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97˚ GIRO D’ITALIA

· Pesaro

CON L’AUSTRALIANO Michael
Matthews in maglia rosa per il se-
sto giorno, si parte da Foligno per
l’ottava tappa. Si può dire che og-
gi inizia il Giro? Dall’Umbria alle
Marche, per una tappa che non
concede respiro fino al primo dei
7 arrivi in salita. Le difficoltà di
giornata sono accresciute da una
interminabile serie di curve e con-
trocurve, in salita e in discesa. Do-
po il traguardo volante di Urba-
nia la strada si impenna fino al
Cippo di Carpegna, un 1ª catego-

ria a quota 1358 dopo 6 km. con
una pendenza media che sfiora il
10% e punte del 14. Qui era solito
allenarsi Pantani. La discesa ver-
so valle è molto tecnica, con car-
reggiata stretta. Arrivati a Macia-
no inizia la salita finale, 18 km. di-
visi in due: la prima con penden-
ze regolari fino a Villaggio del La-
go (2ª categoria a 1000 metri dopo
9,3 di ascesa al 6,2% di pendenza
media e di 11 di massima), la stra-
da che sale a «scalini», alternando
pezzi del 10% ed altri molto facili.
Il punto peggiore, al 13%, è a po-
chissimo dal traguardo: qualcuno
ne uscirà con le ossa rotte, qual-
cun altro stasera potrebbe pasteg-
giare a champagne.

UN ALTRO giorno tutto rosa per
il tratto che attraverserà la nostra
provincia con arrivo a Monteco-
piolo. Ecco i collegamenti che sa-
ranno interrotti: la SP 3 Flaminia
(dal km 218 in località Valico del-
la Scheggia al km 232+700 a Ca-

gli, svincolo di Cagli ovest in en-
trambe le direzioni dalle 13.30 al-
le 15.30 deviazioni sulla SP 29 Pie-
tralunga); la SP 3 Flaminia (tra-
versa interna di Cagli dallo svinco-
lo di S. Geronzio allo svincolo di

Cagli est in entrambe le direzioni
dalle 14.30 alle 15.30 deviazioni
locali) e la SP 257 Apecchiese (dal
km. 49+000 in località Pole bivio
SP 55 Fangacci al km 55+900 in
località Acqualagna bivio SP 3

Flaminia in entrambe le direzio-
ni dalle 14.30 alle 15.30 deviazio-
ni sulla SP 28 Pianditrebbio).
In occasione dell’evento intanto è
previsto un grande dispiegamen-
to di forze della Polizia stradale,
oltre a centinaia di volontari.

OGGI LA FOLIGNO-MONTECOPIOLO

DOPO IL TRAGUARDO VOLANTE DI URBANIA
LA STRADA SI IMPENNA FINO AL CIPPO
DI CARPEGNA. DA MACIANO LA SALITA FINALE

Da Cantiano in poi, ecco tutte le località e i passaggi orari

Provincia in rosa, la corsa sul Carpegna
Dall’Umbria alle Marche, per una tappa che non concede respiro fino al primo dei sette arrivi in salita

LA FOLIGNO-MONTECOPIOLO di 179 Km.
entra nella nostra provincia a Pontericcio-
li, svincolo per Cantiano dopo 66 km. dal
via, alle ore 14.04 calcolando una tabella
di marcia di 34 di media oraria; Cantiano
(14.05), Cagli (14.23); Smirra (14.30); Ac-
qualagna (14.35); Bellaria (14.41); Urba-
nia (15.01 traguardo volante); bivio per Lu-
nano (15.13); Galleria (15.18); svincolo di

Lunano (15.24); Piandimeleto (15.28); Bel-
forte (15.33); San Sisto (15.49 traguardo
volante); Carpegna (15.57); Cippo di Carpe-
gna (16.20 Gpm); Passo Cantoniera
(16.27). Quindi nelle località passate alla
provincia di Rimini, Pennabilli (16.37); Ma-
ciano (16.42); Soanne (16.55); rientro nel-
la nostra provincia a Villaggio del Lago
(17.08 Gpm); Villagrande (17.10); arrivo a
Montecopiolo - Eremo (17.33 Gpm).

Giro story

E’ il 19˚ arrivo di tappa
sul nostro territorio

· Pesaro

IL MARACANÀ riapre i battenti oggi alle
13.30 con il taglio del nastro. L’area stori-
ca situata in fondo a viale Trieste sarà di
nuovo operativa. E’ stata allestita una
struttura sportiva completamente nuova
destinata agli amanti del beach tennis e
beach volley dotata di 8 campi da gioco,
aree relax, docce calde e fredde e spoglia-
toi. Tutto ciò è stato reso possibile grazie
alla fattiva collaborazione tra Arci, Sport
Promoter e il River Beach.
«Il ruolo preminente nella realizzazione
di tutto ciò va assegnato all’amministra-
zione locale — racconta Federico Fastig-
gi, uno dei responsabili — che si è adope-
rata affinché il Maracanà riprendesse vita
nonostante le tempistiche limitate».
Nel giorno dell’inaugurazione campi di-
sponibili e gratuiti per tutti, buffet e brin-
disi finale.

