
COMUNICATO STAMPA 
DOMANI, 28 APRILE, CONSEGNA DEL PRIMO  
MEMORIAL PIERO SALA A RENZO BARDELLI 

 
 
Domani, giovedì 28 aprile, verrà consegnato il Memorial Piero Sala a Renzo Bardelli. 
Il Memorial Piero Sala è un riconoscimento che, quest’anno alla sua prima edizione, 
la Provincia di Pistoia e l’Accademia della Chionchina vogliono consegnare ogni 
anno ad un dirigente ciclistico che nel corso del tempo si è distinto per la 
professionalità e la passione dedicata a questo sport che ha, più di ogni altro, 
profonde radici storiche e culturali nei nostri territori. 
L’omaggio ricorda i valori sportivi e morali di Piero Sala. Personaggio 
conosciutissimo è sempre stato vicino allo sport pistoiese. Nel dopoguerra fu 
Commissario Presidente della Pistoiese, in seguito Presidente della Unione Ciclistica 
Pistoiese per arrivare negli anni ‘50/’60 alla VicePresidenza nazionale dell’Uvi. E’ 
stato anche Dirigente delle formazioni nazionali al Tour e Mondiali con Coppi, 
Bartali, Magni. 
Il suo impegno sportivo non si è mai fermato perché da Presidente dell’Aci ha dato 
impulso anche alle attività motoristiche locali. Sostenitore dell’Atletica Pistoia, è 
stato tra i fondatori dell’Olimpia Basket che per undici anni sarebbe poi arrivata ai 
massimi livelli del basket nazionale. E’ stato tra i dodici fondatori del Panathlon 
Pistoia – Montecatini Club di sportivi al quale ha partecipato anche dopo aver 
superato la soglia dei 90 anni. 
Ha poi fondato l’Accademia della Chionchina che ha diretto ininterrottamente per 35 
anni, della quale è stato un esempio e un trascinatore raccogliendo intorno ad una 
idea di amicizia diverse generazioni di pistoiesi. 
 
Il Memorial Piero Sala è stato pensato e realizzato dal Presidente della Provincia di 
Pistoia Gianfranco Venturi e dall’Assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti. 
Sarà consegnato giovedì 28 aprile alle ore 20,30 presso il Ristorante Barbarossa nel 
complesso turistico “Lago Verde” a Serravalle pistoiese. Invitati speciali 
dell’iniziativa sono i famosi campioni belgi di ciclismo Roger De Vloeminck e Rick 
Van Looj.  Saranno inoltre presenti autorità cittadine, esponenti della federazione 
Ciclistica ed ex atleti di risonanza nazionale. Si parlerà dettagliatamente anche della 
tappa del giro d’Italia Grosseto – Pistoia che dopo tanti anni riporta questo grande 
avvenimento nella nostra città la cui presentazione ufficiale è il giorno dopo, venerdì 
29 aprile alle ore 12 presso i locali dell’Azienda Agricola “Vannucci Piante” 
organizzata da Provincia e il Comune di Pistoia in collaborazione con l’Associazione 
Internazionale Produttori del Verde “Moreno Vannucci” e Associazione Vivaisti 
Pistoiesi.  
 
La scelta del premiato per questa prima edizione del Memorial Piero Sala è caduta 
naturale, all’unanimità, su Renzo Bardelli, amministratore pubblico, scrittore e 
grande appassionato di ciclismo. Il premio gli viene attribuito  al termine della sua 



ultima opera “generazione EPO chi e come ha distrutto il ciclismo”, un testo - 
denuncia contro chi opera nel buio per mimare lo sport da lui più amato. A Bottegone 
prima, ma anche a Pistoia poi con le insegne del Micco, si è impegnato per il 
ciclismo, portando anche qui campioni come Moser, Cipollini, Batoli, Petacchi, De 
Luca, Moreni solo per citare quelli più noti. 
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