
TREVISO     SAN MARTINO DI CASTROZZA
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VENERDI’ 31 MAGGIO 2019
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La mappa del percorso alle pag. 24-25
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Venerdì 31 maggio 2019

19a TAPPA DEL GIRO D’ITALIA
Partenza da Treviso

Arrivo a San Martino di Castrozza

PRESENTAZIONE

Il Giro d’Italia evoca ricordi, emozioni e grandi im-
prese. Probabilmente è l’evento sportivo che, più di
ogni altro, coinvolge persone di tutte le età.
Quest’anno avremo l’onore di ospitare la “carovana
rosa” in occasione della 19ˆ tappa che, da Treviso, por-
terà a San Martino di Castrozza.
La Città vuole salutare questo avvenimento storico
con una serie di iniziative che coinvolgeranno vera-
mente tutti: cittadini, attività produttive, ristoranti, lo-
cali e scuole. D'altra parte, il Giro porta con sé
bellezza, vivacità, grandi valori: Treviso non può che
accogliere questa meravigliosa gara ciclistica, la più
bella del mondo, con il calore che solo la sua gente
può offrire: i balconi addobbati e i dolci a tema, le pas-
seggiate, le visite guidate e gli altri eventi correlati, con
tanto di menù e gusti di gelato dedicati.
Un programma bellissimo, per il quale desidero rin-
graziare i nostri Uffici, i partner organizzativi e tutte le
attività che hanno aderito con grande entusiasmo: ab-
biamo voluto fortemente una proposta ricchissima per
prepararci al giorno più bello per lo sport trevigiano (e
non solo!).
Non vedo l’ora che arrivi il 31 maggio: sono sicuro che
anche i corridori resteranno sbalorditi dall'accoglienza
e dalla meravigliosa eleganza della nostra Treviso.

Mario Conte
Sindaco di Treviso
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IL GIRO D’ITALIA
Il Giro d'Italia è una

corsa a tappe maschile
di ciclismo su strada

che si svolge lungo le
strade italiane con ca-
denza annuale. Occasio-
nalmente il percorso può
interessare località al di
fuori dai confini italiani
(sconfinamenti, arrivi o
partenze di tappa, prime
tappe).
Detto anche Giro o

Corsa Rosa, istituito nel
1909 su idea del giornali-
sta forlivese Tullo Morga-
gni, da allora si è sempre
disputato, salvo che per le
interruzioni dovute alla
prima e alla seconda
guerra mondiale, nell'arco

di tre settimane durante il
mese di maggio. Mentre il
luogo di partenza è in ge-
nere ogni volta diverso,
l'arrivo, salvo eccezioni
come Napoli, Firenze, Ve-
rona, Lucca, Roma, Bre-
scia, Trieste, Torino e
Udine, è a Milano, città
ove ha sede La Gazzetta
dello Sport, il quotidiano
sportivo che organizza la
corsa sin dalla sua istitu-
zione.
Il Giro è una delle tre

corse a tappe più impor-
tanti del calendario, e
l'Unione Ciclistica Inter-
nazionale l'ha inserito nel
suo circuito professioni-
stico UCI World Tour in-

sieme alle altre due
grandi corse internazio-
nali, il Tour de France e la
Vuelta a España. Storica-
mente è da ritenersi la se-
conda corsa a tappe più
prestigiosa dopo quella
francese, anche se, a ca-
vallo tra gli anni quaranta
e gli anni cinquanta (al
tempo dei duelli Coppi-
Bartali) e durante gli anni
settanta, il prestigio e il
numero di grandi ciclisti
iscritti portarono il Giro ad
avere un'importanza pari
a quella del Tour.
Il record di vittorie è con-

diviso da tre ciclisti,
ognuno con cinque vitto-
rie: gli italiani Alfredo

Binda, vincitore tra il 1925
e il 1933, Fausto Coppi,
vincitore tra il 1940 e il
1953, e il belga Eddy
Merckx, che vinse tra il
1968 e il 1974. Per quel
che riguarda le vittorie di
tappa, il record appar-
tiene al velocista italiano
Mario Cipollini, che nel-
l'edizione del 2003 riuscì
a superare il record di 41
vittorie che dagli anni
trenta apparteneva ad Al-
fredo Binda; a quest'ul-
timo rimangono i record di
vittorie di tappa in una
stessa edizione, 12 tappe
su 15 nel 1927, e di vitto-
rie di tappa consecutive,
ben 8 nel 1929.

