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A.S.D. SACMI e A.S.D. CMA
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DOMENICA 17 MAGGIO 2015
presso Rocca Sforzesca - Viale Saffi - IMOLA

5° Vallata del Santerno
37° Circondario Imolese
Gran Fondo cicloturistica non competitiva
gran fondo, medio fondo, percorso corto e raduno autogestito
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GRAN FONDO VALLATA DEL SANTERNO
CIRCONDARIO IMOLESE
Care amiche e amici pedalatori, queste righe hanno
l’obiettivo di promuovere, stimolare, caldeggiare e
propiziare la vostra iscrizione alla quinta edizione
della Gran Fondo Vallata del Santerno - Circondario
Imolese, in programma Domenica 17 Maggio 2015,
con partenza ed arrivo sotto le mura della Rocca
Sforzesca di Imola, a pochi passi dal centro città.
L’appuntamento è in viale Saffi, nel Piazzale Giovanni
dalle Bande Nere, dove dalle 6,30 alle 8,30 (alle 9,30
per il percorso corto) i partecipanti prenderanno il via
con procedura “alla francese” per affrontare uno dei
tre percorsi previsti, che differiscono per chilometraggio e difficoltà tecniche, ma che sono simili per
le bellezze che Romagna e Toscana propongono nelle
zone dove si incontrano. Il percorso della Gran Fondo
misura 153 chilometri e prevede 2.090 metri di dislivello, quello medio 104 e 1.445 metri ed il corto 51 con
dislivello 348 metri. I due percorsi più lunghi risalgono la Vallata del Santerno fino alle sorgenti del
fiume, in Toscana, percorrendo la strada che porta al
Passo della Raticosa, poco dopo il quale i mediofondisti faranno ritorno a valle. Chi, invece, sceglierà “il
lungo”, resterà in quota fino al passo della Futa e,
dopo la picchiata verso il lago di Bilancino, dovrà affrontare la salita che riporta al passo della Futa dal
versante toscano del Mugello. I partecipanti potranno
beneficiare della novità che renderà più agevoli le
operazioni di controllo. Da quest’anno, infatti, il rilevamento dei passaggi verrà effettuato con il sistema
OptiPass: niente più cartoncino umido di sudore o bagnato dalla pioggia su cui apporre il timbro, ma una
semplice tessera, tipo bancomat, con codice a barre,

che gli addetti al controllo leggeranno con le apposite
“pistole”. Chi non avesse ricevuto la tessera personale OptiPass in precedenti occasioni, potrà ritirarla
gratuitamente prima del via della nostra manifestazione. La zona del ritrovo è ottimamente servita da
ampi parcheggi, dove ciclisti e accompagnatori potranno fare base per le operazione del pre e dopo pedalata. Chi volesse approfittare dell’occasione per
conoscere Imola potrà fare una passeggiata nel centro storico e nei parchi della città, mentre gli appassionati di motorismo potranno fare un salto
all’autodromo, dove è in programma una gara automobilistica. A questo punto vi aspettiamo numerosi,
consigliandovi di iscrivervi al più presto per evitare la
maggiorazione di costo. Un costo comunque contenuto: 5 euro fino a Venerdì 15 e 7 euro Domenica 17,
giorno della manifestazione. Manifestazione che si
concluderà con la festa delle premiazioni a partire
dalle ore 15,30. Ultima annotazione: la GF Vallata del
Santerno è valida anche come 5ª prova del Criterium
Italiano UISP, 2ª prova del Giro dell'Appennino Bolognese e delle Valli di Comacchio e 2ª Prova del
Challenge Imola e Valle del Senio. A tutti voi, care
amiche e amici pedalatori, da parte dello staff organizzatore della cicloturistica Vallata del Santerno e
del Circondario Imolese, un cordiale arrivederci a
Domenica 17 Maggio, ricordandovi che contiamo su
di voi per battere il record di 2.540 presenze del 2014,
per darci una mano a consumare tutte le prelibatezze dei ristori e del Pasta Party finale e per finire
tutti i simpatici pacchi gara confezionati per i partecipanti.

