
COMUNICATO STAMPA 
IL 29 APRILE PROVINCIA E COMUNE DI PISTOIA 

CON ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PRODUTTORI  
DEL VERDE “MORENO VANNUCCI” E ASSOCIAZIONE VIVAISTI PISTOIESI 

PRESENTANO LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 
IL PASSAGGIO A PISTOIA 

 
La Provincia e il Comune di Pistoia in collaborazione con l’Associazione Internazionale Produttori 
del Verde “Moreno Vannucci” e Associazione Vivaisti Pistoiesi organizzano la presentazione 
ufficiale a Pistoia della 7° Tappa dell’88° Giro d’Italia (Grosseto-Pistoia per Km. 205). La 
presentazione si svolgerà venerdì 29 Aprile alle ore 12 presso i locali dell’Azienda Agricola 
“Vannucci Piante” (l’ingresso è a invito).  
La presentazione inizierà alle ore 12 con una introduzione di Renzo Benesperi, Segretario Generale 
Associazione Internazionale Produttori del Verde “Moreno Vannucci”, a cui seguirà il saluto delle 
Autorità. Alle ore 12,30  è prevista la presentazione della tappa e degli eventi collaterali a cura degli 
Assessori allo Sport della Provincia di Pistoia Floriano Frosetti e del Comune di Pistoia Alfio Fedi. 
Seguirà un buffet con prodotti tipici toscani. Alla presentazione interverranno, oltre alle autorità e 
alla stampa, importanti esponenti del ciclismo nazionale e locale fra cui: Avv. Carmine Castellano 
(Patron del Giro d’Italia), Ivana Vaccari (RAI tre SPORT), Franco Ballerini (Commissario Tecnico 
della Nazionale Italiano Ciclismo professionisti), Andrea Tafi (campione di ciclismo, vincitore della 
Parigi-Roubaix), Roger de Vlaeminck (vincitore del precedente arrivo di tappa a Pistoia nel 
1979),Rik Van Looj (campione belga di ciclismo)  Alfredo Martini (Presidente onorario della 
Federazione Ciclistica Italiana ) gli ex campioni Rolf  Sorensen, Edita Puciskaite e Luca Scinto 
,oltre a  passate glorie del ciclismo pistoise come Loretto Petrucci e Renzo Soldani. 
 
L’88° Giro d’Italia toccherà Pistoia il 14 maggio con la 7° tappa (Grosseto – Pistoia) KM 205. 
Questo il percorso:  
 
Cerreto Guidi – Stabbia – Via Francesca – Colonna – Cerbaia – Poggio Argentale – Lamporecchio 
– San Baronto - Casalguidi /Cantagrillo -  Via Bonellina -Via Cesare Battisti- Piazza Leonardo da 
Vinci- Via Carratica-Corso Silvano Fedi-Corso A. Gramsci- Piazza San Francesco-Corso A. 
Gramsci- Via dei Pappagalli- Via dello Specchio- Porta Al Borgo - Viale Petrocchi- Via Desideri- 
Via San Biagio in Cascheri- Viale Adua- Capostrada- Via Modenese - Via San Felice e Piteccio- 
Piazza Begliuomini- Piazza V. Veneto- Via 24 Maggio- Via Valdi e Sammommé- Via Panoramica 
(Fino a Loc. Forroncello)- Via del Traforo (Fino a Loc. Signorino)- Via Bolognese (s.s. 64)- 
Capostrada- Via Dalmazia- Via Clemente IX- Via Marino Marini- Viale Italia- Viale Matteotti- 
Porta San Marco - Viale Arcadia- Via Francesco Ferrucci- Largo Santa Maria- Corso Amendola- 
Corso Silvano Fedi-  Corso A. Gramsci- ARRIVO Piazza San Francesco. L’arrivo è previsto alle 
ore 16,30. 
 
Il villaggio commerciale abbinato al Giro d’Italia sarà allestito in piazza Duomo a Pistoia nel corso 
di tutta la giornata di sabato 14 maggio. Il quartier tappa sarà invece allestito al centro Pistoia Fiere 
per la stampa nazionale e internazionale.  
 
 
I precedenti arrivi di tappe del Giro d’Italia a Pistoia sono stati:  
 
26 maggio 1928  (Ottava tappa : Roma-Pistoia) 1° Albino Binda  
Il Giro del 1928 si sviluppa su 3044 chilometri di percorso e vede la partecipazione di  298 
corridori. Il rivale più agguerrito di Alfredo Binda (vincitore di tre giri consecutivi dal ‘27 al ‘29) 
quell’anno è Piemontesi, tipo tosto ma pronto a strafare. Binda lo illude lasciandogli vincere la 



tappa inaugurale, poi cambia passo e se ne aggiudica ben 4 consecutive. Due tappe le lascia vincere 
a Piemontesi, poi una (l’ottava: la Roma – Pistoia) a un altro Binda, suo fratello Albino. Piemontesi 
finisce al 20° posto , in preda a una o più crisi di nervi. In 124 arrivano a Milano. 
 
11 maggio 1978 (Quarta tappa a cronometro: Larciano – Pistoia) 
1° Dietrich Thurau 
Dopo l’acuto , il terzo, di Gimondi nel 1976, seguono anni anonimi con vittorie belghe  non di alto 
profilo (Pollentier nel 1977, De Muynck nel 1978). Sono gli anni del dualismo di Moser e Saronni, 
che fanno rivivere l ’antico dualismo di Coppi e Bartali. 
 
