I Campionati Italiani di ciclismo tornano a

DARFO BOARIO TERME
SABATO 30 GIUGNO
LA SFIDA TRICOLORE DEI PROFESSIONISTI
DOMENICA 1 LUGLIO
ASSOLUTI PARACICLISMO

Giacomo Nizzolo _ Vincitore del Campionato Italiano 2016 Darfo Boario Terme

Dopo due anni le sfide tricolori di ciclismo tornano a Darfo Boario Terme. Il traguardo che
nel 2016 sorrise a Giacomo Nizzolo, il prossimo 30 giugno incoronerà il nuovo campione
italiano dei professionisti. Il giorno successivo, il 1° luglio, la cittadina termale bresciana
ospiterà anche gli assoluti di paraciclismo.
L’Associazione Sportiva Boario è al lavoro da mesi nel comune della Valle Camonica per
ripagare la fiducia rinnovatale dalla Federazione Ciclistica Italiana e regalare a tutti gli
appassionati di due ruote un fine settimana ricco di emozioni. Ezio Maffi, che guida la
macchina organizzativa, racconta: «Per quanto riguarda il percorso della prova Elite (233,80
km) abbiamo cercato di accontentare le richieste del Commissario Tecnico Davide Cassani in
vista dell’impegnativo mondiale di Innsbruck quindi abbiamo reso più nervoso il tracciato del
2016, che continuerà a ruotare attorno al muro di Cornaleto (200 mt al 17% di pendenza), lo
strappo che verrà affrontato per l’ultima volta a 3 km dal traguardo e probabilmente
deciderà il nome del successore di Fabio Aru. Questa volta verrà ripetuto 8 volte invece che
5. Il gruppo transiterà al traguardo ogni 30’-45’, ci aspettiamo il pubblico delle grandi
occasioni. Lo spettacolo continuerà il giorno successivo con le gare riservate alle varie
categorie degli atleti Paralimpici che si sfideranno su un percorso interamente cittadino di
5,2 km che non presenta particolari difficoltà».
Ezio Mondini, Sindaco della Città di Darfo Boario Terme, aggiunge: «La nostra è la Città della
salute e lo sport ne è l’emblema. Ci sentiamo, dunque, onorati e lieti di poter ospitare
nuovamente il prestigioso meeting sportivo che in questa occasione si arricchisce della
presenza degli atleti di paraciclismo. Questo appuntamento è entrato nel cuore della nostra
città che ama il ciclismo e i suoi campioni, ma altresì apprezza lo sforzo organizzativo a
favore di un evento significativo sul piano sportivo e non solo. A tutti gli organizzatori tutto il
nostro plauso e il nostro ringraziamento».
Numerosi gli eventi collaterali alle gare, a partire dall'Anteprima Tricolore degli ex
professionisti del venerdì sera, che radunerà grandi campioni del passato, che testeranno
l’inedito tracciato dando il via a un week end davvero da non perdere.

I Percorsi del #Tricolore2018

Si alza il sipario sui percorsi del #Tricolore2018 e cresce l'attesa per il prestigioso
appuntamento che, tra poco più di una settimana, radunerà nella Valle Camonica il meglio
del ciclismo nazionale. Sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme scopriremo se Fabio Aru
riuscirà a difendere il titolo di campione d'Italia tra i professionisti al termine di 233,80 km
tutt'altro che scontati.
Dopo il via dato in Corso Italia davanti alle Terme di Boario il gruppo affronterà la breve
ascesa di 1 km per Gianico. Un falsopiano ed una corta discesa condurrà quindi al passaggio
di Montecchio proseguendo per Esine. I lunghi rettilinei da Piamborno al bivio di Erbanno
precedono il duro strappo al 17% di Via Cornaleto, punto favorevole agli attaccanti che
vorranno sorprendere gli uomini veloci. Dopo quattro giri, dalla quinta tornata il percorso da
Esine devia verso il centro di Cividate Camuno e verso la salita di 2 km di Berzo Inferiore, che
fino all'ottavo e conclusivo giro, anticiperà i 200 mt del muro di Cornaleto su cui è attesa una
marea di gente a tifare i corridori. Dall'inizio dell'ultima ascesa al traguardo posto in Via De
Gasperi ci sono 4 km in cui chi avrà il coraggio di tentare un allungo dovrà tenere duro
contro le squadre dei velocisti che lavoreranno per ricucire il buco e favorire uno sprint a
ranghi compatti.

