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GIRO D’ITALIA DEL CENTENARIO
9-31 maggio 2009
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La Gazzetta dello Sport è un giornale che racconta lo sport. Ma è anche un giornale che lo
sport lo fa, lo rende possibile, lo organizza. Il momento più alto, più importante, di questa
specie di seconda attività è sicuramente il Giro d’Italia. E questo Giro in particolare.
Quella che il 9 maggio parte da Venezia è infatti l’edizione secolare della corsa rosa: un
traguardo che la porta di diritto nella piccola grande storia del costume italiano.
E’ con emozione che la
famiglia della Gazzetta
si prepara a questo
appuntamento. E con
lei tutto il popolo di uno
sport che conserva e
anzi accresce la sua
magia, quasi venisse
rafforzato dal dovere
affrontare, stagione
dopo stagione, ostacoli più ingombranti di
montagne. Sì, parlo
del doping, delle cadute e delle ricadute, e
soprattutto della voglia feroce di lasciarsi questo macigno alle
spalle.
Guardandolo
dall’alto, il Giro del centenario (prima edizione
nel 1909, ma in realtà lo si è corso sinora
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solo 91 volte per via
delle interruzioni obbligate dalle due guerre)
sembra una grande
“esse”, con la prima
curva della lettera che
si adagia sulle montagne del nord e la seconda che risale dalla Campania al Lazio,
dove il 31 maggio, nel
cuore di Roma capitale, tutto si compie con
l’ultima cronometro.
Un
Giro
che
non
t’aspetti, costruito al
contrario degli altri,
capace di toccare le
grandi città, mai tante
come in questa edizione (da Milano a Torino,
da Genova a Bologna
a Firenze…), ma anche di inventarsi una

tappa alla Cinque Terre, angolo di paradiso
ligure, o di omaggiare
i campioni di ieri e di
sempre con incursioni nella Castellania di
Coppi, nella Cittiglio di
Binda, nella Induno di
Ganna.
Che la festa cominci.
Per l’ultima volta in
cento anni. Per la prima nei cento a venire.

Carlo Verdelli
Direttore de
La Gazzetta dello Sport
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HA CENTO ANNI, MA NON TE L’ASPETTI

100 YEARS OLD,
BUT YOU WOULDN’T HAVE THOUGHT SO

The Gazzetta dello Sport is a newspaper that talks about sport. But it is also a newspaper that
makes sport happen, that makes it possible, that organises it. The biggest and most important of
this second type of activity is without a doubt the Giro d’Italia. And this year’s Giro in particular.
The one that on 9 May starts in Venice is in fact the centenary edition of the “pink” race: a milestone that places it firmly in the rich history of Italian tradition.

It is with great excitement that the Gazzetta family is preparing
itself for this event.
The same is true for
all of the followers
of a sport that has
retained and indeed
enhanced its magic,
almost as if it has
been
strengthened
by the need to confront, season after
season,
obstacles
more insurmountable than mountains.
Yes, I am talking
about doping, about
the lapses and the
relapses, and above
all about the burning
desire to leave this
issue behind us.
Looking at it from
above, the centenary
Giro (the first race
was in 1909, but in

fact it has only been
run 91 times up to
now, due to the unavoidable
interruptions caused by the
two
world
wars)
looks like a big “S”,
with the first curve of
the letter laid across
the mountains of the
north and the second rising from Campania to Lazio, where
on 31 May, in the
centre of the capital
city, Rome, it will all
come to an end with
the final time trial.
A
Giro
that
you
weren’t
expecting,
put together differently from the others, that touches on
the big cities – never
before as many as
in this edition (from
Milan to Turin, from

Genoa to Bologna to
Florence…), but that
has also created a
stage in the Cinque
Terre, a slice of Ligurian paradise, and
that pays tribute to
the
champions
of
yesterday and of all
time with forays into
Castellania di Coppi,
Cittiglio di Binda, and
Induco di Ganna.
Let the festivities
begin. For the last
time in a hundred
years. For the first
time in the hundred
to come.

Carlo Verdelli
Chief Editor of
La Gazzetta dello Sport
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L’Italia del ’46 era ancora la penisola del dolore. Macerie, miseria, frustrazione di un Paese
vinto. Maledetta guerra: aveva divorato tutto. Nella Sicilia, dove io vivevo, non c’era stata la
tragedia fratricida dei partigiani e delle bande di fascisti: la guerra era passata prima, nel ’43, e noi
campavamo di nulla, in isolamento, tra banditismo dilagante e tentazioni separatiste, con le Am-Lire
che erano più o meno carta straccia. Per noi ragazzi, buio all’orizzonte. Ma quella era anche l’Italia
dell’impossibile dove, nel fondo di una vita disperata, potevamo sgorgare idee grandiose, temerarie,
prive di logica, ma esaltanti. Una di queste nacque nel cuore del giornale rosa, la Gazzetta dello Sport:
fu il ritorno del Giro in un’Italia che non aveva certezze, neanche quella delle strade dove le biciclette
dovevano correre.

La corsa rosa nei suoi
cent’anni compone un
grande romanzo di avventura, ma ai miei occhi, nel mio cuore, nella mia mente il Giro del
1946 è il capolavoro
assoluto: non solo del
ciclismo, ma di tutta la
storia dello sport italiano. Un enorme fatto di umanità, di socialità, di politica, una
meravigliosa sfida di
coraggio. Io ero ragazzo. Ne ho un ricordo vago, ma ho studiato quella temeraria
iniziativa, ne ho cercato le origini, ho seguito i sentieri dell’Idea e
gli uomini che l’hanno
portata avanti: Bruno
Roghi, il direttore del
giornale, e Armando
Cougnet, cui si deve la
splendida follia di quel-
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la organizzazione.
Il Giro non si correva
dal 1940, da quando
Mussolini,
affacciandosi al balcone romano di piazza Venezia,
aveva annunciato la
guerra
implorando
la benedizione di Dio
sulla catastrofe annunciata. Quell’ultima
corsa, sfiorata dall’incubo, l’aveva vinta un
giovane di nome Fausto, gregario di Bartali. Nasceva e si bloccava subito la leggenda di
Coppi: dopo la maglia
rosa, l’Africa, la prigionia, anni d’oro bruciati. Bartali era rimasto
in servizio in Italia e
dopo la caduta del fascismo aveva salvato,
grazie alla sua popolarità, numerose famiglie ebree dalla depor-

tazione. Tornato dalla
prigionia, Coppi riebbe
una bicicletta grazie
a una sottoscrizione
promossa a Napoli da
Gino Palumbo che sarebbe diventato tanti anni dopo direttore
della Rosea.
Il Giro del ’46, che si
spinse sino a Napoli,
riemergeva dunque sul
ciglio di un baratro. Il
proclama di Roghi fu
aulico: «Crediamo nel
crollo della linea gotica,
nella unificazione dello
sport italiano, nella volontà del nostro popolo». Cougnet si occupò
delle strade: direi che
dovette
inventarle.
In un rapporto prima
delle partenza si legge: «Dove non c’è una
strada transitabile, bisogna subito cercare

un’altra». «I ponti sui
fiumi sono tutti provvisori. Là dove non è
possibile costruirli, la
corsa deve passare
sul greto del fiume».
«Non c’è garanzia di
attraversamento
dei
centri abitati, a causa delle macerie: si fa
appello ai Comuni». Ed
ancora: «Chiunque voi
siate, offriteci la vostra collaborazione».
Oggi quel Giro sembra
una pura follia o, se
volete,
un’invenzione
di letteratura patriottica. Ma quell’Italia dolorosa e affamata era
capace di tutto. Orio
Vergani sul “Corriere
della Sera” scrisse:
«Attraversiamo
quel
che resta della nazione
con la morte a fianco
e la speranza davanti».
La morte erano le macerie, la speranza le
strade che si riaprivano. Il Papa Pio XII in un
messaggio lirico disse:
«Andate prodi corridori della corsa terrena e della corsa eterna. Vi accompagnano
il nostro augurio e la
nostra preghiera». Im-

