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Comunicato Stampa
DOMENICA 1° APRILE AL MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Dopo la classicissima arriva la “Gran Fondo”
Ha preso il via ufficialmente venerdì sera, con una grande festa al Museo dei
Campionissimi, l’edizione 2007 di “Novinbici”. Alla presenza delle società della
provincia affiliate all’Udace (Unione degli Amatori Ciclismo Europeo) e alla Fci
(Federazione Ciclistica Italiana) è stata presentata la nuova entusiasmante
stagione ciclistica. La serata ha visto anche l’inaugurazione della mostra “Ciclò”,
una nuova esposizione sul meglio del made in italy nel settore della ciclistica, in
programma al Museo fino al prossimo 15 agosto.
Il giorno seguente, sabato 24 marzo, l’appuntamento più atteso: il passaggio della
Milano-San Remo lungo le vie della città. Numeroso il pubblico presente,
soprattutto davanti al Museo dove è stato istituito un traguardo ufficiale
volante. Prima della corsa, Novi ha avuto il piacere di accogliere, in visita al
Museo, due grandi del ciclismo: Francesco Moser e Michele Dancelli,
quest’ultimo famoso per aver vinto nel 1970 la Milano S.Remo interrompendo il
predominio dei corridori stranieri che durava da 17 anni.
Si è inoltre svolta la cerimonia di donazione di una bicicletta e di alcuni oggetti
appartenuti al ciclista Marco Giuntelli. Il Sindaco, Lorenzo Robbiano, ha
ringraziato il vicesindaco di Tonco, località astigiana e paese natale di Giuntelli, e i
familiari del ciclista che correva ai tempi di Girardengo.
Intorno alle 11,30 il passaggio della classicissima davanti al Museo, che ha visto
Emanuele Sella aggiudicarsi il traguardo volante. Il ciclista, della squadra
Panaria, ha ricevuto, oltre che un premio in denaro, una targa del Museo dei
Campionissimi consegnatagli a Sanremo dall’Assessore allo Sport, Giovanni
Malfettani.
“Novinbici” continua questo fine settimana con un altro appuntamento molto
atteso. E’ fissata infatti per domenica 1° aprile la Gran Fondo Dolci Terre di
Novi, una “classica” nel panorama amatoriale, giunta ormai alla sua sesta
edizione. Quest’anno, visto il numero sempre crescente di iscritti, si prevede di
superare il record degli altri anni; sono oltre duemila infatti le adesioni annunciate.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sono stati mantenuti i due percorsi, uno per
il medio e l’altro per il gran fondo, che si snodano lungo le strade di Coppi e
Girardengo. Il tragitto completo misura 133 Km, il più corto 105 e la corsa è
valida anche come prova del circuito ciclistico “Coppa Piemonte” e del “Giro delle
Regioni”.
La Gran Fondo è 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”. Scheda tecnica e modulo di iscrizione sono
disponibili sul sito del comune www.comune.noviligure.al.it
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