15
NOVITA’ 20
La 9° edizione del Circuito dell’Appennino
Bolognese e delle Valli di Comacchio vedrà
l’adozione del sistema OptiPass, per la rilevazione dei dati relativi al percorso eseguito dai partecipanti alle Gran fondo.
Ogni partecipante, dopo l’scrizione, sarà
dotato di una tessera OptiPass Card (vedi
fac-simile).
La lettura del codice a barre OptiPass
Card consente di identificare univocamente
il partecipante durante il transito sui punti di
controllo.
Questo sistema, già ampiamente sperimentato, agevolerà e velocizzerà le operazioni per la determinazione delle classifiche
che saranno rese disponibili in tempi brevissimi al termine della GF.

CONTROLLI

Rilevamento dei passaggi ed elaborazione
dati sono a cura di MySDAM Official Timer
- Dapiware con tecnologia basata sull’utilizzo
di OptiPass Card.
E’ RESPONSABILITA’ DEL PARTECIPANTE
ESSERE RILEVATO DALLE APPARECCHIATURE IN USO AL PERSONALE DI
SERVIZIO. IL MANCATO O NON CORRETTO USO DELLA OPTIPASS CARD
COMPORTERA’ LA NON ATTRIBUZIONE
DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PERCORSO EFFETTUATO.
Nel caso il partecipante non ne sia ancora in
possesso gli verrà assegnata gratuitamente
una OptiPass Card, valida per sempre su
tutti gli eventi gestiti con il sistema OptiPass.
La Card potrà essere ritirata alla partenza
della manifestazione.
Per ottenere una ristampa sarà invece necessario pagare € 2,00.

Amico ciclista, collabora con gli organizzatori! All’iscrizione, per fornire
i dati necessari alla banca dati, presentati con la tessera valida del tuo
ente di appartenenza e, se già in tuo possesso, con la OptiPass Card.

Per velocizzare le operazioni di consegna della OPTIPASS CARD e partire senza
attesa il giorno della manifestazione, i partecipanti che si preiscrivono nei punti di
iscrizione entro Venerdì 8 Maggio, potranno ritirare la OPTIPASS CARD presso la
Bocciofila A.S.B.I. Viale Saffi 50/A (vicino alla Rocca Sforzesca) Imola, nelle serate
da Mercoledì 13 Maggio a Venerdì 15 Maggio dalle ore 20,30 alle 22,30 o presso
la partenza Domenica 17 Maggio dalle ore 6,00.
I partecipanti che si preiscrivono da Sabato 9 Maggio a Venerdì 15 Maggio, possono ritirare la OPTIPASS CARD solo Domenica 17 Maggio dalle ore 6,00 presso la partenza.

REGOLAMENTO
La manifestazione si articola su tre percorsi di KM 153,
KM 104, KM 51, inoltre verrà organizzato un cicloraduno
autogestito. E’ aperta a tutti i ciclisti iscritti agli Enti
aderenti alla Consulta.
QUOTA D’ISCRIZIONE
Per i percorsi:
• Euro 5,00: preiscrizioni entro Venerdì 15 maggio
• Euro 7,00: iscrizioni Domenica 17 maggio
• Euro 2,00: autogestito
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Online collegandosi al link
https://www.mysdam.net/store/data-entry_30632.do
• Bonifico bancario presso BANCA DI IMOLA intestato
a ASD SACMI,
IBAN: IT96 M050 8021 011C C011 0611 560
poi confermare l’iscrizione di avvenuto pagamento
via fax al 02 57763041 oppure
via E-mail: iscrizioni_asdsacmi@sacmi.it entro le ore
22,30 di Venerdì 15 Maggio
inviando copia del versamento indicando, cognome,
nome, società di appartenenza e chi possiede la OptiPass Card deve riportare il numero di tessera. Coloro
che si iscriveranno tramite C/C bancario potranno ritirare la Tessera OptiPass Domenica 17 Maggio dalle ore
6,00 presso la zona di partenza.
PUNTI DI ISCRIZIONE
Zona Imola: Bocciofila A.S.B.I.D. Viale Saffi 50/A Imola
(Vicino alla Rocca Sforzesca) da Martedì 12 Maggio a Venerdì 15 Maggio dalle ore 20,30 alle 22,30.
Zona Imola: Cicli DOSI Walter, Via Marconi, 139 - Imola
(BO) - Tel/Fax 0542 42177
E-mail: dosi1979@gmail.com
Zona Faenza: Bike Passion - Via Maestri del Lavoro 1 -

