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Appuntamento in cui verrà assegnato in modo inedito il trofeo Marco Giorcelli

  

Alessandria. Si è tenuta lunedì, presso Palazzo del Monferrato, la conferenza stampa di
presentazione del 68° Campionato italiano Giornalisti ciclisti, in programma domenica 10
settembre a Pozzolo Formigaro (AL).
Nel corso della conferenza, alla quale erano presenti Roberto Ronchi ( Presidente AGCI),
Roberto Livraghi (Segretario Generale della Camera di Commercio di Alessandria), Stefania
Grandinetti (vicepresidente Alexala e coordinatore gruppo operatori Piemontebike), Domenico
Miloscio (sindaco di Pozzolo Formigaro), Paolo Fornasari (Asd Fornasari Auto), Mimma
Caligaris (vicesegretario generale USSI), oltre al percorso del circuito della Merella è stato
presentato il libro "Giornalisti in Bicicletta" di Roberto Ronchi.
In occasione della gara tricolore, verrà assegnato in modo inedito anche il trofeo Marco
Giorcelli. Premio intitolato al giornalista professionista, grande appassionato di ciclismo, e
storico direttore de "Il Monferrato" e per anni corrispondente de " La Gazzetta dello Sport".
Un riconoscimento che va oltre il valore del risultato agonistico, elevandosi ai valori di eticità,
correttezza, impegno e onestà sportiva che contraddistinguono gli atleti giornalisti partecipanti.
A tale riguardo, il presidente AGCI Roberto Ronchi ha dichiatato:
"La passione per il proprio lavoro, è questo che spinge a diventare giornalisti e Marco Giorcelli
di passione ne aveva tanta. Passione per il giornalismo, mestiere che ha svolto con onestà e
generosità, ma anche passione per lo sport e soprattutto per il ciclismo: nel tempo libero, non
perdeva occasione di macinare chilometri sulla sua bicicletta, una Bianchi celeste".
"I giornalisti presenti al 68° Campionato italiano a Pozzolo Formigaro condividono tutti queste
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passioni di Marco: amore per il giornalismo e per il ciclismo. Tra loro c'è chi ha percorso un
lungo viaggio per potersi schierare al via, spinto dal desiderio di vivere momenti di sport e
amicizia, a lui consegna di questo riconoscimento per ricordare la passione che ha animato
Marco".
L'Appuntamento, che precede la trasferta azzurra per il Mondiale Giornalisti, nella splendida
cornicie della Foresta Nera in Germania, è valido come ultima prova del TROFEO AGCI.

  

Daniele Baldini
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