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In questo numero vi raccontiamo del Giro d’Italia Rosa, 
ma quello rosa due volte perché corso dalle donne. La 
tappa conclusiva, alla Madonna del Ghisallo, ha inco-
ronato Marianne Vos sotto gli sguardi benevoli dei tanti 
campioni del passato, lì riuniti in un abbraccio di parte-
cipe entusiasmo.

Anche quest’anno abbiamo seguito la Red Hook Crite-
rium, ma a differenza della volta scorsa abbiamo cerca-
to di andare più a fondo, e ci siamo fatti raccontare da 
Riccardo, che ha partecipato a tutte le edizioni, che cosa 
si prova a spingere il pedale per le strade della Bovisa o 
di Barcellona senza freni.

Infine siamo stati a vedere la mostra “Campionissimo 
Me” di Riccardo Guasco, ospitata in un altro luogo sacro 
del ciclismo, il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure.

Dopo il Prologo, Il Culto del Gregario inizia la sua corsa 
con questa prima tappa. 

Buona lettura.
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giro roSa 2014
9° Tappa | Trezzo sull’Adda - Madonna del Ghisallo



8

La tappa conclusiva del 25° Giro Rosa parte da Trezzo sull’Adda e arriva 
alla Madonna del Ghisallo, in salita. Dopo il Prologo di Caserta, si arriva 
alla tappa conclusiva con 953 km sulle gambe. L’arrivo al Ghisallo con l’ul-
timo strappo di 8 km, con pendenze fino al 14%, non sarà certo una passe-
rella di fine gara. Vince Emma Poley, seconda Pauline Ferrand Prevot, Ma-
rianne Vos, in maglia Rosa arriva terza e conquista la Classifica Generale. 
L’italiana Elisa Longo Borghini, sesta all’arrivo, chiude quinta in Classifica 
Generale. La tappa di 80 km ci ha fatto correre per poter arrivare in tempo 
all’arrivo. Il gruppo si muove veloce sulle strade della Brianza e per evitare 
di rimanere bloccati dietro, dobbiamo allungare la strada per riuscire ad 
essere pronti all’arrivo. C’è moltissima gente, la giornata è splendida. Il rosa 
tipico del Giro qui si amplifica. Le atlete sono professioniste serie e allenate, 
ma la loro femminilità pervade tutta la competizione e i dettagli non pas-
sano inosservati: qualche unghia laccata, qualche nastro nei capelli, nella 
tranquillità della partenza. Aspettiamo l’arrivo delle prime, sentiamo l’eli-
cottero sulla testa, le radio che gracchiano qualcosa e le voci della direzione 
corsa che annunciano l’arrivo imminente. Quando attaccano i tornanti del 
Ghisallo la fatica non sembra fare sconti a nessuno. I visi tirati dopo gli 8 km 
e quel 14% iniziale che può davvero spezzarti il ritmo e le gambe da subito. 
Arrivano le prime in classifica, ormai conscie che il peggio è passato. Ma-
rianne Vos esulta per la vittoria finale. La premiazione finale avviene in un 
clima da grande famiglia, non c’è la distanza del grande evento mediatico, 
alcune squadre entrano in blocco dentro al Santuario in mezzo ai turisti e 
agli appassionati. È un ciclismo un po’ più a portata di mano e per questo 
tanto più bello.

