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Giro Bio; corsa bella, avventura fantastica
Giancarlo Brocci: “Ed ora tornate a vedere quanto sono belli questi ragazzi!”

Mettere assieme un Giro d’Italia ciclistico in questi 

tempi di crisi e patti di stabilità è da matti proprio, da 

trattamento sanitario obbligatorio: è una delle poche 

diagnosi corrette che la laurea da medico (ormai solo 

un quadro appeso nella vecchia casa di  mia madre) mi 

consentirebbe. E poi un “Giro Bio”, alla cui formula 

teniamo orgogliosamente perché è piaciuta a tutti (le 

eccezioni si son qualifi cate per loro conto), a partire 

dai suoi attori protagonisti, e perché ci ha permesso 

di riscoprire l’essenza spartana dello sport, la bellezza 

della grande fatica che nel ciclismo non si può elu-

dere. “Corsa bella, esperienza straordinaria”;  riporto 

per effi cacia di sintesi la defi nizione che ne ha dato 

l’ultimo vincitore, Carlos Betancur, soprattutto perché 

sappiamo aver  espresso lo spirito del resto del plotone.

Conserviamo il gusto dell’impresa, a partire da questo 

pugno di irriducibili volontari che continua a darmi 

una mano per continuare con i grandi professionisti 

(dott. Simonetto, Amici, Costantino ed i loro staff) che 

ci mettono comunque tanta anima;  e ci resta il sen-

so di “militanza”, il credere in una causa e pensare 

che per essa tutto ciò che potremo fare continueremo 

a farlo.

Ci muove, comunque, una convinzione che, forse, 

quando abbiamo cominciato (ieri, nel 2009) non ave-

vamo per intero; i nostri ragazzi, quelli di questo vitu-

perato (da quali pulpiti..) ciclismo se lo meritano per-

ché  sono la miglior gioventù possibile.

E la gente di ciclismo è mediamente “più” perbene, di 

certo disponibile a mettersi in discussione ed a lavora-

re per rendere al nostro sport il futuro che merita.

A dispetto del travaglio che lo genera, sta per nascere 

un grande “Giro Bio”; strade inedite, tanto Sud, molti 

nuovi amici che condividono i nostri obiettivi.

Certo, anche tanti sacrifi ci, trasferimenti, qualche di-

sagio che non ci faremo mancare. Ma ci guida l’idea 

che un altro ciclismo è possibile; assomiglia un sacco 

a quello “eroico”, ma siamo convinti che se sapremo, 

come sapremo, rendergli credibilità e trasparenza, tor-

nerà ad entusiasmare.

Devo un ringraziamento non di maniera a Renato Di 

Rocco, assieme ai suoi “federali”: il Presidente non ci 

ha fatto mai mancare l’appoggio nei tanti momenti di 

diffi coltà ed ha sostenuto le nostre “diversità” con un 

coraggio che gli fa culturalmente onore.

Ed ora tornate a vedere quanto sono belli questi ra-

gazzi!

Dott. Giancarlo Brocci
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            REGIONE TOSCANA

            classifi ca Generale

                 RIGONI di ASIAGO

             classifi ca a Punti

                ABRUZZO TURISMO

            classifi ca GPM

                     GARDA VINTAGE - Il Leone

                 classifi ca Traguardi Volanti

          TERRE DI SIENA - L’EROICA

         maglia etica

10/6 Civitella d. Tronto-Martinsicuro 22.00 22.30

11/6 Pescara - Rodi Garganico (FG) 22.30 23.00

12/6 San Severo (FG) - Benevento 22.00 22.30

13/6 Benevento - Montecassino (FR) 22.30 23.00

15/6 Sora (FR) - Campo Imperatore 00.00 00.30

15/6 Giulianova - Alba Adriatica (cr) 22.00 22.30

17/6 riposo 00.00 00.30

17/6 Lonato del Garda - Marostica 22.00 22.30

18/6 Bassano del Grappa - Gallio 22.40 23.10

19/6 Asiago - Asiago 23.25 23.55
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GIROBIO

Associazione Sportiva Dilettantistica

via Guglielmo Marconi 6

Gaiole in Chianti (SI)

girobioasd@yahoo.it

Di Rocco: “Giro Bio, il prototipo che fa scuola”

n day tappa km vincitore cl. generale cl. a punti cl. Gpm cl. TV maglia etica

1 10/6 Civitella del Tronto-Martinsicuro 144

2 11/6 Pescara - Rodi Garganico (FG) 175

3 12/6 San Severo (FG) -  Benevento 147

4 13/6 Benevento - Montecassino (FR) 168

5 14/6 Sora - Campo Imperatore (AQ) 161

6 15/6 Giulianova - Alba Adriatica (TE) 12

7 17/6 Lonato del Garda - Marostica 165

8 18/6 Bassano del Grappa - Gallio 186

9 19/6 Asiago-Asiago 123

Tutto il Girobio in poche righe

realizzato da:

STEFANO AFFOLTI
LIVIO IACOVELLA

Il Giro d’Italia Under 27, disegnato per la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità della 

Nazione, presenta un percorso ben distribuito tra centro, sud e nord della penisola. 

