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Firenze: inaugurazione della statua dedicata a
Franco Ballerini
Mercoledì 18 settembre 2013, 14:24 - Sport
I Campionati del mondo di ciclismo
si terranno in Toscana dal 21 al 29
settembre 2013, a Firenze, Lucca,
Montecatini Terme e Pistoia. Un
concerto della Filarmonica Rossini dà il
benvenuto al Campionato del Mondo di
Ciclismo su Strada a Firenze, il 22
settembre alla Basilica di San Lorenzo
(ore 21). Promosso e organizzato da
commercianti e associazioni del centro
storico fiorentino, il festoso evento di
accoglienza propone musica dal vivo
all'insegna delle due ruote, con
ingresso libero.
Una statua dedicata a Franco
Ballerini, grande ciclista e ct della
nazionale azzurra dal 2001 al 2010,
prematuramente
scomparso.
La
cerimonia di scoprimento dell’opera,
realizzata
dal
maestro
fiorentino
Giorgio Butini, è in programma il 20
settembre (ore 13) davanti all’ingresso
del Mandela Fortum in viale Paoli, a
pochi metri dall’arrivo di tutte e 12 le
gare che assegneranno altrettante
maglie iridate. All’evento, presentato
dal giornalista Antonio Mannori e
trasmesso
in
diretta
da
Sky,
parteciperanno il vicesindaco e assessore alla sport del Comune di Firenze Stefania Saccardi, l’assessore
alla cultura del Comune di Firenze Sergio Givone, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato
di Rocco, il presidente del comitato istituzionale Vincenzo Ceccarelli, il grande Alfredo Martini, il
presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e il senatore Riccardo Nencini. L’opera è sta voluta dalla
famiglia Ballerini, in particolare, dal fratello Mauro: “Desideriamo lasciare un segno tangibile di Franco in
una città come Firenze in questa occasione particolare. Credo che sia noi familiari che tutti coloro che
amano e si occupano di ciclismo siamo in debito nei suoi confronti anche se siamo consapevoli che tutto
quanto possiamo fare non sarà sufficiente a compensare quanto Franco abbia fatto per questo sport”.
Professionista dal 1986 al 2001, Franco Ballerini si "innamorò", fra le tante gare a cui ha partecipato,
della Parigi-Roubaix, che vinse nel 1995 e nel 1998, ma nella quale collezionò anche un secondo, un
terzo, un quinto e un sesto posto. La passione per questa grande classica del nord gli è valsa la
cittadinanza onoraria dalla città di Roubaix. Pochi mesi dopo l’abbandono delle competizioni, dall’agosto
del 2001 Franco Ballerini fu nominato ct della nazionale italiana professionisti, raggiungendo numerosi
successi come la vittoria del titolo mondiale a Zolder con Mario Cipollini nel 2002, a Salisburgo nel 2006,
a Stoccarda nel 2007 con Paolo Bettini che vinse anche l’oro olimpico ad Atene nel 2004. Franco Ballerini
ricoprì questo importantissimo ruolo fino alla sua morte improvvisa in seguito ad un tragico incidente
stradale il 7 febbraio 2010 durante un rally sulla montagna pistoiese.
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La statua sarà realizzata grazie al contributo finanziario da parte di Ernesto Colnago, fondatore
dell’omonima impresa di bici da corsa, Donatello Spa Costruzioni Generali, azienda leader del settore –
guidata dalla famiglia Bellini – che ha realizzato il plinto su cui poggia la statua, Frilli&Sottili verniciature a
fuoco, Fratelli Ceccarelli cave si marmo di Montemaggiore, Eurostampaggi Spa, Segni Onirici, LampreMerida, squadra di ciclismo professionista su strada grazie all’impegno della famiglia Galbusera e anche al
contributo del grande campione Giuseppe Saronni, Balli Paolo Impresa Edile srl e Assiboni Agenzia
Assicurativa di Borgo San Lorenzo. L’opera è stata realizzata in marmo bianco di Carrara. Il blocco, di 75
quintali circa, è stato direttamente scelto dal maestro Butini che ha realizzato una statua alta circa 2, 40
metri (posta sopra un plinto di circa 2 metri) e che raffigura il “Ballero” nella posizione di massimo sforzo
fisico ma, al tempo stesso felice per il successo. “Ho voluto ricreare un’immagine che assomigli il più
possibile a quella che ho visto alla Parigi-Roubaix”, ha spiegato l’artista.
Sarà il consigliere regionale Eugenio Giani a presentare il libro “I Mondiali di ciclismo a Firenze”,
realizzato da Roberto Lari come omaggio al corridore fiorentino Roberto Poggiali. L’iniziativa, alla vigilia
della manifestazione iridata in programma in Toscana a fine mese, si svolgerà giovedì prossimo, 19
settembre, alle 17.30, nella sala Gigli di palazzo Panciatichi, sede del Consiglio regionale. La
pubblicazione di Lari, fumettista e scrittore, propone le tavole a china del Graphic Novel, ideato e
realizzato appunto da Lari, i cui originali sono attualmente esposti nella Sala dei Consoli della Biblioteca
del Palagio di Parte Guelfa. Con questo lavoro, Lari ha voluto rendere omaggio a Poggiali, ex ciclista su
strada che corse con grandi capitani come Felice Gimondi, Francesco Moser, Ercole Baldini e Gastone
Nencini. Il fiorentino Poggiali, passato professionista nel 1963 dopo aver vinto il campionato italiano
dilettanti e il Tour de l’Avenir, seppe far bene al Giro d’Italia e nel 1965 vinse la Freccia Vallone davanti a
Gimondi nel giorno in cui debuttò fra i professionisti Eddy Merckx. Il libro a fumetti di Lari svela i
retroscena, le alleanze e le rivalità di un altro Mondiale, quello del 1973 a Barcellona vinto da Gimondi,
raccontate proprio da Poggiali, che vi prese parte. Alla presentazione del libro, assieme a Giani, saranno
presenti sia l’autore che l’ex campione di ciclismo. Giani, oltre che consigliere regionale, è presidente del
Consiglio comunale di Firenze e numero uno del Coni provinciale di Firenze.
In occasione dello svolgimento dei Campionati Mondiali di Ciclismo a Firenze, sabato 21 settembre presso
Firenzeart Gallery in via della Fonderia 42r si apre la mostra “Omaggio al Ciclismo” con opere di Andrea
Tirinnanzi e Federico Bruno. Proseguirà fino al 29 settembre con orario 9-22. Si tratta di una particolare
esposizione delle famose digisculture di Andrea Tirinnanzi, sagome bifacciali a grandezza naturale che
raffigurano i campioni del passato: Gino Bartali, Fausto Coppi, Gastone Nencini, Paolo Bettini, insieme ad
alcune gigantografie omaggio ad altri grandi. Federico Bruno esporrà invece le sue preziose biciclette
ricostruite con vecchi pezzi.
Tre Fondazioni fiesolane aprono eccezionalmente le loro porte e organizzano viste guidate in doppia
lingua in occasione dei Mondiali di Ciclismo Toscana2013. Sabato 21 settembre dalle 10 alle 18 le
Fondazioni Primo Conti, Ernesto Balducci e Giovanni Michelucci organizzano visite guidate gratuite che si
terranno ogni due ore in italiano e inglese (non necessaria la prenotazione). L’iniziativa, che ha il
patrocinio dell’Unione di Comuni Fiesole-Vaglia, dà la possibilità di conoscere alcuni dei luoghi più
prestigiosi e di cultura presenti sul territorio fiesolano. Inoltre, per chi nella giornata di sabato 21 visita la
Fondazione Primo Conti presentando il depliant della Fondazione con il timbro della stessa sarà omaggiato
di un biglietto per visitare la mostra “Vecchia bicicletta nuova”, ospitata nella Sala Costantini del Museo
Civico Archeologico (via Portigiani,1) e dedicata al restauro dell’originale bicicletta di Primo Conti, artista
futurista fiorentino in contatto con tutti i grandi del Novecento. A corredo dell’iniziativa esposti per la
prima volta anche documenti inediti e cinque opere pittoriche di proprietà del Museo Primo Conti.
Con la regìa di Saverio Carmagnini, titolare del Premio nazionale di ciclismo Giglio d'Oro (quest'anno
celebrerà il 40° anniversario il 25 novembre), la prova unica del campionato italiano giornalisti si
svolgerà a Calenzano (Firenze) sabato prossimo alla vigilia dei mondiali professionisti e dilettanti in
programma in Toscana dal 22 al 29. Dunque, si respirerà già aria di grande evento. Il “tricolore”
giornalisti (Trofeo ChiantiBanca) è organizzato dal GSD Giglio d'Oro di Calenzano in collaborazione con il
GS Ultimo Km di Borgo San Lorenzo e il patrocinio dell'USSI Toscana e del Comune di Calenzano.