Domenica 1° luglio, conosceremo i vincitori degli Assoluti di Paraciclismo che si
contenderanno le maglie tricolori in palio nelle differenti categorie su un percorso
interamente cittadino di 5,2 km che non presenta particolari difficoltà. Il circuito studiato
dall'Associazione Sportiva Boario prevede la partenza e l'arrivo in Via De Gasperi, dove
poche ore prima il pubblico avrà applaudito il nuovo campione d'Italia Elite.
Sul sito www.campionati-italiani-ciclismo.it sono disponibili tutti i dettagli, le cartine dei

percorsi e le starting list provvisorie delle prove Elite e Paralimpici.

Planimetria circuito Professionisti

Dettaglio circuito primi 4 giri

Dettaglio circuito ultimi 4 giri

Planimetria circuito Assoluti Paraciclismo

Parola ai campioni più attesi
Tricolore 2018. Avvicinandosi l’appuntamento, si iniziano a fare i primi nomi dei favoriti per
la conquista dei titoli nazionali. Se per le sfide di domenica, sono molteplici gli atleti che
nelle differenti categorie possono ambire alla maglia tricolore, tra i professionisti la
competizione del sabato dovrebbe favorire corridori completi in grado di ben sopportare gli
strappi e regolare allo sprint un drappello ristretto.
Il ritratto di Sonny Colbrelli, che corre praticamente in casa. Il bresciano della Bahrain
Merida a 8 giorni dalla gara confida: «Abito a circa 50 chilometri da Boario. Il percorso mi
piace, anche se rispetto a un paio di anni fa, quando vinse Nizzolo, c'è un pò di salita in più.
Dovrò stare attento ad avversari come Ulissi, Battaglin e Canola che stanno pedalando
davvero bene».
Il compagno Vincenzo Nibali, già campione d’Italia nel 2014 e 2015, sarà l’uomo di

riferimento in gruppo. «Arriverò a Darfo Boario Terme dopo il ritiro in altura al Passo San
Pellegrino e a pochi giorni dall'inizio del Tour de France. Mi piacerebbe disputare una bella
gara perché la maglia tricolore rimane sempre un gran bel traguardo. Mi hanno riferito che il
percorso farà senz'altro selezione. La squadra sarà molto forte e potremo scegliere diverse
soluzioni nel finale» aggiunge il siciliano, speranza azzurra per l’imminente Grande Boucle.

Il Podio _Campionati Italiani Ciclismo Professionisti 2016 Darfo Boario Terme

Nel 2016 sul traguardo di Darfo Boario Terme festeggiò Giacomo Nizzolo. Il brianzolo della
Trek Segafredo purtroppo non si presenterà all’appuntamento con la condizione dei giorni
migliori. «Sarà una giornata importante per me, ma arrivando da un lungo stop per problemi
al ginocchio non ho ambizioni di risultato. Anche se non sono al top della condizione ho
voluto comunque esserci perché ripercorrere le strade su cui due anni fa ho conquistato la
maglia tricolore sarà di sicuro emozionante».
Con lui sul podio salì Gianluca Brambilla, all’epoca in forza alla Quick Step e ora suo
compagno di squadra, che commenta: «Dopo il Giro d’Italia, il Delfinato e l’Adriatica Ionica
Race spero di avere ancora energie sufficienti per essere protagonista in una corsa a cui
tengo sia io che la squadra perché ti permette di vestire una maglia prestigiosa per un anno
intero. Nel 2016 ci fu selezione solo all’ultimo passaggio, il caldo farà ancora la sua parte, e
con Nibali ed altri in forma per il Tour si andrà “a tutta”».
Terzo gradino del podio per Filippo Pozzato, che dopo il titolo 2009 non cela di nutrire un
nuovo sogno tricolore: «Mi sono preparato a Livigno, ho corso in Belgio e all’Adriatica Ionica
Race, sto bene. Il Campionato Italiano è una corsa speciale, darò il massimo».
Il campione uscente è Fabio Aru, che dopo la delusione di un Giro d’Italia al di sotto delle
sue stesse aspettative non ha ancora sciolto le riserve sulla sua partecipazione al Tricolore
2018. «Il campionato Italiano è una gara speciale perché mette in palio un premio unico: la
maglia tricolore, ovvero un simbolo che ti dona una visibilità particolare, ti rende il punto di
riferimento del movimento nazionale e ti fa entrare nel cuore dei tifosi. Le emozioni vissute
sul gradino più alto del podio del campionato nazionale 2017 sono state bellissime, è stato
qualcosa di intenso che segna una carriera ciclistica e che ho gustato per una stagione
intera» conclude il sardo, primo un anno fa in Piemonte.

