
1968: il grande ciclismo
a Novara e provincia
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Novara ha sempre amato visceral-
mente il ciclismo, certamente il
più popolare fra gli sport indivi-

duali. Fin dai tempi dell’Unione Velocipe-
distica Novarese che svolgeva gare su strada
e soprattutto riunioni sulla pista dell’Allea
all’inizio del Novecento.

La storia ricorda campioni come il mitico
Umberto Ruggerone detto “Eros” di Trecate,
il farmacista novarese Emilio Gorla, l’avvo-
cato Ettore Bossi, e ancora Diego Conelli, il
cusiano Massimiliano Porta, con i dirigenti
Arturo Merati, Rinaldo Lampugnani, il
sacerdote Ercole Marietti, Rosina, Curti...

La prima corsa su strada novarese fu la
Novara-Borgomanero e ritorno, cinquanta
chilometri, vinta proprio da Emilio Gorla
nel 1892. I primi corridori di casa nostra che
disputarono il primo Giro d’Italia del 1909
furono il galliatese Domenico Ferrari, l’in-
trese Lodesani, i bavenesi Rabaioli e
Castellaccio.

La prima eccezionale donna in bicicletta
fu la maggiorese Antonietta Gilardini che
stabilì nel 1910 il primato nazionale sull’o-
ra, a Firenze, con la rispettabile media di
km. 33,760.

Il primo dilettante di valore della nostra
provincia è giustamente considerato
Giovanni Valazza da Boca, campione italia-
no dilettanti nel 1923. Ma quello che è defi-
nito il “campionissimo di casa nostra” è, e
rimane, senza dubbio Domenico Piemontesi,
classe 1903, pure lui di Boca che ottenne
importanti piazzamenti al Giro d’Italia,
eccellenti successi in gare singole e soprat-
tutto conquistò la medaglia di bronzo al
primo campionato del mondo su strada, di-
sputato ad Adenau, Germania, nel 1927 e
vinto alla stragrande da Alfredo Binda
davanti a Costante Girardengo.

Domenico Piemontesi, per la sue furibon-
de condotte di gara, era soprannominato “il
ciclone”. Questo in estrema sintesi il pano-
rama del ciclismo novarese dei pionieri. Dei

quali poi sono stati degnissimi continuatori
Lino Fornara da Borgomanero, vincitore di
quattro Giri della Svizzera; Pippo Fallarini,
nazionale dilettanti, vincitore dei Giochi del
Mediterraneo e ottimo professionista degli
anni Sessanta; e i validi fratelli ossolani
Germano e Pino Barale.

Ma a noi, in questo contesto, interessa quel
ciclismo che si è realizzato dal 1956 in poi.
Quindi dobbiamo soffermarci su alcuni
avvenimenti degni di considerazione e di
ricordo.

Iniziamo dalle tappe del Giro d’Italia che
hanno fatto traguardo nella nostra provincia.
Nel 1966, la Parma-Arona con la scalata al

Il belga Eddy Merckx, vincitore a Novara della prima
tappa del Giro d’Italia nel 1968.
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Sopra, Italo Colombara gran-
de promessa della velocità su
pista. 
Sotto, Antonietta Gilardini di
Maggiora (maglia bianca),
negli anni Dieci correva con
gli uomini.

sport Franzoni, dal presidente del CONI
Andrea Gorla, dal fiduciario provinciale
Gallina, dai dirigenti dell’Unione Ciclistica
Novara e dell’Hellas, dal compianto Ettore
Poggi-Steffanina, e da chi vi scrive, in qua-
lità di segretario.

Il 51° Giro d’Italia aveva preso l’abbrivio
a sera del 17 maggio con un circuito in not-
turna nella cittadina “enclave” di Campione
d’Italia, assegnando la provvisoria maglia
rosa al francese Grosskost. La successiva
tappa, quella con traguardo Novara, si svol-
se tutta in discesa con il gruppo praticamen-
te compatto malgrado qualche tentativo di
Balmamion e Motta.

La frenetica e velocissima carovana attra-
versò il confine a Ponte Tresa, quindi tran-
sitò per Gallarate, Cassano Magnago,
Turbigo, sempre fra due ali di folla impo-

Mottarone, tappa vinta da Franco Bitossi
arrivato solitario sul lungolago aronese nel
Giro vinto dal lombardo Gianni Motta.

Poi nel 1968, dopo una lunghissima attesa,
ecco Novara finalmente ospitare un arrivo
del Giro d’Italia. Fu un’impresa che ricordia-
no benissimo avendovi direttamente parteci-
pato. Le trattative furono lunghe e snervanti.
Poi alla fine prevalsero le ragioni sportive.

Fu grazie alla sportività del sindaco di quel
tempo, l’indimenticato Rinaldo Canna, e
alla sensibilità dell’imprenditore e panathle-
ta Adriano Bossetti, titolare della SITI, che
Novara potè ospitare il 18 maggio del 1968
la tappa Campione d’Italia-Novara, con arri-
vo sul nastro d’asfalto dell’ampio viale
Kennedy, nel cuore della zona sportiva citta-
dina. Oltre a Canna e a Bossetti il comitato
esecutivo era composto dall’assessore allo



le dell’americano Hampstein.
Nel 1992, Verbania ospitò la tappa di mon-

tagna proveniente da Saint Vincent, con sca-
lata dell’alpe Segletta. Vinse quel giorno il
toscano Franco Chioccioli, ma la maglia
rosa fu sempre sulle spalle del fuoricalsse
spagnolo Miguel Indurain. Nel 1997, nel
Giro vinto a sorpresa dal giovane Ivan Gotti,
si svolse nella provincia novarese la tappa
Verres-Borgomanero. In una giornataccia di
pioggia, freddo e anche neve (sulla cima del
Mottarone) si impose in volata il toscano
Alessandro Baronti.

