin dei conti, il programma poteva anche essere condivisibile, sempre che la parteci-
pazione di pubblico non fosse stata eccessiva al momento del nostro arrivo alla salita.
Era una splendida giornata estiva di luglio e la nostra speranza era che molti appassionati avessero 
scelto di abbronzarsi in Riviera, anziché arrampicarsi fin sulle montagne piemontesi del compren-
sorio sciistico della Vialattea, poco interessando la maglia a pois di Chiappucci e quella iridata di 
Bugno.
Avrei dovuto però considerare che a quel Tour c’erano grandi campioni, i più importanti nomi del 
ciclismo di quegli anni: Fignon, Lemond, Delgado, Hampsten. 
E, soprattutto, c’era lui, il campionissimo, il Navarro, il cannibale del ciclismo: Miguel Indurain. 
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Lo spagnolo aveva appena vinto il Giro d’Italia ed era il candidato ideale anche per il trionfo al Tour, 
tra l’altro bissando il successo ottenuto l’anno precedente. Maglia gialla era il giovane Pascal Lino.
La stampa sportiva non presentava la tappa con toni particolarmente entusiastici. Lungo le strade, 
inoltre, non c’era alcuna indicazione sugli orari di chiusura delle strade. Insomma, in generale sem-
brava interessare a pochi quella tappa.
Infatti, nel risalire la valle tutto andò liscio e ritenni di poter arrivare a Sestriere senza troppe difficoltà. 
Poi, però, arrivati alla salita del Sestriere, lo scenario cambiò di colpo. Il traffico era bloccato e c’era 
una coda interminabile di auto che cercava invano di raggiungere l’arrivo. Più che la salita a Sestriere 
sembrava la coda sulla tangenziale di Milano all’ora di punta. Praticamente, le auto erano imbotti-
gliate e non ci si muoveva di un centimetro. Maledissi la visita al cugino ed imprecai sottovoce al 
genitore per avergli dato retta.
Che fare? Impossibile arrivare a Sestriere da quel versante: bisognava cercare soluzioni alternative. 
Sì, ma quali? Ridiscendere la valle e tentare la risalita dalla Val di Susa? Troppo lunga. 
Presi la cartina, non il navigatore, che comunque ancora non esisteva, e mi accorsi di una salita che 
mi metteva in comunicazione con l’altra valle.
Che ci vuole? Massimo un’ora e siamo dall’altra parte. Possiamo poi proseguire verso Cesana e poi 
decidiamo una strada alternativa. Ma sì, una soluzione la troviamo. Non potevano certo tutti quanti 
aver pensato di voler andare a Sestriere. Almeno, così, speravo in cuor mio.
Bellissima la salita che si inerpicava sulla montagna e che regalava squarci panoramici da cartolina, 
in mezzo a boschi di pini, abeti e castagni. Qui una fermata alla pasticceria del paese, per gustare 
qualche buon marrone della Valle di Susa, non ci stava proprio male, anche se, purtroppo, non ave-
vo considerato che eravamo in piena estate e che, quindi, di marroni freschi ancora non potevano 
essercene.
Proseguivamo felici e contenti per l’itinerario alternativo pensato. 
Poi, di colpo, cominciò lo sterrato. Anzi, eravamo davanti ad una vera e propria pietraia, sulla quale 
era impresa ardua condurre la mia nuova Fiat Uno Fire, una simpatica macchinetta che avevo appe-
na deciso di acquistare affascinato dalla reclame dello “scarico calibrato” che, ininterrottamente, an-
dava in onda nel 1992 su radio e televisioni, con quella canzone «il Motore del 2000», tratta dall’al-
bum «Automobili» di Lucio Dalla, che affascinava più dell’auto stessa e che, mia grande pazzia, avevo 
deciso di acquistare al posto della storica e mitica Fiat 128 “verde pisello… chiaro”, l’auto di papà che 
da lui avevo ereditato appena “conquistata” la patente di guida. Allora, in famiglia, la macchina era 
una sola e se questa era in uso a qualcuno, gli altri si arrangiavano a piedi o in bicicletta. Quel giorno, 
la nuova Uno Fire era in possesso mio e di papà ed insieme si andava al Tour. O, almeno, quello era l’o-
biettivo. Ora, infatti, la povera macchinetta, oltre quel sentiero roccioso, non riusciva ad andare. Era 
sì nuova, e certamente più attrezzata rispetto alla spartana 128, ma certo non era un fuoristrada.
Intanto l’autoradio, ebbene sì, avevo almeno un elemento tecnologico di serie, forniva le prime no-
tizie della corsa.
C’era in atto una fuga e tra gli ardimentosi che si erano lanciati all’attacco dopo 25 chilometri dal via 
c’era fin da subito Chiappucci, svettato al primo posto sul Col de Saisies. Io e papà restammo dubbio-
si, ritenendo trattarsi della solita fuga che caratterizza le fasi iniziali di un tappone alpino. 
Non commentammo più di tanto la notizia, anche perché, al momento, la nostra preoccupazione era 
quella di arrivare in tempo alla meta. E questa, purtroppo, era ancora lontana.
Nel frattempo la fuga aveva preso consistenza e Chiappucci aveva raggranellato ulteriori punti per con-
solidare il primato nella classifica degli scalatori, passando per primo in vetta al Cormet de Roseland.
Però, il vantaggio sul gruppo superava di poco i due minuti, il traguardo era ancora lontano e c’era 
l’Iseran da scalare. 
Fu scendendo dal Colle delle Finestre, in un paesaggio montano che veniva apprezzato tra l’altro 
per la totale assenza di mezzi motorizzati, che arrivò la notizia clamorosa, quella che speri ma non 
ti aspetti: Chiappucci se ne era andato da solo sull’Iseran quando mancavano 120 chilometri al tra-
guardo e continuava a guadagnare terreno sugli inseguitori.
La frazione si faceva sempre più interessante e bisognava accelerare, ma lo sterrato era interminabile. 
Poi, finalmente, arrivò l’asfalto. Fu una discesa folle verso Susa, spingevo sull’acceleratore come se 
fossi stato alla guida di una Formula 1 nella speranza di giungere prima della chiusura della strada. 

