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De Rosa Granfondo Firenze

Partenza con panorama ne abbiamo?
La De Rosa Granfondo Firenze conquista il piazzale Michelangelo

Una partenza più panoramica di così era 
difficile pensarla: alla sesta edizione la De 
Rosa Granfondo Firenze lascia il centro e 
conquista la terrazza più famosa della città, 
il piazzale Michelangelo. Quest’anno i tremila 
corridori attenderanno il via sotto al David di 
Michelangelo, godendo di uno degli orizzonti più 
fotografati al mondo. La scelta di abbandonare il 
centro storico e la griglia di partenza tra piazza 
Signoria e la cupola del Duomo non è stata facile. 
Ma è giustificata: gli arrangiamenti necessari a 
spostare prima e riposizionare poi le barriere 
antiterrorismo poste in via Calzaioli, laddove 
l’anno scorso si stendevano a perdita d’occhio 
le bici della Granfondo, ci hanno costretti a 
rivedere il tracciato. Ma non ci siamo arresi:  
abbiamo cercato un punto di partenza che fosse 
ancor più scenografico e rappresentativo della 

Granfondo che ha fatto della bellezza una delle 
chiavi di lettura. E abbiamo tolto da sotto i pedali 
dei corridori sanpietrini e lastre di pietra tipiche 
del centro storico. Quando si dice “upgrade”. Nel 
nostro caso lo abbiamo preso in parola e siamo 
saliti di qualche rampa. Per rendere la corsa 
ancora più spettacolare, fin dalla prima pedalata. 
Ma non ci siamo fermati qui: già che c’eravamo 
abbiamo aggiunto qualche salita e qualche 
brivido in più lungo tutto il percorso. Le iscrizioni 
stanno premiando il coraggio di queste scelte, fin 
qui. E c’è ancora tempo fino alla fine di marzo per 
usufruire della quota ridotta.

Iscrizioni online su
www.granfondofirenzederosa.it
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Partenza con panorama

Partenza con panorama ne abbiamo?
La De Rosa Granfondo Firenze conquista il piazzale Michelangelo

Altimetria Percorso Lungo - Dislivello 3022 mt per 144 Km

Altimetria Percorso Medio - Dislivello 1884 mt per 106 Km
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Fosco Bessi

Se dovesse far posto ad ogni traguardo raggiunto la Fosco Bessi, società sportiva tra le più longeve d’Italia, 
probabilmente dovrebbe aprire una dependance della storica sede di Calenzano. Perché nel corso degli 
anni non ha mai smesso di organizzare gare e non ha mai lasciato indietro nessuno. La filosofia che guida da 
sempre la Fosco Bessi, infatti, è quella di far correre tutti, anche gli atleti che non avevano mai messo i piedi 
sui pedali, incoraggiandoli. Ottenendo ottimi risultati. Sarà per questo che la società sportiva ha resistito 
alla ricostruzione e agli alti e bassi del  ciclismo degli ultimi 70 anni, mettendo profonde radici nel territorio. 
“Uno dei più grandi Ct della nazionale italiana di ciclismo, Alfredo Martini, che era originario di Calenzano, 
non si è mai perso una presentazione”, racconta Saverio Metti, team manager e coordinatore generale. Ma 
l’orgoglio più grande è quello per i corridori che passano di qui e proseguono lungo la strada del ciclismo: 
una ventina nei dilettanti, con l’obiettivo sempre presente di portare qualcuno nei professionisti. Nel 
frattempo, tante soddisfazioni dai campionati juniores, vinti nel 2013 e nel 2015 da atleti della Fosco Bessi. 

Fosco Bessi, 70 anni e non sentirli: 
la società che allena i giovanissimi 
nel segno di Don Milani
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70 anni e non sentirli

Il 2018 segna un traguardo importante per la 
Fosco Bessi: il 70esimo compleanno. 
Sì, la Fosco Bessi è stata fondata nel 1948 da Don 
Milani insieme a altre persone di Calenzano, che 
la intitolarono a un partigiano scomparso. Lungo 
il percorso abbiamo avuto solo due presidenti, il 
primo e quello attuale, Alvaro Belli. L’idea di base 
che ha segnato tutti questi anni è stata quella di 
far correre tutti, fin da piccoli, cercando di portarli 
il più lontano possibile. Il ciclismo è uno sport 
duro: la sfortuna è che c’è da faticare, la fortuna 
è che non stai mai in panchina. La squadra ti può 
aiutare, ma resta uno sport individuale. 

