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condizioni meteo migliori.

Parliamo di tramadol, il potente
antidolorifico a base di oppio so-
spettato di aver provocato molte
cadute in questi anni. Avete chie-
sto invano alla Wada di inserirlo
nella lista delle sostanze vietate.
Ora andate avanti lo stesso.
«Il tramadol sarà vietato dai no
stri regolamenti. Le regole en
treranno in vigore non dal pri
mo gennaio ma, credo, da mar
zo, in tempo per ParigiNizza e
TirrenoAdriatico. Ci sono
aspetti medici, tecnici e giuridici
che dobbiamo esaminare bene
con la nostra commissione me
dica. Al tramadol non si appli
cheranno le regole antidoping
Wada, non sarà cioè un control
lo antidoping, ma si useranno le
nostre regole sanitarie».

Come verrà controllato il livello
del tramadol?
«Sarà molto semplice, basterà il
prelievo di una goccia di sangue
dal dito. Il test verrà effettuato o

prima della partenza o dopo la
corsa. La sanzione per il supera
mento della soglialimite sarà
l’esclusione dalla gara, se il con
trollo viene fatto prima del via;
la squalifica del corridore, se
fatto dopo».

Al ciclismo manca una classifica
unica, stile tennis, che renda ri-
conoscibile il migliore al mondo.
«Ci sarà dal 2020, con l’avvio
della nuova riforma del profes
sionismo: una sola graduatoria,
che terrà in considerazione tut
te le corse principali, grandi gi
ri, Monumenti e classiche».

Il direttore del Tour, Prudhom-
me, vuole vietare i misuratori di
potenza in corsa.
«Questo aspetto verrà esamina
to da un nuovo gruppo di lavoro
che istituiremo a breve. Ci sa
ranno anche persone che non
vengono dal ciclismo: giornali
sti, tecnici, esperti di fisiologia,
produttori tv. Il compito sarà
quello di dare all’Uci raccoman
dazioni e idee su come rendere
più attraente questo sport».
E poi c’è l’Africa, che sta molto a
cuore al presidente francese del
l’Uci. Ebbene: a marzo verrà
inaugurato il nuovo velodromo
coperto del Cairo, in Egitto, e
qui nel 2020 si svolgeranno i
Mondiali juniores su pista, i pri
mi in Africa. E poi il grande salto
con la strada. Ruanda e Maroc
co hanno chiesto i Mondiali
2025, e la decisione verrà presa
dal Direttivo dell’Uci durante la
rassegna iridata dello Yorkshire
a settembre 2019: sei anni pri
ma, per dar tempo alla sede scel
ta di organizzarsi. In pole posi
tion c’è il Ruanda, che organizza
da anni a fine febbraio il Giro
nazionale, promosso adesso alla
classe 2.1, la più alta di una ma
nifestazione nel continente.
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CiclismoRL’intervista

A TU PER TU CON...
CONTENUTO

PREMIUM

Lappartient
«VIA IL CALIFORNIA

DALLE DATE DEL GIRO»
AFRICA, 2 MONDIALI

DICE IL PRESIDENTE UCI: «DAL 2020
GIRO POSTICIPATO DI UNA SETTIMANA

E GARA USA ANTICIPATA». IN EGITTO
NUOVO VELODROMO: QUI PISTA JR 2020.

STRADA 2025: RUANDA O MAROCCO

« 1. David Lappartient, francese
di 45 anni, presidente Uci AFP

« 2. Chris Froome, 33, re del Giro
2018 BETTINI « 3. Lo spettacolo

della partenza da Catania
con l’Etna sullo sfondo BETTINI
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IN BREVE

« Alla Convention annuale di
Rcs Pubblicità ieri a Milano,
presente Urbano Cairo
(presidente di Rcs Mediagroup),
è intervenuto anche il campione
paralimpico Fabrizio Macchi,
varesino di 48 anni, tre medaglie
olimpiche (una d’oro) nel
ciclismo, 15 Mondiali e il record
dell’Ora al Vigorelli (42,5 km),
che ha raccontato la sua storia.
A 13 anni l’amputazione della
gamba sinistra per una grave
malattia, poi le vittorie nel
ciclismo: «I limiti sono nella
testa, non nel corpo», ha

« E’ il premio più importante del
ciclismo italiano: il «Giglio d’Oro»,
voluto da Saverio Carmagnini,
che domani sarà assegnato a
Pontenuovo di Calenzano (Fi) per
la 45a volta. L’ha conquistato Elia
Viviani, dominatore del 2018.
Il premio «Alfredo Martini» a
Giancarlo Antognoni, bandiera

DOMANI IN TOSCANA

«Giglio d’Oro»: trionfo Viviani
Riconoscimento a Franco Calamai

« E’ uno degli uomini-chiave
del Giro: silenzioso, competente,
responsabile dei rapporti con le
autorità. E per il suo impegno a
favore della sicurezza, Raffaele
Babini, 68 anni, direttore di corsa
del Giro, riceverà domenica a
Faenza il Premio Sicurezza 2018.

DOMENICA A FAENZA

Premio Sicurezza
per Babini

Urbano Cairo e Fabrizio Macchi

ALLA CONVENTION DI RCS PUBBLICITÀ

Macchi e la sua storia
Cairo: «Un bell’esempio»

spiegato Macchi. Con un post
e una foto su Instagram,
il presidente Urbano Cairo l’ha
elogiato: «Si è impegnato nel
ciclismo ottenendo risultati
straordinari. Un bell’esempio».

