
«È UN’ITALIA CHE CONTINUA  
A STUPIRE, A VINCERE, A SOGNARE»

filarci sopra quella iridata è 
il massimo ed è quello che 
auguro alle nostre ragazze e 
ai nostri ragazzi».  
Il presidente ACCPI Cri -
stian Salvato parla così al 
termine dei Campionati Eu -
ropei di Monaco e in vi sta 
dei Mondiali in Australia. 
Specialista delle cronome-
tro, da juniores e dilettante 
fu campione del mondo 
della cronometro a squadre 
nel 1989, 1993 e 1994, prima 
di militare nella massima 
categoria dal 1995 al 2001, e 
dedicarsi attivamente per i 
suoi ex colleghi nel post car-
riera, dal 2014 come numero 
1 dell’Associazione Corrido -
ri Ciclisti Professionisti Ita -
liani. In Germania ha vissu-

to da vi cino il 
gruppo az zur -

ro, altrettanto farà a Wol -
 lon gong nel corso di questo 
mese.  
«Seguo la maggior parte 
delle gare in Italia in presen-
za come delegato CPA e so -
no sempre in contatto con 
gli associati quando sono 
impegnati con le loro squa-
dre di club in giro per il 
mondo, tifo genuinamente 
per ognuno di loro, in parti-
colar modo quando rappre-
sentano l’Italia con la casac-
ca che identifica la Squadra 
e che, il caso ha voluto, da 
qualche stagione aiuto a rea-
lizzare» svela Salvato, dipen-
dente del Maglificio Valci -
smon che tra i suoi marchi 
ha Castelli e (tra gli altri) ve -
ste la Nazionale Italiana. 
Dalla scorsa rassegna iridata 
molto è cambiato: è entrato 
a regime il nuovo corso FCI, 
con cui ACCPI e tutte le al -
tre componenti collaborano 
quotidianamente per il bene 
del movimento tricolore. 
 

«L
a passione e di -
na micità che ani -
ma atleti, tecnici 
e di rigenti stan-

no dando i loro frutti. Il la -

voro di coordinamento svol-
to da Roberto Ama dio riten-
go sia ottimo, è il tassello 
che mancava per fare un 
pas so in più. Per quanto 
riguarda le prove su strada il 
CT Sangalli ha proseguito 
nel solco di Salvoldi una col-
lezione di medaglie strabi-
liante. Le nostre sono state 
impeccabili, Elisa Bal samo 
da leonessa si è giocata il 
successo per pochi centime-
tri con una specialista delle 
volate come l’olandese 
Wiebes, e Rachele Barbieri 
dopo i due titoli continentali 
vinti in pista ha dimostrato 
di essere tornata ad altissimi 
livelli anche su strada. Pas -
san do agli uomini, Bennati 
alla prima rassegna interna-
zionale con entusiasmo e vo -
glia di fare ha fatto del suo 
meglio, purtroppo con un 
Eu ropeo così piatto era dif-
ficile inventarsi qualcosa 
sen za il campione uscente 
Col brelli. Si può sempre fare 
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«L
a maglia azzurra 
è quella che più 
ho nel cuore. È il 
sogno del bambi-

no che inizia a correre, il 
pre mio più bello quando di -
venta ragazzo. Ricordo co -
me se fosse ieri l’emozione 
di indossarla per la prima 
volta ormai 33 anni fa. A me 
ha sempre dato forza e sti-
moli in più. In -

meglio e sono certo il Benna 
ci riuscirà. Criticare è facile, 
diamo a lui in veste di CT e 
ai promettenti giovani che 
abbiamo il tempo di cresce-
re». 
Anche la sfida iridata pre-
senta un percorso difficile 
da interpretare.  
 

«L
e ragazze hanno 
tutte le carte in 
regola per ripe-
tersi nella prova 

in linea, in campo maschile 
Sonny sarebbe stata la no -
stra punta di diamante, ma 
ho fiducia in Bettiol, Trentin 
e negli altri azzurri. La 
Squa  dra lascia sempre il 
segno, tanti anni fa correva-
mo da favoriti, questa volta i 
più attesi sono altri, ma spe-
riamo in una bella sorpresa - 
continua Salvato. - Nelle 
cro no con il nuovo respon-
sabile di settore Velo pos-

bronzi portati a casa da Vit -
toria Guazzini e Manlio 
Moro nell’inseguimento in -
dividuale, Miriam Vece nei 
500 metri.  
 

