LE PRIME EDIZIONI: DAL 1925 al 1940
La storia del Giro d’Italia è ricca di protagonisti: Arezzo e la sua provincia ha ospitato fino ad oggi
15 edizioni della “corsa in rosa”.Occorre andare al 1 Giugno 1925, data in cui per la prima volta
una tappa arriva nella nostra città e precisamente la Sulmona- Arezzo di 376 Km; 41 ciclisti alla
partenza, 27 a disputare la volata all’arrivo. La tappa costrinse i ciclisti a stare in macchina per ben
15 ore, assistere in alta montagna il levar del sole e giungere al traguardo per il tramonto. La
partenza a Sulmona fu anticipata di ben due ore e mezzo, e non per dei capricci della Giuria o
degli organizzatori, ma a causa dei sindaci delle località di montagna per la grande affluenza al
santuario di Antrodoco. Per questo motivo la traiettoria della corsa dovette essere cambiata e per i
corridori fu ancora più difficile. La tappa transitò per Sulmona, Rieti, dove Girardengo era già a
capo del primo gruppo. Finito il tratto montuoso si entrò nella regione collinosa, con Terni, Spoleto,
il capoluogo Perugia e infine Assisi, entrando poi nella città etrusca, dove passarono da Castiglion
Fiorentino ed arrivarono ad Arezzo. Una corsa monotona, come la definiscono i giornalisti
dell’epoca, priva di agonismo e che non apporta modifiche nella classifica generale. Con questa
tappa Costante Girardengo, pur rimanendo sempre al secondo posto in classifica generale, si
aggiudica la quarta tappa. La vittoria non fu di forza, ma una vittoria tattica ottenuta all’ ultimo
momento sulla pista del Velodromo di Arezzo. Il Velodromo fu strepitosamente affollato. Il
trombettiere di vedetta segnalò alle 18, l’arrivo dei concorrenti. Il primo ad entrare fu Costante
Girardengo, seguito da Belloni, Brunero ed infine Binda. Dopo 2 giorni la carovana del Giro ripartì
con destinazione Forlì. Tappa nel complesso priva di colpi di scena, con ancora Girardengo a
tagliare il traguardo.

Nel 1928 il velodromo della città del Petrarca ospita l’arrivo della terza tappa la Predappio- Arezzo
( percorso di 148km) : Alfredo Binda, già trionfatore del Giro del 1925, taglia per primo il traguardo
dimostrando una netta superiorità rispetto ai suoi diretti avversari. L'edizione 1928 vide il massimo
numero di iscritti (298 corridori al via), con gli organizzatori costretti a rifiutare altre richieste di
iscrizione. La struttura del Giro tornò al modello classico, con un giorno di riposo per i corridori, e
nelle prime tappe furono Alfredo Binda e Domenico Piemontesi a darsi battaglia. Quest'ultimo si
aggiudicò la prima frazione e mantenne il primato della corsa fino alla quarta tappa, quando Binda
si scatenò lungo i 327 km da Arezzo a Sulmona rifilando a Piemontesi 15 minuti di ritardo. Il
corridore di Cittiglio passò al comando della classifica generale e mantenne la prima posizione fino
al termine della corsa; nonostante le cinque vittorie di tappa del diretto rivale. La 4°tappa invece
partì da Arezzo e finì a Sulmona, con un percorso di 327,9 km vinto sempre da Alfredo Binda.

Occorre aspettare 9 anni per vedere di nuovo la corsa ciclistica italiana più prestigiosa in terra
aretina: è il 1937, la città ospita l’arrivo e la successiva partenza della 7^ e 8^ tappa, dove si
imposero rispettivamente Giuseppe Olmo e Marco Cimatti.
26 Maggio 1940 arrivano ad Arezzo, partiti da Terni e dopo aver percorso 183 Km, i partecipanti
del 28^Giro d’Italia e nella giornata successiva, dopo aver transitato per Bibbiena, Borgo alla
Collina,Consuma giungeranno a Firenze ( la 10^ tappa sarà la più corta del Giro ). La
competizione occupò molte pagine della cronaca locale dove, oltre alle notizie prettamente
sportive, venivano elencate disposizioni alla circolazione; a titolo esemplificativo possiamo citare
che le auto dovettero restare ferme ed anche i pedoni non poterono circolare in alcune strade.
Curiosità: i corridori partirono da Terni alle ore 12.15 per evitare l’arrivo ad Arezzo in pieno
pomeriggio dove si svolgeva una imponente processione in occasione del Congresso
Eucaristico- Mariano. La novità più rilevante fu l’introduzione di una sorta di safety car che chiude
la gara a seguito dell’ultimo corridore.
Anche in questa edizione, come nelle tre precedenti conclusasi ad Arezzo, l’organizzazione
dell’arrivo venne affidata all’UNIONE CICLISTICA ARETINA.

