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CAPITOLO 1

Giudici di gara, ufficiali di gara, commissari di gara, giuria, collegio di giuria, collegio dei commissari,
sono varie definizioni e “distinguo” per una funzione centrale, necessaria, per lo svolgimento e la
regolarità delle corse di ogni epoca, di ogni categoria e di ogni tipo.

Cerchiamo di mettere alcuni punti fermi sulla nascita e sull’evoluzione della categoria del ciclismo
forse più nascosta che non vive - come deve essere del resto per la natura della sua funzione - sotto
la luce dei riflettori ma deve operare con efficace discrezione. Un po’, per rendere l’idea, come l’ar-
bitro del calcio che è certo d’avere assolto al meglio il suo compito quando non si fa notare e il suo
nome appare solo sul tabellino della partita e non entra nella cronaca e nel commento della partita.
Passando inosservato, senza appunti, significa che ha corrisposto al meglio al ruolo, alla sua funzione,
con discrezione e capacità di regolazione, interpretazione e applicazione delle norme regolamentari,
senza ingenerare critiche e influire sul risultato.
Facile a dire, difficile, molto difficile, da realizzare soprattutto nei tempi recenti dove tutti i prota-
gonisti e gli operatori sul campo di tutti gli sport vengono giudicati dalla critica con un voto e, so-
vente, con un commento.

Nel ciclismo questo metodo di giudizio non ha allignato e, per la maggior parte dei casi, i nomi dei
componenti il collegio di giuria compaiono solo nei programmi di gara. Salgono alla ribalta della
cronaca solamente in poche occasioni, nei casi che si prospettano soprattutto quando il collegio di
giuria adotta dei provvedimenti di carattere tecnico, solitamente ed in maniera preponderante nelle
concitate fasi finali di una corsa, nelle volate.

Questo nell’enunciazione di principio che, così come per gli arbitri di calcio, in soldoni e con poca
generosità e comprensione della difficoltà del ruolo, si può rendere con la locuzione, sovente affib-
biata agli arbitri di calcio e pure di altri sport, “un male necessario”.
Chiariamo subito che, per fortuna, nel ciclismo il ruolo del giudice di gara - lo chiameremo sempre
così - ha ben altra accettazione, comprensione e rispetto in confronto a quello che accade nel calcio
e in altri sport che devono registrare tristi episodi e manifestazioni d’intolleranza e contestazione
con alte frequenze e pure, purtroppo, talvolta, becera e gratuita violenza.
Concentriamo però la nostra attenzione sul ciclismo.
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Sembra non vi sia, nella pur copiosa produzione della pubblicistica che ha accompagnato il ciclismo
delle varie epoche, una documentazione scritta organica, di tipo didascalico e rievocativo, che cerchi
di documentare, spiegare e rappresentare alcuni aspetti della multiforme realtà che compone la ca-
tegoria dei giudici di gara. Ci fosse, magari nascosta da qualche parte, sarebbe bene accolta e utile
per la migliore comprensione di questa realtà, realtà importante ed imprescindibile per la vita del
ciclismo.

Non parliamo di regolamenti, casistiche, relazioni e rapporti tecnici, tabelle o simili e tutto quanto
importante, basilare, per regolare l’attività e che devono costituire il bagaglio e l’indispensabile base
culturale (ma sì, usiamo questo aggettivo senza eccessivi timori o titubanze) dei giudici di gara ma,
piuttosto, di testimonianze indicative della natura della composizione della categoria, delle motiva-
zioni, delle aspettative - diciamo per campione - di coloro i quali sono nella categoria da sempre e
di quelli che intendono entrarvi.

CAPITOLO 2

Riteniamo sarebbe importante, anzi importantissimo, conoscere la storia dei giudici di gara – anche
per gli stessi giudici di gara -, una storia in continua evoluzione e che ognuno, anche se in minima
parte, contribuisce a scrivere con lo svolgimento del compito d’istituto – usiamo questo termine un
po’ burocratico – con serietà, applicazione, competenza, equilibrio e coscienza che la delicata natura
del ruolo richiedono. Il rincorrersi delle denominazioni che hanno accompagnato i giudici di gara
nel tempo, e anche in quello piuttosto recente (ufficiale di gara, commissario e via dicendo) si è ora
identificato in “giudice di gara”. Aldilà del fatto semantico e lessicale, la definizione ha la sua im-
portanza poiché il termine “giudice” indica la possibilità e la facoltà di giudicare e, di conseguenza,
intervenire e decidere subito, anche in gara, provvedimenti d’istantanea attuazione nei casi previsti
dal regolamento.