Ha tutte le caratteristiche tecniche in grado di evidenziare le doti dei partecipanti 

e svolgere la funzione di trampolino di lancio per gli aspiranti futuri campioni del 

panorama ciclistico internazionale.

Ma l’evento, da quando ha assunto la qualifi ca di “Giro Bio” - sorta di bollino 

“DOP” garante della qualità e della purezza del “prodotto ciclismo” - è diventato 

anche il prototipo di un nuovo modello organizzativo destinato a fare scuola in Italia 

e nel mondo. 

Quella che era una scommessa non avrebbe potuto realizzarsi senza l’entusiasmo 

contagioso di Giancarlo Brocci, l’adesione convinta di istituzioni, università ed 

esperti, la consapevolezza di tutte le componenti che sono in gioco la credibilità e 

l’avvenire stesso del nostro sport. 

Gli atleti, le società, i tecnici e i medici partecipano ad un progetto che ha già fornito 

importanti supporti scientifi ci alla svolta culturale avviata dalla Fci con i programmi 

di formazione ad ogni livello. 

Il Giro Bio è il “laboratorio all’aperto” che cala la teoria nella pratica e dimostra 

con dati inconfutabili che è possibile praticare il ciclismo e ottenere grandi risultati 

senza ricorrere a mezzi pericolosi per la salute e sleali, puntando esclusivamente sui 

valori autentici della preparazione, dell’alimentazione corretta, della costanza e del-

la fatica mirati al miglioramento fi sico, morale e sociale della persona.

                                                                                pres. Renato Di Rocco

GIROBIO 2011
le squadre partecipanti

1 PAESI BASCHI

2 POLONIA-MGK VIS NORDA

3 RUSSIA ITERA KATUSHA

4 SVIZZERA - VC MENDRISIO

5 ARAN CUCINE-D’ANGELO

6 BEDOGNI GRASSI 

7 CAPARRINI LE VILLAGE

8 CERONE RODMAN LEONE

9 GENERALI BALLAN

10 GRAGNANO SPORTING C.

11 GS GAVARDO TECMOR

12 GS MASTROMARCO

13 HOPPLA’ TRUCK ITALIA

14 LUCCHINI MANIVA SKI

15 MANTOVANI CYCLING

16 PALAZZAGO ELLEDENT

17 SCAP PREFABBRICATI FOR.

18 SC FWR BATA CICLISMO

19 SC MONTURANO

20 TEAM BRILLA BIKE

21 TEAM CASATI NAMED

22 TEAM COLPACK

23 TEAM DELIO GALLINA

24 TREVIGIANI DYNAMON

25 US FAUSTO COPPI

26 VEGA PREFABBRICATI

27 VEJUS TMF EUROSERVICE

28 ZALF DESIREE FIOR

I

GIRO D’ITALIA: albo d’oro

2010 Carlos Betancur (Col.)

2009 Cayetano Sarmiento (Col)

2007/8 n.d.

2006 Dario Cataldo (Ita)

2005 n.d.

2004 Marco Marzano (Ita)

2003 Dainius Kairelis (Lit)

2002 Giuseppe Muraglia (Ita)

2001 Davide Frattini (Ita)

2000 Raffaele Ferrara (Ita)

1999 Tadej Vajavec

1998 Danilo Di Luca (Ita)

1997 Oscar Mason (Ita)

1996 Roberto Sgambelluri (Ita)

1995 Giuseppe Di Grande (Ita)

1994 Leonardo Piepoli (Ita)

1993 Gilberto Simoni (Ita)

1992 Marco Pantani (Ita)

1991 Francesco Casagrande (Ita)

1990 Wladimir Belli (Ita)

1989 Andrei Teteriuk

1988 Dmitrj Konishev

1987 n.d.

1986 Alexander Krasnov

1985 Sergej Uslamin

1984 Piotr Ugrumov

1983 Vladimir Volochin

1982 Francesco Cesarini (Ita)

1981 Sergei Voronin

1980 Giovanni Fedrigo (Ita)

1979 Alf Segersall

1978 Fausto Stiz (Ita)

1977 Claudio Corti (Ita)

1976 Franco Conti (Ita)

1975 Ruggero Gialdini (Ita)

1974 Leone Pizzini (Ita)

1973 Giovanbattista Baronchelli (Ita)

1972 Giovanni Battaglin (Ita)

1971 Francesco Moser (Ita)

1970 Giancarlo Bellini (Ita)


