Edita Pucinskaite
“ Peter Pan ” una fuoriclasse
del ciclismo femminile !
Premio Avis
Sport e Solidarietà 2011

È

nata a Naujoji Akmenė in Lituania, ai confini con l’Estonia il 27
novembre 1975. Ha debuttato
nello sport, in gioventù, all’età di 8
anni cimentandosi in un primo tempo
nelle gare di atletica leggera (8001500 m) per passare poi definitivamente al ciclismo.
Un palmarès di tutto rispetto quello di
Edita Pucinskaite, con una carriera
lunga 17 anni e incominciata nel 1992.
La sua carriera da professionista ha
inizio nel 1993 e, in quell’anno partecipa a due Mondiali: quello per Juniores e quello Elite, a Oslo.
In Italia arriva nel 1996 insieme alle
amiche e compagne di squadra della
Nazionale Lituana: Zita Urbonaite e
Diana Ziliute. Una carriera unica la
sua, terminata nel 2010 dopo aver collezionato ben 98 successi e aggiudicandosi ben 18 corse a tappe.
Edita Pucinskaite, detiene anche un
altro primato, è l’unica donna al mondo ad aver vinto il Tour de France rimanendo in “Maglia Gialla” dalla pri-

ma all’ultima tappa.
Sei volte Campionessa Nazionale, tra
strada e cronometro, ha partecipato 13
volte al Campionato del Mondo, senza
mai ritirarsi e, a Verona nel 1999, si
aggiudica il titolo di Campionessa Mondiale su strada.
Ha vinto sei tappe al Giro d’Italia,
conquistandolo per ben due volte negli
anni 2006 e 2007 e, imponendosi in
sei tappe al Tour de France, terminando in maglia gialla nel 1998.
Per i prestigiosi risultati conseguiti e i
molti traguardi conquistati nel corso
della sua lunga attività sportiva, è stata
insignita dal Presidente della Repubblica Lituana, per ben tre volte, con le
Onorificenze di Granduca Gediminas
nel 1995, 1998 e nel 1999, ricevendo
gli applausi e omaggi dalla Nazione
tutta, nominandola Atleta Lituana dell’Anno per il 1999, Ambasciatrice nel
Mondo ed icona per tutti i giovani
sportivi.
Per i sui trascorsi sportivi è stata anche
insignita dei seguenti Premi alla
carriera: “Ruota d’Oro” - “Chiodo
d’Oro” - “Umiltà vincente”.
Al termine della stagione ciclistica
2010 ha annunciato il suo ritiro
dall’attività agonistica, per dedicarsi al
giornalismo sportivo.

Affermata giornalista pubblicista e regolarmente iscritta all'albo dei giornalisti, collabora ora con diverse testate
italiane di ciclismo.
È impegnata attivamente nella promozione del ciclismo femminile e di iniziative benefiche legate al mondo delle
due ruote, una nuova, ulteriore conferma del proprio “ruolo” di riferimento
verso il sociale e la beneficenza in genere, visto che dopo l’abbandono dell’attività agonistica, il suo nome viene
sempre più spesso associato ad eventi
benefici e manifestazioni di solidarietà
in favore dei più fragili e bisognosi.
Donatrice attiva della Sezione Comunale dell’Avis di Pistoia, dove periodicamente si reca per le donazioni volontarie di Sangue, è anche iscritta alla
Società Ciclistica Avis Pistoia. Oltre a
condividere l’attività cicloamatoriale
con gli iscritti, ricopre la carica di Presidente Onorario e Consigliere.
►

www.campionenews.com

In alto: una delle ultime immagini di Edita
Pucinskaite da professionista. Sopra: una
bella foto sorridente di Edita, con la nuova
divisa dell’AVIS Comunale di Pistoia.

27 novembre 2010, al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure l’addio al professionismo di
Edita Pucinskaite. Nel ricordo degli innumerevoli successi, tanti tifosi, amici e conoscenti si
sono presentati ai festeggiamenti della chiusura agonistica e per l’annuncio dell’inizio della
nuova “carriera” in veste di giornalista sportiva.
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NEGLI ANNI ALCUNE DELLE VITTORIE PIÙ PRESTIGIOSE
Anno

Vittorie

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1
2
4
2
7
2
9
11
10
4
6
6
7
9
7
9

2a Class. 3a Class.