Non è stata usata la parola “passione” ma è implicito, scontato che la passione per la bicicletta è,
per la quasi totalità, la molla scatenante e il primo incentivo per spingere a studiare e applicarsi, im-
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pegnando buona parte del proprio tempo libero, per svolgere la funzione di giudice di gara. Qualche
eccezione in materia, giudici o presunti tali che identificano l’attività e il ruolo quale affermazione
o “vetrina” di un supposto potere personale, non fa testo. E non è piccola la percentuale dei giudici
di gara che, in gioventù, hanno gareggiato a livello agonistico nelle categorie minori, anche se, a dire
il vero, non è che negli annali e negli albi d’oro delle corse d’ogni categoria figurino nomi di vincitori
che si ritroveranno poi nella categoria dei giudici di gara. Aldilà di qualche eccezione, piccole ecce-
zioni nonostante alcuni raccontino, con passione, dovizia di particolari, citazioni importanti ma so-
vente non controllabili, exploit straordinari nel racconto che non si sono concretizzati in vittorie
per un nonnulla. “Amarcord” che, talvolta e soprattutto nell’esposizione, si trasformano in suggestive
– e molto soggettive – performance del bel tempo andato. Un peccato veniale comunque. E molti
giudici, in vettura o in moto, rivedono e rivivono con partecipazione particolare, anche se dissimulata
dalla veste che il ruolo richiede, gli sforzi, le gioie, i dolori, i drammi – sportivi – che connotano e
fanno la storia di ogni corsa, in ogni categoria.

Nel passato, prossimo o remoto, da decidere a secondo dell’età, si diceva che un monumento del
ciclismo quale Adriano Rodoni, il “presidentissimo” federale per antonomasia, soleva rivolgere ai
giudici di gara l’esortazione “In una mano il regolamento, nell’altra il buon senso”. Un’esortazione
di buon senso comune, sempre attuale, sempre valida, sempre augurabile nel ciclismo e non solo
nel ciclismo, la cui applicazione in vari settori della vita comune risolverebbe molti problemi.
Una data che rappresenta una pietra miliare per il movimento dei giudici di gara è quella del 29
giugno 1947 quando, a Bologna, al ristorante Tre Galli, nasce l’ A.N.U.G.C., l’acronimo che indica
l’Associazione Nazionale Ufficiali di Gara del Ciclismo. E’ la risposta, la proposta operativa, voluta
soprattutto da dirigenti lombardi, alla necessità di un preciso controllo, con personale preparato, al
grande sviluppo dell’attività ciclistica, sia su strada, sia su pista, un vero e proprio “boom” che ha
accompagnato il secondo dopoguerra. Il ciclismo era allora il primo sport, senza discussione, nel-
l’interesse popolare e – per conseguenza – nell’interesse della stampa scritta e della radiofonia. D’al-
tronde, con quei protagonisti, Bartali, Coppi, Magni citati in ordine anagrafico, e tutti gli altri
campioni e personaggi dell’epoca, il ciclismo era entrato nel cuore, nell’interesse, nella cultura e nel
costume degli italiani.

In un’immagine dell’Assemblea Nazionale costituente dell’ANUGC si riconoscono tra gli altri, Giay,
Rodoni, di Cugno e Magnani, ossia la nomenclatura dell’U.V.I., Unione Velocipedistica Italiana che
divenne poi FCI – Federazione Ciclistica Italiana – nel 1964. La figura di Adriano Rodoni, presidente
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dell’UVI e poi della FCI dal 1940 al 1981 con un brevissimo intervallo a cavallo fra il 1955-1956
con la presidenza di Angelo Farina di Monza, già presidente del Comitato Regionale Lombardo, è
sempre ricorrente. Oltre alle molteplici cariche nazionali e internazionali nei più importanti organi
di vertice dello sport, Rodoni riveste quella del padre-padrone, del monarca assoluto che esercita il
proprio potere con paciosa fermezza, competenza (all’età di quindici anni fondò il glorioso Sport
Club Genova di Milano) e, quando lo riteneva necessario, ossia quasi sempre dicono molti suoi
quasi coetanei, con mano di ferro in guanto di velluto. Questo breve profilo di Rodoni può contri-
buire alla comprensione di fatti successivi.

CAPITOLO 3

Il Congresso dell’U.V.I. di Montecatini Terme nel dicembre 1947 ratifica, con una relativamente
esigua maggioranza di 33 voti,  la nascita del nuovo organo, l’ANUGC appunto, con specifica au-
tonomia tecnico-funzionale, che ha, quale riconosciuto “papà”, il conte Vincenzo di Cugno di Mol-
viano, un dirigente industriale milanese che occupava posizioni di responsabilità alla multinazionale
C.G.E. e,  nel contempo, coltivava una grande e competente passione per il ciclismo. Ancora oggi,
alla bella età di novantacinque anni, Vincenzo di Cugno rappresenta la vivida e documentatissima
memoria dell’ANUGC. E’ stella d’oro e stella d’argento al merito sportivo del Coni e presidente
onorario dell’U.N.V.S. – Unione Nazionale Veterani Sportivi -. La sua storia con il ciclismo è iniziata
quale responsabile tecnico del settore giovanile dello Sport Club Genova di Milano, il sodalizio fon-
dato da Rodoni. In questa veste è stato anche lo scopritore di un giovane talento friulano, Oreste
Conte, che poi si affermò nel professionismo. Tecnico, esperto e appassionato di ciclismo, ma è pure
giudice di gara.