COSTANTE GIRARDENGO
Era il 18 Marzo1893 quando a Novi Ligure nasceva Costante Girardengo, il padre era
un contadino, la madre non aveva mai un momento libero, avendo 5 figli maschi e 3
femmine.
Finite le elementari rimaneva il suo sogno e la sua passione, una passione che lo
portò a cambiare vita.
Nel 1909 Costante Girardengo cominciò la sua carriera e quattro anni dopo, vinse il
suo 1° campionato italiano assoluto. Alla fine saranno ben 9 i titoli nazionali
conquistati dal campione piemontese. Moltissime le vittorie; da professionista vinse
ben 128 gare su 289 disputate . Altrettanto ricca la sua bacheca con importanti trofei
conquistati e record significativi detenuti per tantissimi anni. Basti pensare che prima
di Eddy Merckx deteneva anche il record di vittorie (6) nella Milano-Sanremo;
percorso ideale dove le curve e l’altimetria sembravano disegnarsi in simbiosi con la
sua muscolatura. Nel suo palmares troviamo anche 2 Giri d'Italia con 19 tappe vinte
e la gran fondo Milano-Roma (600 km di gara). Oltre ad andare forte su pista il
“Gira” andava forte anche a cronometro; fu anche primatista italiano dell'ora, con
41,050 km.
Girardengo conobbe tre nemici. Il primo fu la “spagnola”,epidemia influenzale che
nel Dopo Guerra si propagò anche in Italia e che colpì lo stesso ciclista . Il secondo
nemico fu una caduta in pista nel 1926 che gli procurò la frattura del polso e della
clavicola. Ma in particolar modo Girardengo si confrontò con un avversario che lui
stesso cercò e fece iniziare a correre: Alfredo Binda. Fra i 2 c' era un accesa rivalità,
Girardengo andava più veloce in volata mente Binda aveva dalla sua il passo e
l'agilità da scalatore. Contro Binda,Costante lanciò un suo pupillo, Learco Guerra,
ribattezzato “la locomotiva umana”. Abbandonata l’attività agonistica, rivestì anche
l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana.
Girardengo fu il primo a interpretare lo sport del pedale con un certo rigore
metodologico, inventando la preparazione invernale e il ritiro. Fu anche il primo a
correre con raziocinio, studiando le sue energie e quelle degli avversari in maniera da
sfruttare al meglio, all’arrivo, la sua arma migliore cioè la volata.
Costante Girardengo muore il 9 febbraio 1978 ad Alessandria, ma rimarrà sempre
dentro la mente di chi sa apprezzare un gran campione. Il cantautore Francesco De
Gregori canta una canzone in suo onore, “Il bandito e il campione”, per ricordarlo e
sognare un giorno di essere noi quel campione che conquistò la simpatia di tutti gli
italiani.

