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Giro Donne 2012: Pasta Zara sponsor della maglia rosa
24 maggio 2012
Questo pomeriggio, Sara Brambilla, organizzatrice del Giro d’Italia femminile di ciclismo, è stata
ospite della trasmissione “Anteprima Giro”, condotta dalla giornalista Alessandra De Stefano, che
ogni giorno svela le insidie della tappa del Giro d’Italia maschile che va ad iniziare. Sara ha
presentato l’edizione del Giro Donne 2012, che partirà da Napoli il 29 giugno e si concluderà a
Bergamo il 7 luglio, dopo nove tappe.
Nell’occasione è stato svelato anche lo sponsor della maglia rosa. Sponsor che quest’anno è Pasta
Zara. L’azienda, infatti, ha deciso di confermare il suo impegno nel ciclismo femminile, ritenendo
un testimonial ideale per i suoi prodotti. La collaborazione tra Pasta Zara e il Giro Donne dura
ormai da anni. Quest’anno si rafforza ulteriormente con il logo Pasta Zara che campeggerà ogni
giorno sulla maglia della leader della corsa.
Maglia, per altro, bellissima, disegnata da Marcello Bergamo, elasticizzata, con una pratica cerniera
lunga e maniche corte traforate, sui fianchi e sulle maniche ha disegnato il tricolore che fascerà la
regina del Girodonne 2012.
Al riguardo, Furio Bragagnolo, presidente di Pasta Zara, ha dichiarato: “La maglia rosa del Giro
Donne 2012 sponsorizzata da Pasta Zara è la naturale evoluzione di un percorso che la mia
l’azienda sta affrontando nel ciclismo femminile, un movimento nel quale crediamo, soprattutto per
valorizzare l’importanza della sana alimentazione da parte delle atlete, in quanto ha un grande
potenziale di valori e d’immagine, anche se, a tutt’oggi, non si è ancora espresso del tutto, per vari
motivi. Il Giro Donne è una manifestazione ben organizzata, ben strutturata, ben gestita. Per questi
motivi l’appoggiamo da anni. Nelle scorse edizioni alla sponsorizzazione abbiamo affiancato le
partenze o gli arrivi dai nostri tre stabilimenti: Riese Pio X (Treviso), Muggia (Trieste) e Rovato
(Brescia). Quest’anno abbiamo investito ulteriormente, sponsorizzando la maglia rosa. Tutto questo
è la riprova di quanto Pasta Zara sta facendo per il ciclismo femminile”.
La potete vedere nella foto allegata, esibita da Sara Brambilla (a sinistra) e da Alessandra De
Stefano al termine della trasmissione.
Ecco le tappe dell’edizione 2012 del Giro Donne: 29 giugno: Napoli - Terracina (LT) 139 km; 30
giugno: Roma - Roma cronometro individuale di 8 km; 1 luglio: Montecatini (PT) - Montecatini
(PT) 99 km; 2 luglio: Vernio (PO) - Castiglione dei Pepoli (BO) 126 km; 3 luglio: Polesella (RO) Molinella (BO) 126 km; 4 luglio: Modena - Salsomaggiore (PR) 124 km, 5 luglio: Salice Terme
(PV) - Castagnole delle Lanze (AT) 120 km; 6 luglio: Crugnola di Mornago (VA) - Lonate Pozzolo
(VA) 117 km; 7 luglio: Sarnico (BG) - Bergamo 108 km.

