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“GIRO DELL’EMILIA”
Carpi - Bologna
Sabato 1° Ottobre 2022

105ª edizione maschile e 9ª edizione femminile

I PERCORSI
La gara femminile (89,7 km) prenderà il  via alle ore 11:55 circa da via Lama di

Quartirolo dopo un breve tratto di trasferimento dalla piazza. Il plotone lascerà il territorio
carpigiano in direzione Limidi di Soliera per poi transitare da Sorbara e Bomporto prima
di abbandonare il territorio provinciale modenese. Da Crevalcore le cicliste si dirigeranno
verso  San Matteo della Decima dove è  previsto  un traguardo volante.  Dopo un breve
excursus nel ferrarese, la corsa tornerà in provincia di Bologna attraversando i comuni di
Castello d’Argile, Argelato, Calderara di Reno entrando a Bologna da viale De Gasperi.
L’arrivo è posizionato sullo spettacolare Colle della Guardia davanti alla  basilica di San
Luca verso le 14:15. 

Sullo stesso traguardo, attorno alle 16:30 arriverà la gara maschile che partirà da
Carpi  alle  11:20  seguendo  un percorso  differente  di  198,7  km complessivi:  dopo  aver
effettuato un circuito cittadino di 4,3 km nel cuore di Carpi,  il  gruppo dei  corridori  si
muoverà  in  direzione  Nonantola  dove  è  previsto  il  primo  traguardo  volante.  Da
Castelfranco Emilia il plotone si dirigerà verso Ponte Samoggia e da lì a Monteveglio dove
è posizionato un secondo traguardo volante.  I  corridori  inizieranno successivamente a
salire sui colli bolognesi con il primo Gran premio della montagna a Ca’ Bortolani (5,4 km al
6,3% di pendenza media) e il secondo a Medelana (5,1 km al 10,1%) prima di scendere
verso Mongardino e Zola Predosa dove è previsto un altro traguardo volante. Alle porte di
Bologna sarà poi già tempo di intraprendere la salita di San Luca (2,1 km al 10%) che sarà
affrontata per ben quattro volte prima dell’arrivo.

ALBO D’ORO
L’albo d’oro della manifestazione presenta nomi entrati nella leggenda di questo

sport. In campo maschile si possono citare Costante Girardengo (5 vittorie), Fausto Coppi
(3), Gino Bartali (2), Eddy Merckx, Francesco Moser, Roger De Vlaeminck, Tony Rominger,
Gianni  Bugno,  Michele  Bartoli  (2),  Ivan  Basso,  Gilberto  Simoni  (2),  Nairo  Quintana  e
Aleksander Vlasov.   Nel 2021 i vincitori sono stati lo sloveno Primoz Roglic (che ha bissato
il successo del 2019) tra gli uomini e la spagnola Mavi Garcia tra le donne.
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