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di Felice Fedeli

A FOLIGNO - Il Giro d'Ita-
lia saluta l'Umbria tra due ali
di folla "benedette" da qual-
che spruzzata d'acqua, che
nulla toglie al gran calore con
cui gli sportivi di casa nostra
si sono riversati sulle strade in
questa indimenticabile due
giorni rosa. Notizia in testa,
però. Si tratta di un arriveder-
ci al prossimo anno, perché
l'edizione numero cento del
Giro farà ancora tappa in
Umbria con una cronometro
da far accapponare la pelle: la
Foligno-Montefalco. Al mo-
mento trattativa in fase avan-
zatissima, appena un gradino
sotto l'ufficializzazione. Ilpac-
chetto di mischia è già all'ope-
ra: le famiglie Metelli e Ca-
prai, i primi cittadini di Foli-
gno e Montefalco, Mismetti e
Tesei, sono in pressing da un
pezzo sugli organizzatori dell'
affascinantecorsa a tappe che
anche in questa occasione ha
dimostrato di essere nel cuore
degli umbri, sì anche di tutti
coloro che le due ruote ecolo-
gichenonleseguonoconpun-
tualità. Il Giro, signori, è co-
me la Nazionale di calcio, si
ama(esisostiene)aprescinde-
re.Fapartedellastoriadelno-
stro Paese e vedere fiumi di
gente lungo le strade tanto

tempo prima del passaggio
della policromatica carovana
ha fatto venire la pelle d'oca a
più di un osservatore. E' la fe-
sta popolare per eccellenza e

cosa importa se poi l'onda in
bici arriva e ti travolge, tanta
attesa e poi non riconosci
nemmeno il Nibali di turno
anchese tièpassatoadueme-

tri.Forzadelciclismoepassio-
ne degli uomini. Esserci è im-
portante perché poi quei luo-
ghi entrano nell'immaginario
collettivo, nel vissuto da rac-

contareainipotiquandosi im-
boccail lungovialonechepor-
ta all'ultimo viaggio.
In cronaca A Foligno, sede di
partenza dell'ottava tappa (la

settima invece ci è arrivata ve-
nerdì 13 e ha fatto centro, in
barba ai tanti scaramantici
pronti a materializzarsi al pri-
mo intoppo), una marea di

Maria Moroni ha fatto da padrona di casa col mago Andrea Paris e il cuoco Alessandro Zuccarelli. L’umbro Brughini racconta la corsa dalla moto di Radio Rai

Palcoscenico da applausi con Cipollini, Ruggeri, Belli e Cenci
A FOLIGNO (l.f.) - E’ stata una due
giorni davvero di grande effetto per
Foligno, che ha offerto il meglio, di-
mostrando grande amore per il cicli-
smoeper losport ingenerale.Le tele-
camere della Rai hanno dato ampio
spazio ai personaggi folignati. Uno
di questi è Maria Moroni, giornalista
enostracollaboratriceesportivadav-
veroimportante,vistochehaindossa-
toiguantonidelpugilatoperdiventa-
re la tesserata numero uno in Italia.
L’avvocato che sta per entrare nel
mondo dell’Università, è stata ospite
del programma di Rai Sport 1 Giro
Mattina, nel corso della trasmissione
ha parlato anche del pugilato femmi-
nile, con l’Italia che quest’anno ha
toccato la storia con Irma Testa, il

primopugiledonnaitalianaaconqui-
stare la qualificazione alle Olimpiadi.
Da Foligno, anche il mago Andrea
Paris, davvero di grande impatto. Al
centro cittadino anche tanta musica
rappresentatadegnamente daEnrico
Ruggeri e l’immancabile Paolo Belli
che ha un feeling speciale col cicli-
smo, con Foligno e con l’Umbria,
poi il cuoco Alessandro Zuccarelli e
altri personaggi, come Leonardo
CencidiAvantiTutta,presentevener-
dì. L’Umbria c’è al Giro anche in vo-
ce col collega Antonello Brughini
che racconta la corsa dalla moto di
Radio Rai col pilota Massimo Sauli-
ni. Del team fa parte anche l’ex cicli-
sta (11 giri d’Italia, 7 Tour de France
e 1 Vuelta) Massimo Ghirotto.  B

Bilancio da record. La partenza dalla città della Quintana tra due ali di folla come ad Assisi, Petrignano, Ripa, Bosco,

Il Giro d’Italia saluta l’Um
Arrivederci al 2017, per il prossimo anno in fase avanzata la cronometro F

Che spettacolo Foligno si è vestita di rosa e ha salutato con grande passione

la carovana del Giro alla partenza dell’ottava tappa  (Foto Marco Cardinali)

Giornate da ricordare L’umbro Antonello Brughini con il team delle moto di Radi Rai, Maria Moroni a Giro Mattina, Leonardo Cenci di Avanti Tutta non è voluto mancare alla corsa rosa che appasiona l’Italia intera e Foligno ha rispsto alla grande