Infine, è storia recente, nel 2001 la bellis-
sima tappa Busto Arsizio-Arona, ancora di-
sputata con tempo infame, vide il trionfo del
trentino Gilberto Simoni che confermava
alla grande la sua meritatissima maglia rosa.

Uguale trionfo lo scalatore Simoni ottenne
nel 2003 vincendo per distacco la straordi-
naria tappa Cuneo-Cascata del Toce, conqui-
stando così il suo secondo Giro d’Italia,
Insomma, le province novaresi “portano
bene” al campioncino delle Dolomiti.

nente. Entrò nella provincia novarese a
Galliate, attraverso il ponte sul Ticino, e
quindi una galoppata senza freni da Pernate
al capoluogo.

Il gruppo compatto affrontò le strade citta-
dine come una mandria infuriata. Il belga
Merckx, “il cannibale”, controllava tutto e
tutti. L’allora ventiduenne fiammingo (nato
il 17 giugno del 1945) si tolse la soddisfa-
zione di vincere il traguardo volante di
Galliate, dov’era in palio il trofeo “Mirsa
Confezioni”, istituito dall’attiva locale
società ciclistica.

Poi il formidabile Eddy anticipava tutti
scattando all’imbocco del viale Kennedy,
nei pressi del mobilifico Piantanida, stac-
cando nettamente i velocisti. Merckx taglia-
va il traguardo in solitudine proprio davanti
alla nuova piscina comunale (il Palazzetto
era allora in avanzata costruzione, sarebbe
stato inaugurato nel 1969), con una ventina
di metri di margine sul velocista Marino
Basso, sul belga Reybrock, Pifferi e tutto il
gruppo completo.

Una grande festa del ciclismo e dello
sport. Una bella soddisfazione per Novara
sportiva. Folla enorme in tutta la città e
soprattutto al traguardo di viale Kennedy.
Quel Giro d’Italia 1968 venne vinto proprio
da Eddy Merckx con cinque minuti su
Adorni e nove su Gimondi. Quella “corsa
rosa” aveva registrato alla partenza tutti i
migliori corridori del momento; oltre a quel-
li citati, anche Gianni Motta, Balmamion,
Zilioli, Taccone, Bitossi; i belgi Reybroeck e
Seels; i francesi Poulidor e Aimar; il danese
Ritter; gli spagnoli Jimenez e Gabeca...
Insomma tutto il “Gotha” del ciclismo mon-
diale.

Il giorno dopo, il Giro ripartiva con
Merckx in maglia rosa per la tappa Novara-
Saint Vincent.

Successivamente, molte altre tappe sono
state disputate nelle nostre province.
Citiamo nel 1975 la tappa Arenzano-Orta
vinta da Fabrizio Fabbri nel “Giro” che poi
si aggiudicava, con sforzo sovrumano, il
bresciano Fausto Bertoglio.

E ancora nel 1983 la tappa Savona-Orta
vinta in volata da Paolo Rosola, in un “Giro”
che vide il successo finale del lombardo
(nato a Novara) Beppe Saronni. Quindi nel
1985 la tappa Monza-Domodossola ancora
appannaggio del velocista Rosola, mentre la
maglia rosa finale finì a sorpresa sulle spal-
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Mario Giaccone, maglia gialla al Tour dell’Avvenire,
plurivincitore fra i dilettanti.



Dunque, dieci sono state le tappe del Giro
d’Italia con traguardo nelle nostre province.
Sempre e dovunque grandissima folla, a
conferma dell’immutata popolarità del cicli-
smo, malgrado i frequenti scandali del
“doping”.

Un altra grande manifestazione del cicli-
smo, il Giro del Piemonte per professionisti,
ha trovato ospitalità nella nostra provincia
per diverse edizioni.

Ricordiamo, per avervi direttamente parte-
cipato, alle sette edizioni disputate dal 1967
al 1973 con partenza e arrivo a Marano
Ticino presso gli stabilimenti della SITI.
Sette bellissime corse di un giorno che vide-
ro primi al traguardo campioni del mondo
come Basso, il grande Eddy Merckx, due
volte Gimondi, e poi De Rossi, Zilioli. Con
la presenza di tanti corridori illustri che
affrontarono con coraggio la scalata del
Mottarone, spesso inserita nel programma.

Anche Novara ha avuto l’onore di essere

traguardo del Giro del Piemonte, una delle
più antiche corse italiane (1906, vincitore
Gerbi). In quelle tre edizioni degli anni
Ottanta e Novanta, i nostri tifosi poterono
applaudire i successi del bresciano
Bontempi, del campione del mondo Gianni
Bugno e della “freccia russa” Abdujaparov.

Il ciclismo è stato sempre molto amato dai
tifosi novaresi ed ha generosamente ricam-
biato.

Sopra, Lino Fornara grande
protagonista del ciclismo
internazionale negli anni
Cinquanta.
Sotto, il “cannibale” Merckx,
splendido vincitore del Giro
del Piemonte disputato inte-
ramente in provincia di
Novara.
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