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(segue dalla prima parte) - Filippo Ganna, a 24 anni, non ha ancora battuto il record 
dell'ora, non ha messo nel suo palmarès il Giro d'Italia, né la Sanremo e meno che 
mai la mitica Seicento Chilometri. Ma, se lo vorrà il Fato, è destinato a fare meglio 
del prode Luisón. Lo dicono le sue entusiasmanti prestazioni del 2020. 
 
Che Filippo fosse un pistard straordinario era chiaro a tutti. Aveva vinto 3 titoli 
mondiali nell'inseguimento individuale. Nel novembre 2019 aveva portato a 4'02"647 
il primato del mondo sui quattro chilometri, viaggiando a 59,345 km/h. Che fosse un 
buon cronoman lo aveva già dimostrato nel 2019. Il 14 febbraio aveva conquistato la 
sua prima vittoria da professionista nel Tour de la Provence a Saintes-Marie-de-la Mer, 
vincendo una crono di 8,9 km a 52,959 km/h in un giorno di vento. Aveva staccato di 
9" l'olandese Sebastian Langeveld, uno che è salito sul podio della Roubaix, e si era 
lasciato alle spalle altri 150 corridori del calibro di Thibaut Pinot, Philip Gilbert, John 
Degenkolb, Simon Clarke e Gorka Izaguirre. Era, però, una prova corta, solo il doppio 
della distanza dei suoi titoli mondiali su pista. Il 28 giugno, però, si era schierato a 
Bedonia nel campionato italiano a cronometro sui 34,3 chilometri dei saliscendi della 
Val di Taro. Aveva vinto d'un soffio – solo 52 centesimi di secondo su Alberto Bettiol 
– ma aveva corso a 49,759 km/h, dimostrando di "tenere" la distanza. Lì si capì che 
era sulla strada di Binda, Guerra, Coppi, Baldini, Moser, i nostri grandi cronomen. Era 
un bocciolo raro, che andava ben protetto. 
 

 
 
Verbania è un luogo di fioritura. Sulle rive del Lago Maggiore, il Lacus Verbanus di 
Plinio Il Vecchio e Strabone, sbocciano meravigliose azalee, camelie, rododendri. E 
fioriscono storie. Come la straordinaria storia d'amore tra Boccioni e Vittoria Colonna, 



principessa di Teano e duchessa di Sermoneta. Boccioni era andato lì da Milano per 
fare il ritratto a Ferruccio Busoni, il pianista geniale. Il 6 giugno 1916 Vittoria, che era 
sposata con un bimbo, lo sorprese col pennello in mano. Come Filippo anche Boccioni 
era un ciclomane, nella vita e nell'arte. Aveva dipinto Dinamismo di un ciclista nel 
1913. Era andato in guerra con entusiasmo, con Marinetti e gli altri futuristi, nella 
terza compagnia del Battaglione Lombardo dei Volontari Ciclisti. Era tornato disilluso, 
dopo aver scoperto che era una carneficina orrenda e non un orizzonte di gloria. Il 
giorno dopo andò a trovare Vittoria a casa sua. Non usò la bici, ma la barca a remi. 
Vittoria viveva sull'Isolino San Giovanni, sul Lago Maggiore, sola, perché il marito era 
in guerra. L'amore avvampò. Il 1° luglio Boccioni tornò ospite nella "camera verde" 
per una settimana. Il 16 luglio ritornò ancora. Poi, richiamato alle armi, partì, 
artigliere, per Chievo. Lì trovò cavalli, invece di biciclette. Il 16 agosto la sua cavalla 
Vermiglia, spaventata da un autocarro, s'impennò, Boccioni, cavaliere inesperto, 
cadde, batté la testa e il giorno dopo morì. E quell'amore bruciante, dopo 72 giorni, 
finì. Lasciò, come ceneri preziose, 19 lettere, 11 di Boccioni e 8 di Vittoria. 
 

 
Dinamismo di un ciclista – Umberto Boccioni (1913) 

 
Filippo Ganna non cambia sella come Boccioni. Sconfiggendo il suo nome – Filippo, in 
greco, è "chi ama i cavalli" - non tradisce la bicicletta per i cavalli. Se la vede col Covid, 
non con la guerra. E, nella pandemia, il campione fiorisce. Nel 2020 c'è un cambio di 
scala. Il pistard favoloso diventa il miglior cronoman del mondo e si rivela corridore 
su strada di livello internazionale. Regala lampi favolosi nel crepuscolo cupo di un 
paese malato. 
 



