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Giro d'Italia 2016, niente tappa a Forlì Cesena

La carovana rosa 2016 farà tappa in Emilia Romagna passando per Sestola e Modena
Preferite altre due location in Emilia Romagna ed entrambe nel modenese. Bonaccini soddisfatto
BOLOGNA - Nel 2016 l’Emilia-Romagna tornerà a vestirsi di rosa, “e questo per me è motivo di
soddisfazione”. Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha anche la delega allo sport,
commenta la notizia delle due tappe – entrambe di media montagna – previste dal Giro d’Italia 2016, tutte e
due per la gran parte nel modenese: la Campi Bisenzio-Sestola e la Modena-Asolo. “Sarà indubbiamente
un’occasione preziosa – sottolinea il presidente – per dare non solo al nostro Appennino, ma a tutto il
territorio regionale la visibilità che meritano.

L’Emilia-Romagna si fa conoscere così, anche attraverso lo sport, per quello che realmente è: una regione
dalle molteplici risorse e attrattive. Il Giro d’Italia – conclude Bonaccini – rappresenta un’ottima
opportunità, perché non è solo competizione sportiva, ma anche una grande festa popolare”.

Le tappe nel dettaglio: http://video.gazzetta.it/percorso-giro-d-italia-2016-tappa-tappa/1bc45056-6b68-11e59577-91e5116c3d7b?refresh_ce-cp
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Ti potrebbe interessare anche
Forlì conquista il Giro d’Italia
FORLI’ - Forlì è in maglia rosa. Con la presentazione del Giro d’Italia 2015 avvenuta a Milano ieri
pomeriggio, lunedì 6 ottobre, la notizia che la corsa farà tappa nella nostra città è finalmente ufficiale. A
illustrare programma e contenuti della prossima edizione dell’evento ciclistico centrale nel panorama
italiano e fra i maggiori nel mondo sono stati il direttore della Gazzetta dello Sport e i dirigenti di RCS, alla
presenza di campioni del calibro di Cadel Evans, Ivan Basso, Alberto Contador, Micha? Kwiatkowski.
Doping, scommesse e criminalità, si riapre il caso Pantani
FORLI' - Macchina del fango su Marco Pantani: ne è convinta anche la Procura di Forlì che ha aperto un
fascicolo per associazione a delinquere finalizzata a truffa e frode sportiva riferendosi ai fatti di Madonna di
Campiglio, in quel Giro d’Italia del 1999 che il Pirata ormai aveva in tasca. Stando a quanto trapelato e
riportato anche dai quotidiani nazionali, la chiave di tutta la vicenda potrebbe essere il bandito milanese
Renato Vallanzasca.
Giro d'Italia a Forlì, attenzione ai cambi della viabilità
C'è fermento in città per l'arrivo del Giro d'Italia, ma saranno inevitabili i disagi alla circolazione che un
evento del genere comporta. Per questo la Polizia Municaipale è all'opera da diversi giorni. Di seguito tutte
le limitazioni al traffico con le deviazioni.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0041343-giro-ditalia-2016-niente-tappa-forlicesena

