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DEL GIRO D’ITALIA A PISTOIA 

 
 
In merito all’articolo apparso oggi, venerdì 5 novembre, sul quotidiano “La Nazione” 
di Pistoia circa la prossima tappa del Giro d’Italia a Pistoia e il disappunto di 
Cantagrillo-Casalguidi per una probabile mancata assegnazione, l’Assessore 
provinciale allo sport Floriano Frosetti e Loretto Petrucci  intervengono per fare  
alcune precisazioni.  
“Da molti mesi ormai sono impegnato per riportare il Giro d’Italia a Pistoia – 
sostiene Frosetti – un impegno che scaturisce da una motivazione personale (la mia 
naturale passione per lo sport e per il ciclismo in particolare) e da una pubblica. 
L’opportunità di rilanciare Pistoia nel panorama del ciclismo professionistico a 
livello internazionale infatti è unica sia per la portata storica, oggettiva dell’evento 
sia, soprattutto,  se si considera che da ben 26 anni il giro è assente dalla nostra città.   
A fronte di questo mio impegno e di questa opportunità, sono molto dispiaciuto del 
disappunto manifestato dagli sportivi di Cantagrillo.  Soprattutto quando viene detto 
che io avrei “assicurato” un eventuale arrivo del Giro  a Ponte Stella, quando invece 
non sono in grado di assicurare niente a nessuno,  dal momento che il Giro non è 
stato ancora ufficialmente assegnato.  
Mi limito a questo proposito – prosegue Frosetti - ad una breve cronistoria . Ho 
chiesto nel 2003 , in occasione della corsa Firenze- Pistoia, sia al Patron del Giro, 
l’Avvocato Castellano,  sia  a Loretto Petrucci la possibilità di assegnare una tappa 
del Giro a Pistoia. Mi è stato subito detto  che sarebbe stata verificata tale possibilità 
per il 2005. Così è stato. Su mio mandato Loretto Petrucci ha seguito  tecnicamente la 
questione in tutti questi mesi, tenendosi sempre in stretto contatto con Castellano.  
Come è nella natura delle cose, sono stati fatti in questi mesi alcuni incontri, fra cui 
quello con i rappresentanti di Casalguidi-Cantagrillo, tenutosi nei primi mesi del 
2004 presso il mio ufficio in Provincia. In quella occasione, alla presenza anche del 
Sindaco di Serravalle Renzo Mochi e del CT nazionale Franco Ballerini, ho subito 
fatto presente le perplessità avanzate sia da Petrucci sia da Castellano di un eventuale 
arrivo a Casalguidi.  Perplessità che sono dovute a fattori tecnici: la Gazzetta dello 
Sport, principale sponsor del Giro, ricerca e sollecita l’arrivo in realtà “blasonate”, di 
forte impatto turistico. Comunque, in quella riunione, il Sindaco di Serravalle  si 
assunse l’onere di contattare Petrucci per verificare se ci fosse la possibilità di una 
soluzione positiva per Cantagrillo”. 
 “Ad oggi il Sindaco di Serravalle Renzo Mochi –sostiene a sua volta Loretto 
Petrucci – dopo avermi contattato telefonicamente per ben due volte ed aver 
concordato degli appuntamenti, non si è mai presentato a tali  incontri fissati presso la 
sede dell’U.C. Pistoiese”. 
Frosetti conclude con una nota positiva: “Comunque, se verrà confermata l’arrivo e la 
partenza della cronometro da Lamporecchio, gli sportivi di Casalguidi avranno la 



possibilità di veder transitare sulle loro strade la carovana del Giro. Sono comunque 
disponibile a qualsiasi confronto che porti ad un chiarimento della questione”. 
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