di Cugno - in Lombardia, già subito dopo la guerra, nel 1945-46, con l’autorizzazione dell’allora
presidente del Comitato Regionale Lombardo, cav. Gelpi, nell’ambito del GLUGC (Gruppo Lom-
bardo Ufficiali di Gara del Ciclismo), dalla comune sede di via Montello, in zona Porta Volta, nei
pressi dell’Arena Civica - aveva già dato vita ad un primo embrione di organizzazione, selezione e
formazione dei giudici di gara in sede regionale. Un modello alla base che poi, con significative mo-
difiche, ampliato, è trasferito e applicato in sede nazionale.

                                                                                                                                                                                        GIUDICI DI GARA    5



Per la piena comprensione della possibilità di fare coesistere nella medesima persona ruoli così di-
versi bisogna sapere che fino alla costituzione dell’ANUGC per essere tesserato dall’U.V.I. quale
giudice di gara bastava iscriversi presso il comitato regionale d’appartenenza e dichiararsi buon co-
noscitore del ciclismo. Per sole cento lire, diventate 200 nel ’46 e già la ragguardevole cifra di 800
lire nel ’48, questa era la quota annuale, ci si poteva fregiare del titolo e svolgere l’attività in ambito
regionale e, via via, nazionale e pure internazionale. Senza preparazione specifica, senza esami, con
designazioni e avanzamenti, talvolta, non rispondenti a criteri obiettivi e meritocratici.

Compiendo un altro passo a ritroso di Cugno racconta che prima del 1935 il controllo delle corse
era affidato ai Commissari dell’U.V.I. e che, a partire appunto dal 1935, la denominazione di coloro
i quali rivestono tale ruolo si trasforma in Ufficiali di Gara. Durante il “ventennio” fra le due guerre
mondiali sovente i giudici di gara “officiavano” in orbace e, com’era in uso, allora, dovevano seguire
una sorta di liturgia che si richiamava alle mode in auge al tempo. Prima del via ufficiale tutti dove-
vano inneggiare al regime e il grido “a noi” si accompagnava all’abbassarsi della bandierina dello
start (scusate, della partenza, per rimanere in tema d’autarchia, anche linguistica….).

L’U.V.I. designava, per ogni corsa nazionale, il Commissario che aveva il compito di ammettere in
corsa i corridori controllando e verificando la validità della licenza e sovraintendeva alle operazioni
di punzonatura, quando con un’apposita tenaglia, o punzone (da qui deriva il nome), s’applicava il
piombo al mezzo meccanico per certificarne  l’aderenza alle norme in vigore. Poteva poi seguire,
volendolo, la corsa.

Il controllo della corsa era competenza della giuria composta dal presidente, due componenti e dal
giudice d’arrivo che potevano anche essere”indicati” dalla società organizzatrice, prima dell’entrata
in funzione dell’ANUGC.

In sede regionale, sempre dopo l’entrata in funzione dell’ANUGC nazionale, solo il presidente e il
giudice d’arrivo erano designati dall’ANUGC mentre i due rimanenti componenti della giuria erano
indicati dalla società organizzatrice.

Per ricercare una più ampia comprensione di queste situazioni è da tenere presente anche l’obiettiva
difficoltà di quei tempi con a disposizione scarsi mezzi – vetture e/o moto – che consentissero la
presenza e il controllo della corsa. Non erano infrequenti casi di tagli di percorso, prolungate scie
da automotomezzi guidati da amici compiacenti, rifornimenti abusivi, sostituzione di ruota (non
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consentite dal regolamento di allora) anziché il cambio del tubolare e via discorrendo. Si sa, come
dice il proverbio, declinato in chiave ciclistica, che l’occasione fa il corridore e i direttori sportivi,
diciamo furbini o birichini. Poi, come già riferito, a questo si deve aggiungere la sovente deficitaria
preparazione dei designati a tali delicati incarichi poiché gli stessi designati erano scelti nel novero
delle amicizie degli organizzatori o di dirigenti di società o di strutture federali.

