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Non è facile, anche per me che sono suo figlio, parlare di Gino Bartali. Un atleta che ha percorso in
bicicletta quasi 700.000 Km che è come andare e ritornare dalla Luna, compiere più di diciassette
giri della terra sulla linea dell’equatore, aver percorso tutte le edizioni dei Giri d'Italia e dei Tours de
France... Nasce il 18 luglio del 1914 a Ponte a Ema un paesino, sulla strada chiantigiana a circa
5 chilometri dal centro di Firenze. La madre Giulia è di Vicchio nel Mugello, come Giotto, mentre
il padre Torello è di Certaldo, come Boccaccio. L'Ema, un torrente con aspirazione di fiume, è un
corso d'acqua che forgia il carattere di mio padre. È sulle sue rive che si confronta con i suoi amici.
È lì che la sua voce diventa irrimediabilmente roca. Era inverno. Perse ad un gioco e, per penitenza,
lo seppellirono sotto la neve per breve tempo. Se lo dimenticarono e se non fosse stato per mia non-
na preoccupata per il ritardo, mio padre sarebbe ancora sotto la neve perché voleva dimostrare che
il più forte, anche sconfitto, era sempre lui e che non aveva paura o timore di niente e di nessuno.
Essendo i nonni esperti contadini, il progetto di vita della famiglia è quello di acquistare della terra
per coltivarla in proprio. Dopo due figlie nacquero mio padre ed il fratello Giulio. Il progetto ripre-
se vigore, ma anche il destino aveva in serbo il suo. A costo di grandi sacrifici i nonni volevano che
i figli conseguissero almeno il diploma di scuola obbligatoria che era allora fissato alla quinta ele-
mentare poi bisognava andare “a bottega” per imparare un mestiere e contribuire al sostegno della
famiglia. Mentre frequentava la quinta elementare l'obbligo di frequenza fu portato alla sesta ele-
mentare. Ponte a Ema non fu in grado di organizzarsi in breve tempo. Per il diploma occorreva an-
dare ad una scuola a Firenze. Ma come arrivarci puntuale al suono della campanella? Con un mez-
zo di trasporto. Non certo quello pubblico affidato alla diligenza, pensarono ad una bici. Il costo era
impegnativo per gli scarni bilanci. Si frugò fra i risparmi e risorse per contribuire. Mia nonna e le due
figlie erano delle ottime ricamatrici. Accettarono più ordini dalle sorelle Materassi. Quando tornava
a casa anche mio padre si metteva all'uncinetto. Dopo molte trattative venne acquistata una bici
chiaramente di seconda mano. Fu amore a prima vista. Era talmente pesante da chiamarla amore-
volmente il mio “cancello”. Se la coccolava. La portava in camera sua. Le parlava. Era affascinato
dalla sua meccanica. Ma come mantenerla essendo vecchiotta e malmessa? Si presentò da Rigamon-
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ti che, come ex corridore, aveva messo su una attività di vendita e riparazioni cicli. Riparava la sua
e gratuitamente riparava anche le altre. Divenne un ottimo meccanico. Con quel cancello correva
ogni giorno alla scuola che era ad una manciata di metri dalla piazza Santa Croce. Percorrendola in
senso orario quella fu la sua prima pista dove giornalmente si cimentava con i suoi compagni. Al ter-
mine delle lezioni via tutti a casa passando per la strada più lunga e difficoltosa. Mi disse che qual-
che giorno facevano anche 60 Km. Il progetto di vita dei suoi amati genitori si scontrò con il suo. Per
dimostrare che anche facendo il ciclista si poteva guadagnare, mio padre vendeva le sue prime cor-
se. Arrivava sempre secondo o terzo in modo che incassava gli altri premi unitamente al suo. Se ne
accorse il direttore sportivo della sua squadra, S.S. Aquila, che gli fece la seguente proposta: ”Gino
la miseria è una brutta cosa. Se vinci io ti raddoppio il premio”. Cominciò a vincere. Si impose pre-
sto. Come allievo e dilettante dal 1931 al 1934 disputò più di 120 gare vincendone quasi 50. Esor-
disce come professionista nel 1935 sotto i colori della Frejus. A quel Giro d'Italia vince la sua prima
classifica del Gran Premio della Montagna. Per la sua bravura in salita verrà soprannominato “il ca-
moscio”. Corre in Francia, Belgio, Spagna. Si batte col cuore. Il suo nome comincia a circolare. La
squadra Legnano capitanata dal mitico Learco Guerra gli mette gli occhi addosso. Nel 1936 corre-
rà sotto quei colori e vincerà il suo primo Giro d'Italia. L'entusiasmo è alle stelle. Ma a pochi giorni
dal trionfo rosa il 16 giugno morì, per un incidente accaduto in corsa, il suo amatissimo fratello Giu-
lio. Fu un dolore profondo e sordo che lo accompagnerà per tutta la vita. Con la disperazione andò
in crisi tanto da voler lasciare il ciclismo. Inutili le pressioni degli amici, degli sportivi, dei dirigenti
della Legnano. Si ritirò prima in un posto solitario al mare, poi in un convento parlando e cercando
conforto nel suo padre spirituale e negli altri sacerdoti venuti ad ascoltarlo. Era irremovibile. Voleva
ritirarsi dalle corse. Si arrese solo davanti alla sua adorata fidanzata che gli disse semplicemente: “Io
mi sono innamorata di un uomo che, come lavoro, ha scelto di fare il ciclista. Voglio che tu conti-
nui a farlo. Pedala anche per tuo fratello che amava questo sport quanto te”. Tornò a correre, ma da
quel momento il ciclismo fu per lui come una missione. Prende i voti di terziario carmelitano. Vuo-
le trasmettere l'idea di uno sport privo di qualsiasi forma di egoismo acceso ed estremo evitando ogni
e qualsiasi forma di violenza. Vedeva nello sport l'emulazione positiva dettata da esempi ispirati a
valori e principi sani: “Lo sport – diceva – deve essere solidarietà e scuola di vita altrimenti non ser-
ve a niente”. Da qui il suo nuovo impegno sportivo che lo vede vincitore per la seconda volta con-
secutiva del Giro d'Italia, la tragica caduta nel torrente Colau al Tour de France quando indossava la
maglia gialla che riprese l'anno successivo, 1938, portandola da trionfatore fino a Parigi. Quegli an-
ni furono infiammati da molti duelli come quello col piemontese Valetti ed arrivarono le importanti
e ripetute vittorie all'estero ed in Italia del giro della Toscana, della Milano-Sanremo, del giro di Lom-
bardia, del Piemonte, di Campania, Coppa Bernocchi, le tre Valli Varesine, campionati italiani... La
dichiarazione di guerra di Mussolini del 10 giugno 1940 lo coglie nel pieno della sua forma fisica.
Le corse scomparvero. Non accettava il concetto di guerra. Già il vivere è impegnativo per cui non
capiva perchè gli uomini si dovessero massacrare, uccidere, scannare e non collaborare per supera-
re le difficoltà. Non potendo fermare la guerra militò in una rete clandestina per portare aiuto a per-
seguitati religiosi e politici. Di questo suo impegno non ne parlò mai pubblicamente perché “Il be-
ne si fa, ma non si dice”. Alla memoria il 25 aprile 2005, l'allora Presidente della Repubblica Italia-
na Carlo Azeglio Ciampi lo insignì della medaglia d'oro al merito civile per gli atti compiuti duran-
te l'ultimo conflitto mondiale salvando centinaia di persone. Il dopoguerra fu all'insegna della sana
rivalità sportiva con l'amico rivale Fausto Coppi. L'Italia demoralizzata, che aveva perso la guerra,
piena di macerie e di miseria trovava in questi due Atleti la dignità, la forza di riscattarsi, il coraggio
di ricostruire e di ricominciare. La vincita di due giri della Svizzera nel '46 e '47, del Giro d'Italia
del '46, della Sanremo del '47, dello storico Tour del '48 con l'attentato a Togliatti e tante altre gare
in linea fecero di mio padre, agli occhi di molti sportivi, un eroe nazionale. Erano vittorie conqui-
state con impegno, sacrificio, tanto sudore, grande spirito di volontà, indomito coraggio ed il tutto
all'insegna di una profonda e cristallina fede cattolica. Nel '49 si adoperò affinchè la Madonna del
Santuario del Ghisallo diventasse la Patrona universale dei ciclisti. Quell'anno in classifica generale
si piazzò secondo sia al Giro che al Tour. Terminò la carriera nel '54 riconquistando un'altra Sanre-
mo, due giri della Toscana, due giri dell'Emilia, un giro della provincia di Reggio Calabria ed un cam-
pionato italiano. Nella sua carriera partecipò a circa un migliaio di corse ritirandosi pochissime vol-
te. Fu amico di Papi e capi di Stato. Mia madre gli è stata sempre vicino proteggendolo e confortan-
dolo continuamente con infinito amore e pazienza ridandogli sempre la carica per ripartire. Non cri-
ticò mai le sue scelte. Quattro anni di guerra e senza gare misero in ginocchio le finanze di mio pa-