magino che la corsa
eterna sia la vita, di cui
il ciclismo, con la sua
fatica, è una avvincente metafora.
La Gazzetta usciva a
un solo foglio, ma raddoppiò per il Giro. Ai
roboanti articoli di Roghi si univano le analisi tecniche di Guido
Giardini e un delizioso
taccuino quotidiano di
Giorgio Fattori, che
raccontava quella Italia dolorosa e annunciava i fasti di un giornalismo colorito, umanissimo e moderno.
Il 30 giugno del ’46
il Giro vive quella che
Bruno Roghi definisce
“una fulgida giornata di
passione”. Da Treviso
a Trieste, la città che
ci è stata tolta e giace
in un limbo. La corsa
rosa vuole andarci lo
stesso. Ma la volontà
del Giro si scontra con
retaggi di odio: gente
anti-italiana, estremisti jugoslavi, milizie fedeli a Tito. La corsa è
costretta a fermarsi a
Pieris. Ci sono incidenti, parte qualche colpo
di fucile. Poi, quando
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QUELL’ONDA ROSA SULLA GUERRA

tutto si placa, l’impresa sublime: Giordano
Cottur, campione triestino, alla testa di decine di girini volontari.
Si va a Trieste in parata, tra due ali di folla impazzita che grida
“Italia, Italia”.
Quel Giro che riunì
l’Italia aprendo la strada a tante leggende lo
vinse un grande italiano, un predestinato
all’impresa impossibile, un simbolo di volontà ritrovata: Gino
Bartali, davanti a Coppi. Sono passati 63
anni, un’eternità. Ma
non finirò mai di amare quella corsa, i suoi
padri, i suoi eroi.

Candido Cannavò
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Back in 1946 Italy was still the peninsula of pain: rubble, misery and frustration of a defeated
country. Damned war. It had destroyed everything. In Sicily, where I lived, people didn’t witness
things like fascist troops or partisan fratricide: war had happened a few years earlier there,
in 1943, and we were living on nothing, in isolation, stuck between rampant banditry and
separatist movements, with our Am-Lire which were pretty much scrap paper. For us, the
young, the future was a dark one. Still, that kind of Italy was also the country of the impossible
– life was a misery, yet we felt we could start to express grand, daring, nonsensical, though
exciting, ideas. It is in the very heart of the “Pink Paper”, La Gazzetta dello Sport, that one of
these ideas was born. It was the return of the Giro d’Italia in a country where all certainties
had disappeared – even those concerning the roads for bike races.

The Pink Race is like a
100-year
adventure
novel but, to me, in
my heart, in my mind,
the 1946 Giro is an
absolute
masterpiece
– not just in terms of
bycicle racing but for the
whole history of Italian
sport. It’s a huge human,
social and political fact,
a wonderful challenge in
terms of courage. I was
just a boy, my memories
are a bit vague, but I
studied carefully such a
brave initiative, enquired
on its origins, followed
the paths of ideas it
was built on and the
men who contributed
to
its
development:
Bruno
Roghi,
editor
of the Journal, and
Armando Cougnet, who
contributed to its madly
wonderful organisation.
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The last time there
had been a Giro was in
1940, when Mussolini,
from a balcony in Piazza
Venezia,
Rome,
had
announced there was
a war and asked for
God’s
blessing
upon
the people during that
catastrophic
event.
That last Giro (which
could have become a
nightmare) had been
won by a young man
named Fausto, Bartali’s
“domestique”.
The
Coppi legend was born
– though it didn’t last
very long. The Maglia
Rosa (the pink jersey)
first, then Africa, then
imprisonment
the
Golden
Years
were
gone. Bartali had stayed
in Italy during the War
and after the fall of
fascism he had saved

several Jewish families
from
deportation
thanks to his popularity.
After being released
from prison, Coppi got
another bike
thanks
to
the
subscription
raised in Naples by Gino
Palumbo who was to
become, many years
later, the editor of the
“Pink Paper”.
The 1946 Giro, which
reached Naples, really
was on the edge of
the
abyss.
Roghi’s
proclamation
to
the
Italian people was a
noble one: “We believe
in the fall of the Gothic
Line, in the unification
of the Italian Sport, in
the will of our people.”
Cougnet dealt with the
roads – he had to invent
them, I’d say. In a predeparture report it was

stated that “ In case a
road is unpracticable,
another one should be
found immediately”; “All
bridges on the rivers
are temporary. Where
bridges cannot be built,
the tour must continue
on the shore of the
river”;
“We
cannot
guarantee that passing
through built-up areas
will be possible due
to rubble: we appeal
to the Towns”; and
also:
“Whoever
you
are, please offer your
cooperation”.
Today it feels like that
Giro was pure madness
or, if you like, some kind
of
patriotic-literature
invention. Hungry and in
pain, though, Italy was
capable of anything. On
the “Corriere della Sera”
Orio Vergani wrote: “ We
are experiencing what
is left of the country
of death and hope”,
death being the rubble
that was left and hope
being the roads that
were opening up again.
In a lyrical message
Pope Pius XII said: “Go,
valiant runners of the
earthy and eternal race.
Our blessing and our

prayer will be with you”.
I guess the eternal race
is life, of which cycling,
and the hard work it
involves, is a fascinating
metaphor.
“La Gazzetta”
would
normally
come
out
as a one-page paper,
which, with the Tour,
doubled.
Alongside
Roghi’s
“screaming”
articles were now Guido
Giardini’s
technical
analyses as well as a
brilliant section in which,
day by day, Giorgio
Fattori would describe
a country in pain and, at
the same time, lay the
foundations for a lively,
human
and
modern
version of journalism.
For the Giro, 30th
June 1946 was what
Bruno Roghi described
as a “ glittering day of
passion”. From Treviso
to Trieste, the town
that had been taken
away from us and was in
some sort of limbo. But
the Pink Race wants to
get there anyway. Still,
determination’s going to
have to face legacies of
hatred: anti-Italianism,
jugoslav extremism, proTito troops. The Tour
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A Pink Wave on the war

has to stop in Pieris.
A few accidents, a few
gunshots. Then, when
everything is calmer, the
sublime deed: Triesteborn Giordano Cottur,
great champion, is at
the head of a parade
of tens of volunteer
racers. They’re all off
to Trieste, where two
wings of crowd are
going crazy yelling “Italia!
Italia!”
That Giro, the one that
ended up re-uniting Italy
and opening the way to
many legends, was won
by a great Italian, one
who had been chosen
to
succeed
in
the
impossible, the symbol
of a willingness that was
back again – Gino Bartali,
just before Coppi. This
was 63 years ago –
ages ago. Still, my love
for that Giro, for its
Fathers, for its heroes,
will never end.

Candido Cannavò
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92ª edizione: 9 - 31 maggio 2009
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Da Venezia a Roma in 23 giorni
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LE TAPPE

PLANIMETRIA GENERALE

10 Domenica

2ª TAPPA JESOLO - TRIESTE

11 Lunedì

3ª TAPPA GRADO - VALDOBBIADENE

17 Domenica

9ª TAPPA MILANO SHOW 100

156
200

155

20 Mercoledì

11ª TAPPA TORINO - ARENZANO (GENOVA)

22 Venerdì

13ª TAPPA LIDO DI CAMAIORE - FIRENZE

28 Giovedì

18ª TAPPA SULMONA - BENEVENTO

30 Sabato

20ª TAPPA NAPOLI - ANAGNI

tappe a cronometro

tappe di media montagna

tappe pianeggianti e ondulate

tappe di alta montagna

206

150

181
203

arrivi in salita
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ALTIMETRIA GENERALE