Il 28 febbraio, a Berlino, Ganna vince il quarto titolo mondiale nell'inseguimento. Nelle 
qualificazioni migliora il suo record del mondo sui 4 chilometri: lo porta a 4'01"934, 
viaggiando alla prodigiosa media di 59,520 km/h. Tocca ormai con le punte delle 
protesi il muro dei 4' e quello dei 60 all'ora. 
 
Quando il ciclismo su strada riprende, Filippo, nello spazio di 41 giorni inanella 6 
vittorie, una più bella dell'altra. 
  
Il 14 settembre, a San Benedetto del Tronto, vince la cronometro conclusiva della 
Tirreno-Adriatico, volando a 56,6 km/h sulla distanza di 10,050 km. Segna 10'42", ben 
26" meglio del record di Fabian Cancellara, e si migliora di 53" rispetto all'anno prima. 
Un progresso enorme. Il 25 settembre 2020 è il primo italiano ad imporsi nel 
campionato del mondo a cronometro, che si disputa da 27 anni. Lo fa ad Imola su di 
un percorso di 31,7 km, che presenta 200 metri di dislivello. Vince con largo margine, 
staccando di 26"72 Wout Van Aert e viaggiando a 52,978 km/h. Umilia gli ultimi due 
primatisti del mondo: lascia l'australiano Rohan Dennis a 39"76 e l'olandese Tom 
Dumoulin a 1'14". Alle sue spalle finiscono tre primatisti del mondo dell'ora: oltre a 
Dennis, il belga Victor Campenaerts e il britannico Alex Dowsett. 
 
Otto giorni dopo esordisce al Giro d'Italia nella cronometro Monreale-Palermo. Nel 
Team Ineos Grenadiers è gregario del gallese Geraint Thomas, vincitore del Tour nel 
2018.  
  
Di Monreale, 120 anni prima, Oscar Wilde aveva amato i cocchieri, «… ragazzi 

modellati nel modo più squisito. La razza si vede da loro, non dai cavalli di Sicilia. I 

favoriti erano Manuele, Francesco e Salvatore. Li amavo tutti…». 
Aveva visitato e rivisitato il favoloso Duomo di Monreale per un motivo speciale: s'era 
innamorato di Giuseppe, un seminarista di 15 anni. Infatti, poi aveva scritto: «Non 

credo che mi dimenticherà perché ogni giorno lo baciavo dietro l'altar maggiore». 
 
Filippo non va dietro l'altar maggiore, anche se è un luogo meraviglioso, con le pareti 
tutte rivestite di mosaici dal fondo dorato, perché Dio scruta tutto e vede anche ciò 
che l'uomo non vede. Preferisce la strada e la palla d'oro del sole. Non si lascia 
intimidire dai 37° e dall'umidità molesta. Doma la prima rampetta al 18%, scende ai 
92 all'ora, si salva con un brivido dall'agguato di un tornante, evita i tombini e 
l'abbraccio possessivo dello scirocco, sconfigge nel finale la spinta ostile del 
maestrale. Vola a 53,831 km/h. Vince e indossa la maglia rosa. Stacca, sui 15,1 km, di 
22" Almeida e Bjerg, e di 23" il suo capitano Geraint Thomas. Vincenzo Nibali, gloria 
di Sicilia e d'Italia, finisce a 1'29".  
Il giorno dopo arriva ad Agrigento, la città di Pirandello, e non è un personaggio in 

cerca d'autore. Veste, infatti, la maglia rosa e la difende. La perde il 5 sull'Etna. Ma 



due giorni dopo si regala una grande novità: la prima vittoria e il primo assolo in una 
corsa in linea. 
 
Il 7 ottobre si corre la quinta tappa, Mileto-Camigliatello Silano 225 km. Per nulla 
spaventato dai monti della Sila e dal dislivello complessivo di 4200 metri, Filippo 
Ganna va in fuga dopo 42 chilometri. Ne mancano 183 all'arrivo con 3 traguardi del 
Gran Premio della Montagna: Catanzaro 345 m, Monte Trearie 865, e, nel finale, dopo 
Cosenza, il temuto Valico di Montescuro, 1618 m. Vi si sale in 24,2 km da Cosenza, 
superando un dislivello di 1380 metri, con una pendenza media del 5,6 %. Dalla cima 
mancano solo 12 km dal traguardo. 
 

