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ascina Bosco è oggi un cumulo di resti che conservano

solo i perimetri di quella che fu l'abitazione natale di

Giovanni. Quel luogo è ormai inabissato nel tempo, come se

dovesse lasciar spazio ad un nuovo paese catapultato nella

modernità. All'epoca dei fatti, però, Gudo era davvero un

luogo ancestrale, dove i dati di ogni discendenza e tradizione

erano scandi t i  da  fa t t i  sent i t i  come recondi t i  ed inspiegabi l i .  

Da qui la magia nella storia di Giovanni, un ragazzo come noi, che da

giovanissimo trova la sua strada nella bicicletta, realizzando con merito una

gloriosa carriera da professionista.  

Gudo, negli anni Settanta del secolo scorso, è un piccolo centro

abitato che conta poche centinaia d'anime, ognuna con una piccola storia da

raccontare, ma che grazie ai fasti sportivi di Giovanni conosce anche uno

straordinario motivo d'orgoglio per essere rappresentato a livello nazionale.

“Mantovani ha vinciù la tappa al gir!”, ed è subito festa per le strade. C'è una

foto di Giovanni davanti al municipio, in compagnia del sindaco Saini in fascia

tricolore e del parroco don Gianni, in quello che poteva essere stato un

evento in onore del giovane campione.

Chissà se risale a quel periodo la donazione al Comune della maglia

ciclamino della Hoonved-Bottecchia, ancora oggi incorniciata nella sala

consiliare. Vicino alla maglia di Giovanni si trova l'effigie di papa Giovanni Paolo

II, quasi a significare che nella qualità dei nomi si possono venerare figure laiche

e religiose con lo stesso ardimento. In quella sala nel settembre 2021 ho

celebrato il matrimonio civile di Giovanni e Marcella, non mancando di chiedere

una foto ricordo sotto la gloriosa maglia. 

È stato uno dei momenti più commoventi che mi siano capitati in questi

anni, non foss'altro per la bellezza e l'amore che gli sposi hanno donato a tutti i

presenti. Giovanni non è più il ragazzo che staccava tutti in pista, ma la gentilezza

e la cortesia che lo contraddistinguono sono ancora da medaglia d'oro.

Taciturno, schivo, riservato, con lo sguardo intelligente di chi capisce il mondo,

Giovanni ha dato tutta la gioventù al ciclismo, lasciando un'impronta indelebile

nella storia del nostro paese. E allora, Giovanni, siamo tutti con te; siamo pronti

a tirarti la volata, questa... 

Il sindaco

Omar Cirulli
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Nato a Gudo Visconti (MI), zona agricola 
a sud di Milano, dove tuttora risiede, 
il 5 febbraio 1955 è stato un valido corridore
degli anni ’80 con un palmarès di 
primo rilievo. Giovanni esordisce nei
professionisti nel 1977, militando fino al
1988 ottenendo 24 vittorie, dove ha
incrociato i pedali, già dalle categorie
giovanili, con Giuseppe Saronni, con duelli
accaniti, sia su strada, sia su pista. 
Fisico compatto, regolare ed adatto a tante
variabili del ciclismo d'allora, univa un peso
moderato e quelle buone fibre rosse, che gli
consentivano il raggiungimento di traguardi
non proprio vicini all'uso classico del suo
guizzo velocistico. La sua stessa pedalata
era un insieme armonioso di stile, che gli
garantiva piena trasmissione sul mezzo delle
sue qualità. Definirlo solo velocista, alla luce
della determinazione che si ha nell'oggi di
questa variabile, rappresenta un urto, ma è
certo che in volata era forte e riusciva a
sublimare, con un buon insieme, sia lo scatto,
che la progressione. Seppe impreziosire la
sua carriera di belle pagine e significative
vittorie. Riuscì, tra l'altro, a far convivere la
strada con quella pista che l'aveva
evidenziato fin dalle categorie giovanili.
Dopo una buona carriera da dilettante, vinse
al debutto professionistico il Titolo italiano
nella corsa a punti indoor, battendo il
giovane, ma già validissimo Giuseppe
Saronni, nonché la tappa di Molfetta al Giro



