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La classicissima di primavera festeggia con 1800 amatori le 25 candeline. Nel pomeriggio
nella corsa juniores con il successo di Davide De Cassan della US Ausonia CSI
Pescantina

  

Faenza in festa con il profumo della primavera e la Piazza del Popolo come un prato in fiore
con i mille colori delle divise dei ciclisti pronti a prendere il via alla Gran Fondo Davide Cassani,
giunta alla 25^ edizione.
Una manifestazione, come sottolinea il CT della Nazionale Davide Cassani, nata per aiutare
due squadre di giovanissimi ciclisti, la S.C. Ceretolese di Casalecchio di Reno (BO) e la Pol.
Corrado Zannoni di Faenza, che guarda al futuro del movimento ciclistico italiano, infatti il
ricavato, al netto delle spese, sarà distribuito a queste due realtà che, oltre alla Gran Fondo
Amatoriale della mattina, nel pomeriggio, hanno organizzato la gara juniores dove si è imposto
Davide De Cassan. Gara che ha visto al via 117 ciclisti in rappresentanza di otto regioni.
Oltre alla GF Cassani, anche la Regione Emilia Romagna sta ponendo molta attenzione al
settore giovanile infatti da questa stagione è partito il progetto per la categoria "Under23"
"#inEmiliaRomagna Cycling Team", squadra composta da 11 ragazzi, tutti nati e cresciuti in
Regione tra il 1997 e il 2000, diretti dall'Ex professionista Michele Coppolillo.
"#inEmiliaRomagna Cycling Team" è un progetto importante e lungimirante che il CT auspica
sia seguito anche da altre regioni, un nuovo modo di unire pubblico e privato e soprattutto per
fare sport. Sport che oltre all'aspetto agonistico significa benessere, salute, turismo e sviluppo.
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