I grandi campioni
Nomi che hanno fatto grande il ciclismo

Gli ultimi giorni di Marco Pantani / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso ; dal
libro di Philippe Brunel ; prefazione di Pier Bergonzi
Rizzo, Marco
Rizzoli Lizard 2011; 101 p. : ill.
Il 14 febbraio 2004 Marco Pantani viene trovato morto nel residence Le Rose di Rimini. È il
drammatico epilogo di una tragedia cominciata cinque anni prima, quando il Pirata era stato
cacciato dal Giro d'Italia a seguito di un esame del sangue che aveva rilevato un livello di
ematocrito al di sopra del consentito. A partire da Gli ultimi giorni di Marco Pantani, libro in
cui il giornalista Philippe Brunel cerca di chiarire le circostanze di una morte per troppi versi
oscura, Lelio Bonaccorso e Marco Rizzo esplorano per parole e immagini il vortice oscuro
che ha travolto il ciclista negli ultimi mesi della sua vita, e danno voce alle inquietanti
domande che ancora permeano il mistero della sua morte.

Gino Bartali, mio papà / Andrea Bartali
Bartali, Andrea
Limina 2012; 212 p. : ill.
Abbiamo letto centinaia di pagine indimenticabili che hanno celebrato uno dei campioni più
rappresentativi del Novecento. Le grandi imprese, i trionfi, Giro d'Italia o Tour, come quello
del '48 che, nei giorni dell'attentato al segretario del Pci Palmiro Togliatti, salvò l'Italia dal
rischio di una guerra civile, l'amicizia/rivalità con Fausto Coppi. Ma solo attraverso gli occhi di
un figlio poteva essere rivelata una biografia che va oltre l'immagine pubblica del
personaggio, dando la possibilità di accostarsi e intravedere, dietro quegli eventi, le emozioni
e i sentimenti che li precedevano o li accompagnavano. Lo scenario allora si allarga alla
profondità dei rapporti familiari, al legame complice con la compagna di una vita, al suo modo
di intendere l'amicizia, ai grandi dolori privati. E ancora, all'impegno nel sociale e nella
politica, alla fede, che fu ispirazione di un sentimento intimo, di una generosità verso gli altri
sempre vissuti sotto il segno del riserbo, lontano dall'applauso del mondo. E lo sguardo del
figlio fissa anche istantanee gustose su rituali domestici e aneddoti inediti, abitudini bizzarre
e curiosità, consegnandoci interamente la complessità di una figura con molte sfaccettature,
che possedeva prima di tutto nello straordinario spessore umano le ragioni del proprio
successo. Fino al ritiro e alla vita dopo il ciclismo, una ricchissima vicenda, speciale ed
esemplare insieme della storia del nostro Paese, raccontata da un testimone d'eccezione.

Coppi e Bartali / Curzio Malaparte ; con una nota di Gianni Mura
Malaparte, Curzio
Adelphi 2009; 56 p.

La nobile lotta tra due campioni e tra due volti immutabili del nostro paese. Con una nota
di Giovanni Mura.
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Un cuore in fuga / Oliviero Beha
Beha, Oliviero
Piemme 2014; 265 p.
C'è un uomo solo "al comando di se stesso" che pedala lungo la via per Assisi. Non è un
pellegrino, benché abbia fede. Non è un semplice ciclista, perché il suo "naso triste come
una salita" è stato per anni l'incarnazione stessa del ciclismo. Ma questa volta Gino Bartali
non corre per nessuna coppa, per nessun titolo. Siamo nell'inverno del 1943 e combatte la
sua guerra. Corre per salvare vite umane

Firmato Coppi / Fabio Marzaglia
Marzaglia, Fabio
Bradipolibri 2009; 157 p. : ill.

