
Olimpio Bizzi e la Parigi Roubaix 1947 

LA BEFFA DI LESQUIN! 

6 aprile 1947: si corre la Parigi-Roubaix, 246 km, la classica delle pietre, 

un monumento che ha fatto la storia del ciclismo. Bizzi vi partecipa con la 

sua Viscontea assieme ad altri 199 corridori (concluderanno la prova solo 

in 36!).  

 

La partenza della Parigi – Roubaix 1947 
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La giornata è tremenda: pioggia e vento induriscono una prova già 

micidiale.  

Dopo pochi chilometri vanno in fuga Bizzi, un altro italiano, Fazio, e il belga 

Vlaeminck.  

Si tratta di tre ottimi passisti e la fuga prende consistenza.  

Il gruppo, falcidiato dal maltempo, sembra non essere in grado di reagire.   

Vlaeminck prima e pochi chilometri dopo Fazio, colto da crampi, cedono.  

Bizzi, detto “il morino di Livorno” per la sua carnagione scura, rimane solo 

ma non si perde d’animo visto che nonostante un poliziotto gli faccia anche 

sbagliare strada, il vantaggio sul gruppo è ancora consistente (poco meno 

di 3 minuti).  

Sulle strade sente l’incitamento dei tanti italiani emigrati che lavorano nelle 

miniere di carbone delle zone attraversate dalla corsa.  

A Lesquin, ad appena 17 chilometri dal velodromo di Roubaix, Bizzi non 

può evitare una buca, cade, ha un gomito sanguinante ma, soprattutto, ha 

una ruota rotta.  

Deve attendere la sostituzione ma a quel punto il suo vantaggio è ridotto a 

40 secondi. 

 

L’affannoso cambio ruota a Lesquin 

http://www.usv1919.it/
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Resiste fino a 2 chilometri dal traguardo quando, stremato, viene ripreso e 

poi staccato.  

 

 

Vincerà il belga Claes (che aveva vinto anche l’anno prima) davanti al 

connazionale Verschueren e al francese Thietard. 

 

Claes vince in volata la sua seconda Parigi – Roubaix consecutiva 
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Bizzi, solo sesto a 55”, arriva in lacrime.  

Alla fine della gara avrà l’amara soddisfazione di vedersi complimentato dal 

vincitore.  

 

I PROTAGONISTI DI QUESTA STORIA 

Olimpio Bizzi (Livorno 1 agosto 1916, Abetone 3 agosto 1976) è stato professionista 

dal 1936 al 1952 vincendo 37 corse su strada fra cui il campionato italiano del 1938, 13 

tappe del Giro d’Italia, due Tre valli varesine, due Giri di Toscana, un Giro del 

Marocco a tappe. E’ stato anche il primo campione italiano di inseguimento su pista 

(1939).  

Geoges Claes (Lovejonel, 7 gennaio 1920 – Leuven, 14 marzo 1994), è stato un 

professionista belga dal 1939 al 1953. In carriera ha vinto 55 corse fra le quali le Parigi-

Roubaix del 1946 e 1947 (terzo nel 1948) ma è anche arrivato secondo al Giro delle 

Fiandre 1942.   
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Mario Fazio, (Catania, 26 luglio 1919 – Catania, 14 novembre 1983), professionista tra 
il 1941 ed il 1953, si distinse come buon passista, soprattutto nelle corse a tappe. Le 
principali vittorie da professionista furono due tappe al Giro d'Italia, una nel 1949 e 
una nel 1950; nel 1949 indossò la maglia rosa per tre giorni. Vinse anche il Giro di 

Romagna nel 1943 e cinque tappe al Giro del Portogallo.  

Lucien Vlaemynck (Izenberge, 19 agosto 1914 – Ledegem, 14 giugno 1994), 
professionista dal 1935 al 1949, passista scalatore specialista delle classiche del pavé, 
fu terzo al Tour de France 1939. Fu un gregario capace di ottenere anche diverse 
affermazioni personali. Vinse il Circuit du Midi del 1937 e il Giro del Lussemburgo 
del 1938 e ottenne diversi piazzamenti nelle classiche del pavé e delle Ardenne: sesto 
nella Parigi-Bruxelles e undicesimo nella Liegi-Bastogne-Liegi nel 1939, undicesimo 
nel Giro delle Fiandre, terzo nella Parigi-Roubaix e nel Circuito delle Fiandre nel 1946 
e secondo nella Gand-Wevelgem e terzo nel Grand Prix d'Europa nel 

1947  
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La prima pagina dell’Equipe del giorno dopo è esplicita:  

Battaglia in una grande Parigi – Roubaix, a quasi 40 km 

di media, sotto la pioggia. 

BIZZI DOMINA PER 235 KM MA …  

… CLAES SCATTA E VINCE! 
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Il settimanale “But” è ancora più esplicito: 

Bizzi perde la Parigi-Roubaix 

 

 

 

 

Per la cronaca, Bizzi parteciperà alla Parigi-Roubaix anche nel 1948 e nel 

1949; riuscirà a concluderla ma in posizioni di rincalzo. 

M.Z. 
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