
 

 

L’ex ct della nazionale di ciclismo accolto al “Serafin” 

Alfredo Martini ospite della città 

 

Ni. Sg. CAVARZERE - Una vita nello sport e per lo sport, così si potrebbero definire i 

novant’anni di Alfredo Martini, un campione d’altri tempi che rappresenta una vera e 

propria leggenda vivente del ciclismo a livello internazionale. Martini è stato a Cavarzere 

sabato in occasione del Memorial Gabriele Sella promosso da Cicli Esperia ed è stato accolto 

da un nutrito gruppo di ciclisti e appassionati, tra l’assessore alla cultura Ezio Bettinelli, il 

quale lo ha accompagnato a visitare il municipio e il teatro “Tullio Serafin”. In ricordo di 

questa importante occasione, i rappresentanti del Comune di Cavarzere hanno donato a 

Martini un omaggio che gli rammenterà di questa sua visita nella città veneta, dove molti 

sono i ciclisti e gli appassionati delle due ruote. Nato a Firenze nel febbraio del ’21, Martini è 

stato professionista dal 1941 al 1957 e ha vinto il Giro dell’Appennino nel 1947, il Giro del 

Piemonte nel 1950, una tappa al Giro d’Italia nel 1950 che concluse al terzo posto dietro 

Koblet e Bartali vestendo la maglia rosa per una tappa, e una tappa al Tour de Suisse 1951, 

concluso al terzo posto dietro Kubler e Koblet. Successivamente fece il commissario tecnico 

della Nazionale italiana, come direttore sportivo fu alla Ferretti e alla Sammontana dal 1969 

al 1974 e vinse il Giro d’Italia 1971 con lo svedese Gösta Pettersson. Da commissario tecnico 

della nazionale, dal 1975 al 1997, ha condotto a conquistare la maglia iridata Francesco 

Moser nel 1977 a San Cristóbal in Venezuela, Giuseppe Saronni nel 1982 a Goodwood in 

Gran Bretagna, Moreno Argentin nel 1986 a Colorado Springs negli Stati Uniti, Maurizio 

Fondriest nel 1988 a Renaix in Belgio, Gianni Bugno nel 1991 a Stoccarda e nel 1992 a 

Benidorm in Spagna. Dal 1998 è supervisore di tutte le squadre nazionali di ciclismo e 

presidente onorario della Federazione ciclistica italiana. Una storia costellata di successi, 

quindi, narrata da Franco Calamai nel libro Alfredo Martini, memorie di un grande saggio 

del ciclismo che ripercorre la vita, i ricordi e gli aneddoti di una vita passata nel mondo delle 

due ruote. 


