
Scatterà martedì 23 marzo, per concludersi sabato 27, l’edizione 2021 della Settimana Interna-

zionale Coppi e Bartali, gara ciclistica per professionisti organizzata dal Gruppo Sportivo di

patron Adriano Amici, che anche quest’anno propone un percorso particolarmente interessan-

te e spettacolare. Si tratta di cinque tappe, di cui la prima divisa a sua volta in due semitappe.

Entrambe andranno in scena a Gatteo, che ormai da alcuni anni ospita la giornata di apertura

dedicata alle due leggende del ciclismo italiano.

Le tappe:

Martedì 23 marzo: 1^ tappa-1^ semitappa, Gatteo – Gatteo 97,8 km; 2^ semitappa: Gatteo –

Gatteo (cronosquadre) 14 km.

Mercoledì 24 marzo: 2^ tappa, Riccione – Sogliano al Rubicone, 163 km

Giovedì 25 marzo: 3^ tappa, Riccione – Riccione, 145 km

Venerdì 26 marzo: 4^ tappa, San Marino – San Marino, 154 km

Sabato 27 marzo: 5^ tappa, Forlì – Forlì, 166 km

Il gran finale, proprio come l’anno scorso, avrà come teatro la città di Forli, sabato 27 marzo, con

partenza e arrivo in Piazza Aurelio Saffi, 166 km in tutto. Dopo un breve trasferimento all’interno della

città, la corsa entrerà subito nel vivo con il circuito di Predappio-Rocca delle Caminate. Si tratta di un

anello di 22,0 km, da percorrere per 7 volte, composto da un primo tratto di 9 km che segue la strada

provinciale che percorre il fondovalle del fiume Rabbi fino a Predappio, alternando tratti pianeggianti

a brevi salitelle fino a quella della Rocca delle Caminate, che con i suoi 17 tornati, supera un dislivello

di 222 metri in 3,5 km, con una pendenza costantemente compresa tra il 6% ed il 7%.

Ultimato il 7° giro del circuito, si farà ritorno verso il centro di Forlì: si tratta di 7,5 km pianeggianti,

contraddistinti da lunghi rettilinei fino a percorrere il centralissimo Corso della Repubblica per rag-

giungere il traguardo posto nel cuore della città di Forlì in Piazza Aurelio Saffi dove saranno celebrati

anche il vincitore della classifica finale con la maglia “Emilia Romagna – ER Vince lo Sport”, il leader

della classifica a punti, con la maglia bianca “Selle SMP”, mentre il miglior scalatore che riceverà la

maglia verde “SIDI” e il miglior giovane con la maglia arancione “Felsineo, La Mortadella”.

TV

Sarà Rai Sport a trasmettere la corsa in differita. Questi gli orari: prima giornata dalle 19.20, secon-

da dalle 18.50, terza dalle 20.10, quarta dalle 22.30, quinta dopo mezzanotte.
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