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Si è svolta stamattina, giovedì 9 dicembre, una riunione nella sede della Provincia di 
Pistoia dedicata alla organizzazione di una tappa del Giro d’Italia di ciclismo che 
arriverà a Pistoia sabato 14 maggio 2005. Hanno partecipato l’Assessore provinciale 
allo sport Floriano Frosetti, l’Assessore allo sport del Comune di Pistoia Alfio Fedi, 
l’Avv. Carmine Castellano, Patron del Giro insieme allo staff tecnico dell’RCS Sport, 
società che cura l’organizzazione del giro,  oltre a  rappresentanti di  Rai Sport che ha 
l’esclusiva dell’evento 
 
“Sono state affrontate oggi – dice l’Assessore Frosetti – le problematiche tecniche 
relative allo svolgimento di una  tappa del Girocon arrivo a Pistoia Sabato 14 Maggio 
e partenza da Lamporecchio l’indomani con una cronometro fino a Firenze. Si tratta 
di una macchina organizzativa imponenente, che comporta uno sforzo logistico 
notevole da parte di tutti. D’altra parte l’importanza e le opportunità 
dell’appuntamento per Pistoia  sono evidenti, non solo per la dimensione sportiva ma 
per la promozione a livello nazionale e internazionale di cui la città potrà fruire. E’ un 
risultato che abbiamo ottenuto come Provincia significativo e lusinghiero, siamo fieri 
di aver contribuito a riportare il Giro d’Italia  dopo 26 anni. Dunque un arrivo – 
partenza che permetterà di puntare i riflettori a lungo su Pistoia che sarà al centro di 
ben cinque trasmissioni televisive legate al Giro. La Rai stessa infatti ci ha chiesto 
una scheda sulla caratteristiche e le bellezze della città per arricchire la telecronaca, 
che come sempre punta l’obbiettivo sulle località in cui si svolge. Tra l’altro la tappa 
di Pistoia, come ha sottolineato l’Avv. Castellano, Patron del Giro, rappresenta, per le  
caratteristiche del tracciato, la prima tappa importante della prossima edizione del 
giro”. 
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