
Diadora
Scarpa tecnica da bici modello

Vortex Racer e 269

1 X-Bionic
Maglia tecnica da bike che sfrutta i
vantaggi della compressione e 159

2 Salice
Occhiali per il ciclismo con lenti che

sono in policarbonato
antigraffio e 65

3 Igi&co
Scarpe scamosciate da e 80

4 H&M for Brick
Lane Bikes

T-shirt in cotone
organico e20

5 Gore Bike Wear4
Salopette in tessuto tecnico

traspirante con inserti
in rete e 170

I prodotti
del Giro

«Ecco la mia corsa
in rosa e tacco 12
E ho anche studiato»
«I nomi dei ciclisti? Li conosco, voglio fare bella figura»
Ricevo già tantissimi messaggi. Peccato per Basso»

Negli Store

in vetrina

Limar
Casco super leggero
del Giro d’Italia e 80

Limar
Occhiali del Giro d’Italia

con lenti rosa e 60

Santini
Maglia Giro Fashion

dedicata al Giro d’Italia e 69

Il casco, gli occhiali,
le maglie. Ma anche la bici
Pinarello personallizza per
la corsa rosa. Sono
tantissimi i prodotti ufficiali
della corsa rosa che potete
trovare negli Store alla
partenza o all’arrivo di
ognuna delle tappe.
Assieme all’abbigliamento
Gazzetta e a quello firmato
Aeronautica militare che
quest’anno ha stretto un
accordo con il Giro.

Dynafit
Guanto per la bicicletta

con palmo in silicone
e inserti in pelle e 55

GABRIELLA MANCINI
MILANO

Maglia rosa e tacco 12:
Alessia Ventura, madrina sexy
del Giro d’Italia, è entrata con
entusiasmo nell’atmosfera del-
la corsa.
«Un’esperienza unica — racco-
nta —. Il Giro lo seguo sin da
bambina grazie a mio zio Stel-
io che andava in bici e ha tras-
messo la passione a tutta la
famiglia. E non dimenticherò
mai mio nonno quando mi in-
segnò a pedalare sulla biciclet-
tina a rotelle».

E adesso pedala?
«Certo. Bicicletta normale con
il cambio e cestello per la mia
barboncina Sherly. Milano è
un po’ caotica, ma si può fare.
Spesso vado a fare la spesa ap-
profittando delle piste
ciclabili».

Che cosa la affascina del Gi-
ro?
«I grandi sacrifici dei ciclisti.
Provo a immaginare la fatica e
lo stress ad ogni tappa».

Li conosce?
«Be’— ride — tutti no, ma ho
studiato. Mi attira il duello
Wiggins-Nibali. Mi spiace mol-
to per la defezione di Ivan Bas-
so. Deve essere terribile
prepararsi per un obiettivo ed
essere costretti a rinunciarvi».

L’hanno contattata sui social
network?
«Sì, non me l’aspettavo. I ciclis-
ti mi scrivono e mi fa piacere».

Molti messaggi?
«Tantissimi. Molti in bocca al
lupo e frasi scherzose. Uno
che ha visto le foto mi ha scrit-
to: "Ma se pedali con quei tac-
chi sei comoda?". Attorno al-
la corsa c’è una bella uman-
ità».

Partenza oggi da Napoli. Sarà
una bella occasione per
conoscere meglio l’Italia.
«Napoli voglio viverla intensa-

mente. A Ischia non sono mai
stata. Mi attirano i luoghi stori-
ci, come Busseto, nell’anno
del bicentenario della nascita
di Giuseppe Verdi. E i tapponi
di montagna, tanto io... li as-
petto all’arrivo».

Con quale spirito si è avvicina-
ta alla corsa rosa?
«Con passione, attenzione e
curiosità. Mi documento. Ci
tengo a fare bella figura».

Che cosa si è portata in vali-
gia?
«Un sacco di roba. Tutta rosa!
Io amo vestirmi con jeans e
T-shirt, ma stavolta ho anche
molti vestitini, un gonnellone,
e abiti lunghi».

Che cosa le ha detto il suo
ex Pippo Inzaghi?

«Non ci siamo sentiti,
ma immagino che
sia contento».
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Fred Perry
Giacca antivento

dal colore acceso e 204

A cura di
Fabrizio Sclavi

gazzalook@gazzetta.it

GoPro Hero 3
Videocamera sportiva
outdoor da attaccare

alla bici e 450

GAZZALOOK SPECIALE GIRO
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Alessia
Ventura è nata
a Moncalieri
(Torino) il 10
aprile 1980.
Lanciata da
Canale 5, ha
fatto la
«letterina» a
«Passaparo-
la». Ha
condotto il
Gran Galà del
calcio
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Utente
Rettangolo
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