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Ricordando Luigi 

Luigi CIAVATTINI  

(1952-2021) 
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Ricordando Luigi 
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Il Programma 2021 
Ipotesi ripartenza 10 Aprile 2021 in zona gialla 
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Pensieri in Libertà (a cura di Claudio Scatteia) 

Dal  vostro inviato alle Strade Bianche  

P rologo… come è facile per il cronista della Rai… Un grande possente ciclista nord americano fin dalle 
prime riprese TV attira la mia attenzione… è a ridosso del gruppo che controlla la corsa… il suo nome 

è Simmons… ad un certo punto, in un tratto di strada bianca con tanto bel breccino, esce di strada con la 
bici che si impenna e lui vola al di sopra del fossato ricadendo sconsolatamente nel campo… commento 
sbrigativo del cronista… ”meno male è caduto nell’erba”… ed infatti i primi a sdrammatizzare sono i ciclisti 
che “mai si spezzano”… ma “le Strade Bianche“ sono una corsa diversa dalle altre del circuito internazio-
nale… vero è… i km si succedono, discese e salite e davanti ci sono i favoriti… Van Aert, Van der Poel, 
Alaphilippe, Pogacar, Pidcock, Bernal (quello della figuraccia al Tour 2020), Fuglsang… ed il redde ratio-
nem arriva con l’ascesa al colle Sante Marie, (attenzione Sante Marie e non… Madonne)… Van Aert, il cor-
ridore più serio del circuito internazionale, è stato sempre in testa, come a dire nessuno può scappare ed 
invece… in questo tratto ha alcuni passaggi a vuoto e subito i compagni di avventura ne approfittano… il 
guascone Alaphilippe finali da finissere con cui ha vinto il campionato del mondo, trofei, Classiche, tappe 
numerose al Tour, mi è un poco antipatico e per questo non l’ho indicato nella fantacinquina che ho invia-
to ad Amos, il giovane Van der Poel, (nipote si del più amato corridore di Francia Raymond Poulidor, ma 
non il più vincitore ai tempi di Anquetil), Bernal che per i cronisti Rai, forte scalatore, può vincere sulla 
rampa di Santa Caterina, ma questa è la corsa di un giorno!!!!… Pidcock astro nascente della ormai sepa-
rata Inghilterra… e Fuglsang… ha cercato in ogni modo di riagganciarsi … ma oggi i consigli della moglie 
manager non son serviti… E, nella prima tarde del dia, Alaphilippe vorrebbe scappare … le sue schermaglie 
nella prima parte della Santa Caterina sono seguite da pochi spettator e dalle occhiaie chiuse dal covid dei 
negozi. Quando la salita si avvicina al 20% il ragazzone olandese si alza sui pedali in modo perentorio e 
nessuno gli resiste… né il francese né il colombiano… in vista del traguardo alza la zip per mettere in evi-
denza il suo sponsor Alpecin Fenix… taglia il traguardo… si siede a terra… si toglie la polvere cipriosa dal 
viso, (che ne faceva un personaggio alla Stanley Kubrick)… indossa la mascherina. Cosa volere di più?  
Il ciclismo internazionale ogni anno propone un campione tale da staccare tutti gli altri….il prossimo anno 
sarà Pogacar uno che non accetta di essere staccato da nessun altro ?... vedremo!!!! 
Devo dire che questa corsa mi fa ha fatto rivivere le Crete 
di Sismano, piccolo paese, comune di Avigliano umbro, 
vicino alla foresta fossile di Dunarobba, con il bel castello, 
dove è nato mio padre. Quando non si parlerà più di Co-
vid potremmo ritrovarci per un mini circuito con la strada 
asfaltata che viene da Montecastrilli e Todi e la bianca 
che si butta nella valle del Tevere… magari vi potrei fare 
da ospite Prodi Turbikers… 
E con questo … Alé Alé Alé le Peloton  
 

La Maglia Nera del Turbike Claudio Scatteia  

TurbiGallery                                       TurbiMare: Quelli di Anzio 
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