
COMUNICATO STAMPA

L'annuncio ufficiale della decima edizione della Sei Giorni di Torino

Aspettando le Olimpiadi 
La storica manifestazione si correrà al Velodromo Francone 
dal 1° al 6 luglio e offrirà ai migliori pistard del mondo 
l'opportunità di aggiudicarsi gli ultimi pass per Tokyo 2020

Sarà una stagione spettacolare, quella che si  preannuncia al  Velodromo Francone di
San Francesco al Campo. Una stagione che sembra ancora lontana dal cominciare, dal
momento che siamo appena a fine gennaio, ma che per il Velodromo Francone è in realtà
incominciata da tempo in termini di programmazione, preparazione e organizzazione. Già,
perché quest'anno – ora è ufficiale – torna la Sei Giorni di Torino. E sarà una grande Sei
Giorni di Torino, non soltanto perché si tratta della decima edizione ma soprattutto perché
la Sei Giorni del Velodromo Francone, unitamente alla contemporanea Turin International
Track che si  correrà sulla stessa pista,  costituirà l'ultimo grande evento internazionale
prima  delle  Olimpiadi  di  Tokyo:  una  grande  occasione,  dunque,  per  i  campioni
internazionali della pista in cerca di punti per aggiudicarsi gli ultimi biglietti disponibili
per Tokyo 2020. 

La Sei Giorni di Torino e la Turin International Track 2020, infatti, si correranno sulla pista
del Velodromo Francone  dal 1° al 6 luglio.  Dopo la fase preliminare di pianificazione,
determinante per  tracciare  il  percorso  da seguire  e valutare la  disponibilità  di  forze e
risorse economiche necessarie per sostenere simili  eventi  – entra ora nel vivo la fase
organizzativa vera e propria, con l'obiettivo di portare sulla pista canavesana almeno un
centinaio di atleti professionisti da tutto il  mondo,  che si daranno battaglia sia per
aggiudicarsi la manifestazione torinese, che ormai è diventata una classica del ciclismo
internazionale, sia per ottenere il pass e preprararsi al meglio per le Olimpiadi di Tokyo che
partiranno appena tre settimane più tardi. 

Ci sarà tempo, nei prossimi mesi, per parlarne più diffusamente. Il Velodromo Francone
aggiornerà  tempestivamente  la  stampa  e  gli  appassionati  su  ogni  sviluppo  della
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preparazione.  Ciò  che  conta,  per  ora,  è  l'impegno  della  struttura  canavesana  nel
continuare a  portare in Piemonte il  grande ciclismo internazionale,  con un duplice
importante  obiettivo:  da  un  lato  la  promozione  dello  sport  e  del  territorio,  con  il
coinvolgimento delle Istituzioni e dell'intero tessuto imprenditoriale e sociale in particolare
del Torinese e del Canavese, e dall'altro la  valorizzazione del ciclismo giovanile, dal
momento che la Sei Giorni di Torino costituisce un'importante occasione di crescita e di
soddisfazione  per  i  ragazzi,  che  possono  correre  accanto  ai  loro  campioni.  Anche
quest'anno, infatti, durante le serate della Sei Giorni si correrà la Tre Giorni dei ragazzi,
con gare dedicate alle categorie giovanili.  

San Francesco al Campo (TO), 27 gennaio 2020
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