www.nove.firenze.it
18 SETTEMBRE 2013

Il ritrovo avverrà alle ore 10,15 davanti al municipio, la partenza alle ore 11. Il percorso di gara sarà un
circuito cittadino di km 3,5 (lo stesso che anni addietro era il Circuito degli Assi) da compiere undici volte
per un totale di km 38,500. Verranno assegnate sei maglie tricolori, per fasce di età. Uomini: due per i
professionisti, tre per i pubblicisti. Donne: categoria unica. Per partecipare occorre la tessera di
cicloamatore rilasciata dalla federciclismo o dai vari enti di promozione sportiva. Premiazione presso il
Meridiana Country Hotel, buffet nel Ristorante Carmagnini del '500.
Conad sale in bicicletta ed è sponsor dei Campionati del mondo di ciclismo. Nell’ambito della
manifestazione mondiale, Conad sarà Italian sponsor dei Mondiali, protagonista anche della Gran fondo
del Mondiale, in programma a Lucca il 21 settembre, con l’allestimento del Conad Pasta Party e la
fornitura di pasta, pomodoro, acqua minerale a proprio marchio e Parmigiano Reggiano per i 2.500
partecipanti previsti alla Gran Fondo del Mondiale. Una manifestazione che – sotto la direzione del
Comitato organizzatore dei mondiali – integra la kermesse iridata e si sviluppa lungo tre percorsi. Uno
lungo, interessante anche sotto l’aspetto tecnico e altimetrico; uno medio, che ricalca in alcuni tratti il
percorso della prova più lunga; una cicloturistica, che si dipana attorno ai colli lucchesi. Tre modi
differenti per vivere “da dentro” l’atmosfera del Mondiale.
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Mondiali di ciclismo, davanti al Mandela Forum una statua per
Franco Ballerini
L’opera dello scultore Giorgio Butini sarà inaugurata il 20 settembre
Una statua dedicata a Franco Ballerini, grande ciclista e ct della nazionale azzurra dal 2001 al
2010, prematuramente scomparso. La cerimonia di scoprimento dell’opera, realizzata dal maestro
fiorentino Giorgio Butini, è in programma il 20 settembre (ore 13) davanti all’ingresso del Mandela
Fortum in viale Paoli, a pochi metri dall’arrivo di tutte e 12 le gare che assegneranno altrettante
maglie iridate. All’evento, presentato dal giornalista Antonio Mannori e trasmesso in diretta da Sky,
parteciperanno il vicesindaco e assessore alla sport del Comune di Firenze Stefania Saccardi,
l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Sergio Givone, il presidente della Federazione
Ciclistica Italiana Renato di Rocco, il presidente del comitato istituzionale Vincenzo Ceccarelli, il
grande Alfredo Martini, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi e il senatore Riccardo
Nencini.
L’opera è sta voluta dalla famiglia Ballerini, in particolare, dal fratello Mauro: “Desideriamo lasciare
un segno tangibile di Franco in una città come Firenze in questa occasione particolare. Credo che
sia noi familiari che tutti coloro che amano e si occupano di ciclismo siamo in debito nei suoi
confronti anche se siamo consapevoli che tutto quanto possiamo fare non sarà sufficiente a
compensare quanto Franco abbia fatto per questo sport”.
Professionista dal 1986 al 2001, Franco Ballerini si "innamorò", fra le tante gare a cui ha
partecipato, della Parigi-Roubaix, che vinse nel 1995 e nel 1998, ma nella quale collezionò anche
un secondo, un terzo, un quinto e un sesto posto. La passione per questa grande classica del nord
gli è valsa la cittadinanza onoraria dalla città di Roubaix. Pochi mesi dopo l’abbandono delle
competizioni, dall’agosto del 2001 Franco Ballerini fu nominato ct della nazionale italiana
professionisti, raggiungendo numerosi successi come la vittoria del titolo mondiale a Zolder con
Mario Cipollini nel 2002, a Salisburgo nel 2006, a Stoccarda nel 2007 con Paolo Bettini che vinse
anche l’oro olimpico ad Atene nel 2004. Franco Ballerini ricoprì questo importantissimo ruolo fino
alla sua morte improvvisa in seguito ad un tragico incidente stradale il 7 febbraio 2010 durante un
rally sulla montagna pistoiese.
La statua sarà realizzata grazie al contributo finanziario da parte di Ernesto Colnago, fondatore
dell’omonima impresa di bici da corsa, Donatello Spa Costruzioni Generali, azienda leader del
settore – guidata dalla famiglia Bellini – che ha realizzato il plinto su cui poggia la statua,
Frilli&Sottili verniciature a fuoco, Fratelli Ceccarelli cave si marmo di Montemaggiore,
Eurostampaggi Spa, Segni Onirici, Lampre-Merida, squadra di ciclismo professionista su strada
grazie all’impegno della famiglia Galbusera e anche al contributo del grande campione Giuseppe
Saronni, Balli Paolo Impresa Edile srl e Assiboni Agenzia Assicurativa di Borgo San Lorenzo.
L’opera è stata realizzata in marmo bianco di Carrara. Il blocco, di 75 quintali circa, è stato
direttamente scelto dal maestro Butini che ha realizzato una statua alta circa 2, 40 metri (posta
sopra un plinto di circa 2 metri) e che raffigura il “Ballero” nella posizione di massimo sforzo fisico
ma, al tempo stesso felice per il successo. “Ho voluto ricreare un’immagine che assomigli il più
possibile a quella che ho visto alla Parigi-Roubaix”, ha spiegato l’artista.(fd)
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E’ il mondiale voluto da Ballerini. In bella mostra la
statua proprio davanti all’arrivo
È stata inaugurata oggi, presso il
Mandela Forum di Firenze, la
statua
dedicata
a Franco
Ballerini realizzata
dal
maestro fiorentino
Giorgio
Butini. Più che una celebrazione, è
stata l’occasione per un ricordo
semplice e commosso di un grande
uomo prima che di un grande
campione.Forse
proprio
come
avrebbe voluto lui che preferiva
schivare la notorietà e ritrovarsi
insieme alla famiglia, agli amici e ai
giovani atleti a cui dedicava gran
parte del suo tempo. In tanti hanno
partecipato alla manifestazione dove i
personaggi
“famosi”,
sono
intervenuti per l’amicizia e la
stima che avevanoper il “Ballero”
mescolandosi ai familiari e agli
amici meno noti. Tra questi i giornalisti Marino Bartoletti, Francesco Pancani e Davide Cassani; il ct della
nazionale di ciclismo Paolo Bettini, che ha raccolto il testimone dopo la prematura scomparsa di
Ballerini; Remo Randolo, sindaco di Bosaro (provincia di Treviso) cittadina che ha dedicato al grande
campione una piazza e una statua la scorsa primavera, Carlo Zanieri, sindaco di Barberino del Mugello e Marco
Martini, sindaco di Poggio a Caiano. Sempre da Bosaro è arrivato in bicicletta Venerino Tosini.Partito ieri
sera da Bosaro alle 21.00 è arrivato oggi alle 3.30 di mattina nel capoluogo toscano per assistere
all’inaugurazione per poi rientrare in serata.“L’ho fatto in onore di un grande campione che è sempre stato
pulito”ha spiegato, Dalla Puglia è arrivata anche una rappresentanza di ragazzi della scuola Franco Ballerini. Le
qualità di questo grande uomo sono state ricordate dalle autorità che hanno partecipato all’inaugurazione, oltre che
dal fratello Mauro e dal Maestro Butini. “Io e Franco abbiano iniziato la nostra attività ciclistica al
velodromo delle Cascine ed è giusto che la sua statua stia in questa città – ha spiegato Mauro Ballerini – per
far capire ai fiorentini che Franco c’è e ci sarà sempre”. Forza, armonia e tenacia sono le doti che il maestro
Giorgio Butini ha voluto evidenziare con la sua opera.Alfredo Martini, eminente personalità del mondo del
ciclismo di ieri e di oggi e presidente onorario del F.C.I, ha descritto il “Ballero” come un uomo umile che,
nonostante la notorietà, cercava di stare il più possibile lontano dalle luci della ribalta per fare del bene e
stare in mezzo ai ragazzi che riteneva il futuro dello sport oltre che della società. “Ricordiamo Francocome uomo
– ha concluso Martini commosso – perché lui è qui, ci sente e noi lo possiamo toccare con il nostro spirito”.
Paolo Bettini, che ha ricordato come il 90% delle sue presenza in
nazionale fossero dovute proprio a Ballerini,ha spiegato quanto lo
avesse apprezzato come uomo soprattutto in alcuni periodi delicati
della sua vita. “Dopo aver vinto il primo mondiale nel 2006,
Franco mi è stato vicino quando ho perso mio fratello e mi ha
aiutato ad andare avanti – ha raccontato – Era una persona
eccezionale, per me un amico e un fratello”.
LA CARRIERA Professionista dal 1986 al 2001, Franco Ballerini
si “innamorò”, fra le tante gare a cui ha partecipato, della Parigi –
Roubaix, che vinse nel 1995 e nel 1998 ma nella quale collezionò
anche un secondo posto, un terzo, un quinto e un sesto. La
passione per questa grande classica del nord gli è valsa la cittadinanza onoraria dalla città di Roubaix.
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Pochi mesi dopo l’abbandono delle competizioni, dall’agosto del 2001 Franco Ballerini fu nominato ct della
nazionale italiana professionisti, raggiungendo numerosi successi come la vittoria del titolo mondiale a Zolder
con Mario Cipollini nel 2002, a Salisburgo nel 2006, a Stoccarda nel 2007 con Paolo Bettini che vinse anche
l’oro olimpico ad Atene nel 2004. Franco Ballerini ricoprì questo importantissimo ruolo fino alla sua morte
improvvisa in seguito ad un tragico incidente stradale il 7 febbraio 2010 durante un rally sulla montagna
pistoiese. La statua è stata realizzata al contributo finanziario da parte del dottorErnesto Colnago, fondatore
dell’omonima impresa di bici da corsa, Donatello SpA Costruzioni Generali, azienda leader del settore –
guidata dalla famiglia Bellini – che ha realizzato il plinto su cui poggia la statua, Frilli & Sottili verniciature a
fuoco, F.lli Ceccarelli cave si marmo di Montemaggiore, Eurostampaggi SpA, Segni Onirici, LampreMerida, famosa squadra di ciclismo professionista su strada grazie all’impegno dellafamiglia Galbusera e anche
al contributo del grande campione Giuseppe Saronni, Balli Paolo Impresa Edile srl e Assiboni Agenzia
Assicurativa di Borgo San Lorenzo.
Condividi su
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Ciclismo: a Firenze statua Ballerini
Sarà inaugurata in occasione dei Mondiali
(ANSA) - FIRENZE, 4 SET - Sarà inaugurata il 20 settembre a Firenze, in
occasione dei Mondiali di ciclismo, la statua dedicata a Franco Ballerini,
campione e ct della Nazionale azzurra, morto il 7 febbraio 2010 in
incidente durante un rally sulla montagna pistoiese.
La statua, realizzata in marmo bianco di Carrara dal maestro fiorentino
Giorgio Butini, è stata voluta dalla famiglia Ballerini.
Sarà collocata nel piazzale antistante il Mandela Forum, di fronte al quale
si concluderanno le prove iridate.
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Una statua in ricordo di Franco Ballerini al Mandela
Forum
La statua è stata realizzata in occasione dei Mondiali. Ballerini morì il 7 febbraio 2010 in un
incidente di rally
Firenze, 4 settembre 2013 - Sara' inaugurata il prossimo 20 settembre, a Firenze, in occasione dei
Mondiali di ciclismo, la statua dedicata a Franco Ballerini, il campione italiano e ct della
Nazionale azzurra, morto il 7 febbraio 2010 in incidente durante un rally sulla montagna
pistoiese. La statua, realizzata in marmo bianco di Carrara dal maestro fiorentino Giorgio Butini,
e' stata voluta dalla famiglia Ballerini, in particolare dal fratello Mauro che spiega: ''Desideriamo
lasciare un segno tangibile di Franco in una citta' come Firenze in questa occasione particolare
per la citta'. Credo che sia noi familiari che tutti coloro che amano e si occupano di ciclismo siamo
in debito nei suoi confronti anche se siamo consapevoli che tutto quanto possiamo fare non sara'
sufficiente a compensare quanto Franco abbia fatto per questo sport''.
Tra i promotori dell'iniziativa anche l'on.Riccardo Nencini, nipote di Gastone, celebre ciclista degli
anni cinquanta vincitore, fra l'altro del Giro d'Italia e del Tour de France. La statua sara' collocata
nel piazzale antistante il Mandela Forum, in viale Paoli, di fronte al quale si concluderanno le
prossime prove iridate del Mondiale di ciclismo.
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Mondiaux-2013 - Une statue de Franco
Ballerini à Florence
Une statue à la mémoire de l'ancien champion Franco Ballerini
sera inaugurée à Florence avant les Mondiaux-2013 de cyclisme,
a annoncé mercredi sa famille.
"Nous voulions laisser un signe tangible de Franco à Florence en cette occasion
particulière pour la ville", a dit son frère Mauro.
La statue en marbre blanc de Carrare se dressera viale Pioli, sur la petite place devant le
Mandela Forum, où sera la ligne d'arrivée des courses sur route des Mondiaux (22-29
septembre).
Le Toscan Franco Ballerini, deux fois vainqueur de Paris-Roubaix, est décédé à l'âge de
45 ans dans un rallye automobile le 7 février 2010 dans les monts près de Pistoia. Il était
alors sélectionneur de l'équipe d'Italie de cyclisme.
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Una statua al Forum Mandela per ricordare
Franco Ballerini
la statua in memoria di Ballerini

