
Giro d’Italia che passione!
Con la conferenza stam-
pa tenuta a Terracina, è

partito il conto alla rovescia per
la 102esima edizione della ras-
segna nazionale che quest’anno
toccherà il territorio laziale a
metà maggio con ben tre tappe.
La quarta tappa attraverserà la
Maremma prima di giungere in
piena campagna romana e ter-
minare a Frascati. Qui la comi-
tiva sosterrà una notte per poi
ripartire il giorno seguente. Per
il territorio locale, il clou sarà la
Frascati-Terracina in program-
ma il 15 maggio. Dalla partenza
prevista intorno alle 13:30, il corteo rosa per-
correrà una mezzaluna tra via Frascati e via
Tuscolana e passando per Monte Compatri. Si
procederà quindi verso sud per la SP 218 in
direzione Rocca di Papa per poi attraversare i
Castelli lungo la 217 fino a Velletri. Qui il ser-
pentone si immetterà sulla SS 7. Circa 20
chilometri e un dislivello di 250 metri im-
pegneranno i corridori che toc-
cheranno Cisterna e si dirigen-
dosi poi verso Latina percor-
rendo Strada delle Acque
Alte fino alla rotonda con
via Piave. Il corteo si sno-
derà anche per il centro del
capoluogo pontino “visitan-
do” luoghi simbolo del terri-
torio come piazza del quadra-
to e Palazzo M fino a prendere
via Don Torello e imboccare la
156 direzione Sezze Scalo. Una ser-
pentina tra le alture dei Lepini accompa-
gnerà la corsa per via Roccagorga e via Prati
fino alla SS 699 prima di giungere a Terracina
per le 16 e 30. Qui i ciclisti saranno chiamati a

dare il tutto per tutto sul rettilineo del lungo-
mare Circe prima di tagliare il traguardo

all’ingresso di via Roma. L’indomani il
corteo si sposterà nel frusinate per il

via della sesta tappa, la Cassino-
San Giovanni Rotondo.

Per le città ospitanti le
aspettative sono indubbia-
mente alte, considerati i nu-
meri delle stime degli appas-
sionati che seguiranno la
manifestazione attraverso i

diversi canali: circa 900 milio-
ni da tutto il mondo. “Sarà un

evento importante per tutto il ci-
clismo pontino”, ha dichiarato

Massimo Saurini della Federazione Pro-
vinciale Ciclismo. L’esponente apriliano, nel

corso della conferenza di Terracina ha sotto-
lineato “come è attraverso queste occasioni
che il ciclismo riesce a proporsi tra la gente,

riscuotendo così l’interesse dei giovani, vera
linfa della disciplina sportiva”.  Molte le inizia-
tive su cui stanno lavorando le varie ammini-
strazioni: a Terracina, ad esempio, per la qua-
le il Giro d'Italia è sinonimo di rinascita, ci sa-
rà un concorso per il balcone più bello e la ve-
trina più bella rivolto a coloro che aderiranno
all’invito di addobbare a tema i loro spazi, ov-
viamente di colore rosa.
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La tappa ciclistica passerà in 5 comuni della provincia pontinaConto alla rovescia
per il Giro d’Italia
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stica circa 900 milio-
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