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Patrocinio della Regione Toscana
Provincia di: Lucca
Comuni di: Campi Bisenzio - Capannori - Porcari - Lucca

Il “Toscana” c’è… nonostante la situazione
economica non accenni a migliorare... Noi siamo
sempre qua.
E questo grazie a voi appassionati di ciclismo che
ci seguite numerosi lungo la strada, agli arrivi e
alle partenze; grazie alle atlete che ci mettono
lacrime, sudore e cuore; grazie agli sponsor; grazie
a quei pochi (ma ammirevoli) amministratori che
ancora credono in questa disciplina sportiva come
importante veicolo per promuovere l’immagine
del proprio territorio, anche da un punto di vista
turistico; e grazie a te, Michela, che ci dai la forza
per continuare e migliorare una manifestazione
nata nel tuo ricordo.
Ripartiamo con grande slancio dall’entusiasmo
per il successo ottenuto nella scorsa edizione e
dalla riconoscenza dei vari team, di ogni Paese,
che ogni anno ci chiedono di poter partecipare
o addirittura di potersi prenotare per il prossimo.
Ah… se si potesse dire di Si a tutti; al momento ci
accontentiamo di una 20ina di formazioni e di 150
ragazze provenienti da tutto il Mondo. Non mi sembra poco!
E allora eccoci qua, per un lungo, indimenticabile, weekend di corse, di sport, di
divertimento, di socializzazione.
Un fine settimana straordinariamente importante per me, per la mia famiglia, per
la mia squadra e il mio gruppo di collaboratori; un momento sentito soprattutto
perché interamente dedicato a mia figlia Michela.
Al ricordo di una campionessa che ha dato tanto a questa disciplina come
dimostrano le numerose attestazioni di affetto e le intitolazioni di piazze e strade.
Fra queste voglio ricordare la piazza centrale di Segromigno Piano, quella di
Paganico (Grosseto), di Campi Bisenzio (Firenze), la pista ciclabile a Torre del
Lago, una a Cervia (Ravenna) e a Lunata (Lucca), il ciclodromo a Vaiano (Prato) e
le vie a Mozambano (Mantova) e a Crocetta del Montello. E come non menzionare
che in Aquitania (sud ovest della Francia) c’è una piccola ma accogliente (e
frequentatissima) cappella dedicata ai ciclisti che hanno fatto la storia: la Notre
Dame Des Cyclistes con tanto di foto di Michela posta all’ingresso del Santuario a
far da ala ad una statuetta della Vergine insieme a Coppi e Bartali.
Il tutto senza dimenticare che una sua maglia si trova al Museo del Ciclismo del
Ghisallo (Como).
E allora a me non resta che ringraziare tutte le atlete, i tecnici, i miei collaboratori
che partecipando a questa manifestazione hanno deciso di farci un gran bel regalo.
Grazie di cuore.
			
			
Il patron
						
Brunello Fanini

TO SCA N A : U N A LBO
D ’ OR O . . . M ONDI A LE
1996
1ª BARBARA HEBB (Svizzera)
2ª Diana Rast (Svizzera)
3ª Laura Charameda (Usa)

2003
1ª SUSANNE LJUNGSKOG (Svezia)
2ª Deledre Demet Barry (Usa)
3ª Nicole Brandli (Svi)

2010
1ª JUDITH ARNDT (Germania)
2ª Tatiana Antoshina (Rus)
3ª Noemi Cantele (Italia)

1997
1ª IMELDA CHIAPPA (Italia)
2ª Tatiana Stiajskina (Ucr)
3ª Simona Parente (Italia)

2004
1ª TRIXI WORRACK (Germania)
2ª Nicole Cooke (Gbr)
3ª Edita Pucinskaite (italia)

2011
1ª MEGAN GUARNIER (Usa)
2ª Claudia Hausler (Ger)
3ª Rasa Leleivyte (Lit)

