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Il grande ciclismo sta per arrivare nella città delle cicogne. Il prossimo 11
ottobre, infatti, partirà da Racconigi la 102ª edizione del Gran Piemonte,
storica corsa ciclistica organizzata dalla Gazzetta dello sport in
collaborazione con la regione Piemonte.
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L’evento è stato presentato nella sala consigliare del comune di Racconigi.
L’edizione 2018 è già stata definita una “corsa reale”: attraversando
Pralormo, Agliè, Venaria Reale, Rivoli e arrivando a Stupinigi il percorso
toccherà le più belle regge sabaude piemontesi. 191 i chilometri totali della
corsa: un percorso prevalentemente pianeggiante con un rettilineo finale di
1.000 metri.
Mauro Vegni, direttore area ciclismo di Rcs sport, ha parlato di “format
nuovo” per la storica corsa. “È una 102ª edizione nuova – ha detto – e
diversa rispetto alle precedenti. Quest’anno vogliamo raccontare non
solo l’evento sportivo ma anche la cultura e la storia del territorio:
partendo dal castello di Racconigi e arrivando alla palazzina di caccia di
Stupinigi attraverseremo paesaggi fantastici”.
“Il nostro gruppo editoriale – ha aggiunto Vegni – crede fortemente in
questo prodotto. Basta dire che saranno accreditati circa 70 giornalisti e
circa 50 testate: numeri da grande evento”.
Per l’assessore allo Sport della regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris
questa sarà una grande edizione. “Il “Gran Piemonte” – ha affermato –
dopo il centenario continua coniugando passione ciclistica e storia della
nostra regione. Il ciclismo non solo crea interesse, ma permette di
mostrare le bellezze naturali o create dall’uomo ed appassionare, col suo
agonismo, anche chi non lo pratica”.
“Ospitare la partenza di un evento come questo – ha fatto eco il sindaco di
Racconigi Valerio Oderda – è emozione, orgoglio. La nostra città torna ad
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immergersi nel ciclismo di un certo livello: basti pensare che i corridori
alla partenza saranno circa 160”.
“Questa – ha evidenziato Mauro Bernardi, presidente dell’Atl cuneese – è
una grande opportunità per la città di Racconigi e per la provincia
Granda: sport e cultura sono due veri volani per l’economia di un
territorio. Continua dunque la collaborazione che abbiamo da qualche
anno con Rcs sport per portare in Provincia eventi di livello: che sia un
auspicio per magari riabbracciare il Giro d’Italia a maggio del prossimo
anno”.
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