
Non ci ferma nessuno! 
Non ci hanno fermato: la crisi economica, i due anni 
di pandemia e il conseguente “fuggi fuggi” di alcuni 
sponsor. Anzi tutto questo, se volete, ci ha fortificato 
ancor di più spronandoci a osare. E’ così che siamo 
riusciti addirittura ad allungare il Giro, a portarlo a 
4 tappe e a tornare a pensare in grande anche per le 
prossime stagioni.
“Ma andiamo per ordine. Per questa 26esima 
edizione il colpaccio si chiama Firenze. Il capoluogo 
della Regione, infatti, ospiterà la frazione d’apertura 
con una cronometro individuale che si svolgerà nel 
suggestivo Parco delle Cascine; una intera giornata 
di spettacolo puro.
La città gigliata farà da trampolino di lancio per 
le altre appassionanti sfide: a Campi Bisenzio, 
a Segromigno Piano (Lu) e a Montecatini. Sfide 
impronosticabili per l’alto livello delle partecipanti, 
per l’alto numero delle “girine” in gara (quasi 170) e 
per la varietà dei percorsi che non consentiranno di 
respirare. E la conferma è sempre arrivata dal fatto che chi disputa un buon “Toscana” 
di solito corre da protagonista anche al Mondiale.
Nelle sedi opportune ringrazierò tutti quelli che mi hanno dato una mano (ora ho 
paura di dimenticare qualche nome): dai sindaci, agli amministratori, agli sponsor, 
ai collaboratori, alle atlete, ai loro tecnici, agli amici di questa grande manifestazione. 
Posso garantirvi che sarà un lungo fine settimana con una sola parola d’ordine: 
divertimento; il divertimento delle cicliste, quello degli appassionati e quello dei miei 
uomini; di chi ruba del tempo alla famiglia o agli affetti personali e al proprio tempo 
libero per donarlo, col sorriso, al “Giro della Toscana”.
Alcuni ringraziamenti con tanto di nome e cognome, però, li voglio fare e sono tutti 
indirizzati a mia moglie Giulietta (che abbraccio), ai miei figli Daniela e Piero e ai miei 
nipoti. Grazie!
E poi Michela. A lei va il mio primo pensiero, quello che riempie il mio cuore tutti i 
giorni. E’ lei che mi dà la forza andare avanti in questa avventura, è a lei che è dedicato 
l’intero Giro. Michela un nome e un ricordo indelebile anche nella mente di tutti gli 
appassionati di ciclismo.
Buon “Giro di Toscana” a tutti”.
Brunello Fanini … è un filme.
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