2005
1ª SUSANNE LJUNGSKOG (Svezia)
2ª Svetlana Boubnenkova (Rus)
3ª Miriam Melchers (Ola)

2012
1ª MALGORZATA JASINSKA (Polonia)
2ª Lauren Hall (Usa)
3ª Romy Kasper (Germania)

2006
1ª SVETLANA BUBNENKOVA (Russia)
2ª Marianne Vos (Ola)
3ª Suzanne De Goede (Ola)

2013
1ª HÄUSLER Claudia (Germania)
2ª ANTOSHINA Tatiana(Russia)
3ª CAUZ Francesca (Italia)

1998
1ª VALERIA CAPPELLOTTO (Italia)
2ª Pia Sundstedt (Fin)
3ª Lenka Ilavska (Svk)

1999
1ª EDITA PUCINSKAITE (Lit)
2ª Fabiana Luperini (Italia)
3ª Lucia Pizzolato(Italia)

2000
1ª ZINAIDA STAHURSKAYA (Blr)
2ª Simona Parente (Italia)
3ª Fabiana Luperini (Italia)

2007
1ª NOEMI CANTELE (Italia)
2ª Chantal Beltmann (Ola)
3ª Judith Arndt (Ger)

2001
1ª NICOLE BRÄNDLI (Svizzera)
2ª Zinaida Stahurskaia (Blr)
3ª Rasa Polikeviciute (Lit)

2008
1ª JUDITH ARNDT (Germania)
2ª Trixi Worrack (Germania)
3ª Marianne Vos (Olanda)

2002
1ª SUSANNE LJUNGSKOG (Svezia)
2ª Zinaida Stahurskaia (Blr)
3ª Nicole Brandli (Svi)

2009
1ª DIANA ZILIUTE (Lituania)
2ª Luisa Tamanini (italia)
3ª Charlotte Becker (Germania)

2014
1ª OLDS Shelley (Usa)
2ª JANINSKA MALGORZATA (Polonia)
3ª SZYBIAK Euvgenia (Polonia)

2015
1° MALGORZATA JASINSKA (Pol)
2° Valentina Scandolara (Ita)
3°Annemiek Van Vleuten (Ola)

2016
1°- MOOLMAN PASIO ASHLEIGH (RSA)
2°- Oliveira Flavia (BRA)
3°- Stricker Anna Zita Maria

Il saluto del Presidente della Federazione Ciclismo
F.
C.
I.

Il Giro della Toscana Femminile-Memorial Michela
Fanini sarà la prova generale dei Mondiali di
Bergen per tutte le atlete italiane e straniere
lanciate verso la sfida iridata. Nel weekend dall’8
al 10 Settembre vedremo anche questa volta le
migliori atlete del mondo gareggiare sulle strade
della Toscana nel nome e nel ricordo
incancellabile di Michela. Saranno al massimo
della condizione e tutte decise a togliere gli ultimi
dubbi ai rispettivi Tecnici Nazionali che dovranno
selezionare le squadre per il Mondiale. Spettacolo,
agonismo e calore al massimo grado garantiti
anche da un pubblico competente ed entusiasta
che in questi anni ha imparato ad apprezzare
sempre più il ciclismo femminile, cresciuto dal
punto di vista tecnico e della visibilità anche grazie
a questa manifestazione che Brunello Fanini cura
con amore infinito in tutti i particolari e diventata

un formidabile spot di promozione per il
territorio attraversato. Le ultime edizioni hanno
sempre portato alla ribalta giovani di grande
talento, che hanno poi confermato il proprio
valore in campo internazionale. Il ciclismo
italiano ne ha molte in grado di distinguersi e di
proporsi al fianco delle più esperte che
costituiscono l’ossatura della squadra azzurra.
Le seguiremo con particolare attenzione per
trovare conferma dei recenti risultati che
posizionano l’Italia tra le nazioni di riferimento.
All’amico Brunello e allo staff organizzativo
rinnovo il mio grazie e l’elogio per l’impagabile
impegno. A tutte le atlete e alle squadre di
appartenenza invio, con il mio saluto, l’augurio
più fervido.
Renato Di Rocco