di Puglia. Dopo un simile lancio che lo aveva
posto sulle bocche dell'osservatorio come
emergente destinato a grandi pagine, nel
gennaio del 1978 subì uno stop, che, a detta
degli stessi medici, gli avrebbe precluso la
continuazione della carriera ciclistica. 
La causa: un incidente sulla neve, dove s'era
trovato nella necessità di salvare il nipotino,
da un cavallo imbizzarrito, che gli procurò
tre fratture alla gamba sinistra, due al femore
e una al ginocchio. Dopo otto mesi senza
toccare la bici, con un grosso ferro sul
femore sinistro, provò quello che per gli altri
era impossibile e, sulla spinta ulteriore di
riprendere carriera anche per sposarsi, fu
capace di tornare a correre. Il due aprile del
1979, circa 15 mesi dopo quell'incidente che
gli aveva lasciato una gamba più corta e più
magra, tornò alla vittoria aggiudicandosi la
Tolosa - Aranaz, prima tappa del Giro dei
Paesi Baschi. Un periodo comunque
importante, perché pur capendo di non
avere più lo spunto velocistico di prima,
grazie alla determinazione per ritrovarsi, si
ritrovò con una soglia della sofferenza più
alta, che gli consentiva una miglior tenuta su
quelle salite che prima lo vedevano
arrancare. Era diventato un corridore
diverso, sempre veloce, ma adatto anche a
corse tecnicamente più complicate. 
L'arrivo alla Hoonved Bottecchia nel 1980,
guidata dall'istrione Dino Zandegù, fu l'ideale
per Giovanni. E lo dimostrò nel migliore dei
modi al Giro d'Italia, dove fu autore di uno
stupendo ambo di vittorie, nella nona e
decima tappa, a Sorrento e Palinuro. Nella
prima, al termine di una volata a ranghi
compatti e, nella seconda, che presentava un
finale da classica, attraverso uno sprint su tre
compagni di fuga. Fu un Giro dove
Mantovani, ai due successi, accostò altrettanti
secondi posti, nonché 3 terzi posti. Chiuse
poi l'anno, con un significativo Argento, ai
Mondiali su pista nella corsa a punti. Alla fine
di quel 1980, nonostante Pierino Gavazzi lo
giudicasse il miglior sprinter in circolazione,
si capì che Giovanni era destinato ad un

futuro deviato dal velocista "solo-volatone".
Nei rimanenti otto anni, dei dodici della sua
carriera, vinse classiche come il Giro del
Veneto '81, la Milano-Vignola '82, il Giro
dell'Etna '83, la Tre Valli Varesine '85 e la
Nizza-Alassio '86; una corsa a tappe, il Giro
di Puglia nell'84, una manifestazione a cui era
particolarmente legato, visto che in cinque
edizioni, oltre al successo assoluto citato,
vinse anche sei frazioni. 
Al suo attivo pure tappe del Giro del Trentino
'81 (Mezzocorona e Rovereto), nel Tour dei
Midi Pirenées '82 (a Tarbes e Tolosa), nel
Griffin West-Australia '86 (corsa di due
settimane e mezzo, dove vinse la 3a e la 12a
frazione). Sempre nella terra dei canguri,
conquistò nel 1986 il Campionato
Internazionale d'Australia, che si teneva a
Perth. E' stato azzurro ai Mondiali di Giavera
del Montello nel 1985. Al termine della
carriera ciclistica Giovanni per più di
quindici anni ha collaborato con RCS Sport
per il Giro d’Italia e le altre corse rosa,
dapprima nella direzione della carovana
pubblicitaria e quindi nella struttura degli
arrivi fino al 2007. Questo è il passato,
sportivo e para-sportivo. Il presente si
collega con la continuità del suo lavoro che lo
appassiona sempre, con la Castelli e DMT,
in particolare Lo Scorpione, il marchio di casa
(la marca dello scorpione è nata proprio a
Rosate, attaccata a Gudo Visconti), per cui è
diventato il primo Modello testando le nuove
idee rivoluzionarie di Maurizio Castelli,
prima d’approdare a Fonzaso, in provincia di
Belluno, e alla cerchia della sua clientela ultra-
venticinquennale. A riposo lo si può trovare
in sella di Rodrigo, uno scalpitante cavallo (un
quadrupede vero e proprio, non un “cavallo
d’acciaio”) in groppa al quale si diverte a
percorrere i sentieri, i campi, i fossi delle
risaie della piattissima pianura fra le province
di Milano e Pavia. L’equitazione, con le
randonnée in libertà, in aperta campagna, è
sempre stata una sua costante passione fin
dalla giovanissima età e che abbina con il
sempre vivo interesse per i suoi modellini.





