
Ho letto che 60 illustri atleti hanno chiesto al presidente del
consiglio di appoggiare (con un piano economico) la candida-
tura di Roma per l’Olimpiade 2020. Ma io proprio non capi-
sco: l’Italia è un Paese in crisi e solo per far felici i bravissimi
atleti dobbiamo ancora indebitarci. Mi pare più giusto che si
vada in Qatar per i Mondiali di calcio, in Brasile per le Olimpi-
adi. Vorrei vedere se a quegli atleti venisse chiesto un prelie-
vo da qui al 2020 del 20% dei loro ingaggi e sponsorizzazioni
per potersi giocare in casa le Olimpiadi cosa direbbero? Se si
esclude il coinvolgimento nazionalistico quali concreti van-
taggi darebbe tale sacrificio ad un Paese già in difficoltà? Ma
perché una parte dell’investimento economico per Roma
2020 non viene utilizzato concretamente per far fare sport ai
bambini e ai ragazzini e per insegnare loro l’etica dello sport.

Alberto Erpini

Mi scusi, signor Erpini, ma col suo ragionamento lei fareb-
be diventare pro-Olimpiadi anche chi è contro. Nel caso di Roma
nessuno discute il valore dell’evento (Roma ’60 ha insegnato il
valore dello sport più di mille trattati) ma solo l’opportunità di
farla nel 2020 passando da questo momento di crisi economica.
Tutti tirano in ballo (senza un sicuro nesso di causa-effetto) Ate-
ne 2004 per la crisi greca, ma nessuno ricorda Torino 2006 che
ha dimostrato come i Giochi, nel momento giusto, sono un’oppor-
tunità da sfruttare. Monti deve solo valutare se è il «momento
giusto», non se è giusto ospitare le Olimpiadi in assoluto.

Non solo calcio

A cura di FAUSTO NARDUCCI
Fax: 0262827917.Email: gol@rcs.it

Città a misura di ciclisti

Che fine ha fatto
la Oprandi?
Sono un appassionato di ten-
nis, abbastanza deluso dal
movimento maschile ed ab-
bastanza soddisfatto da quel-
lo femminile. Seguo le classi-
fiche degli azzurri/e ogni lu-
nedì sul televideo della Rai, e
nel ranking femminile da un
paio di settimane è scompar-
sa dalla classifica Romina
Oprandi che considero uno
dei migliori talenti che l'Ita-
lia possa vantare, purtroppo
frenata nella sua carriera da
diversi gravi infortuni. Qual-
che tempo fa si vociferava di
un suo passaggio alla federa-
zione elvetica, non è che per
caso e purtroppo siamo riu-
sciti a perderla?

Gianpaolo Giacomini (Villimpenta,
Mn)

Lo abbiamo scritto: la
Oprandi, figlia di un italiano e
di una svizzera, ha scelto la na-
zionalità del Paese in cui risie-
de. Sì, siamo riusciti a perder-
la proprio adesso che sembra
aver risolto i problemi fisici ed
è numero 63.

Orgoglioso
di Salvaiciclisti
Uso la bicicletta tutti i giorni
per recarmi a lavoro (veloce,
sostenibile, economica!), so-
no appassionato di ciclismo e
di biciclette e scorgere in pri-
ma pagina un riquadro con
l’appello «salvaiciclisti» mi
ha reso ancora più orgoglio-
so di essere un vostro lettore.

Fabio Zanchetta (Torino)

Una bella iniziativa che
abbiamo sposato anche nel ri-
cordo del nostro collega Pier
Luigi Todisco, appassionato di
bicilette come lei. Anche Tod
sarebbe orgoglioso della sua
adesione.

La terapia
di Cassano
Dopo le ultime notizie sulla
terapia seguita dal giocatore
Antonio Cassano, come do-
cente di chirurgia vascolare
(anche se in pensione) del-
l’Università di Pavia vorrei
rassicurare i lettori de La Gaz-
zetta che assumono la cardio-

aspirina e svolgono attività
sportiva. Questo farmaco
non è un anticoagulante ma
un antiaggregante piastrini-
co, pertanto allunga soltanto
il tempo di sanguinamento e
una ferita in atto si rimargina
un pò più lentamente del nor-
male. Non esiste incompatibi-
lità tra il suddetto farmaco e
una qualsiasi attività sporti-
va, anche se prevede contra-
sti e traumi di gioco.