Il saluto del Comitato Regionale Federazione Ciclismo
Ci stiamo avvicinando alla 22ª edizione del
giro della Toscana femminile Memorial
Michela Fanini.
Un intreccio di passione che Brunello ogni
anno mette affinché questo evento cresca
nella sua globalità ,facendo sì che raccolga
sempre più consensi,sia di pubblico che di
sponsor.
Segnale che questa manifestazione ha
ripercussioni positive su tutto il
movimento,richiamando inoltre un numero
sempre più in aumento del ciclismo
giovanile al femminile, regalandoci in questi
ultimi anni grandi soddisfazioni,e renderci
competitivi.

Pertanto dobbiamo lavorare tutti insieme
affinché questo patrimonio continui a
crescere,e a valorizzarsi.
F.
Tutto questo è,e sarà possibile grazie al
C.
lavoro dei nostri dirigenti,e organizzatori
che ci rendono orgogliosi di rappresentarli.
I.
Sono altresì certo che ancora una
volta,sarà premiato l'impegno di chi l'ha
fortemente creato; GRAZIE BRUNELLO.
Concludo rinnovando il mio sincero e caloroso
ringraziamento al gruppo Michela Fanini,per il grande
contributo che state offrendo al ciclismo Toscano
Femminile.
Presidente Comitato Regionale Toscana - FCI
Giacomo Bacci

Il saluto del Comitato Provinciale Federazione Ciclismo
F.
C.
I.

Continua la splendida cavalcata che dura da 22
anni da parte della societa' Michela Fanini per
l'organizzazione del Giro Toscana gara
internazionale femminile. Brunello con tutta la
sua equipe ancora una volta ai nastri di partenza,
e di questi tempi l'importanza è esserci,e come
sempre abbinera' questa manifestazione
l'aspetto sportivo - sociale e religioso,
ricordando la figlia Michela tragicamente
scomparsa in un incidente stradale. Questa
manifestazione da' un forte segnale positivo
nella solidarieta' e nelle attenzioni agli altri
coinvolgendo diverse associazioni. Questa gara
da diversi anni considerata una pre-mondiale,
con una partecipazione di atlete di assoluto

valore , serve da rodaggio per verificare le
proprie condizioni , per cercare di vincere il
campionato mondiale. Per il Comitato
Provinciale di Lucca, che ho l'onore di
presiedere è un onore
avere nel
calendario questa gara di prestigio. Alla
societa' Michela Fanini tantissimi auguri
per la riuscita di questo evento, e come in
tutti i momenti anche nella vita, un po' di
fortuna non guasta.
Presidente FCI Lucca
Gianfranco Battaglia

LE MAGLIE 2017

Generosità
AIDO

Eleganza

22… Giro della Toscana Internazionale Femminile • dal 8 al 10 Settembre 2017
venerdì 8 settembre
verifica licenze 12.00 - 14.00
Teatro Verdi

15.00

piazza dante
prologo

16.30
17.00

Campi Bisenzio, teatro Verdi
riunione direzione, organizzazione, giuria
direttori sportivi, rappresentante s.t.f.
presentazione squadre
campi bisenzio crono individuale

