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PROGRAMMA DI TAPPA
sabato 22 maggio 2010

PASSIONE TIPICA

Dalle ore 9,00 - Piazza Trento e Trieste
Apertura Villaggio Partenza
Stand commerciali ed istituzionali e grande animazione
a disposizione del pubblico

Dalle ore 11,50 - Corso Martiri della Libertà
Sfilata dei corridori
I corridori e la grande carovana del Giro sfileranno per il centro
della città in direzione Modena/Padova fino a raggiungere il
Km Zero, situato in Viale Po, partenza cronometrica della Tappa

I momenti del programma saranno accompagnati
dalla sfilata dei figuranti del Palio di Ferrara.

22 MAGGIO 2010

TAPPA DI FERRARA
PIAZZA TRENTO E TRIESTE
www.ferrarainfo.com

COMUNE
DI FERRARA

PROVINCIA
DI FERRARA

Provincia Di Ferrara
Emozioni Tipiche Garantite

Ferrara

non è soltanto la “Città delle biciclette” per eccellenza ma anche la
“Città del Giro d’Italia”. La “capitale” del Rinascimento Italiano può,
infatti, vantare il primato di aver ospitato il primo arrivo di una tappa a cronometro nella
secolare storia della “corsa rosa”. Correva l’anno 1933 ed era proprio il 22 maggio, lo stesso
giorno in cui partirà quest’anno la tappa che da Ferrara arriverà ad Asolo. Un anniversario
importante, se consideriamo che quella leggendaria frazione vide primeggiare un grandissimo
campione come Alfredo Binda, trionfatore quell’anno del suo 5° Giro d’Italia, un record che
appartiene soltanto ad altri 2 campionissimi come Fausto Coppi e Eddy Merckx. La città
estense e il Giro si sono incontrati spesso nella loro storia. Armando Cougnet, uno dei 3
inventori della corsa, pensò bene di puntare su Ferrara in una delle sue prime edizioni, vale
a dire quella del 1919. A dire il vero, già nel corso della prima edizione, quella epica del
1909, durante la lunghissima tappa che portava i corridori da Milano a Bologna, si passò
da Ferrara, ma il primo vero e proprio traguardo di tappa lo si ebbe alla ripresa del Giro
nel primo Dopoguerra, edizione che vide la consacrazione di uno dei grandi campioni del
nostro ciclismo, Costante Girardengo. Si dovettero, poi, attendere altri 13 anni, ai tempi del
dualismo tra Binda a Guerra, prima di rivedere i beniamini dello sport più amato sfrecciare
in città. Cougnet cominciò a prenderci gusto e l’anno successivo approdò a Ferrara con una
novità: una tappa contro il tempo con partenza dal capoluogo emiliano, esperienza poi
ripetuta anche l’anno successivo.

PROGRAMMA DEGLI EVENTI DELLA TAPPA DI FERRARA
DAL 9 MAGGIO AL 22 MAGGIO 2010

SABATO 22 MAGGIO 2010

Concorso vetrine
Centro Storico di Ferrara

Dalle ore 8,30 alle ore 10,30
Corso della Giovecca
Gimkana Ciclistica per bambini

Mediante un coupon che si troverà sul Resto del
Carlino Ed. Ferrara, sarà possibile votare le vetrine
dei negozi più belle e in tema con il Giro d’Italia.
Promosso da ASCOM Ferrara e patrocinato dal Comune,
dalla Provincia e dalla C.C.I.A.A. di Ferrara

DAL 17 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2010
Centro Commerciale Il Castello
Esposizione biciclette storiche
Concorso “vinci la tua bici”

VENERDÍ 21 MAGGIO 2010

Associated Press

Dalle ore 17,00 alle ore 23,00
Piazza Municipale
Mercatino dei prodotti enogastronomici
della provincia di Ferrara
A cura della Strada dei Vini e dei Sapori
della Provincia di Ferrara e delle Associazioni Agricole