FIRENZE - Una statua dedicata a
Franco Ballerini, grande ciclista e ct
della nazionale azzurra dal 2001 al 2010,
prematuramente scomparso in un
incidente nel corso di un rally.
La cerimonia di scoprimento dell’opera,
realizzata dal maestro fiorentino Giorgio
Butini, si è svolta stamani alle 13 davanti
all’ingresso del Mandela Forum in viale
Paoli, a pochi metri dall’arrivo di tutte e
12 le gare che assegneranno altrettante
maglie iridate. All’evento, presentato dal
giornalista
Antonio
Mannori
e
trasmesso in diretta da Sky, hanno
partecipato il vicesindaco e assessore
alla sport del Comune di Firenze
Stefania Saccardi, l’assessore alla cultura
del Comune di Firenze Sergio Givone, il
presidente della Federazione Ciclistica
Italiana Renato Di Rocco, il presidente
del comitato istituzionale Vincenzo
Ceccarelli, il grande Alfredo Martini, il
presidente di Confindustria Giorgio
Squinzi e il senatore Riccardo Nencini.
L’opera è stata voluta dalla famiglia
Ballerini, in particolare, dal fratello
Mauro: “Desideriamo lasciare un segno
tangibile di Franco in una città come
Firenze in questa occasione particolare.
Credo che sia noi familiari che tutti coloro che amano e si occupano di ciclismo siamo in debito nei suoi
confronti anche se siamo consapevoli che tutto quanto possiamo fare non sarà sufficiente a compensare
quanto Franco abbia fatto per questo sport”.
Franco Ballerini