km

segromigno - segromigno

km 133,60

2,22

sabato 9 settembre
1° tappa

12.00

domenica 10 settembre
2° tappa

13.00

km 121,80

lucca - capannori
totale

Prologo

campi bisenzio - Km 2,220

km 257,62
2ª Tappa

1ª Tappa

segromigno - segromigno - Km 133,600

lucca - capannori - Km 121,80

Ciao Campionessa
Ciao campionessa così voglio iniziare
questo mio breve scritto che sto per dedicare
a chi fin troppo presto un crudele destino
nel fior dei suoi vent 1 ·anni ha interrotto il cammino.
Un fisico minuto però assai prestante
una forza interiore ancora più costante
facean della ragazza un’atleta sicura
e nessuna avversaria le incuteva paura.
Lo sport antico e nobile da sempre praticava
la cara bicicletta giammai lei abbandonava
da tutti conosciuta come una lottatrice
era sui vari arrivi spesso la vincitrice.
Avea collezionato tante coppe e medaglie
in quelle sportivissime e assai dure battaglie
ma quella a cui teneva di più il suo giovin cuore
era la più recente la maglia tricolore.
A un’altra gran vittoria volea però arrivare
ma ancor la dea bendata le dovea negare
il più ambito traguardo da lei tanto agognato
quello nel qual si assegna il titolo iridato.
Il tutto rimandato era all’anno venturo
tanta era la fiducia pensando al suo futuro
non apparia tristezza su quel piccol viso
che salutava ancor con un dolce sorriso.
Nessun potea pensare che una triste sventura
avrebbe messo fine a questa sua avventura
presso il natio paese in una vecchia via
creando gran sconforto nella sua lucchesia.
Presto su quella maglia che tanto lei ha onorato
insieme al vecchio nome il suo sarà stampato
e per quei suoi tifosi che avrà sempre vicini
sarà ancor più gloriosa la gran squadra Fanini.
Nel caro eterno sport sarà ancor ricordata
e insieme a tanti assi nell’olimpo immolata
io
non resta che un saluto per chi fu una promessa.....
so omagg ichela
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t
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addio cara Michela addio gran campionessa.
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Venerdi
Settembre

PROLOGO
(cronometro individuale)

Km 2,220

Campi Bisenzio (FI)

PROGRAMMA

Ritrovo:				
Firma Foglio di Partenza:		
Partenza Ufficiale:			
Servizi igenici:			
Arrivo Previsto:			
Quartiertappa:			
Controllo Medico:			
Servizi Igienici:			

Piazza Dante dalle ore 12.00 alle ore 14.00
Piazza Dante dalle ore 15.30 alle ore 15.55
Piazza Dante ore 17.00
Comune Piazza Dante
Piazza Dante ultima atleta dalle ore 19.00 alle ore 19.30 circa
Comune Piazza Dante
Teatro Verdi Piazza Dante
Impianti Sportivi

SALUTO DELLE AUTORITÀ
Care amiche ed amici, cittadini ed atlete,
a nome del Comune di Campi Bisenzio vi saluto e vi do il benvenuto.
Siamo onorati di poter ospitare la partenza del Giro della Toscana femminile - Memorial Michela Fanini, con
la crono che scatterà venerdì 8 settembre dal centro di Campi Bisenzio.
La gara, di carattere internazionale, raccoglierà intorno a sé una città ancora fresca dell’entusiasmo per
le molte manifestazioni.
Il ciclismo ha la capacità di animare le città e alimentare una passione: la valenza territoriale del ciclismo, il
passaggio attraverso luoghi e abitati lo rende ancora più emozionante per tutti i cittadini.
Un onore per Campi far parte di questa importante corsa che porta il nome di Michela Fanini, giovanissima
atleta prematuramente scomparsa, alla quale la nostra città ha dedicato un piazzale.
A tutte le atlete i migliori auguri, un caldo benvenuto e che vinca la migliore!
Emiliano Fossi - Sindaco del Comune di Campi Bisenzio
Anche quest’anno Campi Bisenzio ha il piacere di ospitare il Giro della Toscana Femminile
dedicato alla memoria di Michela Fanini; nel nostro comune si terrà infatti la cronometro
individuale per le strade del centro storico.
Vorrei ringraziare l’organizzazione e la macchina comunale che mi danno la possibilità di vivere
questo evento da Assessore; che mi danno la possibilità di sostenere la mia idea di sport vissuto
come solidarietà e sana competizione.
Un augurio a tutti i membri della Ciclistica Fanini e alle atlete: l’appuntamento è per tutti,
appassionati e sportivi, per il prossimo anno !
Roberto Porcu - Assessore alle Politiche Sportive