The final stage of the 25th Giro Rosa starts from Trezzo sull’Adda and ar-
rives at Madonna del Ghisallo, on a climb. After the prologue in Caserta, 
girls arriving at the final stage with 953 km on their legs. Arriving at Ghis-
allo on an 8 km climbing rise, with a 14% slope it will not be certainly a 
catwalk. Emma Pooley wins, Pauline Ferrand Prevot at the second place, 
Marianne Vos wearing the Maglia Rosa will be third and will win the Giro. 
The italian Elisa Longo Borghini, 6th at the arrive, will be 5th on the final 
rank. The 80 km stage just made us running to get on time at the Finish 
Line. The Peloton was fast on Brianza roads and to avoid to be stuck in the 
rear, we have to take a longer route to be ready for the final moments. There 
is a lot of people along the road, the sun is shining. The typical pink of the 
race here is amplified. The athletes are professional and well trained but it 
is impossible to hide their being girls. Some polished nails, some ribbon in 
the hair, at least at the start line. We are waiting for the first athletes, we 
can hear the helicopter above us, walkie talkies are crackling something, the 
voice of the race direction is saying they are just coming. When they face 
the Ghisallo hairpin turns, strain seems to have no mercy. Faces looks drawn 
after the 8 km climbing and the 14% slope at the very beginning, something 
that can really hit you down. The first in the ranking are the first to come, 
the worst is gone, they smile. Marianne Vos celebrates the victory. The award 
ceremony takes place in a very familiar atmosphere, there is not the distance 
of the big media event, some teams get inside the Sanctuary between tourists 
and fans. It is a more handy cycling and that is why we like it so much.
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25° Giro Rosa 2014
da Caserta a Madonna del Ghisallo

Totale km 953,050
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Elisa Longo Borghini
Hitec Products
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Pauline Ferrand Prevot
Rabo Liv Women Cycling
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Emma Pooley
Lotto Belisol Ladies
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Marianne Vos
Rabo Liv Women Cycling
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inSide the red hooK criteriuM
Il racconto di Riccardo Volpe
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Incontro Riccardo un giorno in cui, nonostante sia ottobre inoltrato, fa ancora 
caldo. È a Milano per lavoro, ma questo non gl’impedisce di tenere i piedi sui 
pedali. Riccardo ha fatto tutte le RHC che si sono svolte a Milano, è uno dei 
pochi a poter godere di questo piccolo primato. Mi dice che quest’anno è stata 
durissima, che non è riuscito a passare le qualifiche nonostante il suo tempo 
sul giro sia sceso sensibilmente rispetto allo scorso anno (stesso tracciato). Che 
forse ce l’avrebbe fatta, se solo avessero mantenuto il programma di ripescag-
gio. Ma pazienza, va bene anche così. L’importante è esserci e divertirsi.

Partiamo dall’inizio, dalla RHC Bovisa. Mi hai detto che le hai fatte 
tutte – uno dei pochissimi tra l’altro – quindi quali sono le differenze 
più grandi che hai notato in questi anni?
Ogni anno sembra un pianeta differente: nel 2010, in quel venerdì sera della 
prima edizione pionieristica, c’era tutto il sottobosco ciclistico del nord Italia 
che per la prima volta venne allo scoperto. Fu come guardarsi allo specchio 
dopo mesi su di un isola deserta e trovarsi, più consapevoli di quanti e chi 
eravamo. Quella fu la scintilla di moltissime realtà oggi consolidate come ad 
esempio la stessa Iride Modena di cui ora si celebra la conquista del mondiale 
a squadre di RHC. Fu tutto incredibile, quasi come in un film, compresa la 
vittoria del “nostro” Jon Ander Ortuondo (“ortu” per gli amici) su di un telaio 
Legor, il resto è scritto negli annali. Anno dopo anno il fermento mediatico 
esplose letteralmente, arrivarono fotografi e videomaker di talento e il risalto 
fu mondiale. Di anno in anno anche il livello atletico chiaramente sale di un 
ordine di grandezza, ricordo nel 2011 chi ti guardava stupito, quasi con scher-
no, se ti portavi i rulli per scaldarti… ora nessuno ne fa più a meno.

