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Comunicato Stampa
I PROSSIMI APPUNTAMENTI DI NOVINBICI

Pedalata ecologica e Coppa Romita
Dopo il successo di Bicincittà, gli appuntamenti di “Novinbici” continuano sabato
2 giugno con la 14ª edizione della Pedalata Ecologica, la cicloturistica non
competitiva organizzata dal Dopo Lavoro Ferroviario.
Lo scopo principale della manifestazione è quello di far conoscere, attraverso l’uso
della bicicletta, una parte importante del nostro territorio sia dal punto di vista
ambientale che storico - culturale. Il ritrovo è fissato alle ore 14 presso la sede
estiva del Dlf, in via S. Giovanni Bosco. Si parte alle 14,45 per percorrere le
antiche strade del Basso Pieve e raggiungere il Maglietto per una breve visita. Si
prosegue fino ad arrivare in località Bettole di Novi presso l’acquedotto Acos, dove
è allestito un punto di ristoro. Alle 18 inizia il rientro verso la sede del Dlf che è
previsto intorno alle 18,45. Il servizio di protezione lungo il percorso sarà
assicurato dall’Associazione Dlf in collaborazione con le Guardie Ecologiche della
Provincia di Alessandria e dalla Polizia Municipale di Novi Ligure.
Inoltre, martedì 5 giugno, gli appassionati potranno seguire una corsa ciclistica
che vanta una grande tradizione in città. Stiamo parlando della 45ª Coppa
Romita, organizzata dalla società novese “Fausto Coppi”e riservata ai dilettanti
classe Elite ed Under 23. La gara, patrocinata dalla Provincia di Alessandria e dal
Comune di Novi Ligure, è valida anche come 29° Memorial Fausto e Serse Coppi,
12° Gran Premio Città di Novi Ligure e 27° Trofeo Bassa Valle Scrivia.
Dopo il via, che verrà dato alle ore 13 davanti al Museo dei Campionissimi, il
percorso si snoda lungo le strade care a Fausto Coppi. Tra i vari Comuni
interessati, si contano Tortona, Sale, Pontecurone, Pozzolo, Basaluzzo, Castelletto
d’Orba e Gavi. Il tragitto, in totale 158 km, prevede nel finale anche due Gran
Premi della montagna: il primo a San Cristoforo (km. 143) ed il secondo al termine
della salita della Molarola (km. 149). L’arrivo davanti al Museo dei Campionissimi è
previsto intorno alle 16,30. L’anno scorso la Coppa Romita fu vinta da Maxim
Belkov, portacolori della Nazionale Russa.
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