Sergio Basso - Presidente

Marcella Serafini - Vicepresidente

Vincenza Spalluto - Tesoriere

Christian Valcarenghi

Francesco Masiero

Giuseppe Gobbi

Ampelio Mantovani

Michele Andrea Cutrone

Daniele Gobbi

Stefano Olini

Mimmo Parlavecchia

Valentina Sandretti

Paola Tedoldi



n gr uppo formato da amici e da gudesi “doc” ha

pensato e deciso che era arrivato il momento di rendere il

giusto riconoscimento al loro concittadino GIOVANNI

MANTOVANI per la sua carriera sportiva ricca di successi

nel mondo del ciclismo.

Per questo motivo abbiamo organizzato una due giorni

all’insegna della cultura, dell’intrattenimento e dello sport. Ci sarà una tavola

rotonda arricchita dalla presenza di ex atleti famosi e di giornalisti sportivi e

nella seconda giornata una pedalata non competitiva ed altre attività di contorno

sempre con la bicicletta in primo piano.

Personalmente conosco e sono amico di Giovanni da più di 20 anni e

posso dire che nonostante il suo glorioso passato è rimasto una persona

semplice, sincera, schiva e molto legata alle tradizioni del suo territorio.

Non vi nascondo che abbiamo dovuto insistere non poco per “trascinarlo” in

questa avventura ma alla fine ci siamo riusciti.

Come presidente del Comitato voglio fare un ringraziamento a tutte le

persone che hanno collaborato per l’organizzazione dell’evento ed in particolare

a Michele che è stato il vero ideatore, alla moglie di Giovanni, Marcella, per il

suo costante supporto, a Thomas in rappresentanza dell’Amministrazione

Locale, ad Enza preziosa e precisa Tesoriera e ad Ampelio per la parte tecnica

e organizzativa della pedalata, nonché a tutti i titolari delle attività commerciali

di Gudo e a tutti gli Sponsor.

Il mio augurio è che tutto riesca al meglio perché è quello che tutti noi

vogliamo per il nostro amico GIOVANNI.

Un arrivederci a tutti voi.

Il Presidente del Comitato    

Sergio Basso
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MONDO CERAMICHE
via Vigna, 1/a - 20088 GUDO VISCONTI (MI)
Tel. 02 9440994 - info@mondoceramiche.it

www.mondoceramiche.it

via Italo Santini, 1 - 27022 Casorate Primo (Pv)
Tel. 02 90 51 281 - Cell. 340 36 79 168

renata.segretidibellezza@gmail.com

EDICOPY
di Manu e T ito



338-5313418 - info@eventexperience.it

Organizziamo eventi con la passione 
che ci porta alla cura dei dettagli. 

La filosofia che ci guida nell'organizzazione 
è la valorizzazi one del territorio e dei suoi 

protagonisti, i luoghi, i prodotti e i produttori. 

GolosArte
Cake & Cookie Artist

+39 3474588838
IG @GolosArte



Sabato 4 Giugno

Ore 16.00

Apertura iscrizioni e consegna borsa gara 

in piazza Roma - Gudo Visconti

“BIMBICICLETTANDO”

presso LA CORTE DEL SELLAIO 

in via Monte Grappa - Gudo Visconti  

Ore 17.00

Inaugurazione della m
ostra dedicata a 

GIOVANNI MANTOVANI

"la mia vita in bicicletta
"

presso LA CORTE DEL SELLAIO

(La mostra è aperta anche 
Domenica 5 Giugno)