La RHC è una gara molto tecnica, ci vuole molta “gamba”, ma non 
basta. Tu come affronti la gara? Fai una preparazione specifica nei 
mesi precedenti?
Abbiamo un grosso vantaggio qui in Italia e specie al Nord, siamo stati tal-
mente entusiasti e coinvolti che (da una indagine fatta dagli organizzatori 
stessi della RHC) ora siamo il paese al mondo (datecelo un record ogni tan-
to…) dove si organizzano più criterium a scattofisso, in assoluto! Quindi tra 
un impegno e l’altro devo riconoscere che ho la fortuna di poter partecipare 
a molte crit durante l’anno che, chiaramente, si fanno più frequenti proprio 
nell’avvicinarsi della Red Hook che cade ormai sempre al secondo weekend 

I meet Riccardo one day in late October, and it is still warm. He is passing 
through Milan for business but he cannot give up using his bike. Riccardo 
was at all the RHC that took place in Milan, he is just one of the few who can  
have such a honour. He tells me that this year was really tough, he could 
not qualify even if his time was pretty better than last year (on the same 
course). Maybe he could be in if only the organization did not change the 
rules about repechage. Anyway, there is no problem. What really matters is 
to be there and have fun.

Let’s start from the beginning, from RHC Bovisa. You told me, you 
rode all the editions - one of the few - so what are the big differences 
you noticed along those years?
Every year seems to be a different world: in 2010, that friday night at the 
first pioneering edition, there was all the North italian underground cycling 
world who came out for the first time. It was like looking at the mirror after 
being on a desert island for months and realize who and how many we were. 
That was the sparks that get many current realities off the ground, such as 
Iride Modena which is the winner of the RHC Team World Championship. 
Everything was unbelievable, like being in a movie, not to mention Jon An-
der Ortuondo (AKA “ortu”) winning on a Legor frame, the rest is history. 
Year by year all the media started being more and more interested, plenty of 
talented photographers and videomakers arrived and it became a worldwide 
event. Year by year the technical level considerably grows up, I do remember 
in 2011 people looking at you strangely if you used the rollers to warm-up…
now everybody uses them.

The RHC is a very technical race, you have to be really skilled but it 
is not enough. How do you deal with the race? Do you train specifi-
cally in the previous months?
We have a big advantage here in Italy, especially in the North, we have 
been so enthusiast and involved that (according to a study made by the RHC 
organization)now we are the country - all over the world -  in which you 
can find the highest number of  fixed gear criterium (just give us a record 
sometimes)! So I have to say that among several tasks I can participate at 
many criterium during the year, especially in the period just before the race, 
the second week of October.
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di ottobre. Per come la vedo io la miglior preparazione è proprio fare questo 
tipo di gare per acquisire prontezza nei rilanci e sensibilità nello stare in 
gruppo, cosa non banale visto che, come sai, i freni non ci sono! Venendo un 
po’ più nello specifico quello che costruisce la gamba da criterium sono  le 
variazioni di ritmo, quindi anche con la bici da corsa in allenamento cerco 
di privilegiare questo aspetto quanto ne ho modo. Poi dato che vivo ai piedi 
delle Alpi ammetto che ho uno sconfinato amore per la salita quindi diciamo 
che questo secondo aspetto di pedalare molto in salita allena anche un aspetto 
mentale che è quello di saper soffrire. Sia chiaro che non è un supplizio, ma il 
far comandare la mente è essenziale per raggiungere obiettivi spesso insperati 
e questo non va mai tralasciato. E’ la testa che fa muovere le gambe.

Per quanto essenziale sia la bici da pista, sei un “maniaco” delle 
regolazioni?
Più che delle regolazioni, dato che la posizione in sella è acquisita da anni 
grazie all’aiuto di un buon biomeccanico, ammetto che sono molto attento ai 
serraggi ed alle condizioni dei componenti della bici stessa. Un dado allentato 
non solo ti fa perdere una gara, ma può essere pericoloso per la tua incolu-
mità e quella degli altri, così come un tubolare mal incollato o un battistrada 
danneggiato. Quindi sì la sera prima ricontrollo sempre tutto, alla fine data 
l’essenzialità di una bici da pista si fa anche in fretta, ma ogni componente 
diventa l’anello di una catena: funziona tutto se ogni singolo anello è perfetto.

