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La 39.a edizione del “Gran Premio Industria e Artigianato” di Larciano è dedicata a due persone che
non sono più tra noi: Alfredo Martini ed il sindaco di Larciano Antonio Pappalardo.

Ricordare la figura di Alfredo Martini per il pubblico che segue il ciclismo può essere facile e nel
contempo difficilissima. E‘ facile perché non c’è chi non conosca l’attività di Alfredo Martini, tanti
chilometri  nelle  gambe da atleta e poi  per  oltre  20 anni in ammiraglia da direttore sportivo e  da
indimenticabile Commissario Tecnico della Nazionale. Ma è anche difficile dire di Alfredo Martini
perché ha seguito ed ha lavorato sempre per il ciclismo anche lontano dai riflettori della cronaca; così
per la nostra società, per la corsa, per Larciano. Martini, infatti, è stato sempre vicino alla nostra
manifestazione, prodigo di consigli e di aiuto per migliorare l’organizzazione e la partecipazione degli
atleti al “Gran Premio Industria e Artigianato” di Larciano. 

Martini è sempre stato vicino alla Unione Ciclistica Larcianese, non è mai mancato una sola volta in
occasione della disputa del “Gran Premio di Industria e Artigianato” ed è stato prezioso consigliere di
Nello Bonfanti, fondatore dell’Unione Ciclistica ed importante alleato della società sportiva quando il
presidente  dell’Unione  Ciclistica  Internazionale  Adriano  Rodoni  decise  di  inserire  la  corsa  nel
calendario internazionale del Ciclismo professionistico.

A Larciano - come lui disse- mi sento a casa mia: andavo in piazza dal lattaio, da macellaro (sacchino)
e dal barbiere (Menotti Cappelli) il “filosofo del pedale” e ci si consigliava su come poter fare sempre
meglio per il bene ed il futuro di questa corsa, a cui Martini, testimone affettuoso e poetico di questo
ciclismo, ha voluto sempre bene ed ha aiutato a crescere. 

Per  l’aiuto,  l’interesse,  il  consenso che Martini  ha contribuito  a creare  intorno al  “Gran Premio
Industria e Artigianato”, il sindaco Antonio Pappalardo gli conferì il 22 ottobre 2011 la cittadinanza
onoraria  del  Comune  di  Larciano.  Non  certo  minore  è  stato  l’affetto  che  Pappalardo,  prima
vicesindaco per due legislature, dal 1999 al 2009, e poi sindaco di Larciano sino alla morte nel marzo
2015, ha nutrito verso il ciclismo. Infatti, nella stessa occasione in cui è stata conferita la cittadinanza
onoraria ad Alfredo Martini, il Sindaco volle assegnare della benemerenza civica a Franco Ballerini,
un’altra indimenticabile figura del ciclismo e a noi vicina. 

Pappalardo per l’organizzazione del “Gran Premio Industria e Artigianato” di Larciano si è sempre
impegnato, ed in prima persona, ha sempre incoraggiato la società a continuare il suo lavoro perchè
considerava la corsa quasi un tratto identitario del Comune e dei suoi cittadini e perché –era convinto-
che il “Gran Premio Industria e Artigianato” fosse un importante “testimone” del lavoro dei cittadini
del Comune e delle sue imprese.

Oggi che Alfredo Martini e Antonio Pappalardo non sono più tra noi, la società ciclistica Larcianese
desidera ricordarli perché non si perda il loro impegno verso la nostra corsa e l’affetto che hanno
nutrito per essa.
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