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Comunicato Stampa
LA PARTENZA DOMENICA 23 APRILE DAL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Al via la 67ª edizione del Giro dell’Appennino
La grande passione per il ciclismo rinsalda ulteriormente il legame fra Novi
Ligure, la città dei Campionissimi Coppi e Girardengo, e l’U.S. Pontedecimo,
storica società sportiva che nel 2007 taglierà il traguardo dei 100 anni di attività.
Dopo l’arrivo del 2005, che ha visto trionfare Gilberto Simoni in volata, la nostra
città ospita quest’anno la partenza del Giro dell’Appennino, gara di grande
prestigio organizzata dalla società genovese. Davanti al Museo dei
Campionissimi si sono dati appuntamento oltre 150 corridori appartenenti a 22
squadre, delle quali più della metà straniere. Fra i partenti dovrebbe essere
confermata la presenza di Damiano Cunego, già vincitore del Giro dell’Appennino
e del Giro d’Italia nel 2004.
Il percorso, che misura circa 200 chilometri, presenta alcune novità come ad
esempio un doppio passaggio da Novi Ligure. Dopo la partenza, infatti, la gara
tocca Cassano, Vignole, Arquata, Serravalle, per rientrare in città e proseguire
verso la Liguria attraverso il Passo della Castagnola. Confermato il mitico Passo
della Bocchetta, il cui record di scalata fu stabilito da Gilberto Simoni
nell'edizione del 2003 con il tempo di 21'54". Il precedente record apparteneva a
Marco Pantani, l'indimenticabile campione di Cesenatico.
L’altra novità di questa edizione è il corso di giornalismo sul ciclismo e sul Giro
dell’Appennino “La bici in classe”, iniziativa collaterale promossa dall’U.S.
Pontedecimo Sezione Ciclismo, con il sostegno della Fondazione Carige, la
Provincia di Alessandria e la collaborazione dei Comuni attraversati dalla corsa e
dalla Circoscrizione della Valpolcevera. Sono stati coinvolti nove istituti scolastici,
con una ventina tra classi e laboratori di giornalismo, per un totale di quasi 500
studenti. Nell’alessandrino hanno partecipato la Scuola Media di Gavi e la Scuola
Media Boccardo di Novi. I migliori articoli saranno pubblicati sul giornale del Giro
dell’Appennino e, grazie alla collaborazione della Provincia di Alessandria, anche sul
quotidiano “La Stampa” e su “Il Piccolo” di Alessandria.
Esprime soddisfazione il Sindaco di Novi, Lorenzo Robbiano: «Siamo contenti di
ospitare la partenza della gara e mi auguro che questa esperienza si possa
trasformare in una sempre più stretta collaborazione tra gli organizzatori e la
nostra città, nota per la sua grande tradizione ciclistica. Merita un plauso anche
l’iniziativa del corso di giornalismo che è riuscita a coinvolgere tanti giovani
mostrando loro come un evento sportivo possa essere importante anche per
scoprire e promuovere le bellezze naturali e culturali del territorio». Molto positivo
anche il commento dell’Assessore allo Sport, Giovanni Malfettani: «Stiamo
lavorando per abbinare la città di Novi ad eventi sportivi sempre più importanti e
capaci di attirare l’interesse del grande pubblico. La partenza del Giro
dell’Appennino ne è un esempio concreto, così come le altre iniziative inserite in
“Novinbici”, il programma della primavera ciclistica novese che comprende diverse
competizioni e altri eventi legati al ciclismo».
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