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La corsa di "Set Strepp" si correrà il 3 aprile

  

Presso la Sala conferenza di Agrintesa a Faenza (RA), si è svolta la presentazione ufficiale
della Coppa Caduti di Reda, classica primaverile riservata ad Elite/under 23 diventata un punto
di riferimento per il ciclismo romagnolo che per il calendario nazionale.
Ottimo riscontro degli appassionati per la serata organizzata dalla RÔDA REDA, presieduta da
Danilo Costa, con Giovanni "Picio" Calderoni a fare gli onori di casa, che ha espresso la
soddisfazione di tutta la società per aver messo a punto l'ennesima edizione di questa
manifestazione che ha sempre posto tra i suoi obiettivi la qualità organizzativa e la sicurezza di
tutti gli attori coinvolti. E' perciò doveroso e sentito il ringraziamento ai tanti volontari e sponsor,
in particolare alla famiglia Carmellini, da molti anni impegnata al fianco della RÔDA
nell'organizzazione della Coppa Caduti, che per la prima volta sarà valida come GP DE
DIETRICH.
Apprezzati gli interventi del Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e di Silvano Antonelli,
consigliere del CRER che per molti anni ha collaborato alla Direzione di corsa ed alla crescita
dell'evento.
Presente anche il forlivese Marino Amadori, C.T. della categoria Under 23, che seguirà con la
massima attenzione l'evoluzione della competizione con importanti atleti tra gli iscitti (tra cui in
vincitore della scorsa edizione Andrea Toniatti), da cui trarrà importanti conclusioni per le
convocazioni per il Giro delle Fiandre per U23 che si correrà la settimana successiva su un
percorso paragonabile .
Confermato infatti il collaudato percorso nervoso e selettivo degli ultimi anni: dopo una prima
parte pianeggiante si affronteranno in rapida successione: Monte Carla (2 volte), Monticino,
Vernelli, Monte Carla, Monte Brullo e San Antico con traguardo finale ovviamente a Reda.
La gara si annuncia combattuta come sempre, in appena 24 ore sono stati registrati oltre 230
iscritti alla Coppa Caduti- Memorial Cornacchia Stefano, provenienti un po' da ben 9 Regioni
italiane:
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• Piemonte (OVERALL CYCLING TEAM)
• Lombardia (TEAM COLPACK, VC CREMONESE GUERCIOTTI, U.C. PREGNANA TEAM
SCOUT ASD, VIRIS MASERATI SISAL, GAVARDO BI&ESSE, PALAZZAGO, NAMED SPORT,
F.MAGNI-FLANDERS LOVE, SC GERBI 1910)
• Veneto (ZALF EUROMOBIL DESIREE FIOR dominatrice delle ultime edizioni, U.S. F. COPPI
GAZZERA VIDEA, MARCHIOL,SELLE ITALIA CIEFFE)
• Friuli (BIBANESE)
• Emilia-Romagna (S.C. VIRTUS VILLA A.S.D., ASD GS BANCA POP.EMILIA ROMAGNA,
BELTRAMI)
• Toscana (PISTOIESE)
• Marche (UC PORTO SANT'ELPIDIO, A.S.D. TEAM CINGOLANI SENIGALLIA)
• Abruzzo (ARAN CUCINE)
• Trentino (TRENTINO CYCLING TEAM U23)
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