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Imola. Domenica 15 maggio, le società ciclistiche SACMI e CMA organizzano, con il patrocinio
dei Comuni di Imola, Firenzuola, Fontanelice e Castel del Rio, la Gran Fondo 6ª Vallata del
Santerno – 38° Circondario imolese, manifestazione cicloturistica non competitiva, con
partenza ed arrivo sotto le mura della Rocca Sforzesca di Imola. L'appuntamento è in viale
Saffi, nel Piazzale Giovanni dalle Bande Nere, dove dalle ore  06,30 allen ore  08,30  (alle ore
09, 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 158 chilometri e prevede 2.180 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 medio-fondisti 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 porta al passo del Giogo, prima
del rientro a Imola. 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 arrivasse da
fuori Imola e volesse approfittare dell'occasione per conoscere la città, potrà fare una
passeggiata nel centro storico e nei parchi imolesi, mentre gli appassionati di motorismo
potranno fare un salto all'autodromo, dove è in programma una gara automobilistica di livello
internazionale. Le società organizzatrici consigliano i cicloturisti di iscriversi al più presto, per
evitare la maggiorazione di costo prevista negli ultimi giorni. Un costo comunque contenuto: 6
euro fino a venerdì 13 e 8 euro domenica 15, giorno della manifestazione. Manifestazione che
si concluderà con la festa delle premiazioni a partire dalle  ore 15,30 presso la Bocciofila
ASBID, che si trova di fronte alla zona di partenza e arrivo. Ultima annotazione: la GF Vallata
del Santerno è valida anche come 2ª prova del Giro dell'Appennino Bolognese e delle Valli di
Comacchio. L'obiettivo dello staff organizzatore della cicloturistica Vallata del Santerno e del
Circondario imolese è quello di battere il record delle tremila presenze del 2015. Per questo
decine di volontarie e volontari stanno lavorando da mesi per offrire ai partecipanti le
prelibatezze che troveranno nei quattro punti di ristoro previsti a Castel del Rio, Piancaldoli,
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lago di Bilancino e Firenzuola; nel pasta party finale, che si terrà nei locali della Bocciofila
ASBID e per confezionare i simpatici pacchi gara riservati ad ogni ciclista iscritto alle pedalate
sui tre percorsi. Il Comitato Organizzatore ringrazia tutti gli sponsor per il loro prezioso sostegno
e tutti coloro che hanno collaborato rendendo possibile la manifestazione.
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