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La Granfondo del Po raddoppia il numero di
ciclisti
Gianmarco Agostini si aggiudica la gara dopo 3 ore e 9 minuti

Dopo essersi  affacciata  nel  panorama delle  Granfondo nel  2015 ed essersi  superata  nel  2016 con la
partecipazione  di  oltre  800  iscritti,  la  Granfondo  del  Po  di  Ferrara  nella  sua  terza  edizione  si  è
decisamente consacrata superando i 1.200 ciclisti al via.

Una gara di  inizio  stagione,  una Granfondo anomala in  quanto priva di  dislivelli,  ma che ha saputo
affascinare fin da subito grazie alla bellezza dei suoi due percorsi (uno lungo di 134 chilometri e uno
corto di 80) che si snodano quasi interamente sugli argini della sinistra e destra Po tra la provincia di
Ferrara e il Veneto.

Vegetazione, golene e anse hanno accompagnato la carovana dei ciclisti che domenica mattina, dopo la
novità del suggestivo start sotto le torri del Castello Estense, si sono dati battaglia fino all’arrivo in volata
in via Bacchelli. Per una quarantina di chilometri il gruppo è stato compatto poi, verso Crespino, cinque
fuggitivi hanno allungato sul gruppo, un allungo durato una trentina di chilometri quando altri cinque
concorrenti si sono fatti sotto incollandosi fino a fine gara.

I dieci corridori si sono alternati al comando anche per contrastare un leggero vento e una pioggerellina
sui rettilinei di Berra, per poi arrivare compatti alla volata finale, lanciata all’inizio di via Bacchelli e
terminata sotto l’arco posizionato davanti alla piscina comunale.

Ad alzare le braccia dopo 3 ore e 9 minuti è stato Gianmarco Agostini il campione italiano veterani in
forza alla Asd Team Stocchetti,  al secondo posto Renzo Beccari della squadra ferrarese Phonix Team
Italia, terzo il giovane e promettente Diego Frignani della Asd Team Invercolor. Nel percorso corto, dopo
una fuga a quattro da metà itinerario, ha prevalso in 2 ore e 1 minuto Stefano Nicoletti dello Stemax
Team, secondo Fabrizio Amerighi (Asd Imola Bike) e terzo Marco Pazzini (Frecce Rosse Rimini). Nella
classifica femminile successo di Odette Bertolini nel lungo e di Michela Gorini nel corto.
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Soddisfazione anche per i due eventi a corredo della manifestazione disputatisi nella giornata di sabato: la
Baby Granfondo dedicata ai bambini e La Furiosa, una gara con biciclette e vestiti d’epoca. Un successo
organizzativo quindi a tutto tondo per una manifestazione totalmente made in Fe che in soli tre anni di
vita è entrata nei circuiti Unesco Ciclyng Tour e Romagna Challenge, che ha visto raddoppiare il numero
di iscritti e che soprattutto è divenuta un evento di due giorni capace di promuovere a livello nazionale
Ferrara ed il suo splendido Fiume.
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