La Uno, ancora in rodaggio, riusciva a reggere la folle velocità raggiunta, incurante di eventuali auto-
velox posti alla fine delle discese. 
Le multe non importavano, dovevamo arrivare in cima al Colle delle Finestre prima del passaggio del 
Tour, ma ora, soprattutto, dovevamo arrivare prima del passaggio di Chiappucci. Anche noi eravamo 
lanciati al suo inseguimento.
Purtroppo, la statale del Monginevro era stata appena chiusa: dieci minuti prima e saremmo passati. 
Se non avessimo rallentato in cima per ammirare il grandioso panorama del Rocciamelone, che lungo 
la strada si stagliava di fronte a noi ed al cui cospetto non abbiamo potuto esimerci nel fermarci per 
una piccola sosta, il problema sarebbe stato risolto.
A questo punto dovevamo spostarci verso Susa, in fondo alla discesa del Moncenisio, e la cosa mi 
disturbava non poco: una tappa con cinque salite e noi lì, nel punto altimetricamente meno interes-
sante del tracciato, a sfidare la calura estiva. 
Maledetto cugino, maledetto Rocciamelone, maledetta tappa.
Il rammarico era ancora più grande quando appresi che Chiappucci, dopo essere passato da solo in 
vetta all’Iseran, in fondo alla discesa era di fatto maglia gialla virtuale con un vantaggio che assu-
meva proporzioni sempre maggiori. Aveva provato a far saltare il banco e sembrava che ci stesse 
riuscendo. Era ormai chiaro che questa tappa sarebbe rimasta nella storia, se non nella leggenda del 
ciclismo.
Susa, nella sua storia millenaria, aveva visto transitare Annibale ed suoi elefanti, Napoleone con le 
truppe francesi, ed ora si apprestava ad accogliere in Italia una pacifica invasione di corridori e, for-
se, a suggellare la pazzia di uno di essi. 
E noi non eravamo a Sestriere! 
Comunque, pur trovandoci in un punto non esaltante del tracciato, ecco finalmente la carovana del 
Tour, colorata e festosa. Con un solo uomo al comando. Chiappucci.
Eccolo apparire laggiù in fondo, all’uscita dell’ultima curva della lunga discesa del Moncenisio. Pe-
dalava come un ossesso e la sua sagoma si avvicinava a noi lungo il viale alberato che precedeva 
l’ingresso in città.
Rallentò solo per svoltare a destra, attraversare il centro ed iniziare a risalire verso Chiomonte, in 
un tripudio di folla.
Dopo di lui il silenzio. Non c’era più nessuno. Passavano i minuti, forse quattro o cinque, ed ecco gli 
inseguitori. Indurain, Bugno, Vona ed Hampsten furono i primi, gli unici che speravano di riagguan-
tare il fuggitivo. Poi un’interminabile sequenza di passaggi.
La corsa era ancora aperta, tutta da vivere, tutta da soffrire. Vedere la telecronaca era impossibile, 
allora tutti sulla Uno ad ascoltare l’autoradio.
Un altro automobilista, parcheggiato proprio di fianco a noi sul ciglio della strada, accende la sua 
radio e la sintonizza sulla stessa emittente, facendo risuonare l’eco della radiocronaca, condotta dal 
mitico Adriano De Zan, per tutta la vallata.
In un attimo, attorno a noi, si forma un allegro capannello di altri appassionati e tutti, incuranti del 
passaggio degli altri corridori, incominciamo ad inneggiare a quel piccolo diavolo che non molla di un 
centimetro su quelle salite, spingendo sui pedali come un forsennato.
Qualcuno applaude ed incoraggia un gruppetto di ritardatari, mentre dalla radio De Zan continua in 
una radiocronaca che assume ogni attimo di più il tono dell’impresa, dell’epica cavalcata. 
L’aria è elettrizzata, le montagne e le vallate che ci circondano sono invase da un qualcosa di stra-
no, di bello, di magico. Lo si percepisce dal colore della luce, la gente lo sente, i corridori stessi lo 
avvertono.
Chiappucci è ormai in vista della salita finale.
La sua impresa ci tiene incollati a quelle provvidenziali autoradio: sono anni che non si assiste a qual-
cosa del genere!
Bugno fu il primo a cedere e dopo di lui Hampsten. Indurain si lanciò all’inseguimento di un Chiap-
pucci ormai provato, ma che non mollava, impegnato non solo a farsi largo tra un corridoio umano, 
ma anche costretto a veri e propri slalom tra le moto del seguito e quelle della Polizia.
La gente lo incitava, lo spingeva su quella salita. La folla, sulla salita verso il Sestriere, era come im-
pazzita, sempre più stretta sul percorso. 
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Chiappucci, lo si vedeva che aveva poche energie, ma quel pubblico lo ha spinto a trovare ogni bricio-
lo di forza residua dentro di sé. Passava anche le moto che aprivano il percorso e si faceva largo tra la 
gente che praticamente lo toccava mentre saliva, ma era quello il suo carburante.
Erano in fuga da più di 190 chilometri. Erano, non era, perché erano lui e la gente ad essere in fuga. 
Sì, su quella bicicletta che continuava a salire c’eravamo tutti noi. Lui e la folla, lui e la salita. 
Voleva arrivare fin lassù, a Sestriere, e nulla lo avrebbe potuto fermare. Nulla!
Aveva già chiaro nella sua mente che sarebbe stata una giornata importante e voleva fare la “dif-
ferenza”.
Sentiva di poter fare l’impresa. Era partito da subito attaccando in salita ed anche in discesa, voleva 
scremare il gruppone, era rimasto in un gruppetto sul primo gran premio della montagna, ma anche 
lì ha accelerato per fare selezione. Era motivatissimo. 
Indurain era in difficoltà e nessuno più stava dietro al Diablo; ma le salite erano tante ed il vento era 
per di più contrario nella parte in Val di Susa. Mano a mano, poi, Indurain rientrava e Chiappucci, 
avvertendo il pericolo, decideva di non mollare. Non voleva mollare. 
E quella folla! Tutti lo incitavano, stretti sul percorso. 
E noi, con l’orecchio attaccato all’autoradio della Uno Fire, a sentir raccontare di scene che ancora 
oggi ci emozionano nel risentirle o nel rivederle, sapendo che quella tappa oggi è un pezzo di storia 
dello sport, che ha superato i confini del ciclismo e quelli del tifo nazionale. 
Sette ore di fuga, oltre 190 chilometri, lui da solo e tutti dietro, a cercare di riprenderlo. Lucida follia, 
amore estremo per la fatica, unica ed impagabile alleata del successo.
Quando tagliò il traguardo scoppiò un applauso spontaneo, un urlo. 
La sensazione era quella del trionfo, quella di una cosa già vista… quarant’anni prima!
Vona, che credevamo alle spalle di Indurain, si concedette il lusso di precedere sul traguardo il cam-
pione iberico e Bugno arrivò fuori dal podio di giornata, al termine di una cavalcata di quasi otto ore, 
che gli ultimi completarono poco meno di un’ora dopo.
Non mancarono le polemiche a quel Tour, specialmente tra Chiappucci e Bugno, ma per noi, in quel 
giorno, ci fu solo la gioia e l’orgoglio di esserci stati, di aver creduto di veder passare su quelle strade 
due uomini in uno solo, confondendoci tra due personaggi vissuti in epoche diverse e che, nel loro 
piccolo, furono attori positivi di un pezzo di Storia del nostro Paese. 
Due uomini, due Campioni che semplicemente non vinsero una tappa, bensì la “Tappa”. Due imprese 
che, riviste nel contesto storico del tempo, avvennero in momenti particolari. 
Coppi e Bartali rappresentavano due diverse anime della difficile società italiana del tempo, quel-
la appena uscita dal conflitto mondiale e sfiorata dal rischio della guerra civile. Chiappucci trionfò 
nell’anno in cui la vita politica e sociale del Paese raggiungeva il suo livello morale più basso, se non 
l’abisso: tangentopoli.
Due leggendarie vittorie avvenute in due periodi oscuri del Paese. 
Questo fa riflettere e fa pensare a quanto sia strana l’Italia. Sappiamo “buttarci via”, così, senza pen-
sarci, senza orgoglio. Poi, d’improvviso, facciamo cose impossibili. Quanto siamo strani.
La storia di oggi è ancora qui, a Sestriere. Una di quelle imprese che tutti abbiamo davanti agli 
occhi, condensata in immagini. Quella di una borraccia passata da Coppi a Bartali o da Bartali a 
Coppi. Chi lo sa!
Poco importa chi l’abbia passata quella borraccia. Quel gesto, confezionato o meno, mostrò al mon-
do quello che qualcuno aveva già capito, oltre le parole: una storica rivalità può nascondere in sé una 
grande amicizia. Rispetto, amore per quello che si fa, fatica, sportività, coraggio, forza, lealtà. 
Valori di uno sport che, forse, ormai non esiste più. Cemento, pavé, sterrato, sudore, urla della folla, 
ed un’Italia che nel dopoguerra monta su quella bicicletta per scalare, con la stessa fatica, la monta-
gna verso il benessere. 
Ed in quella borraccia c’è tutta la vita e quella solidarietà umana che troppo spesso negli anni a ve-
nire è stata messa da parte, nello sport come nella quotidianità. In quella borraccia c’è la metafora 
di una suddivisione politica e sociale del Paese, diviso tra movimenti di ispirazione laica ed altri d’in-
fluenza cattolica che nella realtà delle nostri genti non c’è mai stata, perché c’era più unione rispetto 
a quello che volevano farci credere. 
È bello pensare che questa sia la chiave dell’enigma su chi passò quella borraccia durante la scalata 

dell’Alpe d’Huez. A volte le parole contano, altre volte non sono necessarie per capire la grandezza 
di piccoli gesti.
Chiappucci ha compiuto l’epica cavalcata proprio nell’anno di tangentopoli, nei giorni delle stragi 
Falcone e Borsellino. 
Gli anni passano, ma il Paese è sempre offeso, nel suo intimo. La guerra è lontana, ma l’inciviltà 
umilia sempre questo mondo. In un anno difficile come il 1992 un altro uomo si regala e ci regala 
“Emozione”. 
Si dirà: è solo sport. No, è qualcosa di diverso. 
Un conto è vincere, un altro è pedalare con quella fatica, con quello spirito, con quell’orgoglio di 
voler mostrare al mondo la faccia onesta e gentile della propria gente. Nonostante tutto!
In anni difficili queste gesta, queste vittorie hanno in sé un valore diverso, sono l’espressione della 
moralità di un intero Paese che vuole rialzare la testa, con orgoglio.
E questo è il racconto di quel mio 18 luglio, un susseguirsi di pensieri lunghi quarant’anni, ricordi che 
andavano dalla mia gioventù all’età adulta. È stato bello averli vissuti assieme a mio padre… nono-
stante la visita al cugino.
È stata una splendida giornata!
Come, altrettanto bello e straordinario è oggi il rivivere assieme a voi, in questa osteria, il racconto 
di quella tappa, proprio nel giorno della sua ricorrenza. 
Sapete cosa vi dico? Appena torno a casa, mi rivedo la registrazione della corsa. No, meglio, scarico 
da Internet la radiocronaca di De Zan. Su Internet c’è di tutto. Non potrà certo mancare quella ra-
diocronaca.
Stasera invito anche mio papà. Gli chiederò di sedersi accanto a me sulla vecchia Uno Fire - sì, perché 
ho deciso di tenermela quella macchinetta - e di ascoltare il racconto. Voleremo insieme su quelle 
cime, planeremo con la mente lungo quelle vallate, respireremo l’aria di Sestriere. Le nostre orecchie 
risentiranno quell’urlo.
Rivedremo Chiappucci. Ricorderemo Coppi.
Una maglia a pois che sognava di cambiare colore ed una borraccia che passa di mano. 
La grandezza di due piccoli gesti, di due emozioni ancora vive a distanza di tanti anni.
Chiappucci, quel giorno, divenne il nostro mito ed il suo carattere un modello di vita anche per i tanti 
che appassionati di questo sport non lo sono affatto. 
Ma quella grinta, quello spirito di sacrifico… un esempio di come ognuno debba affrontare la vita. 
Aggredire la vita, per viverla totalmente. Per essere uomini.
Alla fine di quella corsa, giovani e vecchi del paese fuori dal bar a commentare e a ricordare il paralle-
lismo con Coppi. Il Diablo è stato forza, coraggio, denti stretti, istinto, carattere. È ciò che lo ha fatto 
amare dal grande pubblico. 
Sono emozioni che ci porteremo sempre dentro. Grazie El Diablo… 
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10

