
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATA OGGI A PISTOIA LA GARA CICLISTICA FEMMINILE 

GRAN PREMIO ENEL 
 
 
Presentata oggi, martedì 13 aprile, con una conferenza stampa, condotta dal 
giornalista sportivo Stefano Fiori, nella sede della Provincia di Pistoia la seconda 
edizione della gara internazionale di ciclismo femminile “Dall’Adriatico al Tirreno - 
Gran Premio Enel. Sulle vie dell’energie  in rosa. Cinque tappe attraverso le centrali 
termoelettriche Enel”, organizzata da Enel e Organizzazioni Ciclistiche Pistoiesi con 
la collaborazione di vari enti locali. 
E’ una gara che seppure alla sua seconda edizione soltanto si sta ritagliando un ruolo 
fondamentale nella promozione del ciclismo femminile. Si divide in cinque tappe che 
attraverseranno tre regioni, Marche, Umbria e Toscana, passando per centrali Enel. 
Queste le date: prologo a cronometro individuale 27 aprile a Ancona (ore 15,30 
piazza IV Novembre), seconda tappa Jesi – Camerata Picena 28 aprile (ore 13,30 
piazza Repubblica Jesi), terza tappa Bastardo – Pietrafitta 29 aprile (ore 13,30 
centrale Enel località Ponte di Ferro, Perugia), quarta tappa Cavriglia – S. Barbara 30 
aprile (ore 14 Comune località Caviglia), quinta tappa Vangile – Livorno 1° maggio 
(ore 10,20 località Vangile). La gara ha il patrocinio di Regione Toscana, province di 
Ancona e Pistoia, Comuni di Ancona, Chiaravalle, Camerata Picena, Jesi, Gualdo 
Cattaneo, Piegaro, Cavriglia, Massa e Cozzile, Livorno, Enel e F. C. I.     
Erano presenti oggi l’Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti, il Presidente 
del Consiglio Regionale Toscano Riccardo Nencini, il Presidente della Federazione 
Ciclistica Italiana Renato Di Rocco, il Presidente Onorario FCI Alfredo Martini, il 
Vice Presidente FCI Lino Secchi, il Responsabile Comunicazione Enel Toscana 
Luciano Martelli, il Presidente Organizzazioni Ciclistiche pistoiesi Romano 
Giannoni,  il Commissario tecnico Settore Donne Paolo Slongo.      
“Una gara che, vista la sua qualità di organizzazione e partecipazione, Pistoia è fiera 
di ospitare, e la Provincia di sostenere, anche per candidare la città a protagonista del 
ciclismo” ha detto l’Assessore Frosetti. 
Il Presidente Nencini ha sottolineato “la forte vocazione del territorio toscano come 
culla del ciclismo e di questa manifestazione come valorizzazione fondamentale del 
ciclismo femminile”. 
“Enel attraverso lo sport, uno dei più aggreganti come il ciclismo, organizzando 
questa gara promuove la cultura dell’ambiente e del rispetto della natura – ha detto 
Luciano Martelli di Enel – Anche Gino Bartali lavorò all’Enel e penso che una gara 
come questa sia anche un modo per celebrare uno sport tanto amato e i suoi 
protagonisti. Ringrazio tutti gli enti che collaborano per la realizzazione di una 
iniziativa sportiva così vasta e i rappresentanti della polizia”. Presenti alla conferenza 
stampa l’Ispettore generale della Polizia di Stradale Franco Quiriconi e l’Ispettore 
della Polizia municipale di Pistoia Patrizio Bruni. 
“Una gara che seppure alla seconda edizione ha conquistato importanza nazionale ma 
direi anche oltre – ha detto il Presidente FCI Di Rocco – Per questo la collaborazione 



di tutti e l’impegno della Federazione sono proporzionati ad una promozione così 
importante e ad una prova agonista di alto livello del ciclismo femminile”. 
Il Presidente Ocip Giannoni ha illustrato le caratteristiche tecniche delle tappe che si 
annunciano, per il loro tracciato e le loro partecipazioni, agonisticamente avvincenti. 
 
Saranno presenti al seguito della manifestazione varie emittenti televisive nazionali e 
locali con i seguenti orari: Canale 10 (lunedì ore 20,30), R.Tv2 Valdarno (martedì ore 
21), Canale 50 Pisa (mercoledì ore 22,30), Tele Etruria (giovedì ore 18), Tele Ducato 
(mercoledì ore 20,30), satellite Canale 843 piattaforma Sky Tutta Italia e oltre (ore 
21). 
 
Informazioni per Pistoia: 
Ufficio Sport Provincia Pistoia piazza S. Leone 1 Pistoia tel. 0573 – 374273. 
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