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Correva il 1974 quando Claudio Gregori, 29enne, trentino di nascita, pavese 

d’adozione, insegnava Matematica e Fisica ai giovanotti della sua città. Quell’anno, 

rapito da nuove speranze, lasciò aule ed alunni per attendarsi nelle stanze rumorose 

delle redazioni giornalistiche. Prima ‘Il Tempo’, poi ‘Il Giornale’, ‘Il Messaggero’ e 

infine ‘La Gazzetta dello Sport’, per la quale poté esplorare il mondo, trent’anni tra 

Giri d’Italia, Tour de France e Giochi Olimpici, estivi e invernali. L’agenda ricolma per i 

365 giorni. 
La prosa di Gregori risente di influssi diversi ma non belligeranti: quello scientifico-

matematico discendente dalla sua prima formazione, frasi brevi, secche, simili a 

postulati, quello umanistico, quello naturalistico. Ogni suo articolo è minuziosa 

descrizione dell’agone sportivo addolcita da fantastiche intromissioni di letterati, 

artisti, musicisti, gente del popolo, boschi di betulle e daini in libertà. Capitoli di un 

atlante storico-geografico. (Enzo Pennone) 

 

I Ganna sono ciclisti. Luigi è il grande pioniere. Filippo rappresenta la modernità. 
Hanno lo stesso cognome. Ma non sono parenti. Il Lago Maggiore li divide. Luigi è 
lombardo, Filippo piemontese. Li unisce la bicicletta. La cavalcano entrambi. Luigi è la 
stella del primo Giro d'Italia del 1909, Filippo lo è dell'ultimo. 
 
Luigi Ganna è nato a Induno Olona il 1°dicembre 1883. A Verbania è nato Filippo il 25 
luglio 1996, che è di Vignone, il comune vicino. Li dividono 113 anni. Vengono dalla 
stessa terra. Tra Verbania e Induno Olona, in linea retta, ci sono meno di 20 chilometri. 
E la distanza non cambia se al posto di Verbania si mette Vignone. 
 
Sono uguali e allo stesso tempo diversi. Incarnano tutti e due il modello del passista, 
l'uno antico, l'altro nuovo. Per questo tipo i francesi usano il termine rouleur, che 
esprime meglio il rotolare delle ruote. Luigi e Filippo sono due rouleur.   
 
Morfologicamente si assomigliano. Luigi è alto 1,78 per 75 chili, Filippo 1.93 per 83 
chili. Uguali? Ma se Filippo è 15 centimetri più alto di Luigi! Calma. Dai tempi di Luigi 
l'altezza media dell'uomo in Italia è cresciuta di 14 centimetri. Quindi i suoi 178 
centimetri valgono 192 centimetri dell'era di Filippo. Non a caso Luigi era chiamato 
Luisón. 
  
Luigi, certo, era un po' più tarchiato, perché faceva il magutt - il garzone di muratore, 
che portava mattoni, pietre, assi, sacchi di cemento - e mangiava polenta, ai tempi in 
cui la cucina era povera e la priorità era placare la fame. Filippo, invece, è nato nell'era 
delle vitamine e dei dietologi. 
 



L'interpretazione dei due è molto diversa. Luigi Ganna era un mangiatore di polvere. 
Correva con due gomme incrociate sul petto. La sua ruota sfidava sassi a punta, 
pozzanghere e paracarri. Quando forava, Luisón mordeva la gomma come fosse un 
Würstel. La sua tattica di corsa era elementare. Si metteva in testa e, con furia 
impetuosa, tirava. La selezione era inevitabile. 
 
Questa tattica rozza e prevedibile regalò molte vittorie al volpino Galetti, che ne 
sfruttava la scia. Però, correndo così, Luisón conquistò la prima vittoria italiana nella 
Sanremo, vinse il primo Giro d'Italia e la Seicento Chilometri. Il suo motore, in 
rapporto ai tempi, era formidabile. 
  
Filippo, invece, corre sull'asfalto o sul velluto della pista. Tutto in lui è studiato. La sua 
posizione in sella l'ha dettata la galleria del vento. Come le protesi al carbonio e il 
casco aerodinamico. Il suo body è stato realizzato da un ingegnere che si occupa di 
aerodinamica all'università di Trondheim, in Norvegia: ed è composto da quattro 
tessuti diversi a seconda delle parti del corpo che copre. 
 

 
Filippo Ganna 

 

La sua preparazione è figlia della scienza. Filippo si avvicina alla grande prova 
dormendo a 2796 metri del rifugio Oberto-Maroli, sopra Macugnaga, davanti 
all'imponente parete Est del Monte Rosa, e allenandosi in basso. Non va lassù per 
respirare aria buona, ma per aumentare l'ematocrito, cioè la concentrazione dei 
globuli rossi nel sangue, e incrementare così la capacità di trasportare l'ossigeno del 
suo organismo. Mentre pedala, conosce il numero di pedalate al minuto, spesso oltre 
i 100, la frequenza cardiaca, la potenza che sprigiona, che, di norma, è al di sopra dei 
500 watt, la velocità istantanea. 
 
