
Come sappiamo l’Unione Sportiva Vicarello  nasce nel  novembre 1919.
Dei primi anni di vita della società si sa pochissimo. 

Quello che è certo è che l’Unione Sportiva non è stata la prima società
ciclistica  vicarellese.  In  questo  articolo  riassumiamo  i  risultati  delle
ricerche storiche sugli albori del ciclismo in paese. 

Manifesto ottocentesco realizzato ad Alessandria per annunciare una delle prime corse ciclistiche
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Alle origini del ciclismo
a Vicarello



Le prime notizie sul ciclismo a Vicarello, ricavate soprattutto dalla
consultazione de “Il  Telegrafo”,  quotidiano del  mattino,  e  della
“Gazzetta  livornese”,  quotidiano  del  pomeriggio,  entrambi
pubblicati  a  Livorno,  risalgono  al  27  ottobre  1905 quando  la
“Gazzetta  Livornese”  pubblica  nella  “Cronaca  della  città”  un
articolo  sulla  vittoria  di  Gaetano  Barsotti,  socio  della  “Virtus
Juventusque”  di  Livorno,  in  una  gara  ciclistica  organizzata  a
Vicarello dal “Club Ciclistico Umberto I°”.

Il  “Club  Ciclistico  Umberto  1°”  viene  citato,  sempre  dalla
“Gazzetta livornese”, anche il 28 maggio 1906, in occasione della
“Livorno  –  Vicarello  –  Livorno” organizzata  dalla  “Unione
Corridori Livornesi”. Undici i partenti e cinque gli arrivati, come
specifica il redattore.
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I  primi  corridori  vicarellesi  che  appaiono  nelle  cronache
giornalistiche  livornesi  di  cui  abbiamo  rinvenuto  traccia  sono
Fraggioni e  Gabrielli,  rispettivamente  terzo  e  quarto  nella
“Livorno – Torre del Lago – Livorno”, il cui ordine di arrivo
appare su “Il Telegrafo”
del 18 luglio 1911.

Angelo (o, forse, Angiolo) Gabrielli, nato il 20 gennaio 1894 e
che quindi all’epoca della corsa del 1911 aveva appena diciassette
anni,  sarà  uno  dei  dilettanti  toscani  più  forti  già  prima  dello
scoppio della “Grande guerra”. Nel primo dopoguerra riprenderà
l’attività  passando  professionista  però  solo  nell’ottobre  1923  e
ottenendo  un  sorprendente  terzo  posto  assoluto  (e  primo  degli
“individuali”)  al  Giro  d’Italia  del  1924.  Si  tolse  alcune  belle
soddisfazioni  anche nel  1925 mentre il  1926 sarà il  suo ultimo
anno di attività.  Su questo corridore vicarellese, purtroppo poco
conosciuto, contiamo di tornare in un un prossimo futuro.
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Altri  corridori  di  Vicarello  che  si  mettono  in  luce  negli  anni
immediatamente  precedenti  alla  guerra  sono  Umberto  Virgili,
Pilade Balucchi e Berti.
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Angelo
Gabrielli 



Di seguito l’articolo della  “Gazzetta livornese” del  4 novembre
1912, sulla “Livorno – Viareggio – Livorno” vinta dal livornese
Renato Corsi (che quell’anno vincerà anche il campionato toscano
dilettanti) con Virgili secondo e Balucchi sesto.
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Umberto
Virgili



Torniamo all’U. S. Vicarello. 

Fin’ora (ma le nostre ricerche proseguono …) la prima notizia di
stampa  sulla  sua  esistenza  l’abbiamo  trovata  su  “La  Stampa
Sportiva”, settimanale del quotidiano torinese, del  19 settembre
1921. Si tratta dei risultati delle eliminatorie regionali del “Gran
Premio Bourgougnan & Tedeschi”,  gara nazionale riservata ai
dilettanti  organizzata  dalla  omonima  casa  produttrice  di
pneumatici per bici, moto e auto. 
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Come  si  vede  il
secondo arrivato della
eliminatoria di Firenze
è  Gino  Falaschi
dell’U.S. Vicarello.

L’U.S. Vicarello  viene citata anche il  25 giugno 1923 quando la
“Gazzetta livornese”  riporta la  cronaca del  campionato italiano
dilettanti vinto da Ermanno Vallazza con Gabrielli ottimo terzo.
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La storia di quel ciclismo vicarellese, “eroico” come era tutto il
ciclismo di quei tempi perché fatto di biciclette pesantissime, di
strade sconnesse e pericolose, di fatica e sudore ma anche di tanta
passione, è ancora tutto da scrivere. 

Come detto noi torneremo a parlarne prossimamente.

Maurizio Zicanu
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Note

La  foto  di  Angelo  Gabrielli  è  tratta  da
http://www.sitodelciclismo.net/coureurfiche.php?coureurid=11598
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Sulla storia dell’U.S. Vicarello si veda:

U.S.  Vicarello  1919 –  2019.  Storia  e  immagini  del  ciclismo
vicarellese, Vicarello, 2019.

che può essere chiesto a

info@usv1919.it


