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Comunicato Stampa
IL 26 GIUGNO LE CRONOMETRO DEL CAMPIONATO ITALIANO

Ciclismo, Novi apre la Settimana Tricolore
Toccherà a Novi Ligure aprire l’edizione 2007 del Campionato Italiano di
ciclismo, noto agli appassionati come Settimana Tricolore. Il 26 giugno, in
città si disputeranno tutte le cinque gare a cronometro in programma, con arrivi
e partenze davanti al Museo dei Campionissimi. Novi è l’unica città piemontese
che fa parte della manifestazione, le altre località di riferimento sono Varazze,
Diano Marina, Bolano, Genova e Lavagna.
La presentazione ufficiale si è tenuta mercoledì 17 gennaio al Circolo della Stampa
di Milano. Per il Comune di Novi era presente l’Assessore allo Sport, Giovanni
Malfettani, accompagnato dai dirigenti delle società ciclistiche novesi.
Le prove a cronometro si correranno su una serie di percorsi che ripercorreranno le
strade care a Coppi e Girardengo. Cinque le gare in totale, una per ciascuna
categoria. Il percorso riservato alle categorie Uomini Juniores e Donne Elite misura
27,1 km, mentre per le Donne Juniores è di 15,7 km e per gli Under 23 di 25,6 km.
Più lungo e impegnativo il tragitto riservato alla categoria Open, la più prestigiosa.
In questo caso è previsto un doppio passaggio davanti al Museo dei Campionissimi
ed una lunghezza totale di 42,8 km. Nell’edizione 2006 questa gara fu vinta da
Marzio Bruseghin che, tra l’altro, ha fatto parte della nazionale italiana agli ultimi
Mondiali di Salisburgo.
Il giorno dopo, mercoledì 27, la Settimana Tricolore si trasferisce a Diano Marina,
in provincia di Imperia, per la prova Elite. Giovedì 28, a Varazze, saranno due le
prove in programma: la prima dedicata alle Juniores Donne e la seconda riservata
alla categoria Elite Donne. Venerdì 29 quarta giornata di gare con partenza da
Ceparana e arrivo a Bolano per gli Juniores Uomini. Sabato 30 la sfida sarà fra gli
Under 23 che partiranno e arriveranno a Lavagna. Infine domenica 1° luglio la
Settimana tricolore si chiude a Genova con la gara dei professionisti.
L’organizzazione della Settimana Tricolore è stata affidata all’U.S. Pontedecimo
sezione Ciclismo per celebrare il centenario di attività. A fianco di questa gloriosa
società sono scese in campo altre cinque società ciclistiche: l’U.C. Novese Fausto
Coppi di Novi Ligure, l’U.S. Sanremese 1904, il Gruppo Sportivo Levante, la
Società Ciclistica Geo Davidson, l’U.C. Casano.
Per maggiori informazioni sulle gare e sulle località attraversate, si può consultare
il sito internet www.settimanatricolore2007.com
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