1981: Un Aretino Sul Podio

Dopo la tappa del 1963, per 18 anni Arezzo non sarà più protagonista
dei percorsi del Giro, limitandosi quindi ad osservare a distanza le
storie avvincenti delle sfide tra Merckx e Gimondi. La corsa,
organizzata dalla Gazzetta dello Sport, ritornerà ad Arezzo quando
oramai l’attenzione degli appassionati era incentrata sul duello tra
Moser e Saronni; proprio quest’ultimo era in maglia rosa il 26
maggio 1981, quando si disputò, con partenza da Cascia, la tappa di
199 km, che vide finalmente la carovana ripercorrere le strade
valtiberine. L’avvio fu piuttosto tranquillo, anche perché il giorno
precedente, il Terminillo aveva abbastanza stravolto la classifica, con
Moser precipitato ad oltre 5 minuti a causa di una brutta caduta che
aveva fatto temere il ritiro del trentino. Anche Saronni era andato in
crisi, difendendo il primato grazie al grande vantaggio accumulato
nel corso delle prime frazioni pianeggianti, ma palesando quelle
difficoltà in salita che lo costringeranno ad accontentarsi del terzo
posto in classifica finale, dietro a Battaglin e allo svedese Prim. Al
rifornimento di Umbertide la corsa era ancora bloccata, quando si
verificò un colpo di scena: la caduta di Saronni, che fece un brutto
volo di una decina di metri, finendo in un fosso. Nonostante una
ferita al ginocchio, la maglia rosa ripartì e rientrò in gruppo. A Città
di Castello tentò l’allungo il giovane ventenne aretino Maestrelli,
evidentemente incoraggiato nel correr tappa nel suo territorio di
nascita. Al suo inseguimento si portarono a turno, ma invano, vari
corridori, fino a che, poco prima di Sansepolcro, ci fu il rientro di
dieci atleti. Gli undici di testa riuscirono a difendere il vantaggio di
circa un minuto sul plotone principale e a 10 km dall’arrivo ancora
Maestrelli, il più generoso, e Renosto si avvantaggiarono. È il primo,
in maglia Magniflex, sfruttando anche il maggior lavoro del
compagno di fuga, ad imporsi in viale Giotto, mentre il portacolori
della Selle San Marco dovette accontentarsi del secondo posto, con
pochi metri di vantaggio sul resto della fuga, regolata dallo svizzero
Bolle (del team Cilo) ed in forte rimonta nel finale. Il giorno
successivo si ripartì da Arezzo per l’arrivo sulla breve salita del
Santuario di Montenero, sopra Livorno. A vincere su un traguardo
particolarmente adatto alle sue caratteristiche fu Moreno Argentin,
mentre la maglia rosa restò a Saronni.

BIBBIENA OSPITA LA 66° EDIZIONE DEL GIRO
D’ITALIA
Il giro d'Italia del 1983 fu la sessantaseiesima edizione della "corsa rosa" che si svolse in 22 tappe precedute
un cronoprologo iniziale dal 12 Maggio al 5 Giugno ,per un percorso totale di 3922 km. E vide come
vincitore Giuseppe Saronni .Il prologo di Brescia fu annullato a causa di uno sciopero.
La decima tappa del giro d'Italia dell'83, Montefiascone - Bibbiena (232 km) si concluse con la vittoria di
Palmiro Masciarelli, ma come leader della classifica generale vi era Giuseppe Saronni, che andò poi a
vincere il giro d'Italia. La tappa di Bibbiena, caratterizzata da forte vento e caldo, è una tappa di verifica per
Saronni che deve dimostrare di essersi ripreso e di aver recuperato le forze sia fisiche che mentali.
Baronchelli, per la seconda volta consecutiva, viene staccato di un minuto all'Amiata e riesce a recuperare
dopo un lungo tratto in discesa. Baronchelli deve dimostrare di essersi ripreso dalla caduta a Cava dei Tirreni
altrimenti rischia di arrivare fuori classifica nella cronometro di Reggio Emilia dove dovrà dare tutte le sue
forze. Infine, Bontempi, l'unico ciclista ad aver vinto due tappe consecutive in questa edizione, è stato
costretto al ritiro nei pressi del monte Amiata a causa di una congestione probabile conseguenza di una
intossicazione alimentare. La tappa viene vinta da Masciarelli che fa gli ultimi 40 chilometri in fuga con
Hekimi. Questa è la settima vittoria di Masciarelli da ciclista professionista.

La partenza dell’undicesima tappa Bibbiena-Pietrasanta avvenne dal castello dei conti Guidi a Poppi, dopo
di ché i corridori affrontarono il Passo della Consuma e transitarono per Firenze fino ad arrivare nella
provincia di Lucca.
Questa tappa (191 km) vide la vittoria del belga Lucien Van Impe e come leader della classifica generale
sempre l'azzurro Giuseppe Saronni.