Pantani è tornato : il complotto, il delitto, l'onore / Davide De Zan
De Zan, Davide
Piemme 2014; 227 p.
Tre persone non hanno mai smesso di lottare per restituire l'onore a Marco Pantani e trovare
finalmente la verità. Tonina, la mamma, che ha sempre rifiutato la versione ufficiale. Antonio
De Rensis, l'avvocato della famiglia, che ha messo testa e cuore in questa battaglia. E
Davide De Zan, un giornalista ostinato, che di Marco era amico. Grazie a un lavoro
d'inchiesta puntiglioso e serrato, dettagli, fatti e clamorose dichiarazioni si accumulano sotto
gli occhi dell'autore e qui vengono documentati e analizzati nella loro sconvolgente evidenza.
È così che hanno preso corpo due parole: complotto e criminalità organizzata

The Armstrong Lie / regia di Alex Gibney
Gibney, Alex
Sony Pictures 2014; 1 DVD (119 min.) : sonoro (DD), colore
Nel 2009, il regista Premio Oscar® Alex Gibney fu chiamato a realizzare un film sul ritorno al
ciclismo di Lance Armstrong. Il progetto fu però accantonato quando scoppiò lo scandalo del
doping, e in seguito ripreso dopo la confessione di Armstrong. The Armstrong Lie racconta i
fatti a partire dal 2013, quando ad Armstrong vennero annullati i titoli del Tour de France, e
presenta un’intima e appassionante racconto di uno dei più grandi inganni nella storia dello
sport.

Pag 2 di 6

Biblioteca di Rozzano - I grandi campioni

Da me in poi / Felice Gimondi, Maurizio Evangelista ; prefazione di Eddy
Merckx
Gimondi, Felice
Mondadori 2016; 224 p. : ill.
La leggenda sportiva di Gimondi non è impolverata dal tempo, il suo modo genuino di sfidare
la vita è qualcosa che affascina ancora oggi. L'autorevolezza del campione si scioglie nella
saggezza dell'uomo che ha sperimentato trionfi e cadute. Gimondi ha scalato tutte le
montagne più terribili ma ha dovuto spesso arretrare davanti a un uomo in carne e ossa
come lui. Fiammingo, insaziabile fino alla bulimia da successo: Eddy Merckx, il fenomeno più
straordinario che questo sport abbia mai prodotto. A queste pagine Gimondi non ha affidato
solo il racconto delle sue imprese, che sono grandi sia da vincente sia da sconfitto. Ha riletto
la storia del ciclismo del dopoguerra con la sapienza di un ultrasettantenne pieno di ricordi e
di ironia. Per quanto le sue analisi siano taglienti, i giudizi netti, le parole di Felice non
esondano mai nell'arroganza: la modestia, eredità della sua sana cultura contadina, non gli
impedisce di essere autorevole. Ancora oggi marito, padre e nonno appagato dai suoi
successi, dagli affetti e da tutto quello che ha saputo costruire in una vita senza capricci quando parla di Merckx dice quello lì, come se volesse mantenere le distanze. E invece lui a
Eddy vuole bene, ed è ricambiato; ogni tanto i due si vedono a fanno lunghe telefonate come
vecchi amici. I rimpianti resteranno, ma sono nulla rispetto alla consapevolezza di aver
segnato un'epoca, spartiacque tra il ciclismo degli eroi e quello dei marziani. Da lui in poi, è
stata tutta un'altra storia.

Caro Coppi : la vita, le imprese, la malasorte, gli anni di Fausto e di
quell'Italia / Orio Vergani, Guido Vergani
Mondadori 1997; 257 p.
Aquila, rondine, alcione, questo, e tante altre cose, è stato Fausto Coppi per Orio Vergani. Il
grande airone ha chiuso le ali scrisse Vergani alla morte di Coppi, conscio che con il ciclista
scompariva anche un simbolo dell'Italia di quegli anni. Ai ricordi del padre, il figlio Guido ha
unito le sue recenti ricerche, e le tante testimonianze raccolte, dando vita a un libro che,
insieme a quella di un campione, narra anche la storia di una nazione.

