
 

 

Novant’anni da ricordare, rileggere e mostrare, come un fiore all’occhiello. Novant’anni della 

Polisportiva Omicioli, una piccolissima realtà, un puntino nel mappamondo delle organizzazioni 

sportive, che in questi anni ha saputo però diventare punto di riferimento e in certe occasioni anche 

esclamativo! In questo libro Alighiero Omicioli  e Paolo Broggi, hanno cercato in minima parte di farci 

stare tutto, anche se tutto non poteva starci, perché come dicono i ragazzi d’oggi «è tanta roba…».  

Qui c’è l’orgoglio di una popolazione che è riuscita a fare qualcosa di eccezionale, e c’è anche la 

riconoscenza per chi ha fatto, il sogno di chi vuol continuare a fare, oltre all’amore per il territorio, il 

senso di appartenenza e la consapevolezza di aver portato un’intera regione alla ribalta del mondo. 

L’hanno detto e ripetuto più volte: «La nostra terra era poco conosciuta sotto questi aspetti e il ciclismo 

ha rappresentato una chiave importante per far conoscere meglio il nostro territorio, che è una piccola 

perla nel cuore di una regione geografica importante come è il centro Italia». L’ha detto la politica, 

l’hanno detto le associazioni, l’hanno riconosciuto tutti. 

La filosofia che li ha portati ad inseguire nuovi sogni: la Settimana Tricolore nel 2003, l’arrivo di 

tappa alla Villa del Balì nel 2006, la storica crono del 2008 seguita dalla tappa di Urbania e poi la 

Pergola-Monte Petrano nel Giro del Centenario. Le idee di Alighiero Omicioli, di Sabino Pellegrini e di 

tutti gli altri componenti di questa meravigliosa banda che trasuda amore per il ciclismo e per chi viene 

ad onorarlo in questa terra, hanno fatto grande questo borgo antico incastonato come una gemma nella 

valle del Metauro. Hanno fatto grande la provincia di Pesaro-Urbino. Hanno fatto grande uno sport che 

con la storia ci sguazza, perché il ciclismo ha da sempre una memoria.  

Come questo libro, che in minima parte e a grandi linee racconta una grande storia fatta di grandi 

persone: questo era il fine. Manca invece il lieto fine, perché questa storia è solo l’inizio. 

 

Il libro è offerto ai nostri soci al prezzo di 10,00 euro. 

 

La scheda di prenotazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 15 gennaio p.v. 

 

 Come di consueto, la consegna dei volumi verrà effettuata presso la sede del Sodalizio a 

partire dalla settimana successiva alla scadenza dell’offerta, previo avviso tramite stesso mezzo. 

 

Buona lettura. 

La Sezione Culturale 
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