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E D I Z I O N I

L’ALMANACCO DEL CICLISMO si rilancia con grandi novità. L’edizione 2020 farà 
sempre parte della collana “I BARTOLETTI”, progetto che nasce dalla collaborazione fra 
la Gianni Marchesini Edizioni e Marino Bartoletti, uno dei più importanti giornalisti 
italiani: l’Almanacco sarà il primo di una serie di annuari dedicati, a motociclismo, tennis, 
F.1 e ad altre discipline.
Considerato una autentica “Bibbia del pedale” per la completezza dei contenuti, l’ annuario 
giunge alla 29a edizione, 25a realizzata dalla nostra casa editrice, è firmato per il 16° anno 
da DAVIDE CASSANI, Commissario Tecnico della Nazionale azzurra, con la 
collaborazione di DANILO VIGANÒ, grande esperto delle categorie minori, GIAN LUCA 
GIARDINI commentatore di Bike Channel, coordinati da ROBERTO RONCHI
Una veste grafica completamente rinnovata, la scansione dei contenuti rivista e 
razionalizzata, l’introduzione delle PAGINE AZZURRE, dedicate ai risultati colti da tutte 
le rappresentative nazionali, e delle PAGINE DELLA MEMORIA, in cui rievocare fatti 
importanti del passato, tante elaborazioni statistiche.
Tutto ciò si aggiunge ai contenuti consueti dell’ALMANACCO DEL CICLISMO.
•  I RISULTATI 2019 di tutte le corse su strada, in linea e a tappe, italiane ed estere, dai prof 

agli allievi, uomini e donne, di ciclocross e mountain bike, e delle gare su pista;
•  OLTRE 3.000 SCHEDE con la carriera di tutti i protagonisti (World Tour e Professional 

Teams, e schede biografiche con vittorie dei Continental Teams) dilettanti e donne che 
vedremo in attività nella stagione 2020, l’elenco dei neo professionisti, i trasferimenti;

• I CALENDARI 2020 dalle gare WorldTour ai Mondiali, fino alle categorie minori;
• TUTTE LE SQUADRE 2020, WorldTour, Professional, Continental, una per una;
• I GRUPPI DILETTANTISTICI, con le schede dei dilettanti e dei neo-pro del 2020;
•  GLI ALBI D’ORO di tutte le corse su strada, in linea e a tappe (con sezione speciale 

dedicata ai Grandi Giri), di ciclocross, pista, e Olimpiadi, dai professionisti agli allievi;
• I RECORD, le classifiche nazionali ed internazionali, i Trofei;
• LE SCHEDE dal Giro d’Italia, al Tour e alla Vuelta anno per anno e tappa per tappa.
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