LE TAPPE DEL GIRO
La tappa iniziale

sarà una cronome-
tro di 8,2 km con

partenza da Bologna e
arrivo a San Luca con i
primi sei km pianeg-
gianti e i conclusivi
2.000 metri in salita con
pendenza media del
9,7% e punta massima
al 22%. Le cronometro
saranno in totale tre:

altre due prove contro il
tempo saranno infatti
previste alla nona
tappa, con arrivo a San
Marino (unico sconfina-
mento di questa edi-
zione) e infine
nell'ultima tappa a Ve-
rona, dunque il Giro
d'Italia 2019 sarà carat-
terizzato da apertura e
chiusura entrambe a

cronometro. Gli arrivi in
salita saranno cinque, a
Ceresole Reale e Cour-
mayeur al termine della
seconda settimana, poi
ad Anterselva, San Mar-
tino di Castrozza e sul
Croce d'Aune nella
terza settimana, anche
se forse la tappa più at-
tesa sarà quella di
Ponte di Legno, con il

Gavia e il Mortirolo. Nel
complesso, gli organiz-
zatori di RCS Sport
classificano così le 21
tappe previste: 5 di alta
difficoltà, 7 di media dif-
ficoltà, 6 di bassa diffi-
coltà più le 3 prove a
cronometro. In totale
sono previsti 3518,5 km,
per una media per tappa
pari a 167,5 km.

Tappa corta di montagna
con diverse ondulazioni
nella prima parte fino al
GPM del Passo di San
Boldo, salita breve con chi-
lometri finali ripidi con la
caratteristica di superare gli
ultimi 5 tornanti in galleria.
Discesa e tratto pianeg-
giante fino a Feltre. Si scala

19a TAPPA

PARTENZA DA TREVISO
quindi il breve GPM di
Lamon prima di risalire la
Val Cismon (serie di galle-
rie) fino a Fiera di Primiero
dove inizia la salita finale.

ULTIMI KM

Dopo la biforcazione
Passo Rolle-Passo Cereda
si supera l’abitato di Siror

dove, con due tornanti, ini-
zia la salita effettiva. La
strada, larga con fondo
buono risale verso San
Martino di Castrozza con
una lunga serie di piccole
curve che seguono il fianco
della montagna intervallate
in due occasioni da coppie
di tornanti. La pendenza è

sempre costante attorno al
5% con brevissimi tratti at-
torno al 10% attorno a
metà salita. L’ultimo km si
snoda nell'abitato di San
Martino di Castrozza per
spianare a 100 m dall'ar-
rivo. Retta d’arrivo di 200
m, larghezza 5 m su
asfalto.
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WWW.EAGLECARAVANS.IT

EAGLE CARAVANS

- assistenza camper e
roulotte a 360°

- controllo scocca
- risanamento infiltrazioni
- montaggio accessori
(tendalini, portabici, ecc.)

- tagliandi
- servizio pneumatici
- revisioni
- concessionario
Cresci Rimorchi

I NOSTRI SERVIZI

CAMPER E ROULOTTE

Via Feltrina, 33/C - Castagnole di Paese TV

Tel. e fax 0422 452054

- autofficina
- diagnosi elettronica
- ottimizzazione centraline
- tagliandi
- revisioni
- servizio pneumatici

- carica clima
- sanificazione abitacolo
- impianti gpl
- ganci traino
- commercio autoveicoli
- servizio carroattrezzi

AUTO
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Chi sono i favoriti del
Giro d’Italia 2019?

