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IL CANAVESE 
APRE LE SUE PORTE 

AL GRANDE EVENTO
La Rivarolo-Cogne, dopo due anni 

di pandemia e gli ultimi mesi di guerra, 
è un’occasione d’oro per ripartire

Il grande sport ed il Canavese, 
negli anni, sono sempre più 
andati d’amore e d’accordo. 

Un connubio che ha permesso di 
regalare emozioni ad appassionati 
e curiosi, ma allo stesso tempo 
anche di offrire una ribalta unica 
ed eccezionale al nostro territorio. 
Quella con il ciclismo, in maniera 
particolare, è una “collaborazione” 
che soprattutto negli anni 
2000 ha permesso a tantissime 
persone, italiani e non, di scoprire 
le bellezze paesaggistiche, 
turistiche, architettoniche ed 
enogastronomiche di una parte di 
Piemonte che sa unire, fondendole 
in maniera perfetta, tutte queste 
caratteristiche, mettendo a 
disposizione un’offerta che lascia 
tanti esterrefatti per la sua qualità 
e varietà.
Il nuovo appuntamento con il 
“Giro d’Italia”, per la precisione 
con la tappa numero 15 in 
programma il 22 maggio 2022, 
ovvero la Rivarolo-Cogne, l’intera 
zona si riaffaccia ad una ribalta 
di altissimo profilo come quella 
dello sport internazionale, 
competizione che viene seguita da 
ogni parte del mondo, capace di 
coinvolgere grandissimi campioni, 
squadre di indiscussa caratura e 
soprattutto, pronta ad offrire uno 
spettacolo unico.
Spettacolo che, quest’anno, avrà 
un sapore ancor più particolare 

per il Canavese ed i canavesani. 
Infatti, rappresenta un momento 
fondamentale per cercare di 
compiere un altro passo verso 
quella “normalità” alla quale 
abbiamo dovuto rinunciare per 
colpa di una pandemia che da 
febbraio 2020 ad oggi ha cambiato 

in maniera profonda la nostra 
quotidianità.
Tra mascherine, restrizioni, green 
pass, sanificazioni, distanziamenti 
e quant’altro il mondo è stato 
sconvolto dal Covid, squassato 
da una situazione che ha portato 
anche tanto dolore e morte. Ora 
che, seppur presente, questo 
maledetto virus ha “allargato le 
maglie” una manifestazione come 

la Rivarolo-Cogne e il ritorno 
del “Giro” sulle nostre strade è 
davvero l’occasione per ripartire 
anche sotto il punto di vista della 
socialità e dello svago.
Perché eventi come quello legato 
alla kermesse organizzata da 
Rcs non è solo pura e semplice 

competizione. E’ occasione di 
vivere da vicino uno sport che 
affascina milioni di persone da 
decenni, che sforna campioni poi 
entrati nel mito, che regala storie 
uniche ed indimenticabili. Ma 
anche duelli straordinari, lacrime 
di gioia come di dolore, grandi 
esaltazioni come situazioni di 
rabbia e di amarezza.
Una “tempesta di emozioni” che 



5Rivarolo Città di Tappa
solo una disciplina come quella 
delle due ruote regala. Abbiamo, 
infatti, ancora negli occhi il grande 
pubblico presente nelle tappe 
che in precedenza si sono svolte 
o hanno toccato il Canavese. La 
gente al via delle gare di Agliè ed 

Ivrea, ma soprattutto agli arrivi 
sempre nella cittadina eporediese, 
nella nuovamente protagonista 
Rivarolo e, ultima non certo 
per importanza ma in ordine di 
apparizione, chiusura sotto la diga 
del Serrù a Ceresole Reale. 
Fotografie di un amore grande, 
di una passione che smuove la 
gente, che crea “dipendenza 
buona”, perché non si riesce più a 
farne a meno. Cartoline di luoghi, 
di spazi, di persone che finiscono 

per affascinare, per incuriosire, 
aprendo le porte ad un movimento 
che può solo fare bene.
La Rivarolo-Cogne, inoltre, arriva 
in un anno dove purtroppo i venti 
di guerra che hanno caratterizzato 
l’est Europa hanno finito anche 

per inficiare sul mondo 
dello sport. Che ha reagito 
con un messaggio chiaro, 
con esempi di solidarietà 
e fratellanza che hanno 
confermato come 
tutti assieme si possa 
collaborare e andare oltre 
alle difficoltà. Messaggio 
che lo sport da tempo è 
in grado di dare e che il 
ciclismo ha, di fatto, come 
sua “bandiera”.
Non resta che vivere 
l’emozione di questa 
nuova avventura del 
“Giro d’Italia” in Canavese 
godendo di ogni momento 
nella maniera giusta. Tra 
una foto, un autografo, un 
incitamento ai propri idoli, 
questa del 22 maggio sarà 

un’altra giornata indimenticabile.
L’occasione per far sì che le cose 
buone, come la voglia di fare, di 
crescere, di collaborare, di far fare 
sinergia vincano sulle difficoltà del 
quotidiano, degli ostacoli che la 
vita ci mette di fronte, come del 
resto gli sportivi che praticano 
qualsiasi specialità fanno ogni 
volta che si mettono in gioco e 
danno il massimo per arrivare a 
raggiungere il traguardo che si 
sono prefissati.

NATO DALL’IDEA 
DI TRE GIORNALISTI, 

IL PRIMO GIRO 
FU VINTO 

DA LUIGI GANNA

La storia del Giro 
d’Italia è iniziata nel 
1909, con la prima 
edizione che vide i 
concorrenti (poco 

meno di 130) prendere 
il via da Milano. 
L’idea che portò 

all’organizzazione della 
prova a tappe che 

toccava vari punti del 
nostro Paese venne 
dai giornalisti Tullo 
Morgagni, Eugenio 

Camillo Costamagna 
ed Armando Cougnet, 
mentre ad imporsi fu 

Luigi Ganna.
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IL BENVENUTO 
DEL SINDACO

ALBERTO ROSTAGNO 
“I canavesani, ancora una volta,  

sapranno dare il giusto tributo ai ciclisti, 
i quali saranno i veri protagonisti”