Ore 17.30

Aperitivo in cassettina

con prodotti delle cas
cine del territorio

presso LA CORTE DEL SELLAIO  

   Ore 21.00

TAVOLA ROTONDA 

"Quanta strada fatta in bici"

con Giovanni Mantovani 

e grandi ospiti professionisti

Piazza Roma
Seguici su:
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Domenica 5 Giugno

   Ore 18.30

Cerimonia di ch
iusura

Ristoro offe
rto dall'Amministrazion

e

Comunale di G
udo Visconti 

Ore 8.30

Colazione presso LA CORTE DEL SELLAIO 

o presso il BAR-BUN CAFE’ a Gudo Visconti

Ore 9.30

Gara ciclistica catego
ria Allievi

Ritrovo presso l'Oratorio Don Bosco.

Al termine premiazioni in Pi
azza Roma

Ore 12.00/22.30

Chiringuito  e
 Agribar a (k

m0)

degustazione prod
otti del ter

ritorio pres
so 

LA CORTE DEL SELLAIO 

con Event Experience

Ore 14.00

Pedalata a
matoriale “G

iovanni Mantovani D
ay”

(massimo 250 partecipant
i)

Ritrovo in P.z
za Roma e consegn

a borsa “ped
alata”

Ore 16.30 Partenza P
edalata 

con la parte
cipazione st

raordinaria d
i Giuseppe Saronni 

Ore 16.00

Bike Piston Cup 

presso l’Oratorio Don Bosco di Gudo Viscont
i per i più pi

ccoli

Seguici su:



Via Don Donati, 3 - 20088 Gudo Visconti (Mi)
338 8323333



ore 8.30 - “Colazione campestre”
con prodotti dolci e salati delle Aziende Agricole della nostra campagna.

ore 12.00/22.30 - Alla Corte del Sellaio con Event Experience
vi accoglieremo in un’atmosfera bucolica con il nostro Chiringuito 

 e Agribar a km0 degustando prodotti del territorio.

Tagliere di salumi, panino del ciclista con salame a km0, hamburger gourmet.
Birre artigianali, Birrificio Pratorosso, Aperol Spritz, Gin tonic, Mojito.

ore 16.00 - “Bimbiciclettando”
Giochi per bambini dai 3 anni, alla scoperta della bicicletta (il piccolo meccanico, 

colora la tua bici, percorso con macchinine a pedali e bici, puzzle bici 3D)

Merenda con Torte a km0 della Cascina Camisani
In via Montegrappa davanti alla Corte del Sellaio

Info e prenotazioni - Valentina 3385313418

ore 17.30 - “Agriaperitivo” 
in cassettina con prodotti delle Cascine del territorio

(prenotazione consigliata)
Corte del Sellaio via Montegrappa, 7 - Info e prenotazioni - Valentina 3385313418

Sabato 4 Giugno

Domenica 5 Giugno



IL PIT STOP 
DELLA TUA AUTO 
AFFIDALO AI VERI
PROFESSIONISTI.

AFFIDALO A
MOTORSYSTEM!

RIPARAZIONI AUTO & MOTO

Impianti elettronici, 
ganci traino, freni ABS, 

iniezione benzina e diesel, 
revisione cambio automatico,

impianti GPL, assistenza pneumatici

MOTORSYSTEM snc di Albini e Schirano
via L. Galvani, 2 - 20083 Gaggiano (MI) - Tel. 02 36646233 - Fax  02 36645741

Mail: motorsystemsnc@fastwebnet.it - Pec: motorsystemsnc@cgn.legalmail.it

Via Marta da Lodi, 27
20083 San Vito  di Gaggiano (Mi)

JOLLY 

BAR
di Banfi Mauro



SABATO 4 GIUGNO
ore 17.00

GIOVANNI MANTOVANI
"la mia vita in bicicletta"

MANT VANI





MARCO PASTONESI
Giornalista 

della Gazzetta dello Sport, 
scrittore libri ciclismo.

