
nei quali ha militato (CSF 
Group, Colnago, Team Idea, 
Androni Gio cat toli, Vini 
Zabù) e conosce il ci cli smo 
a 360° avendo avu to in grup-
po per anni anche fratelli e 
sorelle impegnati in diverse 
categorie, dalle giovanili alla 
massima. Uomo squadra e 
fuggitivo caparbio, ha parte-
cipato a sette Giri d’Italia, 
di sputato classiche monu-
mento come Milano-San -
remo e Lombardia ma an che 
tante corse esotiche e di 
seconda fascia. 
È papà di Emma, che a mag-
gio diventerà sorella mag-
giore di un’altra bimba, e at -
tivo nell’azienda di famiglia 

che si occupa della lavora-
zione dell’acciaio. 
 
Marco, ricordi la tua prima 
par tecipazione ad una riunio-
ne della ACCPI?  
«Sì, anche se è passato tanto 
tempo. Fu un atto di “sotto-
missione”, mi ci mandarono 
i vecchi compagni perché 
ogni squadra doveva avere 
un rappresentante e spesso 
toccava ai nuovi arrivati. 
Ave vo 22 anni e allora pur-
troppo non esisteva il corso 
per i neoprof con cui da an -
ni ACCPI, FCI e Lega Ci cli -
smo spiegano ai nuovi arri-
vati nella massima categoria 
i loro diritti e doveri e pre-

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
cattano le prime corse 
in giro per il mon do e 
Marco Frapporti ini-
zia la sua avventura 

in qualità di vicepresidente 
dell’Asso cia zione Cor ri dori 
Ciclisti Pro fessio ni sti Ita -
liani. Dopo 14 anni da pro-
fessionista, il trentaseienne 
bresciano che ha appeso la 
bici al chiodo solo un paio 
di mesi fa è stato nominato 
vice di Cristian Salvato al 
fianco di Matteo Trentin e 
ha voglia di mettersi in gio -
co per i suoi colleghi. 
Professionista dal 2008 al 
2021, è sempre stato impe-
gnato nell’Assocorridori co -
me rappresentante dei team 

sentano le istituzioni su cui 
possono contare. Sta gione 
dopo stagione ho ca pito 
quanto fosse importante ri -
portare a chi ci rappresenta i 
nostri problemi e necessità e 
allo stesso tempo è aumen-
tata la partecipazione di noi 
atleti, che siamo i primi ad 
essere interessati a come 
opera il nostro sindacato». 
 
Come sei stato assistito da 
ACCPI nel corso della tua 
lunga carriera?  
«For tu na   tamente non ho 
mai avuto grosse problema-
tiche, a parte un anno in cui 
mi sono trovato a gestire 
una rescissione con la squa-
dra in cui militavo. L’asso -
cia zione mi ha dato i giusti 
consigli su come muovervi, 
mi ha rassicurato che ero nel 
giusto e alla fine tutto è an -
dato per il meglio. Oltre a 
un’eventuale consulenza 
legale o fiscale, l’associazio-
ne offre ai suoi membri un 
supporto morale davvero 
prezioso. Non avendo inte-
ressi di alcuna sorta, a diffe-
renza di manager e procura-
tori, è sicuro che cercherà 
una mediazione tra le parti 
unicamente per il bene del 
corridore». 
 

Come è cambiata l’associazio-
ne nel corso della tua carriera?  
«Se condo la mia opinione, 
all’inizio svolgeva un ruolo 
più di facciata, era composta 
da personaggi che indubbia-
mente ne sapevano di cicli-
smo e nel caso di bisogno 
aiutavano gli atleti, ma anda-
va poco oltre l’apparenza. 
Oggigiorno è più presente 
sul campo e vicina ai corri-
dori, anche con i nuovi mez -
zi di comunicazione. Riesce 
a coinvolgere molti più cicli-
sti e cicliste, la forza del 
gruppo è ciò che fa la diffe-
renza tra la vittoria e una 
sconfitta su e giù dalla bici». 
 
Ti aspettavi di essere nomina-
to vicepresidente?  
«No, è stata una bella sor-
presa ed è uno stimolo a im -
pegnarmi concretamente per 
i ragazzi e le ragazze con cui 
ho corso fino all’anno scor -
so. Ricevo un’eredità pesan-
te, Alessan dra Cappel lot to è 
stata super nello svolgere 
questo incarico ed è riuscita 
a ottenere importanti con-
quiste soprattutto per il 
movimento femminile. Sicu -
ra mente continuerà nella 
sua azione a livello interna-
zionale con il CPA Women e 

riceverà spun ti importanti 
dalle nuove consigliere 
ACCPI Silvia Parietti e Ma -
ria Vittoria Sperotto». 
 
Quali obiettivi persegui?  
«Con il presidente Salvato e 
il resto del consiglio diretti-
vo vogliamo elevare sempre 
di più la figura del corrido-
re. Senza la collaborazione 
della Federazione nazionale 
e dell’UCI è difficile compie-
re miracoli, ma tutelare tutti 
i membri del gruppo è la no -
stra priorità. Penso ai ragaz-
zi che militano in formazio-
ni Continen tal come alle ra -
gazze che an cora non sono 
equiparate ai pari grado uo -
mini a livello economico. Un 
minimo salariale e di garan-
zie in termini di assistenza, 
mezzi e calendari è fonda-
mentale se si vuole sviluppa-
re le categorie sotto il World 
Tour». 
 
Come sta il ciclismo italiano? 
«Se ci limitassimo ai risultati 
spor   tivi ottenuti l’anno scor-
so non potremmo che dire 
che è in salute, ma a un’ana-
lisi più profonda non è così. 
Non abbiamo più squadre 
battenti bandiera tricolore e 
al di là dei fenomeni che 

emergono ogni anno, sem-
pre più giovani vengono 
buttati nel mondo del pro-
fessionismo e spremuti. Un 
fisico giovane finchè lo cari-
chi di lavoro cresce poi però 
in breve non regge più, di -
fatti assistiamo a carriere 
sempre più brevi. Troppi 
ragazzi si perdono strada 
facendo perché non vengo-
no protetti da chi li gestisce. 
Capisco che per un giovane 
è difficile fermarsi davanti 
alla possibilità di mettersi in 
mostra e spiccare il grande 
salto nella massima catego-
ria, ma è evidente che - a dif-
ferenza di quanto capitava 
una volta - le squadre non 
danno loro il tempo di matu-
rare con calma e chi prima li 
scopre semplicemente non 
vede l’ora di prendersene il 
merito». 
 
Una richiesta e una promessa 
da rivolgere agli associati?  
«Chie  do loro di essere pro-
positivi e di non criticare il 
nostro operato senza inte-
ressarsi a ciò che è stato 
fatto da ACCPI e faremo 
insieme. La promessa è che 
saremo sempre al loro fian-
co e daremo l’anima per 
esaudire i loro desideri».
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«CONTINUEREMO AD ESSERE 
AL VOSTRO FIANCO»

 

Marco Frapporti, 36 anni, 
ha appena concluso la 

carriera agonistica ed è il 
nuovo vice presidente 

dell’Associazione 
Corridori Ciclisti 

Professionisti Italiani.


