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Gianotti, partenza tra bimbi e
adulti a caccia del record
Piazza Ottinetti, in quattrocento per il via al giro del mondo L’assessore
Strobbia: «In bocca al lupo da tutta al città»
RECORD DEL MONDO
10 marzo 2014

BICICLETTE

GIRI DEL MONDO
Consiglia

0

Tweet

0

0

IVREA. Piazza Ottinetti gremita, sabato mattina,
per l’inizio della grande avventura di Paola
Gianotti, che compirà il giro del mondo in bicicletta.
Oltre 400 persone si sono riunite intorno alla
32enne di Montalto che, emozionata e frastornata
da flash e telecamere ha avuto giusto il tempo di
scattare qualche foto ricordo e poi via, per
infrangere il record dell’atleta greca Juliana
Buhring.
La stretta allo stomaco e le preoccupazioni che
negli ultimi giorni hanno attanagliato Paola, fino a
toglierle il sonno, sono state spazzate via
dall’entusiasmo e dall’affetto dei numerosi amici,
sportivi e fans dell’impresa. A sostenerla, in tutte le difficoltà incontrate nei lunghi mesi di
preparazione, la sua famiglia, che le è stata vicino anche nell’ultimo e inaspettato
contrattempo che ha adombrato la partenza. «Purtroppo – spiega mamma Riccarda –
proprio alla vigilia è giunta l’improvvisa defezione di Fabio Nova, che, insieme a Ivana
Gallo, componeva il suo team che l’accompagnerà nei prossimi mesi. È chiaro che i timori
che avevamo siano cresciuti, ma continuiamo a pensare in positivo».
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Ad accompagnare Paola e Ivana sino a Barcellona sarà Raffaella Rivarolo, che,
telecamera in spalla, seguirà tutti i momenti di questa prima parte di viaggio. «Provo
un’emozione fortissima – rivela Ivana, originaria di Napoli – Ho conosciuto Paola nel 2008,
durante un viaggio in Ecuador, e siamo diventate amiche. Quando mi ha illustrato il suo
progetto ne sono rimasta entusiasta».
Presente al nastro di partenza, a nome della città, l’assessore Giovanna Strobbia. «È
un’impresa che richiede grande coraggio e dedizione. Il ciclismo è uno sport difficile e
duro, chi lo pratica è solo in sella con i suoi muscoli e la sua tenacia. Ho fatto sport di
gruppo per 20 anni – continua  e so quanto possa essere d’aiuto, nei momenti di
difficoltà, il supporto del team. A Paola, che si è preparata con dedizione e impegno, va l’in
bocca al lupo di tutta la città». «È una ragazza – commenta Francesco Migliaccio,
assessore di Montalto – che ha dimostrato, in più di un’occasione, di avere un coraggio da
leone. L’unica cosa che mi rammarica è che Paola ha ricevuto tantissimi auguri ma in
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pochi hanno contribuito concretamente alla realizzazione del suo progetto. Penso sia
importante offrire un contributo tangibile per sostenerlo». Tra i presenti anche Luigi Ricca,
sindaco di Bollengo e presidente del Comitato promotore delle tappe Canavesane del Giro
d’Italia. «Una sfida personale emozionante  dice  che rappresenta anche un elemento di
valorizzazione e promozione nel mondo del nostro territorio, che ha risposto con
partecipazione a questo evento, come dimostra la massiccia presenza per salutarla. La
scelta del giorno – prosegue per dare il via a quest’avventura, l’8 marzo, giornata della
Donna, dona all’evento un importante significato simbolico».
GUARDA LA FOTOGALLERY
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