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SUL NUMERO DEL 6 MAGGIO DI ECO DI BIELLA

Giovedì due super speciali:
Giro e Tanti Auguri Mamma
Quello in edicola questo giovedì 6 maggio sarà
un numero di Eco di Biella ricchissimo di con-
tenuti speciali. Oltre alle abituali notizie e ap-
profondimenti, sono infatti in programma due
ricchi speciali redazionali dedicati alla Festa del-

la Mamma e al Giro d’Italia di ciclismo che farà
tappa a Biella lunedì 10 maggio.
Tam2021. Avete ancora poche ore per poterci
mandare messaggi, foto e disegni per festeggiare
insieme la mamma. Si chiude oggi, lunedì 3
maggio, la raccolta gratuita delle dediche per
Tanti Auguri Mamma 2021 sul sito dedicato
www.tantiaugurimamma.it. Sono diverse centi-
naia quelle già giunte in redazione pronte per
essere pubblicate. Affrettatevi e non perdete l’o c-

casione di poter fare gli auguri alla mamma dalle
pagine del nostro giornale.
Giro 2021. La Corsa Rosa numero 104 partirà
sabato da Torino con una cronometro di 8,6 km
e lunedì 10 maggio sarà a Biella, sede di par-
tenza di tappa verso il traguardo di canale d’A l-
ba. La conclusione a Milano, in piazza del Duo-
mo, domenica 30 maggio con una cronometro di
30,3 km partita da Senago, in Brianza. Giovedì
su Eco i dettagli e le interviste ai personaggi.

L’OPERA Penna di 15 metri

La Biella
alpina corre
verso il 2023

GLI EVENTI PER IL GIRO

Salta
la pedalata
in Rosa
A seguito delle indicazioni con-
tenute nel nuovo Dpcm si ren-
dono inevitabili alcune modifi-
che al calendario degli eventi col-
laterali del Giro d’Italia. Il tavolo
del comitato locale, ha lavorato
per raggiungere un compromes-
so pur nel contesto di un quadro
normativo che prevede ancora la
necessità di evitare assembra-
menti.
La cicloturistica “Pedalata rosa”

per tesserati, originariamente in
agenda domenica 9 maggio alle
9, è da intendersi annullata. La
gara per tesserati Fci vede un
cambio di categorie. Non sarà
più rivolta ai Giovanissimi, ma
sarà destinata ad Allievi ed Esor-
dienti. Per gli Esordienti ci sarà in
palio il 1° trofeo Marco Pantani,
mentre per gli Allievi il 1° trofeo
Miky Boys Contro il bullismo.
Resta invariato il circuito citta-
dino e l’appuntamento per do-
menica 9 maggio a partire dalle
9,30. La Gimkana “Scuola in ro-
sa”di domenica 9 maggio ai giar-
dini Zumaglini è a seguito delle
indicazioni Dpcm e Coni annul-
lata. L’asta benefica con gadget
delle fondazioni, per evitare as-
sembramenti, non si svolgerà in
presenza e sarà gestita attraverso i
canali delle fondazioni.

Il calendario è perciò così mo-
dificato: inaugurazione vetrine
in rosa da mercoledì 5 maggio.
Nella settimana che precede l’ar -
rivo della maglia rosa, la città si
veste a festa in tema con il Giro. Il
comitato locale invita commer-
cianti e cittadinanza ad allestire
vetrine e balconi dedicati alla bi-
cicletta e alla Grande Partenza.

Benvenuti a Biella. Quando:
durante le iniziative collaterali.
Dove: Centro Città. Il comitato
organizzatore locale della par-
tenza del Giro d'Italia rivolge il
più cordiale e caloroso benvenu-
to a tutti gli amanti del ciclismo,
dello sport in generale e ai fans
del grande Pirata Marco Pantani
e dei tanti grandi campioni che
con la loro presenza hanno no-
bilitato le strade cittadine e del
B i e l l e s e.