ALTIMETRIA GENERALE
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Sorpresi vero? Sì il Giro del Centenario è sorprendente. Con la coda dell’occhio guarda alla grande
tradizione rosa ma guarda dritto negli occhi del futuro.
Celebra e chiude il secolo in rosa (toccando tutte le città della prima edizione), ma è soprattutto
una spinta al nuovo. Sorprende perchè si parte dalla città più romantica d’Italia, sorprende che le
Alpi siano già lì dopo quattro giorni di gara e che l’ultima difficoltà sia una montagna (il Vesuvio)
simbolo del Centro-Sud. Sorprende…
In realtà è una corsa pienamente figlia del suo
tempo, che mescola gli
ingredienti della cronaca
per scrivere una nuova
storia. L’esperienza delle ultime grandi corse a
tappe ci dice che i tapponi elefantiaci spesso
partoriscono un topolino, molto meglio le tappe nervose con arrivo in
quota. E ci dice che troppi chilometri a cronometro scoraggiano gli omini
delle salite. Attenzione,
però: tappe brevi, meno
scalate leggendarie e
meno chilometri contro il
tempo non significa corsa più facile. Anzi.
Almeno sulla carta il
Giro del Centenario è il
palcoscenico ideale per
una corsa spettacolare
quanto aperta. Il percorso strizza l’occhio all’imprevedibile, che è poi il
sole dello sport.
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E’ un tracciato per tutti
e quindi per nessuno in
particolare. Chi studierà
nei dettagli il disegno del
Giro 2009 si accorgerà rapidamente che sarà
anche una corsa senza
sconti. In certe edizioni,
il grande campione poteva permettersi il lusso di
giocare in difesa per la
prima settimana, magari
per le prime dieci tappe,
per risolvere la partita
nel crescendo rossiniano
degli ultimi giorni su Dolomiti e dintorni.
Questa volta non sarà
così. Chi vuol vincere
questo Giro dovrà essere al meglio fin dalla cronosquadre iniziale
(con tempi reali) ai piedi delle Alpi. Il menù del
quarto e quinto giorno
di gara prevede l’arrivo
San Martino di Castrozza, dopo il Passo Rolle e
quello in quota all’Alpe di
Siusi. Lance Armstrong

ha spesso ucciso i “suoi”
Tour de France nella culla della prima tappa di
montagna. Ma arrivava
dopo una dozzina di altri
appuntamenti preparatori…
Il tempo di uno sconfinamento in Austria, del
rientro a Chiavenna ed
ecco due città che respirano ciclismo: Bergamo
e Milano. La tappa nella
città che ospitò l’avvio e
la conclusione del primo
avrà l’ormai tradizionale
circuito cittadino.
Dopo dieci giorni il primo riposo annuncerà la
Cuneo-Pinerolo omaggio
a Fausto Coppi che nel
1949 su strade diverse,
ma sullo stesso tracciato scrisse una pagina
di storia a due ruote.
Per chi non ha memoria
Fausto firmò una fuga
di quasi 200 chilometri
chiudendo con 11’52”

su Ginettaccio Bartali.
Terzo fu Alfredo Martini,
gradissimo c.t. azzurro,
a 19’14”…
La Cuneo-Pinerolo, riproposta nel 1982 finì con
la volata, selezionata, di
Giuseppe Saronni.
Due giorni dopo ecco il
momento chiave del Giro
2009. La cronometro
Sestri Levante-Riomaggiore, sulle colline disegnate da un dio particolarmente ispirato che si
definiscono Cinque Terre. Quei 61,7 chilometri
potrebbero scegliere il
più forte tra gli aspiranti
alla maglia rosa.
L’arrivo di Firenze può
essere letto come un
omaggio a Gino Bartali, e quello di Bologna in
cima al San Luca a Fiorenzo Magni. Nel 1956,
il Leone delle Fiandre arrivò lassù con una benda
tra il collo e il manubrio
per attenuare il dolore di
una clavicola fratturata
(per la cronaca finì il suo
miglior Giro al secondo
posto, dietro a un certo
Charly Gaul).

Attenzione alla PergolaMonte Petrano, è la classica giornata di mezza
montagna che può fare
più danni di un tappone
alpino. Dal via all’arrivo
la litania di salite e salite
somma un dislivello altimetrico di 4.700 metri!
Gli ultimi cinque giorni
sono l’ingrandimento dei
primi 15. Dopo il secondo riposo c’è subito il
Blockhaus, la salita simbolo dell’Abruzzo. Come
non pensare a Vito Taccone? Ma anche a Eddy
Merckx che nel 1967
vinse proprio sulla cima
più prestigiosa della Maiella la prima di una lunga
serie di tappe al Giro.
Se la situazione, come è
possibile, non fosse ancora definita ecco il Vesuvio. La salita che porta
in cima al vulcano con vista su Napoli non è certo
tra le più ostiche, ma in
fondo a una grande corsa a tappe assume tutta
un’altra dimensione.
Ultima parola ai 15,3
chilometri della cronometro di Roma. Tanto
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IL PIACERE DI SORPRENDERE

per darvi un riferimento,
l’ultima volta che il Tour
de France si è concluso
a Parigi con una crono
(era il 1989) Greg Lemond scavalcò Laurent
Fignon, che gli era stato
leggermente
superiore
in montagna, per conquistare la maglia gialla con
otto minuscoli secondi di
vantaggio.

Insomma, il Giro delle grandi città (Venezia,
Trieste, Bergamo, Milano, Torino, Firenze, Bologna, Napoli e Roma) ha
disseminato tranelli dal
primo all’ultimo giorno.
Ha meno di 100 chilometri a cronometro (77
per le prove individuali). Le salite (quelle vere)
non sono moltissime ma
hanno il traguardo sulla
cima o lì vicino. Sulla carta sarà una corsa senza
cali di tensione.
Facile dire che vincerà
un fuoriclasse, ma dovrà
essere in palla già a Venezia e dovrà tenere gli
occhi aperti. Sempre.
Pier Bergonzi
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Surprised, I bet. Of course you are - the Centenary Giro is, indeed, surprising. Still keeping an eye on
the great Pink Tradition but looking straight into the future.
The Centenary Giro ends on a pink note (all towns from the first edition are there) but, more importantly, shows a push towards the new. The fact that it starts from the most romantic town in Italy
comes as a surprise, just as it is surprising that the Alps appear after only four racing days and that
the last obstacle is Mount Vesuvius, a symbol of Central and Southern Italy. It does surprise...
To be honest, Giro is very
much a race of its own
era – a combination of
pieces of news creating a
new history.
The last few big stage races teach us that tortuous
routes with mountain stages are often way better
than spectacular massive-stage races.
Also, they teach us as
well that too many time
trials kilometres may discourage the “climbing
men”. Mind you, though:
shorter stages, fewer legendary climbs or races
against time don’t mean
an easier race.
For the way it’s described, the Centenary Giro
sounds like the ideal stage for a spectacular and
an open race at the same
time. The race welcomes
the unpredictable, which
is, after all, the shining
beauty of sport.
The road lay-out suits
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everybody and, therefore, none in particular. If
you study carefully the
structure of the 2009
Giro you’ll immediately realise it’s not going to be
an easy one. There were
times when the great
champions could afford
the luxury to play in defence for the first week
(for the first 10 stages,
maybe) to then win the
game in the last few days
with a spectacular Rossinian crescendo all the way
up to the Dolomites and
their surroundings.
Well, this won’t be the
case anymore. Whoever
is willing to win this Giro
has to perform well since the initial time trial (set
with real time) on the foothills of the Alps. As for
Day 4 and 5, San Martino
di Castrozza (after Passo Rolle) and Alpe di Siusi
(mountain stage) are on
the agenda. Lance Arm-

strong would often demolish “his” Tours de France
at the first mountain stage - but he would always
get to that stage after
a good deal of preparation…
Border-crossing time will
come with Austria, then
(back in Italy) Chiavenna; then two cities where you can actually breathe cycling: Bergamo and
Milan. It’s going to be a
traditional city track this
time for the stage of the
town that was host to the
start and the conclusion
of the first Giro.
After ten days, the first
rest period , then the the
Cuneo-Pinerolo stage - a
tribute to fausto Coppi
who, in 1949, marked the
history of cycling by racing
that route, though on different roads. In case some
forgot about it, Fausto
“flew” for about 200 Km

and closed the race with a
lead of 11:52 minutes on
“Ginettaccio” Bartali. Alfredo Martini, great Italian
coach, ranked third then
(19:14)...
In 1982, when the the Cuneo-Pinerolo stage was reintroduced, it was Giuseppe Saronni who won it with
a great performance.
Two days later we’ll get
to the key-moment of the
2009 Giro. The Sestri Levante-Riomaggiore Timetrial, on the hills drawn
by the hands of God the Cinque Terre. Those
61.7 Km may determine
who the strongest racer
deserving the maglia rosa
will be.
The Florence stage could
be seen as a tribute to
Gino Bartali, just as Bologna (on top of the Sanctuary of the Madonna of
San Luca) could be the tribute to Fiorenzo Magni. In
1956 the “Lion of Flandres” got all the way up
with his neck bandaged to
the bike handlebar in order to mitigate his painful
fractured collarbone (he
actually ranked 2nd on his
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A WORLD OF SURPRISES

best tour, after a Charly
Gaul.)

ge race it becomes something special.