Sebastiano Caronni Orsenigo
(Pavia)

Risponde
Pierangelo Molinaro
Troppe volte vengono diffusi
allarmi ingiustificati e questo è
il caso della cardioaspirina,
farmaco consigliato da diversi
medici dopo i cinquant’anni
per la prevenzioni di patologie
cardiovascolari. In parole po-
vere tale farmaco mantiene in
sangue più «liquido» allonta-
nando la possibilità di coaguli
che possono creare problemi
alla circolazione. Come tutti i
farmaci, va assunto quando
serve ed è sempre meglio che
sia prescritto da un medico,
anche se il suo basso dosag-
gio, tenendo sempre presente
la possibilità di allergia all’aci-
do acetilsalicilico (principio at-
tivo dell’aspirina), diminuisce i
rischi.

Le vittorie
della Proell
Lindsey Vonn è una fantasti-
ca campionessa giunta al 50˚
trionfo e nel minor tempo (7
anni e 62 giorni) tra le gran-
di, ma la classifica delle più
vincenti nello sci dovrebbe
evidenziare che AnneMarie
Moser Proell e Vreni Schnei-
der hanno gareggiato senza
il SuperG, ideato successiva-
mente. Con questa specialità
chissà quanti successi in più
avrebbero conteggiato, so-
prattutto la mitica Proell, che
si ritirò per sposarsi e poi rien-
trare come Moser Proell.
L’austriaca sarebbe arrivata
ben oltre le 62 vittorie.
Pierluigi Basso (Cittadella, Pd)

Grazie della precisazio-
ne. I ritiri momentanei e gli in-
fortuni fanno parte della sto-
ria di un atleta e non entrano in
questo tipo di statistiche. Inve-
ce la mancanza dei superG an-
drà ricordata quando la Vonn
raggiungerà le 62 vittorie della
grandissima Moser Proell.

GazzaFocus

Appello per Roma 2020
Ma perché fare sacrifici?

« Va cambiata
la mentalità.
Le piste ciclabili?
Da noi diventano
spesso un pericolo

CIRO SCOGNAMIGLIO
twitter@cirogazzetta

Il tema gli sta a cuore. Pa-
recchio. Gianni Bugno solita-
mente non è tipo da abbondare
in parole, ma quando la Gazzet-
ta gli chiede un parere sulla cam-
pagna «Città sicure per i ciclisti»
(lanciata dal Times, ripresa dal
nostro giornale e dal Giro d’Ita-
lia), comincia e si fa quasi fatica
a fermarlo. Il monzese è stato
un fuoriclasse in sella (un Giro,
due Mondiali, un Fiandre e tan-
to altro ancora) e oggi è il presi-
dente mondiale del sindacato
corridori (Cpa).

Bugno, da dove bisogna co-
minciare?
«Piste ciclabili, uso del casco, ri-
spetto di chi pedala, incentivare
gli investimenti dei privati: tut-
te cose condivisibili. Ma il punto
di partenza deve essere un al-
tro».

Quale?
«L’educazione stradale. Si deve
cominciare ad insegnarla per
davvero ai bambini e continua-
re fino a che si riuscirà a cambia-
re la mentalità di tutta una gene-
razione».

Insegnare che cosa, in partico-
lare?
«Il rispetto delle regole. L’uso
corretto delle piste ciclabili.
L’utilizzo responsabile della bi-
ci. Per esempio, attorno al lago
di Varese c’è una pista per le bici
di circa 35 chilometri. Ci trovi di
tutto, e se ci vai con una bici da
corsa è come se avessi in mano
un motorino. Basta una disatten-
zione e urtare una mamma col
passeggino è un attimo».

Quando parla di mentalità, si ri-
ferisce anche alla dipendenza
dall’auto eccessiva degli italia-
ni?
«Anche, sì. E d’altro canto si ve-
de anche dal fatto che le tasse
sulla benzina aumentano sem-
pre, tanto si sa che noi all’auto
difficilmente rinunciamo. Incas-

si sicuri. Nel Nord Europa non è
così, lì davvero tutti vanno in bi-
ci. E il clima è peggiore del no-
stro».

Sarebbe giusto incentivare an-
che la possibilità di portare la
bici sui mezzi pubblici?
«Sì. Da Milano, per esempio, al

mattino parte un treno per Bellin-
zona attrezzato ad hoc per le bici.
Ce ne dovrebbero essere di più».

Guardiamo nel dettaglio gli ot-
to punti dell’appello del Times.
Che cosa ne pensa?
«Sono d’accordo che serva mi-
gliorare la formazione di ciclisti
e autisti. Quanto agli autoartico-
lati, nella maggior parte dei casi
chi li guida è un professionista e
sa quali accorgimenti adottare
per non essere pericoloso. Inte-
ressante il riferimento all’espe-
rienza di Londra, del noleggio
bici sponsorizzato. Le indagini
statistiche sui ciclisti, pratica e
incidenti, credo che già si faccia-
no».