Fausto Coppi : un uomo solo al comando / Paolo Alberati
Alberati, Paolo
Giunti 2009; 189 p. : ill.
Vincitore di ben cinque Giri d'Italia (1940-1947-1949-1952-1953) e di due Tour de France
(1949-1952), primo ciclista al mondo a ottenere due volte la storica doppietta Giro-Tour
(1949 e 1952), suo anche il record dell'ora stabilito nel 1942. Vincitore di cinque Giri della
Lombardia (di cui quattro di seguito), tre vittorie alla Milano-Sanremo, una alla Parigi-Roubaix
e una alla Freccia Vallone. Campione del mondo su strada nel 1953 a Lugano e su pista
nell'Inseguimento nel 1947 a Parigi. L'Airone - il nome con il quale Fausto Coppi era
conosciuto - ha conquistato nella sua carriera agonistica 122 vittorie su strada e 83 su pista.
Fausto Coppi, il più famoso e acclamato corridore dell'epoca d'oro del ciclismo, è considerato
ancora oggi uno dei maggiori e popolari atleti di tutti i tempi. Questo libro ne ripercorre
cronologicamente la strabiliante avventura sportiva con le sue vittorie e le sconfitte (ognuna
di queste legata alla rivalità che lo ha visto contrapporsi a Bartali per oltre quindici anni), e
grazie alle testimonianze dei suoi ex gregari e familiari svela il lato più intimo e umano di
Fausto. Il volume è corredato da rare fotografie d'epoca, immagini curiose e inedite, figurine
e cartoline frutto di anni di ricerche e collezionismo appassionato.
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Una vita da gregario : ricordi e consigli di un ciclista appassionato /
Andrea Noè ; a cura di Andrea Bellocchi ; con una presentazione di
Vincenzo Nibali
Noè, Andrea
La memoria del mondo 2016; 158 p. : ill.
Andrea Brontolo Noè fa parte di quella schiera di ciclisti molto apprezzati da tutti quelli che
amano questo sport. Passione, impegno e divertimento sono i tre fattori chiave che l'hanno
portato a diventare un professionista leale e generoso e un'icona di uno sport praticato col
cuore (e con la testa) prima ancora che con gambe, muscoli e polmoni. Un gregario di lusso,
un ruolo in via di estinzione sebbene tanto prezioso. La sua grande professionalità, unita al
talento, gli hanno permesso non solo di avere una lunga carriera, ma di vincere praticamente
tutto con le squadre in cui ha militato e di conquistare a 38 anni la maglia rosa. Ancora oggi
Noè vanta il primato di corridore più longevo ad averla indossata. Questo libro intende
raccontare in prima persona non solo la sua storia, ma anche offrire preziosi consigli a tutti gli
amanti della bici. Suddiviso in tre parti, Una vita da gregario descrive sia le motivazioni
personali che hanno portato Andrea Noè a diventare un atleta vincente sia le tappe di
avvicinamento al ciclismo di ogni neofita che decide di praticarlo come divertimento
domenicale o a livello amatoriale/agonistico. È una guida sui generis - con capitoli in ordine
alfabetico, citazioni colte e curiosità sul circo a pedali - al cui interno trovano spazio tanti
suggerimenti utili per tutti gli amanti di un mezzo unico qual è la bicicletta da corsa.

Tutto sbagliato, tutto da rifare / Gino Bartali
Bartali, Gino
Mondadori 1979

Bartali : l'uomo che salvò l'Italia pedalando / Leo Turrini
Turrini, Leo
Mondadori 2004
In questo libro Leo Turrini racconta i successi, i misteri e le tragedie di una carriera durata un
quarto di secolo: le 144 vittorie, le quasi 1000 giornate di gara, le memorabili arrampicate
sulle Alpi e sui Pirenei. Rivela tutti i retroscena della lunghissima rivalità, che spezzò in due
l'Italia della ricostruzione, con l'amico-nemico di dure battaglie, Fausto Coppi: tanto fragile
quanto lui era accanito, tanto elegante quanto lui era terragno, tanto moderno quanto lui era
tradizionalista. E infine si sofferma a chiarire il celebre episodio della vittoria al Tour de
France del 1948, poco dopo l'attentato a Togliatti, che secondo un'opinione condivisa salvò
l'Italia da una guerra civile.