Luisón non conosceva né i watt, né i globuli rossi. Il suo orizzonte si fermava alla 
bistecca. La sua bicicletta pesava 15 chili. Non aveva il cambio. Nel primo Giro, aveva 



ancora il pignone fisso, cioè doveva pedalare anche in discesa. Indossava una maglia 
di lana grezza – non c'era ancora la maglia di squadra, introdotta nel 1910 - e, nel 
maltempo, un giaccone da cocchiere. In lui non c'era nulla di aerodinamico. Basti 
pensare all'effetto frenante del tascapane appeso al manubrio con le bottiglie delle 
bevande. 
 

 
Luigi Ganna 

 

La bicicletta di Filippo ha il telaio in carbonio. Il manubrio è un pezzo unico di titanio, 
un elemento così leggero e resistente che viene utilizzato per gli aerei e i veicoli 
spaziali. Ha leve del freno integrate e doppi comandi. Ha, soprattutto, il cambio con 
22 rapporti (58/46, 11/30) contro un solo rapporto di Luisón. E, naturalmente, può 
montare ruote lenticolari per le cronometro o i record su pista. 
 
Luisón Ganna non aveva niente di tutto questo, quando tentò il record dell'ora. 
Eppure il 26 maggio 1908 entrò nel Velodromo Milanese di via Argelati, un anello di 
legno di 258 metri, per battere il primato italiano di Giovanni Cuniolo, 39.650 metri. 
Il prode Luisón lo frantumò, coprendo 40.405 metri. Fu il primo in Italia a superare 
nell'ora il muro dei 40 chilometri: solo altri cinque ci erano riusciti in tutto il mondo. 
  
Il 4 aprile 1909, alle 5.54 del mattino, Luisón prese il via della terza Milano-Sanremo. 
Con la sua corsa di testa scollinò primo sul Passo del Turchino. Il fortissimo Émile 
Georget scappò in discesa. Ganna lo inseguì e lo braccò da presso. Sullo strappo di 
Miramare, alle porte di Savona, Georget sbagliò strada. Si accorse subito dell'errore, 
perché si voltò e vide sfrecciare Ganna. Lo inseguì con furore. Ganna, però, impavido, 
a 97 km dal traguardo, andò via da solo. Fu un duello omerico. Ganna vinse con 3' su 
Georget, 18' su Cuniolo, che bruciò l'ultimo vincitore Vanhouwaert, 21' su Gerbi, 22' 



su Faber, che stravincerà il Tour, 23' su Galetti, che s'imporrà in tre Giri d'Italia. Un 
ordine d'arrivo regale. 
Quello stesso anno, nel primo Giro d'Italia – 8 tappe dal 13 al 30 maggio per 2445 km 
– Luisón, sbaragliò i francesi Petit Breton e Trousselier, vincitori del Tour. Nel tappone 
appenninico, però, fu piegato dal Fato, che lo perseguitò, gli inflisse 4 forature, lo fece 
piangere e perdere 51'. Ganna, però, risorse subito vincendo nelle tre capitali: Roma, 
Firenze, Torino. Respinse gli attacchi di Galetti e Rossignoli e trionfò. 
 
Nel 1912 Luisón aveva fondato un'industria di biciclette e voleva lanciare la bici Ganna 
con una vittoria. Per questo l'8 settembre prese il via nella Seicento Chilometri. La 
strada era la sua vetrina. La Seicento Chilometri era una gara durissima, per 
masochisti o per titani. Più lunga della Via Appia, che da Brindisi porta a Roma. Ganna 
partì alle 4 del pomeriggio. Nella notte illune i corridori trasmutarono in ombre. Il cielo 
era tempestato di stelle, ma, al passaggio a livello di Modena, approfittando del buio, 
Agostoni sgusciò sotto le sbarre come un corsaro. Scappò, protetto dalla notte dalle 

ali nere. Arrivò ad avere 20' di vantaggio. A partire da Verona Luisón lo inseguì con 
furia. Dopo un assolo di 276 km Agostoni scoppiò e si fermò. Ganna lo sorprese a 
Vobarno seduto sul parapetto del Chiese. Passò oltre e fece la selezione. Sul 
Sant'Eusebio solo Galetti gli resistette a ruota. 
 
La battaglia fu senza esclusione di colpi. Ganna pensava alla sua industria, Galetti alla 
sua tipografia: ad ogni vittoria comprava una macchina nuova. In discesa i due si 
arrotarono e caddero. Sul piano, Galetti si appollaiò sulla ruota di Ganna senza tirare. 
Ganna entrò per primo sulla pista del Trotter. Fu una volata al curaro. Galetti partì ai 
trecento metri e cercò il sorpasso all'esterno, ma Ganna allargò quando bastava per 
rallentarne l'azione. Lasciò uno spiraglio all'interno. Galetti si buttò lì. Ma Ganna 
chiuse con ferma discrezione quella porta. Vinse, battendo lo strepitante rivale. Oltre 
il traguardo, il piccolo Galetti si avventò su Luisón come un gallo da combattimento e 
lo colpì al viso. Volarono le piume. Nel parapiglia anche i pacieri vennero travolti.  
 
Era un ciclismo rusticano, schietto, naive, non diretto dalle ammiraglie, non 
sorvegliato dalle telecamere. Un ciclismo animoso, d'ispirazione, d'avventura e di 
trame.  (continua) 
 
 
Foto da Wikipedia.org (Luigi Ganna e Carlo Galetti 1907) 


