Giro Rosa 2016, una tappa nella
Bassa Padovana

(Il Giro Rosa 2016 passerà anche per la Bassa Padovana. Fonte foto: paoblog.net)
È stato presentato martedì a Cambiago (Milano), sede dello storico marchio
Colnago, il programma della 27^ edizione del Giro d’Italia Internazionale
Femminile Elite, competizione ciclistica a tappe più nota come “Giro Rosa“. Il
Giro Rosa è l’equivalente femminile del Giro d’Italia e da quest’anno fa parte del
neonato UCI Women’s World Tour. La corsa sarà un ottimo test in vista della
gara olimpica su strada, in programma il 7 agosto a Rio de Janeiro, appena un
mese più tardi.
Per l’edizione 2016 sono previsti un prologo e 9 tappe, con partenza fissata il 1°
luglio da Gaiarine, in provincia di Treviso, e arrivo il 10 luglio a Verbania.
Occhi puntati, in particolare sulla 5^ frazione, in cui verrà affrontato il temibile
Mortirolo, una delle salite simbolo del ciclismo italiano, con punte di pendenza
del 18%. Quasi 860 chilometri di tracciato, di cui 120 da percorrere nella 3^

tappa, quella del 4 luglio, che parte da Montagnana e attraversa tutta la Bassa
Padovana, per poi concludersi nel Polesine, a Lendinara. Una frazione quasi
totalmente pianeggiante, dedicata ai velocisti. Oltre alla città murata, nella Bassa
Padovana la carovana rosa passerà anche per i Comuni di Saletto, Noventa
Vicentina (in località Caselle), Cinto Euganeo, Arquà Petrarca (dove si trova il
GPM della tappa), Este (con traguardo volante in centro storico) e Sant’Urbano,
approdando infine nel Rodigino.
Programma:
1° luglio – Prologo: Gaiarine 2 km
2 luglio – 1^ tappa: Gaiarine – San Fior 104 km
3 luglio – 2^ tappa: Tarcento – Montenars 111,1 km
4 luglio – 3^ tappa: Montagnana – Lendinara 120 km
5 luglio – 4^ tappa: Costa Volpino – Lovere 98,5 km
6 luglio – 5^ tappa: Grosio – Tirano 77,5 km
7 luglio – 6^ tappa: Andora – Alassio/Madonna della Guardia 118,6 km
8 luglio – 7^ tappa: Albisola Superiore – Varazze (cronometro individuale) 21,9
km
9 luglio – 8^ tappa: Rescaldina – Legnano 99,3 km
10 luglio – 9^ tappa: Verbania – Verbania 104,8 km

(Il percorso della 3^ tappa, in programma il 4 luglio, con partenza da
Montagnana e arrivo a Lendinara)