Professionista dal 1986 al 2001, Franco Ballerini si "innamorò", fra le tante gare a cui ha partecipato, della
Parigi-Roubaix, che vinse nel 1995 e nel 1998, ma nella quale collezionò anche un secondo, un terzo, un
quinto e un sesto posto. La passione per questa grande classica del nord gli è valsa la cittadinanza onoraria
dalla città di Roubaix.
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Pochi mesi dopo l’abbandono delle
competizioni, dall’agosto del 2001
Franco Ballerini fu nominato ct della
nazionale
italiana
professionisti,
raggiungendo numerosi successi come la
vittoria del titolo mondiale a Zolder con
Mario Cipollini nel 2002, a Salisburgo
nel 2006, a Stoccarda nel 2007 con
Paolo Bettini che vinse anche l’oro
olimpico ad Atene nel 2004. Franco
Ballerini ricoprì questo importantissimo
ruolo fino alla sua morte improvvisa in
seguito ad un tragico incidente stradale
il 7 febbraio 2010 durante un rally
sullecolline pistoiesi, a pochi chilometri
dalla sua abitazione.
La statua è stata realizzata grazie al
contributo finanziario da parte di Ernesto Colnago, fondatore dell’omonima impresa di bici da corsa,
Donatello Spa Costruzioni Generali, azienda leader del settore – guidata dalla famiglia Bellini – che ha
realizzato il plinto su cui poggia la statua, Frilli&Sottili verniciature a fuoco, Fratelli Ceccarelli cave si marmo
di Montemaggiore, Eurostampaggi Spa, Segni Onirici, Lampre-Merida, squadra di ciclismo professionista su
strada grazie all’impegno della famiglia Galbusera e anche al contributo del grande campione Giuseppe
Saronni, Balli Paolo Impresa Edile srl e Assiboni Agenzia Assicurativa di Borgo San Lorenzo. L’opera è stata
realizzata in marmo bianco di Carrara. Il blocco, di 75 quintali circa, è stato direttamente scelto dal maestro
Butini che ha realizzato una statua alta circa 2, 40 metri (posta sopra un plinto di circa 2 metri) e che
raffigura il “Ballero” nella posizione di massimo sforzo fisico ma, al tempo stesso felice per il successo. “Ho
voluto ricreare un’immagine che assomigli il più possibile a quella che ho visto alla Parigi-Roubaix”, ha
spiegato l’artista.
•
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Ciclismo, Mondiali: omaggio a Ballerini. Una
statua, la Granfondo e gli azzurri per Franco
Milano, 20 settembre 2013

Le Nazionali azzurre vivranno la settimana iridata, in onore del loro commissario
tecnico, scomparso nel 2010
Le Nazionali Azzurre si prestano a vivere la rassegna iridata in onore di Franco Ballerini,
commissario tecnico scomparso prematuramente nel 2010, che ha contribuito a portare la
rassegna iridata nella sua terra di toscana.
BALLERO SEMPRE CON NOI — Con questo spirito le Nazionali azzurre vivranno la
settimana iridata, in onore del loro commissario tecnico, Franco Ballerini che guidò la
nazionale professionisti dal 2001 fino al giorno della sua prematura scomparsa. Ballerini
promosse e sostenne la candidatura di Toscana2013 per accogliere la rassegna iridata. A lui
sono dedicati, in questa settimana di ciclismo internazionale, alcuni momenti significativi.
LA STATUA — Venerdì 20 settembre, a due giorni dall’inizio della rassegna iridata, sarà
inaugurata una statua dedicata al “CT galantuomo”, nonché asso della Parigi – Roubaix.
L’appuntamento è alle ore 12.30 a Firenze al Nelson Mandela Forum di Vialestatua dedicata
al “CT galantuomo”, nonché asso della Parigi – Roubaix. L’appuntamento è alle ore 12.30 a
Firenze al Nelson Mandela Forum di Viale Paoli alla presenza del Presidente Onorario della F.
C. I., Alfredo Martini e del CT della Nazionale Professionisti, Paolo Bettini. Alla cerimonia
anche Stefania Saccardi, Vicesindaco del Comune di Firenze, Sergio Givone, Assessore alla
Cultura del Comune di Firenze, Vincenzo Ceccarelli, Presidente del Comitato Istituzionale,
Riccardo Nencini, Senatore della Repubblica, e Mauro Ballerini, fratello del “Ballero”. Ricavata
da un blocco di 75 quintali, la scultura in omaggio a Franco Ballerini è stata realizzata
dall’artista Giorgio Butini in marmo bianco di Carrara. La statua che ritrae Ballerini in bicicletta,
intento a divorare il pavé della grande “classica monumento”, sarà posta nel piazzale
antistante il Mandela Forum, di fronte al traguardo delle prove iridate.
GRANFONDO — Sabato 21 settembre in programma la “Gran Fondo Mondiale – Franco
Ballerini”, manifestazione che nasce sotto la direzione del Comitato Organizzatore Mondiali di
Ciclismo – Toscana2013, come evento integrante della kermesse iridata. La “Gran Fondo
Mondiale – Franco Ballerini” con partenza e arrivo nella città di Lucca, ha due percorsi: uno
“lungo”, interessante sotto l’aspetto tecnico e altimetrico, ed uno “medio” che consentirà di
godere delle colline lucchesi. Due modi di vivere a pieno l’atmosfera mondiale. Per maggiori
info: www.granfondomondialetoscana2013.com. Alle ore 10.00 di sabato 21 presso la zona
Palestra delle scuole medie di Casalguidi-‐ Cantagrillo in programma la cerimonia
d’intitolazione a Franco Ballerini dell’Area Sportiva. Presenti alla cerimonia Sabrina,
Gianmarco e Matteo Ballerini insieme al Presidente della Federazione Ciclistica Italiana,
Renato Di Rocco, oltre al primo cittadino del comune di Serravalle Pistoiese, Patrizio Mungai.
Domenica 29 settembre, il grande omaggio al “Ballero” con il passaggio del Campionato del
Mondo Professionisti, prova il linea, da Casalguidi, dove Franco Ballerini riposa.
Gasport© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TOSCANA 2013:
Inaugurata al
Mandela Forum di
Firenze la statua di
Franco Ballerini
20 settembre 2013
L’opera, realizzata dallo scultore Giorgio Butini, è stata l’occasione per un ricordo
commosso del grande uomo e del grande campione
Firenze (20/9) - È stata inaugurata oggi, presso il Mandela Forum di Firenze, la statua
dedicata a Franco Ballerini realizzata dal maestro fiorentino Giorgio Butini. Più che una
celebrazione, è stata l’occasione per un ricordo semplice e commosso di un grande uomo
prima che di un grande campione. Forse proprio come avrebbe voluto lui che preferiva
schivare la notorietà e ritrovarsi insieme alla famiglia, agli amici e ai giovani atleti a cui
dedicava gran parte del suo tempo. In tanti hanno partecipato alla manifestazione dove i
personaggi “famosi”, sono intervenuti per l’amicizia e la stima che avevano per il “Ballero”
mescolandosi ai familiari e agli amici meno noti. Tra questi i giornalisti Antonio Mannori,
che ha presentato l’evento, Marino Bartoletti, Francesco Pancani e Davide Cassani; il ct
della nazionale di ciclismo Paolo Bettini, che ha raccolto il testimone dopo la prematura
scomparsa di Ballerini; Remo Randolo, sindaco di Bosaro (provincia di Treviso) cittadina
che ha dedicato al grande campione una piazza e una statua la scorsa primavera, Carlo
Zanieri, sindaco di Barberino del Mugello e Marco Martini, sindaco di Poggio a Caiano.
Sempre da Bosaro è arrivato in bicicletta Venerino Tosini. Partito ieri sera da Bosaro alle
21.00 è arrivato oggi alle 3.30 di mattina nel capoluogo toscano per assistere
all’inaugurazione per poi rientrare in serata. “L’ho fatto in onore di un grande campione
che è sempre stato pulito” ha spiegato. Dalla Puglia è arrivata anche una rappresentanza
di ragazzi della scuola Franco Ballerini. Le qualità di questo grande uomo sono state
ricordate dalle autorità che hanno partecipato all’inaugurazione, oltre che dal fratello
Mauro e dal Maestro Butini. “Io e Franco abbiano iniziato la nostra attività ciclistica al
velodromo delle Cascine ed è giusto che la sua statua stia in questa città – ha spiegato –
per far capire ai fiorentini che Franco c’è e ci sarà sempre”.
Forza, armonia e tenacia sono le doti che il maestro Giorgio Butini ha voluto evidenziare
con la sua opera. Qualità che il sen. Riccardo Nencini ha sottolineato come non solo siano
tipiche dei toscani, ma anche indispensabili“non solo per vincere la Parigi – Roubaix ma
per vincere nuovamente questa gara”. Alfredo Martini, eminente personalità del mondo del
ciclismo di ieri e di oggi e presidente onorario del F.C.I, ha descritto il “Ballero” come un
uomo umile che, nonostante la notorietà, cercava di stare il più possibile lontano dalle luci
della ribalta per fare del bene e stare in mezzo ai ragazzi che riteneva il futuro dello sport
oltre che della società.
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“Ricordiamo Franco come uomo – ha concluso Martini commosso – perché lui è qui, ci
sente e noi lo possiamo toccare con il nostro spirito”.
Paolo Bettini, che ha ricordato come il 90% delle sue presenza in nazionale fossero dovute
proprio a Ballerini,ha spiegato quanto lo avesse apprezzato come uomo soprattutto in
alcuni periodi delicati della sua vita. “Dopo aver vinto il primo mondiale nel 2006, Franco
mi è stato vicino quando ho perso mio fratello e mi ha aiutato ad andare avanti – ha
raccontato –. Era una persona eccezionale, per me un amico e un fratello”.
Vincenzo Ceccarelli, presidente del comitato istituzionale dei Mondiali ha sottolineato come
la presenza di questa statua sia un atto dovuto a chi per primo ha creduto nella possibilità
che i mondiali potessero essere fatti a Firenze, tanto che a lui stesso sono oggi
dedicati. “Organizzare questi mondiali a Firenze e in Toscana – ha detto Ceccarelli - altro
non è altro che un omaggio ad una terra dove il ciclismo è seguito e praticato a tutti livelli
a partire dai ragazzi”.
Il vicesindaco del comune di Firenze, Stefania Saccardi, si è detta onorata di“ricordare un
grande campione ma soprattutto un grande uomo che ha guidato tutti i soggetti
interessati a collaborare per realizzare al meglio questo evento di grande rilevanza per la
città”.
Professionista dal 1986 al 2001, Franco Ballerini si “innamorò”, fra le tante gare a cui ha
partecipato, della Parigi – Roubaix, che vinse nel 1995 e nel 1998 ma nella quale
collezionò anche un secondo posto, un terzo, un quinto e un sesto. La passione per questa
grande classica del nord gli è valsa la cittadinanza onoraria dalla città di Roubaix.
Pochi mesi dopo l’abbandono delle competizioni, dall’agosto del 2001 Franco Ballerini fu
nominato ct della nazionale italiana professionisti, raggiungendo numerosi successi come
la vittoria del titolo mondiale a Zolder con Mario Cipollini nel 2002, a Salisburgo nel 2006,
a Stoccarda nel 2007 con Paolo Bettini, che vinse anche l’oro olimpico ad Atene nel 2004.
Franco Ballerini ricoprì questo importantissimo ruolo fino alla sua morte improvvisa in
seguito ad un tragico incidente stradale il 7 febbraio 2010 durante un rally sulla montagna
pistoiese.
La statua è stata realizzata al contributo finanziario da parte del dottor Ernesto Colnago,
fondatore dell’omonima impresa di bici da corsa, Donatello SpA Costruzioni Generali,
azienda leader del settore – guidata dalla famiglia Bellini – che ha realizzato il plinto su cui
poggia la statua, Frilli & Sottili verniciature a fuoco, F.lli Ceccarelli cave si marmo di
Montemaggiore, Eurostampaggi SpA, Segni Onirici, Lampre-Merida, famosa squadra di
ciclismo professionista su strada, grazie all’impegno della famiglia Galbusera e anche al
contributo del grande campione Giuseppe Saronni, Balli Paolo Impresa Edile srl e Assiboni
Agenzia Assicurativa di Borgo San Lorenzo.
L’opera, che inizialmente doveva essere realizzata in bronzo, secondo il bozzetto
presentato nel 2012, è stata invece creata in marmo bianco di Carrara proveniente dalla
cava maggiore. Il blocco, di 75 quintali circa, è stato direttamente scelto dal maestro
Butini che ha creato una statua alta circa 2, 40 metri e che raffigura il “Ballero” nella
posizione di massimo sforzo fisico ma, al tempo stesso felice per il successo.
“Ho voluto ricreare un’immagine che assomigli il più possibile a quella che ho visto alla
Parigi – Roubaix” ha spiegato l’artista. La statua è stata collocata sopra un plinto alto circa
2 metri e posta nel piazzale antistante il Mandela Forum in Viale Paoli a Firenze, di fronte
al quale si concluderanno le prossime prove iridate del Mondiale.

