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C’
è un uomo solo al comando, con la
sua famiglia al completo (moglie, tre
figlie, tre generi, quattro nipoti), col

suo Moto Club Veteran, con gran parte degli
abitanti del suo paese (42) trasformati in ammi-
nistratori, meccanici, staffette, frecciatori (se-
gnano il percorso), esperti in logistica, con la
sua passione per le due ruote nata in una offici-
na di San Martino in Colle, che è ancora lì, metà
museo, metà chiavi inglesi, saldatori, carbura-
tori e pezzi di bici da assemblare. C’è solo Fran-
co Sabatini nella storia della Milano-Taranto,
corsa-rievocazione “per uomini duri” da 1900
chilometri in una settimana, velocità media di
35km/h, che il meccanico/costruttore del pic-
colo paese della collina perugina organizza or-
mai da 28 edizioni, l’ultima chiusa trionfal-
mente la scorsa settimana. Da un microcosmo
di 2500 abitanti alla manifestazione per moto
d’epoca più famosa d’Italia, perché volere è po-
tere, e Sabatini nei suoi 77 anni di vita intensis-
sima ha voluto fortemente tutti gli obiettivi che
si è posto: meccanico ai box della squadra corse
della Mundial, che negli anni ’50 ha fatto incet-
ta di titoli mondiali con le 125 e 250 bialbero,
costruttore di bici da corsa col suo nome (“la
mia Sabatini-prototipo, tranne l’aggiunta di
qualche pignone in più alla ruota libera è ancora
validissima”), fornite anche a Gino Bartali, che
una volta tanto, accarezzandole, disse sicuro “
stavolta un c’è nulla da rifare”.

Nel magazzino-officina-museo a piano ter-
ra, al centro del paese, c’è ancora molto da si-
stemare dopo la settimana passata su e giù per
l’Italia, accompagnando una carovana di 180
arzille vecchiette, capitanate da una Victoria
KR 600 cc del 1927 e da una Guzzi Sport 14 da
500cc del 1929, due ruote di tutte le cilindrate
(dai 75 a 1000 cc), compreso un sidecar Be-
nelli del Regio Esercito Italiano, anno 1940.

«… anche quest’anno è stato un successo,
con partecipanti arrivati anche da Germania,
Svizzera, Austria, Inghilterra, Olanda e persi-
no un cinese di Hong Kong su Guzzi 750.
Adesso sto già pensando alla prossima edizio-
ne ma soprattutto a quella del trentennale.
Sempre con la mia squadra di volontari, di ar-

tigiani, operai, geometri, elettricisti, dove
ognuno esprime la propria passione. Chi è
bravo a trattare trova gli alberghi ed i ristoran-
ti per la carovana, chi non ha paura di stare ore
e ore sulla moto fa la staffetta, come Emiliano
e gli altri undici che si sono fatti 3200 chilo-
metri, da Perugia a Milano, da Milano a Ta-
ranto, da Taranto a Perugia; come il meccani-
co di corsa, Marco, che nella vita fa un altro
mestiere ma è bravissimo, capace di stare in
piedi fino all’alba per sistemare i problemi di
moto che, come immagina, sono una diversa
dall’altra e con una certa età sulle spalle…».

Lei ha 77 anni, ma è sempre seduto su due
ruote. Da quanto dura?

«Da sempre. Pedalavo e smanettavo bici e
motori già dalle elementari. Papà Natale face-
va il meccanico, proprio nell’officina dove
siamo ora, aperta nel 1933 e quando tornavo
da scuola mi prendeva per un orecchio e mi
portava qui “non come quei vagabondi dei
tuoi amici”. Lui aggiustava le macchine agri-
cole, dai trattori a quelle per mietere e trebbia-
re al trinciaforaggio, al mantice, persino alla
“zolferina” per dare la medicina alle viti. Poi
abbiamo cominciato a montare le biciclette, a
costruirle comperando i tubi, tagliandoli, sal-
dandoli, mettendo insieme manubri, pedali,
cerchi, raggi, mozzi. E naturalmente le moto,
il mio vero grande amore (ne ha quasi 30, di
tutte le epoche …; ndr) sbocciato sulla scia
della competenza di papà e della sua amicizia
con Alberto Capocci, grande campione moto-
ciclistico perugino, lui pure meccanico a Bor-
go XX Giugno. Fu proprio Capocci a farmi ar-
rivare a Bologna nel 1955, nel reparto corsa
della Mondial, allora il jet dei circuiti».

È vero che è l’unica moto “straniera”
esposta al museo Honda?

