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LE SCARPE PERSONALIZZATE DEI CICLISTI 

PROFESSIONISTI 

Recentemente mi sono comprato le scarpe da 

ciclismo.  

Ho trovato qualche difficoltà a trovarle della mia 

misura e di mio gusto. Soprattutto funzionali e 

comode e non esteticamente orrende. 

Ma cosa si mettono ai piedi i professionisti. 

Senza dubbio “roba buona”. Ci sono anche quelli 

che personalizzano le loro scarpe. Mi sono 

divertito a fare una rapida ricerca in rete e 

guardate quello che è venuto fuori … 

P.S. ho scoperto che volendo è possibile 

personalizzare anche le scarpe di noi “poveri” 

ciclisti domenicali … Guardate qui: 

http://www.rideam.com/it/luck/personalizzate-

su-misura 

 

 

MA TORNIAMO AI PROFESSIONISTI: 

 

http://www.usv1919.it/
http://www.rideam.com/it/luck/personalizzate-su-misura
http://www.rideam.com/it/luck/personalizzate-su-misura
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Queste sono le scarpe del campione del mondo Peter Sagan (2017): 

 

 

Il velocista tedesco Greipel è soprannominato il gorilla (2017): 

 

 

 

http://www.usv1919.it/
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Molto minimalista il campione olimpionico Greg Van Avermaet (2017) 

 

 

Queste le scarpe del prof lussemburghese Jempy Drucker (2017) 

 

 

 

http://www.usv1919.it/
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La SIDI ha invece personalizzato le scarpe per i corridori della Bahrein – Merida 7) 

 

Laura Trotty, pistard inglese, è molto floreale  uno … 

 

http://www.usv1919.it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Trott-shoes-2.jpg
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… e due (2016) 

 

Ci sono poi i “nazionalisti” come Yanto Barker che forse con queste scarpette del 

2014 ha voluto ricordare di essere stato campione inglese su strada nel 2005 

(quando ancora la Sky non c’era …) 

 

http://www.usv1919.it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Trott-Shoes-4.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/jersey-RR-2014-Yanto-shoes.jpg
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Ancora con la union jack le scarpe di Ben Swift quando correva con la Sky 

 

Anche gli scozzesi ai giochi del Commonwealth a nazionalismo non scherzano 

 

 

http://www.usv1919.it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2011/09/tob11st2_Swift_Overshoes.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/cw2014-day1-1-Scottish-Shoes.jpg
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Queste sono le scarpe “eleganti” di un altro britannico, il prof Adam Blythe 

 

Il pistard francese Francios Parvis ha voluto invece personalizzare i suoi scarpini con 

titoli e record 

 

http://www.usv1919.it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/tour-series-14-barrow-Blythe-Shoes.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/06/Revolution-London-14-d1-Pervis-WRshoes.jpg
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Molto particolari questa scarpe sfoggiate dai pistard russi 

 

Philippe Gilbert quando era campione del mondo (2013) indossava questa scarpe 

 

http://www.usv1919.it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2011/05/Russian_team_pursuit_Bont_shoes.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/WATSON_00003443-088.jpg
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Uno dei prof, ora ritiratosi, che più curava la personalizzazione delle scarpe era il 

britannico David Millar, guardate un po’: 

 

http://www.usv1919.it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/WATSON_00003710-012.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/WATSON_00003710-012.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/WATSON_00003722-054.jpg
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http://www.usv1919.it/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/WATSON_00003749-003.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/WATSON_00003749-003.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/inspire-ipcmedia-com/inspirewp/live/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/WATSON_00003828-007.jpg
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Un capitolo a parte merita l’australiano Adam Hansen, prof dal 2007, che fin’ora ha 

concluso la bellezza di 21 grandi giri di cui 17 consecutivi. Cioè dalla Vuelta 2011  

partecipa a Giro, Tour e Vuelta e li conclude. Le scarpe che indossa sono fatte su 

misura e sono frutto di un suo progetto. Direte: “E si vede!”. 

 

 

 

http://www.usv1919.it/
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Fonti:  

 

http://www.tuttobicitech.it/index.php?pa...74768&tp=n 

http://www.cyclingnews.com/features/top-5-custom-pro-shoes-video/ 

 

http://www.usv1919.it/
http://www.tuttobicitech.it/index.php?page=news&cod=74768&tp=n
http://www.cyclingnews.com/features/top-5-custom-pro-shoes-video/