Mentre vedevo le qualificazioni mi veniva in mente una vecchia in-
tervista di Ayrton Senna in cui diceva che il tempo a Monza lo face-
vi tutto in un punto, prima della parabolica, se riuscivi, se avevi il 
coraggio di entrare in pieno avevi fatto il tempo. Per certi versi ve-
dendo correre la RHC ho avuto la stessa sensazione. Come si diceva, 
la gamba conta tantissimo, ma quanto conta il coraggio di buttarsi 
in curva in pieno? Quanto conta conoscere il percorso per fare il 
tempo?
Inizio con il dirti che se citi Senna citi un mio mito assoluto, permettimi di 
fare una digressione allora. Ricordo quando fu chiesto ad Ayrton quale era 
l’avversario che riteneva il più importante della sua carriera. Mentre tutti si 
aspettavano un Prost, Mansell o Piquet, lui sorprese tutti citando Fullerton, 
sconosciuto pilota ai tempi dei kart. Beh qui il parallelo è simile, la bici in fon-

I think that the best training is riding those races to get  the right skills to 
restart and sensitivity to stay in the peloton, which is not easy because , as 
you know, we are brakeless! To be more specific, what makes a “criterium 
leg” are the cadence variations, so even when I am training with my racing 
bike I try to focus on these aspects. Then, considering that I live close to the 
Alps, I do love climbs so it is easy to train also suffering attitude, you never 
forget that it will be your mind that will allow to reach certain goals. It is 
always your brain that keeps your legs moving.

Track bikes are really essential, but are you a “maniac” about ad-
justments?
I do not spend too long around adjustments, I have my position on the sad-
dle, which is well known thanks to a good professional biomechanic, but 
I have to confess that I am very careful about components condition and 
tightening. A loose nut can make you lost a race but it can also be very 
dangerous for your and others safety on track, such as a badly glued tubular 
tyre or a worn out tread. So yes, the night before the race I check everything, 
and considering how essential track bikes are, it is something very quick to 
do; but every details becomes a chainring, if every single one works, all the 
chain will work.

While watching qualifying stages, I thought about an old interview 
with Ayrton Senna in which he said that to get the best lap in Monza 
you only had to focus on one point, just before the parabolic curve, 
if you have the guts to enter without slowing down, you got the best 
lap. For some reason, looking at the bikes at the RHC, I had the same 
feeling. As we said before, the “leg” is important, but how much is it 
important to have the guts to throw yourself inside the curve with 
no fear? Is it fundamental to know the track to get the best lap?
I start saying that Senna is one of my favourite, a legend, so let me talk 
about something else. I remember someone asking Ayrton who was the most 
important rival of his whole career. Everybody was expecting to hear the 
name of Prost, Mansell or Piquet, but he surprised everyone saying Fullerton, 
an unknown kart driver. Well, more or less we are talking about the same 
story, the bike in the end is not that important in a criterium race, what is 
important is the challenge, the pure competition to taste the real essential 
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do conta poco, molto poco, e nelle tante criterium che corriamo il nostro vero 
scopo è la competizione pura, lo sfidarsi per gustarne il bello e l’essenziale, 
senza strategie o aiuti dai materiali con cui corri, questo è uno degli aspetti 
che mi fa amare questa disciplina. 
Torniamo alla tua domanda, sì il modo e la velocità con cui curvi è deter-
minante, qui le traiettorie sono tutto, il motore sei tu e meno rallenti più ti 
avvantaggi sugli avversari. Staccandosi un attimo dal tracciato della Bovisa 
ti dico che saper fare traiettorie pulite e veloci influisce tantissimo: mi è capi-
tato di correre in una pista di kart dove compivo traiettorie diverse da quasi 
tutti ma che riuscivano a farmi recuperare sulle “gambe veloci” diversi metri 
ad ogni giro. Un discorso a parte meritano i tornantini: lì bisogna anche 
saper rallentare forte (scusa l’ossimoro) perché metter le tue ruote davanti in 
ingresso curva è uno dei pochi modi per sorpassare avversari della tua porta-
ta, lì si gioca moltissimo e giro dopo giro saper rallentare è molto più duro e 
difficile che il rilanciare all’uscita della curva.

