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Giro: oggi l'arrivo a Prato Nevoso è anche una
speranza per i paesi montani

MONTAGNA
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Saranno ancora una volta le montagne del Piemonte a decidere il Giro d'Italia. Oggi (giovedì 24 maggio) la tappa da

Abbiategrasso a Prato Nevoso, venerdì la Venaria-Bardonecchia Jaffreau e sabato la Susa-Cervinia, prima del gran

finale a Roma. La strada sale ed esalta il ciclismo, con l'impegno, il sudore, la fatica dei 160 corridori ancora nella

corsa rosa organizzata da Rcs Sport. Non mancherà la passione in strada, con migliaia di persone ad applaudire e

incitare i corridori.

Le tappe. O ggi tutta piatta sino  a M ondovì. Po i la salita ne lla loc alità invernale  diventata famosa

per l' innovazione nell'o fferta tur ist ic a, grazie  a un importante  lavoro  di Atl, Unione montana ed

enti loc ali. Venerdì da Venaria a Bardonec c hia, salendo  nelle  inedite  Valli d i Lanzo, in  Val di Viù

in  partic o lare, dove il Giro  non era mai passato  in  100 edizion i. Grazie  all' impegno  delle  due

Unioni montane c on la Regione e  l'Assessore  allo  Sport Giovanni M aria Ferrar is, da Lanzo  e

Germagnano  si raggiungerà Viù  pr ima dell'asc esa al Co l de l Lys. Si sc ende a Rubiana in  Val di

Susa, tutta da r isalire  sino  a M eana, pr ima di puntare  alla Cima Coppi de l Giro101, il Co lle  de lle

Finestre.

Uomini del Comune e della città metropolitana hanno lavorato centinaia di ore per sistemare alla perfezione il

fondo stradale sterrato, tra i pochissimi "bianchi" in tutte le Alpi. Un grande spettacolo, prima di scendere e

risalire verso Sestriere, poi il gran finale allo Jaffreau. Quasi 4mila metri di dislivello tra le nostre montagne, dove

molte Unioni montane stanno lavorando per moltiplicare, durante l'anno, le ricadute dell'arrivo della corsa sui

territori. Stanno definendo itinerari e pacchetti turistici, proposte di marketing e azioni di sviluppo locale che

possono fare scuola in Italia. Sabato, penultima tappa al via dalla magnifica Susa, tra i monumenti romani; si

attraversano la valle e il Canavese, tutta la Val d'Aosta prima dell'ennesimo arrivo in salita a Cervinia.

"Anc he questa vo lta - c ommenta M arc o  Bussone, vic epresidente Unc em Piemonte - la montagna

piemontese  sarà il giudic e  del Giro . Ch i avrà anc ora spinta ne lle  gambe, ne lle  tre  tappe da oggi

a sabato, dovrà dare  tutto . M a una c osa è  c erta, o ltre  la questione sportiva. Il Giro  d ' Italia è

una straordinar ia oc c asione di promozione per le  nostre  valli. Lo  abbiamo visto  già ne l 2017 c on

O ropa e  il Bie llese, pr ima anc ora ne l 2015 c on il Co lle  de lle  Finestre. O ra tre  grandi tappe.

Coniugare  lo  sport ad alt i live lli c on la promozione del terr ito r io  rappresenta un 'o ttima

oc c asione per ampliare  la visione su l terr ito r io  stesso  e  attrarre  interesse  su  quelle  c he sono  le

sue spec ific he pec uliar ità e  r iso rse. Saranno  tre  gio rn i in  ro sa molto  be lli, c he le  valli non

dimentic heranno. Penso  in  partic o lare  alle  inedite  Valli d i Lanzo. Una grande festa alla quale  i

paesi e  le  c omunità si preparano  da mesi, c on eventi, spettac o li, fio r iture, addobbi ro sa. Una

festa c he farà bene a tutta la montagna del Piemonte. E allo ra, buon Giro101 a tutti!"

(L'altimetria della tappa tratta dal sito www.giroditalia.it) (http://www.giroditalia.it))

NOTIZIE CORRELATE

BOXE/ Pugili da tutto il Piemonte per

conquistare ...

Sabato 19 maggio, alle 21, si terrà a Pradleves, in

provincia di Cuneo, il secondo trofeo Valle Gran...

(boxe-pugili-tutto-il-piemonte-per-conquistare-il-

trofeo-valle-grana-a-pradleves) Da Belgio e Germania in minivan per

conoscere l'A l...

Tappa sulle Alpi Marittime con l’arrivo sulla “Alta

Via del Sale” Limone - Monesi, per il Road Trip ...

(via-del-sale1)
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