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Si svolgerà domenica 18 settembre la 36° edizione del Piccolo Giro dell'Emilia – Gran Premio
Shopville, gara internazionale di ciclismo per Elite e Under 23.
La corsa può vantare il patrocinio dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, sul cui
territorio sono posizionati partenza e arrivo.
Le operazioni di ritrovo, verifica licenze e presentazione dei concorrenti sono in programma,
dalle ore 9 a Casalecchio di Reno, presso l'anfiteatro del Centro Commerciale Shopville
Granreno, per l'occasione aperto dalle 10 alle 20, per garantire la massima ospitalità e
comodità per atleti e appassionati.
La partenza è fissata alle ore 13 da Via Fausto Coppi, adiacente lo Shopville Granreno.
Il percorso 2016 ripercorre le strade classiche che hanno caratterizzato le ultime edizioni, con la
variante del finale, dove l'inserimento dello strappo di Via Montevecchio a Ponte Ronca di Zola
Predosa, da ripetere 2 volte, oltre a garantire lo spettacolo, può essere il trampolino di lancio
per il vincitore.
Il percorso: Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto, Pian di Venola, Cà Bortolani,
Savigno, Zappolino, Monteveglio, Calcara, Anzola, Zola Predosa, quindi 2 giri del San Lorenzo
in Collina e, nel finale, come già detto, un circuito di 8,5 km. Con lo strappo di Via
Montevecchio, da percorrere 2 volte, con lo scollinamento a 5 km. dall'arrivo, posto a Zola
Predosa, sulla Via Risorgimento, di fronte al Municipio, per un totale di 157 km.
La parte più tecnica e spettacolare, dopo il lungo giro sull'appennino bolognese, sarà ancora
una volta il San Lorenzo e l'inedito strappo di Via Montevecchio.
Il traguardo, sulla Via Risorgimento è quello classico di Zola Predosa, già più volte
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sperimentato, anche per gare riservate alla categoria allievi; l'arrivo è previsto per le ore
16,45/17.
Il lotto dei concorrenti, circa 200 atleti, vede alla partenza i più prestigiosi team nazionali, con la
ciliegina di alcune squadre internazionali; hanno confermato la loro presenza la plurivittoriosa
Zalf, la Hopplà, con i bolognesi Fortunato e Landi intenzionati a fare bella figura sulle strade di
casa, la VVF dell'altro atleta bolognese Messieri, forte delle belle prestazioni di questa estate,
l'emiliana team Beltrami, inoltre il team Friuli, il team Brilla, la Marchiol, la Coppi Gazzera, il
team Trentino, il team Idea, la Iseo Cipollini, le piemontesi Overall e Cerone, la Malmantile, la
Viris , la continental MGKVIS, la Fly, la Pistoiese e come detto sopra la nazionale Sudafricana,
e il Team Kolls dall'Ucraina.
L'anno scorso la vittoria è andata al veneto Toffali che ha avuto la meglio in un arrivo a due su
Trosino, ( Foto arrivo 2015 ) entrambi quest'anno professionisti, a conferma che questa corsa è
solitamente il trampolino di lancio della carriera dei giovani corridori; sfogliando l'albo d'oro si
possono citare i vincitori recenti Consonni, Battaglin, Busato, nonché, in passato, addirittura
Pantani, Chioccioli e l'olimpionico Vandelli.

  

Redazione

  

 2 / 2