“Sono lieto e 
orgoglioso che la 
città di Rivarolo sia 

sede di partenza della 15ª 
tappa del Giro Ciclistico d’Italia 
numero 105. Dopo il successo 
dell’arrivo della tappa Fossano-
Rivarolo del 2014, il “Giro” 
ritorna a Rivarolo il 22 maggio 
prossimo a testimoniare il 
feeling speciale della corsa 
rosa con la nostra città e con il 
Canavese.  
Ospitare la partenza della 
tappa Rivarolo-Cogne, 
oltre che un onore, è un 
importante investimento per 
la promozione territoriale a 
livello internazionale. Sport 
come veicolo di promozione 
del territorio, ma non 
solo, lo sport si conferma 
fondamentale strumento di 

promozione di valori positivi, 
di lealtà e di solidarietà.       
Rivarolo è una città che 
vanta un buon numero di 
sportivi praticanti il ciclismo, 
anche per questo motivo 
l’evento è atteso con tanto 
entusiasmo. Con l’arrivo 
di uno dei più importanti 
eventi sportivi mondiali la 
nostra città, che ama e vive 
lo sport, sarà protagonista, 
permettendo di promuovere 
le bellezze storiche, artistiche, 
paesaggistiche e culturali di 
cui il nostro territorio è ricco, 
nonché la promozione delle 
realtà commerciali locali.    
Oltre alla parte agonistica 
vera e propria il ciclismo, 
che incarna in maniera 
impareggiabile i valori della 
fatica, è in grado di suscitare 

emozioni permettendo di far 
crescere una maggior cultura 
della bicicletta, sia come 
sport che come stile di vita 
quotidiano. 
Sono grato alla Regione 
Piemonte, al Velodromo 
Francone di San Francesco al 
Campo, ai dipendenti comunali 
della Città di Rivarolo, alle 
associazione cittadine, agli 
sponsor e ai tanti volontari che 
a vario titolo hanno contribuito 
all’organizzazione della tappa e 
agli eventi collaterali collegati. 
Tutto è pronto per abbracciare 
il Giro ciclistico d’Italia 2022: 
il 22 maggio i rivarolesi e i 
canavesani sapranno dare ai 
ciclisti il giusto tributo. Sarà un 
grande momento di festa e di 
sport che troverà a Rivarolo il 
contesto ideale”.
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“IL GIRO CONIUGA
I VALORI DELLO 
SPORT E DELLA VITA”

La parole dell’assessore Helen Ghirmu
spiegano al meglio l’importanza 
dell’evento in programma il 22 maggio

“Ho sempre pensato che 
una delle capacità 
dello Sport fosse 

quella di coniugare diversi valori, 
sintetizzabili nella parola rispetto: 
per corpo e mente, ambiente, per 
la propria Patria (che sia la città di 
provenienza di un giovane atleta 
o la Nazione che rappresenta in 
alte competizioni), e per le altre 
Patrie, per compagni di squadra 
ed avversari. Avversari che non 
sono sempre e solo altro da sé, 
ma spesso incarnano l’avversario 
interiore che stimola ad un 
confronto continuo con sè stessi, 
ad un superamento dei propri 
limiti, fisici e non.
Lo Sport è il luogo in cui 
avviene l’incontro con l’Altro. 
L’allenamento del corpo, insieme 
alla capacità mentale di affrontare 
e superare una fatica, porta a 
riconoscere nell’avversario lo 
stesso valore e la stessa capacità, 
ponendo le fondamenta per un 
sincero spirito di fratellanza, 
seppur nell’agonismo. 
Nella competizione sportiva 
avviene, dunque, la sublimazione 
dello scontro aggressivo, la 
ritualizzazione dell’intrinseca 
necessità di affermare la propria 
superiorità, capacità, o forza. Per 
questo credo che lo Sport ci aiuti 

anche ad interpretare e vivere 
questo periodo storico. 
Un pensiero particolare va a tutti 
gli Sportivi, e non solo, che stanno 
subendo le conseguenze di una 
guerra ingiusta, con l’augurio 
che proprio la loro capacità 
di considerare con rispetto 
l’avversario sia d’ispirazione per la 
costruzione di un futuro più giusto 
e lontano dalle aberrazioni della 
guerra.   
Mentre, contemporaneamente, un 
secondo pensiero va all’emergenza 
sanitaria, da cui cautamente stiamo 
uscendo e che ha letteralmente 
stravolto questi ultimi due anni, sia 
dal punto di vista economico, che 
sociale. Le limitazioni, la sofferenza 
causata dalle numerose restrizioni, 
la solidarietà nei confronti delle 
attività economiche duramente 
colpite, ci ha stimolati a rivedere 
alcuni comportamenti e abitudini 
legate alla nostra quotidianità. 
Abbiamo imparato ad apprezzare 
maggiormente i nostri territori, 
camminando o utilizzando 
la bicicletta, e a scegliere più 
consapevolmente dove, come e 
cosa acquistare. 
Ed è in questo presupposto che 
si trova la risposta alla domanda: 
perché riportare il Giro d’Italia a 
Rivarolo Canavese? L’esperienza 

del 2014 a Rivarolo, e le successive 
esperienze relative al grande 
ciclismo che hanno toccato il nostro 
Canavese, ci ha dimostrato che 
questa grandissima competizione 
sportiva ha l’indiscussa capacità 
di coniugare i Valori dello Sport 
di cui sopra ad una vera e propria 
campagna di promozione turistica 
delle città che attraversa, grazie 
all’attenzione mediatica e al grande 
lavoro che l’organizzazione di RCS 
Sport dedica alla promozione 
di ogni singola Città di Tappa, 
valorizzando le nostre bellezze 
ambientali, culturali, artistiche, 
commerciali e gastronomiche. 
Con questo spirito di Ripresa e 
Resilienza, Rivarolo Canavese 
riparte con il Giro d’Italia. Con 
la certezza che questo grande 
evento, insieme all’organizzazione 
di eventi di avvicinamento alla 
giornata del 22 maggio, possa 
portare nuova linfa e vitalità alla 
nostra meravigliosa cittadina, 
anche e soprattutto grazie a tutte 
le nostre Associazioni che, in 
prima linea, si stanno già lasciando 
travolgere da questa ventata di 
energia, ritrovando il desiderio 
di tornare ad organizzare grandi 
manifestazioni insieme ai nostri 
Commercianti. 
Vi aspettiamo in Giro!
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BISOGNA GUARDARE 
AL FUTURO CON UN 
OCCHIO AL “VERDE”