DINO ZANDEGU’
ex ciclista professionista 

e Direttore Sportivo 
di Giovanni Mantovani

GIUSEPPE FIGINI
collaboratore 

Gazzetta dello Sport  
e Tuttobiciweb

RICCARDO MAGRINI
Ex professionista e compagno di squadra 

di Giovanni Mantovani 
Commentatore sportivo 

gare ciclistiche su EUROSPORT

CHRISTIAN GIORDANO
Inviato e telecronista  

SKY SPORT

GIANNI BUGNO
Ex ciclista professionista 

e Presidente 
del CPA Associazione 
ciclisti professionisti

SARANNO PRESENTI:

SABATO 4 GIUGNO
ore 21.00

TAVOLA ROTONDA 
"Quanta strada fatta in bici"

con Giovanni Mantovani e grandi ospiti professionisti
Piazza Roma - Gudo Visconti

MANT VANI



VENDITA 
E ASSISTENZA BICI

Castano Primo (MI)



Gara Ciclistica Categoria Allievi

Premi di classifica individuali

1 Classificato Coppa + buono valore 100 €°

2 Classificato Coppa + buono valore 70 €°

3 Classificato Coppa + buono valore 50 €°

4 Classificato Coppa + buono valore 40 €°

5 Classificato Coppa + buono valore 30 €°

6 Classificato Coppa + buono valore 20 €10°

MANT VANI

Trofei

Trofeo Mantovani Day
alla Società del vincitore

Fam. Guercilena
alla Società meglio classificata

nei primi 5

AMD Autoricambi 
alla Società meglio classificata

nei primi 10

Fam. Cipolla 
al DS  del 1° classificato

Comitato organizzatore
Bortolami

ASD Mantovani - AMD
Resp. segreteria: Luca Arrara

Medico di gara: Carmelo De Pasquale

Addetti Servizi Tecnici
Albini Diego

Mantovani Ampelio
Bussoni Silvio
Banfi Mauro

Guercilena Luca
Regusini Pierluigi

Omar Saronni
Gianluca Marchesi

Luigi Balzano

Programma
RITROVO 

ore 7.30 - Oratorio Don Bosco
via V. Veneto, 1 - Gudo Visconti

VERIFICA LICENZE
dalle ore 7.30 alle 8.30

RIUNIONE TECNICA
ore 8.30

PARTENZA
ore 9.30

PERCORSO
km 78 (9 giri)

Gudo Visconti via circonvallazione - Vigano 
Loc. Sporzano - Rosate - Gudo Visconti 

DOMENICA 5 GIUGNO



Via Leopardi, 9 - 20080 Vermezzo (Mi)
tel. 02 9440382

RIVENDITORE BEVANDE
MOLINO VALENTINO

Azimut Capital Management SGR S.p.A.
Foro Bonaparte, 24 - 20121 Milano

T +39 02 888951 - M +39 335 7072505

sergio.basso@azimut.it

RIPARAZIONE 
CALZATURE

Via Villette, 1/A - 27021 Bereguardo (PV) - Tel e fax 0382 928311



ore 14.00
Ritrovo presso il palco premiazioni di Piazza Roma, 

consegna borsa “pedalata” contenente la maglia ufficiale
“GIOVANNI MANTOVANI DAY”

ore 16.00
Presso l'oratorio don Bosco di Gudo Visconti per i più piccoli 

BIKE PISTON CUP 
con Mimmo Riky e Marco in bici prove speciali dove i bambini

potranno cimentarsi in un percorso creato apposta per loro.
Ai partecipanti più piccoli verrà consegnata la maglietta 

ricordo “GIOVANNI MANTOVANI DAY”

ore 16,30
Partenza della pedalata con gli amici di sempre di Giovanni tra cui

Giuseppe Saronni, Maurizio Piovani, Stefano Allocchio, Mario 
Lanzafame, Sergio Santimaria, Valerio Lualdi e Bruno Zanoni.

ore 18.30
Cerimonia di chiusura “GIOVANNI MANTOVANI DAY”

Ristoro offerto 
dall'Amministrazione 

Comunale 
di Gudo Visconti 

DOMENICA 5 GIUGNO
PEDALATA AMATORIALE

MANT VANI



Via Roma, 3 - 20088 Rosate (Mi)
Cell 349 5858972

agoefilorosate@live.com

facebook.it/agoefilorosate
Via Roma, 27 - 20088 Rosate (Mi)

