Comunicato stampa
Con giovedi 11 Maggio inizia la Settima Rosa , dedicata al nostro grande Campione Gastone
Nencini che 60 anni fa vinceva, trionfando ad una media record rimasta imbattuta per 26 anni, il
40° giro d’Italia . Tale ricorrenza coincide con il 100° Giro d’Italia , che è stato vinto da soli tre atleti
Toscani ( Bartali, Nencini, Chioccioli) di cui due fiorentini ( Bartali e Nencini) e transiterà il 18
maggio con la tappa Forli – Reggio Emilia dal Mugello ed in particolare da Bilancino sua terra natia
e Barberino di Mugello .
Giovedi 11 Maggio alle ore 15.30 nel palazzo del Pegaso Via Cavour 4 Firenze , sede della
Presidenza del Consiglio Regionale della Toscana ,sarà inaugurata alla presenza del Ministro dello
Sport Luca Lotti e del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani , la mostra
fotografica dal titolo “Gastone Nencini la Forza ed Il Cuore” ,mostra curata dalla figlia del
Campione , Elisabetta Nencini, che ripercorre con fotografie inedite, suggestive, emozionanti e di
rara bellezza la carriera del grande campione Gastone Nencini . La mostra rimarrà aperta fino al 18
Maggio dal Lunedi al Venerdi in orario 10.00-12.00 15.00 -19.00 ed il sabato 10.00 -12.00
Sabato 13 Maggio alle ore 16.00 a Cavallina –Barberino di Mugello si disputerà” Aspettando il
Giro d’Italia IV Trofeo Figros Trofeo Teleiride”, una gara per la categoria giovanissimi alla quale
sono iscritti 250 atleti che si contenderanno la vittoria in ben 12 categorie fra maschile e femminile
su un percorso cittadino di 900 metri con arrivo e premiazioni finali in piazza Ughi .
Giovedi 18 maggio , giorno del passaggio della tappa del Giro d’Italia, inizieremo la mattina con
una grande manifestazione, che vedrà impegnati 500 alunni della scuola Primaria e Secondaria
dell’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello in una gincana a scopo ludico. Manifestazione
voluta dal Direttore Scolastico Prof.ssa Guiseppina Forgione per promuovere il ciclismo nelle
scuole nel nome del grande Campione, concittadino illustre. La gincana è stata supportata ed
integrata da una mostra grafica degli alunni delle suole , che dal 18 maggio sarà visitabile al
Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello con premiazione finale sempre al Palazzo Pretorio il
giorno 16 Maggio alle ore 16.00.
Dopo il passaggio della tappa del Giro d’Italia da Barberino di Mugello , dove è posto il traguardo
intermedio dedicato a Gastone Nencini , ci trasferiremo in zona Andolaccio sul lago di Bilancino
dove sul ciclodromo Gastone Nencini si disputerà il trofeo “ Pedalando al Giro con Gastone
Nencini”una gara tipo Pista riservata alle categorie giovanissimi ( G 4- G 5- G 6 Esordienti ed
allievi ) una vera e propria kermesse sul bellissimo e suggestivo Ciclodromo in riva al Lago che
vedrà impegnati oltre 200 atleti in gare di individuale a punti .

