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A causa del Covid-19, si è spento all’ospedale di Camerino all’età di 69 anni Graziano Pallotto,
uomo animato da una grande passione per il ciclismo, punto di riferimento del Velo Club
Montecassiano di cui è stato presidente per molti anni nonché sindaco di Montecassiano per 13
anni ed ex consigliere provinciale di Macerata.

Sempre attivissimo e membro del direttivo, Graziano Pallotto lascia un vuoto incolmabile per
tutto il Velo Club Montecassiano che ha dovuto fare i conti con l’annullamento del Gran Premio
San Giuseppe per dilettanti a causa dell’emergenza Coronavirus.
Il ciclismo marchigiano perde un grande dirigente dal comportamento sempre cortese e gentile,
una gran brava persona come sottolinea in una nota il presidente regionale FCI Marche Lino
Secchi: “Rimarrà indimenticabile per me l'ultima telefonata che gli ho fatto quando era a casa
con la febbre, le sue parole di consapevolezza dei rischi per la sua persona e la
preoccupazione rivolta anche alla propria anziana mamma non autosufficiente che assisteva
con amore. Dopo alcuni giorni di ricovero, quando le sue condizioni non erano ancora gravi,
saprà infatti della morte della mamma sempre per Coronavirus. Grazie alla sua illuminata guida
il Gran Premio San Giuseppe, l'importante classica dilettantistica di primavera, ha raggiunto
grandi successi con la partecipazione dei più promettenti corridori italiani e stranieri che poi
diventavano spesso protagonisti di primo livello nel professionismo. Graziano si era
appassionato nel suo ruolo di dirigente del suo Club che svolgeva con grande competenza e
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passione seguendo in prima persona tutte le incombenze del sodalizio anche in questi due anni
in cui aveva voluto rinunciare alla presidenza per far crescere qualche altro dirigente. All'inizio
di quest'anno, era riuscito ad organizzare un evento propedeutico della ricorrenza della
sessantesima edizione del Gran Premio San Giuseppe con la presenza di Vincenzo Nibali ed
aveva organizzato un secondo appuntamento per il 20 marzo. Un convegno sulla storia dei
sessanta anni del Gran Premio insieme alla ricorrenza dei 60°anniversario dalla morte di
Fausto Coppi con la presenza di relatori e giornalisti. Tutto fu rinviato per il coronavirus ma con
la volontà di riproporlo dopo l'estate. Purtroppo non lo potrà fare di persona, ma speriamo che
dall'aldilà possa aiutare i suoi colleghi della società, smarriti ed addolorati, a riprendere e
continuare il cammino sportivo. A nome di tutto il consiglio regionale del ciclismo marchigiano e
mio personale ci stringiamo attorno alla moglie, alla figlia ed a tutta questa famiglia, colpita tra
l'altro alcuni anni fa dalla perdita improvvisa del giovane figlio”.
www.federciclismomarche.it

Nella foto Graziano Pallotto
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