26 maggio 1979  (Tappa : San Marino – Pistoia ) 
1° Roger de Vlaemick 
Comincia l’ascesa di Giuseppe Saronni, che viene con una certa disinvoltura accostato addirittura a 
Girardengo. Lo ricorda morfologicamente, ma le attitudini e la cilindrata sono evidentemente 
diverse. Fatto è che nel ’79, ventunenne, il giovane di Parabiago si scontra con l’astro Francesco 
Moser  e ne ha ragione , dopo che il trentino ha dimorato per una settimana in maglia rosa, a partire 
dal prologo fiorentino. Moser ha già esperienza , è al suo quinto Giro d’Italia, pensa di farcela. 
Invece il giovane rampante lo tramortisce  con una cronometro mostre a San Marino e gli toglie la 
maglia rosa tenendola sino a Milano. 
 
Il Comitato Tappa di Pistoia ha deciso di intitolare il traguardo di Pistoia del 14 maggio alla 
memoria di Serafino Biagioni (nato a Pistoia nel 1920, scomparso nel 1983), corridore  generoso e 
amato dai concittadini. E’ stato protagonista di numerosi Giri d’Italia e di Francia. In particolare è 
stato vincitore della tappa del Giro d’Italia Salerno - Napoli del 1949, giungendo ottavo nella 
classifica finale, e della tappa Pescara - Rimini del Giro del 1951, suo anno d’oro, perché fu anche 
protagonista al Giro di Francia vincendo la tappa Parigi – Caen, dove indossò anche la maglia 
gialla, e la mitica tappa pirenaica Dax - Tarbes con la scalata dell’Aubisque. 
Inoltre l’Assessorato provinciale allo sport e il Circolo Ricreativo Arci di Barile hanno organizzato 
una mostra documentaria a lui dedicata “SERAFINO BIAGIONI, che esporrà tra l’altro la maglia 
gialla originale che indossò nel Tour de France del 1951. IL CAMPIONE, L’UOMO, I RICORDI” 
che sarà aperta dal 1° al 15 maggio presso il Circolo (via Provinciale Lucchese, 160  Barile) aperta 
dal lunedì al venerdì ore 18 – 20, domenica ore 9 – 12 (ingresso gratuito). Inaugurazione domenica 
1° maggio ore 19 con l’Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti e i familiari del corridore.  
 
La mostra rientra negli eventi collaterali al Giro d’Italia, organizzati dal Comitato Tappa di Pistoia, 
che si aprono con la presentazione del 29 aprile e comprendono: 
 
16/25 Aprile 2005  (Centro Fiere – Aree Ex Breda, Pistoia) 
 
XXIX° Mostra Mercato Arts & Crafts – “Lo Sport e il Giro” 
Oltre alle consueta promozione che si svolge per il secondo anno consecutivo nell’ambito della 
mostra mercato (con manifestazioni dal vivo, stand, dibattiti) , quest’anno per celebrare il ritorno 
del Giro a Pistoia sarà realizzato un apposito stand per la promozione della tappa. In questo stesso 
ambito verrà esposta la mostra di grafica “Satira e Sport” a cura del vignettista pistoiese, già 
collaboratore della “Gazzetta dello Sport”,  Stefano Frosini  e i lavori che i bambini delle scuole 
hanno realizzato per il concorso nazionale “Biciscuola” promosso dalla Gazzetta dello Sport e 
abbinato al Giro d’Italia 
 
7-14 Maggio 2005   
 



 Vetrine in Rosa, iniziativa della Confcommercio in collaborazione con la Gazzetta dello Sport. I 
commercianti potranno addobbare in rosa le proprie vetrine: il titolare della vetrina più bella sarà 
proclamato vincitore da apposita giuria e salirà per la premiazione sullo stesso podio dei ciclisti 
vincitori di tappa. 
 
14 Maggio 2005 
 
Sfilata di rappresentanze delle società ciclistiche sulle vie cittadine del Giro, in collaborazione 
con la F.C.I.  ; 
 Esposizioni di prodotti tipici del nostro territorio in collaborazione con le associazioni di 
categoria presso la ex sede del COPIT in Piazza S.Francesco   
- Villaggio Commerciale in Piazza Duomo; 
- Cena di Gala riservata presso le Logge del Comune. 
 
15 Maggio 2005 (in occasione della partenza della 8° Tappa da Lamporecchio) in collaborazione 
con la Confcommercio. 
 
“Il Giro dalle nostre parti”: sarà organizzata una premiazione per tutte le classi partecipanti al 
concorso “BiciScuola”, indetto a livello nazionale  dalla direzione del Giro d’Italia.    Alla giornata 
saranno presenti importanti personaggi dello sport.  
Saranno distribuiti gadgets , sussidi didattici e  messa in palio una mountan bike.  
 
 
4 Giugno 2005  (Sala conferenze, Provincia di Pistoia - Piazza S.Leone,  1 ore 17,00) 
 
Presentazione del libro di F.Ballerini, G.Bruni, G. Peruzzi, O. Tognozzi  , I raggi fruscianti: 
l’anima, la sapienza e la forza del gregario, Siena, Ed. Cantagalli, 2005 

Pistoia 26 aprile 2005 


