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Siamo giunti alla 26a edizione del Giro 
di Sardegna, la manifestazione di carat-
tere internazionale voluta e gestita da 
Antonio Scarpitti.

Ma cos’è il Giro di Sardegna? Non possiamo 
definirlo semplicemente come una manifesta-

zione a tappe che si svolge in Sardegna, non ne 
renderebbe lo spirito. Il Giro è una settimana 
di passione infinita per il ciclismo: un villaggio 
dedicato a partecipanti, ospiti e staff che per-
mette di vivere la gara oltre la gara, offrendo a 
tutti la possibilità di vivere da vicino l’impegno 

Una settimana di passione
infinita per la bicicletta

Straordinario successo dell’evento organizzato da Antonio Scarpitti

Nel Grangiro vittorie per il tedesco Benedikt Helbig, Annalisa Prato e di Andrea 
Costanzo e Anna Giensen nel Mediogiro. Testimonial d'eccezione Fabio Aru

La partenza delle Hand bike
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degli organizzatori, di incontrare gli ospiti illustri 
del Giro come Fabio Aru e Yuri Chechi, di condi-
videre con amici ed avversari le emozioni della 
gara e condividere con la famiglia una vacanza 
in luoghi meravigliosi, di conoscere appassio-
nati provenienti anche da oltre oceano. Tutto 
questo e non solo questo è il Giro di Sardegna.

Quest’anno, dal 23 al 29 aprile, il Giro è 
stato ospite del comune di Budoni: un piccolo 
centro abitato della provincia di Sassari che in 
estate prende vita grazie al turismo balneare, 
ricco di storia e di bellezze naturali.

Da qui, lungo le sei tappe che hanno incorona-
to i vincitori del Grangiro e del Mediogiro, i parte-
cipanti hanno preso il via mattina dopo mattina 
lungo percorsi che li hanno condotti alla scoperta 
del meraviglioso territorio della Sardegna. Quat-
tro le tappe in linea, alternate da una cronometro 
individuale e da una cronometro a squadre, con 

la classifica finale stilata in base alla somma dei 
tempi che ha visto trionfare al Grangiro il tedesco 
Benedikt Helbig e Annalisa Prato e al Mediogiro 
Andrea Costanzo e Anna Giensen. 

Ma l’obiettivo di patron Scarpitti è l’inclusio-
ne e il divertimento: se l’agonismo ha il suo giu-
sto spazio, un primo tentativo è stato fatto cre-
ando partenze dedicate alle handbike, e grazie 
alle Pink Flamingos (la squadra tutta femminile 
del Giro) anche ai percorsi turistici. Il tutto magi-
stralmente amalgamato a fine giornata alla ce-
rimonia di premiazione che non ha mancato di 
coinvolgere tutti con una ricca estrazione gior-
naliera di premi.

Ma chi si ferma è perduto e lo sanno bene 
gli organizzatori, che all’indomani della chiusura 
del Giro troviamo già impegnati a programmare 
l’edizione numero 27, sicuramente ancor più 
sorprendente.

I vincitori finali

I campioni del Mediofondo
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Non cambia il nome del vincitore della 
Granfondo Enerwolf, ad Antillo (Messi-
na) è ancora Nicola Venuti il re della 
sfida fra i due mari. La manifestazione 

siciliana - che ha aperto in grande stile il Giro 
delle Regioni d’Italia Csain oltre a inaugurare 
anche il circuito Openspeed - ha confermato il 
predominio del corridore della Bike Marino, vin-
citore già lo scorso anno, che ha saputo ancora 
una volta fare la differenza sul percorso di 55 
km, che si è snodato per 1.744 metri di disli-
vello.

Venuti ha letteralmente dominato la com-
petizione chiudendo in 2 ore 27 minuti e 17 
secondi. Un dominio non solo certificato dal 
tempo, basti pensare che il secondo, Paolo Vec-
chio (Team Bike Ionica Riposto) è giunto con un 
ritardo di 10 minuti e 41 secondi. Terzo gradino 
del podio per Giuseppe Migliore (Team Melanzì 
Vittoria) a 16’28”, bravo a precedere Daniele 
Russotti (Etna Spirit) a 17’ 34” e Alessandro 
Vaccarella (Team Melanzì Vittoria) a 17’ 40”. 
Le donne erano invece impegnate nel percorso 
medio di 33 km per 950 metri: prima classifi-
cata Maria Francesca Riganò (Asd Enerwolf, la 
società organizzatrice dell’evento) in 2 ore 14 

Il gruppo della prima partenza

Granfondo Enerwolf, Nicola Venuti 
centra la prestigiosa doppietta

Ad Antillo si è inaugurato il Giro delle Regioni d’Italia

SICILIA

Il portacolori della Bike Marino senza rivali nella classica siciliana
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primi e secondi, seconda Laura Cannizzo (Amici 
Bike Donnalucata) in 3h 51’ 53”. 

