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COMUNICATO STAMPA ORGANIZZATORI CICLOPEDALATA ROMA
- PARIGI

Lunedì 15 luglio la città di Biella è stata sede di tappa della ciclopedalata Roma Parigi

organizzata dall’Associazione Pedalando nella Storia per celebrare la centesima edizione

del Tour de France.

I 35 partecipanti, tra cui 5 atleti non vedenti su altrettanti tandem, partiti dallo Stadio dei

Marmi a Roma venerdì 12 luglio hanno raggiunto Biella al termine della quarta tappa che

aveva preso il via nelle prime ore del mattino da Ferrada di Moconesi nell’entroterra ligure.

Dopo una prima sosta presso il Museo dei Campionissimi a Novi Ligure, accolti da Angelo

Fausto Coppi f iglio del Campionissimo, i ciclisti hanno proseguito, scortati da gruppi ciclistici

locali, f ino a Vercelli dove il comune e l’Azienda Turistica Locale avevano allestito, all’ombra

degli alberi di Viale Garibaldi, un ristoro a base di bevande fresche e dolci.

Verso le 15.30 sono arrivati a Vercelli anche i cinque ciclisti impegnati nel percorso ridotto

e partiti la mattina stessa da Cremona, città europea dello sport 2013.

Dopo una lunga sosta sotto le fresche fronde di viale Garibaldi i ciclisti hanno ripreso a

pedalare alla volta di Biella per la conclusione della tappa. L’arrivo uff iciale, dopo 207 km,

era posto di fronte alla sede dell’Azienda Turistica Locale patrocinante, al pari del comune

di Biella, la manifestazione.

Scattate le foto di rito i ciclisti si sono trasferiti nel quartiere storico biellese del Piazzo ove

nell’ostello della gioventù, situato nell’ex carcere, hanno poi trascorso la notte.

La cena, a base di prodotti del territorio, è stata offerta dal presidente dell’ATL biellese

Gabriele Martinazzo e si è svolta nel bellissimo chiostro di San Sebastiano che i ciclisti

hanno raggiunto con la funicolare. Alla cena erano presenti anche l’architetto Paolo Maggia,

già presidente del Consiglio Provinciale di Biella e attuale presidente dell’Azienda pubblica di

energia e telecomunicazioni ENER.BIT oltre che grande appassionato e praticante di

ciclismo ed il presidente della locale sezione del Panathlon Fabrizio Corbetta. Al termine

della cena si è svolto uno scambio di targhe e di magliette tra l’Associazione Pedalando

nella Storia e gli amministratori biellesi.

L’indomani i ciclisti, scortati da una pattuglia di Vigili Urbani messa a disposizione dal

Comune hanno lasciato Biella alla volta della Valle d’Aosta che hanno raggiunto dopo aver

superato il valico di Croce Serra.

L’arrivo a Parigi è avvenuto sabato 20 luglio nel velodromo Jacques Anquetil alla presenza

del console italiano, dott. Andrea Cavallari, e di numerosi campioni del passato tra i quali

Gianni Motta, Francesco Moser e Gilberto Simoni.

La prossima ciclopedalata storico-rievocativa dell’Associazione Pedalando nella Storia è

prevista nel 2014 in Toscana per celebrare il centenario della nascita di Gino Bartali.
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