
Rushconclusivodì grandeintensitàperconquistareloscudetto.Cinqueprovedidiritto

Lacavalcatatricolore
S

arà un aishfi-
nale incredibile
quello che

aspettai granfondisti

chepuntanoal Pre-

stigio. In questepa-

gine vi presentiamo

le novità,soprataitto

perquantoriguarda

le iscrizioni,delle ul-

time cinque prove

"di diritto", tutte con-

secutive. Se la Nove

Colli,infatti, èormai

sold-out, ci sono an-

cora pochepossibili-

tà per la Strade
Bianchedi Sienae

per la Colnago

Cycling di Desen-

zano. Registrazioni

aperte regolarmente
ancheperle ultime

due tappedi otto-

bre, ProseccoeVia

delSale

Ricordatechesi

ottienelo scudetto
concludendoalme-

no sei prove.Quat-

tro dovrannoessere
obbligatoriamente

sceltetra quelle "di

diritto", due tra

quelle del paniere

" fai date".

In Toscana,doppio gadget(magliaegìlet)eiscrizioniancoraapertefino al 5 settembre

STRADE BIANCHE: GreenPass0 tampone
perritirare il paccogaraaSiena

I
a polvere,i borghi medievali, il piaceredi far

parte di una provacheormai è diventataleg-

Jgenda ed è ambitadatantissimi ciclisti, prove-

nienti datuttoil mondo,soprattuttodall'estero.
Asettembreil Prestigioriparte alla grandee lo fa

conquella chenelle ultime stagioni èstatala tappa
di aperturadel circuito, la Gran Fondo Strade
Bianche, che finalmente recuperal'edizionedel

2020 annullataa causadel covid- 19. ASiena trove-

rete iclassici duetracciati da 139,2e 86,6 chilometri,

con tantissimi tratti disterrato.Sarannoben otto sul

lungo (31,6 chilometri),sei invece
quelli del corto (21,6 chilometri),che

salterài due tratti di stradabianca cen-

trali. Si parte dalla FortezzaMedicea e

il finale saràscoppiettante,identico

12
settembre

all'arrivodei professionisti,
in piazzadel Campo,dopo

aver affrontatolo strappodi

SantaCaterina.

Le iscrizioni sono ancora

disponibili, tanti infattisono i
ciclisti chehannodecisodi
trasferirela loro quota al

2022. Sipaga85 euro fino al
5 settembree perchi vuole

Le CreteSenesiregalerannoMÌO spettacolo

DISLIVELLO: 2.200METRI

345
Castelnuovo
Berardenga

318
Siena

iscriversi alla
combinata
con la GF II

Lombardia del
10 ottobre la

quota è di 145

euni

Nel pacco

gara doppio
regalocon la

maglia Spor-

tful Bodyfit

Pro Classic,il

gilet Sitip Technical Vest.

Ricordate che per ritirare il

paccogara sarà necessarioun

certificatodi vaccmazionecom-

pieta. un testantigeniconegati-

vo datato 10o 11settembre,un

certificato di guarigionedaco-

vid oppureil GreenPass.

Info: gfstradebianche.it -

granfondo@ rcs.it
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Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 42;43

SUPERFICIE : 172 %

DIFFUSIONE : (55000)

AUTORE : N.D.

1 settembre 2021



consecutivee bensei dal panieredelle"fai date". Saràunautunnodavveroatutta

SiChiudecon5perle..
Si partevenerdìconlarando,poi i! sabatotoccaalla Family eallaColnagoFriendsconPaoloSavoldelli

COLNAGO:aDesenzanole registrazionisono
ancoraaperte(ebasteràl'autocertificazione)

19
settembre

L
'nasettima-

na dopo,il
19settem-

bre, ci si spostaa

Desenzanodel
Garda peril Col-

nago Cycling
Festival

La manifesta-

zione gardesana

torna a un anno
esattodall'ultima

edizionee tan-

tissimi saranno
gli eventicolla-

terali. Si parte

venerdìcon l'a-

pertura del villag-

gio expoe la ran-

donnée. Sabato

tocca alla "Fa-

mily" (ore 14),

alla Colnago
Friends con Pao-

lo Savoldelli (ore
14,30)e all'aperi-

tivo con le autori-

tà locali, con lo

spettacoloserale.

Domenica,infi-

ne, alle7 partirannoi granfondisti

per i classicidue tracciati chemi-

surano 145e 110 chilometri: cor-

to sempliceeveloce, lungo deci-

samente più impegnativo,con

oltre 2.000metri di ascesa.

La manifestazionelombarda

nonprevedeGreen Passo tam-

poni per la partecipazione,ba-

sterà compilare l'autocertifìca-

Lo

PERCORSO

0 chilometri

segreteria

METRI

zione erispettare

il dettagliato pro-

tocollo anticovid

chetrovate sul si-

to. Controlli rigo-

rosi allasegreteria

peril ritiro pacchi

gara, all'accesso
allegriglie (la ma-

scherina potrà es-

sere tolta soltanto

dopo lo start e

deveesserecon-

servata in tasca)e
ai ristori, solo
piede a terra.A

fine evento il

pranzo sarà di

nuovo tramite
lunch bag.

Nel pacco gara

dellaColnago tro-

verete un gilet in-

timo tecnico
X-Bionic, realizza-

to in Dryarn, e al-

tri prodotti degli

sponsor.E per i

ritardatati è anco-

ra possibile iscri-

versi (disponibilimeno di 500

dorsali)e laquota è di 60euro

fino al 15 settembre.C'èancora

la possibilità di accederealle

iscrizioni gold (200 euro)e Sil-

ver (80euro), che garantiscono

servizi adhocprima edurantela

corsa.

Info: www.coln ôcyclin-

gfestìval. com
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