Passione,
solidarietà,
amicizia. La Coppa Piemonte
2019 ha premiato i suoi
protagonisti
01Passione, solidarietà, amicizia sono i valori che
caratterizzano il circuito Coppa Piemonte, giunto alla sua
diciottesima edizione. Durante la cerimonia sono state
consegnate tre stelle al merito e incoronati i vincitori del
circuito 2019. Consegnati ottomila euro degli abbonamenti
solidarietà alla Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro
Onlus.

Cherasco (Cuneo) – Nel romanzo La città dalle mura stellate,
Gina Lagorio sviluppa un tema a lei particolarmente caro: la
scoperta del presente attraverso il passato. Tra le mura
stellate che cingono la cittadina piemontese di Cherasco, tra
nobili palazzi e umili case, si svolge l’eterno gioco della
vita segnato dal trascorrere delle stagioni e degli anni.
Ieri nella straordinaria location del Ristorante la Porta
delle Langhe è stato scritto un altro avvincente capitolo

dell’eterno gioco della passione ciclistica, segnato dal
trascorrere delle stagioni, degli anni e dei chilometri
pedalati: la premiazione dei protagonisti del circuito Coppa
Piemonte 2019 e presentazione della diciannovesima edizione.
Massimo Rosso, presidente del consiglio comunale di Cherasco e
Massimo Borrelli assessore allo sport del comune di Bra hanno
portato il saluto delle amministrazioni dei due comuni
separati da una pianura fertile e dal fiume Stura, entrati a
far parte, a vario titolo, nella storia del più partecipato
circuito granfondistico nazionale.

Renato Angioi coordinatore del circuito Coppa Piemonte
Nella sua relazione Renato Angioi, presidente della società
organizzatrice e coordinatore del circuito, ha ricordato i 951
abbonati al circuito 2019 e gli ottomila euro, ricavato
abbonamenti solidarietà, consegnati a Massimo Valente
rappresentante della Fondazione Piemontese Ricerca sul Cancro
Onlus. Oltre a presentare le novità che riguardano il
regolamento del challenge 2020.

Cherasco è la città in cui nel 1631, fu firmata la pace che
concluse i conflitti di successione del Monferrato, e ancora
come la città dell’armistizio di Napoleone Bonaparte nel 1796.
Ma oggi ha aperto ufficialmente la battaglia, che verrà
combattuta a colpi di pedali e sarà articolata in sette prove.
Esordio a Nizza, domenica 29 marzo 2020 con la Granfondo Nice
Coté D’Azur che propone due percorsi, il Granfondo di 124
chilometri e 2350 metri di dislivello e il Mediofondo 102
chilometri e 1170 metri di dislivello. I dirigenti dello
Sprinter Club de Nice hanno sottoscritto una convenzione con
la catena alberghiera Accor per assicurare agli abbonati Coppa
Piemonte imperdibili offerte ospitalità. Inoltre, già dalle
prossime settimane la società guidata da Bruno
Bongioanniorganizzerà alcune pedalate lungo i tracciati di
gara, che rappresentano l’occasione ideale per trascorrere un
week end in Costa Azzurra dove la temperatura mite permette
ancora di pedalare indossando la divisa estiva.
La seconda prova porterà i corridori aPollenzo (Cuneo), la
città cara a Re Carlo Alberto, dove domenica 26 aprile 2020 è
in programma la Granfondo Bra Bra Specialized Langhe&Roero.
Sabato 25 si terrà la prima edizione della Bra Bra Gravel
Experience, gara non competitiva dedicata agli appassionati
dell’attività gravel.
Percorsi confermati per il Giro delle Valli Monregalesi che si
terrà domenica 31 maggio 2020 a Mondovì.
La seconda novità della diciannovesima edizione del circuito è
la Granfondo del Penice, che da quest’anno avrà come location
Varzi, comune pavese che sorge al centro della Valle Staffora
nell’Oltrepò Pavese. La quarta edizione della manifestazione,
in programma domenica 14 giugno, è una granfondo dal carattere
alpino nel cuore dell’Appennino, con dislivelli importante che
non devono però spaventare. Due salite sono pedalabili (Passo
Penice e Brallo di Pregola), le altre due presentano brevi
tratti che raggiungono anche il 10%. È la granfondo ideale per

