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G R A N F O N D O
NOVE COLLI

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Sabato 11 Giugno

26° Master Ciclistico della Liguria (Castelferro)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 5 Giugno

Granfondo Coppa Piemonte - Valli Monregalesi - Mondovì (Cuneo)

Domenica 22 Maggio, Festa per dodicimila cicloamatori a Cesenatico (Forlì-Cesena) per la 46a Nove Colli, la più antica e famo-
sa Granfondo al mondo organizzata dalla "Fausto Coppi", società in cui è cresciuto Marco Pantani; il via all’alba, alle 6, sul
Porto Canale leonardesco con una bellissima giornata di sole. Tantissimi gli appassionati, arrivati da quarantasette nazioni e
cinque continenti, che hanno preso parte con gioia ed entusiasmo a questa ormai celeberrima prova nata il 20 maggio 1971.
Tante pedalate, parecchia fatica ma soprattutto la voglia di trascorrere una giornata piena di allegria e in mezzo alla gente.
In occasione è stato ricordato Marco Simoncelli, il dorsale 58 col quale correva il campione romagnolo di MotoGp morto nel
2011 è stato consegnato al padre Paolo.
Due atleti del C.S.I. Ansaldo (Peirani Ermanno e Parodi Luigi) hanno portato a termine il percorso medio della Granfondo più
antica d'Italia con molto onore. 
Mentre il percorso lungo (205 km con 3.840 mt di dislivello) affrontava questi colli (Polenta, Pieve di Rivoschio, Ciola, Barbotto,
Monte Tiffi, Perticara, Monte Pugliano, Passo delle Siepi, Gorolo), in quello medio (130 km con 1.871 mt di dislivello) vede-
va impegnati i nostri due partecipanti su salite molto impegnative (Polenta, Pieve di Rivoschio, Ciola, Barbotto); un plauso è
dovuto al loro impegno profuso.
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Peirani Ermanno e Parodi Luigi La salita più dura (Barbotto) è superataI pettorali dei nostri atleti C.S.I. Ansaldo

La griglia di partenza della Nove Colli