Storie straordinarie nell’ordinarietà di ogni giorno 

“Il ciclismo è la fatica più sporca addosso alla gente più pulita”
(Giampaolo Ormezzano)

Forse è un po’ riduttivo per un corridore che ha vinto la Milano - Sanremo, la classica di San Seba-
stian ed ha indossato la maglia gialla al Tour De France dire che quella fu la corsa che valse una car-
riera, ma la tappa del Sestriere, quella del Tour del 1992, ha il sapore del ciclismo di un’altra epoca e, 
probabilmente, non si ripeterà più nel ciclismo moderno.
Ma chi è Claudio Chiappucci? È un ciclista nato a Uboldo, in provincia di Varese, nel 1963. Fu uno dei 
protagonisti del ciclismo degli anni Novanta. I suoi avversari si chiamavano Indurain, che dominava 
nelle corse a tappe e vincitore di cinque Tour de France, e Gianni Bugno, forte nelle corse a tappe ed 
in quelle in linea, con un Giro d’Italia e due Campionati del Mondo nel suo palmares. 
Eppure El Diablo, così soprannominato per il suo modo di correre, senza una logica, ma grintoso e 
tenace, riuscì, con il suo fisico esile e la pedalata un po’ sgraziata, a ritagliarsi la sua fetta di gloria nel 
ciclismo di quegli anni. In carriera ha collezionato 45 vittorie. Oltre alle già citate Milano - Sanremo 
e San Sebastian, un Giro del Piemonte, un Giro dei Paesi Baschi, svariate tappe al Giro d’Italia ed al 
Tour de France. 
E proprio una di queste tappe al Tour fu quella di Sestriere. Una vittoria che può definirsi memora-
bile quando si parla di ciclismo.
Ma cosa avvenne in quella tappa? L’organizzazione del Tour volle onorare Fausto Coppi, riproponen-
do la tappa da Saint Gervais a Sestriere. Su quei colli il Campionissimo fece l’impresa attaccando fin 
dalla prima montagna e staccò Bartali di oltre 11’.
Così avvenne che, delle otto ore di corsa, 7 ore e 45 minuti per l’esattezza, Chiappucci ne fece sei e 
mezza in fuga, prima con altri corridori e poi, gli ultimi 190 chilometri, in solitaria. 
Era circa l’ora di pranzo, le tredici per l’esattezza, quando cominciò la sua fuga solitaria: al traguardo 
mancavano ancora 190 chilometri, c’era da affrontare la parte più dura dell’Iseran, poi il Moncenisio, 
la lunga discesa verso Susa, prima di risalire verso il Sestriere. Impresa coraggiosa, al limite della 
follia. 
Ai piedi del Moncenisio arrivò con un vantaggio di circa 5’, virtualmente era maglia gialla. 
Fu qui che gli inseguitori cominciarono a tirare per andare a riprenderlo. 
Scattò Bugno, subito seguito da Indurain. I due, alternandosi ai cambi, riuscirono a ridurre il van-
taggio di Chiappucci. Ma sulla salita finale, quella che portava a Sestriere, El Diablo ne aveva ancora 
nelle gambe e riuscì a non farsi riprendere. 
Bugno si staccò dal suo compagno di inseguimento ed arrivò al traguardo con 3’ di svantaggio, men-
tre Indurain ebbe un distacco di un 1’ e 45’’. Il Navarro, sull’ultima salita poco prima dell’arrivo, ebbe 
una crisi e si fece riprendere da Vona.
Vinse Chiappucci con una fuga che non si vedeva dai tempi di Coppi e ridisegnò per qualche istante 
la storia, come se tutto potesse tornare a quel ciclismo dove si poteva vincere o perdere per un pas-
saggio a livello chiuso o aperto, un ciclismo senza grandi tattiche. Ma fu solo una sensazione.
Ad ogni epoca il suo tempo, con qualche eccezione. E che bella eccezione!

11

O capitano! Mio capitano! 

 “I campioni mi hanno inculcato una più giusta nozione di coraggio”
(Antoine Blondin)

Se mai facessimo un sondaggio, per chiedere alla gente cosa piace dei ciclisti, è possibile che ai pri-
missimi posti della classifica troveremmo lo spirito di sacrificio, la semplicità, la grinta. 
Non si spinge su un pedale senza voler mordere la vita o affrontare una salita pensando di non dover 
far fatica.
Si dice che la vita spesso è una salita. La vita di un ciclista è doppia: si lotta in salita ed in discesa.
Nel caso di Chiappucci si incontra anche la cordialità nello stare con lui.
Solo un’emozione? Un’impressione? Potremmo anche considerala come una nota di colore, perché 
Chiappucci è anche questo. 
Ma non è solo questo. 
Chiappucci è un “Picasso”, difficile da capire, ma quando è compreso, è semplice, disarmatamente 
logico.
Lo stare insieme ad un ciclista racconta molto di più di un fatto di sport, che qualcuno, con buona 
dose di ingenerosità, vorrebbe banalizzare come un ometto in calzoncini corti che corre in bicicletta. 
La ragione sta altrove. 
Ci sarà un motivo se oggi un attore come Benigni insegna meglio la Divina Commedia di quanto non 
sappia fare la scuola. Ed il motivo è molto semplice: un commediante di talento sa trasmettere dei 
sentimenti che il lucido razionalismo, che ha invaso anche le nostre aule ed i banchi di scuola, non 
consente più di far passare. 
Ci sarà un motivo nel pensare che per riformare un concetto ci vuole anche un po’ di sana follia. 
Come la follia del Professor John Keating dell’Attimo fuggente, impersonato dal compianto Robin 
Williams.
L’indimenticabile professore di lettere che arriva in un college americano e, alla prima lezione, dice ai 
ragazzi di strappare le pagine del libro di testo, perché non è su quelle pagine teoriche che si impara 
a leggere la poesia. 
È la “sana follia” di un possibile nuovo concetto di essere protagonisti facendolo da persone semplici, 
dove il professore sale sulla cattedra e da lì, in piedi, in giacca e cravatta e con le mani in tasca, dice 
ai ragazzi che non bisogna fermarsi alle poche e solite certezze, ma saper vedere il mondo da più 
angolazioni. 
Il nostro nuovo “attimo fuggente” è quello interpretato da un ciclista della nostra straordinaria pro-
vincia italiana che sale sulla sua bella bicicletta e da lì, in piedi sui pedali, in tuta sportiva e senza le 
mani in tasca, dice, ai tifosi e agli avversari, che non bisogna fermarsi alle poche e solite certezze 
del vecchio modo di fare il proprio lavoro e di vivere le proprie passioni, ma occorre saper vedere il 
mondo da più angolazioni.
Quel John Keating-Robin Williams, come ognuno di noi, è il professore che porta i suoi studenti a 
rifondare la Setta dei Poeti Estinti, a trovarsi la sera di nascosto in una grotta a leggere poesie; è il 
professore che dice ad un suo studente che se il teatro è la sua strada, la deve seguire fino in fondo, 
a costo di contrapporsi al padre ed al conformismo del mondo. 
In poche parole è il professore di letteratura che ama la letteratura fino in fondo, fino al rischio mor-
tale che comporta. Forse la insegna proprio perché la ama. E di sicuro per contagio la fa amare. Inse-
gnare è contagiare. Condividere la passione, trasmetterla come una malattia.
Come Keating, un ciclista alla Chiappucci insegna il proprio lavoro, perché lo ama. E di sicuro per 
contagio lo fa amare. Insegnare è contagiare. Condividere la passione, trasmetterla come una ma-
lattia.
Non è scontato che si ami la materia che si insegna, il lavoro che si fa o lo sport che si pratica, ma 
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così dovrebbe essere. Sarebbe bellissimo che i professori che insegnano letteratura la amassero. Sa-
rebbe bellissimo che gli sportivi che insegnano la tecnica ai giovani la amassero. Sarebbe bellissimo 
perché, se così fosse, insegnerebbero con amore e per amore.
Non c’entrano la scuola, le riforme, il Ministero, la pedagogia… C’entra la letteratura, lo sport ed il 
buon lavoro. La poesia del lavoro e dello sport. La poesia della fatica di fare sport. 
Il valore dirompente e rivoluzionario che ha da sempre un’opera letteraria o un lavoro ben fatto. 
Quando si va in classe a leggere Dante, Montale, Shakespeare, o quando si va lungo una strada di 
montagna e si partecipa alla fatica di un ciclista, si fa sempre una sorta di rivoluzione, che ne siamo 
coscienti o no. 
Attraverso questa “poesia” si insegna che è possibile un’altra strada, un altro modo di vivere e di 
pensare: si indica un’alternativa al mondo così com’è.
Un poeta, un pittore, un ciclista, ci insegna a non sprecare alcun momento della nostra vita per rea-
lizzare il progetto esistenziale che ci è assegnato e di esprimerci al massimo in questo compito. 
Siamo destinati a qualcosa, piccola o grande non importa. Ma siamo destinati a qualcosa, quindi, 
dobbiamo farla bene. Tutto qui.
«Cogliete l’attimo, ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita!». «Non vi accontentate di una vita 
banale e tranquilla, molti vivono in una quieta disperazione, come dice Thoreau, ma voi osate, osate 
cambiare, cercate nuove strade. Siamo transitori e fragili, meravigliosamente precari, sì. È così: che 
l’attimo fuggente sia la vita umana ci è molto chiaro, la vita che ci sfugge e che quindi bisogna affer-
rare e vivere nel modo più pieno e più vero».
Questo insegna il professor Keating: la verità dei nostri gesti, l’obbedienza a quel che sentiamo di 
essere, la libertà di diventarlo.
O capitano! Mio capitano!

