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Giovedì 24 maggio 2018

LA “CORSA ROSA”TORNA NELLA CITTÀ DELLA REGGIA A SETTE ANNI DI DISTANZA DALL’ULTIMA VOLTA

Giro d’Italia

Il Giro d’Italia torna nel Ciriacese, nel Canavese e nelle Valli di
Lanzo: due giorni da non perdere
per gli appassionati di ciclismo,
con la “corsa rosa” che venerdì
25 e sabato 26 maggio attraverserà le strade dei nostri Comuni.
Venerdì 25 la carovana partirà all’ombra della Reggia, con
una passeggiata per le vie cittadine ino al raggiungimento del
“chilometro zero” in via Cavallo, rendendo protagonista nuovamente, dopo sette anni, la Reale e tutto il suo territorio. I par- interessate. Sarà quindi inibito
cheggi per gli spettatori saranno l’accesso alle Valli di Lanzo sia
in via Juvarra, piazza De Gaspe- da corso Garibaldi che dal viale
ri e alla caserma Beleno. L’ac- Roma, che verranno già chiusi
cesso a via Mensa verrà contin- all’altezza dello svincolo tangengentato e pertanto saranno pre- ziale e di via Tripoli. La Sp501 sadisposti varchi di ingresso pre- rà chiusa alla rotatoria di Borgasidiati in via XX Settembre, via ro, mentre la Sp1 sarà compleMazzini, via Medici del Vascello, tamente chiusa ino al conine.
mentre i varchi di uscita saran- La terzultima tappa, lunga 181
no in via Battisti, via Boglione, chilometri, attraverserà Robasvia Pavesio, via Saccarelli e via somero, Fiano e Cafasse lungo
Rolle. Non si accederà da piazza la Sp1, ovvero la Direttissima
Vittorio Veneto. La Reggia sarà della Mandria, per raggiungere
regolarmente aperta per la visi- Lanzo. Qui i ciclisti transiteranta alle mostre, mentre l’ingresso no lungo le vie del centro storialla Corte d’Onore è libero, tran- co: da via delle Valli, i corridori
ne che per accedere al palco do- si dirigeranno verso via Frasca e
ve è necessario il pass. «Ospitare
il Giro a Venaria Reale - afferma
il sindaco Roberto Falcone - poter essere ancora una volta, città di tappa, è una occasione eccezionale e carica di magia. La collaborazione con l’assessore regionale allo Sport,
Giovanni
Maria
Ferraris, ha dimostrato che il lavoro
di squadra è sempre premiante. La
città è galvanizzata dal Giro d’Italia, Si passerà da Robassomero
Fiano, Cafasse, Lanzo,
memore della preGermagnano
cedente esperienza del 2011, e noi
e Viù
cercheremo in tutti i modi di migliorare ulteriormente come esperienza, facendo in modo che l’entusiasmo e la passione di Venaria Reale emergano ancora una
volta prepotentemente».
La partenza della corsa è prevista da piazza della Repubblica per
le 11,30 circa ed il
percorso si snoda
lungo via Mensa,
viale Buridani, corso Papa Giovanni
XXIII, via Iseppon Si passa da Val della Torre,
e corso Garibal- Givoletto, La Cassa, Fiano,
di. La chiusura del
Robassomero, Ciriè
percorso è previe San Carlo
sta dalle 9,35 ed interesserà il divieto
di transito, sosta e fermata in entrambi i sensi di marcia delle vie

via Umberto I tra le piazze Allisio e Peradotto e proseguiranno
ino alla torre degli Challant, che
in queste sere si è colorata di rosa per rendere omaggio al passaggio del Giro. Poi scenderanno
verso Colombaro, prima di fare
l’ingresso a Germagnano e dirigersi verso Viù, prima di scollinare in Val di Susa attraverso il
Col del Lys. La tappa prevede il
passaggio al Colle delle Finestre,
che con i suoi 2.178 metri è anche la cima Coppi del Giro e salire ai 2.035 metri del Sestriere.
Da qui i corridori scenderanno
verso Bardonecchia e scaleranno lo Jafferau.