Oltre 200 i partecipanti alla gara, disputata 
in una giornata fredda ma in presenza del sole. 
Ancora una volta la Granfondo più antica del 
panorama siciliano ha colto nel segno, grazie 
anche all’appoggio dell’amministrazione locale 

e delle associazioni del territorio, che hanno 
supportato Carmelo Miuccio e il suo staff, nel 
portarla a compimento nel migliore dei modi. 
Prossimo appuntamento per il Giro delle Regio-
ni d’Italia l’8 maggio quando si andrà a Letojan-
ni (comune sempre in provincia di Messina) per 
la Trinacria Race.

Vuoi segnalarci una gara?
Vuoi parlare di un argomento a te molto caro?

Scrivi a
temposportciclismo@gmail.com

UNA NUOVA INIZIATIVA
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Èuna bella giornata di sole quella che 
accoglie l’ottantina di bikers a San 
Francesco al Campo, nella struttura del 
velodromo intitolato alla memoria del 

Commendator Francone.
Il percorso è quello collaudato, già teatro 

della sfida tricolore dello scorso anno: un anel-
lo di circa 6.5 km con 150 m di dislivello a giro 
che alterna pietraie, strade bianche single trak 
e tratti tecnici in alternanza, il tutto condito con 
l’attraversamento di un bel guado.

Ore 10 e si parte con junior e master (fino ad 
M5), per loro 4 giri pari a 27 km di gara.

È la coppia di casa, composta da Riccardo 
Ornaghi e Luca Cuffia, a menare le danze ed im-
porre il ritmo. Nessuno riesce a tenere il passo 
dei 2 al comando e le posizioni di vertice cam-
biano di poco: Cuffia forza il ritmo ed a metà 
gara ha una trentina di secondi su Ornaghi che, 
da par suo, deve tenere a bada Amorosi che si 
è messo sulle sue tracce.

Al traguardo registriamo la vittoria di Luca 
Cuffia (M3) su Riccardo Ornaghi che chiude con 
un distacco di 45 secondi. Al terzo posto giun-

ge Domenico Amorosi (M4) e in quarta posizio-
ne, a circa 2 minuti, giunge Laurentiu D. Porondi 
(M2) che precede il primo junior Michael Miche-
lotti (J).

In classifica troviamo poi Ezio Amadio (l’ar-
tefice del percorso ed organizzatore della gara), 
Marco Zappino e Roberto Lo Iacono, vincitore 
tra gli M5, Marco Torreano primo M1 e, in deci-
ma posizione ecco Cristiano Borgo, presidente 
del team organizzatore.

A 2 minuti c’è la partenza delle restanti ca-
tegorie, M6 7 8, donne, debuttanti e primavera: 
per loro solo 3 giri del percorso, per circa 18 
km di gara.

Parte forte Marco Avondetto che al termine 
del primo giro ha già accumulato un bel vantag-
gio su Valter Casalegno e Massimo Tron. Carlo 
Ferri, Stefano Michelotti, Silvio Merlo e Carlo 
Gaj inseguono ma con poche possibilità di rien-
trare sui primi, tutti M6.

All’arrivo le posizioni non cambiano con 
Avondetto che vince, precedendo Casalegno e 
Tron.

Anche tra le due lady in gara c’è stata una 

MOUNTAIN BIKE

Luca Cuffia straordinario  in casa
Simona Massaro vince nelle donne

Mountain bike a San Francesco al campo

Nel Velodromo Francone grande giornata di sport con 80 bikers al via

I vincitori di categoria
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bella lotta per la vittoria che ha visto primeggia-
re Simona Massaro, ma Maria Elena Belfiore, 
in crescendo di forma, le ha reso la vita difficile 
fino alla fine.

Riccardo Benetti e Marco Mondello si aggiu-

dicano la vittoria nelle categorie debuttanti e 
primavera. Tra le Società primeggia l’RDR Italia 
Leynicese racing team che rinuncia alla coppa 
del vincitore cedendola alla Società seconda 
classificata, l’ASD bikers team di Chivasso.

