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Oggetto: Comunicato Stampa 

 

MOTOSTAFFETTA FRIULANA AL GIRO D’ITALIA 2011 

 

La partenza del Giro d’Italia è oramai alle porte, le ricognizioni dei big 

sono in pieno svolgimento e la macchina organizzativa sta girando a 

pieno regime. 

La nostra regione potrà vantare un elemento fondamentale per alcune 

delle tappe più impegnative e spettacolari all’interno della corsa rosa. 

“La Motostaffetta Friulana, gruppo attivo nelle scorte alle manifestazioni 

sportive che si svolgono su strada, è stata chiamata, per il secondo anno 

consecutivo dai vertici RCS – La Gazzetta dello Sport a fornire un 

contributo al Giro d’Italia” ci racconta Silvio Rinaldi membro del 

comitato. 

Le tappe Lienz – Zoncolan e la cronoscalata Belluno – Zoncolan vedrà i 

centauri della Motostaffetta Friulana impegnati nel trasporto dei 

meccanici dei corridori. 

“Le vetture della carovana rosa, come già in passato, potranno salire in 

quota in numero molto limitato, ed è qui che in loro vece saranno 

impiegate le motociclette della Motostaffetta Friulana” ci confida Dino 

Dell’Oste. 

Lusingati dalla riconfermata fiducia da parte degli organizzatori del Giro 

d’Italia, gli aderenti la Motostaffetta Friulana hanno compiuto, nei mesi 

precedenti il gelo, grazie al sostegno dell’Assessore regionale alla 

cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie Elio De Anna, di 

Enzo Cainero Presidente Comitato Locale Tappe Giro d'Italia e del 

consigliere regionale Paolo Menis, numerose prove sulle salite, dove 

saranno impiegati. In considerazione della ridotta velocità mantenuta dai 

corridori, le pendenze particolarmente severe delle salite, la ridotta 

larghezza della carreggiata e la massiccia presenza di pubblico sarà 

particolarmente impegnativo mantenere un’andatura tale da consentire 

ai meccanici un intervento tempestivo nell’eventualità di un incidente 

meccanico. 

“L’impiego di personale esterno allo staff Rcs – La Gazzetta dello Sport 

non è cosa usuale e riconferma il valore qualitativo raggiunto dagli  
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aderenti la Motostaffetta Friulana che in questo inizio stagione hanno già 

fornito il loro contributo a manifestazioni di assoluto valore quali il Giro 

del Friuli Venezia Giulia dei professionisti, alla Coppa delle Nazioni gara 

a tappe riservata alle rappresentative nazionali disputatasi in Toscana 

che ha rappresentato una prova generale in vista del Campionato del 

Mondo che si disputeranno nel 2013” ci racconta il presidente Daniele 

Decorte. 

Da segnalare in questo inizio 2011 il 4°Meeting delle Motostaffette del 

Friuli Venezia Giulia dedicato ai temi legati alla sicurezza stradale 

omaggiato dalla Medaglia del Presidente della Repubblica donata 

all’Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione 

territoriale e lavori pubblici Riccardo Riccardi. 
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