ll Giro partirà alle ore 13.00, da via Don Carrera, Pioltello e proseguirà per Via Milano, Via Torino, Via
Bizet, Via Mantegna, Via Parri, Via Roma, Via Togliatti, Via A.Moro, Via Amendola, Viale S.Francesco,
Via Milano, Via Marconi, Via D'Annunzio, Via Alla Stazione, Sottopasso ferroviario, Via Molise, Via
Dante, Via Monza, S.P. 121.
Le atlete faranno due volte il giro all’interno della Città di Pioltello per poi partire verso la destinazione finale
della tappa a Pozzo d’Adda.
E dopo la tappa, tutti a “La Corte Lombarda”!
In occasione del Giro Rosa, il Centro Commerciale La Corte Lombarda organizza un evento tutto al
femminile. Dalle 17 in poi in Galleria saranno presenti personalità pubbliche e alcune cicliste del Giro,
che affronteranno tematiche legate al mondo femminile e alla violenza contro le donne. Dopo le parole,
spazio alla musica: la Galleria si animerà con un grande spettacolo dal vivo.
La manifestazione sportiva per quanto riguarda la tappa Adda-Martesana è stata realizzata grazie al
contributo di diversi sponsor privati: La Corte Lombarda, Bersaglio Immobiliare, Caffè Club, Etp Castoldi,
Concessionaria Comotti, Coop Lombardia, Gelsia srl, Massimo Guglielmi, Sodexo, Immobiliare 2C spa,
Ottica Panzeri, Qi Casa, Rotary Club Martesana, Azienda Agricola La Fattoria di A. Parmeggiano,
Valcar PBM.
Inoltre un ruolo importante lo hanno avuto le società partecipate del territorio come Cap Holding e Cogeser,
main sponsor della tappa.
All’interno della quarta tappa del Giro Rosa 2015, un traguardo volante sarà collocato a Melzo, in via Martiri
della Libertà, di fronte alla sede del Gruppo Cogeser, multiutility del settore energetico, partecipata da otto
Comuni del territorio. “Abbiamo voluto dare il nostro sostegno, anche come sponsor - spiega Lino Ladini,
amministratore unico di Cogeser Vendite – a questo importante evento sportivo, che dà lustro al territorio
della Martesana. Del resto lo sport, e in particolare il ciclismo, ci sono sempre stati a cuore, come
manifestazioni precipue di energia e di vitalità”.
“Gruppo CAP sostiene con orgoglio il 26° Giro Rosa, una grande competizione ciclistica femminile,
considerata la più importante al mondo. Saranno giornate intense quelle che attendono tutte le atlete che si
sfideranno sul nostro territorio per questa tappa che coinvolge l’Alta Martesana. – dice il presidente di CAP
Holding, Alessandro Russo – “Tante le emozioni che saranno protagoniste: fair play, agonismo, fatica e
gioia. Ma soprattutto il coinvolgimento dei cittadini di ben 18 comuni che hanno collaborato per il successo di
questo grande evento, che mette in gioco i valori di questo territorio, la sua ospitalità e le sue bellezze. Un
territorio al quale noi ogni giorno portiamo acqua da bere e che contribuiamo a proteggere attraverso il nostro
impegno nella gestione delle fognature e della depurazione.”
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