Ezio Amadio organizzatore

Il presidente Cristiano Borgo
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PROGETTO NASC

Lo staff mtb Imperia con le autorità

Inaugurato ad Imperia
un nuovo campo scuola mtb
I corsi saranno curati da otto maestri. Giordano: «Vogliamo fare scoprire ai 
giovani l'uso sano della bicicletta»

Èstato inaugurato nel pomeriggio di sabato 
30 aprile, in zona San Lazzaro ad Imperia, il 
nuovo campo scuola gestito dalla Asd Mtb 
Imperia, nell’ambito del progetto NASC e 

con la collaborazione del comune di Imperia. All’e-
vento erano presenti, insieme con molti genitori e 
figli e allo staff della Mtb Imperia, anche il fiducia-
rio Coni e consigliere comunale Antonello Motos-
so e l’assessore allo sport del comune Simone 
Vassallo. I corsi della Mtb Imperia - gestiti da 8 
maestri di mountain bike che si tengono aggiornati 
con corsi periodici - hanno come obiettivo l’avvi-
cinamento dei giovani alla disciplina del ciclismo, 
l’insegnamento della tecnica di base e avanzata 
permettendo ai giovanissimi di scoprire questa af-
fascinante disciplina in massima sicurezza.

«Il nostro fine – sottolinea il presidente Luca 
Giordano – è quello di far scoprire ai giovani l’uti-
lizzo sano e consapevole della bicicletta puntan-
do oltre che alla tecnica di guida alla formazione 
dell’individuo sia dal punto di vista sociale  sia di 
sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e il 
contrasto della sedentarietà, che è aumentata du-
rante il periodo di pandemia«.

«Il nostro motto - prosegue il presidente Luca 
Giordano - è formare ed educare non allenare. 
Essendo una scuola di formazione e educativa 
non disponiamo di una sezione agonistica, ma di 
contatti con altre associazioni per chi avesse que-
sta necessità». I corsi si svolgono al sabato da 
settembre a giugno, con ritrovo diverso in base al 
livello.

Momenti della manifestazione
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Premiazioni Femminili

Tra le esperienze uniche che questo inten-
so 2022 ci sta riservando non possiamo 
non citare One More Week: la manifesta-
zione che unisce le passioni della biciclet-

ta e dello sci alpinismo in un connubio di sport e 
divertimento.

L’idea, nata in tempo di pandemia dall’inesau-
ribile inventiva di Alberto Laurora e prontamente 
accolta dal Team One P.M. di Francesco Ravera, 
dall’amministrazione di Madonna di Campiglio e 
dal comitato Csain, si propone di portare un even-

to ludico nelle località alpine per sensibilizzare l’u-
tilizzo di mezzi ecologici come la e-bike da parte di 
chi si vuole recare sulle piste da sci. 

E allora: sci in spalla e pedalare!
Subito accolta anche da Bosch e da altri mar-

chi prestigiosi come Vibram e Beta, l’idea ha dato 
vita sabato 9 aprile ad un evento sportivo di riso-
nanza importante che ha vantato tra i partecipanti 
Francesco Moser, Gilberto Simoni, Juliana Morei-
ra ed Edoardo Stoppa, che si sono messi in gioco 
insieme a numerosi altri partecipanti.

A staffetta o cimentandosi da soli in entrambe 
le specialità, i partecipanti hanno preso il via dal 
PalaDolomiti di Pinzolo con le e-bike per darsi il 
cambio a Madonna di Campiglio e portarsi con gli 
sci al Rifugio Boch, dove sono stati accolti da un 
goloso polenta party che ha seguito da presso le 
premiazioni, in cui tutti sono stati coinvolti.

Un format itinerante, che gli organizzatori sono 
pronti a ripetere in qualsiasi località di montagna 
e che siamo certi sarà un successo.

One More Week: e-bike e sci
alpinismo sulle Dolomiti

Cerimonia premiazioni con il campione Moser



10

Personalmente 
ho scalato le 
salite più fa-
mose del cicli-

smo, lungo tutto l’arco 
alpino. La più dura? 
Sicuramente, manco a 
dirlo, lo Zoncolan. Con 
un 34-30 ho percorso 
almeno 6 chilometri, 
la parte centrale della 
salita, a zig-zag. Que-
sto tanto per rendere 
l’idea. Su pendenze brutali come quelle il mio fisico 
non da scalatore certamente non aiuta, ma se non 
avessi avuto un rapporto così agile non sarei riu-
scito a utilizzare nemmeno quell’escamotage per 
ammorbidire per quanto possibile una salita che 
ritengo a dir poco mostruosa. Parlo del versante 
di Ovaro, naturalmente. Il cosiddetto Kaiser. Tanto 
per dire, sul Mortirolo sono riuscito ad andare su 
dritto per dritto per tutta la salita. Queste due asce-
se si somigliano molto come lunghezza e pendenza 
media. 10 chilometri lo Zoncolan, 12 chilometri il 
Mortirolo. Poi ci sono le salite infinite, quelle che 
oltrepassano i 25/30 chilometri. Sulle Alpi ce ne 
sono tante. Mi viene in mente la Bonette, dove per 
arrivare in cima ho impiegato circa 3 ore. Le pen-

