R 1

BLIC

V1A P TONNr~,

,.!:

uotidiano sammarinese edicato al tuo sporl

Sa" Manno (crru,
OS4S StlH1S
11'~""i.III

SuppJementoa

La Tribuna Sammarinese

DUE GIORHAll A SOLO 1 EURO!

VENERDlzo
~

FEBBRAIO 2015
•.An..-oo9-NurneroSO

HandBike e Pii,
made in San Marino

lo Sportivo,,,,

HANDBIKE

VENERD120 FEBBRAIO 2015

D

LA QUARTA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA È TUTTA SAMMARINESE
~ E' programmata

per domenica

12 luglio
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Iltestimoniai

Presentato ufficialmente il percorso e le date della sesta edizione
del Giro d'Italia per la terza volta sulle strade della Repubblica
La partenza avverrà dal circuito di Imola "Enzo e Dino Ferrari" e la conclusione a Milano, nel quadro degli eventi
"Expo 2015". Quindi un doppio appuntamento con la realtà samamrinese: sportiva (tramite il Comitato Paralimpico)
ed economica (con la presenza della Repubblica all'Expò).
Il Giro d'Italia
si snoderà
in otto tappe e con le conferme di quelle di Pavia (a
cronometro), Bardonecchia e
San Marino; nuove le altre.
Testimonial d'eccezione
sarà Enzo lachetti che dovrebbe
portare all'interno della manifestazione un ricca dose di ironia e spensieratezza.
Ma la novità di questa sesta
edizione sarà l'abbi namento
tra HandBike e Pit, acronimo
di Paracycling Italian Tour.
Hanno spiegato, nel corso della presentazione ufficiale del
Giro, gli organizzatori: "Non
esistendo praticamente gare
per le categorie del Paraciclismo (Tandem, Tricicli, Bici), le
abbiamo integrate in via sperimentale in cinque delle tappe
del nostro Giro, utilizzando gli
stessi percorsi ma aumentando i tempi di percorrenza delle strade per uniformarli con
quelli degli handbikers.
Sarà una variazione al tradizionale programma che darà anche agli atleti del Paraciclismo
di indossare a loro volta la Maglia Rosa. Si arriverà in tal modo ad avere in gara ben 26 diverse categorie di atleti.
Dalla prima edizione (2010
all'ultima del 2014) sono state disputate 43 tappe, attraversate 13 Regioni e toccati 3
Stati (Italia, San Marino e Svizzera). Sanno 9 le categorie in
gara, suddivise in 5 maschili e
4 femminili. Quest' anno si aggiungeranno quelle del Paraciclismo.
In tutto sono 166 gli atleti che
hanno partecipato dalla prima
edizione fino alla passata.

Nel corso della conferenza
stampa di presentazione del
Giro, nella sede della Regione
Lombardia, il presidente Daniela del Din ha sottolineato:
"Siamo veramente orgogliosi di poter ospitare per il terzo
anno una tappa del Giro Siamo
orgogliosi che sostanzialmente
anche la data sia la stessa (domenica) per il fatto che siamo
tutti volontari e non possiamo
contare su alcun sostegno pubblico, a differenza di altre tappe supportate dalle amministrazioni locali. Quindi per noi
rappresenta una ulteriore sfida il reperire le risorse necessarie per approntare la manifestazione, che richiede un notevole impegno, tanto più che
quest'anno si è aggiunto anche

il Paracycling Italian Tour. Noi visato siparietto con l'olìmpìoce la metteremo tutta, come
nico Antonio Rossi (tre ori, un
sempre, per la miglior riuscita
argento ed un bronzo) come
possibile dell'evento, che rapruolo testimonial:
presenta una vetrina impor"Se tutti i personaggi pubblici
tante anche per il nostro Paecapissero quanto possono dase. Per questo già nella prossi- "re rendendosi disponibili verma riunione del direttivo veso questo genere di iniziatidremo di definire come rnuo- ve, credo che si potrebbero otverci in concreto, rinnovantenere risultati di rilievo. Dedo la chiamata ai nostri volon- vo ammettere che sono io a
'tart per il 12 luglio: anche e sentirmi diverso nei vostri consoprattutto grazie al loro apfronti, in quanto non sono caporto, le due precedenti espepace di fare quello che voi farienze del Giro a San Marino
te. Ed è quello che vorrei comsono state un successo sia a
prendessero gli italiani, allora
detta dei partecipanti che desì che la nostra società funziogli organizzatori nazionali".
nerebbe meglio. Spingerò amiParole significative sono venuci ad avvicinarsi all'handbike e
te da Enzo lacchetti (invitato a a provarla, perché è un qualpresenziare alla tappa sul Titacosa che vi rende superiori anno) che dopo qualche irnprovche ai ciclisti tradizionali".