chi alle porte dell’estate ha raggiunto uno stato di forma
ottimale ed è pronto a sfidare i propri avversari e per chi ha
obiettivi diversi e vuol comunque lasciarsi trasportare dalla
passione per questa affascinante attività sportiva.
Sette giorni più tardi Courmayeur ospiterà
Granfondo sul Tetto d’Europa.
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Domenica 19 luglio 2020 la sesta prova, porterà gli abbonati a
scalare il Colle delle Finestre e a trascorrere un fine
settimane nel comprensorio delle montagne olimpiche torinesi
dove è in programma la Granfondo Sestriere Colle delle
Finestre. Confermati i due percorsi di gara, la partenza
avverrà per il secondo anno consecutivo dalla frazione
Sestriere Borgata.
Ultima prova, la prestigiosa Granfondo Tre Valli Varesine
evento valido per la qualificazione alla fase finale del Gran
Fondo World Series 2021. Sabato 3 ottobre si terrà la
cronometro individuale, inserita nel programma del circuito
Coppa Piemonte come gara friendly, e ventiquattro ore più
tardi la Granfondo Tre Valli Varesine.
La seconda gara friendly è la Top Dolomites Granfondo, in
programma domenica 6 settembre 2020. L’evento non assegna
punti per la classifica del circuito, ma offre diverse
agevolazioni agli abbonati al circuito che si iscriveranno
alla manifestazione trentina.
Terminata la presentazione delle gare in programma Renato
Angioi ha consegnato tre Stelle al Merito, riconoscimento
istituito quest’anno dal circuito Coppa Piemonte.

Angioi consegna la stella al merito a Boverod
Dino Boverod ha ricevuto la stella “per la dimostrazione di
grande sportività ed amicizia verso i colleghi e compagni,
perché nella gara di Madonna di Campiglio, si è fermato a
soccorrere un proprio compagno caduto in gara, fino all’arrivo
dei soccorsi e accompagnandolo poi in Ospedale, perdendo così,
grazie al suo altruismo, la possibilità di rientrare nella
classifica del Circuito, peraltro da Lui già vinta in edizioni
precedenti”.
Le due società Gs Passatore e Rodman Azimut Squadra Corse
hanno invece ricevuto la stella per aver superato quest’anno
quota cento abbonati. Il Gs Passatore del presidente Marisa
Sereno ha sottoscritto ben 118 abbonamenti, 114 abbonamenti
per la società torinese Rodman Azimut Squadra Corse guidata da
Marco Pipino.
Vincitori circuito
Mediofondo.
Percorso Granfondo:
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FEMMINILE 1: Parracone Elisa – ASD GS Passatore;
FEMMINILE 2: Zambotti Barbara – Somec- MG K Vis;
FEMMINILE 3: Battaglino Nadia – ASD GS Passatore
JUNIOR: Negro Lucas – Dotta Bike
SENIOR 1: Gallo Andrea – Team Isolmant;
SENIOR

2: Gentile Romolo – Rodman Azimut Squadra Corse:

VETERANI: Rezzani Michele – Cannondale – AG;
VETERANI 2: Prandi Stefano– Bicistore Cycling Team;
GENTLEMAN 1: Motta Emanuele – DT Bianchi;
GENTLEMAN 2: Dal Ponte Angelo– ASD Cavirio Bike;
SUPERGENTLEMAN “A”: Prina Pietroluigi – Rodman Azimut Squadra
Corse;
Percorso Mediofondo:
FEMMINILE 1: Makhandi
(assente: all’estero);

Georgina-

Bicistore

Cycling

FEMMINILE 2: Castellino Valentina– ASD GS Passatore;
FEMMINILE 3: Rollini Tamara – ASD Team Cycling Center;
JUNIOR: Ghiron Aldo – Team Dotta Bike;
SENIOR 1: Pera Luca – Team Bike Pancalieri;
SENIOR

2: Romuali Andrea – Bicistore Cycling Team;

VETERANI 1: Grimaldi Marco – Team Marchisio Bici;
VETERANI 2: Cucco Luigi –Dottabike;
GENTLEMAN 1: Zunino Massimo – Bicistore Cycling Team;

Team

GENTLEMAN 2: Carbone Stefano – Rodman Azimut Squadra Corse;
SUPERGENTLEMAN “A”: Balocco Guido – Asd Bandito;
SUPERGENTLEMAN “B”: Vierin Luciano – Team Bike Pancalieri.
Classifica team Coppa Piemonte 2019
1°) Rodman Azimut Squadra Corse
2°) Gs Passatore
3°) Jolly Europrestige
4°) Team Cycling Center
5°) Dottabike
6°) Brontolo Bike
7°) Team De Rosa Santini
8°) GSR Ferrero
9°) Bicistore Cycling Team
10°) Gs Cicli Benato
Dopo la consegna delle maglie ai vincitori del circuito e la
premiazione dei protagonisti delle diverse categorie in cui è
suddiviso il movimento amatoriale, i corridori premiati ed
alcuni familiari hanno partecipato al pranzo offerto dal
circuito. Un’impegnativa pedalata, gustando i prelibati piatti
preparati dallo chef del Ristorante La Porta delle Langhe.

