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Comunicato Stampa
Successo per la Gran Fondo Dolci Terre di Novi
Una grande partecipazione, a livello di corridori ma anche di pubblico, ha decretato
l’ennesimo successo della Gran Fondo Dolci Terre di Novi, gara ciclistica ormai
diventata una classica nel panorama amatoriale. La sesta edizione ha battuto tutti i
record precedenti facendo registrare oltre 2 mila iscrizioni e più di 1600 atleti che
hanno preso regolarmente il via domenica scorsa davanti al Museo dei
Campionissimi.
Nonostante le condizioni climatiche non ottimali, la gara è stata ugualmente
entusiasmante e ha offerto spunti tecnici di qualità. Anche quest’anno, sono stati
mantenuti i due percorsi, uno per il medio e l’altro per il gran fondo, che si
snodavano lungo le strade di Coppi e Girardengo. A tagliare per primo il
traguardo è stato Juan Torres con il tempo di 3 ore, 34 primi e 3 secondi. Il
venezuelano del Team Cinelli Endeka, ha preceduto in volata il compagno di
squadra Vladimir Smirnoff e il vincitore della passata edizione, Andrea Paluan
della Vinear Team.
La Gran Fondo, valida anche come prova del circuito ciclistico “Coppa Piemonte” e
del “Giro delle Regioni”, è stata organizzata dal Comune di Novi Ligure in
collaborazione con le società ciclistiche “Fausto Coppi” “Pietro Fossati” “Progetto
ciclismo”, “ Asd Make in Box” e “Pontecurone Ciclismo”.
Al termine il Sindaco, Lorenzo Robbiano, e l’Assessore allo Sport Giovanni
Malfettani, hanno ringraziato tutti i partecipanti e gli organizzatori di questo
importante evento sportivo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai tanti
volontari (Gruppo Alpini, Protezione Civile, Carabinieri in congedo, società sportive)
che hanno offerto un apporto tecnico e logistico fondamentale alla buona riuscita
dell’intera manifestazione.
dal Palazzo Comunale, 3 aprile 2007
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