denze non sono mai impossibili, ma è la lunghezza, 
nonché l’altitudine raggiunta, che sfianca. In vetta 
infatti si oltrepassano i 2800 metri di quota. 

Su una salita come quella è fondamentale tro-
vare il proprio passo e mantenerlo, altrimenti si ri-
schia di saltare e non riuscire a raggiungere lo scol-
linamento. Così il Passo Rombo o il Bernina. Per chi 
va su con una VAM, Velocità Ascensionale Media, 
di circa 800 metri ogni ora, il tempo di scalata si 
aggira appunto intorno alle 3 ore. Si tratta delle pro-
ve più impegnative che attendono ogni ciclista che 
decida di mettersi in gioco sulle montagne. Per con-
tinuare la lista, Fauniera e Stelvio, altre due ascese 
che ho scalato negli anni scorsi, presentano anche 
tratti oltre il 10 per cento, aggiungendo dunque la 
difficoltà della pendenza a quella della lunghezza e 
della quota. 

Fortunatamente i panorami sono talmente belli 
che ci si riesce anche a distrarre dalla fatica e pen-
sare di meno alla strada che resta da percorrere. 
Noi amatori ce lo possiamo permettere. Il Gavia è 
un’altra salita che rientra in questa cerchia. La com-
binazione 34-30 permette di raggiungere la vetta di 
tutte queste salite. Poi, se si è particolarmente leg-
geri e allenati, si possono scalare i pignoni dietro 
e fare il tempo. A proposito di tempo, su gran par-
te delle salite affrontate in gara dai professionisti 
io ho un tempo di circa il doppio rispetto al record 
della salita. Fattore puramente indicativo ma che 
rende l’idea delle differenze. Se io vado su a 200 
watt, l’unità di misura della potenza tanto in voga 
da un po’ di tempo a questa parte nel ciclismo, un 
professionista in gara sale a oltre 400 watt. Sul 
Colle dell’Agnello, sull’Izoard, o sull’Etna, questo 
rapporto tra me e i corridori si mantiene costante. 

L’ANGOLO TECNICO
I rapporti nelle 
grandi salite

di Valerio Capsoni
SECONDA PUNTATA
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Questo è possibile da verificare grazie a Stra-
va, un sito che ha rivoluzionato il modo di inten-
dere il ciclismo per tutti coloro che salgono su 
una bici, sia che si tratti di lavoro, sia che si tratti 
di passione. Montando un Gps sulla propria bici, 
io ad esempio uso un modello Garmin, il proprio 
allenamento viene rilevato e poi è possibile scari-
care la traccia sul database di Strava. Lì è possi-
bile vedere, prendendo in considerazione i cosid-
detti segmenti, velocità e tempo di percorrenza di 
ogni ciclista che passi su quel dato segmento, ad 
esempio la salita che da Nicolosi porta al Rifugio 
Sapienza, sull’Etna. Viene stilata così una classi-
fica dove siamo presenti tutti e dove è possibile 
confrontare il proprio tempo con quello dei corri-
dori professionisti che vengono a correre o ad al-
lenarsi sul vulcano. A proposito di professionisti, 
ho avuto modo più volte di pedalare insieme a Da-
miano Caruso, il corridore ragusano della Bahrain 
Victorious, secondo al Giro d’Italia nel 2021. Se 

si va con lui durante l’uscita di scarico, 50 chilo-
metri a ritmo umano, l’uso che fa dei rapporti da 
salita è simile a quello che ne possiamo fare noi, 
naturalmente con una evidente differenza di fati-
ca. Ma se aumenta il ritmo, è capace di spingere 
rapporti molto più duri a velocità che solo a una 
ristretta elite mondiale è dato raggiungere. 