Faenza (RA) - Tel. 0546 668302
info@bikepassionstore.it
Zona Lugo: Cicli Somec Via S. Martino 1/A - S. Agata sul
Santerno (RA) - tel. 0545 45162
Zona Bologna: Arci Benassi - viale Cavina 4 - Bologna,
tutti i martedì dalle ore 20,30 alle 22,30
Zona BO Est: Gianluca Faenza Bikes - Via XXV Aprile
1945, 11 - Castenaso (BO) - tel. 051 6051150 - fax 051
784646 - E-mail: gianlucafaenzabici@gmail.com
Zona BO Ovest: America Sport - Via Bazzanese, 1 - Casalecchio di Reno (BO) - Tel. 051 6760055
e.mail: info@americasport.it
Zona BO Centro: Bike Studio c/o Sport Village via S. Donato, 148 (BO) Tel. 347 3252792 - E-mail: info@bikestudio.it
Zona Ferrara: Borghi Bike - Via Silvan, 8 - Mizzana (FE)
- Tel. 0532 773011
UISP, Comitato di Ferrara (Sedi decentrate di Cento, Lagosanto, Copparo, Argenta) - Via Verga, 4 - Ferrara - Tel.
0532 907611 - Cell. 340 30 20 551
Ferrara Bike - Via Padova, 295 - Pontelagoscuro (FE) Tel. 0532 1863920
Per il percorso autogestito le iscrizioni si effettueranno Domenica 17 Maggio dalle ore 8,30 alle 11,00
presso il ritrovo di partenza.
RITROVO PARTENZA E ARRIVO
Ogni partecipante dovrà presentarsi alla partenza
con la propria tessera OptiPass per effettuare il rilevamento. La partenza avverrà presso la Rocca Sforzesca in Viale Saffi a Imola con metodo “alla
francese” dalle 6,30 alle 8,30. Per il percorso corto
fino alle ore 9,30. Autogestito fino alle ore 11,00. L’arrivo dovrà avvenire entro le ore 14,30 presso la Rocca
(zona di partenza) dove ogni partecipante presenterà

link dove sincronizzare
orologi o computer di bordo
con le macchine fotografiche
www.fotoravenna.com/index.php/foto-sportiva/circuito-appennino-bolognese

Macchine
Attrezzature
Speciali

MAS srl - Via A. Spallicci, 3 - Imola - Tel. 0542 640667
la propria tessera per l’ultimo rilevamento.
CONTROLLI
I controlli lungo i percorsi saranno effettuati da apparecchiature in uso al personale di servizio. Ogni
partecipante dovrà presentarsi ai controlli con la propria tessera per effettuare la lettura del codice a
barre.
RISTORI
Quattro ristori lungo i percorsi e all’arrivo. Pasta
Party per tutti i partecipanti ai percorsi presso la Bocciofila A.S.B.I.D. Viale Saffi 50/A, Imola (vicino alla
Rocca) dalle ore 10,30 alle 15,00.
PREMIAZIONE
Verrà effettuata alle ore 15,30 presso Bocciofila
A.S.B.I.D. via Saffi 50/A, Imola.
Saranno premiate le prime 50 Società. Gradita la presenza in rappresentanza della società.
PREMI SPECIALI (cumulabili):
- alla società proveniente da più lontano con minimo
5 partecipanti
- alla società con la maggiore partecipazione femminile nei percorsi.
Pacco gara a tutti i partecipanti ai percorsi.
PREMIAZIONE FINALE 9° GIRO DELL’APPENNINO
BOLOGNESE E VALLI DI COMACCHIO
Al termine delle sei manifestazioni verrà redatta la
classifica finale del giro dell’Appennino Bolognese e
Valli di Comacchio che terrà conto dei risultati ottenuti complessivamente dalle società. Verranno premiate le prime 15 società classificate in data e luogo
da definirsi. Le società organizzatrici saranno escluse
dalla premiazione finale.
Premio ricordo ai ciclisti che parteciperanno ad almeno cinque manifestazioni.

