
 
 

 

  

           

 
Milano, 27 giugno 2013 

Marina Romoli Onlus e DAMA vi aspettano al Giro Rosa  
Mancano solo tre giorni al Giro Rosa e tutto è ormai pronto per la corsa a tappe più importante 
al mondo del ciclismo femminile.  

Ad attendere le atlete e gli appassionati delle due ruote alle otto tappe in programma da 
domenica prossima tantissime novità. Insieme alle telecamere RAI che trasmetteranno la corsa 
in tutto il mondo (dal 30 giugno al 7 luglio, oltre a un breve appuntamento di 5' su Rai3 in 
coda alla diretta del Tour de France, al Giro Rosa verrà dedicato uno spazio giornaliero di 50' 
su Raisport2 per una sintesi serale che inizierà alle ore 20.00, con replica in terza serata), ci 
sarà l'animazione di Radio Number One, la vivace sigla "Pink Lady", l'inedita mascotte "Rosa", 
portavoce di messaggi sociali e dei valori che lo sport insegna, ma anche gadget 
imperdibili.  Grazie alla madrina d’eccezione Marina Romoli (www.marinaromolionlus.org) e al 
maglificio ufficiale del GiroRosa DAMA (www.damasportswear.com), che vestirà le migliori 
cicliste in gara e tutti gli addetti ai lavori impegnati nella carovana rosa, per la prima volta ci 
sarà una linea di abbigliamento dedicata al Giro Rosa. 

Oltre alle classiche maglie, tazze e spille della Marina Romoli Onlus acquistando le quali i tifosi 
potranno contribuire a finanziare la ricerca per una cura alla lesione spinale e aiutare ex ciclisti 
in difficoltà dopo gravi incidenti stradali, DAMA ha disegnato una t-shirt e una maglia da 
ciclismo rosa ad hoc per il 24° Giro d'Italia Internazionale Femminile su cui spiccano il cuore 
della Marina Romoli Onlus, la mascotte "Rosa" e le tappe del Giro Rosa 2013.  

Marina Romoli Onlus e DAMA offrono così a tutti gli appassionati di ciclismo un motivo in più 
per venire a vedere dal vivo lo spettacolo assicurato del Giro Rosa, di cui ricordiamo le tappe: 

1) 30 Giugno. Giovinazzo (BA) – Margherita di Savoia (BAT), Puglia 

2) 1 Luglio. Pontecagnano Faiano (SA) – Pontecagnano Faiano (SA), Campania 

3) 2 Luglio. Cerro al Volturno (IS) – Cerro al Volturno (IS), Molise 

4) 3 Luglio. Monte San Vito (AN) – Castelfidardo (AN), Marche 

5) 4 Luglio Varazze (SV) – Monte Beigua (SV), Liguria 

6) 5 Luglio. Terme Di Premia (VCO) – San Domenico (VCO), Piemonte 

7) 6 Luglio. Corbetta (MI) – Corbetta (MI), Lombardia 

8) 7 Luglio, Cremona (CR) cronometro individuale, Lombardia 
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