COMITATO D’ONORE
Emiliano Fosssi: Sindaco
Roberto Porcu: Ass. Sport
Comandante Vigili Urbani: Lorenzo Di Vecchio
Luogotenete: Giovanni Rodi
Responsabile Sport: Salvatore Gaziano
Renato Di Rocco: Presidente Federazione Italiana
Felice Vitale: Resp. Mitsubishi

TABELLA DI MARCIA

ALTIMETRIA ISOMETRICA

PLANIMETRIA PERCORSO
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Venerdi
Settembre

PROLOGO

(cronometro individuale)

Campi Bisenzio (FI)

Km 2,220

9

Sabato
Settembre

1

TAPPA

ª

Segromigno in Piano (LU)
Segromigno in Piano (LU)

Km 133,60

PROGRAMMA

Ritrovo:				
Piazza Michela Fanini h. 10.00
				Ss. Messa in ricordo di Michela Fanini
Firma Foglio di Partenza:		
Piazza Michela Fanini dalle ore 11.15 alle ore 11.45
Partenza Ufficiale:			
Piazza Michela Fanini - Via dei Bocchi ore 12.00
Servizi igenici:			
Campo Sportivo
Arrivo Previsto:		
Via dei Bocchi dalle ore 15.00 alle ore 15.30 circa
Quartiertappa:			 Hotel Country
Controllo Medico:			
Scuola Materna
Servizi Igienici:			
Campo Sportivo

SALUTO DELLE AUTORITÀ
E’ sicuramente un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, che sul nostro territorio
sono davvero tanti, il Giro Toscana Internazionale Femminile, che ad inizio settembre tornerà ad animare
le strade di Capannori e della Toscana. Una grande manifestazione sportiva al femminile, nata per
ricordare Michela, una straordinaria ragazza e bravissima atleta più volte campionessa cresciuta nella
nostra comunità, che promuove i migliori valori dello sport e allo stesso tempo le bellezze di Capannori
e delle sue colline.Una sfida che vedrà in gara atlete provenienti da molti Paesi e che per alcuni giorni
metterà Capannori al centro dell’attenzione di tanti sportivi e non solo. Intendo ringraziare il patron
Brunello Fanini per l’impegno e la dedizione con cui è riuscito a far crescere ed affermare negli anni
questo evento. Un grazie anche alle atlete che con entusiasmo ed energia percorreranno le nostre strade
e a tutto il pubblico che sarà presente per sostenerle.
Buona gara e buon divertimento a tutti.
Luca Menesini - Sindaco di Capannori
La prima parola che mi viene in mente per definire il “Giro della Toscana Internazionale Femminile” è:
“entusiasmante”. Questo non solo per la carica che Brunello Fanini, Patron di questa manifestazione riesce a
trasmettere, ma proprio per l’entusiasmo che accompagna tutti i suoi collaboratori nell’organizzazione di questo
importante evento che ormai da oltre 20 anni è un punto di riferimento per il movimento ciclistico femminile
testimoniato al più alto livello dal grande valore delle atlete partecipanti che rappresentano l’elite mondiale.
In questa prima occasione che mi vede accogliere la carovana del giro nella mia vesta di Sindaco di Porcari,
assieme al giovanissimo consigliere David Del Prete al quale ho conferito la delega per lo sport, non posso quindi
che rinnovare a Brunello Fanini ed a tutti i componenti della “carovana” un caloroso benvenuto a Porcari che da
sempre è un punto fisso per l’appuntamento con il grande ciclismo al femminile nel ricordo dell’indimenticabile
Michela alla quale la gara è dedicata. Sono sicuro che Porcari ed i Porcaresi accoglieranno il “Giro” al suo
passaggio sulle strade del nostro territorio proprio con la partecipazione e l’entusiasmo che l’evento merita. Un
in bocca a lupo a tutti per la buona riuscita della manifestazione, cosa della quale peraltro sono certo, e buona
gara a tutte le atlete che daranno il meglio delle loro possibilità per primeggiare e raggiungere il successo in
questa prestigiosa corsa.
Leonardo Fornaciari – Sindaco di Porcari
Davide Del Prete – Consigliere con delega allo Sport