Si pensi che sul Poggio, ultima salita della San-
remo, i più forti, tra cui lui, vanno su fra i 35 e i 
40 all’ora, frenando nei tornanti. Fantascienza per 
noi comuni mortali. In salite come quelle, brevi e 
senza pendenze particolarmente cattive, si può an-
dare su con la corona grande, 50 o 53, con dietro 
pignoni sempre più piccoli a seconda della velocità 
che si è capaci di raggiungere. Intendiamoci, il raf-
fronto con i corridori professionisti lo faccio a mero 
titolo di curiosità. Per noi appassionati i numeri 
sono altri ed è giusto che sia così. L’importante è 
divertirsi, mettersi alla prova il giusto e non tornare 
a casa stravolti. Almeno io la penso così.
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CSAIN PIEMONTE

Berchiate in rosso la data sul calenda-
rio. Il prossimo 3 aprile, a Rampazzo di 
Camisano, splendida frazione di Cami-
sano Vicentino famosa per le rogge di 

risaie, prenderà il via la stagione promossa dal-
lo Csain Vicenza. Si parte con una randonnée, 
promossa dalla Cycling 3 &60.

Barone Canavese ha ospitato il campionato 
regionale Mountain Bike in Piemonte. Ottanta i 
partecipanti di una kermesse che ha lasciato il 
segno. Il blocco più impegnativo si cimenta su 
quattro giri, del percorso impegnativo di 6.5 km 
ben disegnato da Gabriele Gamerro e da Diego 
Acotto sulle colline che sovrastano il lago di Can-
dia. Alessandro Tonello (M2), ancora una volta, 
fornisce prova di forza, potenza e lucidità, domi-
nando dal primo all’ultimo metro nonostante il 
contatto ravvicinato con un cespuglio di spine.

Sulle sue tracce si sono messi Luca Cuffia 
e Riccardo Ornaghi cercando di limitare i danni 
ma per quest’ultimo, secondo nel finale, il cro-
nometro segnerà un distacco di quasi 2 minuti 
che garantisce vittoria di categoria (M3) e ma-
glia di campione regionale. Al terzo posto asso-
luto si colloca Luca Cuffia attardato di quasi 3 
minuti. In quarta posizione giunge Bruno Deller-
ba che ha faticato per i primi 2 giri nel togliersi 
un po’ di ruggine e riprendere confidenza con la 
mountain bike, ma ha poi chiuso in crescendo 
vincendo tra gli M4 gara e maglia di campione 
regionale.

In quinta piazza troviamo Antonino Lo Mo-
naco, finalmente al rientro, dopo i vari malanni 
patiti in questo inizio anno. Sesto chiude il val-
dostano Yuri Droz mentre al settimo posto il vin-
citore tra gli M1 Sebastiano Lo Nigro. In ottava 
e nona posizione i fratelli Amadio, portacolori 
del team RDR Italia Leynicese Racing Team con 
Ezio che precede Silvio di quasi un minuto.

La top dieci la chiude Gaetano Risicato che 
precede Alessandro Margara, vincitore tra gli 
M5, giunto al traguardo senza un pedale.

Con un distacco 2 minuti partono le restanti 

Ornaghi trionfa negli M3 Chivasso 
vince la classifica a squadre
Appassiona sempre più la mountain bike: 80 gli iscritti alla prova decisiva

Barone Canavese (Piemonte), concluso il campionato regionale

categorie che devono cimentarsi sui 3 giri per 
20 km di gara ed è Mauro Giacometti (M7) che 
mette la firma sulla vittoria assoluta preceden-
do di una trentina di secondi Valter Casalegno 
che si aggiudica la vittoria di categoria (M6) e 
l’ennesima maglia di campione regionale. In 
terza posizione si colloca Corrado Minazzi che 
precede Carlo Ferri, Massimo Salone, Claudio 
Biella, Marco Zambarino e Salvatore Gelli. In 
nona posizione Claudio Stocco si prende ma-
glia di campione regionale e vittoria di categoria 
(M8) davanti a Gregorio Carnovale che chiude 
la top 10. In undicesima posizione giunge Ste-
fano Barbato che vince tra i debuttanti gara e 
maglia di campione regionale. Simona Massaro 
primeggia nella categoria femminile preceden-
do Maria Elena Belfiore che si consola con la 
maglia di campionessa regionale.

Ecco i campioni regionali: deb Stefano Barba-
to, M2 Stefano Cinquino, M3 Riccardo Ornaghi, 
M4 Bruno Dellerba, M5 Roberto Lo Iacono, M6 
Valter Casalegno, M7 Gregorio Carnovale, M8 
Claudio Stocco, donne Maria Elena Belfiore. Tra 
le Società primeggia il Bikers team di Chivasso 
davanti all’RDR Italia Leynicese racing team ed 
al team fuori onda bike di Albiano d’Ivrea