Quanti atleti si allenano e gareggiano con voi? 
26 giovanissimi, 9 esordienti, 13 allievi, 12 juniores 
e una quarantina di amatori. Da 7 anni abbiamo 
anche la categoria juniores e siamo gli unici a 
farlo nella zona di Firenze. Abbiamo passato anni 
con 5 o 6 tesserati, ma adesso si è ricreato un 
buon gruppo di giovani. Questo perché la società 
è attiva, si muove bene anche sui social network, 
ottiene risultati e quindi è più attrattiva. Ci sono 
società molto antiche in provincia di Firenze nelle 
quali non c’è stato ricambio generazionale e sono 
rimaste un po’ indietro. 

Di quali attività siete più orgogliosi? 
Negli ultimi 3 anni abbiamo preso in gestione 
il Velodromo delle Cascine, uno dei più antichi 
d’Italia, risalente all’800, ma che in pochi 
conoscono e sfruttano per l’attività ciclistica. 
Nell’ultimo anno lo hanno frequentato un centinaio 

di ragazzi. Durante 
lo scorso Florence 
Bike Festival lo 
abbiamo aperto a 
tutti per far capire 
che il Velodromo 

vive: è stato importante in una manifestazione del 
genere far vedere che il Velodromo è fruibile, non 
solo per chi gioca a calcio. E poi organizziamo 
diverse gare durante l’anno. 

Un notevole sforzo organizzativo. Quali sono i 
prossimi appuntamenti? 
Il 2 aprile si terrà 
la Coppa Comune 
di Calenzano, 
come da 70 anni, 
nel giorno di 
Pasquetta, su un 
circuito rivolto 
a esordienti, 
allievi e juniores. 
Il 1° maggio 
sarà la volta del 
Gran Premio 
dei Lavoratori, 
anche questo 
alla 70esima 
edizione, tra le 
gare più antiche 
d’Italia. In primavera/estate si svolgeranno tre 
gare per i giovanissimi, oltre alla Cronoscalata 
Firenze-Fiesole, a settembre, per allievi e 
juniores. 

Saverio Metti, team 
manager e coordinatore

Manuel Allori Matteo Trippi
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TERZAROSSA

TERZAROSSA
Al FlorencE-Bike Festival
il primo campionato di
E-bike cross d’Italia.
Ed è già show

Il futuro della competizione su due ruote? L’elettricità. Nel mondo del 

motociclismo si sente dire da anni (e si sperimentano già le prime 

soluzioni ad alto potenziale), ma nel ciclismo in pochi ci avrebbero 

scommesso. TERZAROSSA – è scritto proprio così “tuttoattaccato” e 

“tuttomaiuscolo” – lo ha fatto, sviluppando bici elettriche da competizione. 

Ne abbiamo parlato con Marco Comellini, ideatore dell’EBX Championship. 
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TERZAROSSA

Che cos’è TERZAROSSA e quali sono i suoi 
obiettivi?
È la terza rossa emiliana: la prima rossa è la 
Ferrari, che fa auto a Maranello; la seconda è 
la Ducati che fa moto a Bologna e poi ci siamo 
noi, che facciamo e-bike da competizione. 
Come azienda abbiamo creato una bici che fa 
cose che le altre bici elettriche non fanno: ha 
un acceleratore al manubrio e una potenza di 4 
kilowatt. Ed è una novità assoluta. Un oggetto 
molto performante che si avvicina al mondo del 
motociclismo. Nasce per correre, per fare delle 
gare e dei veri campionati di EBX.

Un campionato EBX? Di cosa si tratta?
Firenze ospiterà il FlorencE-Bike Festival, 
una delle prime date dell’Electric Bike cross 
Championship in Italia. È un campionato 
assolutamente innovativo dedicato alle bici 
elettriche che, invece di svolgersi su per 
una montagna come le tradizionali gare 
ciclistiche, ricalca lo stile americano: uno show 
spettacolare e molto coinvolgente su un tracciato 
completamente smontabile e replicabile ovunque 
con rampe, ostacoli e difficoltà varie. Tre categorie 
di e-bikers (legal, 
modify e GP) si sfidano 
in batterie da tre piloti, 
che si susseguono senza 
soluzione di continuità. 
Cinque giri a batteria 
in 2 minuti e mezzo. A 
seconda del piazzamento 
il pilota guadagna un 
numero di punti e alla fine 
delle 12 manche chi ha il 
miglior punteggio vince. 
Si tratta di una disciplina 
a metà strada tra la moto 
da cross e la BMX, ma 
è un format nuovo, con 

una gara molto emozionante: un corpo a corpo 
diretto, con sorpassi uno dietro l’altro. Il pubblico 
si gode lo spettacolo intorno alla pista, come se 
fosse allo stadio. Posso garantire che in Italia non 
c’è mai stato niente di simile fino ad ora.