Watch out for the Pergola-Monte Petrano – may
sound like a classic halfmountain route though it
can hit you just as badly
as a stage in the Alps:
a symphony of up-anddown-the hill roads creates a total difference in
height of 4,700 m between departure and arrival!

Last stage: 15.3-Km time
trail in Rome. Just to give
you an idea, the last time
The Tour de France ended
in Paris with a time trail (it
was 1989), Greg Lemond
surpassed Laurent Fignon
(who’d done a bit better
in the mountain) thus winning the maglia gialla with
a small lead of 8 seconds

The last five days are an
extension of the first 15.
After the second rest
it’s immediately time for
the symbolic Blockhaus
climbing (Abruzzo), where you can’t help thinking
of Vito Taccone and Eddy
Merckx, who in 1967on the most prestigious
peak of the Maiella plateau- won the first of what
was to become a long list
of stages in the Giro.

In other words, the Giro
of the Big Cities (Venice,
Trieste, Bergamo, Milan,
Turin, Florence, Bologna,
Naples and Rome) will set
quite a few traps, from beginning to end. It has less
than 100 km time trials
(77 for individual TT). There’s not much (real) climbing but the finishing lines
are on peaks - or close to
them anyway. It sounds
like a tension-dominated
race.
Of course, an Ace will
win. But they’ll have to be
in great shape from the
very beginning in Venice
and keep their eyes open.
Always.

In case you need more
(which is possible) here’s
Mount Vesuvius for you.
Climbing all the way up to
the volcano with a view
on Naples may not be the
hardest deed ever, though after such a big sta-

Pier Bergonzi

15

1ª TAPPA

sabato, 9 maggio 2009
LIDO DI VENEZIA
(Cronometro
a squadre)
km 20,5

16

17

3ª TAPPA

2ª TAPPA

lunedì, 11 maggio 2009

domenica, 10 maggio 2009
JESOLO
TRIESTE
km 156

18

GRADO
VALDOBBIADENE
km 200

19

4ª TAPPA

4ª TAPPA

martedì, 12 maggio 2009

martedì, 12 maggio 2009
PADOVA
SAN MARTINO
DI CASTROZZA
km 165

San Martino di Castrozza
lungh.: km 12,9
dislivello: 744
pend. med.: 5,8%
pend. max.: 10%

20

21

5ª TAPPA

5ª TAPPA

mercoledì, 13 maggio 2009

mercoledì, 13 maggio 2009
SAN MARTINO
DI CASTROZZA
ALPE DI SIUSI
km 125

Alpe di Siusi
lungh.: km 24,9
dislivello: 1513
pend. med.: 6,1%
pend. max.: 11%

22

23

7ª TAPPA

6ª TAPPA

venerdì, 15 maggio 2009

giovedì, 14 maggio 2009
BRESSANONE/
BRIXEN
MAYRHOFEN
(AUT)

INNSBRUCK (AUT)
CHIAVENNA
km 244

km 242

24

25

9ª TAPPA

8ª TAPPA

domenica, 17 maggio 2009

sabato, 16 maggio 2009
MORBEGNO
BERGAMO
km 208

26

MILANO
MILANO
km 155

27

10ª TAPPA

10ª TAPPA

martedì, 19 maggio 2009

martedì, 19 maggio 2009
CUNEO
PINEROLO
km 250

Colle della Maddalena
lungh.: km 31,8
dislivello: 1105
pend. med.: 3,5%
pend. max.: 8%

28

29

10ª TAPPA

10ª TAPPA

martedì, 19 maggio 2009

martedì, 19 maggio 2009
CUNEO
PINEROLO
km 250

Col de Vars
lungh.: km 14,4
dislivello: 800
pend. med.: 5,6%
pend. max.: 13%

30

Col d’Izoard
lungh.: km 14,2
dislivello: 1007
pend. med.: 7,1%
pend. max.: 14%

31

10ª TAPPA

10ª TAPPA

martedì, 19 maggio 2009

martedì, 19 maggio 2009
CUNEO
PINEROLO
km 250

Col de Montgenèvre
lungh.: km 12,2
dislivello: 642
pend. med.: 5,3%
pend. max.: 11%

32

Colle del Sestrière
lungh.: km 11,2
dislivello: 701
pend. med.: 6,3%
pend. max.: 11%

33

12ª TAPPA

11ª TAPPA

giovedì, 21 maggio 2009

mercoledì, 20 maggio 2009
TORINO
ARENZANO
(GENOVA)
km 206

34

SESTRI LEVANTE
RIOMAGGIORE

(Cronometro individuale
CINQUE TERRE)
km 61,7

35

13ª TAPPA

venerdì, 22 maggio 2009
LIDO DI CAMAIORE
FIRENZE
km 150

36

14ª TAPPA

sabato, 23 maggio 2009
CAMPI BISENZIO
BOLOGNA
(San Luca)
km 174

37

15ª TAPPA

domenica, 24 maggio 2009
FORLÌ
FAENZA
km 159

16ª TAPPA

lunedì, 25 maggio 2009
PERGOLA
MONTE
PETRANO
(CAGLI)
km 237

38

39

16ª TAPPA

16ª TAPPA

lunedì, 25 maggio 2009

lunedì, 25 maggio 2009
PERGOLA
MONTE
PETRANO
(CAGLI)
km 237

Monte delle Cesane
lungh.: km 7,7
dislivello: 512
pend. med.: 6,6%
pend. max.: 18%

40

Monte Nerone
lungh.: km 13,4
dislivello: 1025
pend. med.: 7,6%
pend. max.: 12%

41

16ª TAPPA

16ª TAPPA

lunedì, 25 maggio 2009

lunedì, 25 maggio 2009
PERGOLA
MONTE
PETRANO
(CAGLI)
km 237

Monte Petrano (Cagli)
lungh.: km 10,4
dislivello: 824
pend. med.: 7,9%
pend. max.: 13%
Monte Catria
lungh.: km 11
dislivello: 876
pend. med.: 8%
pend. max.: 13%
42

43

17ª TAPPA

17ª TAPPA

mercoledì, 27 maggio 2009

mercoledì, 27 maggio 2009
CHIETI
BLOCKHAUS
km 79

Blockhaus
lungh.: km 22,5
dislivello: 1540
pend. med.: 6,8%
pend. max.: 11%

44

45

18ª TAPPA

giovedì, 28 maggio 2009
SULMONA
BENEVENTO
km 181

1967, la prima volta del Blockhaus; la prima volta di Eddy Merckx al Giro,
nella foto sulla salita del Blockhaus con Italo Zilioli.
46

47

19ª TAPPA

19ª TAPPA

venerdì, 29 maggio 2009

venerdì, 29 maggio 2009
AVELLINO
VESUVIO
km 164

Vesuvio
lungh.: km 13
dislivello: 967
pend. med.: 7,4%
pend. max.: 12%

48

49

21ª TAPPA

20ª TAPPA

domenica, 31 maggio 2009

sabato, 30 maggio 2009
NAPOLI
ANAGNI
km 203

ROMA

(Cronometro
individuale)
km 15,3

50

51

00
52

LE SALITE DEL GIRO

RIPOSO

RIPOSO

2009

LE SALITE DEL GIRO
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CITTÀ DI TAPPA / STAGE CITIES

Località di arrivo del Giro: i precedenti/Previous Giro finish locations:

VENEZIA

7

TRIESTE

15

00

SAN MARTINO
DI CASTROZZA
BERGAMO
MILANO

PINEROLO
ARENZANO
FIRENZE

BOLOGNA

FAENZA
BLOCKHAUS
BENEVENTO

NAPOLI

ROMA

1954 Wout Wagtmans 1982 Vicente Belda

5

1938 Diego Marabelli 1952 Oreste Conte 1976 Felice Gimondi 1983 Giuseppe Saronni (semitappa) 2007 Stefano Garzelli

81
4
2
29

21

plurivittoriosi: con 5 vittorie Mario Cipollini (1990-1991-1997-2001-2002). Con 3 vittorie Alessandro Petacchi (2004-2006-2007) e
Alfredo Binda (1926-1927-1933)
1949 Fausto Coppi 1964 Franco Bitossi 1982 Giuseppe Saronni 2007 Alessandro Petacchi
1925 Costante Girardengo 1975 Franco Bitossi
1909 Luigi Ganna 1910 Luigi Ganna 1911 Carlo Galetti 1912 Carlo Galetti 1919 Costante Girardengo 1922 Giovanni Brunero 1923
Costante Girardengo 1924 Federico Gay 1926 Alfredo Binda 1932 Ettore Meini 1933 Giuseppe Olmo 1934 Learco Guerra 1935
Vasco Bergamaschi 1936 Giuseppe Olmo 1939 Gino Bartali 1940 Olimpio Bizzi 1946 Renzo Zanazzi 1947 Renzo Zanazzi 1948 Oreste
Conte 1950 Alfredo Martini 1951 Guido De Santi 1954 Giovanni Corrieri 1961 Silvano Ciampi 1965 René Binggeli 1973 Francesco
Moser 1979 Francesco Moser (prologo cronometro individuale) 1984 Urs Freuler 1989 Leck Piasecki 2005 David Zabriskie (cronometro individuale)
1909 Dario Beni 1910 Jean Dortignac 1911 Dario Beni 1912 Vincenzo Borgarello 1920 Jean Alavoine 1921 Costante Girardengo
1922 Gaetano Belloni 1923 Costante Girardengo 1924 Arturo Ferrario 1926 Alfredo Binda 1933 Giuseppe Olmo 1934 Giuseppe Olmo
1939 Olimpio Bizzi 1946 Fausto Coppi 1948 Bruno Pasquini 1951 Luciano Maggini 1952 Giorgio Albani 1956 Mies Stollker (semitappa) e Charlie Gaul (cronoscalata a San Luca) 1994 Endrio Leoni (semitappa) e Armando De Las Cuevas (cronometro individuale)

2
4

1970 Michele Dancelli 2003 Kurt Asle Arvesen

6

1925 Costante Girardengo 1965 Adriano Durante 1971 Ercole Gualazzini 1973 Roger De Vlaeminck 1978 Giuseppe Saronni 2002
Robbie McEwen
1909 Giovanni Rossignoli 1910 Pierino Albini 1919 Gaetano Belloni 1921 Gaetano Belloni 1922 Bartolomeo Aymo 1923 Costante
Girardengo 1924 Adriano Zanaga 1925 Gaetano Belloni 1926 Costante Girardengo 1927 Alfredo Binda 1928 Domenico Piemontesi
1929 Gaetano Belloni 1930 Raffaele Di Paco 1931 Michele Mara 1932 Learco Guerra 1933 Gerard Loncke 1934 Learco Guerra 1935
Raffaele Di Paco 1936 Giuseppe Olmo 1937 Learco Guerra 1938 Raffaele Di Paco 1940 Glauco Servadei 1946 Mario Ricci 1947 Fausto Coppi 1948 Nedo Logli 1949 Serafino Biagioni 1950 Annibale Brasola 1951 Luigi Casola 1952 Rik Van Steenbergen 1953 Ettore
Milano 1954 Rik Van Steenbergen 1955 Vincenzo Zucconelli 1957 Vito Favero 1959 Miguel Poblet 1960 Dino Bruni 1966 Marino
Basso 1967 Willy Planckaert 1968 Guido Reybroeck 1969 Marino Basso 1979 Francesco Moser (cronometro individuale) 1996 Mario
Cipollini

41

45

Località di partenza del Giro: i precedenti/Previous Giro START locations:

1936 Giuseppe Olmo (cronometro individuale) 1939 Pietro Chiappini 1949 Luigi Casola 1951 Rik Van Steenbergen 1952 Rik Van
Steenbergen 1978 Francesco Moser (cronometro individuale) 1997 Mario Cipollini
1938 Cesare Del Cancia 1939 Giordano Cottur 1940 Mario Vicini 1946 Giordano Cottur 1951 Luciano Frosini 1955 Alessandro Fantini 1960 Dino Bruni 1961 Rik Van Looy 1966 Vendramino Bariviera 1968 Guido Reybroeck 1973 Marino Basso 1977 Ercole Gualazzini
1981 Knut Knudsen (prologo a cronometro individuale) 1998 Alex Zulle (cronometro individuale) 2004 Sergej Gontchar (cronometro
individuale)

2

1967 Eddy Merckx 1968 Franco Bitossi 1972 José Manuel Fuente (semitappa) 1984 Moreno Argentin

1909 Luigi Ganna 1910 Eberardo Pavesi 1911 Ezio Corlaita 1913 Giuseppe Santhià 1914 Costante Girardengo 1919 Costante
Girardengo 1920 Gaetano Belloni 1921 Luigi Annoni 1922 Pietro Linari 1923 Costante Girardengo 1924 Federico Gay 1925 Costante
Girardengo 1926 Costante Girardengo 1927 Alfredo Binda 1928 Domenico Piemontesi 1929 Alfredo Binda 1930 Learco Guerra 1931
Ettore Meini 1932 Learco Guerra 1933 Mario Cipriani 1934 Learco Guerra 1935 Learco Guerra 1936 Giuseppe Olmo 1937 Raffaele
Di Paco 1938 Cino Cinelli 1939 Olimpio Bizzi 1940 Adolfo Leoni 1946 Elio Bertocchi 1947 Oreste Conte 1948 Luigi Casola 1949
Mario Ricci 1950 Oreste Conte 1951 Angelo Menon 1952 Desiré Keteleer 1953 Giuseppe Minardi 1954 Giorgio Albani 1955 Gastone
Nencini 1958 Gastone Nencini 1959 Rik Van Looy 1961 Renato Giusti 1966 Raffaele Marcoli 1968 Luciano Dalla Bona 1982 Urs
Freuler 1989 Urs Freuler 2000 Jan Hruska (cronoprologo)

Ospitano per la prima volta un arrivo del Giro:

These locations will host a stage finish of the Giro for the first time:

Valdobbiadene, Alpe di Siusi, Mayrhofen (Aut), Chiavenna, Riomaggiore, Monte Petrano, Anagni.
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CITTÀ DI TAPPA / STAGE CITIES

VENEZIA
JESOLO
GRADO
PADOVA
SAN MARTINO
DI CASTROZZA
INNSBRUCK (AUT)
MORBEGNO

8
5
1
6

1936-1939-1949-1951-1952-1972-1978-1997

1

1954

1
1

1988

1955-1970-1987-1988-2001
1954
1912-1922-1936-1947-1954-1989

1991

MILANO

52

1909-1910-1911-1912-1913-1914-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1931-1932-1933-1934-19351936-1937-1938-1939-1940-1946-1947-1948-1950-1951-1952 (2)-1953-1955-1956-1957-1958-1959-1962-1965-19731975-1976-1977-1980-1981-1982-1983-1985-1990-2003

CUNEO

10

1914-1931-1935-1949-1952-1964-1982-1990-1994-2202

TORINO

43

1909-1910-1911-1912-1919-1920-1921-1922-1923-1925-1926-1927-1928-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-19381939-1940-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1953-1954-1955-1958-1959-1961 (2)-1964-1965-1980-1991-1993-19942000

