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Commemorazione presso il Tempio del Ciclista 

Ospite Francesco Moser

“Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarne, la difficoltà per vincerla”.
(Pierre de Coubertin) 

Saluto e ringrazio l’Associazione Sportiva “Fausto Coppi Polyglass”,

Saluto e ringrazio, in particolare, il Campione Italiano di tante vittorie ciclistiche Francesco Moser che ci onora 
della Sua presenza, icona internazionale e passaporto di valori quali passione,  sacrificio e lealtaà , di monito per le  
giovani generazioni.

Anche nel ciclismo educare vuol dire “ex ducere” tirar fuori, far emergere cioà  che eà  possibile e riconoscere le  
potenzialitaà  di ciascuno in tutte le etaà , ma quanto piuà  formativa, incisiva e determinante,   nelle fasi di crescita  
fisica e morale dell’etaà  giovanile.

Valori che lo sportivo, sia che pratichi attivitaà  agonistica sia che assista quale tifoso, deve sostenere: rispetto per  
l’avversario, per il pubblico  e per le regole, condivisione delle vittorie e capacitaà  di accettare le sconfitte percheé ,  
in questo modo, ci si abitua a formare un sistema di comportamenti da adottare nella vita di tutti i giorni.

Un esempio, in tal senso, lo sono stati anche i due ciclisti, il cui ricordo andiamo oggi omaggiare: Angelo Coletto e  
Carlo Tonon.

∻ ∻ ∻ 
Carlo Tonon,  classe  1955,   eà  un ciclista  che fin  dagli  esordi  ha rivelato capacitaà  di  discreto passista  

scalatore,  doti significative durante le gare molto apprezzate tanto dai compagni di squadra quanto dai capitani 
che ne traevano grandi vantaggi nelle competizioni piuà  importanti.

Inizia  a  gareggiare,  da  dilettante,   nel  1976  e  diviene  professionista  nel  1982  con  la  “Inoxpran”  di 
Battaglin e Bontempi.

Debutta proprio nel 1982  al Tour de France ottenendo la  116° posizione, mentre due anni dopo, sempre 
al Tour conclude la gara a Parigi al 120° posto.

  Gregario prezioso per la squadra, nel 1983 eà  alla partenza del Giro d'Italia; in quella stagione      si  
piazzeraà  al 134° ;

Nel 1984, anno di vincita di Moser del giro d’Italia, eà  costretto a chiudere anzitempo l'attivitaà  agonistica  
in seguito ad una gravissima caduta al Tour de France.

Carlo Tonon non avrebbe dovuto prendere parte a questa edizione del Tour, ma Davide Boifava, direttore  
sportivo della Carrera Inoxpran,  giudicatolo particolarmente in forma,  lo aveva inserito nella formazione del  
Giro di Francia per sostituire Guido Bontempi, infortunatosi anche lui per una caduta. 

 Durante la 19° tappa La Plagne-Morzine, nella discesa del Col de Joux-Plane, Carlo si scontra con un  
cicloturista e cadendo, si infortuna gravemente sbattendo la testa; inizialmente in pericolo di vita, rimarraà   in 
coma per diversi mesi.

 Uscito dal coma la ripresa eà  lenta e non completa tanto che eà  costretto a lasciare l’agonismo, ma  dopo 
pochi anni  intraprende la carriera di allenatore - direttore sportivo di ciclismo giovanile, attivitaà  che svolgeraà  con 



passione  e  particolare  attenzione  alle  diverse  personalitaà  dei  ragazzi  a  lui  affidati,  ma che non lo  aiuteraà  a 
superare il male di vivere conseguenza di quel grave trauma.

∻ ∻ ∻ 
Angelo Coletto classe 1935.

Rivela fin da giovanissimo la  sua passione per il  ciclismo e corre,  per la  prima volta,  con il  “Pedale 
Opitergino;  nel 1952 inizia a gareggiare nella categoria allievi con la Stella Veneta per poi vestire le maglie del  
Vittorio Veneto e della Unione Ciclisti Trevigiani. 

Diviene professionista nel 1954,  a 19 anni con la Nivea Fuchs di Fiorenzo Magni,  nonostante Fausto  
Coppi,  che lo aveva visto vincere in Lombardia, lo avesse giaà  segnalato quale possibile componente della sua 
squadra, per le doti di forza e caparbietaà .

Partecipa  ai  Giri  d'Italia  arrivando  al  58°  posto  nel  1955  e  al  43°  posto  nel  1956,  ma  soprattutto  
guadagneraà   la  fama di  indomito atleta  sia  tra  i  compagni  di  squadra che tra  i  tanti  sostenitori,  tra  i  quali 
campeggia Giovanni Pinarello che ricorda, con orgoglio, di avergli venduto la prima bicicletta da corsa.

 Nel 1959 veste la maglia della Tricofilina Coppi,  risultando validissimo gregario dell’ultima stagione del 
campionissimo; l’anno dopo gareggeraà   con i colori delle “Ghigi” e nel 1961 con la squadra dell’ “Europhon” . Il 
1961 eà  anche l’ anno  del  ritiro dalla  carriera professionistica. 

Smessi i panni dell’atleta diviene imprenditore ma non smette mai di sostenere il ciclismo, sia quello  
attivo – facendo parte della componente finanziaria per i mondiali svoltisi nel 1985 sul Montello e a Bassano,  sia  
quello storico, fondando nel 1974 l’Associazione delle “Vecchie Glorie”.

 Il Comune di Morgano gli conferiraà  quale riconoscimento alla carriera, il   premio «Rotonda di Badoere» 
per «una vita dedicata al ciclismo».

“Solo in provincia si coltivano le grandi passioni, il silenzio e la solitudine indispensabili per riuscire in uno  
sport così faticoso come il ciclismo” (Gianni Brera). 

Il Sindaco
   Dott.ssa Paola Roma