CAPITOLO 4

Nell’assemblea dell’U.V.I. di Rapallo in data 8 dicembre 1946, con il supporto del famoso giornalista
e appassionato tecnico di ciclismo, l’avvocato Giuseppe Ambrosini (il primo a dare una valenza
anche scientifica al ciclismo con l’antesignana pubblicazione “Prendi la bicicletta e vai!”). In seguito
fu direttore de La Gazzetta dello Sport e direttore di corsa del Giro d’Italia e delle altre classiche
della rosea. A Rapallo di Cugno, presenta una bozza del nuovo regolamento tecnico dell’U.V.I. -
Nella stessa occasione Ambrosini, da parte sua, aveva predisposto il nuovo statuto U.V.I.
Nell’occasione di Cugno, in forza anche del riuscito esperimento condotto in Lombardia con il
GLUGC, espone ai delegati all’assemblea la reale situazione esistente nel settore del controllo delle
gare e un’avvertita, indifferibile, necessità di un suo organico inquadramento e operatività con un
salto di livello qualitativo. L’assemblea, senza assumere precisi impegni e nulla concedere – scrive
di Cugno – riconobbe tale necessità e, con il mandato indicativo ricevuto, di Cugno mette a punto
lo statuto di quella che poi, a Montecatini Terme, l’anno successivo, divenne l’ ANUGC.
Il 29 giugno 1947, a Bologna, con la partecipazione di ufficiali di gara delegati e provenienti da varie
regioni, è la data della fondazione ufficiale dell’A.N.U.G.C.  e, naturalmente, Vincenzo di Cugno è
eletto presidente.

Primo obiettivo fu il radicamento nel territorio e quindi, in ogni regione d’Italia, si costituisce il re-
lativo gruppo regionale degli ufficiali di gara. E’ aperto il reclutamento degli appassionati e sono
proposti specifici corsi di preparazione e qualificazione. Per essere ammesso alla frequentazione dei
corsi il candidato doveva essere obbligatoriamente tesserato per una società e, anche una volta pro-
mosso, il giudice di gara di ogni categoria doveva essere tesserato con una società. Allora. Dopo
non più. Quest’argomento lo affronteremo però più avanti.
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Ritorniamo alla neonata ANUGC. Il nuovo organo, inquadrato nell’U.V.I. con il proprio presidente
componente di diritto del consiglio federale e, per converso, un esponente del consiglio federale in-
serito nel consiglio direttivo dell’ANUGC, si struttura. Gestisce il reclutamento e la preparazione
delle nuove leve che vogliono entrare nelle file dei giudici di gara, le designazioni delle giurie per
ogni tipo d’attività, strada, pista, ciclocross realizzando – con un grosso lavoro che aveva sempre
quale motore propulsivo di Cugno – dispense tecniche per ogni specialità, modelli esemplificativi
di piste, casistiche, spiegazioni e integrazioni dei regolamenti e quant’altro ritenuto utile per miglio-
rare, affinare sempre più la preparazione degli ufficiali di gara. Un periodo di grande fermento crea-
tivo e innovativo che molti “senatori” della categoria ricordano e, talvolta, rimpiangono non solo
per il bel tempo andato.

Un mensile, la testata era “L’Ufficiale di gara”, nato nel novembre del 1950, teneva i contatti e gli
aggiornamenti con tutti i componenti la categoria costituendo altresì una libera tribuna d’idee e
suggerimenti, confronti, dibattiti e, fra i suoi direttori, ha annoverato anche Armando Cougnet, uno
dei “padri” del Giro d’Italia. Un lavoro di formazione professionale, e non solo tecnico-specialistico
come avviene oggi, ma culturale, continuo, condotto in profondità, con ampia visione con molti ap-
porti appassionati e competenti. Fra le pubblicazioni di carattere squisitamente tecnico e specialistico
riservate agli ufficiali di gara, specialmente ricercato anche da giornalisti e addetti ai lavori, un “va-
demecum” annuale con riportati, in maniera sintetica ma esaustiva e pratica, e non vi è contraddi-
zione in termini, i calendari UCI, FCI, la tabella punizioni, un’ampia casistica di riferimento, le
maglie olimpiche, mondiali, nazionali e regionali e altre notizie di notevole interesse per vari opera-
tori del ciclismo.

CAPITOLO 5

Nascono nel frattempo le divise, i distintivi, i bracciali per dare riconoscibilità visiva immediata al-
l’ufficiale di gara. La prima divisa è solo un giaccone di colore verde grigio con il collo costituito da
un bordo di maglia e una camicia estiva. Un accordo con la SIAE consente ai titolari della tessera
di giudice di gara l’accesso gratuito ai velodromi e a tutte le gare, regionali se “regionali” e in tutta
Italia se “nazionali”.
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Lo stesso di Cugno, quale componente della giuria internazionale ai mondiali su pista del 1949 di
Ordrup, nei pressi di Copenhagen, si interfaccia con i tecnici della svizzera Longines che affrontano
le prime esperienze di cronometraggio non manuale e della fotografia delle posizioni dei corridori
nel punto preciso dove era aggiudicato l’arrivo, ossia sulla linea di traguardo. E’ il sistema del “chro-
nocinegines” che sarà poi affinato con il photofinish e il cronometraggio automatico sempre più
preciso. Quale giudice d’arrivo di Cugno detiene una sorta di record: nella Coppa Bernocchi del
1953 classifica primi, a pari merito, Giorgio Albani e Antonio Bevilacqua, citati in ordine alfabetico.
Una decisione “storica”, in ambito ciclistico, che caratterizza l’albo d’oro della classica lombarda.
Un verdetto accettato e condiviso anche se diede luogo, all’epoca, a molti dibattiti.