PUNTEGGI
Punti 153, 104, 51 per i partecipanti ai 3 percorsi e
punti 15 per l’autogestito.
NORME GENERALI
Per la manifestazione vige il regolamento UISP.
La manifestazione è assicurata RCT.
E’ obbligo l’uso del casco rigido. I partecipanti sono
tenuti al rispetto del Codice della strada. I percorsi
saranno interamente segnalati. I percorsi potranno
subire modifiche per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.
Le società organizzatrici declinano ogni responsabilità per furti, incidenti o danni a persone o cose che
si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.
Sarà in funzione un’auto scopa. Assistenza sanitaria:
rivolgersi al Soccorso 118. L’organizzazione è curata
dalle società A.S.D. SACMI e A.S.D. CMA-MAS Imola.
SERVIZIO DOCCIA
Presso il luogo di arrivo sono garantiti i servizi igienici e doccia.
VIABILITÀ
Le informazioni di come raggiungere la Rocca di
Imola sono indicate nella pagina seguente.
PER INFORMAZIONI
• A.S.D. SACMI - tel. 342 5352014 – fax 02 57763041
E-mail - iscrizioni_asdsacmi@sacmi.it,
segreteria_asdsacmi@sacmi.it
• A.S.D. C.M.A - MAS. - tel 349-3382726
tel 335-8139109
• Consultare sito web:
www.asdsacmi.it
www.giroappenninogranfondo.it

Ricco Pasta Party
A TUTTI I PARTECIPANTI AI PERCORSI
dalle ore 10,30 alle 15,00

COME RAGGIUNGERE LA ROCCA
Rocca Sforzesca di Imola
La Rocca Sforzesca, che si trova nel centro
della città di Imola in Viale Saffi, Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, è raggiungibile da:
• Autostrada. Uscire dall’autostrada A14 casello Imola, e proseguire per 5 Km in direzione
Centro - Rocca Sforzesca.
• Via Emilia (da BO). Prendere la via Emilia e
proseguire fin dentro ad Imola, poi svoltare a
destra all'incrocio con Viale d’Agostino, giunti
al primo semaforo svoltare a sinistra (viale
Saffi) e procedere per 300mt.
• Via Emilia (da Faenza RA). Prendere la via
Emilia fino al ponte all’inizio di Imola (fiume
Santerno), poi proseguire fino a Porta dei Servi e seguire sulla sinistra la circonvallazione direzione Rocca Sforzesca.
Presso la Rocca e la Bocciofila A.S.B.I.D. Viale Saffi 50/A sono disponibili ampi parcheggi.

Settore Macchine Utensili
Via Piratello 59/3 - Lugo (RA)
Tel. 0545 31905

Via Emilia Ponente, 232
Castel Bolognese (Ra)
Tel. 0546 656165

Via Serraglio, 46 - Imola (Bo)
Tel. 0542 640387

Filiale di Bologna
Via R. Bacchini, 6/D - Imola (BO)
Tel. 0542.642644

PERCORSO CORTO (km 51)
Imola - Borgo - Fontanelice - Castel del Rio (ristoro) - Fontanelice - Borgo - Imola
Al punto di ristoro di Castel del Rio, laPasticceria Forno
Galeotti ospita tutti i ciclisti, che possono gustare le loro
specialità come i ravioli, la crostata e la pizza.