Tel. 02 90848776

OROLOGERIA  OREFICERIA   ARGENTERIA

CENTRO REVISIONI M.C.T.C. AUTORIZZATO AUTO - MOTO 
AUTOCARRI FINO A 35 QT - QUADRICICLI E TRICICLI - OFFICINA MECCANICA

PER TUTTE LE MARCHE - CARROZZERIA - GOMMISTA - ELETTRAUTO
SERVIZIO AUTO DI CORTESIA - SOCCORSO STRADALE 24h - APPLICAZIONE
PELLICOLE OSCURANTI - SOSTITUZIONE CRISTALLI - APPLICAZIONE GANCIO

TRAINO - VENDITA AUTO USATE - RESTAURO E VENDITA AUTO D’EPOCA

Via Confaloniera, 1
20088 Rosate (Mi)

tel. 3274213752
L’angolo dell’estetica

di Trimboli Anna
L ’angolo dell’’estetica



APERTURA UFFICIALE PEDALATA

MANT VANI

ISCRIZIONE 20 €

LA QUOTA COMPRENDE:

� n.1 maglia tecnica 
per ciclismo ideata 
e prodotta da Manifattura 
Valcismon marchio Castelli

� Gadget
� Assicurazione 

copertura evento

Tutti possono partecipare alla pedalata, a partire 
da 10 anni. Vi verrà rilasciata una ricevuta 
con la quale la Domenica a partire
dalle ore 11.00 a Gudo Visconti 
in p.zza Roma, Vi verrà consegnata
la borsa “pedalata” contenente
tutto il materiale.

È POSSIBILE ACCREDITARSI PRESSO:

LA CORTE DEL SELLAIO 
Via Monte Grappa, 7 - Gudo Visconti

Valentina tel. 3385313418

LOCANDA ROSETTA 
Via Don Silvestro Donati, 3 - Gudo Visconti

tel 3388323333

EDICOPY DI MANU E TITO  
P.zza della Repubblica, 1 - Gaggiano 

tel. 02.0981032

CARTOLERIA RIGHE E QUADRETTI  
Via Toscana, 5 - Vermezzo  

tel. 02.36543222

BAR BUN CAFÈ
Via V. Emanuele, 13 - Gudo Visconti

tel 02.94941085

TRATTORIA IL CASTELLO
Via Fiume, 5 - Gudo Visconti

tel 02.9440531

(MASSIMO 250 PARTECIPANTI) 



Viale delle Rimembranze, 15
20088 Rosate (Mi) - tel 02 27018572

ladolceriadimara@gmail.com

I O R I
M A S S I M O

Imbiancatura e Verniciatura

Via Cavour, 30 - 20088 Rosate
Tel. 02 90870684 - 335 8256593 



Thomas Colombo
Private Banker

Piazza Erculea, 9 - 20122 Milano
Cell. 347 3167243 - Uff. 02 62726214

thomas.colombo@spinvest.com

Dott. CORONA GIOVANNI
Via Carroccio, 19

20083 Gaggiano (Mi) - 02 9085026

LABORATORIO GALENICO - TELEMEDICINA
AUTOANALISI - NOLEGGIO DISPOSITIVI MEDICI

TAMPONI RAPIDI COVID-19



n grazie di cuore agli sponsor 
e a tutte le persone che ci hanno 

supportato e permesso 
di organizzare questo grande evento.

U

MANT VANI





Piazza Roma, 6 - 20088 Gudo Visconti (Mi)
tel: 02 94941365 - whatsapp 349 7207198

farmaciaviscontea@gmail.com - www.farmaciaviscontea.it

Via Repubblica, 16 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 4583591 (r. a.) - 02 4583928 - Fax 02 48601632 - amdsnc@tin.it

AMD

AMDsnc di Spaggiari Antonella & Bussoni Silvio

Vendita 
ricambi auto 
e accessori

Multimarche 
nazionali 
ed estere





Gudo Visconti Vermezzo con Zelo

CON IL PATROCINIO DEI COMUNI DI

Rosate

Un ringraziamento particolare 
all'Oratorio San Giovanni Bosco 

per la grande disponibilità  
e per il supporto alla manifestazione




