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Jonas Rapp vince il Giro della Regione Friuli
Venezia Giulia 2021
Il resoconto della gara
Il tedesco Jonas Rapp (Hrinkow
Advarics Cycleang) è il vincitore della
classifica finale del 57° Giro
Internazionale della Regione Friuli
Venezia Giulia, corsa internazionale
per Elite e Under 23 (foto Bolgan).
Il giro era cominciato con il successo in
solitaria del vicentino Matteo Zurlo,
portacolori della Zalf Euromobil
Désirée Fior, che si era aggiudicato la
prima frazione da Rive d’Arcano a
Tarvisio, dopo 151,4 km.
La seconda giornata, quella più attesa,
con la difficile tappa di 142 km con partenza da Casarsa della Delizia e arrivo in salita a Piancavallo (Pn), ha
incoronato il tedesco Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang) che ha vinto per distacco e ha ipotecato così la
maglia gialla di leader della classifica generale.
L’austriaco Daniel Auer (WSA KTM Graz) ha vinto la terza e ultima tappa, 157 km da Mortegliano (Ud) a Pordenone
che ha poi incoronato il trionfo finale di Rapp.

Zurlo vince la prima tappa a Tarvisio

Rapp vince la seconda tappa a Piancavallo

CLASSIFICA GENERALE FINALE GIRO DELLA REGIONE FVG 2021:
1 Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang) km 450,4 in 10:33:18 media 42,672 km/h
2 José Felix Parra Cuerda (Equipo Kern Pharma) a 19”
3 Antonio Puppio (Team Qhubeka) a 1’30”
4 Alessio Martinelli (Team Colpack Ballan) a 1’32”
5 Kristjan Hocevar (Adria Mobil) a 1’36”
6 Filippo Baroncini (Team Colpack Ballan) a 1’56”
7 Viacheslav Ivanov (Nazionale Russia) a 1’57”
8 Mattias Nordal (Velo Club Mendrisio) a 2’03”
9 Jaime Castrillo Zapater (Equipo Kern Pharma) a 2’15”
10 Jon Agirre Egana (Equipo Kern Pharma) a 2’39”

Auer vince la terza tappa a Pordenone

LE MAGLIE DEL GIRO DELLA REGIONE FVG:
Maglia gialla – Pratic - Classifica Generale: Jonas Rapp (Hrinkow Advarics Cycleang)
Maglia bianca – Subida di Monte - Classifica Giovani: Alessio Martinelli (Team Colpack Ballan)
Maglia blu – Assifriuli Group - Classifica a Punti: Antonio Puppio (Team Qhubeka)
Maglia verde – Edilmeccanica - Classifica Scalatori: Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Désirée Fior)
Maglia Rossa – Credito Cooperativo Friuli Venezia Giulia - Classifica Traguardi Volanti: Michiel Stockman (Team
SKS Sauerland NRW)

Chi è Jonas Rapp?
Jonas Rapp, nato a Rockenhausen il 16 luglio 1994, è un ciclista su strada tedesco che corre per il Team Hrinkow
Advarics Cycleang. In precedenza la sua unica vittoria importante in campo interazionale era stata la classifica
finale del Tour of Szeklerland, in Romania.
Il successo della tappa con arrivo a Piancavallo, quindi nella classifica finale del Giro della Regione Friuli Venezia
Giuia rappresentano i successi più importanti della sua carriera.

La macchina organizzativa
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57 edizioni
3 tappe
3 giorni di gara
2 province (Udine e Pordenone)
65 comuni attraversati
450,4 km totali percorsi
400 persone circa impegnate nell’organizzazione
2 ambulanze “Ambulance Service” (Unità Mobile di Rianimazione)
2 medici di gara
10 agenti in moto della Polstrada
1 volante della Polstrada
25 moto di scorta tecnica (gruppi Pitstop e Motostaffetta Sacilese)

Il responsabile dell’organizzazione del Giro della Regione FVG Christian Murro è a sua volta molto soddisfatto:
“Ho finito questa edizione con tanta voglia di ricominciare subito a pensare all’edizione numero 58 per fare ancora
qualcosa di migliore. Abbiamo ricevuto apprezzamenti dai nostri sponsor e dalle amministrazioni e sono sicuro
che non sono state parole di circostanza e noi ci rimetteremo immediatamente al lavoro”.

