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per tagliare il traguardo del -
la sa lute pubblica a braccia
alzate. I ciclisti e le cicliste
della massima categoria per
questo hanno sottoscritto
un decalogo per la ripresa
degli allenamenti, che invi-
tano tutti gli appassionati a
rispettare. Dopo l’ultimo
Con si glio Direttivo della
Asso cia zio ne Corridori Ci -
clisti Pro fessionisti Ita liani,
allargato a tutti gli atleti
della massima categoria in -
teressati a conoscere gli ag -
giornamenti sull’operato
del proprio sindacato in
questo particolare e diffici-
le periodo, hanno promos-
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quella degli altri» commen-
ta il presidente ACCPI Cri -
stian Sal vato, che con i vi -
cepresidenti Alessandra
Cappellotto e Mat teo Tren -
tin in più occasioni si è con -
frontato virtualmente, ma
quanto mai in modo schiet-
to, con gli associati illu-
strando quanto è stato fatto
a livello nazionale e inter-
nazionale, per fronteggiare
i problemi personali, sporti-
vi ed economici emer si in
seguito allo scoppio della
pandemia globale che ha
por tato inevitabilmente allo
stop dell’attività agonistica. 
Qui a fianco le indicazioni
stilate dall’Assocorridori in
col la bo razione con la Fe -
dera zio ne Ciclistica.

I
l decalogo ACCPI è
stato diffuso a livello
mondiale dall’Associa -
zione Interna zio nale

dei Corridori (CPA) presie-
duta da Gianni Bugno, che
continua a lavorare al fian-
co dell’UCI e delle altre
componenti del mondo
delle due ruote in vista del -
la ripresa dell’attività agoni-
stica. 
Intanto i campioni del pe -
dale si augurano che la ri -
partenza degli allenamenti
sia l’emblema della rinasci-
ta dell’Italia, nella quale la
bicicletta deve prendersi il
posto che merita per il bene
dell’intera società.

tuttoBICI ospita l’ACCPI, l’Associazione Corridori Ciclisti Professionisti
Italiani. Uno spazio che ci permetterà di conoscere il mondo dei

corridori visto da un’altra angolazione, quella dei protagonisti principali

di Giulia De Maio

S
pesso si dice che
svol gere un lavoro
che si ama è un pri-
vilegio, di certo è

una fortuna che i corridori
professionisti in questi ulti-
mi tempi hanno imparato
ad apprezzare come non
mai. Dal mese scorso hanno
ri conquistato la strada e
messo nel mirino un calen-
dario gare che, seppur prov -
visorio, ridà loro lo stimolo
a faticare, a fare “la vita” e i
sacrifici che comporta il
loro mestiere, che come
tan ti altri lavoratori aveva-
no dovuto reinventare du -
rante il lungo lockdown ser-

so le buone maniere da ri -
spettare in sella.

«P
er tutti è stata
una vera gioia
tornare a peda-
lare liberamen-

te, ma dobbiamo farlo in
modo responsabile. I no stri
ragazzi e ragazze lo han no
capito e hanno dato il buon
esempio agli amatori e ai
tanti che in questo periodo
stanno riscoprendo la bici
come mezzo ideale per la
ripartenza. Il nostro motto
è #IoVadoInBici e rispetto
le regole perché voglio ga -
rantire la mia sicurezza e

vito a riportare sotto con-
trollo la pandemia mon -
diale scatenata dal corona-
virus.

S
e l’emergenza pare
or mai alle spalle, il
ri vale invisibile
chia mato Covid-19

con cui stiamo imparando a
convivere è ancora nell’aria
e non bisogna abbassare la
guardia. Come ci hanno ri -
petuto esperti e politici,
dobbiamo tornare alle no -
stre vite continuando a
mantenere il distanziamen-
to so ciale, unica vera arma
che abbiamo a disposizione

I DIECI COMANDAMENTI
ADOTTATI DAL MONDO 

Il decalogo dell’ACCPI apprezzato e diffuso anche dal CPA


