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17 Agosto 2011 - E’ una giornata torrida. Il sole picchia sull’asfalto e non si muove un filo di vento.  

Eppure quassù continuano a salire ciclisti, si sentono i rumori dei cambi delle mountain bike che 

cercano il rapporto più leggero. Si sente il suono delle ruote delle biciclette da corsa: vecchie e 

nuove. E voci, risate. Qualcuno non arriva fino alla chiesa, in cima, si ferma un po’ prima, dove un 

albero, al dì la del muro di cinta di una casa, mette una chiazza d’ombra. Mette la bicicletta accanto 

al muro e attende. Cosa? Tutto quello che anche gli altri stanno aspettando: il passaggio della Coppa 

Agostoni, secondo appuntamento del Trittico Lombardo. 

Chi non è salito al Ghisallo è qui. Gli appassionati si radunano sulla salita di Calò: uno strappetto 

duro, con una bella pendenza e che potrebbe, durante la corsa, agevolare la selezione. 

C’è festa in questo paesino brianzolo perché, per la prima volta, nella sua storia, una gara 

importante come questa passa da lì. Alcuni anziani parlano in dialetto con quelli più giovani, 

indicano le loro biciclette, si fanno spiegare qualche nuova tecnologia e constatano che, certe cose, 

ai loro tempi, non c’erano proprio. 

Un ciclista che sta salendo indossa una maglia con la scritta “Motta” e una voce dice: 

“Motta!” 

Un altro, accanto a lui, gli chiede: 

“Gianni Motta…Te lo ricordi?” 

“Altroché!” risponde l’altro. 

“L’ho visto di recente: è ancora in forma!” 

Continuano a parlare ed è sempre uno di loro che dice: 

“Io correvo in bicicletta, quando ero giovane. Nella squadra c’era persino Baronchelli!” 

“Ah” 

Gianbattista Baronchelli. Gibì. 

Dagli anni settanta ritorna l’immagine di quel ragazzo dai capelli scuri, l’espressione modesta e il 

sorriso caratterizzato da quei denti incisivi un poco staccati. “Gibì” era cresciuto in un paesino della 

bergamasca assieme ai genitori, cinque fratelli e tre sorelle. Suo padre era contadino e da lui, il 

figlio, ereditò la tenacia, la cocciutaggine. Sì, perché Gibì non sapeva solo correre (e correre bene) 

ma sapeva anche rialzarsi dopo le disavventure che, purtroppo, possono capitare. Nel 1974, durante 

un circuito, a Leffe, finì contro un muretto per non investire una bambina che, sfuggita dal controllo 

dei genitori, attraversava la strada. Si fratturò l’omero destro e ne pagò le conseguenze per tre mesi. 

E dire che quello era un anno speciale: passato professionista, aveva sfiorato la vittoria al Giro 

d’Italia. Davanti a lui di dodici secondi, sul gradino più alto del podio, era salito Eddy Merckx.  

Nel 1975 arrivarono le prime vittorie: il Trofeo Baracchi e Laigueglia. Ma anche queste furono 

funestate dai medici che imbottirono Gibì di farmaci inutili, rovinandogli il fegato. A molti sembrò 

la fine della sua carriera e, per alcuni, anche della sua vita normale, di uomo. 

Ma Gianbattista ha la stessa testa dura di Luigi Baronchelli, suo padre. Ancora non sa di essere un 

campione ma la bicicletta lo chiama, la cocciutaggine e la determinazione lo portano a sopportare 

con pazienza i periodi di cura. Un pensiero fisso: salire di nuovo in sella. 

Ed è con la stessa determinazione che, nel Giro di Lombardia del 1977, arrivò davanti a tutti, 

persino davanti a Moser e a Saronni. Forse l’attenzione era talmente concentrata sulla famosa 



coppia di rivali che “Gibì” era rimasto libero. Diluviava, quel giorno, e Baronchelli aveva la tosse. 

Il percorso non era certo reso agevole dall’acqua: da Seveso si doveva salire su, al Ghisallo e poi 

giù verso Onno, con attorno le montagne incupite dal maltempo, quasi a voler inghiottire il lago, 

scuro anch’esso ed inquieto. Per Moser, che era fresco campione del mondo, la pioggia non era un 

problema. Piuttosto era infastidito da Maertens che gli stava alle costole, sempre sulla sua ruota, e 

da Saronni che seguiva De Vlaeminck, oramai sfiancato. L’unica possibilità di ostacolare 

Baronchelli, per Moser, era quella di sfruttare la discesa sopra Argegno. Così, al momento buono, si 

fiondò giù, cercando di togliersi di dosso Gianbattista grazie alle curve: traiettorie micidiali che 

Baronchelli seguiva fedelmente. Rischiava grosso ma, alla fine, riuscì a consegnare di nuovo Moser 

agli inseguitori. Il Giro di Lombardia era quasi suo. Doveva solo stringere i denti fino a Como e 

divincolarsi da chiunque gli si fosse messo a ruota. Scattò e subito De Witte lo seguì ma, dopo solo 

due chilometri, era diventato livido, senza più energie perché Gibì andava forte e sapeva che 

l’andamento della corsa, la vincita, dipendevano da lui. 

