
NO ALLA GUERRA 
SÌ AL CICLISMO

di una vita. Non è giusto che 
paghiamo per una colpa non 
nostra. Vogliamo che l’UCI 
ci dia risposte, quelle che 
ab  biamo ricevuto finora so -
no state molto vaghe. Ab bia -
mo provato la via di plo ma -
tica, senza sortire ef fet to. Se 
questi sono i capi del cicli-
smo, non meritano di gover-
nare il nostro bellissimo 
sport, perché non ne incar-
nano i valori».  
 

E
 ancora: «Io non voglio 
finire la mia carriera 
così e non me lo meri-
to, ma penso anche a 

tanti giovani. Non credo sia 
giusto che un corridore così 
giovane (il riferimento è al 
compagno Sca roni, ndr) 
debba pagare col pe che non 
sono sue. Le no stre propo-
ste sono state rigettate e l’u-
nica soluzione è stata di affi-
darci ad una assicurazione 
bancaria per tre mesi, ma 
non possiamo pensare al no -
stro futuro se non possiamo 
metterci in mostra correndo. 
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Rusvelo a cui dal 1° marzo è 
stata revocata la licenza UCI 
in seguito alle raccomanda-
zioni del Comi tato Olimpico 
Internazionale (CIO) che 
l’UCI ha fatto proprie. Tra 
gli atleti costretti ai box ben 
7 italiani: Marco Ca nola, 
Gio vanni Carboni, Ni cola 
Con ci, Ales sandro Fe deli, 
Mat teo Malu celli, An  drea 
Pic colo e Cri stian Scaroni. 
In occasione dell’ultimo 
giorno di riposo della corsa 
rosa, il primo e l’ultimo di 
questi ragazzi hanno parlato 
alla stampa raccontando 
l’as surda e insostenibile si -

tuazione che stanno vivendo 
loro e i propri compagni. Le 
famiglie coinvolte in questa 
vi cenda sono 53, un totale di 
164 persone, che dall’oggi al 
domani si sono trovate sen -
za lavoro, stipendio, pro-
spettive di avere un presente 
e un futuro in ambito cicli-
stico senza un logico perché. 
Tra loro molti giovani, pro-
fessionisti qualificati nel lo -
ro ambito, padri e madri di 
fa miglia, che chiedono un 
aiu to perché non debbano 
met tere la parola fine alle 
loro carriere. 
 

«D
a quando è emer -
so il problema, 
ab biamo provato 
in ogni modo a 

favorire un dialogo tra UCI 

e squadra per cercare una 
soluzione, purtroppo senza 
successo. Non è stato possi-
bile continuare a far correre 
questi atleti con una maglia 
neutra o dare loro la possi-
bilità di entrare a far parte 
di altre squadre come aveva-

mo chiesto. I 21 corridori 
coinvolti dalla vi cenda, co -
me tutti noi, sono assoluta-
mente contrari ed estranei 
alla guerra, ma ne pagano 
di rettamente le conseguenze 
e, se l’UCI non in ter viene 
su bito, saranno co stretti a 
smettere di svolgere il loro 

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 Giro d’Italia è stato co -
me ogni anno una festa 
ricca di emozioni. Tra 
vittorie, sconfitte, fughe, 

cadute, rimonte, an nunci im -
portanti e tanto altro, la ca -
rovana rosa ha trascorso tre 
settimane intense, senza di -
menticare chi non era in 
gruppo. Nelle tappe decisive 
i girini hanno in dossato un 
braccialetto blu con la scritta 
Why? per chiedere un aiuto 
concreto per i loro compa-
gni senza lavoro da quando 
è scoppiata la guerra in 
Ucrai na. Con l’appoggio del-
l’associazione internazionale 
dei corridori (CPA) hanno 
mandato un messaggio di 
sostegno ai 21 atleti di diver-
se nazionalità della forma-
zione Pro Tour Gazprom 

lavoro per sempre. Co me 
sindacato non possiamo da -
re tutte le ri sposte ai nostri 
ragazzi e ragazze, ma ci fac-
ciamo portavoce nei con-
fronti dell’UCI, a cui chie-
diamo un aiuto concreto per 
questi membri del gruppo» 
ha spiegato il presidente del 
CPA Gianni Bugno durante 
la con ferenza in cui è stata 
presentata l’iniziativa dei 
braccialetti blu.  
 