COMITATO D’ONORE
Luca Menesini: Sindaco di Capannori
Serena Frediani: Ass. allo Sport Capannori
Leonardo Fornaciari: Sindaco di Porcari
Davide Del Prete: Ass. allo Sport Porcari
Gianfranco Battaglia: Pres. CP FCI
Giacomo Bacci: Pres. C.R. Toscano
Felice Vitale: Resp. Mitsubishi

TROFEO
TROFEO
VALENTINA
D’ALESSANDRO

TABELLA DI MARCIA

ALTIMETRIA ISOMETRICA

PLANIMETRIA PERCORSO
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Settembre

TAPPA
Segromigno in Piano (LU)
Segromigno in Piano (LU)
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Domenica
Settembre

2

ª

Km 121,80

TAPPA
Lucca
Capannori (LU)

PROGRAMMA
Ritrovo:				
Firma Foglio di Partenza:		
Partenza Ufficiale:			
Servizi igenici:			
Arrivo Previsto:			
Quartiertappa:			
Controllo Medico:			
Servizi Igienici:			

Lucca Cortile degli Svizzeri h. 11.30
Lucca Cortile degli Svizzeri dalle ore 12.00 alle ore 12.45
Piazza Aldo Moro ore 13.30
Lucca Cortile degli Svizzeri
Piazza Aldo Moro dalle ore 16.30 alle ore 17.00 circa
Comune Piazza Aldo Moro
Comune Piazza Aldo Moro
Palestra Comunale

SALUTO DELLE AUTORITÀ
“L’ho sempre pensato e lo ribadisco. Ricordare la campionessa di ciclismo Michela Fanini con
un giro internazionale della Toscana donne intitolato a suo nome, corso sulle strade del suo
territorio in mezzo alla gente e a tanti appassionati che qui l’hanno vista crescere e gareggiare, è
il modo migliore per rendere omaggio ad un talento indiscusso delle due ruote e mai dimenticato,
soprattutto nel Capannorese. Il Giro della Toscana femminile rappresenta una gara premondiale ed
è considerata dagli addetti ai lavori uno degli eventi ciclistici della stagione più attesi e importanti
del nostro territorio che patron Brunello Fanini e il suo staff organizzano, promuovono e valorizzano
da anni grazie alla loro passione e alla loro indiscussa professionalità in questa disciplina sportiva
che, nella nostra provincia, trova migliaia di estimatori e praticanti, sia in campo agonistico che
amatoriale. E’ merito degli organizzatori, quindi, se questa competizione internazionale nel corso
degli anni è riuscita a crescere, ad affermarsi e a diventare una corsa del calendario ufficiale
dell’Unione ciclistica internazionale. Una manifestazione da molti considerata un test fondamentale
per le ultime grandi gare della stagione agonistica.In veste di presidente della Provincia posso
affermare che l’amministrazione provinciale ha sempre sostenuto, e sostiene tuttora, iniziative
sportive di vario livello anche per la loro capacità di promuovere l’immagine e le numerose
bellezze del nostro territorio, di coniugare la passione per una disciplina sportiva molto impegnativa
che racchiude tanti valori, tra cui quello a me molto caro del rispetto dell’ambiente.Concludo
ringraziando gli organizzatori con l’auspicio di continuare ad essere protagonisti del successo del
Giro internazionale della Toscana Donne, e infine rivolgo il mio più caloroso augurio alle atlete che
saranno impegnate in questa importante competizione agonistica di livello internazionale”.

