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Direzione Reggio Emilia, una tappa per velocisti

Aurelio Saffi in rosa in uno
scatto del sindaco Davide Drei
Dodicesima tappa del Giro d'Italia in partenza da Forlì
Archiviato il tappone appenninico, con un arrivo nell'inedita – per il Giro – Bagno di Romagna, oggi il Giro
in partenza da Forlì si appresta a vivere un percorso per velocisti per arivare a Reggio Emilia dopo 229
chilometri. Tutto è pronto per la partenza da Forlì della 12° tappa, in un'eccitata frenesia rosa.
I primi 55 Km saranno accidentati, con salita verso Colla di Casaglia, Gpm di seconda categoria.
Subito dopo la discesa che porterà il gruppo verso Borgo San Lorenzo a cui seguirà il traguardo volante di
Barberino del Mugello.
Si proseguirà poi verso il Valico Appenninico; in seguito la discesa verso lo svincolo di Rioveggio. Poi il
gruppo attraverserà la località di Vado prima di giungere a Sasso Marconi dove ci saranno in palio ulteriori
punti per il traguardo volante. Da questo momento seguiranno 100 Km pianeggianti tra discese e pianure.
La carovana attraverserà Casalecchio di Reno, Anzola nell'Emilia e Castelfranco Emilia prima di arrivare
a Modena. Subito dopo il Giro attraverserà il comune di Rubiera. Gli ultimi 5 Km che portano a Reggio
Emilia sono difficoltosi a causa di alcuni ostacoli presenti sulla sede stradale, nonostante queste siano molto
ampie, ma non dovrebbero creare troppe difficoltà ai corridori.
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Ti potrebbe interessare anche
Il Giro d'Italia passa per Cesena
Giovedì 10 maggio il Giro d’Italia passerà per Cesena nel corso della quinta tappa Modena – Fano. La
carovana rosa è attesa fra le 14.30 e le 15.30, quando attraverserà la città percorrendo la via Emilia in
direzione Forlì-Rimini .
Traffico deviato in occasione del Giro d'Italia
In occasione del passaggio da Forlì del Giro d’Italia previsto per la giornata di giovedì 10 maggio, per
garantire la regolarità della manifestazione ciclistica e la sicurezza dell’evento saranno adottati alcuni
provvedimenti di modifica temporanea della viabilità e della sosta.
Notte Gialla a Cesenatico per ricordare Marco Pantani
1998: un anno che resterà nella storia di Cesenatico. L’anno in cui Marco Pantani vinse Giro d’Italia e Tour
de France. 2004: l’altro anno che Cesenatico non dimenticherà mai, l’anno della morte di Marco Pantani. E
per ricordare il grande campione, la sua Cesenatico gli dedica la “Notte Gialla”, che si terrà domani 3 agosto
in piazza Andrea Costa.
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