So che parlare di strategie in una gara come questa è forse ridicolo, 
visto che devi andare forte e poi ancora forte, ma quali sono le cose 
che ti passano per la testa mentre stai inanellando un giro dopo l’al-
tro?
Questa credo sia la domanda più difficile e più personale… Non credo ci sia 
una risposta, sei focalizzato al 110% sulla gara e su chi ti corre a fianco, la 
concentrazione è tale che spesso non senti nulla di ciò che è a bordo tracciato 
anche se, in particolare qui a Milano, sentire distintamente gli amici che gri-
dano il  tuo nome ti dà una carica impressionante, garantito!

In una delle foto che ho fatto quest’anno ci sei tu con un’espressione 
che non lascia dubbi sulla carica agonistica. Visto che credo che tu 
non sia venuto a Milano pensando di vincere, come si può descrivere 
questa passione?
Beh innanzitutto grazie per la foto! Racconta moltissimo di quello che suc-
cede nelle retrovie del gruppo e che spesso chi viene la prima volta a vedere 
per curiosità si perde. Il ciclismo però è fatto di pochi vincenti e di tantissimi 
gregari, alla fine è anche grazie a questi ultimi che i vincenti sono glorificati. 
La mia condizione è proprio quella: età e fisico mi permettono un certo tipo 
di prestazione diciamo un 60 in una scala da 0 a 100, ecco l’agonismo e l’esser 

meaning of the race without strategies or state-of-the-art materials, that is 
what I like the most in cycling. Going back to your question, yes, the way 
and the speed you get the curve is crucial, here the path is everything, you 
are the engine and the less you slow down the faster you will be compared  
with your rivals. For example, apart from Bovisa race, it happened to me to 
ride in a kart circuit where I took different path compared with the others, 
but I was able to regain many meters even if they had “faster legs” than me. 
I would also like to say something about hairpin turn: you have to be able 
to slow down quickly (sorry about oxymoron), because putting your wheels 
first in the curve is one of the few ways to overtake rivals, in that moment 
you build a lot of your success; lap by lap knowing how to slow down be-
come tougher and tougher, harder than speed up going out the curve.

Talking about strategies in such a race can sound ridicolous, you 
onli have to ride fast and faster, but what are the things that pass 
through your mind lap after lap?
I think this is the most difficult and personal question…I do not think there is 
an answer, you are focused 110% on the race and on people at your side, con-
centration is very high and it happens not to hear anything of what they say 
along the circuit, even if especially here in Milano, hearing friends shouting 
your own name is something that give you an impressive boost, I mean it!

In one of the photos I took this year, there is you with a no doubt ex-
pression about your competitive attitude. I think I can say that you 
did not come to Milano to win, how can you describe such a passion?
Well, thanks for the photo firs of all! It tells a lot about what happens in the 
rear of the peloton, something that who come for the first time for curiosity 
misses. Cycling is made by very few winner and many many domestiques, 
in the end it is thanks to them if the first one are glorified. This is my con-
dition: age and build just allow me a certain type of performance, let us say 
a 60 out of 100, so here it is the competitive attitude and being deeply into 
this passion makes that 60 becoming 70 or sometimes 75. That hidden last 
option that brings out a performance even you could not imagine possible, 
this is - in brief - riding a bike.
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“dentro” questa passione fa sì che quel 60 diventi spesso un 70 o anche 75. 
Quella risorsa nascosta che ti porta a tirar fuori una prestazione al di sopra 
delle tue stesse possibilità, questo in un concetto solo è il correre in bicicletta.