www.corriere.it
4 SETTEMBRE 2013

Ciclismo: a Firenze statua Ballerini
Sarà inaugurata in occasione dei Mondiali
04 settembre

(ANSA) - FIRENZE, 4 SET - Sarà inaugurata il 20 settembre a Firenze, in
occasione dei Mondiali di ciclismo, la statua dedicata a Franco Ballerini,
campione e ct della Nazionale azzurra, morto il 7 febbraio 2010 in incidente
durante un rally sulla montagna pistoiese. La statua, realizzata in marmo
bianco di Carrara dal maestro fiorentino Giorgio Butini, è stata voluta dalla
famiglia Ballerini. Sarà collocata nel piazzale antistante il Mandela Forum, di
fronte al quale si concluderanno le prove iridate.
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Ciclismo, Mondiali: omaggio a Ballerini. Una
statua, la Granfondo e gli azzurri per Franco
Milano, 20 settembre 2013

Le Nazionali azzurre vivranno la settimana iridata, in onore del loro commissario
tecnico, scomparso nel 2010
Le Nazionali Azzurre si prestano a vivere la rassegna iridata in onore di Franco Ballerini,
commissario tecnico scomparso prematuramente nel 2010, che ha contribuito a portare la
rassegna iridata nella sua terra di toscana.
BALLERO SEMPRE CON NOI — Con questo spirito le Nazionali azzurre vivranno la
settimana iridata, in onore del loro commissario tecnico, Franco Ballerini che guidò la
nazionale professionisti dal 2001 fino al giorno della sua prematura scomparsa. Ballerini
promosse e sostenne la candidatura di Toscana2013 per accogliere la rassegna iridata. A lui
sono dedicati, in questa settimana di ciclismo internazionale, alcuni momenti significativi.
LA STATUA — Venerdì 20 settembre, a due giorni dall’inizio della rassegna iridata, sarà
inaugurata una statua dedicata al “CT galantuomo”, nonché asso della Parigi – Roubaix.
L’appuntamento è alle ore 12.30 a Firenze al Nelson Mandela Forum di Vialestatua dedicata
al “CT galantuomo”, nonché asso della Parigi – Roubaix. L’appuntamento è alle ore 12.30 a
Firenze al Nelson Mandela Forum di Viale Paoli alla presenza del Presidente Onorario della F.
C. I., Alfredo Martini e del CT della Nazionale Professionisti, Paolo Bettini. Alla cerimonia
anche Stefania Saccardi, Vicesindaco del Comune di Firenze, Sergio Givone, Assessore alla
Cultura del Comune di Firenze, Vincenzo Ceccarelli, Presidente del Comitato Istituzionale,
Riccardo Nencini, Senatore della Repubblica, e Mauro Ballerini, fratello del “Ballero”. Ricavata
da un blocco di 75 quintali, la scultura in omaggio a Franco Ballerini è stata realizzata
dall’artista Giorgio Butini in marmo bianco di Carrara. La statua che ritrae Ballerini in bicicletta,
intento a divorare il pavé della grande “classica monumento”, sarà posta nel piazzale
antistante il Mandela Forum, di fronte al traguardo delle prove iridate.
GRANFONDO — Sabato 21 settembre in programma la “Gran Fondo Mondiale – Franco
Ballerini”, manifestazione che nasce sotto la direzione del Comitato Organizzatore Mondiali di
Ciclismo – Toscana2013, come evento integrante della kermesse iridata. La “Gran Fondo
Mondiale – Franco Ballerini” con partenza e arrivo nella città di Lucca, ha due percorsi: uno
“lungo”, interessante sotto l’aspetto tecnico e altimetrico, ed uno “medio” che consentirà di
godere delle colline lucchesi. Due modi di vivere a pieno l’atmosfera mondiale. Per maggiori
info: www.granfondomondialetoscana2013.com. Alle ore 10.00 di sabato 21 presso la zona
Palestra delle scuole medie di Casalguidi-‐ Cantagrillo in programma la cerimonia
d’intitolazione a Franco Ballerini dell’Area Sportiva. Presenti alla cerimonia Sabrina,
Gianmarco e Matteo Ballerini insieme al Presidente della Federazione Ciclistica Italiana,
Renato Di Rocco, oltre al primo cittadino del comune di Serravalle Pistoiese, Patrizio Mungai.
Domenica 29 settembre, il grande omaggio al “Ballero” con il passaggio del Campionato del
Mondo Professionisti, prova il linea, da Casalguidi, dove Franco Ballerini riposa.
Gasport© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.gonews.it
20 SETTEMBRE 2013

