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TAPPA
Lucca - Capannori
Montecatini Terme

PROGRAMMA
Lucca Piazzale V. Emanuele h. 11.00
Lucca Piazzale V. Emauele dalle ore 11.15 alle ore 11.45
Bagni Chimici
Baluardo S. Maria ore 11.55
Piazza Aldo Moro ore 12.30
Viale Verdi dalle ore 15.30 alle ore 16.15 circa
Palazzina A.N.C. Viale delle Palme
Palazzina A.N.C. viale delle Palme
-

SALUTO DELLE AUTORITÀ
«Il ciclismo, sempre più, sta divenendo una risorsa non solo sportiva, ma anche turistica ed economica per
il territorio. Grazie alla presenza sul nostro territorio provinciale di realtà importanti come quella società
‘Michela Fanini’, infatti, è possibile far conoscere sempre più e sempre meglio le bellezze naturalistiche e
artistiche del territorio.
Quest’anno, inoltre, la tappa che vede protagonista il nostro territorio è quella che conclude l’edizione
2022 del ‘Giro della Toscana Internazione di ciclismo’ e che vedrà le atlete percorrere i 120 chilometri che
collegano Lucca a Montecatini.
Questa presenza rappresenta un’occasione veramente unica per dimostrare con i fatti la ricchezza del nostro
territorio e di come, oramai da anni, ci siamo indirizzati verso politiche e interventi che lo rendano sempre
più ‘bike friendly’, in modo da poter offrire sia agli sportivi, sia agli appassionati di questo mezzo, percorsi
suggestivi, dove sia sempre più valorizzata la mobilità cosiddetta ‘dolce’ e il turismo sostenibile. Manifestazioni
come il ‘Giro della Toscana Internazione di ciclismo’, che torna nel nostro territorio, è importante anche per far
conoscere meglio questo tipo di offerta non solo in Italia, ma anche all’estero.
E’ doveroso, a mio avviso, un ringraziamento al patron Brunello Fanini e al suo staff che, da sempre, si
spendono per l’affermazione popolare di questo sport nel ricordo di Michela, senza mai scordare di esaltare
le peculiarità e le offerte nel settore che il territorio offre: un ottima sinergia che ci permette di far conoscere
la provincia di Lucca in tutto il mondo, grazie a uno degli sport più radicati nel cuore di moltissime persone».
Luca Menesini - Presidente della Provincia di Lucca
Il Giro della Toscana Femminile è una corsa che rende valore e merito all’impegno di Brunello Fanini ed al suo
team per la promozione dello sport e del nostro territorio. Un evento che cresce e si rinnova con entusiasmo e nel
ricordo di Michela, un’atleta straordinaria che ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama sportivo nostrano.
I valori più sani dello sport emergono forti dall’organizzazione di una competizione che ha saputo affermarsi
come manifestazione di rilievo a livello nazionale e che rappresenta un punto di arrivo, un obiettivo tangibile per
le giovani atlete delle nostre terre e non solo.
Un plauso di sentita stima a tutto lo staff e buon Giro a tutti gli appassionati.
Mario Pardini - Il Sindaco di Lucca
Il Giro Internazionale Toscana Femminile, che a fine agosto tornerà ad animare le strade di Capannori e della Toscana
è un evento sportivo davvero imperdibile e unico per tutti gli appassionati di ciclismo e non solo, nato per ricordare
Michela Fanini, grande atleta del nostro territorio e modello per passione e impegno per tutte le cicliste e gli sportivi. La
prestigiosa e riconosciuta gara vedrà sfidarsi atlete provenienti da molti Paesi e per alcuni giorni accenderà i riflettori
su Capannori con un importante ritorno di immagine.
Ringraziamo il patron Brunello Fanini per la dedizione, la passione e la professionalità con cui è riuscito a far crescere
ed affermare questo evento sportivo che ormai da molti anni riscuote grande partecipazione e successo.
Un grazie va anche alle atlete che con entusiasmo ed energia percorreranno le nostre strade e a tutto il pubblico che
sarà presente per sostenerle. Buona corsa e buon divertimento a tutti.
Lucia Micheli - Assessora allo sport di Capannori
E’ un grande onore per il Comune di Montecatini Terme ospitare l’edizione 2022 del “Giro della Toscana
Internazionale Femminile”.
Grazie alla passione, alla tenacia ed alle capacità organizzative sempre manifestate dal Patron della competizione,
Brunello Fanini, Montecatini Terme con soddisfazione ed orgoglio riaccoglie il traguardo del Giro della Toscana, la
kermesse internazionale di ciclismo in rosa dedicata alla memoria della campionessa Michela Fanini.
Il sodalizio tra il Giro della Toscana e la nostra la città termale simbolo del grande ciclismo a livello internazionale,
molto attenta alla cosiddetta mobilità dolce, al benessere, all’energia pulita, al turismo sostenibile, rappresenta
un’opportunità per dimostrare l’interesse rivolto alla pratica sportiva del ciclismo che sposa appieno le linee
d’indirizzo delle nostre politiche turistiche, con l’intento di evolversi per proseguire anche negli anni futuri e
sviluppare progetti ambiziosi legati allo sport ed al turismo.
E’ con vero piacere che salutiamo e ringraziamo gli organizzatori, lo staff, le atlete, gli accompagnatori ed il
pubblico per il quale sarà un’occasione preziosa per conoscere ed apprezzare il nostro territorio ricco di bellezze
paesaggistiche e storiche, di eventi sportivi e culturali, entrato a far parte nell’anno 2021 del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità UNESCO.
Luca Baroncini - Il Sindaco di Montecatini Terme
Alessandra Bartolozzi - Ass. allo Sport di Montecatini Terme

TABELLA DI MARCIA

COMITATO D’ONORE
PARTENZA
Luca Menesini: Presidente della Prov. Lucca
Mario Pardini: Sindaco Comune di Lucca
Ass. Sport Comune di Lucca
Lucia Micheli: Ass. allo Sport Capannori
Serena Frediani: Assessore
Pierluigi Castellani: Pres. CP FCI
Saverio Metti: Pres. C.R. Toscano
Cordiano Dagnoni: Pres. FCI

ARRIVO
Luca Baroncini: Sindaco di Montecatini T.
Luca Menesini: Sindaco di Capannori
Lucia Micheli: Ass.allo Sport Capannori
Serena Frediani: Assessore
Domenio Gatto – Comandante Pol. Municipale
Presdente ANC Montecatini T.
Pierluigi Castellani: Pres. CP FCI
Saverio Metti: Pres. C.R. Toscano
Cordiano Dagnoni: Pres. FCI
Eugenio Giani –Pres. Regione Toscana
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LA VINCITRICE DEL GIRO 2018
SORAYA PALADIN

LA VINCITRICE DEL GIRO 2019
SIERRA ARLENIS

LA VINCITRICE DEL GIRO 2021
SIERRA ARLENIS