Castel del Rio è un antico borgo montano, con
origini nel VI e VII secolo, quando famiglie lombarde
si rifugiarono sulle alture che circondano l’attuale
paese per sfuggire ai barbari. La storia di Castel del
Rio è segnata dalla famiglia Alidosi, che per oltre
quattrocento anni, dal XIII al XVII secolo, governò lasciando testimonianze come il Palazzo e il Ponte Alidosi. Intense furono le relazioni con la Repubblica di
Firenze, come testimonia ancor oggi il giglio che appare nel gonfalone della città. Nel 1638 le truppe
pontificie occuparono il feudo degli Alidosi e gli abitanti di Castel del Rio, oppressi dalle tasse dei
nuovi amministratori, si trovarono ben presto a rimpiangere la vecchia Signoria. Ogni anno, le feste rinascimentali di luglio rievocano i fasti della
famiglia Alidosi. A Castel del Rio, i ciclisti con animo
più turistico ed i loro accompagnatori, potranno visitare la fiera Militaria, la mostra mercato dedicata agli
appassionati di storia e di oggettistica militare, organizzata dal locale Museo della Guerra e della Linea

Gotica. Fra l’altro, proprio nel giorno
della nostra manifestazione, è prevista anche la Festa Nazionale dei
Gruppi da Combattimento della
Linea Gotica, un momento d'incontro
e celebrazione dei reparti del Ricostituito Esercito Italiano che nel 1945
diedero un apporto fondamentale
alla liberazione di questo territorio,
come la Friuli, la Folgore, il battaglione San Marco e i Granatieri di Sardegna. Molti
altri eventi movimentano annualmente Castel del
Rio, fra i quali la sagra del porcino in agosto e la fiera
del marrone in ottobre. La cucina emiliana, romagnola e toscana convivono nella gastronomia di questo territorio, impreziosite dai sapori del bosco e
sottobosco. Il prodotto locale per eccellenza è il Marrone di Castel del Rio, con il quale si preparano primi
piatti, come i “Capaltéz”, dolci come “Castagnaccio”
e liquori, come il “Maroncello”.

STAM di Grementieri Oriano & C. Sas
Via dell’Artigianato
PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)
TEL. 055/8046503 - FAX 055/8046688

Via Maestri del Lavoro, 1 - Faenza (RA)
Tel. 0546 668302
www.bikepassionstore.it

Costruzioni Meccaniche
e particolari di precisione
Via Togliatti, 6 - Imola (BO)
Tel. 0542 641003

Via Fermi, 13 - 40026 Imola (BO) - Tel. 0542 645811

PERCORSO MEDIO FONDO (km 104)
Imola - Casalfiumanese - Fontanelice - Cima Bordona - Giugnola (ristoro) - Piancaldoli Passo della Raticosa - Firenzuola (ristoro) - Coniale - Fontanelice - Casalfiumanese - Imola

Le biciclette
e l’assistenza
migliori dal 1952
Via Emilia 308/A - Imola (BO) - Tel. 054223262
e-mail: info@cremoninibike.com

Firenzuola

Via San Donato 146 c/o Sport Village - Bologna
cell. 3473252792 - E-mail: info@bikestudio.it

Il bel paese che il Santerno bagna, ove si parla tosco in terra di Romagna

Firenzuola, "piccola Firenze”, “il bel paese che
il Santerno bagna, ove si parla tosco in terra di
Romagna”, ospita un punto di ristoro, organizzato con la collaborazione dell’Amministrazione
comunale e della Pro Loco. Il paese fu fondato
intorno al 1350 dai fiorentini, per controllare la
via di comunicazione che la univa a Bologna, nel
territorio fino allora in mano ai nemici Ubaldini.
Nel gonfalone di Firenzuola sono presenti
mezzo giglio, simbolo del Comune di Firenze e
mezza croce, simbolo del popolo. Caratteristiche di questa piccola città tardo medioevale
sono la struttura regolare con la cinta muraria
merlata, la rocca con la torre ed i portici, che
bordano le principali vie del paese. Nel settembre del 1944, Firenzuola fu prima distrutta dai
bombardamenti delle forze alleate, poi teatro di
sanguinosi scontri fra queste e le truppe tedesche: il 98 per cento del paese fu distrutto e i
due cimiteri presenti nella zona, quello Militare

Germanico, al passo della Futa ed il "Santerno
Valley War Cemetery", nei pressi di Coniale, testimoniano quella grande tragedia, ospitando i
resti di oltre trentuno mila caduti. La ricostruzione di Firenzuola cominciò appena finita la
guerra, rispettando gli allineamenti stradali, la
volumetria e l'obbligo dei portici. Nel centro del
paese, i ciclisti con animo più turistico ed i loro
accompagnatori, possono visitare il Museo della
pietra serena, che dal 1999 raccoglie le testimonianze dell'abilità dei maestri scalpellini di Firenzuola. La tradizione gastronomica locale,
basata su prodotti naturali di eccezionale qualità, propone una vasta scelta di piatti a base di
funghi porcini e prugnoli, a cui è dedicata la
sagra di fine di maggio, marroni, frutti del
bosco, carne, insaccati, ricotte e formaggi,
senza dimenticare la famosa “ficattola”, che qui
ha la sua origine, pasta di pane fritta da gustare
calda con affettati e formaggi.

