
COMUNICATO STAMPA 
APPUNTAMENTO CON IL PICCOLO GIRO DELLA TOSCANA 

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
 
 

Si svolge domenica 25 settembre il 21° Piccolo Giro della Toscana. L’iniziativa,  
riservata a ciclisti della categoria allievi, nasce dalla  collaborazione tra Comune di 
Ponte Buggianese, Provincia di Pistoia, Federazione Ciclistica Provinciale e GS 
Ponte Buggianese. 
Nata nel 1985 da una idea del Comune di Ponte Buggianese, la manifestazione è 
riuscita a diventare nel corso degli anni molto conosciuta , fra le primissime in Italia 
per la categoria allievi ed è oggi un appuntamento irrinunciabile per tutti gli atleti più 
forti .  Il numero dei partecipanti al Piccolo Giro della Toscana è sempre elevato, 
circa  150 – 200 ad ogni edizione, con alcune presenze anche di squadre straniere, che 
denotano quanto la gara si sia evoluta , varcando anche i confini nazionali 
Quest’anno la partenza del giro si terrà sperimentalmente da Pistoia, a testimonianza 
del sempre più ampio respiro che gli organizzatori vogliono dare a questo 
appuntamento. Il percorso toccherà, in ambito cittadino Piazza S. Leone (dove si 
trova la sede della Provincia, che sarà il Quartier Tappa, e da dove la partenza sarà 
alle ore 13), Via Can bianco, Corso Fedi, Via Costituzione, Piazza Treviso, Via 
Pacinotti, Via Macallé, Via N.Sauro, Via Provinciale Lucchese (Partenza Ufficiale) 
Direzione Pontelungo. L’arrivo previsto è a Ponte Buggianese 
 
Compiacimento da parte della Provincia di Pistoia per l’iniziativa. 
“Questa gara vista la qualità raggiunta nell’organizzazione – dice L’Assessore allo 
sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti- nonché i numeri di partecipazione 
ogni anno,  rappresenta uno dei momenti più qualificati del ciclismo in provincia e 
pone Pistoia come città protagonista di primo ordine in questo sport. A testimonianza 
di come le tappe del Giro d’Italia abbiano rappresentato un traguardo importante ma 
non un punto di arrivo. Ringrazio quindi tutti i soggetti che collaborano per la 
realizzazione di una iniziativa sportiva così importante che riconferma la forte 
vocazione del nostro territorio come culla del ciclismo”. 
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