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 Sestriere-Colle delle Finestre

Il 22 luglio la Gran fondo Sestriere-Colle delle Finestre
Si tratta di una gara dilettantistica di altissimo profilo che si snoda per 117 chilometri con un dislivello di 3.200 metri

sulle orme del Giro d'Italia 2018

l 22 luglio le valle olimpiche torinesi ospiteranno la Gran fondo di ciclismo Sestriere-Colle delle Finestre, gara dilettantistica di

altissimo profilo che si snoda per 117 chilometri con un dislivello di 3.200 metri sulle orme del Giro d'Italia 2018. La chicca sarà

proprio il Colle delle Finestre, Cima Coppi nell'ultima corsa rosa, con 28 km e mezzo di salita di cui quasi otto di sterrato per un

dislivello di quasi 1.700 metri.

 

L'iniziativa, presentata l’11 luglio nella sede della Regione Piemonte (che ha concesso il patrocinio) alla presenza dell'assessore allo

Sport, Giovanni Maria Ferraris, ha già avuto l'adesione di oltre 1300 ciclisti, numerosi dei quali dall'estero. “Le scuole di ciclismo - ha

sottolineato Ferraris - stanno crescendo e creando grandi opportunità per combattere la sedentarietà, soprattutto dei giovani. Questa

competizione contribuisce a promuovere la cultura del movimento con ricadute positive sulla salute dei cittadini. E poi aiuta il

turismo. Proprio i maestri di sci che si danno al ciclismo possono far passare il messaggio che la montagna è bella anche d'estate".

 

La gara varrà anche come ultima prova del circuito Coppa Piemonte per l'assegnazione del 14° campionato italiano di ciclismo dei

maestri di sci.

c.s.

Le date dell'evento:

22/07/2018
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