Sabato 26 maggio, invece, la
corsa partirà da Susa e ritornerà
in Val Ceronda e Casternone: già
al mattino i corridori attraverseranno Brione e proseguiranno
poi verso Givoletto e La Cassa.
Qui, passando dal Truc di Miola,
torneranno a Fiano dove la carovana transiterà lungo via Susa, via Torino e via Gerbidi (che
saranno chiuse al trafico dalle
9,15 alle 12) e poi a Robassomero lungo via Fiano e via Ciriè ino
al ponte sul torrente Stura. Dopo
cinque anni, il Giro d’Italia tornerà a Ciriè dove attraverserà
le vie Stura, San Pietro, Robassomero e Torino, per arrivare in

corso Martiri della
Libertà - di fronte al
municipio - e proseguire per via Roma
e via San Giovanni, dirigendosi poi
verso Front. L’arrivo della carovana pubblicitaria, con
musica e distribuzione
di gadget, è previsto
per le 9,30 davanti a
Palazzo D’Oria. E intanto cresce la “febbre rosa”.
—

SERVIZI A CURA DI
ANDREA TROVATO

LA CAROVANA PASSERÀ DAVANTI A PALAZZO D’ORIA, COM’ERA GIÀ ACCADUTO NEL 2013

25

Venaria-Bardonecchia

26

Susa-Cervinia

Maxischermo a Lanzo, festa a Venaria
Un mese ricco di eventi, a Venaria Reale, in occasione della corsa rosa. Il tutto seguendo l’hastag
#aspettandoilgiro che ha caratterizzato tutto maggio. Gli ultimi appuntamenti in programma sono
govedì 24 maggio, alle 21, con Silla Gambardella
che racconterà il suo viaggio in solitaria condotto
in giro per l’Europa in bicicletta a cura della Free
Bike all’interno della biblioteca civica Tancredi
Milone di via Verdi 18. Venerdì 25 maggio, dalle 9
alle 12, spazio a “Aspettando il Giro con... l’Avis” in
piazza Pettiti: ci sarà un’autoemoteca promozionale e la distribuzione di gadget a tema a cura della
sezione cittadina dei donatori di sangue.

A Lanzo, invece, verrà allestito un maxischermo
sotto l’ala medievale di piazza Allisio grazie all’impegno dell’assessorato allo Sport del Comune. In
questi giorni la città si è colorata di rosa, con strade, negozi e monumenti addobbati per il passaggio
della corsa. Dalle 9 circa, ci sarà il collegamento in
diretta con il Giro d’Italia, dove tutti i presenti potranno seguire la diciannovesima tappa dalla partenza all’arrivo. Non mancheranno panini, dolcetti
e bevande a cura della Pro loco. Ma non solo: la sosta della carovana pubblicitaria è prevista intorno
alle 11 in piazza Peradotto, con musica, animazione
e distribuzione dei gadget a tutti i presenti.

Musica e sport a Ciriè, aperitivo a Brione
A Val della Torre, per festeggiare il passaggio della corsa nella borgata di Brione, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con tutti gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, organizza un “aperitivo in rosa”. Il passaggio dei ciclisti nel Comune della Val Ceronda e Casternone è
previsto intorno alle 11.
A Ciriè, invece, il passaggio del Giro d’Italia sarà
anticipato venerdì 25 maggio da una serata all’insegna del ciclismo e della musica con i Music Piemonteis: l’appuntamento è alle 21 in corso e viale
Martiri della Libertà. Interverranno il sindaco Loredana Devietti; l’assessore regionale allo Sport,

Giovanni Maria Ferraris; il presidente della Lega Professonisti Enzo Ghigo; il commissario tecnico della Nazionale di ciclismo, Davide Cassani;
i giornalisti Franco Bocca e Bruno Bili, insieme al
campione nolese Franco Balmamion, vincitore di
due Giri d’Italia, che aveva iniziato a correre per
il gruppo sportivo Martinetto di Ciriè. Una bella
serata di festa per tutti, appassionati di ciclismo e
non solo. «Il passaggio del Giro d’Italia nella nostra
città mi rende orgogliosa non solo come sindaco
ma anche come persona, come cittadina - dichiara
il sindaco Loredana Devietti - Da sempre seguo il
Giro, vedere Ciriè tingersi di rosa mi emoziona».

linea Verde
Concimi - Sementi - Terriccio
Piantini per orto - Articoli
per giardinaggio e piccoli animali
Piante e fiori in vaso e recisi
Composizioni floreali per tutte le occasioni
Allestimenti per cerimonie
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