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Milano. Presentato ieri all'EXPO il Giro d'Italia 2016 che partirà il 6 maggio dall'Olanda per
concludersi, dopo 21 tappe, a Torino. Un giro, la 99^edizione, che dopo le prime tre tappe in
Olanda approderà sul nostro territorio, con la partenza della 4^ tappa, da Catanzaro, frazione i
cui pronostici sono tutti per le ruote veloci. Un percorso, quello del 2016, impegnativo e
sicuramente entusiasmante per il pubblico che già a partire dalla 6^ tappa con arrivo a
Roccaraso troverà la prima impegnativa salita per poi, dalla 13^ tappa, dover affrontare le
grandi montagne che si rileveranno, oltre che di grande fascino e spettacolo, determinanti per la
classifica finale, così come determinente sarà la cronoscalata del 22 maggio ( Castelrotto-Alpe
di Siusi ). I complimenti sono d'obbligo all'organizzazione del Giro che, anche per la prossima
edizione, ha disegnato un percorso che renderà omaggio e grande prestigio alla Maglia Rosa.
Giro d'Italia 2016: 1^tappa: ( venerdì 6 maggio) Apeldoorn (Olanda), km 9,8, cronometro
individuale; 2^ tappa: ( sabato 7 maggio ) Arnhem-Nijmegen (Olanda), km 190 km,
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pianeggiante; 3^ tappa: (domenica 8 maggio) Nijmegen-Arnhem (Olanda), km 189,
pianeggiante; Lunedì 9 maggio: giornata di riposo e trasferimento; 4^tappa: ( martedì 10
maggio ) Catanzaro-Praia a Mare, km 191, pianeggiante; 5^ tappa ( mercoledì 11 maggio )
Praia a Mare-Benevento, km 233, media montagna; 6^ tappa ( giovedì 12 maggio )
Ponte-Roccaraso (Aremogna), km 165, alta montagna; 7^ tappa ( venerdì 13 maggio )
Sulmona-Foligno, km 210, media montagna; 8^ tappa ( sabato 14 maggio ) Foligno-Arezzo, km
169, media montagna; 9^ tappa ( domenica 15 maggio ) Radda in Chianti-Greve in Chianti, km
40,4, cronometro individuale; Lunedì 16 maggio: giornata di riposo; 10^ tappa ( martedì 17
maggio ) Campi Bisenzio-Sestola, km 216, media montagna; 11^ tappa ( mercoledì 18 maggio )
Modena-Asolo, km 212, media montagna; 12^ tappa ( giovedì 19 maggio) Noale-Bibione, km
168, pianeggiante; 13^ ( venerdì 20 maggio ) Palmanova-Cividale del Friuli, km 161, alta
montagna; 14^ tappa ( sabato 21 maggio ) Alpago (Farra)-Corvara, km 210, alta montagna; 15^
tappa ( domenica 22 maggio ) Castelrotto-Alpe di Siusi, km 10,8, cronoscalata; Lunedì 23
maggio: giornata di riposo; 16^ tappa ( martedì 24 maggio ) Bressanone-Andalo, km 133, media
montagna; 17^ tappa ( mercoledì 25 maggio) Molveno-Cassano d'Adda km 196, pianeggiante;
18^ ( giovedì 26 maggio ) Muggiò-Pinerolo, km 234, media montagna; 19^ tappa ( venerdì 27
maggio ) Pinerolo-Risoul (Francia), km 161, alta montagna; 20^ tappa ( sabato 28 maggio )
Guillestre (Francia)-Sant'Anna di Vinadio, km 134, alta montagna; 21^ tappa (domenica 29
maggio ) Cuneo-Torino, km 150, pianeggiante.
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