«M
arco Villa ci 
ha portato 
al la vittoria 
olimpica e, 

ora che si occupa oltre che 
degli uomini delle donne, 
questa trasversalità di generi 
sta stimolando entrambe le 
categorie. Nei velodromi fi -
no a qualche anno fa erava-
mo delle comparse, ora sia -
mo protagonisti, presenti 
anche nelle prove veloci in 
cui mancavamo da troppo 
tempo, e abbiamo un’età 
me dia davvero bassa che ci 
può far ben sperare. Quanto 
stanno ottenendo i nostri 
pistard rasenta il miracolo 
se pensiamo che abbiamo 
solo una pista da 250 metri 
coperta in Italia» aggiunge 
Salvato, che è preoccupato 
anche per la situazione delle 
strade su cui si allenano gli 
associati ACCPI. 
 

«C
on la nostra as -
sociazione cer-
chiamo di fare 
il massimo per 

quanto è nelle nostre possi-
bilità, ma siamo allibiti dalla 
miopia e indifferenza dei 
no stri politici. Negli ultimi 
me si sono stato in Dani mar -
ca, Francia e Germania, tre 
Paesi che con le loro ci -
clabili agli occhi di un italia-
no sembrano l’Eldorado, in -
vece sono la normalità al di 
fuori dei nostri confini. Con 
Marco Cavorso e i no stri ra -
gazzi che si prestano come 
testimonial della sicurezza 
stradale ci battiamo per 
chiunque voglia usare la bi -
cicletta senza rischiare di 
non tornare a casa dai pro-
pri cari, a partire dai più pic-
coli. Se modificassimo la no -
stra viabilità e investissimo 
davvero sulla bicicletta, oltre 
a salvare un’infinità di vite il 
nostro Paese riceverebbe un 
indotto turistico immenso. 
È folle che chi ha il potere di 
cambiare la situazione non 
se ne sia ancora reso conto. 
Ognuno di noi deve reagire 
a questa tragica im mobilità, 
dal canto nostro continuere-
mo a smuovere l’opinione 
pubblica con tut te le nostre 
forze. Basta parlare, dobbia-
mo reagire e so prattutto 
fare. Salvare una vita vale 
più di qualsiasi me daglia».
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Elisa Balsamo e Rachele 
Barbieri, argento e bron-
zo nella prova in linea 
agli Europei di Monaco.

 

Elia Viviani cam-
pione d’Europa 

dell’elimina-
zione e, a 
fianco, nella 
madison con 
Michele 
Scartezzini.

siamo fare meglio. Il movi-
mento è florido: oltre al fuo-
riclasse Ganna, abbiamo Af -
fini, che ha meritato di vesti-
re la maglia rossa alla Vuelta 
dopo aver contribuito al suc-
cesso della sua squadra nella 
cronosquadre di apertura, e 
Sobrero, che Pippo ha sosti-
tuito all’ultimo all’Europeo 
dimostrando un attaccamen-
to alla maglia azzurra enco-
miabile. Il bronzo che si è 
messo al collo sono pronto a 
scommettere si tramuterà in 
un altro metallo, è il crono-
man più forte al mondo co -
me ha dimostrato a Imola 
nel 2020 e nelle Fiandre 
l’anno scorso». 
Il bilancio azzurro della sfi -
da continentale conta 14 me -
daglie, ben 11 conquistate in 
pista. 3 ori vinti da Elia Vi -
viani nell’eliminazione, Ra -
chele Barbieri nell’omnium 
e Barbieri con Silvia Zanardi 
nella madison; 5 argenti me -
ritati da Vittoria Guaz zini, 
Ra chele Barbieri, Letizia 
Pa ternoster e Silvia Zanardi 
nel quartetto, Davide Ple -
bani nell’inseguimento indi-
viduale, Matteo Bianchi nel 
chilometro, Simone Conson -
ni nell’omnium e ancora Za -
nardi nella corsa a punti; 3 
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