Presentata ieri la quarta edizione per Under 23. La gara il 17 giugno a Montalto

Memorial Tortoli corsa di alto livello
DANIELE TORTOLI ( nella foto) è
stato un tecnico di ciclismo di ottimo livello, purtroppo scomparso a
soli 58 anni nel luglio 2013. Viveva
con la famiglia a Montalto e il suo
paese, tramite il gruppo sportivo
con tanti appassionati, da allora lo
onora ricordandolo con una bella
corsa, il memorial Tortoli appunto.
La quarta edizione è stata presentata ieri nell'azienda Ittedi, col proprietario Egisto Nannini a fare gli
onori di casa, mentre la corsa ci sarà
sabato 17 giugno con tanti e qualificati Under 23. Gara che è salita da
«regionale» alla qualifica di «nazionale» e avrà oltre alle migliori formazioni italiane anche alcune nazionali e tema stranieri. In palio anche
il 12' trofeo Petroli e sfida inserita
nella 26' edizione della challange
«Il Cappello d'oro» e per il Prestigio

Bicisport. Alla presentazione con
gli organizzatori, tra gli altri anche
il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco,
uno dei più grandi tecnici a livello
di Elite e Under 23, Olivano Locatelli della Palazzago, la vice presiA

-

Ricorda un ottimo tecnico
di ciclismo . Il giorno dopo
il 18 giugno la giornata rosa
dente del Consiglio Regionale, Lucia De Robertis, il sindaco di Pergine, Simona Neri, il presidente della
Provincia Roberto Vasai, il leader
della Fc aretina, Antonio Martini,
altri personaggi del ciclismo come

Pelatti della Petroli, ultimo patron
di una squadra diretta da Tortoli, la
moglie e le figlie di Daniele Tortoli.
La corsa, il 17 giugno, partirà alle
13,30, il percorso, su tre parti, l'ultima, decisiva, sul circuito Montalto,
Poggio Bagnoli, Ponticino, Impiano, Laterina, Ponte Romito, ascesa
a Montalto da ripetere sei volte. Totale chilometri 155,800. Ma non è finita qui perché il giorno successivo,
domenica 18 giugno, in programma la Giornata Rosa, col campionato regionale Elite sulla distanza di
70 chilometri, le gare per Esordienti, 25 Km ed Allieve, 37 Km, valevoli per il 3' memorial Luigi Belardini. Sabato 24 giugno il4' memorial
Dino Barbagli e Davide Dei per
Giovanissimi. In sostanza, a giugno
festival del ciclismo a Montalto.
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