Luca Menesini - Presidente della Provincia di Lucca
Il mio benvenuto e quello dell’amministrazione comunale di Lucca va alle tante atlete che anche
quest’anno si sono date appuntamento per partecipare al 22° Giro della Toscana in memoria di Michela
Fanini. Una gara appassionate e fortemente sentita quella dedicata alla giovane campionessa lucchese
che ci ha lasciati troppo presto, nel mezzo di una brillante carriera agonistica; una gara che negli anni è
cresciuta consolidando il proprio successo ben oltre i confini locali e richiamando atlete e appassionati
da tutto il mondo. Sarà, questa, un’ulteriore occasione per vivere appieno i valori più sani della pratica
sportiva, come l’impegno e la determinazione unite al rispetto per gli avversari, ma sarà anche una
bella opportunità per promuovere la bellezza e il senso di ospitalità che caratterizzano il nostro territorio.
Lo sport rappresenta un notevole veicolo di valori umani e di convivenza civile, oltre che un mezzo
formidabile per apprendere fin dall’infanzia stili di vita sani e corretti. Il Comune per tutti questi motivi è
vicino a quanti, come il patron Brunello Fanini, si spendono con grande determinazione per organizzare
e promuovere eventi sportivi come il Memorial Michela Fanini. Grazie allora a tutti coloro che hanno
reso possibile questa nuova edizione del Giro internazionale della Toscana, in bocca al lupo alle giovani
atlete e buon divertimento a tutti!
Alessandro Tambellini - Il Sindaco di Lucca

Grazie al Giro Toscana Internazionale Femminile anche quest’anno atlete provenienti da tutto il
mondo avranno l’occasione di sfidarsi e di promuovere i valori dello sport. Una manifestazione
sportiva che nata oltre vent’anni fa in memoria di Michela Fanini, grande atleta del nostro
territorio e modello per passione e impegno per tutte le cicliste e gli sportivi, rappresenta
oggi uno degli appuntamenti più attesi ed importanti del panorama ciclistico. Il merito va
soprattutto al suo patron Brunello Fanini che con grande passione e professionalità porta avanti
l’organizzazione di questo memorial che ogni anno riscuote grande partecipazione e successo.
Sono certa che sarà così anche per l’edizione 2017. Non mi resta che fare un in bocca al
lupo a tutte le cicliste che parteciperanno alla gara e augurare buon divertimento al numeroso
pubblico che certamente seguirà l’evento.
Serena Frediani - Assessore allo Sport del Comune di Capannori

TABELLA DI MARCIA

COMITATO D’ONORE
PARTENZA
Luca Menesini: Presidente della Prov. Lucca
Paolo Benedetti: Capo Gabinetto Prov. LU
Alessandro tambellin: Sindaco Comune di Lucca
Ass. Sport Comune di Lucca
Renato di Rocco: Pres FCI
Giacomo Bacci: Pres. C.R. Toscano
Gianfranco Battaglia: Pres. C.P. Lucca

ARRIVO
Luca Menesini: Sindaco
Serena Frediani: Ass. allo Sport
Gianfranco Battaglia: Pres. CP FCI
Comm. Antonio Savino
Cav. Rino Motta
Felice Vitale: Resp. Mitsubishi

PLANIMETRIA PERCORSO

10

Domenica
Settembre

2ª

TAPPA
Lucca
Capannori (LU)

Km 121,80

TROFEO

TROFEO
GIANPAOLO
MOTTA

ALTIMETRIA ISOMETRICA

TROFEO
DAVIDE
SAVINO

SCATTI
DAL GIRO

RICORDO A
GIAMPAOLO
MOTTA

Rino Motta e Violi Gianfranco
col trofeo in ricordo del figlio
Giampaolo Motta, Operatore rai
verrà consegnato alla vincitrice
del PREMONDIALE
Giro della Toscana 2017
Grazie Rino

Giampaolo
sarà sempre
con tutti noi !

SCATTI
DAL GIRO

SCATTI
DAL GIRO

