55° Giro Ciclistico
Internazionale

Friuli Venezia Giulia
Under 23 ed Élite
4 - 7 settembre 2019
Ceresetto di Martignacco
Il Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per Under
23 ed élite, organizzato dalla Libertas Ceresetto, si disputerà dal 4 al 7
settembre 2019.
La manifestazione, arrivata all’edizione numero 55, la seconda consecutiva
allestita dalla nostra società, è un evento UCI cat.2.2
La A.S.D. Libertas Ceresetto da oltre 50 anni promuove il ciclismo tra i
bambini/e e ragazzi/e ed organizza varie gare a livello giovanile.
Nel 2018, è stata incaricata, dalla Federazione Ciclistica Italiana di organizzare
il Giro ciclistico internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per Elite ed
Under 23 (atleti professionisti e semi-professionisti).
Si tratta della principale manifestazione a livello nazionale per queste
categorie, che ha oltre 50 anni di storia.
Nato nel lontano 1962 con l’organizzazione della Libertas Udine, il Giro della
Regione ha assunto negli anni una rilevanza internazionale (per 12 volte è
stato vinto da un atleta straniero) ed un vero e proprio trampolino di lancio
per atleti dilettanti, ma prossimi al passaggio al professionismo.
Dopo la vittoria del padovano Giovanni De Franceschi nella prima edizione,
che bissò il successo due anni dopo, fu la volta del grande Felice Gimondi e
di campioni come Marino Basso, Claudio Corti, del “Diablo” Claudio
Chiappucci, di Gilberto Simoni, vincitore di due giri d’Italia e di Marco
Pantani che non lo vinse, ma fu grande protagonista sulle strade friulane.
L’anno scorso lo vinse lo sloveno Tadej Pogacar che nel corso del 2019,
passato al professionismo con la UAE, ha avuto modo, giovanissimo, di
mettersi in mostra nel ciclismo che conta, vincendo tra l’altro il Giro della
California.

Quest’anno sono attese 35 squadre per 175 atleti per metà provenienti dalle
migliori squadre italiane e per metà da società europee ed extraeuropee.
La manifestazione vuole essere oltre che un importante appuntamento
sportivo, anche un’ottima occasione di promozione turistica dei territori
interessati dal transito della carovana, che avranno visibilità sui vari media in
Italia ed all’Estero, sia per le bellezze storiche, architettoniche e
paesaggistiche che per le eccellenze legate alle tradizioni ed
all’eno-gastronomia. La Corsa sarà trasmessa dall’emittente RaiSport, che
offrirà sul proprio canale satellitare la copertura mediatica su tutte le tappe,
con una produzione di alta qualità.
A questo ambizioso progetto collaborano le Amministrazioni Regionali e
Comunali, nonché molti sponsor che credono nella capacità del ciclismo di
essere vetrina per molte attività produttive e commerciali.
Realtà d’eccellenza della Regione Friuli Venezia Giulia come la Danieli
Spa, la Pratic dei fratelli Orioli e il Centro Commerciale Città Fiera, che ha
sposato la causa ceresettese, assicurando una location prestigiosa alla
presentazione ufficiale del Giro della Regione e alla partenza della prima
tappa, sono partner d’eccezione del Comitato Organizzatore, assieme a tutti
i marchi storici che da anni affiancano la Libertas Ceresetto
Il Giro della Regione ha da sempre la capacità di coinvolgere la popolazione,
le associazioni, il mondo della scuola, i paesi ove transita perché a tutti gli
effetti è una festa popolare, nello spirito di questa disciplina sportiva la cui
palestra è la strada e tutti i cittadini possono vederne le gesta degli attori, i
ciclisti, semplicemente rimanendo a casa od affacciandosi dalla propria
finestra, perché il ciclismo entra nelle case, nella propria vita.
Tutte le informazioni sulle tappe, le altimetrie e i dettagli tecnici sono
disponibili sul sito www.libertasceresetto.com

