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COMUNICATO STAMPA
Aspettando il giro
“Mamma, sono arrivato uno”
“Mamma, sono arrivato uno” è la denominazione della pedalata non competitiva aperta a tutti,
che si terrà domenica 21 maggio per le vie del centro. E’ un’altra delle numerose iniziative organizzate
in attesa della carovana e dei ciclisti della 100° edizione del Giro d’Italia.
Punto di ritrovo in piazza XX Settembre dove dalle ore 8 e fino a 15 minuti prima della partenza
prevista per le 9.30, ci si potrà iscrivere gratuitamente La pedalata di circa 4 chilometri da piazza XX
Settembre, si dirigerà verso piazzetta Cavour e proseguirà per corso Vittorio Emanuele II, via del
Mercato, piazza della Mota, via dei Molini, viale Martelli, viale Dante, via Cavallotti, piazza XX
Settembre, piazzetta Cavour, corso Garibaldi, via Oberdan, via Mazzini, piazzetta Cavour e arrivo in
piazza XX Settembre. L’espressione, “Mamma, sono arrivato uno”, pare rielaborata rispetto all’originale,
Ciao mamma, sono contento di essere arrivato uno, di solito è associata al ciclismo, poiché questa
disciplina, di fatica e sacrificio, in passato era frequentata in maggior misura da persone di estrazione
contadina impossibilitate a frequentare le scuole e praticata per cercare di migliorare la propria
condizione economica. Da qui nasce lo stereotipo, alimentato anche dal mondo dello spettacolo, del
ciclista con scarsa proprietà di linguaggio. Tuttavia si ritiene che la frase sia attribuibile ad un campione
dello sci.
Dopo la conclusione della pedalata in giro per la città, sempre in piazza XX settembre sarà
allestito un percorso di abilità per lo svolgimento della gimcana promozionale dedicata ai bambini dai 6
ai 12 anni e per i bambini tesserati FCI cat. G1..G6.. Le iscrizioni gratuite si raccoglieranno dalle 8.30
alle 10, alle 10.30 sarà dato il via e alla fine della gimcana ai partecipanti verrà consegnato un gadget .
I due eventi sono organizzati dalla Federazione ciclistica italiana Comitato provinciale di
Pordenone e A.S.D. Gruppo Ciclistico Bannia in collaborazione con il Comune di Pordenone.
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