Ore 21,00 - Caffetteria del Castello Estense
Incontro con la stampa sportiva sul
tema “Ferrara e il Giro d’Italia” con la
partecipazione di Luciano Boccaccini,
autore del libro “Storia del ciclismo
ferrarese” alla presenza di Davide Bellotti
e Luciano Masieri, Assessori allo Sport
della Provincia e del Comune di Ferrara,
di Faustino Coppi e di Vincenzo Zucconelli.
Per informazioni: tel. 0532 744644/299639
Giro d’Italia 1981, arrivo 2 tappa a Ferrara, vittoria di Paolo Rosola, 15 Maggio 1981
a

Due anni più tardi, nel 1936, riecco il Giro a Ferrara in un’edizione che fu appannaggio
di un giovane toscano senza peli sulla lingua, Gino Bartali, mentre nel 1940, alla vigilia
dell’entrata in guerra dell’Italia, spuntò sul firmamento ciclistico la nuova stella di Fausto
Coppi. Dopo le tappe in città delle edizioni 1950 e 1957, nel 1973 gli organizzatori optarono
per le spiagge comacchiesi organizzando la tappa Iseo-Lido Nazioni. Dopo il ritorno a Ferrara
nel 1981, l’esperienza “balneare” venne ripetuta nel 1982 (sempre al Lido delle Nazioni) e
1983 (Lido di Spina) prima di deviare verso Cento nel 1995. Siamo, così, arrivati in volata ai
giorni nostri… A distanza di 30 anni, sabato 22 maggio il Giro tornerà, finalmente, a Ferrara,
pronta a pedalare nuovamente assieme ai grandi protagonisti della corsa più famosa d’Italia.

Ore 21,30 - Piazza Municipale
Anteprima nazionale de “La Repubblica
delle Biciclette”, il più folle e travolgente
musical a pedali mai realizzato!
Scritto e diretto dal cantautore ferrarese
Guido Foddis, lo spettacolo racconta il
mondo dei cicloamatori in una chiave
musicale inedita.

Una divertente gimkana per piccoli atleti dai 7
agli 11 anni accompagnati, in qualità di tutors,
dagli atleti delle categorie superiori.
Organizzato dal Comitato Provinciale Federazione Ciclistica
Italiana in collaborazione con le Associazioni Ciclistiche

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Bicincittà 2010
Tutti in bicicletta al Giro d’Italia
Punti di ritrovo, partenza ore 9,00:
1. Piazza Bruno Buozzi, Pontelagoscuro
2. Centro Sociale il Melo, via Melo n.60
3. Centro Sociale La Rivana, via Pesci n.181
4. Scuole Medie di Porotto, via Ladino
Arrivo in Largo Castello: ore 11,00
Organizzato da UISP Ferrara in collaborazione con FIAB
Onlus - Ass. Gli amici della bicicletta Ferrara, Ricicletta Coop. Nuovamente, Libera, AISM - Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, Centro Sociale Il Quadrifoglio, Centro
Sociale Il Melo, Cral Petrolchimico

Giardini dell’Ex-Standa
Prova la bicicletta in sicurezza
Organizzato da UISP Ferrara in collaborazione con FIAB
Onlus - Ass. Gli amici della bicicletta Ferrara, Ricicletta Coop. Nuovamente, Libera, AISM - Associazione Italiana
Sclerosi Multipla, Scuole primarie di Ferrara

Dalle ore 9,30 alle ore 14,00
Piazza Municipale
Mercatino dei prodotti enogastronomici
della provincia di Ferrara
A cura della Strada dei Vini e dei Sapori
della Provincia di Ferrara e delle Associazioni Agricole

Dalle ore 10,30
Piazza Castello
Una vongola da Guinness

Prodotto dal Comune di Ferrara ‘Città delle Biciclette’ in
collaborazione con La Casona ed il Progetto Ricicletta

Un enorme “padellone”, da Guinness dei Primati,
verrà utilizzato per offrire gratuitamente al
pubblico le splendide vongole di Goro.

Per informazioni: www.repubblicabiciclette.it

Organizzato dal Comune e dalla Proloco di Goro

