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GIRO HANDBIKE 2021: A PIOLTELLO UNA FESTA DI SPORT 

La seconda tappa del 20 giugno  

Milano 21 giugno 2021 – Bagno di folla a Pioltello per la seconda tappa del Giro Handbike 2021. Domenica 20 
giugno 2.000 pioltellesi hanno applaudito ai circa 90 handikers che hanno offerto uno spettacolo di sport lungo tutto il 

circuito cittadino di quasi 4 chilometri, sfrecciando per un’ora e un giro a una media che ha sfiorato i 40 chilometri all’ora. 

Partenza e arrivo da Piazza dei Popoli. Alle ore 11 lo start con lo sventolio della bandiera del GiroHanbike da parte della 

Sindaca di Pioltello Ivonne Cosciotti che così commenta: «Ieri la nostra Città ha vissuto e condiviso un momento molto 
emozionante e significativo. Difficilmente lascio trasparire le mie emozioni ma in questo caso più volte a fatica ho dovuto 

trattenermi. Tra le tante esperienze che ho vissuto come sindaca, questa resterà certamente nel mio cuore. Ringrazio anche 

i tanti cittadini che con l'affetto e il calore dei loro applausi hanno sostenuto gli atleti in una prova così faticosa. Ringrazio 
l'organizzazione di SEO, il Presidente Fabio Pennella e tutto il suo staff con cui abbiamo lavorato in perfetta sinergia per 

l'eccellente riuscita dell'evento. E Cordiano Dagnoni, nostro concittadino e Presidente della Federazione ciclistica Italiana 
che ci ha avvicinato a questa disciplina sportiva e che per altri impegni non era presente ieri ma che ci ha sostenuto a 

distanza». 

«Come assessora allo Sport sono felice che sia stato proprio un evento sportivo a segnare la ripartenza: l’emozione era 
tanta e si percepiva nell’aria - racconta Jessica D’Adamo l’assessora alla Cultura, Sport e Tempo libero - e anche la gioia 

di potersi rivedere dopo molto tempo. Non avevo mai assistito da vicino a un evento sportivo di così alto livello e la forza, 
fisica e soprattutto morale, il coraggio di questi atleti mi ha toccato nel profondo e ha contagiato tutti noi».  

Presenti il Vicesindaco Saimon Gaiotto, l’assessore all’ambiente Giuseppe Bottassini, l’assessora al commercio Paola 
Ghiringhelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Garofano e l’assessora ai servizi sociali Antonella Busetto. 

A fare il tifo ai #campionidivita anche Mario Valentini Ct nazionale di paraciclismo che commenta «Questi atleti fanno 
veramente sul serio. Tantissima partecipazione di pubblico, organizzazione degna dei grandi eventi, come è il 

GiroHandbike». «Promuovere la disciplina sportiva dell’handbike è un nostro compito – afferma Federico D’Antoni 
Presidente Commissione Ciclismo paralimpico – e la mia presenza oggi alla seconda tappa del GiroHandbike ne è una 

conferma». «Gli atleti sono i veri protagonisti del Giro Handbike – sostiene Arrara Luca Presidente provinciale della 

Federazione ciclistica italiana - Ottima organizzazione e tante persone. Spero di poter avere sul territorio della provincia di 
Milano altre tappe, assicuro che lavorerò insieme a SEO asd perché questo possa accadere».  

L’animazione dell’evento è stata assicurata da Radio VIVA FM, Radio partner ufficiale del Giro HandBike.  
Anche il cantante Federico Martello, testimonial del Giro Handbike 2021, era presente per la gioia dei suoi numerosi fans. 

Maglia rosa Teleflex conquistata da Cavallini Riccardo (MH1); Rizzato Omar (MH2); Testa Mirko (MH3); Botti Andrea 

(MH4); Monti Tiziano (MH5); Glisoni Alberto (MHO); Beliaeva Natalia (WH1); Amadeo Roberta (WH2); Scrivo Erika (WH3); 
Ruffato Giulia (WH4); Aere Katia (WH5); Negretti Isabella (WHO). Maglia bianca 3G Officine Meccaniche sulle spalle 

dell’atleta più giovane e veloce Villa Andrea (MHO). Maglia Rossa San Marino Mail Italia al fast team Active Team La 
Leonessa. 

«Pioltello attraverso la Sindaca e tutta l’amministrazione, organizzando insieme a SEO la seconda tappa del GiroHandbike 
ha dimostrato di essere una città intraprendente, un esempio per ogni altra città tappa – ne è convinto Fabio Pennella 

Presidente SEO asd, ma non solo, ha grande cuore, competenza e passione, il mix di doti che contraddistingue anche i 
nostri atleti. Tra loro oggi hanno gareggiato anche Roberta Amedeo e Simona Canipari oro ai recenti campionati mondiali 

di paraciclismo svoltisi in Portogallo». 

Il GiroHandbike prosegue la sua corsa in montagna nella splendida cornice di Roccaraso, in Abruzzo, il 18 luglio. 
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