«I
l gruppo è compatto 
a favore della pace. 
Al Giro d’Italia così 
come in ogni altra 

corsa si trovano fianco a 
fianco atleti di ogni naziona-
lità che si mettono alla pro -
va, sfidandosi con rispetto e 
lealtà. Lo sport è apolitico e 
deve restare super partes. 
Lo sport unisce, non divide. 

Detto questo, il diritto al la -
voro di questi ragazzi è stato 
negato senza motivo e come 
associazione riteniamo di 
doverlo proteggere». 
Emozionato Marco Canola 
ha commentato: «Questo 
braccialetto non aiuterà a ri -
solvere il problema ma a far 
capire quello che stiamo 
passando. Abbiamo il mora-
le a terra, certi compagni e 
membri dello staff sono in 
preda alla disperazione. 
Non sanno se potranno con-
tinuare, quello che sta acca-
dendo rende vani i sacrifici 

Lo sport e la politica non 
devono immischiarsi. Sap -
pia mo che è una situazione 
particolare perché c’è di 
mez zo la guerra, ma il no -
stro obiettivo è che una si -
tuazione del genere non si 
ripeta più. Abbiamo cercato 
la via diplomatica, ma mi 
chiedo se dobbiamo cercare 
qualcosa di più forte, come 
una protesta scendendo in 
strada. Non so se l’UCI si 
merita di governare uno 
sport come questo: l’imma-
gine del ciclismo rischia di 
essere infangata». 
 

A
 sostenere Canola, 
Scaroni e i loro com-
pagni l’ACCPI, As -
so cia zio ne Cor ridori 

Ci clisti Pro fessionisti Ita lia -
ni presieduta da Cristian 
Sal vato, ma an che tutto il 
Giro d’Italia.  
Il direttore del Giro Mauro 
Ve gni in poche parole ha 
ben riassunto il nodo della 
questione: «Era una que-
stione straordinaria, è stato 

sbagliato affrontarla come 
fosse ordinaria». 
Perché alcuni di noi posso-
no correre e altri no? Perché 
non troviamo insieme una 
soluzione al problema? Per -
ché non pedaliamo tutti ver -
so libertà, uguaglianza e fra-
ternità? Perché non dimo-
striamo che lo sport unisce e 
non divide? Perché non fac-
ciamo trionfare la pace 
almeno nel piccolo grande 
mon do del ciclismo? Queste 
le domande rivolte dai corri-
dori al presidente dell’UCI 
David Lap par tient e che 
attendono risposta. 
Rispettando la delicatezza 
della situazione internazio-
nale, il gruppo ha chiesto a 
una voce alla propria federa-
zione di trovare una soluzio-
ne in ambito sportivo. Con 
un gesto simbolico i ciclisti 
professionisti dall’Italia han -
no inviato al mondo un mes-
saggio di pace e solidarietà 
tra colleghi, pretendendo 
dall’UCI aiuti concreti per i 
suoi tesserati.
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IL GRUPPO UNITO AL FIANCO DEI MEMBRI DEL TEAM GAZPROM FERMATO DALL’UCI

NO ALLA GUERRA 
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Richard Carapaz, maglia rosa 
del Giro all’inizio della terza 

settimana, ha indossato il 
braccialetto azzurro alla par-
tenza della sedicesima tappa.

Scaroni e Canola con il 
direttore del Giro Mauro 
Vegni, Cristian Salvato, 

Gianni Bugno e Laura Mora.