12

Perché si vuole bene ad un campione 

 “Nello sport, se lo si fa con determinazione e tutta la forza che si possiede, si può vincere anche senza arrivare primi.
Tempo fa qualcuno mi chiese quale sarebbe stata l’eredità che mi sarebbe piaciuto lasciare ai giovani: 

a mia risposta? … L’onestà”
(Alfredo Martini)

Forse, come ormai sostengono in molti, è proprio vero che stiamo soffocando di razionalismo. Ce ne 
siamo ammalati correndo a perdifiato in questi ultimi decenni. 
Anzi, più indietro ancora ed arriviamo al tempo dei rivoluzionari francesi, che probabilmente hanno 
pure aperto le danze, insegnandoci che i lumi erano quelli che venivano dalla ragione e non quelli da 
accendere alle divinità. 
Poi siamo passati dalla industrializzazione ed abbiamo visto a quali conquiste poteva portarci la no-
stra ingegnosità. 
Con la scienza abbiamo fatto l’ultimo salto. A braccetto con la tecnica essa ci ha spalancato il mondo 
ad una libera visione, dove ogni strada sembra possibile. 
Insomma, pian piano ci siamo convinti che per vivere basta ciò che sa produrre la nostra mente. 
Questo è il razionalismo che ci ha fatto diventare finalmente autonomi.
Un laboratorio attrezzato o il pulsante di una macchina possono garantirci tutto ciò che serve per 
vivere.
Dalla mente dell’uomo creatore viene tutto ciò che serve per l’avanzare trionfante della creatura. 
Siamo diventati autonomi. Persino da un Dio. Sicuramente autonomi dagli altri. 
Non abbiamo più bisogno dell’altro. Abbiamo imparato, senza rendercene conto, che si può vivere 
facendo a meno degli altri. Come se gli altri non ci servissero, o peggio, come se gli altri fossero un 
disturbo.
Lo sperimentiamo ogni giorno dentro le nostre case, dove la rottura di legami affettivi, ma anche la 
soppressione fisica delle persone stesse, sembrano diventati banali espedienti per togliere il distur-
bo di presenze ingombranti. Lo notiamo ogni giorno nell’indifferenza di un autobus o di una metro-
politana, popolati di solitudini mediatiche, ricurve su compulsati cellulari, per relazioni virtuali. 
Senza rendercene conto, il fondare la nostra vita sull’opera della nostra ragione ci ha resi autonomi, 
ma anche soli. Sempre più soli.
Stiamo uccidendo l’amore, prigionieri di un razionalismo che ha ucciso la dimensione affettiva del 
vivere. Quella fatta di calore umano, di sentimenti, di semplicità di gesti e di parole, di canzoni che 
uniscono e di sorrisi che incoraggiano, di una gita con il proprio padre per seguire una tappa ciclisti-
ca, di una guida “rallentata” su un’auto di quarant’anni fa senza navigatore, di fughe folli spingendo 
su una salita, di una borraccia passata di mano tra avversari… 
Ecco perché il ciclismo affascina. Ecco perché si vuole bene ad un campione.
Non è nostalgia del passato o, peggio, di persone incapaci di misurarsi con la modernità del tempo 
che avanza. 
Piuttosto si tratta di uno spirito superstite di una umanità che non si piega ad un progresso fine a se 
stesso, dove si avanza con lo stridore dell’acciaio o le reazioni delle provette. 
Alcuni uomini hanno le scarpette ben salde sui pedali della vita, ancorati all’asfalto stradale dove 
ancora si pedala insieme per il gusto di restare insieme, persino in salita, dove maggiore è la fatica.
Amano la ragione, la tecnica e la scienza. Ma non ne rimangono prigionieri, perché il cuore ha ragioni 
che la ragione non ha. E perché nessuna scienza e nessuna tecnica potranno mai regalarci la letizia di 
stare insieme sentendoci padroni della nostra libertà interiore. Lievito da non disperdere, per inse-
gnare al mondo a continuare ad amare.
Non è una razza in estinzione, perché noi amiamo il ciclismo, noi sogniamo le epiche cavalcate e la 
follia di una fuga impossibile. Perché, per noi, quella maglia a pois è la maillot jaune.
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Chi è Chiappucci, El Diablo? 

 “Le salite hanno strade strette e conducono là dove la vita è un po’ incredula”
(Gian Luca Favetto)

Nato a Uboldo (Varese) il 28 febbraio 1963. 
Nel 1989, per la Carrera, vince la Coppa Placci ed il Giro del Piemonte. 
Nel 1990 vince una tappa (La Napoule) della Parigi-Nizza; una tappa (Biancavilla) della Settimana 
Siciliana ed è vincitore G.P.M. (Maglia verde) al Giro d’Italia.
Nel 1991 vince la Milano - Sanremo, una tappa e la classifica finale Giro dei Paesi Baschi, la maglia a 
punti al Giro d’Italia, una tappa (Val Louron) al Tour de France ed il G.P. Sanson (Marostica).
Nel 1992 conquista al Giro dell’Appennino una tappa (Pampeago) e la classifica finale al Giro del 
Trentino; è vincitore G.P.M. (maglia verde) al Giro d’Italia; conquista una tappa (Sestriere) al Tour 
de France.
Nel 1993 vince una tappa (Corvara) al Giro d’Italia, una tappa (Pau) al Tour de France, la Classica San 
Sebastiano, la Coppa Sabatini-Peccioli, la Coppa del Giappone, la Cronoscalata della Futa (record 
26’55”) ed è vincitore G.P.M. (maglia verde) al Giro d’Italia.
Nel 1994 conquista una tappa (Monte Alola) al Giro di Galizia, le Tre Valli Varesine, una tappa (Boi 
Taull) e la classifica finale al Giro Catalogna. 
Nel 1995 vince il Criterium Nizza, il Giro del Piemonte e la Coppa del Giappone.
... ed altro ancora...

