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ANCHE ROBERTA AMADEO, PRESIDENTE NAZIONALE AISM, 
ALLA 20. EDIZIONE DEL GIRO DEL LAGO DI SANTA CROCE 

Già oltre mille i concorrenti iscritti all'evento benefico che supporta la           
"Via di Natale". E per domenica le previsioni danno tempo splendido. 

Alpago (Belluno), 14 agosto 2014 – Ci sarà anche Roberta Amadeo, presidente nazionale 
dell’Associazione italiana sclerosi multipla, tra i partecipanti alla ventesima edizione del Giro 
del Lago di santa Croce, l’iniziativa a pedali proposta dal comitato Alpago 2 ruote & solidarietà per 
domenica, 17 agosto. Si tratta di una partecipazione importante, non solo e non tanto per la carica 
che Roberta ricopre ma per il suo percorso di vita e di sport. Roberta, architetto con la passione dei 
viaggi, in gioventù è stata anche campionessa italiana di judo. A 22 anni le viene diagnosticata la 
sclerosi multipla. Da allora si è sempre battuta per una vita oltre la malattia. Tre anni fa  si è 
avvicinata all’handbike e ha riaperto le porte all’agonismo laureandosi, per la sua categoria, 
campionessa italiana e aggiudicandosi la maglia rosa al Giro d’Italia. 

Intanto, i primi due giorni  di iscrizioni (le giornate di mercoledì 13 e giovedì 14 agosto) hanno già 
fatto registrare numeri importanti: è stata infatti superata la soglia delle mille adesioni e questo 
fa ben sperare per domenica. 

L’ambizione, supportata anche dalle previsioni meteo che per domenica danno bel tempo, è 
quella di superare quota 3751, vale a dire il record stabilito lo scorso anno, per riuscire a incidere in 
maniera ancora più importante nel supporto all’ attività dell’Associazione pordenonese “Via di 
Natale”,la realtà che gestisce la Casa “Via di Natale”,struttura nata per dare assistenza ai malati 
terminali oncologici del locale “hospice” e ospitalità gratuita ai familiari dei malati ricoverati presso il 
noto Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. L’intero ricavato della manifestazione, infatti, 
verrà devoluto alla “Via di Natale”. Le iscrizioni si raccoglieranno sabato 16 agosto dalle 10 alle 13 e 
dalle 16 alle 19 presso la sede del Comitato Alpago 2ruote&solidarietà, nei locali dello Sportello 
dell’Alpago del Centro Servizi per il Volontariato, in piazza Papa Luciani, a Puos d’Alpago (telefono 
0437.471103). Ma la possibilità di iscriversi ci sarà anche la mattina della gara, domenica 17, 
dalle 8 e fino a quindici minuti prima del via. Il Giro del Lago sarà aperto a podisti (il via alle 9.30) e 
ciclisti (partenza alle 10). 

Chi non avesse il mezzo, non deve preoccuparsi. L’organizzazione, grazie alla preziosa 
collaborazione di Rent Bike Dolomia di Belluno, metterà a tua disposizione  un servizio di noleggio 
biciclette, sino ad esaurimento disponibilità. Chi fosse interessato alla fornitura può contattare 
direttamente il service e concordare i dettagli ai seguenti numeri: 392.1111800 – 333.4695247 – 
393.4580510. 

Per tutti, i chilometri in programma sono 17,4, con partenza in piazza a Puos e arrivo agli 
impianti sportivi di Puos. Ad aprire la “carovana” ci sarà la Fiat 500L messa a disposizione del 
Comitato Alpago 2 ruote & solidarietà, come negli ultimi anni, dalla concessionaria De 
Bona. Anche quest'anno l'auto ha seguito le tappe bellunesi del Giro d'Italia ed ha girato in lungo e 
largo il Veneto e il Friuli per promuovere il Giro del Lago, percorrendo oltre 15 mila chilometri. Alla 
guida, come sempre, il presidente onorario del comitato, Vittorio Mares. 

Sotto il tendone allestito agli impianti sportivi di Puos ci sarà anche la possibilità di pranzare e qui 
avranno luogo pure le premiazioni dei gruppi più numerosi e l’estrazione di numerosi premi a 
sorteggio. 

A proposito di premi, è da sottolineare come ogni partecipante al momento dell’iscrizione riceverà, 
come tradizione consolidata, la maglia “griffata” del Giro del Lago: quest’anno il disegno sulla t-shirt 
è un’opera della pittrice trevigiana Alda Boscaro. 

Per tutti i dettagli sulla manifestazione: www.2ruotealpago.it. 


