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La Bit lancia la volata alla corsa evento
Luci sulla tappa della Tirreno-Adriatico
La gara l'11 marzo. Pugnaloni: «Con il ciclismo la città avrà una straordinaria vetrina internazionale»

Ari

It sindaco Pugnakoni presente alla 

LA PROMOZIONE
OSIMO Salii una tappa tra le pi il
insidiose ed impegnative della
Corsa dei Due Mari, con finale
ma zsaliato su pani e salite. Uin
etici itai a 5olui9spessore atie-
sissimo Ile agili appassionatocli
SpOI t ma anche una vetrina me-
dia tice che nella diretta televisi-
va di circa all'ora pruiet terà Osi -
tno e il suo centro storico in
moudua ioione.Estatapi ewerita-
ta ieri alla PiT (Borsa Interna-
zionale del turismo) di Milano,
all'interno dello stand della Re-
gione Marche, la sesta e penulti-
ma tappa della prossima. Tirre-
no-Adriatico in programma sa-
bato II marzo.

Itparterre
Presenti, oltre al sindaco dì Osi-
mo Simone Pugnaloni, anche
Seppe Conti, giornalista, voce
narrante del ciclismo, Giusep-
pe Saronni. già campione del
mondo e oggi team manager e
scolai itnre di Taale¡ P.',gacau',
tal. e~sore regionale con dcle-
gaallei Sport. Phiara Biondi. e i
sinthici ili S+arnann r' San Piene-
dello, città protagoniste insie-
me ad Osino della tirre-
no-Adriatico, e eli Foss.ouabro-
ne, tappa del Giro d'I alüa. "La
tappa delle tappe", come e stata
definita da Vincenzo Nitiali per
la sua difficoltà„ èe un percorso
ostico, intenso) e Bellissimo dal
punto eli vista 'peesa;g_tistico..
che prevede la riar'teriz.a da Osi-

010 Stazionee un circuitoattor-
noa Osimo, ripetuto per tre vol-
te, per un rotale di 94 km, con
arriva irl piazza del Comune, 11
aia sarà ílavanti alla palestra di
Osi uni Stazione. La carovana
In osct:mi a per Acquavive, Villa
Musone lccanati, Sanamene-
La, :llacesart. Passo di Treia,
lrci,i, /Apliibeai lo.,blina teeassta-
mt 111ccirclauo, Passatempo, pa-
diglione, Canrpicavallo, quindi
salina in via Lagni Iaa, Via Coloro--

io, Crocifisso, vizi Battisti. San
Marco, piazza del Comune e da.
qui partiranno tre anelli da 100
km totali sempre su reo-il-odo
osimano e in parte ollagaese.

Ilvolano
-<Con il ciclismo la nostra città-
ha cearmnsentato Pul;maloni -
avrà una straordinaaia ven'ina
internazionale. Un volano an-
che per il turismo elle, già og,gi,
rc^s~isrra numeri im part.anti cola
21.0170 presenze nel solo 2022,
i1n'alilncnz,i da l'Ire p,ande-
naìar•>- Dall❑ Col-sa ilei Due hlarí
OSinaia attende sric ,adnte Cciani1-
nucliea legate non sola al giorno
dell avviar) ma enchc a inedia
lungo narrnïlwiiall punto divista
ttllrstico- itveval;it spiegaioPu-
gnalarli nell'annunciare la t,ap-
pa -. Si tratta dì una/Iene princi-
pali  classichedel tol.n naondiale
di ciclismo. ritenuta la pio bella
corsa  tappe dopo igrandi t_ari,
con milicmi di epcttatcri tv colle-
gati da tutto il naondn»,

Arianna Carini
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Addio Papa, rxiliria hr lacrime
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