Il Velodromo Francone, con un quarto
di secolo di storia, e Giacomino Marti nett o 

sempre in prima linea nell’organizzazione

“Per quanto riguarda 
la nostra realtà, che 
risponde al nome di 

Velodromo Francone, è grande la 
soddisfazione di poter dare ancora 
una volta il nostro contributo ad 
un momento di sport di questo 
calibro. L’organizzazione di una 
competi zione di tale portata, 
affi  dataci dal Comune di Rivarolo e 
dal sindaco Alberto Rostagno, che è 
un appassionato ed è anche nostro 
socio, è per noi moti vo di orgoglio, 
oltre che l’ennesima imperdibile 
occasione per far scoprire la nostra 
zona.
Siamo parti ti  proprio da un discorso 
di territorio, dalla voglia di volerlo 
far conoscere ed abbiamo così 
deciso di seguire la strada che ha 
portato negli anni ad ospitare via 
via eventi  di livello internazionale, 
che hanno fatt o in modo che 

questa notorietà crescesse.
A parti re da quel 2005, quando 
ospitammo una tappa del “Giro 
d’Italia” a livello femminile, si è 
registrata un’evoluzione conti nua, 
iniziando dalla comunicazione 
dell’evento, creando di fatt o una 
“cultura” legata alla corsa che è 
stata capace di andare al di là dei 
dubbi e delle perplessità, intorno 
ad una manifestazione di alto 
profi lo, da parte degli utenti .
Di lì è stato un crescendo che è 
arrivato oggi sino alla Rivarolo-
Cogne del 22 maggio 2022. Si è 
sviluppato un interesse maggiore, 
imprese e tessuto economico, 
turisti co ed alberghiero sono 
state coinvolte e hanno compreso 
pienamente l’importanza di un 
evento come il “Giro”.
Il vero sparti acque, però, è stato 
il Giro donne del 2011, il quale 

ha permesso di fare un salto 
importante ed uscire da quella 
che era un’organizzazione locale. 
Il ritorno, in termini di riposta 
turistica, è stato da quel momento 
sensibile, facendo capire a tutti 
la strada da intraprendere.
Ora bisogna già guardare avanti 
e da qui a 10 anni la parte 
legata all’ecologia, al benessere, 
alla ricerca del “verde” creerà 
ulteriore attenzione sul nostro 
territorio, che ha delle enormi 
potenzialità, come ampiamente 
dimostrato proprio in occasione 
del “Giro d’Italia” delle 
scorse annate che ha fatto da 
fondamentale cassa di risonanza.
Sotto l’aspetto sportivo, invece, 
sottolineerei l’eccellente 
rapporto che si è instaurato 
con Rcs nel corso degli anni, 
iniziato attraverso l’allestimento 
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del “Gran Piemonte” e poi 
sfociato nella collaborazione 
per la competizione a tappe. 
La fiducia che ci viene 
puntualmente riposta è 
motivo d’orgoglio, ma anche 
dimostrazione che loro hanno 
scommesso molto sul nostro 
territorio e continuano a farlo. 
Senza dubbio, ci sarà modo 
pure in futuro di lavorare 
ancora insieme.
Infine, ricordiamo il rapporto 
con il mondo della politica 
e delle Amministrazioni, 
istituzioni con le quali ci si 
confronta, si lavora e si cerca 
sempre di ottenere il massimo 
per lo sviluppo del Canavese”.
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Un nuovo appuntamento 
con il grande sport approda 
in Canavese e l’Agenzia 

Informazione Piemonte Group è 
pronta a viverlo a pieno. Perché il 
nostro gruppo di lavoro, composto 
da giornalisti, videomaker, grafici 
e operatori della comunicazione 
è sempre presente ogni qualvolta 
un evento di primo livello deve 
essere raccontato. Un racconto 
fatto di parole, foto ed immagini, un 
resoconto attento e dettagliato che 
non solo vuole essere testimonianza 
di quanto accade nel territorio, ma 
anche momento di crescita della 
realtà che ci circonda.
Pure il magazine che vi trovate oggi 
nelle vostre mani è la conferma 
della volontà di dare un qualcosa 
in più sotto il punto di vista 
dell’informazione. Un’informazione 

chiara e pulita, che è possibile 
realizzare grazie alla competenza 
ed alla pluriennale esperienza di 
una “squadra” che si è posta come 
obiettivo il fornire notizie puntuali, 
oggettive e soprattutto formulate 
in un modo completamente nuovo, 
coprendo interamente il territorio. 
La tappa numero 15 del Giro 
d’Italia, che da Rivarolo porterà a 
Cogne, sarà quindi l’occasione per 
raccontare questo Canavese che 
esce da due anni certamente difficili, 
causa pandemia, ma che ha tanta 
voglia di risalire la china e cambiare 
marcia, pronto ad affrontare un 
futuro sempre più all’avanguardia e 
decisamente “social”, dove anche il 
modo di informare e di descrivere 
ciò che ci circonda sta mutando... E 
noi vogliamo essere al passo con i 
tempi.

L’AIP GROUP 
SEMPRE AL FIANCO 
DEL GIRO D’ITALIA 
E DEL CANAVESE

AL VINCITORE 
ASSOLUTO 

ANDRÀ 
L’AFFASCINANTE 

TROFEO SENZA FINE

Affascinante, 
scintillante e carico di 

significato. E’ il “Trofeo 
senza fine”, ovvero la 
coppa che alla fine di 
tre settimane intense 
e cariche di significato 

verrà assegnato 
al vincitore  della 

graduatoria assoluta. 
Venne consegnato 

dalla Rcs per la prima 
volta nel 1999 e ad 

aggiudicarselo fu Ivan 
Gotti. L’ultimo, invece, 
è stato il colombiano 

Egan Bernal.

La nostra agenzia d’informazione 
anche questa volta è pronta a raccontare 
il territorio, i suoi eventi e la sua gente, 
con uno sguardo rivolto al futuro



La Rivarolo-Cogne 
di domenica 
22 maggio, 

tappa numero 15 
del Giro d’Italia che 
taglia il traguardo 
della 105esima 
edizione, di fatto 
chiuderà il “trittico” 
piemontese nel quale 
la corsa “in rosa” 
sarà protagonista in 

Piemonte (dopo la 
Sanremo-Cuneo e la 
Santena-Torino).
Nel 2022 quella che, 
insieme al “Tour de 
France”, è considera-
ta la più importante 
gara a tappe al mon-
do vedrà il Canavese 
in evidenza prima di 
tutto ricevendo ed 
ospitando nella ma-

niera migliore squa-
dre, atleti ed appas-
sionati, che sin dal 
mattino animeranno 
vie e piazze della “cit-
tà del gallo”.
Venendo un po’ più 
nello specifico alla 
competizione vera e 
propria. che vedrà i 
corridori cercare sen-
za dubbio di dare una 

zampata alla classifi-
ca generale, tra l’altro 
prima di un impor-
tante giorno di sosta 
previsto per il 23, la 
gara in questione è da 
considerare una delle 
prove tipiche legate 
al territorio delle Alpi 
occidentali. 
A caratterizzare i qua-
si 178 chilometri che 

