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Una volata emozionante, con
le atlete lanciate in un corso Mar-
tiri della Libertà stipato di appas-
sionati, giovani atleti e curiosi.
La degna conclusione di un lungo
lavoro che ha portato la città sot-
to i riflettori della ribalta nazio-
nale. Ovada ha celebrato così sa-
bato scorso il passaggio del “Giro
Rosa”, una manifestazione che ha
fatto arrivare su tutto il territo-
rio il grande spettacolo dello
sport agonistico al più alto livel-
lo. Una giornata molto “social” e
colorata introdotta dalle vetrine
dei negozi addobbate di rosa, dal-
le bici decorate nelle aiuole e agli
ingressi dei paesi attraversati
dalla tappa, gli alberi e i lampioni
di corso Libertà «vestiti» dalle
colorate creazioni di lana cucite
dal gruppo «Maglia che passio-
ne!». Allo sferisterio un’enorme
immagine stilizzata di una bici-
cletta. E poi ancora mille pallon-
cini rosa ad accompagnare le
atlete che hanno contribuito con
una presentazione gioiosa e di-
vertita prima di salire in sella. 
In corso Martiri è stata protago-
nista l’energia dei sessanta bam-
bini della scuola di ciclismo ova-
dese, il gioco in bicicletta orga-
nizzato da Uà Cycling Team, so-
cietà membro del comitato di
tappa con la collaborazione del
Gruppo Ciclistico Negrini di Mo-
lare e Cicli Guizzardi. I bambini
della scuola primaria Damilano
hanno dato il loro contributo sro-
tolando sulla facciata dell’edifi-
cio tre maxi t-shirt con la scritta
“W il Giro”. “Una risposta straor-
dinaria – ha commentato al ter-
mine della manifestazione Diego
Sciutto, presidente e portavoce
del comitato di tappa che ha lavo-
rato in questi mesi – Merito del
lavoro di squadra portato avanti
da tutti”. “La buona riuscita di un
evento internazionale – ha ag-
giunto a caldo il sindaco di Ova-
da, Paolo Lantero che ha premia-
to la vincitrice di tappa, Kirsten
Wild-  è possibile solamente con
un grandissimo e generosissimo
lavoro di organizzazione. Ovada
si è dimostrata, ancora una volta,
capace di ospitare importanti
eventi. Per questo voglio ringra-
ziare tutte le realtà che hanno la-
vorato duramente”. Un plauso
anche dall’assessore regionale al-
lo Sport Giovanni Maria Ferraris:
“Organizzazione perfetta - Que-
sta giornata è stata una prova ge-
nerale per le sfide che ci aspetta-
no nel 2019 proprio tra queste
colline, a partire dalle celebrazio-
ni per i cento anni della nascita di
Fausto Coppi”. 

Ore 11.00 In corso Martiri lo slalom in bici organizzato da Uà Cycling Team.

Ore 12.10 La tappa parte da via XXV aprile, direzione via Molare.

Ore 12.30 Il gruppo transita compatto dal centro di Cremolino.


