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PRESTIOIO:tra un mesesi ricomincia

1 9̂021 Dopò;la pausadelle ferie
1 ^ dì agostola sfida
V ^ y allo scudetto
^ ^ ripartirà con
tre provedi diritto
esei"fai date".Tocca
aStradeBianche,ColnagQ
eallaNoveColli In tre
domenichesuccessi
Maanchefra le altre
tappec'èl'imbarazzo
dellasceltaconduelli
molto impegnativi
comeperesemplo
la Stelvio- Santini
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A
gosto di solito è il mese delle

ferie per il Prestigio e anche

quest'anno non farà eccezio-

ne. Il calendario, infatti, do-

po la Pinarello di Treviso, va in va-

canza per qualche settimana. Ma mai

come in questa stagione, il rientro

sarà super affollato di Gran Fondo.

Ben nove appuntamenti, tre " di dirit-

to" ( ricordiamo che delle otto prove
" di diritto" ne vanno affrontate obbli-
gatoriamente almeno quattro) e ben

sei del paniere " fai da te". Vediamo

insieme cosa ci aspetta...

Tripletta d'elite

Laprima prova di diritto di settem-

bre andrà in scena domenica 12 e

aprirà un tour de force senza eguali,

con cinque corsein altrettante dome-

niche. A Siena è inprogramma il " re-

cupero" dell'edizione 2020 della

Strade Bianche. Inalterati i percorsi,

che misurano 139,2 e 86,6 chilometri,

con tanti settori sterrati. Il numero
massimo dei partecipanti è fissato a

6.000 iscritti, ma le iscrizioni ( per i
nuovi registratic'è la possibilità,fino

al 20 agosto, di trasferire la quota al
2022 scrivendo a granfondo@rcs. it),
al contrario degli anni scorsi, sono

ancora disponibili. Il costo è di 85 eu-
ro. Entro il 20 agostopossono anche

essereeffettuatesostituzioni di nomi-

nativi. Nel pacco gara i ciclisti riceve-

ranno ben due gadget tecnici, una

maglia SportfulBodyfit Pro Classic e
un gilet Sitip, insieme ad altri prodot-

ti degli sponsor.

Ladomenica successiva, 19 settem-

bre, ci si sposta sul lago di Garda.

L'appuntamento è a Desenzano per
la Colnago Cycling, una delle po-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 50;51;52;53;55

SUPERFICIE : 482 %

DIFFUSIONE : (55000)

AUTORE : N.D.

1 agosto 2021



che Gran Fondo che hanno avuto il

coraggio di sfidarenel 2020 la pan-
demia. Sul Benaco saranno protago-

nisti i due tracciaticlassici (110 e 145

chilometri).Leiscrizionisono aperte,

quota singola di 60 euro, ma c'è an-

che la possibilità di acquistare quote

gold (200 euro) e Silver (80) con gri-
glia e servizi dedicati. In alternativa,

potrete iscrivervi in combinata con

altri eventi (GF Dorelan Peschiera del

3 ottobre e Rando Giro del Lago di

Garda). In regalo ci sarà un gilet tec-

nico intimo X-Bionic, in Dryarn. A
metà luglio gli iscritti sul lago di Gar-

da erano 2.500: si chiuderà a 3.000,

quindi ci sono pochi posti a disposi-

zione.Tanti gli eventi collaterali, tra

cui l'Expo, la Junior Bike, la Family

bike e la Colnago Friends, a ruota di

Paolo Savoldelli (manifestazioniche
si disputeranno tutte sabato 18 set-

tembre).

Domenica 26 settembre, infine,
toccaalla Nove Colli, che festeggia
la sua 50® edizione. ACesenatico le

iscrizioni sono ormai complete e si

attendono i dettagli su come verrà
organizzata la fiera Ciclo& Vento e le

operazioni di recuperopacco gara e

di gestione dello start. Non cambie-

ranno invece i percorsi: il lungo, con

i suoi 205 chilometri, è la prima di-
stanza del Prestigio, un chilometro
in più della Sportful di Feltre.

