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Partita da Trezzo l’ultima tappa del Giro Rosa 

Il 25° Giro d'Italia Femminile, dalla scorsa edizione denominato Giro Rosa, è un evento internazionale, che 
ha attraversato ben 8 regioni: dalla Campania all’Abruzzo, risalendo lo stivale e pedalando nel Lazio, nelle 
Marche, in Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia ed infine approdato con la 9^ tappa, ultima in 
programma, nella nostra Città.  

Partito da Caserta lo scorso 4 luglio, ha visto Trezzo protagonista, proprio per l’apertura della 9^ tappa, 
l’ultima e decisiva tappa del tour lo scorso 13 luglio: 80km di fatica, da Trezzo alla Madonna del Ghisallo. 

Il quartier generale è stato allestito in Piazza Giovanni Paolo II: da lì è partita la tappa con il primo tratto 
in passerella tra le vie cittadine. 

Venti le squadre al via per un totale di 160 atlete iscritte in rappresentanza di 28 Paesi tra cui 56 giovani, 
37 italiane e 19 campionesse nazionali.  

Si tratta della competizione a tappe più importante del panorama femminile, per il quale sono intervenuti 
centinaia di visitatori, tra atleti, staff, squadre di supporto, media, organizzatori.  

La presentazione dell’evento avvenuta lo scorso 8 luglio grazie all’ospitalità presso Best Western – VILLA 
APPIANI, cornice prestigiosa e suggestiva della nostra Città, testimonia ancora di più la valenza di un 
evento così importante e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale. 

Questo l’ordine di arrivo della 9^ tappa: 

1. Emma Pooley (Lotto Belisol) km 80,100 in 1:57'40'' alla media di 40,844 km/h 

2. Pauline Ferrand Prevot (Rabo Liv) a 25’’ 

3. Marianne Vos (Rabo Liv) s.t. 

4. Anna Van Der Breggen (Rabo Liv) a 33’’ 

5. Mara Abbott (Unitedhealthcare) s.t. 

La Maglia Rosa dell’edizione 2014 è stata assegnata alla campionessa mondiale Marianne Vos che, con 
questa vittoria firma la sua tripletta personale, dopo aver dominato nelle edizioni 2011 e 2012.  

“E’ un evento a cui tenevamo molto, una vera e propria vetrina per la nostra splendida Città – dichiara il 
Sindaco Villa – che, grazie a questo evento, è riuscita a presentare alcune immagine suggestive attraverso 
il canale digitale RAI 2 SPORT. Siamo molto felici per la scelta degli organizzatori di far sfilare le atlete 
passando per il centro del nostro paese. E’ stata anche una grande opportunità di poter assistere così da 
vicino ad un avvenimento sportivo così rilevante, per questo ringrazio il Direttore Giuseppe Rivolta ed il 
responsabile del Comitato di tappa Eugenio Salvoldi.” 

 