Sabato 11 maggio
prende ufficialmente
il via il Giro d’Italia

2019, la corsa più attesa
nella nostra nazione e tra le
più seguite in tutto il mondo.
Ventuno tappe, oltre 3500
chilometri per un giro molto
“continentale”: non ci sa-
ranno infatti sbarchi in Sici-
lia e Sardegna ed il punto
più a sud che raggiungerà il
giro è rappresentato dal
Gargano. Se pur manchi
ancora un po’ di tempo alla
partenza della corsa rosa, i
migliori bookmakers hanno
già stilato la lista dei princi-
pali pretendenti ad indos-
sare la maglia rosa nel
giorno di chiusura del-
l’evento a Verona, il pros-
simo 2 giugno a Verona alla
fine di una cronometro indi-
viduale.
Tutti sono concordi nell’af-

fermare che il candidato nu-
mero 1 alla vittoria finale,
sia per le sue qualità, sia
per le caratteristiche della
corsa, sia l’olandese Tom
Dumoulin. Ed il ciclista nep-
pure si nasconde. A dicem-
bre del 2018 ha realizzato
un video messaggio in cui
ha esplicitamente dichiarato
come il suo obiettivo princi-
pale per il 2019 sia proprio il
Giro d’Italia e dunque anche
la sua preparazione di que-
sti mesi è finalizzata alla vit-
toria della corsa rosa. Con
tutte queste premesse Du-
moulin non può che essere
il favorito principale.
Il suo antagonista più am-

bizioso è indubbiamente il
britannico Simon Yates che
nella scorsa edizione ha te-
nuto la maglia rosa per tre-
dici giorni, vincendo anche
tre tappe nel corso della
competizione. Matt White, il
direttore sportivo della sua

squadra, la Mitchelton-
Scott, ha chiaramente di-
chiarato che stanno
costruendo un team per
supportare al massimo la
vittoria finale di Yates e che
le caratteristiche del Giro
2019 ben si sposano al suo
ciclista di punta.
Il terzo incomodo potrebbe

essere la rivelazione del
Tour 2018: Primoz Roglic.
ex saltatore di sci (cam-
pione del mondo juniores
nel 2007 a 17 anni), lo slo-
veno inizia a dedicarsi alle 2
ruote soltanto a 22 anni ed
arriva alla piena maturità lo
scorso anno con un eccel-
lente quarto posto al Tour
de France dove ha pure
vinto la cronometro a squa-
dre con la Lotto NL e indos-

sato per un giorno la maglia
gialla. Potrebbe davvero ri-
velarsi l’outsider inaspettato
per la vittoria finale.
E gli italiani? Le maggiori

speranze sono riposte
nuovamente su Vincenzo
Nibali. Proprio negli ultimi
giorni ha parlato il suo al-
lenatore, Paolo Slongo,
che ha dichiarato come il
suo stato di forma sia
buono e che la prepara-
zione indubbiamente
abbia come obiettivo prin-
cipale essere pronti e al
massimo per il Giro d’Ita-
lia. Nibali invece nel corso
di una intervista ha dichia-
rato come voglia rimanere
sui freni tradizionali invece
di passare a quelli a disco,
soluzione comunque che il

ciclista non scarta a priori
per il futuro.
Nella top ten dei favoriti un

altro italiano: Elia Viviani,
che indosserà una maglia
tricolore inedita e speciale
proprio come la nostra ban-
diera nazionale.
Per concludere la lista dei

possibili pretendenti alla vit-
toria finale elenchiamo
anche Egan Bernal, Miguel
Ángel López, Mikel Landa,
Bob Jungels, Alejandro Val-
verde. Difficilmente il vinci-
tore del Giro d’Italia 2019
sarà al di fuori dei dieci ci-
clisti elencati in questo arti-
colo ma ovviamente dopo i
pronostici c’è sempre tanto
da pedalare fino al 2 giugno
a Verona.

(Fonte: www.cicloweb.it)

I NOSTRI FAVORITI
VINCENZO NIBALI

Vincenzo Nibali è un ciclista su strada
italiano che corre per il team Bahrain-
Merida. Professionista dal 2005, è un
corridore completo, in grado di vincere
sia le grandi corse a tappe, che le
grandi classiche di un giorno. Ha doti
da scalatore, è un discreto cronoman
ed è anche un fenomenale discesista.

