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PROGRAMMA
5^ EDIZIONE

26,8 CM CIRCA

Comune
San Pietro in Cariano
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Presentazione manifestazione
Ciclisti professionisti ed ex professionisti e tanti, tantissimi cicloamatori riuniti insieme, per un unico, nobile scopo: aiutare Annalisa, bambina affetta da Lissencefalia,
rara e grave malattia genetica degenerativa. È il senso di “Valpolicella con i Campioni”,
pedalata cicloturistica non competitiva in programma domenica 27 Ottobre 2019,
con la 5^ edizione, fra quattro Comuni veronesi: Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane, San Pietro in Cariano e Pescantina. Durante le precedenti manifestazioni hanno
partecipato oltre 1200 appassionati e professionisti. Fra i campioni presenti nelle
scorse edizioni Paola Pezzo, Davide Formolo, Mauro Finetto, Andrea Guardini e Astrid
Schartmueller. L’organizzazione è a cura di un gruppo di amici e appassionati delle due
ruote, che sono riusciti a coinvolgere anche realtà istituzionali e del territorio, come
l’Associazione Culturale “Sant’Ambrogio in Festa”.

“In volata per Annalisa”
La malattia di cui soffre questa bimba di San Giovanni Lupatoto ha una serie di sintomi
come crisi epilettiche, mancanza di termoregolazione, disabilità totale e crisi epilettiche farmaco resistenti potenzialmente letali. Non è curabile, ma necessita comunque
di tante attenzioni e un grande impegno economico, per rendere migliore la vita per
la bambina e la sua famiglia.

La giornata del 27 - Programma
Si tratta di una manifestazione a scopo benefico, una pedalata non competitiva tra
le colline della Valpolicella, aperta a tutti. Si può partecipare con bici da strada o
mountain-bike, indossando il casco. Il gruppo sarà preceduto e seguito da mezzi
dell’organizzazione. La “passeggiata su due ruote” si svolge su un percorso di 55
chilometri che attraversa la Valpolicella, zona della provincia veronese nota in tutto
il mondo per il vino, il marmo, le ville cinquecentesche, le chiese romaniche. Ritrovo dalle 7.30 in viale del Marmo 2 a Sant’Ambrogio di Valpolicella, partenza alle 9
e ritorno previsto intorno alle 13, per il pranzo agli stand enogastronomici. Presenti anche lotteria ed arte locale: l’intero ricavato della giornata andrà al progetto
“aiutiamoannalisa.org”.
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Grande novità 2019:

26,8 CM CIRCA

la maglietta con il disegno firmato Milo Manara!
Ringraziamo di cuore il maestro Milo Manara per aver ritratto lo spirito della nostra Valpolicella con i Campioni su un’inedita e bella maglietta, disponibile all’acquisto nei punti
vendita abilitati (Savoia Pneumatici · Sant’Ambrogio di Valpolicella, Kymor di Allegrini Mirko ·
Domegliara, Cicli Fontana · Domegliara), online sul sito valpolicellaconicampioni.it (con ritiro
in cassa il giorno della pedalata) o il giorno stesso della manifestazione. Chi parteciperà
non si aggiudicherà la maglia rosa, ma potrà esibire, se lo vorrà, una maglia altrettanto
importante, quella di chi sa perché e per chi sta correndo.
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Hanno già confermato la loro presenza:
STEFANO ZANINI - Nato a Varese nel 1969, è un dirigente
sportivo ed ex ciclista. Professionista dal 1991 al 2007, ha
vinto 30 corse su strada fra cui Amstel Gold Race (primo
italiano di sempre), Parigi-Bruxelles, due tappe al Giro d’Italia
e una al Tour de France. Dal 2013 è direttore sportivo alla
squadra kazaka Astana, uno dei team top a livello mondiale.

GIORGIO FURLAN - Nato a Treviso nel 1966, è stato professionista dal 1989 al 1998. Da dilettante ha vinto numerose classiche del calendario italiano. Da professionista è stato
uno dei corridori italiani più vittoriosi nella prima metà degli
anni Novanta, vincendo classiche come la Milano-Sanremo e
la Freccia Vallone ma anche corse a tappe, fregiandosi inoltre
del titolo di campione italiano su strada.
DARIO ANDRIOTTO - Nato a Busto Arsizio il 25 ottobre 1972,
è un ex ciclista su strada. Professionista dal 1995 al 2010,
conta 6 vittorie in carriera, tra cui un titolo italiano a cronometro. Nel 1994 fu campione del mondo nella cronometro a
squadre dilettanti, nel 1997 campione italiano a cronometro
nella categoria élite.