 
Filippo Ganna vince la 2° tappa del Giro d’Italia 2020 – Camigliatello 

 
Il Valico di Montescuro è un luogo selvaggio, lontano dagli uomini. Un posto da lupi e 
banditi. Aveva ispirato Eddy Merckx nel Giro del 1972. Lo scalatore spagnolo José 
Manuel Fuente lo aveva vilipeso nelle prime tappe, staccandolo più volte, e portava 
tronfio la maglia rosa. La tappa partiva da Cosenza, saliva subito il Valico di 
Montescuro, ed arrivava a Catanzaro. Merckx attaccò dal primo chilometro. Solo 
Gösta Pettersson e gli spagnoli Fuente e Lazcano lo seguirono. Forzò per tutta la salita. 
Non lasciò agli spagnoli nemmeno il traguardo della montagna. In discesa staccò 
subito prima Lazcano e poi Fuente, che non rientrò più. Merckx gli strappò la maglia 
rosa e vinse il Giro. Un colpo che è nella sua leggenda. 
 
Filippo, con calligrafia incerta, prova a scrivere un'altra leggenda. Fugge con sette 
compagni. Quando incomincia la lunga salita del Valico di Montescuro, tutti aspettano 
la sua resa. Invece sono gli altri a cedere. Tutti, anche il temibile De Gendt e il 
colombiano Rubio, che erano rientrati. A 17 chilometri dal traguardo Ganna è solo al 



comando. Trasforma la corsa in una cronometro. Attraversa le foreste dove i Romani 
venivano a raccogliere resina per calafatare le navi. Sfiora i prati dove, nelle 
Georgiche, Virgilio ambienta una lotta furiosa tra due tori per una formosa iuvenca. 
Anche lui combatte per una iuvenca bella e sfuggente, la Nike, la vittoria. 
Scollina primo, con i suoi 83 chili. Plana sicuro, senza rischiare. Vince, dopo 183 
chilometri di fuga, con 34" sull'austriaco Konrad. Una prodezza d'autore. Dimostra, 
così, di essere uno stradista completo e di non temere le montagne. Ma non ha finito 
di stupire. Il 17 ottobre Filippo Ganna vince la Conegliano-Valdobbiadene, 34,1 km, 
col Muro di Ca' del Poggio e un percorso mosso, tecnico, difficile. Vola a 47,953 km/h. 
Lascia il compagno di squadra Rohan Dennis a 26" e lo statunitense Brandon McNulty 
a 1'09". L'idolo d'Italia Nibali finisce a 2'54". C'è un Putsch nell'olimpo italiano. Ganna 
è il nuovo re. 
 
E si riconferma anche nel finale del Giro. Aiuta il compagno di squadra Tao Geoghegan 
Hart a vincere il Giro e il 25 ottobre nella cronometro finale, Cernusco sul Naviglio-
Milano, 15,7 km, chiude con una sfolgorante vittoria. Primo con 32" di vantaggio su 
Campenaerts e Dennis. 
 
All'esordio al Giro, dunque, Filippo Ganna si è imposto in 4 tappe. Vincendo la prima 
e l'ultima ha dimostrato di avere la resistenza necessaria per tentare l'assalto ad una 
grande corsa a tappe. «Per vincere il Giro ci vorrebbero poche montagne e molte 
cronometro e dovrei scendere a 75 chili», ha detto, schermendosi. Indurain, però, 
pesava 78-80 chili ed era 7 centimetri più basso e ha vinto due Giri e cinque Tour. Nel 
palmarès di Baldini, 78-80 chili di peso, ci sono il Giro, il campionato del mondo e il 
record mondiale dell'ora. Sotto il profilo morfologico, dunque, Filippo ha i numeri per 
imporsi al Giro o al Tour come hanno fatto Luigi Ganna, Guerra, Baldini, Moser, 
Indurain, il grande Faber e Sir Bradley Wiggins. 
 
Quanto alle classiche Fabian Cancellara e Tom Boonen erano della sua stazza. Il primo 
ha vinto il 3 Roubaix, 3 giri delle Fiandre, 6 ori – 2 olimpici e 4 mondiali - a cronometro, 
la Sanremo. Il secondo ha collezionato 4 Roubaix, 3 Fiandre, 2 campionati del mondo 
su strada. 
 