Il mio racconto 
Nasco nella profonda provincia lombarda, da una famiglia in cui la passione, il metterci il cuore, sem-
pre, era un atto dovuto. Dove sacrificio, voglia di fare, onestà, sono “il dovere”.
Il mio dovere è stato quello di coltivare per tutta la vita la passione per il ciclismo, che poi è stata la 
passione di mio padre, prima ancora di divenire la mia. Mio papà Arduino è sempre stato un tifoso 
appassionato, che ha combattuto la guerra insieme a Coppi. Io ho reso possibile il sogno di un padre, 
un desiderio che egli, purtroppo, ha potuto veder realizzato solo da lassù, in quanto è venuto a man-
care proprio all’inizio della mia carriera. Sono certo, però, che in quel luogo, insieme a Fausto, abbia 
comunque goduto della mia carriera. E di questo ne sono orgoglioso.
In casa, insomma, ho respirato ciclismo fin da piccolo, ho mangiato “pane e bicicletta” fin dalla nascita 
e da sempre pedalo. Mamma Renata, che in questa famiglia di amanti della bicicletta il ciclismo lo ha 
dovuto per forza accettare, è stata la mia prima tifosa. C’è sempre stata su quella bicicletta, ha vissu-
to tutta la mia carriera in sella insieme a me, soffrendone e godendone, ed ora, ne sono certo, passa il 
tempo del “meritato riposo” insieme a papà, raccontandogli ciò che ha visto fare al figlio e rivivendo 
ogni momento di quella splendida avventura che è stata la mia carriera professionale.
Voglio credere che questo sia vero, anche perché sento che è così. 
La passione dei miei genitori non si è mai spenta. La mia passione è più che mai viva.
Se poi penso a come sono approdato al mondo del ciclismo, mi rendo conto che nulla accade per caso 
nella vita di ognuno di noi. 
La bicicletta è sempre stata parte del mio quotidiano, andavo a scuola in bici. Come spesso accade 
a molti bambini, giocavo a calcio, ma a 13 anni ho compiuto una svolta che in breve si è rivelata de-
cisiva. 
Sono sempre stato un istintivo e, non riconoscendomi più nell’ambito di una squadra, ho seguito la 
mia indole individualista alla ricerca di uno sport nel quale potessi esprimere concretamente le mie 
qualità, mettendomi in gioco in maniera diretta e più profonda.
All’età di 19 anni sono passato al professionismo, ho vinto parecchie gare da dilettante e sono anda-
to alla Inoxpran-Carrera. Volevo diventare un grande ciclista e mi ispiravo ad un immenso campione, 

il mio idolo: il mitico Bernard Hinault. Correvo perché volevo diventare come lui, indiavolandomi 
con me stesso quando faticavo nel cercare di avvicinarmi alla sua grandezza. Forse è per questo che 
molti mi vedevano come un “diavolo” sui pedali. Anche se, per la verità, il nomignolo El Diablo risale 
alle mie primissime gare in Sud America, quando al mio passaggio i tifosi in visibilio esclamavano: 
“Diavolo come corre”. È da allora che sono diventato El Diablo per tutti i miei tifosi. 
Questo soprannome identifica pienamente il mio carattere, ancora oggi. Sono un “bonario indiavola-
to”, sia nello sport che nella vita. E, a dirla tutta, mi piace pure esserlo… un diavolo.
Lo sono fin dalla mia prima maglia gialla al Tour de France del 1990, che poi è anche il ricordo più 
bello della mia carriera. Questo perché la maglia gialla era arrivata inaspettatamente e poi perché 
avevo potuto correre da vero leader, cosa che non mi sarei mai immaginato.
Sono stato un diavolo anche durante la mia giornata più difficile sulla bici, anzi, lo sono stato ancora 
di più proprio in quel momento. Successe al Giro di Svizzera, al secondo anno da professionista, a 
causa di un incidente che mi ha procurato la rottura della clavicola e del piede sinistro, un infortunio 
che ha condizionato anche le stagioni successive. Nonostante questo, non ho mai mollato. Sempre in 
sella a pedalare. In fondo era quello che sapevo fare. E penso anche bene.
Spesso ho dato del filo da torcere agli avversari. Anzi, ho la sensazione di essere stato, nel mio picco-
lo, il diavoletto del mio avversario più difficile di sempre: Miguel Indurain.
Di lui ho il massimo rispetto e sono altrettanto certo che con un Indurain in meno “fra i pedali” avrei 
potuto vincere almeno un Giro ed un Tour. Ho tentato in tutti i modi, ma Indurain ha sempre avuto 
dalla sua parte le cronometro. Eddy Merckx è stato per me il miglior ciclista della storia, ma Indurain 
è stato certamente quello più agguerrito e più assetato di vittorie. Appunto… un cannibale!
Ho chiuso la mia carriera accanto ad un altro grande campione, di cui sono stato anche il capitano di 
squadra. Un campione vero, ma anche un uomo triste, o almeno così sembrava esserlo per tanti, o, 
ancora, un uomo che così molti volevano che sembrasse: Marco Pantani.
Che ricordi ho del periodo trascorso con Marco Pantani e del mio rapporto con lui dopo?
Potrei rispondere buoni rapporti, anche se Marco era molto chiuso di carattere; abbiamo preso stra-
de diverse andando in squadre differenti e non abbiamo mai avuto modo di stringere un rapporto 
di amicizia.
Sono molto dispiaciuto per come è andata a finire e penso che il vero male di Marco sia stato di non 
aver mai avuto degli amici veri. Ma su questo non voglio andare oltre, anche perché, quale diritto ho 
di scrivere di un uomo come Pantani, un campione che comunque ho sentito molto simile a me, io un 
diavolo, lui un pirata? Uomini “strani”, già a partire dai nostri stessi soprannomi. 
Siamo stati simili, quindi, per natura, siamo stati anche poco vicini. Non è giusto aggiungere altro. 
Sono sentimenti che tengo per me. 
Sentimenti di rivalità che, però, non nego nei confronti di un altro mio antagonista, Gianni Bugno, 
una rivalità che qualcuno pensava fosse solo una montatura giornalistica. No, assolutamente, tra me 
e Gianni Bugno c’era molta rivalità. Io con lui, sportivamente parlando, non sono mai andato d’ac-
cordo. 
Avevamo delle caratteristiche simili, questo mi dava una carica in più e davo tutto me stesso per fare 
bene. Ritengo che lo stesso fosse per lui.
Entrambi abbiamo smesso di infervorarci sui pedali, ma ancora oggi un pochino indiavolato con lui 
lo sono.
Se penso ancora alla tappa del Sestriere...
Comunque, è stato un onore competere con un avversario del genere. Se non ci fosse stato tra noi 
quel cannibale del Navarro, l’Italia avrebbe potuto tranquillamente avere in bacheca molte più ma-
glie gialle e rosa rispetto a quelle che ha e sarebbe stata una questione tra me e Gianni. Di questo 
sono certo.
Indurain, Bugno, Pantani, Fignon, Rondon, Hampsten, Vona, Lino, Roche e Delgado...
Ora, non voglio certo passare come quello che pensa di essere il “vecchio saggio” e che ai suoi tempi 
era tutto più bello e migliore rispetto ad oggi, però, se mi permettete, non posso non far presente 
che, ciclisti di quel calibro e con quel carattere, attualmente è difficile trovarli in gran numero. Ai 
miei tempi era un’impresa arrivare “secondo” correndo con campioni di quel calibro.
E poi, tutti noi… che caratterini che avevamo. Io tuttora!
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Oggi è un po’ diverso. Tutti sembrano un po’ meno “indiavolati” e troppo tecnologici. Non voglio dire 
che questo sia un male, ma non è chiaramente il mio tipo di ciclismo.
La preparazione atletica dei ciclisti, ad esempio, ha certamente subito cambiamenti importanti ri-
spetto a quella dei miei tempi, questo perché gli allenamenti ora si concentrano per un determinato 
periodo della stagione, mentre prima si pensava ad essere più competitivi nel tempo. 
Quello che secondo il mio parere ha contrassegnato l’evoluzione del settore e creato una differenza tra 
il ciclismo di ieri e quello di oggi, è stata principalmente la tecnologia. È tutto diverso, troppo diverso. 
Le tecnologie hanno determinato grandi cambiamenti ed oggi anche nel ciclismo tutto è tecnologico 
e programmato e manca di istintività. È tutto impostato a priori, non esiste più il leader carismatico, 
regna la mediocrità ed è il materiale a dettare la differenza. 
La tecnologia ha uniformato il settore, con il risultato di aver livellato la competizione, nella quale, la 
figura del gregario vero è scomparsa.
Poi, oggi, è diverso il carattere dei ciclisti. Il ciclismo mondiale sembra vivere un periodo di stasi, dove 
i giovani talenti si mettono in evidenza solo per un determinato periodo, sostanzialmente nei primi 
anni di carriera, e poi hanno dei cali che non gli permettono di crescere costantemente. Non tutti, 
certo, ma per molti noto questa regressione professionale.
Sento di essere stato un ciclista molto coraggioso e, forse, anche per questo vorrei chiedere agli 
attuali professionisti del ciclismo di essere meno tecnologici e più coraggiosi. 
La tattica e la logica sono importanti, ma la “sana pazzia”, quella che rende straordinaria una carriera 
da “ordinario”, ti consegna alla leggenda. 
Oggi vedo pochi attacchi come i miei. Perché? Mancanza di coraggio, forma fisica scarsa o direttori 
troppo conservativi?
Sicuramente manca il coraggio ed i ciclisti puntano al risultato e basta; c’è poi da non sottovalutare 
l’operato dei direttori sportivi, che sono molto conservatori, ed il ciclista molte volte non risponde 
alla proprie sensazioni dovendosi attenere ad ordini esterni impartiti via auricolare.
Se avessi avuto gli auricolari al Sestriere mi avrebbero urlato, fin sul traguardo ormai raggiunto, di 
non tentare quella “sana pazzia”. Vieterei l’uso degli auricolari che rendono il ciclismo poco spetta-
colare ed imprevedibile.
Anche la preparazione dei grandi giri è diversa, con una programmazione che spesso li rende meno 
attrattivi. Il Giro arriva subito dopo le grandi classiche e molti campioni lo snobbano per questo, 
preferendogli il Tour, che arriva invece in un periodo ideale.
Dopotutto il Tour ha un fascino maggiore e garantisce introiti più elevati.
La Vuelta è più una rampa di lancio e di preparazione per i Mondiali e sono pochi i ciclisti che si pre-
parano per vincerla; negli ultimi anni, inoltre, c’è poco interesse da parte del pubblico spagnolo, che 
non è certo particolarmente numeroso lungo le rampe delle grandi salite.
Oggi si privilegiano le tappe a cronometro, mentre le tappe di montagna si risolvono sempre nell’ul-
tima salita. Se si continueranno a proporre crono molto lunghe, è inevitabile che la vittoria nei grandi 
giri sia facile preda per il migliore cronoman che sappia resistere in salita: e lo spettacolo certamente 
non ne beneficia. Un Tour con una cronoscalata non oltre i 15 chilometri ed una crono piana non 
oltre i 45, essendo il cronoprologo ininfluente, fa bene allo spettacolo.
Nelle tappe di montagna vediamo che la battaglia tra i leader arriva sempre alla fine, all’ultima salita. 
Non stiamo perdendo spettacolo? Pochi ciclisti possono attaccare e, quindi, preferiscono non pren-
dere l’iniziativa, mantenendo un atteggiamento conservatore e, come già detto, l’auricolare ha ro-
vinato l’aspetto imprevedibilità che un ciclista può mettere in atto. Spegne l’iniziativa, la sorpresa… 
il coraggio.
Mi sento di affermare tutto ciò perché sentimentalmente sono ancora legato al mondo del ciclismo 
professionistico. La passione per la bicicletta e l’ambiente del ciclismo è sempre dentro di me. 
Seguo con molta attenzione il ciclismo e mi piacerebbe viverlo sul campo. Mi sentirei pronto ad ope-
rare attivamente nell’ambito delle pubbliche relazioni.
Attendo alla finestra una possibile richiesta. Potrebbe essere una nuova “sana pazzia”.
Comunque, se dovesse accadere un mio rientro nel mondo del ciclismo professionista, qualsiasi 
possa essere l’incarico, di una cosa sono certo: sarà un lavoro fatto con molta passione, caparbietà, 
capacità di sofferenza, forza di volontà.

