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49GIORNALE DI LECCO

Il prof. Calvetti ha raccontato la 18A tappa Pinzolo Laghi di Cancano

Senza Giro, vincono Yates
e la magia del ciclismo

(sdr) Non c'era, c'è sta-
ta, giovedì. Pinzolo Laghi di
Cancano, sotto il segno di
Orione Miguel Angel Lopez
vince la tappa degli 85 tor-
nanti. «Orione sta in cielo tra
il Toro e i Gemelli. Non è un
segno dello Zodiaco, eppure
oggi il Sole transita proprio in
Orione, il gigante cacciatore
del Mito greco e latino. Oggi
non manca niente: 4 passi, 10
valli; 5400 m di dislivello, 85
tornanti in salita e 54 in di-
scesa, 21 gallerie; 207 km di
asfalto e due di sterrato, per
finire; una Cima Coppi e un
Parco Nazionale. Questa, og-
gi, è una tappa per eroi».
E' l'attacco della tappa

scritta, narrata e vissuta dal
presidente del Panathlon
Lecco Francesco Calvetti. Il
prof. del Politecnico, delegato
del rettore allo sport che ha
anche provato il percorso per
respirarlo sulla sua pelle, era
in collegamento mercoledì
sera assieme a una quaran-
tina di soci del Panathlon

Sondrio che ha organizzato
una Zoom (mata) web per in-
quadrare la fantastica inizia-
tiva del Senza Giro. Cioè il
Giro d'Italia che non c'è. Per-
ché la fantasia va oltre la real-
tà e perché un gruppo di ami-
ci, trascinati dal docente di
urbanistica del Poli Paolo
Bozzuto, non potevano stare
il mese di maggio senza la
Corsa Rosa.
E' nato un progetto a dir

poco meraviglioso. Penne,
come quelle del giornalista
Marco Pastonesi che ha rac-
contato la prima tappa, ca-
paci di imprimere al pedale il
colpo della letteratura, alzan-
dosi sui pedali della leggenda
o lanciandosi a tutta velocità
verso il traguardo della so-
lidarietà, quello di Namastè,
l'associazione bergamasca
destinataria dei fondi e, as-
sieme a tutti di noi, di tanta
bellezza. «I giornali - racconta
Pastonesi - una volta man-
davano a seguire il Giro un
cronista e un narratore per
raccontare il paese reale e le

storie che ogni metro della
corsa poteva riservare. Il ci-
clismo è uno sport unico, pie-
no di imprevisti, visto che non
si svolge mai sullo stesso pal-
coscenico e con le stesse con-
dizioni».
In collegamento c'era an-

che Silvio Martinello, cinque
titoli Mondiali e un oro olim-
pico. Si è discusso della magia
del ciclismo e dei suoi pro-
blemi, di come affrontarli per
garantire un futuro a una di-
sciplina che tanto amore rie-
sce a trasmettere. «Quella con
arrivo a Cancano - Ha detto
Martinello - sarebbe stata una
tappa impressionante, dove
sicuramente io avrei sofferto
molto anche solo per arrivare
al traguardo entro il tempo
massimo».
In collegamento c'era an-

che Alessandro Bonacina,
presidente del comitato di
Lecco che ha posto l'accento
sulle gravi difficoltà del mo-
mento. «Molti sponsor delle
nostre società sono amici,
non so se ce la faranno l'anno

prossimo a sostenere l'attivi-
tà. Tante gare sono state e
saranno annullate, non ab-
biamo certezze, anche per
quanto riguarda i protocolli di
allenamento».
Per la fantasia invece nes-

sun limite. A Cancano è volato
per primo sul traguardo un
Angel, Lopez che ha battuto
di tre secondi Nibali, che ha
vestito la Maglia Rosa e di 32"
Evenepoel. Una tappa da bri-
vidi, da ascoltare nella parole
lette da Alice Conti e da os-
servare nelle magnifiche il-
lustrazioni. Dopo l'arrivo al
Sestriere di sabato con vit-
toria di Bardet, rimangono in
lizza Carapaz (Maglia Rosa),
Yates e Nibali con distacchi
minimi (una decina di secon-
di). Nella cronometro finale di
domenica, la Cernusco-Mila-
no di 16 km, Ganna è il più
veloce contro il tempo. Ca-
rapaz non riesce a difendere
la leadership e a conquistare
la Corsa Rosa è Yates per soli
nove secondi su Nibali.
Non c'era, ma c'è stata. Per-

ché Senza Giro non si può
stare.

Le Foto scattate dal presidente del Panathlon Francesco Calvetti della tappa
che ha provato e raccontato; sopra, in collegamento con Martinello e Pastonesi
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