«Verissimo. Successe che nel Dopoguerra
il signor Honda, che aveva applicato un picco-
lo motore su una bici, rimase folgorato dalla
bellezza di questa nostra 125, la comperò, la
smontò e la rifece uguale. Era una moto ecce-
zionale. Noi 12 del reparto-corse abitavamo
in un soppalco dell’officina, in via Milazzo,
dove il “capo”, Nerio Biavati, in quasi tre anni
mi ha insegnato tutto quello che so sulle moto.
Per esempio “leggere” una candela a seconda

del colore, fare la carburazione guardando il
barometro. Nel settembre ’57 purtroppo il so-
gno finì, perché Guzzi, Gilera e Mondial si ri-
tirarono dalle corse a causa dei costi elevati di
gestione. Tornai a San Martino con un grande
bagaglio d’esperienza, diventando un vero
esperto nell’aggiustare e mettere a punto i
motori, delle moto ma anche dei go-kart. Ven-
devamo anche biciclette, soprattutto da pas-
seggio, come le Graziella, ma al massimo 7-8
in un anno. Gli italiani avevano ormai scoper-
to gli scooter e le 500. Finché non arrivò l’au -
sterity e tutti cominciarono ad impazzire per
le bici. In un giorno vendemmo tutte quelle
del negozio e all’improvviso non solo diventò
un problema rifornirsi, ma i prezzi aumenta-
rono di quattro volte. Già stavo pensando se-
riamente a farmele da solo, ma la spinta me la
dette Luigi Domenicucci, patron della cicli
Adriatica di Pesaro. Così siamo partiti, con
mia moglie Wilma che diventò bravissima a
montare le ruote. le nostre erano bici da corsa,
più sofisticate, tutte fatte a mano e su misura,
usando i materiali migliori sul mercato. Co-
stavano un po’ di più, ma le Sabatini, le prime
con tre rapporti dentati (38, 42, 52) diventaro-
no un oggetto ambito, non solo tra i dilettanti
ed i ragazzi, arrivando a rifornire sei squadre,
ma anche tra i semplici cicloamatori».

E il rapporto con Gino Bartali come nac-
que?

«Portai la mia bici ad una mostra a Villa Po-
tenza (Macerata), negli anni ’80. Bartali, che
aveva iniziato a produrre bici, era lì. La vide,
mi contattò: “perché non lavori per me?”. Co-
minciò un periodo lungo 6 anni, denso di sod-
disfazioni. Gino era spesso qui a San Martino
a pranzo a casa mia. Costruivo 100 bici all’an -
no, con queste mani, pezzo su pezzo e poi
mettevo il marchio “Cicli Bartali”, con un
particolare che non sa nessuno. Gino era mol-
to religioso e mi ricordò che quando vinse la
Milano-Sanremo del 1950 aveva una croce
inserita nel telaio. Gliela rifeci sulla pedaliera
delle sue bici. Apprezzò molto. Per un po’
pensammo addirittura di costruire una piccola
azienda a Ponte San Giovanni, io e suo figlio
Andrea. Poi non se ne fece nulla. L’ultima
prodotta è del 1986, è questa davanti a noi».

Mai corso in bici, Sabatini?
«No, la bici è fatica. Ho sempre preferito le

moto. Infatti lasciato Bartali sono tornato ai
motori, mettendo a punto la strategia per ri-
prendere in mano la Milano-Taranto, ormai
abbandonata da decenni. Avevo 50 anni e mi
sono detto “caro Franco, se non te la organizzi
da solo, non riuscirai mai a correrla”. L’ho fat-
to. Ho avuto il nullaosta e sono partito. La pri-
ma è stata nel 1987, partenza all’Idroscalo di
Milano a mezzanotte, 54 al via. Caddi a Bolo-
gna rompendomi la clavicola, ma io ho una
pellaccia e sono sempre ripartito, perché a ca-
vallo della moto rinasco. Infatti oltre ad orga-
nizzarle ne ho corse 24 su 28, col record di 300
partecipanti tre anni fa, difendendo questa
mia “creatura” contro tutto e contro tutti».

Chi la apprezza dice che la sua dote mi-
gliore è la caparbietà e il suo motto “impos -
sibile non è per sempre”…

«Vero. Ho persino fatto causa alla Federa-
zione, che dopo 20 anni, visto il successo, ri-
voleva indietro la manifestazione. Ora lei de-
ve sapere che io sono un uomo di destra e in
quegli anni la Fmi era appunto guidata da tutte
persone della destra politica italiana. Ma non
ho guardato in faccia nessuno e per difendere
questa “creatura” ho scelto un avvocato di si-
nistra. Ed ho vinto. Perché la Milano-Taranto
è solo mia, di Wilma, di Lina, Natalina e Clau-
dia, di Nicola, Gabriele e Stefano, dei miei ni-
poti Alessandro, Giacomo, Francesca e Luigi,
dei soci del Moto Club e di questo piccolo
paese che una volta all’anno diventa il più
grande d’Italia».

(299.ma puntata. Continua)

«Le moto d’epoca e le bici
costruite per Gino Bartali»

Due ruote Franco Sabatini davanti alla Basilica

di Santa Maria degli Angeli, dove ha fatto

tappa la Milano-Taranto FOTO ANDREA ADRIANI

«
Ho cominciato con trattori e trebbiatrici,

messo a punto moto e go kart

E poi le biciclette, tutte fatte a mano »
Franco Sabatini, meccanico, costruttore, organizzatore

Franco Sabatini
e una vita su due ruote:
da 28 anni organizza
la “storica” M i l a n o -Ta r a n t o,
ma nel suo bagaglio
ci sono anche
il lavoro
nel box corse
della mitica Mondial
e la creazione
delle bici degli anni ’80
che portano il suo nome