Sei Gran Fondo " fai da te"

Ma il calendariodel Prestigio in
quel periodo sarà affollato anche di

tappe " fai da te". La prima si tiene il
29 agosto e sarà la GF Padova
Olympia. Iscrizioni aperte, con

quota di 50 euro e due tracciati a

disposizione, con start e arrivo nel-

DallaToscana
alle cime alpine

A sinistra, il ìogo del Gallo

Nero. La Gran Fondo di

Radda in Chianti si terrà il
settembre, stesso giamo della

Colnago di Desenzano, che

partirà dalle rive del lago

di Garda. NeUafoto in allo,

uno scatto della Stelvto

Santini di Bormio, che

affronta Stelvio e Mortirolo,

dal lato di Tovo Sant'Agata.
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la caratteristica pizza di Prato della

Valle.

La settimana successiva (5 settem-

bre) sarà la volta della Carnia Clas-
sic Fuji- Zoncolan. Tre tracciati,

Extreme, GranFondo e Medio Fon-
do, con gli ultimi due che saranno

validi per il Prestigio. Il primo, inve-

ce, è l'unico che affronterà il "kai-

ser", lo Zoncolan. Quota di 40 euro
fino al 15 agosto.

Il 12 settembrepotete far rotta a

Bormio alla Stelvio- Santini; salite
cronometrate e tracciati moltoimpe-

gnativi, con Mortirolo e Stel-

vio. Quota di 90 euro.

Domenica 19 settembre, va

in scena la Gallo Nero. A
Radda, percorso unico di 100

chilometri con 1.500 metri di
dislivello. La quota scende
rispetto al 2019: solo 35 euro,

ma il pacco gara resta ricco,

con una bottiglia di Chianti

Classico e altre sorprese.

Stesso giorno per la GF
della Sardegna, che si di-
sputerà in concomitanza

con la prima frazione del Giro di
Sardegna organizzato da Tonino
Scarpitti. Tracciato unico di 115 chi-

lometri e 825 metri di ascesa.

Infine, per chiudere, il 26 settem-

bre toccaalla GF Michele Scarpo-
ni di Filottrano. Tre percorsi, 135,90
e 70 chilometri e iscrizioni a 45 euro

( resteranno aperte anche fino all'ul-

timo giorno, sul posto).

Sarà un rientro dalle ferie impe-
gnativo, in cui vi giocherete lo scu-

detto. Buona fortuna!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 26 settembre
una coppiad'assi
L'ultima domenica di settembre,

il 26 va in scena un doppio

appuntamento sull'Appennino.
A Cesenatico si terrà la 50^

edizione della Nove Cotti

( netta foto grande, il passaggio

a Mercato Saraceno, prima del

Barbotto), mentre a Filottrano

si correrà la Michele Scarponi,

che raccoglie fondi da donare

in beneficenza alla Fondazione.

ci cl i sm o

Obbligatorie 4 prove "di diritto"

LO scudetto

con sei tappe

C
ambia leg-

germente il

calendario

del Prestigio, conia

Leopardiana che si

spostadal 5 settem-

bre al 30 ottobre.Le

tappe sono 23 e si ottie-

ne il Prestigio con

seiprove. Tra le otto di diritto (in ros-

so) ne vanno completate almeno 4).

Tra le 15 " fai da te" nepotrete sceglie-

re al massimo due.

16 mag - Squali-Trek

23 ntag - GF della Ceramica

23 mag - Laigueglia-Lapierre
20 siu - Sport fili Dolomiti Race

20 giù - Straducale

20 0u - La Mont Blatte

27 giù - Cavia e Mortirolo

27 giù - La Fausto Coppi

4 lus -Maratona delle Dolomiti

ISluR- GFFinareUo

18 lug - Sestriere- Colie Finestre

29 ago - Padova-Olympia

5 seti - Camia Fuji-Zoncolan

12 sett - Stelvio- Santini

12 sett -Strade Bianche

19 sett -Colnago Cycling

19 sett - GF Sardegna

19 sett - Gallo Nero

26 sett - Michele Scarponi

26 sett -Nove Colli
3 ott - Prosecco Cycling

10 ott - Via del Sale

30 ott - Leopardiana
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