Riaprono i campi
del «Maracanà»

Strade chiuse
Dalle 13,30 collegamenti
interrotti a partire da Cagli
lungo Flaminia e Apecchiese

· Pesaro

ANCHE quest’anno la Lega Navale Italia-
na, sezione di Pesaro, organizza la regata
Ail. Domani, con partenza alle 10.30 dal-
la Palla di Pomodoro, una ventina di bar-
che del sodalizio pesarese daranno vita
all’evento che si concluderà intorno alle
16 nella sede della Lega con la premiazio-
ne. «Questo appuntamento era in pro-
gramma a fine aprile — spiega il neo pre-
sidente della Lega Navale di Pesaro Fran-
cesco Pagnoni — ma è stato rinviato per
le condizioni meteo avverse. Le previsio-
ni per domenica al momento non sono
ideali, ma la regata potrà essere portata a
termine ugualmente con soddisfazione».
In palio due trofei Ail quello per la veleg-
giata e quello per la regata. Il percorso pre-
vede un tragitto fino a Fosso Sejore e ri-
torno. Per la regata si deve realizzare il
doppio giro. Il responsabile della regata
Ail è Daniele Del Bianco.

Lega Navale, una ventina
di barche alla Regata Ail

· Gabicce Mare

TORNA l’appuntamento con la terza edi-
zione del Triathlon Sprint Baia Verde
Blu che vedrà lo svolgersi di due gare di
Triathlon con le discipline del nuoto, del
ciclismo e della corsa, a Gabicce Mare e
Monte oggi e domani. Oltre 600 atleti
coinvolti in questa edizione, che per la
prima volta, si svolgerà in due giorni, or-
ganizzata da Triathlon Duathlon S.G. Ri-
mini in collaborazione con il Comune di
Gabicce Mare.

ANCORA una volta Gabicce Mare scelta
come location di questo importante ap-
puntamento per le sue caratteristiche ter-
ritoriali e il connubio tra mare e collina.
Il percorso di ciclismo si svolgerà nel Par-
co San Bartolo, molto apprezzato dagli at-
leti delle passate edizioni. I percorsi nuo-
to e podistico si svolgeranno sulla spiag-
gia e nel centro città di Gabicce Mare.

Triathlon Baia Verde
la due-giorni a Gabicce

IL ROSA PIU’ BELLO Michael Matthews (Orica Greenedge) maglia rosa sul traguardo di Foligno. Oggi
l’australiano dovrà difenderla sulle nostre montagne

1927 Pescara-Pesaro. Primo ar-
rivo di tappa nel capoluogo; 1˚ Ar-
turo Bresciani, quando tutti atten-
devano Alfredo Binda (vincitore
del Giro) attardato da una foratura.
Gli fa da gregario Lorenzo Leoni
da Cagli.
1949 Roma-Pesaro. Folle corsa. I
corridori entrano al velodromo To-
nino Benelli, semideserto, 1 ora pri-
ma. Vince Adolfo Leoni, al giro
trionfa Fausto Coppi.
1962 Chieti-Fano. Profeta in pa-
tria, il fanese Giuseppe Tonucci,
uomo da corsa in linea, si aggiudi-
ca la 10ª tappa del 47˚ Giro (vinto
da Balmamion) al Lido.
1972 Lido Nazioni-Carpegna. La
corsa rosa scopre i nostri monti. Il
«cannibale» Eddy Merckx vince la
tappa e Giro.
1974 Macerata-Carpegna. Di
nuovo in quota. Svetta lo spagnolo
Josè Manuel Fuente, il giro è sem-
pre di Merckx.
1976 Terni-Gabicce. Gabicce in
auge ottiene due tappe in due anni.
Vince lo spagnolo Gonzales. Il Gi-
ro a Gimondi.
1977 Spoleto-Gabicce. Il belga
Freddy Maertens vince la tappa in
volata e la successiva cronometro
gabiccese. Il Giro è di un altro bel-
ga: Pollentier.
1979 Chieti-Pesaro. Sul traguar-
do di viale Trieste vince il sudafri-
cano Alan Van Heerden; il Giro è
di Beppe Saronni.
1982 Pescara-Urbino. Bontempi
vince la 13ª tappa, il francese Hi-
nault in rosa fino alla fine.
1983 Comacchio-Fano. Alla Sas-
sonia successo in volata di Paolo
Rosola con dedica alla madre. Il Gi-
ro, vinto da Saronni, riparte il gior-
no dopo da Pesaro.
1986 Rieti-Pesaro. Alla Palla vo-
latona di Guido Bontempi; il Giro
a Roberto Visentini.
1988 Urbino. Cronoprologo con
partenza ai piedi dei Torricini. Vin-
ce il francese Bernard; il giro a An-
drew Hampsten (Usa).
1995 Spoleto-Marotta. Volata di
Mario Cipollini. Il Giro va allo sviz-
zero Tony Rominger.
2006 Cesena-Saltara. La tappa
più lunga dell’89˚ Giro con il Mon-
te Catria la vince il belga Verbrug-
ghe; Giro a Ivan Basso.
2008 Pesaro-Urbino. Crono di
39,4 km. a Bruseghin; Giro allo spa-
gnolo Contador. Il giorno successi-
vo tappa Urbania-Cesena.
2009 Pergola-Monte Petrano
(Cagli). La tappa regina del Cente-
nario di 237 km. con le Cesane, Ne-
rone e Petrano la vince lo spagnolo
Carlos Sastre, Giro al russo Denis
Menchov.
2012 Modena-Fano. Arrivo in vo-
lata alla 5ª tappa, vince il britanni-
co Cavendish. La maglia al lituano
Ramunas Navardauskas.
2013 Gabicce-Saltara. L’8ª tappa
(crono di 55 km) va all’inglese
Dowsett, Nibali 4˚è in maglia rosa
e la porterà fino alla fine.

Luigi Diotalevi