ELIA VIVIANI

Elia Viviani è un ciclista su strada e pi-
stard italiano che corre per il team De-
ceuninck-Quick Step. Ha caratteristiche
di velocista ed è professionista dal 2010.
Nella carriera su strada si è imposto in
cinque tappe del Giro d'Italia.
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I CANDIDATI STRANIERI
SIMON YATES

Simon Yates è tornato più agguerrito che mai al Giro
d’Italia 2019. L’ultima edizione della Corsa Rosa è
stata per lui un mix di gioie e delusioni, o più sempli-
cemente un sogno infranto sul più bello. Ebbene sì,
perché il ventiseienne britannico della Mitchelton-
Scott è stato il grande protagonista della 101a edi-
zione del Giro, indossando la maglia di leader della
classifica generale dalla sesta tappa alla diciottesima;
insomma, per più di metà di tutto il Giro.

DUMOULIN

Tom Dumoulin è un ciclista su strada olandese che
corre per il Team Sunweb. Professionista dal 2012, ha
caratteristiche tipiche del passista-scalatore, abile di-
scesista e fortissimo cronoman, specialità quest'ul-
tima nella quale si è laureato campione del mondo nel
2017.

PRIMOŽ ROGLIČ

Primož Roglič è un ciclista su strada ed ex saltatore
con gli sci sloveno che corre per il Team Jumbo-
Visma. Professionista nel ciclismo dal 2013, con ca-
ratteristiche di scalatore-cronoman, ha vinto una
tappa al Giro d'Italia, due tappe al Tour de France e
una medaglia d'argento mondiale a cronometro.

MIGUEL ANGEL LOPEZ

Miguel Ángel López Moreno è un ciclista su strada
colombiano che corre per il team Astana. Scalatore,
nel 2014 si è aggiudicato la classifica finale del Tour
de l'Avenir, la più importante corsa a tappe per
Under-23. 
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Via Zecchette, 88/A (ag. via Feltrina) - TREVISO
Tel. 0422/262661 - Fax 0422/261222

e-mail: info@autoemporiocamerini.it

    VENDITA AL DETTAGLIO

E INGROSSO

RICAMBI AUTO

MECCANICA E CARROZZERIA
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TUTTE LE TAPPE DEL
GIRO D’ITALIA 2019

il giornale che si legge tutto d’un fiato
...GRATIS DAL 1972!

EDIZIONE COMPLETA IN INTERNET:
WWW.SPORTREVIGIANO.IT



15

TUTTE LE TAPPE DEL
GIRO D’ITALIA 2019
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Treviso LE CARTOLINE
PIAZZA DEI SIGNORI

IL DUOMO

L

L

© PHOTO RITA GROSSO

© PHOTO RITA GROSSO
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Treviso LE CARTOLINE
LA BASILICA DI SAN FRANCESCO

LA PESCHERIA

© PHOTO RITA GROSSO

© PHOTO RITA GROSSO
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Treviso LE CARTOLINE
I BURANELLI

PONTE DANTE  “...dove Sile e Cagnan s’accompagna”

P

L
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Treviso LE CARTOLINE
PORTA SAN TOMASO

LA RESTERA

© PHOTO RITA GROSSO

© PHOTO RITA GROSSO
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GIRO D’ITAL
TREVISO - SAN MARTI

Percorso 
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TALIA 2019:
RTINO DI CASTROZZA
so 151 km
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Vittorio Adorni entra
nella Hall of Fame

Il Giro d’Italia dal 2000 pre-
mia i suoi vincitori e que-
st’anno è stata la  volta di

Vittorio Adorni, 81anni, vin-
citore della corsa rosa 1965
che ha ricevuto nella sua
città di Parma il Trofeo “Hall
of Fame”.
Queste le parole del

grande campione che ri-
corda quei momenti di glo-
ria: “Il Giro era il sogno di
ogni corridore, in partico-
lare di quelli italiani, e che
per un motivo o per l’altro
nel mio caso continuava a
svanire. Il 1965 è stata
un’annata che mi ha tro-
vato pronto sia fisicamente
che mentalmente - ha rac-
contato Adorni -. Avevo ri-
preso la Maglia Rosa nella

