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Bellinzona, 8 settembre 2017

Comunicato stampa

Il gran finale del Tour de Suisse 2018 a Bellinzona
Il Tour de Suisse (TdS) torna a Bellinzona. La gara ciclistica svizzera farà tappa
nella capitale ticinese il 16 e il 17 giugno 2018. Municipio e InfrontRingier
(società organizzatrice del TdS) hanno sottoscritto un accordo per
l’organizzazione del week end conclusivo della corsa, che prevede la disputa di
un circuito cittadino e la cronometro che assegnerà il titolo di vincitore
dell’edizione 2018 del Tour. Per la prima volta le tappe finali del TdS si
svolgeranno in Ticino.
Per la nuova Città di Bellinzona, nata lo scorso 2 aprile dall’aggregazione di 13 Comuni
della regione, si tratta di un importante riconoscimento della ritrovata centralità e di una
imperdibile opportunità di farsi conoscere e apprezzare ancora di più in Svizzera e fuori
dai confini svizzeri. Bellinzona è del resto una terra di ciclismo. Per ben 21 volte il Tour
de Suisse ha fatto tappa nella capitale. L’ultima volta nel 2014 con un’indimenticabile
cronometro tra Bellinzona e Giubiasco, attraverso lo stupendo scenario dei castelli, che
diede il via al Tour di quell’anno, vinta dal tedesco Tony Martin. E proprio Giubiasco
organizzò un arrivo e una partenza di tappa del TdS del 2007.
Nelle prossime settimane verrà costituito un comitato di organizzazione locale che avrà
il compito di coadiuvare gli organizzatori del TdS per gli aspetti più specifici inerenti la
gara e allestire un programma collaterale di accoglienza e di intrattenimento per i tre
giorni (venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 giugno) durante i quali il TdS farà tappa a
Bellinzona. Il programma prevede inoltre che la domenica mattina i ciclisti amatori
potranno cimentarsi sul circuito a cronometro che nel pomeriggio verrà percorso dai
professionisti.

Bellinzona, dunque, per tre giorni si trasformerà in una Città delle due ruote. Verrà
allestito un villaggio con attività per appassionati di ciclismo ma non solo. Attività diurne
per ragazze e ragazzi, famiglie, sportivi e non e intrattenimento serale con musica,
concerti e tanto altro.
Il fine settimana del 16 e del 17 giugno sarà anche il week end di inizio dei Campionati
del mondo di calcio in Russia. È già previsto l’allestimento di uno schermo gigante
nell’ambito della manifestazione BelliEstate, con l’ubicazione ancora da definire nel
dettaglio. In quest’ottica si intende creare una sinergia con il villaggio del Tour de
Suisse.
Tutte le tappe dell’edizione 2018 del TdS sono ora note:
VE 8.6
SA/DO 9/10.6
LU 11.6
MA 12.6
ME 13.6
GIO 14.6
VE 15.6
SA/DO 16/17.6

Presentazione delle squadre, Frauenfeld (TG)
1a e 2a tappa, Frauenfeld (TG)
3a tappa Oberstammheim (ZH) – Gansingen (AG)
4a tappa Gansingen (AG) – Gstaad (BE)
5a tappa Gstaad (BE) – Leukerbad (VS)
6a tappa Fiesch (VS) – Gommiswald (SG)
7a tappa Eschenbach/Atzmännig (SG) – Arosa (GR)
8a e 9a tappa Bellinzona (TI)

A Bellinzona avranno luogo le due tappe conclusive. Sabato 16 giugno si svolgerà un
circuito cittadino ripetuto più volte, probabilmente nel comparto nord della Città, mentre
domenica 17 giugno è in programma la cronometro che dovrebbe snodarsi nel
comparto sud della Città. I dettagli dei percorsi verranno resi noti nel corso del mese di
febbraio.
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