Premiazioni e solidarietà. Do -
menica 9 maggio (pomeriggio).
Dove: Fons Vitae. Conclusione
delle iniziative di giornata con
momenti benefici a favore di
Fondazione Pantani e associa-
zione Miky Boys. Collegamento
video con mamma Tonina Pan-
tani (evento in streaming). A se-
guire premiazione concorso "Ve-
trine in Rosa", gare del mattino e
selfie area.

Ciclopedalata Biella-Oropa
“Montagna Pantani” sabato 8
maggio (ore 14) piazza Cisterna
(Piazzo). Raduno e partenza del-
la Ciclopedalata a Oropa dedi-
cata alle imprese di Marco Pan-
tani. Manifestazione aperta a tut-
ti senza vincolo di classifiche e
limite di tempo.

La scalata dell’alpino Clau-
dio Lanza alla penna alta 15
metri realizzata dall’ar tista
biellese Paolo Barichello per
lanciare la candidatura della
nostra città ad ospitare l’A-
dunata nazionale del 2023 è
stato il momento più toc-
cante della bellissima ceri-
monia che ieri sera ha ani-
mato piazza Duomo dove
sono intervenuti tanti alpini,
oltre che le autorità locali per
ammirare l’installazione
“identità alpina” pensata e
realizzata dall’alpino chia-
vazzese Paolo Barichello.
U n’opera alta 15 metri com-
posta dai nomi delle Regioni
italiane che vanno a com-
porre una penna, simbolo di
alpinità. E l’installazione è
stata pensata ad hoc perché
lunedì prossimo proprio da

piazza Duomo partirà la tap-
pa del Giro d’Italia. E quale
migliore pubblicità per Biella
alpina se non la vetrina della
corsa ciclistica più seguita in
Italia?

La consegna della delibera.
A sancire la candidatura di
Biella 2023 è stato il sindaco
Claudio Corradino che, dopo
aver ringraziato le penne nere
biellesi, sempre vicine alle
esigenze della comunità, ha
consegnato nelle mani del
presidente dell’Ana di Biella,
Marco Fulcheri, la delibera
che tutto il consiglio co-
munale ha firmato. «Perché
la città è di fianco agli alpini
in questa avventura - ha
sottolineato il sindaco - così
come tutto il territorio della
nostra provincia, come te-
stimonia la presenza dei tanti
miei colleghi qui oggi. La
delibera è stata poi con-
segnata nelle mani del pre-
sidente dell’Ana che ha in-
crociato in modo scaraman-
tico le dita in vista della
decisione finale sull’Adunata
2023.

La benedizione. A benedire
l’opera è stato il cappellano
alpino don Remo Baudrocco.
Sul palco è salito anche il
presidente dell’Ana di Biella,
Marco Fulcheri. «Colgo que-
sta occasione per lanciare un

messaggio di unità - ha spie-
gato -. Da cent’anni il nostro
motto è “Tucc un” e mi
auguro che dopo quest’anno
durissimo legato alla pan-
demia si mettano da parte le
acredini e si lavori tutti in-
sieme, senza criticare sempre
ogni iniziativa». Poi un ri-
ferimento agli alpini, ai suoi
alpini. «Quest’anno noi la
nostra adunata l’abbiamo già
fatta. Aiutando le persone,
costruendo ospedali, dando
man forte alla campagna
vaccinale. Ora però anche
noi avremmo voglia di tor-
nare a incontrarci, a far festa.
E cosa ci sarebbe di meglio
del 2023?». Fulcheri scara-
manticamente non nomina
mai l’adunata, ma aggiunge:
«Nel 2017 quando abbiamo
avuto questa idea abbiamo
pensato a un puzzle da co-
struire. Oggi con quest’opera
di Paolo Barichello abbiamo
messo un tassello importan-
te». Ora non resta che at-
tendere. Con le parole di
chiusura del presidente del-
l’Ana di Biella. «Se sarà, nel
2023 sarà una Biella Adu-
nata».

