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L'INIZIATIVA

Dal Ticino all'Isonzo, 15 ciclisti
porteranno il tricolore a Gorizia
Pedalata di quattro giorni del Velo Club Pavia che partirà il 5 maggio
Ripercorre a distanza di un secolo il tragitto di una corsa disputata nel 1919

La presentazione della manifestazione "Dal Ticino all'isonzo" e in primo pianola divisa dei ciclisti

stato presentato ieri
1111 nella sede dell'asso-

ciazione Commer-
/cianti della provincia

di Pavia, il programma della
manifestazione ciclistica
"Dal Ticino all'Isonzo" che,
promossa dal Velo Club Pa-
via, si terrà il prossimo mag-
gio. «Quindici dei nostri cicli-
sti amatori—haspiegato Pao-
lo Covre, presidente del Velo
Club — partiranno il prossi-
mo 5 maggio alle 10, da piaz-
za del Municipio, per arriva-

re in quattro giorni pedalan-
do, a Gorizia, l'8 maggio ver-
so le 11. L'obiettivo è passare
del tempo facendo sport di-
vertendosi, ma anche riper-
correre a distanza di un seco-
lo il tragitto della corsa cicli-
stica Pavia-Gorizia del 1919,
unica nella storia sportiva
italiana. In tale maniera, con-
tribuiamo a trasmettere il
principio che lo sport si può
fondere con la cultura».

L'iniziativa di cento anni
fa, organizzata dalla Gazzet-

VI NTAGE

Gli stemmi dei Comuni
sulle divise rosse

Per la gara ciclistica di Velo
Club Pavia sono state realizza-
te peri quindici partecipanti del-
le divise personalizzate ad hoc,
di colore rosso e disegnate se-
condo un modello vintage. Sul
fronte sono stampati gli stem-
mi dei Comuni di Pavia e di Gori-
zia.

ta dello Sport, rendeva
omaggio alla Brigata Pavia
che nel 1916 intraprese il
tentativo di liberare Gorizia
dai dominatori austriaci. A
guerra conclusa, i ciclisti che
corsero sulle sponde delTici-
no a quelle dell'Isonzo cento
anni fa portarono a Gorizia il
tricolore italiano, segnando
simbolicamente l'ingresso
della città nel Regno d'Italia.

IL SODALIZIO
«Riproponendo la corsa del
1919 —ha chiarito Covre—vo-
gliamo rievocare una gara
storica, suggellando così il
sodalizio tra le città di Pavia
e Gorizia, ricordando anche
i 700mila uomini che com-
batterono e persero la vita
durante la Grande Guerra».
Il percorso della gara Pa-
via-Gorizia di maggio, sarà
costituito da quattro tappe.
Si partirà da Pavia, appun-
to, e si arriverà a Mantova,
attraversando Codogno, Cre-
mona, Torre de Picenardi e
Ospitaletto, per un totale di
140 chilometri.
La seconda tappa, da Man-

tova a Castelfranco Vene-
to, toccherà le località di Iso-
la Rizza, Altavilla, Vicenza e
Cittadella per 125 chilome-
tri in tutto. La terza tappa ar-
riverà fino a Udine attraver-
sando Conegliano, Sacile e
Spilinbergo per 135 chilome-
tri. La quarta ed ultima tap-
pa, da Udine a Gorizia, pas-
serà infine per Cividale del
Friuli: è previsto un chilome-
traggio ridotto, 40 chilome-
tri, per lasciare spazio all'in-
contro tra le istituzioni e la
cerimonia di chiusura della
manifestazione. "Dal Ticino
all'Isonzo" è realizzato gra-
zie al contributo di Camera
di Commercio Pavia, Fonda-
zione comunitaria della pro-
vincia dí Pavia onlus e i Verdi
di Gorizia.

Gaia Curci
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