
COMUNICATO STAMPA 
PRESENTATA NELLA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

LA PRIMA EDIZIONE DELLA CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE 
"DALL'ADRIATICO AL TIRRENO: SULLE VIE DELL'ENERGIA IN 

ROSA" 1° G. P. ENEL 
 

E' stata presentata oggi, martedì 27 aprile, nella sede della Provincia di Pistoia la 
prima edizione della corsa ciclistica internazionale, 1° G. P. Enel, "Dall'Adriatico al 
Tirreno: sulle vie dell'energia in rosa". A presentarla: il Presidente della Federazione 
Ciclistica Nazionale Cerruti, quello Regionale Ferretti, il Responsabile 
Comunicazione Toscana di Enel Martelli, l'Assessore provinciale allo sport Frosetti, 
il Dott. Caiati per la Prefettura di Pistoia e il Presidente dell'Ocip Giannoni. 
La corsa infatti ha visto per la sua organizzazione la collaborazione sinergica di Enel, 
Provincia di Pistoia, Federazione Ciclistica nazionale e regionale, e l'Ocip 
(organizzazione ciclistiche pistoiesi). La gara è formata da quattro tappe, dal 6 al 9 
maggio, che toccheranno altrettanti centrali elettriche con i percorsi: Chiaravalle - 
Camerata Picena (An) il 6 maggio, Bastardo -  Pietrafitta (PG) il 7 maggio, Cavriglia 
- Santa Barbara (AR) l'8 maggio, con conclusione a Pistoia, Bottegone - Vangile, il 9. 
 
"Una novità interessantissima - ha detto l'Assessore Frosetti - ho accolto con piacere 
di partecipare alla nascita di questa corsa. E' un nostro preciso impegno, anche 
previsto dalla legge, quello di promuovere lo sport, in particolare quello femminile. 
Visto che il rapporto tra presenza maschili e femminili nello sport non è equivalente 
finora, iniziative ben svolte come questa contribuiscono sicuramente ad arricchire 
questa presenza oltre che a promuovere i territori". 
 
"Il ciclismo e l'energia hanno punti in comune - ha detto il Responsabile 
Comunicazione Toscana di Enel Martelli - il gioco di squadra, la forza. Per questo 
Enel presenta e partecipa a questa iniziativa con convinzione. Anche la scelta del 
titolo "sulle vie dell'energia in rosa", conferma un impegno per la promozione dello 
sport, ovviamente anche quello femminile. Impegno che si ritrova nel progetto Enel 
"Natura e Territorio" per valorizzare gli aspetti ambientali e turistici delle zone dove 
si trovano gli impianti. Altro nota in comune con il ciclismo di Enel è Gino Bartali 
che lavorò alla Selt Valdarno dal '45 al '46. l'auspicio è che questa corsa possa 
diventare una classica. Mi sembra che ci siano tutti le premesse". 
 
"Una iniziativa come questa ha come finalità incrementare la presenza di donne nel 
ciclismo - ha detto il Presidente della Federazione Ciclismo regionale Ferretti - Ora 
cominciano ad esserci più occasioni agonistiche per le donne e questo consente di 
lavorare per un principio di parità. Come Federazione infatti lavoriamo per 
consolidare quei valori agonistici che sono alla base dello sport, come per esempio 
per la prevenzione del doping". 
 



"Vorrei ringraziare tutti gli enti che hanno contribuito a organizzare la gara - ha detto  
il Presidente della Federazione Ciclistica Nazionale Cerruti - Se il ciclismo cresce è 
perché c'è il contributo di tutti, società, istituzioni. Solo qualche anno fa nessuno 
pensava a un incremento delle gare femminili, ora ci sono già 120 iscritte a questa 
gara. Penso che questa sia un risultato molto positivo".  
 
Il Dott. Caiati ha portato i saluti del Prefetto Di Mattia per una gara di sicura 
promozione per il territorio e lo sport e il Presidente Ocip Giannoni ha ringraziato 
tutti gli enti per l'apporto dato all'organizzazione di una gara che serve a incrementare 
le occasioni agonistiche e di promozione per il ciclismo femminile. 
 
Informazioni: Assessorato provinciale allo sport piazza S. Leone 1 Pistoia tel. 0573 - 
374273 / 374331. 
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