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On August 1, 2020, this race brought back the excitement of 
cycling. It was a breakthrough achievement, which showed the 
world that racing safely was possible, by following health pro-
tocols that have later become an example for the entire inter-
national sporting community. Strade Bianche is synonymous 
with Siena, one of the treasures of our country. From the 
Fortezza Medicea to Piazza del Campo, an iconic, present-day 
battle will be fought according to the rules of the Renaissance, 
one-on-one, man to man, each struggling on their own.
Cycling came back to life here, in a place that was the cradle of 
art and the cradle of the tenets of 15- and 16-century human-
ism, considering man the centre of the universe. Siena, Tusca-
ny and the Renaissance. We could not make a better match. The 
huge effort that we saw throughout and at the finish of last 
year’s edition bears witness to how this race is loved, and to 
how powerful of an experience it is for any Pro rider. All will be 
winners here, regardless of where they will be placed. Because 
Strade Bianche is both a friend and a foe, fascinating and fierce, 
with 18% gradients stabbing through the muscles, amidst the 
stunning landscape of the Crete Senesi.
The riders by now consider this event the sixth Monument Clas-
sic, owing to its high and recognisable standards. A record 25 
teams will be entering the fifteenth edition, compared to 21 in 
2019. That’s the same number of contestants as in ‘Milano-San-
remo’ and ‘Il Lombardia’, meaning that Strade Bianche is just 
as important. This will be a journey of 184 kilometres with 11 
gravel sectors, totalling 63 km over the course of the whole 
race (34%). The gladiators are ready, and this masterpiece race 
of Italian cycling will once again prove to be a crowning achieve-
ment in a rider’s career.

Luca Gialanella
La Gazzetta dello Sport

  STRADE BIANCHE 2021    

È la corsa che ha riaperto al mondo la bellezza del ciclismo. Il 
primo agosto 2020 è stato come lo sbarco sulla Luna, perché la 
bicicletta ha dimostrato che si poteva, e si può, gareggiare in 
totale sicurezza, con protocolli sanitari che sono diventati da 
esempio per tutta la comunità sportiva internazionale. Strade 
Bianche vuol dire Siena, un tesoro del nostro Paese, dalla For-
tezza Medicea a Piazza del Campo, iconica sfida del terzo mil-
lennio secondo i canoni del Rinascimento: uno contro uno, 
uomo contro uomo, soli, con le proprie gambe.
La rinascita del ciclismo è partita da qui, dalla bellezza allo 
stato puro dell’arte, come avvenne per la rinascita dell’uomo e 
della sua centralità nell’Universo tra 1400 e 1500. Non ci pote-
va essere unione migliore nel nome di Siena e della Toscana. 
Le scene di fatica che abbiamo visto al traguardo dell’edizione 
2020 sono il segnale di quanto questa corsa sia amata, e di 
come ogni professionista la viva nel modo più intenso possibile. 
Qui davvero vincono tutti, a prescindere dal piazzamento. Per-
ché la Strade Bianche è amica e strega, ammalia e colpisce nei 
muscoli quando lo sterrato sale anche con punte del 18% nel 
panorama delle crete senesi. 
Questa prova, con canoni così riconoscibili ed elevatissimi, che 
per i corridori è stata già insignita del titolo di sesta classica-Mo-
numento, arriva alla quindicesima edizione con una partecipa-
zione-record di squadre e corridori: 25 team, nel 2019 erano 21. 
Cioè lo stesso numero di interpreti come la Sanremo e il Lom-
bardia, perché la Strade Bianche fa parte di questo club. Ci sono 
184 chilometri e 11 settori di sterrato pari a 63 chilometri, cioè 
il 34% del totale. I gladiatori sono pronti. E questo gioiello del 
nostro ciclismo si confermerà, una volta di più, arte allo stato 
puro che valorizza e illumina una carriera.

Luca Gialanella
La Gazzetta dello Sport



LE SQUADRE 
TEAMS

FRA AG2R CITROEN TEAM

BEL ALPECIN-FENIX

ITA ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC

KAZ ASTANA - PREMIER TECH

BRN BAHRAIN VICTORIOUS

ITA BARDIANI CSF FAIZANE'

GER BORA - HANSGROHE

FRA COFIDIS

BEL DECEUNINCK - QUICK-STEP

USA EF EDUCATION - NIPPO

ITA EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

FRA GROUPAMA - FDJ

GBR INEOS GRENADIERS

BEL INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX

ISR ISRAEL START-UP NATION

NED JUMBO-VISMA

BEL LOTTO SOUDAL

ESP MOVISTAR TEAM

FRA TEAM ARKEA - SAMSIC

AUS TEAM BIKEEXCHANGE

GER TEAM DSM

RSA TEAM QHUBEKA ASSOS

USA TREK - SEGAFREDO

UAE UAE TEAM EMIRATES

ITA VINI ZABU'
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1° A. KOLOBNEV (RUS)
2° M. LJUNGQVIST (SWE)
3° M. KHALILOV (UKR)

1° F. CANCELLARA (SUI)
2° Z. STYBAR (CZE)
3° G. BRAMBILLA (ITA)

1° M. KWIATKOWSKI (POL)
2° G. VAN AVERMAET (BEL)
3° T. WELLENS (BEL)

1° T. BENOOT (BEL)
2° R. BARDET (FRA)
3° W. VAN AERT (BEL)

1° J. ALAPHILIPPE (FRA)
2° J. FUGLSANG (DEN)
3° W. VAN AERT (BEL)

1° W. VAN AERT (BEL)
2° D. FORMOLO (ITA)
3° M. SCHACHMANN (GER)

1° T. LÖVKVIST (SWE)
2° F. WEGMANN (GER)
3° M. ELMIGER (SUI)

1° M. KWIATKOWSKI (POL)
2° P. SAGAN (SVK)
3° A. VALVERDE (ESP)

1° P. GILBERT (BEL)
2° A. BALLAN (ITA)
3° D. CUNEGO (ITA)

1° F. CANCELLARA (SUI)
2° M. IGLINSKIY (KAZ)
3° O. GATTO (ITA)

1° F. CANCELLARA (SUI)
2° A. BALLAN (ITA)
3° L. GERDEMANN (GER)

1° Z. STYBAR (CZE)
2° G. VAN AVERMAET (BEL)
3° A. VALVERDE (ESP)

1° M. IGLINSKIY (KAZ)
2° T. LÖVKVIST (SWE)
3° M. ROGERS (AUS)

1° M. MOSER (ITA)
2° P. SAGAN (SVK)
3° R. NOCENTINI (ITA)
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ALTIMETRIA    RACE PROFILE