E’ un giudice severo tanto che impedisce al grande campione Antonio Maspes di gareggiare senza
i regolamentari calzini bianchi. Maspes, con la sua nota furbizia, cercava d’addurre le più varie ra-
gioni – anche tecniche – per aggirare il no ma, quando di Cugno era in servizio, per gareggiare do-
veva calzare le calze bianche previste dal regolamento.

L’A.N.U.G.C. aveva stabilito la sede nazionale a Milano, la prima sede provvisoria fu il ristorante
Grande Italia in galleria Vittorio Emanuele, e poi, subito dopo, in via Ausonio 27, zona di Porta
Genova (un nome sempre ricorrente in queste note….). Sono due locali spartani, nessun dipendente,
collaborazioni specialistiche parziali e, per il resto, tutto volontariato e tanto, tanto lavoro svolto
sempre con entusiasmo. Poteva fruire d’ampia autonomia tecnico-funzionale e “sfornava” in conti-
nuazione nuove leve da mandare sui campi di gara.

Si partiva quali “aspiranti” dopo avere superato l’esame d’ammissione e, trascorsi due anni di per-
manenza nella fascia per un tirocinio a livello preminentemente e comprensibilmente locale, era
possibile, previo esame, diventare “effettivo” regionale. Erano necessari tre anni d’attività quale “re-
gionale” per passare al ruolo di “nazionale”. Va da sé che pure in questo caso c’erano valutazioni
per essere ammessi ai corsi di formazione preventivi con esami articolati e severi per approdare al
rango di “nazionale”.

Un modello, quello dell’ANUGC, che è stato copiato da molte federazioni mondiali con le quali
Vincenzo di Cugno, intrattiene costanti e amichevoli rapporti e che pure l’U.C.I. accoglie e adotta
dopo le Olimpiadi di Melbourne del 1956 che, in fatto di controllo delle gare, avevano dato adito a
molte critiche per il deficitario funzionamento. Il Congresso U.C.I. di Parigi del 1957 dove Rodoni
è eletto presidente dell’Unione Ciclistica Internazionale – la massima carica del ciclismo mondiale
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che manterrà ininterrottamente fino al 1981 -, su proposta dell’attivissimo di Cugno, approva la co-
stituzione di un gruppo di giudici di gara specializzati, a livello internazionale. E’ quindi collocabile
in questo periodo la nascita del gruppo dei commissari internazionali, frutto della selezione – severa,
molto selettiva – fra i migliori delle nazioni ciclisticamente maggiormente evolute. Approfondita
conoscenza dei regolamenti, esperienza maturata per anni sui campi di gara con risultati positivi,
conoscenza della lingua francese parlata e scritta erano fra gli elementi indispensabili, da vagliare e
riscontrare con esami severi, per passare nella categoria degli “internazionali” che schiudeva le porte
e gli orizzonti delle grandi manifestazioni ciclistiche di prestigio. Qualche “spintarella” poteva aiutare
a superare qualche impasse ma non era certamente l’elemento decisivo ai fini degli avanzamenti di
carriera.

Non sono dimenticati neppure gli aspetti di tipo amministrativo legati all’attività del giudice di gara.
Prima dell’ANUGC non esistevano norme in materia né, tantomeno, tabelle per i rimborsi spese e
per le gare a tappe non era prevista alcuna indennità di presenza. Furono disposte anche provvidenze
e agevolazioni di tipo assicurativo per garantire copertura e indennizzo nel malaugurato caso d’in-
cidente o infortuni, sempre in agguato, in uno sport come il ciclismo e non solo per i primi prota-
gonisti che, non dimentichiamolo mai, sono i corridori, ma anche per l’entourage di ogni corsa,
soprattutto su strada ma anche in pista o nelle ciclocampestri.

Per la prima volta nella storia, storia minima, ma storia, del ciclismo fu l’ANUGC a formare la giuria
al Giro d’Italia. Era il 1948. Furono designati i componenti la giuria (il presidente e due compo-
nenti), il giudico d’arrivo e gli ispettori. Questi erano giudici di gara – molti dei quali della categoria
“regionali” - che seguivano la corsa a bordo delle auto delle case che partecipavano al Giro d’Italia
e alle altre gare, sia a tappe, sia in linea. Il grande giornalista Gianni Brera avrebbe coniato qualche
anno dopo il neologismo “ammiraglia” per indicare l’auto della casa ciclistica che, nel frattempo, si
era trasformato in gruppo sportivo.

Erano ospitati nella parte posteriore della vettura della casa, con il direttore sportivo, il meccanico
e magari un dirigente e l’immancabile, necessario e differente armamentario tecnico di ricambi e
strumenti per interventi tecnici di vario tipo e vettovaglie che si stipano, sfidando la legge d’impe-
netrabilità dei corpi, nelle vetture d’assistenza in corsa. Si alternavano sulle varie macchine secondo
turnazione, sotto il controllo e seguendo le direttive di un capo commissario. Non sempre il ruolo
e anche la sistemazione logistica in vettura erano agevoli. Erano sovente sottoposti a una sorta di
pressione psicologica, velata e, magari anche, formalmente educata, ma comprensibilmente disage-
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vole da reggere e vivere in taluni casi. Nelle corse a tappe i gruppi sportivi seguivano con due am-
miraglie e, su ognuna di queste, c’era un ispettore.

