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FIUGGI – Si disputerà il 28 aprile 2013 la I «Gran Fondo Città di Fiuggi – Valerio Agnoli»,
competizione dedicata al
ciclismo amatoriale
che farà parte del nuovo circuito
“PedaLatium”
che ha come obiettivo principale quello di promuovere il ciclismo amatoriale nel Lazio.
“PedaLatium”, nato sotto l’
egida della FCI
, si prefigge di valorizzare il territorio della nostra regione usando come veicolo di promozione
la bicicletta.
«Nello spirito di PedaLatium – fanno sapere gli organizzatori - tutti i partecipanti dovranno
essere soddisfatti e orgogliosi di essere stati protagonisti a prescindere dal risultato.

Da oggi e in attesa della prima prova del circuito molte saranno le novità, le iniziative e le
promozioni che verranno comunicate. Nel rispetto dell’etica sportiva e dell’ambiente, non
potranno partecipare al circuito gli atleti che hanno subito sanzioni per doping superiore ai sei
mesi, anche se scontate. Il comitato promotore del Circuito è costituito dagli organizzatori della
GF delle Cerase
e della
GF La Garibaldina
, mentre il Team che gestisce il circuito è composto da
Paolo Imperatori, Mauro Soscia
e
Leandro Fioroni
. Testimonial di PEDALATIUM sono gli ex Professionisti Laziali
Franco Vona
e
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Roberto Petito
che parteciperanno a tutti gli eventi sportivi del Circuito».
Fiuggi, il ciclismo e i suoi campioni di ieri e di oggi

Grande curiosità nel mondo del ciclismo amatoriale ha suscitato l’annuncio dell’istituzione della
Gran Fondo Città di Fiuggi – Valerio Agnoli
per almeno due motivi: la città termale e tutta la Ciociaria sono da sempre legata al mondo della
bicicletta e la cultura ciclistica è fortemente radicata, come dimostra il gran numero di ciclisti
amatoriali che frequentano le sue strade in tutte le stagioni.
Fiuggi è conosciuta da molti appassionati di ciclismo per essere la città che ha dato i natali a
due tra i ciclisti più interessanti del panorama italiano: Valerio Agnoli, al quale è dedicata la
Gran Fondo, ovvero uno dei gregari più forti del mondo che con la maglia della
Liquigas
è stato fondamentale per la vittoria di
Ivan Basso al Giro d’Italia 2010
e
Stefano Pirazzi
un combattente nato che riesce ad infiammare le corse con le sue fughe. Non si può
dimenticare poi
Pierluigi Terrinoni
direttore sportivo che con il suo lavoro e la sua passione riesce a far crescere con continuità
giovani ciclisti dalle grandi qualità.
Gli organizzatori hanno, inoltre, un grande compito: recuperare la fiducia dei granfondisti che
hanno preso parte nel 2010 e nel 2011 alla Gran Fondo Ciociaria. Gara conosciuta nel mondo
degli amatori per essere stato un vero e proprio fallimento a livello organizzativo. È bene
precisare che gli organizzatori della Gran Fondo Città di Fiuggi non hanno nulla a che vedere
con chi in passato ha organizzato la Gran Fondo della Ciociaria. La nuova corsa nasce in
maniera completamente diversa che lascia presagire che si tratterà di un evento ben
organizzato: è inserita in un Circuito di livello regionale della quale fanno parte gare di assoluta
qualità come “Gran Fondo La Garibaldina” e “Gran Fondo Le Cerase”, a garanzia della qualità
dell’evento hanno messo la loro faccia ciclisti e ex-ciclisti del calibro di Valerio Agnoli, Franco
Vona e Roberto Petito.
Il percorso
Dalle prime indiscrezioni il percorso della Gran Fondo di Fiuggi – Valerio Agnoli dovrebbe
essere questo: partenza da Fiuggi, passaggio per le città di Alatri, Ferentino, Anagni, Paliano,
Piglio
per poi salire agli Altipiani di
Arcinazzo
e
continuare verso
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Affile, Subiaco, Jenne
e ritorno verso
Fiuggi
. Un percorso duro e spettacolare che attraverserà città piene di storia, la campagna ciociara
con i suoi uliveti e vigneti per poi dirigersi verso i
monti Ernici e Simbruini
.
Calendario gare:
21 Aprile 2013 Gran Fondo La Garibaldina Città di Mentana a Mentana (Roma)
28 Aprile 2013 Gran Fondo Città di Fiuggi Valerio Agnoli Sulle strade del Cesanese a Fiuggi
(Frosinone)
09 Giugno 2013 Gran Fondo delle Cerase Cicli Moser Città di Fara in Sabina a Passo Corese
(Rieti)
14 Luglio 2013 Gran Fondo dell’Appennino Reatino città di Rieti a Terminillo (Rieti)

3/3