UNA TAPPA INSIDIOSA PRIMA DEL RIPOSOUNA TAPPA INSIDIOSA PRIMA DEL RIPOSO
Domenica 22 la partenza dallo “sport village” di Rivarolo è programmata per le ore 12.15
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condurranno il grup-
pone sino al Parco 
Nazionale del Gran 
Paradiso sponda val-
dostana una serie di 
salite decisamente 
lunghe (negli ultimi 
80 chilometri poco 
meno di una cin-
quantina metteranno 
alla prova i concor-
renti in gara), le quali 
non presenteranno 
però delle pendenze 
particolarmente ec-
cessive. 
I punti, lungo il trac-
ciato, che potreb-
bero fare in qualche 
modo la differenza 
saranno la scalata 
verso i 1421 metri di 
Pila-Les Fleurs, tratto 
che torna protagoni-
sta del Giro d’Italia 

dopo una lunghissi-
ma assenza, quindi 
quella alla volta dei 
1582 metri di Verro-
gne, una trentina di 
chilometri più avanti, 
infine, come antici-
pato, il continuo sa-
lire sino al traguardo 
dei 1611 metri dove 
è posizionato l’arrivo 
in quel di Cogne, o 
meglio a Lillaz dove 
ci sono le famose ca-
scate. 
Per quanto riguarda 
la parte che interes-
sa il nostro territorio, 
oltre a Rivarolo che 
sarà sede di parten-
za, successivamente 
la “carovana” si tra-
sferirà al chilometro 
zero (che sarà posi-
zionato ad Ozegna), 

quindi si pedalerà 
alla volta di Agliè, 
per poi prosegui-
re verso Bairo, della 
statale 565 meglio 
conosciuta come Pe-
demontana sino ad 
entrare nel territorio 
eporediese. Giunti 
a Banchette si svol-
terà per andare ver-
so Quassolo, quindi 
si giungerà a Quinci-
netto per poi uscire 
da Carema ed entra-
re a Pont Saint-Mar-
tin e quindi valicare 
il confine Piemon-
te-Valle d’Aosta.
Da qui si tocche-
ranno Bard, Arnad, 
Verres, Montjovet, 
Saint-Vincent e Cha-
tillon, Chambave, 
Fenis, Quart e Pol-

lein, per poi inizia-
re, come anticipato 
in precedenza, con 
le prime complicate 
asperità.
Dopo Gressan, svolta 
verso Aosta, quindi 
successivamente si 
punterà su Verro-
gne, di lì si andrà alla 
volta di Saint Pierre 
per poi imboccare la 
strada regionale 47 
che condurrà sino 
alla conclusione.
La partenza da Riva-
rolo è prevista per le 
12.15, lo scatto dal 
“chilometro zero” 
avverrà alle 12.25, 
mentre l’arrivo, a 
seconda della me-
dia oraria tenuta, 
sarà tra le 16.57 e le 
17.31.

UNA TAPPA INSIDIOSA PRIMA DEL RIPOSOUNA TAPPA INSIDIOSA PRIMA DEL RIPOSO
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Al direttore sportivo della Drone Hopper 
Androni Giocattoli Sidermec, pertusiese, 
il compito di commentare  una tappa  
che sarà per lui davvero molto speciale

GIOVANNI ELLENA: 
L’EMOZIONE DELLA 
“GARA DI CASA”

Come ormai accade da un 
po’ di anni a questa parte, 
il Canavese ha un motivo in 

più per seguire le gesta degli atleti 
e dei team che animano il “Giro 
d’Italia”. Non si tratta solo delle 
tappe o dei passaggi che la “corsa 
in rosa” vive nel territorio, ma 
anche delle gesta di una squadra 
che, seppur non ufficialmente 
ubicata come sede nella nostra 
zona, di fatto ha un legame forte 
con le queste strade e con questi 
paesi. 
Stiamo parlando della Drone 
Hopper Androni Giocattoli 
Sidermec, club guidato dal team 
manager Gianni Savio (il quale 
da anni, per motivi sportivi 
extra ciclismo, è pure lui legato 
in particolare a Cuorgnè ed alla 
locale squadra della Vallorco), che 
ha scelto il Canavese come punto 
di appoggio per ospitare alcuni dei 

propri ragazzi, che qui vivono e in 
parte si tengono allenati.
Se non bastasse, poi, c’è anche 
un “canavesano doc” che fa 
parte dello staff tecnico, ovvero 
il direttore sportivo pertusiese 
Giovanni Ellena, uomo capace 
con la sua professionalità, la sua 
capacità e la voglia di migliorarsi 
sempre di ritagliarsi uno spazio 
nel panorama mondiale delle due 
ruote davvero di primo piano.
Impossibile non parlare con lui, 
che qui ci è nato, è cresciuto e dove 
risiede con la famiglia (quando gli 
impegni di lavoro non lo portano in 
giro per il mondo), della Rivarolo-
Cogne che lo porterà a gareggiare, 
di fatto, “in casa”.
“Partire da Rivarolo, e quindi a 
due passi da dove abito, per di 
più condividendo con gli amici 
ed i conoscenti questo mio 
lavoro, che mi sta dando delle 

belle soddisfazioni, è molto 
bello e regala sempre delle forti 
emozioni” dice Ellena.
Il quale sottolinea un aspetto che 
non sembra invece ricalcare quella 
che è la “nomea” della zona: 
“Posso tranquillamente affermare 
che il calore che si vive qui, in 
occasione di eventi come questo, 
sia prima che durante, ma anche 
dopo, è davvero unico e molto più 
forte rispetto ad altri territori. Si 
vivono un tifo, una passione per 
il ciclismo che sono veri, sani. Per 
necessità dovute al mio mestiere 
ho davvero girato tutto il mondo 
e ripeto quella sensazione che ti 
regala il Canavese le vivo in poche 
altre circostanze”.
Senza dubbio il bello di correre 
a due passi da casa e dagli affetti 
viene in parte “mitigato” da quelle 
che sono ancora le restrizioni 
attuali: “Purtroppo mi dispiace in 
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un’occasione tale dover stare “a 
distanza” e non potermi mettere a 
disposizione di chi mi conosce, ma 
è giusto per rispetto di chi lavora e 
di chi si impegna per gare di questa 
portata evitare problematiche 

legate a questa pandemia, che per 
ora non ci ha ancora abbandonati”.
Venendo alla gara, che tappa 
dobbiamo aspettarci? “E’ una 
tappa importante per la classifica, 
che arriva esattamente a metà 
tra un’altra uscita impegnativa e 
molto dura come la Santena-Torino 
e il giorno di riposo. I corridori 
giungeranno qui con già due 
settimane di competizione nelle 
gambe e quello potrebbe influire. 
Ci sono delle salite che possono 
fare la differenza e qualche 
squadra importante metterà i 

suoi uomini al lavoro per evitare 
sorprese. A livello spettacolare 
sarà per gli appassionati davvero 
una bella corsa”.
Un pensiero alla gara della Drone 
Hopper Androni: “Siamo un 