2
SESTRI LEVANTE
4
LIDO DI CAMAIORE
7
FORLÌ
13
CHIETI
4
SULMONA
6
AVELLINO
NAPOLI

38

ROMA

55

1960-1962
1985-1987-1997-2007
1925-1930-1937-1939-1960-1977-2008
1909-1920-1921-1923-1933-1946-1962-1967-1968-1974-1979-1984-2002
1911-1925-1926-1928
1914-1927-1962-1965-1977-2001

1909-1910-1911-1919-1921-1922-1923-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-19381940-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1957-1959-1963-1966-1969-1996
1909-1910-1911-1912-1913-1914-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929 (2)-1930-1931-19321933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1946-1947-1948-1949-1951-1952 (2)-1953-1954-1955-1956-1957-19581959-1960-1964-1966-1967-1968-1972-1974-1975-1981-1989-1997-2000

Ospitano per la prima volta una partenza del Giro:

These locations will host the stage start of the Giro for the first time:

Bressanone, Campi Bisenzio, Pergola.
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Facts and figures from 1909 to today

Cifre e curiosità dal 1909 a oggi

3.395,5 I chilometri dell’edizione del Centenario.

3.395,5 The length in kilometres of the Centenary.

2.360 L’altitudine della Cima Coppi 2009, in vetta all’Izoard.

2.360The height of the Cima Coppi 2009, at the top of the Izoard.

Le tappe disputate dal 1909 al 2008 (con 16 giornate di doppio impegno, per 32 semitappe) alle quali vanno aggiunti 22 pro1.709
loghi, il primo dei quali nel 1968.

1.709

00

328.309 I chilometri sin qui percorsi in 91 edizioni del Giro, dal 1909 al 2008.

11

I vincitori del Giro che si sono aggiudicati la vittoria finale senza alcun successo di tappa: Oriani nel 1913, Bartali nel 1946, Magni nel
1951, Nencini nel 1957, Pambianco nel 1961, Balmamion (celebre proprio per la sua doppietta senza successi di tappa) nel 19621963. E ancora, Gimondi nel 1969, G.Petterson nel 1971, Gotti nel 1999, Savoldelli nel 2005, Contador nel 2008.

I vincitori italiani del Giro, mentre tra gli stranieri si sono imposti: 7 belgi, 6 francesi, 3 svizzeri e 3 spagnoli. Due successi per il Lussem64burgo,
la Spagna e la Russia. Una vittoria a testa per Irlanda, Svezia, Stati Uniti. L’unica edizione a squadre fu vinta dall’Atala nel 1912.

4

I vincitori del Giro in testa dall’inizio alla fine: Girardengo nel 1919 (10 tappe), poi Binda nel 1927 (15 tappe), Merckx nel 1973 (20 tappe
in rosa) e Bugno nel 1990 (21 tappe in rosa).

9

I piazzamenti sul podio di Felice Gimondi capace di vincere il Giro per 3 volte (1967, 1969, 1976) di arrivare due volte secondo (1970,
1973), e quattro volte terzo (1965, 1968, 1974, 1975). Con 7 piazzamenti sul podio Bartali, Coppi e Simoni.

34 Anni e 5 mesi: è questa l’età del più anziano vincitore, Fiorenzo Magni, quando il toscano si aggiudicò il Giro del 1955.

5

I Giri conquistati da tre soli campioni: nell’ordine Binda, Coppi e Merckx. Il primo nelle edizioni 1925, 1927, 1928, 1929 e 1933, il secondo nel 1940, 1947, 1929, 1952 e 1953, il belga nel 1968, 1970, 1972, 1973 e 1974.

78 Il numero di maglie rosa indossate da Eddy Merckx che sopravanza Binda (59) e F. Moser (57).

42Il primato di vittorie di tappa al Giro, detenuto da Mario Cipollini che ha migliorato il record di Alfredo Binda, a suo tempo vincitore 41 volte.

298 Il maggior numero di partenti, al Giro 1928.
54 Il minor numero di partecipanti, nel 1912.

430I chilometri della tappa più lunga mai disputata, la Lucca-Roma del 1914 vinta da Girardengo.

328.309 The number of kilometres covered up to this point in 91 editions of the Giro, from 1909 to 2008.

11

The number of stages raced from 1909 to 2008 (including 16 days with two-leg stages, making 32 semi-stages) plus 22
prologues, the first of which was in 1968.

The number of winners of the Giro who have won the overall race without winning a single stage: Oriani in 1913, Bartali in 1946, Magni
in 1951, Nencini in 1957, Pambianco in 1961, Balmamion (famous for winning twice without any stage wins) in 1962-1963. As well as
Gimondi in 1969, G. Petterson in 1971, Gotti in 1999, Savoldelli in 2005, Contador in 2008.

64

4

9

The Italian winners of the Giro, while among the foreigner winners have been: 7 Belgians, 6 Frenchmen, 3 Swiss and 3 Spaniards.
Two wins for Luxembourg, Spain and Russia. One win each for Ireland, Sweden, the United States. The only team edition was won by Atala in 1912.

The number of winners of Giro who led from start to finish: Girardengo in 1919 (10 stages), then Binda in 1927 (15 stages), Merckx in
1973 (20 stages in the pink jersey) and Bugno in 1990 (21 stages in the pink jersey).
The number of podium finishes for Felice Gimondi, who won the Giro 3 times (1967, 1969, 1976), came second twice (1970, 1973),
and came third four times (1965, 1968, 1974, 1975). And with 7 podium finishes: Bartali, Coppi e Simoni.

34

5

Years and 5 months: the age of oldest winner, Fiorenzo Magni, when the Tuscan won the Giro in 1955.

The number of Giro’s won by only three champions: Binda, Coppi and Merckx. The first in 1925, 1927, 1928, 1929 and 1933, the
second in 1940, 1947, 1949, 1952 and 1953, the Belgian in 1968, 1970, 1972, 1973 and 1974.

78 The number of pink jerseys worn by Eddy Merckx, ahead of Binda (59) and F. Moser (57).

42 The record for the number of stage wins in the Giro, held by Mario Cipollini who broke Alfredo Binda’s record of 41 wins.

298 The highest number of starters, in the 1928 Giro.
54 The lowest number of participants, in 1912.

430The length in kilometres of the longest stage ever raced, the Lucca-Roma of 1914 won by Girardengo.

2.448 I chilometri del Giro più breve, quello del 1909, il primo.

2.448 The length in kilometres of the shortest Giro, the 1909 edition, the first.

16

16
14
8

4.337 I chilometri del Giro più lungo, quello del 1954.

Il numero record di edizioni del Giro portate a termine. Lo ha stabilito Miro Panizza, 18 volte al via della “corsa rosa”.

14 Il numero di edizioni portate a termine da Bartali e Gimondi, entrambi vincitori in tre occasioni.

8

Il minor numero di arrivati in un Giro, quello del 1914.

I successi di tappa colti da corridori belgi. Seguono, a distanza netta, gli esponenti di Spagna (91), Francia (55), Svizzera (51),
151Germania
(22), Olanda (21), Russia (19).
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2009

GIRO’S NUMBERS

I NUMERI DEL GIRO

4.337The length in kilometres of the longest Giro, the 1954 edition.

The record number of completed editions of the Giro. It was set by Miro Panizza, who entered the Giro 18 times.
The number of editions finished by Bartali and Gimondi, both winners on three occasions.

The lowest number of finishers in a Giro, the 1914 edition.

number of stage wins by Belgian riders. They are followed, some way behind, by riders from Spain (91), France (55),
151The
Switzerland (51), Germany (22), Holland (21), Russia (19).