dre. L'unico modo per guadagnare qualcosa era di correre all'estero. Nonostante la necessità mio
padre, ben intuendo il dramma e le umiliazioni che provavano i nostri connazionali lavorando al-
l'estero, tra più offerte pervenute da più luoghi non sceglieva mai quella più vantaggiosa ma quella
che perveniva da dove c'erano più italiani anche se l'importo era molto inferiore. E non andava per
partecipare, ma per battersi e possibilmente vincere in modo da regalare un sorriso di gioia ai suoi
connazionali. Mia madre era sempre d'accordo. A noi tre figli non ha fatto mancare mai niente. La
morte di Coppi lo addolorò profondamente. Anche in questo caso gli stette accanto e lo spronò di-
cendogli: “Siete stati due grandissimi sportivi contribuendo a risollevare, con le vostre imprese, il
nostro Paese dopo il disastro della guerra. Adesso sei rimasto solo a raccontarle. Fallo anche per lui
che, vedrai, lo sentirai più vicino”. Mio padre è stato opinionista televisivo, giornalista, ha scritto an-
che libri biografici, è stato uomo immagine di industrie importanti. Serenamente, ma molto serena-
mente, se n'è andato tra le mie braccia e nel suo letto di casa alle 14 in punto del 5 maggio 2000.
Ha voluto essere sepolto indossando solamente il mantello dei carmelitani “Tanto – soleva dire –
l'ultimo vestito è senza tasche”. Sulla tomba ha voluto solo questa incisione:
GINO BARTALI 18.7.1914 – 5.5.2000