Via Provinciale Selice 27 - Imola (BO)
Tel. 0542 642299 - Fax 0542 642280
E-mail: info@hotelilmaglio.it
www.hotelilmaglio.it

Viale Allende, 6/6a - Imola (BO)
Tel. 0542 640704

CICLISTICA SANTERNO FABBI IMOLA,
VENT’ANNI DI PASSIONE E AMICIZIA
La Vallata del Santerno è situata tra i colli tosco-romagnoli e prende il nome dal fiume che la percorre,
in romagnolo Santéran. Nel corso degli anni il nome
del fiume è stato abbinato a diverse realtà socioeconomiche locali, come Fiera del Santerno, Elettronica
Santerno e Telesanterno, ma anche sportive, come
nel caso della Ciclistica Santerno Fabbi Imola, che festeggia i 20 anni di attività. Tutto nacque, nel ‘95, da
un’iniziativa di Ilario Rossi: “In città mancava una
squadra per far conoscere e praticare il ciclismo, così
ci siamo impegnati per dare la possibilità ai giovani
di poter vivere un’esperienza di squadra, imparando
lo sport divertendosi.
I cavalli di
battaglia di
Rossi erano
chiarissimi:
uno, prima
la scuola,
poi la bicicletta; due,
la cosa più
importante
è formare
bravi “uomini”; tre, il ciclismo deve essere praticato senza
l’esasperazione del risultato; quattro …potremmo
andare ancora avanti, ma il succo era questo. E lo è
ancora, come sottolinea Luca Martelli, giovanissimo
presidente della Santerno dal 2011, da quando Rossi
è diventato presidente onorario, seppur ancora attivissimo: “Non abbiamo l’obiettivo di creare dei campioni, ma di contribuire alla formazione di bravi
uomini e donne in un clima sereno. I risultati alle gare
ci fanno piacere e sono la conseguenza dell’impegno
e della serietà”. La serietà, la competenza e i principi
morali che da sempre contraddistinguono i dirigenti,
i tecnici e gli sponsor della società, rappresentano la
miglior pubblicità per il sodalizio imolese, che ha potuto continuare l’attività portando alle corse decine
di ragazze e ragazzi, impegnati nelle gare su strada
e gimcane, primi sprint e pista, mountain bike e ciclocross. Non si può non considerare, però, anche la
pubblicità indotta dai risultati sportivi, che sono stati
messi in grande evidenza da tutta la stampa locale e

non solo. Citiamo, uno per
tutti, il caso di Fabrizio Amerighi che, nel corso del primo
anno di attività della società, vinse
da esordiente ben 12 corse, richiamando
l’interesse di molti giovani, che poi si iscrissero alla
Santerno. Oltre ad allenare i ragazzi e le ragazze e ad
accompagnarli alle corse, la Santerno organizza due
importanti manifestazioni giovanili: il GP Fabbi, all’interno dell’autodromo del Santerno (ancora il fiume),
riservata a Giovanissimi, Esordienti ed Allievi e, in
collaborazione con la Fondazione Luciano Pezzi ed il
GS Dosi, il
Memorial
Pezzi per
allievi, per il
quale nel
2014 è stata
premiata
per “la miglior organizzazione
di gara”, insieme al direttore di
organizzazione Giuliano Collina. Uno dei meriti maggiori del
nucleo dirigente storico della società è quello di aver
saputo coinvolgere nel “progetto Santerno” molti
loro ex corridori. Si è così formato un gruppo di amici
dove giovani e meno giovani lavorano in armonia, a
volte scambiandosi anche i ruoli. Consiglieri, tecnici,
volontari, dirigenti possono contribuire in egual misura con idee, proposte e …manovalanza all’attività
della Santerno e questa è una caratteristica importante per tenere unito un gruppo che vive della propria passione. Come vivono di passione gli sponsor
che supportano l’attività. Li vorremmo citare tutti, ma
lo spazio ci permette di ricordare solo quelli storici:
Fabbi Imola materiale elettrico e Cicli Dosi. Nel 2015
la Santerno è impegnata nelle tre categorie dei più
giovani, dai 7 ai 16 anni e chi volesse provare l’esperienza della bici da corsa può trovare informazioni e
contatti nel sito internet www.ciclisticasanterno.it.
Normanno Bartoli

