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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO  
 

PISTOIA IN ROSA ACCOGLIE IL GIRO D’ITALIA 
 

SABATO 14 MAGGIO 
 
 

Pistoia in rosa accoglie l’88° Giro d’Italia con i suoi campioni e bravi corridori e la 
sua carovana sportiva. La città attende l’evento da settimane ed è pronta a questa 
importante manifestazione sportiva e promozionale. 
La gara, anche secondo autorevoli pareri tecnici, si presenta avvincente per il 
percorso e per la classifica. Accanto allo sport c’è però anche tutta una serie di 
iniziative che rendono, grazie al passaggio della settima tappa del Giro Grosseto –  
Pistoia, protagonista a livello nazionale e internazionale. Infatti sono circa 150 i 
giornalisti, di testate sportive italiane e straniere, che saranno presenti a Pistoia per la 
tappa e per loro è stata allestita una sala stampa, “il quartier tappa” al Centro Pistoia 
Fiere. A tutti loro sarà distribuita una cartella stampa che contiene comunicati stampa 
sull’iniziativa e sulla storia di Pistoia e depliant e brochure sui tanti appuntamenti 
culturali e del tempo libero di Pistoia. 
In piazza Duomo sarà allestito il villaggio commerciale della Gazzetta dello Sport 
con gli stand degli sponsor, i gadget, gli stand con prodotti tipici del territorio (i 
prodotti dolciari “I sapori del Lago Nero” di Piani degli Ontani, i confetti di Corsini, 
acque e bibite analcoliche della Sorgente Orticaia). Inoltre aprirà la giornata una 
sfilata di giovani ciclisti di società sportive sulle vie cittadine del Giro in 
collaborazione con la F.C.I.. 
Il centro storico sarà ”colorato di rosa” fino al 14 maggio grazie a “Vetrine in Rosa”, 
l’iniziativa della Confcommercio in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. I 
commercianti hanno dato via libera alla loro fantasia addobbando in rosa le proprie 
vetrine. Il titolare della vetrina più bella sarà proclamato vincitore da apposita giuria e 
salirà per la premiazione sullo stesso podio dei ciclisti vincitori di tappa. 
Nell’ambito delle premiazioni sono comprese anche quelle dei vincitori del concorso 
“Biciscuola”, il concorso nazionale per le scuole promosso dalla Gazzetta dello Sport 
e abbinato al Giro d’Italia, a cui hanno partecipato circa 300 bambini pistoiesi (da 
Pistoia, Monsummano e Agliana): la Gazzetta dello Sport ha giudicato vincitori i 



bambini delle quinte A e B delle scuole elementari Martin Luther King di 
Pistoia. 
In questo stesso ambito verrà esposta la mostra di grafica “Satira e Sport” a cura 
del vignettista pistoiese, già collaboratore della “Gazzetta dello Sport”, Stefano 
Frosini (al chiostro di S.Francesco dal 14 al 21 maggio, ingresso libero, orario 10 – 
13, 15 – 18). 
Si ricorda infine che il Comitato Tappa di Pistoia ha deciso di intitolare il 
traguardo di Pistoia del 14 maggio alla memoria di Serafino Biagioni (nato a 
Pistoia nel 1920, scomparso nel 1983), corridore  generoso e amato dai concittadini. 
E’ stato protagonista di numerosi Giri d’Italia e di Francia. A riconoscimento dei 
valori sportivi di Biagioni sabato 14 maggio alle ore 10 sarà apposta una targa 
commemorativa sulla sua casa a Barile. 
 
“Ritengo che questa sia veramente una occasione sportiva e promozionale unica per 
Pistoia – dice l’Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti – il Giro ritorna 
a Pistoia dopo molti anni e lo fa trovando una città aperta e sportiva. Spero che per 
tutti, tifosi e non, sia una giornata di festa, oltre che di sport, perché Pistoia possa 
avere il massimo risalto possibile. Enti e soggetti coinvolti, tutti ci siamo molto 
impegnati per creare un’organizzazione efficiente. Ringrazio tutti per il lavoro svolto 
e sono convinto che quella di sabato sarà una giornata da ricordare come 
eccezionale”.    
 
 “E’ un evento che rimarrà vivo nel tempo – sottolinea l’ Assessore allo sport del 
Comune di Pistoia, Alfio Fedi – e che spero trovi la massima partecipazione non 
solo dei tifosi ma di tutti i cittadini. Sono inoltre convinto che il percorso finale della 
tappa sarà fortemente spettacolare e significativo anche per gli esiti agonistici. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito finanziariamente e tutto 
il personale del Comune per la riuscita della manifestazione”. 
 
Sul territorio saranno presenti 55 vigili urbani del Comune più 4 poliziotti provinciali. 
Il servizio di trasporto pubblico sarà mantenuto invariato. Gli autobus effettueranno 
percorsi non interessati dal Giro d’Italia. Comunque tutti i mezzi pubblici 
transiteranno in piazza della Stazione. Per i cittadini che dovranno rimuovere la 
propria auto nelle zone interdette dal divieto di sosta e per coloro che verranno da 
fuori per vedere la manifestazione si consiglia di parcheggiare la propria vettura nei 
parcheggi Cellini, Cavallotti, Pacinotti nelle aree ex Breda, e nella zona industriale di 
S.Agostino. 
Per qualsiasi informazione è possibile telefonare a PistoiaInforma dalle 9 alle 18 
al numero verde 800-012146. 
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