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Dopo il terzo libro di ciclismo dissi a me stesso: “Tre e non 
oltre”. Ho infranto la regola visto che questo è il quarto 
che scrivo. Solitamente mantengo la parola, l’eccezione è 
dipesa dal fatto che durante la presentazione del terzo 
volume vari appassionati di questo sport mi hanno 
esortato a proseguire. “Dai, vai avanti, fanne un altro. C’è 
ancora tanto da aggiungere. Noi ti promettiamo che ti 
aiuteremo a reperire altro materiale interessante e perciò 
degno di essere pubblicato”. 
Potevo restare indifferente a tanta amichevole 

insistenza? No davvero. E così mi sono fatto violenza e ho ripreso da dove mi ero interrotto. 
Stavolta le numerose segnalazioni pervenutemi e la mia paziente ricerca (anche su Internet) mi 
hanno portato fuori dai confini locali (cosa per la verità accaduta anche per il terzo volume, ma 
limitatamente), facendomi prendere in esame corridori di altre regioni, in gran parte dimenticati, 
che in un passato più o meno lontano hanno ottenuto risultati interessanti. Le grandi imprese 
compiute da mostri sacri che portano nomi illustri passati alla storia o ancora in circolazione (da 
Costante Girardengo a Vincenzo Nibali passando per Alfredo Binda, Learco Guerra, Gino Bartali, 
Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, Ercole Baldini, Felice Gimondi, Vittorio Adorni, 
Francesco Moser, Gianni Bugno, Marco Pantani, Ivan Basso eccetera) tutti le conoscono; quindi 
non è certo di queste figure eccellenti che ci siamo occupati. Bensì di tanti altri campioni non di 
primo piano che hanno dato tanto al ciclismo, salendo alla ribalta in varie occasioni, sui quali però 
è sceso l’oblio.  
E, nel contesto di passione amatoriale che ci ha sempre animato, hanno trovato una meritata 
citazione ragazzi che stanno emergendo oggi e, perché no, anche giovanissime promesse per il 
futuro. Maschi e femmine.  
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Romano Stagni è nato a Bologna il 31 marzo del 1936, 
giornalista pubblicista da oltre quarant’anni avendo scritto 
di sport per il Resto del Carlino (e per numerose altre 
testate bolognesi) dall’ottobre del 1968 fino al marzo del 
2011. 
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