FIRENZE

Mondiali di ciclismo, davanti al Mandela Forum
una statua per Franco Ballerini - FOTO
Il vicesindaco Saccardi: "Giusto ricordare con questa
opera un uomo dai grandi valori"
20/09/2013

È stata inaugurata oggi, presso il Mandela Forum di Firenze, la statua
dedicata a Franco Ballerini realizzata dal maestro fiorentino Giorgio Butini.
Più che una celebrazione, è stata l’occasione per un ricordo semplice e
commosso di un grande uomo prima che di un grande campione.
Forse proprio come avrebbe voluto lui che preferiva schivare la notorietà e ritrovarsi insieme
alla famiglia, agli amici e ai giovani atleti a cui dedicava gran parte del suo tempo. In tanti
hanno partecipato alla manifestazione dove i personaggi “famosi”, sono intervenuti per
l’amicizia e la stima che avevano per il “Ballero” mescolandosi ai familiari e agli amici meno
noti.
"Con la cerimonia di oggi per ricordare un uomo dai grandi valori, si aprono, di fatto, i mondiali
di ciclismo". Lo ha detto il vicesindaco e assessore allo sport Stefania Saccardi
"Valeva e vale la pena – ha aggiunto il vicesindaco – ospitare questa statua in un luogo
simbolo per lo sport fiorentino e a pochi metri dalla linea di traguardo di tutte e 12 le gare di
questo nostro mondiale. Un mondiale che abbiamo voluto fortemente per dedicarlo proprio al
‘Ballero’. Firenze è una città che si innamora di grandi campioni dello sport non solo per quello
che fanno in campo o in questo caso in bici o a bordo di un’ammiraglia, ma anche per i valori
che riescono a esprimere. E’ stato così per Stefano Borgonovo, lo è per Ballerini”.
Tra i partecipanti c'erano anche i giornalisti Antonio Mannori, che ha presentato l’evento,
Marino Bartoletti, Francesco Pancani e Davide Cassani; il ct della nazionale di ciclismo Paolo
Bettini, che ha raccolto il testimone dopo la prematura scomparsa di Ballerini; Remo Randolo,
sindaco di Bosaro (provincia di Treviso) cittadina che ha dedicato al grande campione una
piazza e una statua la scorsa primavera, Carlo Zanieri, sindaco di Barberino del Mugello e
Marco Martini, sindaco di Poggio a Caiano. Sempre da Bosaro è arrivato in bicicletta Venerino
Tosini. Partito ieri sera da Bosaro alle 21.00 è arrivato oggi alle 3.30 di mattina nel capoluogo
toscano per assistere all’inaugurazione per poi rientrare in serata. “L’ho fatto in onore di un
grande campione che è sempre stato pulito” ha spiegato,
Dalla Puglia è arrivata anche una rappresentanza di ragazzi della scuola Franco Ballerini. Le
qualità di questo grande uomo sono state ricordate dalle autorità che hanno partecipato
all’inaugurazione, oltre che dal fratello Mauro e dal Maestro Butini. “Io e Franco abbiano
iniziato la nostra attività ciclistica al velodromo delle Cascine ed è giusto che la sua statua stia
in questa città – ha spiegato Franco Ballerini – per far capire ai fiorentini che Franco c’è e ci
sarà sempre”.
Forza, armonia e tenacia sono le doti che il maestro Giorgio Butini ha voluto evidenziare con la
sua opera. Qualità che il sen. Riccardo Nencini ha sottolineato come non solo siano tipiche dei
toscani ma anche indispensabili “non solo per vincere la Parigi – Roubaix ma per vincere
nuovamente questa gara”.
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Alfredo Martini, eminente personalità del mondo del ciclismo di ieri e di oggi e presidente
onorario del F.C.I, ha descritto il “Ballero” come un uomo umile che, nonostante la notorietà,
cercava di stare il più possibile lontano dalle luci della ribalta per fare del bene e stare in
mezzo ai ragazzi che riteneva il futuro dello sport oltre che della società. “Ricordiamo Franco
come uomo – ha concluso Martini commosso – perché lui è qui, ci sente e noi lo possiamo
toccare con il nostro spirito”.
Paolo Bettini, che ha ricordato come il 90% delle sue presenza in nazionale fossero dovute
proprio a Ballerini,ha spiegato quanto lo avesse apprezzato come uomo soprattutto in alcuni
periodi delicati della sua vita. “Dopo aver vinto il primo mondiale nel 2006, Franco mi è stato
vicino quando ho perso mio fratello e mi ha aiutato ad andare avanti – ha raccontato – Era una
persona eccezionale, per me un amico e un fratello”. Vincenzo Ceccarelli, presidente del
comitato istituzionale dei Mondiali ha sottolineato come la presenza di questa statua sia un
atto dovuto a chi per primo ha creduto nella possibilità che i mondiali potessero essere fatti a
Firenze, tanto che a lui stesso sono oggi dedicati. “Organizzare questi mondiali a Firenze e in
Toscana – ha detto Ceccarelli - altro non è altro che un omaggio ad una terra dove il ciclismo è
seguito e praticato a tutti livelli a partire dai ragazzi”. Il vicesindaco del comune di Firenze,
Stefania Saccardi, si è detta onorata di “ricordare un grande campione ma soprattutto un
grande uomo che ha guidato tutti i soggetti interessati a collaborare per realizzare al meglio
questo evento di grande rilevanza per la città”.
Professionista dal 1986 al 2001, Franco Ballerini si "innamorò", fra le tante gare a cui ha
partecipato, della Parigi – Roubaix, che vinse nel 1995 e nel 1998 ma nella quale collezionò
anche un secondo posto, un terzo, un quinto e un sesto. La passione per questa grande
classica del nord gli è valsa la cittadinanza onoraria dalla città di Roubaix. Pochi mesi dopo
l’abbandono delle competizioni, dall’agosto del 2001 Franco Ballerini fu nominato ct della
nazionale italiana professionisti, raggiungendo numerosi successi come la vittoria del titolo
mondiale a Zolder con Mario Cipollini nel 2002, a Salisburgo nel 2006, a Stoccarda nel 2007
con Paolo Bettini che vinse anche l’oro olimpico ad Atene nel 2004. Franco Ballerini ricoprì
questo importantissimo ruolo fino alla sua morte improvvisa in seguito ad un tragico incidente
stradale il 7 febbraio 2010 durante un rally sulla montagna pistoiese.
La statua è stata realizzata al contributo finanziario da parte del dottor Ernesto Colnago,
fondatore dell’omonima impresa di bici da corsa, Donatello SpA Costruzioni Generali, azienda
leader del settore – guidata dalla famiglia Bellini - che ha realizzato il plinto su cui poggia la
statua, Frilli & Sottili verniciature a fuoco, F.lli Ceccarelli cave si marmo di Montemaggiore,
Eurostampaggi SpA, Segni Onirici, Lampre-Merida, famosa squadra di ciclismo professionista
su strada grazie all’impegno della famiglia Galbusera e anche al contributo del grande
campione Giuseppe Saronni, Balli Paolo Impresa Edile srl e Assiboni Agenzia Assicurativa di
Borgo San Lorenzo.
L’opera, che inizialmente doveva essere realizzata in bronzo, secondo il bozzetto presentato
nel 2012, è stata invece creata in marmo bianco di Carrara proveniente dalla cava maggiore. Il
blocco, di 75 quintali circa, è stato direttamente scelto dal maestro Butini che ha creato una
statua alta circa 2, 40 metri e che raffigura il “Ballero” nella posizione di massimo sforzo fisico
ma, al tempo stesso felice per il successo. “Ho voluto ricreare un’immagine che assomigli il più
possibile a quella che ho visto alla Parigi – Roubaix”, ha spiegato l’artista. La statua è stata
collocata sopra un plinto alto circa 2 metri e posta nel piazzale antistante il Mandela Forum in
Viale Paoli a Firenze, di fronte al quale si concluderanno le prossime prove iridate del Mondiale.
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La statua in marmo di Ballerini sarà inaugurata il 20 settembre
05 settembre 2013 — pagina 29 sezione: Cecina
FIRENZE Sarà inaugurata il 20 settembre, a Firenze, due giorni prima del via ai Mondiali
di ciclismo, la statua dedicata a Franco Ballerini, ex ct della Nazionale azzurra, morto il 7
febbraio 2010 in un incidente durante il Rally Ronde di Larciano. La statua, realizzata in
marmo bianco di Carrara dal maestro fiorentino Giorgio Butini, è stata voluta dalla famiglia
Ballerini, in particolare dal fratello Mauro che spiega: «Desideriamo lasciare un segno
tangibile di Franco in una città come Firenze in questa occasione particolare per la città.
Credo che sia noi familiari che tutti coloro che amano e si occupano di ciclismo siamo in
debito nei suoi confronti anche se siamo consapevoli che tutto quanto possiamo fare non
sarà sufficiente a compensare quanto Franco abbia fatto per questo sport». Tra i promotori
dell'iniziativa anche l'on. Riccardo Nencini, nipote di Gastone, celebre ciclista degli anni
cinquanta vincitore, fra l'altro del Giro d'Italia e del Tour de France. La statua sarà
collocata nel piazzale antistante il Mandela Forum, in viale Paoli, di fronte al quale si
concluderanno le prossime prove iridate dei Mondiali di ciclismo.
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MEDIO-ALTO POLESINE
LA CURIOSITA’ CORSA IRIDATA, IL CAPOLUOGO TOSCANO DEDICA UNA STATUA A FRANCO BALLERINI

