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Mordano, un week end al ritmo de "La marsigliese", sabato la gara da Elite e Under 23 e
domenica GF amatori

  

Mordano (BO) Un appuntamento atteso dal mondo amatoriale come la "Prima" del Teatro alla
Scala, questo è il clima che si percepisce a pochi giorni dal debutto della Granfondo Strade
Bianche di Romagna.
C'è chi già la definisce "Roubaix experience", una sfida con se stessi, una gara di altri tempi e
comunque un momento sportivo da raccontare.
Un evento che, come altri, sostiene il movimento giovanile di un grande sport, questo è lo spirito
della Nuova Ciclistica Placci 2013, Deus Ex Machina della manifestazione, che utilizzerà
l'incasso generato dalle iscrizioni alla Granfondo per l'organizzazione del Giro d'Italia Giovani
Under 23 oltre che della omonima gara, riservata ad Elite e Under 23, Strade Bianche di
Romagna, una delle più caratteristiche e impegnative prove del calendario dilettantistico italiano
che si svolgerà il sabato. Sfida dal sapore internazionale che ha visto trionfare, nella scorsa
edizione, il campione sudafricano Under 23 Stefan De Bod.
Per la gara amatoriale i percorsi sono due: il lungo di 139 km presenta 17 settori di strada
bianca che, per la felicità degli amanti delle sfide e dei KOM, ricalca fedelmente le difficoltà
affrontare da Elite e Under 23; il medio di 84 km comprende 9 settori di strada bianca.
Due i percorsi anche per i cicloturistici: 84 km (con 9 settori di strada bianca) o 56 km (5 settori).
Un week-end a sostegno del mondo delle due ruote di cui è possibile avere tutte le informazioni
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sul sito internet www.stradebianchediromagna.it .
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http://www.stradebianchediromagna.it