Un lavoro “ben fatto”. Mi ispiro a quel tipo di lavoro raccontato nell’opera “L’Argent” di Charles Pe-
guy, in cui per lavoro “… non si tratta di essere visti o di non essere visti. Era il lavoro in sé che doveva 
essere ben fatto”. 
Questo è il mio concetto di lavoro, ancora oggi, più di prima.
Il lavoro è una sfida continua, che mi fa gustare una vita piena di emozioni.
Incontro gente, faccio esperienze, creo relazioni. Sto ancora spingendo sui pedali, di continuo, e sto 
pedalando alla grande! 
Io non ho mai smesso di andare in fuga.
La fuga del Sestriere al Tour de France è la dimostrazione del mio stile di vita. Non è stata un caso 
quella “sana pazzia”. Rispecchia fedelmente ciò che io sono, quello è veramente il mio “io”.
Ognuno di noi deve darsi la possibilità di far emergere quel suo “io”, perché con quel coraggio tutti 
noi scopriamo la grande potenzialità che abbiamo dentro.
Ognuno di noi deve osare. Per noi stessi, per la propria famiglia, per gli altri. Nessuno di noi deve 
negarsi questa opportunità. Ed io non me la sono negata.
Al Sestriere ho scoperto me stesso. Un lavoro “ben fatto”. Per me stesso.
Ricordo benissimo quella tappa, l’ho preparata prima perché ci tenevo a fare bella figura e poi era 
l’unica tappa del Tour che passava in Italia. Quella tappa l’avevo vinta prima ancora di correrla.
Ed in quella tappa ho rivissuto tutta la mia carriera. Su quel traguardo mille pensieri mi hanno tra-
volto la mente: ho rivisto la mia infanzia, la famiglia, i sacrifici, le gioie ed i dolori. C’era tutta la mia 
storia.
Ma, soprattutto, ho vissuto l’estasi dell’emozione.
Al Tour de France ho vinto la “Tappa”, la stessa del trionfo del Campionissimo Fausto Coppi qua-
rant’anni prima. Coppi, l’idolo di papà.
Tra l’altro, il Tour de France! È come arrivare alla laurea universitaria al termine di tutto il ciclo di 
studi. Per il ciclismo è l’obiettivo massimo, il non plus ultra. Nel mio caso ha rappresentato un impul-
so importante, ho trovato conferma delle mie capacità, concretizzato ogni sforzo. Arrivare a quel 
livello è stata la dimostrazione di quanto il ciclismo fosse davvero la mia strada. 
Pur essendo da sempre più istintivo che professionista, è la determinazione ad avermi portato a tra-
guardi importanti. La determinazione è la forza di ogni attaccante e scalatore. Nel calcio, ad esem-
pio, altra mia grande passione sportiva, sono più attratto dal gioco degli attaccanti piuttosto che da 
quello dei difensori. L’attaccante lo sento più adatto al mio carattere. 
Questa determinazione mi ha permesso di affrontare anche gli incidenti di percorso. Sì, il destino ha 
voluto che la maggior parte delle difficoltà siano sorte proprio ad inizio carriera, quando il rischio di 
mollare poteva essere forte. 
L’esordio è stato davvero in salita. Sarà anche per questo che ho sempre apprezzato le salite.
Come già ho raccontato, ho subito un unico grave incidente che fisicamente ha causato una battuta 
d’arresto alla mia carriera, ma l’episodio che più mi ha segnato la vita è stata la morte di mio padre. 
Ero al mio primo anno come professionista ed è stato un colpo molto duro. Il ciclismo è stata la nostra 
passione comune ed è nel suo ricordo che ho trovato la forza per superare una salita così difficile.
Sono sempre stato uno scalatore e sono convinto che l’elemento determinante che fa la differenza 
per affrontare una salita, oltre sicuramente alle doti fisiche, sia l’approccio mentale. Ho un legame 
intimo con la montagna, sia per quello che rappresenta, sia per le sue infinite possibilità di ascesa; ho 
“mentalizzato” molto questo concetto durante la mia vita. 
Fatica, costanza, il raggiungimento della vetta… sono tutti elementi che si ritrovano nel ciclismo. 
Ho tratto dalla montagna continua ispirazione e forza per realizzare ogni obiettivo o traguardo con 
successo. La salita è intimamente dentro di me. Mi fa penare, ma nel contempo mi fa gioire. Mi rea-
lizza.
Ancora oggi non ho smesso di vivere la montagna, a tutti i livelli ed in ogni stagione. Amo il trekking, 
perché vivo immerso nella natura, sia nel corpo che nella mente. 
Ed è questo che cerco: il continuo contatto con la natura, i suoi spazi ed i suoi silenzi. 
Nella natura e nella fatica io ritrovo tutto me stesso: la natura mi ha dato tanto ed io voglio conti-
nuare a dare tanto a me stesso, anche oggi che corro solo per amore della bicicletta e non più per 
vincere gare.
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Ognuno di noi deve continuare ad avere rispetto per se stesso, ad essere egoista di se stesso, per 
amarsi e rispettarsi. Mai lasciarsi andare, in qualunque caso mai arrendersi.
La montagna insegna ad essere così, lo impone, per non soccombere. 
In inverno, con la neve, mi dedico allo sci alpino o affronto il ghiaccio con piccozza e ramponi, e lì ri-
trovo me stesso. In estate arrampico, scalo, scopro nuovi percorsi, sono attratto da nuovi traguardi, 
ed anche lì scopro me stesso.
Per questo la montagna mi incanta e la raggiungo ogni volta che mi è possibile. 
E oggi ho molto più tempo di ieri!
Insomma, oggi posso dedicarmi a sport che non ho mai potuto praticare prima, perché potenzial-
mente troppo rischiosi. Non potevo permettermi di farmi male. 
Oggi pratico moltissimi sport: dallo sci al tennis, dal golf all’equitazione. Mi piacciono le attività out-
door e non mi spaventa la resistenza: sono un “faticatore” nato!
Ho anche molti altri interessi che coltivo nel tempo libero. Ho, infatti, una buona manualità e provo 
soddisfazione nel creare o sistemare gli oggetti da solo. Mi piacciono le attività manuali ed il bricola-
ge. Sono forse gli unici momenti, anche se pochi, purtroppo, in cui riesco a stare fermo. 
Il resto della mia vita è ancora dedicata allo sport. Sono nato per lo sport e vivrò sempre con questa 
passione. Lo sport, in fin dei conti, è stato parte integrante della mia vita, ha coinciso con la mia car-
riera, ed è ancora così. Non può essere altrimenti. 
Una bicicletta non l’appendi mai veramente ad un chiodo. La bicicletta continua a correre dentro di 
te, è in te, che tu lo voglia o meno.
Anzi, la mia passione per il mondo dello sport è immutata, se non addirittura cresciuta. Sono matura-
to ed anche il mio rapporto con lo sport si è evoluto.
Se il ciclismo ha rappresentato il mio lavoro, la mia vita per un lungo periodo, adesso lo è molto meno 
o comunque in forma diversa, ma c’è sempre. Non ho mai smesso di pedalare, partecipo ancora alle 
gare in categorie inferiori e presenzio a molte manifestazioni sportive. Il mio ruolo è solo mutato, 
sono un promotore dello sport attraverso stage e percorsi formativi e cerco di divulgare il concetto 
di sport e trasmettere la passione.
Sono sempre in ottima forma e quotidianamente mi alleno. Ogni giorno inforco la bicicletta e macino 
chilometri, tanti chilometri. Sono ancora in sella e su quei pedali ci do dentro!
Per ottenere il successo ho dato il massimo. Mi allenavo undici mesi l’anno, costantemente in sella 
alla ricerca della completa sintonia con la bicicletta. Il mese di “riposo” era comunque consacrato ad 
un’altra attività sportiva, come la corsa, ed il tempo libero era pochissimo. 
Dal punto di vista dell’alimentazione ho sempre mantenuto un regime sportivo rigoroso, poiché sa-
pevo che ogni trascuratezza si sarebbe ritorta contro. 
Oggi è diverso. Se prima nella mia vita c’era solo il ciclismo, adesso un nuovo mondo mi si è spalan-
cato innanzi. Continuo a praticare sport con piacere, perché fa parte di me, e muovendomi brucio. 
Per questo non mi nego nulla, mi piace mangiare e mangio, senza eccessi, ma non fumo, perché ho 
grande rispetto per me stesso. “Me stesso mi ha dato tanto ed io voglio dare tanto a me stesso”.
Per me lo sport coincide con il concetto di salute. Non riesco a pensare ad un buono stato di salute 
senza attività fisica né movimento.
Oggi non faccio più sport professionistico, ma faccio sport per me stesso. Ed è importante. 
È chiaro, ogni cosa ha un inizio ed una fine, ma nello sport, finché puoi, non metterci mai la parola 
“fine”.
Ho smesso diversi anni fa perché necessitavo di nuovi stimoli; dopo aver vinto tutto, raccolto grandi 
soddisfazioni e vittorie avevo bisogno di una pausa e, soprattutto, di nuovi stimoli. 
Nel ciclismo non puoi fermarti mai, così, anche se fisicamente avrei potuto dare ancora molto, ho 
preferito chiudere questa fase della mia vita ricercando in modo diverso nuove motivazioni.
A pensarci bene non è stata una decisione drastica, la definirei una scelta “naturale” che, come ogni 
cambiamento, ha avuto anche momenti difficili, ma nulla di insormontabile. Il distacco è sempre un 
po’ faticoso, ma in realtà non si è interrotto nulla. 
Il mio rapporto con il ciclismo si è evoluto e, infatti, ho continuato a pedalare per non allontanarme-
ne troppo. Una scelta vincente che ha reso meno faticoso il cambiamento, a differenza di altri miei 
colleghi che quando hanno “parcheggiato” la bici sono entrati in crisi.