Andrea Bartali
Presidente Fondazione Gino Bartali Onlus

Non ho conosciuto mio padre, o l’ho dimenticato, né come papà né come calciatore, avendo avu-
to poco più di sei anni quando perì nel disastro aereo del Grande Torino. Ho cercato di sapere chie-
dendo ai giocatori dell’epoca: il capitano della juve Boniperti, il quale mi disse che capitan Valen-
tino era il più grande, Benito Lorenzi interista che stravedeva per mio padre o ai miei allenatori in
nazionale: Fabbri e Valcareggi.

Per l’idea che mi sono fatto credo che ancora oggi Valentino sarebbe un numero uno del calcio
moderno.

All’età di diciannove anni Valentino si arruolò volontario in marina e mentre era a Venezia un
giornalista lo vide giocare a calcio per caso, ne rimase così colpito che lo volle portare al Venezia
calcio per un provino. L’allenatore però non voleva concedergli questa occasione in quanto non lo
conosceva per niente e così con la scusa che non aveva nemmeno le scarpe da calcio per fare la
prova, gli disse di tornarsene a casa. Valentino allora rispose che lui con questi del Venezia avrebbe
giocato anche a piedi nudi e così fece entrando in campo senza scarpe. Dopo cinque minuti
venne tesserato. Questo episodio rende l’idea del carattere e del talento di Valentino Mazzola.

Sandro Mazzola

Michele Alboreto ha dedicato tutta la sua vita al mondo dell’automobile, la sua è stata una grande
passione iniziata sin da bambino, anni in cui obbligava suo padre a farlo guidare sulle sue ginocchia.