Visto che hai fatto tutte le edizioni, quali sono i momenti che ricordi 
con più piacere di queste edizioni? La delusione più grande invece?
Beh, partiamo dal fondo, la delusione più grande ad oggi è stata non poter 
disputare la crit di recupero o “last chance race” come è stata battezzata. Ero 
focalizzato al massimo sul fare una buona gara, la sentivo molto e anche se 
non fossi finito nei 10 che avrebbero avuto accesso alla finale sarebbe stata co-
munque una gara estremamente emozionante a se, soprattutto perché l’avrei 
corsa con corridori con il mio stesso livello di preparazione quindi sarebbe 
stata combattuta e dall’esito non scontato.
Passiamo ai bei ricordi e ce ne sono molti, l’edizione 2010 perché la prima non 
si scorda mai, nel 2011 con una gara tutta di rimonta insieme a quello che ora 
è un caro amico e grande corridore Paolo bludado Bravini ora nel team “cu-
gino” dei Cinelli-Chrome, nel 2012 fui addirittura messo sul sito della redho-
okcrit tra i 20 pretendenti alla vittoria e lo scorso anno comunque in finale 
nonostante la nuova difficoltà delle qualifiche. Ma su tutti quello che dà una 
scossa fin nel midollo sono quegli interminabili secondi prima della partenza, 
dove il cuore inizia a salirti nonostante tu sia ancora fermo, ecco quella direi 
che rimane sempre l’emozione più vivida.

Quest’anno hai partecipato anche all’edizione di Barcellona, fai gare 
di CX, alleycat, altre criterium, vai in montagna, in pista…quanto 
tempo dedichi alla bicicletta? Qual è la specialità che preferisci? An-
che se forse mi dirai tutte!
Qui mi stai chiedendo se vuoi più bene alla mamma o al papà, come faccio 
a risponderti?! Quello che trovo importante è il pedalare tutto l’anno che sia 
alternando strada e ciclocross o semplicemente recandosi al lavoro in bici, se 
lo fanno a Copenaghen le signore coi loro bambini non cerchiamo scuse noi 
qui in Italia, ci si equipaggia e si pedala, sempre! 
Onestamente dedico una grossa fetta della mia vita alla bici, che è comunque 
come hai visto anche il mio modo preferito per spostarmi velocemente in città 
quindi non lo limito alla sola sfera sportiva, pedalare è proprio un modo di 
essere, forse è per quello che ci sono coì tanti appassionati, basta provare, 

You attended all editions, what are the moments you remember as 
the most pleasant? On the other side, the biggest disappointment?
Well, let’s start from the end, the biggest disappointment at the moment has 
been when decided to cancel the “last chance race” at this edition in Milano. 
I was sure I could do a great race, I had great feelings about it and even if I 
would not be one of the best 10 who could get the final, it would have been 
absolutely exciting because I had to race against people at my level, it would 
have been challenging and the result was not taken for granted at all. About 
great memories, there are a lot, the 2010 edition because it the first one and 
yoc cannot forget it, in 2011 because it was totally a close the gap race with 
someone who is a good friend now, Paolo “Bludado” Bravini now in the 
Cinelli-Chrome Team, in 2012 I was even put in the RHC website as one of 
the 20 potential winner and last year I was in the final despite the difficulties 
of qualifying laps. But above all, what really shakes you in the bones are the 
seconds just before the start, when your heart beats so fast even if you are 
still standing in the grid, yes, that is the deepest emotion you can feel.

This year you also were in Barcelona, you take part at CX races, al-
leycats, criteriums, you go up climbing mountains, on track...How 
much time do you spend on your bike? What is your favourite disci-
pline? Even if I expect you will say all of them!
You are asking me if I love the most mum or dad, how can I answer to this 
quesion!? What I think important is taking the bike all year long, road or 
CX or just going to work, if mums with children do that in Copenaghen, 
we can do it in Italy, no excuses, you just have to be prepared and you can 
always ride!
Honestly I dedicate a great part of my life to cycling, which is my favourite 
way of moving in town - as you saw - and I do not think about the bike just 
as sport, it is just a way of living and that is way there are so many people  
enthusiast about cycilng, if you try once you will never stop.
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perseverare e poi non se ne esce più!