Coppi e Bartali : gli eterni rivali
Istituto LUCE 2004; 1 DVD (129 min.) : sonoro (DD), b/n
Le vicende umane e sportive di due campioni dello sport e del ciclismo italiano, Coppi e
Bartali, rivivono in oltre due ore di filmati, con avvincenti immagini di repertorio. La vita privata
e sportiva dei due atleti attraversa trent'anni di storia italiana e la loro sfida eterna divise il
cuore degli Italiani. Coppi e Bartali infatti non furono solo due grandi campioni, due artisti
della bicicletta, ma divennero simboli di un'epoca che riscattava, almeno nelle emozioni dei
tifosi, le ferite ancora aperte della guerra.
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E non chiamatemi (più) Cannibale : vita e imprese di Eddy Merckx /
Angelo De Lorenzi
De Lorenzi, Angelo
Limina 2003; 153 p.
Eddy Merckx è stato il corridore che ha vinto il maggior numero di corse e, forse anche per
questo, come primo della classe, non è mai stato completamente amato dal pubblico che,
specialmente in Italia, si è lasciato sedurre da altri corridori.Il suo modo di interpretare le
gare, sempre all'attacco, non concedendo nemmeno una briciola, un favore, agli avversari, lo
ha reso talvolta antipatico.Il libro racconta, nella forma della biografia romanzata, l'ambizione
talvolta patologica di un uomo che ha voluto sempre vincere, fino alle ultime pedalate della
sua carriera, e lo fa provando a mettersi dalla parte del corridore.Racconta, in qualche modo,
il ciclismo degli anni Settanta popolato da personaggi indimenticabili che gli sono stati a
fianco di palmer, spesso dietro e a volte lo hanno persino superato. È il ciclismo degli anni
d'oro, non più epico come quello di Coppi e Bartali, però moderno, al passo con i tempi,
capace di regalare emozioni, colpi di scena, riproponendo sfide e contrapposizioni che sono
poi il sale di questo sport.Il ciclismo vissuto, praticato, sofferto ed esaltante degli anni di Eddy
è stato come un romanzo. Il ciclismo come battaglia campale, con eroi, protagonisti di
giornata, sconfitti, uomini doloranti, lacrime ed esaltazioni. Grandi duelli e rivincite
sull'avversario.In questo lungo racconto, nessuno è comparsa: campioni, mezzi campioni,
massaggiatori, meccanici e persino i gregari sono protagonisti assoluti della scena. L'autore,
attingendo ampiamente alla cronaca, ha raccolto le interviste a Felice Gimondi, Vittorio
Adorni e Gianni Motta, campioni indimenticabili e testimoni oculari delle gesta del corridore
belga. Chiudono il libro, le parole dello stesso Merckx.

Felice, l'ultimo Tour : Gimondi o l'impossibile sfida / Maurizio Ruggeri
Ruggeri, Maurizio
Limina 1997; 97 p. : ill.

Il giallo e il rosa : Gastone Nencini e il ciclismo negli anni della leggenda
/ Riccardo Nencini
Nencini, Riccardo
Giunti 1998; 238 p. : ill.
La vicenda umana e sportiva di Nuvola gialla si intreccia con la storia straordinaria di una
nazione che riannoda i suoi fili spezzati per rimettersi in cammino. Trieste occupata e poi
liberata, la ricostruzione, i cento dialetti, il Sud lontano dal Nord, il boom economico, le
Olimpiadi di Roma. E Parigi ancora una volta italiana.
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Gino Bartali : la vita, le imprese, le polemiche / Paolo Costa ; con
un'intervista di Marco Pastonesi
Costa, Paolo
Ediciclo 2001; 220 p. : ill.

Le avventure di Alfredo Binda / Gianni Cerri
Cerri, Gianni
Compagnia Editoriale 1980; 115 p. ; 22 cm.
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