
Presentazione Ufficiale del "1° Giro O'italia di
HandBike".
Il ciclismo paralimpico e entrato a fare parte a pieno
titoLo delia Federciclismo e oggi saLutiamo con
piacere Lanascita di questa importante competizione
in piiJ prove dedicata alia specialita deli'HandBike e
denominata GiroD'ltalia.
Con queste parole' ib-Presidente Federale Renato
Oi Rocco ha promosso questa iniziativa nata
dall'intraprendenza di Andrea Leoni e Maura
Macchi che hanno trovato immediata rispondenza
e collaborazione nel Cav. Silvio Pezzotta e in altre
Societa lombarde e piemontesi che hanno preparato
sei bellissime tappe, terreni di sfida per atleti di
HandBike, un challenge, che completa il percorso
verso una societa delle pari opportunita anche a livello
sportivo. Questo il succo delle parole pronunciate dal
Presidente Oi Rocco di fronte ad una platea ricca della
presenza di tutti i Sindaci e Assessori allo Sport delle
cittil sedi di tappa, del Presidente della Provincia di
Varese, Oario Galli, degli Assessori allo Sport delle
province di Varese, Giuseppe Oe Bernardi Martignoni;
Milano, Cristina Stancari; Cuneo, Giuseppe Lauria e,
per la Regione Lombardia, I'Assessore Luca Ferrazzi.



La FCI era rappresentata anche dal vicepresidente
Gianni Sommariva, dal Consigliere provinciale di
Varese, Puricelli, dalla presidente delia Commissione
Tecnica Nazionale Paralimpica, Marinella Ambrosio
col Presidente regionale del "CI.P. Lombardia",
Pierangelo Santelli e it Presidente provinciale Varese
nonche vicepresidente regionale del CO.N.I., Fausto
Origlio. Una lunga serie di importanti interpreti
dello sport e delle Istituzioni lombarde e piemontesi
a significare la grande importanza che e stata
riservata a questa iniziativa che, come ha dichiarato
la coordinatrice del progetto, signora Maura Macchi,
nasce con l'intento preciso di creare, per questa
tipo di disciplina, un circuito di gare che possano
distinguersi a livello nazionale, per organizzazione e
qualita, promuovendo un'iniziativa volta a qualificarle
offrendo agli atleti la possibilita di concorrere ad una
classifica finale che, analogamente a quanta accade
a livello professionistico, dara loro la possibilita di
indossare la "Maglia Rosa".
Per questa primo anno "sperimentale", ha proseguito
Maura Macchi, il Comitato e riuscito a trovare
l'entusiasmo e la collaborazione di sei Societa

"Break Cavaria", "Lemuria Erboristeria", "Tanner",
fornitore delia maglia rosa e, "Hilton Garden Inn-
Milano Malpensa", it prestigioso hotel di Somma
Lombardo che ha ospitato la presentazione del Giro
d'italia HandBike con tanti padrini di eccezione come
gli atleti Francesca Finocchio (bronzo ai Mondiali di
Bogogno e campionessa europea 2009 del circuito
He), Paolo Cecchetto, Vittorio Podesta, Desiree
Crisafulli, Sette Pantaleo, Diego Ceriotti, Domenico
Vinci, Moreno Negri ed altri ancora.lnfine il Presidente
Di Rocco, con Maura Macchi, Silvio Pezzotta e Lucia
Trevisan, hanno tolto it vela dalla planimetria
generale del Giro presentando in anteprima la Maglia
Rosa e le sei tappe:
02.06.2010 - Bregnano (Como)
12.06.2010 - Parabiago (Milano), in notturna
13.06.2010 - da Olgiate Olona (Va)
a Solbiate Olona (Va)
10.07.2010 - Fossano (Cuneo), in notturna
29.08.2010 - Alba (Cuneo)
05.09.2010 - Somma Lombardo (Varese)
20 Gran Premio "Mariangela con noi" e proclamazione
vincitori classifiche finali.
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