Anche per questo motivo continuo a sentirmi un uomo felice, ed anche molto. 
Ieri ero felice diversamente: grandi fatiche mi hanno portato a grandi risultati. Oggi sono felice di 
essere ancora “sulla cresta” e posso raccogliere i frutti del mio percorso. 
Quello che rimane vivo in me è il forte istinto di competizione, con me stesso prima ancora che con 
il prossimo. 
Il mio carattere non è cambiato, sono sempre attivo, vigile, alla ricerca di nuovi stimoli e pronto ad 
accogliere nuove proposte. In continua tensione evolutiva.
Io sento di essere “l’uomo della tappa”.
Io sono El Diablo. Je suis El Diablo.
Una maglia a pois che spinge sui pedali, sempre, anche adesso.
Io non smetto mai di andare in fuga!
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Conclusioni

“Soffrire di coraggio. È la più bella malattia”
(Renato Zero)

“I campioni”, uomini straordinari nell’ordinarietà del giorno, hanno l’intelligenza di comprendere il 
da farsi, la forza di vincere le battaglie ed il coraggio di mettersi in gioco. Le loro imprese sono fon-
date su uomini deboli, e proprio per questo motivo sono indistruttibili. Poiché nessuna catena è più 
forte del suo anello più debole.
Hanno una forma di vita espressiva e rigorosa, ma comprensibile, ispirata ai principi del sacrificio e 
della volontà del fare. Siano essi campioni dello sport, uomini di spettacolo, operai, imprenditori o 
normalissime persone che credono nei valori della vita.
Vivono il credo della partecipazione.
Partecipazione, una parola che racchiude tanti orizzonti di senso.
Partecipare è condividere, proporre e mettersi in gioco.
Partecipare è il piacere di uno scoprirsi reciproco, un’occasione d’incontro.
Queste le motivazioni che rendono occasione un evento. Una motivazione “incomprensibile”, una 
fuga che rende occasione un evento. 
Bisogna studiare la sconfitta per farne un punto di forza, perché la situazione impone di dare rispo-
ste ai bisogni dell’uomo, per migliorarlo, per farlo crescere. Dobbiamo mobilitare risorse nuove e 
forme di coraggio che convoglino il lavoro verso obiettivi di riscatto, esaltandone i valori del sacrifi-
cio e dell’etica. 
Servono formule solidali con caratteristiche fondamentali diverse, ripensando il rendimento legato 
all’impatto sociale del sacrificio del lavoro e dello sport, con la convinzione che la formula abbia una 
forte valenza umana e sociale.
È una formula solidale che diventa strumento di sviluppo, che mette in gioco energie alternative e 
che mobilita risorse intorno alle cause sociali, realizzando legami su cui si costruisce fiducia.
Fiducia, coraggio, responsabilità. 
Questa costruzione è sinonimo di sviluppo integrale, un modo di operare coraggioso e responsabi-
le, in un sistema che opera per il bene delle persone, perché supporta la loro crescita, sportiva ed 
umana.
Un modus operandi che supporta il lavoro vero per realizzare uno sviluppo vero e per raggiungere 
un successo vero.
Magari quello di una “Tappa”.
Questo è storicamente il significato dello sport, del lavoro. 
Ci vuole coraggio per saper dare questo significato al nostro agire quotidiano.
 “Essere contemporanei, parlare di concetti contemporanei non è un fatto che appartiene necessa-
riamente all’oggi, ma al momento in cui viene vissuto”.
Così, nel 1914, Charles Pèguy espresse una semplice definizione di quello che è e dovrebbe essere il 
vero significato del lavoro e che, allo stesso modo, dovrebbe esserlo anche dello sport.
Un lavoro ben fatto.
Ed è qualcosa di straordinariamente contemporaneo. 
Il nostro agire, nel lavoro come nello sport, deve essere ben fatto.
La nostra opera è un tutt’uno con noi stessi e con gli altri.
È una vita ad “alto gradimento”.
Coraggiosa.
Una vita alla Diablo!

Beatrice Pauselli

Un aiuto per…

Il libro che avete letto è un omaggio ma, per chi potesse, un aiuto alla Fondazione IEO-CCM e Fondazione 
Onlus Casa di Marta, che si raccontano in questa parte di libro, sarebbe veramente un grande supporto, per 
loro, per chi assistono e… un po’ … anche per voi stessi.