l Enzo Panelli

L’INIZIATIVA I cittadini invitati a scattarsi un selfie e a inviarlo agli organizzatori

La bici di Pantani è all’Informagiovani
Inizia a delinearsi il fitto im-
pegno della Fondazione Mar-
co Pantani nel contesto degli
eventi collaterali che prece-
deranno la terza tappa Biel-
la-Canale in calendario lu-
nedì 10 maggio. Nel fine set-
timana scorso Spazio Pantani
si è trasferito da Cesenatico a
Biella per un filo diretto con il
territorio che meglio di tanti
altri identifica e si rispecchia
nelle imprese più eclatanti del
Pirata. Il feudo di Montagna
Pantani sarà la centralissima
via Italia. Sabato e ieri il
centro ha iniziato a tingersi
del rosa del Giro d'Italia e del
giallo che celebrò le grandi
vittorie del campione roma-
gnolo, non solamente per il
colore principe del Tour de
France, ma anche per le nuan-
ces della maglietta ricondu-
cibile al dream team Mer-
catone Uno.

Proprio una casacca indos-
sata da Marco nel 1999, anno
dell'epica rimonta vincente
sui tornanti di Oropa, sarà tra
i cimeli dell'asta privata i cui
proventi saranno destinati al-
le finalità della Fondazione,
così amabilmente gestita dal-

la famiglia Pantani, motivo di
fede e orgoglio di mamma
Tonina, papà Paolo e della
nipote Serena Boschetti. Ol-
tre alla maglietta, con la quale
vinse Vuelta, Murcia, 4 tappe
al Giro d'Italia e sferrò il
celebre attacco sulla Cipressa
alla Milano-Sanremo, in un
percorso non proprio a lui
congeniale, gli amici biellesi
che aderiranno all'asta po-
tranno contare, tra gli altri

oggetti, su un cappellino grif-
fato Carrera, indossato nel
1994 da un Pantani in erba.
L'evento ufficiale, candidato
ad essere uno dei momenti
clou delle iniziative collate-
rali del Giro d'Italia a Biella, è
invece l'esposizione di una
bicicletta molto cara a Marco,
"venerata" in ogni angolo d'I-
talia ed estero in occasioni
simili. La bicicletta che Mar-
co usò per affrontare la sta-

gione 2001, sarà esposta nella
vetrina di Informa Giovani,
proprio all'angolo tra via Ita-
lia e i portici di Palazzo Oro-
pa. La bicicletta (dimensioni
167x90x50), che sarà l'icona
dell'area selfie benefica e del-
lo stand posizionato nella me-
desima area, riprende i colori
del 1998, anno magico del
Pirata, che dopo un discreto
2000 (Giro e Tour) fu pro-
tagonista nella stagione suc-
cessiva con la benedizione di
Bianchi e Mercatone Uno,
sponsor che nutrivano grandi
aspettative. Parte anche l’i-
niziativa “Diventa protago-
nista facendoti una foto ce-
lebrativa nel ricordo del Pi-
rata”: lungo la via Italia sarà
possibile scattare un selfie
nell’area dedicata dove sarà
presente oltre alla bicicletta di
Marco Pantani anche una se-
rie di allestimenti rigorosa-
mente in rosa. I selfie scattati
a scopo ludico, informativo e
di promozione del territorio
biellese saranno pubblicati
sulle pagine social (Facebook
e Instagram) @tappabiella.gi-
roditalia e per i partecipanti
sono previste delle simpatiche
sor prese.

Re a l i z z a t a
dall’ar tista
Paolo Barichello
La “s ca l a t a”
dell’alpino Lanza

LA BICI di Pantani in esposizione all’I nformagiovani

IN PIAZZA DUOMO L’inaugu-
razione dell’opera d’ar te
dell ’artista Paolo Barichello ieri
in piazza Duomo. Una penna al-
ta 15 metri composta dai nomi
delle regioni italiane

PRIMO PIANO VERSO IL GIRO D’ITALIA
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