Il presidente della Libertas Ceresetto Andrea Cecchini: “Chiudiamo con un bilancio molto positivo questa edizione
2021 del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo ricevuto dei feedback molto positivi da diverse persone
e dalle squadre, ma ora non ci sediamo sugli allori, ma da qui ripartiamo per migliorare ancora. Dopo quattro anni
di organizzazione di questa corsa, sappiamo che c’è ancora molto da lavorare per migliorare e quindi teniamo alta
l’attenzione. Abbiamo fatto passi in avanti importanti, soprattutto sotto l’aspetto della sicurezza. La corsa è
percepita come sempre più importante e abbiamo ricevuto anche molta attenzione da parte dei media e questo
non può che gratificarci. Continuiamo su questa strada per portare avanti questa manifestazione sportiva che è
anche un’occasione di crescita per il territorio del Friuli Venezia Giulia”.

IL GIRO FVG PER L’AMBIENTE
Un premio speciale per i
vincitori di tappa e delle
classifiche del Giro della
Regione FVG, costruito con
materiali biodegradabili.
Un’opera made in Italy,
ideata da Adimo 3D
Solutions

IL GIRO FVG PER LA SICUREZZA STRADALE
Il Giro della Regione FVG
ogni giorno, nel ricordo di
Silvia Piccini, ciclista
friulana prematuramente
scomparsa dopo un
incidente, ha promosso il
tema della sicurezza
stradale

I numeri su social e media
SOCIAL MEDIA

Pagine Facebook Giro della Regione Friuli Venezia Giulia/L’Ora del Ciclismo e BICITV
Video pubblicati: 73
Visualizzazioni video: 415.398
Persone raggiunte: 826.463
Reazioni, commenti e condivisioni: 9.993
Provenienza visualizzazioni su Facebook
37,4% Italia
14,7% Spagna
11,7% Germania
6,2% Francia
4,4% Colombia
4,1% Belgio
2,5% Filippine
2,2% Messico
1,6% Stati Uniti
1,5% Brasile
1,4% Svizzera
1,3% Argentina
1,2% Polonia
1,1 Giappone
Altri paesi sotto l'1 %

Youtube L’Ora del Ciclismo
Video pubblicati: 68
Visualizzazioni video: 9.769
Pagina Facebook BICITV
Copertura post pubblicati 01-06/09/2021: circa
60.000 profili
Instagram Giro della Regione FVG (aperto ad agosto 2021)
Post: 16
Follower: 222
Account raggiunti: 15.600
Reel: 18.900 visualizzazioni video
Impression: 109.350
Pagina Facebook Sport City - Foto Bolgan
Visualizzazioni post foto: 8.580

UFFICIO STAMPA

Invio di 13 comunicati stampa con notizie e informazioni riguardanti l’organizzazione e lo svolgimento della
manifestazione.
Contattate oltre 150 redazioni di giornali, riviste, siti web, TV, web tv, nazionali e locali, generaliste e specializzate,
che hanno dedicato ampio spazio e dato grande risalto al Giro della Regione FVG 2021 in tutta Italia e anche
all’estero.

TELEVISIONI

Una sintesi di 50 minuti del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia è stata trasmessa in più repliche sul canale
tematico del digitale terrestre e via satellite RaiSport per un totale di 150 minuti.
Ogni giorno il TGR del Friuli Venezia Giulia ha dedicato un servizio all’evento.
Diverse altre TV nazionali e locali e trasmissioni televisive di ciclismo hanno dedicato spazio al Giro della Regione
Friuli Venezia Giulia e ai suoi protagonisti, dandone ampia visibilità.
7 ore e 32 minuti di diretta su TeleFriuli e su Facebook

FVG: palestra per campioni del mondo
Quarto nella prima tappa, ottavo nella seconda tappa
e sesto nella classifica finale. Il Giro della Regione Friuli
Venezia Giulia è stata la palestra ideale per affinare la
condizione del ravennate Filippo Baroncini del Team
Colpack Ballan, già campione italiano a cronometro,
che da li a una ventina di giorni, dopo la medaglia
d’argento al Campionato Europeo di Trento, ancora
con la maglia azzurra della Nazionale italiana, è andato
a vincere un bellissimo Campionato del Mondo su
strada degli Under 23 sulle strade delle Fiandre, in
Belgio.

Grande visibilità agli sponsor
L’organizzazione del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia è molto attenta alla cura dell’immagine della corsa e
di tutti i suoi sponsor e partner istituzionali. Gli allestimenti sono all’avanguardia, con l’utilizzo di strutture per
gare professionistiche che garantiscono ampia visibilità alle aziende e alle istituzioni che decidono di sostenere la
corsa. Grande visibilità riservata anche sui media e sui mezzi di comunicazione della corsa.
Vi mostriamo per immagini alcuni esempi.

--REPORT A CURA DI
BICITV | Giorgio Torre e Valerio Villa
Ufficio Stampa Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia

