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Cicloturismo: pedalata da Roma a Parigi sulle strade del
Tour

16:57 17 GIU 2013

(AGI) - Roma - Nove tappe da Roma

a Parigi per celebrare la centesima

edizione del Tour de France. La

manifestazione cicloturistica e'

organizzata dall'Associazione

culturale "Pedalando nella Storia -

Maurice Garin", che quest'anno, oltre

al centenario della 'Grande Boucle',

intende rievocare un'analoga corsa

effettuata dai Gruppi Ciclistici Audax

italiani nel lontano 1903, proprio in

occasione della prima edizione della

corsa ciclistica piu' importante del

mondo.

In ciascuna tappa verranno effettuate

alcune soste per incontrare o

ricordare, con brevi cerimonie,

personaggi o avvenimenti legati alla

storia del Tour. La ciclopedalata

prendera' il via venerdi' 12 luglio dallo

Stadio dei Marmi di Roma, con una

cerimonia di partenza alla quale

parteciperanno gruppi ciclistici della

capitale ed ex campioni del passato.

La corsa si sviluppera' lungo 9 tappe

della lunghezza media di 190 km

ciascuna, di cui 5 in territorio italiano

e 4 in territorio francese.

 

Previsto, fra l'altro, il passaggio nella cittadina valdostana di Arvier dove nel 1871 nacque Maurice

Garin, vincitore del primo Tour nel 1903, un anno dopo aver optato per la cittadinanza francese. Il

passaggio dall'Italia alla Francia coincidera' con la "Cima Coppi" della Ciclopedalata, il valico del

Piccolo San Bernardo a quota 2188 metri.

  Sabato 20 luglio i circa 40 ciclisti partecipanti (compresi 5 atleti non vedenti che pedaleranno

con le rispettive guide sui tandem) concluderanno le loro fatiche al velodromo Jacques Anquetil di

Parigi dove ad attenderli ci sara' il console italiano a Parigi e una rappresentativa dei Geants du

Tour, l'associazione che raccoglie tutti i ciclisti professionisti che abbiano portato a termine il Tour

de France.

 

Il giorno successivo, domenica 21 luglio, i ciclisti effettueranno una breve passerella in bici sugli

Champs Elysees poco prima dell'arrivo dei professionisti che si giocheranno in volata la vittoria

dell'ultima tappa del 100esimo Tour de France.

  La manifestazione ha ottenuto il patrocinio dell'UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti),

dell'ANAOAI (Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia), del Panathlon Club di

Cremona, dell'ATL di Biella e dei comuni di Arvier (paese natale di Maurice Garin, vincitore della

prima edizione del Tour de France), Biella e Cremona (sede di partenza del percorso ridotto e

citta' europea dello sport 2013).
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