Filippo è così eclettico, che nessuna strada gli è preclusa: la pista, il cronometro, il 
record dell'ora, le classiche, Giro e Tour. Su pista gli manca l'oro olimpico – purtroppo, 
nell'inseguimento, ora c'è solo la prova a squadre - e può scendere sotto i 4' e 
superare i 60 all'ora sui 4 chilometri. È in grado di polverizzare il record dell'ora. Può 
vincere la Roubaix e il giro delle Fiandre. Può tentare anche il Tour. Ma, non potendo 
fare tutto, deve scegliere e stabilire le priorità senza sbagliare. Ora Filippo Ganna è 
l'uomo dei sogni. Perciò è bello ricordare che nel 2016 ha vinto la Parigi-Roubaix 
Espoirs,  



come Marc Madiot, che poi ha vinto per due volte la Roubaix vera. E spingendoci 
ancora più indietro possiamo ricordare che, a 14 anni, da esordiente ha vinto sul 
Ghisallo, lì dove sono fioriti i grandi sogni. 
 
Vincere, però, è difficile. L'orizzonte pullula di avversari. Pogacar, Alaphilippe, Van 
Aert, van der Poel, Evenepoel non staranno con le mani in mano. Il soprannome del 
padre, Marco, olimpico nella canoa a Los Angeles '84, che in famiglia chiamano Il 

Tedesco, è una garanzia di serietà e di impegno. Bisogna fare subito scelte sapienti. 
Ruit hora. Il tempo è inesorabile. Luisón Ganna, raggiunto il vertice, trovò subito 
Galetti e Girardengo, Lapize e Henri Pélissier. L'evoluzione è incessante. Si guardi alle 
medie. 
  
Quando vinse il primo Giro d'Italia, nel 1909, nelle sue tre tappe vittoriose Luisón non 
superò i 27 all'ora. Filippo, nella tappa di Camigliatello Silano è andato a 37,575 all'ora 
e, nell'ultima cronometro del Giro, è volato a 54,556 km/h. Differenze enormi. La 
bicicletta ha messo le ali. Luigi Ganna, certo, resta nella storia. Ma assomiglia all'Alfa 
Romeo 6C 2300 di D'Annunzio Soffio di Satana, bellissima, ma da collezione, mentre 
Filippo può essere la Ferrari della riscossa. È cambiato anche lo stile, il rapporto con i 
media. Oggi Filippo Ganna argomenta tranquillo nelle interviste, in italiano o in 
inglese. È disinvolto, tranquillo, davanti alla selva di microfoni protesi. "Buca" il video. 
Piace. Le ragazze impazziscono per lui. 
 
Luisón non aveva né la radio, né la tv. L'intervista era un genere inconsueto. Così 
quella di Luigi Ganna, all'Arena di Milano, subito dopo il successo al Giro, è passata 
alla storia per la ruvida brutalità. Ad Armando Cougnet, che gli chiedeva come si 
sentisse dopo questa vittoria, il mitico Luisón diede una risposta folgorante: «Me 

brusa el cü». Commentandola, il grande Bruno Raschi scriverà: «Nessuna intervista fu 

mai più laconica e verosimile di quella». 
 

 
Foto da biciclette-ganna.it 



Il rude Luisón, però, col suo umano prurito, è entrato nella storia della letteratura. È 
stato cantato da Gianni Brera. Ha costretto a due splendide bugie Montanelli e Orio 
Vergani. Il primo raccontò che sua madre, che stava per partorirlo, sfiorò la catastrofe, 
quando il primo Giro passò da Fucecchio, perché fu piantata in asso dal medico che si 
precipitò ad applaudire Luigi Ganna: invece, il piccolo Indro già da 33 giorni 
guerreggiava col mondo. Montanelli non confessò mai la sua bugia. Orio Vergani sì. 
Quando Luisón morì, nel suo memorabile epicedio sul Corriere d'Informazione, 
confessò di aver più volte detto e scritto che, quando era uno scolaretto in calzoncini 
corti di 11 anni, nel 1909, aveva visto, conosciuto e forse abbracciato Ganna: in realtà, 
non l'aveva mai visto correre. Si era regalato quest'illusione «che nasceva da un 

grande, fanatico, incommensurabile amore infantile». «Ho tante volte evocato per lui 

un ricordo che stava solamente nella mia immaginazione. A quel ricordo, avevo finito 

per credere…». 
  
Oggi Luisón è la favola. Filippo, invece, è la storia. Gli aedi che canteranno le sue gesta, 
come Montanelli e Vergani, hanno ancora il biberon o i calzoncini corti. Verrà il tempo 
del coro. Questa è l'ora del tenore.  
 
Prego, silenzio! È l'anno nuovo. E Filippo Ganna canta per noi il Nessun dorma della 
Turandot di Puccini. E tuona: «Dilegua, o notte! Tramontate, stelle! / Tramontate 
stelle! All'alba vincerò! Vincerò! Vincerò!». 
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