
E
ancora: «Il cycling
business sta macinan-
do fatturati e nu meri
mai visti, le bici non si

trovano, quelle elettriche
ancora meno. Le due ruote
sono mer ce rara e preziosa.
Questo deve stimolare le
aziende legate al ciclismo ad
investire ancora di più, co -
me insegnano gli imprendi-
tori illuminati è nel mo -
mento di crisi che si posso-
no cogliere le migliori op -
portunità. Rin grazio chi ci
sostiene e ci ha sempre so -

stenuto. Ai capitani d’in-
dustria chiedo: cosa

aspettate ad investire
nel mondo delle due

ruote? È questo il
momento giusto

per fare la diffe-
renza non solo
per le proprie
tasche ma
per garanti-
re un futu-
ro alle
nuo   ve ge -

ne razioni. La bici è il simbo-
lo di uno sport stupendo e
sinonimo di salute, mobilità
dolce, rispetto e salvaguar-
dia dell’ambiente».

I
l 2021 è iniziato a brac-
cia alzate, non solo me -
taforicamente. Matteo
Malucelli ha infatti fir-

mato il primo successo ita-
liano dell’anno, conquistan-
do la tappa di apertura della
Vuelta al Táchira in Vene -
zue la, prima gara professio-
nistica su strada della nuova
stagione.
«Nessuno di noi avrebbe
mai potuto immaginare quel
che sarebbe accaduto nel
2020. Una pandemia mon-
diale, la crisi economica,
l’impennarsi del riscalda-
mento globale, le proteste
per l’uguaglianaza razziale
che non si può più fingere di
non vedere: tutto questo ha
reso l’anno passato difficile
e, per molti versi, cupo. Ma
dove c’è oscurità, c’è anche
luce. Sotto forma di resilien-
za, innovazione e creati-
vità... e, ne sono convinto,
c’è sempre una via per tor-
nare a crescere. La bici ne è
lo strumento ideale. E lo
sarà anche in quest’annata
che già deve confrontarsi
con gare annullate, rimanda-
te o senza pubblico, così co -
me con gli immancabili e
inaccettabili incidenti stra-
dali» commenta Salvato rife-
rendosi a quelli che di recen-
te hanno coinvolto Alessan -
dro Iacchi in Toscana, 7 cor-
ridori della Bora Hansgrohe
nei pressi del Lago di Garda
e ragazzi delle categorie gio-
vanili sparsi in tutta Italia.

«C
ontinueremo a
bat terci per la
sicurezza stra-
dale, anche se

l’indifferenza dei politici e la
mancanza di una vera vo -
lontà di cambiamento da chi
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ha il potere di provocarlo ci
lascia attoniti. Le promesse
che abbiamo ricevuto nel
nome di Michele Scarponi e
delle troppe vittime della
violenza stradale continuano
a non essere mantenute, la
loro memoria infangata,
mentre il sangue continua a
scorrere e il dolore a in -
ghiot tire famiglie lasciate so -
le. Grazie all’energia che
quotidianamente ci trasmet-
te il nostro delegato alla si -
curezza Marco Cavorso e
alla volontà di proteggere
tutti i nostri ragazzi e ragaz-
ze non possiamo in alcun
modo rassegnarci al ripeter-
si di numeri spaventosi, che
do vrebbero far vergognare e
riflettere. 

C
on tinueremo a bat-
terci per un Paese
più civile in cui
chiun que ha il dirit-

to di circolare e di tornare a
casa sulle sue gambe» ag -
giunge il numero uno di
ACCPI che, insieme ai vice-
presidenti Alessandra Cap -
pellotto e Matteo Trentin e
all’intero consiglio direttivo
si sta adoperando per strin-
gere accordi di collaborazio-
ne con associazioni, studi
medici e realtà che possano
offrire ai ciclisti della massi-
ma categoria servizi utili a
prezzi agevolati. È il caso
dell’ultimo accordo stipulato
con Ze ro sbatti, che permette
ad as sociati e collaboratori
di ACCPI di usufruire gra-
tuitamente della copertura
legale offerta da un team di
avvocati, specializzati in si -
nistri stradali e appassionati
di ci clismo, impegnati nel
tu telare il ciclista in caso di
incidente, assisterlo total-
mente nella pratica di risar-
cimento dei danni sia alla bi -
ci che alla persona, ma an -
che nel promuovere la sicu-
rezza stradale e tutelare le
vittime della strada».

che, numeri alla ma no, offre
un ritorno di im magine
unico e un’ottima visibilità,
soprattutto adesso che le
aziende sono sempre più
green, impegnate per una so -
cietà sostenibile e a misura
d’uomo».

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

I
l 2021 del ciclismo ita-
liano è già iniziato con
una vittoria. Nell’anno
nuovo il gruppo azzurro

è tornato ad essere il più
numeroso a livello mondia-
le, un vero successo se si
considera che l’Italia può
vantare solo una squadra
World Tour in campo fem-
minile.
Contando ciclisti e cicliste
della massima categoria, la
nostra Nazione comanda la
graduatoria globale con 259
atleti, precedendo Belgio
(197), Francia (162), Spa -
gna (140) e Olanda (140). Il
primato si conferma se si re -
strin ge l’analisi al circuito
World Tour, l’eccellenza del
mondo delle due ruote in
cui competono 13 donne e
62 uomini nostri connazio-
nali.
«L’Italia in questi anni è
sempre rimasta regolare co -
me numero di atleti, tra il
2017 e il 2018 è stata il Pae -
se con il maggior numero di
corridori nel World Tour,

passando dai 65 del 2017 ai
59 dell’anno successivo e 53
del 2019, mentre nel 2020
era seconda con 61. Ora sia -
mo tornati primi (a pari me -
rito con il Belgio) con 62
corridori che militano in
team World Tour e 131 tra
World Tour e Professio nal.
Un vero miracolo, senza una
squadra maschile World
Tour battente bandiera ita -
lia na» commenta Cristian
Salvato, presidente del l’As -
so cia zio ne Corridori Ci clisti
Profes sionisti Italia ni.
«La presenza in tutte le 19
squadre World Tour di cor-
ridori con la maglia azzurra
nel cuore dimostra il valore
del movimento di casa no -
stra, ottimamente rappresen-
tato anche dalle loro colle-
ghe, ma pure da validi ele-
menti in ammiraglia, nei
ruoli dirigenziali e negli staff
tecnici. Abbiamo iniziato
l’anno in cui ACCPI cele-
brerà il 75° anniversario del -
la sua fondazione con un ve -
ro e proprio miracolo italia-
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no. Spe ria -
mo sia di
buon au -
spicio per
le forma-
zioni di
casa no -
stra. Tra le
Pro fes  s io  -
nal diamo il
ben venuto al -
la Eolo Ko -
 meta di due
grandi campioni
come Ivan Basso
e Al berto Con ta dor
che, al fianco di An -
droni Sider mec, Bar -
dia ni CSF Faizanè e
Vini Zabù, siamo cer ti
farà crescere tanti giovani
italiani e darà spazio ad
atleti di esperienza che già
tante soddisfazioni ci hanno
regalato. Ci auguriamo di
cuore che l’emergenza sani-
taria possa considerarsi ri -
solta quanto prima, che l’e-
conomia riparta e nuovi
sponsor possano essere at -
tratti dal nostro mo vi mento

L’ITALIA TORNA IN TESTA 
NESSUNO COME NOI
Il ciclismo azzurro ai vertici mondiali
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