gruppo giovane, 
abbiamo un 
terzetto di elementi 
che in salita può 
dire la sua, ma 
certamente ci 
presenteremo al via 
giorno dopo giorno 
cercando di dare 
spettacolo, di fare 
del nostro meglio 
per raggiungere il 
massimo possibile”.
Infine, un saluto a 
quello che sarà il 
grande assente, che 
è prima di tutto uno 
dei pupilli di Savio 
e Ellena, ovvero 
Egan Bernal: “Con 
lui condividiamo 

tante idee simili, anche al di fuori 
dello sport – conclude Giovanni 
- Ha rischiato la vita e quello che 
gli è accaduto gli ha fatto senza 
dubbio comprendere che ci sono 
cose importanti nel quotidiano, 
oltre al ciclismo. Ha trovato la sua 
dimensione, è circondato da una 
splendida famiglia e questa è una 
grande cosa. Se andrà in porto il suo 
recupero bene, in caso contrario 
è un uomo dai principi solidi e 
questo sono convinto che gli 
permetterà di essere protagonista 
comunque nella vita”.

SI È PARTITI 
DA BUDAPEST, 
ULTIMA PROVA 
IL 29 MAGGIO 

A VERONA

L’edizione 2022 del 
Giro è partita il 6 

maggio da Budapest, 
quindi dopo le 

prime tre tappe in 
Ungheria è approdata 

in Sicilia, ad Avola. 
Sono in totale 21 le 
corse previste, con 
in Piemonte oltre 

alla Rivarolo-Cogne 
anche la disputa della 

Sanremo-Cuneo (il 
20 maggio) e della 

Santena-Torino (il 21). 
Epilogo il 29, con la 

cronometro di Verona.
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Studenti ed insegnanti dell’associazione 
hanno realizzato un simpatico videoclip 
dedicato alla corsa, interpretando
 il “tormentone” dell’estate del 1990

PEDALANDO 
“SOTTO QUESTO SOLE” 
CON IL LICEO MUSICALE 
DI RIVAROLO

Quale occasione migliore del 
ritorno del grande ciclismo 
in Canavese per dare vita 

ad un momento allegro, colorato 
e divertente come quello di un 
videoclip dedicato proprio alle 
“due ruote” ed a questo sport. E’ 
quello che in vista della tappa del 
Giro d’Italia che da Rivarolo partirà 
alla volta della Valle d’Aosta, e più 
precisamente verso Cogne, è stato 
realizzato dagli studenti e dagli 
insegnanti del Liceo Musicale di 
Rivarolo Canavese.
Ad essere riproposto in una 
chiave rivista e resa più fresca è 
la canzone “Sotto questo sole”, 
brano di Francesco Baccini e dei 
Ladri di Biciclette che fu vero e 
proprio “tormentone” nell’estate 
del 1990 (tra l’altro, quello dei 
Mondiali in Italia di calcio...), 

capace di vincere il “Festivalbar” 
ed essere il quarto singolo più 
venduto di quell’anno.
“L’idea di realizzare un video è 
nata sulla scia di ciò che abbiamo 
realizzato negli ultimi due anni, 
nei quali abbiamo fatto i conti 
con la pandemia – spiega Sonia 
Magliano, direttore artistico del 
l’associazione altocanavesana 
che è nata nel 1989 – Infatti 
in quel periodo abbiamo dato 
spazio a momenti di studio nei 
quali insieme ai ragazzi abbiamo 
lavorato su alcune canzoni del 
passato. Tra l’altro questo pezzo 
lo avevamo già utilizzato per uno 
spettacolo che nel 2014 avevamo 
messo in piedi in occasione della 
Fossano-Rivarolo, altra tappa del 
Giro”.
A partecipare alla registrazione 

del brano che è proposto nel video 
sono stati di fatto tutti i ragazzi e 
le ragazze della scuola rivarolese, 
mentre una parte di essi hanno 
preso parte pure alle riprese. 
“Hanno collaborato i partecipanti 
al gruppo che fa lezione rock con 
Francesco Vecchia, i cantanti che 
sono seguiti da Dario Salomone 
e Laura Conti, mentre per quanto 
concerne le riprese sono state 
utilizzate anche le belle immagini 
della nostra città che sono state 
realizzate da Paolo Freisa”.
Un lavoro congiunto, che è 
servito a realizzare qualcosa di 
bello e simpatico, ma allo stesso 
tempo pure unire le componenti 
del Liceo Musicale. Realtà che 
dopo oltre 30 anni di attività 
prosegue nell’intento di divulgare 
ed approfondire a tutti i livelli la 
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conoscenza e la pratica musicale con 
un’impostazione principalmente 
classica. 
Dopo una fase di ammodernamento, 
iniziata nel 2000, con l’apertura 
di nuovi corsi di canto e vocalità 

corale fino ad arrivare alla musica 
jazz, rock&blues, oggi il Liceo si 
può tranquillamente considerare 
una scuola delle arti a 360°. Questo 
perché prevede pure l’insegnamento 
della danza e del teatro, contando 
oltre 400 iscritti ripartiti in classi 
di strumento, di canto, di teoria, 
di teatro, fino ad arrivare, in 
collaborazione con la “Music DaTe 
a.s.d.”, ai corsi di danza suddivisi in 

classica, contemporanea, moderna, 
jazz, hip-hop, tip-tap e repertorio. 
Seguendo i programmi ministeriali 
a carattere conservatoriale, 
l’associazione di Rivarolo ha dato 
modo a tanti allievi di affrontare 

gli esami di Stato, 
offrendo sempre 
l’opportunità ai 
propri iscritti, 
compatibilmente 
con gli impegni 
della loro scuola 
primaria di ogni 
ordine e grado, di 
poter conseguire 
il diploma di 
c o n s e r v a t o r i o 

relativo alla disciplina prescelta.
Inoltre è importante rimarcare 
come a partire dal 2010 vi sia una 
convenzione con il Conservatorio 
Statale di musica “A. Vivaldi” 
di Alessandria per i percorsi di 
formazione di base, attivando 
per altro una “rete di scuole” 
la quale è rivolta a migliorare la 
qualità didattica e la sinergia fra le 
diverse realtà musicali regionali. 

Tutto questo per mezzo della 
collaborazione con l’Istituto “L. 
Rocca” di Alba e gli Assessorati alla 
Cultura e all’Istruzione della Regione 
Piemonte.
Grande attenzione è anche riservata 
alla propedeutica per bambini, con 
corsi di vocalità, ritmica e svariati 
laboratori di musica d’insieme 
che forniscono una grande offerta 
nel panorama dei percorsi di 
orientamento musicale.
Infine, da sottolineare come 
l’associazione si sia costantemente 
occupata di tematiche sociali, anche 
a carattere volontaristico, come 
per esempio nel 2017, quando ha 
partecipato ad un progetto sul tema 
della legalità, in collaborazione 
con alcuni detenuti del carcere di 
Opera di Milano, registrando le 
musiche inedite di un ex detenuto e 
autoproducendo il CD “Ricomincio 
da me … e da voi”. A tutt’oggi segue 
con il C.I.S.S. 38 alcuni soggetti 
disabili sia per la loro formazione 
musicale sia per il loro inserimento 
in ambito professionale a carattere 
artistico.