Sei sempre stato un amante della bicicletta? Quando ti sei imbattuto 
nella tua prima bici?
Ho ancora in garage la mia prima mtb del 1988 anche se ora ha su il seggio-
lino e ci porto a passeggio i miei figli… Ho avuto una consistente parentesi 
con le motociclette, devo dire che non lo rimpiango come periodo e se ho un 
po’ di tecnica nella guida delle bici lo devo molto a quando ero centauro, ma 
diciamo che ormai sono una decina di anni che sono “monogamo” e le uniche 
due ruote che uso sono quelle che hanno me come motore.

Ora la solita domanda stupida: anche per te vale la regola che il nu-
mero perfetto delle biciclette sia n+1?
Beh, non proprio dai. Sono però convinto che ci vada una bici specifica per 
ogni disciplina e che non ci sia una specialità più bella di altre sia essa la pi-
sta, il cross, la strada o la città. Il bello è poi mischiare le carte e fare qualche 
follia come scalare l’Izoard con una bici da pista o affrontare una marathon 
di mtb in singlespeed. Attualmente le bici in garage sono sette e devo dire che 
è un numero che mi soddisfa in pieno, ci tengo però a sottolineare che su sette 
ben sei sono in acciaio, un materiale a mio avviso ancora attualissimo e che 
dà molto a chi ha la voglia di pedalare!

Poco prima del caffè ci raggiunge anche Marco, con il suo caschetto e la 
maglia di una squadra di Gaggiano. È in giro a fare consegne per Milano. 
Mi dice che in un anno arriva a percorrere più di 1000 km, soltanto per le 
vie della città. In giornate di sole autunnale come queste, un po’ di benevola 
invidia scatta. Poco prima dei saluti, ripenso a una cosa che mi ha detto 
Riccardo. Gli mancherebbe di fare la RHC di Brooklyn, forse se la regala per 
i suoi 40 anni. Faccio due conti e vedo che dovrebbero corrispondere ai miei 
45: l’idea mi sfiora appena, se non altro perché metterei seriamente a rischio 
la pelle, direi al primo tornante, nel quale, senza freni, andrei lungo, dritto 
dritto all’ospedale. 

Grazie Riccardo per la chiacchierata.

Did you always love bicycles? When did you stumble upon your first 
bike?
I still have my first 1998 MTB even fi now it has a child seat and I use it to go 
out with my children…I had a long period as a motorcyclist, I do not regret 
and if I have some skills as a driver, I think I have to thank that period, but  
we can say I have been faithful to bicycles for ten years now, the only wheels 
that I use have myself like the only engine.

Now the usual stupid question: do you also believe that  the perfect 
number of bikes is n+1?
Well, I cannot say that. I do believe that for every discipline you need the 
right bike and that there is no better discipline, it can be track, CX, road 
or city bike. The nice thing to do is also to mix everything and doing crazy 
thing like climbing Izoard with a track bike or going to a  mtb marathon on 
a singlespeed. At the moment I have seven bikes and I have to say I am really 
satisfied, but I do want to tell you that 6 out of 7 are made of steel, a really 
up-to-date material which can give a lot to those who really like riding.

Just after the coffee Marco arrives, with his helmet and his Gaggiano team 
jersey. He is around for delivering, he can count more than 1000 km in a 
month, in Milano, just for delivering. In such sunny days I feel a sort of good 
envy. Just before say goodbye I think about something Riccardo told me. 
He still misses the RHC in Brooklyn, NY, he says it could be the perfect gift 
for his 40 years birthday. I just think a little and I realize that it would be 
for my 45th birthday as well, I am pretty sure I could die on a hairpin turn 
brakeless, but for an instant I have the same idea. It is just a moment.