Qual è la tecnologia alla base delle bici elettriche 
da competizione e cosa le differenzia dalle 
normali pedelec?
La bici elettrica a pedalata assistita, cioè quella 
che si può trovare in un qualsiasi negozio ed è 
omologata, nasce per fare sport ma entro certi 
limiti: ha una potenza massima di 250 watt e 
un’assistenza alla pedalata fino a 25 km/h. Le bici 
TERZAROSSA invece hanno 4 kilowatt di potenza 
– un picco di ben 16 volte superiore alle normali 
e-bike – e possono raggiungere una velocità 
massima di 80 km/h. Inoltre, hanno un motore 
alla ruota, non centrale: questo ci consente 
di smontare le ruote posteriori in 4 minuti e 
convertirle in bici muscolari. Sono quindi bici 
ibride, “a doppia pelle” come le chiamiamo noi. È 
un progetto diverso da tutti gli altri, una bici fatta 
tutta in Italia, completamente a mano, anche su 
misura.
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TERZAROSSA

Com’è possibile avere un motore così 
performante alimentato con risorse rinnovabili? 
A dettare le regole del gioco sono la centralina 
e il pacco batteria. Utilizziamo celle altamente 
performanti sia in fase di ricarica, sia in fase di 
scarica. Il nostro pacco celle si ricarica in un’ora 
contro le tre delle altre e-bike. Ma attenzione, le 
celle che utilizziamo sono le stesse delle altre 
e-bike in commercio: batterie agli ioni di litio, 
totalmente sicure. Il nostro segreto sta nel know-
how TERZAROSSA. Attualmente stiamo lavorando 
per commercializzare i nostri prodotti e renderli 
alla portata di tutti. Dai nostri prototipi creeremo 
un prodotto più accessibile economicamente, 
omologato per la strada e adatto a tutti. Abbiamo 
un paio di novità in questo senso che sveleremo a 
primavera inoltrata e a settembre 2018.

Ci aspetta una vera e propria rivoluzione nelle 
nostre città?
Decisamente sì. Le e-bike sono il futuro, ma è 
anche il presente. Bologna ad esempio si è già 
attivata su questo aspetto: abbiamo realizzato 
un bike park dedicato alle bici elettriche in 
collaborazione con il Comune. Ma la città stessa 
ha creato una tangenziale dedicata alle bici e 
promosso l’acquisto delle e-bike con un incentivo 
da 300 euro a persona per tutto il 2017. La bici 
elettrica è il nuovo scooter. 
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Intervista a Luca Polverini

Con 150 associazioni in tutta Italia e 

18mila iscritti, di cui 600 solo a Firenze, 

FIAB è una delle più estese reti di ciclisti. 

Più che una rete, un movimento in grado di 

avanzare proposte concrete e raggiungere 

importanti risultati. Ne abbiamo avuto un 

esempio a Firenze, poche settimane fa, 

con la presentazione in Palazzo Vecchio 

della Bicipolitana, progetto sviluppato 

da FIAB – Firenze Ciclabile e sposato 

dall’amministrazione comunale, che 

porterà alla realizzazione di una serie di 

piste “modello metropolitana” in tutta la 

città. Obiettivo: avere un percorso certo 

nelle sedi e nei tempi di percorrenza per 

spostarsi tra i quartieri. Ma nel carnet 

della FIAB c’è di più. Ne abbiamo parlato 

con il presidente dell’associazione 

fiorentina Luca Polverini.

Bicipolitana & Co., prossima fermata: 
un “ufficio bici” in ogni città

Lo scorso 21 dicembre in Senato è stata approvata 
la legge quadro sulla mobilità ciclistica. Cosa ci 
dobbiamo aspettare?
Per la prima volta il Parlamento Italiano ha 
discusso seriamente di un qualcosa che riguarda 
una mobilità diversa da quella dell’auto: un grande 
traguardo per il nostro Paese, storicamente 
“autocentrico”. Verranno stanziati fondi in 
maniera strutturale e gli enti pubblici dovranno 
prevedere infrastrutture ciclabili. Di fatto, le 
amministrazioni locali saranno dotate di una 
serie di strumenti per investire concretamente 
nella mobilità su due ruote: penso ad esempio al 
rifacimento dei fondi stradali o alla distribuzione 
degli spazi cittadini. In Europa l’Italia si colloca 
in una fascia medio-bassa per quanto riguarda 
la mobilità ciclistica urbana, anche per aspetti di 
conformazione del territorio. I nostri centri storici 
sono molto delicati ed è ovvio che la mobilità 
ciclistica non possa avere le medesime regole 
ovunque: un patrimonio UNESCO come quello di 
Firenze necessita un’attenzione diversa rispetto 
a una capitale nordeuropea. Rimane pur sempre 

