
Il connubio tra bicicletta e Ferrara è stato rinsaldato nel weekend appena
trascorsocon splendide iniziative per appassionati di ciclismo. 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 una gara 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 ieri 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. 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, d ha prevalso in 2 ore e 1 minuto Stefano
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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.
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.

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via per Stellata n. 90/C - 97000

Vendite giudiziarie - La Nuova Ferrara

Visita gli immobili dell'Emilia Romagna

da Taboola

Trovata bici con tracce di sangue, arrivano i carabinieri con i mitra

Tutti pazzi per la Spal

Spettacolare incidente in via Pomposa

da TaboolaPromosso

Il metodo più efficace per geolocalizzare i tuoi veicoli che ha stupito tutti
Expert Market

Scopri Nuova C3 con ConnectedCAM Citroën™. Anche domenica.
Citroen

Questo gioco non ti farà dormire!
Big Farm: Gioca gratis

La Granfondo del Po ha rinsaldato il legame con Ferrara - Cronaca - L... http://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2017/03/06/news/la-gra...

2 di 4 07/04/2017 18:01



CASE MOTORI LAVORO ASTE

Auto Moto

Marca

Provincia

CERCA AUTO O MOTO
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