Le quattro tappe del 55° Giro Internazionale
del Friuli Venezia Giulia
Se l’edizione 2018, la numero 54, la prima organizzata dal sodalizio
ceresettese del presidente Andrea Cecchini, è stata quella della ripartenza,
del rilancio, dopo le due precedenti annate nelle quali la corsa non era stata
messa a calendario, il Giro 2019 sarà, nelle intenzioni del comitato
organizzatore, quello del consolidamento della struttura e della rilevanza
dell'evento nel calendario dell''Unione Ciclistica Internazionale. La prima
novità importante, rispetto al 2018, riguarda il numero delle tappe. L'anno
scorso furono tre, dominate dallo sloveno Tadej Poagcar, incoronato
vincitore sul podio di Gorizia e oggi grande protagonista nel World Tour:
quest'anno si è aggiunta la cronosquadre iniziale, caratterizzata dalla
frizzante idea di far partire le squadre dal Centro Commerciale Città Fiera,
che porta a quattro i giorni di gara e i percorsi, disegnati da Danilo
Morettuzzo, sembrano fatti apposta per accontentare ogni.
Mercoledì 4 settembre 2019: Cronosquadre
La prima tappa, contro il tempo, partirà dal Città Fiera nel pomeriggio del 4
settembre, subito dopo la spettacolare presentazione della corsa, che sarà
effettuata proprio all'interno del centro commerciale di Torreano, che ha
sposato con entusiasmo la causa della Libertas Ceresetto.
Sedici chilometri da correre a tutta, con le squadre che saliranno a
Moruzzo per poi planare alla massima velocità verso il traguardo posto in via
Deciani, nel centro di Martignacco. In questo tipo di tappa, sono favorite le
squadre con tanti passisti veloci.

Giovedì 5 settembre 2019: Gemona - Lignano Sabbiadoro
La seconda tappa sarà adatta ai velocisti. Si partirà da Gemona, in piazza
del Ferro. Poi Tolmezzo, Cavazzo, Trasaghis e giù verso la Bassa, transitando
per Artegna, Buja, Moruzzo, Fagagna, Mereto, Basiliano, Lestizza,
Talmassons, Rivignano, Ronchis e lo stradone verso Lignano, con lo
scenografico traguardo posto sul lungomare di Pineta. In tutto, 160 km di
pura velocità.

Venerdì 6 settembre 2019: Pordenone - Gorizia
Nella terza giornata, si partirà da piazza della Motta, a Pordenone. La
carovana percorrerà la Pontebbana fino a Udine, per poi salire a Porzûs
scendere a Cividale, risalire a Castelmonte, scendere a Prepotto e affrontare
per due volte il San Floriano, primo dell'arrivo, dopo quasi 180 km, in piazza
della Vittoria a Gorizia, già teatro conclusivo nel 2018: quattro Gpm e oltre
duemila metri di dislivello in tutto.  Tappa da corridori veri.

Sabato 7 settembre 2019: Forgaria - San Daniele del Friuli
L'ultima tappa, da Forgaria a San Daniele del Friuli, sarà decisiva anche
perché presenta un tracciato adatto a fughe da lontano e ai cacciatori di
imprese eroiche, alla Alessandro De Marchi, per intendersi. Neanche un
metro di pianura, un Gmp di prima categoria sul monte di Ragogna, nel
prossimo Giro d'Italia teatro di una tappa intrigante, e tante insidie tecniche
disseminate nei 145 km di corsa, offriranno divertimento e spettacolo a tutti.
Quel che è certo è che solo un corridore completo potrà vincere il Giro 2019.

Gli eventi collaterali del 55° Giro Internazionale
del Friuli Venezia Giulia
Il 55° Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia per Under 23 ed élite ha
avuto un primo battesimo ufficiale il 14 giugno 2019 con la presentazione
dei tre grandi Main Sponsor che hanno accettato con entusiasmo di
supportare la Libertas Ceresetto nell’organizzazione della manifestazione.
Il Centro Commerciale Città Fiera ha ospitato l’evento che ha ufficializzato
l’ingresso della Danieli Spa e dello stesso Città Fiera Shop&Play quali nuovi,
prestigiosi partner, assieme alla confermatissima Pratic dei fratelli Orioli.

