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Comunicato Stampa
ENTUSIASMO IN CITTA’ PER L’ARRIVO DELLA QUINTA TAPPA

La grande festa del Giro d’Italia

Una folla entusiasta ha fatto da cornice all’evento sportivo più atteso dell’anno. Ieri
pomeriggio migliaia di persone hanno affollato le strade novesi per salutare con
affetto l’arrivo della quinta tappa del 93° Giro d’Italia, la Novara – Novi Ligure,
frazione dedicata a Fausto Coppi nel cinquantesimo anniversario della scomparsa.
Per tutta la città è stata una grande giornata di festa che ha richiamato un pubblico
eccezionale, assiepato soprattutto nel viale della Rimembranza, sede del
traguardo. Comitive di appassionati hanno visitato il Museo dei Campionissimi, che
proprio in questi giorni ospita una mostra sul grande Airone, e tanti ragazzi hanno
preso d’assalto il villaggio commerciale di Piazza Pernigotti, allietato dagli animatori
di Radio 105. Molto movimento anche al Quartiertappa, allestito al centro fieristico,
dove erano collocati gli uffici di Rcs Sport e la sala stampa con oltre 150 giornalisti
accreditati.
L’intera giornata ha richiesto un notevole sforzo organizzativo da parte della
macchina comunale, delle Forze dell’Ordine e di tanti volontari che hanno
collaborato alla buona riuscita dell’evento. Per fare un esempio della portata
dell’evento, basti pensare che al seguito della carovana rosa erano presenti oltre
400 mezzi, 100 motociclisti, quattro elicotteri ed un aereo. Per questo motivo il
Sindaco, Lorenzo Robbiano, e tutta l’Amministrazione Comunale intendono
ringraziare le centinaia di persone impegnate per l’intera giornata a garantire la
sicurezza ed il regolare svolgimento della manifestazione.
Oltre al Corpo di Polizia Municipale e ai dipendenti comunali, è doveroso rivolgere
un sentito ringraziamento a Polizia Stradale, Carabinieri, Questura e Prefettura di
Alessandria, Guardia di Finanza e Polizia Ferroviaria, Croce Rossa Italiana (sezione
Novi), servizio 118 e al personale di Polizia Municipale messo a disposizione dai
Comuni di Albera, Cabella, Cantalupo, Pozzolo Formigaro, Stazzano, Tagliolo
Monferrato, Vignole Borbera, Valenza e dalla Provincia di Alessandria. Grazie anche
ai volontari dei gruppi di Protezione Civile di Novi, Pozzolo, Pasturana e Bosco
Marengo, all’Associazione Carabinieri in congedo di Novi e Alessandria, Gruppo
Alpini di Novi Ligure e Tortona, Associazione Alpini Novese di Protezione Civile,
Guardie Ecologiche Provinciali e a quelli della Novi Nuoto e delle associazioni
ciclistiche cittadine, Progettociclismo, Fausto Coppi e Pietro Fossati.
Un ringraziamento va anche ai partner istituzionali Regione Piemonte, Provincia di
Alessandria, e agli sponsor Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Palazzo
del Monferrato, Acos S.p.a., Ilva Riva Fire, Gruppo Boero.
Per la cronaca, a tagliare per primo il traguardo è stato il francese Jerome
Pineau, della Quick Step, che ha coperto il percorso in 3h 45’ 59’’, alla media di
43,012 Kmh. Il vincitore di tappa, che per una curiosa combinazione è nato il 2
gennaio (giorno della morte di Fausto Coppi), è stato premiato dal Sindaco della
città, Lorenzo Robbiano.
Vincenzo Nibali, premiato dal Sottosegretario al Ministero dell'Interno Michelino
Davico ha conservato la maglia rosa. Niboli ha poi donato la maglia da primatista
ai figli di Coppi, Marina e Faustino. Di seguito le altre premiazioni.
Rossa (classifica a punti): Jerome Pineau, premiato dal Presidente della
Provincia di Alessandria, Paolo Filippi.
Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail: ufficiostampa@comune.noviligure.al.it

CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cst_giro_02_mag10.doc

Pagina 2 di 2

Verde (scalatori): Paul Voss, premiato da Faustino Coppi
Bianca (giovani): Valerio Agnoli, premiato da Marina Coppi
Squadre a tempi Fast Team: Liquigas Doimo, premiata dall’On. Mario Lovelli
Squadre a punti Super Team: Liquigas Doimo, premiata dall’Assessore allo
Sport Città di Novi Ligure, Germano Marubbi
Inoltre, sono state consegnate delle targhe celebrative della Città di Novi Ligure a:
il veterano del Giro, Gilberto Simoni, premiato dall’Assessore al Turismo e alla
Cultura Città di Novi Ligure, Simone Tedeschi; il corridore piemontese:
Giampaolo Cheula, premiato dal Presidente Consiglio Comunale di Novi Ligure,
Maria Rosa Porta.
Infine la coppa per il corridore più giovane è andata a Matthias Brandle, premiato
dal Presidente Acos S.p.a., Camillo Acri
dal Palazzo Comunale, 14 Maggio 2010
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