CRISTIANO FRATTINI - Nato il 17 aprile 1973 a Castiglione
Olona (VA), è stato professionista dal 1995 al 2005. Nel
2009 è arrivato terzo nel Campionato Italiano Veterani, vinto
da Daniele Nardello. Anche i suoi fratelli Francesco e Davide
erano professionisti.
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DANIELE PIETROPOLLI - Nato a Bussolengo (VR) nel 1980, è
stato professionista dal 2003 al 2013. Ha partecipato a sei
Giri, una Vuelta e una Milano-Sanremo.

FRANCESCO BELLOTTI - Nato a Bussolengo il 6 agosto 1979,
è stato professionista dal 2003 al 2011. Ha partecipato a 5
edizioni del Giro d’Italia e 1 del Tour de France.

MIRKO ALLEGRINI - Nato a Negrar il 19 ottobre 1980, ha
ottenuto diverse vittorie fra i dilettanti. È stato professionista
dal 2005 al 2008.

NICOLA CHESINI - Nato a Negrar il 18 gennaio 1974, ha vinto
due trofei da dilettante ed è stato poi professionista dal 2000
al 2002, con una vittoria.

FLAVIO CHESINI - Nato a Negrar il 6 ottobre 1962, è stato
professionista dal 1986 al 1989.
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Professionisti ed ex professionisti che hanno
partecipato alla 4^ edizione
DANIELE NARDELLO - Nato a Varese nel 1972, è un dirigente
sportivo ed ex ciclista professionista, dal 1994 al 2009. Nel
palmares ha affermazioni di tappa sia al Tour de France che
alla Vuelta. Numerosi i suoi piazzamenti nelle classiche nazionali e internazionali, fra cui la vittoria nel Campionato di Zurigo
2003, la Milano-Torino 1996 e il Campionato italiano 2001.
Ha indossato per otto volte la maglia azzurra ai campionati del
mondo e una ai Giochi di Atene 2004.
DANILO NAPOLITANO - Nato a Ragusa nel 1981, è stato professionista dal 2004 al 2017. Grande velocista, ha conquistato varie corse italiane tra cui il Giro di Romagna e una tappa
al Giro d’Italia 2007

EDOARDO ZARDINI - Classe 1989, è nato a Peschiera del
Garda ed è professionista dal 2013. Grande scalatore, ha
partecipato a tre Giri d’Italia, a una Milano-Sanremo e si è aggiudicato la terza frazione del Tour of Britain.
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Come iscriversi alla manifestazione
Per l’iscrizione è possibile effettuare il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO intestato a

Associazione Culturale S.Ambrogio in Festa,
IBAN IT80W0831559820000000237981.
Nella voce causale indicare “Iscrizione Cognome Nome”.
COSTO ISCRIZIONE TRAMITE BONIFICO BANCARIO 12€ (15€ dal 21-10)
Una volta effettuato il bonifico non dimenticare di comunicarcelo compilando il modulo presente sul sito e allegando il documento che attesta l’avvenuto pagamento.
COSTO ISCRIZIONE NEI PUNTI VENDITA 12€ (15€ dal 21-10)
Iscrizione e pagamento saranno possibili anche nei punti vendita abilitati (Savoia Pneumatici · Sant’Ambrogio di Valpolicella, Kymor di Allegrini Mirko · Domegliara, Cicli Fontana · Domegliara) o alla cassa il giorno stesso della manifestazione.
È possibile prenotare in anticipo il pranzo completo al costo di 10€ cad. Il pagamento del pranzo va sommato all’iscrizione (totale 22€ cad.). In caso di pagamento tramite
bonifico, specificare nella voce causale “Iscrizione Cognome Nome, N° pranzi”.

Contatti
Organizzazione
William Ugolini 349 8876472
Stefano Ragnolini 347 1332121
Communication Partner
Agenzia Perdonà 045 2080000
Stampa e media
Luca Corradi 340 6254832

www.valpolicellaconicampioni.it
www.aiutiamoannalisa.org
seguici su Facebook “Valpolicella con i Campioni”

