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Comunicato Stampa
L’ANNUNCIO UFFICIALE A MILANO SABATO 8 NOVEMBRE

Novi sede di tappa del Giro d’Italia 2004
Ormai è certo, la terza tappa del Giro d’Italia di ciclismo 2004 partirà da Novi
Ligure. Le ultime riserve sono state sciolte questa mattina dopo il sopralluogo
effettuato da Italo Zilioli, ex campione degli anni ‘60, ora tra gli organizzatori della
prestigiosa corsa a tappe.
L’annuncio ufficiale verrà dato sabato 8 novembre quando all’Auditorium di Milano
(Largo Gustav Mahler – Via Torricelli) sarà svelato il percorso. La corsa,
organizzata da Rcs Sport per conto de La Gazzetta dello Sport, prenderà il via
sabato 8 maggio e si concluderà domenica 30 maggio. La presentazione dell’87°
Giro d’Italia sarà trasmessa in diretta televisiva su RaiTre, all’interno del
contenitore “Sabato Sport”, a partire dalle ore 17. Per l’occasione sono stati invitati
i rappresentanti di tutte le città sede di tappa, tra cui Novi Ligure.
Il prossimo 1° dicembre si effettuerà un ulteriore sopralluogo per discutere nei
dettagli tutti i particolari organizzativi. Intanto Zilioli ha definito ottimale la zona
destinata ad ospitare la carovana rosa, vale a dire il piazzale antistante il Museo
dei Campionissimi, e ha già annunciato che l’intera area dovrà essere transennata
per ospitare un vero e proprio villaggio del ciclismo. Lì troveranno posto i ciclisti
con le loro squadre, il pool dell’organizzazione, il palco per la punzonatura e tutte
le troupe televisive. La preparazione inizierà già nel pomeriggio di domenica 9
maggio e la mattina dopo (l’orario è ancora da definire) partirà la tappa che
porterà i ciclisti a Pontremoli.
Accompagnato dal Sindaco, Mario Lovelli, e dagli Assessori Lorenzo Robbiano e
Guido Trespioli, Zilioli ha poi visitato il Museo dei Campionissimi, soffermandosi
in particolare nella sala dedicata a Fausto Coppi e Costante Girardengo.
Il campione piemontese ha poi ricordato l’arrivo di tappa nella nostra città nel
1965, anno in cui il Giro fu vinto da Vittorio Adorni e al secondo posto si piazzò
proprio Italo Zilioli.
dal Palazzo Comunale, 30 ottobre 2003
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