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GIGI SGARBOZZA AL GIRO DEL LAGO 2012 
 
Il ciclista e commentatore Rai sarà sabato sera a Tambre e domenica a Puos per dare il 

via al Giro del Lago 2012   
 

 

Gigi Sgarbozza arriva in Alpago per due giorni intensi dedicati al ciclismo raccontato e 

pedalato. 

Il celebre professionista, sulle due ruote tra il 1967 e il 1971, oggi opinionista della Rai, 

sarà al centro sociale di Tambre d’Alpago sabato 18 agosto alle 20.30 per l’incontro dal 

titolo “Il ciclismo secondo Gigi”, aperto a tutti e gratuito. Alla serata parteciperanno anche 

il ciclista feltrino, Davide Malacarne, reduce dal Tour de France e Renzo Minella, 

operatore turistico, mentore del Giro d’Italia che tornerà nel 2013 in provincia di Belluno, 

coadiuvati dal giornalista Ilario Tancon. 

A promuovere la serata è il Comitato “Alpago 2 Ruote & Solidarietà” che organizza lo 

storico Giro del Lago, giunto alla sua 18^ edizione. La gara non competitiva, creata per 

raccogliere fondi per la Via di Natale di Aviano (Pn) si terrà il giorno successivo 

domenica 19 agosto. Alla partenza, prevista alle ore 10, da piazza Papa Luciani a Puos, 

è confermato uno starter speciale: proprio Gigi Sgarbozza in persona, che si fermerà in 

Alpago appositamente per dare il via alla pedalata solidale di 17,4 km intorno al lago di 

Santa Croce. 

Le pre-iscrizioni hanno già registrato oltre 1500 adesioni, sui 4000 posti totali disponibili 

per partecipare alla 18^ edizione. E’ possibile eseguire la preiscrizione in soli due minuti 

seguendo le istruzioni riportate su www.2ruotealpago.it fino a sabato sera. Il pagamento 

della quota partecipativa, 5 euro, avverrà in loco tramite una corsia preferenziale più 

veloce il giorno della manifestazione. Le iscrizioni possono essere fatte comunque, 

direttamente il giorno della manifestazione dalle 8 fino a 15 minuti prima del via. Verrà 

consegnata contestualmente la maglietta del Giro, quest’anno disegnata da Vico 

Calabrò, artista di origine agordina, di calibro internazionale.  