57

da Ganna a Contador

da Ganna a Contador
GANNA Luigi
GALETTI Carlo
GALETTI Carlo
a squadre: ATALA
ORIANI Carlo
CALZOLARI Alfonso
GIRARDENGO Costante
BELLONI Gaetano
BRUNERO Giovanni
BRUNERO Giovanni
GIRARDENGO Costante
ENRICI Giuseppe
BINDA Alfredo
BRUNERO Giovanni
BINDA Alfredo
BINDA Alfredo
BINDA Alfredo
MARCHISIO Luigi
CAMUSSO Francesco
PESENTI Antonio
BINDA Alfredo
GUERRA Learco
BERGAMASCHI Vasco
BARTALI Gino
BARTALI Gino
VALETTI Giovanni
VALETTI Giovanni
COPPI Fausto

00

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1919		
1920		
1921		
1922		
1923		
1924		
1925		
1926		
1927		
1928		
1929		
1930		
1931		
1932		
1933		
1934		
1935		
1936		
1937		
1938		
1939		
1940		
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2009

LA MAGLIA ROSA

LA MAGLIA ROSA

1946		
1947		
1948		
1949		
1950		
1951		
1952		
1953		
1954		
1955		
1956		
1957		
1958		
1959		
1960		
1961		
1962		
1963		
1964		
1965		
1966		
1967		
1968		
1969		
1970		
1971		
1972		
1973		

BARTALI Gino
COPPI Fausto
MAGNI Fiorenzo
COPPI Fausto
KOBLET Hugo (Svizzera)
MAGNI Fiorenzo
COPPI Fausto
COPPI Fausto
CLERICI Carlo (Svizzera)
MAGNI Fiorenzo
GAUL Charly (Lussemburgo)
NENCINI Gastone
BALDINI Ercole
GAUL Charly (Lussemburgo)
ANQUETIL Jacques (Francia)
PAMBIANCO Arnaldo
BALMAMION Franco
BALMAMION Franco
ANQUETIL Jacques (Francia)
ADORNI Vittorio
MOTTA Gianni
GIMONDI Felice
MERCKX Eddy (Belgio)
GIMONDI Felice
MERCKX Eddy (Belgio)
PETTERSON Gösta (Svezia)
MERCKX Eddy (Belgio)
MERCKX Eddy (Belgio)

1974		
1975		
1976		
1977		
1978		
1979		
1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		
1987		
1988		
1989		
1990		
1991		
1992		
1993		
1994		
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		

MERCKX Eddy (Belgio)
BERTOGLIO Fausto
GIMONDI Felice
POLLENTIER Michel (Belgio)
DE MUYNCK Johan (Belgio)
SARONNI Giuseppe
HINAULT Bernard (Francia)
BATTAGLIN Giovanni
HINAULT Bernard (Francia)
SARONNI Giuseppe
MOSER Francesco
HINAULT Bernard (Francia)
VISENTINI Roberto
ROCHE Stephen (Irlanda)
HAMPSTEN Andrew (USA)
FIGNON Laurent (Francia)
BUGNO Gianni
CHIOCCIOLI Franco
INDURAIN Miguel (Spagna)
INDURAIN Miguel (Spagna)
BERZIN Eugeni (Russia)
ROMINGER Tony (Svizzera)
TONKOV Pavel (Russia)
GOTTI Ivan
PANTANI Marco
GOTTI Ivan
GARZELLI Stefano
SIMONI Gilberto

2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		

SAVOLDELLI Paolo
SIMONI Gilberto
CUNEGO Damiano
SAVOLDELLI Paolo
BASSO Ivan
DI LUCA Danilo
CONTADOR Alberto

59

BINDA Alfredo
BERTONI Remo
BARTALI Gino
BARTALI Gino
BARTALI Gino
VALETTI Giovanni
BARTALI Gino
BARTALI Gino
BARTALI Gino
BARTALI Gino
COPPI Fausto
COPPI Fausto
KOBLET Hugo (Svizzera)
BOBET Louis (Francia)
GEMINIANI Raphael (Francia)
FORNARA Pasquale
COPPI Fausto
NENCINI Gastone
GAUL Charly (Lussemburgo)
BAHAMONTES Federico (Spagna)

1957		
1958		
1959		
1960		
1961		
1962		
1963		
1964		
1965		
1966		
1967		
1968		
1969		
1970		
1971		
1972		
1973		

GEMINIANI Raphael (Francia)
BRANKART Jean (Belgio)
GAUL Charly (Lussemburgo)
VAN LOOY Rik (Belgio)
TACCONE Vito
SOLER Angelino (Spagna)
TACCONE Vito
BITOSSI Franco
BITOSSI Franco
BITOSSI Franco
GONZALES Aurelio (Spagna)
MERCKX Eddy (Belgio)
MICHELOTTO Claudio
VANDENBOSSCHE Martin (Belgio)
FUENTE Manuel (Spagna)
FUENTE Manuel (Spagna)
FUENTE Manuel (Spagna)

00

1933		
1934		
1935		
1936		
1937		
1938		
1939		
1940		
1946		
1947		
1948		
1949		
1950		
1951		
1952		
1953		
1954		
1955		
1956		
			
			

60

(G.p. Alpi - Appennini)

2009

LA MAGLIA CICLAMINO

LA MAGLIA VERDE
1974		
1975		
			
			
1976		
1977		
1978		
1979		
1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		
1987		
1988		
1989		
1990		
1991		
1992		
1993		
1994		
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		

FUENTE Manuel (Spagna)
ex aequo:

GALDOS Francisco (Spagna)
OLIVA Andres (Spagna)
OLIVA Andres (Spagna)
FERNANDEZ OVIES Faustino (Spagna)
SUTTER Ueli (Svizzera)
BORTOLOTTO Claudio
BORTOLOTTO Claudio
BORTOLOTTO Claudio
VAN IMPE Lucien (Belgio)
VAN IMPE Lucien (Belgio)
FIGNON Laurent (Francia)
NAVARRO José Luis (Spagna)
MUNOZ Pedro (Spagna)
MILLAR Robert (Gran Bretagna)
HAMPSTEN Andrew (USA)
HERRERA Lucio (Colombia)
CHIAPPUCCI Claudio
GASTON Inaki (Spagna)
CHIAPPUCCI Claudio
CHIAPPUCCI Claudio
RICHARD Pascal (Svizzera)
PICCOLI Mariano
PICCOLI Mariano
GONZALES P. José Jaime (Colombia)
PANTANI Marco
GONZALES P. José Jaime (Colombia)
CASAGRANDE Francesco
GONZALEZ MARTINEZ Fredy (Colombia)
PEREZ CUAPIO Julio (Messico)
GONZALEZ MARTINEZ Fredy (Colombia)
WEGMANN Fabian (Germania)
RUJANO GUILLEN José (Venezuela)
GARATE Juan Manuel (Spagna)
PIEPOLI Leonardo
SELLA Emanuele

1966		
1967		
1968		
1969		
1970		
1971		
1972		
1973		
1974		
1975		
1976		
1977		
1978		
1979		
1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		
1987		

MOTTA Gianni
ZANDEGÙ Dino
MERCKX Eddy (Belgio)
BITOSSI Franco
BITOSSI Franco
BASSO Marino
DE VLAEMINCK Roger (Belgio)
MERCKX Eddy (Belgio)
DE VLAEMINCK Roger (Belgio)
DE VLAEMINCK Roger (Belgio)
MOSER Francesco
MOSER Francesco
MOSER Francesco
SARONNI Giuseppe
SARONNI Giuseppe
SARONNI Giuseppe
MOSER Francesco
SARONNI Giuseppe
FREULER Urs (Svizzera)
VAN DER VELDE Johan (Olanda)
BONTEMPI Guido
VAN DER VELDE Johan (Olanda)

1988		
1989		
1990		
1991		
1992		
1993		
1994		
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		

VAN DER VELDE Johan (Olanda)
FIDANZA Giovanni
BUGNO Gianni
CHIAPPUCCI Claudio
CIPOLLINI Mario
BAFFI Adriano
ABDOUJAPAROV Djamolidine (Uzbekistan)
ROMINGER Tony (Svizzera)
GUIDI Fabrizio
CIPOLLINI Mario
PICCOLI Mariano
JALABERT Laurent (Francia)
KONYSHEV Dmitri (Russia)
STRAZZER Massimo
CIPOLLINI Mario
SIMONI Gilberto
PETACCHI Alessandro
BETTINI Paolo
BETTINI Paolo
PETACCHI Alessandro
BENNATI Daniele