13ª tappa, una cronometro
di 50 chilometri da Catania
a Taormina, ma sapevo che

la corsa sarebbe stata an-
cora lunga e piena di insi-
die ma non l’ho più tolta. La

tappa chiave fu la Saas
Fee - Madesimo, un tap-
pone di 282 km con 4 Gran
Premi della Montagna
prima dell’arrivo. Vinsi
quella frazione con oltre 3
minuti di vantaggio e con-
solidai il mio primo posto
nella generale. Vi racconto
un aneddoto: durante
quella tappa mi avvicinò
l’ammiraglia del Patron Tor-
riani che aveva a bordo
Bruno Raschi, storico gior-
nalista della Gazzetta, che
mi chiese a cosa stessi
pensando. Io risposi: sto
pensando a Coppi e alle
sue imprese. E poco dopo
anche io feci l’impresa che
mi fece volare verso la con-
quista del Giro”.
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LA TUA CASA SENZA PENSIERI

I NOSTRI SERVIZI:
- Consulenza e preventivi gratuiti - Formula chiavi in mano

- Lavorazioni su misura

ARREDAMENTI FRATELLI BRIGO s.n.c.
Via Noalese, 107/1

31059 Zero Branco (TV)

tel. 0422/97313 - 347/0717236 - 338/6893234

E-mail: brigo.mobili@gmail.com

dal 1975
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Albo d’oroAlbo d’oro
Tutti i vincitori dal 1909 al 2018

Continua alla pagina successiva
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Continua dalla pagina precedente
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San Martino di Castrozza (1.487 m s.l.m.) è uno dei cinque municipi che com-
pongono il comune di Primiero San Martino di Castrozza, situata nell'alta
valle del Primiero, nel Trentino orientale.

A partire dal 1º gennaio 2016, con la costituzione del nuovo comune in seguito alla
fusione di Fiera di Primiero, Siror, Tonadico e Transacqua, ognuno dei quattro ex
enti è stato eretto in municipio. A differenza di questi, il municipio di San Martino
non deriva da un comune soppresso, in quanto la località era amministrativa-
mente suddivisa fra Siror (la porzione occidentale, 402 abitanti), e Tonadico (por-
zione orientale, 133 abitanti). Si tratta pertanto di un municipio creato ex novo
scorporandone il territorio da quello dei due comuni su cui ricadeva precedente-
mente.

È una località turistica, rinomata soprattutto perché si trova ai piedi delle Pale
di San Martino, ma anche per le numerose piste da sci e per l'alpinismo estivo,
inoltre qui vi si corre il Rally di San Martino di Castrozza.

S.Martino di Castrozza
LE CARTOLINE

Localitò turistica rinomata

S
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S.Martino di Castrozza
LE CARTOLINE

San Martino deve la sua origine ad un'istituzione religiosa molto antica, l'ospi-
zio dei Santi Martino e Giuliano, che accoglieva i viandanti che valicavano il
Passo Rolle, diretti dal Primiero alla Val di Fiemme e viceversa. Dell'antico ospi-

zio ora rimane solo la chiesa di San Martino, con campanile romanico.

La nascita di San Martino di Castrozza come stazione turistica è datata 1873, con la
costruzione del primo albergo alpino che sostituì la legnaia dell'antico ospizio, su
proposta dell'alpinista irlandese John Ball. Nel primo decennio del Novecento San
Martino di Castrozza si era già affermata come località turistica ed era luogo cono-
sciuto dalla buona società dell'Impero austro-ungarico.

