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Il libro

Sullestrade
di Gimondi
Unapalestra
a cielo aperto
di StefanoRodi

Il
libro si chiama

«Itinerario Felice», e non
èun caso.Nella sua nuova

opera,GiacomoPellizzari
ha scelto ottopercorsi tra
montagnee laghi per
raccontarlidal punto di
vista delle impresedi
Gimondi,per il quale la
strada erauna palestraa

cielo aperto.Al raccontodi
quelle stradesi intrecciano
luoghi edepisodi del
campionedi Sedrina,di
una terra patria di ciclisti,
delcambiamentodel
paesaggiodurante gli anni
etanti raccontidi chi ha
conosciutoFelice.
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Cicloturismo: Felice Gimondi e Eddy Merckx (Bettiniphoto)
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TT T TOD Q Una guidadi GiacomoPellizzarisullestradeacavallofra BergamoeBrescia

^^^^^^^^^ percorsedalcampionedi Sedrinacheneavevafattolasua «palestraacieloaperto»

PedalaresulleviediFelice
di Stefano Rodi

Ci
sono ciclisti chehanno intrec-

ciato la loro storiacon i luoghi
dove sono nati,dovehanno ini-

ziato apedalare e dove,anche una
voltadiventati campionidel mondo,
nonhannomai smessodi farlo.

Moser in Trentino, Pantaniin Ro-

magna, Nibali a Messina.E Felice Gi-
mondi, tra Bergamo e Brescia.Se-

guendo le ruote del campionedi Se-

drina, GiacomoPellizzari, laureato
in filosofia, scrittore di ciclismo e

devoto praticante di questo sport
che è unpo' ancheuna religione, ha
scelto otto percorsi che si snodano
tra Alpi, Prealpi,laghi, e li ha raccon-

tati in un libro intitolato «Itinerario
Felice.Da Bergamoa Brescia, lungo
le stradedi Gimondi». Saràpresen-
tato al Book Pridedi Milano, il pros-
simo 12marzoalle 14,30. E a Berga-

mo il 4 aprile al localeBike Fellasalle
21,con NormaGimondi.

Pellizzari ha scelto questo cam-
pione bergamasco come cicerone,
pedalandoe intrecciandoluoghi ed
episodiche seguonola storiadi uno
natoa Sedrinadapapàcamionistae
mammapostina, e diventatovinci-
tore delTour deFrancea 23anni, nel
1965, solo pochi mesi dopo essere
diventatoprofessionista.

Questezone adessosono cambia-

te e alcune,per una volta, anchein
meglio: lungoleferroviedismessesi
statessendouna rete di ciclabili che
è quasi unica in Europa. Tra breve
saràaperta anche quella tra Berga-

mo e Brescia,le due città che sono

insiemeCapitaledellaCultura 2023:

si snoda nella campagnapassando
per il lago d'Iseo e i castelli della
Franciacorta.Con un percorsodi 75

chilometri toccatre patrimoni Une-
sco (le MuraVenetedi Bergamocittà

fortificata, il complessodi SanSalva-
tore e SantaGiulia, e l'area archeolo-
gica delCapitolium) e permetteai ci-

clisti di ammirare castelli (come
quelli della Val Calepio e della Fran-
ciacorta), monasteri,ville, centri sto-

rici, borghi e cascine.
GiacomoPellizzari, seguendoan-

che conla fantasiai suggerimentidi
«Nuvola Rosa», comeGianni Brera
avevasoprannominatoGimondi, nel
suo « Itinerario Felice» non fa man-

care le deviazioni, salendo fino ai
passidi Vivione, San Marco e sulle
costedel Garda.Ha rifatto pratica-

mente tutte le «vie di Felice», diven-

tate famoseperchéeranola palestra
a cielo apertodove si allenavail cam-

pione di Sedrina.Esembranodettati
da lui i consigli per affrontarle nel

modogiusto,ancheper chi alimenta
in séun sanospirito agonistico.

Lastoria insegnache questaè una
terra che ha sintonia col ciclismo,
forseperchéabitatadagentechesi è

educataed è cresciutacon la fatica.
«Unavolta a un Tour de Franceera-

vamo al via in diciotto bergamaschi.
Diciotto, hai presente?». Parole di
Paolo Savoldelli, il « falco» nato a
elusone,così chiamatoperchélui le
corsele vinceva più in discesache in
salita,due Giri d'Italia compresi.

Meccanico e amico di Gimondi
per tutta la carriera è stato Piero
Piazzalunga,nato a Seriate e detto
Pinza d'Oro (erail premio cheveniva
assegnatoal miglior meccanicodel-
l'anno e lui lo aveva conquistatoco-

me soprannome).
Gimondi è l'esempio di un cam-

pione che havinto tanto perché non

si è dato mai per vinto. Norma Gi-
mondi, ricordaquello che suo padre
pensavadelle sfideconMerckx, il ci-
clista più forte dellastoria,non a ca-

so detto«il cannibile»: «Non sonoil

primo dei perdenti, ma sono l'ulti-
mo a essersiarreso». Il suo obiettivo
eradi essereil primo degli umani. I
duerivali eranoamici e «l'Eddy» era
imbattibile. In quell'articolo davanti
al nome forse c'è tutto, anche la
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spontaneitàdi un campione entrato
nell'Olimpo dello sport, e rimasto il
ragazzodi Sedrinache andavain bi-
cicletta a consegnarele lettere nei
paesiin montagna,dove la mamma
postinafacevafatica adarrivare.Do-

po il Tour ha vinto tre Giri d'Italia,
unaVuelta di Spagna,il campionato
delmondo, laParigi-Roubaix, la Mi-
lano- Sanremo edueGiri di Lombar-
dia.

GiacomoPellizzariha conosciuto
lui e Norma nel 2019,alla presenta-

zione di un suo libro intitolato « Ita-
liani alTour de France». «Mi colpì il
modo schietto e sincero con cui si

guardavanonegliocchi» .

Padreefiglia uscivanospessoin-
sieme con la bici dacorsa.« All'inizio
lui era davanti e io arrancavo» ha
raccontatoNorma Gimondi a Spor-

tweek: «Avevo 20 anni,papànon era
il tipo che ti aspettavao cheti incita-
va, anzi mi portavaal limite. Non mi
sono mai sognata di dirgli " sono
stanca",o " noncela faccio", sarebbe
stato impensabile. Quando capiva,
dasolo, che eroarrivataal limite, la
sua frase era: adessosali regolare,
ma non fermarti,non mettere giù il
piede. Poi, con gli anni, ho comin-

ciato ancheadargli i cambi.Perme
era un orgoglio tirare per Felice Gi-
mondi ».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Norma Gimondi
«Pedalavocon lui ma non
gli avrei mai dettodi essere
stanca.Alla fine tiravo io
per lui e ne ero orgogliosa»

I territori
I percorsivanno daquelli di
pianura travigneti e castelli
persalire ai più impegnativi
passidi montagna

• « Itinerario

Felice -

Da Bergamo

a Brescia

lungo le strade
di Gimondi»
(sopra, la

copertina)

è il nuovo libro

di Giacomo

Pellizzari

(Damiani

editore,
192 pagine)

• Il libro uscirà

il 17 marzo:

16 euro
il volume, 6,99

l'eBook. Per

ogni tappa
disponibili

le tracce gps
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Maglia rosaFelice Gimondi nel corso di uno dei tre Giri d'Italia vinti in carriera

L'incontro Giacomo Pellizzari

con FeliceGimondi alla presentazione
del libro precedentedell'autore
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