Grazie

La Fondazione
La Fondazione IEO nasce nel 1994 per finanziare la ricerca clinica e sperimentale dell’Istituto Euro-
peo di Oncologia, fondato nello stesso anno dal Prof. Umberto Veronesi; nel 2014 la Fondazione IEO 
diventa Fondazione IEO-CCM e acquisisce una duplice mission: quella di sostenere non solo la ricer-
ca oncologica dello IEO, ma anche quella cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino (CCM). 
L’Istituto Europeo di Oncologia ed il Centro Cardiologico Monzino sono entrambi Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico. Ideati allo scopo di creare dei centri di eccellenza specializzati in uno 
specifico settore, IEO e Monzino sviluppano competenze ad altissimo livello e portano avanti pro-
getti di ricerca d’avanguardia a livello internazionale. I due Istituti utilizzano in modo autonomo ma 
sinergico tutte le risorse di cui dispongono al servizio della ricerca e della cura nei rispettivi settori 
di attività oncologica e cardiovascolare. Per poter ottenere risultati di altissima qualità non bastano, 
però, l’esperienza e la dedizione dei singoli medici e ricercatori, ma è necessario anche garantire a 
questi ultimi la possibilità concreta di lavorare sempre al più alto livello: per questo motivo i due 
Istituti sono affiancati dalla Fondazione IEO-CCM.
Diagnosi precoce e prevenzione: la cura più innovativa contro il cancro e le malattie cardiovascolari.
Sostenere la Fondazione IEO-CCM significa favorire quei meccanismi e quegli strumenti sempre più 
efficaci di diagnosi precoce delle lesioni tumorali e delle patologie cardiovascolari. Ma non solo, an-
che la prevenzione continua ad essere uno degli obiettivi di medici e ricercatori dello IEO e del Mon-
zino. Ognuno di loro lavora quotidianamente con professionalità e passione per avere a disposizione 
sistemi di prevenzione sicuri, affidabili e alla portata di tutti, per arrivare un giorno all’obiettivo di un 
mondo senza cancro e senza malattie cardiovascolari.
La ricerca è un investimento per il futuro di tutti.
Sostenere la Fondazione IEO-CCM significa prendere parte attiva a questo importante investimen-
to. I fondi che la Fondazione IEO-CCM raccoglie da aziende, enti e privati cittadini, vengono utilizza-
ti per trovare nuove cure e individuare strumenti diagnostici sempre più efficaci.
Il tuo aiuto per la ricerca oncologica:
- In posta c/c 28615243 intestato a Fondazione IEO-CCM – Ricerca oncologica
- In banca IBAN IT 38 R 05696 01600 000018569X75 intestato a Fondazione IEO-CCM
- Online con carta o Paypal sul sito www.fondazioneieoccm.it indicando nella causale Ricerca on-

cologica
Il tuo aiuto per la ricerca cardiovascolare:
- In posta c/c 1020447361 intestato a Fondazione IEO-CCM – Ricerca cardiovascolare
- In banca IBAN IT 92 B 02008 01646 000102833772 intestato a Fondazione IEO-CCM
- Online con carta sul sito www.fondazioneieoccm.it indicando nella causale Ricerca cardiovasco-

lare.
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Accoglienza, solidarietà e cultura
La Casa di Marta, inaugurata nel 2016, sorge a Saronno ed è una struttura messa interamente a dispo-
sizione per la realizzazione di finalità sociali e culturali, perseguendo una chiara filosofia: essere il luogo 
dell’accoglienza per mettere al centro la persona nella sua complessità, essere la Casa della Solidarietà.
La filosofia
Mettere al centro la persona nella sua complessità. Il progetto nasce con la convinzione che ogni 
persona sia portatrice di una propria singolarità che non permette generalizzazioni né banalizzazio-
ni. Tutti hanno una storia di relazioni, affetti, famiglia. La Casa della Solidarietà è il luogo capace di 
accogliere la persona e non di dare solo risposta immediata allo stato di bisogno: nella Casa prevale 
la disponibilità all’ascolto, la volontà di accogliere con uno sguardo sempre carico di umanità che sa 
muoversi, indignarsi, coinvolgersi e condividere. La Casa è anche un laboratorio di idee, di incontro 
tra persone che hanno responsabilità a vari livelli e che vogliono riflettere insieme a partire dalle si-
tuazioni di marginalità, dalla paura sociale, dalla difficoltà di stare dove esiste l’esclusione e la fragili-
tà, nel tentativo di rilanciare una nuova cultura, ma anche un sentimento di reale coesione umana ed 
esistenziale. La Casa è aperta a tutti, a chi ha un cuore che batte per l’umanità intera, a chi ha voglia 
di lavorare “mettendo le mani in pasta”, a esperti professionisti che desiderano mettere il loro sapere 
a disposizione, a chi crede nella diversità, nell’uguaglianza, nella giustizia.
L’accoglienza
La Casa di Marta vuole essere un ambiente in grado di offrire sicurezza e riferimento per le per-
sone in stato di bisogno, che costituisca rifugio per chi non sa dove andare a cercare ospitalità e 
solidarietà umana, dove si possa instaurare un rapporto interpersonale mirato al superamento delle 
difficoltà per offrire un’aspettativa di vita autonoma, che significhi riuscire a ridare dignità a per-
sone che spesso hanno ormai perso fiducia nel mondo ed in se stessi. Casa di Marta è un centro di 
consulenza sociale; centro infermieristico per le piccole prestazioni ambulatoriali e di consulenza 
medica “solidale”; centro di accoglienza (per ricovero momentaneo notturno, per assistenza e prima 
accoglienza per genitori separati in difficoltà); centro distribuzione pasti; servizio docce; centro di 
distribuzione di cibo, vestiti o beni di prima necessità; servizi per i cittadini (sale studio, sale riunioni, 
aula computer...); servizi dedicati agli anziani e ai bambini; centro di formazione e di promozione 
della solidarietà (organizzazioni di convegni, iniziative, eventi...) e della sensibilità al “bello”; centro di 
consulenza legale per la tutela dei diritti della persona; luogo di meditazione e di riflessione religiosa 
(grazie alla presenza di una piccola Cappella).
L’educazione alla solidarietà
Uno dei pilastri fondanti su cui si è progettata l’idea della Casa di Marta è rappresentato dal tema 
dell’educare alla carità, all’accoglienza, alla solidarietà all’interno di una città e del suo comprensorio. 
Non è difficile intravvedere in questo progetto le analogie con la ben più famosa Casa della Carità di 
Milano, voluta dal Cardinale Martini, aperta nel 2002 ed oggi presieduta da don Virginio Colmegna. 
Ed è bello ricordare un messaggio del Cardinale Martini che, a proposito della Casa della Carità, au-
spicava che “dovrebbe poter diventare non solo segno di una accoglienza ospitale per gli ultimi, ma 
anche luogo di cultura e di ricerca spirituale per chiunque lo desideri”. 
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Fondazione IEO-CCM e Fondazione Casa di Marta sono sicuramente una grande sfida, ma quando 
le sfide sono fatte per raggiungere finalità positive, condivise e facilmente comprensibili, ci sarà la 
Provvidenza ad accompagnare il progetto: qui si trova la forza per guardare alla nuova sfida con 

coraggio ed entusiasmo.
Anche qui ci sarà da pedalare. Anche qui ci vorrà la “sana pazzia” di una fuga impossibile.

È una vita ad “alto gradimento”.
Coraggiosa.

Una vita allo IEO e al Monzino!
Una vita alla Casa di Marta!

Saronno
Via Piave ang. Via Petrarca
www.fondazionecasadimarta.it
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Claudio Chiappucci (Uboldo 1963) nel 1989, per la Carrera, 
vince la Coppa Placci ed il Giro del Piemonte.

Nel 1990 vince 1 tappa (La Napoule) della Parigi-Nizza; 1 tappa 
(Biancavilla) della Settimana Siciliana ed è vincitore G.P.M. (Ma-
glia verde) al Giro d’Italia.

Nel 1991 vince la Milano - Sanremo, 1 tappa e la classifica finale 
del Giro dei Paesi Baschi, la maglia a punti al Giro d’Italia, 1 tap-
pa (Val Louron) al Tour de France ed il G.P. Sanson (Marostica).

Nel 1992 conquista al Giro dell’Appennino 1 tappa (Pampeago) 
e la classifica finale al Giro del Trentino; è vincitore G.P.M. (ma-
glia verde) al Giro d’Italia; conquista 1 tappa (Sestriere) al Tour 
de France.

Nel 1993 vince 1 tappa (Corvara) al Giro d’Italia, 1 tappa (Pau) al Tour de France, la Classica 
San Sebastiano, la Coppa Sabatini-Peccioli, la Coppa del Giappone, la Cronoscalata della Futa 
(record 26’55”) ed è vincitore G.P.M. (maglia verde) al Giro d’Italia.

Nel 1994 conquista 1 tappa (Monte Alola) al Giro di Galizia, le Tre Valli Varesine, 1 tappa (Boi 
Taull) e la classifica finale al Giro Catalogna.

Nel 1995 vince il Criterium Nizza, il Giro del Piemonte e la Coppa del Giappone.

Ma, soprattutto, il 18 luglio 1992, il mondo scopre chi è El Diablo.

Giuseppe Ossoli (Tradate 1967) ragioniere, opera nel settore 
della consulenza aziendale e tributaria, è membro dell’Agenzia 
Europea Giornalisti Economici e svolge attività pubblicistica 
per riviste specializzate in materia di finanza ed economia.

Ha pubblicato testi economici e numerosi articoli fiscali su quo-
tidiani economici nazionali.

Ma, soprattutto, non ha mai vinto una tappa al Tour.