Raffaele Babini, 68 anni, al Giro

« Sabato al Convento La
Castellina di Sesto Fiorentino si
svolge il convegno annuale
dell’associazione italiana direttori
sportivi (Adispro), guidata da
Davide Goetz. Nel ricco

SABATO

«Tra d.s. e c.t.»:
convegno Adispro

programma, spicca alle 10.30
il convegno «D.s. e c.t., differenze
e analogie dei ruoli nella
gestione dell’atleta», con gli ultimi
due tecnici azzurri, Paolo Bettini
e Davide Cassani, e i direttori
sportivi Gigi Stanga (l’uomo
di Bugno) e Giovanni Ellena, d.s.
Androni-Sidermec. Alle 9.15 si
parlerà di sicurezza in corsa, con
il prof. Tredici, Babini e Magrini.

della Fiorentina; quello «Gino
Bartali» all’azzurra Vittoria
Guazzini. Riconoscimento
speciale a Franco Calamai,
94 anni, legato a Martini da
un’amicizia fraterna e per
decenni nostro grande collega
nella squadra Gazzetta sulle
strade del Giro e del ciclismo.

L’INCONTRO
di LUCA GIALANELLA
MILANO

«C
he cosa penso del
possibile rientro di
Tafi a 52 anni? Beh,

da quello che mi hanno detto,
sembra si sia sistemato con la
squadra sudafricana (Dimen
sion Data, ndr). Non è il solo in
gruppo a questa età: al Mondia
le c’era la francese Pitel, 51 anni,
e corre ancora la Longo, che ne
ha 60. Piuttosto, il vero limite è
quello fisiologico per la perfor
mance. E’ una strana idea, que
sta di Tafi, credo che abbia il so
gno di avere le gambe di ven
t’anni fa. Vedremo, perché vuo
le correre la Roubaix…».
David Lappartient, presidente
dell’Uci, la federciclo mondiale,
ha battezzato alla Bicocca di Mi
lano, nel cuore del mondo Pirel
li, il primo Forum internaziona
le voluto dall’Uci per parlare di
bicicletta e sostenibilità am
bientale, piste ciclabili e infra
strutture: cioè il futuro delle no
stre città. La sua federazione
mondiale era rappresentata al
più alto livello: due dei tre vice
presidenti, Renato Di Rocco e
l’egiziano Mohamed Azzam, più
il direttore generale Amina La
naya. «Sono molto contento,
perché l’Uci non viene più vista
come l’ente che si occupa di
competizioni, ma completa
mente integrata nella mobilità
urbana. E noi dobbiamo essere
in prima fila in questo processo.
La nostra missione è sviluppare
il ciclismo a tutti i livelli».

Presidente Lappartient, uno dei
grandi problemi del ciclismo è la
sovrapposizione delle gare nel
calendario. La più importante a
maggio tra Giro d’Italia e Giro di
California, che ha portato via

tanti campioni alla corsa rosa.
«E’ vero, e stiamo lavorando per
non farlo succedere più. Ci sia
mo già incontrati con Rcs Sport,
e a dicembre parleremo con gli
organizzatori americani: dalla
stagione 2020, il progetto è
quello di posticipare il Giro di
una settimana (nel 2019 scatte
rà l’11 maggio, nel 2020 potreb
be essere il 16, ndr), e anticipare
il California (nel 2019, dal 12 al
18 maggio: nel 2020, ipotesi dal
3 al 9, ndr). Si potrebbero corre
re entrambe». Decisivo il peso
politico del presidente italiano
Di Rocco: e il Giro godrebbe di

LAPPARTIENT / 1
SULL’OPPIACEO VIETATO

SARANNO IN
VIGORE DA MARZO
LE NOSTRE REGOLE

SUL TRAMADOL

LAPPARTIENT / 2
SU SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

ABBIAMO VOLUTO
IL FORUM SULLA

MOBILITÀ: È LA
NOSTRA MISSIONE

AVVISO DI GARA DI APPALTO
L’A.T.S.della CittàMetropolitana diMilano–C.so Italia 19–20122Milano– indirizzo e-mail gare@ats-milano.it – ha indetto,ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l’afidamento di servizi a supporto dei Medici di
Continuità Assistenziale per un periodo di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi. CIG: 76805373A3 (lotto 1); 7684023061 (lotto
2); 7684048501 (lotto 3); 7684065309 (lotto 4); 7684088603 (lotto 5); 768410540B (lotto 6); 7684153BA5 (lotto 7); 7684171A80
(lotto 8); 7684192BD4 (lotto 9); 7684213D28 (lotto 10); 768422898A (lotto 11); 76842446BF (lotto 12); 768426366D (lotto 13);
7684276129 (lotto 14); 7684287A3A (lotto 15); 7684332F5B (lotto 16); 7684349D63 (lotto 17); 7684368D11 (lotto 18). Importo
complessivo a base d’asta per 36 mesi: € 1.458.255,00 (Iva esclusa). Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’im-
porto a base d’asta di ciascun lotto. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95 c. 2 del D.Lgs.
50/2016. REQUISITI DI AMMISSIONE: Vedasi documentazione di Gara pubblicata sul sito aziendale all’URL www.ats-milano.it.
Le offerte, corredate della documentazione prescritta, dovranno pervenire all’A.T.S. della Città Metropolitana di Milano tramite
Piattaforma Sintel entro il 17.12.2018 ore 15:00. Le offerte dovranno essere redatte secondo le prescrizioni contenute nella
documentazione di gara e nel Bando integrale di Gara, spedito alla GUUE in data 08.11.2018 e pubblicato sulla G.U. Repubblica
Italiana in data 12.11.2018. La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 18.12.2018 ore 08:30 presso la sede legale dell’ATS.

Il Direttore GeneraleMarco Bosio
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