LA MAGLIA BIANCA
1976		
1977		
1978		
1979		
1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		

Vandi Alfio
Beccia Mario
Visentini Roberto
Contini Silvano
Prim Tommy (Svezia)
Faraca Giuseppe
Groppo Marco
Chioccioli Franco
Mottet Charly (Francia)
Volpi Alberto
Giovannetti Marco

1987		
1988		
1989		
1990		
1991		
1992		
1993		
1994		
2007		
2008		

Conti Roberto
Tomasini Stefano
Poulnikov Vladimir (Urss)
Poulnikov Vladimir (Urss)
Lelli Massimiliano
Tonkov Pavel (Russia)
Tonkov Pavel (Russia)
Berzin Eugenio (Russia)
Schleck Andy (Lussemburgo)
VISCONTI Giovanni
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IL TROFEO BONACOSSA
Anche quest’anno, La Gazzetta dello Sport mette in
palio un Trofeo che, attraverso una giuria di giornalisti, premierà il corridore
protagonista
dell’impresa
più bella al Giro.
Il Trofeo, intitolato ad Alberto Bonacossa, uno dei
padri dell’olimpismo e della
Gazzetta dello Sport, vuole ricordare anche il figlio di
Alberto, Cesare, che continuò l’opera del padre.
Il primo trofeo fu assegnato
a Flavio Giupponi nel 1989.
Questi i successivi vincitori:
Gianni Bugno (1990), Franco Chioccioli (1991), Miguel
Indurain
(1992),
Claudio
Chiappucci (1993), Marco
Pantani (1994), Mariano
Piccoli (1995), Enrico Zaina
(1996), Ivan Gotti (1997),
Marco Pantani (1998), Paolo Savoldelli (1999), Francesco Casagrande (2000),
Mario Cipollini (2001 e
2002), Alessandro Petacchi
(2003), Damiano Cunego
(2004), Ivan Basso (2005
e 2006), Gilberto Simoni (2007) e Emanuele Sella
(2008).
DAL 1965 LA CIMA COPPI
Di “Cima Coppi” si parla per
la prima volta nel 1965,
quando fu abbinata al Pas-
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so dello Stelvio dove si concludeva la ventesima tappa,
partita da Medesimo. Vinse
Graziano Battistini in una
giornata
tremenda,
con
una slavina che ingombrava
di neve gli ultimi 300 metri
della sede stradale.
Battistini tagliò il traguardo conducendo la bici a
mano e il tempo ufficiale fu
rilevato prima della slavina.
Da quel momento la “Cima
Coppi” per antonomasia è
lo Stelvio, ma per definizione con “Cima Coppi” si intende la montagna più alta
di ogni edizione.
IN TOSCANA A RICORDO
DI GINO BARTALI
Gino Bartali, il grande campione toscano, è ben vivo
nel ricordo di chi ne ha ammirato le gesta e ne ha
tramandato l’epopea. Con
Fausto Coppi ha segnato
la storia del nostro Paese
dalla fine degli anni Trenta
ai primi anni Cinquanta. A
vantaggio dei più giovani,
affinché la sua leggenda si
celebri con puntualità ogni
anno, il Giro d’Italia ha deciso che un tappa toscana,
in partenza o in arrivo, lo
ricordi. Quest’anno la tappa dedicata a Gino Bartali
è la 13ª Lido di Camaiore
- Firenze.

2009

THIS IS HOW WE LIKE TO REMEMBER THEM

CI PIACE RICORDARLI COSÌ
LA MONTAGNA PANTANI
La Gazzetta dello Sport e
Rcs Sport commemorano
la figura di Marco Pantani con un’iniziativa speciale: intitolare al campione
di Cesenatico una montagna per ogni edizione della
“corsa rosa”.
Quest’anno la “Montagna
Pantani” è il Col’d’Izoard, dove
lo scalatore romagnolo ha costruito una delle sue imprese
più belle.
14° TROFEO
VINCENZO TORRIANI
A ricordo di Vincenzo Torriani, l’indimenticabile patron del Giro d’Italia scomparso nel 1996, anche la
92ª edizione mette in palio
il trofeo che porta il suo
nome, un riconoscimento
che sposa virtù atletiche
e ardimento, nell’insegnamento più alto di chi, come
Torriani, nel ciclismo vedeva la più felice sintesi di
quelle doti.
Il Trofeo Torriani premierà, come da regolamento,
il vincitore della 10ª tappa
Cuneo - Pinerolo, in quanto frazione che include la
“Cima Coppi” del Giro d’Italia, quest’anno individuata
nel Col d’Izoard.

THE BONACOSSA TROPHY
Once again this year the
Gazzetta dello Sport is providing a trophy to be awarded by a jury of journalists to
the most outstanding performance of the Giro.
The trophy, named after Alberto Bonacossa, one of
the fathers of the Olympic movement and of the
Gazzetta dello Sport, also
commemorates
Alberto’s
son, Cesare, who continued
his father’s work.
The first trophy was awarded to Flavio Giupponi in
1989. The subsequent winners were:
Gianni Bugno (1990), Franco
Chioccioli (1991), Miguel Indurain (1992), Claudio Chiappucci (1993), Marco Pantani (1994), Mariano Piccoli
(1995), Enrico Zaina (1996),
Ivan Gotti (1997), Marco
Pantani (1998), Paolo Savoldelli (1999), Francesco Casagrande (2000), Mario Cipollini (2001 and 2002), Alessandro Petacchi (2003), Damiano Cunego (2004), Ivan
Basso (2005 and 2006),
Gilberto Simoni (2007) and
Emanuele Sella (2008).
THE CIMA COPPI - SINCE 1965
The “Cima Coppi” was first
introduced in 1965, when
its name was connected with

the Stelvio pass where the
twentieth stage, which started in Medesimo, finished. It
was won by Graziano Battistini on a terrible day, when
a snowslide blocked the final
300 metres of the road.
Battistini crossed the finish line pushing his bike by
hand, and the official finish
time was taken before the
snowslide. From that moment the “Cima Coppi” became synonymous with the
Stelvio, but the “Cima Coppi” is actually defined as the
highest mountain climb of
each Giro.
IN TUSCANY IN MEMORY
OF GINO BARTALI
Gino Bartali, the great Tuscan champion, lives on in the
memory of those who have
admired his achievements
and passed on the stories
of his epic deeds. Together
with Fausto Coppi, he made
his mark on our country’s
history from the end of the
1930s to the beginning of
the 1950s. For the benefit
of younger riders, and so
that his legend is celebrated
every year in a timely way,
the Giro d’Italia has decided
that one stage in Tuscany,
either entering or leaving
the region, will be named in
his memory. This year the

stage dedicated to Gino Bartali is the 13th, from Lido di
Camaiore to Florence.

THE PANTANI MOUNTAIN
The Gazzetta dello Sport and
RCS Sport commemorate
Marco Pantani with a special initiative: in each edition
of the “pink race”, a mountain climb is named after the
champion from Cesenatico.
This year the “Montagna
Pantani” is the Col’d’Izoard,
where the climber from Romagna put on one of his finest performances.

14th VINCENZO TORRIANI
TROPHY
In memory of Vincenzo Torriani, the unforgettable patron of the Giro d’Italia who
passed away in 1996, the
92nd edition will also feature
a trophy bearing his name – a
recognition that rewards athletic qualities and courage of
the highest order for those
who, like Torriani, considered
cycling to be the best combination of those attributes.
As stipulated in the regulations, the Torriani trophy will
be awarded to the winner of
the 10th stage from Cuneo
to Pinerolo, which includes
the “Cima Coppi” of the Giro
d’Italia, which this year is the
Col d’Izoard.
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SPONSOR MAGLIA ROSA

VINCITORE DI TAPPA

SPONSOR MAGLIA VERDE

SUPER TEAM

ABBIGLIAMENTO
TECNICO
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