
Cinzia Coluzzi
cieca dalla'
nascita,
insegna
musica. E'
cinque votte
campionessa
d'ltalia su
strada,
medaglia
d'argento a
cronometro
sempre su
strada a
Bordeaux

Gilzia incrccia il sogno del Tour
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ROILÀ - Se Parigi val bene una messa (Enrico IV re di
Francia) il Tour de France Rumero 100 val bene un'im-
presa- Oggi pomeriggio dallo Stadio dei Marmi al Foro
[talliss, partirà un gruppo di cicloturisti diretto agli
Champs-Elysées di Parigi dove il 100" Tour si conclude.
I]na treatina i protagonisti di questo viaggio totalmente
sponivo: nessuna velleità agonistica, soltanto il piacere di
essere presenti alla conclusione di una edizione storica
del Tour.

I PlttTAG0tlSTl - Frotagonista tra i protagonisti un'atleta
non vedente Cinzia Coluzzi. Cieca dalla nascita a causa
della toxoplasmosi coqtratta dalla mamma in gravidanza,
ilsegoa musica. Cinque volte campionessa d'Italia su
srada, argento A cronometro sempre su strada a Borde-
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aux, Cinzia non è nuova a que-
ste sfacchinate: ha partecipa-
to all'Eroica, che si corre in
Toscana su bicicletta d'epoca
e su tratti sterratl e anche al-
la Parigi-Brest-Parigi. Ha fat-
to I'ultimo test per questa im-
presa salendo sul Passo Gavi
con la sua guida: Franco Riva

"Vado 
perchénon c'è evento

ciclistíco più importante del
Tour - spiega la CoLtzzi - Vado

ínsieme can I' associaàíone culturale Pedalando nella Sto-
na cne organizzn ogní anno manifestazioni cíclístiche rie-
rocaii're. Il nostro viaggio iievoco la ciclopedalata Ro-
ma-Paigi effettuata dai gruppiAudaxitalianí in occasío'
ne della pima edízione della Grande Boucle che risale sl
19A3. Percaneremo circa 1630 chilometri . Arríveremo a
Pangt in 10 giorní. Lunedì incontriamo o BieIIa un Srup-
po che grte da Cremona. In totale saremo una trentína,
tra cui cinqe tendem".

AfiAROm - "In ognitoppa íncontreremo un personaggio
che è legato in qtolche modo al Tour: Anilrea Bartal| fi-
glio di Guw. Fausttrw Coppi, figlio di Fausto. Sabato quan-
do arriveretno a Paigtfaremo un"lncontro con la storia
del Tour de Frwve". Sarà un'emozioné unícar.

LE TAPPE - Si parte oggi con il prologo Roma-Vetralla di 73
km. Si atEarersa I'Italia e si sconfina in Francia marte-
dì. La tappa piùr lunga è7a7a, di 251 km, venerdì. Sabato
è previsto I'arrivo a Parigi e domenica si raggiungeranno
in bicletta gli Champs Elysées per assistere all'arrivo in
notturna del 10ff Tour De France.

Buon viaggo a Cinzia e ai suoi amici.
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