A San Fermo della Battaglia arrivò solo, De Witte si staccò dalla sua scia e Gibì tagliò il traguardo 

di quel Giro di Lombardia burrascoso, sotto il cielo nero.  

La vittoria profuma di talento e di coraggio. Forse anche di amore. Sì, perché i corridori sono 

sempre più amati dal pubblico quando si sa che arrivano dopo un brutto scivolone, dopo un periodo 

negativo. Gli occhi comuni li pongono sotto una luce diversa, una luce che li rende degni di 

ammirazione per come si sono rialzati, per come sono tornati a essere sul gradino più alto, dopo che 

ne erano rotolati giù.  

 

Ma i pensieri s’interrompono. Niente più “Gibì” dai capelli scuri e niente più pioggia sull’arrivo di 

Como. Le chiacchere, sulla salita di Calò, non riempiono più l’aria. I due che parlavano si 

zittiscono. Le cicale non smettono di cantare e c’è attesa, tutti si avvicinano ancora di più ai muretti, 

ai lati della strada. Si cerca di sgomberare il percorso il più possibile. Si impreca contro le macchine 

che ancora salgono.  

“Ma cosa le fanno passare se tra un po’ arrivano i corridori?” dice un signore anziano, in canottiera 

e pantaloncini, con la faccia resa scura dal sole.  

Silenzio. Poi un’automobile che annuncia l’andamento della corsa: “Due corridori in fuga. Il 

numero venticinque, Daniel Oss e il numero centoottantasei, Davide Torosantucci.” 

Appena, dal megafono, escono queste parole, la gente si entusiasma, ripete i nomi dei due fuggitivi: 

è l’ultimo giro e, nei precedenti, il gruppo è passato compatto, forse scoraggiato a compiere una 

bella azione dal gran caldo afoso. Ma adesso la situazione cambia. La corsa si movimenta e tutti 

aspettano, ansiosi, il passaggio.  

Una moto, due, poi dalla discesa là in fondo si vedono due puntini e poi tanti altri. Le persone 

fremono e i due in testa si fanno più vicini. Daniel Oss è davanti, con la maglia verde e blu della 

Liquigas e Torosantucci, compagno di fuga, gli sta a ruota. Passano veloci, il pubblico incita, grida. 

Nonostante il caldo, Oss va così bene che sembra volare. E’ tutto proteso in avanti e pare che voglia 

staccare le ruote della bicicletta dall’asfalto. Spinge sui pedali e, in quella pedalata, c’è così tanta 

forza che il pubblico, quasi, la avverte. La sente nelle orecchie. E diventa un suono che gli rimane 

dentro.   

Dietro i due arrivano gli altri. Visconti, campione italiano, è in testa e vuole portare il gruppo su, 

vuole riprenderli.  

Chiasso, rumori di biciclette che corrono sull’asfalto rovente e poi le ammiraglie, le facce un poco 

tese, le moto. E poi silenzio. 



La vita che si era fermata, riprende lentamente. Qualcuno attraversa la strada, altri ricominciano a 

parlottare. Molti riprendono la bicicletta e tornano a casa. Lo spettacolo è finito e la gente si augura 

che, nel rettilineo finale di Lissone, i due fuggitivi non vengano ripresi, che possano arrivare al 

traguardo da soli. 

Le ombre si allungano lentamente e l’aria è ancora afosa, calda. Dai giardini chiusi dalle mura, 

dagli orti, arrivano profumi d’estate, scendono rami con grossi e pomposi fichi maturi. Si sente una 

voce, di uomo, che, parlando con un amico, dice: 

“Però! Va forte quell’Oss lì!” 

Daniel Oss: biondo, alto, sorriso aperto. Non assomiglia per nulla a Giambattista Baronchelli. E 

questa salita di Calò non ricorda affatto quella di San Fermo, sotto la pioggia, in quel Giro di 

Lombardia del 1977.  

Eppure nel ciclismo c’è qualcosa che riporta sempre indietro, qualcosa che accomuna i grandi 

campioni o coloro che lo diventeranno. Qualcosa, dentro, che, per ognuno, è diverso ma porta a 

comporre un puzzle più grande. Oss, Baronchelli. Biondo, bruno. La grinta, la smorfia di fatica, il 

desiderio di vittoria è sempre lo stesso. Quello di ieri, di oggi e di domani. 

 

  