CAPITOLO 6

L’attivismo e la crescente forza dell’ANUGC suscitano però qualche invidia, malumori e sospetti
all’interno dell’U.V.I. dove molti dirigenti temono un eccesso di potere da parte dell’Associazione.
Nulla di nuovo sotto il sole, ovviamente. Situazioni che sono state, sono e sempre saranno vissute,
con vari risvolti, per diversi versanti. Cambiano i nomi degli attori, le sigle ma le situazioni sono
sempre rappresentate e rappresentabili alla medesima maniera.

E qui ci si ricollega alla figura di Adriano Rodoni che, avvertendo questi malumori, si fa promotore
del ridimensionamento politico della categoria e colpisce la testa prendendo le mosse da “rumors”,
si dice oggi, di stampa e voci che riferiscono di supposte ambizioni di Vincenzo di Cugno per op-
porre la propria candidatura alla presidenza U.V.I. in competizione con Rodoni. Ancora oggi di
Cugno riafferma la sua posizione con determinazione dicendo che non poteva aspirare a mire pre-
sidenziali perché aveva grandi responsabilità lavorative aziendali e, al ciclismo, poteva dedicare solo
il tempo libero. Era benestante sì ma non ricco per permettersi di rinunciare al lavoro e dedicarsi in
esclusiva al ciclismo. Nonostante l’amicizia tra i due personaggi e il rispetto istituzionale del presi-
dente ANUGC nei confronti dell’UVI che, dal 1964 assume l’attuale denominazione di F.C.I. Fe-
derazione Ciclistica Italiana, il divario si allarga. Nascono dei malintesi, silenzi, situazioni non chiarite
in modo diretto. Per farla breve, dopo un confronto in sede Consiglio ANUGC al quale, oltre all’avv.
Borroni, rappresentante del consiglio federale UVI si presenta proprio, a sorpresa, lo stesso Rodoni
che non origina chiarimenti di posizioni che siano ritenute soddisfacenti da parte di Rodoni, in con-
siglio federale si discute il comportamento di Vincenzo di Cugno. 

E’ un confronto serrato, formalmente e sostanzialmente duro, diretto, quello che impegna i due
personaggi. Rodoni mette in campo il suo peso specifico e fa ricorso all’artiglieria, come si suole
dire. Poi, in seguito, attraverso vari passaggi, polemiche e confronti si giunge – addirittura – alla ra-
diazione di Vincenzo di Cugno in base all’art. 39 dell’UVI che recitava “L’UVI può prendere ogni
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decisione atta a salvaguardare il prestigio, l’interesse e l’integrità dell’U.V.I.”, come riportano organi
di stampa dell’epoca. L’accusa, che si trasformò anche in sentenza, per di Cugno, che aveva risposto
punto per punto a richieste di chiarimenti e a vari e pesanti rilievi presidenziali, adducendo le proprie
ragioni, è stata così formulata “atteggiamenti non aderenti”. Fu radiato il 13 aprile 1960. Nel frat-
tempo era stato nominato commissario straordinario ANUGC nel gennaio del 1960 il dirigente mi-
lanese Luigi Caldirola, anch’egli giudice di gara, che resta nella carica fino al 17 settembre 1960
quando un’Assemblea Straordinaria appositamente convocata nomina presidente il milanese Giu-
seppe, detto Pino, Raimondi.
Una storia, comunque una storia amara, che ferisce di Cugno che ricorre in tutte le sedi contro il
provvedimento. È reintegrato nella F.C.I. dopo una sentenza del Consiglio di Stato ma oramai è di-
samorato, comprensibilmente, e segue il ciclismo sempre con interesse ma dall’esterno, senza però
mai manifestare acredine o risentimenti particolari. Nessuna polemica ma, direbbero gli inglesi “un
dignitoso riserbo”.
Quale gesto, “beau geste”, verso la sua categoria e il ciclismo di Cugno rivela d’avere disposto un
lascito testamentario di 50.000 (ben cinquantamila) euro per continuare nel tempo futuro la cura e
la manutenzione della lapide che onora tutti i giudici di gara nella chiesetta della Madonna del Ghi-
sallo, la patrona di tutti i ciclisti.
La buona semina ha però dato i suoi buoni frutti con una categoria, in larga parte, adeguatamente
preparata tecnicamente e con punte d’eccellenza anche se l’autonomia è largamente circoscritta e
limitata e risente di molti “influssi” esterni alla categoria a seguito di questo “strappo” che mutò
decisamente valori e peso specifico della categoria dei giudici di gara nell’ambito federale.