E sulle piste ciclabili, in parti-
colare?
«Sono d’accordo con le conside-
razioni di un professionista bra-
vo ed esperto come Marco Pinot-
ti. Quelle cittadine spesso sono
pezzi di cui non si vede il senso,
perché non collegati tra loro. E
allora si rischia l’effetto contra-

rio, cioè il pericolo. Soprattutto
perché dei tratti sono ricavati su
marciapiedi, si mescolano al per-
corso dei pedoni, ci sono conti-
nui passi carrabili».

I ciclisti cosa dovrebbero fa-
re?
«Gli automobilisti spesso sono
distratti. Luci, segnalatori acu-
stici, vestiti chiari sono impor-
tanti».

Bugno, ma stiamo parlando di
utopie o di cose realizzabili?
«Se vogliamo vedere dei cambia-
menti radicali già domani o do-
podomani, scordiamocelo. Co-
minciamo invece subito ad inve-
stire sull’educazione stradale,
come dicevo all’inizio. Cambia-
mo la mentalità, facciamo il mo-
do che i ciclisti non siano visti
come dei fastidiosi intrusi sulla
strada. Nel medio-lungo perio-
do avremmo risultati sorpren-
denti. Con un miglioramento si-
gnificativo della qualità della vi-
ta. Di tutti».
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LEONE DELLE FIANDRE

GLI 8 PUNTI DEL DOCUMENTOALTRE ADESIONI

Gianni Bugno sostiene la nostra campagna: «Bisogna partire
dai più piccoli. Rispetto per chi pedala: l’esempio dal Nord Europa»

Magni, l’appoggio
e un consiglio
«Più senso civico»

Ecco gli 8 punti
dell’appello del Times, rilanciato
dai blogger italiani, che vi
invitiamo a sostenere.
1) Per legge gli autoarticolati
che entrano in un centro urbano
devono essere dotati di sensori,
allarmi sonori che segnalino la
svolta, specchi supplementari e
barre di sicurezza che evitino ai
ciclisti di finire sotto le ruote.
2) Gli incroci più pericolosi
vanno individuati, ripensati e
dotati di semafori per i ciclisti e
di specchi che permettano ai
camionisti di vedere sul lato.
3) Serve un’indagine nazionale
per determinare quanti vanno in
bici e quanti vengono uccisi o
feriti.

4) Il 2% del budget dell’ANAS
dovrà essere destinato a piste
ciclabili di nuova generazione.
5) La formazione di ciclisti e
autisti deve essere migliorata e
la sicurezza dei ciclisti deve
diventare parte fondamentale
dei test di guida.
6) Il limite di velocità nelle aree
residenziali senza piste ciclabili
va portato a 30 km orari.
7) Invitare i privati a
sponsorizzare la creazione di
piste ciclabili e superstrade
ciclabili prendendo ad esempio
lo schema di noleggio bici
londinese sponsorizzato.
8) Ogni città nomini un
commissario alla ciclabilità per
promuovere le riforme.

GIANNI BUGNO

LETTERE

Di buon mattino, come
suo costume, Fiorenzo Magni
telefona per condividere la
nostra iniziativa e per
aggiungere il suo autorevole
pensiero. «Bell’idea, avete
certamente tutto il mio
appoggio — dice il grande
campione tre volte vincitore
del Giro d’Italia (1948, 1951 e
1955) e del Giro delle Fiandre
(1949-1950-1951) —. Vorrei
però anche richiamare i miei
amici ciclisti al senso civico. A
volte vedo gruppi di
cicloamatori che non sanno
stare in fila indiana e mi
preoccupo. Il senso civico
dobbiamo averlo anche noi
del mondo a pedali».

L’iniziativa del Times è
stata rilanciata in Italia da un
gruppo di blogger stimolato da
piciclisti.wordpress.com. Così
sono nati nata #Salvaiciclisti
(lo trovate anche come
#salvaciclisti) su Twitter e un
gruppo di Facebook (Salviamo
i ciclisti) che ha già oltre 3000
iscritti . Noi della Gazzetta con
l’appoggio del Giro d’Italia
sostiamo l’iniziativa anche in
memoria di Pier Luigi Todisco.
Firmate l’appello con una mail
a salvaiciclisti@gazzetta.it. Ieri,
tra gli altri, hanno già twittato
l’appoggio Michele Bartoli,
Damiano Cunego, Daniele
Bennati e Manuel Quinziato.

Sostenete #salvaiciclisti
l’appello di Times e blogger

L’INIZIATIVA

L’ok di Bartoli
Cunego, Bennati
e Quinziato

Presidente corridori, 47 anni

«Educhiamo i bambini
alla sicurezza in bici»

Il rispetto delle regole va insegnato sin da bambini, a cominciare dall’uso responsabile della bicicletta
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