Firenze copia Bosaro: esempio... mondiale
Randolo e Gasparetto all’inaugurazione con Squinzi e Renzi. E Tosini ci va in bici
BOSARO - Da Bosaro a Firenze nel segno di Franco Ballerini. Domani, di fronte al Mandela Forum,
a due passi dallo stadio Artemio Franchi, nel capoluogo toscano, sarà inaugurato un monumento
dedicato all’ex ct (tre volte campione del mondo) della nazionale di ciclismo. La statua sorgerà a
poche centinaia di metri dalla linea del traguardo dei campionati del mondo, in programma proprio a
Firenze la prossima settimana (con il gran finale, la prova in linea Pro su strada maschile, fissata per
domenica 29). E ad alzare il sipario sull’opera realizzata dal maestro Giorgio Butini ci sarà anche un
po’ di Polesine. Al fianco del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, del sindaco Matteo Renzi
e dei vertici della Fci (il presidente Renato Di Rocco e al mitico presidente onorario Alfredo
Martini), infatti, ci saranno il presidente del Gruppo Ciclisti Bosaro Vittorino Gasparetto (con il
suo vice Nirvano Mazzetto) e il primo cittadino del paese Remo Randolo, accompagnati da una
piccola delegazione. Invitati alla cerimonia, per precisa volontà della famiglia Ballerini, dalla viva
voce di Mauro, il fratello di Franco. Che con Bosaro ha un rapporto davvero particolare: il 27 aprile
scorso il paese del 45esimo parallelo inaugurò la propria statua al grande ct, la seconda in Italia dopo
quella di San Miniato Basso, casa Ballerini. E proprio alla statua di Bosaro - annunciano dalla Rai sarà dedicato un servizio durante la maratona televisiva collegata ai mondiali della prossima
settimana. “Raccolgo volentieri l’invito di Mauro Ballerini per ricordare la figura del mitico Ballero,
che tante volte ci ha onorato della sua presenza a Bosaro”, il commento del sindaco Randolo alla
vigilia della partenza per Firenze. E a proposito di partenza: oggi sarà la volta di Venerino Tosini,
l’artista (originario di Bosaro) autore di “Le Routier”. A 61 anni, infatti, si appresta ad una grande
impresa sportiva, nel segno, manco a dirlo, di Franco Ballerini. In bicicletta, infatti, si appresta a
coprire la distanza tra i due monumenti, la sua creazione di Bosaro e quella di Firenze. Partenza alle
21 di stasera, arrivo preciso a Firenze per l’inaugurazione di domani, quindi ritorno a Bosaro in
serata. “Prevedo - dice Tosini - di mantenere la media dei 23 chilometri orari”, appennini inclusi.
“Nelle 24 ore . aggiunge - mi resteranno meno di due ore per riposare”. Per un dilettante - seppure
con un discreto curriculum di imprese da nuotatore alle spalle, compresa la traversata SardegnaCorsica e quella, di 5 ore e 44 minuti, da Piombino all’isola d’Elba - un’impresa comunque niente
male.
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Inaugurata la statua dedicata a Franco
Ballerini
Presente alla cerimonia anche Alfredo Martini

MONDIALI 2013 | È stata inaugurata stamane a Firenze, davanti al Nelson Mandela

Forum che ospiterà l'arrivo di tutte le gare mondiali, la statua dedicata a Franco
Ballerini: ricavata da un blocco di 75 quintali, la scultura in omaggio al ct è stata
realizzata dall’artista Giorgio Butini in marmo bianco di Carrara. Alla cerimonia
hanno preso parte il Presidente Onorario della F. C. I., Alfredo Martini e del CT della
Nazionale Professionisti, Paolo Bettini, Stefania Saccardi, Vicesindaco del Comune di
Firenze, Sergio Givone, Assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Vincenzo
Ceccarelli, Presidente del Comitato Istituzionale, Riccardo Nencini, Senatore della
Repubblica, e Mauro Ballerini, fratello del “Ballero”.
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CONSIGLIO COMUNALE

Saccardi: "I Mondiali di Ciclismo il più grande evento
ospitato dalla Toscana"
Mar, 17/09/2013 - 00:02 — La Redazione
Questo il lungo intervento del Vicesindaco e Assessore allo Sport,
Stefania Saccardi, tenuto ieri in Consiglio Comunale sui Mondiali
di Ciclismo:
Stamani il commissario tecnico Paolo Bettini a Milano ha
comunicato i nomi degli azzurri per la prova su strada del 29
settembre da Lucca a Firenze, domani a Roma i campionati
mondiali di ciclismo che ospiteremo dal 22 al 29 settembre – e lo
voglio ribadire, sono il più grande evento che la Toscana abbia
mai ospitato e l’appuntamento sportivo più importante per il
nostro Paese almeno fino al 2020 – saranno presentati al Foro
Italico dal ministro Graziano Del Rio e dal presidente del Coni
Giovanni Malagò, al termine della giunta nazionale del Coni.
Mercoledi è in programma la conferenza stampa itinerante sul
tracciato da Lucca a Firenze, giovedì presenteremo i piani
straordinari approntati dal Comune di Firenze per mobilità, sosta, trasporti, scuola, commercio, servizi
sociosanitari e anche i numerosi eventi collaterali che saranno organizzati in occasione dell’appuntamento
iridato.
I mondiali a Firenze e in Toscana sono un evento che abbiamo fortemente voluto, battendo la grande
concorrenza spagnola. Non ero né vicesindaco né assessore allo sport quando, ma ricordo come la notizia fu
accolta con grande soddisfazione da questa sala quando, nel settembre di tre anni fa, l’allora vicesindaco
Dario Nardella da Melbourne ci informò quasi in diretta trasmettendoci tutta l’emozione di quando il
presidente dell’Uci Pat Mac Quide mostrò il cartoncino estratto dalla busta con la scritta: Florence, Italy.
Sempre da questa sala tutti parlarono di “bella notizia” di “vittoria della città”, “successo”, “traguardo
storico”, di grande opportunità e un’occasione senza uguali non solo per l’aspetto sportivo, ma anche
economico, turistico, promozionale, infrastrutturale. E in questi tre anni abbiamo lavorato sodo in sinergia e
totale accordo con la Regione Toscana e gli altri Enti Locali interessati per farci trovare pronti.
D’altronde ospitare i mondiali a Firenze e in Toscana è un fatto naturale. Qual è infatti in Italia il territorio che
può vantare tradizioni, campioni, cultura ciclistica, seguito di praticanti e appassionati, questo non può essere
che la Toscana e Firenze in particolare. Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini, Enzo Sacchi, Franco
Bitossi, Mario Cipollini, Andrea Tafi, Paolo Bettini, Alfredo Martini (6 maglie iridate conquistate a bordo
dell’ammiraglia azzurra) , il compianto Franco Ballerini, Fabiana Luperini in campo femminile e chissà quanti
altri che ho dimenticato e me ne scuso, sono stati i protagonisti che in epoche diverse hanno collezionato
trionfi e segnato pagine indelebili in questo sport. E’ quindi con questi mondiali come voler scrivere un
capitolo che mancava alla storia delle due ruote.