Rivarolo Città di Tappa18
Q

ui
...

 Il
 G

iro
 d

’It
al

ia

Altrettanti sono stati anche gli arrivi 
di tappa, mentre diversi sono stati 
i passaggi lungo le strade canavesane

PER LA QUARTA 
VOLTA IL “GIRO” 
PARTIRA’ DALLE 
NOSTRE CITTA’

Con la partenza da Rivarolo, 
in programma domenica 
22 maggio 2022, della 

quindicesima tappa del “Giro 
d’Italia”, corsa che prevede poi 
l’arrivo al termine di 177 chilometri 
in quel di Cogne, per la quarta 
volta una frazione di quella che è 
una giustamente considerata tra 
le più importanti gare ciclistiche 
al mondo prenderà il via dal 
nostro territorio. Va detto che in 
altrettante occasioni il Canavese 
è stato anche sede di arrivo della 

“corsa rosa”.
Bisogna pure ricordare le numerose 
volte nelle quali i corridori sono 
transitati in Canavese. Di questi 
passaggi sicuramente ve ne è uno 
che bisogna tenere bene in mente, 
ovvero quello datato 6 giugno 1964 
quando si disputò la ventunesima 
frazione, da Torino a Biella. 
In quella occasione i corridori 
passarono prima in Alto Canavese, 
per poi dirigersi verso Ivrea e nel 
tratto che porta da Rivarolo a 
Cuorgnè e quindi a Castellamonte 

vi fu il “via libera” da parte del 
gruppo al castellamontese Silvio 
Boni, che poté quindi passare con 
un vantaggio di pochi secondi nei 
paesi dove i suoi sostenitori si 
erano posizionati per applaudirlo.
Aprendo il libro della storia del 
Giro, la prima partenza di una 
tappa dal Canavese è avvenuta 
nel 1976, precisamente domenica 
6 giugno. Si trattava della 
diciassettesima uscita con il via 
da Castellamonte ed epilogo, al 
termine di 256 chilometri, ad 
Arosio in Lombardia, dopo aver 
scalato per due volte nel finale 
la storica salita del Ghisallo. 
Il successo della frazione lo 
centrò il belga Rick De Vlaminck 
(Brooklyn), che precedette Felice 
Gimondi (Bianchi Campagnolo) 
ed un giovane Francesco Moser 
(tesserato allora per la Sanson). 
Dopo il via dalla città della 
Ceramica bisogna attendere quasi 
quarant’anni per rivedere un’altra 
partenza dal nostro territorio. 
E’ il giorno successivo all’arrivo 
della frazione Rivarolo-Fossano, 
ovvero sabato 24 maggio 2014, 
quando la città ducale di Agliè 
è stata teatro dello “start” della 
quattordicesima tappa, la frazione 
di 164 chilometri che portò i 
corridori al santuario di Oropa. 
Una frazione molto speciale, 
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perché dedicata al grande Marco 
Pantani, il quale proprio sulla 
salita che conduce al noto luogo di 
culto biellese nel 1999 compì una 

delle sue imprese più belle. Nella 
competizione del terzo millennio 
primo giunse Enrico Battaglin della 
BSF Bardiani.
Invece l’ultima volta che il Giro 
d’Italia è partito in Canavese è stato 
nel 2019, per la precisione nella 
giornata di domenica 26 maggio. 
In questo caso fu Ivrea a fare da 
sfondo all’avvio della quindicesima 
tappa, conclusasi a Como dopo 
237 chilometri. Si trattava della 
corsa più lunga di quell’edizione ed 
a tagliare per primo il traguardo fu 
Dario Cataldo (Astana), che ebbe la 
meglio in volata di Mattia Cattaneo 
(Androni Giocattoli Sidermec).
Passando, invece, agli arrivi del 
Giro d’Italia conclusisi nel nostro 
territorio il primo risale a 46 
anni fa, ovvero a sabato 5 giugno 
1976. All’epoca si disputava la 
cinquantanovesima edizione 
della manifestazione, che venne 
vinta per ultima volta da Felice 
Gimondi (Bianchi Campagnolo). 
Nello specifico, in Canavese 
terminò la sedicesima tappa, da 
Varazze ad Ozegna, lunga ben 216 
chilometri: a vincere fu Rick Val 
Linden (Bianchi Campagnolo) su 
Patric Sercu (Brookling). Purtroppo 

quest’ultimo, pochi metri dopo 
la linea d’arrivo, colpì il cavalletto 
della telecamera di un fotoreporter 
tedesco e dopo una brutta 

caduta dovette essere ricoverato 
all’ospedale di Castellamonte, 
dove rimase per alcuni giorni. 
Terzo giunse Marino Basso della 
Furzi Vibor.
Bisogna aspettare quindi il 2013 
per vedere un nuovo arrivo in 
Canavese. Martedì 21 maggio la 
sedicesima tappa che vedeva la 
partenza dalla Francia, ovvero da 
Valloire, terminò 
in via Jervis a 
Ivrea, dopo 238 
chilometri. Un 
finale insidioso, 
con i passaggi sulla 
Serra tra Chiaverano 
e Borgofranco, 
portò alla volata 
a tre corridori che 
premiò lo spagnolo 
Benat Intxausti della 
Movistar, il quale 
precedette l’estone Tanel Kangert 
dell’Astana e Niemiec Przemyslaw 
della Lampre Panaria. 
Proseguendo, nel 2014 il Giro 
d’Italia ha regalato un altro 
momento emozionante, con il 
traguardo posto a Rivarolo, in 
corso Indipendenza. La tredicesima 
tappa di quell’edizione, che era 

partita da Fossano (157 i chilometri 
da percorrere), vide l’affermazione 
in una volata ristretta a tre corridori 
del vicentino Marco Canola (BSF 
Bardiani), bravo nel precedere il 
venezuelano Jackon Rodriguez 
dell’Androni Sidermec, mentre il 
gruppo transitò con undici secondi 
di ritardo con nelle sue file Giacomo 
Nizzolo (classificarsi quinto) ed Elia 
Viviani (posizionatosi sesto).
Invece l’ultimo volta che il Canavese 
ha ospitato una conclusione di 
tappa è stato tre anni or sono, 
ovvero venerdì 24 maggio 2019. In 
quel caso si trattò della tredicesima 
tappa, di 196 chilometri, il cui via 
era stato dato a Pinerolo, mentre 
l’epilogo avvenne sotto la diga 
del Serrù, a Ceresole Reale a 
quota 2247 metri. A tagliare per 
primo il traguardo nel bel mezzo 
del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso fu il russo Lurin Zakarin 
del Team Katuscha Alpecin, bravo 
nel precedere di trentacinque 
secondi lo spagnolo Mikel Nieve 
della Mitchelton Scott e terzo, ad 
un primo e venti secondi, l’altro 
iberico Mikel Landa della Movistar. 
Nella classifica di quel la prova, che 

