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Santa Sofia si prepara ad accogliere il Giro
d'Italia Under 23

Ivano Marescotti
Giovedì 13 lo spettacolo di Ivano Marescotti, venerdì 14 l'arrivo dei ciclisti
A due anni dal passaggio del Giro d'Italia 2017, Santa Sofia torna a tingersi di rosa. Questa volta, però, il
paese Bidentino non si limiterà ad acclamare i ciclisti in corsa, ma offrirà la cornice per l'arrivo della prima
tappa del Giro d'Italia U23. Il 42° Giro d'Italia Giovani Under 23 Enel, infatti, si svolgerà dal 13 al 23
giugno 2019, partendo con una tappa tutta romagnola, da Rimini a Santa Sofia. Venerdì 14 giugno,
dunque, si correrà la prima tappa, che in 143,2 km porterà i ciclisti da Riccione a Santa Sofia: una
tappa in gran parte pianeggiante, con soli 700 metri totali di dislivello e la salita del Passo delle Forche ad
appena 10 km dal traguardo, fissato appunto a Santa Sofia. “È una grande opportunità ospitare a Santa Sofia
l'arrivo della prima tappa del Giro d'Italia U23 Enel – dice il neoeletto sindaco di Santa Sofia Daniele
Valbonesi. Si tratta di un importante evento sportivo e sarà per noi una notevole vetrina per far conoscere il
nostro territorio e le nostre bellezze. D'altro canto, ci stiamo adoperando per garantire la migliore
accoglienza ai ciclisti, ai loro team, a tutta la macchina organizzativa e, naturalmente, ai tifosi che verranno
ad assistere all'arrivo.” Prologo del Giro d'Italia U23, giovedì 13 giugno una serata di eventi al Teatro

Mentore di Santa Sofia: alle 20.30 verrà proiettato il video “Santa Sofia, Giro d'Italia 2017” a cura di Carlo
Bresciani, mentre nel foyer saranno esposte alcune immagini del passaggio del Giro 2017 a cura di Paolo
Bresciani. Alle 21, salirà sul palco del Mentore Ivano Marescotti con il suo spettacolo “Bestiale... quel
giro d'Italia”. Marescotti porta in scena il ciclismo “eroico”: il Giro d'Italia del 1914 fu il più massacrante
della storia ciclistica, con tappe di oltre 400 km, che partivano di notte e si concludevano la notte successiva.
Lo vinse Alfonso Calzolari, l'unico bolognese che è riuscito a portare la maglia rosa sotto le due torri. Ivano
Marescotti, accompagnato al pianoforte da Daniele Furlati, dà vita a una interpretazione esilarante e allo
stesso tempo drammatica. Ingresso 10 euro, per info e prenotazioni: 0543 974551 e 349.9503847. “Ci
aspettano due giorni intensi dedicati al ciclismo, tra spettacoli e sport. Sono certa che i santasofiesi
accoglieranno con entusiasmo i giovani sportivi: già piazza Garibaldi si sta vestendo a festa e d'altro canto,
quale location migliore potevamo offrire all'evento se non la zona circostante al nostro “Teatro rosa”, ovvero
il Mentore?” conclude Isabel Guidi, da poco rieletta nel Consiglio Comunale di Santa Sofia.

Modifiche alla viabilità
La gara prenderà il via alle ore 12 da Riccione ed entrerà nel territorio dell'Unione Forlivese nel comune di
Forlì in Via Cervese, loc. Casemurate alle ore 13:40 circa. I ciclisti transiteranno nel territorio di
Forlimpopoli per proseguire nei comuni di Bertinoro, Meldola, Forlì, Predappio, San Zeno ove
imboccheranno la salita delle Cento Forche in direzione di Galeata. Da qui si immetteranno sulla S.P. 4 del
Bidente verso l'abitato di Santa Sofia ove è previsto l'arrivo in P.zza Mortani alle ore 15.15 circa. Per
garantire il regolare svolgimento della gara si renderanno necessarie alcune modifiche della viabilità che
prevederanno limitazioni alla sosta e al transito.
DIVIETO DI SOSTA
Nel comune di Galeata verrà istituito un divieto di sosta con rimozione nelle vie Matteotti e Togliatti il
giorno 14 giugno dalle ore 11.00 alle ore 17.00 Nel comune di Santa Sofia, al fine di consentire
l'allestimento dell'area di arrivo e delle postazioni dei mezzi al seguito della corsa verrà istituito un divieto
di sosta con rimozione già a partire dalla serata del 13 giugno nelle seguenti vie: v. Pisacane – P.zza
Mortani – e il giorno 14 giugno fino al termine della manifestazione nelle seguenti vie: v. Spinello – v.
Unità d'Italia – P.zza Curiel – v. Giovannetti.
DIVIETO DI TRANSITO
Al fine di garantire la sicurezza del percorso di gara, verrà sospeso il traffico sulla S.P. 4 del Bidente da
Galeata verso S. Sofia e in direzione opposta a partire dalle ore 14.00 circa. Dalle ore 14.00 verrà inoltre
interdetto il transito sul valico delle Cento Forche da Galeata verso San Zeno.
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Ti potrebbe interessare anche
Operaio folgorato a Santa Sofia
Incidente alle 14:00 di oggi. Un uomo di 58 anni è rimasto fulminato sul posto di lavoro
Crisi idrica, la Provincia scrive ai Sindaci
il Vicepresidente dell'Ente provinciale, Guglielmo Russo, chiede la collaborazione dei primi cittadini per

risparmiare ancora più acqua. La pioggia resta ancora un miraggio
Crisi idrica: domani vertice in Regione
Crisi idrica in Romagna. Domani riunione del tavolo di coordinamento regionale. All'ordine del giorno le
misure da adottare in vista dell'imminente raggiungimento dello stato di preallarme
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