Luca Polverini, presidente 
FIAB Firenze, alla 
presentazione della 

Bicipolitana con gli 
assessori Stefano Giorgetti 

(sinistra) e Giovanni 
Bettarini (destra)
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Bicipolitana di Firenze

il fatto che mobilità ciclistica significa “mobilità 
dolce” e questa va sempre d’accordo con la 
condivisione degli spazi e la conservazione dei 
beni culturali. 

Si può avere una migliore gestione del fenomeno 
del pendolarismo attraverso l’intermodalità?
L’intermodalità, che prevede la possibilità per 
il ciclista di portare la propria bici anche su 
mezzi di trasporto pubblici, è fondamentale 
per chiunque abiti a più di 5 km dal luogo di 
lavoro o di studio. Le città sono sature di veicoli 
e serve una razionalizzazione che permetta di 
lasciare le auto fuori dalla città, ad esempio in 
parcheggi scambiatori e da lì prendere la linea 
tramviaria oppure ferroviaria potendo alloggiare 
la propria bici o utilizzando il bikesharing. Sono 
tutte operazioni di cambiamento culturale 
fondamentali. Non dimentichiamoci anche le 
emergenze ambientali causate dalle polveri 
sottili nelle grandi città. Ridurre le emissioni 
è un’urgenza dal punto di vista del benessere 
a tutto tondo. La mobilità ciclistica funziona, è 
comoda e la bici è il mezzo meno impattante. 
Abbiamo tutti i mezzi per fare il salto di qualità, è 
il momento di farlo.

Un esempio di nuova mobilità è la Bicipolitana 
fiorentina. La dobbiamo a FIAB – Firenze 
Ciclabile?
È un’idea che abbiamo preso in prestito dagli 
amici di Pesaro. Abbiamo messo a sistema tutta 

l’infrastruttura della rete ciclabile indicando 
percorsi prioritari, tempi di percorrenza, luoghi 
di interesse e punti di interscambio, un po’ come 
si fa con le linee di una metropolitana. A Firenze 
ci sono tra i 30 e i 40mila spostamenti quotidiani 
in bici, ma mancavano razionalizzazione, 
promozione e manutenzione. Abbiamo studiato 
itinerari principali sui due assi nord-sud, est-
ovest, in base a quello che già è presente e 
in base al piano strutturale, cioè quello che 
l’amministrazione ha deciso di costruire da qui ai 
prossimi 15 anni. Il Comune ha accolto la nostra 
proposta: assessorato alla mobilità, assessorato 
all’urbanistica e assessorato all’ambiente hanno 
sposato il nostro progetto e noi ci crediamo 
tantissimo. I lavori dovrebbero partire 
dalla linea rossa, che congiungerà Bagno a Ripoli 
a Firenze Nova, sfruttando sia le infrastrutture 
esistenti sia progettandone di nuove. Alcuni lavori 
sono già stati programmati.

Le città del futuro sono città ciclabili?
Certamente. Per quanto riguarda Firenze, siamo 
a buon punto con l’amministrazione comunale 
per l’istituzione di un Ufficio Bici, una struttura 
che si occupi e coordini tutto ciò che riguarda la 
mobilità ciclistica, dall’aspetto urbanistico alle 
questioni più pratiche di manutenzione. Un ufficio 
che curi anche l’aspetto della comunicazione 
col cittadino e col turista, attraverso un front 
office che raccolga segnalazioni, proposte e 
lamentele, info sul bike sharing, promuovendo 
eventi di sensibilizzazione alla sicurezza, 
come il nostro “ciclista illuminato”. Mi auguro 
anche che si riescano ad avviare campagne di 
educazione al rispetto del codice della strada. 
Al di là dell’infrastrutture il problema è anche 
educativo: la strada è uno spazio pubblico dove si 
può pretendere rispetto ma si deve anche darlo. 
È un mondo nuovo e per chi non lo conosce bene 
sembra strano, ma la bici è il mezzo del futuro 
e l’unico modo per potersi muovere in maniera 
razionale nelle città di domani.

Progetto completo sul sito del comune di Firenze
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