GIRO D’IALIA 1997

4° tappa: 20 maggio 1997: San Marino – Arezzo
Pavel Tonkov era in testa alla classifica generale il 20 Maggio 1997, quando una frazione tornò a
concludersi ad Arezzo dopo aver attraversato la Valtiberina. Si transitò da Città di Castello e Monterchi
prima di giungere ad Arezzo, percorrendo una tappa lunga complessivamente 156 km. Il vincitore fu Mario
Cipollini, al terzo successo in quattro tappe in quel Giro, dominò la volata, sopravanzando Leoni e Angel
Edo in uno sprint che a fine corsa lasciò strascichi polemici per la squalifica, con la “prova televisiva” di
Fagnini, messo fuori per una manovra pericolosa negli ultimi 250 m.

5° tappa: 21 maggio 1997
Arezzo – Monte Terminillo
La 5° tappa del Giro d’Italia del 1997 si corse il 21 Maggio 1997 da Arezzo a Monte Terminillo, percorrendo
215 km. Il vincitore fu il russo Pavel Tonkov con un tempo di 6h 14 m 58s, che però a fine gara si classificò
secondo, dietro all’italiano Ivan Gotti.

AREZZO 2003 - CIPOLLINI EGUAGLIA ALFREDO BINDA
Cipollini inizia a pedalare a 7 anni seguendo le orme del fratello maggiore Cesare. Iradato dagli juniores
dell’85 vince 25 gare su 90. Passa professionista nel 1989 con la “Del Tongo-Mela Val di Non”. Centra la
prima vittoria da professionista a Rutigliano nel “Giro di Puglia”. Il primo Giugno conquista la prima tappa
nel Giro d’ Italia……è l inizio di una lunga serie di vittorie nelle corse italiane e nel Tour de France, fino a
raggiungere nel 2003 i 42 successi nella corsa rosa superando il mitico record di Alfredo Binda stabilito 75
anni prima. Vince l ultima gara il 7 Marzo 2005 e il 26 Aprile annuncia il ritiro.
Il Giro d’ Italia 2003, 86° edizione della corsa rosa si svolse in 21 tappe dal 10 Maggio al 10 Giugno 2003
per un totale di 3485,5 km. Fu vinta dall’ italiano Alberto Simoni.
Arezzo ospita il 18 Maggio l’arrivo dell’ 8° tappa di 214 km con partenza da Rieti e proprio ad Arezzo
Mario Cipollini entra nella storia del ciclismo eguagliando il record di 41 vittorie di tappa al Giro che dal
1933 apparteneva ad Alfredo Binda.

Cipollini sfrutta a dovere il lavoro della sua Domina Vacanze-Elitron e brucia le velleità
dell'australiano McEwen (Lotto-Domo) e di Petacchi (Fassa Bortolo), che cerca di anticiparlo ma
con risultati diversi da quelli di Lecce, Catania e Avezzano.
Stavolta il campione del mondo non sbaglia. Il “Re Leone”, Cipollini, in Viale Giotto, rimane a
prendere vento in faccia a velocità supersonica: McEwen e Petacchi non possono che ammirarlo.

Il giorno successivo la carovana rosa giungeva a Montecatini Terme dove Mario Cipollini con uno sprint
batte Mcewen e Petacchi e supera Binda.

La gara si disputa nella giornata di lunedì 19 Maggio: 160 km tra Arezzo e Montecatini Terme attraversando
Ponticino, Montevarchi e Poggibonsi. Dopo il primo passaggio sull’ arrivo di Montecatini situato in Viale
Verdi, i corridori dovevano percorrere un circuito cittadino di 6,3km. La tappa contraddistinta dalla lunga
fuga di Faresin, Casar vince il traguardo dell’ inter giro a Certaldo ma la fuga a 6 (che raggiunge un
vantaggio massimo di 2’) viene annullata dal gruppo a 32 km dall’ arrivo. Nel concitato finale tentano la
sortita prima De Angeli quindi Aggiano ma il gruppo pilotato dalla Domina Vacanze Elitron di Cipollini dal
team Fassa Bortolo di Petacchi e dal lotto-domo di Mcewen non lascia più spazio a nessuno i km conclusivi
vedono la caduta di Casar e Galvez e l’ espulsione di Nauduzs. La volata non ha storia con Cipollini che
annichilisce ogni avversario e va a vincere nettamente nonostante il tentativo di rimonta di Mcewen in questo
modo Cipollini stabilisce lo storico record di vittorie al giro coprendo i 160 km della tappa in 3h 41min
58sec. I piazzati alle sue spalle sono: Mcewen Petacchi e Bennati .

