
CICLISMO SU STRADA 
 

Nel c. su strada le gare si possono suddividere in corse di un giorno solo (con percorso senza 

interruzioni), contrapposte a quelle di più giornate (gare a tappe); e in gare in linea (tra i 200 e i 

300 km) che si distinguono da quelle a cronometro (60-70 km).  

In queste ultime ciascun corridore (fig. A) parte separatamente dagli altri e vince chi copre il 

percorso nel minor tempo; nelle gare in linea, invece, la partenza è simultanea e vince chi taglia 

per primo il traguardo.  

I corridori fanno parte di una squadra coordinata da un direttore tecnico che li consiglia sulla 

condotta da tenere in gara: il gioco di squadra è determinante nelle competizioni a tappe (che si 

svolgono al ritmo di una al giorno, di solito in giorni consecutivi), ognuna delle quali dà luogo alla 

classifica secondo l’ordine d’arrivo; la somma dei tempi ottenuti nelle diverse tappe da ciascun 

corridore dà la classifica generale e la vittoria va a chi impiega il minor tempo complessivo (è però 

obbligatorio portare a termine tutte le tappe, la maggior parte delle quali si corre in linea, anche 

se alcune possono essere a cronometro).  

A parte le varie forme di campionato nazionale, le corse su strada per ciclisti professionisti si 

svolgono secondo un calendario annuale governato dall’UCI (Union Cycliste Internationale).  

Tra le più importanti si annoverano: le cosiddette ‘classiche’, quali la Milano-Sanremo, il Giro delle 

Fiandre, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia; i ‘grandi giri’, che si 

svolgono su 20-22 tappe per una distanza complessiva di circa 3000 km, nel periodo che va da 

maggio a settembre, e che in ordine di importanza sono il Tour de France, il Giro d’Italia, la Vuelta 

a España; il Campionato mondiale di ciclismo su strada, gara annuale di un giorno, il cui vincitore 

acquisisce il diritto di indossare la maglia iridata nelle successive gare a cui prenderà parte. 

Attualmente, per la suddivisione dei corridori in numerose categorie diverse, il mondiale si disputa 

nell’arco di una settimana, anche se la prova più prestigiosa resta quella in linea dei professionisti. 

Nel 2005 l’UCI ha creato una nuova competizione chiamata UCI Pro-Tour, che comprende tutte le 

maggiori corse ciclistiche, siano esse corse di un giorno o corse a tappe. 
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