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" Una stagione ciclistica intensa e di alto profilo tecnico " questa l'affermazione più idonea per
descrivere gli appuntamenti agonistici 2016 che attendono i giornalisti ciclisti. La stagione alle
porte, cosi come esposta dal Presidente dell'AGCI ( Associazione Giornalisti Ciclisti Italiani )
Roberto Ronchi, prenderà il via nel week end di metà maggio, nella bellissima riviera
romagnola, con un doppio appuntamento: sabato 14 maggio, a Gabicce Mare, la sfida sprint a
cronometro di 400 metri in salita che farà da prologo al primo appuntamento tricolore, la
tradizionale Coppa della Stampa,  che si disputerà ull'interno della Granfondo degli Squali in
programma per domenica 15 a Cattolica.
Il 28 maggio dopo due settimane di riposo, come per le news, la sfida sarà contro il tempo con
l'assegnazione della maglia tricolore a cronometro a Boggiovara (MO), che grazie anche
all'appoggio della Banca Popolare dell'Emilia Romagna assegnerà i punti per la speciale
classifica di specialità unitamente al Campionato Italiano Cronocoppie che si disputerà Bazzano
e Spilamberto domenica 9 ottobre.
Gli appuntamenti clou si avranno, rispettivamente, il 3 luglio con il 56° Campionato Italiano su
strada che si disputerà ad Asolo (TV) e con la trasferta dal 29 settembre al 2 ottobre ad Agios
Nikolas, Creta, dove si svolgerà Campionato del Mondo suddiviso in quattro discipline:
cronosquadre, mondiale sprint, gara contro il tempo e prova su strada. Un mondiale dove la
Nazionale Azzurra si presenterà con grandi aspettative alla luce dei risultati ottenuti nel 2015 in
cui ha dominato nella prova sprint vincendo in tutte le categorie e conquistato un maglia di
campione nella gara su strada.
Come per gli anni passati, le gare italiane saranno legate dalla classifica del Trofeo
Campagnolo che decreterà il miglior giornalista dell'anno.
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