Many thanks to Riccardo for the small talk.
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riccardo guaSco
“Campionissimo Me” | Museo dei Campionissimi, Novi Ligure 
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Novi Ligure, 2 Gennaio 2015. 
55 anni fa moriva Fausto Coppi, il Campionissimo. Come ogni anno viene 
onorato il ricordo di uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, in una terra 
che ha dato molto, moltissimo al mondo del ciclismo. Al Museo dei Campio-
nissimi, per l’occasione è stato invitato Riccardo Guasco, il bravissimo illu-
stratore che ha costruito l’immagine de La Mitica ma non solo. Guasco non 
è un ciclista, come lui stesso ammette nel breve discorso inaugurale, ma è in-
dubbio che sia riuscito con pochi tratti a rappresentare un mondo come pochi 
altri. Le sue figure, il suo tratto e i colori sono sempre in bilico tra tradizione 
e contemporaneità ed è forse questa la chiave del meritatissimo successo. 
Racconta che, per la mostra, ha voluto mettere mano a tutto il materiale che 
aveva in studio, per cui oltre ai ritratti di ciclisti, troviamo bellissime tavole 
di schizzi, bozzetti, prove, dipinti e litografie. È un’immersione totale in un 
mondo che sprigiona tutto il suo fascino. I materiali presenti sono davvero 
notevoli e meritano sicuramente una visita. La mostra rimarrà aperta fino 
alla fine di Marzo. Non Mancate.

MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
Viale dei Campionissimi, 2
15067 Novi Ligure (AL)

Novi Ligure, January the 2nd, 2015.
Fausto Coppi, the Campionissimo, died 55 years ago. Every year there is a 
celebration, to honour one of the greatest cyclist of all times, in a territory 
that gave much, very much to the world of cycling. In this occasion, this 
year, Museo dei Campionissimi invited Riccardo Guasco, the artist who cre-
ated the image of La Mitica among others things. Guasco is not a cyclist, 
as he admits during the brief inauguration speech, but undoubtedly he suc-
ceeded in rapresenting a world with few lines like no one else. His characters, 
his stroke and his colours are always in between tradition and modernity, 
and this is probably the key of his deserved success. He says that, in occasion 
of this exhibition, he decided to bring out all materials he had about cycling, 
so that it is possible to see the cyclists portraits, beautiful sketches, tables, 
paintings and lithographies. It is a full immersion in a world that shows all 
its charm. All tables are really terrific and do worth a visit. The exhibition 
will be open until the end of March. Do not miss it.

MUSEO DEI CAMPIONISSIMI
Viale dei Campionissimi, 2
15067 Novi Ligure (AL)
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Campionissimo Me
Museo dei Campionissimi 

Novi Ligure (AL)
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Faustino Coppi
Museo dei Campionissimi 

Novi Ligure (AL)
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Riccardo Guasco
Museo dei Campionissimi 

Novi Ligure (AL)
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from page 3:

In this issue we will told about the Giro d’Italia Rosa, but that pink twice because it is the women one. The final stage which 
crowned Marianne Vos as the winner and that had the finish line at the Madonna del Ghisallo, under the friendly look of  so 
many old champions.

We were back at the Red Hook Criterium 2014 edition, but we tried to get a bit deepet and we asked Riccardo who attended all 
of them, how you feel riding brakeless in the Bovisa streets or in Barcelona boulevards.

At lenghth we were visiting the “Campionissimo Me” exhibition by Riccardo Guasco, hosted in another sanctuary of cycling, 
the Museo dei Campionissi at Novi Ligure.

After the Prologue, Il Culto del Gregario starts its race on this first stage.

Enjoy your reading.
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“Finchè ho fiato, io attacco”
- Bernard Hinault

IL CULTO DEL GREGARIO
[trimestrale devoto al ciclismo]
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