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Il portacolori della Wilier Triestina-Selle Italia rievoca un ciclismo d'altri tempi con le
sfide tra Carollo e Malabrocca per la conquista della maglia "Nera"
In un ciclismo iper-tecologico dove si parla di WATT, VAM e dove tutto è programmato
dall'alimentazione alla preparazione atletica a volte viene da pensare se la dimensione attuale
sia ancora umana e rimasta legata alla tradizione ed alle storie, d'altri tempi , di cui i nostri
nonni e padri ancora oggi ci raccontano.
Quando arriva la carovana del Giro i paesi suonano le campane a festa e le piazze si riempiono
di grandi e piccoli tifosi che sperano di ricevere un souvenir dell'evento, un cappellino o una
borraccia, ammirando i ciclisti che appaiono, ai loro occhi, come degli Supereroi.
Sono ciclisti, sono tutti campioni, ma soprattutto sono dei ragazzi che da tanti anni fanno grandi
sacrifici per essere oggi su queste strade. Uno di questi è Giuseppe Fonzi ciclista del Team
Wilier Triestina-Selle Italia, che nel giro dello scorso anno si è aggiudicato, anche se virtuale, la
mitica maglia "Nera".
Una maglia nera, a cui possiamo attribuire il sinonimo di "Patrimonio Culturale", che ha
riacceso ricordi lontani così che nonni, con i capelli bianchi, raccontassero ai giovani storie
risalenti al dopoguerra e le mitiche sfide tra Sante Carollo e Luigi Malabrocca per mantenere
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quel simbolo dell'ultimo in classifica.
Noi non ci simo fermati alle storie e/o all'immagine televisiva ma abbiamo incontrato Fonzi , la
maglia "Nera", che come ci ha confermato cercherà di portarla fino a Roma nonostante
quest'anno la lotta per conservala è ancora più dura specialmente nelle tappe con molta salita.
Giuseppe nella sua vita privata, potrebbe essere definito "il ragazzo della porta accanto", ama
stare con la sua ragazza ed in compagnia degli amici. Nutre una grande passione per
l'informatica che spazia dal computer fino alla PlayStation. Senza dubbio un bravo ragazzo oltre
che un bravissimo ciclista che, come sottolinea, nelle prossime tappe cercherà di attaccare per
raggiungere un buon risultato ed il sogno di tutti "La vittoria di Tappa". Questa è una breve
fotografia di un personaggio che nell'essere "se stesso" è amato sia in gruppo che dagli
appassionati di questo meraviglioso sport.
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