è ancora oggi negli occhi di milioni 
di appassionati, quarto giunse 
l’equadoreno Richard Carapaz 
anche lui portacolori della Movistar 
(che poi vinse quella edizione del 
Giro d’Italia), mentre ottavo si 
piazzo come primo italiano, a quasi 
tre minuti, Vincenzo Nibali del 
Bahrain Merida. 
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L’arco temporale 
relativo alla 
presenza di corridori 

canavesani al Giro 
d’Italia parte dalla prima 
edizione, quella del 1909, 
per giungere sino alla 
cinquantacinquesima, 
quella del 1972.
Il primo canavesano a 
disputare il Giro d’Italia 
è stato il rivarese Pietro 
Milano, risultando uno 
dei 128 che presero il via 
della tappa inaugurale 
sul percorso da Milano 
sino a Bologna, passando 
da Padova, di ben 397 
chilometri che si è svolta 
il 13 maggio. In quella 
edizione concluse al 
20esimo posto con 206 
punti (allora il successo 
era a punteggio e 
non ai tempi come 
adesso), mentre se la 
classifica fosse stata 
con il sistema attuale 
sarebbe risultato invece 
dodicesimo. Gareggiò 
da indipendente 
perché la sua società 
di appartenenza, 
ovvero il C.S. Pedale di 

Castellamonte, non era 
presente come gruppo 
sportivo. A fare suo 
quel Giro fu Luigi Ganna 
dell’Atala, ma sempre 
con il sistema attuale 
a tempo il vincitore 
sarebbe risultato 
Giovanni Rossignoli 
della Legnano, terzo 
a punteggio. In quella 
edizione iscritto ma non 
partente, con il dorsale 
numero 46, vi era un 
altro canavesano, il 
rivarolese Luigi Leone. 
Un particolare 
che ha riempito di 
soddisfazione il figlio 
Domenico, che abita a 
Rivarolo, si è registrato 
in occasione della tappa 
del 2019 terminata a 
Ceresole Reale, con i 
commentatori televisivi 
che in occasione del 
passaggio dei corridori 
nell’abitato di Rivara 
hanno ricordato oltre a 
Pietro anche sua sorella 
Maria Milano, la quale 
era stata campionessa 
italiana nel 1911.
Dall’area ciriacese, 

invece, sono arrivati 
ben sei successi al Giro 
d’Italia, tre dei quali 
conquistati da Giovanni 
Brunero, atleta di 
Ceretta di San Maurizio 
che con la Legnano si 
impose la prima volta nel 
1921, la seconda l’anno 
successivo e la terza nel 
1926. Brunero è risultato 
inoltre secondo nella 
classifica finale in altre 
due edizioni, quelle del 
1923 e del 1927.
Vinse invece l’edizione 
del 1924 Giuseppe 
Enrici, nato negli Stati 
Uniti d’America ma 
una volta rientrato in 
Italia residente a Cirié, 
il quale realizzò un altro 
importante piazzamento 
nel 1926 quando si 
piazzò quinto assoluto e 
primo degli isolati. 
Ultimo piemontese a 
vincere la corsa rosa è 
stato il nolese Franco 
Balmamion con la 
maglia della Carpano, 
trionfatore nel 1962 e 
nel 1963, nel secondo 
caso senza vincere 

nemmeno una tappa. 
In più, nel ‘67 giunse 
secondo dietro a Felice 
Gimondi, precedendo 
di soli nove secondi 
il campione francese 
Jacques Anquetil. 
Franco è l’ultimo italiano 
ad aver vinto per due 
edizioni consecutive 
il Giro, mentre la sua 
ultima apparizione è 
stata nel 1972, quando si 
piazzò 38° con la maglia 
bianconera della Scic.
Partendo dagli anni 
Venti bisogna ricordare 
pure Giovanni Massetto 
di Strambino, nato nel 
1896, che ha partecipato 
a tre Giri d’Italia, nel 
1927 (dove giunse 
cinquantacinquesimo, 
tra l’altro transitando 
in corsa proprio lungo 
le strade della sua città, 
applaudito da amici e 
conoscenti), nel ’28 (si 
piazzò ottantottesimo) e 
nel ’29  (dove si ritirò).
Nel 1928 tra i partenti vi 
era il sangiustese Giusto 
Cerutti, classificatosi alla 
fine 29°, che ha anche 

Tre volte s’impose Brunero, una Enrici, 
mentre Balmamion, autore di una 
doppietta, è l’ultimo italiano ad aver 
vinto la corsa due volte consecutive

6 I GIRI CONQUISTATI 
DAI CANAVESANI 
NEL CORSO 
DI 104 EDIZIONI
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partecipato al “Tour de 
France”.
Nel caso del calusiese 
Andrea Giacometti, 
classe 1917, la Seconda 
Guerra Mondiale gli ha 
condizionato gran parte 
della carriera. Infatti, 
prima dello scoppio del 
conflitto era uno dei 
dilettanti più forti in Italia, 
mentre partecipò al Giro 
della rinascita nel 1946 
con la formazione del 
Fronte della Gioventù, 
piazzandosi 22°.
Riccardo Filippi, 
Campione del Mondo 
dilettanti nel 1953 sulla 
Crespera a Lugano, nato 
ad Alice Superiore, ha 
partecipato nel 1955 
con la Bianchi (arrivando 
37°) e l’anno dopo con la 
maglia dell’Ignis (chiuse 
25°). In quella stagione 
nell’ultima tappa, che 
si è disputò il 10 giugno 
da San Pellegrino Terme 
a Milano, il canavesano 

giunse terzo.  
Arriviamo poi al 
castellamontese Silvio 
Boni, impegnato tra i 
professionisti tra il 1963 
ed il ’66, nelle prime tre 
annate con la Legnano 
e l’ultima con la Sanson. 
Nelle partecipazioni 
alla competizione a 
tappe giunse nel 1964 
62°, quindi 28° nel ‘65, 
mentre nel ’66 si dovette 
ritirare.
Bisogna però ricordare 
anche la partecipazione 
al Giro di Battista e 
Domenico Bertolino di 
Caluso (con il secondo 
giunto decimo nel 
1922), di Pietro Faletto 
di Busano, di Giovanni 
Morisio di Valperga, di 
Giovanni Martinetto 
di San Maurizio e di 
Secondo Martinetto di 
San Francesco al Campo, 
di Ettore Balmamion di 
Nole Canavese, zio di 
Franco (soprannominato 