Via Vanoni, 4 - Imola (BO)
Tel 0542 641999

Via dell’Industria 3 - Trebaseleghe (PD) - Tel. 049 9385129

PERCORSO GRAN FONDO (km 153)
Imola - Casalfiumanese - Fontanelice - Cima Bordona - Giugnola (ristoro) - Piancaldoli Passo della Raticosa - Passo della Futa - Montecarelli - Lago di Bilancino - Galliano - Panna
- Passo della Futa - Firenzuola (ristoro) - Fontanelice - Casalfiumanese - Imola

Viale Carducci 107 - Imola (BO)
tel. 0542 35885

Via Rabatta 12a - Borgo Tossignano - Tel. 0542 91488

P.zza Giovanni XXIII 15 e16
Toscanella di Dozza (BO)

Via Porec, 4
Massa Lombarda (RA)
Tel. 0545-81913

via Pagnina, 4 - MORDANO (BO) - Tel. 054258511

DUE GIORNI DI

A IMOLA

Dopo 23 anni la corsa rosa torna nella nostra città
Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio Imola ospiterà
il 98° Giro d’Italia, un evento atteso dal 1992,
quando in via D’Agostino il veneto Pagnin si impose su Lietti e Chioccioli, al termine della fuga
ben controllata dalla maglia rosa Miguel Indurain. Quest’anno il traguardo sarà nell’autodromo Enzo e Dino Ferrari, davanti alla tribuna
centrale, così come nel 1968, quando Vittorio
Adorni si consacrò campione del mondo. Lo
stesso traguardo che fu teatro di numerose edizioni della Coppa Placci, che in due occasioni assegnò il titolo tricolore: nel 1988 vinse Gavazzi su
Saronni e nel 2009 Pozzato su Cunego. Una tappa
del Giro si concluse all’autodromo anche nel
1968: si impose Basso su Bitossi, con sesto il danese Ole Ritter, che gareggiava per la “nostra”
Germanvox-Wega e a quei tempi abitava a Imola.
Mercoledì 20 la tappa partirà da Forlì e dopo una
serie di “su e giù”, fra cui il Monte Trebbio e il
Prugno, si dirigerà verso Imola, transitando, in-

torno alle ore 15, per Fontanelice, Borgo Tossignano e Codrignano. Giunta nei pressi della
curva della Tosa la corsa fiancheggerà l’autodromo fino alla discoteca La Vie en Rose, per poi
girare destra ed affrontare la prima delle quattro
tornate del circuito dei Tre Monti, che, fra le 15.30
e le 17, assegnerà la vittoria di giornata, dopo 153
km di gara. Giovedì 21, il villaggio rosa sarà allestito nella centralissima piazza Matteotti, che
dalle ore 10.30 ospiterà le operazioni di partenza.
Le ammiraglie e i pullman delle squadre saranno
parcheggiati in viale Dante, mentre i mezzi della
carovana pubblicitaria saranno ospitati fra porta
Montanara e viale Rivalta. La tappa verso Vicenza, di 190 km, partirà ufficialmente alle ore
12.35 dal chilometro zero, posto in via Selice nei
pressi degli stabilimenti di Sacmi e Cefla, che il
gruppo, avviandosi dal centro alle ore 12.20, raggiungerà a passo turistico dopo essere transitato
davanti al Duomo e alla Rocca Sforzesca. (n.b.)
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