1
1

2
1
2
1
2
1
2
3

Vittorie

98

18

1
1
1
1
2

1
1
2
1
2
6
4
1
1
1

Manifestazioni e Località
Cronosquadre (Norvegia)
G.P. Pattensen (Germany)
Etoile Vosgienne (Francia)
Terzo Posto ai Mondiali (Duitama Colombia)
Grand Prix Presov (Cecoslovacchia)
Women's Liberty Classic - Philadelphia (U.S.A)
Tour de France - Campionessa Lituana strada
Campionessa Mondiale (Verona)
Giro dell’Alto Adige
Vice campionessa Mondiale (Lisbona)
Emakumeen Bira (Spagna)
Campionessa Lituana strada
Prova Coppa del Mondo G.P. Plouay (Francia)
G.P. Berna (Svizzera)
Giro d’Italia - Campionessa Lituana
Giro d’Italia
2° posto tappa Giro d'Italia - 9° posto Giochi Olimpici Pechino
Tappa Giro d'Italia
Tappa Thuringhen (Germania)

22
Principali partecipazioni:

18 Campionati del Mondo Elite e 3 Giochi Olimpici: Sidney 2000, Atene 2004, Pechino 2008

Tra le altre
altre più importanti corse a tappe vinte:
Giro di Toscana (1999); Thuringhen Rundfahrt (1999), Emakumeen Bira (2002), Giro del Trentino (2007)
Sei volte Campionessa della Lituania in diverse specialità: 1998, 1999, 2002, 2003, 2006, 2007

La Ciclistica A.s.d. Avis Pistoia, squadra
amatoriale non agonistica, è nata per divulgare il messaggio delle donazioni e
coniugare, attraverso il sano divertimen1 oro su strada
to, la Solidarietà e lo Sport.
(Verona 1999)
Ricca e intensa è stata l’annata per que1 argento su strada
sto gruppo, che vanta ormai quasi 40 so(Lisbona 2001)
ci, tutti tesserati presso UISP e FCI com2 bronzo su strada
posta da uomini e donne di tutta la Pro(Duitama 1995)
vincia, tra i quali: stradisti, bikers e atleti
(Treviso 1999 - Crono)
diversamente abili.
Lo scorso anno, l’Asd Avis Pistoia, sotto
TOUR DE FRANCE
la guida di Stefano Sichi, il Presidente e
(9 partecipazioni)
ideatore del sodalizio sportivo, non solo
ha pedalato, ma ha anche organizzato
1 primo 1998
ben tre eventi. È stata premiata, applau1 secondo 2000
dita e ha donato. E sì, da non dimenticare
1 terzo 1999
che lo scopo primario della Società Ciclistica, che vanta fra i propri iscritti anche
6 tappe vinte
15 Maglie Gialle indossate il Presidente della Sezione Comunale di
Pistoia Igli Zannerini, è proprio quello di
GIRO D’ITALIA
donare e fare beneficenza.
(16 partecipazioni)
Il primo passo verso la Solidarietà è stato
fatto con la 1 a Befana Cisl&Asd Avis
2 primi
Pistoia nel gennaio 2011. A presentarsi,
2006/2007
sotto le vesti di una simpatica “Befana”
1 secondo
nei Reparti Pediatrici di Pistoia e Pescia,
2003
presso il Centro AIAS di Pistoia e in va3 terzi
rie case famiglia della Provincia, distri1997/2001/2005
buendo più di ottanta calze, è stata proprio Edita Pucinskaite.
5 tappe vinte
Sono state poi organizzate la 2°Gimkana
17 giorni in Maglia Rosa
Memorial Franco Ballerini, festa gratuita
CAMPIONATI DEL MONDO
(18 partecipazioni)
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per i più piccoli. Oltre a ricordare l’amico Franco Ballerini, sono stati anche donati due Euro per ogni bambino iscritto,
al Reparto Pediatrico di Pistoia.
La 1° Felciana Bike, il cui ricavato è stato messo a disposizione di Save the Children e, la 2° GF Alto Appennino AVIS
per Emergency, una delle più impegnative granfondo non agonistiche del territorio nazionale, il cui contributo d’iscrizione ha permesso di donare 1250 Euro ad
Emergency a favore del progetto riguardante il Centro Pediatrico di Bangui. ■

L’iniziativa, della Befana benefica, ha avuto un
seguito lo scorso 5 gennaio 2012 con la 2a edizione dell’evento e con Edita Pucinskaite sempre nelle vesti di una ormai “rodata” Befana.
Alle sue spalle: Igli Zannerini e Stefano Sichi.