Magninot) che transitò 
alla fine quinto nel 1931, 
di Edoardo Molinar di 
Rocca Canavese (settimo 
nel 1937, nonché decimo 
nel 1936, ma in entrambi 
i casi primo tra gli isolati), 

di Edidio Picchiottino, 
anche lui di Rocca 
Canavese, quinto nel 
1928 e settimo nel 1927.   
Non ha invece mai preso 
parte a nessun Giro d’Italia 
il rivarolese Giuseppe 
Belli, che il prossimo 20 
luglio compirà 89 anni. 
La sua unica stagione tra 
i professionisti è stata 
quella del 1960 con 
la corazzata Carpano. 
Stessa situazione per 
Walter Vignono, nato 
ad Azeglio ma che ha 
corso tra i professionisti 
da indipendente nel 
1955 e sorte simile per 
un altro gregario del 
campionissimo Coppi, 
Antonio Davitto, nato 
a Caselle ma che ha 
vissuto a lungo a Vauda 
di Rocca, il quale non ha 
mai preso parte alla corsa 
rosa professionista con 
la Coppi Carpano a metà 
degli anni Cinquanta.    
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L’evento sportivo del 22 
maggio 2022 torna a porre 
l’accento su di una realtà 

canavesana, quella di Rivarolo 
appunto, che negli anni ha saputo 
ritagliarsi uno spazio sempre più 
importante, divenendo punto di 
riferimento per una buona fetta 
del territorio. 
Una città che ha una storia mil-
lenaria, visto che il documento 
più antico nel quale la parola 
“Riparolium” viene riportata 
risale alla fine dell’anno Mille. 
Invece intorno il 1200 Rivarolo 
risulta essere “feudum magnum” 
sotto il controllo dei Conti di 
Valperga e San Martino, mentre 
scorrendo le pagine di storia nel 
Duecento si registra l’amplia-

mento di quello che era il nucleo 
realizzato nell’Alto Medioevo, il 
quale sorgeva nell’area vicina al 
cosiddetto Castellazzo.
Nella seconda metà del 1300 i 
Savoia concedono i primi statuti 
a riconoscimento della parziale 
autonomia, mentre nel Sette-
cento quello che era il tessuto 
urbano viene rivisto in chiave 
barocca. Fondamentale, poi, la 
data del 22 marzo 1963, quan-
do a Rivarolo viene concesso il 
titolo di città. 
A livello di personaggi che hanno 
segnato la storia della realtà 
canavesana da ricordare sicura-
mente il patriota Alerino Palma 
di Cesnola e il nipote Luigi, che è 
oltre ad essere stato volontario 

nella Prima Guerra Mondiale, 
dopo essersi trasferito in Ameri-
ca è stato il primo direttore del 
prestigioso Metropolitan Mu-
seum che sorge a New York. 
Avvicinandoci, invece, ai giorni 
nostri importante l’espansione 
della città, grazie alla realizzazio-
ne di una serie di infrastrutture 
e opere pubbliche, mentre nel 
periodo della Resistenza la co-
munità rivarolese si è dimostrata 
attivissima. Infine, dopo la fine 
del Secondo conflitto a livello 
mondiale, tra gli anni ‘50 ed ‘80 
anche Rivarolo è andata di pari 
passo con il boom economico 
dell’epoca, vedendo un’ulteriore 
espansione urbanistica ed una 
fiorente attività industriale.
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Con il passare dei secoli la realtà 
rivarolese è via via mutata, 
espandendosi e vivendo anche anni 
molto fiorenti nel secondo dopoguerra

UNA CITTA’ DALLA 
LUNGA STORIA,
SIN DALL’ANNO 1000
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E’ senza dubbio la realtà del Canavese 
che negli anni ha ospitato il più alto 

numero di eventi legati alla disciplina, 
sia a livello maschile come femminile

AGLIE’ E IL LEGAME 
CON IL CICLISMO 
PROFESSIONISTA

Tra il Canavese ed il ciclismo 
professionistico c’è 
senza dubbio un legame 

molto forte. Lo confermano gli 
appuntamenti che hanno visto 
Rivarolo, Ivrea, San Francesco 
al Campo e Ceresole Reale 
protagoniste nelle ultime annate, 
senza dimenticare naturalmente 
Ozegna. Però, quello che può 
essere considerato un piccolo 
record è quello legato alla realtà 
di Agliè, che negli ultimi anni ha 
registrato il maggior numero di 
manifestazioni ciclistiche “pro” del 
nostro territorio.
E’ iniziato nel 2011 con la parten-
za della penultima tappa del Giro 
d’Italia donne, frazione conclusasi 
a Ceresole Reale con il successo 
dell’olandese Mariane Voss, quin-
di nel 2013 il paese stato toccato 
dal passaggio della tappa del Giro 
maschile da Valloire a Ivrea, con 

i bambini della scuola primaria 
che hanno creato la coreografia 
della “bicicletta umana” diventata 
famosissima. 
Il 24 maggio 2014 la piazza Ducale 
di Agliè ospitò la partenza della 
14esima tappa del Giro d’Ita-
lia, con approdo al Santuario di 
Oropa, quindi si è dovuto aspet-
tare altri due anni per vedere la 
cittadina altocanavesana sede di 
arrivo della centesima edizione 
del “Gran Piemonte”, con i con-
correnti partiti da Diano D’Alba e 
prova vinta dal campione d’Italia 
in carica Giovanni Nizzolo.
Invece nel 2018 la Federazione 
Ciclistica italiana designò il Pie-
monte come sede dei campionati 
italiani di ciclismo femminile su 
strada categoria Elite e Juniores, 
e gli organizzatori scelsero Agliè 
quale sede di arrivo di entrambe 
le gare.

L’ultima volta che ha ospitato una 
partenza di alto profilo è stato il 
2019, con protagonista ancora il 
“Gran Piemonte”, al via dalla cit-
tadina canavesana e conclusione 
nuovamente al Santuario di Oropa 
(a vincere fu il colombiano Egan 
Bernal del team Ineos, vero e 
proprio canavesano di adozione). 
Adesso, con il passaggio del 22 
maggio in occasione della Rivaro-
lo-Cogne, la cittadina ducale potrà 
quindi aggiungere un’altra “tacca” 
ed arricchire il proprio personale 
palmares.




