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Di Guido P. Rubino (foto GR e RCS)

“Iniziano quelle solite tre sett imane al termine delle quali mi mancherà qualcosa per
tutto l’anno”.

Un appassionato ha descrit to così, in due righe, attesa ed emozione del Giro d’Italia.
Una corsa che è più di una gara in bici per gli italiani. Una corsa che parte da una città
simbolo della bicicletta che si sta facendo largo a fat ica, ma con forza, nelle abitudini
delle persone. Andare in bici si può, ovunque. È la sfida intrapresa dal sindaco di
Napoli De Magistris (e intervistato da cycle! Nel numero 3, presentato proprio alla
vigilia della Corsa Rosa). Qualche napoletano applaude, qualcun altro storce la bocca.
De Magistris è amato alla follia (l’ho visto da vicino, è anche un bell’uomo, confida
qualcuna) o crit icato aspramente. Ha preso decisioni fort i a favore della bicicletta che,
in qualche caso, sono state crit icate anche da qualcuno che pedala. «Non basta
dipingere per terra il simbolo di una bicicletta per fare una pista ciclabile», si lamenta
qualcuno. Altri crit icano il tratto di lungomare chiuso al traffico che t iene lontani i
client i dei negozi.

«Ma dove vogliono andare tutt i che quando aprono
quel tratto di strada si crea una coda unica. Mica
fanno compere quando sono intrappolat i in auto»
dicevano due ragazzi alla Mostra d’Oltremare, visitatori
curiosi di Bicinmostra, esperimento di fiera
partenopea.

«Altri sono talmente contrari che a volte ci si parano
davant i mentre pedaliamo sulla ciclabile e non ci fanno
passare. E qualche vigile si gira dall’altra parte. Inut ili le
rimostranze, bisogna passare oltre nella convinzione
che qualcosa possa cambiare e st ia finalmente cambiando».

A Napoli si pedala e la gente guarda incuriosita i
campioni magrissimi che sfilano alla presentazione delle
squadre. “Ci vorrebbe qualche pizza buona”
commenta la signora in carne. A dire il vero Taylor
Phinney ci ha pure provato a farla la pizza. Ma era solo
una “sceneggiata”, c’è già da part ire a tutta in 130
chilometri da fare su è giù per Napoli su strade
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restaurate per l’occasione.

Il via è qui. È il sabato della Grande Partenza. Perché il
Giro non inizia, il Giro parte e non si ferma più. Nella
sua scia rosa fa protagonista anche il pubblico che guarda. Pazienza se è un po’ di
meno rispetto ad altre zone d’Italia. Anche il pubblico cresce. E quando sale in bici
non si ferma più. Neanche dopo tre sett imane.

L’ingresso a Castel dell’Ovo sul lungomare di Napoli. Il Giro parte da qui.

Tutte le tappe all’ingresso del castello. Napoli è lo sfondo.

Salvatore di Vilio, autore di iPhonegrafie, la mostra dedicata alla bicicletta con scatti (notevoli)

fatti utilizzando solo un iPhone.
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Antonio Schiano, marchio storico delle due ruote partenopee, festeggia i 90 anni dell’azienda

al Gambrinus, affianco a Piazza del Plebiscito dove è appena terminata la presentazione

ufficiale dei corridori.

 

Maglia Rosa di sfondo sulle fotografie di biciclette quotidiane. L’opera di Di Vilio.

 

 

Tommy
14 luglio 2013 11:02 AM |

Nessun commento

La sfida al Mont
Ventoux diventa un
film. E cerca sponsor

14 luglio 2013 11:00 AM | Nessun
commento

Quel ragazzo che ci dà
speranza
13 luglio 2013 11:38 PM |

Nessun commento

Trentin e il ciclismo con
le lacrime agli occhi
13 luglio 2013 6:39 PM |

Nessun commento

Il vento, un dio pagano
del ciclista. Al Tour
come marinai

12 luglio 2013 11:23 PM | Nessun
commento

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.cyclemagazine.it/cycle/wp-content/uploads/2013/05/03052013-1V2A2317.jpg
http://www.cyclemagazine.it/cycle/wp-content/uploads/2013/05/03052013-1V2A2290.jpg
http://www.cyclemagazine.it/cycle/wp-content/uploads/2013/05/03052013-1V2A2244.jpg
http://www.cyclemagazine.it/cycle/wp-content/uploads/2013/05/03052013-1V2A2237.jpg
javascript:void(0);
mailto:?subject=Signore e Signori%3A il Giro&body=Signore e Signori%3A il Giro - http%3A%2F%2Fwww.cyclemagazine.it%2Fcycle%2F2013%2F05%2Fsignore-e-signori-il-giro%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=www.cyclemagazine.it%2Fcycle%2F2013%2F05%2Fsignore-e-signori-il-giro%2F&t=Signore e Signori%3A il Giro
javascript:window.print();void(0);
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/05/ivrea-la-tappa-delle-illusioni-e-dei-miracoli/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/05/il-giro-ecologico-che-recuperava-le-borracce/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/05/la-tappa-in-10-parole_fivendish/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/05/nibali-il-gelato-e-le-lasagne/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/05/la-tappa-in-10-parole_arrivo-al-polo/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/05/la-tappa-in-10-parole_annunci-personali/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/05/bisconti/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/05/uno-scatto-e-via-campagnolo-fa-ottanta-e-prosegue-a-tirare-il-gruppo/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/le-confessioni-di-tommy/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/le-confessioni-di-tommy/#comments
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/la-sfida-al-mont-ventoux-diventa-un-film-e-cerca-sponsor/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/la-sfida-al-mont-ventoux-diventa-un-film-e-cerca-sponsor/#comments
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/quel-ragazzo-che-ci-da-speranza/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/quel-ragazzo-che-ci-da-speranza/#comments
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/trentin-e-il-ciclismo-con-le-lacrime-agli-occhi/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/trentin-e-il-ciclismo-con-le-lacrime-agli-occhi/#comments
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/il-vento-un-dio-pagano-del-ciclista-al-tour-come-marinai/
http://www.cyclemagazine.it/cycle/2013/07/il-vento-un-dio-pagano-del-ciclista-al-tour-come-marinai/#comments
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



