
IL VECCHIO CICLISMO
“COLORATO”

Le nuove tecnologie permettono di dare una vita diversa alle
vecchie foto in bianco e nero che hanno contribuito a fare la
storia del ciclismo. 

Non è detto che la “colorizzazione” di vecchie foto le renda
migliori:  esiste comunque il  fascino del bianco e nero.  Però
una foto a colori, specialmente se ben curata e quindi capace
di  mettere  in  secondo  piano  il  fatto  che  sia  “manipolata”
rispetto alla foto originale, può essere bella e suggestiva.

Noi ne abbiamo scelte alcune reperite in rete e che riguardano
corridori italiani.

DAGLI INIZI
AGLI ANNI

VENTI

La più vecchia foto rivisitata a
colori  in cui ci siamo imbattuti

è quella che ritrae  Ernesto
Azzini, primo vincitore italiano
di una tappa del Tour. Siamo

nel 1910.
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La seconda immagine rivisitata  riguarda invece il  Giro del
1914 . La foto ritrae una delle auto al seguito della gara, in cui è

salito dopo il ritiro Costante Girardengo (il primo a destra in
seconda fila). 
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Di Bottecchia, trionfatore dei Tour 1924 e 1925 , si trovano
diverse  immagini colorate:

Questa ritrae
Bottecchia

sull’Izoard, Tour 1925.
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In maglia gialla

Con i fiori del vincitore

 all’arrivo a Parigi.
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In questa foto Bottecchia è
ritratto probabilmente prima
di una gara su pista riservata

ai migliori classificati del
Tour

Ancora in giallo
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Più che una
foto sembra un

dipinto la
colorizzazione

di Alfredo
Binda con la

maglia di
campione del
mondo 1927.

Decisamente meglio
riuscita questa

colorazione
probabilmente relativa al

terzo e ultimo titolo
mondiale conquistato da

“trombettiere di
Cittiglio”, quello del

1932.
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GINO BARTALI
Un giovane Gino
Bartali, in maglia
rosa – si noti il
fascio littorio
simbolo del regime
fascista -, accanto al
direttore sportivo
della Legnano,
Eberardo Pavesi. La
foto originale risale
al 1936 o al 1937,
quando il fiorentino
vinse i suoi due
primi giri d’Italia.
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1938: primo
vittoria di Bartali
al Tour.

Rielaborazione di
una storica foto di
Gino che effettua
una “cambiata”
col sistema in uso
in quegli anni. 

Bartali con il francese Leducq, alla sua destra, e col direttore 
tecnico
della
squadra

italiana 
Girardengo,
alla sua
sinistra.
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Bartali in
“giallo”.
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TOUR 1948, seconda storica vittoria del “Ginettaccio” alla 
Grande Boucle.
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Bartali con l’attore francese Fernandel, molto popolare anche 
in Italia.
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Gino assieme ai suoi tifosi al ritorno dal trionfo francese.
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Gino in maglia di campione d’Italia 1953, con lui Giovanni 
Corrieri, suo storico gregario.
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COPPI E BARTALI

Giro 1940, Bartali capitano gregario del giovane Coppi
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Storica foratura di Coppi al Tour con Bartali che si ferma ad
aiutarlo

Magni, Bartali e Coppi
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Giorno di riposo al Tour 1952 che Fausto vincerà
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Tour de Suisse 1947,  terza tappa, passo  della Furka: Bartali,
che vincerà la corsa, e Coppi
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FAUSTO COPPI
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Coppi si avvia trionfare alla Sanremo 1946

Giro
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Coppi con Tregella, direttore sportivo della Bianchi, Milano e
Correa.

US Vicarello 1919                                                        www.usv1919.it

gennaio 2023



TOUR 1949
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Siamo al Tour. Coppi indossa la maglia della squadra italiana:
verde con due fasce orizzontali una rossa e una bianca. Sopra

le fasce era posta  una  banda con il nome della società di
appartenenza. Per Coppi la Bianchi.
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Mondiali di Lugano 1953: Rodoni, presidente della Federazione
ciclistica italiana, Coppi, che ha appena indossato la maglia

iridata, e la “dama bianca”, Giulia Occhini.
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Coppi e Binda, direttore
tecnico della squadra italiana

al Tour.
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Alla  partenza di
un Giro

Roubaix 1950 in maglia tricolore
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Trofeo Bernocchi
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Coppi alla partenza di una tappa del Tour con il pugile
statunitense Sugar “Ray” Robinson. 
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Serse Coppi, Louison Bobet e Fausto Coppi, Giro 1951.
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L’ultimo Coppi: Vuelta di Spagna 1959.
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