Venerdì 12 luglio, nell’affollato Show Rondò del Centro Commerciale Città
Fiera, il regista e attore friulano Dino Persello, prezioso collaboratore della
Libertas Ceresetto, ha portato in scena lo spettacolo “Voie di Zîr d'Italie e di
Zîr dal Friûl Vignesie Julie”, il racconto di una storia iniziata molti anni fa,
per abbracciare idealmente tutti gli appassionati delle due ruote, per
ripercorrere le tappe più significative ed ascoltare gli aneddoti più curiosi ed
intriganti che riguardino il ciclismo italiano e friulano in particolare

Lo spettacolo di Dino Persello viene riproposto anche martedì 27 agosto
nella sala consiliare del Municipio di Forgaria del Friuli e giovedì 29 agosto
sotto la loggia della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, ad unire
idealmente anche con la prosa e le abilità di intrattenitore di Persello le due
località che saranno sede di partenza e sede di arrivo della quarta ed ultima
tappa del Giro Fvg.
Mentre tutti i tifosi friulani si appassionavano alle imprese dell’azzurro
Giovanni Aleotti, portacolori del Cycling Team Friuli protagonista al Tour de
l’Avenir 2019 e tra i nomi più attesi del Giro Fvg 2019, nella sala consiliare del
Comune di Pordenone, alla presenza dell’Assessore allo Sport naoniano
Walter De Bortoli e delle principali Istituzioni sportive, lunedì 26 agosto è
stata presentata la terza tappa, la Pordenone - Gorizia, in programma
venerdì 6 settembre.

Sabato 31 agosto, nello Show Rondò del Centro Commerciale Città Fiera a
Torreano di Martignacco viene ufficialmente presentato il 55° Giro
ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per under 23
ed élite.
Alla presenza di tutti i principali attori della vita politica, amministrativa,
dell’associazionismo, dello sport e del tessuto imprenditoriale regionale, il
presidente Andrea Cecchini e lo staff dirigenziale della Libertas Ceresetto
tolgono i veli alla corsa e presentano i video promozionali dell’evento.
Martedì 3 settembre tocca al Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro
ospitare, al palasport del centro sportivo olimpico, il convegno “Turismi
integrati - Le due ruote: un volano per il Turismo”: un’occasione eccellente
per mettere a confronto i protagonisti del mondo dello sport e del ciclismo
in particolare con i principali operatori del settore turistico locale, al fine di
creare un progetto turistico e sportivo d’eccellenza, integrato nel territorio
della Regione Friuli Venezia Giulia. Sono attesi in sala Federico Dellaini (CEO
di Bella Italia), Christian Murro (coordinatore organizzativo del Giro Fvg),
Alessandro Marosa (ViceSindaco di Lignano Sabbiadoro), Daniela Isetti
(VicePresidente Vicario della FederCiclismo), Marco Floreani (AD di
Turismo85), Lucio Gomiero (DG di PromoTurismoFvg) e il ciclista
professionista friulano Alessandro De Marchi, atleta del World Tour. Il
convegno sarà moderato da Marino Firmani, project manager del Bella Italia
Efa Village.
Mercoledì 4 settembre, nella piazza di Martignacco, le Associazioni del
territorio martignacchese sono impegnate nel dar vita a una vera e propria

festa dello Sport, accogliendo gli atleti che concluderanno la cronosquadre
in uno spettacolo di musica, attività sportive dedicate ai più piccoli, gimkane
e gare su due ruote, degustazioni di prodotti tipici e molto altro.

Per tutte le informazioni, oltre al sito web www.libertasceresetto.com, la
pagina facebook LibertasCeresetto e i profili Social @LibertasCeresetto, è
attivo e disponibile l’indirizzo e-mail press.libertasceresetto@gmail.com
dedicato agli operatori dell’informazione che intendono occuparsi del 55°
Giro ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per Under 23
ed élite.