RICADUTE SUL TERRITORIO
Le buone però notizie non riguardano solo l’aspetto sportivo, ma abbracciano altri settori che trarranno
beneficio dall’appuntamento iridato. Questo mondiale rappresenta per il territorio una straordinaria
opportunità in termini economici, di creazione di posti di lavoro, di promozione e valorizzazione del patrimonio
artistico, culturale, architettonico, paesaggistico, enogastronomico. Un evento che porterà sul territorio
migliaia atleti, giornalisti, tifosi e appassionati. Si prevedono almeno 400.000 turisti, 1500 operatori della
comunicazione da 180 Paesi con 1100 fra testate giornalistiche, tv, radio e web. Uno studio dell’Irpet ha
stimato che i mondiali genereranno affari per 423 milioni euro, il Pil crescerà di 227 milioni con un più 0,07 per
cento
e
oltre
tremila
saranno
i
nuovi
posti
di
lavoro
creati
allo
scopo.
I fiorentini si ritroveranno 40 chilometri di strade riassaltate (12 milioni di euro), sette impianti sportivi cittadini
(Mandela Forum, Padovani, piscina Costoli, Ridolfi, Affrico, San Marcellino e Sferisterio delle Cascine che
presenteremo domani), grazie ai ribassi d’asta per interventi infrastrutturali legati all’evento (oltre un milione e
mezzo di euro), sono stati sottoposti a manutenzione straordinaria per migliorarne la fruibilità. Opere che
resteranno alla città, fuori dai vincoli del Patto di Stabilità e realizzate subito.
PIANO DI COMUNICAZIONE
Il piano di comunicazione è stato capillare e continuerà ad esserlo anche nei giorni dell’evento, quando
mobiliteremo Polizia Municipale, Protezione Civile e volontari, che ringrazio fin d’ora. A partire da maggio
infatti ci siamo attivati: sul sito internet e sui social network (in costante collegamento tra gli account ufficiali
del Comune e quelli di Toscana 2013); con 2 allegati al Reporter (maggio e settembre) che contengono
informazioni utili per i cittadini ma anche promozione dell'evento in sé; con gli spazi di affissione istituzionale:
ogni mese dai 300 ai 600 manifesti formato 70x100 negli spazi di pubblica affissione e nelle vetrinette del
centro storico e dai 24 ai 36 manifesti formato 6 metri x 3; vari poster di grande formato all'interno del circuito
colonne lungo i viali di circonvallazione e screen a Peretola e lungarno Aldo Moro; con proiezioni sui maxi
schermi dell'Estate fiorentina e allo stadio Franchi in occasione delle partite casalinghe della Fiorentina; con
un pieghevole informativo distribuito presso gli Urp e gli uffici comunali aperti al pubblico; con una
gigantografia sul ponteggio dell'arco di piazza della Repubblica; con i cartelli di cantiere dei lavori stradali
eseguiti per i mondiali; con incontri informativi con le categorie economiche, associazioni, sindacati; lettera a
oltre 18mila indirizzi di residenti ed esercizi commerciali nelle strade dei percorsi di gara e nelle aree intercluse.
A completare il lavoro sulla comunicazione, infine, il vademecum allegato alla Nazione uscito venerdì scorso
(e uscirà nuovamente il 19 settembre) distribuito in altre 15mila copie presso urp, uffici aperti al pubblico,
biblioteche, infopoint e farmacie.
EVENTI COLLATERALI
Nei giorni scorsi: “Pedala Firenze”, una passeggiata non competitiva per bici d'epoca realizzata nel centro
della città di Firenze e nelle colline fiorentine; “Florence Bike Night”, passeggiata cicloturistica notturna in
bicicletta lungo un percorso cittadino di grande suggestione. I margini economici saranno utilizzati per gli
interventi di solidarietà dell’associazione onlus Giglio Amico; Asiam, 3° Congresso Nazionale dedicato ai
mondiali di ciclismo con una giornata di studio sull’attività fisica come prevenzione di numerose malattie nelle
fasi dell’età evolutiva.
Stamattina l'iniziativa degli Angeli del Bello che hanno ripulito il Giardino dei Giusti con l’area del Giardino dei
Giusti, dove un grande albero di carrubo ricorda il contributo di ‘Ginettaccio’ a favore degli ebrei perseguitati
dal nazifascismo. Domani a Villa Arrivabene sarà inaugurata la Mostra Vecchie Glorie del Ciclismo,
organizzata dal consiglio di Quartiere 2.
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Venerdì 20 alle 13 davanti al Mandela Forum sarà inaugurata la statua dedicata a Franco Ballerini, campione
e ct della Nazionale azzurra, morto in incidente durante un rally. La statua, realizzata in marmo bianco di
Carrara dal maestro fiorentino Giorgio Butini, è stata voluta dalla famiglia Ballerini. Alle 17 il convegno di
approfondimento sul ruolo della bicicletta come sport per tutti, alla sede regionale della Rai, organizzato dalla
Consulta cittadina dello sport.
Nella settimana del mondiale, tra i tanti eventi segnaliamo: Istituto de’ Bardi, il crafts center per l’artigianato
artistico, attiverà percorsi di visite guidate in bicicletta nel quartiere dell’Oltrarno e nel centro storico. “Alto sui
pedali” – sinfonia per bicicletta e orchestra a cura dell’Orchestra Regionale Toscana che andrà in scena il 26
settembre (ore 21) al Teatro Verdi. “Bycicle Film Festival”, allestito a cinema per l'occasione, lo spazio Alcatraz
della Leopolda ospiterà una selezione dei più di 60 film tra corti e lungometraggi, documentari, report di
grandi e piccoli eventi, fiction, animazione, video arte. Non solo cinema, ma anche concerti, dj set, mostre,
contest bmx, tornei di bike polo, eventi off e molto altro. “Toscana terra di ciclisti”, seminario di
approfondimento sulla pianificazione, degli interventi per la mobilità ciclistica, presso l’ex tribunale di piazza
San Firenze. La Fondazione Pontedera Teatro Lisboa, il 26 alle 18 propone uno spettacolo itinerante in
bicicletta dedicato a Fernando Pessoa. “Lungarno Project”, nell’area pedonale adiacente a Borgo Santi
Apostoli, una serie di installazioni artistiche aventi ad oggetti la bicicletta ed il ciclismo. In ognuna delle 13
biblioteche comunali incontri dedicati al tema della bicicletta e disponibilità di ampia bibliografia; “Biciclette
in Archivio”, un percorso tra i documenti dell’Archivio storico del Comune di Firenze, riguardante il ciclismo in
città, tra sport e vita quotidiana, mostra "Pedalando nel passato", fino al 17 novembre al Museo Galileo.
INIZIATIVE ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO AL PADOVANI
Federottica, uno speciale gazebo degli ottici optometristi sarà allestito all’interno del Villaggio Padovani, nel
quale saranno svolti degli screening gratuiti per il controllo dell’efficienza visiva a tutti gli spettatori e agli
addetti ai lavori che lo desiderano.
“Indoor Cycling Toscana”, 3 giorni di sessioni di spinning con i migliori istruttori. Cooperativa Cft, destinerà il
ricavato dalla somministrazione di panna e frullati all’ospedale Meyer. Il 118 e la Protezione civile utilizzeranno
una rete radio a standard di telecomunicazioni professionali Tetra che ci è fornito dalla Selex ES.

