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MAGGIO2020Il Muro di Ca�del Poggio torna protagonista del Giro d�Italia nella tappa che
le ascese dolomitiche: 33,7 km fra i colli del Prosecco patrimonio dell�umanità, con

da piazza Cima e traguardo in via Erizzo. Menegatti e Ruggeri a pagina XXIII

Ciclismo Tappa clou al Giro d�Italia, svelato il percorso
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CICLISMO

TREVISOIl conto alla rovescia è fi-

nalmente arrivato alla fine. Da

ieri pomeriggio gli appassionati

delle due ruote possono segnare

con il circoletto rosso le date del

103° Giro d�Italia: si comincia sa-

bato 9 maggio 2020 con il classi-

co cronoprologo all�estero, 8.6

km tra le strade di Budapest e

per rimanere in Ungheria sino

all�11maggio, lo sbarco in Sicilia

per rimanervi altri tre giorni

per poi risalire la Penisola sino

alla Cervia Monselice del 22

maggio data in cui il popolo del-

le due ruote del Triveneto entre-

ràufficialmente in fibrillazione.

NELLAMARCA

Il 23 maggio sarà il Grande

Giorno con la cronometro indi-

viduale di 33.7 km che unirà le

capitali del Prosecco Coneglia-

simavolta

la partenza da Piazza Ci-

ma,

il sopralluogo del 6 novem-

bre

dirimerà ogni questione an-

che

se gli spazi e la scenografica

architettura

della stessa piazza

e

di via XX Settembre sono la

miglior

no

possa esibire. Usciti dal poco

insidioso

pavé cittadino i girini

punteranno

il drizzone che do-

po

6 km circa porta al bivio di Cà

del

Poggio, prima asperità della

crono.

Il Muro è ormai un punto

quinta

dopo le edizioni

2009,

2013, 2014 e 2017, elevan-

do la

salita a simbolo delle colli-

ne del

Prosecco, pendenza me-

dia

15%, punte al 19 in appena

un km,

sempre percorso dai giri-

due ali di folla oceanica.

il tratto di Cà del Pog-

qui in avanti gli atleti pe-

immersi tra i filari

Prosecco, non a caso la fra-

è definita �la crono tra le

dell�Unesco� e si riper-

per buona parte i

della Treviso Valdobbiade-

2015 transitando per Re-

Pieve di Soligo, Farra

Col S.Martino, Guia,

Pietro di Barbozza (punto

alto a 323 msl) e l�arrivo a

situato in via

esattamente come nel

Per la linea del traguardo

Antonio Tramet aveva cul-

qualche speranza diversa:

sarebbe piaciuto poter far

la tappa a San Floriano

gettivamente

Vegni ha scelto il

meglio.

San Floriano non ha gli

spazi

per accogliere l�arrivo del

Giro

mentre la Vecchia Castella

ha pendenze

che ben poco han-

no da

spartire con una crono.

Alla fine

va bene così». Il traccia-

to è quasi

definitivo e con il so-

pralluogo

del prossimo 6 no-

vembre

ci saranno tutte le cer-

tezze

del caso.

ILCOMMENTO

Reduce

Ag2r

sì la

passi

suoi

partirà

non sono

che il

des sarà

trollo

passare

mento

Poggio

da fare

complicato,

dello scorso

San Marino,

solo la

stre colline

l�andatura

il resto

per i big

classifica,

per non

massimo:

`

la 14.tappa in programma il 23 maggio 2020

` Crono da Conegliano a Valdobbiadene di 33,7 km
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dal passaggio alla

Andrea Vendrame vede co-

che disputerà a due

da casa. «Farà sentire i

effetti sulla Generale. Si

tranquilli e, posto che

uno specialista, credo

primo tratto in via Lour-

fatto abbastanza in con-

per salvare le gambe e

senza choc dal riscalda-

al ritmo gara. Da Cà del

in avanti sarà una gara

in tiro, come diciamo in

non è come quella

anno con l�arrivo a

lì c�era da gestire

parte finale, qui sulle no-

ci sarà da tener viva

e rilanciare per tutto

del percorso. Problemi

per non andare fuori

problemi per gli altri

andare fuori tempo

con tutti quei mangia

e bevi

perdere 3 o 4�iquasi

senza

accorgertene. Sarà dun-

que una

tappa molto impegnati-

va, alla

fine della seconda setti-

mana

le forze comincia-

no a scarseggiare

e a cui seguirà

l�arrivo

sul Piancavallo che sul-

la carta

sembra difficile. Non

sappiamo

ancora ci sarà al Giro

ma vedo

la Conegliano-Valdob-

biadene

disegnata per gente for-

te come

Dumoulin, Roglic e per-

ché no,

anche per Gerraint Tho-

mas».
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www.gazzettino.itsport@gazzettino.it

Valicato

gio

daleranno

del

zione

Colline

correranno

km

ne

frontolo,

di

San

più
Valdobbiadene

Erizzo,

2015.

Gian

lato

«Mi

arrivare

oPeter Sagan e Richard Carapaz ieri a Milano (foto Pizzolato)
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