Lo sviluppo della stazione dopo le devastazioni della prima guerra mondiale è stato
rapidissimo, favorito anche dal miracolo economico, che, a partire dagli anni '50-'60
ha portato ad un'espansione del paese oltre che ad un miglioramento delle strutture
alberghiero-ricettive accompagnato da un vasto aumento delle aree sciabili che
hanno reso San Martino di Castrozza una delle più conosciute località turistiche del
nord Italia. Importante è anche citare gli impianti di risalita che sempre a partire
dagli anni '50 hanno conosciuto un vasto sviluppo in tutta la zona.
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Via Passo Rolle, 63 - 38054 San Martino di Castrozza (TN)

Tel. 0439 769100 - Fax 0439 768702

www.agenziasanmartino.it - info@agenziasanmartino.it

COMPRAVENDITE – AFFITTANZE TURISTICHE – AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

POTRETE GODERE DI QUESTO
STUPENDO PANORAMA

BEVENDO UN CAFFE’
SEDUTI AL BAR!

Nel centralissimo Condominio

Erica, appartamento al secondo

piano, con ascensore, completa-

mente ed elegantemente ristrut-

turato e rifinito. Soggiorno-pranzo

con camino-stufa, angolo cottura

bene accessoriato, due stanze da

letto, bagno con doccia, ripostiglio

con lavatrice, terrazza con incompa-

rabile vista sulle Pale di San Martino,

posto auto nel garage, cantina.

Saletta giochi/ ritrovo e grande prato

condominiale completano la proprietà

- Impianto di riscaldamento collegato

alla rete di teleriscaldamento con ter-

mostati ambiente e contatori di con-

sumo individuali. Euro 350.000 -

APE in fase di elaborazione.

Il Residence RELAIS è ubicato in
strategica posizione centrale e nel
verde. Gli appartamenti, di tutte le
tipologie, dispongono di grandi ter-
razzi panoramici e soleggiati. Le unità
vengono vendute completamente
arredate e possono essere usate per-
sonalmente o essere lasciate a dis-
posizione del Residence medesimo
che si occupa di gestirne le affittanze,
garantendo una rendita annua del
3%, al netto di spese di ogni tipo (con-
dominiali, manutenzione ordinaria e
straordinaria, IMU/TASI). Esempio:
Costo dell’appartamento Euro
130.000 - Rendita Netta Annua
Garantita Euro 3.900 Prezzi a par-
tire da Euro 129.000 - APE in
fase di elaborazione.

Villa Abetaia. In un contesto

tranquillo, in piccolo edificio pluri-

familiare, appartamento al piano

rialzato composto da: sog-

giorno con caminetto, cucinotto,

3 camere da letto, due bagni

completi, terrazza soleggiata e

panoramica, giardino, cantina,

posto macchina nel garage e

parcheggio esterno. Ottima espo-

sizione, panorama imprendibile

sulle Pale di San Martino. Molto

ben arredato ed in buono stato di

manutenzione. Euro 430.000 -

Indice di Prestazione Energetica

Globale 113,42 Kwh/m2anno -

Classe Energetica “C”

Villa Genziana – Via Fosse - Ide-

ale per sfuggire alla calura estiva

dal 03/08 al 17/08 € 2.300 -

Spazioso appartamento al piano
terra composto da soggiorno con
caminetto, cucinetta con portafines-
tra (lavastoviglie, microonde), una
camera matrimoniale, una camera
con due letti singoli che si possono
unire (2° matrimoniale), 1 camera
con letto a castello + letto singolo,
(un ottavo letto nell’ atrio), 1 bagno
con vasca, 1 bagno con doccia e
lavatrice (con finestra), due posti
macchina nel garage, giardino. An-
tenna Satellite. WI-Fi gratuito ANI-

MALI NON AMMESSI - Classe “D” -
Indice di Prestazione Energetica
Kw/h 123,05 m2 anno
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L’Osteria San Martino

non è solo carne...

A GRANDE RICHIESTA

MENU A BASE

DI PESCE

PRANZI E CENE AZIENDALI

SU PRENOTAZIONE

“Venite all’Osteria San Martino”
SPECIALITA’ SPIEDO E CARNE ALLA BRACE

Ogni mese “SERATE A TEMA”

con prodotti tipici di stagione

SERATE CON MENU DI PESCE

...e tutti i Mercoledi

SERATA DELLA “PAELLA”
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