CAPITOLO 7

Un altro strappo, d’altro genere, fu quello del Giro d’Italia 1963 quando, alla partenza da Napoli,
scoppiò il caso delle due maglie tricolori. L’allora U.V.I. legittimava la maglia tricolore del toscano
Bruno Mealli mentre la Lega, diciamo il movimento professionistico riconosceva,  quale tricolore,
il veneto Marino Fontana. Era la spia di maggiore e pubblica evidenza della grande tensione che
opponeva l’U.V.I., ossia la federazione, alla Lega del Professionismo. Una guerra senza esclusione
di colpi, più o meno bassi, che trovò appunto il “casus belli”. Alla partenza il tricolore lo indossava
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Mealli ma, appena partiti, Marino Fontana si sfila la maglia della squadra, la San Pellegrino, e sfoggia
il suo tricolore. All’arrivo di Potenza scoppia la guerra guerreggiata fra UVI e Lega del Professioni-
smo. L’UVI impone il ritiro della giuria dal Giro d’Italia. L’unico che non ubbidì al diktat dell’UVI
fu il giudice d’arrivo Dante Garioni che fu radiato, ma proseguì nella sua funzione. Divenne poi
vice direttore di corsa delle corse della Gazzetta dello Sport. La giuria fu rimpiazzata, seduta stante
si può dire, da “giurati” reclutati in gran fretta dall’organizzazione del Giro che proseguì regolar-
mente, senza soverchi problemi pratici. Al riguardo, per sanare la situazione di scontro aperto, si
mossero autorità governative e le massime autorità sportive internazionali e nazionali. Fu trovato
un compromesso e siglato un armistizio. La giuria UVI rientrò al Giro d’Italia dopo poco più di
una settimana. Un caso che suscitò, all’epoca, grande scalpore.

L’assemblea della F.C.I. di Bari del 1964 decretò l’incorporamento dell’ANUGC, presieduta al-
l’epoca dal lombardo Giuseppe “Pino” Raimondi, nella FCI con la perdita di quel margine d’auto-
nomia tecnico-funzionale insita nella nascita dell’ANUGC e le prerogative proprie collegate al
precedente status. In poche parole l’Associazione perde la sua configurazione di organismo auto-
nomo. Grande rincrescimento da parte di tutti i giudici di gara ma “dura lex, sed lex” per dirla con
la lingua degli inventori del diritto. E’ un latino facilmente comprensibile e l’accettazione e il rispetto
della legge, pure se a malincuore perché non completamente condivisa, anche per il giudice di gara
è imprescindibile.

L’A.N.U.G.C. viene sciolta definitivamente dall’assemblea straordinaria delle società ciclistiche che
si è svolta a Roma il 15 dicembre 1974 ed è sostituita nella funzione dalla Commissione Nazionale
Giudici di Gara – C.N.G.G. -, commissione tuttora in funzione operativa. Primo presidente fu Aldo
Spadoni, già presidente della Commissione Designazione.

Abbiamo un po’ precorso i tempi. A questo punto va segnalato il primo corso UCI per giudici di
gara internazionali che fu organizzato a Roma nel 1967 e poi a Cuba.  Segue quasi subito quello di
Casablanca, in Marocco, nel 1968. Diversi gli italiani che superarono la prova e indossarono, fra i
primi, la famosa giacca color prugna, o cremisi, che dir si voglia, con maglia bianca, nota come “ar-
gentina” bianca, a girocollo e pantaloni panna che designava il loro “status”. 

CAPITOLO 8

Dopo l’incorporazione di metà degli anni ’60, un’altra data importante per la categoria dei giudici
di gara è il 1971. Risale, infatti, a quell’anno l’entrata in funzione dei giudici su motociclette. Termina
così l’epoca degli ispettori a bordo delle ammiraglie per le gare professionistiche. Tre giudici di gara
in moto sono destinati al controllo della corsa. Per le gare professionistiche il collegio di giuria si
compone di un presidente, due componenti (poi tre per i grandi giri), il giudice d’arrivo, tutti su
autovettura e senza l’obbligo del tettuccio apribile più tre commissari su moto. L’innovazione si ri-
chiama a tre nomi che la studiarono e la attuarono: Aldo Spadoni per i giudici di gara, Lino Massa-
retti, segretario dell’U.C.I.P. (Unione Ciclismo Italiano Professionistico) e Giovanni Michelotti,
condirettore in corsa con Vincenzo Torriani de “La Gazzetta dello Sport-Organizzazioni”. Com’è
facilmente comprensibile l’uso di motociclette consente, in corsa, una più rapida possibilità di mo-
vimento e una maggiore vicinanza, anche nei tratti di strada più disagevoli, alle varie fasi della corsa.
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Per la categoria un altro momento significativo si colloca all’inizio del 1980 quando entra in vigore
il divieto per i giudici di gara, di ogni tipo e categoria, d’essere soci in società ciclistiche. Apparen-
temente e ufficialmente la motivazione è di accentuare la figura di terzietà del giudice per favorire
e rimarcare la sua indipendenza di giudizio ma il fine vero, anche se non dichiarato esplicitamente,
è quello d’impedire alla categoria di pesare, con il voto, sull’attività, diciamo politica, della federa-
zione. La tendenza è sempre quella di connotare la categoria dei giudici di gara di “tecnicità” o “tec-
nicismo”, che dir si voglia e renderla sempre più dipendente dell’apparato. E’ un bene? E’ un male?
Comunque così è e, pare, lo sarà sempre di più.

Un momento fondamentale, che potrebbe definirsi “storico”, almeno in ambito ciclistico, si colloca
nella seconda metà degli anni ’80, diciamo 1987/88. E’ qui che, sulla spinta soprattutto dell’ Unione
Ciclistica Internazionale che entra e incide sempre di più nella gestione di molti aspetti dell’attività
ciclistica, avviene una vera e propria rivoluzione. Sì, perché di rivoluzione si tratta. Il controllo spor-
tivo della corsa è demandato al collegio di giuria e non è più partita del direttore di corsa quale de-
legato dell’organizzatore. E’ di questo periodo l’affermarsi delle designazioni dirette U.C.I. dei
presidenti e dei componenti il collegio di giuria per tutte le più importanti classiche a livello inter-
nazionale e del presidente straniero a tutte le corse professionistiche. C’è dapprima una grande e,
talvolta, feroce resistenza al cambiamento. Il collegio di giuria non è solamente il controllore della
disciplina ma diventa l’arbitro, tanto per rifarsi a una terminologia calcistica. In Italia insorge la ca-
tegoria dei direttori di corsa e, pure nelle espressioni al massimo livello, si vedono talvolta, anche in
televisione, quasi delle sfide rusticane fra auto direzione e auto giuria (che con la riforma devono
potere disporre, per regolamento, di autovetture con il tettuccio apribile…..) per occupare la posi-
zione di preminenza. 

Col tempo le asperità dei primi periodi della riforma si placano e si trova un modus vivendi dove
però, sovente, non mancano colpi di spillo tendenti a riaffermare e decretare, ognuno per la sua
parte, competenze e prerogative ascrivibili al proprio ruolo fra direzione corsa (la terminologia uf-
ficiale U.C.I. recita “direttore di prova” e gli affida soprattutto compiti di sicurezza della viabilità
della gara) e giuria. Aldilà del ruolo fa però sempre aggio sulla correttezza e capacità d’interpreta-
zione del ruolo medesimo l’elemento dell’intelligenza e della preparazione personale. Non è la divisa
che fa l’uomo, anzi! Qualcuno, purtroppo, deve ancora comprenderlo, se mai lo comprenderà. Qui,
a proposito, ricorre il nome del “buon governo”, sempre equilibrato, di Marco Bognetti, per molti
anni responsabile della commissione commissari dell’UCI dopo l’esperienza maturata quale presi-
dente della CNGG.
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E poi è storia d’appena ieri e anche di oggi.

Ci fermiamo qui e ci auguriamo che coloro i quali avranno la voglia e la pazienza di leggere queste
note che si propongono solamente di rappresentare una piccola cronistoria, base di partenza aperta
a tutte le possibili e augurabili integrazioni e precisazioni, valutino l’iniziativa quale stimolo di co-
noscenza, curiosità e coscienza della propria funzione, anche “culturale” (le virgolette sono inter-
pretabili….) della categoria.
Al proposito, nelle ricerche anche fra addetti ai lavori, a vario titolo, non abbiamo trovato molte
tracce di conoscenza o anche semplice desiderio di conoscenza. E questo, francamente, ci dispiace
e conduce a riflessioni, considerazioni e prese d’atto dello stato di cose che molti lamentano ma che
subiscono da qualche tempo senza fare nulla per modificarle.
Abbiamo però avuto conferme importanti di preparazione, competenza e partecipazione da parte
di pochi ma ottimi, in verità, appartenenti alla categoria che sono e sono state autentiche “colonne”
anche se “over 70”. Non facciamo nomi. Loro lo sanno e li ringraziamo, anche in nome della cate-
goria.

Unica, dovuta, meritatissima eccezione è il nome di Antonio Penati, indefesso raccoglitore e geloso
custode di grandi e tanti “memorabilia” del ciclismo d’ogni epoca, giudice d’arrivo di lungo corso
e di straordinaria passione per le varie espressioni delle due ruote. E’ lui la fidata memoria anche di
tante storie e reperti della categoria che vive sempre con costante passione e impegno.

Presidenti CNGG
Aldo Spadoni dal 1975 al 1980
Enzo Tamarin 81-84
Marco Bognetti 85-92
Antonio Coccioni 1993-2000
Gianni Meraviglia 2001-2005
Rodolfo Biancalani 2006 – 2012

Da ricordare anche i brevi periodi di Renato Pisati e Celeste Granziera

Milano, maggio 2014

                                                                                                                                                                                      GIUDICI DI GARA5    15