Iniziò a frequentare l’ambiente delle competizioni nella Scuderia Salviati che lo ha introdotto al
primo gradino delle corse professionali con la Formula addestrativa Monza dedicata alle vetture
monoposto.

Una categoria in cui ha dimostrato di possedere talento diventando subito il vincitore del campionato.

Ha così cominciato a percorrere i primi passi in un mondo affascinante, ma difficile perchè la
scala per raggiungere i vertici della passione, la Formula 1, presenta difficoltà importanti da supera-
re giorno dopo giorno, restando sempre sotto esame.

Il giovane Michele, ha poi aggredito le corse di F.3, altro passo obbligatorio verso la tanto amata F.1,
alternando ai podi il sempre più stabile rapporto di amicizia con persone impegnate nell’ambiente
delle gare. Le sue qualità di “gentleman driver” e anche il suo carattere aperto e generoso, lo han-
no successivamente inserito nel mondo professionale della F.1, in cui l’Italia era da tempo alla ri-
cerca di un campione dopo Alberto Ascari.



Un momento “chiave” della carriera di Alboreto è stato l’incontro con il Conte Gughi Zanon di
Valgiurata, il gentleman torinese, appassionatissimo delle gare: è lui che gli presentò il costruttore
inglese Ken Tyrrell per offrigli un “contratto” da 5 gare con debutto a Imola il 3 maggio 1981. In quel
G.P. di San Marino, vinto da Pironi davanti a Villeneuve, Michele si piazzò terzo e quella stessa
sera Michele si vide offrire un contratto di 5 anni con il “supporto” del 3 volte campione del
mondo Jackie Stewart.

La “porta” era stata aperta ed i successivi appuntamenti importanti furono: la sua prima incredibile
vittoria a LasVegas (USA) nel 1982 e a Detroit vince il suo secondo Gran Premio, regalando l’ultima
vittoria del motore Ford Cosworth prima dell’avvento del turbo.

Un risultato che attirò l’attenzione dell’ingegner Enzo Ferrari, che lo volle a tutti i costi nel 1984 al
volante di una sua monoposto. Ed è nell’aprile di quell’anno sulla pista di Zolder che coronò il suo
sogno di vincere con la Ferrari, sogno che per un pilota italiano è il massimo degli obbiettivi da rag-
giungere.

Il 1985 è la miglior stagione nella carriera di Alboreto: è al comando del Mondiale, sempre in lot-
ta con Alain Prost (McLaren). Vince altre due gare: a Montreal a giugno e ad agosto nel circuito di
Nurburgring.

Ma il rinvio per le pessime condizioni dell’asfalto della gara di Spa (Belgio) cade quando la Casa di
Maranello decide di andare alla ricerca di una maggiore potenza del motore, inciampando però in
varie rotture del turbo.

Così Michele Alboreto si deve accontentare del secondo posto nel mondiale di Formula 1, un
risultato che lasciò amareggiato il milanese e fece dire al grande Enzo Ferrari “Siamo debitori ad
Alboreto di un titolo mondiale”.

Però le corse gli rimangono nel sangue e la sua grande passione lo porterà a correre per altre squa-
dre in Formula 1 senza riuscire a centrare altre vittorie.

Si dedica così alla 24 ore di Le Mans (Francia), salendo, al volante di una barchetta Porsche, sul
gradino del podio più alto (1997).

Corse poi con la squadra sportiva dell’Audi partecipando a numerose gare e proprio provando una
delle loro vetture per un cedimento tecnico perse la vita il 25 aprile 2001.

Michele Alboreto, oltre ad avere una grande passione ed un indubbio talento, aveva delle doti
umane indiscusse, fu un uomo generoso ed altruista che lo portò negli ultimi anni a ricoprire il
ruolo di vice-presidente CSAI (organo sportivo dell'Automobil Club Italia). Ed è in quella veste che,
non dimenticandosi del suo passato di giovane ragazzo “normale”, cercò di aiutare i giovani piloti
economicamente svantaggiati ad entrare nel mondo delle corse.

Nacque così la Formula Azzurra.

Ringrazio di cuore per questa iniziativa che intende ricordare sia l’uomo che il pilota e che rimarrà
nei nostri cuori anche come marito e come padre adorato.

Nadia Alboreto
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